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1) Qual è il tuo primo ricordo legato allo 
storico sbarco sulla Luna del 20 luglio 1969?

Il mio primo ricordo dello sbarco sulla Luna è legato 
al momento in cui Neil Armstrong scese dalla scala 
del Modulo Lunare e mise piede sulla Luna. Quella 
sera mi era stato concesso di stare sveglio fino a 
tardi. Tutta la mia famiglia si era riunita in salotto 
davanti alla TV per guardare quelle storiche im-
magini, a volte sgranate, trasmesse dalla NASA e 
ascoltarne la descrizione data dagli esperti della 
NASA e dai commentatori televisivi. Mio padre e 
mia madre non erano persone particolarmente 
emotive; tuttavia quando Neil Armstrong scese sul-
la superficie della Luna, mio   padre applaudì con 
entusiasmo e mia madre pianse: questo è per me il 
ricordo più forte che ho di quella notte.

2) Come lo sbarco sulla Luna ha influenzato 
la tua vita personale e professionale?

Personalmente, gli sbarchi sulla Luna mi hanno 
fatto riflettere su come l’umanità sia in grado di 
raggiungere quasi qualunque obiettivo che si pre-
figge. Avevo già un forte interesse per la scienza, 
ma gli allunaggi indirizzarono quell’interesse verso 
spazio e la sua esplorazione. Professionalmente, la 
conquista delle Luna mi ha spinto a laurearmi in in-
gegneria aerospaziale, a lavorare nel settore spa-
ziale e, infine, a lavorare alla NASA.

 

My first memory of the Moon landing was watch-
ing as Neil Armstrong descended the ladder of the 
Lunar Module and set foot on the Moon.  I was al-
lowed to stay up late.  My entire family gathered 
around our TV in the living room watching a some-
times grainy television video feed from NASA and 
listening to NASA representatives and news com-
mentators describe the events.  My father and 
mother were not usually emotional people.  When 
Neil Armstrong stepped down onto the surface 
of the Moon, my father cheered and my mother 
cried.  So, that is a very strong memory for me.

2) How the Moon Landing affects your 
professional and personal life?

Personally, the Moon landings made me feel like 
humanity can accomplish almost any goal that we 
commit too.  While I already had an interest in sci-
ence, the landings focused that interest into space 
and exploration.  Professionally, it led me to get de-
grees in aerospace engineering, work in the space 
industry, and eventually to work at NASA.



3) What are the first three words that you 
would associate to the Moon Landing od-
yssey and why?

Sacrifice, Dedication, and Commitment. . .
Sacrifice: Clearly the United States spent a signifi-
cant portion of its gross national product to achie-
ve the goal “of landing a man on the Moon and 
returning him safely to the Earth”.  But money was 
not the only sacrifice made; it was a necessary sa-
crifice but not sufficient.  Most notably, the crew 
of Apollo 1 gave the ultimate sacrifice in the com-
mand module fire that took the lives of astronauts 
Gus Grissom, Ed White, and Roger Chaffee.  While 
the Apollo 1 tragedy made headlines, many pe-
ople involved in the Mercury, Gemini, and Apollo 
programs made sacrifices involving friends, fami-
lies, and sometimes personal wellbeing to land 12 
astronauts on the moon and return them safely to 
Earth.  These personal sacrifices are often overlo-
oked.
Dedication: Without dedication, the Moon landin-
gs would never have happened.  All the people 
who made personal sacrifices to achieve this histo-
ric goal made those sacrifices because they were 
dedicated to the mission and to their friends and 
colleagues working with them to achieve that mis-
sion.
Commitment: All the sacrifices and dedication of 
an incredibly talented work force would not have 
been enough to land humans on the Moon without 
a unifying and focusing commitment to achieve 
the goal.  President John F. Kennedy captured the 
essence of that commitment in his motivational 
quote:
“We choose to go to the Moon. We choose to go 
to the Moon in this decade and do the other thin-
gs, not because they are easy, but because they 
are hard, because that goal will serve to organi-
ze and measure the best of our energies and skills, 
because that challenge is one that we are willing 
to accept, one we are unwilling to postpone, and 
one which we intend to win, . . .”—President John 
F. Kennedy, speaking at Rice University, September 
12, 1962
When humanity is at its best, it has dedicated 
people willing to make sacrifices and commit to 
achieving a common goal.

3) Quali sono le prime tre parole che asso-
ci all’odissea della conquista della Luna e 
perché?

Sacrificio, dedizione e impegno. . .
Sacrificio: Chiaramente gli Stati Uniti hanno speso 
una parte significativa del proprio prodotto interno 
lordo per raggiungere l’obiettivo di “far sbarcare 
un uomo sulla Luna e riportarlo sano e salvo sulla 
Terra”. Ma l’impegno economico non è stato il solo 
sacrificio fatto dagli Stati Uniti; era un sacrificio ne-
cessario ma non sufficiente. L’equipaggio dell’A-
pollo 1, formato dagli astronauti Gus Grissom, Ed 
White e Roger Chaffee, bruciò nel fuoco del mo-
dulo di comando. Ma se la tragedia dell’Apollo 1 
fece notizia, molte altre persone coinvolte nei pro-
grammi Mercury, Gemini e Apollo fecero enormi 
sacrifici personali che coinvolsero amici, famiglie e 
talvolta il proprio stesso benessere per far atterrare 
12 astronauti sulla Luna e riportarli sani e salvi sulla 
Terra. Questi sacrifici personali sono spesso trascu-
rati dalla cronaca.
Dedizione: senza dedizione gli sbarchi sulla Luna 
non sarebbero mai avvenuti. Tutte le persone im-
pegnate nelle misioni hanno fatto enormi sacrifici 
personali per raggiungere questo storico obiettivo, 
insieme con amici e colleghi che lavoravano con 
loro per il suo raggiungimento.
Impegno: tutti i sacrifici e la dedizione di una forza 
lavoro incredibilmente talentuosa non sarebbero 
stati sufficienti per far atterrare l’uomo sulla Luna 
senza un impegno unificante e finalizzato a rag-
giungere l’obiettivo. Il presidente John F. Kennedy 
ha colto l’essenza di questo impegno nel suo fa-
moso discorso motivazionale:
“Abbiamo scelto di andare sulla Luna. Scegliamo 
di andare sulla Luna in questo decennio e fare 
le altre cose, non perché siano facili, ma perché 
sono difficili, perché questo obiettivo servirà per or-
ganizzare e misurare il meglio delle nostre energie 
e abilità, perché quella sfida è una sfida che sia-
mo disposti ad accettare, che non siamo disposti 
a rimandare e che intendiamo vincere,. . . “, disse  
il presidente John F. Kennedy, parlando alla Rice 
University, il 12 settembre 1962.
Effettivamente le persone riescono a esprimere il 
meglio quando sono disposte a dedicarsi ad uno 
scopo, a fare sacrifici e ad impegnarsi per raggiun-
gere un obiettivo comune.



4) “That’s one small step for man, one giant 
leap for mankind.” What are your feelings 
about this sentence? 

This is one of the iconic quotes regarding hu-
man accomplishment.  It does a great job of 
capturing the juxtaposition of the efforts of a 
single human and a seminal accomplishment 
of humanity.  Even though Neil Armstrong only 
had to make one small step off the ladder of 
the Lunar Module down onto the surface of 
the Moon, he carried all of humanity with him; 
along with the aspirations of countless gene-
rations of scientists, mathematicians, physicists, 
engineers and explorers.  At that moment, hu-
manity became a space faring species.

5) There are people in the world that still 
believe that the Moon Landing never hap-
pens: it was just a NASA show directed by 
Stanley Kubrick. What would you say to 
these people? 

It makes me a little sad.  While I was very young 
at the time of the Apollo landings, I have wi-
tnessed firsthand a number of Space Shuttle 
launches along with other conventional rocket 
launches.  I work with astronauts who live and 
work in space.  I have worked with people 
who worked on the Apollo program.  I have 
even met some of the Apollo astronauts and 
touched Apollo hardware.  I have studied 
science, technology, engineering and mathe-
matics.  My understanding from all these expe-
riences makes me confident in stating that the 
Moon landings did happen.
It is also important to note that NASA did not 
stop with the Moon landings.  NASA continues 
to develop and explore.  Personally, I’m wor-
king with a new generation of dedicated pe-
ople committed to returning humans to the 
Moon and then continuing on to explore Mars 
and the solar system.  This journey of explora-
tion, which started more than 50 years ago and 
made a seminal achievement with the Apollo 
Moon landings, continues today.  I encourage 
anyone with an interest in science, technolo-
gy, engineering, or mathematics to join us in 
making the next giant leap.

4) “ Questo è un piccolo passo per unuomo, 
un gigantesco balzo per l’umanità”. Quali 
sono i sentimenti che ti suscita questa frase?

Non c’è dubbio che sia una delle frasi più famose e 
che meglio rappresentano cosa l’umanità sia stata 
in grado di fare. É molto bella, perchè sintetizza e 
coniuga gli sforzi compiuti da un singolo uomo e 
la straordinaria conquista compiuta dall’umanità. 
Anche se Neil Armstrong ha dovuto compiere solo 
un piccolo passo dalla scala del Modulo Lunare giù 
verso la superficie della Luna, in quel piccolo ge-
sto ha portato con sé tutta l’umanità; insieme alle 
aspirazioni di innumerevoli generazioni di scienziati, 
matematici, fisici, ingegneri ed esploratori. In quel 
momento, l’umanità divenne davvero una “specie 
spaziale”.

5) Ci sono persone nel mondo che anco-
ra oggi credono che lo sbarco sulla Luna 
non sia mai avvenuto, che sia stato solo 
uno show messo su dalla NASA e diretto 
da Stanley Kubrick. Cosa ti senti di dire a 
queste persone?

Tutto ciò mi rende davvero un po’ triste. Sebbene 
fossi molto giovane all’epoca delle missioni Apol-
lo, ho assistito in prima persona a numerosi lanci 
dello Space Shuttle insieme ad altri lanci di razzi 
convenzionali. Lavoro con gli astronauti che vivo-
no e lavorano nello spazio. Ho lavorato con per-
sone che hanno direttamente contributo al pro-
gramma Apollo. Ho persino incontrato alcuni degli 
astronauti dell’Apollo e ho toccato con mano le 
apparecchiature delle missioni Apollo. Ho studia-
to scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. 
Tutte queste esperienze mi consentono di poter af-
fermare che gli sbarchi sulla Luna siano realmente 
avvenuti.
È, inoltre, importante notare che le missioni della 
NASA non si sono fermate dopo gli sbarchi sulla 
Luna. La NASA continua a svilupparsi ed esplorare. 
Personalmente, sto lavorando con una nuova ge-
nerazione di persone impegnate a riportare gli es-
seri umani sulla Luna per poi continuare ad esplo-
rare Marte e il sistema solare. Questo viaggio nel 
cosmo, iniziato più di cinquanta anni fa e che ha 
raggiunto un traguardo importante con gli sbarchi 
sulla Luna delle missioni Apollo, continua ancora 
oggi. Incoraggio chiunque abbia un interesse per 
la scienza, la tecnologia, l’ingegneria o la mate-
matica a unirsi a noi per compiere insieme il prossi-
mo gigantesco balzo per l’umanità.



6) After 1972 the priorities of NASA switched 
to Moon exploration to low-Earth orbit 
activities. Could you explain to our readers 
the motivations of that choice?

No, I don’t think that I’m qualified or studied 
enough in the politics and history of the time 
to really know what the true motivations were, 
much less explain them.  I never feel comfor-
table judging decisions made and actions ta-
ken outside of the context of the time in which 
those things happened.
However, what I do feel comfortable saying is, 
Apollo as a program was probably not sustai-
nable without advancements in our general 
abilities to operate in space and the Earth-Mo-
on system specifically.  We were operating at 
the razor-thin edge of our technical capabili-
ties in Apollo.  That is not a good place to be for 
a sustainable space program.  Also, the natio-
nal commitment present during Apollo dimini-
shed and with it NASA’s budget.  If you cannot 
afford to do everything you want to do, then 
you concentrate on the things you have to do.  
You have to prioritize.  We had to improve our 
abilities to operate in space and low Earth orbit 
is a good place to do it.

7) What is your vision about the commer-
cial exploitation of Space?

Let me preface this answer by stating that I re-
ally prefer the term utilization.  Exploitation has 
a negative connotation.  In that regard, I am a 
strong supporter of the commercial utilization 
of space.

I do not know about other countries, but in the 
United States, the commercial sector has been 
involved in developing space technologies 
from the beginning.  The Mercury, Gemini, and 
Apollo spacecraft were built by commercial 
vendors under contract to NASA.  What we are 
seeing now is the transition from a government 
funded and directed activity to one driven by 
commercial incentives.  I believe that is a natu-
ral, healthy, and necessary evolution.
I believe that as humanity ventures out into 
space, the commercial sector will become the 
innovators and developers of the space tech-

6) Dopo il 1972, quando le missioni del 
programma Apollo vennero sospese, 
le priorità della NASA passarono 
dall’esplorazione della Luna alle attività in 
orbita terrestre cosiddetta bassa. Potresti 
spiegare ai nostri lettori le motivazioni di 
questa scelta?

Non penso di essere qualificato o di aver approfon-
dito abbastanza le questioni politiche e storiche del 
tempo per conoscere realmente quali fossero le vere 
motivazioni e tanto meno per spiegarle. Non mi sen-
to mai a mio agio nel giudicare le decisioni prese e 
le azioni intraprese al di fuori dal contesto in cui tali 
eventi accadono.
Tuttavia, quello che mi sento di dire è che il program-
ma Apollo non era probabilmente sostenibile senza 
progredire nelle nostre capacità generali di operare 
nello Spazio e nello specifico nel sistema Terra-Luna. 
Durante il progetto Apollo, stavamo operando sulla 
frontiera più spinta delle nostre capacità tecniche e 
questo certamente non è un buon contesto opera-
tivo per un programma spaziale sostenibile. Inoltre, 
l’interesse nazionale presente durante il programma 
Apollo è diminuito e con esso il budget della NASA. 
Se non puoi permetterti di fare tutto ciò che vuoi fare, 
allora ti concentri sulle cose che devi fare. Devi fissa-
re delle priorità. Abbiamo dovuto migliorare le nostre 
capacità di operare nello Spazio e l’orbita bassa ter-
restre è un buon posto per farlo.

7) Qual è la tua visione sullo sfruttamento 
commerciale dello spazio?

Preferisco il termine utilizzo piuttosto che il termine 
sfruttamento, che riveste per me una connotazione 
negativa. Fatta questa premessa, sono un forte so-
stenitore dell’utilizzo commerciale dello spazio.
Non conosco la situazione negli altri paesi, ma ne-
gli Stati Uniti il settore commerciale è stato coinvolto 
nello sviluppo di tecnologie spaziali sin dall’inizio. Le 
navicelle Mercury, Gemini e Apollo sono state costru-
ite da aziende private sotto contratto con la NASA. 
Quello che stiamo osservando adesso è la transizione 
da un’attività finanziata dal governo ad una guidata 
da incentivi commerciali. Credo che sia un’evoluzio-
ne naturale, salutare e necessaria.
Credo che man mano che l’umanità si avventurerà 
nello spazio, il settore commerciale diventerà il prin-
cipale innovatore e sviluppatore delle tecnologie 
spaziali, che apriranno la strada all’esplorazione del 
sistema solare. I governi probabilmente continueran-
no ad indirizzare l’esplorazione spaziale e a finanziare 
le missioni a rischio più elevato. Il settore commercia-
le interverrà per fornire beni e servizi a una crescente 
economia basata sullo Spazio. Le tecnologie svilup-



8) What is your vision about the future of 
Unmanned Space Exploration?

The future of unmanned robotic space explora-
tion is bright.  Robotic systems have been, and 
will continue to be, principal contributors in ef-
fective space exploration and critical in paving 
the way for human exploration.  Advances in 
space technologies in general and intelligent 
systems specifically, will lead to a new era of 
robotic explorers that will continue to catalog 
and explore the wonders of our solar system 
and beyond.  These new robotic explorers will 
go places and do things that humans cannot.  
In the process, we will learn where we can go, 
what we can do, and how we can get there.

9) What is your vision about the future of 
Manned Space Exploration?

I am excited by the discoveries, technologies, 
and opportunities that will come from future 
human space exploration.  We are working on 
the technologies today that will pave the way 
for the explorations of tomorrow.
Some of the technologies are familiar to us, like 
the Orion spacecraft and the Space Launch 
System (SLS) rocket.  These systems are evolu-
tionary offspring of the Apollo program and the 
Moon landings.  We are planning to use these 
technologies to return to the Moon in the mid 
2020s.  Other technologies are new and offer 
potentially revolutionary enhancements in our 
ability to explore.  We are looking to use the-
se technologies to extend our reach to Mars in 
the 2030s.
All of these technologies, along with the de-
dicated and committed people who develop 
and use them, will enable humanity to explore 
deeper into the vast possibilities and opportu-

pate e le risorse derivanti dagli interessi commer-
ciali forniranno nuove possibilità e opportunità per 
l’umanità sia nello Spazio che qui sulla Terra.

8) Come immagini il futuro dell’esplorazione 
spaziale robotica?

Immagino un futuro sicuramente roseo. I sistemi ro-
botici giocano da sempre un ruolo fondamentale 
nel campo dell’esplorazione spaziale, soprattuto 
durante le fasi di preparazione delle missioni esplo-
rative con equipaggio, e continueranno a farlo. Le 
rapide innovazioni nelle tecnologie spaziali e nei 
sistemi intelligenti ci proietteranno in una nuova 
era in cui esploratori robotici di nuova generazione 
continueranno nella loro opera di osservazione e 
catalogazione delle meraviglie del nostro sistema 
solare e non solo. Gli esploratori artificiali visiteran-
no posti e faranno cose che noi umani non saremo 
mai in grado di fare, ma, grazie a loro, noi capire-
mo dove possiamo andare, cosa possiamo fare e 
come riusciremo a farlo.

9) Come immagini il futuro dell’esplorazione 
spaziale con equipaggio?

Sono impaziente di vedere quali scoperte, quali in-
novazioni tecnologiche e quali occasioni di svilup-
po arriveranno con le nuove esplorazioni spaziali 
con equipaggio. Al momento noi stiamo lavoran-
do per sviluppare le tecnologie che apriranno gli 
orizzonti dell’esplorazione spaziale del futuro. 
Alcune di queste sono già sviluppate e ben note, 
come l’Orion Spacecraft e lo Space Launch Sye-
tem rocket. Tali sistemi costituiscono l’evoluzione 
del programma Apollo e degli sbarchi sulla Luna. 
Stiamo progettando il ritorno dell’uomo sulla Luna  
proprio sulla base di queste tecnologie. 
Altre, grazie alla dedizione ed all’impegno di tan-
te persone che lavorano al loro sviluppo, permet-
teranno all’umanità di spingersi oltre i suoi confini, 
per esplorare orizzonti fino ad oggi impensabili. Più 
esploriamo più impariamo. Più impariamo meglio 
esploriamo. Lo sviluppo del genere umano avvie-
ne passo dopo passo seguendo questa via.

nologies and space systems that pave the way 
into the solar system.  Governments will pro-
bably continue to drive exploration and fund 
higher risk ventures.  The commercial sector will 
step in to provide the goods and services to 
a growing space based economy.  The tech-
nologies developed and resources collected 
by these commercial interests will provide new 
options and opportunities to humanity both in 
space and back here on Earth.



nities of space.  The more we explore, the more 
we learn.  The more we learn, the better we 
can explore.  Humanity advances with every 
step.

10) In 2069 the Humanity will celebrate the 
Moon Landing 100th Anniversary. How do 
you imagine the world in that anniversary 
year?

There is a famous quote about models by sta-
tistician George Box – “All models are wrong, 
but some are useful”.  I think that something 
similar can be said about prediction – All pre-
dictions will be wrong, but some may be useful.  
So, this prediction will be wrong but maybe it 
will be useful.
By 2069, we will have a persistent and substan-
tial human work force in space.  We will have a 
permanent multi-national Moon base working 
to develop the infrastructure to be indepen-
dent of Earth resources.  This Moon base, along 
with the supporting orbital systems around the 
Moon, will be the marshalling points and distri-
bution centers for robotic and human explora-
tion beyond the Earth-Moon system.  Resources 
will be collected from the Moon and near-E-
arth asteroids and processed to support these 
exploration activities.  The commercial sector 
will be partners in these activities.  They will be 
exploring for valuable space-based resources.  
They will be developing the infrastructure to 
process and sell those resources with the goal 
of providing a multitude of space systems ser-
vices.  Humans will have landed on Mars and 
be in the process of establishing a permanent 
human presence there.
We have only just begun to venture out to 
explore and experience the challenges and 
opportunities of space.  As humanity leaves 
the nurturing confines of Earth, we will bring 
along those things that make us human.  But, 
at the same time, what it means to be human 
will change.

10) Nel 2069 celebreremo il centesimo 
anniversario dello sbarco sulla Luna. Come 
immagini il mondo tra 50 anni?

Lo statistico George Box riferendosi ai modelli disse: 
“Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni di essi sono 
utili”. Penso che possiamo dire lo stesso a proposito 
delle previsioni. Tutte le previsioni sono errate, ma 
alcune di esse sono utili. Dunque, questa mia pre-
visione sarà sicuramente sbagliata, ma potrebbe 
tornare utile.
Nel 2069, avremo un’efficiente e stabile unità ope-
rativa umana nello spazio. Avremo una base ope-
rativa internazionale sulla Luna, impegnata nello 
sviluppo di un’infrastruttura capace di autososte-
nersi sul suolo lunare, in maniera indipendente dal-
la Terra. Questa base lunare, insieme ad un siste-
ma di satelliti orbitanti attorno alla Luna, faranno 
da punto di smistamento e centro distribuzione 
per l’esplorazione robotica e con equipaggio al 
di fuori del sistema Terra-Luna. Le risorse ricavate 
dalla Luna e dagli asteroidi in transito vicino alla 
Terra verranno lavorate e preparate per rifornire 
e supportare queste attività esplorative. Il settore 
commerciale avrà un ruolo chiave in queste attivi-
tà, concentrandosi sulla ricerca e lo studio di risorse 
provenienti dallo spazio, contribuendo allo svilup-
po di infrastrutture che permettano la lavorazione 
e la messa in vendita di tali risorse con lo scopo 
principale di fornire sistemi di servizio spaziali. Fra 50 
anni, l’uomo avrà posato il suo piede su Marte e 
starà lavorando per mettere in piedi un avampo-
sto permanente sul Pianeta Rosso.
La nostra avventura alla scoperta dei segreti dello 
Spazio è appena cominciata. In questo viaggio al 
di là dei confini del nostro pianeta porteremo con 
noi le cose che ci rendono umani, ma, allo stesso 
tempo, vedremo cambiare sotto i nostri occhi il si-
gnificato stesso di essere umani.


