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Introduzione  

Nella mia tesina di presentazione per l’esame di stato ho pensato di trattare e approfondire un argomento 

che a me personalmente è molto caro e che mi ha da sempre molto affascinato. Proprio l’anno scorso è 

stato l’anniversario di un avvenimento che ha cambiato la storia del genere umano.  A luglio, precisamente 

nella notte (2.56 ora di Houston)tra il 20 e il 21, Neil Armstrong mise il primo piede umano sul suolo lunare. 

Di quella missione, l’Apollo 11, facevano parte anche Michael Collins e Buzz Aldrin. Armstrong prima di 

scendere sul suolo lunare fece una breve descrizione di ciò che vedeva: “il suolo lunare è a grana molto 

fina, sembra quasi polvere…”. In seguito si portò a tutti gli effetti sul suolo del nostro satellite e come da 

programma cominciò a raccogliere dei campioni di suolo per poterli far studiare agli scienziati sulla terra 

dopodiche,  prese la macchina fotografica e cominciò a scattare quelle immagini che tutti ben conosciamo e 

su cui si è dibattuto a lungo. Infatti le foto scattate dai membri dell’Apollo 11 sono ancora oggi, a distanza di 

41 anni dalla missione, oggetto di discussione: alcuni facendo leva su certi aspetti,  che innegabilmente ad 

una prima e poco attenta analisi potrebbero sembrare controversi, hanno elaborato negli anni 

immediatamente seguenti alla missione una vera e propria “teoria del complotto”. Lo studio e la lettura di 

libri e documenti di entrambe le parti mi ha portato allo sviluppo di una posizione critica rispetto alla 

“teoria del complotto”. 

La “Teoria del Complotto” 

Nel suo “non siamo mai andati sulla luna” Bill Kaysing che lavorò per la NASA sostiene che negli anni 60-70 

la tecnologia aerospaziale non era abbastanza avanzata per permettere un viaggio di andata e ritorno sulla 

luna infatti secondo i suoi calcoli le possibilità di riuscita della missione erano ben al di sotto dello 0.001% 

quindi pressochè nulle. 

 Gli Stati Uniti erano nel bel mezzo della guerra del Vietnam quindi a corto di soldi da investire e alla ricerca 

di consensi da parte di una nazione sempre più depressa e divisa che di li a pochi giorni sarebbe stata 

investita dalla forza immensa dell’evento musicale di Woodstock che avrebbe significato una svolta decisiva 

nella storia degli Stati Uniti. Quindi il governo in accordo con la NASA avrebbe, sempre secondo Kaysing, 

chiesto al famoso regista Stanley Kubrick di girare il “falso metraggio” dello sbarco dell’uomo sulla luna. 

 Kaysing sostiene ancora che il Saturn V, il razzo sul quale l’equipaggio dell’Apollo 11 si è imbarcato sarebbe 

partito per davvero, ma dirigendosi verso l’oceano pacifico, avrebbe espulso gli astronauti. Ma anche in 

questo caso abbiamo testimonianze certe che ci dicono che alcuni astronomi dilettanti avrebbero osservato 

il Saturn V fino dove i loro telescopi glielo avevano permesso, quindi non di certo nell’oceano pacifico. 

Un altro elemento portato a sostegno della sua tesi, dice che, nella missioni precedenti a quella dell’Apollo 

11 circa una decina di studiosi, scienziati o piloti della NASA tra cui i 3 astronauti  della missione Apollo 1 

vennero “messi a tacere” con incidenti di aerei da caccia o addirittura in missioni spaziali appositamente 

destinate al fallimento perche refrattari all’idea di un complotto lunare. Ma anche queste prove non 

reggono perche a molti risulta difficile che la NASA o il governo degli Stati Uniti abbiano architettato un 

piano tanto cinico, mandando in fumo, per altro, milioni di dollari preziosi da destinare alle missioni future. 



Quest’epoca della corsa allo spazio era molto tormentata per motivi al di là dell’amore per la scienza e del 

progresso . In quegli anni imperversava una tra le più lunghe e sanguinose guerre che la popolazione di 

giovani americani, mandati al fronte nella fitta ed inesplorata giungla dell’indo-cina, si trovava ad 

affrontare. La guerra in Vietnam cominciata nel 1960 non dava nessun segnale di volersi arrestare e così la 

Casa Bianca, sempre secondo i “complottisti”, avrebbe pensato di risollevare gli umori di un paese scosso 

per il dolore delle giovani vite spezzate a centinaia di chilometri da casa, con un falso approdo sulla luna. 

Per giunta ciò avrebbe significato la definitiva sconfitta della forza aerospaziale fino ad allora in vantaggio 

su quella degli Stati Uniti: quella Sovietica. Infatti, i sovietici avevano mandato nell’orbita terrestre il primo 

satellite artificiale e il primo uomo nella spazio: Jurij Gagarin  

Il problema dei sovietici è di grossa portata in quanto, essendo in corso la guerra fredda, essi avrebbero 

avuto ogni tipo di interesse nel denunciare a livello internazionale un complotto di questa importanza. Gli 

strumenti , del resto, ai sovietici non mancavano: i loro scienziati erano molto preparati, la loro 

strumentazione in fatto di Radar e satelliti spia non era seconda a nessuno, quindi se effettivamente un 

complotto ci fosse stato non avrebbero avuto difficoltà nel suo smascheramento. C’è chi, fra i complottisti, 

parla di un accordo segreto tra sovietici e americani per il programma spaziale, ma anche questa 

affermazione è assolutamente inconcepibile.  Infatti, in primo luogo, i rapporti diplomatici erano talmente 

tesi tra queste due superpotenze che un “segreto” di questa portata avrebbe avuto senza dubbio delle 

ripercussioni in altri ambiti della politica internazionale, senza contare poi che anche i russi avevano un 

programma di allunaggio molto più a lungo termine rispetto agli Stati Uniti, infatti riuscirono a mandare un 

uomo sulla luna solo nel 1976 e di certo se ci fosse stato un “accordo” essi non avrebbero aspettato 7 anni 

per girare il loro falso allunaggio. 

James Longuski, docente alla Purdue University (Indiana), in un suo articolo scrive:” l'ampiezza e la 

complessità del complotto dovrebbe essere tale che è impossibile considerarlo verosimile. Più di 400.000 

persone lavorarono per il progetto lunare per circa dieci anni e una dozzina di uomini che camminarono 

sulla luna tornarono raccontando la propria esperienza. È quindi inverosimile che centinaia di migliaia di 

persone appartenenti alle categorie più diverse (astronauti, ingegneri, tecnici, burocrati ed altri) abbiano 

mantenuto il segreto. Sarebbe stato infatti più semplice atterrare sulla Luna che inscenare un complotto di 

simili proporzioni” 

PROVE A FAVORE E PROVE CONTRO LA “TOERIA DEL COMPLOTTO”: 

Ci sono documenti che parlano del possesso da parte di Armstrong e degli altri membri dell’equipaggio 

dell’Apollo 11 di speciali sistemi di rifrazione luminosa che se colpiti da un raggio laser proveniente dalla 

Terra sono in grado di permettere di calcolare la distanza Terra-Luna. Queste apparecchiature sono troppo 

sofisticate e delicate per essere state posizionate, come sostengono i complottisti, in missioni senza pilota, 

ma fu senz’altro necessaria la mano abile ed esperta di scienziati del calibro di Armstrong e Collins. 

Rimane irrisolta, secondo alcuni teorici del complotto, la questione dell’”ambiente lunare”. È questa infatti 

una questione principale, come ben sappiamo, la luna è sprovvista di atmosfera e quindi l’escursione 

termica sulla sua superficie è molto ampia, essa passa dai -100°della notte lunare ai +130 del giorno. È 

dunque lecito chiedersi come abbiano fatto gli astronauti a sopravvivere in un ambiente così ostile. Bisogna 

però tenere conto del fatto che gli scienziati dalle NASA sapevano benissimo i rischi che si correvano perciò 

risulta intuitiva la scelta dei luoghi e i periodi di atterraggio: tutti gli sbarchi sono avvenuti nei pressi del 

“terminatore”, quella linea che separa la notte dal giorno sulla luna, zona in cui, le temperature sono 

attorno ai 50° temperatura del tutto mite che poteva essere tranquillamente compensata dalle 

apparecchiature di refrigerazione interne alle tute spaziali che per altro erano state progettate di colore 



bianco per riflettere la maggior parte della luce e ma soprattutto del calore cosmico. Ed è proprio per 

questo problema delle temperature che gli astronauti e la base di Houston avevano a disposizione per le 

missioni lunari una “finestra di lancio” di poche ore e se veniva persa tale finestra si potevano correre gravi 

pericoli all’equipaggio e alle apparecchiature, perciò se si verificavano ritardi o complicazioni dell’ultim’ora, 

spesso capitava che le missioni dovessero essere spostate anche di un mese proprio per il fatto che il 

periodo di rotazione e di rivoluzione della luna si equivalgono avendo così il terminatore proprio in 

corrispondenza del sito di atterraggio prescelto. 

(Immagine 1) 

LE PROVE FOTOGRAFICHE: 

Come detto in apertura, la “teoria del complotto” è nata dall’analisi delle fotografie. In effetti se prendiamo 

ad esempio una qualsiasi delle foto scattate dalla missione Apollo 11, notiamo una strana assenza: le Stelle. 

I complottisti affermano che in mancanza di atmosfera, come sulla luna, sarebbe stato il posto migliore per 

fare delle foto nitide e dettagliate della miriade di stelle e corpi celesti che sono sopra le nostre teste.  Di 

fatto nelle foto le stelle non si vedono, come mai?  

E’ proprio perche siamo in mancanza di atmosfera e perche le stella sono più luminose che esse non si 

vedono: il Sole è una stella e la sua luminosità, ampliata ulteriormente dalla rifrazione del chiaro suolo 

lunare fa in modo che, per fotografare oggetti in presenza di cosi tanta luce il diaframma della macchina 

fotografica vada chiuso molto di più del normale e così la debole luce delle stelle non riesce a penetrare 

nell’obbiettivo non impressionando così la pellicola. Ecco spiegato scientificamente perche nelle foto lunari 

non ci sono stelle.  

A questo punto ci è chiaro il meccanismo di alcuni studiosi che hanno tentato di riprodurre questo 

esperimento qui sulla terra: con una normalissima macchina fotografica , si sono appostati su una collinetta 

fuori dal centro abitato, calate le tenebre, decidono di fare 2 scatti diversi: uno con esposizione molto 

breve( simile cioè a quella usata dagli astronauti sulla luna) l’altro con esposizione più lunga. I risultati 

dell’esperimento non lasciano possibilità di dubbio ai complottisti. La fotografia con esposizione molto 

breve ha un ottima risoluzione della foto ma è senza stelle in quanto le luci della città si sono “mangiate” le 

stelle, nell’altra, la fotografie è meno nitida ma…. le stelle si vedono! Questo perche un tempo di 

esposizione molto breve non permette alla tenue luce delle stelle di fare concorrenza alla prepotente luce 

della città, mentre invece con un’esposizione più prolungata anche la debole luce stellare entra 

nell’obbiettivo ma al tempo stesso la forte luce artificiale “brucia“ la foto.  

 (Immagine 2) (immagine 3) 

Ciò accade esattamente anche al nostro occhio, a causa dell’illuminazione artificiale, in città ormai è difficile 

dire di poter vedere delle stelle, ma anche se noi fossimo in totale assenza di luci artificiali, per esempio in 

alta montagna, se portassimo vicino al nostro occhio una grande fonte luminosa come una torcia e 

guardassimo in alto di certo non vedremmo nitidamente la luce stellare come in assenza totale di fonti 

luminose. 

 

 

 



 

Un altro ambito su cui si discute è quello delle ombre: sul suolo lunare sembrano talvolta convergenti, 

talvolta divergenti e altre ancora, in una stessa inquadratura, in direzioni diverse. Questo fatto è portato 

come prova dai complottisti a sostegno della loro tesi sul fatto che le foto e le riprese dell’equipaggio 

dell’Apollo 11 siano state fatte in studio. Essi sostengono infatti che le ombre sono proiettate sul suolo da 

luci poste in punti diversi della sala da ripresa, ma se davvero ci fossero diversi proiettori luminosi le ombre 

sarebbero attorno agli oggetti e non sempre e solo da una parte. Le ombre sul suolo lunare sono 

convergenti o divergenti a causa delle asperità del suolo lunare, infatti esso è continuamente bombardato 

da materiale cosmico che al contrario rispetto al nostro pianeta non viene fermato dall’atmosfera. 

(immagine 4) 

Un punto molto controverso e dibattuto è anche quello dell’orizzonte lunare. I complottisti sostengono che 

esso sia troppo vicino all’occhio dell’osservatore perciò sicuramente è stato ricreato in sala posa 

artificialmente. Mai cosa più insensata è stata detta. L’orizzonte terrestre dista circa 4,6 km 

dall’osservatore, valore che ci è dato dalla formula  d=�ℎ(2� + ℎ) dove d è la distanza tra osservatore e 

orizzonte, h è l’altezza dell’ osservatore, e r è il raggio del corpo celeste. È dunque chiaro cha essendo la 

luna grande circa ¼ della Terra è perfettamente normale che l’orizzonte lunare appaia meno distante 

rispetto a quello terrestre in realtà è proprio così, infatti misura circa 2,4km. 

Tra le prove forniteci dai complottisti, c’è da ricordare quella riguardante la bandiera. I membri dell’Apollo 

avevano piantato nel suolo lunare la bandiera a stelle e strisce. Questa aveva oltre al sostegno verticale 

anche uno orizzontale superiore per permetterle quantomeno di rimanere dritta. I complottisti, osservando 

i filmati si accorsero che questa sventolava come se ci fosse una leggera brezza, cosa assurda dato che 

notoriamente sulla luna non c’è atmosfera. Dopo attenti esami ed esperimenti in laboratorio si è notato 

che in assenza di aria ovvero in condizioni di “vuoto spinto” la bandiera, anche solamente sfiorata, tende a 

mantenere uno stato di moto oscillatorio proprio per la mancanza di attrito con particelle di gas.  

Le cosiddette “foto sospette” su cui si fonda tutto i castello di carte complottista sono soprattutto queste:  

(Immagine 5) (immagine 6) 

La prima è la foto originale scattata da Armstrong al collega Aldrin, la seconda è un fotoritocco fatto dalla 

NASA stessa e di conseguenza regolarmente registrato. Nel secondo caso l’astronauta poggia i piedi su un 

terreno che sembra di colore diverso rispetto a quello dello sfondo e questo, secondo alcuni, sarebbe le 

prova lampante di una foto scattata in studio. Anche nella foto originale però il suolo ai piedi di Aldrin è 

lievemente più chiaro rispetto al secondo piano e ciò è dato dal fatto che la tuta bianca e la “zampa”dorata 

del LEM(Lunar Excursion Modul) aumentano il contrasto, ciò fa in modo che in sede di ritocco 

computerizzato lo schiarimento risulti ancora più marcato. Quindi di certo non sono stati usati proiettori di 

luce artificiale. 

La seconda coppia di foto che suscita sicuramente più in interesse e sicuramente questa: 

(Immagine 7) (Immagine8) 

 Anche qui con la stessa inquadratura scattata a distanza diverse vediamo ancora una volta l’errore di fondo 

dei complottisti. Nella prima immagine vediamo l’ombra del LEM che sembra toccare l’orizzonte lunare, 

mentre nella seconda ciò non accade. Dalle informazioni che abbiamo su dati certi il LEM è atterrato nei 



pressi di un cratere ed è proprio per questo che “l’orizzonte” sembra così vicino. Ciò è dimostrato anche da 

questo ingrandimento di una foto del sito di atterraggio del LEM, scattata dal satellite. 

(Immagine 9) 

ALTRE PROVE: 

Purtroppo il “luna-complottismo” non si ferma davanti a nulla e cercando tra i loro studi mi è capitato di 

leggere altra argomentazioni assolutamente inconsistenti portate da loro. Per esempio, l’incapacità dei 

telescopi di scrutare il suolo lunare e trovarvi al di sopra una qualsiasi traccia del passaggio umano. Anche i 

telescopi più potenti che la comunità scientifica è riuscita ad elaborare e costruire hanno una risoluzione 

che non permetterebbe di vedere oggetti più piccoli di 100x100 mt (tale è infatti la dimensione di spazio 

che un pixel di un immagine dalla terra può riportare), perciò se contiamo il fatto che i riflettori di luce laser 

che sono stati lasciati sulla luna dagli equipaggi delle missioni apollo sono di circa 10x10 mt appare chiaro 

che essi non possono essere fotografati. 

Un'altra prova di incommensurabile pochezza è quella della “timidezza” degli astronauti dell’apollo: 

secondo i complottisti, Armstrong e i suoi colleghi sono sempre stati troppo riservati e schivi nei rapporti 

con il pubblico e la stampa( cosa peraltro non vera perche i tre astronauti dell’Apollo 11 hanno fatto visita 

al presidente Bush alla Casa Bianca proprio verso la fine del suo mandato davanti a centinaia di operatori 

mediatici). Ciò sarebbe la prova lampante del fatto che essi hanno “qualcosa da nascondere”. Spesso viene 

fatto un paragone sbagliato con gli astronauti di oggi: i contemporanei sono sempre disponibili davanti a 

televisioni, giornali e radio, mentre quelli delle missioni apollo non lo sono. Ennesima dimostrazione di 

ottusità mentale: Armstrong e compagni hanno passato i 70 anni da un po’ , è perfettamente normale che 

da parte dei Media americani ci sia un minimo di rispetto per delle persone anziane. Seconda cosa: la 

seconda metà degli anni settanta è densissima di interventi televisivi e radiofonici dei primi uomini sulla 

luna. Terzo elemento da considerare è il fatto che buona parte degli astronauti che hanno operato nel 

periodo della “Guerra Fredda” sono di estrazione militare, spesso collaudatori di velivoli da caccia, perciò 

educati al silenzio e alla poca espansività, soprattutto verso chi, come la stampa, centravano poco o nulla 

con le missioni. 

Molte sono ancora le domande dei complottisti a cui bisognerebbe rispondere ad esempio:  

Come mai le missioni lunari sono state tutte così perfette?  Esse sono state tutt’altro che perfette: esempio 

lampante la missione dell’Apollo 13, che, come ci testimonia anche la rivisitazione hollywoodiana, è stata 

una tragedia sfiorata. 

Perche le missioni lunari sono state interrotte? Semplicemente per il fatto che già con l’Apollo 17 (ultima 

missione con atterraggio sul suolo lunare) il pubblico americano si era “annoiato” nel vedere l’ennesimo 

allunaggio, l’iniziale tensione e partecipazione delle masse televisive non si faceva più sentire come in 

precedenza, e perciò, visto che le missioni lunari prevedevano anche un ampio esborso economico lo “stato 

Maggiore” della NASA decise di fermarli. 

 

 

 

 



 

Checché ne dicano i luna-complottisti le cui obiezioni ad un fatto storico sono degne soltanto di svanire 

nella memoria dei posteri, nella storia rimarrà questo:”That’s one small step for man, one giant leap for 

mankind”: con queste parole Neil Armstron divenne  il primo uomo a lasciare un impronta sul suolo lunare, 

alle 2.56 del 21 luglio 1969. Tutto il mondo tenne il fiato sospeso per pochi attimi. E poi da quelle vecchie 

televisioni che oggi ci apparirebbero obsolete, rotta dall’emozione usci fuori quella voce un po’gracchiante 

di Armstrong che ancora oggi è considerata leggendaria. In quel giorno l’uomo si era spinto oltre un 

limite....un limite che solo pochi anni prima, con gli spettri di una guerra molto violenta alle spalle,  non ci si 

immaginava neanche di avvicinare. Eppure ce l’abbiamo fatta. L’uomo è arrivato laddove fin dagli albori 

aveva sognato di andare. Ma con l’ingegneria e la ricerca aerospaziale in continuo miglioramento c’è da 

chiedersi: qual è il prossimo passo?  
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