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Le entvfsiasmanti tappe delrera spaziale

IN PRINCIPIO FU LP SPUTNIK
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If I t anno l'uomo si affaccio sui pianeti
4 ottobre 1957 il «bip-bip» di Sputnik I apre alPumanita un'altra dimensione e segna il primo gradino
sulla via delle stelle: ha inizio da questo momento la fantastica scalata al cosmo - Oggi comincia la fase
finale dell'operazione Luna: il giorno in cui l'uomo posera il piede su un altro corpo celeste e ormai vicino

Sputnik 1

MissiorieLuim

DA IN COSMODROMO SOVIETICO, II 4
ottobre 1951, nel cuore della notte, Sputnlk 1 comincia II suo storlco volo: la via
del cosmo e aperta. E' una sfera di 58
cm di dlametrd, pesa S3 chill e ui spoata,
ad iin'altczza compreaa fra i 228 e I 950
ohllometrl, alia fantastica veloclta di 8
chilometri al sccondo. II mondo tin la
sensazione di vivere una data utorlca e
ascolta orgoglioso I'osscssinnante ma poetico bip-bip di Sputnik. Meno dl un meae
dopo, il 3 novembrc, i sovicticl stupiscono
ancora II mondo. Vola Sputnik 2: pesa
508 chili ed ha a bordo la cagnetta Lalka
chn morira nel sonno, II 10. <c E' morta
— dtolano I giornall — perchi l'uomo vada
avantl». II brusco risvegllo dcgll USA ad
un;i realta culturale e scientillca, qucllu
Bovletica, etie essi avevano volutamente
Ignorato, costringe gli scienzjatl americani ad un tour de force inaudlto. II Van.
guard, primo tcntativo americano, dopo
otto rinvil si Incendla sulla rampa II 16
dieembre. II primo satellite americano
sara in orblta solo II 1' febbraio 1958:
si chlamera Explorer I e pesera meno di
14 chill. Avra per& II merlto dl sooprtre
la fascia interna delle radiazion) ohe clrcondano II nostro planeta e che da allora
pnrtcranno 11 nome dl «fasoe dl Van
Allen ».

IL 2 GENNAIO 10,18 parte LuniH 1, U
suo nome ufflclale e «URSS 1959 », ma
tuttl lo chlamami Limik: pesa circa una
tonndlfltn o mptza e vola ad oUrp 11,1
chllomctrl al seenndo, (1 4 gennalo alle
3,59 passa ad appena a.SOO chilometri dalla Luna e diventa un nuovo satellite del
sistema solare. Per la prima volta un
corpo costrulto dall'uomo fugge all'attrazionc lerrestrr, I'rima del sovietiei, gli
americani avevano tcntato quattro cspcrimenti del gencre (Thor Able, Pioneer* 1,
% e 3) tuttl falliti. II problema della seconda vrlocita cosmica (esattamerife 11,1 chilometri al sccondo, non uno piu non uno
meno) diveuta oggetto fit conversazioni
anche tra i profani: 1 tci-mlni usati da
scienziati e cultorl di fantascienza diventano ahtttiall a tuttl. L'UUSS lascla II
mondo attonlto ancora una volta 11 12
settembre e il 4 ottobre dello slesso anno.
II 12 settembre parte Lunik 2: sara II primo manufatto uinano a cadore sulla Lu
na; il 4 ottobre parte Lunik 3: svelera
agli uominl una cosa che da sempre
era stato loro nascosto, Pal tra fnccia della Luna. OH amerlcani rfusclranno a Ianoiare un oggetlo verso la Luna solo tre
anni dopo, II 20 gennalo 1062.

«Pa:sseggiata»

Yuri Gagarin

IL 18 MARZO 1!)0S cntra in orbita la
Voshkod 2. Pesa pin dl einque tonncl.
late e mezza e per lanciarla e accorsa
una splnta di U50 tnila ohilogramml. A
bordo cl sono due astronaut!', Belialev
e Lconov. Ma non e questo I'aspetto
unico deiravrenlmento; cinque me«i
prima, II 12 ottobre del 1904, a bordo
della Voshkod 1 trovarono posto Komarov, Footklstov e Jegorov, dlmostrandn che chlunque in buona salute
puo volare ncllo spazio, II salto di quanta awenne con la prima usclta di un
unmo dallo spazio esterno alia navicella: Lconov vl rlmase per 20 minutl,
folografato dal suo collega sullo sfondo della Terra. Gli americani lanclarono la loro prima capsula biposto II
23 magglo 1965, con a bordo Grissom e
Young. La prima sortlta nello spazio
awenne il 3 giugno. Dalla Gemini 4
uscl White, e vi rlmase per venture mlnuti. Mcntre I sovietiei, come e noto,
non rlpetono quasi mal un esperlmento pienamente rluscito, gli amerlcani
rlpeterono I'cxplolt per ben altre cinque volte con Gemini 6. 9, 10, 11 e 12,
Da quest'ultima II cosmonauts Aldrln
use! per ben 129 mlnuti.

Su Venere

IL 12 APUILE 1901, da 327 chilometri dl
altczza, la voce del primo uomo In orbita
intorno alia Terra cl giunge chiara: parla
russo. II suo volo a bordo della Vostok
1 dura un'ora e quarantotto minuli, appena il tempo neccssarlo perche la mente
degli uominl dl tutto 11 mondo rlesca a
superare lo sblgottlmento dell'esscre tcstlmonl di una delle piu grand! conquiste
dell'uomo sulla natura. Ciasouno, In cuor
suo si perdona queli'ora e quarantotto dl
rettorlca, di commozlone cui sa dl non
poter rlnunciare, II B magglo e U 21 lugUo,
gli amerlcani Invlano prima Shepard e
pol Grissom per due vol! suborbital! ohe

TornaaTerra

durano Intorno al 15 minuli I'uno.
gli amerlcani e una confessione di inferiorita. Pol, il 20 febbraio 1062, arriva un
altro duro colpo: il volo di Tilov, a bordo
della Vostok 2, della duratn di 25 ore e
18 minuti. Finalmcnte gli USA riescono ad
lnviare John Glenn, sulla mlnuscola Mercury Aurora 7, per cinque ore intorno alia
Terra. L'll agosto parte Nlcolalev a bordo della VoBtok 3; qualche ora dopo, il
12, parte Popovlc a bordo della Vostok 4:
si lncontrano nello spazio, nel primo anpuntamento cosmico. Ma l'incontro storlco e quello fra Blkovsky e Valentina Tereshkova, II 16 giugno 1963: Valentina, la
prima donna nello spazio.

ALLE 7,34 del 18 ottobre 1967 un segnale
In codlce partlto da Venere da a! tecnlci
sovietiei la grande notizia: Venus 4 e,
come dire?, atterrata. E' un successo
enorme di prcclslone; prima dl toceare
Venere e di posarvlsl aveva percorso 320
milioni di chilometri. Era partita da un
cOHmodromo sovletico II 12 giugno. II giorno dopo, 19 ottobre, anche II tentative
americano da I suol fruttl. Molto plu IImitati: Mariner 5 passera lnfatti a 4 mila
chilometri dal planeta. Quello dl Venus
4 o II coronamenlo di una luuga serle dl
tentativi per rugglungere I pianeti vlcini
alia Terra. Aveva comlnclalo Venus 1,
11 12 febbraio del 1961: dopo 8 milioni dl
kin. se nc erano perse le tracce; 11 27
agosto era la volta dell'amerloano Mariner 2, che passera a 35 mila km. da
Venere; il 1- novembre parte 11 sovletico
Marie 1 che nel giugno deiranuo dopo
passera nelle vlcinanze dl Marie; 11 28
novembre del 1964 Mariner 4 parle dagll
USA e quruche mese dopo inviera le
foto dl Mnrte (Toto che lascerauno II profano eon la gala asclutta); llnalmente II
1* marzo 1966 Venus 3, dopo un volo durato 105 giorni (era partlto II 16 novembre 1965), e dopo che la sua rotta (fatto
nuovo e decislvo nella storla del voll Interplanetarl) era stata corretta, cadra su
Venere trasmettendo dati flno a pochl
second! prima della sua morte.

19 AGOSTO I960: parte Sputnik 4 con
a bordo le due cagnette Bclka e Strelka. Gli scienziati necidentaii come I'liomo comune rimangono stupefattl del
peso del .satellite: quattro tonnirllalc e
mezzo. Tuttl rieordlamo con patetieu
tencrczza la morte di Lailui e tropldiamo per la sorle di lielka e Slrelka.
La paura dura appena 13 orhitc, poco
piii di 21 ore: Sputnik 5 rienlra a terra
con il plu preztoso carico della ueniiu.
ta scienza astronaulica. L'enlusiasmo
smlnulsce la pena per la morte di al*
trl due cani, rlmastl anonlml, morti II
3 dieembre prccipitaiulo a terra con
Sputnik o, Nel giro dl puchl gtnrui
fra (I 9 niar7.(i e l l 25 marzo del 19*11,
Sputnik 9 e Sputnik II) rientrano a terra, rispeltivamente con Cliermuska e
Zucrdocka, due cagnette en) era anidato I'ultlmo compfto di collaudo, prima del volo mnano, Un analogo espe
rlmento verra tcntato dalla capsula
americano Atlas Mercury 5, sccsa In
marc con la seimmiettu Enos. SI nola
sublto la difference non solo fra i pes)
delle due navlcclle (Sputnik nitre 1c
4,5 tonnellate e Mercury mollo al di
sotto delle due), ma OH f slstpmi til
rlentro dftllo spazio; sulla terra I »ovietici, in marc per gli amerlcani

Mlunaggio

IL 31 gennaio 19116 79 ore dopo il lanclo
I'enorme vcicolo spaziale (pesava oltre
una tonnellata u mezza, quasi quanlo lo
prime capsule americanc abltatc) si posava dolccmente sulla superliele della L\ina e di II trasmettcva 1c prime foto da
fermoi cost abblamo vlsto come e fatto
11 suolo lunare sin nel minimi particolar).
La scalata alia Luna fa coniare un hrutto
ma Inevltablie terminc: allunare. Un verbo che gli americani potranno conlugare
solo moltlsslmi mcsl dopo I'cxplolt sovie-

tico. Sono ancora 1 sovteUcl a complcre
per primi un altro passo con la mcss.i
in orbita intornn alia Lima dl Lunik 10,
partlto il 31 marzo 1866. L'osperiinento
venue ripetuto con sneccsso il 24 agusto
con Lunik II. Un allrn veicolo. Lunik 13,
dopo 80 ore di volo a partlre da) 21 dieembre, si poao sulla Luna e trasmlsc a
terra le foto riprese con una oinepresa
glrevole. II 6 novembre anche gli amerlcani rluscirono a nietterc In orblta lunare
II Lunar Orbltcr 2, dopo 11 falllmento del
primo veicolo della scric.

FavolosaZond
LE ZOND HANNO. COMINCIATO 1
volare i) 2 aprile 1964, quando la prima della serie, at perse (n iin'orhlta
solare, Vennc pol Zonda 2 che, partita
il 30 novembre, provd per la prima
volta la propulsiotie a ioni. Gil sconi
delle sonde sovietichc vennero dcflnili
con Zond 4 che, partita II 3 marzo dl
qucst'anno si immlse in orblta Inloruo
alia Luna. Non era la prima volta che
un veicolo spaziale prendeva dl mira
la Luna (solo di Lunik ne sono state
ianciate hen 14), ma, come saprcmo
pol, Zond e un apparecclilo tl(versa,
fantastlcu. Zond 5 partita il 15 settembre dl qucst'anno con a bordo tartarugbe e altrl esscri vlventi farn il
pert pi o della Luna c il 21, scttc giorni
dopo, ainmarera neH'Oceano Intliano,
Gti americani, con Apollo 7, abllalo da
Schlrra, Eisele c Cunnlngliam tentano
dl rimontare lo svanlagglo c lasclnno
la navicclla per undlci giorni intorno
alia Terra prima dl ammarare: c una
prova coraggiosa, dl reslstenza, ma poco di piu. I sovietiei avevano lanciato
una nave pesante ollrc 5 tonnellnic eon
tre uominl a bordo gia 4 anni prima.
Poi e venuta Zond 6, con le sue due
meraviglle: partita I'll novembre atterra il 17 ricntrando dalla Luna a
11,2 chilometri a) secondo c rimbalzando ncll'atmosfera. La coraa alia
Luna b ora veramente aperta: con
Zond 6 si chlude un'cpoca. Da questo

