
I
l Lem, il lander della navicella spaziale 
Apollo 11 che lo conduceva insieme 
a Buzz Aldrin alla “conquista” della 
Luna, si era posato al suolo. Nella più 
lunga diretta che la Rai avesse finora 
realizzato, il telecronista Tito Stagno, 

che seguiva le comunicazioni di Houston in 
cuffia, quasi con un riflesso incondizionato 
irrompeva dagli schermi televisivi con un 
esaltante: «Ha toccato! Ha toccato il suolo 
lunare». E l’Italia intera, radunata per il primo 
spettacolo globale nei bar di paese o a casa di 
chi, allora, un apparecchio televisivo già ce 
l’aveva (era il 20 luglio del 1969), scrosciava 
in un applauso. «No, non ha toccato», ribatteva 
all’improvviso dalla sala stampa della NASA 
il corrispondente Ruggero Orlando... dando 
inizio a un battibecco tra i due protagonisti 
della TV in bianco e nero. Ma era bastata una 
manciata di secondi per udire un: «Eccolo, 
eccolo, ha toccato in questo momento», che 
aveva sciolto la tensione, anche in studio, in un 
lungo battimano. 

Alle 4:56 del mattino, ora di Roma, Neil 
Armstrong metteva finalmente piede sul 
satellite terrestre. A Houston erano le 21:56. 
Lassù, sulla Luna, venne piantata una 
bandiera a stelle e strisce, posata una targa 
per commemorare lo sbarco, raccolti materiali 
rocciosi del corpo celeste da analizzare. Gli 
Stati Uniti avevano ufficialmente vinto la 
Corsa allo Spazio.

Momenti memorabili. Per chi li ha 
vissuti in prima persona e per chi 
vi ha solo assistito attraverso la 

radio e la televisione. Ma come si arrivò 
alla missione Apollo 11? Quali furono le 
tappe che, in piena Guerra Fredda, portarono 
all’evento più clamoroso dell’era spaziale? 

Chi furono i protagonisti/antagonisti della 
Corsa allo Spazio, e in che modo i nuovi 
sviluppi della tecnologia e della scienza 
sconvolsero in quegli anni gli equilibri 
politici e militari a livello planetario? 

Tutto ebbe inizio una dozzina d’anni 
prima. E non alla NASA, come ci 
si aspetterebbe, ma al cosmodromo 

di Baikonur, nell’odierno Kazakistan. 
Furono i sovietici a sperimentare per primi 
la messa in orbita di un satellite artificiale, 
lo Sputnik 1 (“compagno di viaggio”, 
in russo), il 4 ottobre 1957. Quattro 
antenne in grado di trasmettere impulsi 
radio, montate su una scintillante sfera di 
alluminio del diametro poco più grande 
di mezzo metro. Piccole dimensioni per 
uno tra i più importanti eventi nella storia 
dell’Umanità. Il suo inconfondibile segnale, 
udibile per ventidue giorni da chiunque 
possedesse un apparecchio amatoriale a 
onde corte, venne per primo registrato e 
diffuso attraverso la radio pubblica dalla 
RCA (Radio Corporation of America). Era 
un suono irregolare, dal timbro metallico, a 
cui Louis Prima s’ispirò per il suo swing 
“Beep! Beep!”: «La mia ragazza è partita 
per un viaggio verso la luna, e non sarà di 
ritorno presto, non mi scrive e non posso 
dormire, tutto quello che ascolto da lei è 
BEEP! BEEP! BEEP!», cantava il musicista 
americano di origini siciliane.

Più che un successo sovietico, il lancio 
degli Sputnik venne considerato un 
fallimento americano. Da anni la NASA 
tentava, senza risultati, di mandare in orbita 
un proprio satellite. Gli scienziati statunitensi 
aumentarono gli sforzi riuscendo, nel gennaio 
del ‘58, a lanciare l’Explorer 1. 

«Huston, qui base della Tranquillità. L’Aquila è atterrata». 
Erano le 22:17 a Roma quando Neil Armstrong pronunciò 
le fatidiche parole.
Testo: Paolo Sidoni e Anna Tremolaterra
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Edwin “Buzz” Aldrin saluta  
la bandiera americana 

piantata sul suolo lunare. 
L’Unione Sovietica ha perso  

la Corsa alla Luna
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Il Congresso approvò anche un complesso e 
gravoso programma di ricerca spaziale. Fra 
i principali uomini di scienza che fornirono 
un contributo fondamentale nella corsa 
americana allo Spazio ci fu Wernher Von 
Braun, direttore del Marshall Center della 
NASA dal 1960-70, e responsabile dello 
sviluppo del Saturn, il razzo che portò 
l’Apollo 11 sulla Luna. L’ingegnere tedesco, 
padre dei micidiali missili balistici a corto 
raggio V-2 utilizzati dalla Germania di 
Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, 
era stato reclutato alla fine del conflitto 
nell’ambito dell’operazione Paperclip, 
attraverso la quale l’intelligence militare 

americana aveva cooptato i principali 
scienziati del Terzo Reich. Grazie al 
fondamentale apporto fornito, da ex nazista, 
Von Braun diventò eroe popolare americano. 
Tanto da guadagnarsi una copertina sulla 
prestigiosa rivista americana Time e prestarsi 
come narratore-testimonial in numerosi 
filmati educativi sullo spazio realizzati 
dalla Walt Disney. Non solo. Per il celebre 
autore di Mickey Mouse e Donald Duck lo 
scienziato tedesco fornì inoltre la consulenza 
per Tomorrowland, l’area del parco 
giochi di Disneyland dedicata allo spazio 
e alla vita come potrebbe essere nel futuro. 
Sembrerebbe, inoltre, che per il personaggio 

La missione Apollo 
11 partì dal John 
F. Kennedy Space 
Center, in Florida, 
alle ore 13:32:00 UTC 
del 6 luglio 1969

«Ha toccato! Ha toccato il suolo 
lunare!!! No, non ha toccato… 
Eccolo, eccolo, ha toccato in 

questo momento»
Tito Stagno

Aldrin posa per un ritratto mentre 
Neil Armstrong fotografa con una 
fotocamera Hasselblad
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dallo spiccato accento teutonico Ludwig 
van Drake (in italiano, Pico De Paperis) di 
Disney si sia ispirato proprio a lui. 

Ironia della sorte, gli animali, nella Corsa 
allo Spazio, non furono tuttavia solo i 
protagonisti di un fumetto. Sin dal 1951 gli 
scienziati sovietici avevano utilizzato dei 
cani per gli esperimenti sub-orbitali. Alcuni 
perirono. Altri tornarono a terra sani e salvi. 
Ma il primo essere vivente ad andare oltre 
e percorrere la via delle stelle fu Laika, 
una cagnolina randagia di 3 anni “salvata” 
dalle strade di Mosca. Venne messa a bordo 
dello Sputnik 2 e, collegata a sensori che 
misuravano frequenza respiratoria, pressione 
sanguigna e battiti cardiaci, la lanciarono 
in orbita attorno alla Terra. Purtroppo il 
suo destino era scritto già dall’inizio. Per 
lo Sputnik 2 non era infatti previsto alcun 
ritorno. Sarebbe bruciato disintegrandosi come 
una meteora cinque mesi più tardi, nell’aprile 
del ‘58, non appena rientrato nell’atmosfera.

L’operazione venne condotta con grande 
improvvisazione. Galvanizzato dal successo 
del primo satellite, Nikita Krushev aveva 
forzato gli scienziati a mettere subito in 
opera il lancio di un animale nello spazio. 
Secondo la versione ufficiale, Laika 

sopravvisse per quattro giorni. Soltanto dopo 
il crollo dell’URSS, nel 2002, uno degli 
scienziati che contribuì alla missione, Dmitri 
Malaschenkov, rivelò che la cagnolina in 
realtà era morta per stress termico poche ore 
dopo il lancio. Il suo sacrificio fu inutile.  
I dati registrati sulle funzioni degli organismi 
viventi nello Spazio furono talmente esigui 
da risultare irrilevanti.

A Laika vennero tributati onori postumi. 
Il suo musetto apparve sui francobolli 
emessi dai Paesi dell’Est; presso il centro 
cosmonautico di Zvyozdny Gorodok, vicino 
a Mosca, una statua e una placca ricordano 
l’eroica cagnolina. Neanche la musica 
l’ha dimenticata. A lei sono state dedicate 
canzoni da rock band come gli Arcade Fire, 
i Mecano, e dal cantautore italiano Roberto 
Tardito. E, nel 1987, alcuni musicisti 
finlandesi ne utilizzeranno il nome per il 
proprio gruppo: Laika & The Cosmonauts.

Il primo tentativo di lancio di un uomo 
nello Spazio non era comunque così 
lontano. Anche se la missione era 

rischiosissima e gli effetti della permanenza 
nel cosmo sulla fisiologia umana erano 
pressoché sconosciuti, l’Unione Sovietica 

non aveva nessuna intenzione di aspettare. 
Così, il 12 aprile del ‘61, a bordo del Vostok 
1, il tenente maggiore dell’aeronautica 
militare Yurij Gagarin divenne il primo 
uomo a viaggiare nello Spazio e a coprire 
l’intera distanza dell’orbita terrestre. Due 
anni dopo lo Sputnik, l’URSS segnava 
dunque un altro punto a suo favore. Non solo 
per il successo dell’impresa, ma soprattutto 
perché, una volta resa pubblica, la notizia 
fu celebrata come una vittoria dell’intera 
Umanità. Un vero smacco per gli Stati Uniti. 
Perché ormai, tra le due superpotenze,  
i viaggi nello Spazio erano diventati anche una 
guerra di propaganda. Se in campo scientifico 
l’Unione Sovietica aveva superato l’avversario 
americano, significava che il comunismo 
rappresentava un sistema politico migliore 
rispetto a quello capitalista. Per proprietà 
transitiva, nell’immaginario generale, la 
supremazia tecnologica rispecchiava quella 
ideologica. Ecco dunque spiegato per esempio 
perché in quegli anni, durante la campagna 
elettorale, il Partito Comunista Italiano allestì 
autoveicoli con un modello dello Sputnik 
piazzato sopra il tetto. Non fu nient’altro che 
un modo molto efficace per far passare un 
messaggio propagandistico. 

NOVE CANZONI  
PER LO SPUTNIK
Beep! Beep! - Louis Prima (1957)
Sputnik Baby - Roosevelt Sykes (1957)
Santa and the Satellite - Buchanan and 
Goodman (1957)
Sputnik (Satellite Girl) - Jerry Engler and 
the Four Ekkos (1957)
Sputnik II - Al Barkle with the Tri-Tones 
(1957)
Sputnik Dance - The Equadors (1958)
Sputniks and Mutniks - Ray Anderson 
and the Homefolks (1958)
Satellite - Teresa Brewer (1958)
Satellite No. 2 - Carl Mann (1958)

Luis Prima,  
cantante 

americano 
famoso 

per le sue 
interpretazioni di 
brani come Just 
a Gigolo, Buona 
Sera e Angelina

➻

Jurij Gagarin fu il  
primo uomo a compiere 

un’intero giro attorno 
alla Terra, raggiungendo 

un’altitudine massima  
di 302 km a una velocità 

di 27.400 Km/h
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Gli Stati Uniti, però, non restarono a 
guardare. Tre settimane dopo il Vostok 
1, l’astronauta Alan Shepard fu il primo 
americano ad andare nello Spazio. La 
sua navicella si limitò tuttavia a navigare 
nel cielo sub-orbitale. Si sarebbe dovuto 
attendere il febbraio del ‘62 perché John 
Glenn, a bordo del Mercury-Atlas 6, 
riuscisse a colmare il divario che separava 
ancora USA e URSS.

I sovietici, infatti, continuavano ad 
aggiudicarsi altri primati. Con i Vostok 3 
e 4 lanciarono in orbita, nel ‘62, i primi 
equipaggi spaziali, composti da due 
cosmonauti. L’anno seguente, con evidente 
scopo propagandistico, fu la volta della prima 
donna nello spazio, Valentina Tereshkova 
che, per di più, era anche una civile.

Ciò spinse gli americani ad accelerare 
il proprio programma spaziale. I fatti 
avevano dimostrato che, in quegli 

anni, l’Unione Sovietica disponeva sia dei 
mezzi sia delle tecnologie necessarie per 
poter portare in orbita testate nucleari, e 
che poteva colpire indistintamente ogni 
Paese sulla Terra utilizzando uno dei suoi 
vettori. Una situazione che Washington non 
poteva più tollerare, strategicamente, ma, 

soprattutto, politicamente. Ecco dunque 
la soluzione: arrivare per primi sulla Luna. 
Niente di più straordinario poteva essere 
fatto dall’uomo per l’uomo. Realizzando un 
sogno atavico, gli USA avevano l’opportunità 
di marcare il progresso dell’Umanità. E di 
ribadire che le cose “buone e giuste” arrivano, 
alla fine, solo da un Paese democratico. 

Così fu. La speranza di Jules Verne, 
profetico scrittore visionario che un 
secolo prima aveva dato alle stampe il 
romanzo fantascientifico “Dalla Terra alla 
Luna”, si avverò il 20 luglio 1969.  
Mentre l’astronauta Michael Collins 
rimaneva al comando del modulo 
principale, con una navicella secondaria 
Neil Armstrong ed Edwin “Buzz” Aldrin 
atterrarono sul satellite terrestre, fonte 
millenaria d’ispirazione per mitologie e 
credenze popolari.  

«That’s one small step for man, one giant leap 
for mankind» (Questo è un piccolo passo per 
l’uomo, è un salto gigantesco per l’Umanità) 
furono, forse non del tutto improvvisate, le 
parole pronunciate da Neil non appena toccato 
il suolo lunare con i propri piedi.  

Gli americani avevano vinto, è vero. 
Ma i colpi di coda della Guerra Fredda 
erano in agguato anche fra le stelle. 

La doccia fredda arrivò su Washington dopo 
la missione congiunta Apollo-Soyuz. Frutto 
della politica del “disgelo”, avviata nel ‘72 
da Richard Nixon e Leonid Breznev per 
tramutare la competizione tra le superpotenze 
in collaborazione, l’incontro nello Spazio 
fra gli equipaggi delle due navicelle avvenne 
il 17 luglio 1975. I tre astronauti americani 
condussero insieme con i due cosmonauti della 
Soyuz alcuni esperimenti scientifici. Ognuno 

COMUNISTI 
DELL’IPERSPAZIO
A dispetto della razionalità che, 
almeno nelle intenzioni, la caratterizza, 
l’ideologia comunista ha conosciuto 
tendenze che lasciano a bocca aperta. 
Come il cosmismo, nato verso la 
fine del XIX secolo. Si tratta di una 
corrente scientifico-filosofica con 
visibili influenze mistiche. Fra i suoi 
più importanti pensatori Konstantin 
Tsiolkovsky, padre dell’aeronautica 
e della cosmonautica sovietica, che 
disegnava schizzi di navette spaziali e 
strani apparecchi in grado, secondo 
lui, di comunicare con le intelligenze 
extraterrestri. Lo scienziato era anche 
convinto che la colonizzazione dello 
spazio avrebbe condotto all’immortalità 
della razza umana e alla diffusione 
universale del socialismo. Una posizione 
tutt’altro che isolata, portata all’estremo 
dal racconto “Aelita” di Aleksej Tolstoj la 
cui trama è ambientata su Marte, dove i 
“proletari” del Pianeta rosso abbattono un 
oppressivo regime di “padroni spaziali”.
L’idea di un “comunismo dell’iperspazio” 
riemerge negli anni ‘60. Il leader trotzkista 
latino americano Juan Posadas 
inverte i fattori: non saranno gli umani 
a portare il comunismo su Marte, ma i 
marziani a portare il comunismo sulla 
Terra. Secondo le sue tesi, infatti, 
l’avanzatissima tecnologia che ha 
permesso agli alieni di costruire i dischi 
volanti non può essere che il prodotto 
di una società socialista. E perché gli 
extraterrestri visitavano il nostro pianeta 
per far subito dietro front? Il bizzarro 
pensatore offre una spiegazione quasi 
ovvia: “Il capitalismo non interessa ai piloti 
degli UFO”. Ipse dixit.

Edwin “Buzz” Aldrin, il secondo uomo a 
mettere piede su suolo lunare, mentre 
abbandona il Modulo Lunare (LEM) 

«That’s one small step for man, 
one giant leap for mankind»

Neil Armstrong
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visitò la nave spaziale dell’altro. Furono 
scambiati doni in segno di pace e amicizia e, 
dopo 44 ore trascorse insieme, tutti si strinsero 
le mani prima di far ritorno sulla Terra.

La missione fu considerata un successo 
per la distensione tra le due nazioni 
avversarie. Tuttavia l’intelligence americana 
sospettò sempre che uno dei due membri 
dell’equipaggio sovietico fosse in realtà 
una spia, appositamente mandata nel 
tentativo di carpire quanti più segreti 
tecnologici possibile. Non si trattava solo 
di una supposizione: a darne conferma ci 
penserà, sei anni più tardi, Vladimir Vetrov, 
colonnello del KGB passato ai francesi. Tra 
le oltre 4mila foto di documenti sovietici 
“top secret” che aveva portato con sé risulta 
che uno dei membri della Soyuz era una spia 
del Cremlino. Chi fra i due, il comandante 
Alexei Leonov oppure l’ingegnere di 

volo Nikolai Rukavishnikov? La CIA 
non ne ha mai divulgato il nome. È 
ragionevole credere che sulla vicenda 
sia stato steso un velo di silenzio per 
non incrinare i rapporti USA-Russia nati 
dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Non 
si spiegherebbe altrimenti la riunione 
organizzata nel 2010 a New York fra gli ex 
viaggiatori delle stelle che parteciparono 
alla missione congiunta. Tra strette di 
mano e sorrisi alla stampa, la questione 
parve essere archiviata definitivamente. 
Anche se è difficile pensare che tra le due 
superpotenze la Guerra Fredda fosse già 
acqua passata. 

Paolo Sidoni è scrittore, documentarista e 
ricercatore storico
Anna Tremolaterra è giornalista e scrive 
per BBC History Italia

“Uomini veri” (1983), del regista 
statunitense Philip Kaufman, 
racconta, con toni eroici, la corsa 

statunitense alla conquista dello spazio. 
Cominciando dal volo durante il quale 
Chuck Yeager (l’attore Sam Shepard, 
che ricevette la nomination all’Oscar come 
Miglior attore non protagonista) supera la 
barriera del suono a bordo del Bell X-1, 
nell’ottobre del 1947, la pellicola mostra 
la vita e il duro addestramento cui sono 
sottoposti i sette piloti selezionati per il 
programma Mercury, 
con l’obiettivo di lanciare 
una capsula spaziale 
con equipaggio umano 
capace di gravitare 
intorno alla Terra. Il film 
termina con la partenza 
del Mercury-Atlas 
9, nel maggio 1963, 
che portò Gordon 
Cooper (interpretato 
da Dennis Quaid) e 
la sua capsula Faith 
7 a orbitare attorno 
al nostro pianeta 
per 22 volte. In quel 
momento, Cooper 
diventò il pilota che 
«andò più in alto, 
più lontano e più veloce di qualsiasi altro 
americano».
Il 1995 vede il debutto di “Apollo 13”, 
diretto da Ron Howard. Il film narra di 
una tra le più sfortunate missioni Terra-
Luna. Nell’aprile del 1970, gli astronauti 
James Lovell, John Swigert e Fred 
Haise avrebbero dovuto allunare nei pressi 
del cratere di Fra Mauro, ma dopo 55 ore 
dal lancio, il Controllo Missione ricevette il 
famoso messaggio «Ok, Houston, abbiamo 
avuto un problema». L’esplosione di un 
serbatoio d’ossigeno vanificò la missione e 
rese problematico il rientro dell’equipaggio. 
In “Apollo 13”, Tom Hanks interpreta il 
comandante Lovell, Bill Paxton è il pilota 
del modulo lunare Fred Haise, mentre 
John Swigert, cui spettava il compito 
di manovrare il modulo di comando e 
servizio, ha il volto di Kevin Bacon.

La corsa allo spazio e la 
conquista della Luna hanno 
generato anche una ridda di 
teorie del complotto, secondo 
cui il programma Apollo sarebbe 
stato una mistificazione da parte 

della NASA e del governo statunitense. 
Tali speculazioni hanno preso corpo 
nel film “Capricorn One”, del 1977, 
diretto da Peter Hyams. L’oggetto 
delle mire cospirative del governo non è 
propriamente il nostro satellite, bensì il 
pianeta Marte. Il copione, comunque, resta 
il medesimo: c’è l’impossibilità di far partire 
la missione spaziale senza evitarne la fine 
catastrofica, ci sono i tre astronauti portati 
fuori dal razzo segretamente poco prima 
della partenza e, per finire, non manca il 
solito giornalista con contatti alla NASA 
che mangia la foglia. Seguono sparizioni 
misteriose, macchinazioni e fughe 
rocambolesche. I tre cosmonauti sono 
interpretati da James Brolin (Charles 
Brubaker), Sam Waterston (Peter Willis) 
e da O. J. Simpson (John Walker).

TRE fILM PER CAPIRE LA CORSA ALLO SPAZIO

Uno degli 
esperimenti 
supersonici di 
“Uomini Veri” 
terminato in 
catastrofe

Da sinistra a destra: 
Bill Paxton, Kevin 

Bacon e Tom Hanks

Il finto atterraggio 
su Marte di 
“Capricorn One”
richiama le 
immagini 
dell’allunaggio 
dell’Apollo 11 

La sonda Sputnik 1,  
il primo satellite artificiale 
in orbita attorno alla Terra
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