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Il mio nome è Sergei Fedorov, Cosmonauta dell’unione Sovietica. Sono nato a Murom il 16 

ottobre 1930 e sono il primo uomo arrivato sulla luna. Sono partito 4 giorni fa da Baikonur. Ieri 

ho lasciato in orbita il mio compagno Titov e mi sono trasferito sul modulo lunare dieci ore fa. 

E’ il 19 luglio 1969 e sono le 16.21, ora di Mosca. 

 

Apro gli occhi, sono arrivato. Di tutte le cose che potrei pensare fermo sul suolo del nostro 

satellite, cosi lontano dalla mia patria e della mia casa, quello che mi viene in mente è che mi 

sento stanco. Ero stanco quando ho scoperto che sarei stato io il Diamante. Ero stanco prima 

di partire, chiuso nei miei pensieri e senza poter incontrare nessuno. E sono stanco anche 

adesso. Dicono sia normale. Me lo raccontava un mio amico, Vassily, l’alpinista. Arrivare in 

cima è talmente complesso che quando sei arrivato con la piccozza e i tuoi ramponi sei 

talmente stanco da renderti conto solo in parte di ciò che fai. Eravamo a Mosca, ricordo la neve 

e la sua mano. Il traguardo, quello che aspettavi è arrivato, mi diceva stringendo il pugno, ma 

sei cosi esausto che quasi ti dimentichi di gustarlo quando lo vivi. Sarà l’aria rarefatta, sarà il 

terrore di tornare indietro lungo vie pericolose, ma non sei completamente lucido ogni volta 

che raggiungi un traguardo. Hai solo un momento in cui percepisci ciò che fai, poi il presente 

scompare. La tua impresa è passata e il tuo ritorno fa parte del presente. Vassily aveva 

ragione. Arrivo sulla luna, sono il primo al mondo, sono da solo e sono stanco. Il silenzio 

intorno a me comincia a entrarmi dentro, cosi come la luce di questo posto straordinario. Cosi 

vuoto e cosi naturale che mi rilassa. Non è l’aria, il mio cervello è ancora lucido e sto scrivendo 

sul blocco dei miei appunti. Nulla è paragonabile a quello che sto guardando adesso, e sono il 

primo essere umano a farlo. 

 

Sono passate tre ore e a bordo tutto tace. Non ho paura. Sono Russo dopotutto, perché 

dovrei? Il compagno Korolev me lo diceva: devi fidarti della macchina. La macchina è una 

parte di noi, della nostra vita e noi la macchina la sappiamo costruire. Ricordati tre parole: 

controlla, verifica, fidati. Ero nel suo studio e lui mi diceva di fidarmi. Sono ingegnere, ho 

studiato metallurgia e matematica. Di controlli e verifiche sono pieni i libri che ho letto. Sul 

fidarmi però non ho mai trovato nulla tra formule e tesi. Che sia stato proprio lui a dirmelo, il 

progettista perfetto, mi ha sempre inondato di forza. Per questo non ho paura anche se lui non 

c’è più. Dal giorno della sua morte non ho fatto che pensare alla luna. Per un attimo ho 

pensato che mi sarebbe sfuggita, poi è arrivato Mishin, il suo vice. Ero il pupillo del maestro e 

sono diventato anche il suo. Abbiamo trascorso insieme sette lunghi anni, vedendoci tutti i 

giorni. Sarai più famoso del compagno Gagarin tra una settimana, sarai il nostro diamante, mi 

ha detto. Mi preparo, ma non mi fido mentre indosso la mia tuta, mentre sono sul mezzo che 

mi porta là sotto senza nessuno che sappia dove sto andando. Sono pronto quando l’ombra del 

gigante aleggia sulla mia testa. Essere un baluardo della propaganda non mi spaventa, ma non 

mi fido. Poi lo vedo: è più grande, più alto, più glorioso di qualsiasi altra cosa abbia mai visto 

prima. Mi aspetta fumante e mi vuole conoscere. Lo chiamano Orso Polare anche se la sigla 

ufficiale è N1L, è il più potente missile mai progettato da un uomo e ne porterà due nello 

spazio profondo. E’ tutto bianco, mi impressiona, io lo chiamo“Il bimbo di Korolev”. Sento che 

la sua forza ribollirà nel rumore che nessuno al mondo ha mai sentito. Il maestro lo aveva 

disegnato ma non aveva fatto in tempo a vederlo volare. Io lo cavalcherò e volerò verso la 

luna, poi in orbita mi trasferirò sul Cormorano e raggiungerò la mia vetta. 

 

Decollo. L’abbraccio dell’Orso Polare per la prima volta mi risveglia dal torpore della missione e 

mi rende finalmente agile. Sono pronto e mi sento bene cullato dalle pompe carburante e del 

controllo radio. Mentre volo più veloce del suono nello specchio guardo il mondo che si 

allontana e che si ferma ad ascoltare il tuono dell’Orso. In meno di 35 minuti siamo in orbita e 

manovriamo. Adesso mi fido ma la mia cima è ancora lontana. 

 

Luna quarta ora. Guardo il piano di volo, sulla copertina c’è un disegno con un diamante e un 

nome: Almàz. Mi piace l’idea di diamante. In realtà Almàz è la missione più complessa e 

 

 

 

 

 



 

segreta mai tentata. Sono nato con il bagliore della luna negli occhi e la sua forma nel cuore. Il 

maestro me lo diceva: se sei uno come noi, è facile nasconderci perché ci basta raggiungere la 

nostra follia. Per questo mi hanno scelto. Quando mi hanno chiamato all’accademia prima e a 

Baikonur poi ho capito che si trattava della luna e ho fatto quello che tutti si aspettavano da un 

Almàz. Sono rimasto nascosto dal mondo, nella mia pietra, prima di essere scoperto. Mishin 

aveva creato la massima operazione di propaganda mai tentata con un piano tanto folle quanto 

perfetto. Una gatta con le corna lo definirono alla prima presentazione a Mosca. Dai creatori 

dello Sputnik e della Vostok ecco il colpo al nemico, non con le armi ma con la forza del popolo. 

Almàz (diamante in russo) consisteva nello sviluppare segretamente un progetto parallelo 

all’Apollo in soli 700 giorni e lanciare assieme alla missione americana un L1 con due 

cosmonauti nello spazio per allunare il giorno prima del loro Eagle. Con il nostro Cormorano in 

posizione avremmo atteso la loro Aquila e preparato la trasmissione capace di cambiare la 

storia in diretta mondiale. Una lezione di tecnologia del popolo sovietico, proprio dal mare della 

Tranquillità, mentre il mondo aspetta i tre americani. 

 

Ho già letto il discorso del compagno Mishin. Un passaggio mi ha colpito. Nessuno ha voluto 

una gara. Lo spazio dovrà essere in futuro scienza e ricerca, non c’è spazio per la gara quando 

ci sono nel conto vite umane e progresso, ma se proprio dobbiamo partecipare a noi russi la 

gara piace vincerla. Parole potenti, che usano la nostra tecnologia non al servizio dell’umanità, 

ma al servizio dell’Unione Sovietica. Non mi è permesso dissentire, e comunque non mi hanno 

fatto leggere l’altro di comunicato. Ma questa è la mia ricompensa, la mia gatta con le corna. 

Almàz sarà sulla Luna, e sarà proprio il diamante a filmare l’allunaggio degli eroi della missione 

Apollo. Li saluterò, magari nemmeno mi vedranno, ma conosco i piani e la loro missione quasi 

meglio della mia. Anche solo un fotogramma e sarebbe scacco matto. Il mio modulo lunare si 

chiama Cormorano, è stato progettato dal maestro Korolev sei anni fa. Prima di Almaz non 

aveva mai volato veramente. Anche il vettore N1 aveva avuto problemi dopo la morte del 

progettista ma l’Orso Bianco non ci aveva deluso. Mishin si era preso carico del lavoro del 

maestro, aveva iniziato un opera più grande di lui e il disastro di Vladimir con la prima Soyuz lo 

aveva messo in difficoltà. Il suo piano però, la gatta con le corna, forse aveva preso forza 

proprio allora. Un colpo cosi forte da stordire la Nasa per sempre era una ossessione tale in 

Mishin, così come in tutto il Politburo, da giustificare qualsiasi azione. Lui ragiona come il 

maestro, era stato il suo allievo e ne condivideva la precisione e la lucida follia. Mentre scrivo 

mi guardo attorno. Qui tutto splende di un blu che non riesco nemmeno a descrivere. Immensi 

spazi solitari si mischiano a mie immagini d’infanzia che scopro, con un sorriso, essere quasi 

una visione. Una parte di me è già stata qui, quando ero ragazzo, nei sogni più veri che abbia 

mai fatto. 

 

La Luna mi aspettava. Finalmente ho capito. Sono nel posto giusto anche se guardo fuori e 

penso al mio arrivo qua. Sette ore fa. La mia attività di trasferimento dalla Soyuz al Cormorano 

era pianificata per la mattina. Titov mi saluta. Gli sorrido, io sarò il Diamante. In radio Mishin è 

tranquillo, so che sta sorridendo ma sarà tesissimo. Se va bene sarò più famoso di Yuri, se va 

male non sarò mai esistito. Korolev non aveva progettato un corridoio come nei modelli 

americani, per raggiungere il modulo devo andare nello spazio. Per quasi 16 minuti resto 

sospeso tra la Soyuz e il modulo. Ho il tempo per girarmi e guardare lo spettacolo più bello che 

abbia mai visto. Vedo la terra, è una palla blu ma sembra un bolla luminosa in un mare oscuro. 

Tutte le nostre vite sono racchiuse in un puntino cosi lontano che mi fa sentire figlio dell’intero 

pianeta. Sotto di me la luna sembra un deserto, ma il colore non lo saprei descrivere. I crateri 

sono immensi, ne vedo parecchi anche se non mi oriento come avrei dovuto. Sono più grandi e 

maestosi. Ne vedo le cime, scorgo le ombre e scopro un mondo silenzioso che non pare ostile. 

La terra è lontana, tramonta in un baleno e adesso sono un abitante dello spazio. E’ questa la 

mia ricompensa? No, ma ne sento il profumo. Nella tuta mi sento in mare, sono avvolto dal 

Cosmo, è la sensazione più bella che posso ricordare. Abbandono il mio corpo al vento spaziale 

chiudo gli occhi. Il Cormorano mi aspetta con le ali chiuse e le gambe piegate, pare stia 

dormendo. In effetti ci impiego parecchio a svegliarlo. La messa in corrente è lunga e le 

batterie sembrano non funzionare. Penso a uscire e tornare a bordo della Soyuz. Se voglio 

scendere mi servono nove luci verdi su dieci ma dopo due ore il Cormorano è a tre. Chiedo a 

Titov un ripristino, lui dalla Soyuz prova a ricaricare e va meglio. 

 



 

Mi stacco a sette anche se fuori parametro, so quello che faccio, e mentre vola il Cormorano si 

sveglia. L’inserimento è controllato da Mosca, avevo fatto la stessa cosa anche nella prova del 

mese scorso e tutto era andato bene anche se il mio modulo ha qualche problema. Mi guardo 

attorno mentre manovro e prendo confidenza con i comandi, anche l’Eagle è in arrivo. Il 

Cormorano comincia la sua discesa ma tempo che passa tra un comando e l’accensione è 

troppo. Il movimento della barra arriva con troppo ritardo ai propulsori di manovra. Decido di 

continuare la discesa lo stesso e avverto Titov del problema, la sua telemetria conferma i dati 

ma io so cosa fare perché ho più ore di volo sul Cormorano di qualsiasi altro. Mishin tace, al 

comando adesso ci siamo noi e io anticipo ogni mossa del Cormorano come in una partita a 

scacchi con i neri. Titov mi tranquillizza, le sue letture sono coerenti con i dati di navigazione e 

sono in piena curva. Scendo bene, imparo a guidare di nuovo, il Mare della Tranquillità mi 

aspetta. Aziono le gambe del Cormorano, il sistema di discesa si imposta e da Mosca 

confermano che siamo nella traiettoria ideale. Titov guida la discesa con fermezza, sento che 

anche lui è emozionato. Per un attimo mi rilasso e la mia mano allenta la pressione sulla barra 

di comando. Socchiudo gli occhi e mi preparo all’allunaggio, poi la sento. Una forza oscura. Ho 

già capito che sta succedendo qualcosa di gravissimo. Un colpo, uno strattone e a 42 metri di 

quota sul suolo lunare il mio mondo finisce. Un lampo spegne ogni luce nel modulo di 

comando. Ho perso il sistema di guida. Il Cormorano comincia a girare su se stesso perché i 

direzionali partono tutti e azzannano il mio modulo come uno stormo di pipistrelli impazziti. 

Provo a mantenere in linea il modulo lunare Lunik ALV54 ma non riesco a controllare. Al buio e 

senza guida so già che non c’è scampo. 

 

Sto precipitando. Dall’oblò vedo polvere, è la superficie della luna che si solleva. Le mie luci 

sono quelle delle telecamere installate da Mishin. Sono in diretta al Cremlino. E’ tutto blu, 

pensavo grigio ma è tutto blu, chissà se lo vedono. Provo a riaccendere il motore di lancio, per 

rallentare un po’ e giocarmi il rientro a casa, ma è troppo tardi. Si azionano le pompe 

carburante del modulo, si accende anche il motore ma intanto da ogni parte volano pezzi del 

mio cormorano, il diamante sta andando in pezzi. L’urto è pesantissimo. Credo di essere 

svenuto. Appena apro gli occhi ho già capito che tutto quello che farò da qui alle prossime ore 

sarà importante e sicuramente sarà il mio finale. Il Cormorano è stramazzato sul suolo lunare. 

Io sono illeso, ho aria ma non ho corrente e dagli oblò vedo un spiraglio blu. La luce che vedo 

non è di questo mondo e non mi fa paura. Ho perso tutti i contatti: Mosca e Titov non mi 

sentono, immagineranno che io sia morto. Non si sbagliano di tanto. Penso subito alle mie 

scorte, di norma avrei 27 ore di ossigeno più le riserve assicurate nel Lunik ma l’urto potrebbe 

aver danneggiato l’impianto. Mi metto comodo, ho la tuta addosso, e il mio casco sembra 

intatto. Dovrei essere sconvolto ma la luce mi tranquillizza e mi sostiene. E’ la mia cima. Penso 

a quella bolla blu lontana nello spazio e so che ho fatto la cosa giusta. Anche questo posto è 

casa, di tutti noi uomini. Dovrei attendere 16 ore per vedere passare l’Eagle diretto verso il 

mare della Tranquillità, avrei dovuto riprenderlo, ho imparato a memoria i piani di volo e le 

azioni di allunaggio. Mentre aspetto decido di scrivere qui le ultime parole del primo uomo sulla 

luna. Nei miei occhi è rimasto quello sguardo alla terra, senza confini, senza politica, senza 

guerra. Chissà se chi arriverà qui dopo di me avrà la stessa percezione di un mondo cosi fragile 

e cosi straordinario. 

 

Me lo immaginavo. La percezione della realtà è cosi aumentata rispetto all’immaginazione che i 

dettagli sono la vera scoperta. Viva e definita nella sua forma cosi lontana e allo stesso tempo 

conosciuta. La polvere, le montagne e la blu in qualche modo mi hanno sempre seguito. Da 

quando passavo intere notti a Murom a guardare in alto a quando ho deciso di partire per 

l’accademia. Ci sono arrivato. Adesso è tempo di andare. Tra poco lascerò il Lunik e con la 

riserva di aria che mi rimane cercherò di farmi vedere dall’Eagle. Non è detto che alluni nel 

punto che hanno stabilito ma porterò con me qualcosa per segnare il mio passaggio anche se 

queste parole resteranno qui, nel Cormorano. Un giorno qualcuno le troverà, e se non potrò 

raccontare io di Almàz lo faranno questi spunti di follia. Mi sono fidato e la mia ricompensa è 

arrivata. La mia Cima, il mio orgoglio, la mia storia. Queste terre aliene diventeranno in pochi 

anni meta di spedizioni, io le ho viste per primo ma adesso quello che voglio è a tornare a 

quella bolla blu per condividere con i miei vicini di mondo quello che ho visto. Mishin avrà 

chiuso il canale, io non sarò mai esistito, ma Titov avrà chiamato gli americani. Sono sicuro 

che mi staranno cercando anche se non potranno fare altro che eseguire i loro ordini. Posso 



spargere oggetti, fare qualcosa per farmi vedere. Forse mi aiuteranno a tornare a casa, forse 

non mi vedrà nessuno, forse non ci sarà posto a bordo anche per me. Ho aperto il portellone 

del Cormorano. Quello che mi separa dal suolo lunare è un saltello di un metro circa, con la 

tuta appare rischioso, ma non ho altra scelta. Vedo la superficie e mi sembra di sentire sulla 

pelle un vento divino. Lascio queste parole all’umanità intera consapevole di aver raggiunto il 

mio sogno e quello dell’uomo. Siamo stati capaci di esplorare il nostro universo grazie alla 

abilità donataci dall’universo stesso. Io sono Sergei Fedorov e sono il primo uomo ad essere 

arrivato sulla luna.  
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“LUNIK” si è classificato secondo assoluto al Premio Scienza Fantastica 2013 di 

Spotorno, riservato a brevi racconti di fantascienza 
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