
 1

LE RAGIONI GIURIDICO POLITICHE 

DELLA CONQUISTA DELLA LUNA 

 

Ai cosmonauti sovietici 

PREAMBOLO 

Queste poche pagine vogliono affrontare, in una nuova prospettiva storica, le 

ragioni che hanno portato le due più grandi potenze mondiali del secolo scorso 

(USA e URSS) a dedicare immensi sforzi scientifici, tecnologici, industriali e 

finanziari per la conquista della Luna. Questa nuova prospettiva storica si fonda 

sui concetti giuridici del res nullius e del res totius, concetti che più di ogni altro 

elemento di considerazione mi paiono giustificare gli immensi sforzi di americani 

e sovietici intesi alla conquista del nostro satellite naturale 

Pur riconoscendo l'esiguità del lavoro si spera di recare un contributo alla 

conoscenza degli scottanti motivi politici che hanno contribuito allo sviluppo della 

scienza astronautica. 

Andrea Signorini 

ESPOSIZIONE 

Quando Neil Armstrong - astronauta 

partecipante alla missione Apollo 11 - 

toccò goffamente il suolo lunare, milioni 

di persone cominciarono a intessere lodi 

nei confronti degli uomini che avevano 

reso possibile una cosa simile. Agli occhi 

della gente era iniziata la colonizzazione 
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dello spazio, rappresentazioni futuristiche immaginavano la Luna pullulante di 

stazioni di ricerca e studio abitate in permanenza da esseri umani. 

In realtà dopo il 1969 la Luna è stata "violata" da esseri umani solo altre cinque 

volte. la colonizzazione della Luna è oggi relegata al livello di progetti per un 

futuro non immediato. 

Anche i risultati scientifici del programma Apollo, che richiese la mobilitazione di 

un milione e mezzo di addetti, tutti ad alta professionalità, ed una spesa costata 

al contribuente americano più di qualche migliaio di dollari, furono di scarso 

rilevo. Dalla analisi dei 400 chili di suolo lunare riportati sulla terra (1), analizzati 

prima dai laboratori della NASA e distribuiti poi alle varie università del mondo, 

non si è scoperto nulla di più di tutto ciò che già si sapeva attraverso le 

osservazioni indirette. 

La conquista della Luna pertanto non appartiene alla serie delle grandi imprese 

scientifiche, ma a quella delle "gandi manovre" politiche.  

Il presente lavoro si propone di dimostrare questo asserto. 

In seguito alle prime missioni spaziali (2) lo spazio sovrastante il territorio di uno 

stato fu diviso in tre zone. La prima era lo spazio aereo (air space) nel quale si 

muovono gli aeromobili, soggetto alla sovranità nazionale. La seconda era 

rappresentata da una zona di controllo (controlled space) dove era possibile 

esercitare ancora una sorveglianza ai fini della sicurezza nazionale. Quanto alla 

terza zona, quello dello spazio ultra-atmosferico (outer space), fu deciso che i 

giuristi si occupassero di stabilire quale legge codificata dall'uomo potessero 

avere maggiore efficacia. Le tesi erano due: lo spazio cosmico è di nessuno (res 

nullius) o, al contrario, è di tutti (res totius). Se i giuristi avessero accolto la prima 

ipotesi chi avrebbe piantato per prima la propria bandiera o insegna sarebbe 

diventato il padrone di un corpo celeste quale la Luna o Marte. 
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A seguito di questa diatriba giuridica l'Unione Sovietica, nella speranza di 

ottenere in tal modo una priorità estremamente importante per il futuro del 

genere umano su tutti gli Stati mondiali (e di anticipare le analogamente 

pericolose mire statunitensi), inviò verso la Luna la sonda spaziale LUNIK 2 che 

colpì la superficie del nostro satellite il 13 settembre 1959. Allo interno del 

veicolo i tecnici sovietici collocarono alcune piccole placche metalliche con gli 

emblemi dell'URSS e le parole "Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche - 

settembre 1959" (3). 

A seguito dell'impresa del LUNIK 2 l'Unione Sovietica, nel caso in cui i giuristi 

avessero stabilito che lo spazio cosmico è di nessuno, avrebbe potuto così 

vantare dei diritti territoriali sulla Luna allo stesso modo in cui, nei secoli passati, 

la scoperta di un territorio da parte di soldati o avventurieri al soldo di qualche 

sovrano si traduceva in conquista. 

Gli Stati Uniti, consapevoli delle conseguenze che un tale atto avrebbe 

determinato, decisero allora di dare l'avvio a un progetto spaziale di grande 

respiro per portare l'uomo sulla Luna. L'Amministrazione americana sperava 

infatti di poter sfruttare il cavillo giuridico per il quale nessun sovietico in carne e 

ossa aveva solcato il suolo lunare. 

Il programma americano per la conquista della Luna (il celebre "Programma 

Apollo") venne reso noto al pubblico quando, agli inizi del 1963, il Presidente 

Kennedy dichiarò che entro la fine del decennio gli astronauti americani 

avrebbero raggiunto il nostro satellite. 

Tale programma, che si svolse in varie fasi alcune delle quali cominicarono 

parallelamente, ebbe un tale successo che, presumibilmente, i sovietici si resero 

conto ben presto che gli astronauti americani avrebbero calpestato entro pochi 

anni la superficie del nostro satellite. Si sarebbe così creata una imbarazzante 
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situazione di stallo nella quale sia i sovietici che gli americani potevano vantare 

diritti territoriali sul nostro satellite. 

Questa situazione di stallo si risolse positivamente nel 1967, quando giuristi 

famosi presentarono alla firma di 60 nazioni un trattato che vedeva prevalere la 

tesi per cui lo spazio cosmico è di tutti. la bandiera che Neil Armstrong piantò 

sulla Luna nel 1969 e le placche recanti il simbolo e il nome dell'Unione 

Sovietica collocate sulla LUNIK 2, furono e sono paragonate alla bandiera 

inglese che sir Edmund Hillary piantò sulla cima del monte Everest. 

La conquista della Luna da parte degli americani, pertanto, non deve essere 

considerata principalmente una vittoria della scienza, ma una vittoria politica. Lo 

sforzo spaziale americano fra gli anni '50 e '60 deve essere paragonato a una di 

quelle imprese (armi nucleari, radar, etc.) condotte senza badare a spese 

durante la Seconda Guerra Mondiale. La conquista della Luna, in altre parole, 

deve essere vista alla luce delle esigenze della guerra fredda.  

NOTE: 

(1) Anche i Sovietici, con le sonde automatiche LUNA 16, LUNA 20 e LUNA 24, sono 
entrati in possesso di campioni di suolo lunare. L'uso di sonde automatiche per la raccolta 
di campioni di suolo lunare, meno spettacolare di quello usato dagli americani (l'uomo 
sulla Luna), è tuttavia di grande avvenire, soprattutto perché rappresenta attualmente 
l'unico sistema valido di raccolta di materiali sui pianeti di tipo terrestre (Mercurio, Venere 
e Marte) e sugli asteroidi. 

(2) il 4 ottobre 1957 l'Unione Sovietica aprì l'era spaziale con il lancio del satellite artificiale 
Sputnik 1 a cui seguì, nel novembre dello stesso anno, lo Sputnik 2 che ospitava a bordo 
la cagnetta Laika. Nel gennaio 1958, con il lancio dello Explorer 1, anche gli Stati Uniti si 
insediarono nello corsa per la conquista dello spazio. 

(3) In precedenza la sonda Sovietica LUNIK 1 passò alla distanza di poche migliaia di 
chilometri dala superficie lunare (2 gennaio 1959) mentre la sonda spaziale americana 
Pioneer 4 (dopo il falimento di analoghe missioni nel 1958) passò, nel marzo del 1959, a 
59.500 chilometri dalla superficie del nostro satellite. All'interno della prospettiva giuridico 
politica evidenziata in questo lavoro ci pare interessante rilevare come anche la prima 
sonda interplanetaria (la sovietica Venera 1 lanciata verso Venere il 12 febbraio 1961) 
recasse l'emblema della nazione di appartenenza (cfr. E. Grassani, "Yuri Gagarin e i primi 
voli spaziali sovietici", Edizioni Selecta, Pavia, 2003, pp. 64 - 65): evidentemente anche 
per il pianeta Venere (il più vicino alla Terra) l'URSS era intenzionata a reclamare (facendo 
forza sul res nullius) i propri diritti territoriali.  Solamente il 18 febbraio 1961 (ben sei giorni 
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dopo il lancio) un comunicato ufficiale di Mosca informava che la sonda Venera 1 non 
avrebbe colpito Venere ma sarebbe passata a 180.000 km dal centro del pianeta (Ibid. p. 
65). Come è noto la sonda Venera 1 (detta anche Venusik) si perse nello spazio a circa 7 
milioni di km dalla Terra.  

(4) Agli inizi del 1964 il Saturno I, un razzo a due stadi alto 60 metri e con un peso di 600 
tonnellate al momento del lancio, mise in orbita capsule Apollo, a tre posti, senza 
equipaggio. Nel 1966 furono costruiti i razzi Saturno I B e Saturno V. Il Saturno V effettuò il 
primo volo nel novembre del 1967. nemmeno due anni dopo, nel luglio 1969, esso 
permise agli astronauti americani di sbarcare sulla Luna. 
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RISPOSTE A POSSIBILI OBIEZIONI 
 

 

Il Lunik 2 (Luna 2) 

 

L'obiezione che può essere presentata alla tesi proposta è la seguente: 

Ma se le ragioni erano solo di natura giuridico - politica e se nel 1967 un accordo 

internazionale ha risolto la questione perché la Luna è stata "visitata" da cosmonauti 

americani solo nel 1969? 

La risposta è semplice anche se duplice: 

1) ritirarsi dopo il 1967 sarebbe stato inutile (ormai i soldi erano stati in buona parte già 

investiti) e pericoloso per l'immagine USA (ritirarsi sarebbe stato vissuto dalla opinione 

pubblica come incapacità di arrivare davvero sino alla Luna); 

2) se gli americani non avessero mai raggiunto la Luna i Sovietici avrebbero anche potuto 

ritirare la loro firma all'accordo del 1967, in fondo loro c'erano stati per primi (con le loro 

sonde) e col tempo potevano anche arrivarci con equipaggi umani. 
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Per comprendere quanto fosse strategica 

 per gi USA la conquista della LUNA 

 

COSTO DEL PROGRAMMA APOLLO 

 20.000 miliardi di lire italiane al valore del 1970 

COSTO ECONOMICO PER GLI USA DELLA GUERRA DEL VIETNAM (1961/1972): 

81.000 miliardi di lire italiane dell'epoca 

NOTA: Il programma Apollo costò la metà del reddito nazionale italiano dell'epoca ed 1/4 

di tutti i soldi spesi dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam tra il 1961 e il 1972. Per 

spendere così tanto in un momento così delicato per il futuro degli interessi americani nel 

mondo (Vietnam, Cuba) doveva esserci in ballo una ragione ben più solida del "progresso 

scientifico" o di una dimostrazione di forza "militar - tecnologica" degli USA nei confronti 

dell'URSS... 

 

 

 

 



 8

BIBLIOGRAFIA 

 AA.VV. , "Duemilia Spazio", supplemento a "La Repubblica" del 05/11/1986 

AA.VV., "Astronomia", volume 1, Curcio Editore, Roma, s.d. 

AA.VV., "Conoscere", volumi vari, Fabbri Editori, Milano 1974 (in particolare vol. 

XXIII, p. 4252) 

G. CAPRARA, "Il libro dei voli spaziali", Vallardi - garzanti, Milano 1984 

G. CREMONA, "Il volo spaziale", ERI, Torino 1969 

G. FAVERO, "L'evoluzione del sistema solare", Curcio editore, Roma 1986 

B. MARTINIS, "L'origine del cosmo", Newton Compton, Roma 1995 

G. POLETTO, "La vita nel cosmo", Curcio editore, Roma 1984 

A. ROBOTTI, "Missilistica e astronautica", UTET, Torino 1964 

G. RUGGIERI, "La Luna", Mondadori, Milano 1969 

P. SANTINI. "La conquista dello spazio", in "Enciclopedia del Novecento", vol. 

VII, Ist. Encicl. Italiano, Roma 1984 

  foto della Luna ripresa dalla Sonda Sovietica Lunik 3 (1959) 

  

 

 

 

Il materiale era stato, originariamente, pubblicato nel 2002 su http://groups.msn.com/laragionidellaconquistadellaluna  


