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Ho regalato questo libro a mio nipote, dopo aver ascoltato tempo fa la presentazione dell’autore 

all’Associazione culturale Pentatonic. Ma poi l’ho letto anch’io. 

Intanto, debbo confessare che non mi aspettavo da una persona dai tratti così ‘normali’ - pur sapendo 

che era stato nello spazio e che si era poi impegnato in politica a livello europeo – un’esposizione così 

brillante, così venata di intelligente umorismo, così chiara e nello stesso tempo di tale spessore. La 

determinazione e la preparazione scientifica, associate alla noncurante attesa con cui Guidoni, romano, non 

militare e astrofisico (è stato ricercatore dell’ENEA e del CNR), fu scelto come primo europeo a salire sulla 

Stazione spaziale internazionale nel 1996, ha dello straordinario. Poi è tornato una seconda volta sulla 

Stazione, nel 2011. 

La preparazione all’impresa, come scrive Guidoni nel libro e come con dettagli maggiori ha raccontato 

nella presentazione, è stata durissima, specialmente per un civile. Ma, come hanno testimoniato tutti coloro 

che hanno vissuto l’esperienza dello spazio, nonostante i pericoli, “ne valeva assolutamente la pena”. Mi 

sono chiesto perché tutti gli astronauti (o cosmonauti, come dicono in Russia), nonostante il contributo di 

vite dovuto a incidenti noti e non noti, siano animati da un tale entusiasmo per l’avventura spaziale, anche a 

distanza di anni. 

Una prima risposta – oltre alla costituzionale tendenza umana ad esplorare, a scoprire cosa c’è oltre 

l’orizzonte visibile - sta in una citazione del padre dell’astronautica Konstantin Tsiolkovskij, che Guidoni 

riporta nel libro: “La Terra è la culla dell’umanità, ma non si può vivere sempre in una culla”. Credo che gli 

astronauti, guardando la Terra da lassù (un lassù per chi è rimasto sul pianeta), si sentano per la prima volta 

‘umanità adulta’ e avvertano, come accade a chi accede all’incipiente maturità, di essere sulla soglia di 

esperienze e di prospettive straordinarie per l’umanità, almeno per chi nel futuro può sperare. 

La seconda ragione, non a caso spesso citata dagli astronauti, è che da lassù ci si rende visivamente e 

concretamente conto di quanto quella ‘palla’ tendenzialmente azzurra sia una e di quanto siano artificiose e 

lontane (oggettivamente e soggettivamente lontane) le divisioni terrestri tra etnie e confini statali. Da lassù 

è come se si provenisse dallo spazio profondo e, imbattendosi nel pianeta azzurro, si fosse automaticamente 

portati a pensare ad un governo unico del pianeta e ad un’unica umanità. Penso che non ci sia maggior sol- 
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lievo di questo alle miserie e alle idiozie delle cronache terrestri. E certo, il pensiero successivo dev’essere 

un ‘perché?’, carico di speranza e di attese deludenti. 

Naturalmente, nel libro di Guidoni c’è molto di più. Ci sono le spiegazioni fisiche di come è fatto 

l’Universo (ma qui, tra le varie teorie, mi è sembrato curioso che Guidoni non abbia citato anche quella del 

Big Bounce); ci sono i resoconti di quel che un aspirante astronauta deve affrontare in termini di 

preparazione; ci sono i dettagli tecnici sul funzionamento della Stazione spaziale e sull’esperienza del volo; 

c’è la spiegazione, molto chiara, di alcune delle leggi fisiche che permettono di andare nello spazio. E c’è 

anche la conferma – in polemica implicita con i tanti cechi detrattori esistenti – di quanto imprese molto 

costose, come i viaggi spaziali o la costruzione di enormi macchine scientifiche come al Cern di Ginevra – 

non rappresentino affatto uno spreco, un cosiddetto ‘schiaffo alla miseria’ – ma la costruzione di un futuro 

umano che seguendo l’inclinazione alla curiosità, alla scienza e alla scoperta, è davvero una chiave di 

salvezza per l’umanità e per il pianeta. Per non parlare della lunghissima lista delle ricadute tecnologiche 

immediate, nella nostra vita quotidiana e nelle capacità ingegneristiche, che la necessità di risolvere problemi 

tecnologici e costruttivi mai prima affrontati ci mette a disposizione. E per non dire che inseguire una sempre 

maggiore conoscenza è ciò che rende una società capace di affrontare il futuro e di reagire con successo al 

sopravvenire dei problemi. E per ricordare, poi, che scienza e conoscenza sono valori in sé, non divisibili.  

Questo è un libro per ragazzi e ragazze, per adulti e adulte, per anziani e anziane. E, infine, per chi 

volesse saperne di più sulle attività e gli interessi del nostro astronauta c’è anche il suo sito Web. 
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