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Non solo Klon lusk, RichardBransonc JeffBezosche,a
52anniesatti dallo sbarco sulla I una,aprel'eradel turismo
il primovolo suborbitalecon
extraterrestrecon
passeggeri.
Fra moduli firmati PhilippeStarck,guide
dell'universo,
programmidi addestramento
perastroturistie il progetto
una vacanzaoltre
del primohotel in orbita,programmare
la Karmanline - la linea immaginariache segnail confine
della nostraatmosfera
- è a un passo. Di Fabrizia ìlici

II

viaggio
dei
viaggi
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 48 braccimeccanicicollocatia
formadi parabolacheproiettanoimmagini
della Lunasu48 schermidiversi.

Musk. La prima missionespazialecon equipaggio
privatoin orbita terrestrebassaè previstanon prima di gennaiodelprossimoannoegiànesonostate
annunciatealtretre. La formula delviaggio?Ali inclusive, come quella delpiù tradizionale dei tour
radatim ferociter, "un
operator.155milioni di eurorichiestia ciascunpaspassoallavolta,condeseggero, oltre al volocon decollodallostoricoKenquesto nedy SpaceCenter,e a otto giorni disoggiornospaterminazione":
il motto cheJeff Bezos ziale in un modulo abitativo firmato da Philippe
havoluto per Blue OriStarck,comprendono15settimanedi training per
gin, l'aziendaaerospaaddestraregli astroturisti a diventare astronauti.
Per una sistemazionealberghiera
a misuradi miliarziale cui ha datovitanel
2000, e che si è fatto
dario bisogneràperòattenderealmenofino al2027,
incidere persino sui
quandodovrebbeinaugurare la VonBraun Space
suoi stivali da cowboy. Station,il primo hotel spaziale della californiana
Il passo,pur cauto,del The Gateway Foundation, forse un'evoluzione
fondatoredi Amazon è altamentesimbolico,come dell'Hotel Hilton nella StazioneSpaziale
5 portato
quello"piccolo per l'uomo,magrandeper l'umanità" sullo schermodalvisionario Kubrick nel 1968,un
diNeilArmstrong,il primouomoa metterepiedesulanno primadellamissioneApollo 11.
la Lunaormaimezzosecolofa.Menosimbolicaè la
Asettembre,sempre
a bordodiun Crew Dragon,
cifra con cui unanonimocompratoresi è aggiudicato partiràInspiration4,la missione
per raggiungere
l'orbiall'astaindettadaBlueOrigin,cui hannopresoparte
ta terrestrebassa
conuna permanenza
di quattrogior7.500personeprovenienti
da159Paesi,ilbigliettoper
ni, totalmentefinanziatadalmiliardarioJaredIsaacil primo volo con passeggeriabordodella navicella man che porteràcon sétrecivili per raccogliere
fondi a
dellanciatoresuborbitaleNewShepard:28milioni di
favoredel St. JudeChildren'sHospital di Memphis,
dollari,23miliardidi eurocircaperun viaggioa 100
ospedale
pediatricoin prima linea nellalotta controi
di Isaacmanè raccogliere200michilometrid'altitudine concui sperimentarel'assentumori.L'obiettivo
za dipesoper11minuti. Il decolloèprevisto per il 20
lioni di euroe passeggeri
sonogiàdatempoimpegnaluglio,a52 anniesatti dallosbarcosulla Luna,e sedi SpaceXa
ti nel trainingpressoil quartiergenerale
in California.
gnerà ladata d'inizio del turismo spaziale,unsogno
Hawthorne,
cheBezoscondivideconun ristrettoclubdi miliardaLa preparazione,
il cinemainsegna,nelle missioni
ri, ElonMuske RichardBransonin testa,tutti impespaziali
ètutto.LosabeneOrbite,societàspecializzagnati "ferocemente"nella corsa a organizzare,ciata neltrainingdegliaspirantiastronauti,
chequest'anscuno amodo suo, voli spazialicommerciali.
a puntoil programma
no hamesso
AstronautOrientaOltre al (per ora) misteriosopasseggero,
tion: quattrogiorni e tre notti a partireda 29.500
speridollaria personaper mettersialla provacon voli in
menteranno l'assenzadigravitàlo stessoBezos,suo
fratello Marc e altretre persone,cheandrannoad
microgravità
o con la centrifugachesimulaun'altaacaggiungersialle 569chehannoavuto l'opportunità celerazione digravità.I corsi,perunmassimodi dieci
di superarela Karman line, la linea immaginariaa
appassionati,
siterrannotra agostoedicembreaPyla100 chilometrisopra il livello del mare chesegnail
sur-Mer, inFrancia,e a Orlando,inFlorida,e potranno
confinetra l'atmosferaterrestree lo spazio esterno. contaresull'esperienza
diBriennaRommes,la donna
Un numeroche,nelleintenzioni di Bezos,dovrebbe cheha istruito oltre600 futuri astronauti,tra cui sir
salire vertiginosamente
per il benedella Terra perRichardBranson.
Per chi ancoranonfosseprontoper
il decollo, l'apché «lo spazioè l'unicastradapossibileper salvarin libreriain
la» Trovareun piano B per il nostropianetaè una
puntamento conlospaziopuò cominciare
validamotivazioneper investireogniannouna quocompagniadellepaginedellaLonelyPlanetUniverso
scrittain collaborazione
ta pari a unmiliardodi dollari di azioniAmazonin
con la Nasa, una verae proBlue Origin,ma aprirelastradaalturismo spaziale pria guidaturisticachedalSistemaSolare
approdaai
battendosul filo di lana laVirgin Galacticdi Branson pianetiextrasolariperpoi espandere
ancoradi più l'iela SpaceXdiMuskè un ottimoinvestimentopersidi gatinerario di viaggio alle galassiee agliammassi
no perl'uomo più ricco delmondo.
lassie. Unavolta trovatol'orientamento,
sipotràproseThe
Afferrarel'inafferrabilediventacosì il sognonon
guire l'esplorazione con il libro-magazine
Passenger-Spazio, una raccolta
diinchieste,reportage
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che
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Bedopodueanni incui viaggiareèstataunapossibilità
zos, dallaLunaa Marte.Più romanticoe distantedalla
solovirtuale, ha vogliadi guardareoltre, programfamedi
c
onquista
dellaNewSpaceEconomy
fantasiaromantica
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telescomando il viaggiodeiviaggi,una
alimentatada libri, film emusica,daAriosto a Verne, pio dellaletteratura,saggio di AlessandraGrandelis
da Mozart a Bowie,daMelièsa Nolan.La metapresugliscrittoriitaliani e la conquistadellospazio.Landolfi eBuzzati,MoraviaePasolini,PrimoLevieCalvidiletta è, ancoraunavolta,la Luna,l'oggettoceleste
piùvicino. La relazionetranoi eil nostrounicosatelno, Solmi e Zanzotto, Consoloe Rodari,Volponi e
Morsellipuntanoil loro sguardodalla terra al cielo e
lite naturaleharecentementeispirato
il poeticolavoi mutamenti,
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guardarelaTerradallaLuna,abbracciare
scorsa
ORIGINI,
partedell'omonimamissioneper
pianetaancoraoggi
con lo sguardo
il nostro
tage and Arts di HongKong(nelle paginedi apertuatterrare
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tale da trasporto Crew Dragondella SpaceXdi Elon
inaugurazioneè
previstanel2027.

Asinistra,unritrattodell'imprenditoree
fondatorediSpaceXElonMuskinabito
Givenchy.Lasuaprimamissionespaziale
con equipaggioprivatoè in programma
pergennaio2022.

INTERVISTA

Coltivare la visione
PerElonMusk,esplorareil sistemasolareporterà
beneficisoprattuttoal nostropianeta,comeha
spiegatoadAlessandraMattanza.
Elon Musk è 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
addestrare
600 clienti per i suoi voli già pianificati. E
oggiè più determinato che mai,come hadettodopoil
lancio della missione Crew-2 diSpaceX.
Lei stacollaborando
con la Nasain un progetto
chevuole portare gli astronautisullaLuna entro il
2024(SpaceX havinto un contratto da 2,9 miliardi di
Nasa
dollari con la
nell'ambito del programma

i

IN ATTESA DEL DECOLLO:LIBRI, SAGGI E
REPORTAGE,DA BUZZATIA GAGARIN

dell'agenzia Human Landing System).
Credo chequesto possaessere possibile e miriamo
anche a battere
quei tempi.Stiamo costruendo
molti
razzi e, probabilmente,alcuni andrannodistrutti nel
processo, ma la direzione è giusta. Di certo è statoun
grande onore essere
scelti dallaNasaper questo.
È passato
quasi mezzo secolodall'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 il progresso
dell'umanità. In una lontanaeventualità, esisteranno
altri mondi possibili. Credonelleimmensepossibilità
in questadirezione,
imprenditoriali diespandersi
costruendo infrastrutture,
stazioni di energia, hotel,
bar e ristoranti, night club, coltivando
in grandi serre.
Si comincerà con breviviaggi, ma col tempo
impareremo a costruirenavicelle spaziali più grandi,
capacidi portaretantagente sipotranno tagliare i
costi...Credo inun futuro con energia sostenibile e un
giusto equilibrio ambientaleche
non facciafinire metà
della Terra sott'acqua,
con basi e città sullaLuna
e su Marte, tanteesplorazioni del sistema solareela
possibilità,per tutti, di andarenello spazio.
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Da dove è nata questa suapassione per lo spazio?
Sono sempre stato interessato a internet, all'energia
rinnovabile,all'esplorazionedellospazio. Fin da
bambino ho sempre lettolibri su ognitematica: scienza,
letteratura, biografie,fiction,natura. I razzi imissili
spazialimihannosempre affascinato come le macchine
da corsa egli aeroplani, senzacontare sperimentazioni
e invenzionidi ognitipo.
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Chi l'ha ispirata dipiù nella sua vita?
Sono cresciutocircondato
dall'ingegneria e dalla
di più
scienza, ma a scuola ciò che mi appassionava
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
determinatoad andarenegliStati Uniti, per me
il Paese
dove le grandicosepotevano accadere.
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