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Inqueste pagine,sullosfondo,unafotodella
Lunacrescentee dell'atmosferaterreste

scattata dall'astronautaKoichiWakatadella
JapanAerospaceExplorationAgency.In

primopiano,"The MoonisLeavingUs"di
PhoebeHui,la quintacommissioned'arte
AUDEMARSPIGUET,presentatanelcorsodi
ArtBasel HongKong.L'installazionesi
componedi dueparti:Selena,unrobot

disegnatoresu misuracheproduceelaborati
disegnilunari;eSelenite,unrobotcinetico
costituitoda 48braccimeccanicicollocatia
formadi parabolacheproiettanoimmagini
dellaLunasu48schermidiversi.

II

viaggio
dei
viaggi

Non solo Klon lusk, RichardBransonc JeffBezosche,a

52anniesatti dallo sbarco sullaIuna,aprel'eradel turismo
extraterrestreconil primovolo suborbitaleconpasseggeri.
Framodulifirmati PhilippeStarck,guidedell'universo,

programmidi addestramentoperastroturistie il progetto

del primohotel in orbita,programmareuna vacanzaoltre

la Karmanline - la linea immaginariachesegnail confine
della nostraatmosfera- èaun passo.Di Fabrizia ìlici



Dall'altoasinistra,insensoorario.Illander
lunareBlueMoon,progettatodaBLUE

ORIGINI,partedell'omonimamissioneper
atterraresullaluna entro il2024.Unlancio
del Falcon9 diSPACEX,cheha

recentementecompletatoconsuccessoil
lOOesimolanciodifila.LaLunavista dalla
StazioneSpazialeInternazionaleinorbito
sopralaCina.Ilprototipo diunachiavedi
unastanzae undisegnooriginalediuna
capsulapasseggeridelprogettoHilton

SpaceHoteldel1967,partedellaHilton
Collection,custoditaall'HiltonCollege,
UniversityofHouston.L'AxiomSpaceStation
diAXIOMSPACE,laprimastazionespaziale

commercialeinorbita intornoallaTerra.Un
momentodi addestramentospaziale
commercialealNastarCenterin

Pennsylvania.UnrenderingdiTheGateway,
ilprimohotelnellospazioa cuista
lavorandola GATEWAYFOUNDATION,cuila
inaugurazioneèprevistanel2027.

IN ATTESADEL DECOLLO:LIBRI, SAGGI E

REPORTAGE,DA BUZZATIA GAGARIN

Asinistra,unritrattodell'imprenditoree
fondatorediSpaceXElonMuskinabito
Givenchy.Lasuaprimamissionespaziale
conequipaggioprivatoèin programma

pergennaio2022.

radatim ferociter, "un

passoallavolta,conde-

terminazione": questo

il mottocheJeff Bezos

havoluto per Blue Ori-
gin, l'aziendaaerospa-

ziale cuiha datovitanel

2000,e che si è fatto

incidere persino sui
suoi stivalida cowboy.

Il passo,pur cauto,del
fondatoredi Amazonèaltamentesimbolico,come
quello"piccoloper l'uomo,magrandeper l'umanità"

diNeilArmstrong,il primouomoa metterepiedesul-

la Lunaormaimezzosecolofa.Menosimbolicaè la
cifraconcuiunanonimocompratoresi è aggiudicato
all'astaindettadaBlueOrigin,cuihannopresoparte

7.500personeprovenientida159Paesi,ilbigliettoper

il primo volo con passeggeriabordodella navicella

dellanciatoresuborbitaleNewShepard:28milioni di

dollari,23miliardidi eurocircaperun viaggioa 100

chilometrid'altitudineconcuisperimentarel'assen-

za dipesoper11minuti.Il decolloèprevistoper il 20

luglio,a52 anniesattidallosbarcosulla Luna,e se-

gnerà ladatad'inizio delturismospaziale,unsogno
cheBezoscondivideconun ristrettoclubdi miliarda-

ri, ElonMuske RichardBransonin testa,tutti impe-

gnati "ferocemente"nellacorsa a organizzare,cia-

scuno amodosuo,voli spazialicommerciali.

Oltre al (per ora) misteriosopasseggero,speri-

menteranno l'assenzadigravitàlo stessoBezos,suo
fratello Marc e altretre persone,cheandrannoad

aggiungersialle 569chehannoavuto l'opportunità
di superarela Karman line, la linea immaginariaa

100chilometrisopra il livellodel marechesegnail

confinetra l'atmosferaterrestree lo spazioesterno.
Unnumeroche,nelleintenzioni di Bezos,dovrebbe

salire vertiginosamenteper il benedella Terra per-

ché «lo spazioè l'unicastradapossibileper salvar-

la».Trovareun piano Bper il nostropianetaè una

validamotivazioneper investireogniannouna quo-

ta pari a unmiliardodi dollari di azioniAmazonin
Blue Origin,ma aprirelastradaalturismo spaziale

battendosul filo di lana laVirgin Galacticdi Branson
elaSpaceXdiMuskè unottimoinvestimentopersi-

noperl'uomopiù ricco delmondo.

Afferrarel'inafferrabilediventacosì il sognonon

soloper i tre scatenatimiliardari,maancheper chi,

dopodueanni incui viaggiareèstataunapossibilità

solovirtuale,ha vogliadi guardareoltre, program-

mando il viaggiodeiviaggi,una fantasiaromantica

alimentatada libri, film emusica,daAriosto a Verne,
daMozart a Bowie,daMelièsa Nolan.La metapre-

diletta è, ancoraunavolta,la Luna, l'oggettoceleste

piùvicino.La relazionetranoi eil nostrounicosatel-

lite naturaleharecentementeispiratoil poeticolavo-

rodell'artistadi HongKongPhoebeHui, selezionata

per la quintacommissioneartisticaAudemarsPi-

guet. Lasua installazionesite specific,espostala

scorsaprimaverapressoil Tai KwunCentreforHeri-

tage and Arts di HongKong(nelle paginedi apertu-

ra), hail profeticotitolo The Moon isLeavingUs.Par-

tendo daldatoscientificochela Lunasi allontanada

noialla velocitàdi3,78centimetril'anno,lastessaa

cuicresconole nostreunghie,Hui ha intrapresoun

viaggiotra gli aspettivisibili e invisibili dellaLuna

sentendolanecessitàdiesplorareicomplessilegami

checi colleganoa lei edevidenziandoil ruolocritico
chela rappresentazionegiocanellascienzae nella

nostracomprensionedell'Universo.

Menopoetico,ma più concreto,il viaggioconde-

stinazione la StazioneSpazialeInternazionale(ISS)

propostodaAxiom Spacea bordodellacapsulaorbi-

tale datrasportoCrew Dragondella SpaceXdi Elon

Musk.La prima missionespazialecon equipaggio
privatoin orbitaterrestrebassaè previstanon pri-

ma di gennaiodelprossimoannoegiànesonostate

annunciatealtretre. La formula delviaggio?Ali in-

clusive, come quella delpiù tradizionale dei tour
operator.155milioni di eurorichiestia ciascunpas-

seggero, oltre al volocon decollodallostoricoKen-

nedy SpaceCenter,e a ottogiorni disoggiornospa-

ziale in un modulo abitativo firmato da Philippe

Starck,comprendono15settimanedi training per

addestraregli astroturisti adiventare astronauti.
Per una sistemazionealberghieraa misuradi miliar-

dario bisogneràperòattenderealmenofino al2027,

quandodovrebbeinaugurare la VonBraunSpace
Station,il primo hotel spaziale della californiana

The Gateway Foundation, forse un'evoluzione

dell'HotelHilton nella StazioneSpaziale5 portato
sullo schermodalvisionario Kubrick nel 1968,un

anno primadellamissioneApollo 11.

Asettembre,semprea bordodiun Crew Dragon,
partiràInspiration4,lamissioneper raggiungerel'orbi-

ta terrestrebassaconuna permanenzadi quattrogior-

ni, totalmentefinanziatadalmiliardarioJaredIsaac-

man cheporteràconsétrecivili per raccoglierefondia

favoredel St. JudeChildren'sHospital di Memphis,

ospedalepediatricoin prima linea nellalottacontroi

tumori.L'obiettivodi Isaacmanè raccogliere200mi-

lioni di euroei passeggerisonogiàdatempoimpegna-

ti nel trainingpressoil quartiergeneraledi SpaceXa

Hawthorne,in California.
Lapreparazione,il cinemainsegna,nelle missioni

spazialiètutto.LosabeneOrbite,societàspecializza-

ta neltrainingdegliaspirantiastronauti,chequest'an-

no hamessoa puntoil programmaAstronautOrienta-

tion: quattrogiorni e tre notti a partireda 29.500

dollaria personaper mettersialla provacon voli in

microgravitào con lacentrifugachesimulaun'altaac-

celerazione digravità.I corsi,perunmassimodi dieci
appassionati,siterrannotra agostoedicembreaPyla-

sur-Mer, inFrancia,ea Orlando,inFlorida,e potranno

contaresull'esperienzadiBriennaRommes,la donna

cheha istruito oltre600 futuri astronauti,tra cui sir

RichardBranson.
Per chiancoranonfosseprontoperil decollo, l'ap-

puntamento conlospaziopuòcominciarein libreriain

compagniadellepaginedellaLonelyPlanetUniverso
scrittain collaborazionecon la Nasa, una verae pro-

pria guidaturisticachedalSistemaSolareapprodaai

pianetiextrasolariperpoi espandereancoradi più l'i-

tinerario di viaggio alle galassiee agliammassidi ga-

lassie. Unavolta trovatol'orientamento,sipotràprose-

guire l'esplorazionecon il libro-magazine The

Passenger-Spazio, unaraccoltadiinchieste,reportage

letterarie saggi,curiositàche spaziadaGagarinaBe-

zos, dallaLunaa Marte.Più romanticoe distantedalla
famediconquistadellaNewSpaceEconomyII telesco-

pio dellaletteratura,saggiodi AlessandraGrandelis

sugliscrittoriitaliani e la conquistadellospazio.Lan-

dolfi eBuzzati,MoraviaePasolini,PrimoLevieCalvi-

no, Solmi e Zanzotto,Consoloe Rodari,Volponi e

Morsellipuntanoil lorosguardodalla terra al cielo e

viceversapercomprenderei mutamenti,interpretareil

disorientamentoeosservarel'innovazionescientifica
e i cambiamentidellasocietà.

EccocheguardarelaTerradallaLuna,abbracciare

con lo sguardoil nostropianetaancoraoggi sembra
dareunsensoprofondoallacorsaallospazio.Quell'im-

magine della Terra fotografatadall'Apollo11in viaggio

per la Luna nel 1969 eralafotografiacheconteneva
tutte le immaginidel mondo,come sostenevaLuigi

Ghirri,unodeimassimifotografidelNovecento.BHTSI

INTERVISTA

Coltivare la visione

PerElonMusk,esplorareil sistemasolareporterà

beneficisoprattuttoal nostropianeta,comeha

spiegatoadAlessandraMattanza.

Elon Muskè sempre più "vulcanico"... A gennaio

2022 la suaSpaceX vorrebbe inviare i primi civili

nell'orbita terrestre bassae havenduto quattrovoli
chartermultimilionari nellospazio. Teme poco anche

la concorrenza, datocheVirginGalactic ha iniziato ad

addestrare600 clienti per i suoi voli giàpianificati. E

oggiè più determinato che mai,come hadettodopoil
lanciodella missione Crew-2 diSpaceX.

Lei stacollaborandocon la Nasain unprogetto
chevuole portare gli astronautisullaLuna entro il

2024(SpaceX havinto uncontratto da 2,9miliardi di

dollari con la Nasa nell'ambito del programma

dell'agenzia Human Landing System).

Credo chequesto possaessere possibilee miriamo

anche a batterequei tempi.Stiamo costruendomolti

razzi e, probabilmente,alcuni andrannodistrutti nel
processo, ma la direzione ègiusta.Di certo è statoun
grande onore esserescelti dallaNasaper questo.
Èpassatoquasi mezzosecolodall'ultima volta che gli

uomini sonostati sulla Luna. Ètroppotempo,

dobbiamotornare lì, avereuna base permanente.
E,poi, costruire unacittà su Marteper diventare una

civiltà multi-planetaria.

Pensache viaggeremo presto nello spazio?

Credo chesia la Luna sia Marte rappresentino una
possibilitàper la sopravvivenza e ilprogresso
dell'umanità. In unalontanaeventualità,esisteranno
altri mondi possibili. Credonelleimmensepossibilità

imprenditoriali diespandersiin questadirezione,
costruendo infrastrutture,stazionidi energia, hotel,

bare ristoranti, night club,coltivandoin grandi serre.
Sicomincerà con breviviaggi, macol tempo

impareremo a costruirenavicelle spaziali più grandi,
capacidi portaretantagenteesipotranno tagliare i
costi...Credo inun futuro conenergia sostenibile e un

giusto equilibrio ambientalechenonfacciafinire metà
dellaTerra sott'acqua,con basi e città sullaLuna
e su Marte, tanteesplorazioni delsistemasolareela

possibilità,per tutti, di andarenellospazio.

Da dove è nata questa suapassioneper lo spazio?
Sono sempre statointeressatoa internet, all'energia

rinnovabile,all'esplorazionedellospazio. Fin da

bambino hosempre lettolibri su ognitematica: scienza,
letteratura, biografie,fiction,natura. I razzieimissili

spazialimihannosempre affascinato come le macchine

dacorsa egli aeroplani, senzacontare sperimentazioni
e invenzionidi ognitipo.

Chi l'ha ispirata dipiù nella sua vita?

Sono cresciutocircondatodall'ingegneria e dalla
scienza, maa scuola ciò chemi appassionavadi più
era la fisica. Sono stato ispirato, tragli altri, dai libri del

famoso fisico RichardFeynman,daisuoi insegnamenti

come dalla suadedizione al lavoro. Sono cresciuto
a Pretoria, in Sudafrica, mafin da ragazzo sono stato
determinatoadandarenegliStati Uniti, per me

il Paesedove le grandicosepotevano accadere.
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