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Nello spazio del sogno

Tim Walker, maggio 2002

A meno di un anno dal 50Ã‚Â° anniversario della leggendaria passeggiata sulla Luna Ã¢€“ era il 21 luglio 1969 Ã¢€“
lÃ¢€™impresa torna dÃ¢€™attualitÃƒÂ . Ufficialmente il countdown ÃƒÂ¨ partito lo scorso luglio con un gran gala a Cape
Canaveral, in Florida, sede della stazione spaziale dove ebbe inizio lÃ¢€™epica avventura di tre astronauti, nonchÃƒÂ© la base
da cui scrisse Oriana Fallaci, cronista per Ã¢€œLÃ¢€™EuropeoÃ¢€•: Ã‚Â«Il razzoporto ÃƒÂ¨ eccellente, circondato da
dodicimila chilometri di mare profondo dove le astronavi possono precipitare senza colpir lÃ¢€™abitato, e la preparazione
psicologica addirittura perfettaÃ‚Â». Sul viaggio nello spazio si consumava allora lÃ¢€™agone tra superpotenze, Stati Uniti e
Unione Sovietica. Ã‚Â«VÃ¢€™ÃƒÂ¨ infatti una concorrenza spietata, paragonabile a quella delle compagnie aeree che fanno lo
stesso tragitto, con lÃ¢€™aggravante che il biglietto non ÃƒÂ¨ utilizzabile su entrambe le compagnie, come sÃ¢€™usa nei
viaggi terrestriÃ‚Â», proseguiva la giornalista. Ma lÃ¢€™idea che si potesse finalmente toccare quella massa diafana con quel
che aveva rappresentato Ã¢€“ dicerie intrise di magia, romanticherie letterarie, aspirazioni estreme allÃ¢€™altrove Ã¢€“
coronava un sogno antichissimo, acuito per tutti gli anni 60 da unÃ¢€™operazione mediatica senza precedenti. Eppure,
piantata la bandiera, lÃ¢€™entusiasmo sembrava essersi dissipato in una manciata di stagioni. TantÃ¢€™ÃƒÂ¨, che nel 1972
lÃ¢€™ultimo viaggio di Apollo veniva accolto Ã¢€“ commentÃƒÂ² lo scrittore Norman Mailer Ã¢€“ Ã‚Â«con lo stesso interesse
riservato alla guerra ai confini della BoliviaÃ‚Â».A ricordare il mito provano oggi pubblicazioni come Ã¢€œApollo VII-XVIIÃ¢€•
(teNeues), un volume che ripercorre le imprese extraterrestri con uno spettacolare racconto fotografico; film come Ã¢€œIl primo
uomoÃ¢€• di Damien Chazelle che, dopo aver aperto la kermesse cinematografica di Venezia, arriva questo mese nelle sale
con Ryan Go-sling nei panni dellÃ¢€™astronauta Neil Armstrong. LÃ¢€™artista Luke Jerram porta invece a spasso una
dettagliata riproduzione della massa sferica (scala 1:500.000) con il suo tour itinerante Ã¢€œMuseum of the MoonÃ¢€•, che
farÃƒÂ  tappa in autunno in Germania, Olanda e Regno Unito. In Dani-marca, intanto, al museo Louisiana ÃƒÂ¨ in corso, fino a
gennaio, Ã¢€œThe Moon: From Inner Worlds to Outer SpaceÃ¢€•: una rassegna eclettica, che va Ã‚Â«dal trattato
dÃ¢€™astronomia Ã¢€œSidereus NunciusÃ¢€• (1610), manoscritto di Galileo Galilei, alle installazioni di realtÃƒÂ  virtuale di
Laurie AndersonÃ‚Â», racconta la curatrice Marie Laurberg. Ã‚Â«La Luna ha sempre giocato un ruolo significativo nellÃ¢€™arte
e nella cultura, rimanendo il primo interlocutore se il quesito ÃƒÂ¨ il nostro posto nel cosmoÃ‚Â». Dello stesso tenore si annuncia
la mostra in programma a Parigi, al Grand Palais (4/4-22/7/2019), Ã¢€œLa Lune. Du voyage rÃƒÂ©el aux voyages
imaginairesÃ¢€•, che evidenzia la curiosa relazione tra realtÃƒÂ  e fantasia, quando si parla di viaggi di questa sorta. A tal
proposito, nella recente antologia Ã¢€œViaggi nello spazioÃ¢€• (Einaudi), Fabrizio Farina ricorda come il tema sia Ã‚Â«entrato
nel nostro immaginario con il cinema: dal Ã¢€œViaggio nella LunaÃ¢€• del 1902 di Georges MÃƒÂ©liÃƒÂ¨s a Ã¢€œUna donna
nella LunaÃ¢€• del 1929 di Fritz Lang, fino a Ã¢€œ2001: Odissea nello spazioÃ¢€• di Kubrick (1968) e alla saga di
Ã¢€œGuerre stellariÃ¢€•Ã‚Â»; ma sia stata la letteratura Ã¢€“ in primis Ã¢€“ a tessere il flirt: da Cyrano de Bergerac a Jules
Verne, passando dalla fantasticheria allÃ¢€™ipotesi tecnologica, su cui si costruiranno poi le fondamenta
dellÃ¢€™esplorazione spaziale.QuellÃ¢€™uzzolo dellÃ¢€™esplorazione esaltato da J.F. Kennedy Ã¢€“ e improvvisamente
interrotto negli anni 70 Ã¢€“ alla vigilia dellÃ¢€™anniversario torna in agenda, e non soltanto come revival. Donald Trump mesi
fa ha annunciato la prossima ripresa delle attivitÃƒÂ  lunari: Ã‚Â«Non si tratta solo di piantare la bandiera, ma di farne una base
per MarteÃ‚Â». E oggi, mentre si precisa il progetto di una stazione Nasa in orbita lunare e si solleticano appetiti mondiali Ã¢€“
specie quelli di India e Cina Ã¢€“, ad accendere di nuovo la fantasia sembrano soprattutto i privati. Come Jeff Bezos, Richard
Branson e, in primis, il vulcanico Elon Musk (Tesla e Space X), il quale tempo fa annunciava lÃ¢€™imminente spedizione di
due turisti attorno alla Luna (entro fine 2018, ma la stima ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  corretta al 2023) e corroborava poi la prosopopea con il
lancio Ã¢€“ effettivo Ã¢€“ del razzo Falcon Heavy (il piÃƒÂ¹ potente a oggi), proprio dalla rampa di Cape Canaveral. Il razzo ha
proiettato nel cosmo una Tesla cabriolet con dentro un manichino, che Ã¢€“ ripresa dalle telecamere Ã¢€“ si ÃƒÂ¨ allontanata
dalla Terra fluttuando negli abissi dello spazio. Dimostrando che in fondo ÃƒÂ¨ anche questa la sostanza di cui ÃƒÂ¨ fatto il
futuro: sogno.
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