
Introduzione 
  
Nel gennaio del 1966 moriva il grande progettista russo Sergej Pavlovich Korolev padre della              
cosmonautica russa. Questo evento fu il principio della fine del programma lunare sovietico.             
L'incidente che causò la morte del cosmonauta Vladimir Komarov nel 1967 ne segnò la fine               
definitiva. 
In questo libro viene narrato come si sarebbe potuta svolgere la storia della conquista della Luna,                
se Korolev non fosse morto. Fatti e personaggi della gara spaziale sono stati ripresi dagli eventi                
reali per quanto possibile. 
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La neve cadeva velocemente mulinando, sferzata dal forte vento freddo che abbassava la             
temperatura a molti gradi sotto lo zero. La grossa Zaz nera percorse rapidamente l'anonimo              
vialetto d'ingresso di una clinica, situata in un sobborgo di Mosca. La clinica era soprannominata               
l'ospedale del Cremlino, in quanto utilizzata esclusivamente dai membri del Politburo. 
All'interno una barella veniva spinta da due infermieri verso il grande ascensore di servizio: il               
paziente era un uomo corpulento sulla sessantina, già parzialmente anestetizzato. Per quanto            
sconosciuto ai due, la presenza del suo dottore personale ne dimostrava l'importanza: un'attraente             
ragazza sulla trentina, bruna, un po' massiccia, con dei grandi e insoliti occhi neri, che a                
giudicare da come gli teneva la mano doveva essere anche la sua amante. 
Dalla Zaz nera scesero due uomini imbacuccati in un cappotto marrone con un grosso colbacco               
nero sulla testa, uno dei due fumava una Marlboro. Entrarono speditamente nella hall dirigendosi              
verso uno degli ascensori. KGB - mormorò Roskov, il più alto dei due, mentre passavano davanti                
al bancone della ricezione. 
Spinta la barella all'interno dell'ascensore, uno dei due infermieri premette il bottone del             
seminterrato. Il montacarichi iniziò la sua lenta discesa. 
Usciti dall'ascensore Roskov e Lazichev entrarono immediatamente nell'ufficio del direttore. 
La barella fu fatta entrare in sala operatoria, il grosso fascio di riflettori era già acceso e                 
un'infermiera stava riponendo i ferri sterilizzati nelle apposite vaschette. Il trillo del telefono             
interno interruppe la vestizione dei medici, un infermiere rispose - È la direzione, dottor Dasaev,               
l'equipe medica è stata sostituita. Il nuovo gruppo sta arrivando! Lei e gli altri medici dovete                
presentarvi in sala riunioni!- 
- Ma che diavolo succede? - esclamò Musa Dasaev, tra lo sconcerto generale. Nulla del genere                



era mai successo, e in Unione Sovietica le novità non erano mai senza conseguenze. Comunque               
la cosa migliore era ubbidire agli ordini e non porsi troppe domande. 
- L'intervento non era ancora iniziato! Invio immediatamente la squadra di ricambio. - disse il               
direttore, mentre componeva un secondo numero sul telefono. 
Roskov annui e si alzò dalla poltrona su cui era seduto, mentre Lazichev spengeva il secondo                
mozzicone di sigaretta nel portacenere d'alluminio sulla scrivania del direttore. - Ci faccia portare              
del tè - disse quest'ultimo, uscendo dall'ufficio per recarsi nella sala riunioni. 
Qualche ora più tardi, nella sezione moscovita del suo OKB (ufficio di progettazione tecnica)              
l'accademico delle Scienze Valentin Petrovich Glushko, responsabile del laboratorio di dinamica           
dei gas, nonché principale progettista dei motori propulsivi dei razzi sovietici, veniva informato             
della situazione dal suo assistente - Compagno accademico, l'accademico Korolev è stato operato             
con successo. Il gruppo dei medici è stato sostituito all'ultimo momento e ora stanno venendo               
interrogati dal KGB. 
Sospirando, Glushko guardò verso l'esterno e vide il proprio profilo riflesso nelle finestre             
parzialmente appannate. Valentin Petrovich Gluskho, aveva ormai sessanta anni, ed era un uomo             
paffuto, con due occhi piccoli e mobilissimi, le labbra sottili sempre serrate. Glushko aveva              
cominciato presto a interessarsi allo spazio: a soli 15 anni intratteneva una corrispondenza             
nientemeno che con Kostantin Eduardovich Tsiolkowsky, il padre fondatore dell'astronautica          
come scienza. A 21 anni era già a capo del GDL (Laboratorio di Gasdinamica) di Leningrado. 
Sergej Pavlovich Korolev era da molti anni (secondo Glushko troppi), il Progettista capo di tutte               
le attività spaziali sovietiche: a lui si dovevano gli incredibili successi degli Sputnik, come suoi               
erano i successi degli spettacolari voli delle capsule Vostok che per primi avevano portato              
l'uomo nello spazio, suoi erano i successi delle sonde lunari Luna, lui era l'uomo che aveva                
ripetutamente umiliato gli americani, lui era l'uomo che aveva sempre messo in ombra Glushko.              
Il risentimento che Glushko provava nei confronti di Korolev, non era molto dissimile da quello               
che Salieri provava nei confronti di Mozart. 
La rivalità tra Glushko e Korolev era di lunga data: durante gli anni Trenta (sotto l'egida del                 
RNII - Istituto di Ricerca Scientifica per la Propulsione a Reazione), i due avevano collaborato               
sul progetto di un aereo a razzo. Questo progetto culmino nell'aereo RP 318 progettato da               
Korolev e propulso dal motore ORM-65, progettato da Glushko. 
Tale rivalità si trasformò in aperta inimicizia all'epoca del grande terrore o , la più grande                
epurazione voluta da Stalin nel biennio 1937-1938: Glushko venne arrestato con delle false             
accuse. Per scagionarsi fece molti nomi, tra i quali quello di Korolev. 
Quest'ultimo, meno fortunato di Glushko, fu deportato in uno dei famigerati campi minerari del              
Sevvostlag. Questo sistema di campi, creato per estrarre l'oro destinato all'esportazione, si            
trovava nella regione di Kolyma in Siberia. I racconti di Varlam Šalamov descrivono le              
condizioni di vita disumane, in cui si trovavano i detenuti. 
Korolev vi trascorse quasi un anno prima che il suo patrono, il grande progettista aeronautico               
Andrej Nikolaevich Tupolev, riuscisse a farlo trasferire nello sharashka (ufficio di           
progettazione-prigione) il TsKB-39, dove anche lui era rinchiuso, insieme a gran parte dei             
progettisti e dei tecnici russi. 
Lo stesso Glushko riuscì a divenire capo di uno di questi sharashka, il TsKB-4 situato a Kazan,                 
dove per ironia della sorte, Korolev fu trasferito nel 1944 come responsabile delle prove di volo. 
Durante la guerra, infatti, Korolev era riuscito a rientrare nelle grazie di Stalin grazie al               
fondamentale lavoro portato avanti sui razzi e missili. Lavoro che aveva un corrispettivo solo in               



quello che il tedesco Wernher Von Braun portò avanti, con ben altri mezzi, a Peenemünde. 
Infine era arrivata la stagione dei grandi successi nella conquista dello spazio, stagione che,              
secondo Glushko, stava per concludersi: quei dementi degli americani, ben rappresentati dal loro             
defunto presidente Kennedy, avevano lanciato un'idea folle, andare sulla Luna! 
Nel giugno del 1961, in occasione di un incontro con Kruschev, Kennedy fece presente la               
possibilità che Stati Uniti ed Unione Sovietica potessero avviare una collaborazione per giungere             
insieme sulla Luna. L'annuncio colse completamente di sorpresa i sovietici, che erano così             
fiduciosi delle proprie capacità spaziali da non aver nemmeno preso in considerazione l'idea che              
gli americani potessero tentare di competere in quel campo. 
Nonostante che i russi non fossero tecnicamente ancora all'altezza della sfida, Kruschev non             
aveva potuto far altro che dare il via a un programma analogo. Solo il 3 agosto del 1964, però,                   
con l'Ordine N° 655-268 emesso dal Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico, il             
Cremlino sanciva l'impegno russo a inviare un uomo sulla Luna (e a farlo tornare sano e salvo)                 
prima degli americani, definendone i tempi e le modalità. Per ovvie ragioni il suddetto ordine è                
rimasto segreto fino al 1996. 
Nei tre anni intercorsi, i potenti capi degli OKB, tra cui Korolev e Glushko, lottarono per                
ottenere i finanziamenti legati a possibili missioni sulla Luna. Queste lotte interne costituirono un              
ostacolo non indifferente allo sviluppo di un singolo e coordinato piano spaziale lunare. Tra tutti               
i progetti, quello più ambizioso era proprio quello di Korolev contraddistinto dall'essere            
suddiviso in una serie di sotto-progetti siglati da L1 (voli circumlunari) a L5 (insediamento di               
una base permanente). 
Glushko, in disaccordo come sempre con Korolev, si alleò con il progettista Vladimir             
Nikolaevich Chelomei. In effetti Chelomei si era fino a quel momento occupato esclusivamente             
di missili balistici intercontinentali (i cosiddetti ICBM) e non aveva alcuna esperienza in campo              
spaziale. Ma tra i suoi collaboratori vi era il figlio di Kruschev, Sergej. 
Il risultato di queste lotte, fu che il decreto d'agosto assegnò, con una decisione a dir poco                 
salomonica, a Chelomei i voli circumlunari (Programma L1), e a Korolev lo sbarco sulla Luna               
(Programma L3), con conseguente dispersione d'energie e risorse. Difatti, il progetto di            
Chelomei prevedeva il lancio a mezzo del razzo UR 500K Proton di nuova progettazione, di una                
capsula a due posti molto simile all'americana Apollo, denominata LK-1, in orbita circumlunare.             
Il progetto di Korolev prevedeva invece, di usare una versione potenziata del collaudato razzo              
N1 con motori criogenici. L'Unione Sovietica portò quindi avanti per un certo periodo due              
distinti programmi lunari. 
L'esautorazione di Kruschev, avvenuta nell'ottobre del 1964, pose termine a questa dualità: il             
direttorio che si era insediato al posto di Kruschev (tra i quali vi era il futuro premier Kosygin)                  
prese atto che il gruppo di progettazione che aveva ricevuto i finanziamenti maggiori, ossia              
quello di Chelomei, aveva fatto registrare i risultati peggiori. 
Di conseguenza, il consigliere presidenziale sugli affari spaziali, l'accademico Msistlav M.           
Keldysh, poté affidare l'intero programma lunare al gruppo di Korolev. Data la pesantezza della              
macchina sovietica, l'ordine fu emanato solo il 25 ottobre del 1965, un anno dopo la caduta di                 
Kruschev. 
In realtà il gruppo di Chelomei era abbastanza avanti con la progettazione del razzo, per cui il                 
gruppo di Korolev, ribattezzato prontamente la mafia di Podpliki (dal luogo in cui risiedeva              
l'OKB-1), decise di utilizzare per i voli circumlunari la sua capsula Soyuz 7K-L1 accoppiata              
all'UR 500K Proton. 



Glushko inoltre fu invitato a collaborare alla realizzazione del supermissile N1 (l'equivalente            
russo dell'americano Saturno V), ovviamente agli ordini di Korolev. L'orgoglio unito all'antica            
inimicizia lo spinsero a impegnarsi nel maldestro tentativo di eliminare Korolev. E adesso si              
trovava a fissare malinconicamente i vetri del suo ufficio attendendo con rassegnazione il             
momento in cui il KGB sarebbe venuto a portarlo via. 
  
15 gennaio 1966 
  
Msistlav Vsevolodovich Keldysh sedeva nel suo ufficio a Mosca nel palazzo dell'Accademia            
delle Scienze Sovietiche, rileggendo le minute del verbale della riunione di quel giorno.             
Rifletteva su tutto il pandemonio che era scoppiato nelle ultime ventiquattro ore: se ci fossero               
state delle ripercussioni sul programma spaziale o una semplice fuga di notizie sull'accaduto             
molte teste sarebbero cadute, inclusa la sua. 
Keldysh aveva 55 anni ed era nato a Riga in Estonia, era un uomo magro, la cui faccia scavata                   
era perennemente solcata da un ribelle ciuffo bianco e da profonde sopracciglia nere.             
Contrariamente a Korolev che era pubblicamente uno sconosciuto, la brillante figura di Keldysh             
era nota anche all'estero. 
Per i membri della commissione spaziale, la giornata era cominciata davvero presto: una riunione              
d'emergenza era stata indetta per decidere il da farsi, dopo che la sera precedente un attentato alla                 
vita di Sergej Pavlovich Korolev, progettista capo delle operazioni spaziali, era stato sventato dal              
KGB. 
Intorno all'enorme tavolo ovale di una stanza riccamente decorata del Cremlino, si erano sedute              
diciannove persone: oltre ai membri permanenti della commissione, erano presenti alcuni           
rappresentanti del Politburo e dei servizi di sicurezza. 
L'attentato era stato organizzato all'interno della stretta cerchia di scienziati interessati ai progetti             
spaziali. L'esponente più importante era l'accademico Valentin Petrovich Glushko. 
Glushko aveva corrotto l'anestesista della clinica dove Korolev doveva essere operato,           
ufficialmente, di una banale appendicite, in modo da dargli una dose letale d'anestetico. Il piano               
era semplice: la morte dell'illustre accademico sarebbe apparsa a tutti come una disgrazia dovuta              
a un cedimento cardiaco. In realtà si trattava di rimuovere una forma tumorale al retto:               
l'operazione aveva avuto successo e Korolev stava seguendo un normale decorso postoperatorio. 
Secondo il KGB, Glushko aveva architettato questo piano nella speranza poter prendere, in un              
futuro più o meno prossimo, il posto attualmente ricoperto da Korolev. 
Il problema per Keldysh è che Glushko era pur sempre il più grande esperto di motori a razzo                  
che l'Unione Sovietica avesse a disposizione. Inoltre un'inchiesta ufficiale avrebbe sicuramente           
coinvolto molti altri tecnici, di cui in quel momento non si poteva fare a meno. 
La linea che aveva proposto alla riunione era semplice: il KGB avrebbe continuato a raccogliere               
prove contro i congiurati, ma non avrebbe agito fino alla conclusione del programma. Nel              
frattempo, la commissione avrebbe usato la potenziale inchiesta come mezzo per ottenere da             
Glushko, e da chiunque altro, una piena e volontaria collaborazione con Korolev. Inoltre aveva              
sottolineato l'effetto negativo, per la propaganda sovietica, di un eventuale processo a Glushko:             
sicuramente gli americani avrebbero approfittato dei loro problemi per aumentare, a proprio            
favore, il divario che li separava. 
Quest'ultimo punto sembrava aver convinto definitivamente i presenti e Keldysh aveva ottenuto            
piena libertà di gestire la situazione nella maniera che ritenesse più opportuna. 



  
31 gennaio 1966 
  
La foto era in bianco e nero e anche piuttosto sgranata, ma ritraeva (ad altezza del suolo) un                  
cratere lunare da una distanza sorprendentemente ravvicinata. La foto proveniva dalla sonda            
Luna 9, la prima che abbia mai fatto un allunaggio morbido: un altro primato dei sovietici,                
l'ennesima sconfitta per gli americani. Luna 9 era atterrata solo poche ore prima sul nostro               
satellite e già stava trasmettendo delle ottime immagini ravvicinate del suolo selenico. 
A portare la fotografia a Sergej Pavlovich Korolev, era stato lo stesso capo progettista del gruppo                
di Lavochkin, Gyorgi Nikolaevich Babakin. Korolev, che da sempre aveva sognato la Luna, si              
girò verso il progettista con gli occhi lucidi, Babakin gli restituì lo sguardo e chiese - Fsiò                 
karasciò? - (tutto bene? N. d. A.), - Da…- rispose debolmente Korolev. 
Il grande progettista russo giaceva stanco e smagrito, nel letto del suo alloggio personale presso               
la base di lancio di Tyuratam: l'indomani, il 1 febbraio, sarebbe stato giorno di festa per la grande                  
base: si inaugurava, difatti, il cantiere per la costruzione della seconda rampa (la LC 110/ovest)               
per il supermissile N1. 
Korolev era un uomo malato: la forma tumorale che gli era stata rimossa dall'intestino, si era                
rivelata maligna dopo l'esame istologico. Korolev aveva però tenuto la cosa segreta, persino ai              
suoi più stretti collaboratori. Solo sua moglie (la sua seconda moglie) Nina Ivavnovna             
Kontekova e sua figlia Natalya, che era anche il suo dottore personale, erano le uniche a                
conoscere tutta la verità. 
Questa segretezza era giustificata dalla paura di Korolev, che i suoi nemici sfruttassero la sua               
malattia per esautorarlo dei suoi poteri. Non avrebbe permesso a niente e a nessuno di impedirgli                
di realizzare il suo più grande sogno: essere il primo a far sbarcare l'uomo sulla luna. I medici                  
inoltre, erano convinti di aver fatto un lavoro di pulizia dell'intestino più che completo, e quindi                
erano fiduciosi che Korolev potesse avere buone probabilità di sopravvivenza futura. 
Nemmeno da giovane era stato forte come un toro, e la sua salute era costantemente peggiorata                
nel corso degli anni. Il piccolo Sergej era nato il 12 gennaio 1907 (oppure il 30 dicembre del                  
1906 se si considera il calendario giuliano ancora in vigore nella Russia zarista), nella città di                
Zhitomir, vicino Kiev in Ucraina. 
Sua madre, Maria Nikolaevna Moskalenko discendente da un'antica famiglia cosacca, era           
sposata con Pavel Yakovlevich Korolev, un'insegnante di letteratura nel locale liceo. Ma la loro              
era una storia infelice, nata da un'unione senza amore: quando il piccolo Sergej (o Serezha come                
lo aveva soprannominato la madre) aveva appena tre anni Maria si separò dal marito, e andò a                 
vivere con il piccolo dai suoi genitori a Nezhin, circa 100 chilometri a nord est di Kiev. 
Korolev crebbe con la convinzione che suo padre fosse morto, convinzione instillatagli dalla             
madre durante tutti gli anni della sua infanzia dorata, in cui il piccolo Sergej era stato sommerso                 
dall'affetto dei suoi nonni e della zia Anna. Solo quando aveva 22 anni, nel 1929, ricevette una                 
lettera da una sconosciuta sorellastra, Yevgenja Zenchencko Rshevskaya figlia della seconda           
moglie di suo padre, che lo informava della morte di quest'ultimo. Nella lettera Yevgenja              
spiegava che il padre, poco prima di morire, aveva scritto una lettera alla sua ex moglie,                
esprimendo il desiderio di rivedere un'ultima volta il figlio. Ma Maria aveva nascosto la lettera al                
figlio. Questo fatto pesò per sempre come un'ombra sull'ormai adulto Sergej. 
  
1 febbraio 1966 



  
Sfidando il gelido vento invernale che scendeva già per la steppa, Korolev, nel suo capotto scuro                
e lungo, con l'immancabile cappello a tesa larga si accingeva a deporre la prima pietra della                
rampa di lancio. Nonostante la debolezza dovuta all'operazione, il suo vocione non ne aveva              
risentito, e moltiplicato dagli altoparlanti arrivava alle decine di persone assiepate vicino al             
piccolo palco di legno, rivestito con le immancabili bandiere sovietiche. 
- Compagni, questa pietra che ho qui nella mia mano, è un altro mattone, nella costruzione che ci                  
porterà dritti fino alla Luna! - la piccola folla galvanizzata cominciò ad applaudire. Korolev alzò               
la mano per chiedere silenzio mentre il vento fischiava tra le strutture già assemblate della rampa                
LC 110/est - Come sempre sono qui con voi per seguire, passo per passo, questa nuova opera.                 
Così sarà sempre in futuro, fino a quando non avremo raggiunto il nostro obiettivo. -               
Quest'ultima frase era per fugare qualsiasi dubbio circa le sue condizioni di salute. 
Altri applausi, bandiere che sventolavano, le persone che lui conosceva da una vita, sua moglie               
Nina, che in gioventù aveva incarnato la classica bellezza russa: bionda con gli occhi chiarissimi;               
Mishin il suo collaboratore più fidato; Keldysh che ormai lo seguiva come un'ombra; e poi               
Ustinov, Kamanin il capo dei cosmonauti, Gagarin e molti altri. 
Disceso dal palco Korolev ebbe un leggero mancamento, dovuto alla stanchezza. Mishin corse             
per sorreggerlo. Quando riaprì gli occhi Korolev vide una selva di volti che gli si assiepava - Sto                  
bene, sto bene… - bofonchiò. Ci hai fatto prendere un bello spavento, Sergej Pavlovich - la voce                 
di Mishin era profonda e baritonale. - Un sorso di vodka Sergej- disse Gagarin tirando fuori,                
come per magia, una piccola fiasca metallica. 
Korolev trangugiò un sorso di vodka, che gli scese giù in un torrente di fuoco: per un momento                  
pensò di essersi bevuto il propellente di uno dei suoi razzi. 
Nina Ivanovna lo fissava, preoccupata e silenziosa, con i suoi grandi occhi azzurri. Korolev fece               
segno di volersi rialzare, e la piccola folla si scostò di lato: la sua sagoma massiccia da contadino                  
si mosse imponente, mentre si dirigeva verso il suo alloggio. 
14 febbraio 1966 
  
Sergej, abbiamo un problema - il faccione di Mishin era più contratto del solito. Korolev giaceva                
sdraiato sul divano della sua dacia, vicino al camino di marmo bianco, dove ardeva una bella                
fiamma azzurrognola. 
Mishin si sporse in avanti, tra le mani aveva un voluminoso fascio di carte, la poltrona foderata                 
di bianco a fiori rossi, emise uno scricchiolio di protesta. Si tratta del peso: rifacendo i calcoli                 
abbiamo scoperto che il complesso L3 (modulo orbitale Soyuz LOK, modulo lunare LK, e              
motore Blocco D - N. d. A.) pesa più del previsto- 
- Di quanto siamo fuori? - 
- Circa 20 tonnellate. - 
Korolev gemette, com'era possibile che si fosse sottostimato il peso in maniera così clamorosa?              
L'N1 era stato progettato per immettere in orbita bassa un carico utile di circa 75 tonnellate, ora                 
Mishin asseriva che tale carico era salito a 95 tonnellate, un vero disastro! 
- Avete studiato un piano di contromisure? - la malattia di Korolev aveva fatto ricadere sulle                
spalle di Mishin molte responsabilità, forse troppe. 
- Da, Sergej Pavlovich, riducendo l'angolo d'entrata in orbita terrestre da 65 a 52 gradi e l'altezza                 
dell'orbita lunare da 300 a 220 chilometri, i motori dell'N1 dovrebbero ancora farcela a portare su                
il tutto; una nuova procedura di super raffreddamento del combustibile ci permette di stivare la               



massa di propellente necessaria nei serbatoi già previsti. Per sicurezza vorremmo aggiungere            
inoltre sei nuovi motori, nella sezione centrale del primo stadio, e aumentare la spinta per i                
motori degli stadi superiori. 
A quest'ultimo punto Korolev scosse la testa - Accidenti, Vassilj, no! Primo: se aggiungiamo              
altri sei motori al centro del primo stadio, perderemo l'effetto aerodinamico previsto. Secondo,             
non credo che il sistema di controllo e sincronizzazione KORD sarà in grado di gestire 32 motori                 
al primo stadio senza fare casini. 
- C'è un'altra possibilità, Sergej Pavlovich. L'OKB di Glushko si è ufficialmente offerto di              
collaborare con noi ai motori dell'N1. - 
- E da quando il buon Glushko è cosi disponibile? - 
- Sembra che abbia ricevuto forti pressioni da molto in alto. - 
Pensieroso, Korolev mormorò - Com'è che noi non abbiamo saputo niente? - Continuando, poi, a               
voce più alta - Comunque, per quanto capace sia Valentin Petrovich Glushko, non è un mago.                
Non abbiamo materialmente il tempo per riprogettare un nuovo motore per il primo stadio              
dell'N1, né voglio utilizzare i propellenti ipergolici altamente tossici, che lui e Chelomei             
impiegano per l'UR 500. Ditegli di lavorare col gruppo di Kuznetov, per migliorare i motori che                
stanno realizzando. In ogni caso il suo aiuto sarà più utile della sua ostilità. - 
Korolev gettò uno sguardo al caminetto, la fiamma si stava estinguendo, come le sue energie. Era                
il tramonto, un tramonto russo ovviamente, corto e freddo. - Riassumendo, Vassilj, attua pure              
tutte le modifiche, ma prima di aggiungere gli altri motori, vediamo se Glushko riesce a               
spremere un po' di spinta aggiuntiva dagli NK 15. - 
Mishin si alzò per uscire - Come vuoi, Sergej Pavlovich. - 
3 marzo 1966 
  
Zagorsk, poco fuori Mosca, sito di collaudo appartenente all'OKB di Nikolai Kuznetov,            
responsabile dei motori del primo stadio del razzo N1. L'installazione era costituita da un enorme               
capannone parzialmente interrato al cui fianco nord erano collegati una serie di tralicci per il               
collaudo dei motori. 
Korolev e Mishin erano all'interno del capannone, dove Kuznetov e i suoi collaboratori si              
aggiravano controllando gli ultimi particolari, per la prima prova dei motori NK15. 
Korolev, vestito, come tutti i presenti, con un camice bianco, chiese a Kuznetov - Dov'è               
Glushko? - 
- Non lo so. Qui non si è fatto mai vedere: mi ha chiesto i progetti dei motori per telefono e ha                      
detto che avrebbe visto cosa si poteva fare per potenziarli. Se è bravo la metà di quanto è                  
insopportabile, allora è veramente un genio. - 
Mishin aggiunse - Sergej Pavlovich, non capisco come fai a lavorare ancora con Glushko - 
Korolev si strinse nelle spalle - Finché è utile, i rancori personali possono aspettare - 
Entrarono all'interno della stanza di controllo, dove erano assiepati parecchie decine di persone,             
evidentemente molto emozionate: il tecnico, che sedeva alla consolle principale, osservava un            
monitor in bianco e nero, mentre il collega al suo fianco scandiva a voce bassa il conteggio alla                  
rovescia - Tri, dva, odin nol! - 
All'esterno, sull'incastellatura, il motore NK-15 da 171.000 kg di spinta era montato in modo da               
dirigere la fiammata verso una rampa devia-fiamma in calcestruzzo. Allo zero sbocciò            
un'impressionante fiammata, quasi accecante nel suo colore vermiglio simile per aspetto a            
un'eruzione vulcanica in miniatura. 



I 125 secondi di funzionamento totale del primo stadio passarono inesorabilmente lenti, alla fine              
il motore si spense con un ruggito e tutti nella sala di controllo cominciarono ad applaudire. Uno                 
dei tecnici stava riprendendo la scena con una cinepresa super 8 a colori. 
Korolev fu l'unico che non tradì alcuna emozione - Compagni, i miei complimenti a tutti: ma                
questo deve essere solo il primo successo di una lunga serie. Non dimenticate che il primo stadio                 
dovrà montare ben ventiquattro di questi aggeggi, e tutti dovranno funzionare al meglio. - 
Il nervosismo di Korolev di quei giorni era dovuto, oltre che allo stress dell'intervento chirurgico,               
agli straordinari progressi degli americani. Di fatto i russi, fin dall'inizio, non stavano facendo              
altro che inseguire: avevano scelto lo stesso tipo di missione che implicava l'uso di un               
supermissile, una capsula molto grossa e un modulo lunare; la missione era del tipo LOR ossia                
Lunar Orbit Rendez-vous (incontro in orbita lunare). 
La capsula e il modulo lunare sarebbero stati lanciati insieme in direzione della Luna; poi dopo                
l'agganciamento in orbita lunare con trasferimento di cosmonauti da un veicolo all'altro, il             
modulo lunare sarebbe allunato. Un tipo di missione rischiosa per la presenza di una serie               
d'operazioni mai compiute. E per di più gli americani avevano già realizzato due rendez-vous in               
orbita terrestre con le capsule biposto Gemini VIa e VII, anche se senza aggancio, e avevano                
stabilito un record di permanenza nello spazio con la Gemini V, a fronte del nulla russo. 
Sembrava di essere tornati indietro di tre anni, quando Hrušëv aveva imposto al gruppo di               
Korolev di progettare dal nulla una nuova capsula biposto per far fronte alle Gemini americane.               
Erano stati quindi costretti a rimaneggiare la vecchia capsula Vostok per ottenere la nuova              
Voskhod. La nuova capsula aveva compiuto solo due voli: nel primo aveva portato ben tre               
cosmonauti, battendo così il record di persone contemporaneamente mandate in orbita sullo            
stesso veicolo, mentre nel secondo aveva avuto luogo la prima passeggiata spaziale della storia              
grazie al coraggio del cosmonauta Aleksej Leonov. In entrambe i casi aveva corso un rischio               
enorme, e il successo era arrivato per pura fortuna. 
Ma la fortuna non dura in eterno, in barba alle menate propagandistiche del Politburo, e               
comunque un programma spaziale degno di questo nome non può fare affidamento            
sistematicamente sulla fortuna. 
Korolev uscì, seguito dal solo Mishin, all'aperto nella luminosa aria del primo pomeriggio ancora              
satura dei gas di scarico del motore collaudato poco prima; in particolare si percepiva nettamente               
l'odore pungente del kerosene RP 1. 
- Vassilj dobbiamo aumentare la sicurezza, dobbiamo evitare assolutamente qualsiasi incidente           
mortale, l'intero programma lunare ne risentirebbe in maniera irreparabile - 
- Certo Sergej Pavlovich, come desideri - 
Korolev si fermò e fissò con aria pensosa le volute di fumo azzurrognolo che si disperdevano nel                 
cielo pomeridiano - Dobbiamo introdurre dei controlli di qualità, su tutto, su tutti. Ogni              
lavoratore dev'essere personalmente responsabile del proprio operato, bisogna allontanare tutti          
quelli che sono scoperti in stato d'ubriachezza. - 
Mishin infilò le mani nelle tasche del camice e aggiunse - Sergej Pavlovich così facendo               
incontreremo parecchie resistenze, per usare un eufemismo: una buona parte di quelli che             
lavorano in campo spaziale ci sono stati raccomandati personalmente da qualche membro del             
partito - 
Lo sguardo di Korolev si fece torvo. La faccia massiccia e rotonda, le sopracciglia nere e                
cespugliose insieme ai capelli grigi tagliati corti gli davano l'aria di un grosso mastino che fosse                
perennemente sul punto di azzannare, il che contrastava con il suo carattere di solito aperto e                



gioviale, ma in quell'istante non era né l'uno né l'altro - Vassilj, stavolta basta! Il partito deve                 
finirla di infilare il naso dappertutto anche dove non gli compete. - 
Mishin si guardò attorno con aria spaventata - Sergej Pavlovich qui anche i muri hanno orecchie,                
quello che dici è poco patriottico - 
- Che sentano pure - aggiunse Korolev - il mio lavoro dev'essere fatto come dico io! - sospirò                  
profondamente e continuò - Se il Politburo vuole risultati deve fare alla mia maniera. 
  
16 marzo 1966 
  
La curva azzurrognola della Terra, si rifletteva sulla lucida superficie metallica del razzo Agena.              
Da circa 27 minuti la capsula Gemini 8, con a bordo gli astronauti David Scott e Neil Armstrong,                  
era agganciata al razzo bersaglio Agena D 5003. Era la prima volta, nella storia della giovane                
scienza astronautica, che un veicolo pilotato eseguiva un aggancio con un altro mezzo in orbita. 
Improvvisamente la voce di Scott tradì un momento d'esitazione - Houston, qui abbiamo un              
problema credo - 
La voce del capcom a terra era calma e professionale - Che tipo di problema? - 
- Registriamo una rotazione intorno al nostro asse - 
Il capcom si insospettì - Si la vediamo anche noi qui a terra, ma che… - 
Non riuscì a terminare la frase, perché sulle consolle a Houston si accesero tutte le luci di questo                  
mondo. 
- Stiamo ruotando selvaggiamente su noi stessi!! - la voce di Scott era sempre più concitata,                
segno che la situazione stava precipitando. 
- La Gemini sta girando su se stessa, secondo me c'è qualcosa che non va nell'Agena - la voce di                    
Armstrong era calma e pacata anche nei momenti più critici. 
- Sganciamoci! - la voce di Scott non ammetteva repliche, sia per lui che per Armstrong questa                 
era la prima esperienza spaziale, e stava rischiando di divenire anche l'ultima. 
Un sordo tonfo accompagnò il distacco della Gemini 8, dal razzo bersaglio Agena. - Sembra fatta                
- sentenziò Armstrong, troppo presto. 
- La capsula continua a rollare! - esplosero all'unisono le voci di Scott, quella del capcom e                 
quella del direttore del volo. La capsula continuava a rollare selvaggiamente - Stiamo per              
raggiungere i limiti strutturali - anche la voce di Armstrong cominciò a tradire una certa               
emozione. 
- Dev'essere qualcosa che riguarda il sistema di controllo dell'assetto, ma non riusciamo a capire               
cosa… - Scott era confuso almeno quanto gli uomini a terra. Nell'angusto spazio della Gemini i                
due uomini, rivestiti con le loro tute bianche, seduti fianco a fianco lottavano disperatamente per               
riguadagnare il controllo del loro mezzo spaziale. In quel momento stavano affrontando la prima              
vera emergenza spaziale della storia. 
Alla fine Armstrong attivò il sistema di controllo dell'assetto per il rientro, e dopo quella che                
parve un'infinità di tempo (in realtà era stata questione di minuti), i due astronauti ripresero               
saldamente nelle loro mani il controllo della Gemini 8. 
- Sembra che ora qui sia tutto a posto, Houston - la voce di Scott lasciava trapelare tutto il suo                    
sollievo per lo scampato pericolo. 
- Houston, noi vorremmo continuare con il programma previsto, ossia con l'EVA di Scott - la                
voce di Armstrong risuonava decisamente allegra. 
- Negativo Gemini 8, preparatevi al rientro d'emergenza, alla prossima finestra utile - il direttore               



di missione aveva deciso di passare questa mano troppo rischiosa. A nulla valsero le proteste dei                
due uomini in orbita. Mezz'ora più tardi la Gemini 8 fluttuava placidamente sulle onde              
dell'oceano, prontamente soccorsa dagli uomini dell'incrociatore USS Mason. Le foto di Scott ed             
Armstrong sorridenti, seduti nella Gemini, con i loro Ray-Ban calati sugli occhi, e circondati dai               
sommozzatori fecero il giro del mondo. Stavolta gli americani erano stati i primi a realizzare un                
aggancio manuale nello spazio, battendo una volta tanto i russi, ma erano stati anche i primi a                 
sperimentare un'emergenza nello spazio. 
Korolev leggendo i giornali americani, tradotti fedelmente da Nina Ivanovna, rifletté che stavolta             
agli americanskij era andata bene, ma molto lo dovevano al coraggio e al valore degli uomini                
scelti per la missione. La tecnologia spaziale, sia russa che americana, era ancora molto              
immatura, ma questo lui si guardava bene dal dirlo. 
21 maggio 1966 
  
Tyuratam, immersa nella steppa kazaka, era da sempre la principale base di lancio e collaudo dei                
veicoli spaziali sovietici. I russi avevano altre due basi di lancio: Plesetsk e Kapustin Yar, ma                
Tyuratam era decisamente la più grande. La base si presentava come un enorme Y. Lungo i due                 
bracci inclinati erano disseminate decine di rampe di lancio e di siti di collaudo. Il grosso                
Antonov 12 da trasporto rullava pigramente sulla pista di cemento dell'annesso aeroporto,            
spazzato da un vento sabbioso e caldo. La base di Tyuratam era in fermento: il 21 maggio era                  
programmato il primo collaudo del modulo di rientro della nuovissima capsula 7K Soyuz, asse              
portante del programma spaziale voluto da Korolev. In realtà il collaudo era abbastanza             
semplice: si trattava di lanciare il modulo da un aereo, in modo tale da permettere al paracadute                 
principale di aprirsi, simulando così l'ultima fase del rientro. 
Korolev, Mishin e Keldysh aspettavano nella torre di controllo, dove regnava un'atmosfera di             
calma febbrile. Il pilota del grosso aeroplano - Aleksej Viktorevich Gupatin - chiese il via alla                
torre di controllo per il decollo Qui rondine 21, chiediamo via libera al decollo - via libera da                  
torre, buon volo - Spaziba torre, ci vediamo tra mezz'ora. 
Il grosso aeroplano dette piena potenza ai suoi quattro motori a turboelica, e fece un balzo in                 
avanti correndo sempre più velocemente sulla pista. La capsula, montata a bordo dell'Antonov             
appositamente modificato, sarebbe stata lanciata da un apposito meccanismo, tipo quello che            
permette ai bombardieri di sganciare il proprio carico letale. 
- Quota 7500 metri, Viktor Kostanitnevich dì al resto dell'equipaggio che ci prepariamo allo              
sgancio - Gupatin fissava teso l'ago dell'altimetro mentre parlava con il suo secondo. Sia lui che                
il suo equipaggio, respiravano ossigeno dalle maschere di gomma nera. L'aereo era diventato             
parecchio lento e pesante dopo tutte le modifiche che gli avevano fatto. - Tri, dva, odin, sgancio!                 
- l'aereo s'impennò bruscamente sganciando la capsula, a forma di campana. Le cineprese             
sistemate nel muso al posto dell'osservatore di prua, riprendevano il tutto ronzando            
sommessamente. 
La capsula era dipinta a scacchi rossi e bianchi per renderla più visibile, e difatti si distingueva                 
nettamente sullo sfondo del terreno mentre cadeva a velocità vertiginosa verso il suolo. Tutte le               
persone che si trovavano nella torre di controllo fissavano nervosamente lo schermo del radar,              
qualcosa stava andando storto! Difatti la capsula era stata sganciata a una quota tale che               
l'apertura del paracadute - regolata da un radioaltimetro - si sarebbe dovuta verificare dopo pochi               
istanti dallo sgancio. 
I secondi fluivano e Korolev si rese conto che il paracadute non si sarebbe più aperto, e con un                   



brivido pensò cosa sarebbe successo se ci fosse stato un uomo dentro. L'addetto al radar scandiva                
la caduta - Duemila cinquecento metri, duemila, mille cinque - 
All'improvviso la capsula cambiò assetto, Mishin esclamò - Si è aperto il paracadute             
d'emergenza! -, ma era una falsa speranza. Dopo un po' la capsula continuò a cadere come prima                 
- Si è aperto a fiamma, praticamente non ha sortito alcun effetto - aggiunse con aria triste                 
Korolev. A due metri da terra entrò automaticamente in funzione la batteria di retrorazzi che               
dovevano servire a rendere più confortevole l'impatto con il terreno della capsula, ma ormai              
erano inutili. La capsula impattò il terreno a una velocità di oltre trecento chilometri all'ora,               
esplodendo in una miriade di frammenti luminosi. 
Korolev fissava con aria pensierosa la densa colonna di fumo nerastro che si alzava dal luogo                
dell'incidente. Era uscito dalla torre di controllo giusto in tempo per vedere i mezzi di recupero                
che si avviavano verso il relitto della capsula. Si avvicinò a Keldysh e disse - Msistlav, per                 
fortuna a bordo non c'era nessuno. Ma se ci fosse stato un cosmonauta su quella capsula non                 
saremmo riusciti a tenerlo segreto per molto, e il programma avrebbe subito una battuta di               
arresto probabilmente fatale. La sicurezza deve diventare un imperativo per tutti.- 
- Cos'hai Sergej Pavlovich? Qualche ripensamento sulla tua posizione? - 
Korolev fissò Keldysh come se quest'ultimo fosse stato un marziano - No Msistlav nessun              
ripensamento, solo che io non sono più disposto a sacrificare la vita dei miei ragazzi. Con i                 
funerali non andremo sulla Luna, non andremo da nessuna parte! Dillo anche ai tuoi amici del                
Politbjuro. 
22 maggio 1966 
  
Nello studio ovale della Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson e il suo                 
staff di consiglieri per la ricerca scientifica era in riunione con il gotha spaziale americano:               
Wernher Von Braun, il geniale progettista tedesco controparte di Korolev, l'amministratore della            
NASA James Webb e altri. 
Von Braun stava commentando un filmato proiettato su un telo montato per l'occasione - Signor               
presidente ci sono giunte stanotte delle immagini dal Kazahstan centrale che testimoniano un             
incidente occorso ai russi durante il collaudo della loro nuova capsula; denominata Soyuz -              
Johnson si sporse con aria miope per veder meglio le immagini che scorrevano sul pannello - La                 
ripresa l'ha effettuata uno dei nostri U2 che volava in prossimità del confine turco. La prego di                 
notare l'alta colonna di fumo dovuta all'impatto della capsula sul suolo per cause sinora              
imprecisate. La ripresa è stata confermata dalle foto scattate, qualche ora più tardi, da uno dei                
nostri satelliti Discoverer. - 
Johnson si rigirò tra le dita il grosso sigaro che stava fumando e disse, con inconfondibile                
accento texano - Mi state dunque dicendo che i russi si trovano in difficoltà? - No signor                 
presidente, le stiamo dicendo che i russi si stanno dando da fare e parecchio. 
Johnson fissò spazientito il gruppo di scienziati; in quel momento aveva parecchi problemi, tra              
cui la contestazione dei negri, la sua rielezione, e il solito, bello grosso, nel Sud-est asiatico. -                 
Allora qual è la novità? - Von Braun, la cui figura imponente sovrastava abbondantemente quella               
di tutti i presenti, fissò con una punta di disprezzo il presidente e riprese - Signor presidente, i                  
russi stanno facendo un gran numero di collaudi, di prove, di esperimenti, insomma stanno              
correndo come dannati, e c'è il rischio effettivo che a un certo punto ci sorpassino!. 
L'asserzione ebbe l'effetto di risvegliare i presenti: tutti cercarono di parlare           
contemporaneamente con il solo risultato di creare un gran caos, ma Von Braun continuò come               



se nulla fosse, grazie al suo vocione - È dal mese di gennaio che i russi hanno accelerato, si può                    
dire tranquillamente che hanno quadruplicato i loro sforzi. 
Il direttore della CIA intervenne - I nostri agenti ci hanno informato che il loro progettista capo,                 
del quale a tutt'oggi ancora non conosciamo l'identità, sarebbe stato sottoposto a metà gennaio a               
un delicato intervento chirurgico, in una clinica nei dintorni di Mosca. Dopodiché i forti dissidi               
all'interno del loro gruppo di progettazione spaziale sono come scomparsi: questo evento, per             
motivi che non riusciamo a capire, ha rinsaldato le fila. - Il presidente fissò Webb - A che punto                   
siamo con l'Apollo? - 
- Non prima di un anno signor Presidente, c'è ancora molto lavoro da fare e alla North American                  
non riescono ad andare più veloci. Per il modulo lunare, poi, non riusciamo a ottenere nemmeno                
una pianificazione attendibile: praticamente, alla Grumman lo riprogettano da capo una volta la             
settimana- 
Johnson stava per farsi prendere da uno dei suoi famosi attacchi d'ira - Mi sta dicendo che con                  
tutti i milioni di dollari che abbiamo finora investito voi non riuscite a fare nemmeno una                
previsione di massima sul quando andremo su quest'accidente di Luna?! Non m'interessa quello             
che fate, né come lo fate, basta che sia in fretta. Se vi servono altri soldi li avrete, ma in cambio                     
voglio dei risultati, così come li vogliono tutti gli americani. Muovete il culo!. 
Webb replicò gelido - Signor Presidente, sapete bene che siamo nel bel mezzo del programma               
Gemini, che di risultati ne ha portati e parecchi! - Johnson guardò l'orologio e rispose - La nostra                  
riunione si conclude qui: voglio che corriate come lepri e agguantiate la Luna per il sedere, a tutti                  
i costi! - 
- Anche a costo anche della sicurezza? - chiese Von Braun. Nessuno rispose. 
6 giugno 1966 
  
Nel suo studio a Podlipki, Sergej Pavlovich Korolev stava ricurvo su di un enorme tavolo da                
disegno illuminato da una potente lampada: nonostante fossero passate da un pezzo le sei di sera                
- orario in cui abitualmente smetteva di lavorare - stava ancora apportando dei miglioramenti ad               
alcuni impianti della Soyuz. Enormi rotoli di disegni in scala 1/25 erano ammontati su un grosso                
tavolo alle sue spalle. Di lì a poco si sarebbero dovuti svolgere ulteriori collaudi senza               
equipaggio della nuova capsula e Korolev non aveva affatto digerito l'insuccesso di pochi giorni              
prima. 
Sua moglie Nina entrò nello studio senza bussare - Sergej ci sono alcuni visitatori da Mosca - 
- A quest' ora? E chi diavolo è? - 
Nina Ivanovna cercò di non far trasparire la sua agitazione - KGB! - 
Korolev si girò lentamente verso la moglie - Falli entrare e prepara del tè per i nostri ospiti. 
Se Nina spesso si comportava, nei confronti di Korolev, più come una segretaria che come una                
moglie, dipendeva dal fatto che per un certo periodo lo era stata davvero. Nel 1948, quando                
Korolev stava trasferendo le tecnologie tedesche nel programma missilistico sovietico, Nina fu            
distaccata presso Podlipki in qualità d'interprete. Avendo studiato inglese, aveva il compito di             
tradurre il contenuto delle riviste aerospaziali occidentali. Era di tredici anni più giovane del              
progettista, eppure si innamorò di lui praticamente la prima volta che lo vide. 
Entrarono tre uomini, il più alto dei quali si presentò a Korolev - Buonasera compagno               
accademico, colonnello Aleksej Ivanovich Roskov. Il mio assistente di campo personale, il            
maggiore Pavel Evgen'evich Lazichev il nostro addetto alle comunicazioni, nonché ufficiale           
politico, il capitano Viktor Nikolaevich Podgornyj - 



Korolev non nascose il suo disappunto per la visita decisamente inaspettata - A cosa devo               
l'onore?. - 
Roskov rispose con un sorriso amichevole - Compagno accademico, è mio onore essere stato              
incaricato della sicurezza di quest'impianto, e in particolare della sua persona. Questa è la busta               
con gli ordini da Mosca. - Così dicendo porse a Korolev una grossa busta gialla. 
- La mia persona? A Mosca stanno diventando sempre più paranoici! Comunque il colonnello              
Golunov ha finora svolto un ottimo lavoro. - 
Roskov replicò ironicamente - Lavoro che è stato giustamente premiato: il compagno Golunov è              
stato promosso generale ed è stato assegnato ad altri incarichi a Mosca. - 
- Capisco - concluse Korolev, con l'aria di chi in realtà non aveva capito nulla. 
Interrompendo l'atmosfera di evidente imbarazzo, Nina Ivanovich entrò spingendo un carrello           
con quattro tazze di tè e quattro porzioni di borscht, un misto di barbabietole rosse e panna acida,                  
di cui Korolev era particolarmente goloso. Mentre sorseggiavano il tè, Roskov disse - Compagno              
Korolev, uno dei miei compiti è quello di tenermi costantemente informato sui progressi del              
nostro programma spaziale e su quelli dei nostri concorrenti. Invece di leggermi qualche             
voluminoso e soporifero rapporto, preferirei conoscere da lei direttamente le caratteristiche           
principali della nuova capsula che state progettando. - 
Korolev si sentì più a suo agio, dovendo parlare di argomenti prettamente tecnici, e tirata fuori                
dalla rastrelliera uno degli innumerevoli tubi di pelle che contenevano le cianografie, ne srotolò              
il contenuto sul tavolo vicino - Dunque - iniziò con aria cattedratica - la capsula Soyuz, la cui                  
sigla ufficiale è 7K, si compone di tre distinti compartimenti: il modulo orbitale di forma               
ovoidale del diametro di circa due metri e mezzo, la cui funzione è quella di ospitare i                 
cosmonauti e i loro esperimenti durante la permanenza in orbita. Dispone di un sistema per               
l'aggancio con altri veicoli. Subito dietro c'è il modulo di comando, che ha la forma di una                 
campana ed è lungo 2,2 metri con un diametro di 2,15 metri. È la parte della capsula che ospita i                    
cosmonauti durante le fasi di lancio e di rientro. Infine abbiamo il modulo di servizio di forma                 
cilindrica che ospita i motori e tutte le attrezzature di supporto vitale, è lungo 2,3 metri con un                  
diametro di 2,2 metri, ai suoi lati sono dislocati i pannelli solari che forniscono l'energia di bordo                 
e questi hanno un'apertura alare di circa 8 metri. La capsula è lunga complessivamente circa 7                
metri, e pesa grosso modo sei tonnellate e mezza, può ospitare da uno a tre cosmonauti per un                  
periodo massimo di venti giorni di permanenza nello spazio. Noi l'abbiamo ribattezzata Treno             
spaziale a causa dei suoi compartimenti - 
Podgornyj sbadigliò a riprova del vivo interesse che nutriva per la conversazione, e per l'incarico               
che gli avevano affidato. Roskov lo fulminò con lo sguardo - Un male da sopportare - pensò tra                  
sé e sé. Purtroppo Podgornyj era figlio di un pezzo grosso del partito, come gran parte degli                 
ufficiali politici. Inoltre Roskov era in una situazione pericolosa: il salvataggio di Korolev gli              
aveva fruttato quell'incarico ad alta visibilità, ma anche molte invidie. Non si poteva permettere              
errori, dunque, né altri nemici. 
Intanto Korolev continuava imperterrito - Lo sviluppo del modello 7K prosegue           
ininterrottamente dal 1962, in effetti la sigla 7K raccoglie un'intera famiglia di veicoli destinati ai               
compiti più svariati - Si fermò per un secondo e poi riprese - quello che noi consideriamo il                  
modello base è la Soyuz 7K-OK destinata a volare nel corso di quest'anno, il modello lunare è                 
alquanto diverso ed è denominato 7K-LOK (Lunnij Orbital'nja Korablja - Veicolo Orbitale            
Lunare N. d. A.) - Korolev preferì tacere le tre versioni militari della Soyuz, in fase di sviluppo                  
presso il distaccamento di Samara, sotto la direzione del suo collaboratore Dimitri Ilyich Kozlov. 



Roskov si scosse, cercando di scrollarsi di dosso il torpore nel quale era piombato - Compagno                
Korolev mi parli anche del modulo lunare - Korolev parve leggermente imbarazzato dalla             
domanda: i lavori sul modulo lunare non erano così avanzati come per la Soyuz - In effetti il                  
modulo è ancora in fase di progettazione, comunque è derivato dalla Soyuz, è monostadio ed è                
composto di due sezioni distinte: un modulo di comando sferico e pressurizzato che può ospitare               
per tre giorni un solo cosmonauta, e un modulo di servizio che contiene il motore per l'allunaggio                 
e il decollo. Il modulo di servizio poggia su una specie di cestello d'acciaio al quale sono                 
collegate quattro zampe d'allunaggio. Il cestello è destinato a restare sulla Luna servendo anche              
come base di lancio per il modulo lunare. - Mentre parlava srotolò un disegno del modulo lunare,                 
che anche a un profano appariva più abbozzato rispetto a quelli della Soyuz - Questo è un                 
disegno intermedio dell'ufficio tecnico di Yangel. - aggiunse, come a discolparsi - Comunque             
contiamo di avere un simulacro al vero del modulo entro la fine di quest'anno, in maniera da                 
poter disporre di un esemplare di volo entro la seconda metà del '67 o al massimo ai primi del                   
'68. - 
Mentre Lazichev si accendeva una sigaretta e Podgornyj sembrava dormire sulla sedia, Roskov si              
sporse sui disegni, poi socchiuse gli occhi come per fare mente locale su qualche dettaglio               
dimenticato - Mi scusi compagno Korolev, ma il missile per portare tutta questa roba sulla Luna,                
a che punto è? 
- Purtroppo i lavori sul razzo N1 sono in ritardo. Ai primi di marzo abbiamo cominciato i                 
collaudi dei motori del primo stadio ma, nonostante la sorprendente, quanto non prevista,             
collaborazione avuta dal team di Glushko, siamo ancora terribilmente indietro. Il 26 febbraio di              
quest'anno gli americani hanno lanciato con successo un vettore del tipo Saturno I-B con la               
denominazione di Apollo 1. Il Saturno I non è potente quanto il nostro N1 ma prelude                
sicuramente un vettore pari-classe. - 
- C'è una cosa che non capisco. Gli americani nel loro progetto Apollo contano di far arrivare                 
sulla Luna due uomini: perché il nostro modulo lunare è per un solo cosmonauta? - 
- Problemi di peso, portare su tre cosmonauti richiederebbe un supplemento di spinta che al               
momento non abbiamo. I cosmonauti saranno due, uno resterà in orbita e l'altro, munito di una                
speciale tuta spaziale semirigida attualmente in progettazione alla Zvezda, scenderà col modulo            
lunare. - 
- Compagno Korolev, ma non è più rischioso mandare un solo uomo sulla Luna, anziché due?-                
intervenne Lazichev. 
- Sicuramente, ma non possiamo fare altrimenti. Comunque se dovesse succedere qualcosa di             
grave, un cosmonauta in più non farebbe differenza. Non potrebbero ricevere ugualmente aiuto             
da parte di nessuno. - Poi rivolto a Roskov- Ma il problema più grave è che, probabilmente, non                  
saremo in grado di garantire il passaggio interno tra la Soyuz e il modulo lunare. Una volta                 
agganciati, il cosmonauta dovrà uscire con la tuta da un veicolo e rientrare dall'esterno nell'altro - 
Podgornyj, ridestandosi di colpo, esclamò con aria da saccente - Beh non è che i compagni                
americani siano riusciti a far di meglio con le loro capsule biposto Gemini. - 
Evidentemente irritato da quell'affermazione, che liquidava il lavoro degli americani in maniera            
tanto frettolosa, Korolev rispose - Giusto, però nelle capsule Apollo il passaggio avverrà             
all'interno. Se si fosse letto il fascicolo sul progetto Apollo che ha preparato il vostro ente, lo                 
saprebbe anche lei compagno capitano.- 
Punto sul vivo, il capitano del KGB divenne rosso come una fotografia di Marte, mentre i suoi                 
colleghi rimpiansero ancora una volta di non poterlo offrire come volontario per uno dei razzi               



che venivano quotidianamente lanciati da Tyuratam. 
Guardando dritto negli occhi Korolev, Roskov cambiò discorso - Le dovrebbe essere stato             
riferito che gli americani tre giorni fa hanno lanciato in orbita la Gemini IX, con gli astronauti                 
Stafford e Cernan. - 
- Si! Dovevano collaudare un nuovo sistema di spostamento nello spazio per uomini, una sorta di                
zaino, e dovevano agganciare anche un razzo bersaglio Agena, ma hanno fallito in entrambe le               
cose. - 
- È vero, compagno accademico, ma durante la missione hanno totalizzato quarantatre orbite,             
sono rimasti tre giorni nello spazio e sono stati felicemente recuperati oggi nell'Oceano             
Atlantico, come mostrano alcune ottime fotografie del recupero prese da uno dei nostri             
pescherecci che erano in zona... - 
Korolev, non riuscendo a capire dove mirava quel discorso, esclamò improvvisamente sulla            
difensiva - Sono cose che noi abbiamo già fatto con le Vostok. - 
- Certo, compagno accademico, ma ormai gli americani hanno chiaramente raggiunto il nostro             
livello. Il compagno generale Ustinov, Ministro della difesa, e il compagno Smirnov, Ministro             
dell'Industria, temono che gli americani possano davvero sbarcare per primi sulla Luna, e             
vogliono essere riassicurati che si sta facendo tutto, ma proprio tutto il possibile. - 
- Mi hanno appiccicato l'ennesimo cane da guardia alle costole, per stimolarci a fare del nostro                
meglio, come se non stessimo lavorando già giorno e notte - pensò malinconicamente Korolev,              
ma ormai si era rassegnato da moltissimo tempo, per cui si limitò a dire - Compagno colonnello,                 
può riferire che sicuramente grazie all'arrivo del suo gruppo, i nostri risultati andranno             
letteralmente in orbita. - 
Nonostante i sogghigni di Laziche Podgornyj, Roskov ingoiò la battuta senza dar segno di              
offesa: era un uomo intelligente e sapeva bene che in caso di contrasti, se qualcuno era                
sacrificabile, quello era proprio lui. Già una volta Korolev si era salvato da una condanna politica                
solo perché era il migliore nel suo lavoro. 
- Suvvia compagno colonnello - continuò Korolev - scherzavo. Mi auguro di avere con lei una                
proficua e lunga collaborazione - 
- Me lo auguro anch'io - rispose Rokov, e alzatosi uscì seguito dai suoi collaboratori. 
Usciti gli ospiti, Nina rientrò nella stanza e abbracciò il marito - Allora? - Korolev abbassò gli                 
occhi sconsolato - Ancora burocrati, vedono macchinazioni e complotti dappertutto.          
Francamente non so più come fare… - Nina strinse forte Sergej, dopo tutti gli anni passati                
insieme (nel 1969 avrebbero festeggiato 20 anni di matrimonio) era ancora innamorata di lui              
come la prima volta che lo vide. 
24 giugno 1966 
  
Mosca, aeroporto di Domomedovo: il Tupolev da 104 passeggeri scese dolcemente sulla pista N°              
2 del grosso aeroporto moscovita, la giornata era sorprendentemente bella e calda e la gente che                
aspettava qualcuno in arrivo si godeva il sole sulla terrazza del terminal. 
Il Tupolev rullò fino al limitare della grossa piazzola in cemento dell'aerostazione: benché             
portasse i contrassegni dell'Aeroflot, il velivolo era un volo militare proveniente da Podpliki che              
aveva un unico vero passeggero: Sergej Pavlovich Korolev. Gli altri (circa una ventina) erano              
agenti del KGB usati per fare numero. Un'anonima Lada grigia si accostò all'aeroplano, l'hostess              
aprì il portello dotato di scaletta retrattile e fece spazio sulla soglia per far passare Korolev -                 
Spero che abbia trascorso un buon volo, compagno accademico - Ottimo grazie- in realtà,              



nonostante fosse stato un pilota, Korolev aveva sofferto il volo a causa di una forte turbolenza                
che li aveva investiti praticamente subito dopo il decollo. 
Korolev indossava un completo di cotone verde e un cappello panama a larga tesa. Stringeva a se                 
una grossa borsa di pelle marrone. L'autista scese dalla macchina e gli aprì lo sportello - Grazie -                  
rispose lo scienziato, salendo a bordo. 
Nelle intenzioni dei russi, a un osservatore, casuale o meno, e di questi ultimi ve ne erano molti                  
negli aeroporti, la scena sarebbe dovuta apparire come il ritorno dalle vacanze di qualche              
membro del Politburo. 
Ogni volta che Korolev si recava a Mosca, si correva il rischio che gli americani riuscissero                
finalmente a identificarlo: poiché tentare di nascondere l'esistenza stessa dei viaggi di Korolev             
avrebbe richiesto ingenti risorse e, comunque, qualche agente dei servizi segreti occidentali            
particolarmente fortunato vi avrebbe potuto sbattere contro, gli esperti del controspionaggio           
erano giunti alla conclusione che il metodo migliore per nascondere Korolev era quello di              
metterlo bene in vista, ma in forma diversa. 
Quel giorno, lo scienziato era stato convocato di fronte al Soviet Supremo, o meglio di fronte a                 
quella parte del Soviet che contava effettivamente, per discutere sullo stato di avanzamento del              
Progetto Luna. Korolev era particolarmente teso: l'Unione Sovietica aveva sinora investito           
milioni di rubli in questo progetto, un fallimento avrebbe significato la sua rovina. 
La Lada fece il giro della Piazza Rossa, passando di fronte alla solita fila per visitare il mausoleo                  
di Lenin. La bella stagione aveva richiamato un gran numero di turisti provenienti dalle              
province: del resto i moscoviti al mausoleo di Lenin non ci andavano quasi mai. 
La vettura s'infilò in uno degli innumerevoli ingressi del Cremlino. L'autista, con fare             
indifferente, sventolò sotto il naso delle guardie il permesso di accesso di massimo grado. Le               
guardie lasciarono passare immediatamente la macchina. 
La riunione si tenne in una grossa sala riccamente decorata con scene di caccia e illuminata dai                 
raggi del sole di mezzogiorno. Come rappresentanti del Soviet Supremo, erano presenti il primo              
ministro Kosygin, la sua ombra Brenev, il ministro della difesa Ustinov, il direttore della              
commissione sullo spazio Keldis, il ministro sull'industria militare Smirnov e il suo vice             
Afanshev. Inoltre, oltre allo stesso Korolev, erano presenti Glushko, Yangel, Chelomei, cioè i             
più importanti tra gli accademici titolari di uno studio di progettazione impegnati nel programma              
spaziale. 
Kosygin aprì la riunione in maniera diretta e implacabile, come era nel suo stile - Compagni, la                 
vostra presenza qui oggi testimonia l'importanza del vostro incarico per l'immagine della nostra             
patria socialista nel mondo... - si fermò un istante per bere un sorso d'acqua versandola nel                
bicchiere dalla caraffa che aveva di fronte, acqua probabilmente corretta con vodka - quindi,              
evitiamo di sprecare il mio e il vostro tempo. Voglio sapere quando andremo sulla Luna. 
Tutti si girarono in direzione di Korolev - Lo stato del progetto è il seguente: per quanto riguarda                  
la capsula Soyuz contiamo di compiere un volo di prova senza equipaggio nei prossimi mesi. Più                
specificamente eseguiremo un aggancio in orbita tra due Soyuz tipo 7K-OK senza equipaggio. Il              
volo successivo sarà con cosmonauti a bordo. Il gruppo del compagno accademico Chelomei ha              
quasi finito il ciclo di prove sul vettore UR-500, che quindi potrà essere presto utilizzato. Il                
vettore N1 e il modulo lunare LK sono ancora in fase di progettazione. Il seguente ciclostilato                
contiene tutte le informazioni essenziali sugli ultimi sviluppi del progetto, ed è corredato dalle              
necessarie tabelle. - Mentre finiva di parlare, aveva aperto la borsa, da cui estrasse un fascio di                 
carte che fece girare tra i presenti. 



Brenev sporgendosi sul tavolo, disse - Compagno accademico, non tenti di girare intorno al              
problema. Noi non siamo tecnici, e i numeri e le sigle ci dicono poco o niente, quello che                  
vogliamo è una data. 
- Lo sbarco dovrebbe avvenire tra la fine del '68 e i primi del '69. - rispose Korolev, fissando la                    
faccia di Brenev. 
- Cosa vuol dire dovrebbe? - 
- Vuol dire in caso di totale assenza di incidenti. La capsula non è ancora collaudata e poi                  
dovremo realizzare per lo meno un paio di missioni di agganciamento in orbita. E questa è la                 
parte più avanzata. Il vero problema è il vettore N1: secondo le ultime previsioni, i collaudi                
potranno iniziare solo nella seconda metà del '68. Nel frattempo, allo scopo di rispettare il               
programma L1, l'UR-500 verrà impiegato come vettore a interim, per lanciare intorno alla Luna,              
una capsula Soyuz tipo 7K-L1, con a bordo due cosmonauti. 
Chelomei guardò di sbieco Korolev: il progetto del volo intorno alla Luna era suo, ma Korolev                
se ne assumeva i meriti. 
Keldis intervenne in aiuto di Korolev - Compagni, non dovete dimenticare, che nel gennaio di               
quest'anno, la nostra sonda Luna 9 ha effettuato il primo allunaggio morbido della storia. Tra               
l'altro, grazie a questo programma di sonde robot, stiamo effettuando una mappatura completa             
del suolo lunare, mappatura indispensabile per scegliere le aree più adatte all'allunaggio. - 
Kosygin annuì compiaciuto, ma il generale Ustinov impaludato nella sua divisa stracarica, in             
maniera quasi grottesca, di medaglie e onorificenze, sbottò - Tutto ciò è molto interessante, ma               
gli americani con le capsule Gemini hanno ottenuto i nostri stessi risultati, e le nostre               
informazioni sul progetto Apollo indicano nel mese di febbraio dell'anno prossimo la data del              
collaudo della nuova capsula. Inoltre si sono genericamente impegnati a sbarcare sulla Luna             
entro il 1970, ma non sappiamo niente sulla data effettiva in cui intendono compiere l'impresa. - 
- Compagno generale, ovviamente non lo sanno neanche loro. - lo interruppe Korolev - Gli               
americani sono impegnati, così come noi, nel programma di prove e senza i dati dei collaudi, non                 
possono fare previsioni esatte. - 
Glushko, intervenendo nella discussione, aggiunse - Gli americani stanno impegnandosi a fondo            
per arrivare sulla Luna: impiegano complessivamente ben duecentomila lavoratori. Non credo           
che noi possiamo dire altrettanto! - 
Punto sul vivo, il ministro Smirnov rispose immediatamente - Non è assolutamente vero, la              
propaganda capitalista gonfia le cifre... - Korolev e gli altri sorrisero ironicamente: come se              
anche la loro propaganda non facesse lo stesso. -.. e poi ben centoventunomila compagni sono               
impegnati nello sforzo! Centoventunomila lavoratori sovietici, che ben valgono per duecentomila           
americani! - 
- Ci servono più risorse! - disse Korolev calmo. La frase ebbe l'effetto di una bomba, mormorii di                  
disapprovazione si levarono soprattutto dai militari. Per nulla intimorito, Korolev continuò -            
Compagni, se la nostra patria sovietica vuole battere gli americanskij al loro gioco, dobbiamo              
almeno giocare ad armi pari e ciò non sta avvenendo: gli imperialisti stanno usando più risorse di                 
quelle che mettiamo noi! - 
In effetti Korolev puntava alla Luna da molto prima degli americani, ma questi ultimi offrivano               
un ottimo capro espiatorio. Comunque, tutto ciò che lo scienziato guadagnò con il suo discorso,               
fu un'occhiata in tralice di Brenev - Compagno accademico, le risorse della nostra Rodina non               
possono essere dirottate tutte su di un unico programma. - 
Korolev pensò - Forse il compagno Brenev pensa che l'economia capitalista sia più efficiente di               



quella sovietica? - ma tenne per se la domanda: gli anni di prigionia gli avevano insegnato                
qualcosa. Korolev in pubblico stava attento a mostrarsi sempre come un perfetto comunista. 
- Il restare alla pari con il numero di missili balistici intercontinentali, quello che gli americanskij                
chiamano ICBM, è la prima delle nostre priorità. - 
Korolev di rimando - Compagni, riuscireste quindi a dormire sotto la luce di una Luna               
imperialista e capitalista? - la frase fece effetto, nuovi mormorii si levarono tra i presenti. 
Kosygin intervenne spazientito - Compagno accademico, basta con la dialettica demagogica:           
cos'è che vuole? - 
Gli occhi di Korolev brillarono, aveva conseguito il suo obiettivo: - Voglio tagliare le spese               
spaziali! - 
Tutti i potenti progettisti spaziali si alzarono in piedi per protestare. - Gli americanskij hanno               
solo il progetto Apollo e i programmi a esso correlati - continuò Korolev alzando la voce - Noi                  
invece, portiamo avanti in parallelo, decisamente troppi programmi spaziali, di cui alcuni            
addirittura in competizione tra di loro. Se vogliamo arrivare per primi sulla Luna dobbiamo              
tagliarne alcuni! - 
Le proteste degli altri accademici aumentarono di intensità, ma Korolev non si lasciò             
interrompere - Innanzitutto vanno eliminati i progetti relativi alle versioni miliari della Soyuz,             
per la precisione, le versioni 7K-P, 7K-PPK, 7K-R, 7K-S e 7K-VI (a Korolev non era mai andato                 
giù che le versioni militari della Soyuz fossero state tolte dal suo controllo, affidate alla filiale 3                 
dell'OKB-1, distaccata a Samara, appartenente a Dmitri Ilych Kozlov, e soprattutto che avessero             
avuto più finanziamenti delle versioni civili). Poi ridotti se non addirittura sospesi, il programma              
di stazioni spaziali militari Almaz 11F71 e i relativi veicoli logistici TKS 11F72 (questo era un                
attacco diretto a Chelomei, entrambi i programmi erano sue creature): quello che si prevede di               
fare con le stazioni spaziali militari, si può gia ora fare molto meglio con i satelliti di spionaggio                  
tipo Zenit. Altre risorse sprecate sono quelle relative al raketoplan (aeroplano spaziale) Spiral             
50/50 (il cui patrono era il potentissimo progettista aeronautico Mikoyan): gli americanskij            
hanno cancellato un progetto analogo, denominato Dynasoar, ben tre anni fa!. - 
Korolev con le sue ultime parole aveva attirato su di se anche le ire dei militari oltre a quelle,                   
scontate, dei suoi colleghi. - Infine, anche la missione lunare va ridimensionata: come sapete              
bene, il progetto iniziale prevede che vengano lanciate, prima delle missioni umane, delle sonde              
automatiche tipo Luna destinate a riportare a terra dei campioni di suolo lunare, e a funzionare da                 
radiofaro per gli LK. Inoltre, dovrebbero essere lanciati dei veicoli semoventi telecomandati            
denominati Lunakhod per un sopralluogo a distanza del sito d'allunaggio. Inoltre è pure prevista              
la presenza di un modulo LK di riserva lanciato preventivamente, per garantire una doppia              
possibilità di ritorno per l'eroico compagno che scenderà per primo sulla Luna. Ebbene             
compagni, scordatevi pure tutto questo! Tutti gli elementi che costano e prendono tempo             
inutilmente vanno eliminati. Per esempio, da quello che mi risulta il programma di sonde              
semoventi, è talmente in ritardo che i cosmonauti sbarcheranno sulla Luna prima delle sonde              
stesse. - 
A questo punto tutti urlavano contemporaneamente: i militari per la loro stazioni-spia e gli aerei               
spaziali, i progettisti per le ferite al loro orgoglio e prestigio. 
Kosygin troncò bruscamente le contestazioni - Basta con i discorsi. Quello che voglio - guardò               
per un attimo e aggiunse - che tutti vogliamo sono dei risultati, risultati concreti e tangibili. Non                 
ci accontenteremo di meno! Compagno accademico Korolev, avrai ciò che hai chiesto, e sei mesi               
di tempo per portarci dei fatti! La seduta è finita. - 



Kosygin si alzò e uscì dalla sala, seguito da Breznev. Yangel sussurrò a Chelomei - Mi sa che qui                   
le cose si mettono male - Chelomei non ebbe nemmeno la forza di rispondere. 
18 luglio 1966 
  
Cape Kennedy: la verde penisola di Merrit ospitava tutta una serie di rampe di lancio               
praticamente accanto all'oceano. Tra queste il Complex 19 era destinata al lancio delle capsule              
Gemini: all'alta torre di lancio rossa era affiancato uno snello e argenteo razzo Titan II, sulla cui                 
sommità era posizionata la capsula Gemini X. 
La Gemini è costituita di due parti: il modulo di comando di colore nero con la scritta sui fianchi                   
UNITED STATES e l'immancabile bandierina a stella e strisce, di forma grosso modo conica,              
pressurizzato per ospitare gli astronauti; subito dietro il modulo di servizio, bianco e di forma               
troncoconica che ospitava i motori, gli apparati di guida ed elettrici nonché gli esperimenti. Il               
modulo di servizio era destinato a separarsi da quello di comando poco prima del rientro di                
quest'ultimo nell'atmosfera terrestre. 
Il conteggio alla rovescia procedeva senza intoppi, i due astronauti John Young e Michael              
Collins, erano già isolati dal resto del mondo - tranne che per le comunicazioni radio - chiusi                 
nelle loro tute pressurizzate e ben imbracati nei seggiolini eiettabili in caso d'emergenza. 
Tutto il gotha spaziale americano era riunito nell'affollata sala di controllo, da Von Braun a               
Webb, più molti astronauti. Le file di consolle erano protagoniste di un'attività febbrile ma              
ordinata, il capcom stava scandendo gli ultimi secondi del conto alla rovescia - venti - diciannove                
- diciotto - diciassette - sedici ... - Il direttore del volo, in camicie a maniche corte con cravatta                   
nera, una specie di divisa per i tecnici della NASA, ascoltava l'incessante flusso di dati attraverso                
una cuffia, e a un certo punto alzò il pollice in su - tutto era OK! - Le personalità che si                     
trovavano dietro la grande vetrata della sezione ospiti - quasi come se fossero pesci in un                
acquario, e per certi versi lo erano - sembrarono annuire tutte contemporaneamente. 
La missione era estremamente importante: si doveva realizzare un doppio aggancio nello spazio             
con due vettori bersaglio Agena, il primo vero aggancio dal momento che quello avvenuto con la                
Gemini VIII quasi si stava risolvendo in un disastro, mentre Gemini IX non si era riuscita ad                 
agganciare con l'Agena dal momento la carenatura protettiva del razzo bersaglio si era aperta              
parzialmente facendolo assomigliare a un coccodrillo arrabbiato. Inoltre si voleva sfruttare la            
spinta del secondo razzo bersaglio per elevare l'orbita della Gemini. Almeno questa era la teoria,               
la pratica in genere era tutt'altra cosa. 
I secondi di countdown erano ormai al termine - dieci - nove - otto - sette - sei - cinque                    
(accensione) - quattro - tre - due - uno - zero - liftoff! - Dai due ugelli del primo stadio si                     
sprigionarono due nette e lunghe fiammate color oro, e il razzo si staccò lentamente e               
maestosamente da terra. Nel centro di controllo tutti applaudivano, fischiavano urlavano, mentre            
Young comunicava - Abbiamo lasciato la terra gente! Mi sembra un buon lancio. 
La notevole spinta di 195.048 chilogrammi al secondo garantita dal primo stadio cominciò a farsi               
sentire con un'accelerazione di 6 g sugli astronauti, il razzo s'inclinò ruppe il muro del suono e                 
sparì rapidamente dalla vista delle migliaia di persone che si erano assiepate nei pressi della base                
per assistere al lancio. 
Dopo alcuni di minuti la spinta, gli scossoni e l'accelerazione terminarono bruscamente: si era              
esaurito il primo stadio che fu sganciato con un tonfo attutito - Capo, qui Gemini tutto OK, ripeto                  
tutto OK - disse la voce leggermente affannata di Collins. La capsula e il secondo stadio                
proseguirono per qualche secondo in uno stato d'accelerazione inerziale impressa del primo            



stadio, poi il secondo stadio fece sentire tutti i 46.000 chilogrammi di spinta accelerando fino a 7                 
g. Dopo un'altra manciata di minuti Young comunicò con voce trionfale a Cape Kennedy - Capo,                
siamo in orbita!- il capcom rispose - Complimenti Gemini dieci, ora che passate sulle frequenze               
di Houston, il nostro lavoro qui è finito, in bocca al lupo! - Stavolta rispose Collins - Grazie                  
capo, ci rivediamo a terra. - 
Korolev, che seguiva dal suo studio a Podpliki il lancio della Gemini X dalla televisione               
americana, osservava lo schermo in bianco e nero mentre Nina Ivanovna gli traduceva il              
commento dello speaker dall'inglese al russo. Korolev si grattò pensoso un orecchio con le sue               
grosse mani tozze, e disse a Mishin - Gli americani non immaginerebbero mai che abbiamo               
lanciato un satellite Molniya, apposta per intercettare le loro trasmissioni televisive. 
Già - rispose Mishin, con aria divertita. - Che stanno dicendo? - fece impaziente Korolev               
fissando ansiosamente il grosso televisore, Nina gli rispose di rimando - Il commentatore dice,              
che la Gemini è entrata correttamente in orbita, e che si stanno preparando per le manovre di                 
rendez-vous col razzo bersaglio chiamato Agena 10 - 
- Signori e signore ecco un altro grande successo degli americani! - commentò sarcastico              
Korolev. - Beh, non è proprio detto che sia ancora un successo - fece di rimando Mishin. 
- No Vasiliy, purtroppo è già un successo indipendentemente dai risultati del resto della              
missione. Gli americani con le Gemini hanno raggiunto la routine, una cosa che noi non               
riusciamo a ottenere. Ogni lancio spaziale per noi è un tentativo, e lo sai bene. Un tentativo                 
spesso, molto spesso, coronato da successo ma pur sempre un tentativo. - 
- Sergej Pavlovich, stai dicendo che anche la missione lunare sarà un tentativo? - Korolev guardò                
pensoso il suo collaboratore, e una ruga gli solcò la fronte - Ufficialmente non lo dichiarerò mai,                 
ma se la missione lunare avrà successo, non ammetterò repliche, almeno in un futuro immediato.               
Noi abbiamo scelto un tipo di missione che ci è stata praticamente imposta dagli americani, e per                 
di più li stiamo inseguendo. I mezzi che ci vogliamo utilizzare, non sono stati mai collaudati, e lo                  
saranno molto poco alla vigilia della missione lunare. Se riusciremo sarà un altro colpo di pura                
fortuna russa! - 
Mishin fissò Korolev con aria sconsolata, la televisione continuava a trasmettere il faccione             
baffuto di Walter Cronkite che commentava il lancio spaziale - Se le cose stanno così ... - 
- Se la missione avrà successo farò in modo che non ve ne siano altre fintanto che non avremo                   
raggiunto anche noi il grado di routine degli americani. Animo Vasilij, non deprimerti, ho              
comunque allo studio una serie di mezzi spaziali che una volta ottenuto, ci permetteranno di               
consolidare il successo. - 
- Quali mezzi? - chiese Nina. Korolev guardò la moglie, che era sempre stata al corrente di tutte                  
le sue idee, anche di quelle più astruse - Un veicolo a tre posti che utilizza un modulo di rientro                    
della Soyuz, più uno speciale stadio aggiuntivo che consentirebbe un allunaggio sulla Luna. Il              
progetto è denominato L3M, e impiegherà una versione potenziata dell'N1. - 
Mishin sospirò e continuò, mentre Korolev inghiottiva un sorso d'acqua insieme a una pillola per               
il cuore. - Sergej intendeva accennare a un sistema che ci permetta di mettere su un primo nucleo                  
di base lunare, attualmente in fase di progetto come DLB-Zvezda, a partire diciamo…...dal 1973.              
- 
- Sergej Pavlovich torniamo un attimo alle cose pratiche, come la mettiamo con l'addestramento              
dei cosmonauti? - 
- Visto che l'unicità della missione lunare, è necessario selezionare e addestrare a parte              
l'equipaggio e la riserva destinati alla missione lunare - 



- E i cosmonauti già addestrati che abbiamo adesso? - 
- I cosmonauti del gruppo 1 e 2 li utilizzeremo per i voli di collaudo della Soyuz e del modulo                    
lunare: i cosmonauti della missione lunare necessitano di un addestramento completamente           
diverso. Io stesso mi occuperò della selezione di questi uomini - 
Mishin trasalì - Tu personalmente? E Kamanin? - alludeva al capo dei cosmonauti. 
- Mi darà una mano, come sempre. -- Già come sempre ….- fece eco Mishin. 
19 luglio 1966 
  
Young e Collins portarono a termine un aggancio perfetto con il razzo-bersaglio Agena 10.              
Successivamente, per la prima volta nella storia delle missioni spaziali, accesero il motore             
dell'Agena e si portarono dalla loro orbita ellittica di base con un'altezza massima di 340               
chilometri, a una orbita circolare alta con un raggio di 720 chilometri. Mai nessun uomo si era                 
allontanato tanto dalla superficie terrestre. La Gemini e l'Agena 10 rimasero collegati per ben 38               
ore portando a termine sei accensioni, tutte riuscite. 
Webb era giustamente soddisfatto, la missione, pur dovendo ancora affrontare la fase critica del              
rientro, era stata finora un pieno successo. James Edwin Webb era ancora un bell'uomo              
nonostante i suoi 60 anni suonati: terminati gli studi universitari all'Università del Nord Carolina,              
era entrato nell'amministrazione statale sotto Truman, diventando il direttore della NASA dal 14             
febbraio del 1961. 
In quel momento era al telefono con il presidente Johnson. Il presidente aveva chiamato per               
porgere le sue congratulazioni, ma soprattutto per rassicurarsi sullo stato di salute del programma              
spaziale americano. 
- Ben fatto Webb, sembra che finalmente i nostri ragazzi stiano portando a termine un buon                
lavoro. - disse con l'accento texano strascicato e inconfondibile, che lo faceva assomigliare più a               
un mandriano che a un presidente degli Stati Uniti - Spero che questo avvicini la data del                 
successo finale. - 
- Sì, signor presidente siamo sinora estremamente soddisfatti dell'andamento della missione.           
Inoltre le ricordo, signor presidente, che il 5 luglio scorsi abbiamo lanciato con successo un razzo                
Saturno I con un simulacro della capsula Apollo, che si è inserita nell'orbita prevista. - 
- Webb, simulacro vuol dire modellino. Basta con i giocattoli! Circa la capsula Apollo vorrei               
vedere qualcosa di concreto. - 
- Sono d'accordo con lei signor presidente: per la fine del mese prossimo abbiamo in programma                
il lancio del prototipo della capsula Apollo, per un volo senza equipaggio. - 
- Webb, mi aspetto molto da questi collaudi. - 
- Anche noi signor presidente. - 
Il presidente pose finalmente la domanda per cui aveva chiamato - A quando il primo volo                
umano con l'Apollo? - 
- Intorno alla metà di febbraio dell'anno prossimo, salvo intoppi, ovviamente - 
- Non si può fare prima? - 
- Signor presidente, stiamo già lavorando al massimo. In ogni caso ci servono altri collaudi per                
ridurre al minimo il rischio nei voli con equipaggio. - 
- Sta bene Webb, buon lavoro. - 
- Grazie signor presidente. - 
Webb capiva bene le preoccupazioni e la determinazione di Johnson sul progetto Apollo: lo              
spazio era da sempre il suo cavallo di battaglia, sin da quando era solo il vicepresidente di                 



Kennedy. Era stato lui a suggerire la Luna come obiettivo per battere i russi nella corsa allo                 
spazio. Era stato lui a battersi per far avere alla NASA finanziamenti sempre più grandi: il centro                 
spaziale di Houston si poteva definire tranquillamente una sua creatura. 
Sul successo della corsa spaziale, Johnson si giocava anche il suo futuro politico e lo sapeva                
bene: il presidente durante campagna elettorale, si era impegnato a mantenere la promessa di              
Kennedy, che un americano sarebbe riuscito a sbarcare per primo sulla Luna entro il 1970. 
L'America in quegli anni si trovava di fronte a una serie di sfide sempre crescenti: la protesta                 
giovanile e quella dei neri con i conseguenti cambiamenti culturali nella società civile, e              
soprattutto l'escalation in Vietnam. La corsa allo spazio era un modo per distrarre l'opinione              
pubblica da questa massa di problemi. 
Anche Webb, nel suo piccolo, aveva i suoi problemi. Il suo pensiero ricorrente era - Cosa                
staranno facendo, ora, i russi? - 
20 luglio 1966 
  
I russi stavano semplicemente assorbendo il colpo ricevuto dall'ennesimo successo della finora            
fortunata serie delle capsule Gemini. Alle missioni degli americani, l'Unione Sovietica poteva            
contrapporre solo un lancio spaziale con equipaggio effettuato nel marzo dell'anno prima. 
Korolev stava facendo colazione nel suo studio, tè forte e amaro con burro salato e pane di                 
segale, leggendo una serie di quotidiani soprattutto esteri, quando entrò Nina - Sergej c'è il               
colonnello Roskov - 
- Venga compagno colonnello, faccia colazione con me - 
Una volta tanto Roskov era solo senza la sua ombra, Lazichev. - La ringrazio compagno               
accademico, ma io la mattina non mangio. Comunque accetterei volentieri una tazza di tè - 
Korolev notò che Roskov, per la prima volta da quando era arrivato alla base, indossava la                
divisa, era quindi in visita ufficiale. 
Roskov indicò con la tazza la catasta di giornali - Un altro successo degli americani!. 
- La Pravda dedica alla missione americana giusto due righe, mentre la stampa estera dedica               
intere pagine all'avvenimento. - 
- E' inutile angustiare gli indaffarati lavoratori sovietici con le vittorie altrui -aggiunse             
ironicamente Roskov- molto meglio se potessimo scriverne di nostre. - 
- Se questa voleva essere una battuta, se la poteva risparmiare Roskov! - era la prima volta che                  
non lo appellava compagno colonnello - Soprattutto visto che adesso lei ne è responsabile              
esattamente come noi. 
- Si calmi compagno accademico. Non volevo polemizzare con lei, solo che vorrei vedere anche               
qualcuno dei nostri ragazzi scorrazzare per lo spazio. - 
- Nessuno lo vuole più di me, ma c'è un tempo per tutto. Lasciamo che gli americani raccolgano                  
la loro parte di successi, tra poco verrà il nostro turno. - replicò Korolev, mentre imburrava il                 
pane. 
Nel frattempo, nello spazio la Gemini X aveva abbandonato l'Agena 10, per raggiungere un altro               
razzo bersaglio, l'Agena 8, lanciato qualche mese prima per la meno fortunata missione Gemini              
VIII. Collins usci nello spazio, e aiutato dalla speciale pistola a razzo già usata da White durante                 
la missione Gemini IV, prelevò una trappola per micrometeoriti, appositamente montata           
sull'Agena 8 in vista di un futuro recupero. 
Ad Houston erano al settimo cielo: la missione stava procedendo perfettamente secondo i             
programmi. Il direttore di missione Christopher Kraft stava ragguagliando Webb sugli ultimi            



sviluppi - Ci stiamo preparando per il gran finale, domani facciamo tornare giù i ragazzi.               
Speriamo bene! - 
- Le squadre di recupero sono già in posizione? - 
- Certo, la portaerei Tulagi, con relativa scorta, è già in posizione nel punto previsto. Come al                 
solito sono seguiti da un paio di pescherecci russi: ogni tanto lanciamo una coppia di Crusader                
per tenerli a distanza. - 
- Niente di nuovo, quindi. Tanto lo sappiamo bene, come sono fatti i russi - 
- Come no! - entrambi gli uomini risero di cuore dei loro avversari, mentre sul grande pannello                 
murario luminoso, che rappresentava il tracciato orbitale del volo sulla superficie della Terra,             
l'icona luminosa che rappresentava la capsula Gemini X faceva un altro scatto in avanti. 
25 agosto 1966 
  
Base di Cape Kennedy: l'afa opprimente di fine estate ammantava l'intera zona di lancio. Al suo                
interno, la vegetazione lussureggiante dava rifugio a una vasta gamma d'ani-mali, tra i quali              
trampolieri e caimani. La rampa di lancio Complex 34, dedicata al lancio delle prime missioni               
Apollo, ospitava la massiccia sagoma di un razzo Saturno I-B, sulla cui sommità era posizionata               
una capsula Apollo completamente verniciata di bianco. 
I tecnici nella sala di controllo seguivano, su una miriade di monitor l'andamento del countdown.               
Uno degli schermi riportava la scritta: Apollo 4. Tra l'altro erano presenti anche Webb e Von                
Braun: il lancio di quel giorno era il primo volo della capsula Apollo in configurazione operativa,                
pur senza alcun uomo d'equipaggio. 
Il Saturno I-B si presentava come un enorme cilindro bianco e nero alquanto tozzo, rastremato               
verso la punta; sbuffi di vapore sfuggivano di tanto in tanto dalle valvole di sicurezza. Il vettore                 
era già isolato dalla rampa di lancio, tranne che per il cordone ombelicale posto sulla sommità,                
che lo collegava ancora alla sala di controllo. 
Alla NASA c'era ancora quel clima d'euforia determinato dal successo della missione Gemini X,              
e dunque tutti si aspettavano un successo anche stavolta. Webb rivolgendosi al direttore di              
lancio, chiese - Com'è la telemetria della capsula? - Il direttore si chinò su una delle consolle che                  
seguivano la telemetria e fece segno che tutto era a posto. 
Webb guardò Von Braun - Dottor Von Braun, so bene che a lei interessa soprattutto la                
prestazione del suo nuovo bambino - Von Braun considerava i suoi razzi un po' come suoi figli -                  
ma il test di oggi è soprattutto per la capsula. E' inutile ricordarle che niente capsula, niente                 
astronauti sulla Luna. - 
Il barone prussiano rivolse al tecnocrate americano uno sguardo stizzoso - Forse a lei non               
sembrerà così importante, Herr Doktor, ma senza i miei bambini la sua capsula e i suoi ragazzi                 
sulla Luna possono andarci solo a piedi! - 
La discussione fu interrotta dall'altoparlante, che scandiva gli ultimi secondi - Quattro, tre, due              
uno... - improvvisamente un bagliore giallognolo lambì la parte inferiore della rampa di lancio.              
Von Braun salutò la partenza nel suo solito modo: - Vai piccolo, vai! - 
Il Saturno I-B partì maestosamente seguito da una lunga scia di vapore biancastro. Dopo appena               
quindici minuti a milleseicento chilometri di distanza, la capsula Apollo riapparve appesa sotto             
tre paracadute a strisce bianche e rosse. Il modulo di comando, ormai ridotto a un cono                
bruciacchiato dal fondo svasato, era tutto ciò che restava del vettore e della capsula Apollo. Il                
volo di collaudo era durato poco, in quanto si trattava di un semplice lancio suborbitale, dove la                 
capsula doveva compiere un arco di parabola alto un centinaio di chilometri, e rientrare              



immediatamente. 
La capsula compì un perfetto ammaraggio a meno di cinque chilometri dalla portaerei             
d'appoggio Coral Sea: il test si era concluso positivamente. A Cape Kennedy parecchie persone              
tirarono un sospiro di sollievo. 
A parecchie migliaia di chilometri di distanza, nella steppa Kazakha, dove era situata la base di                
lancio di Podlipki, uno degli assistenti di Korolev correva letteralmente come un razzo attraverso              
il prato che portava alla dacia dell'accademico. 
Il giovane trafelato, avendo scavalcato la moglie di Korolev, decisamente indignata, fece            
irruzione all'interno dello studio. - Compagno accademico, gli americani hanno fatto fare un volo              
suborbitale a una capsula Apollo senza equipaggio! - 
Korolev, in quel momento chino sul tavolo da disegno, fece un sobbalzo e spezzò la punta della                 
matita, con la quale stava disegnando - Maledizione, un lancio non pubblicizzato. Ma la fonte è                
sicura? - 
- Da, compagno accademico! La notizia ci è arrivata, attraverso il KGB, dal comando di difesa                
strategica Zenith. Gli zenithnje hanno seguito il lancio di un Saturno I fino al recupero della                
capsula, dopo la sua parabola suborbitale. 
Korolev guardò pensieroso i resti della matita - E' evidente che gli americani vogliono diramare               
un comunicato stampa a cose fatte, una volta recuperata la capsula. Gli Yankee capitalisti hanno               
imparato qualcosa anche da noi poveri zotici di socialisti! - 
Intanto erano arrivati anche Mishin e Roskov: entrambi avevano un'espressione estremamente           
seria. 
- Compagno Korolev - esordì Roskov- sono stato contattato dai miei superiori circa il nuovo               
lancio degli americani - Roskov sembrava anche leggermente imbarazzato, i segni del cicchetto             
ricevuto erano evidenti. 
- Ah, si? - fece Korolev con aria indifferente. 
Mishin continuò - Sergej Pavlovich, a Mosca sono rimasti molto impressionati da questo nuovo              
exploit degli americani, per giunta tenuto quasi segreto. - 
Non guardatemi così voi due. Lo so bene che a Mosca sono preoccupati, e allora? Il nostro                 
programma sta procedendo bene, ma ha i suoi tempi. Non faremo comunque alcun lancio prima               
di novembre, quando faremo agganciare in orbita due capsule Soyuz tipo 7K-OK senza             
equipaggio. - 
Continuò, poi, rivolgendosi a Roskov- Cosa dicono i vostri agenti in America? - 
- La loro propaganda non mente troppo: gli americani sono abbastanza avanti. L'unica parte del               
programma in cui sono davvero indietro è quella relativa al modulo lunare. - 
- Come noi del resto - ribatté Korolev. 
- Inoltre hanno iniziato l'addestramento degli equipaggi. Hanno già effettuato la selezione di un              
terzo gruppo di astronauti che saranno appositamente dedicati alle missioni lunari - 
A proposito di equipaggi - intervenne Mishin, lanciando un'occhiataccia al sigaro che Korolev             
stava cercando di riaccendere - Sergej Pavlovich, sarebbe ora di precisare quanti e quali              
cosmonauti dobbiamo destinare al programma lunare. - 
Korolev riuscì a riaccendere il sigaro e rispose dopo aver tirato una vigorosa boccata - Ci                
serviranno almeno ventiquattro uomini o donne - Mishin lo fissò sorpreso - ossia dodici              
equipaggi completi. In questo modo assegnando due equipaggi a ogni volo, uno principale e              
l'altro di riserva, avremmo un'autonomia di sei missioni, ovviamente salvo incidenti. - 
I russi, come del resto gli americani, avevano già sopportato un certo numero di perdite: lo stesso                 



Korolev era rimasto profondamente segnato dall'incidente, occorso durante una prova a terra, che             
era costato la vita al cosmonauta Valentin Bondarenko, pochi giorni prima del volo di Gagarin. 
Roskov si aggiustò la giacca della divisa cercando di togliersi invisibili fili di cotone e aggiunse -                 
Compagno accademico, con quale criterio saranno scelti questi compagni e compagne?           
Sottolineo che, per ragioni di propaganda, ci farebbe comodo avere una donna intorno alla Luna,               
tanto più che gli americani non hanno donne nel loro programma spaziale. - 
- Dovremo avere due figure specifiche, dato che dei due cosmonauti uno solo scenderà sulla               
Luna. Quest'ultimo dovrà essere un pilota da caccia, meglio se un collaudatore con esperienze              
belliche. Dovrà avere inoltre una gran dose di sangue freddo. Il suo compagno che resterà in                
orbita dovrà essere, invece, un esperto navigatore. - 
- E come dovremo organizzare la selezione? - 
-Preleveremo i piloti dalla IA-PVO (aviazione da caccia, N. d. A.) o dalla FA (aviazione tattica,                
N. d. A.), mentre i navigatori, possono provenire anche dalla marina. Io e Kamanin valuteremo               
tutte le domande che perverranno entro il 31 dicembre di quest'anno. Così potremo cominciare la               
selezione nella prima metà del '67, e avere gli equipaggi in corso d'addestramento già nella               
seconda metà del '67. - 
Roskov propose - Compagno Korolev, io direi di far circolare la voce della selezione nelle forze                
armate da subito, anche se con una, come dire, certa descrizione. - 
- Sono d'accordo più gente abbiamo da valutare e meglio è. - Poi rivolto a Mishin, che non                  
sembrava essere d'accordo - Cosa è che ti turba, Vasilij? - 
- Sergej Pavlovich, che ruolo avranno i cosmonauti del vecchio gruppo? Alcuni di loro sono               
degli eroi nazionali, gente come Gagarin, Titov o Leonov. - 
- Si occuperanno dei collaudi della capsula Soyuz, ma per quel che riguarda le missioni lunari ho                 
bisogno di gente da addestrare in maniera specifica, ossia libera da preconcetti, o da              
presunzioni... - il tono di Korolev si era fatto pungente, Gagarin era per lui come un figlio, ma                  
nel programma spaziale russo c'erano troppe primedonne - a ogni modo l'unica cosa che conta è                
che il primo uomo che scenderà sulla Luna sarà un figlio della nostra Rodina, o no? - 
Mishin e Roskov assunsero entrambi un'espressione che diceva - Speriamo! - 
12 settembre 1966 
  
Un altro razzo Titan II, un altro lancio Gemini. I due uomini in tuta bianca scesero a fatica dal                   
furgone di servizio bianco sul quale campeggiava il logo della NASA: erano Pete Conrad e               
Richard Gordon, equipaggio della missione Gemini XI. Avanzavano a fatica verso l'ascensore            
che li avrebbe portati in cima al missile, a causa delle tute e delle valigette collegate con loro, che                   
contenevano il sistema di pressurizzazione portatile. 
Appoggiato alla ringhiera, uno dei tecnici in maglietta bianca e casco rosso alzò il pollice in                
segno di vittoria, Conrad gli rispose con un sorriso. Poche ore più tardi il Titan II partiva                 
rombando per collocare nell'orbita prevista la capsula Gemini. Gli americani erano al massimo             
dell'entusiasmo, il programma Gemini stava raggiungendo tutti i traguardi previsti e le gerarchie             
della NASA erano pienamente soddisfatte. 
Il presidente Johnson telefonò a Webb per le congratulazioni ormai di rito, ma soprattutto per le                
solite rassicurazioni di rito. 
- Webb, quando avremo il primo volo Apollo? - 
La voce di Webb tradiva ancora l'emozione per il lancio da poco realizzato - Signor presidente,                
effettueremo un lancio Apollo con equipaggio verso la fine di febbraio del prossimo anno. - 



- Febbraio! Non si può anticipare? Non vorrei che qualche diavoleria dei russi ci arrivasse tra                
capo e collo.  - 
Queste continue pressioni stavano ormai esasperando Webb - Signor presidente non possiamo            
anticipare ulteriormente il lancio. Gli astronauti non hanno ancora terminato la fase di             
addestramento e la capsula Apollo ha ricevuto solo un collaudo in volo suborbitale. Già così               
corriamo un rischio enorme! - 
Il presidente cercò di cambiare argomento. - A che punto è la squadra di Von Braun? - chiese,                  
riferendosi al supermissile Saturno V. 
- Von Braun afferma che non sarà possibile effettuare il lancio di prova del Saturno V prima                 
della seconda metà dell'anno prossimo. Anche le ditte sub-contraenti, la Boeing prima fra tutte,              
avvallano questa data. - 
Webb stava conducendo una doppia battaglia, contro il tempo e contro i russi. Entrambi erano               
inesorabili, ma del passare del tempo riusciva a tenerne conto, di cosa stessero facendo i russi in                 
quel momento, invece, aveva solo speculazioni dal momento che nulla trapelava. 
Terminato col presidente, Webb chiamò la sua segretaria con l'interfono - Kathy, mi passi il               
quartiere generale della CIA a Langley, devo parlare col direttore. - 
Pochi minuti dopo ebbe la linea, e dopo il consueto scambio di convenevoli gerarchici, il capo                
operazioni della NASA venne al punto - Mi occorre una copertura totale di Bajkanour, non mi                
interessa come diavolo la fate: satelliti, U2, SR 71, usate quello che vi pare ma io devo sapere                  
cosa combinano i russi! - 
15 settembre 1966 
  
Anche la missione Gemini XI fu un completo successo: Conrad e Gordon realizzarono un nuovo               
primato di distanza dalla Terra, 1368 chilometri di quota, grazie all'accensione di un razzo              
bersaglio Agena, realizzando tra l'altro un aggancio perfetto alla prima orbita usando solo il radar               
e il computer della Gemini. La capsula e il razzo bersaglio furono, inoltre, collegate da un cavo                 
in Dacron lungo 30 metri e messe in rotazione reciproca, dimostrando in tal modo che era                
possibile realizzare delle strutture spaziali dotate di gravità artificiale. 
L'equipaggio totalizzò 2 ore e 43 minuti totali d'attività extraveicolare, e fece uno splashdown              
completamente automatico, a meno di 5 chilometri dalla portaerei di recupero. In parole povere              
si trattò di un autentico trionfo. 
Nello stesso periodo Korolev stava preparando la prima missione senza equipaggio delle due             
Soyuz, missione molto impegnativa. Tra l'altro, stava subendo la visita di Keldysh e Brenev con               
una valanga di personale dell'Accademia delle Scienze e del Politbjuro, che erano venuti di              
persona a sincerarsi dei progressi spaziali sovietici a Tyuratam. 
La sala riunioni era affollata fino all'inverosimile: parecchie persone erano in piedi lungo le              
pareti, nell'aria si percepiva l'odore acre di fumo misto a sudore. Korolev stava parlando con un                
microfono mentre illustrava con una serie di diagrammi e di filmati l'andamento dei lavori del               
progetto N1-L3, ossia del progetto missione lunare. 
Keldysh, a un certo punto interruppe il discorso di Korolev - Compagno accademico, quando              
avremo la prima missione della Soyuz? - 
Korolev era preparato a quella domanda - Dunque, lanceremo due Soyuz 7K-OK senza             
equipaggio entro la fine del mese prossimo. - A quest'affermazione fece seguito uno scroscio              
d'applausi. Korolev agitò una mano per continuare il discorso. 
- Le due capsule saranno lanciate sotto la copertura generica di Cosmos 133 e 134, a distanza di                  



un giorno l'una dall'altra. Una volta in orbita realizzeranno un aggancio completamente            
automatico tra loro, trascorreranno alcune ore attraccate insieme, dopodiché si sganceranno e            
ognuna rientrerà sulla Terra per proprio conto. - 
- Si tratta di una missione molto complessa e impegnativa: la manovra che le due capsule                
dovranno portare a termine è d'importanza fondamentale per la missione lunare, in quanto             
dovranno simulare l'aggancio che ci sarà in orbita lunare tra la capsula Soyuz 7K-LOK e il                
modulo lunare LK. - 
La cinepresa fece partire le immagini, in bianco e nero, delle fasi di assemblaggio di una capsula                 
Soyuz. Attraverso il fascio di luce bluastra che aveva tagliato in due la sala conferenze, si vedeva                 
salire il fumo delle sigarette, e oltre si intravedeva la massiccia sagoma di Korolev in camice                
bianco - Per quel che riguarda il primo volo con equipaggio umano, se il test di ottobre avrà                  
successo, lanceremo un cosmonauta in orbita grosso modo nell'aprile dell'anno prossimo. 
Un brusio di disappunto cominciò a levarsi dalla folla presente nella sala, mentre Korolev              
cambiava rapidamente discorso - In quest'altro filmato possiamo osservare i lavori di            
costruzione, per la realizzazione delle due rampe di lancio gemelle destinate ai vettori N1. Si               
tratta delle più grosse rampe mai realizzate a Tyuratam e consentiranno la preparazione di due               
razzi N1 contemporaneamente. Inoltre potete osservare il grosso edificio di assemblaggio           
orizzontale, denominato MIK, destinato al montaggio degli N1 e delle Soyuz lunari. - 
Il brusio della folla si era acquietato, e Korolev continuò - In quest'altro filmato possiamo vedere                
i lavori d'ampliamento del centro di addestramento città delle stelle, per l'accoglienza del nuovo              
gruppo di cosmonauti destinati alle missioni lunari. Inoltre, anche il centro di controllo di              
Kaliningrad subirà alcuni lavori d'ampliamento, destinati a renderlo capace di condurre più            
missioni spaziali simultaneamente. - 
Ormai Korolev era riuscito a impressionare positivamente i suoi ospiti, così come si era              
proposto. 
Anche gli americani, ovviamente, stavano portando avanti dei lavori assolutamente analoghi se            
non più rilevanti. Solo che gli americani lavoravano in gruppo, mentre il programma spaziale              
russo tendeva sempre più a coincidere con la persona di Korolev. Infatti oltre ad alcune decine di                 
progetti spaziali, militari e non, dall'accademico russo dipendeva direttamente la realizzazione           
delle infrastrutture, sia per i laboratori che per gli addetti. Quindi, Korolev doveva risolvere              
problemi che con lo spazio vero e proprio non avevano niente a che fare: come l'assegnazione o                 
realizzazione degli alloggi per i suoi collaboratori, la costruzione di scuole per il loro figli, o la                 
qualità del cibo destinata agli operai delle sue fabbriche, dei quali, molto spesso, ricordava nome               
e patronimico. In pratica, lo scienziato russo eseguiva in prima persona il lavoro che negli USA                
veniva portato avanti da schiere di amministratori, tecnici, progettisti, ecc. 
28 novembre 1966 
  
Il razzo R-7, di colore verde metallico, era già in posizione di lancio nella sua piazzola a                 
Tyuratam. I russi assemblavano i loro razzi col carico utile in orizzontale su carrelli ferroviari, e                
sempre in orizzontale erano trasferiti sino al sito di lancio. Una volta arrivato al sito di lancio il                  
razzo era posizionato in verticale da un meccanismo di erezione di cui era dotato il carrello di                 
trasporto, dopodiché le due enormi braccia metalliche che componevano la rampa di lancio             
ruotavano di 90 gradi in maniera tale da abbracciare il missile. 
Il sito di lancio era composto da una specie di balconata in calcestruzzo armato sulla quale era                 
sistemata la rampa, che si affacciava su una avvallamento rivestito da piastrelle di cemento che               



serviva a deflettere la vampa di calore generata dai motori a razzo del primo stadio del vettore.                 
Di questi siti di lancio a Tyuratam ne esistono diverse decine. 
Il razzo R-7 era sostanzialmente lo stesso vettore che aveva messo in orbita lo Sputnik, le                
capsule Vostok e Voskhod, ed era una delle più brillanti realizzazioni di Korolev. Era composto               
da tre stadi ed era alto complessivamente 49,3 metri, pesava 310.000 chilogrammi con una spinta               
al decollo di 420.000 chilogrammi. 
Il primo stadio era costituito da quattro boosters a propellente liquido, disposti a corona intorno               
al secondo stadio centrale, sul quale poi era agganciato un terzo stadio più piccolo per le                
manovre d'inserzione orbitale. All'interno della sua carenatura era rinchiuso il prototipo della            
capsula Soyuz. 
Le due rampe laterali giacevano già ripiegate sul terreno, e il razzo era assicurato alla piazzola di                 
lancio solo da quattro grosse morse a traliccio che si sarebbero sganciate automaticamente non              
appena la spinta del primo stadio avesse raggiunto i valori previsti. 
Improvvisamente un bagliore giallognolo comparve da sotto la piazzola, seguito da una nuvola di              
vapore biancastro: le morse si sganciarono e il razzo cominciò lentamente ad alzarsi dal suolo. Il                
fragore prodotto dai motori si smorzò rapidamente sulla steppa kazaka e il razzo sparì              
rapidamente dalla vista. 
Korolev e Mishin, osservarono il bagliore del razzo che spariva dietro le nubi. - La nostra prima                 
Souyz, Vassilij - 
Mishin gli restituì un'occhiata soddisfatta - Speriamo che vada tutto per il meglio Sergej - 
- Già Dio salvi il re - Korolev scherzava sempre così sul proprio cognome. (Korolev in russo                 
vuol dire re N. d. A.). 
  
30 novembre 1966 
  
Le cose, invece, cominciarono ad andare male quasi da subito: i tecnici avevano perso il               
controllo della Soyuz poco dopo il lancio, e ora la capsula girava selvaggiamente su se stessa, al                 
ritmo di due giri al minuto. 
Korolev aveva un'aria funerea, e si agitava per la sala di controllo di Kaliningrad come un leone                 
in gabbia - Fatemi capire - disse in direzione della folla di tecnici assiepati vicino a lui - Mi state                    
dicendo che la capsula avrà difficoltà al rientro? - 
Il direttore del volo si fece avanti - Compagno Accademico, sono due giorni che cerchiamo di                
recuperare il controllo della capsula, ma senza equipaggio a bordo è difficile! - 
Il giorno prima Korolev era stato costretto ad annullare il lancio della seconda Soyuz, la Cosmos                
134, che attualmente giaceva in un'attesa senza scopo sulla rampa, a Tyuratam - Fate ancora un                
altro tentativo! - 
Il direttore di volo sudava copiosamente per il nervosismo - Compagno Accademico, questo             
sarebbe il quinto tentativo in due giorni, i miei uomini hanno fatto uno sforzo eroico per riportare                 
giù quella capsula ma ora sono allo stremo… - 
Lo sguardo di Korolev divenne tagliente - Allora faremo un quinto tentativo - 
- Compagno Accademico, non potremmo aspettare che l'orbita della capsula decada           
naturalmente. - 
Korolev alzò la voce - No! Noi recupereremo quella stramaledetta capsula come abbiamo             
previsto: ossia in maniera controllata. Se aspettassimo che l'orbita decada da sola, la Soyuz              
potrebbe venir giù in un qualsiasi punto del globo, Stati Uniti inclusi. Poi lo spieghi tu,                



compagno, ai nostri compagni del Politbjuro com'è che i tovarischij americanskj si sono             
impossessati del prototipo della nostra ultima realizzazione in campo spaziale? - 
Il direttore del volo chinò il capo - Come desideri compagno Accademico, ancora un tentativo….               
- 
- Prepariamoci all'accensione - gridò il direttore del volo. 
- Tri - dva - odin - accensione! - la tensione era alle stelle: tutti gli occhi si rivolsero in direzione                     
dei monitor monocromatici. 
- Com'è andata? - chiese Korolev, cominciando a sudare anche lui. 
- Non bene, compagno accademico, abbiamo sbagliato nuovamente l'angolo - il direttore era             
prossimo alle lacrime. 
Dopo alcuni frenetici minuti di consultazione, uno dei tecnici si presentò da Korolev con un               
tabulato tra le mani - Compagno accademico, una magnifica notizia! La capsula ha iniziato la               
fase di rientro: evidentemente l'ultima accensione ha avuto successo! - Mishin e Roskov tirarono              
un sospiro di evidente sollievo, non così Korolev - Dove prevedete che atterri? - la domanda non                 
era accademica: se la capsula aveva acceso i retrorazzi con l'angolo sbagliato, il luogo              
dell'atterraggio sarebbe stato diverso da quello previsto. 
Il tecnico fissò Korolev come se avesse appena bestemmiato - Compagno Accademico lo stiamo              
calcolando! - La capsula cominciò l'infuocata fase di rientro con il conseguente black-out delle              
comunicazioni, dovuto alla ionizzazione delle molecole di ossigeno presenti nell'alta atmosfera. 
Il direttore di volo si avvicinò a Korolev con un'aria sconsolata, il progettista russo capì subito -                 
Dove? - Il direttore scosse lentamente il capo - In Cina! - 
L'accademico imprecò - Maledizione! Tra tanti posti, proprio in braccio ai cinesi, che sfortuna              
del cazzo! - Roskov iniziò ad agitarsi - Dobbiamo impedirlo! Se i cinesi si impossessano del                
nostro ultimo ritrovato in campo spaziale, Lenin solo sa che cosa ne possono fare…. 
I rapporti tra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica erano in una fase calante, per non dire che tra le                     
due nazioni comuniste c'era un vero e proprio stato di guerra fredda. 
Korolev ruotò lentamente la testa in direzione dell'uomo del KGB -Compagno colonnello, noi             
abbiamo iniziato a installare cariche esplosive, per l'autodistruzione, a bordo dei nostri satelliti             
spia tipo Zenit-2 e 4, sin dal 1960. - 
Roskov sibilò - Allora fatela saltare in aria subito! - 
- Appena le comunicazioni saranno ripristinate, cioè tra all'incirca tre 3 minuti. Dopodiché quella              
capsula è come se non fosse mai esistita. - 
Qualche minuto dopo in una risaia nella zona della Cina che confina con la Mongolia, fece la sua                  
apparizione tra una massa di contadini sbigottiti, uno strano oggetto. Nella luce crepuscolare del              
tramonto s'intravedeva una specie di grossa campana, era bruciacchiata ed era appesa a un              
paracadute fatto a strisce bianche e rosse concentriche, e atterrò tra una nuvola di fiamme,               
creando un'ondata di panico nella zona. La mattina dopo, quando i poveri contadini trovarono il               
coraggio di avvicinarsi strano aggeggio, lo videro riverso con il paracadute avvolto intorno e              
parzialmente gonfiato dal vento. Su di un fianco era disegnata una stella rossa, il che in qualche                 
modo li rassicurò, e sotto era riportata la scritta KOCMOC 133. 
16 dicembre 1966 
  
James Webb aveva dormito molto poco in quei giorni. Il motivo era semplice: il 12 dicembre, era                 
stata messa in orbita la capsula Gemini XII, l'ultima della serie, con a bordo gli astronauti James                 
Lovell ed Edwin Aldrin. 



La missione si era rivelata sino a quel momento un pieno successo, era stata realizzata la più                 
lunga attività extraveicolare della storia, era stata fotografata per la prima volta un'eclisse solare,              
ed erano stati portati avanti venti importanti esperimenti. Infine era stato realizzato il solito              
aggancio con un vettore Agena. 
Ma Webb era fatto così, finché gli astronauti non rientravano a terra, lui non riusciva a dormire.                 
Incubi di ogni genere lo coglievano sulla fine che i suoi ragazzi potevano fare nello spazio. 
Si era riuscito appena ad appisolare, quando sentì lo squillo del telefono, che lo svegliò di                
soprassalto. Patsy, sua moglie, allungò un braccio e rispose con voce roca. Webb intanto era               
letteralmente paralizzato nel suo letto - E' successo qualcosa ai ragazzi, Gesù! E' successo              
qualcosa - pensava tra sé. Fortunatamente la telefonata non proveniva da Houston, come Webb              
temeva, bensì da Langley, quartiere generale della CIA. 
Gli avevano telefonato semplicemente per avvertirlo che erano arrivate le nuove fotografie prese             
dai satelliti spia KH-4 Corona della zona del Kazakhistan centrale. Webb, schizzò letteralmente             
giù dal letto, e si fiondò nel bagno per vestirsi, con grande disappunto della moglie - Ma lo sai                   
che ore sono?- 
Webb aveva cominciato già a radersi - Sì cara, sono le sei meno un quarto ed è decisamente                  
tardi! - in quel momento la sua mente pensava solo a una cosa, ai russi. 
Qualche ora più tardi, Webb era nel suo ufficio con i suoi più stretti collaboratori a discutere                 
animatamente sulle fotografie che aveva inviato la CIA 
- Eppure continuo a dire che queste due nuove rampe di lancio non mi convincono -disse Webb,                 
mordicchiando l'estremità di una matita. 
- A giudicare dalla forma non sembra la rampa di lancio di un missile A. - concordò Paine,                  
usando la classificazione americana per i vettori russi: il vettore A corrispondeva all'R-7.             
Osservazione alquanto retorica quest'ultima, si vedeva lontano un miglio che quella rampa non             
poteva appartenere a un vettore A. 
George Low, il direttore del centro spaziale di Houston, si sporse in avanti sulla scrivania di                
Webb e cominciò a giocherellare con un modellino di una Mercury - Non potrebbe trattarsi della                
rampa di una versione più potente del Proton? - 
- Lo escludo categoricamente, le rampe dei Proton si trovano tutte dal lato opposto di Bajkanour.                
Inoltre sono profondamente diverse per forma e dimensione, e per di più non sono mai così                
vicine tra loro. - 
Von Braun stava fissando la fotografia scattata da un X-15 - Allora dottor Webb, secondo lei di                 
cosa si tratta? - 
- Ovviamente i russi stanno per collaudare un nuovo vettore di grandi dimensioni. Qualcosa di               
sicuramente paragonabile al Saturno V. Osservate il nuovo edificio per l'assem-blaggio che            
stanno realizzando, ha uno sviluppo orizzontale davvero impressionante. Ora visto che i russi             
assemblano, contrariamente a quanto facciamo noi, i loro vettori in orizzontale ... - 
Low si era acceso una sigaretta - James, stai dando per certa l'esistenza di un nuovo supermissile                 
russo solo sulla base di prove indiziarie! - 
- È un grosso missile che fa parte integrante del loro programma lunare, anche se non ne hanno                  
mai ammesso l'esistenza. Lo so, lo sento!. 
Von Braun perse la sua calma teutonica - E va bene. Ammesso che i russi abbiano veramente                 
varato un loro programma lunare, questo non cambia i nostri programmi. Dovremo solo fare più               
in fretta. - 
Paine intervenne - Diciamo che il missile esiste, come lo chiamiamo? 



- Chiamiamolo G, come gigante, in onore di James. Lo chiameremo il Gigante di Webb! - 
Tutti i presenti risero tranne Webb. 
14 dicembre 1966 
  
Secondo tentativo: a poche settimane di distanza dall'insuccesso della missione Cosmos 133, la             
Soyuz ribattezzata Cosmos 134 si trovava sulla rampa a Tyuratam. I tecnici erano assiepati nel               
bunker di controllo - Tri - dva - odin - LANCIO! - Il controllore schiacciò il classico pulsante                  
rosso, ma al posto della solita fiammata furiosa giallo fuoco, si videro solo le quattro fiamme del                 
motore RD-108 dello stadio centrale. 
Il direttore di lancio scambiò un'occhiata interrogativa con i suoi collaboratori - Spegnete tutto -               
sentenziò. Dopo qualche minuto le due braccia della torre di lancio tornarono a cingere il grosso                
razzo R-7. Una folla di tecnici e operai assediarono il missile per le operazioni di svuotamento                
dei serbatoi. 
Improvvisamente, 27 minuti dopo l'ordine di spegnimento, la torre di emergenza che doveva             
separare la capsula Soyuz dal resto del razzo in caso d'incidente, si azionò. La capsula volò via                 
tra le occhiate stupefatte delle persone che si erano raccolte intorno alla rampa. Un secondo dopo                
l'interno sito era sprofondato nel panico: le fiamme del razzo d'emergenza fecero esplodere i              
serbatoi - ancora pieni - del terzo stadio, uccidendo un tecnico e ferendone seriamente un'altra               
decina. Anche la rampa di lancio risultò pesantemente danneggiata. 
Korolev apprese ciò che era accaduto, udendolo: l'esplosione del terzo stadio risuonò per tutto il               
perimetro del cosmodromo di Tyuratam come una campana a morto. Successivamente, la            
commissione d'inchiesta, presieduta dallo stesso Korolev e istituita per appurare le cause            
dell'accaduto, scoprì che l'incidente era stato causato dal mancato spegnimento del sistema            
d'emergenza. La rotazione del razzo nei minuti seguenti al mancato lancio, dovuta alla semplice              
rotazione della Terra sul suo asse, era stata interpretata dal sistema d'emergenza come una              
deviazione del lanciatore dalla sua rotta originaria: di conseguenza aveva reagito sganciando la             
capsula. 
21 dicembre 1966 
  
La scena era identica a quella di sei mesi prima, a parte il contesto climatico: adesso era inverno.                  
Korolev fissava la Moskova ghiacciata dalle finestre della sala riunioni della commissione spazio             
del Kremlino. Sei mesi prima avevano chiesto dei risultati e il volo Cosmos 133 non si poteva                 
definire tale. 
Intorno al grosso tavolo in noce erano già seduti gran parte dei convocati, mancava solo la                
componente eminentemente politica. Si avvicinò Celomei - Allora Sergej Pavlovich, quando           
andiamo in orbita? - 
- Spero per aprile se tutto fila liscio - 
- Aprile? Ma io ho saputo che gli americani hanno intenzione di lanciare una capsula Apollo con                 
equipaggio alla fine di febbraio. - 
Sebbene il volo degli americani fosse argomento di conversazione per tutti da oltre una              
settimana, Korolev pazientemente rispose - Non possiamo fare prima ci sono degli ulteriori             
collaudi da effettuare. Piuttosto, a che punto sono i lavori sull' UR 700? - 
Celomei si pentì immediatamente di aver provocato Korolev - Noi pensiamo di poter effettuare i               
collaudi intorno alla seconda metà del 1968 - L'UR-700 era una versione potenziata dal vettore               
UR-500 (conosciuto come Proton), studiata appositamente per sostituire nei voli circumlunari           



l'N-1 di Korolev. Ma se i collaudi avessero avuto luogo solo nella seconda metà del '68, si                 
sarebbero sovrapposti a quelli dell'N-1, rendendo così inutile l'UR 700. 
La discussione fu interrotta dall'ingresso in sala di Kossighin, Breznev e relativo stuolo di              
assistenti. 
Il premier sovietico non perse tempo in preamboli - A quanto possiamo leggere dalla relazione               
tecnica che ci avete inoltrato, rispetto a sei mesi fa abbiamo fatto dei progressi con le capsule                 
Soyuz, ma senza equipaggio, quindi pur essendo un risultato tecnico rimarchevole, dal punto di              
vista politico non conta nulla. Gli americani in questo periodo hanno ottenuto ben altri successi! - 
- Compagno presidente, mi rendo conto che dal vostro punto di vista sembra che le cose siano                 
ferme, ma il lavoro che noi stiamo portando avanti, è essenziale in vista dei collaudi con                
cosmonauti. Un vecchio proverbio ucraino dice che non si raccoglie niente, se prima non si è                
seminato. - 
- Sta bene la semina, compagno accademico, ma ora sarebbe ora di cominciare a raccogliere. - 
- Infatti, compagno presidente, compiremo il primo lancio abitato della Soyuz nell'aprile            
dell'anno prossimo. Inoltre l'evoluzione del razzo N-1 prosegue a ritmo spedito e anche il              
progetto del modulo lunare ha fatto passi da gigante - rispose Korolev, snocciolando i pur scarsi                
risultati ottenuti - ma abbiamo bisogno di maggiori fondi, e di un numero maggiore di personale                
e operai alle nostre dipendenze - 
- Ci state chiedendo altri soldi? - 
- Esattamente - 
- Ma questo non è previsto dall'attuale piano quinquennale! - squittì il consigliere economico di               
Kosygin. 
Korolev attaccò - Compagni, questa è una vera e propria guerra, combattuta con razzi e capsule,                
e a suon di milioni. Se vogliamo essere i primi ad arrivare sulla Luna bisogna impegnarsi di più,                  
altrimenti è meglio lasciar perdere. Se le cose continuano così, non solo gli americani,              
arriveranno per primi sulla Luna, ma vi avranno costruito anche qualche autostrada quando             
finalmente ci sbarcheremo noi! - 
Kossighin fissò l'accademico - Compagno accademico, per quello che hai appena detto, potrei             
accusarti di criminale negligenza, e spedirti subito in Siberia. - Korolev riuscì a rimanere              
impassibile, nonostante che l'esperienza in Siberia fosse ancora viva nella sua memoria - Ma              
poiché in passato ci hai permesso di cogliere dei grandi successi, ritengo che sia più consigliabile                
tener conto della tua opinione. - 
- Compagno presidente, non mi interessa né il perché, né il come, basta che mi diate le risorse                  
necessarie. Per quel che mi riguarda, potete anche sottrarli alla difesa, visto che il nostro lavoro                
riguarda sicuramente anche la sicurezza della nazione! - 
Il generale Ustinov, evidentemente alterato, fu trattenuto dal ribattere da Breznev che gli afferrò              
un braccio. Kossighin continuò come se la scena non fosse mai accaduta - Compagno              
accademico, noi dobbiamo, e sottolineo, dobbiamo, arrivare per primi sulla Luna. Quindi tu e la               
tua squadra avete carta bianca in materia di fondi, risorse e personale. Ti lascio ampia               
discrezione sulla scelta degli impianti industriali militari che dovranno passare al tuo            
programma. Ma voglio al più presto dei risultati tangibili! È chiaro? - 
Tutti si voltarono in direzione di Korolev che, nonostante l'evidente minaccia sorrideva, per             
l'inaspettata vittoria. 
  
27 gennaio 1967 



  
Giornata di routine a Cape Kennedy: sul complex 34, da dove erano state lanciate le capsule                
Gemini, era posizionato un vettore Saturno I-B completo di capsula Apollo. Il vettore ancora              
privo dei propellenti che venivano caricati sul razzo solo poche ore prima del lift-off, era               
impegnato in una simulazione di lancio denominata AS-204. 
L'equipaggio era quello della missione Apollo 4, prevista per il seguente 21 febbraio. Virgil              
Grissom, Edward White (veterani delle missioni Gemini) e la recluta Roger Chaffee salirono,             
rinchiusi nelle loro candide tute pressurizzate, la rampa di lancio e s'imbarcarono regolarmente             
sulla capsula Apollo, come se fossero davvero in procinto di essere lanciati nello spazio. 
Appena entrati nella capsula, gli astronauti attivarono tutti i sistemi e chiusero lo speciale doppio               
portello a pressione. Stranamente, nonostante il fatto che il vettore fosse saldamente ancorato a              
terra, le comunicazioni con la sala di controllo risultarono subito difficili, forse anche a causa del                
maltempo che imperava nella zona. 
Nella sala di controllo, il direttore di lancio imprecò tra se, mentre cercava di stabilire un                
collegamento migliore con gli astronauti in cima al razzo - AS 204, mi sentite? Come mi sentite?                 
- 
Rispose la voce di Grissom - ...ale, vi ...ntiamo ...quat ...su ...ieci. - 
- AS 204, riuscite a stabilire la natura dei problemi di comunicazione? - 
- ne ...ivo, non ... usciamo ... a ...capire ...igine ...dei ...blemi... - 
Questa davvero era nuova. Per di più in quel momento nella sala di controllo c'era un gruppo di                  
boy scout in visita al centro spaziale. Il direttore di lancio sorbì un sorso di caffè dalla sua tazza                   
con la scritta NASA. Dopo qualche istante chiese al suo assistente di passare l'immagine dello               
schermo principale dall'interno della capsula all'esterno del vettore, dal momento che le            
immagini interne erano davvero pessime. 
- AS 204, volete abortire la simulazione? - 
- ...egativo - rispose White - con... llo, po... iamo a termi... la ...mulazione - 
I tecnici attorno alla postazione del direttore del lancio scrollarono le spalle, -Se lo vogliono               
loro... - 
D'improvviso eruppe dagli altoparlanti la voce agitata di White - FUOCO! - Il direttore alzò gli                
occhi incredulo: le telecamere posizionate all'interno della capsula non trasmettevano più           
immagini, mentre quelle esterne mostravano che la punta del vettore era avvolta da una nube di                
denso fumo nero. 
Subito risuonarono le sirene del sistema di emergenza, i bambini presenti nella sala             
cominciarono a piangere, i tecnici passavano freneticamente da una postazione all'altra. Poiché, a             
quanto pare, i pompieri non erano allertati durante le simulazioni, ci vollero dieci preziosi minuti               
per aprire il doppio portello della capsula. La commissione di inchiesta stabilì che Grissom,              
White e Chaffe morirono soffocati meno di un minuto dopo aver lanciato il drammatico allarme. 
Quel giorno gli americani stabilirono un nuovo record: loro era la prima disgrazia, ufficialmente              
riconosciuta, della storia dell' astronautica. 
Nel suo rapporto finale, la commissione di inchiesta affermò che la causa dell'incendio durante              
l'esercitazione AS-204 era dovuta al corto circuito di un cavo schermato male. Nell'atmosfera di              
ossigeno puro della capsula, la più piccola scintilla può generare un furioso incendio. Ma la               
disgrazia non fu dovuta solo all'incendio di per se: le tute non erano riuscite a proteggere                
efficacemente gli astronauti dagli effetti del fumo e del fuoco, e il portello di accesso non aveva                 
un sistema di apertura rapida. 



Tutto ciò significò poco per le vittime e le loro famiglie: quel giorno un'intera nazione sprofondò                
nel lutto. Solo la morte in diretta di Kennedy aveva suscitato una tale emozione popolare, e molta                 
gente cominciò a porsi degli interrogativi sulla presenza umana nello spazio: l'America era uscita              
dal sogno ed era entrata nell'incubo. 
Qualsiasi fossero state le cause contingenti della disgrazia, all'origine ce ne fu una sola: la fretta.                
La fretta che aveva ammantato tutto il lavoro degli americani, così come quello dei russi. La                
fretta che aveva avuto Lyndon Johnson, per motivi di prestigio politico, a imporre il lancio di una                 
capsula Apollo con equipaggio senza aver ultimato i collaudi. La fretta che avevano avuto i               
vertici della NASA nel mostrare all'opinione pubblica americana, che i soldi spesi nel             
programma spaziale non erano sprecati. 
Webb apprese la notizia mentre stava per uscire dal suo ufficio di Houston. Il dramma si era                 
consumato alle 6:31 P. M., orario della Florida, e la notizia aveva impiegato più di mezz'ora per                 
giungere a Houston. 
James Webb era un uomo stanco, stanco di dover ripetere che dovevano usare una maggiore               
cautela durante le operazioni spaziali, anche durante quelle apparentemente non pericolose. Lo            
scarno rapporto che aveva tra le mani gli diceva solo che tre uomini erano morti, perché era stata                  
criminalmente sottovalutata la pericolosità della prova che si stavano effettuando. Il programma            
Apollo, avrebbe subito una battuta d'arresto che, nel caso migliore, sarebbe durata mesi. Il suo               
peggiore incubo si era avverato: Webb rientrò nel suo ufficio, chiuse la porta a chiave e cominciò                 
a piangere. 
  
28 gennaio 1967 
  
La notizia dell'incidente arrivò a Tyuratam soltanto il giorno dopo. Korolev radunò tutti i tecnici               
e i progettisti che lavoravano al programma lunare. La sala riunioni era piena sino              
all'inverosimile, decine e decine di uomini e donne in camice bianco affollavano l'ambiente. 
Korolev cominciò - Come tutti avrete saputo, ieri si è verificato un drammatico incidente che ha                
causato la morte di tre astronauti americani durante una simulazione di lancio sulla rampa.              
Propongo un minuto di silenzio per commemorare la memoria di questi tre sfortunati uomini. Il               
fatto che fossero americani non deve cambiare i nostri sentimenti. - 
Si fermò un attimo, dando alla piccola folla il tempo di assorbire quanto aveva detto, ma al primo                  
accenno di brusio ricominciò prontamente - Io non riesco a gioire di questo dramma, anche se ci                 
consentirà di ridurre, almeno in parte, il vantaggio degli americani. Quest'episodio dev'essere un             
monito per tutti. Qualcosa di simile, si è verificato, e potrebbe verificarsi di nuovo anche da noi.                 
- Korolev notò che in sala c'erano anche parecchi cosmonauti - Ciò che è capitato ieri deve                 
servirci da sprone a migliorare il nostro lavoro. Oltre a ogni possibile spiegazione tecnica, c'è un                
motivo fondamentale alla base della sciagura successa agli americani: la fretta. Dice un vecchio              
proverbio che la fretta è cattiva consigliera! Purtroppo anche noi siamo impegnati nella stessa              
corsa, e quindi non ci possiamo prendere tutto il tempo che occorre per fare le cose nella maniera                  
corretta. Proprio per questo dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi per rendere al meglio delle              
nostre capacità - 
Nel silenzio sceso nella sala, Korolev terminò - Non dimenticate mai che la vita dei vostri                
compagni dipende da come ognuno di voi esegue il suo lavoro. - 
La piccola folla cominciò a defluire dalla sala di riunioni in piccoli gruppi. Anche Korolev stava                
per uscire quando gli venne incontro Mishin - Bel discorso Sergej Pavlovich - 



- Che c'è, Vassilij? - 
- Abbiamo i dati sulla selezione degli astronauti, su oltre duemilacinquecento domande            
pervenute, abbiamo preselezionato centottanta candidati. Contiamo di dare il via alle selezioni            
mediche la settimana prossima. - 
- Tienimi informato sul numero che passa le visite mediche. - grugnì Korolev - I colloqui li                 
voglio fare io stesso - 
  
8 febbraio 1967 
  
James Webb era nel suo ufficio, e stava leggendo un report stilato dalla NSA (l'Agenzia per la                 
sicurezza nazionale). Nel documento era descritto con dovizia di dettagli l'ultimo lancio dei russi,              
il Cosmos 140, durante il quale era stata collaudata, finalmente con successo la nuova Soyuz. La                
capsula aveva condotto una missione quasi perfetta, orbitando 22 volte intorno alla Terra.             
L'unico imprevisto era stato un nuovo errore del sistema di guida che aveva fatto atterrare la                
capsula sulla superficie ghiacciata del mare Aral.???? Ma l'Aral non è un lago in Kazhakistan?               
(Ex al momento). 
Webb era più che soddisfatto del rapporto che aveva tra le mani, ma a volte - come questa -                   
avrebbe preferito che la CIA e L'NSA non svolgessero così bene il compito loro affidato. Da                
sempre i successi dei russi lo preoccupavano in una maniera quasi ossessiva. Tra l'indignato e lo                
stizzito, sbatté il documento sulla lucida superficie della sua grossa scrivania e uscì dalla stanza. 
  
18 marzo 1967 
  
Sergej Pavlovich Korolev era un uomo amante dei dettagli: tutto doveva essere sotto controllo.              
Fondamentalmente era questa qualità che lo aveva reso il progettista capo dell'Unione Sovietica. 
Anche adesso, nonostante la vastità del programma lunare, tentava di mantenersi va aggiornato             
su tutti gli aspetti del progetto. In quest'ottica rientrava la visita presso gli stabilimenti della               
Zvezda a Tomilino (un sobborgo di Mosca), impresa che era stata incaricata di progettare e               
realizzare la tuta lunare. 
Fu accolto con tutti gli onori del caso da Gregory Ivanovich Alekseyev, direttore della Zvezda.               
Alekseyev e Korolev avevano già collaborato ai tempi del programma Voskhod. Dopo un giro              
negli ampliati stabilimenti, attraversarono una serie di speciali camere di prova, sino a un grosso               
hangar, dove erano montati i prototipi dei due tipi di tute da impiegare nella missione lunare. 
Tutti i tecnici erano riuniti vicino alle tute ed Alekseyev appariva emozionato. L'aria all'interno              
del capannone era gelida nonostante il rumore costante dell'impianto di riscaldamento: l'alito dei             
presenti si condensava in nuvolette dando un tono vagamente grottesco a tutta la scena. I russi                
potevano anche mandare un uomo sulla Luna, ma non riuscivano comunque a produrre un              
impianto di riscaldamento degno di questo nome. 
Alekseyev cominciò la presentazione - Compagno accademico, è un grande piacere presentarvi            
le tute lunari Kretchet ed Orlan. Entrambe sono un'evoluzione della Berkut indossata dal             
compagno Leonov durante la sua attività extraveicolare realizzata due anni fa. Sia Kretchet che              
Orlan sono di tipo semirigido. Il torso, realizzato in fiberglass, è l'elemento portante principale              
sul quale s'innestano lo speciale casco e il retropacco Kaspy contenente le bombole d'aria e il                
sistema di supporto vitale. Il retropacco, inoltre, è anche il portello d'accesso alla tuta stessa               
essendo collegato a essa con una speciale serie di cerniere. In effetti, ruota alle spalle del                



cosmonauta come una porta. Le braccia, i guanti, le gambe e gli stivaletti, sono invece di tipo                 
flessibile come per le precedenti tute, e consentono una certa flessibilità per le diverse taglie dei                
cosmonauti. - 
Le due tute erano appese con due ganci a un paranco di manovra guidato da un telecomando via                  
cavo, per poterle spostare agevolmente. Stoklitskij, il tecnico ideatore del sistema a portello             
posteriore, indossò l'Orlan per dimostrare la buona abitabilità del complesso. Korolev fu            
piacevolmente impressionato dalla dimostrazione: il gruppo della Zvezda aveva apportato dei           
notevoli miglioramenti alle tute negli ultimi due anni. 
Alekseyev continuò nella presentazione - Kretchet è la tuta più sofisticata, poiché sarà indossata              
dal compagno cosmonauta destinato a scendere sulla superficie lunare, mentre Orlan sarà            
indossata dal compagno cosmonauta che resterà in orbita. Sia sotto la Kretchet che sotto l'Orlan,               
il cosmonauta indosserà la speciale sottotuta N-19, realizzata per lo smaltimento del calore             
eccessivo prodotto dal corpo umano. Entrambe le sottotute sono realizzate in Nylon, Neoprene e              
Teflon, mentre i tubi che trasportano l'acqua da e per il sistema di refrigerazione, sono fatti in                 
polivinilcloride e hanno una sezione di tre millimetri. La sottotuta è molto elastica e deve aderire                
perfettamente al corpo del cosmonauta. L'Orlan manca, rispetto alla Kretchet, dei giunti intorno             
ai fianchi, ha un sistema di smaltimento del calore meno sofisticato e offre una protezione               
minore contro le micrometeoriti. Inoltre il casco ha una sola visiera protettiva con rivestimento              
verde metallizzato. Il casco della Kretchet ha un'ulteriore visiera rivestita d'oro. - 
Korolev era soddisfatto, i russi avevano fatto un altro passo verso la Luna. 
  
23 aprile 1967 
  
A Tyuratam, nonostante fosse ormai primavera, il freddo della steppa avvolgeva ancora le decine              
di tecnici che lavoravano intorno al grosso vettore R-7. Ogni tanto comparivano sulle fiancate              
del razzo degli sbuffi di vapore di condensa dei propellenti che venivano caricati. 
Gli uomini erano particolarmente eccitati: il giorno del primo lancio abitato di una Soyuz era               
arrivato. Il furgone che portava l'equipaggio arrivò a sirene spiegate. Ne uscirono tre uomini, uno               
dei quali indossava una tuta di lana grigia con sopra un giubbotto imbottito di pelle col collo di                  
pelliccia, e un colbacco. 
L'uomo si avviò verso l'ascensore che lo portò sino in cima al vettore dipinto di verde, dove                 
protetta da una carenatura cilindrica bianca con la scritta CCCP a lettere rosse, c'era la capsula                
Soyuz-1. Era Vladimir Mikhailovich Komarov, veterano dello spazio che aveva volato già con la              
Voskhod 1. La sua missione, originariamente, prevedeva l'aggancio in orbita con la Soyuz-2             
pilotata da Bikovsky, Yeliseiev e Khrunov. Ma Korolev aveva ritenuto questo programma troppo             
rischioso per la prima missione, per cui aveva rinviato l'aggancio alle missioni Soyuz-2 e -3.               
Komarov si sarebbe limitato a inanellare una trentina d'orbite intorno alla Terra e a collaudare               
tutti i sistemi. 
Vladimir Komarov salutò con il pugno sinistro alzato, a beneficio delle cineprese che filmavano              
la scena, e superò la tendina protettiva del boccaporto d'accesso alla capsula. 
Il conto alla rovescia procedeva con lentezza esasperante, e Korolev, presente come al solito nel               
centro di controllo di Tyuratam per assistere in diretta al lancio, aveva cominciato a mordicchiare               
nervosamente le punta di una matita. Più tardi sarebbe volato a Kaliningrad per riferire ai pezzi                
grossi del Soviet Supremo. 
Il razzo venne liberato di tutte le infrastrutture, mentre il conteggio scivolò veloce verso le fasi                



finali -Tri ... Dva ... Odin ... natchinaj zhar!. Un cupo brontolio fece vibrare la casamatta che si                  
trovava a circa 250 metri dal sito di lancio. Gli schermi mostrarono i 49,3 metri del vettore R-7                  
che si muovevano maestosamente cavalcando una palla di fuoco color arancio, sollevati dalle             
420 tonnellate di spinta prodotte dalle quattro camere di combustione del primo stadio. Tutti              
applaudirono, ma Korolev avrebbe respirato normalmente solo quando la capsula fosse entrata            
sull'orbita prevista. 
All'interno del razzo, Komarov era soggetto agli effetti dei g di accelerazione prementi sul suo               
corpo - T più 25 secondi, tutto bene, ripeto tutto bene - Il razzo continuava la sua corsa veloce                   
verso gli strati alti dell'atmosfera, ed era già sparito alla vista dei presenti lasciandosi dietro solo                
una lunga scia di vapore bianco. 
A T+120 secondi, Komarov sentì il tonfo sordo, che segnalava lo sganciamento dei quattro razzi               
laterali componenti il primo stadio. - Primo stadio fuori, sono in dinamica - il cosmonauta fu                
alleggerito dal carico di g, perché il secondo stadio, eseguendo una traiettoria balistica, sfruttò              
ancora per una manciata di secondi la spinta del primo stadio. 
Poi il razzo cominciò a vibrare e il cosmonauta fu nuovamente schiacciato da un'accelerazione di               
6g, dovuta alle 96 tonnellate di spinta del secondo stadio. La sua struttura corporea dovette               
sopportare 6 volte il proprio peso. 
A T+160 secondi, la capsula Soyuz si liberò con un'altra detonazione della carenatura protettiva              
che conteneva gli scudi termici e il razzo di salvataggio, per lo sganciamento d'emergenza della               
capsula dal vettore. Proprio l'accensione del razzo di salvataggio aveva permesso lo sgancio della              
carenatura. 
A T+300 secondi, il secondo stadio esaurì la sua spinta. Fu il terzo stadio a porre il complesso in                   
orbita, pur erogando una spinta di sole 3 tonnellate. 
A T+530 secondi, si azionarono i bulloni esplosivi permettendo il distacco della capsula Soyuz-1              
dal terzo stadio del vettore R-7. Komarov era finalmente in orbita! 
Korolev si accomiatò dai suoi collaboratori e si recò all'aeroporto di Tyuratam dove un aereo               
Tupolev Tu 106 lo stava aspettando con i motori già in moto. Appena entrato nel centro di                 
controllo a Kaliningrad, il direttore del volo Patarov corse a parlargli - Compagno accademico,              
finalmente sei arrivato. Il compagno Komarov sta incontrando delle difficoltà. - 
- Di che tipo? - 
Patarov stava sudando copiosamente per il nervosismo - La capsula è entrata regolarmente in              
orbita tra i 194 e i 211 chilometri di quota. Ma dalla terza orbita in poi sono cominciati i                   
problemi: il pannello solare sinistro non si è dispiegato causando seri problemi d'assetto,             
peggiorati dal fatto che l'energia elettrica è insufficiente, a causa della mancata apertura del              
pannello. - 
Korolev imprecò - Maledizione! Portatemi qui gli schemi tecnici del sistema di assetto della              
Soyuz! - Perlomeno tre tecnici in camice bianco scattarono per accontentare il progettista. 
Quando la capsula stava compiendo la tredicesima orbita, Korolev prese la decisione di far              
rientrare Komarov tra la diciassettesima e la diciottesima orbita. Il caparbio progettista non era              
stato in grado di risolvere il problema di assetto della capsula. Problema che si era aggravato                
ulteriormente col passare del tempo, facendo temere il peggio. 
Ormai la capsula rollava selvaggiamente su tutti e tre gli assi d'inerzia, indifferente a ogni               
tentativo sia da terra, che da parte del cosmonauta. Komarov, dopo l'ennesimo tentativo fallito,              
urlò alla radio - Sto facendo quello che mi chiedete, ma non funziona, non funziona ... - 
Sperando che servisse a calmarlo, Patarov permise al cosmonauta di parlare con la moglie. La               



signora Valentina Komarova era una donna forte, ma grosse lacrime le rigavano le guance,              
mentre dava al marito quello che poteva essere l'ultimo saluto - Tesoro ... - Anche Komarov                
stava singhiozzando - Ti amo, ti amo e amo il bambino, amo la bambina ... - 
Prima che la situazione degenerasse, Korolev intervenne in persona per cercare di ristabilire             
l'equilibrio psicologico del pilota - Vladimir stai calmo, ti riportiamo a casa, hai capito? Ti               
riportiamo a casa! - 
Ma Komarov era ormai in preda allo sconforto - Fate qualcosa, dovete fare qualcosa, non voglio                
morire ... - 
Sulla linea si inserì improvvisamente, con grande disappunto dell'accademico, la voce di            
Kossighin, che con le altre autorità stava seguendo il lancio dalla tribuna - Compagno Vladimir               
Mikhailovich, la grande patria sovietica ti tributa l'onore riservato agli eroi, tutti i lavoratori              
socialisti si ricorderanno di te qualunque cosa accada! La Patria non dimenticherà mai il tuo               
sacrificio e la tua abnegazione. - 
Quelle parole fecero sul cosmonauta l'effetto di una campana a morto - La patria potete               
infilarvela su per il culo! Io voglio solo tornare a casa da mia moglie e mia figlia! - In una                    
situazione diversa, Korolev sarebbe scoppiato a ridere. Kossighin tornò a sedere paonazzo, ma,             
se non altro, il suo discorso aveva fatto arrabbiare Komarov abbastanza da dimenticare la paura. 
Al momento di accendere i retrorazzi per poter tornare a terra, il primo tentativo fallì perché la                 
capsula non era orientata correttamente, ma il secondo riuscì, e la Soyuz-1 imboccò il corretto               
corridoio di rientro. 
Il cosmonauta aveva ritrovato un minimo di autocontrollo - La sezione orbitale e il modulo di                
servizio si sono sganciati correttamente. Sto per iniziare la sequenza di rientro, comincio a              
sentire la pressione delle forze g. - 
Il contatto s'interruppe, come previsto. La capsula, rientrando nell'atmosfera come una meteora            
infuocata, smaltendo con il calore generato dall'attrito, l'energia cinetica che aveva in orbita,             
generava un'onda d'urto composta d'aria ionizzata che impediva il passaggio delle onde radio. 
In quei minuti di silenzio poteva succedere di tutto, lo stesso Korolev cominciò a sudare. Keldis                
gli si fece vicino scuotendo la testa. Finalmente la voce di Komarov eruppe dagli altoparlanti -                
Vedo le nuvole, e il cielo azzurro, sono di nuovo a terra! - 
La grande sala del centro di controllo di Kaliningrad venne pervasa da un senso di sollievo, tutti i                  
tecnici parlottavano tra loro, o con altri tecnici attraverso le cuffie o gli innumerevoli telefoni.               
Purtroppo non era ancora finita. 
A settemila metri, il congegno automatico che avrebbe dovuto far sganciare il paracadute pilota              
per permettere l'apertura di quello principale di 1000 metri quadrati non aveva funzionato. - Il               
paracadute principale, non si è aperto! Ripeto non si è aperto! - il tono della voce di Komarov                  
tradiva un attacco di panico. 
Korolev rivisse per un attimo lo sfortunato collaudo della Soyuz senza equipaggio avvenuto nel              
maggio dell'anno precedente. Ma grazie a quell'insuccesso la Soyuz attuale disponeva di un             
sistema di emergenza decisamente migliore di quello previsto inizialmente. - Vladimir, stai            
calmo! Manovra manuale, paracadute d'emergenza! - 
Komarov aveva fatto quella manovra decine di volte al simulatore, armò il cappuccio e pigiò un                
bottone rosso che stava sul cruscotto proprio di fronte a lui, vicino al sistema di orientamento                
ottico VZOR. Improvvisamente fioccò all'esterno il paracadute d'emergenza a strisce          
concentriche bianche e rosse di 574 metri quadrati. Il paracadute si aprì correttamente, e la               
capsula cominciò a oscillare sotto la sua calotta. La voce di Komarov esplose negli altoparlanti               



con un lungo urlo liberatorio. A tre metri da terra si accese la batteria di quattro retrorazzi a                  
propellente solido, che aveva il compito di rendere più morbido l'atterraggio della Soyuz. 
Il cosmonauta accolse gli scoppi attutiti come la fine di un incubo. Non aspettò nemmeno la                
squadra di recupero per uscire dalla capsula. Aprì da solo il pesante portello, e gli elicotteri lo                 
trovarono fuori, a fianco della capsula, la cui vernice protettiva, ormai bruciata, aveva assunto un               
colore grigio-bluastro, mentre agitava il caschetto di cuoio e cotone tra le mani in segno di                
saluto. 
La Tass annunciò trionfalmente al mondo che il volo della capsula Soyuz-1 era stato coronato da                
pieno successo, e che si era concluso felicemente su di un altipiano nei dintorni della città di                 
Orks. L'eroico compagno cosmonauta stava bene e per prima cosa era tornato ad abbracciare i               
membri del partito e la sua famiglia. 
Ovviamente la realtà era ben diversa: il volo non si era concluso con una tragedia per puro                 
miracolo. Comunque, le prossime Soyuz sarebbero state migliori grazie ai dati raccolti durante la              
missione. Quanto a Komarov fu esonerato istantaneamente dal corpo dei cosmonauti, Kossighin            
non gli aveva perdonato le parole di fuoco che gli aveva rivolto durante le fasi critiche del volo,                  
anche se giustificate dallo situazione in cui si trovava il cosmonauta. La Tass dette la notizia                
qualche tempo dopo dicendo che - Il compagno Komarov, ha rassegnato, con grande rammarico,              
le dimissioni dal corpo dei cosmonauti per il peggiorare della sua malattia cardiaca. - Era un                
banale soffio al cuore, che non gli aveva impedito affatto di partecipare a ben due voli di                 
collaudo di capsule spaziali, ma il partito era a caccia di una scusa per giustificare le dimissioni e                  
qualsiasi cosa, purché plausibile, andava bene. 
  
28 aprile 1967 
  
James Webb avrebbe ricordato i primi mesi del 1967, come il periodo più brutto della sua vita.                 
Prima, i funerali pubblici di White, Grissom e Chafee, poi le interminabili riunioni con i tecnici                
della ditta produttrice della capsula Apollo, la North American, per cercare di determinare le              
cause dell'incidente. Il tutto sotto il fuoco di fila dei mass-media inferociti per lo spreco di denaro                 
pubblico senza risultato, e senza contare la rabbia di Johnson, che vedeva sfumare             
progressivamente la sua rielezione, bruciata nel piccolo rogo dell'AS 204 e in quello molto più               
grande del Vietnam. 
E per finire in bellezza, questo! I russi avevano collaudato con successo una nuova generazione               
di veicoli spaziali, sicuramente relazionati al grosso vettore che stavano segretamente           
realizzando. A Webb sembrò di essere tornato indietro di dieci anni, a quando i russi stupivano il                 
mondo con i loro satelliti Sputnik, mentre gli americani erano capaci solo di collezionare una               
serie apparentemente infinita di figuracce. 
I massimi vertici della NASA erano stati convocati ufficialmente nello studio ovale della Casa              
Bianca per discutere della situazione: l'ufficialità della seduta non lasciava presagire nulla di             
buono. 
Il presidente Johnson non perse tempo in preamboli - Quand'è che la finiremo di essere presi a                 
calci nel culo dai comunisti? - 
Essendo la domanda rivolta evidentemente a lui, Webb rispose - Signor presidente, dopo la              
tragedia di gennaio dobbiamo fare almeno due o tre voli senza equipaggio, per la riqualificazione               
al volo umano della capsula. Dopo quello che è successo non possiamo proprio permettercelo un               
altro incidente. Ed è inutile che le dica che la tragedia di gennaio, è stata provocata oltre che da                   



difetti di progettazione della capsula Apollo, anche dalla fretta con la quale sono stati condotti i                
collaudi della stessa. - 
Johnson esplose - Nello spazio ci torniamo, o no? Vogliamo regalare la Luna ai russi su un piatto                  
d'argento? Appena ieri hanno lanciato con successo un loro astronauta, con quella che mi dicono               
essere una nuova e misteriosa capsula... La Tass sta letteralmente bombardandoci di comunicati,             
quegli sciacalli vogliono sfruttare i nostri problemi per i loro sporchi fini propagandistici, oltre              
che per recuperare tempo. - 
Webb bevve un sorso di succo d'arancia e si schiarì la gola - Signor presidente, i russi stanno                  
bluffando. Non si è trattato di un vero successo, il loro astronauta è vivo per puro miracolo. Le                  
stazioni d'ascolto della CIA nella Turchia nord-orientale hanno intercettato la gran parte delle             
comunicazioni della capsula col controllo a terra. Hanno avuto problemi sin dall'inizio della             
missione, a tal punto che l'hanno dovuto interrompere prima del previsto. Questo cosiddetto             
successo terrà i russi bloccati al palo per diversi mesi mentre opereranno le modifiche del caso.                
Questa volta sono stati fortunati, la prossima potrebbero non esserlo. - 
- Quindi abbiamo tempo per rimettere a posto le cose. - 
- Esattamente signor presidente. Noi contiamo di rimontare in sella quanto prima. - 
- Quando? - 
- Sicuramente entro il '68, e se tutto fila liscio tenteremo uno sbarco sulla Luna entro la seconda                  
metà del 1969. - 
- Quando sarà pronto il Saturno V? - incalzò Johnson. 
Tutti si girarono verso Von Braun - Novembre - rispose laconico. 
- Il dottor Von Braun, intende dire che per novembre il razzo sarà disponibile per i collaudi, e in                   
quell'occasione torneremo a lanciare la capsula Apollo modificata. Ciò significa che, come ho             
detto prima, razzo e capsula saranno pienamente operativi nel corso del 1968. - 
Johnson si levò gli occhiali, aveva un'espressione che tradiva tutta la sua stanchezza - Fate quello                
che potete. - e li liquidò con un gesto della mano. 
  
5 giugno 1967 
  
Di prima mattina, le forze aree israeliane dettero il via al più grande attacco preventivo della                
storia. Il servizio segreto israeliano, il temuto Mossad, aveva notato sin dagli inizi d'aprile              
l'ammassarsi delle forze aeree della Repubblica Araba Unita (RAU), formata da Egitto, Siria e              
Giordania, per volere del potente presidente egiziano Nasser, sui vari aeroporti disseminati lungo             
il desero del Sinai. 
Al momento dell'attacco la RAU aveva oltre il 20% dei suoi aerei fuori servizio, e soltanto 125                 
dei suoi 500 piloti erano in grado di volare con i nuovi MiG-21, o i più vecchi Mig-19. Poiché la                    
stragrande maggioranza del materiale di volo della RAU era di origine sovietica, un gran numero               
di istruttori e di personale di supporto russi si trovava più o meno segretamente in quell'area,                
soprattutto in Egitto, a combattere una guerra che non gli apparteneva. 
Iniziando la terza guerra arabo-israeliana nota anche come guerra dei sei giorni, poco dopo l'alba               
40 caccia Mirage III e Super Mystere si lanciarono verso ovest, seguiti da altre due ondate per un                  
totale di 120 velivoli. Gli israeliani, beneficiando di un programma di rifornimenti calcolato al              
secondo, riuscirono a liquidare tutte e tre le aviazioni nemiche in un sol giorno! 
Alle 8,45 (ora del Cairo) vennero attaccati gli aeroporti di El Arish, Bir Gifgafa, Abu Suweir,                
Cairo ovest, Kabrit, Beni Sueif, Inchas e Fayd. Dieci pattuglie, ciascuna di 4 aerei, effettuarono               



un passaggio di bombardamento e parecchi di mitragliamento. Distanziate di dieci minuti            
ciascuna seguirono la seconda e la terza ondata, per non lasciare tregua agli attaccati. 
Il maggiore Valerj Ivanovich Rijasutin, dislocato presso la base di Abu Suweir, stava facendo              
colazione con altri commilitoni, quando le vetrate della mensa andarono in frantumi con un              
boato terrificante: uno dei Mig-21/F (Fishbed C in codice NATO) parcheggiati lì vicino era              
esploso nella piazzola di sosta. 
Seguì il rombo di motori a reazione sulla loro verticale. La base era nel panico: tutti cercavano di                  
mettersi in salvo correndo in tutte le direzioni. Uscito all'esterno, Rijasutin fu investito dal fumo               
acre sprigionato dai rottami del velivolo colpito. Un altro boato, un altro Mig centrato in pieno                
dagli israeliani. Adesso riusciva anche a vederli, mettendosi una mano sugli occhi per proteggerli              
dal sole. Distinse parecchi Mirage III, snelli e argentei, con le stelle di Davide dipinte sulle loro                 
ali a delta, e un fregio rosso sul timone. 
Due suoi compagni erano saliti su un Mig-21 ciascuno, parcheggiati li vicino, per sottrarli              
all'offensiva israeliana, ma non furono fortunati: l'aereo di Boranov fu centrato da una raffica di               
cannone prima ancora che riuscisse a decollare e andò a sbattere contro un bombardiere Tupolev               
Tu-16 (Badger in codice NATO), parcheggiato alla fine della pista. L'esplosione conseguente fu             
apocalittica, il bombardiere portava sotto le ali due missili a lungo raggio aria-terra di tipo               
stand-off già armati. L'aereo di Polijevoy riuscì invece a decollare prima di essere abbattuto da               
un missile Shafrir: non fece nemmeno in tempo a ritirare il carrello. 
Le sirene dei pompieri si mischiavano, caoticamente, con quelle dell'allarme antiaereo e con le              
urla dei feriti. Gli attaccanti continuavano a imperversare sulla base completamente indisturbati.            
Rijasutin corse verso uno degli hangar dove c'era un Mig superstite, mimetizzato con i colori               
della RAU. Non era il suo, ma gli armieri che gli stavano vicino facevano segno che era pronto al                   
decollo, e l'APU era già stata attivata. 
Rijasutin montò nell'abitacolo del caccia e s'infilò il casco, mentre un armiere lo aiutava ad               
assicurarsi al sedile eiettabile. Non aveva il tempo per indossare la tuta di volo, doveva decollare                
subito, anche se in calzoncini e maniche di camicia. L'armiere gli dette il via e lui lo ricambiò                  
con il saluto militare. Chiuse il tettuccio con un movimento secco della mano destra e spinse                
avanti la manetta. Il turbogetto Tumansky R-11F da 5950 chilogrammi di spinta cominciò a far               
sentire la sua azione e l'aereo rullò a zigzag sulla pista martoriata dalle bombe, mentre,               
fortunatamente, gli aerei israeliani si accanivano sull'altro lato della base dove erano parcheggiati             
i grossi bombardieri Tupolev con le loro letali armi d'offesa. 
Mentre l'aereo prendeva rapidamente velocità, Rijasutin verificò rapidamente la strumentazione.          
Si accorse che i serbatoi interni erano pieni a metà, mentre quelli esterni erano addirittura vuoti.                
Considerando che il Mig-21 con i soli serbatoi interni ha un'autonomia ridicola, aveva si e no                
mezz'ora di volo. Dette fondo comunque al postbruciatore e il caccia si lanciò sull'unica pista               
ancora praticabile, flaps a 45 gradi: la pista sparì sotto le ruote, e dopo una breve rotazione                 
Rijasutin si levò in volo, retraendo subito il carrello. Erano le 10,01 ed era l'unico caccia amico a                  
volare su Abu Suweir. Il Mig-21 è un caccia assai manovrabile, non come il '15 o il '17 certo, ma                    
nelle mani giuste diventa maledettamente agile. 
Virò a 360 gradi per individuare la posizione del nemico. Vide solo delle scie di fumo nerastro                 
dirette verso est: gli israeliani si stavano ritirando! Sotto di lui, l'intera base era ridotta a un                 
cumulo di macerie fumanti, sulla pista si potevano leggere i segni a raggiera delle esplosioni dei                
caccia parcheggiati. 
Il maggiore imprecò. Si portò a 1500 metri di quota, sganciò i serbatoi supplementari vuoti e si                 



lanciò all'inutile inseguimento del nemico. I Mirage erano troppo veloci e avevano troppo             
vantaggio per poterli acciuffare. Inaspettatamente individuò col collimatore elettro-ottico la          
sagoma di un cacciabombardiere Mystere-IV/A, sicuramente più lento di un Mirage. 
Rijasutin si aggiustò la maschera dell'ossigeno, e si concentrò sul bersaglio: riusciva a vederne la               
mimetizzazione a bande verdi e marrone, sulle quali spiccava la stella di Davide blu in cerchio                
bianco. Anche il pilota avversario captò la sua presenza. Mentre il russo armava i due missili                
aria-aria K 13 (Atoll in codice NATO) con guida all'infrarosso che portava appesi sotto le ali, il                 
Mystere virò bruscamente a destra nel tentativo di disimpegnarsi. 
Il Mig fece altrettanto e sparò il primo missile che andò fuori bersaglio lasciandosi dietro una                
lunga scia bianca. Il Mystere cominciò un mezzo looping che terminò con una scivolata d'ala, poi                
il pilota israeliano scese giù in picchiata sino a sfiorare le dune del deserto, sempre seguito dal                 
russo. 
Improvvisamente il Mystere, mise giù flap e carrello nel disperato tentativo di farsi scavalcare              
dal Mig. Rijasutin non cascò nel trucco ma si avvicinò comunque troppo al bersaglio per poter                
utilizzare il missile rimasto: avrebbe dovuto continuare la caccia alla vecchia maniera, con il              
cannone GSh da 23 millimetri a doppia canna, che aveva a bordo. 
Il pilota israeliano, ormai disperato, tirò su il carrello e sganciò i serbatoi ausiliari nel bel mezzo                 
di un tonneau, tagliandosi in pratica tagliata ogni possibilità di rientrare a casa. Il Mig virò a                 
sinistra e sparò una prima raffica di traccianti che passarono di poco sotto il Mystere. La seconda                 
però centrò in pieno la radice della semiala destra, che esplose in una nuvola di frammenti,                
l'aereo cominciò ad andare in vite lasciandosi dietro una spirale di fumo nero e denso. 
Livellandosi in volo Rijasutin percepì, con la coda dell'occhio sinistro, il bagliore del velivolo              
nemico che si disintegrava al suolo. Non era riuscito a vedere se il pilota si era lanciato o no, e                    
improvvisamente fu stretto da un senso di nausea misto a eccitazione: era la prima volta che                
abbatteva un aereo. 
Volò per un po' in tondo per vedere se c'erano altri aerei nemici, ma anche per vedere se riusciva                   
a scorgere qualche paracadute al suolo. Sperava sempre che il pilota nemico fosse riuscito a               
salvarsi. Dopo una manciata di minuti dovette smettere, la spia del carburante cominciò a              
lampeggiare, segnalando che il carburante era ormai quasi esaurito. Cercò di contattare la torre di               
controllo ma ricevette come risposta solo un crepitio di scariche elettrostatiche, gli israeliani             
avevano fatto davvero un gran bel lavoro! 
Rijasutin aveva perso completamente l'orientamento, il deserto sabbioso sotto di lui era tutto             
uguale, ma era sicuro di non essersi allontanato troppo dall'aeroporto, al massimo una settantina              
di chilometri. Il cicalino della spia del carburante cominciava a dargli sui nervi, sommandosi ai               
fastidiosi rivoli di sudore che scendevano giù dal casco e si condensavano in gocce sotto il tubo                 
della maschera. Non riusciva neanche a individuare qualcosa che potesse utilizzare come una             
pista per un atterraggio d'emergenza. 
Non gli rimaneva altra scelta che lanciarsi dal caccia. Gli dispiaceva di dover buttare un velivolo                
che era costato alla sua nazione migliaia di rubli, ma il sibilo del motore, diventato ormai un                 
sussurro, segnalava la fine. Controllò la quota: 750 metri, era ancora in tempo, sganciò il               
tettuccio di plexiglas che volò via in un lampo, tirò con forza la maniglia rossa che aveva in                  
mezzo alle gambe e BANG! Schizzò fuori dal caccia condannato con una botta terrificante. 
Quando rinvenne era appeso al paracadute e stava dondolando leggermente. Un lampo sul             
terreno qualche centinaia di metri sotto e davanti a lui, segnalò che il suo caccia aveva raggiunto                 
alfine il suolo. Toccò terra su una duna, capriolò e si riempì di sabbia. 



Dopo aveva aperto la calotta di seta del suo paracadute color arancio sulla sabbia a mo' di                 
segnale, si sedette sul casco a riflettere. Erano le 10,30, era passata una mezz'ora da quando era                 
decollato, e a una certa distanza poteva osservare la colonna di fumo prodotta dall'impatto del               
suo caccia. 
Valerj Ivanovich Rijasutin aveva trentasei anni, ed era da diciotto in aviazione. Era un bell'uomo               
sul metro e settantacinque, scuro di capelli e dalla carnagione olivastra. La sua famiglia aveva               
discendenza caucasica, ma lui era nato a Gorkj. Suo padre, un tornitore meccanico, era morto               
durante la grande guerra patriottica contro i nazisti. Era sposato da quattro anni con Yelena               
Mikhailovna Takhtarova, una ragazza bionda, dagli occhi neri e dall'aria semplice di ventinove             
anni. Lei lavorava in un laboratorio d'analisi chimiche presso l'accademia delle scienze di Mosca.              
Non avevano figli. 
Aveva conosciuta Yelena a una festa, in casa di amici: un vero colpo di fulmine! Erano stati                 
fidanzati meno d'un anno, prima di sposarsi. Forse Yelena era stata la prima vera e unica ragazza                 
che avesse mai avuto. Prima di lei, Valerj aveva avuto un'unica grande passione: il volo. 
Yelena non voleva che facesse la domanda per entrare nel corpo dei cosmonauti, aveva paura che                
morisse nello spazio. Ora ironicamente era disperso in un deserto che somigliava parecchio alla              
luna, bel risultato! Qualche mese prima era stato convocato alla città delle stelle per le selezioni                
mediche. Dopo averle passate era stato a colloquio con quello che doveva essere un pezzo grosso                
del programma spaziale. Presto avrebbe saputo i risultati della selezione, sempre che fosse             
sopravvissuto. 
Controllò l'orologio, le 11,25. Era anche senza acqua: la fretta del decollo gli aveva impedito di                
prendere con se il kit d'emergenza. Finalmente un rumore - Tump-Tump-Tump - le pale di un                
elicottero. Data la situazione poteva trattarsi tranquillamente di un elicottero israeliano, ma            
qualsiasi cosa andava bene, purché lo tirassero fuori di lì. 
Da dietro una duna fece capolino l'inconfondibile sagoma di un elicottero da trasporto Mil Mi 8,                
con le insegne dell'aeronautica egiziana, e meno di un'ora dopo era di nuovo ad Abu Suweir.                
Appena sbarcato dall'elicottero, l'eterogenea folla di meccanici, tecnici, piloti, soldati, sia           
egiziani che russi, l'accolse come un eroe. 
Dalla calca sbucò il suo fido meccanico, il sergente Kasparov - Maggiore! Maggiore! Prima              
dell'attacco era arrivato questo cablogramma per lei da Mosca, lo legga! - Rijasutin prese tra le                
mani il foglio di carta velina, con aria stupita, che diavolo di manicomio era quel posto? Si                 
trovava nel bel mezzo di una guerra e si preoccupavano ancora di recapitargli un cablogramma.               
A ogni modo aprì il foglio, e lesse il messaggio - Alla attenzione del maggiore Valerj Ivanovich                 
Rijasutin - congratulazioni - confermata sua nomina corpo cosmonauti - rientrare           
immediatamente Mosca - suoi incarichi militari sospesi - stop. 
Ancora incredulo il maggiore alzò gli occhi dal foglio - Piotr devo rientrare subito a Mosca, il                 
problema è: ora come cavolo me ne vado da qui? - 
  
9 giugno 1967 
  
Venticinque persone in tutto erano presenti nell'ampia aula. Ventiquattro - sedici uomini e ben              
otto donne - appartenevano al neocostituito III gruppo di cosmonauti, la venticinquesima era             
Sergej Pavlovich Korolev. 
Quest'ultimo era in piedi dietro una lunga cattedra, sulla quale erano disposti in bella mostra una                
serie di modellini di veicoli spaziali. Alle sue spalle l'intera parete era occupata da una lavagna.                



Gli altri erano seduti in banchetti singoli di tipo universitario, i posti erano scalati in altezza                
come in un cinema. 
L'aula si trovava all'interno del centro di addestramento città delle stelle, sorta per volere dello               
stesso Korolev nel 1960, 30 chilometri a nord-est di Mosca. Il centro d'addestramento             
comprendeva le attrezzature per i test psicofisici, centri sportivi, piscine, laboratori e i simulatori              
di volo delle capsule Vostok, Voskhod e di recente anche quelli per la Soyuz. 
Korolev aveva le mani intrecciate dietro la schiena, appariva stanco e invecchiato. Erano evidenti              
i segni della sua lotta contro il male. Ciononostante la sua voce era ferma, come sempre: - Cari                  
compagni e compagne, siete giunti finalmente allo stadio finale del processo per divenire             
cosmonauti: l'addestramento. Voi sicuramente pensate che ciò che rende un cosmonauta tale è             
l'aver volato nello spazio. Vi sbagliate: l'addestramento è ciò che rende un cosmonauta degno del               
suo nome: senza addestramento non è possibile volare nello spazio. Lo stesso volo non è altro                
che una parte del processo addestrativo. - 
Si fermò per osservare le persone che stavano nell'aula - Voi riceverete un addestramento              
particolare, perché il compito che vi sarà affidato è particolare. Il terzo gruppo di cosmonauti, di                
cui voi avete la fortuna di far parte, è destinato al collaudo e all'utilizzo dei velivoli che ci                  
permetteranno di arrivare per primi sulla Luna. - 
Un'ondata di stupore attraversò i presenti. Korolev fece segno con le mani di far cessare - il                 
chiacchiericcio che la sua ultima dichiarazione aveva prodotto - Tutto il lavoro che voi compirete               
qui sarà protetto dal più stretto riserbo. Non potrete informare nemmeno le vostre famiglie del               
vero scopo del vostro addestramento. Saremo noi a renderlo publico quando noi riterremo che              
sarà opportuno. - 
Cessata l'ulteriore ondata di commenti, Korolev continuò - L'addestramento sarà diviso in due             
sezioni: nella prima sarete addestrati singolarmente al volo spaziale basico, il che significa             
centrifughe, voli parabolici, addestramento EVA in vasche, e altro. Nella seconda parte saranno             
formati gli equipaggi in base alle attitudini dimostrate nel corso della sezione basica. Ciò              
significa che passerete all'addestramento avanzato dove ognuno si specializzerà nei compiti che            
gli saranno assegnati. Ogni equipaggio per così dire lunare sarà composto da una coppia: il               
comandante destinato a pilotare la capsula Soyuz LOK sino all'orbita lunare, e l'ingegnere di              
volo che dovrà scendere sulla Luna con il modulo LK. L'addestramento che riceveranno queste              
due figure sarà distinto anche se contemporaneo. 
-Dovrete imparare a collaborare, dal momento che la valutazione dell'equipaggio sarà collettiva.            
A ogni simulazione che porterete avanti nella fase avanzata del vostro addestramento verrà dato              
un punteggio. Maggiore sarà la preparazione tecnica e l'affiatamento dimostrato dall'equipaggio           
maggiore sarà il punteggio che totalizzeranno. Gli equipaggi che riceveranno i punteggi migliori             
saranno quelli ai quali saranno affidate le missioni più impegnative e quindi più prestigiose. - 
-Ventiquattro persone ci forniranno dodici equipaggi, e dunque sei missioni. Abbiamo un            
numero sufficiente di persone per affermare che nessuno è davvero insostituibile. Il cattivo             
comportamento di un singolo può invalidare il risultato della coppia che compone l'equipaggio.             
Il che significa piombare agli ultimi posti della graduatoria, che sarà affissa ogni settimana fuori               
quest'aula - 
- Chiarito questo, sappiate che durante l'addestramento, sia basico che avanzato, sarete portati in              
visita ai laboratori che realizzano i veicoli spaziali, alle basi di lancio, e assisterete in diretta ai                 
voli dei vostri compagni, per poter assimilare meglio le procedure operative. Purtroppo non potrò              
occuparmi in prima persona del vostro addestramento, così come invece è stato in passato. Ma               



seguirò comunque tutti i vostri passi, e sarò io a decidere chi andrà in orbita o meno! Il mio                   
giudizio è insindacabile. - 
Il messaggio era chiaro: non tentate di avvalervi di vostre possibili amicizie in alto loco! 
  
26 giugno 1967 
  
Prima prova di Valerj Rijasutin con la centrifuga Orbit, costruita per simulare gli effetti delle               
forze g. La centrifuga era composta da un lungo traliccio posto su di un fulcro rotante: il traliccio                  
era disposto asimmetricamente sul fulcro. All'estremità del braccio lungo si trovava la cabina a              
forma di tamburo dove prendeva posto il cosmonauta; all'estremità del braccio corto un             
contrappeso. 
La centrifuga ruotava sul fulcro che rappresentava il suo asse di rotazione. Maggiore era la               
rotazione più grandi erano gli effetti dell'accelerazione sul cosmonauta. Il compagno Ysernack,            
che si occupava della centrifuga, spiegò il programma della giornata - Dunque compagno             
maggiore - disse Ysernack lisciandosi il pizzetto alla Lenin - oggi, come priva seduta vedremo               
qual è il numero di g che riesce a sopportare. Immagino che come pilota da caccia, lei abbia già                   
una buona resistenza, e comunque durante le missioni non si supereranno i 6g sia al lancio che al                  
rientro. Quello che però a noi interessa è determinare una mappa dei possibili comportamenti del               
cosmonauta anche nelle situazioni più impreviste, e proprio per questo più critiche - 
Rijasutin scrollò le spalle e si lasciò imbracare nella cabina. Indossava la classica tuta di cotone                
dei cosmonauti con il caschetto bianco e nero. Il braccio cominciò a ruotare dapprima              
lentamente: poi sempre più rapidamente. La cabina era isolata dall'esterno e quasi buia,             
rischiarata solo dalla luce di un monitor interno dal quale l'occupante doveva leggere ad alta voce                
le cifre dell'accelerazione, che venivano raggiunte. 
2g: Valerij si sentiva giusto un poco più pesante, praticamente ogni manovra che compiva in               
aereo dava le stesse sensazioni. 
3g: nessun problema, tranne che la pelle cominciò a stirarsi leggermente. 
4g: la sensazione di pesantezza cominciò a diventare disagio; faceva sempre più fatica a              
muoversi, ma non aveva alcun problema a leggere le cifre. 
5g: questo era più o meno il massimo che avesse mai sperimentato in aereo; anche muovere un                 
braccio era difficile, cominciava a fargli male il torace. 
6g: se questo era il massimo che avrebbe provato al lancio e al rientro, lo riusciva, tutto                 
sommato, a sopportare ancora bene. 
7g: anche leggere ad alta voce le cifre era diventato complicato; la pelle del volto tirava                
terribilmente e la respirazione cominciava a essere faticosa. 
8g: ormai era impossibile muoversi; la sua voce usciva distorta e a fatica, e anche gli occhi                 
cominciavano a dolere. 
9g: sempre peggio; ma Valerij non si lasciò sfuggire neanche un lamento. 
10g: un'autentica tortura; la vista era ormai calata, ogni respiro era una coltellata, e gli occhi                
sembravano voler schizzare fuori delle orbite. 
In condizioni normali, Valerij pesava 80 chili ormai pari ad 800 chilogrammi di peso. 
11g: un vero incubo! Era letteralmente incollato al sedile, non riusciva a sentire più la sua voce,                 
solo il rombo del sangue che defluiva dalla testa verso le gambe. 
12g: la visione divenne a tunnel: riusciva a vedere solo i numeri che aveva davanti a se, il resto                   
era immerso in una nebbiolina rossastra. 



13g: la visione a tunnel cominciò a restringersi sempre di più come il puntino che restava sul                 
video quando si spegneva la televisione. 
14g: su Valerj calò il velo nero. 
Non appena Rijasutin svenne, Ysernack fermò la centrifuga, e con l'aiuto di un paio di assistenti                
tirò fuori dalla cabina il corpo inerte del cosmonauta. Quando il maggiore riprese conoscenza              
dopo una manciata di secondi, la prima cosa che vide fu il volto sorridente, in maniera quasi                 
irritante, di Ysernack - Complimenti, compagno maggiore, 14g. Bazzecole ma non per un             
pivellino. - 
Se Rijasutin avesse avuto la forza, avrebbe volentieri spaccato il naso all'accademico, ma al              
momento non appena muoveva la testa girava tutto. Ysernack contava proprio su quello per poter               
fare le sue battute senza subire conseguenze. 
  
22 luglio1967 
  
Primo volo parabolico. Sull'aereo, un Iliushyn Il-18, si trovavano sette persone: pilota e copilota,              
quattro cosmonauti e un istruttore esperto. Il grosso velivolo quadriturboelica, usato anche            
dall'Aeroflot, era stato internamente svuotato e rivestito con una serie d'imbottiture. Ne derivava             
un grosso volume interno utilizzato per dare spazio alle evoluzioni senza peso dei cosmonauti. 
La tecnica del volo parabolico è abbastanza semplice, ed è l'unico modo, insieme con le vasche,                
per poter simulare a terra la condizione di imponderabilità che avvertivano gli uomini in orbita.               
Consiste nel lanciare l'aereo in una traiettoria parabolica accentuata a tutto motore. Alla sommità              
della traiettoria, la condizione di equilibrio raggiunta dall'aereo fa letteralmente galleggiare per            
aria i suoi occupanti. Naturalmente la sensazione dura una ventina di secondi, e dunque              
normalmente vengono compiute decine e decine di parabole durante un singolo volo di             
addestramento. 
Rijasutin era seduto con gli altri tre compagni sul pavimento dell'aereo, con lui c'erano Gregorj               
Balanov, divenuto suo amico durante le settimane d'addestramento, Yegor Savutin e Sonia            
Volinova. L'aereo cabrò e poi picchiò di colpo, Valerj si ritrovò immediatamente per aria a testa                
in giù, Balanov e Savutin sbatterono l'uno contro l'altro come in una comica di Stallio ed Ollio,                 
mentre la Volinova vomitò la colazione, che rimase a volteggiare in globuli giallognoli dentro la               
cabina. Come disse l'istruttore appena finito il caos, il volo era andato come sempre in queste                
occasioni: un disastro! 
Nei giorni seguenti fecero un gran numero di voli e ci presero tutti l'abitudine: i gruppi di volo,                  
ossia gli allievi, erano sempre gli stessi. Probabilmente un tentativo di preselezionare gli             
equipaggi. 
  
10 agosto 1967 
  
Altra giornata tipo per gli allievi: sveglia alle 7,00, colazione 7,30, dalle 8,00 alle 13,00 pratica:                
centrifuga, voli parabolici, simulazioni o altro; un'ora per il pranzo, poi dalle 14,00 alle 18,00               
lezioni di teoria. A seguire un'ora di palestra, la cena alle 20,00, e finalmente dalle 20,30 in poi                  
libera uscita. 
Per certi versi, questo era il periodo più bello nella vita di Rijasutin: anche se l'addestramento era                 
estremamente rigoroso, riusciva a vedere Yelena quasi tutti i giorni. 
Avere momenti d'intimità a Mosca era impossibile: Yelena viveva in casa con altre due colleghe.               



Di conseguenza le domeniche della breve estate russa facevano lunghe passeggiate, tenendosi            
per mano come ragazzini. Quando potevano poi, si intrufolavano di nascosto nell'alloggio di             
Rijasutin presso la città delle stelle: i futuri cosmonauti godevano del notevole lusso di una               
camera singola. Teoricamente gli alloggi erano zona riservata, ma i superiori chiudevano            
volentieri un'occhio: ritenevano molto più importanti gli effetti positivi sulla psiche dei            
cosmonauti derivanti da quei pochi momenti d'intimità. 
Spesso scherzavano sul fatto che quella piccola camera era la loro vera prima casa. Difatti a                
causa del suo lavoro, Valerj era sempre fuori Mosca, in qualche aeroporto sperduto, o peggio               
ancora in qualche nazione sperduta. Yelena, da parte sua, si era rifiutata fin dall'inizio di seguirlo                
nei suoi assurdi spostamenti. In quei primi anni di matrimonio più che coniugi sembravano              
amanti, ma ora finalmente la vicinanza stava rinsaldando il loro rapporto. 
Valerj era contento, anche se non sapeva come Yelena avrebbe reagito a quello che lui sperava                
essere ormai prossimo: il suo primo lancio nello spazio. Già essere la moglie di un pilota è una                  
cosa stressante, figurarsi essere moglie di un cosmonauta. 
Al momento però, nessuno sapeva quando sarebbe stata lanciata la prossima Soyuz: si vociferava              
che il volo di Komarov non fosse stato proprio un successo. Inoltre sembrava che il prossimo                
volo Souyz sarebbe stato senza uomini a bordo, tanto è vero che nessun equipaggio era stato                
assegnato ufficialmente alla missione Soyuz 2. 
  
25 ottobre 1967 
  
Su uno degli innumerevoli siti di lancio di cui era costellata la base di Tyuratam, la Soyuz-2 era                  
montata su uno dei tanti vettori R-7 che venivano lanciati a cadenza quasi giornaliera dalla base.                
La capsula partiva senza equipaggio: Korolev non se l'era sentito di rischiare la vita di qualcuno                
in questo volo di collaudo della nuova versione della Soyuz. La capsula, nella quale erano stati                
epurati gli innumerevoli difetti che avevano afflitto la precedente, aveva come unici passeggeri             
due tartarughe, svariate piantine e una colonia di formiche. 
Al lancio assistevano anche i ventiquattro cosmonauti del III gruppo che, per la prima volta,               
erano stati condotti in visita alla base di lancio. Rijasutin trovò quell'esperienza tutto sommato              
noiosa: non riusciva a eccitarsi per il lancio di un missile, ma fu impressionato dalla notevole                
quantità di uomini e mezzi che erano stati assegnati al programma lunare. 
Il volo fu praticamente esente da inconvenienti, diventando così una sostanziale validazione del             
progetto Soyuz. La capsula atterrò felicemente il 28 ottobre, nella regione di Saratov, e anche i                
suoi inconsapevoli passeggeri furono recuperati intatti. 
A parecchie migliaia di chilometri di distanza la notizia del nuovo lancio sovietico arrivò a               
James Webb mentre era impegnato in una visita al gigantesco edificio d'assemblaggio dei             
Saturno- V, a Cape Kennedy. 
L'edificio, denominato Vertical Assembly Building (VAB), era un colossale cubo alto 160 metri             
con una base di 3,2 ettari. Era di sicuro il palazzo più grande del mondo! Al suo interno potevano                   
trovare posto contemporaneamente due Saturno V con le relative rampe di lancio mobili. Il              
vettore usciva completamente assemblato e già collegato alla sua rampa, alta 136 metri e pesante               
4808 tonnellate chiamata Mobile Launcher. Il vettore e la rampa venivano trasferiti al sito di               
lancio, distante sei chilometri, da uno speciale veicolo trasportatore cingolato, chiamato           
Crawler-Transporter, largo 35 metri, lungo 40 e alto 6. Pesava 2700 tonnellate ed era composto               
da quattro giganteschi trattori Caterpillar dotati, ognuno, di quattro motori elettrici. Ogni trattore             



era dotato di cingoli pesanti una tonnellata ciascuno. Il trasportatore poteva raggiungere, a pieno              
carico, una velocità di 1,6 chilometri l'ora, aveva una capacità di carico di 5700 tonnellate,               
mentre il sistema propulsivo era alimentato da due turbogeneratori con una potenza complessiva             
di oltre 4.000 chilowatt. 
Il sito di lancio, denominato Complex-39, si divideva ad Y in due distinte rampe denominate               
PAD-39/A e 39/B. Il trasportatore, una volta scaricati rampa e razzo su di un apposito supporto,                
ritornava indietro da solo al VAB. Ai russi quel sistema di trasporto appariva quanto mai               
complesso e poco pratico, ma del resto è nell'indole degli americani fare cose gigantesche e poco                
pratiche. 
  
30 ottobre 1967 
  
Sergej Pavlovich Korolev si trovava nella grande sala di controllo a Kaliningrad. Insieme a lui               
c'erano Mishin, Keldis e il generale Ustinov. Sul grande schermo centrale era appena apparsa la               
scritta che comunicava la corretta entrata in orbita del Cosmos-188. Su di uno schermo laterale si                
poteva osservare il disegno del tracciato orbitale, relativo alla superficie terrestre, compiuto dalla             
capsula. Sugli altri schermi minori apparivano, invece, le immagini in bianco e nero trasmesse da               
una telecamera piazzata sulla capsula stessa. 
Qualche ora prima nella base di lancio di Tyuratam, si era svolta una scena praticamente identica                
a quella vista due giorni prima per il lancio del Cosmos-186. Da una delle tante piazzole di                 
lancio era partito un razzo R-7 con un'altra capsula Soyuz 7K-OK, la Cosmos-188, da porre su                
un'orbita completamente differente da quella del Cosmos-186. 
Korolev stava spiegando a Keldis e ad Ustinov la manovra che si apprestavano a effettuare -                
Abbiamo posizionato le capsule Soyuz su due orbite diverse, per rendere più realistica la              
manovra di aggancio. I due veicoli dovranno compiere tutte le loro manovre automaticamente,             
con un minimo d'assistenza da parte del controllo a terra ossia da parte nostra. Il Cosmos-186 tra                 
meno di venti minuti effettuerà una breve accensione della durata di qualche secondo. Se tutto               
andrà come previsto, entro un'ora sarà sulla stessa orbita del Cosmos-188 e lì procederà a un                
aggancio automatico - 
Ustinov e Keldis furono impressionati dal tutto, ma la mancanza di un equipaggio umano a bordo                
delle due capsule rese la situazione meno avvincente. Sembrò di assistere a una specie di partita                
a scacchi spaziale: i Cosmos-186 e -188 realizzarono una manovra d'aggancio automatica            
perfetta. Una volta agganciati, il Cosmos-186 accese i suoi motori e il complesso chiamato dai               
russi treno spaziale cambiò nuovamente orbita. Tre giorni dopo, i due veicoli si sganciarono per               
rientrare autonomamente in Unione Sovietica. Le due capsule fecero rientro a terra a distanza di               
un'ora e mezza l'una dall'altra, e furono entrambe recuperate. L'unico inconveniente registrato            
durante tutta la missione fu un guasto a uno dei razzi di assetto del Cosmos-186, che causò                 
l'atterraggio di quest'ultimo a circa 500 chilometri dalla zona prevista. 
  
9 novembre 1967 
  
Pochi giorni dopo il volo della Soyuz-2, gli americani si prendevano la loro rivincita: il nuovo e                 
potentissimo vettore Saturno-V mise in orbita la capsula Apollo-4, senza equipaggio, per un volo              
di collaudo orbitale. 
Nella tribuna Vip c'erano proprio tutti, incluso il presidente Johnson. Webb teneva le dita              



incrociate: non si poteva più permettere un altro fallimento. 
Tre stadi, altezza complessiva 111,2 metri, peso complessivo al lancio 2.812.320 chilogrammi,            
spinta del primo stadio 3.402.000 chilogrammi: tutto questo era il Saturno-V: potenza allo stato              
puro. Il razzo americano era il vettore più potente mai realizzato fino a quel momento: poteva                
portare la bellezza di 46,5 tonnellate in orbita lunare, ed era frutto dell'ingegno e del genio di                 
Wernher Von Braun. 
Nella sala di controllo si inseguivano le voci delle varie postazioni, che venivano controllate              
seguendo la checklist, man mano che il countdown procedeva - Ventisette ...ventisei ...             
venticinque - Energia OK - Questo controllo di pressione è OK, per me sei go! - Capcom go! -                   
Diciotto ...diciassette ... sedici- 
-Comunicazioni, go! - Cordone ombelicale sganciato - APU attivata - Dieci ...nove...otto ...sette             
…. sei ... - Motori accesi! - Tre ... due ...uno ...LIFTOFF!- 
Il colossale cilindro bianco e nero, rastremato verso la punta, con la scritta USA sui fianchi si                 
staccò maestosamente e lentamente dalla rampa, cavalcando una mostruosa lingua di fuoco            
abbagliante. Tutti si alzarono in piedi e si ripararono gli occhi con le mani, Von Braun, che                 
indossava un paio di Ray-Ban, salutò il missile alla sua maniera - Vai, piccolo vai! - Dodici                 
minuti più tardi la voce dello speaker annunciò, attraverso gli altoparlanti, che la capsula Apollo               
4 era entrata regolarmente in orbita. 
-Gli americani hanno lanciato il Saturno-V! - annunciò Mishin con una faccia come se gli               
avessero ballato il kasaciok sullo stomaco. 
Korolev fissò il mappamondo lunare del suo studio - Purtroppo noi non riusciremo a fare un                
collaudo dell'N-1 prima del 1969. E il loro modulo lunare sembra in uno stadio di sviluppo più                 
avanzato del nostro. Diavolo! Non so proprio come faremo a batterli sul tempo - 
Mishin restò in silenzio sorpreso dallo sconforto di Korolev. L'accademico russo era un ottimista              
per natura, e il fatto che esprimesse liberamente le sue preoccupazioni, era un segno evidente               
della sua stanchezza. Erano ormai anni che lottava contro gli americani e contro l'apparto              
burocratico-industriale sovietico. 
  
18 dicembre 1967 
  
L'intera città delle stelle era immersa sotto una consistente coltre di neve, la mattinata era               
talmente cupa e buia che in tutti gli edifici le luci erano accese. 
Il corso di addestramento basico, iniziato sei mesi prima, era terminato e quel giorno Korolev in                
persona rese nota la composizione degli equipaggi nell'aula d'addestramento del III gruppo. 
Rijasutin fu felice di essere stato messo in coppia con Balanov: tra loro intercorreva un rapporto                
di stima e reciproca simpatia. 
Gregorj Igorevich Balanov, era coetaneo di Rijasutin, ma fisicamente più basso e tozzo, nonché              
decisamente più muscoloso, essendo un patito di culturismo. Aveva i capelli biondi            
perennemente tagliati a spazzola, gli occhi incavati e una faccia lunga che gli conferivano un               
aspetto triste, in aperto contrasto con il suo carattere gioviale. Proveniva dai ranghi della marina               
russa, dove aveva il grado di guardiamarina, ed era stato, fino a sei mesi prima, navigatore sui                 
bombardieri antinave a lunghissimo raggio Tupolev Tu-20. Raccontava che, a volte, erano            
rimasti in volo per oltre trenta ore di fila. 
Era sposato da otto anni con Marina Borisovna Trudova con la quale aveva avuto quattro figli:                
tre femmine e un maschio. Ma Balanov aveva la fama di essere un donnaiolo, e Rijasutin sapeva                 



che aveva spesso delle scappatelle extraconiugali. 
Balanov aveva un indole tranquilla, anche se era sempre pronto allo scherzo, cosa che ben si                
accordava con il carattere ironico di Rijasutin. Entrambi sopportavano bene la fatica ed erano              
disposti a lavorare sodo. 
  
14 gennaio 1968 
  
I russi tornavano nello spazio. A metà mattina decollò la capsula Soyuz-3, con a bordo il                
cosmonauta Vladimir Shatalov. Il lancio filò liscio come l'olio e il vettore R-7 mise la capsula                
nell'orbita calcolata. Korolev si trovava a Kalinigrad per seguire costantemente tutte le fasi del              
volo. 
Il centro di controllo, situato sul Volga, 200 chilometri a nord di Mosca, era cresciuto a                
dismisura negli ultimi tempi: in quel periodo vi lavoravano fino a 2000 persone, la cui stragrande                
maggioranza era impiegata a tempo pieno nel programma lunare. 
Ventiquattro ore più tardi, il 15 gennaio, un altro vettore R-7 partito sempre da Tyuratam mise in                 
orbita la capsula Soyuz-4 con a bordo i cosmonauti Boris Volynov, Yevghenj Khrunov e Alexej               
Yelisejev. Il 16 gennaio le due capsule si agganciarono: il mancato funzionamento del sistema              
automatico d'aggancio costrinse i cosmonauti a effettuare la manovra manualmente. 
Le due Soyuz erano sempre del tipo 7K-OK ma appartenevano alla variante denominata Kontact:              
avevano lo stesso nome dato al sistema di aggancio tra la Soyuz LOK e il modulo LK che                  
dovevano collaudare. Il sistema consisteva in una sonda d'aggancio, posta a prua della Souyz              
LOK, che doveva impegnare uno qualsiasi dei 106 fori, a maglia esagonale, posti su di un piatto                 
di allumino alla sommità dell'LK. 
La Soyuz-3 era del tipo Kontact A (attivo), il cui modulo orbitale era stato modificato per                
assomigliare, quanto più possibile, a quello che avrebbe avuto la vera Soyuz LOK. Mentre la               
Soyuz-4 era del tipo Kontakt P (passivo), il cui modulo orbitale era a tutti gli effetti una replica                  
della cabina pressurizzata dell'LK, compresi i comandi e gli oblò. 
Era la prima volta che due veicoli abitati si agganciavano tra loro: le Gemini, infatti, avevano                
agganciato solo razzi bersaglio. Lo stesso 16 gennaio Khrunov e Yelisejev indossarono le tute              
spaziali Orlan, che furono così collaudate per la prima volta, effettuarono la decompressione del              
compartimento orbitale della Soyuz-4, uscirono nello spazio e raggiunsero, mediante appositi           
mano- correnti, quello della Soyuz-3. Effettuarono quindi la ricompressione e si riunirono a un              
felicissimo Shatalov, che li attendeva nel modulo di rientro. 
La manovra era stata un vero successo, come giustamente enfatizzava la Tass: per la prima volta                
due uomini erano stati contemporaneamente in EVA, ed erano passati da un veicolo all'altro. 
Questo era il vero scopo dell'operazione: simulare la manovra EVA che il cosmonauta destinato              
a scendere sulla Luna, avrebbe compiuto per passare dalla Soyuz al modulo LK e viceversa. 
Shatalov, Khrunov e Yelisjev tornarono a terra con la Soyuz-3 il 17 gennaio, mentre Volynov,               
rimasto solo in orbita, tornò con la Soyuz-4 il giorno successivo. A parte il mancato               
funzionamento del sistema automatico d'aggancio, la missione fu un autentico successo, e            
Korolev ebbe finalmente un risultato strepitoso da consegnare alla propaganda sovietica, nonché            
al Soviet supremo. 
22 gennaio 1968 
  
A circa 250 chilometri d'altezza si distingueva nettamente l'orizzonte curvo della Terra, marcato             



dalla fascia azzurra dell'atmosfera in contrasto al nero profondo dello spazio. Improvvisamente            
un luccichio nel cielo rilevò la presenza di un grosso oggetto cilindrico, terminante con una punta                
conica. 
L'oggetto in questione era il secondo stadio di un vettore Saturno-I/B lanciato qualche minuto              
prima dal Complex-34 di Cape Kennedy. La punta conica si aprì in quattro spicchi come i petali                 
di un fiore e la luce solare colpì l'oggetto che era situato all'interno. 
Silenziosamente l'oggetto misterioso si separò da ciò che restava del grosso razzo e dispiegò              
quattro scheletriche gambe metalliche terminanti con pattini rotondi e rivestite di un materiale             
dorato: sembrava uscito dall'incubo di un ingegnere. Il primo prototipo del modulo lunare             
americano, al suo primo collaudo nello spazio, si poteva dividere grosso modo in due parti               
fondamentali: quella superiore tutta spigoli, antenne, motori di assetto, rientranze e sporgenze,            
contrassegnata da un portello anteriore che assomigliava una bocca spalancata, e da due oblò              
triangolari simili a due occhi malevoli; quella inferiore costituita da un corpo centrale ottagonale              
dal quale sporgevano le zampe. L'insieme conferiva all'intero veicolo l'aspetto di un insetto             
primordiale. 
La notizia del collaudo giunse a Tyuratam il giorno dopo, Mishin si precipitò nello studio di                
Korolev - Sergej Pavlovich! Gli americani hanno collaudato il loro modulo lunare, missione             
Apollo- 5 - 
Korolev sferrò un pugno sul tavolo - Merda! Nell'arco di due mesi hanno collaudato il vettore                
grande e il modulo lunare. Tra sei mesi rischiamo di trovarceli sulla Luna! L'unico vantaggio che                
ci rimane è la Soyuz. Gli americani devono ancora lavorare molto sull'Apollo, per riscattarla              
dalla tragedia dell'anno scorso - 
-Adesso sì che avremo il fiato del Soviet sul collo!- concluse Mishin, asciugandosi il sudore con                
un fazzoletto tutto spiegazzato. 
La notizia del nuovo collaudo americano si diffuse rapidamente in tutti i centri di ricerca               
sovietici, compresa la città delle stelle. Rijasutin e Balanov erano impegnati in una difficile              
simulazione. Erano ore che facevano e rifacevano la manovra manuale d'aggancio tra la Soyuz              
LOK e il modulo LK, nell'ipotesi che il sistema automatico andasse in tilt, ed erano ore che, per                  
un motivo o per l'altro, la stavano sbagliando -Troppo veloce!- gridò nel microfono Rijasutin, dal               
simulacro dell'LK -No, no va bene- gli rimandò Balanov dal simulacro dell'LOK. Gli strumenti              
davano ragione a Valerj -Gregorj rallenta se no...- 
All'interno dell'angusto spazio del simulatore della Soyuz risuonò una voce dall'altoparlante           
-Collisione! Collisione!- Rijasutin alzò gli occhi al cielo -Oh no! - si accese una luce rossa                
seguita da un lungo gong. 
-Ecco, lo sapevo abbiamo urtato, l'avevo detto io che eravamo troppo veloci- Balanov aveva              
un'aria imbronciata, ma non sembrava per nulla smontato dall'insuccesso -La manovra la faccio             
come dico io!- 
Quando emersero dal simulatore erano tutti e due madidi di sudore, e trovarono ad attenderli               
Marankov e Sobaka che sghignazzavano -Un altro insuccesso? Ma non preoccupatevi tanto            
sembra che i capitalisti arriveranno per primi sulla Luna, ieri hanno collaudato il loro modulo               
lunare.- Balanov stava per avventarsi su Marankov, che aveva parlato, ma fu trattenuto da              
Rijasutin -Vieni via Gregorj, non ne vale la pena.- 
Rotislav Valentinovich Marankov era il più grosso dei cosmonauti proprio nel senso fisico del              
termine. Figlio del primario in ginecologia di uno dei più grandi ospedali di Mosca, era stato uno                 
dei migliori piloti collaudatori presso il centro sperimentale di Zukhovskj. Era intelligente e             



capace, ma anche un arrogante presuntuoso. Si credeva un padreterno, e i fatti spesso gli davano                
ragione. Sin dai tempi di Zukhovskj aveva fatto amicizia con Vladimir Borisovich Sobaka.             
Questi era un individuo scaltro, il cui più grande talento consisteva nello sfruttare al massimo               
l'intelligenza altrui, e in Marankov aveva trovato delle potenzialità inesauribili per poter fare             
carriera. Marankov era entrato a far parte del III gruppo di cosmonauti esclusivamente grazie al               
suo talento, ma aveva dovuto impiegare tutto il suo potere, e soprattutto quello paterno, per               
permettere a Sobaka di seguirlo. 
Messi insieme erano come il gatto e la volpe, ma grazie a Marankov riuscivano a totalizzare                
ugualmente i punteggi migliori durante le sedute d'allenamento. Quest'ultimo, proprio per la sua             
apparente infallibilità, che lo faceva sembrare disumano, era stato soprannominato dagli altri            
cosmonauti robottone e vista la sua mole e il suo modo di muoversi a scatti, non era un                  
soprannome sbagliato nemmeno dal punto di vista fisico. 
  
2 marzo 1968 
  
Il gigantesco vettore Proton si ergeva bianco e dritto sulla sua rampa di lancio a Tyuratam.                
Composto da quattro stadi, alto 70 metri, con un peso complessivo al decollo di 990 tonnellate e                 
una spinta, sempre al decollo, di 1.500 tonnellate, rappresentava senz'altro il razzo più potente              
disponibile in URSS in quel momento. 
Il lancio di quel giorno doveva mettere in orbita terrestre un veicolo spaziale denominato              
Zond-4, ossia una capsula Soyuz 7K-L1 senza equipaggio modificata per i futuri voli             
circumlunari. Il lancio era stato, come al solito, ammantato da un clima di segretezza. 
Il vettore partì regolarmente e portò felicemente la capsula nella sua orbita di 211 per 290                
chilometri, con un'inclinazione di 51,6°. Questa era l'orbita di parcheggio che la capsula doveva              
occupare prima dell'accensione dei motori per il trasferimento in traiettoria translunare. Il calcolo             
dei parametri orbitali era stato affidato da Korolev al maggior esperto di computer esistente in               
Unione Sovietica, Frantiseck Joannovich Pappov. 
Pappov era un laureato in fisica con il pallino dell'informatica ed era un amico di Korolev da                 
lunga data. Pappov, di padre russo e madre cecoslovacca, pochi capelli alto e disordinato, aveva               
un aria perennemente imbronciata, sottolineata da una barbetta rossastra, che contrastava           
nettamente con gli occhi chiari mobilissimi, come se fossero sempre sul punto di giocarti uno               
scherzo. 
Pappov si accompagnava sempre col suo fidato assistente: Frantiseck Antonievich Kedr, tipico            
russo dai capelli biondi radi e gli occhi azzurri. Kedr possedeva un'arietta sardonica e sfottente               
che ben si accordava con quella del suo capo, ma contrariamente a quest'ultimo era vestito               
sempre in maniera impeccabile. Entrambi provenivano dall'Accademia delle Scienze, che in via            
Profsoyuznaja aveva il suo centro di calcolo, e dove era stato perfezionato il super-calcolatore              
Bolshaya Electronaya Shchotnaya Mashina (BESM), che aveva reso possibile i calcoli della            
traiettoria per lo Sputnik 1. 
Sia Korolev che Pappov seguivano l'andamento del volo Zond-4 da Kaliningrad. La capsula             
effettuò quattro orbite dopodiché accese i retrorazzi e si preparò per la fase di rientro. 
La Zond differiva dalla Soyuz soprattutto per l'assenza del compartimento orbitale: al suo posto              
era posizionato il sistema di controllo dell'assetto previsto per l'LK. Il motivo di tale modifica era                
dovuto al vettore Proton, scelto come razzo a interim prima dell'avvento dell'N-1, che poteva              
lanciare in direzione Luna solo 2750 chilogrammi. Di qui la necessità di alleggerire la capsula               



Soyuz. 
La voce impersonale dello speaker annunciò dagli altoparlanti che la capsula Zond-4 era             
felicemente ammarata, come da programma, in un punto non precisato dell'Oceano Indiano. E             
che il recupero era stato già effettuato da una nave predisposta allo scopo. 
  
27 marzo 1968 
  
Un luccichio nel cielo segnalò la presenza di un aeroplano a reazione sopra il villaggio di                
Novoselkovo, nella regione di Vladimir, 121 chilometri a nord-est di Mosca. L'aereo, un MiG-15              
UTI, versione da addestramento dei MiG-15 utilizzati nella guerra di Corea, compì un'ampia             
virata nel cielo del villaggio. Dal reattore del velivolo usciva una sottile striscia di fumo nerastro. 
Qualche minuto dopo la campagna circostante Novoselkovo fu scossa da un terribile boato: una              
nera colonna di fumo e fiamme si era alzata qualche chilometro fuori dal paese, i rottami del                 
caccia erano sparsi dovunque. 
Sul caccia avevano trovato la morte Yurj Alekseevich Gagarin, il primo uomo ad andare nello               
spazio, e il pilota collaudatore Vladimir Sereghin. Morti per un banale incidente durante un              
banale volo d'addestramento. 
La notizia fu diffusa in tutto il mondo il giorno seguente alle 9,30 del mattino. La radio sospese                  
improvvisamente le sue regolari trasmissioni, e cominciò a mandare in onda una sinfonia di              
Ciaikowskj. Il messaggio era chiaro: una disgrazia era accaduta. La voce ferma di Yurj Levitan               
speaker ufficiale di Radio Mosca, dette una concisa versione dell'accaduto. Tyuratam fu avvolta             
da un silenzio funebre, quel giorno non furono effettuati lanci. Sergej Pavlovich Korolev pianse              
la morte di Gagarin come quella di un figlio. Valerj Rijasutin fu colto da autentico sgomento: per                 
lui Gagarin era più che un eroe, era un simbolo, era quello che lui aveva sempre voluto essere. 
Sulla lapide che fu eretta a Tyuratam si legge -Yurj Gagarin è stato un uomo semplice che ha                  
portato a termine un compito immensamente complicato, ma la cosa più grande che ha fatto è                
stata quello di rimanere un uomo semplice.- 
Il colpo fu terribile, tanto più che Gagarin stava addestrandosi per volare intorno alla Luna con la                 
Soyuz. Di conseguenza Korolev dovette scegliere un equipaggio del III gruppo per volare             
intorno alla Luna. 
  
30 marzo 1968 
  
Mosca era a lutto. Un lutto di stato: quel giorno si celebravano i funerali di Gagarin. La salma fu                   
cremata e l'urna cineraria fu portata a braccia dai membri più importanti del Soviet: Breznev,               
Kossighin, Podgornj e Kirilenko. Era presente la moglie di Gagarin, Valentina, con il suo dolore               
composto tenuta per mano dalla cosmonauta Valentina Tereskhova, e le due figlie: Lenostchka di              
nove anni e Galotchka di sette. Era presente anche tutto il gruppo di Tyuratam, compresi i                
cosmonauti. 
Rijasutin, abbracciato a Yelena, era molto scosso. Eppure dalla morte del padre in guerra,              
quando aveva undici anni, aveva partecipato a parecchi funerali, soprattutto di suoi colleghi             
piloti morti in voli di collaudo, o in addestramento. 
Gagarin, poi, l'aveva visto di sfuggita un paio di volte al centro d'addestramento, sempre cordiale               
e sorridente con tutti. Ma non era tanto il fatto di per se, quanto la sensazione di sventura che                   
aleggiava sulla scena, come se la morte di Gagarin fosse stata la punizione di un dio vendicativo                 



contro colui che aveva osato andare troppo in alto, come Prometeo che fu punito per aver portato                 
il fuoco agli uomini. 
Rijasutin cercò di scacciare dalla testa quell'idea degna di un uomo del Medioevo, ma in lui                
rimase comunque un pensiero -Cosa sarà del primo uomo che sbarcherà sulla Luna? 
4 aprile 1968 
  
Cape Kennedy, Pad-39/B, un altro vettore Saturno-V sulla rampa di lancio, un'altra missione             
Apollo, per la precisione la numero 6. Ancora una missione senza equipaggio, ancora un volo di                
collaudo. Questa missione era stata voluta dal solo Webb che, in un eccesso di zelo, aveva                
imposto un ulteriore volo di collaudo prima di rischiare nuovamente un equipaggio umano. Il              
presidente Johnson aveva ormai perso completamente il controllo degli affari spaziali, dato            
l'andamento fallimentare della sua campagna preelettorale, rimettendo tutto nelle mani di Webb.            
Di conseguenza il testardo scienziato riuscì facilmente a organizzare un altro volo di collaudo,              
nonostante l'opposizione del resto del collegio direttivo della NASA, capeggiato da Low. 
Il volo Apollo-6 si risolse in un completo successo, ma la cosa non interessò nessuno: nemmeno                
i russi. 
  
19 giugno 1968 
  
Un altro volo Soyuz, un altro successo. Diciotto giorni prima era stata lanciata la Soyuz-5 che                
aveva a bordo i cosmonauti Adrian Nikolaeyev e Vitalj Sevastyanov, battendo così il primato di               
permanenza nello spazio realizzato dagli astronauti americani Borman e Lovell a bordo della             
Gemini 7. 
A Kaliningrad c'era aria di festa, dal momento che i due cosmonauti stavano preparando il loro                
rientro a terra. Sergej Pavlovich Korolev stava pregustando quest'ennesimo trionfo dalla tribuna            
d'onore, dove in effetti c'erano pochi membri del Politbjuro, e questo era il miglior segno che le                 
imprese spaziali russe stavano davvero entrando nella fase di routine. 
Mishin si rivolse a Korolev -Diciotto giorni Sergej Pavolvich! Diciotto giorni. Il doppio di un               
viaggio Terra-Luna e ritorno, ora siamo davvero pronti per il grande balzo!- 
Korolev, scosse la testa per lui quei diciotto giorni erano stati un incubo, lo tormentava l'idea che                 
qualcosa non potesse funzionare nella capsula. -Vasilj, non correre. Il solo fatto che la capsula               
abbia tenuto bene per così tanto tempo, non ci rende pronti allo sbarco. Certo, abbiamo ottenuto                
un importante risultato, e i nostri uomini hanno concluso molte ricerche, osservazioni            
dell'ambiente terrestre, chimica, biologia, eccetera. Ma tutto ciò non è altro che un'attività             
collaterale rispetto al nostro obiettivo principale. - 
Mishin corrugò la fronte in un atteggiamento pensoso quando nella vasta sala del centro di               
controllo rimbombò la forte voce baritonale di Nikolayev - Fsiò Karasciò - il direttore del volo si                 
girò verso Korolev col pollice alzato: la capsula aveva acceso i motori per la fase di rientro e                  
tutto stava andando per il meglio. 
Dopo alcuni secondi Nikolayev segnalò - Accensione completata siamo sul sentiero di rientro. - 
Korolev era esausto ma tutto sembrava procedere per il meglio. All'improvviso esplose la voce              
tesa di Sevastyanov -Il modulo orbitale non si è sganciato!- 
Nella sala di controllo piombò improvvisamente il silenzio: se la sezione orbitale non si              
sganciava i due cosmonauti rischiavano seriamente di morire bruciati durante il rientro. 
Difatti la Soyuz-5 iniziò il rientro con un assetto completamente sbagliato. Al posto di rientrare               



con la sezione posteriore rivolta in avanti, laddove lo scudo termico è più spesso, la capsula stava                 
scendendo di prua a causa del cattivo assetto dovuto alla massa ormai inerte del modulo orbitale. 
All'interno della capsula regnava una strana calma: i due cosmonauti avevano accettato            
serenamente l'idea di morire. Korolev era in stato di shock: dopo lo scampato pericolo del volo di                 
Komarov credeva, o si era illuso di credere, che la sua Soyuz fosse stata liberata dai difetti più                  
gravi. Evidentemente si era sbagliato e ora giaceva sulla sedia, osservando il destino di due               
uomini condannati a morire a causa di quattro bulloni esplosivi che si erano rifiutati di fare il                 
loro lavoro. 
Il direttore di missione alzò le mani per segnalare che le comunicazioni radio con la Soyuz- 5 si                  
erano interrotte a causa delle molecole d'ossigeno ionizzato che la capsula stava incontrando             
nella fase più calda del rientro nell'atmosfera. 
I primi elementi che bruciarono furono i pannelli solari, ai lati del modulo orbitale,              
s'incendiarono e volarono via come fogli di carta bruciata. La Soyuz stava sprofondando             
nell'atmosfera terrestre ed era circondata da un bagliore ocra accecante. Sul modulo di rientro gli               
strati di rivestimento termico anteriore si stavano sbucciando l'uno dopo l'altro, soggetti            
com'erano alle impreviste condizioni di questo rientro anomalo. 
Improvvisamente ci fu un botto e la capsula risuonò come una campana: i due cosmonauti               
pensarono che fosse giunta la loro ora. Invece l'eccessivo calore aveva fatto saltare le giunzioni               
tra il modulo orbitale e quello di rientro, lasciando quest'ultimo libero di riguadagnare subito il               
suo assetto naturale. Nikolayev e Sevastyanov eruppero in lungo urlo di gioia, nonostante             
l'implacabile morsa dei 6 e passa g che li inchiodava ai loro speciali seggiolini, denominati               
Kazbeck. 
Contemporaneamente, a Kaliningrad, tutti i presenti fissavano ansiosamente il grosso schermo           
che mostrava la posizione della capsula in relazione alla parte di terra sorvolata: la capsula era                
identificata da un punto luminoso in costante movimento verso la zona dove si presumeva che               
atterrasse. I minuti scorrevano nel silenzio più totale, aspettando la fine della capsula. 
Dopo un paio di secoli si diffuse dagli altoparlanti la voce di Sevastyanov - ...acadute aperto                
regolarmente, rateo di discesa buono - Nella sala scoppiò un fragoroso applauso, anche stavolta              
gli intrepidi cosmonauti sovietici erano riusciti a ottenere il meritato rientro a casa. Il direttore               
del volo si avvicinò a Korolev - Stanno venendo giù nella zona prevista. Gli elicotteri sono già in                  
volo - Korolev riuscì solo ad annuire. 
I minuti passarono rapidi il punto luminoso sullo schermo si fermò e si affievolì: segno che la                 
capsula aveva toccato terra con successo. Improvvisamente la faccia del direttore del volo si              
rabbuiò, stava ascoltando con le cuffie il rapporto delle squadre di recupero. 
Il direttore fece un gesto all'indirizzo di Korolev per chiamarlo alla sua consolle -A quanto pare                
la squadra ha difficoltà a estrarre i cosmonauti dalla capsula!- 
- Si è bloccato il portello d'uscita?- 
- No ...no, in effetti, gli uomini anche se in buona salute appaiono debilitati a tal punto che non                   
riescono ad alzarsi dai seggiolini, dicono che la gravità li sta schiacciando. Sembra che li               
porteranno via in barella.- 
Korolev trasalì: non solo il mal di spazio ma anche la prolungata assenza di gravità aveva gravi                 
effetti debilitanti sull'organismo umano. Era chiaramente un problema specifico della medicina           
spaziale, ma poneva lo stesso un serio ostacolo all'esplorazione dello spazio. 
La cosa più importante, comunque, era che la Soyuz si era rivelata un progetto vincente: la                
capsula aveva affrontato un'eventualità così remota da risultare impensabile. Ciononostante          



aveva riportato a terra il suo equipaggio, segno che la struttura aveva retto bene quell'imprevisto               
rientro. 
  
1 luglio 1968 
  
James Webb era un uomo sull'orlo dell'esaurimento nervoso: la gara spaziale con i russi lo stava                
sfinendo. La cosa che lo preoccupava maggiormente era il non sapere, ma quando finalmente              
riceveva qualche notizia, avrebbe preferito non venirne a conoscenza. Questo era decisamente il             
caso del rapporto CIA che teneva tra le mani. Il rapporto scarno, ma ben stilato, avvertiva la                 
NASA di un volo circumlunare russo, probabilmente previsto nei prossimi mesi. 
Di fronte a lui sedeva George Michael Low, il responsabile del Programma Apollo dal 1967. Era                
l'uomo che aveva fatto risorgere il programma lunare americano dalle ceneri dell'AS-204. Anche             
Low aveva letto il rapporto della CIA ed persino più preoccupato del suo capo - James, non                 
possiamo farci fottere dai rossi in questo modo! - esordì con il suo stile diretto e a volte brutale. 
Webb stava giocherellando con il modellino di un aerorazzo X-15, un programma che stava              
raccogliendo grandi successi, praticamente all'ombra del grosso pubblico -Cosa dovremmo fare           
secondo te?- 
- Li dobbiamo battere sul tempo!- 
- E come?- 
- Sfruttiamo il volo dell'Apollo-8 per mettere tre astronauti intorno alla Luna- 
- George, lo sai che non abbiamo ancora collaudato la capsula Apollo modificata, e abbiamo un                
solo collaudo del Saturno V- 
- Se il collaudo dell'Apollo-7 va bene possiamo pensare a un volo Apollo-8 verso la Luna a                 
stretto giro?- 
Webb scosse il capo - Non so io…non voglio rischiare- 
- Basta con queste paure James, se non rischiamo qualcosa i russi avranno partita vinta!- 
- Io non sono i grado di decidere George. Va bene, prepara un piano dettagliato per un volo                  
orbitale lunare da compiere entro l'anno, poi ne parleremo con il presidente. Sarà lui a decidere.                
Solo lui può assumersi la responsabilità di uno stravolgimento così grosso dei nostri piani.- 
Low scoprì i denti in una specie di sorriso da squalo, il presidente avrebbe fatto qualsiasi cosa,                 
qualsiasi pur di battere i rossi. 
  
4 luglio 1968 
  
Nikoleyev e Sevastyanov avevano avuto bisogno di ben due settimane per riprendersi, sia dallo              
shock sia dalla stanchezza. Inoltre, lo sforzo per Nikoleyev era stato tale che, essendo già in là                 
con gli anni, aveva dovuto lasciare il servizio attivo presso il corpo dei cosmonauti. In ogni caso                 
i medici sovietici avevano ricavato delle utili indicazioni per i voli successivi: per evitare questi               
inconvenienti sarebbe bastato praticare molta ginnastica e avere una dieta ricca di calcio. Per              
quello che riguardava la capsula, Korolev aveva riprogettato tutto il sistema di separazione tra il               
modulo orbitale e quello di rientro. 
Valerj Rijasutin stava appunto leggendo il rapporto segreto sulla missione Soyuz-5, quando            
Balanov fece irruzione nella sua stanza - Valerj, Radio Mosca ha detto che il presidente               
americano, nel suo discorso per il giorno dell'indipendenza, ha annunciato che i voli Apollo              
riprenderanno a ottobre! Ciò significa che gli americani sono di nuovo nella partita! - Rijasutin               



fischiò e Balanov riprese - Stavo quasi scordando di dirti che ho letto nella bacheca che i vari                  
capi equipaggio da lunedì cominceranno un corso di geologia applicata- 
-Come sarebbe a dire un corso di geologia? Io sono un pilota mica uno che raccoglie le pietre!- 
-Ehi, zuccone! Se state per cominciare un corso di geologia vuol dire che prima o poi vi                 
ritroverete a raccogliere qualche sassolino, che ne so, magari dalla Luna ...- 
-Quindi secondo te, qualcuno di noi alla fine ...- 
-Già!- Entrambi cominciarono a ridere, ma Rijasutin si fermò di colpo 
-Basta che gli americani non ci freghino sul tempo! 
  
17 settembre 1968 
  
La Luna. Sergej Pavlovich Korolev stava fissando la superficie butterata del satellite naturale             
della Terra, mentre mangiava un panino col prosciutto e burro salato. L'immagine per la verità               
non era un gran che: non molto nitida e in bianco e nero. Già molte sonde, sia russe che                   
americane, avevano inviato immagini della Luna molto migliori, ma la foto in questione             
proveniva dalla telecamera montata sulla sonda Zond-5, ossia su una capsula Soyuz 7K-L1P. 
La Zond 5 era partita il 15 settembre con un lancio perfetto dal cosmodromo di Tjiuratam. Dopo                 
l'inserzione in orbita, il quarto stadio del vettore Proton, lo stesso Blocco D che avrebbe               
impiegato il modulo LK per scendere sulla Luna, aveva scagliato la capsula in una traiettoria di                
ritorno libero. La capsula avrebbe dovuto fare un giro intorno alla Luna e, sfruttando la sferzata                
gravitazionale del nostro satellite, sarebbe statarilanciata in direzione Terra, dove era previsto            
che il veicolo fosse recuperato. 
Questo volo preludeva a un'analoga missione con uomini a bordo: sarebbero stati i primi uomini               
ad avvicinarsi alla Luna, anche se (a causa dell'insufficiente capacità di carico del razzo Proton)               
non sarebbero potuti entrare in orbita. 
Korolev si era ormai trasferito a Kaliningrad da dove poteva seguire in prima persona, attimo per                
attimo, lo svolgimento dei voli. Di tanto in tanto faceva delle puntate alla Città delle Stelle, ora                 
ribattezzata Centro d'Addestramento Yurj Gagarin in onore del cosmonauta scomparso, per           
sincerarsi sullo stato d'addestramento dei cosmonauti del III gruppo. 
Pappov si sedette accanto a lui fumando una delle sue sigarette senza filtro, seguito sempre come                
un'ombra da Kedr, il quale però mal sopportava il tabagismo del suo capo. Si passò una mano                 
malferma e giallognola sulla barba corta e rossiccia - Come sta andando? - chiese con aria                
indifferente, quasi stesse parlando di una festa paesana. 
Korolev bevve un sorso di tè - Bene, stiamo sorvolando la Luna nel punto più vicino, 1212                 
chilometri, tutto come avevi previsto nei tuoi calcoli Frantiseck - 
In effetti, il merito di quella specie di biliardo spaziale andava tutto a Pappov e alla sua squadra                  
di programmatori. 
Questi rispose al complimento con una scrollata di spalle, tipico del suo carattere. 
- Tra pochi minuti la capsula dovrebbe, girare dietro la Luna, sul lato opposto, ed effettuare una                 
piccola accensione per infilare il giusto corridoio di rientro terrestre - 
Pappov sbuffò una nuvola di fumo azzurrognolo e Kedr fece un'espressione contrita - Come              
stanno i passeggeri? - 
- Bene, bene - il fisico si riferiva ai passeggeri inconsapevoli di quest'incredibile viaggio: due               
tartarughe, parecchi insetti, piante e semi ospitati nella capsula pressurizzata come in una             
normale situazione operativa. 



  
22 settembre 1968 
  
Le elezioni si stavano avvicinando e i sondaggi Gallup davano Johnson come sconfitto contro il               
candidato repubblicano, l'ex vicepresidente d'Eisenhower, Richard Nixon. James Webb stava          
camminando insieme con George Low per i lunghi corridoi della Casa Bianca, ed erano entrambi               
d'umore pessimo, come se l'aria di sconfitta dell'establishment americano pesasse anche su di             
loro. 
Furono fatti entrare nello studio privato del presidente: Johnson li stava aspettando. Webb lo              
fissò: in quegli ultimi mesi il coriaceo texano sembrava essere invecchiato di dieci anni.              
Comunque non aveva perso il suo caratteraccio e li apostrofò subito - Cos'è questa storia dei                
russi intorno alla Luna? - 
Webb aprì la cartella di pelle e n'estrasse un voluminoso fascicolo - Ieri uno dei nostri ricognitori                 
P-2 Neptune della marina, ha scattato queste foto nel bel mezzo dell'Oceano Indiano - Le foto                
mostravano una nave sovietica che ripescava dal mare, con una rete metallica, un oggetto              
bruciacchiato a forma di campana. 
Webb si schiarì la voce e riprese - I russi hanno lanciato il 15 di questo mese un veicolo spaziale                    
chiamato Zond-5. È partito da terra ha fatto un giro intorno alla Luna ed è ammarato con                 
successo nell'Oceano Indiano. - 
- E allora? - 
- La Zond non è altro che una capsula Soyuz con un nome diverso. - aggiunse Low. 
L'enormità della notizia colpì Johnson - Dunque i russi hanno fatto girare una delle loro capsule,                
senza equipaggio, intorno alla Luna - 
-Esattamente - continuò Webb - e questa era sicuramente una prova preliminare a un lancio con                
uomini a bordo. Anche se non sono in grado di piazzare la capsula in orbita lunare il colpo                  
propagandistico sarà enorme - 
- Cosa possiamo fare? - 
- L'undici ottobre abbiamo in programma il lancio dell'Apollo-7 con tre uomini d'equipaggio - si               
intromise di nuovo Low - Se fila liscio potremmo tentare di piazzare tre astronauti in orbita                
lunare con il volo Apollo-8, anche se originariamente non era destinato a questo scopo, diciamo               
... verso la seconda metà di dicembre - 
- Cosa vi occorre? - lo sguardo di Johnson si era fatto duro come l'acciaio, ma Low non si                   
sgomentò - La sua autorizzazione. Il rischio è elevato! - 
Johnson abbassò gli occhi sul fascio di carte che si trovava sulla sua scrivania. Il volo si sarebbe                  
svolto dopo le elezioni e quindi era ininfluente politicamente. Nondimeno se fosse andato bene,              
le azioni spaziali degli Stati Uniti, attualmente in ribasso, sarebbero salite di parecchio. - Giù da                
noi in Texas, si dice che se non risica, non rosica. Avete la mia autorizzazione. Le mia preghiere,                  
per quello che valgono, vi accompagneranno - 
I due uomini uscirono dallo studio profondamente turbati, ma un po' meno pessimisti. 
  
28 settembre 1968 
  
James Webb esaminava con cura le fotografie che giacevano sulla superficie lucida della sua              
scrivania. Erano foto in bianco e nero, sgranate: sembravano ritrarre un paesaggio lunare. Erano              
invece dalla Terra, anche se di un luogo più inaccessibile della Luna stessa. 



Le foto erano state raccolte appena 4 giorni prima da un satellite spia, tipo KH-4-Corona su                
quello che gli americani conoscevano come il cosmodromo di Baykonur. Si vedevano una serie              
di edifici, rampe di lancio, installazioni ecc., ma Webb era particolarmente interessato a una serie               
di strutture decisamente megalitiche. Un grosso edificio lungo, largo e piatto e due enormi rampe               
di lancio. Questi elementi gridavano forte e chiaro che i russi avevano un programma lunare               
attivo e ben avviato. 
L'edificio per l'assemblaggio dei missili era davvero colossale: era lungo 240 metri, largo 190 e               
alto 63. Non era minimamente confrontabile con il VAB di Cape Kennedy, ma i russi               
assemblano orizzontalmente i propri missili, per cui non hanno bisogno degli altissimi edifici             
degli americani. Una foto in particolare attirò la sua attenzione: illustrava una specie di enorme               
carrello ferroviario, poggiato su quattro binari, su cui giaceva un lungo oggetto bianco di forma               
conica. James Edwin Webb, dopo anni di incertezze e grida solitarie al vento, aveva finalmente               
trovato il suo supermissile russo: il razzo di classe G. Lo sapevo - urlò dentro di sé - lo sapevo! 
  
1 ottobre 1968 
  
La commissione per lo Spazio si riunì nuovamente a Mosca. Stavolta però, Korolev sedeva al               
tavolo in una posizione d'indiscutibile forza. Un voluminoso fascicolo, contenente tutte le ultime             
imprese dell'astronautica sovietica, era stato distribuito a tutti i presenti. Kossighin prese la             
parola e apostrofò direttamente Korolev. 
- Compagno accademico, siamo a conoscenza di tutti gli ultimi successi della nostra scienza              
spaziale. Però, questi successi hanno richiesto un incremento degli investimenti dell'ordine del            
150 %. Quali risultati possiamo aspettarci per il futuro? - 
- Compagno presidente, è vero: gli investimenti sono stati enormi, ma i successi conseguenti li               
hanno sicuramente ripagati, anche in termini d'immagine. Purtroppo gli americani hanno in            
programma un volo di collaudo della loro capsula Apollo tra dieci giorni. Inoltre le nostre fonti a                 
Washington ci hanno informato che, la settimana scorsa, la NASA ha preso la decisione di               
utilizzare la successiva missione Apollo per arrivare in orbita intorno alla Luna. - 
La sala fu pervasa da un fremito d'eccitazione. Kossighin fece segno con la mano più volte per                 
placare il brusio. 
- Dunque, compagno accademico, nonostante tutti i nostri sforzi, gli americani arriveranno            
ugualmente per primi sulla Luna? - 
- Innanzi tutto il fatto che arrivino per primi in orbita lunare, non vuol dire che sbarcheranno                 
anche per primi. Loro devono fare ancora un collaudo operativo del modulo lunare. Inoltre noi               
abbiamo l'opportunità di far girare due cosmonauti intorno alla Luna prima di loro. - 
  
La sala esplose di nuovo in un bailamme di voci, e Kossighin dovette faticare non poco per                 
riportare l'ordine nell'assemblea. 
-  Basta con i giochetti, compagno accademico. Cosa avete intenzione di fare? - 
- Come riportato nel rapporto che vi ho sottoposto, il mese scorso abbiamo lanciato una capsula                
Soyuz senza equipaggio, ma in condizioni pienamente operative. La capsula ha compiuto un giro              
intorno alla Luna ed è tornata felicemente a terra. Purtroppo non possiamo porre la Soyuz in                
orbita lunare perché il Proton non ha spinta sufficiente per compiere questa operazione. Però              
possiamo fare una missione identica a quella di settembre con una capsula abitata! - 
- Ma, compagno accademico, secondo una relazione stilata da un gruppo di tuoi colleghi, il volo                



della Zond-5 non si è concluso esattamente nel migliore dei modi. Sembra che la capsula non sia                 
riuscita a fare, come si dice…. il rientro portante, cioè se ho capito bene - e fece un chiaro cenno                    
in direzione di Chelomei - non è riuscita a rimbalzare due volte sull'atmosfera, come un sasso                
nello stagno, per smaltire l'eccesso di velocità. In questa relazione è scritto che se ci fossero stati                 
degli uomini a bordo avrebbero corso un pericolo mortale, per l'eccessiva accelerazione, che ha              
raggiunto i 20 g. - 
Korolev impallidì, aveva fatto di tutto per impedire che la notizia del mancato rientro portante               
trapelasse. Era evidente che Chelomei aveva spie dappertutto. Tra l'altro era riuscito a convincere              
anche Keldys che l'ammaraggio nell'Oceano Indiano, della Zond-5, era pianificato. 
- È vero, compagno presidente. Poco prima del rientro il sistema di guida della capsula si è                 
guastato, mandandola su di una traiettoria balistica e causando il sovraccarico di g. Ma, se a                
bordo della Zond-5 ci fossero stati dei cosmonauti, avrebbero usato i controlli manuali della              
capsula per mantenerla nella giusta traiettoria. - 
- Cioè, se a bordo ci sono degli uomini le probabilità di successo aumentano, al posto di                 
diminuire? - 
- Si, compagno presidente, in questi casi due uomini ben addestrati possono fare la differenza! - 
- Però, anche se lanciamo per primi, non riusciremo comunque a entrare in orbita lunare. Che ci                 
guadagniamo se gli americani riusciranno a fare la stessa cosa meglio di noi? 
- Due cose: una di natura tecnica dal momento che potremo fare un'esperienza operativa in               
ambiente lunare che sarà preziosissima per la missione di sbarco. L'altra di natura psicologica e               
propagandistica. Anche se i nostri uomini non entreranno in orbita lunare saranno comunque i              
primi ad avvicinarsi al nostro satellite e gli americani trarranno la conclusione che noi siamo più                
avanti di quello che è in realtà. - 
- Quando dovrebbe avvenire la missione? - 
- Secondo i nostri calcoli... - Korolev dette un'occhiata all'allegato di Pappov - la missione partirà                
il 10 novembre, per rientrare il 17 dello stesso mese. Dobbiamo però fare la massima pubblicità                
possibile a questo volo, come di solito fanno gli americani, se vogliamo sfruttarne a pieno le                
possibilità propagandistiche. - 
- Questo è impossibile, compagno accademico! Secondo te dovremmo abbandonare la nostra            
tradizionale riservatezza, che ci consente di non rendere noti i fallimenti per far risaltare i               
successi! A che pro? Che cosa succede se il volo si risolve in un disastro? - 
- Effettivamente una certa percentuale di rischio esiste sempre. Ma in ogni caso gli americani               
monitorizzeranno tutto il volo, non appena la capsula lascerà l'orbita terrestre. Dunque sapranno             
subito, se falliamo. E un successo annunciato ci darà da solo più prestigio di quanto ne abbiamo                 
adesso. - 
Kossighin e Breznev si scambiarono una reciproca occhiata d'assenso - D'accordo compagno            
accademico. Hai la nostra autorizzazione. Stavolta staremo tutti sotto i riflettori, e quando dico              
tutti intendo anche te! Da questo momento il segreto sulla tua persona è sollevato. Ma t'assicuro                
che se qualcosa va storta, la responsabilità sarà solo tua! - 
La riunione terminò con un Korolev contemporaneamente stanco, soddisfatto e terrorizzato. 
  
11 ottobre 1968 
  
Era una giornata livida, nell'aria si percepivano ancora i segni della perturbazione che aveva              
flagellato Cocoa Beach nei giorni precedenti. Ma le migliaia di persone, che avevano deciso di               



assistere al lancio della capsula Apollo-7 con tre astronauti d'equipaggio, no si erano lasciate              
scoraggiare. Dopo due anni d'astinenza l'America finalmente tornava nello spazio. 
Tutte le televisioni trasmisero la scena dell'imbarco degli astronauti infagottati nelle loro tute             
bianche. L'equipaggio era guidato dal veterano delle missioni Mercury, Walter Schirra, che            
aveva per compagni due matricole: Don Eisele e Walt Cunningham. 
La tribuna d'onore del Kennedy Space Center traboccava letteralmente di personalità, politici e             
giornalisti. Il conteggio alla rovescia filò via senza intoppi e allo scoccare dello zero! il               
Saturno-I/B si trovò a cavalcare un'abbacinante palla di fuoco, esattamente come nei voli di              
collaudo. 
Niente, in quegli istanti, avrebbe potuto distogliere l'attenzione di Webb dal lancio del razzo,              
niente tranne quello che gli sussurrò all'orecchio uno degli assistenti. Webb sobbalzò            
letteralmente sulla sedia. Von Braun, che gli sedeva accanto, notò la scena e lo seguì, mentre si                 
allontanava dalla tribuna in direzione degli uffici. 
Due minuti dopo furono raggiunti da George Low. - Che diavolo sta succedendo? - esclamò               
Low. Webb rispose con aria assente - I russi hanno divulgato, via TASS, il nome del loro                 
progettista capo - 
La notizia dello sbarco dei russi sulla Luna avrebbe ottenuto probabilmente un effetto minore:              
per anni il nome e le attività dell'artefice dei successi, e talvolta degli insuccessi, del programma                
spaziale sovietico era stato custodito gelosamente nell'ombra. A quest'illustre sconosciuto ci si            
rivolgeva con l'appellativo di progettista capo. Gli americani pensavano ormai che in realtà il              
progettista capo non fosse un'unica persona bensì un intero team di ricerca. 
Von Braun fu il primo a recuperare il controllo - Com'è che i russi hanno deciso di farcelo sapere                   
proprio ora? - 
- Gli hanno assegnato il titolo di Eroe dell'Unione Sovietica per i meriti conquistati nel suo                
lavoro. Ma perché premiarlo proprio ora? Devono essere alla vigilia di qualche evento             
fondamen-tale! - 
I tre stettero un attimo in silenzio: forse i russi erano più avanti di quello che loro ritenevano.                  
Low, infine, formulò la domanda più importante - Qual è il suo nome? - 
- Korolev. Sergej Pavlovich Korolev - Rimasero tutti e tre ad assaporare quel nome ignoto fino a                 
quell'istante, che aveva popolato i loro incubi per anni. Nel frattempo la voce dello speaker               
rimbombava attraverso i corridoi per annunciare che la capsula Apollo-7 era regolarmente            
entrata in orbita. 
  
23 ottobre 1968 
  
Dieci milioni di litri d'acqua. Tanti ne poteva contenere l'immensa vasca che si trovava all'interno               
del Centro Spaziale Yurj Gagarin, meglio conosciuto come Città delle Stelle. 
La vasca serviva a simulare le condizioni di imponderabilità che si trovano nello spazio. I               
cosmonauti vi vengono calati dentro con indosso la tuta pressurizzata che dovranno utilizzare             
nelle uscite nello spazio. Sul fondo della vasca si trovava un modello a scala reale della capsula                 
Soyuz- LOK con agganciato il modulo lunare LK. 
Valerj Rijasutin stava ripetendo da ore una complicata simulazione sul fondo della vasca: doveva              
uscire dal modello della Soyuz, al cui interno si trovava Balanov, entrare in quello dell'LK per                
simulare la manovra di allunaggio, e viceversa. Il tutto indossando il modello di prova della tuta                
Kretchet. 



Il fatto che il nome di Korolev fosse stato reso pubblico aveva focalizzato l'attenzione              
dell'opinione pubblica anche su di loro, e quindi ormai agivano sotto i riflettori, sempre              
opportunamente filtrati, della stampa, anche di quella estera. 
La parola d'ordine era diventata fare tutto al meglio, possibile o impossibile che fosse. Difatti era                
stato ampiamente fatto capire che errori pubblici non erano ammessi e che i responsabili              
avrebbero passato le prossime vacanze in qualche amena località della Siberia nord-occidentale. 
Inoltre, il giorno prima era ritornata sulla Terra la capsula Apollo-7 riportando un indubbio              
successo. I tre astronauti avevano percorso 163 orbite, avevano fatto la prima diretta televisiva da               
un veicolo spaziale, e avevano simulato la manovra d'aggancio con il Lem usando come              
bersaglio il secondo stadio del vettore Saturno. Per di più si erano buscati un bel raffreddore,                
creando in tal modo la prima emergenza medica, per fortuna non grave, della storia              
dell'astronautica. 
Valerj guardava le bollicine uscire dal suo casco: era l'unica segno della simulazione. Per il resto                
la sensazione di trovarsi a galleggiare nello spazio senza gravità era perfetta. - Valerj non ti vedo                 
sulle telecamere dove ti trovi? - la voce di Balanov gli esplose negli auricolari. 
- Mi trovo a metà strada, sul nodo d'aggancio. Tra un po' sono alla camera di decompressione - 
Rijasutin si stava muovendo, apparentemente senza peso, lungo i corrimano piazzati sul percorso             
tra i due veicoli, poteva percepire, più che vedere, la presenza di due sommozzatori che lo                
seguivano come un'ombra per prestargli aiuto in caso di difficoltà. 
- Gregorj ci sono quasi - L'unica cosa che sentiva, oltre al proprio respiro leggermente affannato,                
era il fruscio dell'impianto di condizionamento e pressurizzazione della tuta Kretchet. Per inciso             
il funzionamento del suddetto impianto di condizionamento, non era proprio ottimale dal            
momento che il vetro del casco si appannava continuamente. 
Finalmente raggiunse il portello della camera di decompressione posto nella sezione sferoidale            
della Soyuz, in prossimità del quale si trovava Balanov, che a sua volta indossava un modello                
della tuta Orlan. Balanov era metà dentro e metà fuori, quando afferrò Valerj per un braccio, e lo                  
trascinò a forza all'interno della sezione ovoidale. La manovra fu effettuata da manuale: il              
comandante doveva attendere il ritorno dell'ingegnere di volo in prossimità del portello, per             
poterlo assistere in caso di difficoltà. Un grosso pulsante rosso dette il via al ciclo di                
decompressione. L'acqua cominciò a defluire via assieme alla sensazione di pesare poco, e i due               
cosmonauti ritrassero la visiera del casco, iniziando a respirare l'aria umida e stantia del              
simulatore. 
All'interno della cabina risuonò la voce del controllore della simulazione - Va bene ragazzi per               
oggi basta. Avete fatto un buon lavoro. A proposito ci sono delle novità per voi in bacheca. -                  
Balanov e Rijasutin si scambiarono una occhiata interrogativa, da quando quelli delle            
simulazioni si interessavano alla loro bacheca? 
Uscirono dal simulatore e dalle tute a tempo di record. Davanti alla bacheca si era radunata una                 
folta folla composta da cosmonauti dei vari gruppi più qualche estraneo, tutti stavano             
commentando animatamente quello l'organigramma di volo della nuova missione Soyuz,          
programmata per novembre. 
Rijasutin e Balanov lessero il ruolino di missione, l'equipaggio e la riserva: SOYUZ-6 tipo              
7K-L1, lancio previsto 10/11/1968. - LEONOV/MAKAROV riserva KUKLIN.        
L'organi-gramma era datato 28 settembre 1968, ed era stato tenuto segreto sinora. Entrambi i              
cosmonauti rimasero esterrefatti quando lessero l'obiettivo primario della missione: VOLO          
CIRCUMLUNARE. 



  
10 novembre 1968 
  
James Webb era nel suo ufficio di Houston quando arrivò la notizia. Fortunatamente filtrò per               
gradi, in caso contrario gli sarebbe preso probabilmente un infarto. 
Tutto cominciò con l'arrivo di uno dei suoi assistenti - Dottor Webb, la CIA ci ha segnalato il                  
lancio di una nuova capsula sovietica abitata tipo Soyuz, avvenuto due ore fa. NORAD conferma               
il lancio. - 
Webb alzò di malavoglia gli occhi dalla pila di carte che sovrastavano la sua scrivania - Cos'ha di                  
tanto speciale questo volo? - 
Il giovanotto si schiarì la voce - Secondo la CIA, il lancio è avvenuto dalla parte di Bajkonour                  
che appartiene a Chelomei - 
- Cioè questa nuova Soyuz è stata lanciata con un vettore Proton, proprio come una delle Zond                 
lunari, non è che per caso stanno ...OH MIO DIO! - disse il direttore, saltando in piedi. 
In quel preciso istante entrò un altro assistente - Dottor Webb, la TASS ha da poco diramato un                  
annuncio: la Soyuz-6 va in circumlunare! - 
Webb si rilasciò cadere sulla sedia: non era possibile! Anche stavolta i russi li avevano battuti sul                 
tempo, e ormai mancava meno di un mese al lancio dell'Apollo-8 che era destinato a entrare in                 
orbita lunare. Low aveva ragione, avrebbero dovuto rischiare prima. Non riusciva a togliersi             
dalla testa l'immagine di quell'uomo diabolico, Korolev, che se la rideva alle loro spalle. 
Qualche ora più tardi la TASS passò a tutte le televisioni del mondo le immagini del lancio della                  
Soyuz-6, che in quel preciso momento stava regolarmente volando in direzione della Luna. 
Le immagini sono a colori e di buona fattura, girate senza dubbio con tecnica cinematografica               
più che televisiva. Mostrano i cosmonauti vestiti con la loro tuta grigia di lana con sopra un                 
giubbotto di pelle nera col collo di pelliccia, da aviatore, e in testa un colbacco mentre                
abbracciano Korolev. Stacco: sulla sagoma slanciata del Proton. Altro stacco: i due cosmonauti             
mentre si stanno imbarcando sul razzo, sorridenti e con il pugno sinistro alzato in segno di saluto.                 
Dissolvenza: sul cronometro che scandisce il conto alla rovescia, e infine il lancio salutato              
all'occidentale dall'applauso di tutti i tecnici della base radunati apposta per l'occasione. 
I russi tentarono di cogliere tutte le sfumature propagandistiche del volo. I tempi, in cui gli stessi                 
russi diffondevano al mondo le poche immagini in bianco e nero e volgarmente ritoccate, dei               
primi voli Vostok, erano ormai lontani anni luce. Si sentivano talmente superiori da mostrare              
tranquillamente tutto ciò che avevano senza alcun indugio. Quella sera, l'amministratore della            
NASA rassegnò, con due righe indirizzate al presidente Johnson, le proprie dimissioni. James             
Webb quel giorno smise di lottare, e uscì per sempre dal palcoscenico della corsa spaziale. 
  
12 novembre 1968 
  
La sala di controllo di Kaliningrad era in fermento. I due cosmonauti e la loro capsula Soyuz- 6,                  
che si sarebbe potuta chiamare tranquillamente anche Zond-6, si trovavano nel punto più vicino              
alla superficie lunare, 2420 chilometri. 
La voce di Leonov arrivava con un secondo netto di ritardo - Qui tutto bene, durante il passaggio                  
sul lato nascosto abbiamo realizzato delle ottime immagini a colori - il black-out delle              
comunicazioni, dovuto al passaggio della capsula sul lato nascosto della Luna, aveva tenuto tutti              
col fiato sospeso. 



Il cosmonauta si aggiustò il caschetto con le cuffie e il microfono e continuò - Dite                
all'accademico Korolev che la prossima volta che andiamo sulla Luna, vogliamo una suite a              
quattro stella degna della miglior stanza dell'Hotel Dinamo di Mosca - Si riferiva al fatto che lui                 
e Makarov erano costretti da più di due giorni nell'angusto spazio del modulo di rientro, dato che                 
l'assenza sulla Soyuz 7K-L del compartimento orbitale. 
- Per descrivere meglio la situazione ho preparato una piccola vignetta… - tutti sapevano che               
Leonov era un ottimo disegnatore, speso realizzava delle pungenti caricature, che erano            
regolarmente appese alle pareti della città delle stelle. Lo stesso Korolev era stato innumerevoli              
volte oggetto della vena mordente del cosmonauta. Avvicinò il foglio di cartoncino alla             
telecamera per consentire agli uomini a terra di osservare il frutto del suo lavoro. La vignetta,                
realizzata con una matita grassa, raffigurava i due cosmonauti in forma caricaturale, compressi             
dentro una scatola di sardine che girava intorno a una Luna con il faccione di un signore                 
sbigottito. 
- Molto divertente - disse Korolev, il quale riconosceva la vena artistica del sagace cosmonauta,               
ma non sempre ne apprezzava l'umorismo - Va bene, caro compagno Leonov, ti rimanderò sulla               
Luna solo quando ci sarà una bella dacia con il samovar fumante ad attenderti 
Leonov si finse spaventato - Come sarebbe a dire che non ci torno quassù? - mentre schizzava                 
un'altra vignetta il cui protagonista era proprio Korolev raffigurato come re sole intorno al quale               
giravano Terra, Luna e la capsula Soyuz-6. 
  
18 novembre 1968 
  
Il volo Soyuz-6 si era concluso nel migliore dei modi il giorno prima nel Kazakistan centrale.                
Leonov e Makarov erano riusciti a condurre in porto la manovra del doppio rientro, prima               
sull'Antartico e poi sulla Russia. Il nuovo direttore della NASA, Thomas O. Paine, appena              
insediato aveva subito dovuto mandar giù un boccone amaro. 
Paine aveva 67 anni, era nato a Berkeley, in California, figlio di un ammiraglio. Laureatosi in                
ingegneria nel 1942, aveva combattuto la Seconda Guerra Mondiale come sommergibilista, nel            
Pacifico. Era un uomo paffuto, dai capelli radi e gli occhiali dalla classica montatura nera. Prima                
di approdare alla NASA aveva lavorato per parecchi anni nell'industria privata. Paine, Low e              
Von Braun erano stati convocati alla Casa Bianca: il suo nuovo inquilino era furente per il fatto                 
di aver iniziato il suo mandato con una sconfitta. 
Richard Nixon era esattamente l'opposto, sia come persona che come politico, rispetto a Lyndon              
Johnson. Nixon era mellifluo, indiretto, e poco incline ai modi rozzi del suo predecessore. D'altra               
parte era assetato di potere: n'era come ossessionato. Già vicepresidente durante Eisenhower, era             
stato sconfitto da Kennedy durante le elezioni del 1960. Per tutti gli anni successivi aveva brigato                
per tornare in sella. 
Aveva fondato la sua campagna elettore essenzialmente su due punti: l'America prima sulla             
Luna; l'America fuori dal Vietnam. Gli elettori americani erano poco inclini a perdonare gli              
errori del proprio presidente, di conseguenza i due obiettivi dovevano essere raggiunti.            
L'obiettivo lunare, però, era il prioritario in quanto Nixon non aveva nessuna intenzione di              
lasciare il Vietnam in mano ai rossi, nonostante ciò che poteva pensare l'opinione pubblica              
americana. 
Intendeva lo sbarco americano sulla Luna come un gigantesco spettacolo, atto a distrarre gli              
americani dal conflitto vietnamita quel tanto che bastava per far riprendere fiato alla stanca              



macchina bellica americana, così da poter ribaltare le sorti di un conflitto che sembrava, giorno               
dopo giorno, sempre più simile a una disfatta. 
Ma c'era sempre pur sempre il fatto che i russi non volevano mollare neanche sulla luna, e Nixon                  
era pronto a impiccare tutto lo staff tecnico della NASA se non gli consentivano di ottenere ciò                 
che aveva promesso ai suoi elettori. 
Appena entrati nello studio ovale, i tre scienziati capirono subito l'antifona. Il presidente li              
accolse volgendo loro le spalle, mentre guardava, apparentemente, il traffico di Washington da             
dietro la finestra. Sulla massiccia scrivania di legno campeggiava un unico oggetto: il numero di               
quella settimana della rivista TIME la cui copertina era un fotomontaggio, composto da una              
fotografia della Luna presa da un telescopio, contornata da una falce e trapassata da un martello,                
entrambi dorati. Sotto c'era il titolo, a caratteri cubitali bianchi. Erano solo due parole, ma scelte                
con evidente cura: LUNA ROSSA. 
  
19 novembre 1968 
  
Leonov e Makarov erano stati accolti trionfalmente a Mosca con una grandissima parata. Di              
fronte a una folla festante, valutata in oltre trecentomila persone incuranti del freddo, Kossighin              
aveva premiato i due cosmonauti con l'ambito titolo di Eroi dell'Unione Sovietica. 
I due russi erano giunti dove nessun uomo era stato prima: erano stati i primi a lasciare il campo                   
gravitazionale terrestre, i primi ad avvicinarsi alla Luna (sia pure sfiorandola) e a osservarne il               
suo lato nascosto. Senza contare che lo stesso Leonov era stato il primo uomo a compiere una                 
passeggiata spaziale, durante lo storico volo della Voskhod-2 appena tre anni prima. Durante il              
rientro verso terra, il giorno prima del loro atterraggio, i due cosmonauti si erano resi               
protagonisti di un simpatico show televisivo, della durata di dieci minuti, trasmesso in diretta da               
Vremia, il telegiornale della TV russa, e abilmente passato anche alle televisioni occidentali. 
Alla sfilata furono esibiti anche due modelli delle capsule Soyuz, il modello base 7K-OK e il                
modello che aveva girato intorno alla Luna, il 7K-L1. 
I membri del Politburo erano giustamente gongolanti: la missione della Soyuz-6 era il primo vero               
grosso successo che i russi riuscivano a cogliere da quattro anni a quella parte, ed era anche la                  
prova che la fiducia, e soprattutto i soldi, accordati all'ambizioso piano di Korolev, non erano               
stati spesi male. Rimaneva ancora da cogliere l'obiettivo ultimo e più importante della gara, ma               
questo successo era sicuramente un grosso colpo propagandistico. 
Tra la folla, oltre a un nutrito numero di giornalisti occidentali, c'erano anche i cosmonauti del III                 
gruppo con le loro famiglie. Valerj si teneva per mano con Yelena quando fu raggiunto da                
Balanov, sua moglie e relativa prole - Bella festa vero? - esordì Balanov. 
- Certo se fosse stata in primavera sarebbe stata meglio - ribatté Yelena imbacuccata nella sua                
pelliccia. Rijasutin aveva un'aria assente e un po' distaccata. 
Balanov lo svegliò - Beh? Che è quella faccia, Valerj? - 
- Niente. Stavo pensando ai futuri festeggiamenti. - 
- Ho capito, Valerj. Ma per me l'importante è che non festeggino a New York! - 
Purtroppo per Balanov, ora la palla era tornata in mano agli americani. 
  
24 dicembre 1968 
  
Gli americani stavolta lanciarono la palla il più lontano possibile: in orbita lunare. La capsula               



Apollo-8 con gli astronauti Borman, Lovell ed Anders stava girando a 112 chilometri di quota               
sul piatto e spoglio panorama lunare dominato dal colore grigiastro. 
Essendo la vigilia di Natale gli astronauti si concessero il tradizionale pranzo a base di tacchino,                
anche se liofilizzato, e recitarono la preghiera di mezzanotte, lassù, con la voce emozionata del               
comandante Frank Borman. Il tutto fu mandato in onda in diretta da tutte le televisioni del                
mondo, e fu un grandissimo successo. 
Il lancio era avvenuto il 21 dicembre e aveva rappresentato l'esordio del razzo Saturno-V come               
vettore di capsule abitate. Tutto era filato liscio e Von Braun aveva finalmente ottenuto i               
riconoscimenti che meritava da molto tempo, ormai. 
I tre astronauti controllarono anche che le zone prescelte per gli allunaggi fossero davvero              
praticabili o meno, ed effettuarono alcuni interessanti esperimenti sull'ambiente circumlunare. 
Il successo della missione Apollo-8 rimase offuscato dal volo della Soyuz-6, ma anche se              
Borman, Lovell ed Anders non raggiunsero per primi la Luna, furono pur sempre i primi a                
entrarvi in orbita. Era un enorme risultato per gli americani, soprattutto per il fatto che i russi, al                  
momento, non avevano ancora la capacità di mettere in orbita lunare un equipaggio umano. 
Quella sera Thomas Paine disse alla moglie, con le lacrime agli occhi - Barbara, questo è il più                  
bel regalo di Natale che io abbia mai ricevuto - 
  
21 febbraio 1969 
  
La base di Tyuratam era nel massimo fermento: stava per essere eseguito il primo, e con buona                 
probabilità unico, collaudo senza equipaggio del vettore N-1, numero di serie 3L. Sergej             
Pavlovich Korolev era nervoso come un ragazzino e osservava il razzo tramite un binocolo. 
Alto 113 metri, pesante quasi tre milioni di chilogrammi e con una spinta al decollo di oltre                 
quattro, l'N-1 rappresentava il peso massimo della sua categoria, ed era di gran lunga il razzo più                 
potente e pesante mai realizzato. 
Il vettore aveva la forma di un gigantesco cono bianco e verde, e appariva circondato da                
innumerevoli sbuffi di condensa. La grossa rampa di lancio incernierata, alta 180 metri, era già               
ruotata di 180° rispetto al missile. 
Mishin si avvicinò a Korolev - Vieni via Sergej, dobbiamo andare nel bunker, il controllore di                
volo ha detto via radio che siamo a T meno venti minuti - Korolev venne via a malincuore, come                   
un artista strappato dalla visione del suo capolavoro. 
L'N-1 era composto da cinque stadi: il primo, denominato Blocco A, era equipaggiato con ben 24                
motori NK-33M (NK per Nikolai Kuznetov; M per modificati da Glushko). Il secondo stadio, il               
Blocco B, disponeva di 8 motori NK-43. Il terzo stadio, o Blocco V, impiegava 4 motori NK-31.                 
Al di sopra di quest'ultimo, ospitati all'interno di una voluminosa carenatura cilindrica, c'erano il              
Blocco G, che aveva il compito di accelerare ciò che restava del vettore N-1 verso la Luna ed era                   
dotato di un solo motore, e il Blocco D, che aveva il compito di consentire il corretto inserimento                  
del complesso LOK in orbita lunare. 
Vnimanie! Vnimanie! - la voce del controllore di volo risuonò per tutti gli altoparlanti della base                
- T meno cinque minuti, ripeto T meno cinque minuti!, tutto il personale che si trovava ancora                 
nei dintorni del razzo, cominciò ad allontanarsi rapidamente sui camion e le jeeps di servizio. 
Nella sommità del vettore era ospitata una capsula Soyuz, tipo 7K-L1S: praticamente una Zond              
modificata con alla sommità del modulo di rientro il sistema di controllo dell'assetto, denominato              
ODOP, destinato alla Soyuz 7K-LOK. Il volo, oltre che a collaudare il supermissile, doveva              



servire a immettere in orbita lunare la capsula. La missione non ne prevedeva però il recupero. 
Korolev, contrariamente alle sue abitudini, aveva deciso di seguire il resto del volo direttamente              
dalla sala di controllo di Tyuratam. Vicino a lui si trovavano, oltre a Mishin, Keldysh e Glushko. 
L'accensione dei trenta motori si propagò come una terrificante scossa tellurica per tutta la steppa               
Kazakha seguita da un lampo di luce simile a quello dell'esplosione di una piccola testata               
atomica. 
Il lancio fu coronato da pieno successo, tranne una leggera oscillazione provocata da             
un'asimmetria di spinta del secondo stadio. Il complesso Zond-6 entrò regolarmente in orbita             
intorno alla terra 14 minuti e 32 secondi più tardi. 
Mentre nel centro di controllo di Tyuratam si respirava un'aria di moderata euforia, Korolev              
chiamò in disparte Keldysh - Msistlav lo sai che a Kuybishev non saranno in grado di fornirci un                  
altro N-1 prima della fine di giugno? - disse in tono tutt'altro che amichevole. 
- Sergej Pavlovich, stai calmo! I ragazzi di Kuybishev lavorano già praticamente 24 ore al               
giorno. Non possiamo spingerli oltre. - 
- Msistlav, ti rendi conto che il prossimo lancio che effettueremo con l'N-1, porterà i nostri                
ragazzi sulla Luna? Stiamo correndo un rischio allucinante! Comincia a pregare che il collaudo              
finisca bene. - 
Keldysh, in evidente impaccio, cercò di sviare la conversazione - Piuttosto, Sergej Pavlovich,             
come faremo a collaudare il modulo lunare senza N-1? - 
- Utilizzeremo il solito buon vecchio metodo russo: ci arrangeremo! Lanceremo un R-7 con una               
capsula Soyuz da una parte e un Proton con il modulo LK dall'altra, e li faremo incontrare in                  
orbita. - 
- Che succede se il metodo ... per così dire arrangiato, non funziona? - 
- Oh - commentò sarcastico Korolev - allora speriamo che gli americani si ricordino di mandarci                
almeno una cartolina dalla Luna - 
Due giorni più tardi la capsula Soyuz 7K-L1S, ribattezzata Zond-6, faceva il suo ingresso              
trionfale in orbita lunare. 
  
14 marzo 1969 
  
L'unica cosa che Valerj Rijasutin riusciva a sentire era il proprio respiro reso leggermente              
affannoso dal peso della tuta Kretchet che indossava, fuori c'era la Luna, o meglio una sua                
passabile simulazione. 
All'interno di un grosso hangar era stato riprodotto una specie di diorama a grandezza naturale               
del suolo lunare, con al centro un simulacro del modulo LK. Qualche spirito sarcastico              
commentò che era inutile mandare per davvero gli uomini sulla Luna quando si disponeva di un                
set cinematografico di quella grandezza. 
Il cielo nero era illuminato da una fortissima lampada che simulava il Sole, mentre il pavimento                
era cosparso da uno strato di scagliola, il cui naturale colore grigio simulava quello del suolo                
lunare. 
Tutta la messa in scena serviva a fornire ai cosmonauti un ambiente quanto più realistico               
possibile per abituarsi alle operazioni sul suolo selenico. Rijasutin era agganciato al soffitto da              
una serie di corde elastiche collegate con una specie di trapezio mobile allo scopo di simulare la                 
ridotta gravità lunare. Il cosmonauta si stava allenando a raccogliere rocce con una lunghissima              
pinza meccanica. 



Nel Centro di Addestramento Yuri Gagarin, la tensione era alle stelle da quando gli americani il                
3 marzo avevano lanciato la missione Apollo-9, con gli astronauti James Mc Divitt, David Scott               
e Russell Schweickart. I tre avevano collaudato il LEM in orbita terrestre effettuando una serie di                
manovre e rendezvous tra l'Apollo-9 e il modulo lunare, simulando anche una discesa sulla Luna.               
Il tutto ovviamente accompagnato da un'intensa attività extraveicolare. L'equipaggio era rientrato           
felicemente il 13 marzo. 
Rijasutin era distratto da questi e da altri pensieri, quando vide comparire un uomo in camicia a                 
quadri e pantaloni di flanella: proprio una visione fuori posto! Il proprietario della vistosa              
camicia si avvicinò, senza saltellare, al cosmonauta - E' possibile che, da un po' di tempo a                 
questa parte, ti trovo sempre a giocare in questa specie di Luna Park? - 
- Gregorj la vuoi smettere di venirmi a rompere le palle durante le simulazioni di discesa lunare?                 
- 
Il tozzo russo fece spallucce. Rijasutin gli si avvicinò saltellando, il che faceva sembrare il               
contrasto tra i due ancora più ridicolo - Gregorj non è che sei un po' invidioso perché questo                  
Luna Park qui non te lo fanno usare? - 
Balanov si mise sulla difensiva - Cooosa? No guarda socio che ti sbagli, a me non interessa                 
mettere piede su quella palla di polvere, mi sta benissimo il mio lavoro sulla Soyuz. Anzi io non                  
sarei nemmeno venuto a disturbarti se non fosse che sono usciti i nominativi del prossimo volo! - 
- E te lo fai uscire ora? - 
Balanov gli assestò una piccola gomitata nelle costole e gli strizzò l'occhio - Adesso non rompo                
più, vero? - Entrambi scoppiarono a ridere, era impossibile che Balanov tenesse il broncio per               
più di dieci secondi. 
- Va bene pace! Avanti chi sono i fortunati? Noi no, vero? - 
- No, no stai tranquillo. Stavolta tocca a Matciock e Padulov, mentre Savutin e la Volinova                
saranno le riserve - 
Rijasutin guardò pensieroso il terreno, a loro non sembrava toccare mai! - Per quando è               
programmato il volo? - 
- 30 aprile - detto ciò Balanov uscì a grandi passi dall'area d'addestramento e lasciò Rijasutin                
libero di riprendere la simulazione, sempre che questa servisse poi a qualcosa. 
  
15 marzo 1969 
  
Al Johnson Space Center di Houston si era riunito l'intero consiglio direttivo della NASA: il               
successo della missione Apollo-9 aveva rilanciato gli americani nella corsa per la Luna. Thomas              
Paine era felice e preoccupato allo stesso tempo: felice perché le cose stavano finalmente girando               
per il verso giusto; preoccupato perché un folto gruppo di persone, capitanate da Low, premeva               
per anticipare i tempi dell'allunaggio. Secondo i piani originari, con la missione Apollo-10 si              
sarebbe dovuto collaudare il LEM in orbita lunare, e solo con la successiva si sarebbe tentato lo                 
storico sbarco. Low e i suoi volevano tentare di allunare già con l'Apollo-10. 
La sala era affollata e Low prese la parola - Signori, dobbiamo sfruttare il momento propizio e                 
usare il volo dell'Apollo-10 per sbarcare direttamente sulla Luna. Mi dite che senso ha far               
arrivare il LEM sino a 14 chilometri dalla superficie lunare per poi farlo tornare indietro? - 
Paine accese il suo microfono e replicò - George, lo sai benissimo che quella è la quota minima                  
alla quale può abbassarsi l'Apollo per recuperare il LEM se qualcosa va storto! 
Tom, anche far arrivare i nostri ragazzi in orbita lunare rimane sempre pericoloso. Allora              



rischioso per rischioso, è meglio tentare lo sbarco. Non vorrei che i russi ci freghino con qualche                 
loro magia proprio adesso. Meno di un mese fa hanno collaudato quel loro supermissile.              
Effettivamente Webb aveva ragione su questo. 
- Low s'interruppe giusto il tempo di bere un sorso d'acqua - Ed è inutile tentare di barricarsi                  
dietro l'assenso del presidente. Nixon ci ha fatto chiaramente capire che la decisone spetta a noi,                
e io dico che è il momento di sfruttare l'occasione!. 
Il volto di Paine assunse un'espressione dura: non voleva rischiare inutilmente la vita dei suoi               
uomini. La tragedia dell'Apollo AS-204 pesava ancora sulla coscienza della NASA - Non sono              
d'accordo! Il LEM ha bisogno ancora di un volo di collaudo. Se qualcosa va storto lassù non ci                  
sarà modo di soccorrere gli uomini e noi saremo finiti con loro. - 
La diatriba degenerò: tutti parlavano o volevano parlare e cominciarono a volare anche parole              
grosse. Fu Von Braun a porre termine alla discussione - Signori, signori! 
Propongo una soluzione di compromesso: lanciamo la missione Apollo-10 come se fosse            
davvero solo un collaudo del LEM in orbita lunare, però se, e sottolineo se, le condizioni saranno                 
favorevoli tenteremo l'allunaggio. Così potremo decidere al momento se tentare ora o la             
prossima volta senza giocarci la faccia davanti al mondo. - 
L'idea fu subito accettata da tutti, compreso lo stesso Paine, che così avrebbe potuto mettere il                
veto sino all'ultimo. 
  
1 maggio 1969 
  
In Unione Sovietica, la festa dei lavoratori era celebrata annualmente con una spettacolare parata              
di militari e civili nell'imponente cornice della Piazza Rossa. 
Come sempre il palco d'onore, posto nei pressi del mausoleo di Lenin, ospitava i membri del                
Soviet Supremo: Kossighin, Breznev, Ustinov e, per la prima volta, anche la faccia sorridente di               
Sergej Pavlovich Korolev. Alla sfilata furono esibiti molti tipi di velivoli e armamenti ancora              
sconosciuti in occidente. In effetti la parata del primo maggio era anche una specie di festa della                 
cuccagna per gli analisti occidentali, che avevano così l'opportunità di studiare da vicino la              
tecnologia sovietica. 
La voce dello speaker ufficiale, Yurj Levitan, introduceva con profonda enfasi i vari prodotti              
tecnologici. Con enorme stupore e non minore preoccupazione degli occidentali, oltre all'ormai            
consueto modello della capsula Soyuz, i russi mostrarono anche quello del modulo lunare LK,              
trasportato sulla piattaforma di un enorme camion Lada. 
- Cari compagni potete ora ammirare l'ennesimo successo tecnico degli instancabili lavoratori            
socialisti. Il veicolo destinato a portare un uomo sulla Luna! - la folla presente nella piazza                
esplose in un fragoroso boato. Levitan riprese, imperterrito - Questo stesso modulo è in questo               
preciso istante, in fase di collaudo in orbita terrestre da parte di due intrepidi cosmonauti: i                
compagni Matciock e Padulov. - Secondo fragoroso applauso, e Korolev girò il capo verso              
Kossighin, sorridendo. 
Il giorno prima era stata lanciata da Bajkonour la Soyuz-7 con un vettore R-7, ed erano entrata in                  
un'orbita circolare a 230 chilometri di altezza. Tre ore più tardi, dal poligono di Plesetsk con un                 
altro R-7, veniva lanciato una speciale versione di prova dell'LK, denominata T2 K,             
essenzialmente un LK privo delle zampe d'allunaggio. Otto ore dopo i due veicoli realizzavano              
un perfetto aggancio manuale, dal momento che il sistema automatico aveva fatto cilecca per              
l'ennesima volta. 



Il primo maggio, Padulov aveva indossato la tuta Kretchet ed era uscito dalla Soyuz per entrare                
nell'LK, dove per oltre dieci ore aveva compiuto una numerosa serie di test, tra cui due cambi di                  
orbita e due successive manovre di aggancio con la Soyuz-7 pilotata da Matciock. 
A Houston la parata fu seguita, in diretta TV via satellite, spia ovviamente, con grande               
preoccupazione. Low si rivolse a Paine - Tom, sei convinto adesso che i russi sono a un passo                  
dallo sbarco sulla Luna? - 
Paine appariva sconsolato - Hai ragione George. Non ci resta che sperare di lanciare l'Apollo-10               
prima che loro tentino il colpo gobbo - 
I due responsabili della NASA non sapevano che i russi non avrebbero avuto razzi di tipo G                 
disponibili prima della fine di giugno, ossia dopo la data prevista per la missione Apollo-10. 
  
14 maggio 1969 
  
I primi segni della primavera cominciavano a manifestarsi anche al Centro di Addestramento             
Yurj Gagarin: persino le palazzine che ospitavano i cosmonauti, costruite in tutta fretta,             
sembravano meno squallide in quell'aria primaverile. 
Gregorj Balanov stava nella sua stanza godendosi gli ultimi raggi tiepidi del pome-riggio quando              
fece improvvisamente irruzione Rijasutin. Il suo collega aveva un'aria funebre, sembrava quasi            
sul punto di piangere. 
- Valerj che è quel muso lungo? - sbottò Balanov. Tra i due di solito quello che aveva un'aria                   
preoccupata era proprio Balanov. 
- Gregorj, alla bacheca sono usciti i nominativi dell'equipaggio della prossima missione Soyuz,             
quella dello sbarco. Indovina chi sono? - 
- A giudicare dalla tua faccia di sicuro non siamo noi due! - 
Rijasutin si sedette sconfortato sul bordo del letto. - Hanno scelto Marankov e Sobaka... -               
Balanov gemette, temendo il resto della notizia -..e noi siamo le loro riserve - 
- CAZZO NO!! - Balanov saltò in piedi e tirò un formidabile cazzotto nel muro, talmente forte                 
da lasciare il segno nel tramezzo, e da far accorrere spaventato il vicino di stanza. 
  
18 maggio 1969 
  
- Buongiorno America! E' il vostro Walter Cronckite che vi parla dalla base di lancio di Cape                 
Kennedy da dove stiamo per assistere al lancio della missione Apollo 10 - Il faccione di                
Cronckite era ripreso in primo piano, mentre alle sue spalle si poteva scorgere l'enorme sagoma               
bianca del Saturno-V agganciato al gigantesco traliccio rosso della sua rampa di lancio. 
- Se la regia fa partire le immagini, possiamo assistere in diretta all'imbarco dei tre astronauti: il                 
comandante Eugene Cernan, il pilota del LEM Thomas Stafford, e il pilota della capsula Apollo               
John Young. - 
L'immagine di Cronckite andò in dissolvenza mentre comparivano i tre astronauti che, sorridenti,             
si avviavano verso il furgone di servizio, infagottati nelle loro tute bianche. La voce di Cronckite                
continuava a fornire il commento alle immagini - Lo scopo ufficiale di questa missione è quello                
di collaudare il LEM in orbita lunare, in vista della prossima missione Apollo-11 che dovrebbe               
effettuare lo storico sbarco sul nostro satellite. Ma fonti non ufficiali della NASA sostengono già               
l'equipaggio dell'Apollo-10 potrebbe tentare un allunaggio, per il timore che i russi possano             
effettuare una missione lunare prima del lancio di Apollo 11. - 



Paine e Webb, che seguivano la telecronaca da una stanzetta attigua alla sala di controllo,               
sbottarono all'unisono - Maledizione!. Paine era furibondo: ci mancava anche la fuga di notizie              
sul vero obiettivo della missione Apollo-10. Si rivolse a Low - George, avverti il nostro               
portavoce di fare subito una secca smentita ufficiale circa le illazioni che stanno circolando. Se               
poi la missione va in porto me la vedrò io con queste iene della stampa. - Non aveva ancora                   
finito di parlare che Low stava già alzando la cornetta del telefono per parlare con l'addetto                
stampa. 
Migliaia di chilometri più a est, Korolev giaceva nel suo letto. La malattia stava avanzando               
velocemente e lui temeva di non riuscire a portare a termine la sua missione. Osservava               
letteralmente pietrificato, le immagini che scorrevano sul televisore, mentre Nina Ivanovna gli            
traduceva ciò che Cronckite diceva in diretta a migliaia di telespettatori americani. Mishin             
commentò tetro - Se è vero, è meglio che cominciamo a fare subito le valigie per la Siberia! - 
  
22 giugno 1969 
  
La scheletrica e irreale struttura del LEM galleggiava a circa 15 chilometri dalla superficie della               
Luna sul Mare della Tranquillità. Fino a quel momento il volo Apollo 10 si era svolto senza                 
grossi inconvenienti. Cernan e Stafford avevano portato a termine il programma di collaudo             
previsto. Rimaneva solo da prendere l'ultima decisione. 
Al centro spaziale Johnson, situato a Houston in Texas, tutto lo stato maggiore della NASA stava                
seguendo il volo col fiato sospeso, mentre il presidente Nixon, avvertito della situazione, sedeva              
nel suo studio alla Casa Bianca, pronto a collegarsi in diretta televisiva con gli astronauti nel                
caso di un successo. 
- Snoopy, qui controllo missione, procediamo con la sequenza di controllo per il countdown              
accensione - Il LEM era stato ribattezzato Snoopy dagli astronauti, mentre la capsula Apollo era               
diventata Charlie Brown, cosa che aveva causato non poche critiche da parte della stampa. 
- Houston, qui Snoopy, go al controllo, siamo a meno quindici dal countdown - la voce carica di                  
tensione di Cernan irruppe negli altoparlanti. 
- Snoopy, qui Houston quaggiù tutti gli interruttori sono al verde, confermate? - 
- Confermiamo - 
- Per noi siete go all'allunaggio, ripeto go all'allunaggio! - 
- Ricevuto, per noi siamo verde. - 
- Pronti all'accensione motore - 
- Pronti - 
Il LEM si trovava alla quota minima per mantenersi in orbita lunare, e contemporaneamente alla               
massima per poter essere recuperato con un aggancio volante da parte della capsula Apollo, se               
qualcosa fosse andato storto. 
- Sembra proprio che ci toccherà fare gli straordinari. - disse Stafford a Cernan. 
- Tre ... due... uno motore acceso! - 
- Snoopy stiamo registrando una buon'accensione. - 
- Confermiamo l'accensione. Stiamo rallentando. - 
- Ok, Snoopy, ok - 
- Houston stiamo cominciando a registrare delle vibrazioni ... - 
- Di che tipo? - 
- Stiamo sobbalzando violentemente! - la voce di Cernan tradiva la preoccupazione. Anche a              



Houston parecchie persone stavano trattenendo il respiro, Paine fece un cenno al direttore di              
missione. 
- Quota undicimila duecento, Houston non lo teniamo. Sta ballando tutto ripeto ... - 
- Snoopy, qui Houston, abort mission! Ripeto abort mission. - 
- Houston non siamo d'accordo cerchiamo di tenerlo... - 
Paine stava sudando freddo, la responsabilità di quel tentativo in definitiva era sua. All'interno              
del LEM che vibrava selvaggiamente, Cernan perse la pazienza e sferrò un sonoro pugno sul               
quadro comandi che si spense in un sussurro. Le vibrazioni cessarono immediatamente. 
- Houston abbiamo risolto il problema. - 
- No Snoopy, ci risulta che avete il quadro comandi spento, confermiamo abort mission - 
-  Adesso proviamo a riavviarlo - 
- Sganciate lo stadio di discesa e rientrate in orbita - 
- Adesso il quadro comandi è riattivato, che facciamo? - 
- Sganciate e rientrate in orbita! - 
- OK Houston eseguiamo. - la voce di Cernan tradiva tutta la delusione per la mancata occasione. 
Lo stadio d'ascesa del LEM si separò correttamente da quello di discesa, che andò a impattare                
sulla Luna. Successivamente Cernan e Stafford si agganciarono tranquillamente con la capsula            
Apollo pilotata da John Young. L'Apollo-10 rientrò sulla Terra il successivo 26 maggio,             
ufficialmente fu un gran successo. Sino a quel momento avevano orbitato intorno alla Luna ben               
sei americani. 
La commissione d'inchiesta accertò che le vibrazioni erano state indotte da un interruttore             
lasciato involontariamente acceso. Per Paine fu la beffa oltre al danno. In cuor suo sentiva che                
quella era stata l'ultima occasione avuta dagli americani di sbarcare sulla Luna per primi. 
  
24 giugno 1969 
  
Il fallimento americano rilanciò i russi nella corsa alla Luna. I due equipaggi selezionati per la                
successiva missione Soyuz, furono convocati nella piccola saletta che utilizzavano per           
l'addestramento. Una parte della stanza era occupata per intero da un gigantesco foto-mosaico             
della Luna ottenuto sovrapponendo centinaia di fotografie prese negli ultimi anni dalle sonde             
spaziali sovietiche. Un punto particolare della superficie lunare era contrassegnato con una X             
rossa. 
Quando arrivarono, i cosmonauti trovarono ad attenderli, con loro grande sorpresa, Korolev,            
Pappov e Supirov, il capo geologo del progetto. 
Korolev non perse tempo in preamboli - Gli americani hanno specificato la data del loro               
allunaggio, la missione Apollo-11 partirà il 16 luglio - I quattro cosmonauti sgranarono gli occhi               
alla notizia, ma non dissero niente. Korolev riprese con aria impassibile - Abbiamo, però, la               
possibilità di batterli sul tempo. Con il compagno Pappov abbiamo studiato un piano di volo che                
ci permetterà di effettuare un lancio con l'N-1 il 3 luglio. Altrimenti dovremmo aspettare altri               
dieci giorni per avere una finestra di lancio di nuovo favorevole, ma così saremmo troppo sotto                
alla data degli americani - 
I quattro cosmonauti si guardarono sgomenti e Sobaka intervenne - Ma ... ma è solo fra nove                 
giorni! Noi non abbiamo ancora ultimato l'addestramento! - 
Korolev fece un cenno perentorio con la mano per zittire tutti e riprese - Lo so per questo                  
dobbiamo impegnarci tutti a rendere il massimo possibile. Personalmente sono convinto che ce la              



possiamo fare. Cedo ora la parola a Pappov che v'illustrerà per sommi capi il piano di volo, tanto                  
avrete tutto il tempo di studiarvelo con calma nei prossimi giorni. - 
L'esperto d'informatica si accese una delle sue sigarette senza filtro - Come ha detto il compagno                
accademico, il 3 luglio è una data buona, il lancio dovrà essere effettuato all 23,18, ora di Mosca,                  
con un margine massimo di 8 minuti. Una volta in orbita, percorrerete un'orbita e mezza e a T +                   
150 minuti dal lancio dovrete effettuare l'ignizione per entrare in traiettoria translunare. Durante             
il tragitto dovrete effettuare tre correzioni di rotta. È inutile che prendiate appunti perché sta tutto                
scritto nella relazione che vi consegneremo alla fine. Dunque, stavo dicendo... dopo 68 ore              
effettuerete l'ignizione di arresto per l'entrata in orbita lunare. - 
Il discorso continuò su questo tono per le due ore successive, fino alla pausa pranzo che fu                 
accolta dai cosmonauti come una benedizione. Dopo pranzo fu Supirov a prender la parola - Per                
ciò che riguarda il sito d'allunaggio, abbiamo scelto un punto nel Mare Nectaris che, in base ai                 
dati ricevuti delle ultime sonde automatiche Luna, è sicuramente pianeg-giante. Il punto si trova              
a 120 chilometri a sud del cratere Theophilus, che ha un diametro di circa 100 chilometri ed è                  
quindi estremamente visibile. Potrete usarlo come punto di riferimento - 
  
26 giugno 1969 
  
Mentre i tre astronauti dell'Apollo-10 rientravano trionfalmente a terra, Korolev, seppure allo            
stremo delle forze, si autoconvocò al Cremlino per parlare con Breznev. Fu fatto accomodare              
nello studio privato del potente politico. Per la prima volta i due uomini si trovavano faccia a                 
faccia praticamente da soli, anche se Korolev era sicuro che KGB e GRU stessero ascoltando               
illegalmente la loro conversazione. 
Il progettista spaziale venne subito al dunque - Abbiamo bisogno di almeno due dirette              
televisive: una al lancio e l'altra al rientro - 
- Compagno accademico, non se ne parla nemmeno. Avrete la vostra diretta per non più di venti                 
minuti, solo quando il nostro cosmonauta sarà sbarcato - 
- Compagno presidente, mi spieghi perché abbiamo speso milioni di rubli se poi nessuno può               
vedere i nostri risultati? - 
-Le esigenze di sicurezza nazionale hanno la precedenza su tutto. Le immagini devono essere              
prima filtrate dal KGB. - 
- Così facendo perdiamo una grande occasione! Dobbiamo sfruttare la cosa. Mettiamoci            
d'accordo con le televisioni occidentali, vendiamo la diretta del lancio e dello sbarco. Così              
almeno recupereremo anche se in piccola misura l'investimento fatto, per non parlare poi del              
colpo propagandistico - 
Breznev fissò il tavolo increspando le sue cespugliose sopracciglia, il futuro capo del PCUS              
aveva il senso degli affari - Parli come un corrotto occidentale - 
Korolev da buon giocatore di scacchi aveva atteso per sferrare il suo attacco finale - Se non                 
facciamo tutto in diretta, davanti agli occhi di tutti, gli americani ci potrebbero facilmente              
accusare di aver imbastito una messa in scena - 
- E va bene! Avrete le vostre dirette. Ma i cosmonauti dovranno essere politicamente corretti. - 
- Marankov è un tronfio pallone gonfiato intriso di patriottismo. Quanto a Sobaka è solo un                
opportunista che rivestirà un ruolo di secondo piano, tutto quello che vuole è solo un posto al                 
Soviet Supremo con relativi vantaggi - 
Breznev si concesse uno dei suoi rarissimi sorrisi - Bene, bene. 



  
29 giugno 1969 
  
Rotislav Valentinovich Marankov aveva abbondantemente superato la soglia della         
insopportabilità. Il fatto di poter essere il primo uomo sulla Luna gli aveva dato completamente               
alla testa. Non che questo si fosse riflettuto sul suo addestramento: anzi i punteggi suoi e di                 
Sobaka erano addirittura migliorati, solo che rompeva a chiunque le scatole con la faccenda che               
sarebbe stato citato per sempre nei libri di storia. In più ormai trattava tutti come se fossero suoi                  
sottoposti e in quest'ottica bisogna inquadrare il litigio che ebbe con il responsabile del corpo               
cosmonauti: il generale Nikolai Kamanin. 
- A che cosa vi serve ora un altro volo parabolico? - Kamanin era alquanto sbigottito dal                 
comportamento di Marankov, ma quest'ultimo non mollava. - Dobbiamo completare una           
simulazione EVA - 
- Ma potreste usare tranquillamente la vasca! - 
Marankov lo fissò dall'alto verso il basso - Si lo so ma io preferisco avere il massimo del                  
realismo e quindi esigo un'altra sessione di volo parabolico - 
- Mi dispiace, ma non sono d'accordo, non a quattro giorni dal lancio - 
Marankov non mollò la presa - Senti, compagno generale, sono io il capo equipaggio. Sono io                
che devo scendere sulla Luna. Sono io che decido quello che è meglio per noi! - 
Sobaka intervenne a sostegno - E' vero lui è il capo equipaggio e può fare quello che vuole! - 
Kamanin divenne paonazzo - E va bene! Avrete la vostra sessione di volo parabolico, ma voglio                
che venga messo agli atti che io non sono d'accordo! - 
Tre ore dopo decollava l'Iliushin-Il/18 utilizzato per l'addestramento. Durante la sesta parabola,            
mentre Marankov stava cercando di infilarsi la tuta Kretchet, l'aereo incontrò un vuoto d'aria che               
troncò la parabola prima del previsto: tutti caddero sul pavimento imbottito. Marankov, che era              
più in alto degli altri, atterrò a faccia in giù. Il grosso cosmonauta, mezzo dentro la sua tuta                  
Kretchet, sbatté il naso contro l'anello di giunzione esterno del retropacco Kaspy. 
L'urlo di dolore risuonò per tutta la carlinga dell'aereo, mentre il pilota riprendeva il controllo,               
inanellando un'altra parabola. Il sangue cominciò a uscire sotto forma di bolle galleggianti dal              
naso tumefatto di Marankov. Immediatamente la sessione d'addestramento fu sospesa e il            
cosmonauta fu condotto in infermeria. 
Il responso medico fu inequivocabile: frattura del setto nasale, almeno sei giorni di prognosi.              
L'avventura spaziale di Marankov e Sobaka era finita prima ancora di iniziare. Il testimone passò               
a Rijasutin e Balanov che accolsero la notizia in uno stato di trance. 
Qualche ora dopo Sobaka andò in infermeria a trovare il suo sfortunato compagno. Marankov              
giaceva nel letto con la faccia bendata - Rotislav, la sai una cosa? - 
- Mffgh? - 
- Sei proprio un coglione! - 
  
3 luglio 1969 
  
Valerj avrebbe preferito di gran lunga passare la sua ultima notte sulla Terra con Yelena, ma ciò                 
naturalmente non fu possibile. Il giorno prima lui e Balanov furono portati a Tyuratam con un                
volo speciale e tenuti in isolamento per evitare possibili malattie e/o incidenti. L'esperienza di              
Marankov aveva scottato tutti e, naturalmente, non esistevano le riserve delle riserve. 



Valerj e Yelena avevano fatto l'amore ogni sera come se fosse l'ultima da quando avevano saputo                
della missione. La donna aveva reagito piuttosto male alla notizia e aveva passato un giorno in                
stato di shock, non tanto al pensiero che il marito sarebbe stato il primo uomo sulla Luna, quanto                  
per gli incredibili rischi che stava per correre. 
Rijasutin e Balanov dormirono nella piccola baracca che appena otto anni prima aveva ospitato              
Gagarin e la sua riserva, Titov, prima del suo storico volo. In effetti avevano passato quasi tutta                 
la notte a parlare, ed erano stati tirati giù dal letto alle cinque e mezza. 
Dopo un sommario controllo medico e una robusta colazione, i due uomini erano stati fatti salire                
su un piccolo pullman bianco con una striscia rossa sul fianco, che li aveva trasportati di filato al                  
sito di lancio. Qui, illuminato da potenti riflettori, giaceva ancora addormentato l'N 1. 
- Buongiorno America! E' il vostro Walter Cronckite che vi parla stavolta eccezionalmente dalla              
località che i russi chiamano Bajkanour, nel Kazakhistan centrale. Siamo protagonisti di uno dei              
più grandi scoop della storia: il lancio del primo uomo che sbarcherà sulla Luna. I russi, lo dico a                   
beneficio dei telespettatori che si sono sintonizzati soltanto ora, hanno convocato ieri un ristretto              
numero di giornalisti occidentali tra i quali il sottoscritto, ad assistere in diretta al lancio... - 
- Naturalmente tutti noi avremmo preferito fare questa storica diretta dalla base di Cape              
Kennedy! E le cose sarebbero andate così se i russi non avessero deciso di effettuare questo                
lancio a sorpresa. La NASA ha comunque confermato il lancio di Armstrong, Aldrin e Collins               
con l'Apollo-11 il 16 luglio. Ma ... ecco ... sta arrivando il furgone con i due astronauti, ecco                  
...ecco stanno scendendo. I due uomini vestono una tuta monopezzo di lana grigia con bandiera               
rossa sul braccio sinistro e un semplice caschetto di cuoio nero e calotta di cotone, che contiene                 
gli auricolari e i microfoni. Il primo a scendere dal furgone è Balanov che comanderà la Soyuz-8.                 
Mentre l'ingegnere di volo Rijasutin scenderà sulla Luna con il modulo denominato LK - 
I due cosmonauti furono accolti da un'incredibile folla di tecnici, meccanici, cosmonauti,            
giornalisti, membri del partito, agenti del KGB e Dio solo sa cos'altro. Sembrò che chiunque               
n'avesse avuto la possibilità fosse accorso per essere lì in quello storico momento. Tra tutte               
quelle persone Valerj ne cercava solo una, ma non riusciva a distinguerla tra la miriade di volti                 
che si trovavano nella zona di sicurezza in prossimità della rampa LC-110 est. Improvvisamente              
Balanov esclamò - Guarda mia moglie e le bambine! - Valerj si girò nella direzione verso cui                 
indicava Gregorj: e vide Yelenia che teneva in braccio la figlia più piccola di Balanov, la                
bambina piangeva disperatamente perché voleva stare con il padre e anche la ragazza aveva gli               
occhi rigati dalle lacrime. Valerj le fece un rapido sorriso, dicendo - va tutto bene - e sua moglie                   
fece un cenno col capo per significare che aveva capito. 
I due cosmonauti furono caricati da una zaz nera con due bandiere rosse sventolanti sul cofano e                 
filarono a tutta velocità verso la rampa illuminata a giorno. Rijasutin alzò gli occhi al cielo per                 
fissare la punta dell'N-1 che svettava a 113 metri sulla sua testa. Quella posa fu immortalata in                 
una foto che uscì il giorno dopo sul New York Times. 
L'N-1, matricola 5L, verniciato completamente in bianco latte, sembrava un gigantesco           
monumento alla tecnologia umana, come una baldanzosa e prepotente piramide puntata verso il             
cielo. Balanov e Rjastuin salirono verso il cielo a bordo di un ascensore che sembrava una                
cigolante gabbia per polli. Sotto potevano vedere lo scintillio di decine di flash, che faceva               
somigliare il sito di lancio a una galassia in miniatura. 
Arrivarono in cima sul braccio telescopico di collegamento, dove trovarono Korolev che li             
abbracciò e baciò alla russa. Il grande scienziato era visibilmente stanco, malato, teso ed              
emozionato. Il doppio portello d'accesso alla Soyuz era già aperto, e coperto solo da una tendina                



elastica per impedire alla polvere di entrare. 
Sempre sul braccio, c'era una telecamera con Svetlana Istveztja, una giornalista del telegiornale             
Vremja, che chiese loro la classica frase storica: Rijasutin se la cavò con un semplice - Speriamo                 
che vada tutto per il meglio - mentre Balanov non perse l'occasione per lasciare traccia di se                 
-Partiamo per un altro mondo, basta che non sia l'altro - Tutti scoppiarono a ridere. Prima di                 
entrare assunsero entrambi la classica posa sovietica col pugno sinistro alzato poi, finalmente, il              
portello si richiuse alle loro spalle. 
Una volta entrati si sistemarono negli speciali seggiolini Kazbeck situati nel modulo di rientro              
della Soyuz. Dopo tanto chiasso, i due uomini rimasero solo con il sommesso ronzio              
dell'impianto di condizionamento. L'interno del modulo, rivestito con la classica stoffa spaziale,            
era rischiarato dalla luce verdognola del neon dal momento che sia gli oblò laterali, sia il                
periscopio, erano coperti dalla carenatura protettiva dell'N-1. 
L'enorme razzo sembrava gemere: si udivano spesso cigolii e altri strani rumori. Provenivano sia              
dai serbatoi pieni di propellente e pressurizzati, sia dalla struttura stessa che, data la sua altezza,                
bastava un niente per farla oscillare. I due uomini si scambiarono un'occhiata preoccupata:             
sarebbero stati i primi esseri umani a collaudare in volo l'N 1. 
I minuti scorrevano lenti, e il crac che faceva la lancetta dell'unico orologio di bordo               
assomigliava alla classica goccia d'acqua che scende nel lavandino la notte. Valerj invidiava             
Balanov, era troppo occupato con i controlli finali per permettersi il lusso di pensare. Lui invece                
pensava a Yelena, a suo padre e a quanto sarebbe stato fiero di lui se fosse stato lì in quel                    
momento. 
Il conto alla rovescia procedette in maniera insolitamente regolare. Korolev si asciugò con un              
fazzoletto il sudore che gli imperlava la fronte, mentre lo speaker scandiva gli ultimi secondi               
dell'N-1 su questa terra - Ceitirja - tri - dva - odin - NOL! - Fu lo stesso Korolev a lanciare il                      
missile schiacciando, con mano biancastra e malferma, un grosso bottone rosso. 
All'interno del razzo l'atmosfera era irreale: Balanov e Rijasutin si accorsero dell'accensione dei             
motori solo da un sordo brontolio accompagnato da una leggera vibrazione, che si aggiunse a               
quelle già presenti. Il brontolio divenne una cascata lontana, e le vibrazioni aumentarono             
d'intensità accompagnate da un certo scuotimento: si erano sganciati da terra! 
La notte di Tyuratam fu improvvisamente rischiarata da una luce abbagliante: l'N-1 cominciò la              
sua lenta, ma inesorabile, scalata verso la Luna sorretto da un'autentica colonna di fuoco. 110               
secondi più tardi il potente primo stadio e i suoi 24 motori NK-33M, coordinati come               
un'orchestra dal sistema KORD, esaurivano la loro funzione. Il testimone passò agli otto motori              
NK-43 del secondo stadio. 
All'interno della Soyuz il contraccolpo fu forte, sopportato stoicamente dai due cosmonauti nelle             
loro cuccette: di questi scossoni ne avrebbero dovuti sopportare altri due. Il secondo stadio              
funzionò per 130 secondi. Dopodiché si accesero i quattro motori NK-31 del terzo stadio.              
Durante l'accensione del Blocco B, un improvviso scossone segnalò che l'N-1 si era liberato della               
carenatura termica protettiva, apertasi in due come il guscio di un'ostrica. Insieme alla carenatura              
si sganciò anche il sistema di espulsione d'emergenza SAS, che doveva allontanare la Soyuz              
LOK dal resto del supermissile in caso d'incidente. La Soyuz 7K-LOK, numero di serie 25, posta                
in cima al razzo, si ritrovò improvvisamente libera. I due cosmonauti poterono guardare la curva               
azzurra della Terra dagli oblò non più ostruiti. 
Il terzo stadio funzionò per 400 secondi, durante i quali i due cosmonauti sopportarono              
un'accelerazione costante paria a 6g: niente in confronto a quanto entrambi erano ormai abituati a               



subire nella centrifuga Orbit. 
Quindici minuti e venti secondi dopo il lancio, la voce di Balanov rimbombava negli altoparlanti               
di Kaliningrad - Gniezdo (nido) qui Yastreb (falco), abbiamo spiccato il volo! - Erano              
regolarmente entrati in orbita, come confermato anche dal sistema di navigazione: un piccolo             
mappamondo coperto da un vetro con un piccolo mirino rosso dipinto sopra, che indicava il               
punto della Terra sorvolato dalla capsula. Tutte le capsule russe n'erano state dotate sin dalla               
Vostok-1, ma nella Soyuz-8 era stato aggiunto un secondo mappamondo rappresentante la Luna.             
Questo ultimo non sarebbe servito prima di 68 ore. 
La voce di Yurj Levitan rimbombò negli altoparlanti di cui era disseminata la Piazza Rossa, - I                 
compagni Rijasutin e Balanov hanno effettuato pochi minuti fa, con pieno successo, la manovra              
d'accensione del motore orbitale e sono attualmente diretti in direzione Luna - La folla accalcata               
nei pressi degli altoparlanti esplose in un'ovazione. 
Nel suo ufficio, Thomas O. Paine stava battendo sulla macchina da scrivere della sua segretaria               
la sua lettera di dimissioni dalla NASA. 
A Huntsville nell'Alabama, Wernher Von Braun stava comodamente seduto nel patio della sua             
bella casa osservando la luna crescente. Sua moglie Marie era seduta al suo fianco e gli teneva la                  
mano. Lo scienziato tedesco si era sempre astenuto rigorosamente dagli alcolici fino a quella              
sera: alzò il calice colmo di Cabernet del '59 in direzione della Luna - Prosit! - e vuotò il                   
bicchiere in un sorso. 
  
6 luglio 1969 
  
Il viaggio era proseguito senza intoppi, Valerj e Gregorj avevano dovuto combattere solo contro              
la noia. Spesso giocavano a scacchi su di una piccola scacchiera magnetica, sfruttando il tavolino               
ribaltabile in teak, posto al centro del modulo orbitale. Il più delle volte galleggiavano nella               
capsula senza aver nulla da fare. Valerj aveva portato con se una traduzione russa del romanzo di                 
Jules Verne “Dalla Terra alla Luna” lettura che a lui era parsa quanto mai adatta. Balanov,                
invece, si era procurato una copia del decadente e depravato mensile occidentale Playboy, che              
sfogliava con evidente soddisfazione. 
Durante la traversata avevano dovuto compiere due correzioni di rotta più o meno a metà strada,                
accendendo il motore del blocco D, lo stesso che avrebbe portato l'LK sulla Luna. Quello era                
stato l'unico lavoro che avevano dovuto compiere nelle circa 65 ore di rotta translunare. 
L'equipaggio della Soyuz-8 avrebbe potuto sfruttare questo tempo in maniera più produttiva, ma             
poiché si doveva risparmiare più peso possibile, non si erano potuti installare sulla capsula i               
macchinari per gli esperimenti in ambiente microgravitazionale. 
- Yastreb qui Gniezdo - la voce del controllore di volo a Kaliningrad era fredda e piatta. 
- Qui Yastreb, abbiamo ricevuto. Siamo pronti all'accensione! - Balanov era apparentemente            
calmo ma in realtà stava sudando copiosamente nella sua tuta monopezzo. La Soyuz-8 avrebbe              
dovuto accendere il motore funzionante a kerosene e ossigeno liquido, per rallentare e inserirsi              
nella orbita lunare prevista. In caso di fallimento la capsula sarebbe stata fiondata dalla gravità               
lunare nuovamente in direzione della Terra. 
-Accendete al nostro via - 
- Va bene - 
- Tre ... due... uno ... accendete - 
- ACCESO! Ripeto accensione confermata - la capsula vibrò paurosamente per i 56 secondi              



d'accensione del Blocco D. Durante la manovra viaggiava al contrario ed era rivolta in direzione               
della Terra. 
- Siamo in orbita lunare, aspettiamo di aver finito la prima orbita per confermare i parametri                
orbitali, ripeto ... - A Kaliningrad nessuno sentì la ripetizione del messaggio perché tutti si               
stavano abbracciando, urlando e applaudendo. Balanov e Rjiasutin erano i primi russi a entrare in               
orbita lunare, dal momento che Leonov e Makarov vi avevano solo girato attorno. Con loro gran                
sorpresa, Pappov, Kedr e gli altri programmatori divennero gli eroi del giorno. 
L'incredibile panorama lunare si srotolava sempre diverso e sempre uguale sotto gli occhi stupiti              
e commossi dei due cosmonauti. La cosa più sensazionale apparve da dietro l'orizzonte grigio e               
butterato: era la Terra! Una mezzaluna lucente e azzurra solcata dalle nubi in perenne movimento               
ipnotico. 
- Guarda si vede l'America del sud! - Balanov sembrava un bambino che avesse ricevuto il suo                 
primo atlante geografico. Entrambi i cosmonauti erano affacciati a uno dei piccoli oblò utilizzati              
per le manovre d'aggancio. Questi oblò erano incassati in speciali torrette sferiche rotanti e posti               
nella parte anteriore della sezione orbitale. I due russi consumarono la loro prima cena lunare:               
due tubetti contenenti maiale affumicato, e altri due contenenti una crema di mele cotogne. 
  
7 luglio 1969 
  
I due cosmonauti furono svegliati da una musichetta popolare trasmessa da Kaliningrad.            
Avevano dormito circa 6 ore. Valerj aprì gli occhi ancora confuso: stava sognando di dormire               
con Yelena, ma alla prima occhiata ricordò subito che non si trovava sulla Terra. 
Rjiasutin era imbracato alla cuccetta del modulo di comando della Soyuz LOK. Sul quadro di               
comando erano appese le foto della moglie di Balanov, dagli occhi grandi e dall'aria imbronciata,               
e delle loro figlie. A fianco c'era il logo della missione: un cerchio nero sul quale spiccavano la                  
Terra in piccolo, un'aquila, rappresentante la Soyuz, che reggeva tra gli artigli un uovo simbolo               
dell'LK su cui era incisa la falce e il martello. L'aquila sorvolava la superficie lunare. Il cerchio                 
era bordato di bianco e sul bordo erano scritti i cognomi dell'equipaggio, sia nell'alfabeto cirillico               
che in quello latino. 
I due cosmonauti si erano salomonicamente spartiti i due veicoli: Balanov si era preso la Soyuz e                 
Rijasutin l'LK. Ognuno aveva dato il nome in codice al proprio feudo e vi poteva mettere tutte le                  
foto che voleva. 
Si prepararono un tè caldo e mangiarono qualche biscotto al miele. Una volta finita la colazione,                
Balanov aiutò Rijasutin a infilarsi la tuta Kretchet e Valerj gli restituì il favore quando fu il turno                  
del compagno d'indossare la tuta Orlan. Quando Valerj ebbe richiuso il portello posteriore della              
tuta, galleggiò intorno alla sagoma impacciata di Gregorj. Nelle simulazioni avevano ripetuto            
quelle operazioni fino alla nausea, ma adesso era tutto diverso! 
I due uomini si fissarono a lungo senza dire niente. Poi Balanov abbracciò l'amico come un                
fratello, per quanto consentirono le ingombranti tute e gli abbassò la visiera del casco. La tuta                
iniziò a pressurizzarsi. Gregorj alzò il pollice e Valerj gli restituì il saluto:, tutto bene! 
- Buona fortuna - 
- Grazie ... - Gregorj si girò e sfiorò un tasto del pannello di controllo ambientale: il modulo                  
orbitale si depressurizzò in due minuti. L'aria era scivolata via e loro si trovavano nel vuoto. 
Rijasutin aprì il portello di uscita e si spinse fuori. Poteva sentire distintamente l'ansimo del               
proprio respiro affannoso e il battito cardiaco accelerato. A terra avrebbero pensato che lui              



avesse paura, ed era vero! Valerj aveva davvero paura, era la prima volta che usciva nello spazio. 
Appena fuori dalla capsula fu abbacinato dal sole, aveva dimenticato la visiera parasole a lamina               
d'oro, retratta. Si aggrappò in maniera goffa alla prima maniglia, e cominciò a spostarsi              
lentamente verso poppa. Prima, però, rivolse un ultimo saluto in direzione di Gregorj, che era               
rimasto in prossimità del portello d'uscita con solo il torso fuori. Scavalcò il modulo di comando,                
poi passò sotto quello di servizio. Cercava convulsamente di non guardare il paesaggio lunare,              
che gli appariva paurosamente vicino e ostile. 
Dopo un lasso di tempo che sembrò durare anni, arrivò all'altezza della carenatura che              
connetteva la Soyuz LOK con il Blocco D - Ci sono ... ora apro il portello - Con un movimento                    
secco della mano guantata, Aprì il portello quadrato ricavato nella carenatura cilindrica e vi si               
infilò dentro. Il portello sfuggì via rotolando contro lo sfondo della Luna. L'interno era buio:               
Valerj accese la lampada che portava sul casco e cominciò ad aprire il portello d'accesso del                
modulo LK, da lui ribattezzato Iaitzò (uovo) a causa della sua forma. 
Aperto il portello, Valerj si fermò un momento a osservare l'interno spoglio e di color alluminio                
del modulo lunare LK. Alla sua sinistra si trovavano due pannelli: il più grosso di colore azzurro                 
era quello relativo ai controlli ambientali e alla depressurizzazione, mentre quello più piccolo di              
colore verde militare era relativo ai controlli radio. Al centro due oblò: quello più grande,               
ricavato nella sezione concava della cabina pressurizzata, era puntato verso il suolo lunare,             
mentre quello più piccolo era puntato verso l'alto e serviva per le manovre di rendezvous e                
aggancio con l'LOK. A tale scopo sul modulo era stato montato un dispositivo di puntamento               
elettro-ottico tipo VZOR. Alla sua destra infine, il pannello principale, anche questo di colore              
azzurro. Ai lati del grosso oblò si trovavano inoltre i due joystick per il controllo dell'assetto                
dell'LK. 
Dieci minuti più tardi, dopo aver riattivato e pressurizzato l'LK, Valerj fece un veloce controllo               
generale degli strumenti, così da essere ragionevolmente sicuro di poter andare. La voce del              
controllo missione gli arrivò metallica negli auricolari - Laitzò qui Gniezdò ti daremo noi il via                
allo sgancio - 
- Io sono pronto - 
- Dobbiamo aspettare il segnale di connessione per la diretta televisiva in mondovisione - 
- Diretta televisiva? Non era prevista solo dopo l'allunaggio? - 
La voce del controllore era spazientita - Senti compagno, in alto hanno cambiato i piani. Ma                
tanto per te che differenza fa? - 
Non faceva nessuna differenza, tranne che un miliardo e passa di persone avrebbero             
eventualmente visto la sua morte in diretta. Non era tanto la diretta a farlo innervosire, quanto il                 
fatto che nessuno si fosse preoccupato di avvertirlo, nonostante che una simile decisione fosse              
stata sicuramente presa prima del lancio. 
- Laitzò siete autorizzato allo sgancio - 
- Spaziba - la voce di Rijasutin era diventata glaciale. 
La Soyuz LOK si sganciò dal resto del convoglio alle sue spalle con un rumore sordo, mentre la                  
carenatura protettiva, che occultava l'LK e il Blocco D, si apriva in due. 
Attraverso il periscopio del sistema VZOR osservò la parte posteriore della Soyuz LOK,             
allontanarsi - Sono pronto all'accensione - 
- Per noi sei verde in qualsiasi momento a partire da ... ora! - 
- Accensione - il ruggito del blocco D nuovamente acceso assomigliò a un treno in lontananza. Il                 
blocco D doveva essere costantemente acceso durante la discesa al fine di rallentarla. Una volta               



esaurito il propellente sarebbe stato sganciato finendo la sua corsa sul suolo lunare. Mentre l'LK               
sarebbe allunato utilizzando la spinta del blocco E, che serviva anche per il decollo. 
- Sono fuori dall'orbita, sto cominciando a rallentare - la sagoma cilindrica del blocco D con                
sopra agganciato l'LK, cominciò a scendere verso la superficie lunare. 
L'unico segno di contatto con il terreno era rappresentato dal bip-bip del radioaltimetro Doppler -               
Sono a settemilacinquecento metri ... settemila - 
- Va bene Iaitzò, stai scendendo bene, raddrizzati solo un po' sull'asse verticale. 
Due sbuffi di idrazina partirono dai motori di assetto montati sulla sommità dell'LK (vicino al               
Kontakt), e il cilindro assunse un assetto perfettamente perpendicolare al terreno - Seimila metri              
... riduco un po' la spinta - 
- Non più del dieci percento - 
All'interno della tuta Valerj stava copiosamente sudando. I rivoli di sudore gli scendevano giù              
per la schiena producendogli un prurito insopportabile. Adesso Valerj capiva perché Gli            
americani avevano deciso di mettere due piloti sul loro LEM. - Va bene! - Tirò la manetta verso                  
se mentre il sordo ruggito provocato dal Blocco D diminuiva. Cominciava a sentire anche gli               
effetti del campo gravitazionale lunare: la penna che aveva agganciato al braccio era scivolata              
per terra. L'avrebbe recuperata più tardi. 
Ad appena mille metri di quota dal suolo lunare, il blocco D esaurì il propellente con un                 
prolungato sospiro. Valerj sollevò il cappuccio di armamento di un grosso pulsante giallo e              
spinse a fondo. L'LK fu scosso da un fremito mentre il blocco D veniva sganciato. Avrebbe                
impattato sul suolo lunare solo qualche secondo prima del modulo stesso. 
Ora la luce perlacea della Luna entrava copiosa dall'oblò inferiore, e si potevano vedere anche i                
dettagli di quel paesaggio allucinato - Novecentodieci metri sono pronto all'accensione - 
- Per noi sei verde, commutatore F 5 in posizione blu - 
- Confermo e accendo... - questa era la parte più critica di tutta la missione, se il blocco E non si                     
fosse acceso, il modulo si sarebbe schiantato al suolo, senza possibilità di salvezza. Valerj              
percepì una tenue vibrazione con i piedi: il blocco E si era acceso senza problemi. 
- Centodieci metri ... comincio a vedere l'ombra del modulo sulla superficie lunare - 
- Vai bene, tutto bene - 
- Cinquanta metri, distinguo i dettagli del terreno è...è piuttosto accidentato ci sono molti sassi - 
- Va bene - 
- Dieci metri, l'ombra del modulo si sta ingrandendo al suolo, sto...sto per toccare - 
- Motore stop! - 
- Confermo motore fermo, sono in caduta libera... - 
- L'assetto è buono continua così - 
- Due metri... luce rossa! La sonda ha toccato il suolo - 
- Ferma tutto - 
Quattro piccoli razzi a propellente solido, erano stati montati vicino alle zampe e puntati verso il                
basso. Non appena la sonda toccò il suolo selenita, i quattro razzi si accesero              
contemporaneamente e inchiodarono saldamente il modulo alla superficie lunare. Il gruppo di            
progettazione di Yangel, responsabile dell'LK, temeva che quest'ultimo potesse rimbalzare sulla           
superficie lunare come una palla! 
- Tutto fermo, tutto fermo ora...ora ci siamo... Gniezdò qui Iaitzò sono allunato... 
Il mondo si fermò: un miliardo e mezzo di persone su tutta la Terra tirarono un profondo sospiro                  
di sollievo e di soddisfazione. Un uomo era atterrato sulla Luna! 



Da Roma, il Papa Paolo VI benedì il volo di Rjiasutin, affermando che anche se i comunisti si                  
professavano atei, erano pur sempre figli di Dio. 
Gli sbigottiti telespettatori italiani assistettero, in diretta, alla lite tra il conduttore della             
trasmissione negli studi Rai Tito Stagno, e un giovane inviato in Russia, Demetrio Volcic:              
Stagno sosteneva che l'LK aveva toccato terra prima di quanto aveva detto Volcic. 
La gente stava incollata al televisore a guardare quelle irreali immagini in bianco e nero, per quei                 
pochi minuti non ci furono né furti né aggressioni. Era come se tutto il mondo fosse stato col                  
naso all'insù. Gli americani cercarono di prenderla sportivamente, ma non vi riuscirono. I più              
delusi di tutti furono, ovviamente, gli astronauti dell'Apollo 11 che sarebbero dovuti partire nove              
giorni più tardi. Armstrong rimase composto come sempre, mentre Aldrin, completamente           
ubriaco, sferrò un calcio nel tubo catodico del televisore sfondandolo. Collins mantenne un'aria             
indifferente: in ogni caso lui non sarebbe mai sbarcato sulla Luna. 
Immediatamente dopo l'allunaggio due grosse antenne paraboliche, fino a quel momento           
ripiegate sui fianchi dell'LK, si dispiegarono consentendo così un miglior collegamento con la             
Terra. 
Valerj osservava il panorama dolcemente ondulato che si stendeva davanti a lui, ma era troppo               
esausto per riuscire a cogliere pienamente l'immensità del momento. L'allunaggio gli aveva            
succhiato via tutte le forze, e si sentiva debole e febbricitante. 
- Valerj è il caso che ti riposi, ti diamo due ore per farti schiacciare un sonnellino, la diretta tv è                     
attualmente sospesa, quindi rilassati - 
- Ricevuto Gniezdò sono d'accordo, quando mi sveglio voglio biscotti e caffè - 
- Buon riposo - 
- Grazie - 
Valerj riuscì a dormire nemmeno due ore. La posizione verticale alla quale era vincolato dal               
telaio antiaccelerazione, nonché il poco spazio disponibile sull'LK, gli resero il sonno agitato.             
Appena sveglio bevve un sorso di caffè freddo e mangiò due gallette iperglicemiche, preparate              
appositamente per fornire il massimo dell'energia con il minimo ingombro. 
- Gniezdò sono pronto all'uscita - 
- Per noi sei verde, e sei di nuovo in diretta - 
- Va bene - Il cosmonauta si abbasso la visiera del casco che si chiuse con uno scatto secco, e                    
cominciò a depressurizzare la cabina. L'aria fuggì via con un flebile sussurro e Valerj percepì di                
nuovo soltanto il proprio respiro. 
Il grosso portello ovale dell'LK si mosse e una mano guantata fece la sua apparizione. Rijasutin                
tirò a sé il portello e lo spinse indietro, in tal modo ebbe la prima visione del suolo lunare,                   
distante da lui solo un paio di metri. Fu colpito dall'assoluta immobilità del paesaggio              
circostante, l'unico oggetto in movimento su tutta la Luna era proprio lui! Era come essere               
piombato in una specie di fotografia tridimensionale, tutto era fermo eppure reale. 
Non notò invece il silenzio che lo circondava: in fondo lui sentiva tutti i rumori prodotti dalla sua                  
tuta, il suo respiro, alquanto affannoso, nonché il crepitio della radio. 
- Ho aperto il portello, posso vedere la superficie ondulata ora, è grigio-azzurrognola, molto              
ondulata piena di pietre e piccoli crateri, i pattini delle zampe sono affondati poco nel terreno che                 
sembra compatto - 
- Sei autorizzato alla discesa - 
Uscì dal modulo con le gambe in avanti. Con un calcio calò la scaletta retrattile agganciata a                 
quella fissa sul lato sinistro dell'LK che gli serviva a coprire l'ultimo mezzo metro. 



- Scaletta abbassata, scendo... - La sua discesa era vista da terra attraverso una telecamera in                
bianco e nero, piazzata su una delle zampe. 
- Mi mancano due gradini... - Valerj indugiava sul fondo della scaletta come un nuotatore che                
non avesse il coraggio di tuffarsi da un alto trampolino. Era il momento della frase storica: quella                 
che sarebbe rimasta per sempre nei libri di storia. Gli esperti di propaganda del PCUS ne                
avevano confezionata una, ma suonava falsa, tronfia e irreale. In più c'era la faccenda della               
diretta televisiva. 
- Questo è un piccolo istante per un uomo, ma è un grande momento per l'Umanità - disse                  
facendo un piccolo balzo e atterrando a piedi uniti sulla Luna. Ovviamente non era la frase                
prevista, ma chi avrebbe mai avuto il coraggio di toccare il primo uomo sbarcato sulla Luna? O                 
almeno sperava fosse così. 
A Kaliningrad la selva di membri, grandi e piccoli, del Politburo esplose letteralmente. Breznev              
saltò su dalla poltrona esclamando - Brutto figlio di puttana! Questa non è la frase che avevamo                 
preparato! - 
Korolev, ridendo dentro di sé, dette una scorsa alla famosa frase - Questo è un grande momento                 
per tutti i paesi socialisti, che così dimostrano la loro supremazia e capacità... - Non finì                
nemmeno di leggerla. 
Il volto di Marankov era solcato da lacrime di rabbia e invidia: lui avrebbe detto la frase giusta! 
- La superficie è compatta e fina come borotalco, la polvere grigiastra tende a rimanere attaccata                
alle suole degli stivali, sto lasciando un sacco d'impronte - 
- Vai bene così - la voce del controllore di missione aveva assunto una tonalità vagamente acida,                 
o almeno così sembrava a Valerj. 
I fianchi del russo erano collegati all'LK con uno speciale cavo elastico di sicurezza, che doveva                
servire a rialzarsi in caso di caduta. Il principale degli svantaggi di essere da solo sulla Luna è                  
che nessuno ti può aiutare. 
Nelle ore seguenti, Valerj lavorò intensamente: innanzi tutto, piazzò su un treppiede la speciale              
telecamera realizzata dalla Zenith, che consentì al pubblico terrestre di vedere le sue evoluzioni              
sulla Luna anche a colori. Poi raccolse un gran numero di sassi, grandi e piccoli, per un totale di                   
circa tre chili, che depositò subito sull'LK, nel caso se ne fosse dovuto andare via alla svelta. 
Sulla scaletta dell'LK Valerj si fermò a controllare il livello di ossigeno della tuta. Aprì lo                
sportello anteriore dell'unità di controllo anteriore, praticamente una sorta di scatola di controllo,             
posta all'altezza del petto, che si apriva a libro. Tutto bene, ne aveva ancora per circa quattro ore. 
Successivamente, piazzò una trappola per il vento solare e un sismografo. Questi erano gli unici               
due strumenti che aveva potuto portare sulla Luna a causa del limitato carico utile. 
Per ultimo piantò sul suolo l'asta con la bandiera rossa - Prendo possesso della Luna in nome                 
dell'Umanità intera - Stavolta disse la frase giusta. Depositò anche una targa con il logo delle                
Nazioni Unite firmata dal Segretario Generale Kurt Waldheim, e quattro medaglie           
commemorative: tre raffiguravano i volti di White, Grissom e Chaffee, la quarta quello di Yurj               
Gagarin. Eresse così, il primo sacrario dedicato alle vittime dello Spazio. 
Terminata la parte ufficiale, Valerj aprì la tasca che aveva sulla gamba sinistra della tuta e tirò                 
fuori due fotografie. La prima ritraeva lui e Yelena abbracciati: quello era il suo personale               
contributo alla conquista della Luna. La seconda era una ritratto di Korolev, che il progettista               
stesso gli aveva messo in tasca poco prima del lancio; almeno qualcosa del genio russo sarebbe                
andata sulla Luna! 
Quelle due fotografie sarebbero rimaste lì, inalterate, per secoli. Senza vento che trascinasse via              



le foto e acqua che le facesse scolorire. Si piegò e depose le foto ai piedi dell'asta che reggeva la                    
bandiera rossa, con la falce e martello, e rimase alcuni istanti in raccoglimento. 
Portati a termine i suoi compiti, non restava altro che divertirsi a saltellare sulla Luna, anche a                 
beneficio del pubblico a casa. Cinque ore e quarantasette minuti dopo essere allunato, Valerj              
Rijasutin richiudeva il portello del modulo LK, lasciandosi la brulla superficie lunare, illuminata             
da un sole irreale nel cielo nero pece, alle spalle. 
Non appena ebbe ripressurizzato la capsula, avvertì un forte odore di polvere da sparo. Pensò che                
ci fosse un probabile corto circuito da qualche parte, poi realizzò: quello era l'odore della Luna! 
Al cosmonauta furono concesse altre due ore di riposo, che lui trascorse a riempirsi gli occhi del                 
paesaggio lunare. Sapeva che non sarebbe tornato mai più. 
- Sono pronto al decollo, chiedo autorizzazione al rullaggio - 
- Autorizzazione concessa. La pista è libera - Sembrava la normale richiesta di decollo da parte                
di un aereo alla sua torre di controllo, solo che proveniva dalla Luna. 
La silente piana del Mare Nectaris fu scossa da un lampo muto: otto ore e quattro minuti dopo                  
essere allunato l'LK decollava lasciando, per sempre, la Luna. 
Valerj aveva il suo da fare: il decollo era ancora più impegnativo dell'allunaggio, e il fatto di                 
averlo simulato innumerevoli volte a terra non diminuiva la tensione del momento. 
Il blocco E, incaricato di riportare il modulo in orbita lunare, funzionava a tetrossido d'azoto e                
dimetilidrazina asimmetrica, ed erogava una spinta di 2050 kg. Era costituito da un motore              
centrale, due laterali di supporto, più quattro piccoli vernieri per il controllo. Un singolare              
dispositivo, a due sportelli, chiudeva l'ugello del motore principale per preservarlo dalla insidiosa             
polvere lunare. I cosmonauti in realtà non sapevano dire se temevano di più la polvere lunare o la                  
possibilità che i due sportelli non si aprissero, provocando così l'esplosione del motore. 
A ogni modo tutto funzionò e l'LK si allontanò silenziosamente dalla luminosa superficie del              
nostro satellite. Il sistema di allineamento automatico tra il modulo e la Soyuz LOK per il                
rendez-vous entrò in funzione. 
- Il sistema automatico è in tilt! - esplose tetra la voce di Balanov 
In quel momento Valerj era a diciannove chilometri dal suolo e mancavano ancora cinque              
chilometri di quota all'aggancio, ormai era più di dieci minuti che era in volo. Un volo a spirale                  
intorno alla Luna, intervallato dalle accensioni del blocco E. 
- Passo ai comandi manuali - 
- Io sono pronto Valerj - 
- Qui Gniezdò per noi avete via libera alla manovra manuale - 
Rijasutin cancellò dalla mente ogni altro pensiero, concentrandosi solo sulla manovra. Il            
problema era l'aggancio. Doveva avvenire poco prima di passare sul lato opposto della Luna,              
dove le comunicazioni con la Terra s'interrompevano. La manovra era stata appositamente            
prevista così per sfruttare l'effetto fionda dato dalla Luna nel momento di accendere il blocco I                
per portarsi in traiettoria trans-terrestre. 
A bordo dell'LOK Gregorj aveva indossato la tuta Orlan, e aveva preso posto nella sezione               
orbitale della Soyuz, dove si trovava un pannello, specificamente ideato per le operazioni di              
incontro e aggancio, che gli consentiva di manovrare la capsula anche da lì. 
- Mancano due chilometri, comincio a vedere le luci di posizione della Soyuz - 
- Anch'io ti vedo - 
- State andando bene - 
- Un chilometro, raddrizzati un po' Gregorj - 



- Sto bene - 
-Cinquecento metri, rallento - 
- Tieniti più a destra - 
- Gregorj rallenta - 
- Sto bene - 
- Qui Gneizdò, confermiamo la valutazione di Valerj rallentate un po' entrambi! - 
- Duecento metri - 
- Ti vedo - 
- Rallentate entrambi! Ripeto... - 
- Cento metri, cazzo, Gregorj sei troppo veloce! - 
- Aspetta rallento coi razzi anteriori - 
Alcuni sbuffi comparvero sulla sezione anteriore del modulo orbitale: il sistema ODOP aveva             
attivato i razzi a idrazina per il controllo dell'assetto. Poco più avanti l'asta principale del sistema                
Kontakt si protendeva in avanti alla ricerca di uno dei 106 fori posti nella parte superiore                
dell'LK. 
- Cinquanta metri rallenta - 
- Va bene... - 
- Piano ragazzi, piano! - la voce del controllore era allarmata. 
- Venti metri Gregorj RALLENTA! - 
- Un...un momento è che... - 
- RALLENTA!! - 
- Siete a cinque metri l'uno dall'altro, siete troppo veloci - 
- OH MERDA! - 
L'urto fu violento anche se non devastante, Valerj fu scagliato in avanti e trattenuto solo dalle                
cinghie del telaio. Istintivamente si abbassò la visiera del casco: l'aria stava fuggendo via da               
qualche parte! I fogli del piano di volo mulinavano come impazziti nella cabina. Si sganciò in                
fretta dal telaio, alzò la testa e vide che la sonda d'aggancio della Soyuz aveva sfondato il                 
ricettacolo d'attracco ed era penetrata all'interno della sezione pressurizzata, creando un'apertura           
di qualche centimetro di diametro. 
- Gnei...ui... tzò...ollisione...dan...tevoli...al...Lk. Non ho più...gnale da... yuz...esco per vede...è          
...uccesso!- A Kaliningrad la voce disturbata di Rijasutin giunse come una folata di vento              
siberiano. Inoltre non ricevevano più alcun segnale dalla Soyuz, tranne quello del radiofaro             
telemetrico a onde corte. La cosa peggiore era che i veicoli stavano per scivolare nel lato                
nascosto. 
Nella Soyuz LOK le cose erano andate quasi peggio: Gergorj aveva battuto violentemente il capo               
svenendo, e solo per un miracolo la sua tuta Orlan non si era sfondata. Quando rinvenne, era al                  
buio con tutti i sistemi spenti. Doveva essere saltata qualche valvola per il contraccolpo. 
Tirò fuori la torcia elettrica che aveva nella tasca della tuta e si avviò galleggiando verso il                 
quadro comandi elettrici: tutti i fusibili si erano bruciati. Ci mise qualche minuto a cambiarli               
tutti: l'assenza di gravità e le mani sudate lo ostacolavano. Finalmente tornò la luce: era tutto                
sottosopra, un'incredibile quantità di oggetti galleggiavano liberamente nell'aria. 
La sezione pressurizzata sembrava integra, non notava nessuna fuga d'aria. Accese la radio -              
Valerj mi senti? Valerj mi senti? Mi senti? Mi senti? Maledizione! - Forse il suo amico era morto                  
ed era tutta colpa sua! 
Nel frattempo, Valerj era uscito all'esterno dell'LK e stava valutando i danni. I due veicoli erano                



saldamente incastrati l'uno all'altro, davvero un bel casino! Ma le due sezioni della Soyuz              
apparivano integre, anche se inspiegabilmente al buio. Il sistema ODOP era penetrato di un bel               
po' nella parte superiore dell'LK, inoltre uno sbuffo d'idrazina usciva da uno dei serbatoi              
circolari. 
In un momento di lucidità, si rese conto di aver lasciato il sacchetto di plastica contenente le                 
rocce lunari a bordo dell'LK. Tornò indietro velocemente per recuperare la prova che erano stati               
davvero sulla Luna. Un piccolo ciottolo semisferico uscì dal sacchetto galleggiando nel vuoto.             
Valerj lo raccolse e se lo infilò nella tasca della tuta che stava sul ginocchio: se mai fosse tornato                   
a terra l'avrebbe incastonato per farne un anello da regalare ad Yelenia. 
Valerj mi senti? - la voce strozzata di Gregorj gli sembrava lontana anni luce. 
- Si ti sento - 
- Grazie a Dio sei vivo, ho temuto il peggio - 
- No sto bene, sono fuori, e sto venendo da te, tieniti pronto. Come vanno le cose lì?- 
- E' tutto sottosopra ma non c'è niente d'irrimediabile - 
- Bene - 
Rientrato Valerj, i due astronauti affrontarono la situazione - Quindi la sezione orbitale della              
Soyuz si è incastrata nell'LK... - 
- Già, il che significa che se vogliamo fare l'accensione nel punto previsto, dovremo sganciare               
anche la sezione orbitale assieme all'LK. Altrimenti saremo troppo pesanti per liberarci            
dell'attrazione gravitazionale lunare, senza parlare dei problemi di pilotaggio - 
In condizioni normali, la Soyuz LOK si sarebbe dovuta sganciare dall'LK lasciandogli attaccato             
l'ODOP, che, insieme al sistema Kontakt, non serviva più. 
- Un momento..., se ci liberiamo della sezione orbitale rinunceremo anche all'antenna a lungo              
guadagno e quindi non potremo più comunicare con la Terra! - 
- Si, Gregorj, e inoltre se decidiamo di proseguire con il piano di volo dovremo effettuare                
l'accensione prima di essere usciti dal black-out delle comunicazioni, quindi non potremo fare un              
rapporto a terra delle nostre condizioni - 
- Penseranno che siamo morti! Comunque non mi sembra una buon'idea quella di inanellare              
orbite intorno a questa palla di polvere, tanto più che da terra non potranno inviarci alcun aiuto - 
- Sono d'accordo. Anche per me ci conviene rischiare e seguire il piano di volo previsto - 
- Il vero problema è che rinunciando alla sezione orbitale, rinunceremo anche all'apparato di              
navigazione! Dovrò orientarmi con il sestante! - 
- Vedremo finalmente se sei tanto bravo quanto dici... - 
- Spero di più che durante l'aggancio... - 
- Su Gregorj l'importante è uscirne vivi. Dai, aiutami a togliere la tuta che tra poco ci attende un                   
duro lavoro - 
A Kaliningrad, Korolev si chiuse in una stanzetta attigua alla sala di controllo con i suoi                
collaboratori più fidati - Dunque, facciamo il punto: è evidente che c'è stata una collisione tra i                 
due veicoli, l'unica cosa certa che sappiamo è che almeno Rjiasutin è sopravvissuto all'impatto,              
non sappiamo però in quali condizioni si trova la Soyuz. Non possiamo far altro, per ora, che                 
aspettare che escano dal cono d'ombra lunare - 
Mishin si fece avanti - Scusami Sergej Pavlovich, ma se escono dal lato nascosto vuol dire che                 
hanno effettuato l'accensione per il ritorno - 
- Non è detto, dipende dai danni che hanno ricevuto, se sono furbi aspetteranno altre due o tre                  
orbite per verificare la situazione - si girò in direzione di Pappov - Frantiseck preparami un piano                 



di volo alternativo, con un abaco delle nuove finestre di lancio, una per ogni orbita               
supplementare - 
Nei venti minuti seguenti Rijasutin e Balanov lavorarono freneticamente per trasportare tutto ciò             
che occorreva per il viaggio di ritorno, dalla sezione orbitale a quella di comando. Smontarono i                
serbatoi dell'acqua: trasferirono le provviste e la cassetta del pronto soccorso, e il sacchetto con               
le pietre lunari. 
- Siamo pronti? - Valerj teneva tra le gambe il voluminoso fascicolo del piano di volo con la                  
sequenza dei tempi 
- Tutto a posto, come andiamo coi tempi? - 
- Per ora bene - 
Non appena il portello della sezione di comando fu chiuso Balanov tirò la leva di sgancio della                 
sezione orbitale, il contraccolpo fu violento e la capsula cominciò a imbardare selvaggiamente.             
Balanov dovette lavorare duramente con i razzi di manovra per riguadagnare l'assetto. 
Valerj tirò un sospiro di sollievo, erano senza comunicazioni ma il peggio l'avevano superato -               
Se tutto fila liscio tra due minuti si torna a casa... - 
- Speriamo! - gli fece eco Balanov. Due minuti e dodici secondi più tardi i due cosmonauti                 
accoglievano il rombo del blocco I come una liberazione. 
A Kaliningrad regnava un'aria da tragedia. Dopo l'euforia per il successo l'intera base era              
precipitata in uno stato di depressione collettiva; Mishin aveva un'aria sconfitta - Niente Sergej,              
proprio niente! Ormai sono più di dieci minuti che sono usciti dal cono d'ombra. Se tutto fosse a                  
posto avremmo già dovuto ricevere il loro rapporto danni, invece niente, nemmeno il segnale del               
radiofaro - 
Korolev non si riusciva a rassegnare - Tutti i centri radio, tutte le navi per i ponti radio, tutti i                    
radioamatori, nessun escluso deve perdere di vista, nemmeno per un attimo, la Luna. Sono vivi,               
lo so, lo sento! - 
- Sergej è il caso di arrenderci all'inevitabile. Probabilmente l'urto li ha fatti uscire fuori               
dall'orbita e sono precipitati, oppure la sezione pressurizzata della Soyuz ha ceduto... Insomma in              
qualunque caso, quei due poveretti sono morti. - 
- Non sono d'accordo! Rijasutin e Balanov sono persone capaci, e Rijasutin è sicuramente              
sopravvissuto all'incidente. Per il momento ci comporteremo come se il volo stesse proseguendo             
regolarmente. Voglio che Kalinigrad sia isolata dal mondo, nessuno deve uscire, nessuno deve             
entrare, men che meno avere contatti con la stampa. Per i prossimi tre giorni il volo proseguirà                 
come da programma, se tra tre giorni non avremo notizie di Rijasutin, allora ci comporteremo di                
conseguenza - 
  
9 luglio 1969 
  
Siamo fuori rotta - Balanov aveva finito di ricontrollare i calcoli che aveva fatto con il regolo                 
calcolatore, per l'ennesima volta. 
- Vuoi dire che mancheremo la Terra? - la voce di Valerj era divenuta un sussurro roco, entrambi                  
gli uomini avevano le barbe lunghe e un'aria sfatta. 
- No, questo no. Però atterreremo a molte migliaia di chilometri di distanza dal punto previsto - 
- Quante? - 
- Ora come ora non te lo so dire, comunque devi considerare una fascia che oscilla dai due ai                   
seimila chilometri dal punto previsto. - 



- Ma com'è cazzo abbiamo fatto? Ci siamo attenuti alla lettera al piano di volo! - 
- Probabilmente c'era un errore... - 
Dopo un'ora di calcoli fatti su un bloc-notes con la sua matita Valerj ebbe la soluzione del                 
mistero - Ci sono, che idioti! - 
Balanov, che stava sonnecchiando, sobbalzò - Allora avevo ragione, c'era un errore! - 
- No, gli stupidi siamo noi. Quando ci siamo liberati della sezione orbitale, assieme all'LK,               
abbiamo sottratto almeno 1500 chilogrammi al peso della Soyuz. Però la spinta che abbiamo              
ricevuto dal blocco I teneva ancora conto della sezione orbitale - 
- Quindi abbiamo avuto una spinta più grossa di quello che ci serviva - 
- Esattamente! - 
Balanov si grattò una guancia ricoperta di peli ispidi e biondicci - Ecco perché abbiamo inforcato                
il corridoio di rientro sbagliato, per poco questo scherzo non ci faceva mancare la Terra. Ma ora                 
che facciamo? - 
- Niente. Non possiamo far altro che rilassarci e aspettare il rientro, tanto comunque vada               
finiremo sulla Terra - 
  
10 luglio 1969 
  
Arkady Feodorovich Groumov aveva ventuno anni ed era radiotelegrafista aggiunto a bordo            
della nave Yurj Gagarin, da oltre un mese e mezzo. La Gagarin era una delle navi, dotate di                  
potenti apparecchiature radio, addette a fare da ponte per le comunicazioni tra i veicoli spaziali               
abitati e Kaliningrad. Si trovava a centoventi chilometri est da Cuba. Era notte fonda, ma a causa                 
del black-out delle comunicazioni con la Soyuz 8, erano stati istituiti turni di ventiquattro ore per                
cercare disperatamente di stabilire un contatto. 
Groumov era l'addetto alle onde corte e saltava da una frequenza all'altra più per tenersi sveglio                
che per cercare di contattare la capsula. Improvvisamente percepì un flebile bip-bip nella cuffia:              
sembrava il radiofaro del modulo di rientro di una capsula Soyuz. Il segnale crebbe d'intensità               
facendo sobbalzare il giovane marinaio. Un decimo di secondo dopo aveva abbandonato la sua              
consolle per andare a svegliare il comandante della nave. 
Nove minuti più tardi Sergej Pavlovich Korolev venne svegliato dal suo sonno agitato e ricevette               
la notizia, gli fu data la notizia: Soyuz 8 era stata contattata nei pressi della Terra! A Kaliningrad                  
erano le prime ore dell'alba. Il commento di Mishin fu - E noi che li cercavamo ancora in orbita                   
alla Luna... - 
Un'ora più tardi Korolev era ben sveglio e aveva radunato lo stato maggiore del suo staff -                 
Mentre noi li cercavamo sulla Luna, loro, seguendo il piano di volo originario, hanno eseguito               
quella che sembra un'accensione di successo verso terra. Resta il mistero sul black-out delle              
comunicazioni, ma questo è spiegabile con una semplice rottura dell'impianto radio. Comunque            
sia la capsula Soyuz non poteva effettuare da sola l'accensione quindi uno o entrambi i membri                
dell'equipaggio sono ancora vivi. Io personalmente preferisco la seconda ipotesi - 
Korolev si fermò per ingoiare una delle sue pillole per il cuore - Il problema ora è il luogo                   
dell'atterraggio. Dai primi calcoli, sembra che siano fuori rotta di almeno tremila chilometri, ma              
potrebbero cadere in un qualsiasi punto dell'emisfero settentrionale. Bisogna allertare tutti:           
l'Armata Rossa, le stazioni confinarie, i nostri paesi satelliti. Chiunque ci possa aiutare a              
riprendere i nostri uomini, anche gli americani se è il caso - 
Scoppiò il caos: tutti si sbracciavano e parlavano contemporaneamente, il più inviperito era             



Pugachev, che aveva accompagnato Rospov. Korolev zittì tutti con un gesto della mano - Non               
me ne frega niente di chi ripesca i nostri uomini, purché tornino vivi. Dieci minuti fa ho                 
contattato personalmente l'ambasciatore americano a Mosca e gli ho spiegato per sommi capi la              
situazione, evitando di menzionare l'incidente. La versione ufficiale parlerà solo di un fuori rotta.              
Lui mi ha garantito la massima cooperazione del suo governo - 
- Lei è un traditore! - urlò Pugachev. 
- Io non ho mai tradito i miei uomini - 
- La pagherà - 
- Davvero? Anche se la telefonata è partita dal suo apparecchio riservato? - Pugachev sbiancò, si                
girò e uscì dalla stanza. Rospov e gli altri riuscirono a stento a trattenere una risata. 
La capsula Soyuz-8 aveva iniziato la fase di discesa. Si era liberata prima del blocco I, poi del                  
modulo di servizio. In quel momento era a circa cento chilometri di quota in attesa di entrare                 
nell'atmosfera per smaltire la velocità di circa 11,2 chilometri al secondo, che aveva in quel               
momento. 
- Credi che sappiano che stiamo rientrando? - Balanov stava guardando pensoso dal suo oblò la                
curva azzurrognola della Terra 
- Secondo me sì. Il radiofaro è ancora attivo, e in ogni caso, se non atterriamo in qualche deserto                   
o in mare, troveremo il modo di fargli sapere che siamo tornati - 
La capsula cominciò a vibrare, mentre il cielo si tinse di rosso, segno dell'incontro con gli strati                 
superiori dell'atmosfera - Secondo te dove atterreremo? Per me finiamo in Canada - 
- Non credo Gregorj, l'Unione Sovietica è molto grande, è più probabile che torniamo a casa - 
- Ehi! Il navigatore sono io, e io dico che finiremo in Canada - Balanov aveva assunto un'aria                  
imbronciata mentre le vibrazioni aumentavano. 
- Vogliamo scommettere? Un rublo che finiamo in Russia - 
- Sta bene! - I due uomini si strinsero la mano per suggellare la scommessa. Le loro mani erano                   
ancora strette quando la capsula cominciò il rientro vero e proprio, divenendo una palla di fuoco. 
  
11 luglio 1969 
  
Viktor Feodorovich Kasputenko aveva settantadue anni, e da oltre cinquanta viveva e lavorava in              
Siberia. Era stato un tecnico minerario, successivamente si era ritirato in pensione ed era andato               
a vivere con sua moglie Galina, che chiamava Babushka. A lui la Siberia piaceva, si era finito                 
per innamorare di quella terra rude e ostile, tanto da passarci tutta una vita. 
Lui e sua moglie si erano ritirati in una piccola dacia nella taiga, dopo la morte del loro unico                   
figlio durante la battaglia di Stalingrado. La sera precedente aveva visto uno strano oggetto              
appeso a un paracadute precipitare verso il folto della taiga, seguito subito dopo da una serie di                 
scoppi attutiti. Aveva pensato a qualche strano esperimento dei militari, ma a un certo punto si                
era lasciato prendere dalla suggestione dal momento che non lontano da lì si trovava la               
depressione di Tunghushka, dove si diceva che nel 1908 fosse caduto uno spaventoso meteorite. 
Lui la depressione l'aveva vista e non sembrava proprio che fosse stata prodotta da un meteorite,                
il che rendeva quel posto ancora più inquietante. A ogni modo decise che il giorno dopo sarebbe                 
andato a dare un'occhiata. 
Nella dacia non avevano il televisore, ma soltanto una vecchia radio a valvole e un radiotelefono                
che risaliva alla guerra. Naturalmente aveva sentito il trionfale annuncio dello sbarco di un              
compagno sulla Luna, ma non aveva collegato l'avvenimento a quanto aveva visto la sera prima. 



La mattina dopo si alzò presto fece una colazione veloce a base di pane nero fritto nel lardo,                  
annaffiato da tè forte e amaro. Babushka gli disse - Stai in guardia Viktor! - 
Kasputenko sorrise e batté affettuosamente la mano sulla doppietta da caccia che portava a              
tracolla - Non preoccuparti Babushka - Kaspuntenko con quella doppietta aveva steso più di un               
cinghiale. 
Il vecchio cominciò una faticosa avanzata in direzione est, dove aveva visto cadere l'oggetto,              
facendosi strada con un nodoso bastone di legno dalla punta di ferro che lui stesso aveva                
lavorato. A un certo punto gli sembrò di scorgere, a distanza, del fumo che proveniva da una                 
zona a circa un chilometro da lui. Qualcuno stava facendo un bivacco! Non che la foresta fosse                 
sua, del resto la proprietà privata in Russia non esisteva più dall'epoca degli Zar, ma lui si era                  
affezionato come se fosse sua. L'idea che qualcuno le appiccasse, se pur involontariamente,             
fuoco gli rivoltava lo stomaco. 
Decise di avanzare più risolutamente verso quel punto. L'aria era fresca e odorosa. L'estate              
siberiana era corta ma molto bella. Dopo circa un'ora di faticoso cammino, arrivò in prossimità               
del fuoco, tanto che ne riusciva a sentire persino il crepitio. 
Si trovò di fronte a una scena davvero singolare: uno strano oggetto a forma di campana era                 
riverso per terra e appariva come bruciacchiato. Intorno si vedevano i resti di un grosso               
paracadute a strisce concentriche bianche e rosse. Due uomini erano accovacciati vicino al fuoco              
per scaldarsi le mani. Erano vestiti con delle tute di lana grigia con uno strano fregio sul petto, e                   
la bandiera con falce e martello sul braccio sinistro. 
Uno aveva il capo scoperto, mentre l'altro portava un ridicolo copricapo fatto di pelle nera con                
una calotta di cotone bianco sulla sommità con tanto di cuffie e microfoni. Entrambi lo               
guardarono sbigottiti. Il più alto gli rivolse stentatamente la parola in una strana lingua - Are you                 
canadian? - 
- Non vi capisco - 
I due assunsero un'espressione ancora più sorpresa - Tu sei russo! - esclamò quello più basso e                 
tozzo. 
- Certo che lo sono - rispose Kasputenko vagamente indignato da tanta curiosità. 
Il più alto tese una mano in direzione dell'altro che con faccia scocciata si aprì la giubba di lana,                   
ne estrasse una moneta da un rublo e gliela dette. 
Kasputenko esplose - Ehi, dico! A voi due! Siete russi? - 
- Sicuro amico siamo russi come te, tutti e due - 
- Ma, da dove diavolo venite fuori, voi due? - il più piccolo dei due alzò il dito in direzione del                     
cielo, dove si riusciva ancora a scorgere la macchia biancastra della Luna che non era ancora                
tramontata. 
  
Epilogo 
  
Rijasutin e Balanov furono recuperati quello stesso 11 luglio da un elicottero. Quattro giorni              
dopo furono festeggiati com'eroi dell'Unione Sovietica con una megaparata in una Piazza Rossa             
stracolma di oltre un milione di persone. Per l'occasione si esibirono persino i Beatles che               
intonarono la loro celebre Back in USSR. Il 21 luglio del 1969 Armstrong ed Aldrin divennero,                
rispettivamente, il secondo e il terzo uomo a sbarcare sulla Luna. 
Negli anni seguenti, Rijasutin e Balanov divennero delle istituzioni viventi, monumenti alla            
memoria di se stessi, e come tali furono trattati. Ebbero il loro posto nel Soviet, ma non fu più                   



permesso loro di tornare nello spazio. Rijasutin, deluso, rassegnò le sue dimissioni dal corpo dei               
cosmonauti nel 1971, e accettò la cattedra di docente di costruzioni aerospaziali presso l'istituto              
sperimentale Zhukowskj di Mosca; Balanov divenne il responsabile dell'addestramento alla          
navigazione dei cosmonauti presso la Città delle Stelle. 
Il 15 agosto dello stesso anno, Sergej Pavlovich Korolev moriva di cancro nella sua Kaliningrad,               
in seguito ribattezzata Korolev proprio in suo onore. Aveva battuto il suo male: era vissuto               
abbastanza per vedere un uomo camminare sulla Luna, un uomo mandato da lui. A capo delle                
attività spaziali sovietiche gli succedeva Vassilj Pavlovich Mishin. 
Il 19 aprile del 1971, i russi inaugurarono la loro prima stazione lunare, la Zvezda DLB situata                 
nel Mare delle Tempeste. Progettata da Vladimir Pavlovic Barmin era capace di ospitare due              
cosmonauti che potevano allunare con un nuovo modulo, denominato L3 M. Quest'ultimo era             
costituto dal modulo di rientro della Soyuz LOK più un nuovo stadio d'allunaggio/decollo             
denominato Blocco sr. D'altronde, il modulo LK era stato sempre considerato da Korolev una              
soluzione a interim. 
Nel 1972 Richard Nixon fu sconfitto alle presidenziali, dal suo rivale il democratico George S.               
Mc Govern governatore del Sud Dakota. Il 21 dicembre dello stesso anno venivano firmati gli               
Accordi di Parigi: gli Stati Uniti uscivano definitivamente dal conflitto vietnamita. 
Il 22 maggio del 1973 gli americani inauguravano la loro stazione lunare denominata LESA 1               
(Lunar Exploration System for Apollo), situata nel cratere Tycho. Oltre al nome ufficiale la base               
era stata ribattezzata MoonLab. Nel corso dello stesso anno, gli Stati Uniti decisero di realizzare               
un nuovo sistema di trasporto riutilizzabile per assicurare una maggiore regolarità ed            
economicità nei trasporti con la Luna: nasceva lo Space Shuttle. 
Sempre nel 1973 Breznev sostituiva Kossighin alla guida del Pcus. Nel suo discorso             
d'insediamento dichiarò la sua volontà a continuare la conquista dello Spazio, per il prestigio              
dell'Unione Sovietica. Quello stesso anno russi e americani firmarono un trattato di cooperazione             
nello Spazio, che prese il nome di ASLP (Apollo-Soyuz Lunar Programme). L'ASLP culminò il              
17 luglio 1975 nell'aggancio, in orbita lunare, tra le capsule Apollo 21 pilotata da Brand, Slayton                
e Stafford, e la Soyuz LOK-12, pilotata da Leonov e Kubasov. 
Nel 1977 ad Alexandria, in Virginia, morì Von Braun anche lui stroncato da un male incurabile                
allo stomaco. 
Nel luglio del 1979 gli americani decisero di chiudere la base LESA 1 a causa dei costi crescenti                  
del programma Shuttle nonché per il palese disinteresse dell'opinione pubblica nei confronti            
dell'esplorazione spaziale. Nello stesso anno l'Unione Sovietica invadeva l'Afghanistan. Quello          
che doveva essere solo un blitz si tramuterà in una lunga e sanguinosa guerra durata oltre dieci                 
anni. 
Il 12 aprile del 1981 gli americani misero in orbita il primo di una flotta di cinque Shuttle: il                   
Columbia pilotato dagli astronauti Young e Crippen. 
Nell'aprile del 1986, lo stesso anno della morte di Glushko, i russi inaugurarono una nuova               
stazione lunare: la Mir DLB nel cratere Langrenus. È tuttora in servizio. La base è stata costruita                 
impiegando elementi modulari: il modulo abitativo LZM, il modulo laboratorio LZhM, il veicolo             
da trasporto lunare Lunokhod 3. Questi elementi sono stati trasportati, utilizzando un derivato             
dell'N1 denominato Energia. Attualmente i cosmonauti impiegano il modulo LOK-Energia a 5            
posti per arrivare in orbita lunare e tornare a terra, e il modulo LEK a 3 posti per scendere sulla                    
Luna. 
Il 15 novembre 1988 i russi collaudarono, senza equipaggio, la loro navetta spaziale Buran. 



Anche a causa dei costi crescenti delle imprese spaziali e militari l'Unione Sovietica cadde in una                
profonda crisi economica e sociale nella seconda metà degli anni ottanta. La crisi culminò nel               
1989 con il crollo del Muro di Berlino e il conseguente dissolvimento del Patto di Varsavia. 
Nell'agosto del 1991 un fallito colpo di stato depose il presidente Mikhail Gorbachiov e dette il                
via alla scalata del premier Boris Yeltsin. Il 31 dicembre del 1991 la bandiera rossa veniva                
ammainata dal Kremlino: l'Unione Sovietica non esisteva più, al suo posto sorgeva una precaria              
Comunità degli Stati Indipendenti. Gorbachiov dichiarò qualche anno più tardi - Le incredibili             
spese sostenute per la conquista dello spazio, più le spese militari conseguenti alla Guerra              
Fredda, ci hanno ridotto letteralmente sul lastrico - 
Nel corso degli anni novanta gli americani hanno rilevato tutte le tecnologie spaziali sovietiche e               
attualmente collaborano per la costruzione di una base lunare internazionale permanente, Alpha            
Moonbase (in costruzione nel Mare della Tranquillità, non lontano dal luogo d'allunaggio di             
Armostrong ed Aldrin). Dal 1995 almeno un astronauta americano è sempre presente nella Mir              
DLB. 
Valerj Rijasutin è attualmente docente di strutture aerospaziali presso il MIT, ed è anche              
consulente presso la Boeing/Mc Donnell Douglas Space Division System, mentre Gregory           
Balanov si è trasferito in Australia con tutta la sua famiglia, dove ha acquistato una grossa                
fattoria nei pressi di Perth. 
  
  
Fine 
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James Harford - Korolev : How One Man Masterminded the Soviet Drive to Beat America to the 
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Ron Miller - The dream Machines Krieger Publ., 1993. 
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Altre referenze (le tue!) 
  
I seguenti siti su internet sono stati di grande aiuto: 
  
Enciclopedia Astronautica di Mark Wade - 
http://www.friendspartners.org/partners/mwade/spaceflt.htm  
Sven's Space Place di Sven Grahn - http://www.users.wineasy.se/svengrahn/  
My little space museum di Karl Dodenhoff - http://www.interaxs.net/pub/spacey/  
Russianspace di Anatoly Zak - http://www.russianspace.com/  
N Odin Homepage di Ed Cameron - http://hometown.aol.com/nodin/myhomepage/index.html  
N1 photo clearinghouse di greg bondar - 
http://www.personal.psu.edu/faculty/g/h/ghb1/n1/n1synth.htm  
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