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TESTO DI 
SiMoNetta di PiPPo

Piccolo miracolo,  

Matteo Montani, 2019 

olio, polvere di alluminio  

e bronzo su carta abrasiva 

su tela, Galleria  

Valentina Bonomo.  

Foto di Cristian Rizzo

SPAZIO,  
LA NUOVA 
SFIDA  
DELL’ONU

primi due decenni del ventunesimo secolo sono stati caratteriz-
zati da un rinnovato e profondo interesse per l’esplorazione, l’u-
tilizzo, la ricerca e la tecnologia legati allo spazio. Il numero di 
lanci, satelliti e sonde inviati nello spazio e degli attori impegnati 
nel settore è in costante crescita, assieme a un aumento senza 

precedenti della varietà di tecnologie e soggetti coinvolti. La tendenza di 
crescita è visibile soprattutto nell’attività di lancio che, per la prima volta 
dal 1990, ha registrato oltre 100 operazioni nel 2018 e nel 2019. Solo in questo 
decennio, si è sviluppato con successo il primo sistema di lanciatori com-
merciali riutilizzabili. Ciò rappresenta un fattore determinante nell’abbat-
timento dei costi di accesso allo spazio, insieme alla miniaturizzazione e al 
rapido miglioramento della tecnologia: siamo passati dai satelliti del 1990, 
grandi quanto un’auto, ai cubesat che possiedono ora una potenza tecnolo-
gica mai vista prima, pur stando tranquillamente nel palmo di una mano. 
Nel 2017, il Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), un lanciatore indiano, 
ha messo in orbita 104 satelliti contemporaneamente, raggiungendo così 
un altro record. La piccola industria dei satelliti sta rapidamente diven-
tando un elemento di traino del settore e, grazie alle mega costellazioni, un 
numero sempre maggiore di satelliti verranno lanciati in orbita nel breve 
e medio periodo. 

Gli attori coinvolti sono radicalmente diversi rispetto a vent’anni fa. Al 
momento, oltre 80 Stati hanno mandato in orbita un satellite utilizzando 
servizi di lancio propri o stranieri, rispetto ai 40 registrati nel 2000. Nel 
corso degli anni, infatti, il settore spaziale è passato dall’essere un’area 
a uso esclusivo delle nazioni più ricche, a un ambiente dinamico, carat-
terizzato da pluralità e diversità. Le organizzazioni intergovernative e 
quelle non governative, le istituzioni accademiche e, soprattutto, il settore 
privato hanno progressivamente trovato la loro strada nel modo di con-
durre attività connesse all’esplorazione e all’utilizzo dello spazio. Il settore 
privato, in particolare, ha dato nuova energia all’esplorazione spaziale,  
creando una rivoluzione nel sistema. Secondo lo Space Report 2019, lo 
scorso anno le infrastrutture commerciali, le industrie, i prodotti e i ser-
vizi hanno costituito circa l’80% dell’economia spaziale mondiale, ammon-
tando a quasi 330 miliardi di dollari. I budget governativi, d’altronde, costi-
tuiscono “solo” il rimanente 20%, per una cifra che si aggira intorno agli 85 
miliardi di dollari. 

I
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tuì una commissione ad hoc focalizzata sugli 
usi pacifici dello spazio extra-atmosferico 
(COPUOS) per discutere, tra gli altri argomenti, 
«la natura dei problemi legali che possono sor-
gere nel portare avanti programmi esplora-
tivi nello spazio». Un anno più tardi, nel 1959, 
il Comitato sull’uso pacifico dello spazio extra- 
atmosferico (COPUOS secondo l’acronimo 
inglese) fu istituito come comitato permanente 
dell’UNGA e da quel momento in poi diventò il 
punto di riferimento per la cooperazione e la 
diplomazia internazionale nel settore spaziale. 
Il segretariato di COPUOS è UNOOSA, l’Uffi-
cio delle Nazioni Unite per gli affari dello spa-
zio extra-atmosferico. Al momento, il COPUOS 
è tra i comitati che stanno crescendo più rapi-
damente all’interno dell’ONU: dal 2014 gli Stati 
membri sono passati da 76 a 95, con un consi-
derevole aumento del 25%. Il COPUOS inoltre 
mostra una elevata capacità decisionale basata 
su consenso generale che avvalora l’impor-
tanza del multilateralismo e rafforza il ruolo 
delle Nazioni Unite nel mantenere l’uso pacifico 
dello spazio extra-atmosferico. 

Oggi gli aspetti legali delle attività spaziali 
sono regolati da una serie di trattati che deter-
minano obblighi vincolanti, principi adottati 
dall’UNGA e norme volontarie in forma di riso-
luzioni, accordi tra istituzioni e linee guida che 
suggeriscono una modalità normativa efficace. 
Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 
1967, adottato sotto gli auspici del COPUOS, è 
oggi il riferimento globale per la regolamenta-
zione delle attività spaziali. Di lì a poco seguì l’a-
dozione di altri quattro trattati, ovvero l’Accordo 
sul salvataggio degli astronauti del 1968, la Con-
venzione sulla responsabilità spaziale del 1972, 
la Convenzione del 1975 sulla registrazione degli 
oggetti lanciati nello spazio e il Trattato sulla 
Luna del 1979, che sottolineano il successo della 
diplomazia multilaterale sotto l’egida dell’ONU. 
Questi trattati elaborano obblighi dettagliati 
in merito alla responsabilità degli attori sta-
tali e non statali, alle regole sulla registrazione 
degli oggetti lanciati nello spazio e sulla proce-
dura per il loro recupero a cui gli Stati sono vin-
colati. Negli anni Ottanta, nuove norme furono 
create attraverso mezzi diversi dai trattati, com-
presi i principi sulla radiodiffusione, il teleri-
levamento e l’uso di fonti di energia nuclea-  
re, oltre alla Dichiarazione sulla cooperazione 
internazionale per l’esplorazione e uso dello spa-
zio extra-atmosferico. Tali norme hanno offerto 
una governance flessibile standardizzata nel 
tempo e recepita dalle leggi nazionali. 

Tuttavia, dobbiamo rimanere vigili in quan- 
to le dinamiche che hanno plasmato il settore 
spaziale negli ultimi venti anni non rappre-
sentano solo delle opportunità, ma anche delle 
sfide. L’aumento dei finanziamenti e l’accessi-
bilità hanno aumentato in maniera esponen-
ziale il numero di oggetti lanciati nello spazio, 

E il rapido sviluppo non è limitato alle grandi 
aziende del settore aerospaziale: negli ultimi 
anni, abbiamo assistito al proliferare di un cre-
scente numero di start up innovative. Un recente 
report di Space Angels, società di investimento 
nel settore spaziale con sede a New York, ha con-
fermato la tendenza, evidenziando un record di 
5,8 miliardi di dollari investiti in imprese spa-
ziali, portando così il totale a circa 20 miliardi di 
dollari dal 2013. Il valore complessivo del settore 
in sostanza risulta in aumento da diversi anni 
senza mostrare alcun segno di declino. 

È un dato di fatto che i satelliti costitui-
scono la spina dorsale della società moderna e 
hanno un ruolo fondamentale nel monitorare e 
raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli accordi 
globali: i 17 obiettivi (SDGs) dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, l’Accordo di Parigi sul 
clima e la direttiva di Sendai per la riduzione del 
rischio di disastri 2015-30. Il posizionamento, 
la sincronizzazione temporale e la naviga-
zione garantiti dai Global Navigation Satellite 
Systems (GNSS) contribuiscono alla soluzione 
di problemi sanitari di portata mondiale attra-
verso la localizzazione di malattie infettive, 
prevedendo così epidemie e permettendo una 
gestione più rapida ed efficace delle catastrofi. 
L’osservazione della Terra, invece, consente di 
monitorare il cambiamento climatico e la per-
dita di biodiversità, di individuare siti per la 
produzione di energia rinnovabile, di combat-
tere attività criminali come il traffico di esseri 
umani e animali, di migliorare la gestione delle 
risorse idriche e di sostenere gli sforzi umani-
tari in tutto il mondo. È quindi nell’interesse di 
tutti continuare a proteggere collettivamente 
questo patrimonio globale. 

Il lancio dello Sputnik 1 cambiò il valore 
dello spazio per l’umanità. Sebbene non ancora 
totalmente compreso all’epoca, questo obbligò 
la comunità internazionale a stipulare accordi 
scientifici e tecnici, nonché a creare un qua-
dro legale per le attività spaziali. Già nel 1958, 
l’Assemblea Generale dell’ONU (UNGA) costi-

mettendone a rischio la sostenibilità a lungo 
termine. Quasi 2500 satelliti sono operativi in 
orbita ed entro il 2050 supereremo le 40-50.000 
unità totali. Una sfida che va di pari passo con la 
crescita del numero di oggetti spaziali è quella 
che coinvolge i detriti. Secondo l’Agenzia Spa-
ziale Europea, circa 34.000 frammenti con 
dimensioni superiori a 10 cm sono già stati iden-
tificati, mentre si stima che il numero di quelli 
di grandezza inferiore sia in milioni di unità. 

Il numero crescente di satelliti crea nuove 
aree rilevanti in termini legali, scientifici e tec-
nici come la gestione del traffico spaziale e la 
rimozione attiva dei detriti, tutti argomenti 
ampiamente discussi nel settore. L’esplorazione 
spaziale ha lo scopo di superare i limiti dell’u-
manità, elaborando sforzi per i viaggi umani 
a lungo termine e insediamenti su corpi cele-
sti. Inoltre, la commercializzazione dello spa-
zio ha aperto possibilità esplorative completa-
mente nuove, come quelle legate al turismo o 
all’estrazione e all’utilizzo di risorse spaziali. 
Queste nuove realtà, combinate col progresso 
costante della tecnologia, richiedono atten-
zione su molti aspetti, e fanno pressione sulle 
leggi e sulla governance spaziale nazionale e 
internazionale. Attraverso l’UNGA, il COPUOS 
e gli eventi gestiti da UNOOSA, come il World 
Space Forum, i soggetti coinvolti nel settore 
spaziale si confrontano su tali questioni con 
regolarità, sottolineando la necessità di preser-
vare la sostenibilità dello spazio a lungo ter-
mine attraverso il multilateralismo e la coope-
razione internazionale.

Storicamente, il successo dell’ONU nel faci-
litare le discussioni sul diritto spaziale interna-
zionale si è basato non solo sui cinque trattati 
e i cinque principi dello spazio extra-atmosfe-
rico, ma anche su direttive non vincolanti. Uno 
sforzo pluriennale che risale agli anni Novanta, 
quando gli Stati membri del COPUOS hanno rag-
giunto un accordo riconoscendo i detriti come 
un «problema che riguarda tutte le nazioni» e 
portando all’adozione delle linee guida ufficiali 
per la riduzione dei detriti spaziali approvate 
dall’UNGA nel 2007. Inoltre, nell’ultimo decen-
nio, grande attenzione è stata dedicata alla que-
stione della Sostenibilità a lungo termine (LTS) 
e delle attività nello spazio extra-terrestre. 
Nel 2019, al culmine di uno sforzo durato dieci 
anni, la comunità internazionale ha concordato 
un preambolo e 21 linee guida per fornire assi-
stenza sul quadro politico e normativo in mate-
ria di attività spaziali; per la sicurezza delle ope-
razioni spaziali; la cooperazione internazionale; 
la sensibilizzazione; la ricerca e lo sviluppo tec-
nico e scientifico. Si prevede che le deliberazioni 
continueranno nel 2020 con la reintroduzione 
di un gruppo di lavoro dedicato all’LTS. 

È sempre più evidente che tutti i soggetti 
coinvolti debbano conformarsi alle disposizioni 
del diritto spaziale internazionale e condurre le 

Le dinamiche  
che hanno plasmato 
il settore spaziale 
negli ultimi vent’anni 
non rappresentano 
solo delle opportunità 
ma anche delle sfide
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Dobbiamo lavorare 
al fine di garantire 
che l’ambiente 
legale, scientifico 
e tecnico siano 
costruiti attorno a 
fiducia, trasparenza 
e valori comuni 
volti a mantenere 
uno spazio sicuro, 
protetto e sostenibile

Unmooring, Matteo Montani, 2019 

olio e polvere di bronzo su carta abrasiva su tela,  

Galleria Valentina Bonomo.  

Foto di Cristian Rizzo

loro attività in maniera responsabile. L’UNOOSA 
attribuisce grande importanza all’adozione e 
all’aderenza alle direttive legali internazionali 
già esistenti, oltre che all’implementazione dei 
principi e degli strumenti non vincolanti come 
le linee guida sulla riduzione dei detriti spa-
ziali e quelle riguardanti LTS. Tuttavia, alcune 
nazioni, sia quelle già impegnate nel settore che 
quelle emergenti, non hanno ancora adottato 
una legislazione nazionale che rifletta i prin-
cipi fondamentali del diritto spaziale interna-
zionale. In questo contesto UNOOSA gioca un 
ruolo chiave con il progetto Diritto spaziale per 
nuovi attori spaziali, attraverso il quale forni-
sce servizi di consulenza tecnica e di sviluppo 
di capacità, a richiesta, per tutti gli Stati mem-
bri dell’ONU. Così facendo, UNOOSA aiuta tali 
paesi a sviluppare misure per adottare politi-
che spaziali e aderire al diritto internazionale, e, 
quindi, a sviluppare e mantenere un comporta-
mento più responsabile.

Negli anni l’ONU ha dimostrato di essere 
l’arena internazionale per individuare e risol-
vere in modo puntuale le sfide complesse del 
settore spaziale. I principi fondamentali conte-
nuti nei trattati formano ancora la base neces-
saria per costruire un solido quadro operativo 
per le attività spaziali. L’ONU, grazie al suo posi-

zionamento a livello globale, rimane l’arena 
multilaterale per il confronto internazionale. 
All’UNOOSA, siamo impegnati a far progredire 
la cooperazione internazionale e facilitare le 
deliberazioni tra i soggetti coinvolti, sia statali 
che non, poiché, invitando tutti al tavolo nego-
ziale, garantiamo un processo inclusivo, mul-
tilaterale e responsabile per lo sviluppo e l’a-
derenza al diritto spaziale internazionale. Ciò 
che era vero sessant’anni fa in occasione della 
prima riunione del COPUOS continua a esserlo 
anche oggi. La comunità internazionale deve 
affrontare sviluppi costanti nel settore spaziale 
e adattarsi a nuove strutture e sfide. Gli ultimi 
due decenni hanno ridisegnato il modo in cui 
operiamo nello spazio. Le sfide tradizionali 
come i detriti spaziali, la registrazione di oggetti 
spaziali o la sostenibilità a lungo termine, e le 
nuove attività, compresa la rimozione attiva 
dei rottami, il turismo spaziale o l’estrazione e 
l’utilizzo delle risorse spaziali hanno messo in 
discussione il diritto spaziale esistente. Dob-
biamo indubbiamente lavorare insieme come 
comunità al fine di garantire che l’ambiente 
legale, scientifico e tecnico siano costruiti 
attorno a fiducia, trasparenza e valori comuni 
volti a mantenere uno spazio sicuro, protetto e 
sostenibile. 
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TESTO DI 
Marta daSSÙ

I lanci spaziali,  

Vertigo Design  

con Diana Giaisa,  

2020, infografica

o spazio cosmico è un luogo freddo 
e solitario, soprattutto per il pen-
siero geopolitico contemporaneo, 
che non si è evoluto di pari passo 
con la crescente importanza dei 

sistemi spaziali per la politica e l’economia 
internazionali. La stessa parola geopolitica, 
con il rimando alla radice greca γῆ, “terra”, sot-
tolinea in qualche modo una mancanza della 
disciplina: relega lo studio dell’interazione tra 
Stati al solo contesto planetario. Nell’imma-
ginario comune, le stelle sono considerate una 
semplice provincia dell’investigazione scienti-
fica, luogo di esplorazione e scoperta; ci si ferma 
raramente a riflettere sul ruolo strategico dello 
spazio extra-atmosferico. Si tratta di una sot-
tovalutazione: fin dal lancio dello Sputnik 1, 
la corsa allo spazio è stata dettata da ragioni 
di sicurezza. La competizione tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica ha trasformato l’ultima fron-
tiera, dalla metà del secolo scorso in poi, in un 
terreno di affermazione della propria suprema-
zia militare.

Ancor più che durante la guerra fredda, oggi 
lo spazio ha assunto un’importanza strategica 
cruciale, dal momento che la società umana è 
sempre più dipendente dai segnali che si tra-
smettono attraverso la complessa rete di satel-
liti governativi e commerciali. Di qui fluiscono 
i dati, le immagini e le informazioni che sorreg-
gono l’impalcatura economica del mondo e pos-

sono offrire importanti vantaggi nei campi più 
disparati, dalle comunicazioni all’intelligence, 
dal posizionamento alla navigazione di preci-
sione, fino al comando e controllo delle opera-
zioni militari e alla difesa antimissile. All’ini-
zio del secolo scorso, l’ammiraglio statunitense 
Alfred Thayer Mahan teorizzava il concetto 
di “potere marittimo” come fulcro del potere 
nazionale, analizzando la competizione per il 
controllo delle linee di comunicazione navale, 
vere e proprie arterie dell’epoca. Rispetto ad 
allora, oggi sono le orbite newtoniane dello spa-
zio esterno a diventare terreno della contesa fra 
gli Stati – sempre più numerosi – che cercano 
così di affermare i propri interessi, militari e 
commerciali al tempo stesso.

Alcuni elementi importanti rendono la 
nuova competizione per lo spazio esterno più 
conflittuale e caotica rispetto a quelle passate. 
Anzitutto, pesa l’influenza della disruption tec-
nologica: le applicazioni aerospaziali sono per 
loro natura dual-use e ogni sviluppo, anche di 
tipo non-militare, può costituire una poten-
ziale minaccia di sicurezza. Nel 2007, per fare 
un esempio, gli Stati Uniti hanno guardato con 
apprensione allo sviluppo, da parte della Repub-
blica Popolare Cinese, di un sistema missilistico 
sperimentato abbattendo un proprio satellite 
meteorologico ormai fuori servizio. I detriti crea- 
 ti dall’esplosione mettevano in pericolo molti 
altri veicoli in orbita, rischiando di renderne 
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alcune permanentemente inospitali e aprendo 
la competizione nel settore, minato, delle armi 
anti-satellite. Questo esempio chiama in causa 
anche le lacune del diritto internazionale. La 
struttura giuridica che regola l’uso dello spa-
zio è, infatti, ancora fondamentalmente anco-
rata al Trattato sulle norme per l’esplorazione e 
l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio 
extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri 
corpi celesti del 1967, che, pur dichiarando lo 
spazio patrimonio comune dell’umanità, resta 
vago circa le norme specifiche per regolare i rap-
porti tra Stati sovrani. L’unico divieto esplicito 
riguarda l’utilizzo di testate nucleari al di fuori 
dell’atmosfera terrestre: in effetti, ciò lascia 
ampio margine per una competizione ostile tra 
Stati sovrani.

In un contesto così magmatico, determi-
nato dagli sviluppi tecnologici e dalla carenza 
di normative internazionali, non è un caso che 
una serie di Stati abbiano cominciato a valo-
rizzare le proprie capacità belliche e le possibili 
strategie di proiezione spaziale. Quando il pre-
sidente Donald Trump, sul finire dello scorso 
anno, ha dichiarato lo spazio esterno un war- 
fighting domain e istituito la Space Force, sesta 
branca indipendente delle forze armate degli 
Stati Uniti, la stampa internazionale non ha 
dato un peso particolare a questa scelta. Non 
così gli alleati e i rivali degli Stati Uniti che, a 
cominciare dalla Cina, hanno seguito Washing-
ton nel percorso di militarizzazione dello spa-
zio. La NATO del resto ha da poco dichiarato 
lo spazio quinto dominio delle operazioni mili-

tari, dopo terra, mare, cielo e cyber. È chiaro che 
ciascuna potenza in caso di ostilità cercherà 
di ottenere la superiorità militare spaziale, 
negando accesso e impiego delle capacità spa-
ziali all’avversario.

Nel post guerra fredda, gli Stati Uniti riman-
gono certamente la potenza egemone in ambito 
spaziale, controllando poco meno della metà 
del totale dei satelliti attualmente in orbita e 
stanziando circa 39 miliardi di dollari all’anno 
nel proprio programma spaziale, più di qualsia-  
si altro paese. La crescita del settore commer-
ciale, insieme alle politiche di investimento di 
nuovi attori statali, hanno però aumentato la 
competizione. È la logica del cosiddetto New 
Space, caratterizzato dall’emergere di nuovi 
attori. Da un lato, rispetto agli anni della rivalità 
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jj Il razzo Falcon 9 v1.1  

di SpaceX lancia il satellite 

AsiaSat-6, Official SpaceX 

Photos, Cape Canaveral  

Air Force Station, 2014

j I lanciatori europei Ariane 5, 

Vega, Ariane 62 con due booster, 

Vega-C e Ariane 64  

con quattro booster, 

rappresentazione grafica, 2019

con Mosca, definiti da un sostanziale monopo-
lio delle due superpotenze, sono oggi quasi set-
tanta i paesi che hanno in corso programmi spa-
ziali. D’altra parte, sono emerse nuove aziende 
private che hanno eroso il controllo pubblico 
dell’attività spaziale, ma l’hanno anche aiutata 
a svilupparsi, con start up dinamiche come la 
SpaceX di Elon Musk o la Blue Origin di Jeff 
Bezos. Il gioco non è a somma zero: la crescente 
decentralizzazione promette di aprire nuovi 
spazi di collaborazione e partnership pubbli-
co-privato, soprattutto in un settore cruciale 
come quello dei lanciatori. 

A contendere con gli Stati Uniti, pur con 
un grande ritardo accumulato, è la Repubblica 
Popolare Cinese, che ha avviato un impor-
tante programma di sviluppo delle proprie atti-
vità extra-atmosferiche. Nel 2019 Pechino ha 
effettuato più lanci orbitali degli Stati Uniti, 
incluso il lancio del razzo Long March 5 , che ha 
toccato per la prima volta il lato oscuro della 
Luna. Entro quest’anno Pechino ha intenzione 
di finalizzare un sistema satellitare di naviga-
zione alternativo al GPS americano, in modo da 
affrancarsi da una rischiosa dipendenza strate-
gica. La Cina intende anche lanciare in orbita 
una propria stazione spaziale entro il 2025. Alla 
rivalità economica e alle tensioni geopolitiche 
che dominano le complicate relazioni tra Stati 
Uniti e Cina, si aggiunge quindi la competizione 
nello spazio. Da parte sua la Russia, che pure 
vive una fase di relativo tramonto tecnologico, 
mantiene vantaggi competitivi importanti nei 
veicoli e nei propulsori per lanciatori spaziali  
– la Soyuz di sovietica memoria è oggi l’unico vet-
tore abilitato al trasporto umano nello spazio. 

In questo contesto, l’Europa rischia di per-
dere terreno, anche se l’Unione europea nel suo 
insieme è potenzialmente il secondo attore spa-
ziale, grazie alla ricerca avanzata, a una tecnolo-

gia d’avanguardia nei programmi per l’utilizzo 
dei dati satellitari come Copernicus e Galileo, 
e importanti progetti nel campo dei lanciatori 
quali Ariane 6 e Vega C. Negli anni recenti, la 
Commissione europea ha moltiplicato il proprio 
impegno nello spazio, ed è cresciuta la qualità 
della cooperazione industriale e coordinamento 
tra gli Stati membri. Manca, però, una visione 
strategica d’investimento: i fondi stanziati dal 
bilancio europeo per il programma spaziale per 
il periodo 2021-27 assommano a 16 miliardi di 
euro. La priorità “spazio” è chiaramente enun-
ciata; gli investimenti comuni non sono suf-
ficienti per competere davvero e i 16 miliardi 
bastano appena per continuare a mantenere le 
costellazioni Galileo e Copernicus. Resta il peso 
delle scelte nazionali dei singoli Stati membri. 
Si prenda il caso più rilevante, quello della Fran-
cia. Lo scorso anno, nel corso della parata del 
14 luglio, Emmanuel Macron ha annunciato la 
crea zione di un comando francese responsabile 
delle operazioni spaziali e la difesa nella zona 
extra-atmosferica. Una risposta alla analoga 
mossa statunitense, basata su una vera e pro-
pria strategia militare spaziale.

Fin dagli albori dell’esplorazione, lo spa-
zio ha rappresentato un piano implicito della 
competizione geopolitica. Negli ultimi anni, è 
diventato anche emblematico della complessità 
e della fragilità di un ordine internazionale in 
declino. I vuoti lasciati dalla pax americana ven-
gono regolarmente “testati” da potenze auto-
ritarie in ascesa. Perché l’Europa non diventi 
un vaso di coccio tra vasi di ferro, è necessa-
rio non soltanto ampliare le risorse dedicate al 
programma spaziale, ma ripensare i paradigmi 
della politica di sicurezza, integrando lo spazio 
– più decisamente e rapidamente di quanto già 
non avvenga – nelle considerazioni strategiche 
europee. L’astropolitica, oltre la geopolitica. 

In un contesto 
così magmatico, 
determinato dagli 
sviluppi tecnologici 
e dalla carenza 
di normative 
internazionali,  
non è un caso  
che una serie di Stati 
abbiano cominciato  
a valorizzare  
le proprie capacità 
belliche e le  
possibili strategie  
di proiezione spaziale
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TESTO DI 
NiCola laGioia

Leonardo Sinisgalli,  

foto del 1936

SCIENZA  
E PAROLA,  
IL DOPPIO 
SGUARDO  
DELLA POESIA

amore è stato fragile verso la maggior parte 
dei postmoderni. Il fatto è che colloco istinti-
vamente Sinisgalli sì nella corrente ermetica, 
ma questa rientra nell’ancora più vasta galas-
sia che fu (e per certi versi ancora è) il moder-
nismo, cioè la stagione letteraria a cui sono più 
legato in assoluto. Il dialogo tra poeti su que-
sto campo è formidabile. C’è un vento comune 
che soffia ad esempio tra Georg Trakl, Eugenio 
Montale, Leonardo Sinisgalli, tra gli alberi not-
turni della campagna austriaca, i verdi paesaggi 
liguri a strapiombo sul mare, le sponde dell’A-
gri, che scorre interno alla Basilicata, da cui, per 
Sinisgalli, gli «oscuri morti famigliari» appro-
dano idealmente ai Campi Elisi, dando salute 
al verde degli orti, allargando i campi di fave, 
«mischiando memoria e desiderio», si potrebbe 
dire con Eliot, il padre di tutti loro. C’è in Sini-
sgalli, così come negli altri poeti menzionati, 
la sensazione che la parola possa dischiudere 
il forziere della natura, violandone un mistero 
altrimenti chiuso a tripla mandata. Un’aia dove 
un uomo e una donna dormono di notte con le 
mani affondate nel grano (i piedi più mansueti 
dei colombi fatti per gioco con il panno bianco 
dei fazzoletti), i ragazzi che giocano per strada 
con la sera che gli incendia i capelli, la ragazza 
ritta e felice sulla porta che il vento spalanca 
verso la campagna, l’ardore del sole misurato 
dalle impronte lasciate sui sassi, il vecchio 
padre che torna solo a tarda sera dalla vigna, la 

uando penso a Leonardo Sini-
sgalli, per associazione men-
tale, la prima cosa che vedo è 
“L’uomo di neve” di Osvaldo 
Licini, che con il suo sguardo 
enigmatico su sfondo giallo 

domina la “Poesia italiana del Novecento” 
curata da Edoardo Sanguineti dentro cui, da 
ragazzo, lessi per la prima volta i versi del poeta 
di Montemurro. Paesaggi campestri e fulmi-
nanti agnizioni, ermetismo e matematica, Basi-
licata e via Panisperna, fanciulli che giocano 
con le monete contro un muro e ragazze fatali, 
ecco come procede l’associazione di pensieri, 
tornando con la mente a Sinisgalli. 

Nella mia formazione di uomo, prima 
ancora che di letterato o di scrittore, le poesie 
di Sinisgalli sono state un’occasione per poten-
ziare, rendendolo più sensibile, l’intero appa-
rato percettivo. A cosa serve altrimenti la poe-
sia? Non necessariamente a pensare meglio, ma 
a sentire con più forza, a decifrare ciò che, in noi 
e nel mondo, resterebbe altrimenti un segno 
muto. Naturalmente la poesia esplora il mistero 
che siamo a suon di domande e misteri dall’om-
bra ancora più lunga. Ho amato, in questo modo, 
Sinisgalli come ho amato Montale, Penna, 
Ungaretti, Campana, Cardarelli, Rosselli. Per lo 
stesso motivo, ho amato molto meno lo stesso 
Sanguineti e tutti i neo-avanguardisti e, dopo 
un breve riconoscimento generazionale, il mio 

Q

A cosa serve 
altrimenti la poesia?  
Non necessariamente  
a pensare meglio,  
ma a sentire con più 
forza, a decifrare  
ciò che, in noi  
e nel mondo, 
resterebbe altrimenti  
un segno muto
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L’uomo di neve,  

Osvaldo Licini, 1952,  

olio su tela,  

collezione privata

luna nuova che fa fuggire i ragazzi con le uova 
calde nelle tasche... Tutte queste sono imma-
gini poetiche di grande forza, sono esseri vivi 
nel mondo in prossimità del proprio nucleo irri-
ducibile, sono altrettanti enigmi in procinto di 
sciogliersi. 

Leonardo Sinisgalli faceva parte della gene-
razione di poeti che guardavano sia alla scienza 
che alla metafisica con angoscia, cioè con 
serietà. Dopo gli studi in matematica, invitato 
da Enrico Fermi a entrare nell’istituto di Fisica 
di via Panisperna, Sinisgalli preferirà i versi alla 
fissione nucleare. Istintivo va il pensiero a Ettore 
Majorana, ma chiaramente sono storie diverse. 
Parte dell’attualità della poesia di Sinisgalli sta 
tuttavia proprio nel doppio sguardo. Scienza 
e parola sono i due grimaldelli in grado di for-
zare il lucchetto del mondo, o almeno di fare un 
po’ di luce nel buio da cui siamo circondati. Per 

anni, specie in Italia, gli scrittori e i poeti non si 
sono occupati di scienza. Gli scienziati che lavo-
rano in batteria nei laboratori e nei campus non 
si sono parimenti spesso occupati di poesia o 
di letteratura, anche se i più in gamba di loro sì 
(basti pensare a Murray Gell-Mann che mutuò 
il termine quark dal “Finnegans Wake” di James 
Joyce). Oggi, che la fisica torna a far vacillare le 
nostre strutture di pensiero (si cerca ad esempio 
di dimostrare in modo sempre più efficace che, 
a livello di microparticelle, il tempo, ovvero l’e-
minenza grigia di ogni opera letteraria, non esi-
ste) un’alleanza tra scienza e poesia, tra metrica 
e matematica, tra metodo sperimentale e scin-
tilla dell’intuizione, diventa sempre più pre-
ziosa per restituire senso all’avventura umana. 
È proprio su questo terreno di confronto che le 
figure come quella di Leonardo Sinisgalli, da 
lontano, poi sempre più vicino, tornano a noi. 
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TESTO DI 
GioVaNNi SoCCodato

Prima pagina de  

“Il Messaggero”, realizzata  

da Piergiorgio Maoloni,  

21 luglio 1969 

o spazio è un concetto affascinante: 
basta alzare gli occhi al cielo di 
notte e lasciare andare il pensiero 
alle stelle, ai pianeti e ai satelliti che 
ci circondano e si perdono verso 

l’infinito. L’uomo, limitato per definizione nelle 
sue capacità, fatica a immaginare cosa esso 
sia realmente, fin dove si estenda e quali siano 
i fenomeni fisici che avvengono lassù. Nono-
stante ciò, lo spazio ha da sempre ricoperto un 
ruolo fondamentale nella storia dell’umanità e 
della sua evoluzione culturale, scientifica e tec-
nologica, con grande impatto sulla nostra vita 
quotidiana e un grande potenziale ancora da 
esplorare. 

L’uomo delle caverne guardava il cielo e 
tremava alla vista di comete e meteoriti che si 
incendiavano a contatto con l’atmosfera terre-
stre. «Segno divino», pensava. A seconda delle 
latitudini e delle religioni, quel segno poteva 
essere benevolo o foriero di disgrazie, di certo 
fuori dall’operato dell’essere umano. Attraverso 
l’osservazione degli astri e della ripetitività 
di certi eventi, abbiamo poi imparato a distin-
guere i giorni e le stagioni – sviluppando così il 
senso del tempo – e abbiamo iniziato a organiz-
zare la nostra vita secondo ritmi ciclici.

Con l’osservazione e lo studio, l’uomo è stato 
in grado di tracciare i movimenti degli astri 
ricavandone dei modelli generali, che gli hanno 
permesso di orientarsi su un pianeta che ancora 
non conosceva, che ancora non aveva codificato 
nelle mappe: tuttora le stelle sono il primo stru-
mento di supporto alla navigazione a disposi-

zione dei naviganti. Nasce il sestante e le stelle 
della volta celeste aiutano ad andare dove non 
si era mai andati. 

Negli anni Cinquanta, lo spazio diventa 
a sua volta terreno di esplorazione. Non solo 
oggetto di studio fermo, fisso e lontano, ma pro-
tagonista della ricerca scientifica e dell’innova-
zione tecnologica, un “teatro” nel quale agire. Lì 
si sposta il terreno di confronto tra le due prin-
cipali potenze economiche e militari dell’epoca 
e grazie a esso, la civiltà umana vive uno dei 
periodi più affascinanti e avventurosi della sua 
storia moderna: la corsa allo spazio. 

Un’avventura incredibile: grandi risorse 
consentono alle menti più brillanti del pianeta 
di lavorare incessantemente alla ricerca spa-
ziale, per permettere all’uomo di staccarsi dalla 
Terra e dalla sua confortevole e protettiva atmo-
sfera per raggiungere il cosmo.

Anche se i russi in realtà sono stati i primi 
a portare l’uomo in orbita, i nomi più evocativi 
sono quelli delle missioni americane Mercury, 
Gemini e finalmente Apollo. Dopo le terre e i 
mari, l’uomo si spinge in un ambiente nuovo e 
inospitale nel quale le radiazioni solari, le tem-
perature, l’assenza di ossigeno non permettono 
la sua permanenza neanche per pochi secondi. 
Dopo molti secoli, ancora una volta lo spazio 
incentiva l’uomo e il suo ingegno a trovare solu-
zioni che gli permettano di affrontare questo 
ambiente ostile. Nascono il goretex, i cibi liofiliz-
zati, il velcro, la tac, il pacemaker; inizia la minia-
turizzazione dell’elettronica avviando un effetto 
a catena che porterà decenni dopo ai personal 

L’EVOLUZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
SPAZIALI 
DAI PRIMI LANCI AL 
SATELLITE QUOTIDIANO

L
A partire dall’inizio 
del nuovo millennio  
lo spazio non è più  
il luogo inaccessibile 
che è stato una volta:  
tutti i principali paesi, 
anche nelle economie 
emergenti, hanno  
un programma 
spaziale
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militari, mirato a sfruttare il vantaggio compe-
titivo – offerto dalla possibilità di poter godere 
di un punto di vista elevato e privilegiato per 
l’osservazione della Terra e per “rimbalzare” i 
segnali radio necessari alle telecomunicazioni. 

A partire dall’inizio del nuovo millennio, 
complice l’evoluzione tecnologica e la conse-
guente riduzione dei costi associati alla messa 
in orbita di veicoli orbitali, lo spazio non è più 
il luogo inaccessibile che è stato una volta: tutti 
i principali paesi, anche nelle economie emer-
genti, hanno un programma spaziale, e si è 
aperto inoltre agli investimenti privati. Lo spa-
zio si sta democratizzando: si parla di Space Eco-
nomy, per indicare il grande potenziale visibile 
nello sviluppo di applicazioni basate su sistemi 
spaziali. La rivoluzione digitale ha semplifi-
cato le modalità con le quali interagiamo con 
lo spazio e con le infrastrutture che abbiamo 
spedito e messo in orbita. Parafrasando un’ico-
nica citazione del 1962 del presidente americano 
John F. Kennedy, alla Rice University in Texas, 
potremmo dire che oggi andiamo nello spazio 

computer (i cui antesignani già erano imbarcati 
a bordo dell’Apollo) e agli smartphone.

Nello scorso secolo abbiamo inviato satelliti 
in orbita intorno al nostro pianeta, siamo andati 
sulla Luna, e da lì rientrati sulla Terra. Abbiamo 
conquistato e conosciuto lo spazio riuscendo 
persino a crearvi una piccola comunità: la Sta-
zione Spaziale Internazionale dove scienziati e 
ingegneri di tutto il mondo si incontrano e spe-
rimentano tecnologie spaziali e non, testano i 
cambiamenti fisiologici dell’uomo esposto in 
maniera prolungata a radiazioni e microgravità, 
coltivano piante, provano farmaci e nuovi mate-
riali per preparare le prossime sfide nella con-
quista del cosmo.

Tuttavia, per molto tempo, lo spazio è rima-
sto un ambiente per pochi. Poche nazioni ave-
vano capacità tecniche e tecnologiche per acce-
dervi e solo organizzazioni o enti controllati 
dallo Stato erano autorizzati a operarvi. Il suo 
utilizzo, anche a causa dei costi elevati delle 
missioni, è stato per molto tempo limitato a 
finalità esplorative, scientifiche, istituzionali e 

non perché “sia difficile” ma perché è… facile! 
Le tecnologie che abbiamo sviluppato ci 

permettono di portare in orbita satelliti a costi 
decine di volte inferiori rispetto a quelli di trenta 
o quaranta anni fa: Elon Musk, l’inventore della 
Tesla (l’auto di serie interamente elettrica) ha 
creato un modo per riutilizzare almeno in parte 
i razzi che portano i satelliti in orbita, riducendo 
drasticamente il costo per ogni nuovo lancio. 
Oggi, diversi investitori privati stanno finan-
ziando progetti per lo sviluppo di piccolissimi 
lanciatori che saranno in grado di mettere in 
orbita mini e microsatelliti (pesanti anche solo  
1 kg), che, inviati nello spazio in sciami e mega- 
costellazioni di centinaia di unità, consenti-
ranno di offrire servizi di connettività e osser-
vazione con copertura globale. 

Nel segmento delle telecomunicazioni satel-
litari in passato – grazie a pochi grandi satel-
liti posti a 36.000 km di altezza – abbiamo reso 
disponibili reti di comunicazione anche in aree 
remote, o realizzato trasmissioni televisive in 
diretta con grande copertura geografica. Oggi 
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Lo spazio è diventato accessibile, e ciò ha 
incrementato il numero di aziende e organiz-
zazioni che ambiscono a inviare oggetti e sfrut-
tarne le molteplici applicazioni, spesso con fina-
lità commerciali. Dal lancio del primo satellite, 
il russo Sputnik 1 nel 1957, sono stati messi in 
orbita quasi 20.000 satelliti. Non ci meravi-
gliamo quindi se questo sta iniziando a gene-
rare problemi di “sovraffollamento”: come sulla 
Terra anche nello spazio cominciano a circolare 
“detriti”, migliaia di pezzi grandi e minuscoli 
che girano in orbita a velocità altissima, gene-
rando grandi rischi per gli altri assetti spaziali 
che possono essere distrutti da un urto acciden-
tale. Negli ultimi tempi sono state sviluppate 
tecniche che ci permettono di identificare, trac-
ciare e addirittura prevedere dove tali detriti si 
sposteranno, e nei centri di controllo spaziale 
come il nostro Fucino – uno dei più importanti 
a livello mondiale – si moltiplicano le manovre 
di correzione dell’orbita dei satelliti per evitare 
collisioni altrimenti disastrose. Per il futuro si 
stanno sviluppando robot spaziali per aiutare i 
satelliti a fine vita a uscire dalle proprie orbite e 
dirigersi verso lo spazio profondo o per recupe-
rarli e riportarli sulla Terra: si inizia così a par-
lare di sustainable space pensando di gestire 
non solo i detriti, ma anche le interferenze elet-
tromagnetiche o le radiazioni solari.

Il sovraffollamento e soprattutto il cre-
scente sfruttamento dello spazio genera inoltre, 
tanto quanto sulla Terra, problemi di confini 
e di diritto. All’aumento dell’attività spaziale 
umana infatti dovrà corrispondere anche un’e-
laborazione, necessariamente sovranazionale, 
del diritto spaziale che a oggi risulta inadatto 
a gestire questa nuova fase. Non risulta strano 
in questo senso che i principali paesi del mondo 
stiano, in forme diverse, creando vere e proprie 
forze armate spaziali da affiancare a quelle già 
presenti per terra, mare, cielo – e recentemente, 
cyber – per poter operare, ottenendo e difen-
dendo la supremazia anche nello spazio.

Sarà quindi necessaria, nel prossimo futuro, 
una sempre maggiore e più stretta collabora-
zione tra istituzioni mondiali, cittadini e indu-
stria per poter governare in modo appropriato 
l’evoluzione delle attività spaziali e per capita-
lizzare al massimo i significativi investimenti a 
beneficio dell’intera comunità. Quel che è certo 
è che lo spazio continuerà ancora ad affascinare 
le giovani generazioni, ad attrarre grandi inte-
ressi, non solo economici, e a stimolare la capa-
cità di innovazione e di cooperazione dei singoli 
e delle nazioni. 

Toroidal Colonies,  

Rick Guidice, 1975,  

rendering artistico 

commissionato dall’Ames 

Research Center della NASA

stiamo assistendo alla nascita di sistemi carat-
terizzati da un gran numero di satelliti di pic-
cole dimensioni in grado di comunicare tra loro, 
che con apparati semplici e relativamente poco 
costosi daranno accesso a tutte le nuove tecno-
logie digitali. Starlink e OneWeb, ad esempio, 
sono due società che hanno recentemente ini-
ziato a collocare in orbita migliaia di satelliti 
che nel prossimo decennio porteranno la con-
nessione internet a banda larga lì dove le nor-
mali tecnologie non possono arrivare o non vi 
sarebbe convenienza economica nel farlo, elimi-
nando il cosiddetto digital divide. 

Anche nell’osservazione della Terra sono 
stati fatti passi da gigante: abbiamo superato la 
fase in cui eravamo in grado di ottenere dall’alto 
solamente poche immagini sgranate del nostro 
pianeta. Oggi grazie alle costellazioni di satel-
liti equipaggiati con sensori sempre più sofisti-
cati, che utilizzano diverse tecnologie, abbiamo 
inventato “occhi” che possono riprendere la 
Terra con grande frequenza e in tutte le situa-
zioni. I payload ottici di nuova generazione rie-
scono a vedere dallo spazio con una risoluzione 
e nitidezza comparabili a quella delle moderne 
televisioni, permettendoci non solo di otte-
nere immagini, ma anche di girare video “spa-
ziali”; con i radar riusciamo a vedere di notte o 
quando il cielo è nuvoloso; gli apparati iperspet-
trali possono invece analizzare lo spettro delle 
radiazioni emesse dai materiali sulla superficie 
terrestre e dirci se e quanto una condotta per il 
trasporto del petrolio perda nell’ambiente o in 
mare liquidi inquinanti, valutare le emissioni di 
gas o il livello di maturazione delle colture.

La “rivoluzione digitale” di inizio millennio 
ci consente oggi di immagazzinare l’enorme 
quantità di dati trasmessi da questi sensori e 
analizzarli con tecniche e algoritmi di big data 
analysis, per prendere decisioni informate su 
fenomeni che hanno una portata globale, come 
lo scioglimento del ghiaccio ai Poli, la riduzione 
dei ghiacciai himalaiani o la deforestazione 
dei polmoni verdi del pianeta, “predirne” l’evo-
luzione nei prossimi anni e attuare (se lo vor-
remo) le azioni necessarie per mitigarne i rischi. 
Le applicazioni dell’osservazione della Terra da 
satellite sono sempre più pervasive nella vita di 
tutti i giorni: guidano l’agricoltura di precisione, 
fornendo preziose informazioni su quando rac-
cogliere i frutti o annaffiare i campi; sono utili 
per verificare eventuali abusi edilizi in zone a 
rischio; permettono di analizzare possibili danni 
alle infrastrutture costruite dall’uomo (ad esem-
pio edifici o ponti) e sono uno strumento insosti-
tuibile per la protezione civile in caso di emer-
genze, terremoti, alluvioni o incendi, fornendo 
informazioni in tempo reale sul perimetro e l’e-
stensione della calamità o sulle dinamiche con 
cui si propaga. Consentono infine di passare 
dall’intelligence militare a quella economica o 
industriale: confrontando le immagini satelli-

tari riprese a intervalli regolari possiamo infatti 
verificare la frequenza dei camion che riforni-
scono un supermercato e stimarne il volume di 
affari, contare quante auto ci sono nel parcheg-
gio di un concessionario o i container nei depo-
siti di un porto e analizzarne le movimentazioni.

Pensiamo infine ai servizi per la naviga-
zione e ai passi da gigante fatti dai tempi dell’os-
servazione delle stelle eseguita con il sestante: 
oggi sono attivi quattro sistemi di localizzazione 
che coprono l’intera superficie terrestre (l’ame-
ricano GPS, l’europeo Galileo, il cinese BeiDou 
e il russo GLONASS) e individuano la posizione 
dei ricevitori con una precisione di centimetri, 
permettendo di completare mastodontici lavori 
di edilizia come autostrade, ponti e dighe con 
un errore di pochi millimetri rispetto a quanto 
pianificato su carta. I ricevitori, presenti anche 
in tutti i nostri smartphone, ci aiutano a non 
perderci quando giriamo in macchina o a piedi 
in una città che non conosciamo, ci ricordano il 
tracciato che abbiamo seguito in bicicletta così 
da poterlo condividere con i nostri amici, o iden-
tificano la località dove abbiamo scattato una 
foto. Già oggi, ma ancor più in futuro, i droni 
e tutti i robot o mezzi autonomi che iniziano a 
essere sperimentati utilizzeranno collegamenti 
o sistemi di posizionamento satellitari per la 
gestione delle operazioni BVLOS (Beyond Visual 
Line of Sight) o per gestire in autonomia la mobi-
lità terrestre, aerea e marittima.

Se tutto ciò non bastasse, anche l’esplora-
zione dello spazio ha continuato a procedere: 
abbiamo sviluppato infrastrutture in grado di 
ospitare personale – che va e viene con navette 
o capsule – per diversi mesi. Abbiamo inviato 
sonde con equipaggiamenti sofisticatissimi in 
grado di trasmettere immagini e dati di pia-
neti e comete, anche in zone remote dell’uni-
verso, sviluppato strumenti automatici per 
la raccolta e analisi di campioni, alla ricerca 
della vita su altri corpi celesti, come il trapano 
che andrà su Marte con la missione ExoMars. 
Il prossimo futuro promette di arricchire ulte-
riormente l’offerta di “servizi spaziali”: già oggi 
abbiamo i primi voli turistici (a quote relativa-
mente basse) anche se ancora molto costosi. 
Virgin Galactic ha però avviato un’iniziativa 
che prevede la creazione di una serie di “spa-
zioporti” dove potranno decollare e atterrare 
voli regolari che porteranno persone “normali”, 
non astronauti che hanno fatto mesi e mesi di 
addestramento specializzato, a sperimentare il 
volo in assenza di gravità e osservare la Terra 
dal “buio” dello spazio. Si stanno facendo pro-
getti per tornare sulla Luna in tempi brevi, e 
restarci, con delle basi permanenti che consen-
tano di sfruttare le risorse naturali extra-ter-
restri, testare macchine e sistemi che possano 
preparare l’uomo per quella che sarà la nuova 
sfida “impossibile” del genere umano nell’esplo-
razione spaziale: raggiungere Marte.
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TESTO DI 
roBerto BattiStoN

L’ESPLORAZIONE 
UMANA  
SCIENZA, TECNICA ED 
ECONOMIA PER IL FUTURO

La corsa spaziale 
Sono passati 63 anni dallo Sputnik 1, 59 dal lancio di Jurij Gagarin e 51 dall’Apollo 11. La 
partenza dell’esplorazione umana dello spazio è stata esplosiva e ha fatto storia: l’hanno 
chiamata space race, la corsa senza esclusione di colpi, ma sostanzialmente pacifica, 
tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Una corsa e non una guerra, una dimostrazione di 
potenza tecnologica per lasciare intendere che dietro c’era molto altro. Abbiamo assi-
stito a una diplomazia spaziale aggressiva – che mostrava i muscoli, che amava fare 
azioni simboliche – fatta di eventi straordinari, gesti sorprendenti, dichiarazioni sto-
riche. Grazie a questa gara si è aperta una nuova epoca, con gli astronauti nel ruolo 
di moderni eroi impegnati nell’esplorazione del cosmo, seguitissimi dall’opinione pub-
blica e conseguentemente, dai vertici politici. 

Essere i primi nella conquista dello spazio divenne sinonimo di un segnale mandato 
al mondo intero per far capire chi fosse più avanti nella tecnologia, anticipando poten-
zialità di sviluppo utili anche nel settore militare, ma soprattutto inviando messaggi 
con un forte contenuto simbolico e di grande impatto mediatico. 

Nella storica corsa allo spazio l’interesse militare non è stato l’elemento trainante; 
all’inizio, infatti, gli aspetti di space diplomacy hanno assunto un ruolo dominante. 
John F. Kennedy, che lanciò il programma spaziale Apollo per recuperare il distacco e 
superare l’Unione Sovietica, negli stessi anni in cui gestiva con fermezza la crisi della 
baia dei Porci e lo sviluppo del sistema missilistico ICBM, propose ai russi in ben due 
occasioni, una delle quali all’ONU nel 1963, di realizzare assieme il programma Apollo. 
Si può affermare che la collaborazione russo-americana sulla Stazione Spaziale Inter-
nazionale abbia portato a compimento, trent’anni dopo, la visione di Kennedy.

La space race è stata quindi un programma civile, anche se a terra la corsa agli 
armamenti era in pieno svolgimento e non c’è dubbio che la dimensione spaziale avesse 
attratto l’attenzione dei militari. Ciò nonostante è proprio in ambito spaziale che viene 
firmato nel 1967 il Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli 
Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti e viene crea- 
 ta la Commissione delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico 
(COPUOS), che ancora oggi rappresenta l’unico ambito di discussione globale sui temi 
dell’utilizzo dello spazio.
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La Stazione Spaziale Internazionale
Il programma Apollo rimarrà nella storia, non 
solo per la straordinaria efficacia e velocità con 
cui fu attuato, ma anche per i risultati raggiunti. 
Resterà probabilmente unico, inoltre, per la 
rapidità con cui fu terminato. Dopo l’enorme 
risonanza dell’Apollo 11, le missioni lunari per-
sero gran parte del loro fascino già con l’Apollo 
12, vale a dire nel giro di pochi mesi. L’Apollo 13 
tenne di nuovo l’umanità con il fiato sospeso a 
causa dell’incidente, ma le altre missioni lunari, 
fino all’Apollo 17, egualmente straordinarie dal 
punto di vista tecnico e scientifico, divennero 
rapidamente routine. Tutto ciò è dimostrato 
dal fatto che ancora oggi, a cinquant’anni di 
distanza, non è stata analizzata la gran parte 
dei circa 700 kg di rocce lunari riportate sulla 
Terra dalle missioni Apollo. 

Dopo il programma Apollo le due superpo-
tenze continuarono però a sviluppare il pro-
gramma umano in orbita bassa, che portò, a 
partire dagli anni Novanta, alla progettazione 
e realizzazione della Stazione Spaziale Inter-
nazionale (ISS) in collaborazione con Giap-
pone, Europa e Canada. Il successo della ISS 
può essere valutato sulla base degli obiettivi 
che ne avevano giustificato la sua creazione. 

In primo luogo corrispondeva alla necessità di 
mantenere operativa e potenziare la struttura 
industriale spaziale occidentale. In secondo 
luogo puntava al coinvolgimento e reindirizza-
mento della capacità spaziale russa: la Stazione 
MIR è stata infatti abbandonata, seppure dopo 
grandi resistenze da parte russa. In terzo luogo 
vi erano motivi scientifici legati allo studio del 
comportamento dell’uomo esposto per lunghi 
periodi alle condizioni spaziali. In quarto luogo 
i motivi scientifici legati allo sfruttamento della 
condizione di microgravità (assenza di peso) per 
ricerche scientifiche e tecnologiche aventi pos-
sibili ricadute industriali. 

A vent’anni dall’inizio dell’operatività 
dell’ISS, è possibile fare un bilancio. Certa-
mente il primo obiettivo è stato centrato, ed è 
stato ormai esaurito: l’aspetto di sviluppo e raf-
forzamento industriale si è però evoluto in modo 
molto efficace, pur se principalmente nel con-
testo americano, con la commercializzazione 
dei servizi di trasporto in orbita bassa e la con-
seguente crescita di nuove capacità e di nuovi 
attori industriali (ad esempio SpaceX). 

Anche il secondo obiettivo è stato rag-
giunto: la partecipazione russa alla ISS è stata 
sostanziale e collaborativa. Non solo, ma la ISS 

Si sono sviluppate 
delle linee scientifiche 
che sfruttano la ISS 
non come laboratorio 
di microgravità ma 
come piattaforma 
di supporto per 
osservare l’universo  
o la Terra  
con strumenti  
che sfruttano  
le importanti risorse 
messe a disposizione 
dalla Stazione

L’uso militare dello spazio ha dunque 
seguito i progressi dell’esplorazione spaziale, 
concentrandosi sull’osservazione della Terra 
con satelliti controllati in remoto. Non si trat-
tava di una autolimitazione imposta recipro-
camente dalle due superpotenze. Vi erano e 
vi sono delle ottime ragioni tecniche per non 
affrontare la costruzione di una infrastruttura 
militare nello spazio dotata di armi convenzio-
nali o nucleari, principalmente legate all’altis-
sima velocità con cui i satelliti orbitano intorno 
al pianeta (circa 27 volte la velocità del suono). 
Un ipotetico razzo a testata nucleare inviato 
dallo spazio dovrebbe affrontare una brusca 
frenata al rientro nell’atmosfera, all’interno 
della quale si potrebbe muovere al massimo a 
3-4 volte la velocità del suono. Per gli scopi mili-
tari risulta molto più efficace lanciare degli 
ICBM da terra.

Negli anni Settanta e Ottanta, il numero 
di satelliti spia ha quindi largamente superato 
quello dei satelliti dedicati ad attività civili o 
scientifiche. Rapporto numerico che si è poi 
invertito nei decenni successivi, con l’avvento 
di nuove tecnologie satellitari nonché di satel-
liti di telecomunicazione, di navigazione e di 
osservazione della Terra finalizzati a usi civili. 
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è sopravvissuta alla crisi dello Shuttle proprio 
grazie alla disponibilità della Soyuz, che ha 
permesso a tutti i partner, a partire dagli ame-
ricani, di continuare il programma ISS dopo 
il ritiro dello Shuttle nel 2012, in attesa del 
servizio commerciale umano in orbita bassa 
che, al momento in cui scriviamo non è ancora 
disponibile. La ISS ha continuato a operare 
senza interruzioni in anni in cui le due super-
potenze hanno peggiorato sostanzialmente i 
loro rapporti (basti pensare all ’embargo colle-
gato alla crisi ucraina), a ulteriore dimostra-
zione della potenza della dimensione di space 
diplomacy. 

II terzo obiettivo è stato solo parzialmente 
raggiunto: il numero di esperimenti effettuati 
sugli astronauti durante voli di lunga durata è 
limitato rispetto alla complessità della risposta 
del nostro organismo alle condizioni prolungate 
di microgravità. Ad esempio, solo in tempi recenti 
sono stati scoperti effetti importanti, come i pro-
blemi al sistema visivo oppure la modifica dei 
telomeri a livello cellulare. Moltissimo rimane 
ancora da fare per prepararci a missioni umane 
più impegnative, come quelle marziane. 

L’ultimo obiettivo è stato sostanzialmente 
mancato: la complessità, la tempistica, i costi 
degli esperimenti in microgravità si sono rive-
lati tali da rendere poco competitiva la scienza 
effettuata nello spazio rispetto ai progressi 
nei laboratori di terra. Nel progresso scien-

tifico conta la qualità (come le condizioni di 
assenza di gravità) ma anche la rapidità con 
cui i dati vengono raccolti (il numero di esperi-
menti effettuati nell’unità di tempo) e con cui si 
variano le condizioni sperimentali in risposta ai 
risultati ottenuti. La presenza umana sulla ISS 
ha rappresentato spesso un limite, dovuto alle 
stringenti condizioni di sicurezza imposte dalla 
presenza degli astronauti, più che una risorsa. 
Oggi i laboratori di microgravità vengono rea-
lizzati in maniera completamente differente, 
automatizzando le procedure sperimentali e 
diminuendo radicalmente i costi di ogni singolo 
esperimento, utilizzando piccoli satelliti con-
trollati in modo remoto.

A parziale compensazione, si sono svilup-
pate delle linee scientifiche che sfruttano la 
ISS non come laboratorio di microgravità ma 
come piattaforma di supporto per osservare 
l’universo o la Terra con strumenti che sfrut-
tano le importanti risorse messe a disposi-
zione dalla Stazione. Un esempio interessante 
è certamente il rivelatore di particelle Alpha 
Magnetic Spectrometer (AMS), dedicato alla 
misura di precisione dei raggi cosmici per la 
ricerca dell’antimateria e lo studio della mate-
ria oscura: le sue grandi dimensioni e il peso, la 
necessità di potenza elettrica e di trasmissione 
di grandi quantità di dati, rendono la ISS la piat-
taforma ideale per il funzionamento di un espe-
rimento di questo tipo. 
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Cosa accadrà dopo la ISS
A vent’anni dalla sua entrata in funzione, la 
questione del futuro della ISS è oggi sul tavolo 
delle agenzie spaziali. Fino al 2024 il suo fun-
zionamento è garantito da decisioni prese dai 
partner internazionali nel 2016, alla ministe-
riale ESA tenutasi in Lussemburgo. A partire da 
questa data varie ipotesi sono possibili. Innan-
zitutto, la certificazione della ISS mostra un 
ottimo stato di salute della Stazione, che giu-
stificherebbe l’estensione delle sue operazioni 
probabilmente fino al 2030. D’altra parte, con 
l’amministrazione Trump, la NASA sta focaliz-
zando i suoi sforzi sul programma Artemis, che 
prevede la creazione di una base circum lunare, 
una stazione spaziale di dimensioni ridotte e 
non permanentemente abitata, quale elemento 
abilitante per future missioni umane sulla 
Luna, con lo scopo di stabilire una colonia per-
manente sul nostro satellite. Un primo sbarco è 
previsto addirittura nel 2024. 

Questa tempistica sembrerebbe spingere in 
direzione di un sostanziale reindirizzamento 
dei fondi dalla ISS verso il programma lunare, 
e questo si può fare solo attraverso una fase di 
privatizzazione, almeno parziale, dello sfrutta-
mento della ISS. Non è chiaro, tuttavia, come 
raggiungere tale obiettivo. La privatizzazione 
delle orbite basse ha fatto sì che i servizi di tra-
sporto di materiale e astronauti vengano forniti 
chiavi in mano dai privati alla NASA e ai suoi 
partner internazionali. Si è trattato di un cam-
biamento di governance più che di uno sposta-
mento di costi a carico dei privati.

La vendita di risorse o servizi legati alla 
ISS, si scontra invece con i costi elevati della 
sua gestione: trovare le condizioni per una par-
tecipazione significativa dei privati al costo 
delle operazioni della Stazione appare una sfida 
molto più complessa che passare la responsabi-
lità dei servizi in orbita bassa. 

Siamo in un periodo di transizione e le pro-
spettive sono fortemente influenzate dalle 
decisioni politiche del governo americano, a 
loro volta collegate all’andamento delle elezioni 
presidenziali del 2020. Da questo punto di vista, 
infatti, appare ancora irrisolta la questione 
del finanziamento del programma Artemis: 
le risorse economiche necessarie per tornare 
sulla Luna nel periodo 2021-24 richiedono un 
sostanziale aumento del bilancio della NASA 
da parte del Congresso, attualmente, però, non 
previsto. 

Oggi una cosa appare invece chiara: con l’at-
tuale governo USA è cambiata sostanzialmente 
la strategia di space diplomacy che aveva gui-
dato la fase di preparazione della ISS alla fine 
del secolo scorso e che ne ha garantito il suc-
cesso tramite la creazione di una collaborazione 
internazionale fra tutti i paesi dotati di impor-
tanti programmi spaziali, Russia in primo 
luogo. Siamo, quindi, in presenza di una strate-

gia basata sulla dominanza del partner ameri-
cano. Questo ruolo asimmetrico, non solo non 
si dimostra attrattivo nei confronti di paesi che 
nel frattempo sono diventati attori primari nel 
settore spaziale avendo sviluppato programmi 
di rilevanza mondiale, Cina e India innanzi-
tutto, ma sembra addirittura mettere in discus-
sione la storica collaborazione americana con i 
russi. La mutata strategia di space diplomacy è 
inoltre rafforzata da un elemento di space eco-
nomy anch’esso caratteristico del sistema USA e 
legato alla presenza di importanti attori privati, 
non presenti altrove. 

Luna o Marte?
Il mondo spaziale non è nuovo a queste oscilla-
zioni sulla destinazione da privilegiare per l’e-
splorazione spaziale. Guardando a quello che è 
successo negli USA si potrebbe dire che, dopo 
la conclusione del programma Apollo, il ritorno 
sulla Luna sia più nelle corde repubblicane, 
mentre andare per la prima volta su Marte rap-
presenti meglio la posizione dei democratici. 
Probabilmente la ragione vera di queste esita-
zioni è l’assenza di una motivazione sufficiente-
mente forte per far convergere l’intera nazione 
su un obiettivo di lunga durata, come accadde ai 
tempi di Kennedy.

Ma, come abbiamo detto poco sopra, si tratta 
di una situazione in evoluzione. È sempre più 
evidente che è iniziata una nuova corsa allo 
spazio, con la Cina e l’India che mettono in atto 
programmi spaziali sempre più ambiziosi, spin-
gendo gli Stati Uniti verso una risposta moti-
vata più da ragioni politiche interne a breve ter-
mine, che da una visione di lungo respiro.

Se guardiamo alla questione con atten-
zione, appaiono chiari due aspetti, uno sociolo-
gico e uno tecnico. Il primo riguarda la presenza 
di nuovi attori sulla scena spaziale internazio-
nale: grandi imprenditori privati americani, 
figure come Elon Musk, Jeff Bezos e Richard 
Branson, per intenderci. Il desiderio di conqui-
stare Marte e di continuare con la colonizza-
zione del sistema solare, anima le loro strategie 
di investimento, ben al di là del ritorno econo-
mico. Difficile valutare quale sia la probabilità 
di riuscita: è però vero che gli sviluppi più ori-
ginali degli ultimi anni nel settore dei lancia-
tori sono dovuti al loro lavoro e ai loro investi-
menti. Indubbiamente partecipano alla nuova 
corsa allo spazio, operando in modo determi-
nato ma con modi e tempi diversi dalle agenzie 
governative. È difficile dire fino a che punto le 
agenzie e i privati possano collaborare e fino a 
che punto siano in competizione. In un mondo 
ideale i grandi attori privati dovrebbero sedere 
allo stesso tavolo dei paesi impegnati nell’e-
splorazione spaziale, ma abbiamo già commen-
tato quanto sia difficile oggi riunire attorno allo 
stesso progetto di esplorazione anche solo le 
diverse agenzie spaziali.
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La seconda questione è di carattere tecno-
logico. Non se ne parla mai abbastanza, ma, 
nonostante il progetto Apollo e venti anni di 
operazioni umane in orbita bassa, le tecnolo-
gie per una missione umana verso Marte non 
sono ancora pronte. Non si tratta solo del pro-
blema, serio, della protezione dalle radiazioni 
ionizzanti. Le tecnologie correnti, usate per rea-
lizzare complessi sistemi spaziali, sono troppo 
rischiose: per quanto possa essere aumentata 
la ridondanza e il livello dei controlli di qualità, 
siamo sempre esposti a degli imprevisti, tal-
volta con conseguenze gravissime. Pensiamo 
a quello che è successo a Luca Parmitano nella 
sua prima EVA, nel corso della quale c’è stata 
una perdita d’acqua da una valvola interna 
della tuta posta all’altezza del casco. 

Per affrontare sei mesi di missione, seguita 
da un “ammartaggio”, un periodo sul pianeta 
rosso, una ripartenza e un viaggio di altri sei mesi 

verso la Terra, occorrono tecnologie la cui affida-
bilità abbia ordini di grandezza migliori di quelle 
attuali. La chiamerei tecnologia “Passengers” 
dal titolo di un recente film, incentrato su una 
astronave basata su sistemi che si autoriparano 
continuamente e quindi in grado di assicurare 
agli astronauti la protezione di cui hanno biso-
gno in tutte le fasi della missione. La capacità di 
autoripararsi è una delle caratteristiche di tutti 
i sistemi biologici, ma è quasi completamente 
assente nelle tecnologie a nostra disposizione. 
È indubbio che questa caratteristica ci serva per 
andare su Marte, dove gli astronauti saranno 
lontanissimi dal pianeta Terra e spesso persino 
tra loro. Per raggiungere tale obiettivo è necessa-
rio uno sforzo tecnologico formidabile, in grado 
di sfruttare il potenziale di tecnologie come l’In-
telligenza Artificiale, i materiali nanostrutturati 
e la biologia sintetica. Si tratta di un programma 
paragonabile per intensità a quello dell’Apollo, 

ma che avrebbe ricadute straordinarie di carat-
tere industriale e sulla qualità dei prodotti rea-
lizzati sulla Terra, proprio come è successo negli 
anni Sessanta. Questo programma potrebbe, 
inoltre, essere messo a punto colonizzando la 
Luna con sistemi robotici, piuttosto che con una 
colonia di esseri umani. Ricordiamo infatti che 
la caratteristica che rende unico il nostro satel-
lite, peraltro molto inospitale, è quella di essere 
soltanto a 1,2 secondi luce dalla Terra, fatto che 
ci permetterebbe di teleoperare a distanza, con 
molta facilità e in piena sicurezza. La risposta 
alla domanda Luna o Marte, vedrebbe, in questo 
scenario, prima la Luna come fase di test delle 
tecnologie necessarie a colonizzare, poi Marte. 

Rappresentazione grafica  

del veicolo spaziale Dragon  

di SpaceX su suolo marziano, 2015
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Lost Horizon I,  

Antony Gormley, installazione 

con sculture in ferro,  

Royal Academy, 2019. 

Foto di Oak Taylor-Smith
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TESTO DI 
edoardo dallari

Terra, mare e cyberspazio. «Siamo una specie curiosa», dice Rovelli, 
«amiamo andare». Alla conquista delle stelle, dove magari potere 
un giorno costruire, abitare e pensare: «Una possibilità concreta […] 
sempre che la nostra civiltà non si autodistrugga presto, prima  
di riuscirci». L’importanza strategica della New Space Economy  
e il recente riconoscimento da parte della NATO dello spazio  
quale dominio operativo dell’Alleanza atlantica impongono  
una ricognizione di analisi in territori inesplorati.  
I presupposti “filosofici” della conquista spaziale e l’impatto 
che quest’ultima comporta per l’idea di uomo aprono un nuovo 
capitolo nella lettura scientifico-umanistica di ogni dato di realtà. 
Ne discutiamo con Carlo Rovelli, fisico, tra i più interessanti  
nella comunità internazionale degli scienziati, nonché  
– con i suoi successi editoriali degli ultimi anni –  
beniamino del grande pubblico.

SAREBBE 
FANTASTICO 
INCONTRARE  
GLI ALIENI 
INTERVISTA A CARLO ROVELLI
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d The Ancient of Days, 

William Blake, 1794, 

inchiostro a colori, 

acquerello, incisione,  

The British Museum, 

Londra

b Creazione del mondo  

e Cacciata dal Paradiso 

terrestre, Giovanni  

di Paolo, 1445, tempera  

e oro su tavola, scomparto 

di predella, Metropolitan 

Museum of Art, New York

La corsa allo spazio, iniziata durante la guerra 
fredda, è oggi più che mai viva, e vede scon-
trarsi tutte le grandi potenze del pianeta. Per-
ché secondo lei esiste questa esigenza di con-
quista di territori extraterrestri? 
Preferirei vedere le cose in altro modo. Le grandi 
potenze non si scontrano per la corsa allo spa-
zio: piuttosto, collaborano al sogno comune 
dell’umanità di andare verso le stelle. La com-
petizione è naturale, ma ricordiamo che quando 
gli americani arrivarono sulla Luna, i russi non 
solo non misero bastoni fra le ruote, ma diedero 
anche una mano in alcuni passaggi cruciali. 

Pura ambizione terrena o autentico desiderio 
di conoscere?
È lo stesso spirito che ha fatto sì che i nostri 
antenati si spostassero dall’Africa e popolas-
sero il pianeta. Appunto: siamo una specie 
curiosa, che ama andare. 

L’uomo potrebbe davvero concretamente 
vivere fuori dalla Terra o è solo fantascienza? 
È una possibilità concreta, sì. Non una certezza 

però, sia perché le difficoltà tecniche sono reali, 
sia perché è alta la probabilità che la civiltà 
moderna si autodistrugga presto, prima di riu-
scirci.

L’incontro con l’alieno potrebbe giovare o nuo-
cere all’umanità?
Potrebbe giovare. Incontrare alieni sarebbe 
fantastico perché il diverso da noi è sempre una 
fonte di arricchimento. Pensi quante bellissime 
storie potrebbero conoscere, che noi non sap-
piamo. 

Per Stephen Hawking gli alieni esistono, ma 
sarebbe meglio evitarli per non fare la fine degli 
indigeni americani quando arrivò Colombo…
È vero. Quando sono andati in America gli 
europei hanno sterminato la quasi totalità 
delle popolazioni. Un’interpretazione pietosa 
dice che sia stato solo per le malattie portate. 
Più realisticamente, ne abbiamo direttamente 
ammazzati un gran numero. Ma la difesa dai 
tanti rischi della vita non è non fare nulla: a 
morire sono stati gli indigeni che non avevano 
fatto nulla. Occorre sviluppare conoscenza per 
prevenire i pericoli, ed essere meno aggressivi 
di quanto siamo, non stare nascosti. 

Lo spazio diventerà il nuovo campo di scontro 
geopolitico tra superpotenze? 
Gli uomini sono talmente cretini che temo che 
questa sia una possibilità reale. 

Ritiene che l’Europa abbia le potenzialità per 
competere con Stati Uniti, Cina e Russia?
Perché dovrebbe competere? Non sarebbe 
meglio collaborare? L’Europa è una delle regioni 
scientificamente ed economicamente più avan-
zate del pianeta, se volesse potrebbe tranquilla-
mente avere un ruolo trainante. 

Galileo Galilei, grazie al suo cannocchiale, 
vide la Luna non più “perfettissima”, ma «piena 
di innumerevoli cavità et eminenze». Con 
la rivoluzione scientifica da lui inaugurata 
l’uomo vince la sfida di entrare nell’universo. 
La progressiva “conquista” dello spazio che 
l’umanità porta avanti sta conducendo a una 
nuova rivoluzione copernicana?
La rivoluzione copernicana è stata una rivolu-
zione nel pensiero. È stato un passo nel quale 
abbiamo capito meglio come è fatto il nostro 
mondo. Non è stata una conquista di terre.

Esattamente, ma le conquiste che stiamo 
operando grazie all’evoluzione tecnologica 
non possono portare negli anni a venire a 
un nuovo mutamento della coscienza che 
l’uomo ha di sé e della nostra percezione del 
mondo?
Penso sarebbe opportuno che avvenisse, ma 
non mi sembra stia accadendo: avere la quan-
tità di armi nucleari che in questo momento 
abbiamo, ad esempio, dovrebbe indurci a essere 
meno aggressivi e meno presuntuosi, e invece 
mi pare lo stiamo diventando sempre di più. 

Questa espansione è espressione della 
“nobiltà” dell’intelligenza umana o mostra la 
piccolezza, la “miseria” dell’umano di fronte 
alla (presunta) infinità dell’universo?
Le nozioni di “nobiltà” e “miseria” sono negli 
occhi di chi guarda. Siamo quello che siamo. 
Talvolta ne siamo orgogliosi, e diciamo che 
siamo “nobili”, per quanto questo significhi 
qualcosa. Talvolta ci sentiamo piccoli rispetto 
all’universo, ma non vedo cosa ci sia di “misera-
bile” in questo. 

Miseria forse no, ma angoscia la genera di 
sicuro… In altri termini: pensarsi come il cen-
tro dell’universo o come una piccola parte 
dell’infinito non fa differenza? 
Credo che oggi nessuno pensi più che siamo al 
centro dell’universo. Sappiamo tutti che siamo 
una parte molto marginale di un universo 
incredibilmente grande. Non vedo tuttavia 
cosa ci sia di angoscioso in questo. Le dimen-
sioni dell’universo ci provocano vertigini, ma 
non abbiamo bisogno di essere il centro per ren-
derci conto che le cose a cui noi uomini diamo 
valore, anche se non hanno alcun peso nell’in-
finita vastità del cosmo, continuano ad appar-
tenerci e a valere in quanto tali. Una ragazza 
innamorata non è meno innamorata se sa che 
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esistono altri dieci miliardi di esseri umani, o 
stelle innumerevoli.

Nel dittico “Sette brevi lezioni di fisica” e “L’or-
dine del tempo” si concentra sul nesso spa-
zio-tempo nella fisica classica e in quella 
moderna. Albert Einstein con la sua teoria 
della relatività segna una svolta epocale: in 
che cosa consiste? 
Einstein ha scoperto che lo spazio e il tempo 
funzionano in maniera molto diversa da come 
li pensiamo di solito. Ne abbiamo un’idea sem-
plice solo perché la nostra esperienza quoti-
diana è limitata. Appena si guarda un po’ più 
lontano, spazio e tempo sono strani. Si curvano, 
si dilatano, si contraggono. Come? Be’, ho scritto 
quei due libri proprio per cercare di spiegarlo 
con parole semplici! 

Come si modifica l’idea di spazio nella fisica 
quantistica? 
Si modifica nel momento in cui cerchiamo di stu-
diare le proprietà quantistiche del campo gravi-
tazionale. È un problema ancora aperto, che rap-
presenta il campo in cui si svolge il mio lavoro in 
fisica teorica. L’ipotesi allo studio è che lo spazio 
abbia una struttura granulare: sia fatto di quanti 
di spazio, cioè grani indivisibili di spazio. 

Isaac Newton, nel suo “Trattato sull’Apoca-
lisse”, sostiene che l’affermazione «hypothe-
ses non fingo» debba conciliarsi con l’atteggia-
mento di non lottare contro Dio.
Anche i grandissimi scrivono stupidaggini ogni 
tanto. Newton per fortuna ha avuto la buona 
creanza di non pubblicare quel trattatello. Forse 
non sarebbe stato contento che qualcuno gli 
frugasse nei cassetti e usasse i suoi appunti per 
fare propaganda fide.  

Tutti gli uomini parteciperebbero di un under-
standing attraverso cui scorgere il disegno 
della creazione divina…
Davvero? Strano. Io conosco un gran numero di 
uomini e donne che invece non scorgono nes-
sun disegno di creazione divina ammirando la 
meraviglia del cosmo.

E solo i «cuori induriti», conoscendo le leggi del 
mondo, non intuirebbero «la saggezza di Dio»…
Se è così, io non conosco che “cuori induriti”… Ma 
se fossi cattolico non prenderei Newton troppo 
sul serio sulle questioni religiose. Ai suoi occhi 
ad esempio adorare Cristo come Dio è idolatria, 
è peccato mortale.

Ma quindi ritiene che scienza e religione si 
escludano a vicenda o che possano in un qual-
che modo illuminarsi? 
Penso che la scienza possa illuminare il feno-
meno religioso, aiutandoci a capire cosa accade 
alle persone nell’esperienza religiosa che molti 

vivono intensamente, o capire perché l’uomo 
si sia inventato gli dei. L’esclusione reciproca 
dipende dalle religioni. Qualche religione con-
vive bene con la conoscenza attuale del mondo 
naturale; altre, come il cattolicesimo, restano 
abbarbicate a superstizioni antiche, come la cre-
denza che l’anima sia immortale o il mondo sia 
stato creato da una persona. È un peccato che il 
patrimonio di conoscenza della nostra vita spi-
rituale insito nelle religioni debba essere rovi-
nato da queste credenze. La forza del pensiero 
scientifico è quella di saper cambiare quando si 
accorge dei suoi errori. La debolezza del pensiero 
religioso è di voler restare aggrappato a modi di 
pensare antichi di secoli. 

Le grandi potenze  
non si scontrano  
per la corsa allo spazio: 
piuttosto, collaborano 
al sogno comune 
dell’umanità di andare 
verso le stelle
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TESTO DI 
PietraNGelo BUttaFUoCo
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«Grande è il disordine sotto il cielo».  
È una massima di Mao Tse-tung, il grande 
timoniere, ed è l’avvio della conversazione 
con Massimo D’Alema, già presidente del 
Consiglio dei ministri, il primo – nella storia 
repubblicana d’Italia – ad avere affrontato 
una guerra con le bombe, dunque ben oltre 
la concessione dell’utilizzo dello spazio aereo 
sovrano per gli aerei altrui.
Sono i giorni del Cossovo e il generale 
statunitense Wesley Clark, congedandosi 
da D’Alema che nel frattempo era diventato 
un suo amico, gli dice: «Sei il primo capo di 
governo italiano a finire una guerra con lo 
stesso alleato con cui ha iniziato  
a combatterla».

GRANDE  
È IL DISORDINE 
INTORNO  
AI CIELI  

INTERVISTA  
A MASSIMO D’ALEMA
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lo spettro della circostanza. Comunicare è con-
trollare, il posizionamento delle orecchie e degli 
occhi dall’alto determina l’Um-stand – il circum- 
stare – teorizzato ieri da Carl von Clausewitz e 
oggi ripreso da François Jullien nel suo “Pen-
sare l’efficacia in Cina e in Occidente”, è un 
breve saggio che raccoglie una sua interessante 
conferenza.

Chissà le cose che si possono fare.
Con un tasto si squaderna uno schermo, e que-
sto può succedere non solo a Washington, ma 
anche a Roma, e lo schermo fa vedere cosa sta 
facendo e con chi è la persona che si vuole con-
trollare. E questa, per dire, è una tecnologia già 
superata, in uso al tempo della prima crisi libica, 
quando ancora c’erano i membri della famiglia 
Gheddafi. Con un altro tasto – un clic – oltre a 
vedere si sente quello che sta dicendo la per-
sona sotto controllo e cosa gli rispondono gli 

Grande, dicevamo, è il disordine.
È anche il titolo che ho voluto dare al mio semi-
nario di lezioni presso la Link Campus Univer-
sity, lo stesso che vorrei dare al libro che racco-
glie i materiali del mio corso; c’è da convincere 
l’editore perché poi il seguito...

…dunque la situazione è eccellente…
Eccola, sì, la frase, nella sua prosecuzione, non 
corrisponde alla realtà del mondo, oggi.

La lotta per l’egemonia esce dai recinti degli 
eufemismi.
Sono ritornate a parlare le armi, Donald Trump 
– il presidente degli Stati Uniti – ha annunciato 
la creazione dell’esercito spaziale.

Copiando il logo di Star Trek, a quanto pare.
C’è poco da ironizzare, i satelliti rivelano l’accre-
sciuta mobilitazione delle possibilità, ampliano 

Angel XV,  

Alessandro Montalbano, 2003, 

scultura in bronzo,  

collezione privata

La dimensione 
cosmopolitica della 
finanza confligge 
con la dimensione 
ristretta delle singole 
nazioni, la politica 
non può che costruire 
una sovranità  
a partire  
da questo nodo



311.2020 FaCCiaMo SPaZio

altri, di cosa discutono. Un altro tasto e scorre 
in sovraimpressione la traduzione. E così, in 
tempo reale, c’è il “qui e ora” di chiunque.

Al di sopra dello stesso cielo, nel dispiegarsi 
dello spazio infinito, il “qui e ora”. E l’uomo può 
disporre di un punto di vista decisivo.
Certo, dall’alto; grazie al posizionamento dei 
satelliti e al loro uso combinato, più che di una 
posizione ci dotiamo di una disposizione di 
maggior vantaggio, uno sguardo che non trova 
ostacoli, come una vittoria che non devia più 
nell’imprevisto, ma...

Il “ma” di D’Alema – che è stato anche presi-
dente del Copasir e capo della Farnesina – erge 
un’urgenza di pudore che, con la scorciatoia 
del guizzo, va dritto al punto.
…Ma dobbiamo saper invecchiare, tutti noi che 
siamo Occidente dobbiamo farci carico della 
nostra senescenza senza rompere troppo “i 
cosiddetti” al mondo intero; lo spazio inteso 
come agone dei conflitti evoca la necessità di 
governarlo, il globo; e il sapere dove si è, quell’es-
ser-ci dell’esistenza, determina le dinamiche 
della politica, definisce il perimetro in cui la 
politica ricostruisce – per il bene di tutti – il suo 
primato.

La politica non ha più un primato?
Sono i trent’anni di globalizzazione a riscrivere 
la regolazione dei conflitti; il principio di realtà ci 
dice che l’innovazione tecnologica affianca alla 
modernizzazione dell’economia l’aggregarsi con-
tinentale sovranazionale, dove i nazionalismi 
non hanno né efficacia e neppure più senso; la 
dimensione necessariamente cosmopolitica della 
finanza confligge con la dimensione ristretta 
delle singole nazioni, la politica non può che 
costruire una sovranità a partire da questo nodo.

Alla fine di quest’orgia del capitalismo glo-
bale il mondo è però multipolare. La Cina che 
al tempo del “grande timoniere” non riusciva 
a lanciare nello spazio «neppure una patata» 
adesso sa di essere dove nessuno è mai arri-
vato; una sua missione ha raggiunto la faccia 
nascosta della Luna. 
“The Dark Side of the Moon”, certo, ed è anche 
vero che la Cina realizza una crescita mai vista 
nel mondo, con ottocento milioni di cittadini 
usciti dalla povertà, con uno sviluppo quat-
tro volte maggiore rispetto al resto delle possi-
bilità degli altri, sulla Terra; un’accettabile cre-
scita della disuguaglianza è quella derivata 
dalla regia di Pechino, dove tutti hanno guada-
gnato qualcosa, ciò è vero ma in quello che sta 
accadendo si determina di converso la necessità 
di una visione mondiale, una governance che 
risolva in sintesi due polarità: l’idea occidentale 
della persona e l’idea asiatica dell’armonia; cia-
scuno porta sé stesso.

La Cina, a differenza dell’India che ci è genitrice, 
è una civiltà totalmente estranea all’Occidente, 
generatasi al di fuori dello sviluppo del logos 
europeo e della stessa industrializzazione.
Inventori della polvere da sparo, i cinesi degli 
antichi regni la utilizzavano per i fuochi piro-
tecnici. E così con il motore a vapore, ne applica-
vano la meccanica esclusivamente per i giochi 
dei bambini. Ingegnosi, non si avventuravano 
infatti nell’esito industriale della tecnica; non 
esiste per loro l’astrazione, non c’è trascen-
denza, manca in loro l’individuo…

Immanuel Kant, più che Mao Tse-tung, abita 
oggi il loro cielo.
Con la legge morale sotto la volta celeste, e il 
governo del mondo affidato a questa stessa legge.

Ancora una volta, un nodo, ma che sia laccio 
con cui legarsi nel destino comune.
La realtà ci indica una sola direzione, lo ripeto: 
uno spazio politico sovranazionale dominato 
dalla legge.

Ma non si sconfina nell’utopia, una legge così 
“irenica” non è contro la natura dell’uomo in cui 
l’istinto è dominio?
La stessa sopravvivenza della specie è con-
tronatura, altrimenti saremmo come i mam-
mut, destinati all’estinzione; il nostro coman-
damento per non soccombere è andare contro 
natura; sazi di terra, dopo aver esplorato tutti 
i mari abbiamo da navigare i cieli e il restante 
spazio a noi sconosciuto; il linguaggio non è 
mai innocente e, infatti, lo stesso GPS in uso 
agli aerei, serve alle navi. La strada delle bar-
che e dei velivoli è la rotta, la ciurma degli uni e 
delle altre è “equipaggio”, il dovere del capitano 
– ancora una volta uno stesso nome per un iden-
tico ruolo – è bussola da cui ottenere le coordi-
nate; il sapere dove si è, l’esser-ci, è appunto il 
necessario fondamento della sopravvivenza, 
l’ossessione per il calcolo della longitudine è lo 
scoglio che impegna ogni rotta e ciò vale per il 
mare, per lo spazio e per il deserto dove non a 
caso il cammello è “nave”.

«Dei remi facemmo ali al folle volo».
Si sale a bordo, ebbene sì. Icaro fa ali delle pro-
prie braccia, come poi Ulisse con i propri remi. 
Ed è barca, aereo, cammello nella storia di tutti 
noi. A differenza di terra e mare, le due catego-
rie del politico ormai superate, lo spazio non è 
colonizzabile. E tutto questo di cui ragioniamo 
adesso non ci serve per farne metafora ma per 
forgiare l’impegno politico obbligato: un’ope-
razione culturale, la creazione di una gover-
nance ancor più necessaria, oggi, in assenza di 
un leader mondiale…

C’è mai stato un leader “mondiale”?
Bill Clinton lo fu, un presidente degli Stati Uniti 

consapevole del proprio “posizionamento”, sem-
pre attento e rispettoso della storia propria 
e di quella degli altri. Anche di chi, da mondi 
lontani, si ritrovava allo stesso tavolo. Come 
quando nel cinquantesimo della costituzione 
della NATO, in quella che è la Partnership for 
Peace, tra i vertici dell’alleanza atlantica ci sono 
anche, in rappresentanza delle loro nazioni, ben 
sette membri dell’ex PCUS. La scena, proprio 
un testacoda mentale – a pensare con le catego-
rie della guerra fredda – provoca una certa ila-
rità tra gli astanti; rido anch’io quando il presi-
dente del Kazakistan Nursultan Nazarbaev mi 
si avvicina, mi punta l’indice e con aria sgamata 
mi dice: «You-politburo-Italia». 

Giusto, D’Alema è stato il primo presidente 
del Consiglio in Italia proveniente dal partito 
comunista.
Non posso dire di essermi sentito in imba-
razzo perché a quel punto interviene Clinton 
che si mette in mezzo e, con elegante candore, 
stempera il paradosso rassicurando tutti su un 
punto: «Il politburo accoglieva la classe diri-
gente del paese, fossi nato nei vostri paesi di 
certo avrei aspirato anch’io a farne parte».

Interessante assai è la confusione intorno  
ai cieli. 

Lunga vita al presidente Mao,  

1969, arazzo ricamato in cotone
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a orbitare intorno al nostro satellite naturale, 
filma la Terra vista dalla Luna. Sì, le missioni 
spaziali hanno contribuito – e ancora contribui-
scono – a farci scoprire il nostro piccolo e tutto 
sommato fragile pianeta.

Negli ultimi quattrocento anni e, soprat-
tutto, nell’ultimo secolo i traguardi tagliati 
«dall’occhio con cui l’universo ha imparato a 
osservare sé stesso» sono stati innumerevoli. I 
telescopi ottici sono decisamente migliorati e ci 
hanno restituito immagini incredibili dello spa-
zio. Nel 1924, ad esempio, Edwin Powell Hubble 
dall’Osservatorio di Monte Wilson, in Califor-
nia, vide per la prima volta in maniera chiara 
e inoppugnabile, che esistono molte galassie 
oltre la nostra, chiamata Via Lattea. E nel 1929 
lo stesso Hubble scoprì che queste galassie fug-
gono, in genere, l’una dall’altra con una velocità 
proporzionale alla loro distanza. Scoprì che non 
viviamo in un universo statico, ma in un uni-
verso in espansione.

Fu un grande trionfo per i “nipoti di Galileo”, 
ovvero gli astronomi che attraverso il telesco-
pio ottico continuavano a vedere cose mai viste 
prima.

Tutto sommato fino agli inizi degli anni 
Trenta del XX secolo l’unico strumento per 
osservare l’universo era l’occhio. Quello nudo 
consentì a Ipparco di Nicea, nel II secolo a. C., di 
individuare e collocare nello spazio più di mille 

l filosofo tedesco Ernst Cassirer lo ha 
definito «il libro che divide le epoche», 
si riferiva al “Sidereus Nuncius” pubbli-
cato a Venezia il 13 marzo 1610 da Galileo 
Galilei. Un libro in cui il fisico toscano 

raccontava di «cose mai viste prima», perché 
con il cannocchiale che aveva perfezionato e 
puntato verso il cielo, aveva letteralmente visto 
cose che mai prima nessun uomo aveva visto: la 
Luna fatta della stessa specie della Terra; i quat-
tro satelliti di Giove, numerosissime e lontanis-
sime stelle. Il “Sidereus Nuncius” ha cambiato la 
nostra immagine dell’universo. Ci ha dato una 
nuova visione dello spazio. Ci ha fatto vedere un 
altro spazio. 

«L’uomo – sosteneva il fisico Victor Weis-
skopf – è l’occhio con cui l’universo ha imparato 
a osservare sé stesso». Non lo ha fatto subito e 
tutto in una volta. Ma per passi. Talvolta per 

grandi passi. Dopo l’occhio nudo, la messa a 
punto del cannocchiale da parte di Galileo 

(che ha migliorato quelli già esistenti) è 
stato il primo grande passo nella con-
quista dello spazio profondo. Anzi, di 

quello che lo storico dell’architettura 
Leonardo Benevolo ha definito «la conquista 
dello spazio infinito».

Il 24 dicembre 1968, alle 17 ora italiana, 
l’astronauta americano William Anders, a bordo 
dell’Apollo 8, la prima navicella con equipaggio 

I

j La Via Lattea sopra  

i Trona Pinnacles,  

foto di Jamie Pham, 2016

l Cannocchiali di Galileo 

Galilei, 1609-10 ca.,  

Museo Galileo, Firenze

TESTO DI 
Pietro GreCo

L’OCCHIO CON 
CUI L’UNIVERSO 
STA IMPARANDO 
A OSSERVARSI
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Vista dell’interferometro 

VIRGO, Cascina (PI),  

foto di Leonardo Briganti,  

2017

Le missioni spaziali 
hanno contribuito,  
e ancora 
contribuiscono, 
a farci scoprire  
il nostro piccolo  
e tutto sommato 
fragile pianeta

stelle. Abbiamo dovuto attendere oltre un mil-
lennio e mezzo perché, nel XVI secolo, il danese 
Tycho Brahe, riuscisse a fare di meglio, sem-
pre a occhio nudo. L’occhio umano è capace di 
intercettare solo quelle onde elettromagnetiche 
con una frequenza disposta in uno spettro che, 
non a caso, definiamo luce visibile. Ma lo spet-
tro elettromagnetico, è stato dimostrato nel 
XIX secolo, è composto da onde con frequenze 
che vanno dai raggi gamma alle onde radio, sia 
minori che maggiori della luce visibile.

Già, le onde radio, quelle che hanno con-
sentito a Guglielmo Marconi di inventare uno 
strumento chiamato, per l’appunto, radio. Ma 
queste onde sono emesse da tutti i corpi caldi. 
Ebbene, nel 1932, un ingegnere della Bell Tele-
phone Company, tale Karl Guthe Jansky, con 
un’antenna rotante montata sulle quattro ruote 
di una vecchia Ford del mitico Modello T, “sente” 
onde radio che non provengono né dalla Terra 
né dal Sole, ma dalla costellazione del Sagitta-
rio, da una posizione indicata, dieci anni prima, 
dall’astronomo Harlow Shapley come il centro 
della Via Lattea. 

Era nata la radioastronomia. In altri ter-
mini era come se l’universo si fosse regalato un 
altro occhio per imparare a osservare sé stesso. 
Perché quello che si “vede” nel campo delle onde 
radio è un universo molto diverso da quello 
osservabile nel campo del visibile.

In realtà occorsero molti anni prima che la 
radioastronomia si potesse sviluppare. Uno dei 
motivi è che gli ingegneri, come Jansky, parlano 
un linguaggio diverso rispetto a quello degli 
astronomi, come Shapley. E prima che le due 
comunità riescano a comunicare passa un po’ di 
tempo, anche perché nel 1939 scoppia la seconda 
guerra mondiale e ben pochi hanno possibilità 
e voglia di indagare l’universo. Anche l’occhio 
di cui parla Weisskopf momentaneamente si 
chiude (o quasi) durante quei tragici anni.

Ma quando si riapre, a guerra finita, è come 
se per osservare l’universo ora ci fosse non un 
ciclope con un occhio solo ma un’idra, con cento 
occhi. Nascono così non solo radiotelescopi 
sempre più potenti, ma anche telescopi a raggi 
gamma, a raggi X, a raggi ultravioletti, a raggi 
infrarossi. Tutti scoprono nel cielo cose mai 
viste prima.

Ciascuno di questi strumenti consente di 
scrivere “libri che dividono le epoche”. E sì che ci 
siamo dimenticati di tante altre tecnologie, come 
la spettroscopia, o i più recenti rivelatori di raggi 
cosmici (particelle di diversa natura che raggiun-
gono la Terra dalle profondità del cosmo).

Non è mica finita. Il 19 aprile 1960 il razzo 
Aerobee vola oltre l’atmosfera terrestre e ottiene 
uno spettro di emissione del Sole nella regione 
dell’UV, l’ultravioletto. Quello stesso giorno lo 
spettrografo ottiene un’immagine della nostra 
stella anche nella regione dei raggi X. I raggi 
UV e i raggi X, così come i raggi gamma, sono 

onde elettromagnetiche molto energetiche, con 
una frequenza più alta del visibile, che vengono 
intercettate dall’atmosfera e non raggiungono 
la Terra. La visione dello spazio che Aerobee 
spalanca agli astronomi è come quella offerta 
al mondo intero dalla sonda sovietica Lunik 3, il  
4 ottobre 1959, quando invia a terra le fotografie 
della faccia nascosta della Luna: propongono, 
ancora una volta, cose mai viste prima. Ecco, 
Aerobee non solo offre le immagini di due facce 
nascoste del Sole – due facce, appunto, mai viste 
prima – ma dimostra che è possibile ottenere 
nuove immagini dell’intero universo celate agli 
occhi umani, a ogni scala. 

Ancora una volta la tecnologia realizza 
una rivoluzione. Con Aerobee inizia una nuova 
astronomia. L’astronomia dallo spazio. I risul-
tati sono immediati. Nel 1963, ad esempio, ven-
gono scoperte sorgenti di onde radio molto 
intense e confinate. Sembrano stelle, ma non 
lo sono. Vengono così battezzate “quasar” (con-
trazione della definizione inglese quasi-stellar 
radio source ovvero “sorgente radio quasi stel-
lare”). Cosa siano resta a lungo controverso. 
Ma infine l’olandese Maarten Schmidt dimo-
stra che si tratta di nuclei molto attivi di galas-
sie che si stanno allontanando da noi a velocità 
elevate. Dunque i quasar sono galassie distanti 
(miliardi di anni luce) e anche molto particolari. 
I quasar sono rari e sono gli oggetti più luminosi 
conosciuti e anche gli unici che emettono con la 
medesima intensità in tutto lo spettro elettro-
magnetico, dai raggi gamma alle onde radio. Il 
fenomeno, si ritiene oggi, è associato alla pre-
senza di un buco nero massivo che sta inghiot-
tendo gas e polveri interstellari.

Nel 1964 un satellite porta per la prima volta 
in orbita nello spazio un telescopio ottico. Senza 
le interferenze dell’atmosfera anche l’occhio 
può guardare più lontano e vedere con mag-
giore definizione di dettaglio. Negli anni suc-
cessivi le imprese del telescopio ottico Hubble 
diventeranno leggendarie.

Sempre nel 1964, l’astronomo di origini tede-
sche Arno Penzias e il collega americano Robert 
Woodrow Wilson scoprono, con un’antenna 
basata a terra e con molta fortuna, la radiazione 
cosmica di fondo. Una scoperta che consente di 
“vedere” non solo lo spazio, ma anche il tempo 
profondo.

Ma non possiamo continuare con la cro-
naca, sia pure a volo d’uccello, delle scoperte. 
Conviene ricordare, sempre in maniera incom-
pleta, cosa oggi noi vediamo – o meglio, cosa noi 
oggi sappiamo – dello spazio, avendo a disposi-
zione così tanti occhi, posti sulla Terra o collo-
cati nello spazio sopra la Terra e oltre la Terra.

In primo luogo sappiamo che l’universo visi-
bile con qualcuno di questi occhi è popolato da 
un numero prossimo a infinito di stelle. Queste 
stelle sono di diverso tipo, alcune sono molto 
antiche, altre (come il nostro Sole) più recenti, 
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Buco nero supermassiccio 

al centro della galassia 

Messier 87  

fotografato dall’Event 

Horizon Telescope, 2019

Stiamo imparando 
sempre più  
ad accendere 
contemporaneamente 
molti occhi  
per indagare lo stesso 
fenomeno cosmico

altre ancora stanno nascendo adesso. Già, per-
ché le stelle nascono, si sviluppano e muoiono. 

Sappiamo anche che, a causa della forza di 
gravità, queste stelle sono organizzate in galas-
sie di diverso tipo. Una galassia come la Via 
Lattea contiene alcune centinaia di miliardi di 
stelle e di galassie simili a lei o di altro tipo. A 
loro volta le galassie, sempre per via della forza 
di gravità, sono organizzate in ammassi e in 
ammassi di ammassi. Eppure la gran parte del 
nostro universo è vuoto. È fatto di vuoto spinto.

Per quanto riguarda la nostra galassia, sap-
piamo che ha un diametro di circa centomila 
anni luce e ha al centro un buco nero massic-
cio. Tra poco parleremo dei buchi neri. Per ora 
diciamo che da un paio di decenni, sappiamo 
che intorno a un numero cospicuo di stelle della 
Via Lattea orbitano dei pianeti. Alcuni hanno 
dimensioni paragonabili a quelle della Terra e 
una frazione tra questi ultimi è nella “zona di 
abitabilità” della loro stella: una zona in cui può 
essere presente acqua liquida. 

A grande scala, invece, sappiamo che l’uni-
verso – dopo il Big Bang che lo ha fatto nascere 
13,8 miliardi di anni fa – si sta non solo espan-
dendo, come dimostrato da Hubble, ma lo sta 
facendo a velocità accelerata a causa di un’e-
nergia che costituisce il 70% dell’universo e che 
definiamo “oscura”, perché non ne conosciamo 
la natura. Il restante 30% è costituito di mate-
ria, ma la gran parte di questa è a sua volta a noi 
“oscura”. In definitiva dell’universo conosciamo 
solo il 4%, l’occhio con cui sta imparando a osser-
vare sé stesso avrà ancora molto da scrutare. 

Ma anche quel 4% che conosciamo non è 
costituito solo da stelle come il Sole. Ci sono 
svariati oggetti cosmici – ad esempio le stelle di 
neutroni – che sono costituiti da un unico tipo 
di materia particolare. Ci sono anche oggetti più 
esotici, come i “lampi gamma”: i più luminosi 
conosciuti. Si pensa che siano generati da mate-
ria che precipita nei buchi neri.

Già, perché il nostro universo è pieno di 
questi oggetti – i buchi neri – che hanno una 
forza di gravità tale da non consentire a nulla 
di uscirne fuori: neppure alla luce. Mentre tutto 
inghiottono.

Ebbene, negli ultimi anni – potremmo dire 
negli ultimi mesi – siamo riusciti a strappare 
qualche segreto anche a questi oggetti che, per 
definizione, non possono essere visti. L’espe-
rimento VIRGO-Ligo, basato negli Stati Uniti 
e in Italia (a Cascina, in Toscana) ha osservato 
le onde gravitazionali generate dallo scontro e 
dalla successiva fusione tra due buchi neri. Le 
onde gravitazionali sono un altro occhio che si 
è aperto sulla fronte dell’idra, con cui l’universo 
sta imparando a osservare sé stesso.

Poi abbiamo fatto altro ancora: nel 2019 
abbiamo scattato la foto di un buco nero. Non 
è esattamente così, è stata scattata una foto di 
materia che sta precipitando in un buco nero 

rilasciando energia. Una foto eletta a notizia 
scientifica dell’anno.

Questa immagine è il frutto di una sofisti-
cata elaborazione al computer di dati che ven-
gono dallo spazio profondo. Già, perché i com-
puter costituiscono a buon diritto un altro 
occhio – e che occhio – dell’idra scrutatrice. Così 
avveniristica, che gli astronomi non vanno a 
“vedere” il cielo presso un osservatorio, ma se 
ne stanno per la gran parte del tempo davanti 
al computer nel loro ufficio. L’informatica li sta 
liberando dalla fatica di passare le notti senza 
dormire lontano da casa. 

Per descrivere questa nuova era dell’os-
servazione del cielo e, dunque, delle cose che 
“vediamo” nello spazio profondo, si dice che è 
nata “l’astronomia multimessaggera”. Nel senso 
che stiamo imparando sempre più ad accendere 
contemporaneamente molti occhi per indagare 
lo stesso fenomeno cosmico. 

In tutto questo stiamo riuscendo a osser-
vare dallo spazio uno degli oggetti che vagano 
nel cielo di cui conosciamo ancora poco: la 
Terra. Intorno al nostro pianeta orbitano ormai 
migliaia di satelliti artificiali che la scrutano 
sempre più in profondità. Orbita anche la Sta-
zione Spaziale Internazionale, nata con una 
grande ambizione: proporsi come “casa comune 
dello spazio”. Come metafora della Terra, come 
“casa comune” dell’umanità. Speriamo che cen-
tri l’obiettivo. 
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Antenne del Centro 

Spaziale del Fucino 

di Telespazio, 

rappresentazione artistica

Quali sono le sfide, le opportunità e gli obiet-
tivi dell’Italia e dell’Europa nell’economia 
dello spazio?
Lo spazio è diventato un abilitatore economico 
a tutti gli effetti. Siamo passati da una fase ini-
ziale e pionieristica, legata alla spinta tecno-
logica e alla necessità di approntare soluzioni 
sempre più performanti, a un nuovo paradigma 
per rispondere ai bisogni della società e degli 
utilizzatori a tutti i livelli. Quando si va incontro 

TESTO DI 
FraNCeSCo PoNtorNo

Lo spazio è sempre più vicino. Con Luigi Pasquali, 
amministratore delegato di Telespazio e coordinatore  
delle Attività Spaziali di Leonardo, percorriamo  
le nuove frontiere di uno spazio al servizio della società, 
attraversando capitoli affascinanti quali l’esplorazione, 
l’offerta di soluzioni a beneficio della Terra e la sostenibilità.
Dopo decenni di competizione internazionale e spinta 
tecnologica, lo spazio guadagna una nuova popolarità 
nell’immaginario collettivo, per il desiderio dell’uomo di 
conoscere a fondo l’universo ma anche per la capacità 
di offrire risposte al cittadino. In questo scenario risulta 
rilevante il ruolo dell’Italia e dell’Europa, confermato 
dall’ultimo consiglio ministeriale ESA.

VI SPIEGO LA 
SPACE ECONOMY 
 

INTERVISTA A LUIGI PASQUALI

ai requisiti degli utenti, inevitabilmente si atti-
vano dei processi economici perché si generano 
nuove applicazioni e attività. Questo è proprio il 
concetto su cui si fonda la Space Economy.
Nel nostro continente lo spazio sta attraendo 
finanziamenti istituzionali importanti. In occa-
sione della ministeriale ESA dello scorso novem-
bre è stato approvato un budget di 14 miliardi 
di euro per i programmi spaziali, di cui circa 2,3 
miliardi arrivano dalla componente italiana.
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n Satellite radar italiano 

COSMO-SkyMed,  

immagine artistica

i Sala di controllo,  

Centro Spaziale del Fucino 

di Telespazio

In Europa lo spazio è difatti uno dei temi su 
cui è stata definita una strategia. Stiamo rea-
lizzando servizi che possano rispondere alle 
richieste del mercato oltre all’esplorazione spa-
ziale. Sono sfide importanti, perché per stare 
al passo è necessario adeguare l’offerta di 
soluzioni e tecnologie spaziali. Un ambito che 
quindi riguarda moltissimo l’innovazione e la 
ricerca. In questo quadro, il compito dell’Ita-
lia è quello di mantenere le proprie capacità e 
soprattutto rafforzarle.

Ogni euro investito nelle attività spaziali ne 
restituisce undici al territorio. L’industria 
spaziale può dare anche una grande spinta 
economica. Quali sono le attività più impor-
tanti che sta portando avanti Telespazio oggi?
Raccolta e analisi dei dati, sensori satellitari, 
algoritmi, potenza di calcolo. Sono le parole 
chiave della “geoinformazione”. Osserviamo 
la Terra per avere informazioni importanti e 
riusciamo così a dare risposte immediate per 
migliorare alcuni aspetti della nostra vita. 
Pochi anni fa era tutto diverso, si parlava di 
“fotointerpreti”, persone che osservavano le 
immagini satellitari e arrivavano a delle dedu-
zioni. Ma oggi lo scenario è totalmente cam-
biato e stiamo vivendo una trasformazione 
potentissima su cui stiamo lavorando. Ad esem-
pio, con COSMO-SkyMed, un sistema di osser-
vazione satellitare in grado di scrutare appro-
fonditamente la Terra in ogni condizione di 
luce e meteo. Un gioiello tecnologico generato 
dalla visione e dalla capacità di finanziarlo 
delle nostre istituzioni e dalle competenze della 
nostra industria. Citerei, inoltre, l’evoluzione di 
un settore per noi storico, quello delle comuni-
cazioni satellitari. Sempre più proiettato verso i 
servizi a supporto della mobilità.

Come si fa innovazione nel settore spaziale?
L’innovazione ci pervade e, come dico sempre 
ai colleghi, siamo condannati all’innovazione. 
Ce ne accorgiamo soprattutto con la trasforma-
zione digitale, assistendo a un veloce cambia-
mento dei servizi che ci riguardano da cittadini.
L’industria spaziale è l’avanguardia, deve mi- 
gliorare costantemente. Gli ambiti e le condi-
zioni in cui opera sono estremamente severi e 
differenti rispetto a qualunque altra applica-
zione. Uno dei modelli di innovazione che fun-
ziona è certamente quello dell’open innovation. 
Nei settori in cui si fa tanta innovazione è neces-
sario mettere insieme contributi diversi e sap-
piamo che non possiamo fare tutto da soli. Per 
questa ragione, collaboriamo costantemente 
con le università e supportiamo buone idee che 
nascono da start up e PMI, che hanno bisogno 
delle grandi aziende per essere assistite. Sicu-
ramente attraverso l’intervento finanziario, 
ma soprattutto attraverso il project manage-
ment dell’innovazione. Come gruppo Leonardo 

ci siamo dotati di un’unità centrale affidata a 
Roberto Cingolani, che si occuperà sempre più 
di innovazione.

Spazio e cyberspace sono diventati i veri terri-
tori di conquista geopolitica, di potere, di stra-
tegia. Come si integrano?
Come indica uno dei pillar della strategia euro-
pea, lo spazio è una leva diplomatica, un fattore 
determinante e strategico per l’evoluzione della 
geopolitica e delle collaborazioni internazionali. 
In esso si innesta il tema della cybersecurity, per-
ché lo spazio deve essere profondamente sicuro 
e protetto dalle principali minacce. A maggior 
ragione se si sviluppano applicazioni e servizi 
spaziali che riscendono sulla Terra per rispon-
dere alle necessità di cittadini e istituzioni.

Oggi lo spazio è molto popolare, entra nelle 
nostre vite in modo diverso rispetto al pas-
sato. L’Italia è una potenza del settore, un’ec-
cellenza mondiale che però non sembra cono-
sciuta quanto dovrebbe.
È vero, dobbiamo raccontare di più lo spazio, a 
partire dalle scuole, dalle nuove generazioni, 
anche attraverso i social media, per rappresen-
tare in maniera più chiara ed evidente che le 
soluzioni e i sistemi spaziali che l’industria sta 
sviluppando sono a supporto della collettività.
Superata la fase di ricerca tecnologica, lo spazio 
si è messo al servizio dei cittadini e dell’impresa 
ed è ora guidato anche dal mercato. La società 
respira e registra questo cambiamento perché 
inizia a esserci una reale capacità dello spazio 
di rispondere alle esigenze degli utenti. Pen-
siamo alla navigazione satellitare, all’agricol-
tura di precisione, alla misurazione degli effetti 
del cambiamento climatico, alla valutazione 
del rischio idrogeologico, al monitoraggio delle 
infrastrutture critiche, alle reti ibride per il 5G. 
Lo spazio è oggi una restituzione piena e forte 
al sistema paese. I cittadini stanno ricevendo e 
riceveranno sempre più benefici dall’evoluzione 
delle soluzioni spaziali. Quindi gli investimenti 
di Italia e Europa nelle attività spaziali sono 
sani e danno un beneficio diretto.

Possiamo parlare di spazio pubblico e spazio 
privato?
Lo spazio per sua natura è collegato agli inte-
ressi istituzionali, ma la New Space Economy 
offre ora un potenziale ritorno economico degli 
investimenti. Richard Branson, Elon Musk, 
Jeff Bezos sono i nomi che danno più visibilità 
a questo processo che, ad esempio, è molto pre-
sente nel settore del venture capital. Negli Stati 
Uniti è stata fatta una scelta politica, si sosti-
tuiscono gli investimenti istituzionali con un 
costo, aprendo al mercato la gestione di attività 
spaziali specifiche. In Europa succede un po’ 
meno. È il modello del PPP (Public-Private Part-
nership) a cui la grande industria sta guardando 

L’esigenza di capire 
cosa abbiamo intorno  
è innata ed è proprio 
per questo che non  
ci siamo mai fermati. 
L’uomo non perde 
centralità perché  
per esplorare  
lo spazio, interrogare 
l’universo e avere 
delle risposte precise 
deve impiegare  
le proprie capacità
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infatti con molto interesse. Esiste quindi lo spa-
zio pubblico connesso allo spazio privato.

Il Novecento è stato attraversato da una com-
petizione spaziale molto serrata tra Stati 
Uniti, Russia ed Europa, tale da generare per-
fino una distinzione terminologica che è tutta 
culturale e politica. L’Occidente dice “astro-
nauta”, la Russia “cosmonauta”. Ora si aggiunge 
la Cina con il suo “taikonauta”. Le attività spa-
ziali cinesi rappresentano un nuovo modello?
La Cina sta attraversando una fase di crescita 
rapidissima. Quello che noi abbiamo sviluppato 
in qualche decennio i cinesi lo hanno sviluppato 
in qualche anno. Il numero degli addetti dell’in-
dustria spaziale in Cina è uguale a quello degli 
addetti in tutta Europa. Però i risultati non mi 
sembrano dirompenti. Verifichiamo che la Cina 
invece di proporre un modello diverso sta arri-
vando molto più velocemente a soluzioni e tec-
nologie simili a quelle europee e statunitensi. 
Sta mettendo in orbita sistemi di osservazione 
della Terra, sta costruendo la propria stazione 
spaziale, sta realizzando un sistema di naviga-
zione e posizionamento simile al nostro Galileo 
o all’americano GPS, ma da ciò che sappiamo 
non sta proponendo modelli diversi dal nostro.

Qual è il suo legame con lo spazio? 
Ho sempre visto lo spazio con l’occhio più 
dell’ingegnere che del visionario. Quando ero 
bambino lo sbarco dell’uomo sulla Luna mi 
ha affascinato moltissimo. Mi domandavo 
cosa mi avesse colpito. L’uomo che mette piede 
sulla Luna o la capacità di esserci riuscito? Mi 

coinvolge di più la sfida tecnologica, ho ammi-
rato l’aspetto ingegneristico di quell’impresa e 
dell’impresa spaziale, cioè la capacità dell’uomo 
di risolvere problemi per riuscire a fare qual-
cosa, per spingersi sempre più avanti.

Ormai guardiamo la Terra quasi fosse un pia-
neta come gli altri. L’uomo perde centralità 
nello spazio immenso?
L’esigenza di capire cosa abbiamo intorno è 
innata ed è proprio per questo che non ci siamo 
mai fermati. L’uomo non perde centralità per-
ché per esplorare lo spazio, interrogare l’uni-
verso e avere delle risposte precise deve impie-
gare le proprie capacità. È l’uomo che vive, si 
mette in gioco, sperimenta, conosce, ed è l’uomo 
che infine costruisce il proprio futuro. Siamo 
noi che lanciamo il satellite CHEOPS alla ricerca 

dei pianeti extrasolari e che siamo in grado di 
guardare oltre.
Viviamo un’epoca davvero straordinaria per 
le attività spaziali, in ogni aspetto. Stiamo 
offrendo servizi numerosi e raffinati per la 
Terra, per migliorare la vita di tutti. Iniziamo 
tempestivamente a rilevare i segnali di inqui-
namento dello spazio, dovuti ai sistemi che nel 
tempo hanno generato detriti e che possono 
costituire un pericolo. È una fase di consapevo-
lezza ambientale che fortunatamente sembra 
più veloce di quella sviluppatasi per la Terra. 
Stiamo cercando e studiando altri pianeti, per 
capire meglio il nostro o per dimostrare che non 
siamo soli. La magnificenza di quanto ci cir-
conda impone infatti di comprendere di più. È 
tutto questo che anima la mia e la nostra pas-
sione per lo spazio. 
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TESTO DI 
ViViaNa PaNaCCia

Polo Sud marziano 

gli inizi del XX secolo, molti 
ancora pensavano che Marte 
potesse essere abitato e che i 
cambiamenti stagionali dei suoi 
colori, osservati al telescopio, 
fossero i segni della presenza di 

vegetazione. Ma, ancora prima, i “canali” osser-
vati e descritti dall’astronomo Giovanni Schia-
parelli avevano addirittura suggerito alle menti 
più fantasiose la presenza di una civiltà mar-
ziana. Quindi non sorprende che, negli anni 
Cinquanta, con l’inizio dell’era spaziale, Marte 
diventasse uno degli obiettivi principali dell’e-
splorazione spaziale.

Solo per poter penetrare alcuni dei misteri 
di Marte, sono state necessarie numerose mis-
sioni e le più sofisticate tecnologie delle grandi 
potenze spaziali, ed è grazie a loro se la conqui-
sta del pianeta rosso ora appare meno remota. 
Tuttavia Marte, pur essendo il pianeta più 
vicino e il meno ostile tra quelli del sistema 
solare, offrirà agli uomini che dovranno colo-
nizzarlo un ambiente tutt’altro che ospitale.

Le prime immagini ravvicinate che arriva-
rono nel 1965 dalla sonda americana Mariner 
4, anche se di bassa qualità, modificarono radi-
calmente l’idea che si aveva del pianeta: niente 
canali né vegetazione ma solo una enorme, 
ininterrotta distesa desertica con un’atmo-
sfera molto rarefatta. Da allora, e per un decen-
nio, l’interesse per Marte andò progressiva-
mente scemando e si dovette attendere fino al 
1976 per assistere all’invio di due nuove sonde, 
le Viking 1 e 2, che riuscirono a mappare il 97% 
del pianeta. Fu tuttavia la sonda americana 

A

PAESAGGI 
MARZIANI

Mars Global Surveyor, lanciata nel 1996, che 
fornì una ricchissima galleria di immagini in 
alta risoluzione della superficie marziana, con 
i suoi numerosi canali di deflusso che suggeri-
vano una passata presenza di acqua liquida. Si 
riapriva così il dibattito sull’esistenza di possi-
bili tracce di vita su Marte, che contribuiva a 
una nuova spinta all’esplorazione di questo pia-
neta. La ricerca dell’acqua era questa volta uno 
degli obiettivi-base delle missioni sia americane 
che europee, dai rover americani Spirit, Oppor-
tunity e Curiosity, fino alle sonde Mars Recon-
naissance Orbiter e alle missioni europee Mars 
Express ed ExoMars. 

In questi ultimi decenni, numerosi rover 
e sonde hanno consentito un vero e proprio 
incontro ravvicinato con il pianeta rosso, che, 
anche se poco più grande della metà della Terra, 
offre manifestazioni della sua natura di dimen-
sioni tali da far impallidire quelle dell’Everest e 
del Grand Canyon. 

Nella Valles Marineris, all’altezza dell’equa-
tore, si trova ad esempio una fenditura lunga 
circa 4000 km, larga fino a 600 km e profonda 
7, a fronte del nostro Grand Canyon lungo solo 
450 km, largo fino a 29 km e profondo 1,6 km. 
Un altro primato marziano è rappresentato 
dall’Olympus Mons, il vulcano più alto di tutto il 
sistema solare: con i suoi 26 km è tre volte l’Eve-
rest. Sempre nell’emisfero meridionale si trova 
il cratere da impatto Hellas Basin con un diame-
tro di 2300 km. 

Ma la particolarità che colpisce di più è la 
differente tipologia che i due emisferi marziani 
offrono della propria superficie: quello setten-
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che siano il risultato di periodici passaggi d’ac-
qua allo stato liquido.

La Mawrth Vallis, lunga 600 km e profonda 
2, non rappresenta solo uno dei paesaggi più 
affascinanti del pianeta rosso ma si sta rive-
lando una regione potenzialmente promettente 
per la ricerca di acqua. L’intera sua area, carat-
terizzata da depositi sedimentari stratificati, 
ricchi di argille e di minerali vari, suggerisce 
infatti una passata presenza di acqua liquida 

della durata di diverse centinaia di milioni di 
anni e fa ipotizzare un ambiente che potrebbe 
essere stato abitabile e aver ospitato antiche 
forme microbiche, di cui oggi si potrebbe ancora 
trovare qualche traccia.

Il vento è una delle forze più attive nel modi-
ficare la superficie di Marte e creare alcune tra 
le più belle formazioni di dune presenti su un 
corpo planetario. Quando il vento deposita 
sul fondo dei canali sabbia e detriti, li modella 

trionale si presenta curiosamente liscio e piatto 
e mediamente più basso di quello meridionale, 
drammaticamente accidentato. Dove le due 
regioni s’incontrano, si hanno delle aree di tran-
sizione con il paesaggio caratterizzato da ter-
reni cosiddetti “corrosi”, un insieme di manife-
stazioni geologiche costituite da rocce, canali, 
dirupi e altro. Sono terreni scolpiti dai movi-
menti del ghiaccio, come nel caso della Deu-
teronilus Mensae, una regione dove, secondo 
gli scienziati, a lasciare segni evidenti sul ter-
reno sono stati i vari periodi di glaciazione che 
hanno interessato il pianeta. 

Il tormentato paesaggio marziano eser-
cita un fascino particolare, con i suoi profondi 
canyon, le distese di dune dalle forme e dai 
colori suggestivi e imprevedibili, gli altissimi 
vulcani e le pianure sconfinate, ma anche gli 
antichi fiumi, con laghi, crateri e canali in cui 
sono state rilevate preziose tracce di acqua. 
Sono proprio le tracce di una lontana presenza 
di acqua o di antichi ghiacciai ad attirare l’atten-
zione degli studiosi. 

Studi recenti hanno rivelato che in entrambi 
gli emisferi potrebbero esservi, oltre al ghiac-
cio delle calotte polari, altre distese di ghiaccio, 
celate da strati di polvere spessi e protettivi. Il 
paesaggio marziano presenta in molte regioni 
un fenomeno singolare, delle striature scure 
dette “recurring slope lineae”, che compaiono 
sulla superficie stagionalmente a fine prima-
vera, si ingrandiscono d’estate e svaniscono in 
autunno. Il rover Curiosity le ha documentate, 
ad esempio, nella zona del Monte Sharp e pare 
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Il tormentato paesaggio 
marziano esercita  
un fascino particolare,  
con i suoi profondi 
canyon, le distese di dune 
dalle forme e dai colori 
suggestivi e imprevedibili, 
gli altissimi vulcani  
e le pianure sconfinate

j Tracce di una remota 

presenza di acqua liquida 

suggeriscono un ambiente 

in passato abitabile

l Olympus Mons

j j Vista prospettica  

della regione  

Noctis Labyrinthus  

con un intricato schema  

di fratture e canyon
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kk Perseverance Valley, 

ultima immagine 

panoramica inviata  

dal rover Opportunity,  

maggio-giugno 2018  

crea ndo creste e piccole dune dette “yardangs”, 
oppure con i suoi turbini, i cosiddetti “diavoli 
di sabbia”, spazza via la sabbia superficiale e 
porta allo scoperto il materiale sottostante più 
pesante di colore scuro, disegnando sul ter-
reno linee scure che appaiono come giganteschi 
tatuaggi. 

Le tempeste di vento possono durare diversi 
giorni o settimane e in alcuni casi possono inte-
ressare tutto il pianeta. Nel febbraio 2019, vit-
tima illustre di una tempesta di sabbia è stato il 
rover Opportunity, che da allora non è stato più 
in grado di ristabilire i contatti con la Terra. Però, 
prima che i suoi circuiti venissero raffreddati 
dalla tempesta di polvere, Opportunity è riu-
scito a scrutare per un’ultima volta l’ambiente 
in cui si trovava, la cosiddetta Perseverance Val-
ley, e con un suo straordinario “canto del cigno”, 
prima di chiudere definitivamente i suoi occhi, 

ci ha inviato 354 singole istantanee. Quest’ul-
tima immagine marziana, trasmessa dal lon-
gevo e laborioso rover, ricostruita dalla NASA 
attraverso i singoli fotogrammi, entrerà sicura-
mente a far parte della galleria delle più famose 
istantanee dell’esplorazione dello spazio.

Presto Opportunity verrà rimpiazzato da 
nuovi rover che potranno contribuire a una 
conoscenza più approfondita della superfi-
cie marziana e del suo sottosuolo. Oltre a Mars 
2020 della NASA, l’Agenzia Spaziale Europea 
lancerà il prossimo luglio il secondo elemento 
del programma ExoMars, il rover Rosalind Elsie 
Franklin, con un importante contributo ita-
liano. Avrà il compito di perforare la superficie, 
raccogliere campioni di suolo e analizzare nel 
laboratorio di bordo la loro composizione, alla 
caccia di tracce di vita passata, e forse anche 
presente, sepolte nel sottosuolo. 

i Dune marziane, yardangs, 

modellate dal vento 

k Cratere Gale fotografato 

dal rover Curiosity

ii Sedimenti modellati  

dal vento nella regione del 

Noctis Labyrinthus 
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Il pianeta degli alberi  

di Natale, di Gianni Rodari, 

con disegni di Bruno Munari, 

Einaudi Ragazzi, 2011

na mattina d’aprile verso le 
sei, al Trullo, i passanti che 
attendevano il primo auto-
bus per il centro, alzando 
gli occhi a studiare il tempo, 
videro il cielo della loro bor-

gata occupato da un enorme oggetto circolare 
di colore oscuro, che se ne stava al posto delle 
nuvole, immobile, a un migliaio di metri sopra 
il livello dei tetti. Ci fu qualche – Oh, – qualche  
– Ah, – poi si udì un grido: Li marziani! 

Fu come un segnale e una parola d’ordine. 
La gente cominciò a gridare e a correre da tutte 
le parti. Finestre si aprirono, altra gente si affac-
ciò a curiosare, immaginando il solito incidente 
d’auto, poi guardò in su, e allora ci fu un gran 
chiamare e sbattere di imposte e rotolare di 
avvolgibili e ciabattare per scale e cortili.

– Li marziani!
– Er disco volante! 
– Andiamo, sarà un’eclisse.
“La cosa”, effettivamente, pareva un gran 

buco nero nel cielo, e aveva intorno una corona 
limpida e azzurra. 

– Quale eclisse? Questa è la fine del mondo».

Quella mattina in cielo al Trullo, un quar-
tiere popolare di Roma, non c’è un buco nero. 
Ma i passanti che attendono il primo auto-
bus vedono qualche cosa, lassù, che richiama 
alla mente un buco nero. E, con esso, la fine del 
mondo. 

Gianni Rodari scrive “La torta in cielo” a pun-
tate sul “Corriere dei Piccoli” nel 1964. La prima 
puntata è proprio “Quella mattina al Trullo”.  

I fisici iniziano a usare il termine buco nero solo 
più tardi, nel 1967, grazie a un’intuizione di John 
Archibald Wheeler, che in una conferenza bat-
tezza black hole (buco nero, appunto) un oggetto 
relativistico con una forza di gravità talmente 
grande – il cui campo gravitazionale è capace 
di deformare in maniera così potente lo spa-
ziotempo – che neppure la luce può sfuggirgli. 
Tutto ciò che cade in un buco nero è perduto per 
sempre al nostro universo. 

È l’anno 1958 quando Gianni Rodari pub-
blica “Gelsomino nel paese dei bugiardi”. In que-
sta lunga favola i temi scientifici non sono pre-
senti in massa. Fanno solo capolino, qui e là. Ma 
la traccia è significativa. Il libro esce, infatti, 
poco dopo il lancio dello Sputnik 1, che ha fatto 
parlare il mondo intero e ha dato inizio a un’era 
– quella delle esplorazioni spaziali – di cui 
Rodari avverte tutta la novità. Questa nuova 
era fa capolino nel capitolo intitolato “Date l’ul-
timo saluto a Benvenuto – Mai seduto”. Il vec-
chio Benvenuto è in prigione, e una guardia si 
confida con lui. Essendo padre, parla dei figli.

«La guardia continuò per un pezzo, sospi-
rando, a parlare del suo lavoro, del pianoforte 
che non aveva mai posseduto, dei suoi bambini. 

– Il maggiore ha dieci anni, – diceva, – e l’al-
tro giorno anche lui a scuola ha svolto il suo 
bravo tema. I maestri lo danno sempre, e dice 
sempre a quel modo: Che cosa farai da grande? 
«Farò l’aviatore – ha scritto mio figlio – e volerò 
sulla Luna con lo Sputnik». Io glielo auguro pro-
prio, ma tra un paio d’anni dovrò mandarlo 
a lavorare, perché la mia paga non basta alla 

RODARI,  
LO SCRITTORE 
PER GLI 
ASTRONAUTI 
BAMBINI

«U
Gianni Rodari ha 
avuto nella scienza  
e nella tecnologia  
i suoi punti  
di riferimento 
principali, a partire 
almeno dalla seconda 
metà degli anni 
Cinquanta.  
Per questo è uno 
scrittore attualissimo



471.2020 FaCCiaMo SPaZio



48 CIVILTÀ DELLE MACCHINEFaCCiaMo SPaZio

utilizzato lo strumento della fiaba per raccon-
tare il mondo reale, con le sue crudezze, le sue 
contraddizioni, le sue opportunità. 

A differenza di Collodi, che lo ha concen-
trato in un capolavoro, “Le avventure di Pinoc-
chio”, Gianni Rodari ha diffuso il suo realismo 
magico in una serie enorme di opere di diverso 
genere (romanzi, racconti, fiabe, canzoni, fila-
strocche), nessuna delle quali spicca inequivo-
cabilmente sulle altre.

Ma, soprattutto, a differenza di Collodi, Gianni 
Rodari ha avuto nella scienza e nella tecnologia 
i suoi punti di riferimento principali, a partire 
almeno dalla seconda metà degli anni Cinquanta. 
Per questo è uno scrittore attualissimo.

Molti critici ormai riconoscono la grandezza 
assoluta di Gianni Rodari. Alcuni lo collocano 
non solo tra i grandi della letteratura per l’infan-
zia, ma tra i grandi della letteratura tout court. 
Pochi però, anzi, a dir la verità, nessuno  finora 
ha sottolineato come al centro della sua propo-
sta, dal lancio dello Sputnik (1957) in poi, ci sia lo 
spazio cosmico dove intesse un ménage à trois 
tra letteratura, filosofia e scienza. O meglio, si 
intesse l’ordito della (critica alla) scienza e la 
(critica alla) tecnologia.

Eppure la sua vocazione profonda per la filo-
sofia della natura e per la filosofia della tecnica, 
Rodari l’ha espressa, per così dire, in intenzioni 
e in opere. Ovvero l’ha teorizzata e negli ultimi 
vent’anni della sua vita l’ha fatta intimamente 
percolare in tutta la sua produzione. 

Se vogliamo cercare di capire Rodari, dob-
biamo dunque chiederci perché, tra la fine degli 
anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, lo 
scrittore cambia ambienti e protagonisti delle 
sue magiche narrazioni. Perché nel suo rea-
lismo magico i luoghi cessano di essere i mer-
catini rionali e diventano i pianeti più lontani, 
lo spazio cosmico e i personaggi non sono più 
quelli “frutta e verdura”, ma astronauti, robot, 
scienziati. Perché a un certo punto Rodari passa 
da Cipollino al Pulcino Cosmico; dal mercato di 
quartiere ai laboratori scientifici; dall’aritme-
tica del fruttaiolo alla matematica degli insiemi. 

La causa prossima è ovvia. Perché dopo il 
lancio dello Sputnik il cielo comincia a popo-
larsi di razzi, di satelliti artificiali, di astronauti. 
È una successione rapida, impressionante. Tutti 
colgono la novità: il mondo sta cambiando. Lo 
spazio sembra ridursi a cortile di casa. Con le 
nuove tecnologie e le vecchie risse.

Ma pochi colgono la profondità del nuovo. 
Se il mondo cambia, cambia l’uomo. Un cambia-
mento complesso, con molte facce. Quei razzi 
che volano sempre più in alto sono il simbolo 
della potenza crescente della tecnologia, capace 
appunto di vincere i vincoli della gravità ter-
restre. Ma anche della potenza cupa della tec-
nologia, perché quei razzi promettono di tra-
sportare bombe all’uranio e al plutonio sempre 
più potenti in pochi minuti da un capo all’al-

famiglia. È difficile, vero, che possa diventare 
un esploratore dello spazio?

Benvenuto fece cenno di no: voleva dire che 
non era difficile, che niente è impossibile, che 
non bisogna mai perdere la speranza di realiz-
zare i propri sogni».

È l’ultimo consiglio di Benvenuto – Mai 
seduto.

Il 12 aprile 1961 il sovietico Jurij Gagarin, 
primo in assoluto, vola nello spazio. Il 21 aprile 
1962, si apre a Seattle, negli Stati Uniti, il Cen-
tury 21 Exposition – Seattle World’s Fair, più bre-
vemente Expo 1962, con un tema nuovo: l’uomo 
nell’era dello spazio. Quello stesso anno Gianni 
Rodari abbandona improvvisamente i protago-
nisti delle sue prime (e bellissime) favole – Cipol-
lino, Pomodoro, il Principe Limone; personaggi, 
per così dire, “frutta e verdura” – e propone il suo 
libro magico sull’uomo nell’era dello spazio, “Il 
pianeta degli alberi di Natale”, «perché ormai 
devo scrivere – spiega – per i bambini di oggi, 
astronauti di domani».

Rodari è nato a Omegna cento anni fa, il 23 
ottobre 1920 per la precisione, ed è il più grande 
scrittore italiano per l’infanzia del XX secolo. E, 
insieme a Carlo Collodi, di ogni tempo. Come 
Collodi, Rodari è stato capace di riscrivere la 
“grammatica della fantasia” per i bambini (e gli 
adulti) suoi contemporanei. E come Collodi, ha 

kld Illustrazioni  

di Bruno Munari tratte da  

Il pianeta degli alberi di Natale
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tro della Terra, esponendo l’umanità al rischio 
dell’olocausto nucleare. Gli anni della corsa allo 
spazio sono, infatti, anche gli anni della corsa al 
riarmo nucleare. 

È questa la nuova realtà: epica e insieme 
tragica. Rodari è tra i primi a coglierla, con una 
straordinaria sensibilità scientifica, politica e 
artistica. Lo scrittore di Omegna è tra i primi 
ad accorgersi che la novità introdotta dalla tec-
noscienza è epocale. Un autentico spartiacque, 
e da quel momento inizia a scrivere per «i bam-
bini di oggi, astronauti di domani». 

Quella dei «bambini di oggi, astronauti di 
domani» è una prospettiva che Gianni Rodari 
ritiene realistica: immagina davvero che di lì a 
qualche lustro lo spazio sarà ridotto a cortile di 
casa dell’umanità. Ma è soprattutto una meta-
fora. Una potente metafora che ci parla di una 
transizione più grande e più profonda. Gianni 
Rodari percepisce che il mondo sta entrando 
in una nuova era, che la società umana sta 
entrando in una nuova dimensione: l’era e la 
società che Norbert Wiener proprio in quegli 
anni va definendo dell’informazione e della 
conoscenza. La terza grande transizione nella 
storia dell’umanità: paragonabile a quella che 
diecimila anni fa ha trasformato le società fon-
date sull’economia della caccia e della raccolta, 

in società fondate sull’economia della coltiva-
zione e dell’allevamento; e a quella che meno di 
tre secoli fa ha creato una società fondata sull’e-
conomia industriale.

In questa nuova era, la scienza percola nella 
società e la rimodella. La novità è senza prece-
denti. Dunque, sostiene Gianni Rodari, anche 
(e soprattutto) chi scrive per l’infanzia ne deve 
tener conto. Nulla, infatti, è più come prima.

«L’idea che il bambino d’oggi si fa del 
mondo è per forza tutt’altra da quella che se ne 
può essere fatta, da bambino, il padre stesso da 
cui lo separano pochi decenni», scrive nel 1973. 
Occorre una nuova “grammatica della fanta-
sia”. Occorre una nuova chiave per interpre-
tare il mondo e indirizzarlo verso un futuro 
desiderabile.

È questa la grande intuizione (forse la più 
importante) che ha avuto Gianni Rodari nel 
reinventare la grammatica della fantasia e 
nell’utilizzare gli antichi strumenti – la favola, 
la filastrocca – per raccontare ai bambini (e agli 
adulti) non solo e non tanto il mondo nuovo in 
cui ci hanno sbarcato la scienza e la tecnologia 
ma il nuovo modo di pensare il mondo nell’era 
della scienza e della tecnologia. 

Pietro Greco

Lo scrittore di 
Omegna è tra i primi 
ad accorgersi che 
la novità introdotta 
dalla tecnoscienza  
è epocale, e da  
quel momento inizia 
a scrivere per  
«i bambini di oggi, 
astronauti di domani»
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utto comincia nel 1902, nel pieno 
di quella temperie positivista 
che riponeva una fiducia infi-
nita nella scienza e nella tec-
nologia. I cinquanta milioni di 

visitatori dell’Esposizione universale, tenu-
tasi a Parigi nel 1900, avevano potuto verifi-
care di persona come l’ingegno umano stesse 
muovendo passi da gigante e non potevano che 
subire una enorme fascinazione nei confronti 
delle prospettive avveniristiche che si apri-
vano davanti ai loro occhi. Fra queste, un ruolo 
importante lo giocava uno strumento capace 
di riprodurre la realtà così com’era ma anche la 
più sfrenata immaginazione, inventato appena 
cinque anni prima da Auguste e Louis Lumière. 
Ed è il loro amico e rivale Georges Méliès che 
per primo decide di mettere in scena un’esplo-
razione spaziale sulla Luna, un posto che fino 
ad allora si era potuto raggiungere solo in sella 
a un ippogrifo e altri animali impossibili o 
lasciando la fantasia libera di naufragare nel 
mare dolce della notte stellata. Dopo “Le Voyage 
dans la Lune”, il cinema ha continuato per 
oltre un secolo a esplorare lo spazio profondo, 
costruendo ogni sorta di ordigno capace di col-
mare le distanze infinite e di proiettarsi nella 
moltitudine di universi, galassie, sistemi solari 
e pianeti che si riuscivano a concepire. Nel corso 
degli anni, dunque, mentre la rappresentazione 
del cosmo e della sua conquista si faceva più 
realistica, lo spazio diveniva un luogo sem-
pre più affollato, sempre più simile alla Terra, 
della quale rifletteva gli umori, le aspirazioni, 
le paure profonde, come una sorta di immenso 
specchio deformante. Era inevitabile che, fra la 
fine della seconda guerra mondiale e la guerra 

TESTO DI 
GiaCoMo MaNZoli

LOST IN SPACE: 
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E TELEVISIONE

k Le Voyage dans la Lune,  

di Georges Méliès, 1902

b Ritratto fotografico del 

cineasta francese Georges 

Méliès, Parigi, 1931-37 ca.

fredda, lo spazio fosse soprattutto un ricettacolo 
di minacce di ogni tipo (anche se non mancano 
film da cui provengono appelli accorati alla pace 
universale, come “Ultimatum alla Terra” del 
1951, diretto da Robert Wise), ed era altrettanto 
logico aspettarsi che, nel pieno della controcul-
tura, l’esplorazione spaziale dovesse diventare 
anche un modo per riflettere filosoficamente sul 
senso dell’esistenza e sul destino dell’umanità, 
come avviene sia in “2001: Odissea nello spazio” 
(1968) di Stanley Kubrick sia in “Solaris” (1972) 
o “Stalker” (1979) di Andrej Tarkovskij. E negli 
stessi anni, come detto, lo spazio si avvicinava, 
diventando sempre più familiare e si andava 
popolando di creature bizzarre e variopinte, 
grazie allo schermo televisivo dove riscuote-
vano successo serie come l’americana “Star 
Trek” o l’inglese “Spazio 1999” (ma perfino l’ita-
liana “A come Andromeda” prodotta dalla Rai) e 
soprattutto grazie al fumetto. È sulle pagine dei 
comics della Marvel, infatti, che la fantasia dello 
scrittore Stan Lee e del disegnatore Jack Kirby 
si sbizzarriva, andando a comporre una costel-
lazione di personaggi capaci di attraversare gli 
spazi infiniti con navicelle sempre più sofisti-
cate (i Fantastici Quattro), poteri cosmici non 
meglio identificati (Galactus, Thanos, Captain 
Marvel ecc.) ma perfino con strumenti più rudi-
mentali, come martelli incantati (Thor) o tavole 
da surf “truccate” (Silver Surfer).

Non è un caso che, con l’evoluzione delle 
tecnologie, il cinema contemporaneo, ovvero 
il cosiddetto cinema postmoderno, dopo un 
periodo di relativa flessione dell’interesse nei 
confronti del cosmo, abbia attinto a piene mani 
dall’immaginario fumettistico per rimettere 
in moto l’esplorazione dello spazio. Così, se 

T
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2001: Odissea nello spazio,  

di Stanley Kubrick, 1968

andiamo a guardare i più grandi successi degli 
ultimi decenni su scala globale, ci rendiamo 
subito conto che la capacità di oltrepassare i 
confini del pianeta è quasi una condizione indi-
spensabile per riuscire a suscitare passione nel 
più vasto e variegato pubblico mondiale. Fra gli 
incassi miliardari, troviamo infatti i due capi-
toli della saga dei “Guardiani della Galassia”, i 
ben nove film che compongono quella di “Star 
Wars”, inaugurata da George Lucas nel 1977, le 
molteplici avventure dei diversi Men (e Women) 
in Black, alle prese con marziani poliformi che 
lo scrittore Marco Lodoli ha paragonato a quelli 
de “Le cosmicomiche” di Italo Calvino, le vicissi-
tudini degli astronauti costretti a convivere con 
l’implacabile mostro della saga di “Alien” (creata 
da Ridley Scott nel 1979). Ancora, il superblock-
buster di James Cameron, “Avatar” (2009), dove 
il limite dello spazio è rappresentato da pianeti 
favolosi in cui abitano giganti blu che cavalcano 
dinosauri volanti, e soprattutto il dittico compo-
sto da “Avengers: Infinity War” (2018) e “Avengers: 
Endgame” (2019), nei quali la lotta intergalattica 
contro il perfido alieno intenzionato a stermi-
nare metà del genere umano ha condotto a un 
incasso capace di toccare – solo in sala – la cifra 
mostruosa di tre miliardi di dollari (una cifra 
da moltiplicare per cinque, se si considerano 

fumetti, videogame, home video e merchandise 
assortito legato al brand). Questi enormi suc-
cessi, ovviamente, sono la spia di un interesse 
assai vivo ma non esauriscono il rapporto fra 
l’audiovisivo popolare contemporaneo e lo spa-
zio, che è oggetto anche di riflessioni più sofi-
sticate e ardite sperimentazioni. Fra le più sug-
gestive che si possono nominare in una veloce 
carrellata, la fluttuazione nel vuoto dei naufra-
ghi di una stazione orbitale messa in scena magi-
stralmente da Alfonso Cuarón in “Gravity” (2013). 
Ma se George Clooney è costretto a far fronte 
all’incubo di una infinita leggerezza, i protago-
nisti di “Passengers” (2016) di Morten Tyldum 
si trovano a lottare con le acque di una piscina 
improvvisamente slegate dalle leggi di Newton, 
e soprattutto a reinventarsi una vita intera da 
spendere su un’astronave destinata a percor-
rere uno spazio infinito. Nel dittico del sudafri-
cano Neill Blomkamp, costituito da “District 9” 
(2009) ed “Elysium” (2013), lo spazio designa la 
distanza da colmare per risolvere una metafora 
che allude a una condizione di discriminazione e 
intollerabile diseguaglianza, mentre in “Arrival” 
(2016) di Denis Villeneuve, una semplice mem-
brana divide gli umani da una razza di intelli-
gentissimi molluschi alieni, che compie un viag-
gio intergalattico solo per stabilire un contatto, e 

Il cinema ha 
continuato per oltre 
un secolo a esplorare 
lo spazio profondo, 
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sorta di ordigno 
capace di colmare  
le distanze infinite
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lo spazio diventa allora il segno di una distanza 
culturale, cioè mentale, che impedisce di com-
prendere la diversità. Ancora, in “Interstellar” 
(2014) di Christopher Nolan, la dimensione spa-
ziale si interseca con quella temporale (come già 
avveniva in “2001: Odissea nello spazio”) e i con-
fini del cosmo si ripiegano su sé stessi, dando vita 
a un paradosso narrativo che consente di for-
zare le leggi del tempo e di alterare l’ordine natu-
rale degli eventi, entrando in comunicazione 
con il proprio futuro, laddove in “Ad Astra” (2019) 
di James Gray, il lungo e avventuroso attraver-
samento delle frontiere dello spazio conduce a 
prendere atto di una condizione di sostanziale 
solitudine. La stessa che vivono i protagonisti di 
altri viaggi spaziali, come accade per il “Soprav-
vissuto – The Martian” (2015) di Ridley Scott, per 
il quale l’intero cosmo si riduce all’arida distesa 
di un deserto invivibile (che nella realtà è quello 
del Wadi Rum, la location anche di molti capi-
toli di “Star Wars”), la famiglia di “Lost in Space”, 
serie televisiva del 2018 che riprende un film di 
Stephen Hopkins del 1998, a sua volta ispirato a 
una serie storica del 1965, a dimostrazione della 
tenuta ormai mitica di certi universi narrativi. 
Così, se la carenza di spazio non consente di sof-
fermarsi sulle molteplici esplorazioni spaziali 
compiute dal cinema di animazione (da “Capi-
tan Harlock”, un manga del 1977, subito diven-
tato serie televisiva e infine portato al cinema 
nel 2013, a “Wall-E”, il film della Disney Pixar 
che ha trionfato agli Oscar del 2009) non pos-
siamo chiudere senza un doppio riferimento al 
contesto italiano, così poco propenso, in genere, 
ad avventurarsi al di fuori dei confini plane-
tari. Una menzione allora va fatta per il film di 
Susanna Nicchiarelli, “Cosmonauta” (2009) in 
cui lo spazio è attraversato con la fantasia da una 

bambina, che cresce in un’epoca storica (gli anni 
Sessanta, già al centro sia di “Apollo 13” di Ron 
Howard sia del documentario “Apollo 11” di Todd 
Douglas Miller, rispettivamente del 1995 e del 
2019) in cui la conquista del cosmo è l’oggetto di 
una guerra politica per il dominio sull’immagi-
nario. E soprattutto, per il magnifico fumetto di 
Leo Ortolani, “C’è spazio per tutti”, realizzato su 
incarico delle agenzie spaziali italiana ed euro-
pea, che Paolo Nespoli ha portato con sé durante 
la missione Sojuz MS-05 del 2017, facendone così 
il primo fumetto che (almeno pubblicamente) ha 
avuto l’onore di solcare i confini del cosmo. 

k L’uomo dei miracoli,  

in “i Fantastici Quattro”, 

2/1971

b Interstellar,  

di Christopher Nolan, 2014

d Locandina di 

Sopravvissuto – The 

Martian, di Ridley Scott, 

2015
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ures and Terrors of Levitation” dell’americano 
Aaron Siskind – realizzate a partire dagli anni 
Cinquanta –, la cui leggerezza ricorda quel-
la della danza fatta da Fred Astaire che aveva 
scioccato il pubblico del 1951. Esce quell’anno, 
infatti, “Royal Wedding” (in Italia con il titolo 
“Sua Altezza si sposa”), il film in cui il celebre 
ballerino veste i panni di Tom Bowen, un giova-
ne danzatore innamorato di Anne Ashmond, 
interpretata invece da Sarah Churchill, la figlia 
dell’ex primo ministro britannico. In una delle 
scene cult della pellicola, Fred Astaire, dopo 
essersi lasciato cadere pesantemente sulla pol-
trona con in mano una foto dell’amata, comin-
cia lentamente a muoversi in tutta la stanza sul-
le note di “You’re All The World To Me”. Salta sui 
mobili, volteggia nello spazio, e poi all’improv-
viso, leggerissimo, raggiunge il soffitto e inizia a 
ballare a testa in giù. 
Il tempo dei trucchi cinematografici, però, 
viene velocemente superato dalle magie della 
realtà: dopo il lancio di Gagarin, infatti, a stu-
pire il mondo è, per l’appunto, la passeggiata 
di Aleksej Leonov (morto lo scorso ottobre).  
Durante il suo volo, il cosmonauta porta con sé 
dei pastelli con cui disegna un piccolo schizzo 
dell’alba vista “dall’alto”, oltreché i ritratti dei 
suoi compagni di viaggio. Per ovviare alla diffi-
coltà di disegnare a gravità zero, la scatola delle 
matite venne dotata di un piccolo braccialetto 
di gomma da infilare al polso, mentre i singoli 
pastelli erano provvisti di un filo ciascuno. 
Nessun artista è riuscito finora ad andare nello 
spazio, ma in molti hanno inviato opere al di là 
dei confini terrestri. Tra gli esempi più interes-
santi, la “Cosmic Dancer” di Arthur Woods; e 
ovviamente Eduardo Kac con la sua “Inner Tele- 
scope”. Nel primo caso, si tratta di una picco-
la scultura spedita sulla stazione spaziale MIR, 
il 22 maggio 1993 su un razzo Progress dal co-
smodromo di Bajkonur in Kazakistan. L’equi-
paggio interagì con la scultura, facendola ruo-
tare all’interno della stazione, e mostrando le 
variazioni strutturali e formali causate dall’as-
senza di gravità. Kac, invece, ha delegato tutta 
la costruzione pratica dell’opera direttamente 
all’astronauta Thomas Pesquet, il quale è l’au-
tore materiale della scultura. Quest’ultima non 
presenta un orientamento preciso, non ha un 
sopra o un sotto, e a seconda della prospettiva 
assume la forma di un feto o quella della paro-
la francese moi. Una soggettività extraterrestre 
appena nata, che si staglia fragile sul profilo 
lontano del pianeta, che altro non è se non la 
sola immagine possibile dell’umanità intera. 

Sydmonaut, Amigo&Amigo, 2019,  

scultura di grandi dimensioni,  

Festival di Sydney

Fu Aleksej Leonov il primo uomo a rimanere 
sospeso tra il cosmo e il cielo. Si lasciò cade-
re nel vuoto mentre con una mano faceva un 
cenno di saluto e con l’altra stringeva stretto 
stretto, come un bambino, quel cordone che 
era l’ultimo legame con la Terra. «L’uomo che è 
stato nell’infinito» rischiò di rimanere lì, blocca-
to in quell’immensità senza confini, tradito dal-
la sua stessa tuta che nel frattempo si era gon-
fiata tanto da permettere a stento il ritorno sulla 
capsula. Si comprese così che la liberazione dai 
vincoli terrestri, sarebbe stata più difficile del 
previsto.

L’arte di sfidare  
la gravità

TESTO DI 
eliSa alBaNeSi

Per “geotropismo” in botanica si intende la pro-
prietà degli organi vegetali in accrescimento di 
orientarsi in rapporto alla forza di gravità ter-
restre. L’artista Eduardo Kac si è appropriato 
di questo termine – o meglio, del suo sino-
nimo inglese gravitropism – per indicare il com-
plesso di forme e persino di eventi, condizio-
nati dalla presenza di questa forza, la cui natura 
è stata indagata da «tutte le grandi menti […] da 
Newton a Hawking». In quella sorta di manife-
sto che è “Against Gravitropism: Art and the 
Joys of Levitation” – pubblicato per la prima 
volta nel 20001 – Kac riprendeva i concetti di 
un suo testo teorico del 1987, in cui invocava 
il perseguimento di un’arte finalmente libe-
rata da qualsiasi vincolo gravitazionale. Noto 
per essere stato uno dei precursori della Trans-
genic Art, in questo caso, Kac ricostruisce sto-
ricamente i progressivi tentativi artistici di 
disobbedire a una condizione vincolante e 
comune sia alle entità viventi che a quelle ina-
nimate situate sul pianeta; tentativi via via sem-
pre più frequenti, la cui crescita sembrerebbe 
essere direttamente proporzionale al concre-
tizzarsi delle possibilità di esperire effettiva-
mente la microgravità. 
La questione comincia a interessare l’opinio-
ne pubblica a ridosso del lancio dello Spuntik 1.  
È il 1956 quando arriva alla redazione della ri-
vista “Epoca” una lettera inviata da tale signor 
V. Cirini di Bari in cui si chiede quali potrebbe-
ro essere le conseguenze sul corpo umano di 
un viaggio interplanetario. Risponde all’uomo 
Rodolfo Margaria, fisiologo e accademico dei 
Lincei, che nel corso degli anni Sessanta ap-
plica i suoi studi sulla meccanica della marcia 
e della corsa, per predire la possibile locomo-
zione sulla Luna, dove la gravità è sei volte infe-
riore a quella terrestre. Lo studioso commenta 
un recente e dispendioso esperimento ameri-
cano, registrato e mostrato in tutto il mondo, 
in cui venivano lanciati dentro una V2 perfezio-
nata scimmie e topi a 200 km di altezza; secon-
do Margaria, sarebbe stato sufficiente condur-
re degli esperimenti sott’acqua poiché «negli 
spazi interplanetari (l’uomo) si verrebbe a tro-
vare pressappoco nelle condizioni di un nuota-
tore subacqueo che è a suo perfetto agio a te-
sta in su come a testa in giù». L’interesse per le 
conseguenze dell’assenza di peso – considera-
ta negli anni Cinquanta tra i principali proble-
mi dei voli spaziali, dopo i raggi cosmici e gli 
impatti con i meteoriti – crebbe ancora di più 
dopo il lancio della cagnolina Kudrjavka, più 
nota come Laika. Numerosi sono i servizi de-
dicati dai giornali dell’epoca, agli “uomini cavia” 
intenti a galleggiare in quella condizione che 
Jurij Gagarin, prendendo in prestito le parole 
di Konstantin Ėduardovič Ciolkovskij, definirà 
«stato di imponderabilità».
Imponderabili, in effetti, appaiono i corpi so-
spesi ritratti nelle fotografie della serie “Pleas- 1  A. Kostic, I Levitate, What’s Next…, Kibla, Maribor 2000.
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TESTO DI 
FraNCeSCa BoCCa-aldaQre

È un riflesso della memoria, ricordare la sto-
ria di Galileo, quando si accosta la teologia allo 
studio del cosmo. Lo sforzo della scienza di 
liberarsi dall’egida della teologia diventa mito 
di fondazione della modernità; le due discipline 
si separano, si spartiscono «come si vadia al 
cielo» e «come vadia il cielo», e nella promessa 
di reciproca non belligeranza, cosmologia ed 
esegesi proseguono non intersecandosi più, 
anzi difendendo e delimitando il proprio terri-
torio. Nei tuoi lavori dedicati al legame tra pro-
gresso scientifico e interpretazione del testo 
sacro nel mondo islamico, parli di un processo 
opposto. Cosa significa esegesi scientifica?
Il tafsīr ‘ilmī è un tipo di commentario al Corano, 
una disciplina di venerabile antichità. I primi 
sforzi in questo senso risalgono già al cosid-
detto Medioevo, e sono un tentativo di capire 
se e in che modo il testo sacro contenga antici-
pazioni, spiegazioni o quelle leggi che regolano 
il funzionamento dell’universo, sia dal punto 
di vista strettamente cosmologico che delle 
scienze naturali in genere.

L’esegesi scientifica è quindi soltanto un ten-
tativo di armonizzare, di “far andare insieme” 
scienza ed esegesi, o è qualcosa di più?
Il tafsīr ‘ilmī è anche tentativo di armonizzare, 
ma non solo. Solitamente è quel tipo di com-
mentario che cerca di individuare all’interno 
del Corano le leggi di natura o le strutture di 

funzionamento della realtà, primariamente 
quella cosmologica.
In alcune sue emanazioni metodologicamente 
meno solide, però, si ritrova a compiere esatta-
mente l’errore dal quale Galileo cercava di met-
terci in guardia, cioè leggere il Corano come un 
libro di scienza.

Uno degli autori che hai studiato con più atten-
zione è Averroè. Qual era la sua idea di cosmo? 
Anche se Averroè non si può dire favorevole 
all’esegesi scientifica, entra comunque nel 
merito del dibattito cosmologico più importante 
del Medioevo, cioè quello dell’eternità del cosmo 
e a riguardo assume una posizione ambigua: 
per lui il cosmo è contemporaneamente eterno e 
creato; eterno nella misura in cui lo si paragona 
a Dio e creato se lo si paragona agli uomini, alle 
piante e agli animali. 
Averroè, inoltre, rilegge in chiave cosmologica 
anche alcuni passaggi del Corano; quando nel 
Libro si afferma che prima della creazione i cieli 
fossero fumo, l’interpretazione che elabora è l’e-
sistenza di una materia primordiale, risalente a 
prima dell’atto creativo. 

Come si conosce il cosmo per Averroè?
Attraverso la filosofia che usa i metodi della 
razionalità e dell’intelletto, quindi quella che 
oggi si chiamerebbe la scienza. Chiaramente, 
essendo Averroè un aristotelico, la scienza 
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include tanto le scienze fisiche, come meteorolo-
gia, generazione e corruzione, quanto la scienza 
metafisica, come fondamento ontologico. 

Il rapporto tra teologia e scienza e in partico-
lare tra esegesi e cosmologia, è un argomento al 
quale hai dedicato molta attenzione negli ultimi 
anni. Perché pensi che sia importante studiare 
la relazione tra esegesi e cosmologia nell’Islam?
Perché potrebbe servire a superare l’impasse 
in cui si trova l’esegesi musulmana. Ci si trova, 
infatti, polarizzati attorno a due estremi; da una 
parte c’è chi vuole rimanere eccessivamente 
legato al dato letterale, negando ogni interpreta-
zione, dall’altra ci sono pensatori che deformano 
il testo per trovarci anticipazioni scientifiche  
– un esempio lampante è Kawakibi, un autore 
che nella storia coranica dell’arca di Noè vede 
un’anticipazione delle navi a vapore, andando 
oltre ogni plausibilità esegetica. Entrambi que-
sti atteggiamenti possono avere, e hanno già, 
esiti molto negativi sia nell’ambito della scienza 
che del problema politico.
Per questo motivo, connettere esegesi ed erme-
neutica del testo aiuta ad andare oltre la lettera-
lità, a mantenere vivo il testo, in costante con-
tatto con la realtà umana, sociale e politica.

Un argomento molto dibattuto nell’esegesi 
scientifica contemporanea è la fisica quanti-
stica. Principi come la relatività di Einstein e 
la meccanica quantistica di Heisenberg sem-
brano essere in disaccordo con l’idea di provvi-
denza divina. Tu invece citi l’opinione di alcuni 
teologi secondo i quali la dottrina dell’occasio-
nalismo aprirebbe la strada a un’armonizza-
zione tra teologia e scienza. Di cosa si tratta?
È una dottrina già professata da al-Ghazālī, il 
più importante teologo dell’Islam medievale. 
Va compresa in contrasto con Averroè che, da 
aristotelico integrale, ha una concezione rigida 
dell’essere, ovvero esiste una corrispondenza 
diretta, immediata e incrollabile, tra pensiero e 
realtà, per cui il pensiero non può fare a meno di 
riflettere la realtà. Il tipo di cosmo averroista non 
sarebbe mai stato in grado di concepire la mecca-
nica quantistica, basata sull’imprecisione. 
Al-Ghazālī, invece, essendo occasionalista, quin-  
di sottoponendo la realtà all’intervento di Dio, 
è in grado di concepire la possibilità che, cam-
biando le regole del funzionamento della natura, 
Dio possa anche inserire nella realtà naturale i 
quanti. Ritengo che sarebbe stato in grado, già 
allora, di comprendere o di contemplare l’esi-
stenza di una particella di cui non possiamo 
determinare contemporaneamente il luogo e la 
velocità.

E un esempio di pensatore moderno?
Nella cultura islamica contemporanea cito 
Muhammad Iqbal, che dimostra di essere pie-
namente consapevole, nei primi anni Trenta, 

dei dibattiti allora molto vivi tra relatività gene-
rale, particolare e meccanica quantistica, che a 
quel tempo sembravano completamente oppo-
ste e in contraddizione l’una con l’altra. Iqbal 
è cosciente che si tratta di un dibattito impor-
tante per la scienza e la conoscenza, però nutre 
un timore: che la relatività e la meccanica quan-
tistica portino a una eccessiva relativizzazione 
tanto del ruolo dell’uomo nel cosmo, quanto 
dell’attività divina all’interno del cosmo.

L’arcangelo Gabriele  

e Maometto.  

Rivelazione dell’ottava sūra  

del Corano, atelier  

di Lütfi Abdullah, 1595 ca., 

miniatura contenuta  

in Mustafà ibn Vali,  

Siyer-i Nebi,  

Museo del Louvre, Parigi
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Iqbal propone l’idea di Dio come una forza 
costantemente attiva, non come un Dio orolo-
giaio di tipo deista, ma come forza che continua 
a intervenire nel funzionamento della realtà, 
come dice il Corano, «Dio è sempre impegnato 
in una nuova creazione». È evidente che dot-
trine come quelle della relatività o della mec-
canica quantistica sembrano poter fare a meno 
di Dio; una natura che funziona random non 
implica necessariamente l’ipotesi Dio.

Credi nell’idea di Heisenberg, quando afferma 
che il principio di indeterminatezza può per-
mettere la nascita di un “linguaggio naturale 
della religione”?
Credo che un teologo come al-Ghazālī l’avrebbe 
capito, perché il principio di indeterminatezza 
consente di presumere che Dio possa interve-
nire di fatto in un universo indeterminato, per 
modificarlo. Quando al-Ghazālī sostiene che 
non è il fuoco a bruciare il cotone, ma è Dio a 
dargli la facoltà di bruciare, espone in maniera 
cristallina questa posizione.

Nei tuoi lavori sostieni, rifacendoti ad Heideg-
ger, che grazie alla stretta relazione tra Dio e 
linguaggio nell’Islam, il Corano può diventare 
l’impalcatura dell’ale theia della scienza. Puoi 
spiegare questo legame?
Parto dal presupposto heideggeriano che il lin-
guaggio svela la realtà, e che l’essere viene al 
linguaggio, cioè si manifesta, si toglie il velo, 
proprio esprimendosi attraverso il linguaggio. 
Ciò non è tanto relativo a Dio, quanto al Corano 
come logos. Il Corano svela l’essere, perché Dio 
è l’essere, ma non è tanto estensibile alla que-
stione della natura e delle leggi di natura. È 
lo svelamento di quel fondamento di garan-
zia dell’essere che può essere individuato in 
Dio. È qualcosa di cui la teologia islamica con-
temporanea si è resa conto; usando i termini 
di Fazlur Rahman, Dio è la dimensione 
che rende le altre dimensioni possi-
bili. La questione quindi è più ontolo-
gico-metafisica che di scienza in senso 
stretto. Però, certamente, il Corano in 
quanto logos che porta alla luce attra-
verso il linguaggio, svela – kashf, nella 
teologia islamica – consente l’emersione 
alla superficie, quella che Heidegger 
chiamava Lichtung, radura dell’essere. 
E ciò può svelare anche realtà di tipo fisi-
co-naturale.

All’Occidente post-religioso, cosa dice 
la possibilità di un legame tra teologia 
e scienza?
Nell’Occidente secolarista o secolarizzante 
la scienza moderna, soprattutto nelle tre teorie  
– darwinismo, relatività e quantismo – 
non dimostra che Dio non esiste, ma 
rende l’ipotesi Dio ininfluente.

l M. Campanini, 

Philosophical Perspectives 

on Modern Qur’ānic 

Exegesis: Key Paradigms 

and Concepts,  

Equinox Publishing, 2016

La tua proposta è un lavoro epistemologico 
sul Corano, da intendere come fondamento 
metafisico e non come testo scientifico. È que-
sto lavoro simbolico il futuro della teologia 
islamica?
Sono tanti i nuovi metodi ermeneutici applicati 
al Corano. Un approccio fondamentalmente 
sociologico-politico potrebbe funzionare, anche 
se non rispettando il carattere sacrale della 
parola di Dio.
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L’approccio simbolico della coranologia filoso-
fica, come l’ho definita nel mio lavoro, significa 
che dobbiamo considerare il Corano come testo 
interpretabile filosoficamente. Ciò implica ine-
vitabilmente un’enfasi sul simbolo, e sulla sim-
bolizzazione. È chiaro che un lavoro di questo 
tipo debba spingersi oltre il significato letterale, 
e che non tutto possa essere simbolizzato, per-
ché il rischio è quello di tradire il testo.
Ricorro a un esempio per illustrare il processo e 
parto dal notissimo versetto della luce. Parago-

nare Dio alla luce non è un tradimento dell’es-
senza di Dio, ne è anzi svelamento, venuta alla 
superficie dell’essere – nel senso di venuta nella 
radura del senso vero dell’essere – attraverso 
l’immagine della luce che è strettamente legata 
a una concezione scientifica. E se riflettiamo 
che, in fondo, la relatività si basa sulla luce, ecco 
un esempio di collegamento abbastanza diretto 
tra esegesi e cosmo, che poi si può espandere ai 
buchi neri, alla curvatura dello spazio-tempo.  
È un campo promettente, tutto da esplorare. 

k Il macrocosmo secondo  

il modello tolemaico, 1583, 

miniatura contenuta in 

Seyyid Loqman Ashuri, 

Zubdat al-Tawarikh,  

Museo di Arte Turca  

e Islamica, Istanbul

j Statua di Averroè,  

Pablo Yusti Conejo,  

1967, Cordova
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TESTO DI 
MaUro CaNali

Fotografia aerea 

dell’aeroporto di Montecelio, 

1934

er capire bene le ragioni per cui 
l’Italia occupa oggi un posto di 
eccellenza tra le potenze spaziali, 
e quanto la conquista americana 
dello spazio debba ai nostri scien-

ziati, occorre tornare molto indietro nel tempo 
 – a metà degli anni Trenta del secolo scorso – e 
spostarsi in una cittadina alle porte di Roma, 
allora un modesto borgo rurale, oggi nota col 
nome di Guidonia-Montecelio. 

Nel 1926, quando venne nominato sotto-
segretario all’Aviazione, Italo Balbo aveva 
trent’anni e la profonda convinzione che l’indu-
stria del nostro paese fosse ormai in grado di far 
uscire l’aeronautica italiana dalla sua fase pio-
nieristica per competere con quella delle grandi 
potenze. Con lui giungeva alla direzione dell’a-
viazione italiana un politico giovane, moderno, 
dinamico, di poche parole e di molti fatti. Balbo 
aveva le idee chiare e Mussolini lo lasciò fare. 
Rimase a dirigere le ali italiane per sette anni. 
Alla fine del settennato, raid e crociere ave-
vano dimostrato il grado di maturità raggiunto 
ormai dalla nostra industria aeronautica, men-
tre l’aviazione militare, carica di allori e ricono-
scimenti internazionali, aveva affermato nel 
mondo una immagine di sé tra le più ammi-
rate e prestigiose. Quando era giunto al mini-
stero, Balbo aveva avviato un programma di 
riforme per riunire le attività tecniche e scien-
tifiche del settore aeronautico, che si presenta-
vano sparse in più sedi. Era nata allora l’idea 
della fondazione di una “città delle ali”, ed era 
stato individuato anche il luogo dove farla sor-
gere. Si trattava di Montecelio, un paese vicino 
Roma, dotato già di un campo di volo piccolo ma 
efficiente. Balbo prevedeva, tra le altre cose, la 
costruzione di “tre gallerie aerodinamiche di 
varia forma per le prove di modelli di aeroplano 
e di idrovolanti”, e un’altra “per le velocità supe-
riori a quelle del suono”, della cui realizzazione 
aveva incaricato il generale Arturo Crocco, 
costruttore nel 1914 del primo “tunnel del vento”. 

Ma Balbo non riuscì a portare a termine i propri 
progetti. Venne allontanato nel novembre 1933, 
e sostituito alla testa del ministero dallo stesso 
Mussolini, che completò nel giro di un paio di 
anni la costruzione della nuova città. La inau-
gurò il 27 aprile del 1935 e la chiamò Guidonia 
in onore di Alessandro Guidoni, un ingegnere 
dell’aeronautica che aveva trovato la morte, 
mentre sperimentava un nuovo tipo di paraca-
dute, proprio laddove era sorta la nuova città. 

Tra la fine degli anni Trenta e la guerra, il 
regime fascista riuscì a concentrare nella citta-
della aeronautica un pool di scienziati e ricerca-
tori di assoluto valore. Con Arturo Crocco col-
laborarono, tra gli altri, il figlio Luigi Crocco, 
Luigi Broglio e Antonio Ferri. Alla fine, ven-
nero costruite sei gallerie subsoniche e, nel 
1939, una supersonica, la Galleria stratosferica 
ultrasonica, la migliore galleria del vento tra 
tutte quelle costruite nei paesi più avanzati e 
moderni, che consentiva di mantenere velocità 
supersoniche per un tempo notevolmente supe-
riore rispetto a quelle esistenti in Europa e negli 
Stati Uniti. Ferri poté impegnarsi quindi nello 
studio e nelle prove su profili alari con esperi-
menti prossimi alla velocità del suono, che sta-
vano già dando risultati sorprendenti quando le 
vicende belliche erano venute a interromperli. 

Grazie a quella straordinaria galleria del 
vento, Ferri poté condurre studi d’avanguar-
dia a livello mondiale e dimostrare l’infonda-
tezza di alcune consolidate convinzioni negli 
ambienti scientifici aeronautici per le quali a 
mano a mano che ci si fosse avvicinati alla velo-
cità del suono il coefficiente di resistenza dell’a-
ria sarebbe progressivamente aumentato. Spin-
gendo gli esperimenti molto al di là di quanto 
non potessero fare gli altri scienziati, Ferri 
dimostrò che in prossimità del picco di Mach 1 il 
coefficiente di resistenza dell’aria non solo non 
cresceva all’aumentare della velocità, ma, al con-
trario, tendeva progressivamente a ridursi. Con 
la guerra fu costretto a interrompere le ricerche, 

DA GUIDONIA 
ALLA NASA
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ma i suoi risultati – anche grazie a un paper pre-
sentato nell’ottobre 1938 a un convegno a Ber-
lino – avevano ormai attirato l’attenzione dei 
maggiori esperti del settore, i quali non avevano 
tardato a capire quanto lo scienziato di Guido-
nia fosse avanti con gli studi. L’interesse verso 
il suo lavoro spinse Theodor von Kármán, un 
ungherese naturalizzato americano, tra i mas-
simi esperti mondiali di aerodinamica, e John 
Stack, il padre degli studi americani sulle alte 
velocità, a volerlo fortemente a Langley, la sede 
della NACA, la progenitrice della NASA. Perciò, 
verso la fine del conflitto, con lo sbarco ameri-
cano in Italia, l’ordine che partì da Langley, e 
che venne raccolto dai servizi segreti alleati, fu 
di cercare Ferri e indurlo a trasferirsi in Ame-
rica. Venne incaricato uno tra i più abili agenti 
segreti americani, Morris “Moe” Berg, una leg-
genda dello spionaggio a stelle e strisce oltre 
che un grande campione di baseball. Giunto 
a Roma, l’uomo dell’OSS non tardò a prendere 
contatto col giovane scienziato, il quale, dopo 
l’armistizio dell’8 settembre 1943, ricercato dai 
tedeschi, dopo avere messo al sicuro i docu-

menti più importanti delle sue ricerche, si era 
dato alla macchia tra i monti della sua natia 
Umbria. Aveva formato una banda partigiana e 
aveva combattuto contro i nazi-fascisti. All’ini-
zio, Ferri non si mostrò molto interessato all’of-
ferta di Berg, ma alla fine si lasciò convincere e 
nel settembre 1944 giunse a Langley. Il suo con-
tributo fece compiere un balzo in avanti agli 
stagnanti studi americani sulle alte velocità, 
tanto che nel 1949 venne nominato capo del 
Gas Dynamics Branch. Oltre alle molte pubbli-
cazioni per la NACA, Ferri scrisse un libro ben 
noto tra gli studiosi del settore dal titolo “Ele-
ments of Aerodynamics of Supersonic Flows”. 
Nel 1951 prese a insegnare al prestigioso Poli-
tecnico di Brooklyn, nel 1954 divenne direttore 
del loro Aerospace Institute e nel 1957 venne 
chiamato a dirigere il Department of Aerospace 
Engineering and Applied Sciences. 

Nel suo lavoro, “NASA Engineers and the 
Age of Apollo”, Sylvia Doughty Fries racconta 
che la fama di Ferri e delle sue ricerche contri-
buì ad attirare a Langley molti giovani studiosi 
e ricercatori, alcuni dei quali furono poi tra 
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quelli che collaborarono alle prime fasi del pro-
getto Apollo. Come, ad esempio, Charles Stern e 
Bill Cassirer, il quale, nel 1949, dopo un master 
alla Cornell University, declinò – come egli 
stesso racconta – allettanti offerte di lavoro per 
precipitarsi a Langley a collaborare con “Tony” e 
con la sua galleria del vento. 

Nel 1975, alla morte di Ferri, il tedesco Adolf 
Busemann, un grande studioso dell’aerodina-
mica supersonica, suo collega a Langley, che era 
giunto negli Stati Uniti con l’operazione Paper-
clip, elogiò con parole commosse l’importante 
contributo dello scienziato italiano alla solu-
zione dei problemi relativi al rientro nell’at-
mosfera di veicoli spaziali. Un anno dopo la 
sua morte, la NASA attribuiva a Ferri la Distin-
guished Public Service Medal.

Luigi Crocco, che aveva pubblicato nel 1937 
un teorema importante sulla meccanica dei flui - 
di, venne chiamato nel dopoguerra a Prince-
ton, dove diresse il prestigioso Guggenheim Jet 
Propulsion Center. Venne poi chiamato a col-
laborare alla realizzazione del reattore F-1 del 
Saturno V, che portò l’uomo sulla Luna. 

A partire dalla fine degli anni Cinquanta, 
Wernher von Braun, in quel periodo impegnato 
nella progettazione del vettore F-1 del Saturn V, 
aveva preso a interessarsi alle ricerche che Luigi 
Crocco stava conducendo a Princeton sulla sta-

bilità dei missili sottoposti a combustione. Al 
problema stavano lavorando da tempo gli scien-
ziati della Rocketdyne e dell’MSFC, il Marshall 
Space Flight Center di Huntsville in Alabama, 
ma, ancora nel 1963, i risultati raggiunti non 
soddisfacevano lo scienziato tedesco, il quale, 
a questo punto volle coinvolgere direttamente 
nel progetto lo scienziato italiano. Crocco era 
allora in Italia per il suo anno sabbatico, ma von 
Braun non esitò a inviare gli scienziati della 
Rocketdyne e della MSFC a incontrarlo a Roma, 
che perciò divenne per un breve periodo in un 
certo senso la succursale dell’MSFC di Hunts-
ville. Anche per questo il suo nome appare tra 
quello dei cinque scienziati che firmarono il 
progetto Apollo. Luigi Crocco morì nel 1986, e, 
in un commosso tributo alla sua memoria e al 
suo lavoro, Seymour Bogdonoff, scienziato di 
grande spicco e suo collega a Princeton, non 
esitò a definirlo “una delle più influenti perso-
nalità” dell’era spaziale.

Ma l’eredità di Ferri e Crocco non andò per-
duta per la scienza spaziale italiana. A racco-
glierla fu un altro “guidoniano” e loro carissimo 
amico, Luigi Broglio, il quale, con il progetto San 
Marco e il lancio, nel 1964, del primo satellite ita-
liano dalla base di Wallops Island, inserì il nostro 
paese tra le prime cinque potenze spaziali, dopo 
USA, URSS, Gran Bretagna e Canada. 
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TESTO DI 
CriStiaNa PUlCiNelli

ILLUSTRAZIONI DI 
MartoZ

er lo spazio potrebbe valere la rifles-
sione di Sant’Agostino sul tempo: 
«Che cosa è dunque il tempo? Se 
nessuno me ne chiede, lo so bene: 
ma se volessi darne spiegazione a 

chi me ne chiede, non lo so».  Nel corso dei secoli 
filosofi e scienziati hanno dato dello spazio sva-
riate interpretazioni. Se volessimo intrapren-
dere un viaggio per delineare la storia di questo 
concetto, forse la nostra navicella dovrebbe par-
tire dalla Campania.

Lì, ad Elea, nel V secolo a. C. viveva Zenone, 
un allievo di Parmenide che formulò il famoso 
paradosso di Achille e la tartaruga. È una gara: 
la tartaruga parte prima, Achille la insegue, ma, 
nonostante i pronostici, non la prenderà mai. 
Quando il Piè veloce avrà raggiunto il punto in 
cui si trovava la tartaruga, infatti, lei nel frat-
tempo sarà avanzata di un altro pochino e così 
via all’infinito. Lo spazio divisibile all’infinito 
ci porta a paradossi, il movimento è un’illu-
sione dei sensi. 

Il greco Democrito, circa mezzo secolo dopo, 
ci dà un’altra definizione dello spazio partendo 
dall’idea che la realtà sia costituita da atomi, 
particelle originarie indivisibili, immutabili e 
di numero infinito. Queste particelle – dice il 
filosofo – hanno bisogno di uno spazio vuoto 
entro cui muoversi, incontrarsi e scontrarsi. E 
siccome sono in numero infinito, anche lo spa-
zio vuoto che le contiene sarà infinito. Aristo-

tele non è d’accordo: secondo lui lo spazio si 
identifica con il luogo o limite dei corpi, ovvero 
la posizione di un corpo tra gli altri corpi. Così, 
pur avendo una sua esistenza, lo spazio non è 
un corpo, ma non è neppure vuoto. Lo spazio di 
Aristotele è infinito solo in potenza, mentre in 
atto è limitato e finito così come lo è la mate-
ria. La concezione aristotelica ha dominato 
per molti secoli, fino all’avvento della scienza 
moderna. Con Cartesio all’inizio del XVII 
secolo, lo spazio è estensione, ma anche la mate-
ria è res extensa, quindi la materia coincide con 
lo spazio. Se il mondo si riduce a estensione e 
movimento, si può studiare con il metodo mate-
matico, ma lo spazio vuoto non esiste.

È alla fine del Seicento che l’inglese Isaac 
Newton introduce il concetto di spazio assoluto. 
Lo spazio è un contenitore illimitato e infinito 
all’interno del quale si muovono i corpi, ma è 
indipendente dall’esistenza dei corpi materiali: 
esiste anche senza di essi. Newton è spinto a 
formulare questa teoria anche dall’esigenza di 
dimostrare l’onnipotenza di Dio di cui lo spazio 
“vero” assoluto è una manifestazione, ma su di 
esso costruisce tutta la fisica moderna (che – va 
detto – in alcune condizioni funziona benissimo 
ancora oggi, ad esempio se si considerano corpi 
che si muovono a velocità molto più piccole di 
quelle della luce).

Negli stessi anni tuttavia c’è chi pensa che 
lo spazio assoluto non esista: è il filosofo e mate-

COME  
LA FILOSOFIA 
HA VIAGGIATO 
NELLO SPAZIO

P
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matico tedesco Leibniz per il quale tutto ciò 
che esiste sono posizioni dei corpi e movimenti 
relativi tra un corpo e un altro. Per Leibniz se 
gli oggetti non esistessero, non ci sarebbero 
relazioni spaziali e se il nostro universo fosse 
distrutto, non rimarrebbe neppure lo spazio. La 
polemica divenne evidente quando Carolina di 
Ansbach, moglie di Giorgio II di Inghilterra e 
appassionata di filosofia, invitò Leibniz stesso 
e Samuel Clark, un filosofo inglese vicino a 
Newton, a discutere della questione per via epi-
stolare. Il carteggio pubblicato nel 1717 accese la 
discussione, anche perché nella lettura di Clark 
lo spazio si identificava con Dio. Il che generò 
diversi dubbi: più una cosa occupa spazio, più è 
partecipe di Dio? Due secoli dopo Bertrand Rus-
sell chiarì: «Sir Isaac Newton era più piccolo di 
un ippopotamo, ma non per questo noi gli attri-
buiamo un valore minore».

È Immanuel Kant alla fine del Settecento 
a ribaltare la questione operando una vera e 
propria rivoluzione copernicana: lo spazio e il 
tempo non hanno una realtà di per sé, ma sono 
invece “forme pure a priori della sensibilità”, 
ovvero sono le condizioni di possibilità della 
nostra esperienza. Lo spazio quindi è una fun-
zione del soggetto e non appartiene all’oggetto, 
è il nostro modo di conoscere le cose, tuttavia è 
universale e necessario perché tutti gli uomini 
possono conoscere le cose solo attraverso di 
esso (e in questo modo Kant salva la validità 
universale della fisica di Newton).

Con la teoria della relatività ristretta di 
Einstein (1905) il concetto di spazio si disinte-
gra per essere sostituito dallo spaziotempo. In 
sostanza, lo spazio non ha più tre dimensioni, 
ma quattro, perché a quelle che conosciamo si 
aggiunge il tempo. La distanza spaziale o tem-
porale tra due eventi risulta diversa se l’osser-
vatore che la misura è fermo oppure in movi-
mento rispetto agli oggetti osservati. In altre 
parole, il movimento dilata il tempo e accorcia 
lo spazio che, quindi, non è più assoluto. Con la 
relatività generale del 1915, la natura dello spa-
ziotempo diventa intimamente connessa con la 
quantità e qualità della materia poiché viene 
curvata dai movimenti dei corpi. Lo spazio-
tempo ha un inizio: nasce 14 miliardi di anni fa 
con il Big Bang e non è fisso e piatto come quello 
di Newton, ma curvo e ondeggiante. Noi siamo 
immersi in un gigantesco mollusco flessibile, 
dice Einstein.

Siamo arrivati ai nostri giorni e allo spa-
zio quantistico: secondo alcune teorie, lo spazio 
non è un continuum, ma sarebbe fatto di quanti, 
costituenti granulari. Achille raggiungerà la tar-
taruga non perché ce lo dicono i sensi, ma perché 
non si può dividere lo spazio che li separa all’in-
finito: su scale molto piccole esistono atomi ele-
mentari indivisibili di spazio. La trama dello spa-
ziotempo sarebbe un reticolo mutevole con pieni 
e vuoti. Ma qui la nostra navicella si è spinta già 
oltre il mare della certezza, nello spazio immenso 
di ciò che possiamo solo ipotizzare.  
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Il processo di digitalizzazione sta modificando 
radicalmente il mondo dell’industria non meno 
di quello dei servizi: apre costantemente nuovi 
mercati, favorisce il design di prodotti innova-
tivi e “velocizza” il flusso della produzione. In 
questo contesto, quali sfide si aprono per Leo-
nardo e per il comparto dell’aerospazio?
Le tecnologie digitali stanno cambiando il 
sistema, spingendo le industrie più veloci a 
invadere progressivamente i comparti indu-
striali tradizionalmente più lenti. La Sony è 
entrata nel mercato delle macchine elettriche; 
la Tesla di Elon Musk è praticamente un tele-
fonino che cammina. L’elettronica sta, di fatto, 
penetrando nel dominio di mercato dell’auto-
motive. A sua volta, con un effetto domino, l’in-
dustria dell’auto sta cominciando a guardare al 
mondo dei velivoli: la tedesca Porsche si è allea ta 
con Boeing; la Hyundai e la Aston Martin, tra le 
altre, hanno già presentato dei concept per delle 
vere e proprie macchine volanti. Le aziende 
veloci vanno a cercare il dominio di prodotto in 
altre tradizionalmente più lente.
In cima a questa catena alimentare – o in fondo, 
a seconda dei punti di vista – c’è l’aerospazio, 
che si specializza in prodotti tecnologicamente 
complessi e di lunga vita. Per restare competi-
tivi in questo settore, una possibile strategia è 
guardare a regioni di mercato dove i tempi sono 
più lunghi, puntando con decisione verso le 

TESTO DI 
NiCColÒ Serri

Schemi frattali  

auto-organizzati in un  

biofilm di Bacillus subtilis,  

di Fernán Federici, 

microfotografia confocale

tecnologie spaziali. Un’altra è quella di andare 
incontro alla trasformazione: i soggetti leader 
nel campo delle tecnologie per i velivoli, ad 
esempio, possono cominciare a utilizzarle per 
una nuova mobilità urbana oppure nell’ambito 
di sistemi unmanned. 
Si sta riconfigurando il mercato. Bisogna pren-
derne atto e studiare nuove tecnologie per 
essere più innovativi, direi anche con politiche 
un po’ più aggressive. La gara dell’innovazione 
si vince anche con la velocità. Ci sono tecnolo-
gie che durano ormai dai cinque ai sette anni, 
e si succedono a ondate. Lo sforzo dell’innova-
zione serve a cavalcare ognuna di queste onde, 
per evitare di andare a fondo quando la marea 
si ritrae. 
 
L’innovazione, soprattutto in settori capital 
intensive, richiede tempi lunghi di gestazione. 
Questo sembra però cozzare con le pressioni 
di breve termine esercitate dalla competi-
zione di mercato e dalla remunerazione degli 
azionisti. Esistono soluzioni a questa appa-
rente contraddizione?
Il ciclo naturale di un prodotto sarà più o meno 
lungo a seconda della tipologia, della quantità 
di ricerca che tale prodotto incorpora, e del tipo 
di investimento che è stato fatto – e quindi del 
suo costo. Se produci un telefonino, anche di 
altissima gamma, non durerà più di un anno 

LEONARDO 
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L’innovazione non  
è chiusa o aperta.  
Al di là delle sigle,  
è importante 
collaborare  
con i partner giusti, 
che sappiano 
bilanciare le proprie 
necessità con quelle 
dell’azienda e abbiano 
delle competenze 
realmente aggiuntive
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e mezzo sul piano competitivo. Il cambio della 
moda ne causerà il deprezzamento. Se invece 
faccio un grande investimento, questo dovrà 
avere una durata proporzionale al suo costo. 
Se investo centinaia di milioni nel design di un 
prodotto, questo non può durare una stagione. 
Il meccanismo del mercato, con la sua atten-
zione a revenues e dividendi, deve tenere conto 
anche dei tempi della ricerca. 
Alcune tecnologie però possono sparigliare il 
tavolo: le information technologies, nate come 
realtà a basso costo e di breve durata, hanno, di 
fatto, migliorato prodotti con tecnologie diverse 
e più costose. È quanto, ad esempio, sta succe-
dendo con l’auto elettrica, che potrebbe scompa-
ginare tutta la filiera di fornitori dell’industria 
dell’auto. Le batterie costano ancora molto, ma 
la loro efficienza è destinata a crescere, proprio 
come nell’elettronica, con la Legge di Moore. 
L’auto elettrica potrebbe avere un costo conte-
nuto e un minor impatto ambientale, a parità 
di prestazioni. A quel punto anche la durata del 
ciclo del prodotto può diminuire.
La legge di mercato opera caso per caso. Gli aero-
plani sono, tutto sommato, dei prodotti conserva-
tivi. La tecnologia aerospaziale è incrementale, 
non ci sono cambi radicali da una generazione 
di prodotti all’altra. Attualmente, ad esempio, un 
aeroplano elettrico è impensabile. Dove si può 
risparmiare grazie alle tecnologie digitali è nella 
fase di design e certificazione, abbattendo i costi 
di progettazione di nuovi prototipi e manuten-
zione, ma il prodotto aerospaziale resta ancora 
quello. Non siamo alla vigilia di una svolta, 
anche se questa avverrà prima o poi.
Se consideriamo i cicli della tecnologia, ci sono 
state delle tecnologie che son durate cento anni, 
altre venti. La tecnologia fotografica, che sem-
brava inattaccabile, è stata completamente rivo-
luzionata: sono spariti la lastra fotografica e i 
nitrati d’argento, sostituiti da un dispositivo ad 
accoppiamento di carica, una matrice di transi-
tor, che ora fa da sensore di una telecamera. 
Ci sono, quindi, due regole: la prima è che le 
menti preparate devono saper riconoscere le 
opportunità, se si rimane ancorati all’esistente, 
si è in ritardo e si finisce con il perdere l’onda di 
una nuova tecnologia. La seconda regola è che 

bisogna essere dinamici: le ondate dell’innova-
zione sono sempre più alte e rapide, e sempre più 
vicine l’una all’altra.
Oggi quasi tutte le start up si orientano sul set-
tore delle tecnologie digitali, c’è meno investi-
mento iniziale e meno rischio. Quando invece si 
investe nell’hardware e nell’industria pesante, 
il tasso di rischio rimane invariato, ma l’inve-
stimento e la fatica sono maggiori – sono settori 
capital intensive. Le barriere, in termini di costi 
iniziali, sono enormi rispetto a quanto si spende 
per la produzione di software e algoritmi, che 
sono essenzialmente opere di ingegno e labour. 
Questo crea uno squilibrio nel mercato. Si parla 
molto della rivoluzione digitale e dell’intelli-
genza artificiale. Ma bisogna creare un’infra-
struttura fisica per supportare tutto questo e 
qualcuno deve rimanere a produrre l’hardware.  

Il progetto dei Leonardo Labs è stato presen-
tato a Genova lo scorso dicembre in occasione 
dell’Innovation Award 2019 di Leonardo: incu-
batori di tecnologia d’avanguardia per poten-
ziare innovazione e competitività dell’azien-  
da. In che modo andranno a influenzare i piani 
di ricerca e sviluppo di Leonardo?  
I Leonardo Labs, in realtà, rappresentano già 
uno standard internazionale, di cui sono dotate 
tutte le aziende hi-tech del mondo: un centro 
di ricerca e sviluppo centrale e trasversale alle 
varie divisioni dell’azienda. 
Proprio perché il passo della tecnologia è 
così veloce, è impossibile chiedere a chi pro-
duce tecnologia day by day, sotto la pressione 
del mercato, di concentrarsi anche nello stu-
dio di quello che verrà prodotto tra dieci anni. 
Sarebbe come chiedere al centometrista di cor-
rere anche una maratona. Tanto più che le divi-
sioni di prodotto possono avere delle remore a 
investire ingenti fondi su progetti che nel breve 
termine non ti danno un ritorno. Questi inve-
stimenti in ricerca di lungo termine e ad altis-
simo rischio, invece, devono essere appannag-
gio non di singole divisioni ma della corporate, 
posti cioè in una sorta di enclave, una riserva di 
caccia dove studiare le tecnologie del dopodo-
mani, in sinergia con chi produce nell’azienda, 
ma allo stesso tempo con maggiore flessibilità 

e senza una trimestrale di cassa stringente.  
Nelle aziende internazionali la parte di R&D più 
innovativa, con un basso Technology Readiness 
Level – una misura del livello di maturità tecno-
logica – e quindi a più alto rischio, raccoglie una 
percentuale piccola del turnover totale degli 
investimenti. Ma bisogna avere la capacità di 
non legare questa percentuale immediatamente 
al prodotto, di poterla sviluppare con flessibilità. 
Ecco perché il laboratorio corporate è un’arma in 
più, uno strumento pensato per fare ricerche ad 
alto rischio, senza il quale i rischi sarebbero di 
un altro tipo e cioè diventare obsoleti, non pro-
durre niente di nuovo. Bisogna scegliere il tipo 
di rischio. L’unica certezza è che senza innova-
zione, alla prossima onda si scompare.

Quali sono i criteri che hanno guidato la scelta 
dei settori tecnologici su cui investire? 
I campi su cui noi investiamo sono concordati 
con le singole divisioni. Anche quando si pensa 
al dopodomani, bisogna farlo nel proprio core 
business aziendale. Non siamo un’università, né 
un centro di ricerca, dobbiamo fornire delle tec-
nologie abilitanti: big data analytics, high perfor-
mance computing per simulazioni, digital design 
e intelligenza artificiale, sistemi autonomi intel-
ligenti, quantum computing per la cybersecu-
rity. Sono alcuni dei nuovi piani dello sviluppo 
tecnologico il cui futuro è strettamente intrec-
ciato al nostro e che possono darci più potenza 
di fuoco e capacità di esplorare domini che non 
abbiamo neanche immaginato ma che tra dieci 
anni potrebbero essere la norma. 
Quindici anni fa sarebbe stato impensabile 
registrare questa intervista su uno schermo 
piatto che fa da laptop e registratore. Ci sarà 
stato un CTO di qualche azienda a cui sarà sal-
tata in testa l’idea di rimpiazzare un tasto del 
telefonino con una superficie a scorrimento 
che ha la funzione di interruttore. Ciò è stato 
fatto a metà strada tra l’utile e l’inutile, per-
ché bisogna riconoscere sempre l’esistenza di 
questo boundary: avere la possibilità di svilup-
pare in casa tecnologie d’avanguardia attinenti 
alle nostre specializzazioni storiche potenzia 
il futuro della company, dà più speranza di un 
avvenire brillante.
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Il primo Lab operativo sarà quello di Pomi-
gliano, con la parte di aerostrutture e mate-
riali. Probabilmente la parte di supercalcolo 
verrà posizionata a Genova perché lì abbiamo 
una sede logistica già pronta ad accogliere la 
strumentazione necessaria. C’è una ratio di 
ottimizzazione. Le idee innovative diventano 
utili solo in prossimità delle aree dove vengono 
realmente prodotte le cose, con un minimo di 
omogeneità. Questo è il normale approccio di 
gestione del buon padre di famiglia: hai delle 
risorse definite e cerchi di gestirle al meglio per 
minimizzare il rischio e massimizzare il trasfe-
rimento tecnologico. 

La ricerca fatta all’interno dei confini dell’im-
presa sembra non bastare più. Diventa mag-
giormente competitivo chi riesce a creare pro-
dotti e servizi innovativi modulando al meglio 
ciò che viene da dentro e ciò che può ricavare 
dai player fuori dal perimetro aziendale; è il 
paradigma della cosiddetta open innovation. 
Leonardo come intende strutturare le proprie 
partnership di ricerca?
Per quanto riguarda l’open innovation bisogna 
stare attenti, perché si rischia la dispersione. 
Distribuire finanziamenti in maniera frammen-
tata, per poi andare a fare una sorta di cherry-
picking tecnologico, selezionando solamente le 
idee utili all’azienda, non è molto funzionale. 
L’innovazione non è chiusa o aperta; preferisco 
parlare, come si è sempre fatto, di approccio col-
laborativo alla ricerca. Al di là delle sigle, credo 
sia importante saper collaborare con i partner 
giusti, che sappiano bilanciare le proprie neces-
sità con quelle dell’azienda e abbiano delle com-
petenze realmente aggiuntive. 
Non guardiamo solamente al mondo accade-
mico, il mantra della open innovation si dirige 
anche verso il mondo delle giovani start up: una 
grande azienda può agire da incubatore, può 
aiutarle e può persino crearle. Anche in questo 
caso, però, c’è molta ideologia. C’è una morta-
lità altissima tra le giovani start up. Collaborare 
con loro, assorbirle o lanciarle, ha un margine di 
fallimento molto alto e bisogna essere in grado 
di fare scelte ponderate. Bisogna mantenere 
la barra dritta sulle cose che sono di interesse 
per la company, in maniera responsabile, sce-
gliendo delle partnership che siano realmente 
utili, con regole e obiettivi chiari. 
 
Innovazione tecnologica e territorio sono 
legati a doppio filo: l’innovazione stimola la 
crescita di un ecosistema locale che, a sua 
volta, vivifica nuove competenze e creatività.  
Che rapporto ci sarà tra i Leonardo Labs e le 
sedi territoriali di Leonardo?
Il rapporto con il territorio è una necessità di 
Realpolitik. Gli ambiti locali, le regioni di un 
paese, hanno una vocazione. Allora i casi sono 
due: o si fa leva su questa vocazione per otti-
mizzare – ad esempio, se ti trovi vicino a delle 
miniere di litio, produrrai batterie; se c’è una 
grande tradizione universitaria, farai leva sulla 
formazione. Oppure si porta avanti un disegno 
strutturale dal punto di vista del paese, a livello 
politico, riconvertendo intere aree. In quest’ul-
timo caso un ruolo fondamentale spetta alla 
politica. Penso che questo in Italia non sia mai 
stato fatto realmente, ed è difficile pensare che 
possa accadere nella delicata situazione di oggi.  
Quindi, con un po’ di Realpolitik, dobbiamo pen-  
sare a ottimizzare e fare leva su quello che 
abbiamo. Non è detto che sia sempre la cosa 
migliore. Tuttavia, in mancanza di una road-
map chiara e un cambiamento sistematico dove 

pubblico, privato e sistema scolastico operano 
in sinergia, quella resta l’unica opzione.
Nel caso di Leonardo è semplice. Noi abbiamo 
dei siti produttivi che hanno delle vocazioni 
specifiche. In un certo territorio si fanno eli-
cotteri, in un altro gli aerei, in un altro l’elettro-
nica. Il laboratorio corporate può anche essere 
gigantesco, ma se rimane in un posto solo, resta 
distante dalla maggior parte dei siti produt-
tivi dove si presuppone debba trasferire ciò che 
inventa. Se vai a vedere i laboratori corporate 
delle grandi aziende sono tutti “diffusi”. Anche 
un’azienda come la nostra deve rispettare le 
diverse vocazioni dei propri siti produttivi. Non 
andrò a fare ricerca sull’intelligenza artificiale 
dove si realizzano aerostrutture. Anche qui, è 
un riconoscimento di Realpolitik. Bisogna pro-
durre ciò che è più trasferibile ed efficiente, e 
spesso la capacità di trasferire soluzioni, cono-
scenza e tecnologia in prossimità di un sito pro-
duttivo è migliore, perché ti consente di ottimiz-
zare il flusso.

j Prime fasi dello sviluppo 

embrionale di un topo,  

di M. Zernicka-Goetz, 

Gurdon Institute

k La blastocisti in un 

embrione di topo, di  

A. Jedrusik e M. Zernicka-

Goetz, ricostruzione 3D,  

Gurdon Institute
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TESTO DI 
GiaCoMo BottoS

a tempo ci troviamo in una 
nuova fase delle trasformazioni 
digitali, nella quale la barriera 
tra virtuale e reale tende sempre 
di più a sfumarsi, contribuendo a 

costruire quella che, usando il termine coniato 
dal filosofo Luciano Floridi, possiamo defi-
nire “onlife”, un’esistenza nella quale “online” e 
“offline” si intrecciano e interagiscono tra loro 
in misura crescente.

Internet of things, big data, cloud comput-
ing, machine learning, quarta rivoluzione indu-
striale, intelligenza artificiale: sono solo alcuni 
degli aspetti e degli elementi costitutivi del 
cambiamento in corso. Elementi che, presi sin-
golarmente, erano presenti già da tempo, ma la 
cui interazione introduce effetti nuovi, che solo 
ora iniziamo a vedere dispiegati.

Negli ultimi anni abbiamo anche assistito 
all’emergere di una nuova sensibilità diffusa, 
più complessa e criticamente avvertita, nei con-
fronti di queste trasformazioni. È stata in buona 
parte l’esperienza diretta della vastità del pro-
cesso in corso e delle sue implicazioni a rendere 
necessaria un’ottica di questo tipo. Basta infatti 
una breve lista non esaustiva degli ambiti inte-
ressati – dalla geopolitica alla struttura sociale, 
dalle catene del valore alle forme politiche, 
dall’identità personale al rapporto con il pas-
sato – a rendere evidente l’insufficienza tanto di 
approcci ingenuamente tecno-ottimisti, quanto 

D

LA CULTURA  
AL TEMPO DELLE 
TRASFORMAZIONI 
DIGITALI

di un impossibile rifiuto delle dinamiche in 
corso. Ma a divenire evidente è anche e soprat-
tutto il bisogno di una cultura che ci renda 
capaci di orientarci in questi nuovi scenari.

Una riflessione sulla cultura nel contesto 
delle trasformazioni tecnologiche non può che 
tenere insieme due aspetti distinti ma corre-
lati. Da un lato è necessario evidenziare come 
le forme della cultura, dell’editoria e dell’infor-
mazione siano influenzate da tali trasforma-
zioni e si modifichino in questa fase. Dall’altro 
occorre, in questo quadro, ridefinire una visione 
strategica del ruolo della cultura. Se infatti con 
cultura intendiamo quell’insieme di saperi e 
di conoscenze che ci consente di situarci nel 
tempo in cui viviamo, di comprenderlo e di agire 
consapevolmente in esso, è chiaro che ve ne è 
una profonda necessità in una situazione come 
quella delineata.

Per quanto riguarda il primo punto, il 
dibattito è già ampiamente avviato. Si è molto 
discusso dell’impatto che la digitalizzazione 
ha avuto e sta avendo sugli ecosistemi cultu-
rali, sul giornalismo e sul settore editoriale. 
Come ricorda spesso, ad esempio, il direttore 
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Mas-
similiano Tarantino, una riflessione su que-
sti processi è ineludibile. Occorre sforzarsi di 
comprenderne la dinamica, evitando però la 
tentazione del determinismo tecnologico. Le 
nuove forme vanno piuttosto viste nella loro 

Episode, Eugene Soloviev, 

2010, digital art
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interazione con i cambiamenti delle sogget-
tività, con l’evoluzione della composizione e 
delle preferenze del pubblico, da leggere anche 
sulla base di un più ampio ragionamento sulla 
dinamica sociale ed economica. Certo, le forme 
tecnologiche hanno poi innegabili effetti per-
formativi, generano interazioni e rinforzi com-
plessi, nel contesto accennato di progressiva 
perdita di senso della distinzione tra virtuale 
e reale. Se, ad esempio, i social network rispon-
dono a un bisogno di definizione delle identità 
che è particolarmente forte in un’epoca di ten-
denziale frammentazione delle forme di vita, di 
lavoro e di riconoscimento, essi contribuiscono 
al contempo a strutturare quelle stesse iden-
tità, sollevando complesse domande sulla logica 
degli algoritmi e sugli obiettivi in base ai quali 
essi sono strutturati.

In tale contesto si modifica anche il bisogno 
di informazione, di cultura. Ma questo cambia-
mento segue dinamiche che non sono univoche 
e che possono presentare certamente poten-
zialità differenti. Non vanno, certo, trascurate 
le grandi contraddizioni e le ambiguità legate 
all’incipiente “capitalismo della sorveglianza”, 
per riprendere il titolo del recente e impor-
tante libro di Shoshana Zuboff. Alcune delle più 
significative contraddizioni del sistema econo-
mico attuale si concentrano proprio nell’am-
bito conoscitivo, nel quale, come ha sottolinea- 
to spesso Fabrizio Barca, a essere in grado di 
attingere al “lago della conoscenza” prodotta 
collettivamente sono sempre più spesso gli oli-
gopoli privati. 

Senza rinunciare alla critica di questi e altri 
importantissimi aspetti legati alla privacy, alla 
sicurezza, all’incremento delle disuguaglianze, 
che le nuove tendenze rischiano di determinare, 
bisogna saper cogliere anche le potenzialità 
insite nelle dinamiche in corso. Se l’attenzione 
si è spesso focalizzata sugli effetti di radicaliz-
zazione, isolamento, autoreferenzialità, che ten-
devano a favorire un certo tipo di informazione, 
esistono anche segnali ed esperienze che vanno 
in direzioni differenti. Vi è, cioè, anche una 
domanda di approfondimento, di riflessione cri-
tica, che occorre saper sfruttare, coniugando 
sguardo critico e immaginazione. Ciò è reso pos-
sibile proprio da alcune delle possibilità impli-
cite nella stessa digitalizzazione, come quella 
di costruire comunità di persone che condivi-
dano i presupposti di un progetto culturale, sen-
tendosi al tempo stesso lettori, autori e critici, 
con una crescente sfumatura della distinzione 
tra produttori e fruitori di contenuti. Se è vero 
che emerge un bisogno diffuso di ridefinizione 
delle identità e di riconoscimento reciproco, va 
al tempo stesso sottolineato che questa tema-
tica può essere declinata in modi molto diversi. 
E allora paradossalmente, ma non troppo, sono 
proprio le nuove forme tecnologiche a consen-
tire la riscoperta e la reinvenzione di modalità 
tradizionali, come il giornale, la rivista, il club di 
discussione. 

La scommessa è quella di pensare una 
nuova sfera pubblica con caratteristiche diverse 
rispetto a quelle che le abbiamo attribuito negli 
ultimi anni, nella quale la cultura possa avere 

La scommessa  
è quella di pensare 
una nuova sfera 
pubblica con 
caratteristiche diverse 
rispetto a quelle che 
le abbiamo attribuito 
negli ultimi anni,  
nella quale la cultura 
possa avere  
un ruolo progettuale  
e propulsivo

n Foto surrealista elaborata 

digitalmente, di of.art

l Immagine surrealista 

elaborata digitalmente,  

di Alexandr Muntean
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un ruolo progettuale e propulsivo. È possibile 
pensare a uno sforzo intellettuale collettivo 
che consenta di mobilitare una quantità impor-
tante di conoscenze e di sollecitare una colla-
borazione diffusa a un progetto culturale. Que-
sta idea può essere declinata in forme e a livelli 
diversi, mirando anche ad ampliare il bacino di 
coloro che hanno accesso in maniera sistema-
tica e organica alla cultura che, in particolare 
nel nostro paese ma non solo, resta significati-
vamente ridotto. Sono infatti, ad esempio, solo 
3 milioni nel nostro paese i “lettori forti”, coloro 
che leggono almeno un libro al mese.

Un ecosistema nel quale approfondimento, 
formazione e comunicazione generino un cir-
colo virtuoso di inclusione potrebbe poi avere 
effetti positivi e trasformativi nei confronti di 
altri ambiti, tra i quali quello economico. Nei 

suoi momenti migliori e nelle sue esperienze 
più alte il capitalismo italiano ha saputo intrat-
tenere rapporti proficui e produttivi col mondo 
intellettuale, traendone anche una significativa 
spinta innovativa. Riscoprire in forme nuove 
un dialogo virtuoso tra cultura e altri ambiti 
potrebbe consentire peraltro di ipotizzare ten-
tativi di soluzione di alcuni ormai annosi pro-
blemi del nostro sistema paese, dalla questione 
giovanile alla dispersione delle competenze, dal 
basso contenuto conoscitivo del nostro sistema 
produttivo alla qualità del mercato del lavoro.

Immaginare una cultura e un discorso pub-
blico diversi, in grado di porre a tema i problemi 
del nostro tempo, non è certo di per sé suffi-
ciente ma appare, viceversa, come un passaggio 
ineludibile per fornire una soluzione a questi 
complessi nodi. 

Riscoprire un dialogo 
virtuoso tra cultura  
e altri ambiti  
potrebbe consentire  
di ipotizzare soluzioni 
ad annosi problemi del 
nostro sistema paese
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TESTO DI 
SalVatore roMeo

redo siano pochi gli attuali 
tarantini – in gran parte discen-
denti di immigrati – in grado 
di datare con certezza l’inizio 
del loro legame con la città. Io 

sono fra questi. Qualche tempo fa, in una delle 
tante mattinate passate in archivio, mi sono 
trovato di fronte un foglio notizie del Comando 
di Polizia di Taranto. «Oggetto: guardia scelta 
di P.S. Romeo Salvatore», mio nonno. Cresciuto 
in una minuscola frazione di Reggio Calabria, 
alle pendici dell’Aspromonte, Salvatore – come 
tanti della sua generazione – aveva bruciato 
quelli che si dicono “gli anni migliori” in guerra: 
dai deserti dell’Africa settentrionale ai gelidi 
campi di prigionia tedeschi. Tornato a casa, sco-
prì di essere stato dato per morto da molti dei 
suoi conoscenti – compresa la sua fidanzata di 
allora, su cui ricadde tutto il peso della “legge 
dell’onore”, e finì ripudiata dal nuovo compagno 
e rifiutata dal vecchio. Nell’immediato dopo-
guerra Salvatore prese la sua decisione: in una 
di quelle che oggi definiremmo “terre di mafia”, 
dove a volte puoi scegliere soltanto fra essere 
guardia o essere bandito, egli scelse di essere 
guardia. «Dai documenti matricolari e dalle 
informazioni assunte sul (suo) conto […] risulta» 
che il suo trasferimento a Taranto avvenne il 16 
settembre 1948. 

La città era allora un posto tutt’altro che tran-
quillo. Due mesi prima, durante le manifesta-
zioni innescate dall’attentato a Palmiro Togliatti, 
c’era scappato il morto: Angelo Latartara, operaio 
dell’Arsenale Militare Marittimo, raggiunto da 
un proiettile al cervello. E le tensioni non sareb-
bero finite lì: nei mesi seguenti Taranto avrebbe 
visto esplodere la crisi dei cantieri navali, con il 
licenziamento di centinaia di lavoratori, l’occu-
pazione dello stabilimento e la sostanziale scon-
fitta del movimento operaio. In quelle settimane 
le diverse componenti della comunità ionica cer-
carono di promuovere una piattaforma condi-
visa di rilancio della città. «Perché Taranto non 
muoia!» era la parola d’ordine. 

E in effetti la città sembrava davvero avviata 
verso un cupio dissolvi. I recenti splendori della 
Taranto naval-militare, esaltata dal fascismo 
come nuova capitale marinara, erano ormai un 
ricordo. La sconfitta bellica aveva trascinato 
nel baratro le velleità di potenza delle classi 
dirigenti postrisorgimentali, e con esse la fun-
zione svolta dal capoluogo ionico sin dalla fine 
dell’Ottocento. La Taranto “moderna”, quella 
che si era emancipata dalla millenaria reclu-
sione nei confini dell’isola (da allora definita 
con disprezzo “città vecchia”) per vedersi proiet-
tata al centro dei progetti della giovane nazione, 
pareva sospesa in un limbo, in uno stato coma-

C

TARANTO, 
PRIGIONIERA 
DI UNA 
MODERNITÀ 
MALATA

L’altro deserto rosso: 

quartiere Tamburi,  

foto di Alessio Pellicoro, 

Taranto, 2019 
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L’afasia che oggi 
caratterizza  
la città di Taranto 
riflette un’assenza 
di direzione che 
affligge l’Italia intera, 
ipotecandone il futuro

toso. E se fino ad allora, in controtendenza con 
buona parte del Mezzogiorno, essa aveva assor-
bito masse di immigrati di varia provenienza  
– in gran parte contadini attratti dal tumultuoso 
sviluppo che la stava attraversando –, per tutti 
gli anni Cinquanta in tanti lasciarono la città 
per continuare a inseguire il loro sogno di benes-
sere più a nord.

Di lì a poco però la ruota avrebbe girato 
ancora una volta e per Taranto si sarebbe 
schiusa una nuova impetuosa fase di sviluppo. 
Come quasi un secolo prima, la città si sarebbe 
trovata coinvolta in un altro progetto di rile-
vanza nazionale. Messo da parte “l’imperialismo 
straccione”, l’Italia si lanciava nell’economia dei 
consumi di massa: gli autoveicoli e gli elettro-
domestici – prodotti di punta dell’industria ita-
liana di allora – sarebbero stati realizzati sempre 
di più con l’acciaio prodotto in riva al Mar Jonio. 

Non fu tutta gloria, ma questo lo capirono 
quasi subito gli stessi contemporanei. Il contro-
verso impatto sull’economia locale, i continui 
incidenti (e morti) sul lavoro, le mire dello sta-
bilimento su porzioni sempre più ampie di ter-
ritorio e le prime percezioni dei danni ambien-
tali alimentarono una dialettica molto intensa 
fra fabbrica e città. Gli anni Settanta a Taranto 
furono sì un periodo di rapido sviluppo eco-
nomico – persino di opulenza – e di capovolgi-
mento dei flussi migratori, ma anche anni di 
conflitto e di crescita democratica. Sindacati e 
partiti di massa divennero fattori fondamentali 
di integrazione per una comunità che, dalla rot-
tura di fine Ottocento, si era formata in maniera 

caotica sulla base della ricerca individuale (o, al 
più, familiare) del benessere. 

Questo equilibrio collassò a partire dal decen-
nio successivo. La ristrutturazione industriale  
– con la fuoriuscita di migliaia di lavoratori – 
portò a esaurimento la spinta propulsiva dello 
stabilimento sul contesto locale; a essa si intrec-
ciò la riconquista di crescenti margini di auto-
nomia da parte dell’azienda, e parallelamente il 
restringersi degli spazi di mediazione per le forze 
politiche e sociali. Ritiratasi l’onda lunga della 

k Operai al lavoro, 

stabilimento Ilva,  

foto di Riccardo Squillantini, 

Taranto, 2006
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Taranto,  
con i suoi traumi  
e le sue deformità, 
obbliga il paese  
a guardarsi in faccia  
e a riconoscersi

crescita, sulle rive dello Jonio restò la frustra-
zione di tanti, che andò ad alimentare una delle 
prime (e più inquietanti) forme di populismo 
della storia d’Italia: l’ascesa di Giancarlo Cito, ex 
picchiatore fascista e veemente “telepredicatore”. 

Di lì a poco, la privatizzazione avrebbe san-
cito una frattura radicale fra fabbrica e città: da 
una parte la comunità aziendale chiusa e subal-
terna, plasmata dalla famiglia Riva; dall’altra, 
una Taranto sempre più disillusa nei confronti 
del siderurgico. È questo il quadro nel quale, 
a cavallo fra il vecchio e il nuovo millennio, 
esplose la vertenza ambientale – un nodo che, a 
distanza di vent’anni, non è ancora stato sciolto.

Oggi Taranto sembra tornata al punto di 
partenza, in una situazione molto simile a 
quella degli anni Cinquanta, come in un bef-
fardo gioco dell’oca che costringe ogni genera-
zione a riprendere dal “via”. Oppure come per 
un destino implacabile, che condanna un’in-
tera comunità alla sorte di Sisifo. Ma al di là 
delle ironie della storia o del mito, la vicenda 
del capoluogo ionico è emblematica dell’evolu-
zione del paese. D’altra parte pochi altri contesti 
sono stati così intensamente “nazionalizzati”. 
Se le fasi del suo sviluppo sono scaturite dalle 
opzioni strategiche che le classi dirigenti nazio-
nali hanno provato a perseguire in momenti 
decisivi, l’afasia che oggi caratterizza la città 
riflette un’assenza di direzione che affligge l’Ita-
lia intera, ipotecandone il futuro. 

Da Taranto si vede con chiarezza il “declino” 
di cui parlano con crescente insistenza gli sto-
rici: è una percezione vivida, che tende a sbia-
dire e svaporare quasi del tutto man mano che 
dal capoluogo ionico ci si allontana in direzione 
delle vicine Lecce o Matera. Lì, città trasfor-
mate in parchi a tema interpretano perfetta-
mente i canoni del postmoderno: le pietre non 

sono pietre, ma racconti di pietre, e la storia è 
ricreata di continuo a uso e consumo del pub-
blico pagante. Qui in tanti vorrebbero imitare 
quei modelli fortunati, ma le intenzioni si scon-
trano con una realtà insopprimibile: da qualsiasi 
punto la si guardi Taranto mostra i segni inde-
lebili della modernità e delle sue contraddizioni. 
Nelle forme dei palazzi, nella struttura dell’a-
bitato, per non dire della presenza incombente 
delle fabbriche. È una modernità decadente, ma 
vera e “pesante”. Il volto della città è irregolare, 
perturbante, come la fontana che accoglie i visi-
tatori all’imbocco del centro storico, opera del 
grande scultore Nicola Carrino, in cui blocchi di 
acciaio si intersecano al corpo classicheggiante 
di un monumento ottocentesco. Un’opera dete-
stata da molti tarantini col furore di chi vi vede 
riflessa l’immagine mai accettata di sé.

Ed è qui il punto: Taranto, con i suoi traumi e 
le sue deformità, obbliga il paese a guardarsi in 
faccia e a riconoscersi. Un esercizio indispensa-
bile per chi voglia affrontare (e provare a supe-
rare) lo stallo in cui l’Italia si trova da tempo. 
Taranto costringe a mettere da parte ogni reto-
rica sulle meraviglie italiane, «le magnifiche 
sorti e progressive», e a parlare la lingua con-
creta, talvolta brutale, di una realtà che concede 
ben poche illusioni. 

Questo posto per più di un secolo è stato 
un approdo per quelli che rincorrevano il loro 
“sogno italiano” – un lavoro decente, la famiglia, 
l’elevazione sociale. Anche Salvatore trovò que-
ste condizioni, ebbe dei figli e li sistemò. Oggi, 
spesso animati dalle stesse aspirazioni, in tanti 
vanno via. Per chi resta in alcuni casi i sogni 
sono diventati incubi, in altri si sono trasfor-
mati in allucinazioni. Forse per tutti è venuto il 
momento di svegliarsi, guardarsi allo specchio e 
uscire a coltivare il nostro orto. 

l Area industriale,  

foto di Marco Fine,  

Taranto
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TESTO DI 
GiaNMario leoNe

Stabilimento Ilva prima 

dell’inaugurazione,  

foto di Enzo Ragazzini, 

Taranto, 1961

IL FUTURO 
È ANCORA 
IN QUELLA 
FABBRICA ORMAI 
INVECCHIATA

escrivere cosa sia oggi l’ex 
Ilva di Taranto, il più grande 
impianto siderurgico d’Europa, 
è cosa alquanto complessa. 
Forse, sarebbe meglio chiedersi 

cosa sia rimasto oggi della più grande fabbrica 
italiana. Di una struttura mastodontica che si 
estende su oltre 1500 ettari di terreno, grande 
oltre due volte la “città dei due mari”, che ha 
mantenuto intatto il fascino della grande indu-
strializzazione pensata per il Sud negli anni 
Cinquanta del secolo breve.

Bisognerebbe osservarla da lontano l’ex 
Ilva, per coglierne tutta la sua complessità, le 
sue contraddizioni. Magari scorgendola da un 
promontorio della vicina Valle d’Itria, o magari 
osservandola dal Mar Grande mentre ci si avvi-
cina alla città. Poi, però, bisognerebbe avere il 
coraggio di entrare dentro la sua pancia, percor-
rere le centinaia di chilometri delle sue strade 
e binari, osservare le centinaia di camini come 
fossero tetti di una città europea dell’Ottocento, 
alzare la testa per guardare da vicino quegli 
impianti che sembrano giganti se messi a con-

D fronto con gli esseri umani che la abitano e che 
le permettono ancora di essere in vita.

Perché l’ex Ilva di Taranto, oltre alle sue 
megamacchine, è anche e soprattutto fatta dagli 
operai. Di ciò che rimane di quella classe ope-
raia, il cui mito qui ha smesso di esistere da 
almeno un ventennio e più. Sono tanti, tantis-
simi coloro che entrano ed escono dalle portine-
rie di quello che ancora oggi per molti tarantini 
è semplicemente “ù stabiliment”. Sono migliaia, 
eppure sono profondamente silenziosi. Per 
molti sono quasi invisibili, entità astratte, come 
i folletti dei boschi che esistono solo nei racconti 
di chi quella fabbrica la racconta a chi la scorge 
appena da lontano. Tantissimi di loro le hanno 
dato la vita non facendo più ritorno a casa. Un 
numero ancora maggiore se l’è ritrovata in 
miniatura nel proprio corpo, finendo i propri 
giorni cercando di sconfiggere la malattia del 
secolo, che da queste parti è chiamata tuttora “il 
brutto male”.

Vivono in un limbo nel quale sono sprofon-
dati da quasi un decennio e da cui nessuno sem-
bra in grado di salvarli. Insieme a loro anche 
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la sua natura, non può farne a meno. Ed è questo 
che ancora oggi nessuno vuole accettare. Anche 
perché è proprio ciò che alimenta il dibattito 
senza fine in corso da anni. Un dibattito malato, 
perché inesistente se non per rare eccezioni sol-
tanto pochi anni fa. Dove ognuno tira acqua al 
proprio mulino sapendo di toglierla all’avversa-
rio che per sopravvivere sosterrà l’esatto con-
trario. È un cane che si morde consapevolmente 
la coda. E gioisce di ciò.

Del resto, se ne si parla così tanto, è sem-
pre perché l’Ilva produce acciaio attraverso un 
ciclo integrale continuo ventiquattr’ore su ven-
tiquattro, perché la grande fabbrica non dorme 
mai. Dà lavoro ancora oggi a migliaia di uomini 
e donne, ma al contempo ne avvelena il corpo e 
l’ambiente circostante. 

È la sua stessa storia a viaggiare da sempre 
su due binari paralleli. Realizzata per esigenze 
storiche, economiche e sociali indiscutibili che 
ancora oggi in tanti si ostinano a negare attra-
verso un revisionismo storico tutto italiano, sin 
dalla sua nascita ha prodotto ricchezza, esau-
dito sogni, consentito a migliaia di famiglie di 
vivere una vita dignitosa. Ha permesso a poli-
tici e sindacalisti una carriera sempre in ascesa, 
che altrimenti non avrebbero mai potuto avere. 
Ha rimpolpato le casse dello Stato prima e del 
privato poi. Ha alimentato l’intera filiera dell’in-
dustria meccanica italiana. Ha creato lavoro 
per migliaia di aziende satelliti per tutto lo sti-
vale. È stata sfruttata e spolpata oltre ogni sua 
energia. È stata spinta per decenni a una velo-
cità folle per il profitto di chi l’ha gestita e ha 
usufruito dei prodotti dei sui forni. Grazie a 
lei hanno fatto affari banche, società di consu-
lenza, lobby, manager, imprenditori e traffichini 
di ogni risma.

Ma per ottenere tutto questo, in barba a 
ogni avvisaglia di natura sanitaria e ambien-
tale, senza manutenerla e curarla come invece 
sarebbe dovuto accadere, l’Ilva ha distrutto 
tutto quello che aveva intorno a sé. La grande 
fabbrica inquina da sempre involontariamente, 
perché è scritto nel suo stesso DNA che sia così 
e non altrimenti. I materiali che l’alimentano 
ogni giorno sono nocivi per l’uomo e l’ambiente 
circostante. Certo, a minor produzione è seguito 
minor inquinamento. L’eventuale futuro pros-
simo restyling aiuterà a migliorarne le presta-
zioni. Ma è solo un’illusione pensare di poter 
allontanare del tutto la minaccia cancerogena 
della sua attività e quindi eliminare il rischio 
sanitario. 

Tutto questo non lo si vuole accettare, non 
si ha il coraggio di dirlo apertamente e quindi si 
continuano a sostenere tesi dell’assurdo sul suo 
futuro prossimo.

A fare da trade d’union, è il lavoro. Lo stipen-
dio di oltre diecimila lavoratori diretti e seimila 
indiretti. Soltanto nella città dei due mari. Se si 
allarga l’orizzonte verso nord, verso Genova, 

Novi Ligure, Racconigi, verso la Lombardia e il 
Veneto, dove esistono tante fabbriche a essa col-
legate o che grazie a lei producono, si sfiorano le 
ventimila unità. Se si va a guardare il mercato che 
sostiene, si toccano tutti i settori nevralgici del 
sistema economico italiano. I lavoratori taran-
tini lo hanno espresso chiaramente al premier 
Giuseppe Conte lo scorso 24 dicembre, durante il 
Consiglio di fabbrica. Vogliono il lavoro. Che sia 
dentro o fuori la fabbrica oramai importa rela-
tivamente. Al primo posto nei loro pensieri c’è il 
futuro dei figli. C’è la dignità di uomini e donne 
che lavorano e sostengono migliaia di famiglie. 
Il poter dar loro un futuro migliore rispetto a 
quello che la vita gli ha offerto.

Sono questi i fili di un groviglio che oramai 
è impossibile sbrogliare. L’Italia è una Repub-
blica fondata sul lavoro. Lo dice l’articolo 1 della 
Costituzione. Questo avrebbe dovuto portare 
nel corso dei decenni le classi politiche e diri-
genziali che si sono succedute a pensare e svi-
luppare quelle alternative economiche che ogni 
territorio ha nel suo DNA. E Taranto in parti-
colare ne ha tante. Ma si è iniziato a lavorare 
su questo fronte da troppi pochi anni per pen-
sare di poter cominciare a scrivere una storia 
diversa che non abbia ancora come protago-
nista la grande fabbrica. Che continua a dare 
e a togliere senza soluzione di continuità. Che 
osserva da vicino una città meravigliosa dalla 
storia millenaria. Al cui passato, presente e 
futuro resterà indissolubilmente legata. Che lo 
si voglia o no.  

La grande fabbrica 
non dorme mai. 
Dà lavoro ancora 
oggi a migliaia di 
uomini e donne, 
ma al contempo 
ne avvelena il 
corpo e l’ambiente 
circostante

la grande fabbrica è velocemente invecchiata. 
Prima del previsto. 

Come una donna fiera, orgogliosa, ma ora-
mai in là negli anni, ha iniziato a perdere forza, 
vitalità, energia. Senza che nessuno se ne pren-
desse cura, i suoi muscoli, le sue ossa, hanno ini-
ziato velocemente a sfibrarsi: gli impianti di cui 
è composta hanno accelerato il completamento 
del loro ciclo di vita. Perché anche le macchine, 
seppur create dall’ingegno umano, hanno vita 
scandita da un inizio e una fine.

Ciò nonostante, vogliono provare a darle 
una nuova esistenza. O quanto meno allungarle 
gli anni di vita, prima di lasciarla definitiva-
mente andare al suo destino già scritto sin dalla 
sua nascita: l’inevitabile dismissione. Prima che 
tutto questo diventi inesorabile e affidato alla 
memoria dei libri di storia, vogliono provare a 
sottoporla a un grande intervento di chirurgia 
estetica per renderla nuovamente giovane e 
forte come un tempo. Tagliando i rami più sec-
chi, potando un po’ qui e un po’ là. Impresa tita-
nica, quasi impossibile.

Dopo la dismissione dell’altoforno 3, anni 
addietro, entro i prossimi quattro anni lo rag-
giungeranno anche gli altiforni 1 e 4. Saranno 
chiusi diversi forni dell’area cokeria, il grande 
buco nero del complesso siderurgico, dal quale 
per decenni sono usciti veleni silenziosi, invi-
sibili, inafferrabili che non hanno fatto pri-
gionieri. Chiuderà una linea dell’agglomerato, 
l’impianto che sostiene il camino E-312, che a 
chiamarlo così dà l’idea di un’astronave stile 
anni Ottanta. È il più alto d’Europa o giù di lì. 
Ha sputato per anni diossina nel cielo: nuvole 
bianche che restano sospese per ore e ore, che 
solo il vento deciderà dove far approdare. Alla 
sua base avrebbe dovuto avere dei filtri che 
ne migliorassero le performance respiratorie, 
come due grandi polmoni a trattenere le mole-
cole più nocive. Non ci sono quasi mai riusciti. 
Stesso destino potrebbe toccare a una delle 
due acciaierie, dove per decenni si è forgiato 
l’acciaio, mito indiscusso di oltre due secoli di 
storia industriale. A sostituirli arriveranno 
impianti nuovi, forni elettrici alimentati con 
nuovi materiali, meno inquinanti, si spera. Per 
i reparti che resteranno in attività hanno pen-
sato a un lifting miliardario.

Interventi sui quali da anni litigano magi-
strati, avvocati, tecnici, consulenti, esperti, sin-
dacalisti, politici, gruppi di cittadini: un tutti 
contro tutti, che ha finito soltanto per avvele-
nare le menti e i cuori della maggior parte di essi. 
Non sono servite indagini, inchieste, denunce, 
arresti, processi, condanne. Né decreti, leggi ad 
hoc, commissari straordinari, gare di vendita a 
livello europeo. Sulla grande fabbrica è impossi-
bile trovare un accordo.

Perché è il suo DNA a essere composto da 
una contraddizione di fondo. L’Ilva per sua 
stessa essenza dà e toglie al medesimo tempo. È 

Stabilimento Ilva,  

foto di Enzo Ragazzini, 

Taranto, anni Settanta
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TESTO DI 
aNdrea MarCeNaro

Porto di Genova, Magazzini 

del Cotone e Porto antico, 

foto di Luca Rei, 2019

GENOVA,  
CHE FAI CI 
PRENDI IN GIRO?

ndateci per una volta a Genova, cristosanto, che non l’avete 
mai vista e ci passate di sguincio per raggiungere quella “cat-
tedrale per oche da foie gras” chiamata Montecarlo. Sarete 
contenti. Genova è antica, ha conosciuto la fatica che biso-
gnava fare con la testa, prima che con le braccia. Per costruire 

novità, dalle banche al mare, all’industria, che adesso a nessuno interessano 
più, superate da altre. O meglio, stracciate. E c’era poco da fare. Se sia poi rima-
sta moderna, Genova, non so. Vedo che tenta, come se riconoscesse le prove che 
l’aspettano per non vivere soltanto di frustrazioni e di ricordi. Si nota, ritor-
nandoci. Lo skyline che cambia ogni tanto, qualche bella ristrutturazione nei 
sestieri del centro storico e come un braccio proteso ad agguantare un futuro 
confuso, anche questo si scorge. Ma Genova, che prima era, ora non è. E non 
sappiamo se sarà. Né come. È una faccenda vecchia, si trascina da decenni. 
Dagli anni Cinquanta, per la precisione, quando un formidabile patto politico 
regalò una città di banchieri, di industriali e di commercianti privati, come di 
più privati non se ne potevano trovare, al realismo volenteroso ma pesante 
dell’economia di Stato. Sono più di settant’anni che Genova barcolla, e la con-
vinzione religiosa che non possa arrendersi definitivamente resta la madre di 
tutte le sciocchezze. Può arrendersi eccome, Genova. Sfondasse l’idea, tuttora  
à la page, che le grandi opere sono la farina del diavolo, sarebbe già in coma. L’e-
sistenza stessa di Genova è di per sé una grande opera. Passassero alcune spe-
ranze alla Greta Thunberg, e Dio poi ci conservi la ragazza, Genova stramaz-
zerebbe per un ictus. So quasi più niente della mia città, intendiamoci, ne vivo 
lontano. La adoro e la orecchio. Non ho ricette, ho ricordi, uniti a molto vaghe 
infarinature di presente. Paure, soprattutto. Ed è appunto un elenco veloce di 
paure, per quanto dal cuore di un innamorato, quello che posso scrivere.

Il ponte Morandi. Lo sapevo, lo vedevo che andava giù. L’hanno detto troppi 
genovesi. Tutti sapevano, dopo, tutti avevano previsto. Non è vero, ne anda-
vamo fieri, non vedevamo l’ora di passarci sopra con l’amico forestiero: «Guarda 
qui, guarda com’è alto». Nessuno, tra i genovesi che conosco, ha mai temuto. 
Tutti, tra i genovesi che conosco, godevano che l’amico venuto da fuori stupisse 
e temesse. Abbiamo detto una bugia, sul ponte Morandi. Abbiamo ammesso, 
senza accorgerci, che Grillo, e dico Grillo, avesse visto giusto; che solo il piccolo 

A
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k Piazza De Ferrari,  

foto di Roman Sigaev, 2019

i Cantiere del nuovo ponte 

progettato da Renzo Piano, 

foto di Luca Rei, 2019

p Sezione ovest del ponte 

Morandi dopo il crollo,  

foto di Luca Rei, 2018

Sono più  
di settant’anni  
che Genova barcolla, 
e la convinzione 
religiosa che  
non possa arrendersi 
definitivamente resta 
la madre di tutte  
le sciocchezze

fosse bello; abbiamo negato (e non c’entrano qui 
le pessime manutenzioni dei Benetton, tanto-
meno le sacre ragioni dei parenti dei morti) il 
bisogno vitale della Gronda, dell’alta velocità 
per Milano e Torino, la quale (si chiama orogra-
fia) costa dieci volte l’alta velocità tra Torino 
e Milano; abbiamo come nascosto l’urgenza 
dei grandi piazzali per i container terrazzati 
sui monti a picco; tradito la evidente necessità 
che Genova, per vivere, ha bisogno di strafare, 
di rischiare, di costruire palazzi sopra le galle-
rie, di bucare monti che separano i quartieri, di 
prendere l’ascensore non semplicemente per 
risalire i piani del caseggiato, ma per passare 
da una parte della città alla parte di sopra; e 
abbiamo negato, ecco dove si nasconde il pes-
simismo più serio sul futuro di Genova, l’idea 
che ci accompagnava dalla nascita: che la città 
coi monti a vertigine sul mare sarà a rischio per 
sempre. Perfino con le nuove opere mirabolanti. 
Oppure non sarà. Piccolo non sempre è bello, 
qui da noi. Ci sono altri ponti Morandi. Servono. 
Non è la Milano della piana, Genova. A Camo-
gli innalzarono grattacieli di dieci piani ficcati 
nelle montagne scoscese già nel 1200, quando a 
Rimini, legittimissimi, quei pianterreni piatti. 
Ed erano pericolosi, quei grattacieli, erano già 
un azzardo. Siamo sembrati altro da noi, nella 
tragedia del Morandi. Scimmiottatori involon-
tari, abbiamo accantonato la cultura nostra nel 
nome di che? Di una malintesa esistenza uni-
versale del diritto alla sicurezza. Eravamo stati 
educati alla riduzione del rischio, mai alla sua 
eliminazione. Il mare stesso non la consentiva. 
E i monti erano sempre stati lì, ad aggiungere il 
loro carico di pericolo. 

Genova ha perso, in trent’anni, duecen-
tomila abitanti, un’intera Parma, quasi tutta 
Verona. Il progetto della Voltri-Rivarolo, ora 
Gronda, è degli anni Novanta. C’era ancora 

Mario Schimberni alle ferrovie. Nessuno sa dire 
quanto i trent’anni di freno agli investimenti, 
trent’anni di immobilismi retorici e di blocco 
sostanziale di ogni idea, abbiano accompagnato 
un così pesante spopolamento della città. Ma 
nessuno potrà negare un rapporto che qui salta 
agli occhi più che in qualsiasi altra città d’Ita-
lia. Secondo la CGIL, si sono persi oltre venti-
mila posti di lavoro dal 2009. In cinquantamila, 
tra disoccupati, cassintegrati e nuovi pensio-
nati sono stati allontanati dal lavoro. Il tasso di 
disoccupazione è passato in meno di dieci anni, 
2008-17, dal 5,5 al 10%. Non esiste successo tea-
trale, né mostra al Palazzo Ducale, teatri pieni, 
mostre frequentatissime, che riesca a sollevare 
la città dalla sua depressione. Genova è sempre 
ricca. Ed è come se non lo fosse. Genova è colta, 
ma vive sé stessa in periferia. Genova prende 
le nuove mode per quello che sono e le snobba 
con una battuta. Grillo non ha mai preso voti, 
centrosinistra e centrodestra si fronteggiano 
tuttora come nel secolo scorso. Eppure il malu-
more si tocca, si vede, gira sulle circonvallazioni, 
a monte come a mare. Non sembra per finta. 
Genova dista 140 km da Milano, come negli anni 
Cinquanta, e per raggiungere Milano ci vuole 
ancora lo stesso tempo di allora. Questo sarà un 
problema, no? Genova è il porto di Milano e non 
solo, verso i mercati americani e cinesi, è il por-
tone del Nord produttivo spalancato sul mare 
che costa poco, ma l’autostrada per e da Milano 
è tutta curve, una serpentina, e i suoi treni non 
sono treni, sono trenini. Genova è centrale, ma 
è periferica. È strategica. Ma i suoi ritardi strut-
turali incidono sull’intera economia del Nord- 
Ovest senza che la gravità della cosa sembri sol-
levare un baffo. E sembra una litania, ma viva 
ancora la litania: Genova per trent’anni non s’è 
mossa. È rimasta in sonno, mentre non nasce-
vano più bambini e gli ultimi laureati si trasferi-
vano a Milano. «Metteva la testa sotto la sabbia 
– ne hanno scritto – si credeva invisibile, intoc-
cabile, perfetta, anzi, superba». È la città più ricca 
d’Italia per depositi bancari pro capite. E, con-
temporaneamente, la città in cui la sua cassa di 
risparmio, la sua banca territoriale, ha rischiato 
il fallimento. Vai a capire. Genova ha progetti 
per 14 miliardi d’investimenti nei prossimi cin-
que anni, il porto dà lavoro a sessantamila per-
sone e produce 5 miliardi di IVA. Genova ha il 
più alto traffico di container, di arrivi per cro-
ciere, ha un’industria altamente tecnologica, 
Siemens, Ericsson, Leonardo, Ansaldo, energia 
elettromedicale, cantieristica, robotica, elettro-
nica, Istituto Italiano di Tecnologia. Eppure il 
mondo sembra fermo. Genova e la sua ironia: 
«Gh’è tanta bura, in casa mè, che i ratti sciòrtan 
foea dae càntie cue lagrima ai oeggi. C’è tanta 
miseria, in casa mia, che i topi si affacciano dai 
cassetti con le lacrime agli occhi». Genova forse, 
chissà, magari può essere, noi questo speriamo, 
ci sta prendendo in giro. 
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TESTO DI 
loreNZo Fiori

Dal suo autorevole punto di vista, per un paese 
che vuole continuare a contare a livello glo-
bale quanto è ancora strategicamente rile-
vante investire sui propri territori in impresa 
e industria?  
Se l’Italia vuole mantenere il ruolo di seconda 
potenza manifatturiera d’Europa, è essenziale 
che implementi la sua forza propulsiva che con-
siste, come sappiamo, nel movimento d’espor-
tazione. Ciò comporta, in pratica, un’espan-
sione degli investimenti pubblici e privati nella 
ricerca e nelle innovazioni, in linea con i pro-
cessi di digitalizzazione, nell’istruzione, nella 
formazione di capitale umano, nelle infrastrut-
ture e nel terziario avanzato. Di qui l’esigenza, 
da un lato, che la classe politica sia pienamente 
consapevole dell’importanza della posta in 
gioco e sappia quindi assecondare una politica 

espansiva, imperniata su una strategia di medio 
periodo in funzione della crescita dell’econo-
mia e dell’occupazione nel quadro delle regole 
comunitarie dell’Unione europea; e, dall’altro, di 
un salto di qualità del sistema imprenditoriale, 
nel suo complesso, sia per un ampliamento delle 
dimensioni aziendali e delle forme di gestione 
manageriali, sia per un incremento dei livelli di 
produttività e del potenziale tecnologico. È dun-
que cruciale la prova a cui è chiamato oggi il 
nostro sistema-paese.

L’Italia è sempre stata all’avanguardia in tan-
tissimi settori, aerospazio, difesa, meccanica 
pesante, energia, chimica, trasporti, elettro-
nica e informatica, farmaceutica ecc. Oggi 
alcuni di questi settori non sono più presenti 
o si sono frammentati, altri si sono rafforzati, 

Gru realizzata dall’Ansaldo 

nel porto di Genova, 1912

FONDAZIONE ANSALDO,  
LA NOSTRA STORIA 
INTERVISTA A VALERIO CASTRONOVO

La Fondazione Ansaldo compie venti anni.  
Il suo patrimonio archivistico e la sua foto-cineteca 
sono testimonianze straordinarie di quanto  
sia stato fondamentale il contributo dell’industria 
Ansaldo allo sviluppo socioeconomico  
e tecnologico-industriale dell’Italia. Con il professor 
Valerio Castronovo abbiamo cercato di capire quali 
saranno le prove che, a suo avviso, il nostro paese 
sarà chiamato ad affrontare dinanzi alle nuove sfide 
globali e quanto la conservazione e la valorizzazione 
della memoria storica possano aiutare le giovani 
generazioni a sviluppare quelle competenze  
e conoscenze necessarie per il futuro.
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altri ancora sono sorti (ad esempio la moda e 
il design). Le storie d’impresa possono stimo-
lare le ambizioni imprenditoriali dei giovani? 
E come raccontarle?
Poiché il compito che dobbiamo affrontare 
richiede non solo uno sforzo collettivo ma 
soprattutto un impegno delle nuove generazioni 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze 
più consistenti ed elevate, può essere d’aiuto in 
tal senso la conservazione e la valorizzazione 
della memoria storica di quanto si è saputo fare 
in passato per trasformare un paese, privo per 
lo più di materie prime e di risorse energeti-
che, in una delle nazioni più avanzate dell’Oc-
cidente. D’altra parte, nei nostri principali part-
ner europei si è molto attenti a non disperdere, 
pur nel mezzo dei profondi cambiamenti strut-
turali susseguitisi negli ultimi anni, i legami con 
le tradizioni e le esperienze che hanno segnato 
nel corso del tempo il proprio itinerario in base 
a determinate attitudini, a una propria specifica 
identità e vocazione.

Il suo lavoro storico-scientifico ha riguardato 
approfonditamente anche l’Ansaldo: sempre 
in un’ottica futura, quali lezioni possiamo 
apprendere, nel bene e nel male, dalla storia di 
questa impresa?

A tal proposito la storia dell’Ansaldo è parti-
colarmente istruttiva, in quanto la nascita di 
quest’impresa genovese risale alle origini del 
nostro decollo industriale a metà Ottocento 
e le sue successive vicende hanno a che fare 
con le fasi salienti dell’evoluzione economica e 
sociale della penisola, nonché con gli sviluppi 
del made in Italy in importanti settori strate-
gici, dalla metalmeccanica alla cantieristica, 
dalla siderurgia all’elettricità, dalla meccatro-
nica all’energia, all’informatica. Si spiega così 
come i dirigenti dell’Ansaldo siano stati tra i 
primi in Italia a creare un archivio storico tra 
i più importanti a livello internazionale e a 
istituire una Fondazione, che è andata racco-
gliendo anche la documentazione di tante altre 
imprese e organizzazioni della “città della Lan-
terna” e di varie località della Liguria, salvando 
così un patrimonio prezioso di grande valore 
civile e culturale.

Per i nostri lettori, ci può raccontare un suo 
personale ricordo legato all’Ansaldo e alla 
Fondazione?
Non ho uno specifico episodio da rievocare, ma 
vorrei ricordare il lavoro del Comitato scienti-
fico, da me diretto e durato più di un anno, dal 
1993 sino all’uscita nell’ottobre 1994 del primo 

dei nove volumi della “Storia dell’Ansaldo”, dedi-
cato all’impostazione complessiva dell’opera. 
Poiché estremamente complessa è stata l’indi-
viduazione dei diversi nuclei tematici, destinati 
a costituire gli assi portanti dei vari saggi e con-
tributi monografici: dalla configurazione della 
proprietà alle vicende finanziarie e ai rapporti 
con le banche; dal quadro delle società control-
late e partecipate agli investimenti e alle linee di 
produzione; dai modelli organizzativi alle gerar-
chie aziendali e ai criteri di gestione; dalle tec-
nologie ai metodi di lavoro; dalle strategie com-
merciali sul mercato interno a quelle nei circuiti 
esteri; dalla composizione alle dinamiche della 
manodopera; dalla cultura d’impresa a quella 
operaia; dagli atteggiamenti delle maestranze 
alle politiche sindacali; dagli insediamenti 
alle tipologie delle fabbriche; dalle operazioni 
immobiliari agli indirizzi urbanistici; dai rap-
porti con le istituzioni locali a quelli nelle altre 
sedi d’attività; dai rapporti con i vari governi e 
gli ambienti parlamentari alle relazioni con le 
organizzazioni di categoria e di rappresentanza 
industriale; dagli orientamenti politici dei gior-
nali di proprietà del gruppo alle iniziative pro-
mozionali e d’immagine; dai profili biografici 
dei dirigenti e a quello dei personaggi di mag-
gior rilievo del consiglio d’amministrazione. 
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TESTO DI 
Maria Pia d’oraZi

UN GIAPPONE 
TANTO VERO 
DA SEMBRARE 
FINTO

Kabukichō,  

foto di Sean Pavone,  

Tōkyō, 2014

uando arriva a casa di Yukio 
Mishima a Ōmori, un quar-
tiere residenziale nella zona 
sud di Tōkyō, Moravia si trova 
davanti un edificio bianco 

tutto stucchi e statue preceduto da un giar-
dino all’inglese. E mentre accenna il gesto di 
togliersi le scarpe entrando, secondo l’uso tra-
dizionale, Mishima gli spiega che non serve, 
perché la sua “è una casa europea”. Poi Mora-
via sposta lo sguardo e, accanto a quell’abita-
zione liberty alta e stretta, vede una casetta di 
legno bassa in stile giapponese. È là che abitano 
i genitori dello scrittore simbolo della più pro-
fonda inquietudine di una società dall’identità 
ambigua, sospesa fra la sua cultura originaria e 
l’altra importata dall’Occidente. E in quel fermo 
immagine ci sono gli ultimi cento anni di storia 
del Giappone: la modernità e la sua ombra. 

Moravia trascorre in Giappone sei mesi nel 
1967, in pieno boom economico. Solo tre anni 
prima, le Olimpiadi di Tōkyō hanno riscattato 
agli occhi del mondo il paese uscito sconfitto 
ed emarginato dalla seconda guerra mondiale. 
E ne hanno raccontato efficienza e progresso 
tecnologico: dall’inaugurazione del treno ad 
alta velocità alla prima trasmissione televisiva 
in mondovisione, dal debutto dei computer per 

annotare i risultati degli atleti alle superstrade 
su tre livelli, fino al monumentale villaggio 
sportivo di vetro, acciaio, cemento e alluminio 
firmato dall’architetto Kenzō Tange e realizzato 
in soli quattro anni; con uno stadio per il basket, 
un altro per il nuoto e piscine trasformabili in 
piste per il pattinaggio su ghiaccio. Al pubblico 
degli eventi sportivi la città sembrò una mega-
lopoli del futuro, ma agli osservatori più attenti 
non ne sfuggirono le contraddizioni.

Nello stesso anno delle Olimpiadi, viene 
pubblicata una monografia su Tōkyō firmata 
dall’americano William Klein. Non appena si 
libera dai suoi accompagnatori ufficiali, che 
pure gli hanno permesso di realizzare scatti 
esclusivi della coppia imperiale, della Borsa o 
del Parlamento, Klein sceglie di perdersi nella 
città. Mette in fila, tra le altre, foto di danzatori 
d’avanguardia seminudi per le strade dei quar-
tieri commerciali e attori tradizionali che inter-
pretano ruoli femminili (onnagata); il kendō, 
l’antica scherma dei samurai messa al bando 
durante l’occupazione americana del dopo-
guerra; il sumō, la lotta giapponese praticata 
da 1500 anni e analogamente bandita dal gene-
rale MacArthur; i bagni pubblici misti, conside-
rati inappropriati davanti allo sguardo dei fore-
stieri e per lo più scomparsi dalle città; ragazzi 

Q
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A guardarla da vicino 
la modernizzazione 
del Giappone è un 
fiore artificiale senza 
profumo e senza 
radici. Somiglia 
al ciliegio creato 
in laboratorio e 
piantato su tutto il 
territorio nazionale 
all’inizio dell’era Meiji

non vedenti che praticano massaggi e agopun-
tura; le vie del centro con le processioni scintoi-
ste e le proteste anti-americane. E il suo ritratto 
parla di una città-labirinto caotica e ingoverna-
bile, dove vecchio e nuovo s’intrecciano in modo 
inestricabile.

A guardarla da vicino la modernizzazione 
del Giappone è un fiore artificiale senza pro-
fumo e senza radici. Somiglia al ciliegio crea to 
in laboratorio e piantato su tutto il territorio 
nazionale all’inizio dell’era Meiji (1868-1912), 
quando il paese riapre le sue frontiere dopo due-
centocinquant’anni d’isolamento e si ubriaca di 
Occidente. Allora i ciliegi selvatici, rappresenta-
zione del sistema feudale, diventano legna da 
ardere e una pianta ibrida, premiata come pro-
dotto della ricerca scientifica, diventa il simbolo 
della nazione. Si chiama somei yoshino, cresce 
su qualsiasi tipo di suolo, ha una bellezza uni-
forme e una fioritura rigogliosa, ma non ha 
alcun odore. E a differenza del ciliegio selvatico 
tradizionale, che può vivere dai trecento ai cin-
quecento anni, resiste al massimo ottant’anni. È 
il nuovo corso: civiltà e progresso. 

Improvvisamente consapevole della sua 
arretratezza economica e sociale di fronte ai 
paesi occidentali che hanno forzato l’isola-

mento voluto dal governo militare dei Toku-
gawa (1603-1868), il Giappone di epoca Meiji can-
cella duemila anni di storia e ripudia tutto ciò 
che appartiene alla tradizione per un’adesione 
incondizionata all’Occidente.

Il sistema feudale lascia il posto alla monar-
chia costituzionale, il kimono alle cravatte e 
agli abiti coi bottoni, il calendario solare can-
cella quello lunare basato sui cicli vitali, arri-
vano la carne di manzo e il latte di mucca, il 
governo promuove l’introduzione della medi-
cina occidentale e comincia a sradicare quella 
cinese, proibisce le costruzioni in legno e adotta 
il cemento, ripensa tutta l’educazione scolastica 
sul modello francese. Giovani e professionisti 
vanno a studiare nei paesi tecnologicamente più 
avanzati dell’Occidente, che a loro volta espor-
tano consulenti. Il cambiamento è così radicale 
da generare una profonda ferita nell’identità 
culturale, destinata a diventare contraddizione 
permanente e scintilla di accese rivendicazioni 
di autonomia a più riprese nel corso della storia. 

È qui che gli osservatori cominciano a chie-
dersi dove sia l’originalità giapponese in quel 
processo di rapida industrializzazione che, in 
pochi decenni, ha portato il paese a dismet-
tere i panni di un arretrato sistema feudale 



911.2020 CUltUre911.2020 CUltUre

A fare la differenza  
è lo spirito  
di sacrificio di una 
popolazione abituata 
a mettere l’individuo 
sempre in secondo 
piano rispetto 
all’interesse generale

per diventare una delle maggiori potenze eco-
nomiche del mondo, caduta e risorta sempre di 
nuovo seguendo le pagine nere della politica e i 
capricci della natura.

I primi a forzare il blocco sono gli ameri-
cani. Le navi del commodoro Perry rimangono 
nella baia di Edo fino alla firma del primo trat-
tato commerciale nel 1854, che stabilisce un 
rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. Subito 
dopo seguono accordi con Olanda, Russia, Gran 
Bretagna e Francia. Sono noti come Trattati ine-
guali, perché impongono condizioni che non 
rispettano gli interessi nazionali e la sovranità 
del Giappone, tipo la limitazione dei dazi sulle 
importazioni e l’immunità giudiziaria per gli 
stranieri. L’obiettivo della politica estera giap-
ponese sarà di abolirli prima possibile. Perché è 
subito chiaro che c’è una sola alternativa: diven-
tare protagonista nella rete dei rapporti econo-
mici internazionali o mantenere un ruolo subal-
terno rischiando integrità politica e territoriale. 
L’occidentalizzazione diventa lo strumento per 
“rendere il paese ricco e forte l’esercito”, ma die-

tro la maschera nuova continua a pulsare un 
cuore antico. 

A determinare la rapida crescita necessa-
ria a rendere competitivo il Giappone non è 
soltanto l’importazione della tecnologia e del 
modello economico di un Occidente in piena 
rivoluzione industriale e nemmeno l’esistenza 
di un mercato interno ben sviluppato e di un 
solido commercio estero di beni di lusso artigia-
nali – cotone e seta, oggetti di lacca, ceramica, 
porcellana, legno, carta pregiata e vetro arti-
stico – destinati soprattutto alla Cina, con cui i 
rapporti non si non mai interrotti. A fare la dif-
ferenza è lo spirito di sacrificio di una popola-
zione abituata a non fare distinzione tra la sfera 
pubblica e quella privata, a mettere l’individuo 
sempre in secondo piano rispetto all’interesse 
generale, con il conforto di una morale confu-
ciana che valorizza lealtà, dovere, rispetto e 
obbedienza. È quello che permette allo Stato 
di avviare la costruzione di una moderna rete 
di trasporti e delle prime fabbriche – tessili, 
edili e di armamenti navali – grazie alle impo-

l Tempio Sensō-ji  

di Asakusa, foto di Phattana 

Stock, Tōkyō, 2019

j Monorotaia Yurikamome, 

foto di Sean Pavone,  

Tōkyō, 2014 
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ste sulla terra che, in un paese quasi totalmente 
agricolo, mette in ginocchio i piccoli proprietari 
costringendoli per lo più a vendere e diventare 
affittuari. Un sentimento nazionalista che non 
solo permetterà ai giapponesi di accettare tasse 
alte, salari bassi e riduzioni dei consumi interni 
lasciando il timone dello sviluppo allo Stato 
“investitore” ma che, nella sua variante oscura, 
diventa imperialismo e va alla guerra: con la 
Cina, la Russia e infine con gli alleati occiden-
tali. E cambia le sorti dell’economia.

Quando il Giappone invade la Cina, gli ame-
ricani, che sono uno dei principali destinatari 
del suo export, si schierano con Pechino e boi-
cottano tutti i prodotti giapponesi a cominciare 
dalla seta. Se ogni donna americana acquistava 
almeno quindici paia di calze in un anno, dopo 
il 1937 comprare seta diventa un’azione moral-
mente riprovevole, poiché equivale a danneg-
giare personalmente le vittime dell’imperiali-
smo giapponese. Ancora prima che spuntasse 
persino l’idea della globalizzazione, i consuma-
tori inventano un nuovo concetto: la fine della 
“distanza morale”. In un’economia di mercato 
globale, le azioni economiche producono effetti 
concreti indipendenti dalla distanza fisica e 
chiedono responsabilità. Poi il Giappone colpi-
sce Pearl Harbor, e comincia tutta un’altra storia.

Quando arriva assieme al contingente mili-
tare destinato a occupare la città nel 1946, il regi-
sta americano Donald Richie descrive Tōkyō 
come un unico deserto di macerie compreso tra 
il Monte Fuji e l’Oceano Pacifico. L’occupazione 
americana smantella ciò che resta delle indu-
strie di guerra, impone la democrazia e collabora 
attivamente alla ricostruzione trasformando il 
nemico sconfitto in un prezioso alleato nell’area 
asiatica. Riacquistata l’indipendenza nel 1952, il 
Giappone è pronto per giocare la sua rivincita e 
mette a punto un nuovo modello. Nasce la produ-
zione snella, che vuol dire produzione di massa 
con logiche artigianali e soprattutto umanizza-
zione del posto di lavoro. Il sistema è basato sul 
concetto di kaizen – miglioramento continuo: 
tutti sono coinvolti e ognuno nel suo settore è 
incoraggiato a portare ogni giorno un piccolo 
miglioramento. Il risultato è un aumento della 
qualità, della produttività e il contenimento dei 
costi di produzione – grazie anche ai sacrifici 
della popolazione trasformata in manodopera 
a basso costo. Alta qualità e prezzi contenuti 
valgono un aumento delle esportazioni verso 
i mercati europei e americano: radio, registra-
tori, apparecchiature hi-fi, macchine fotografi-
che, auto e moto parlano giapponese. Quando 
alla fine degli anni Ottanta la Sony acquisi-
sce la Columbia Pictures e Mitsubishi compra 
il Rockefeller Center sembrò che il Giappone 
potesse diventare il padrone del mondo. Poi, 
l’insolvenza dei prestiti bancari all’inizio degli 
anni Novanta fa scoppiare la “bolla” e arriva la 
recessione. Complice il fallimento della Lehman 

Brothers che fa cadere esportazioni e domanda 
interna, nel 2010 il Giappone cede alla Cina il 
posto di seconda economia mondiale. 

In una società in rapido invecchiamento, in 
cui i giovani non hanno più sogni, le donne sono 
emarginate, lavoro e famiglia sono meno sta-
bili, le disuguaglianze economiche e sociali in 
crescita, e i miracoli promessi dall’“Abenomics” 
dell’ultimo governo Abe ancora lontani dal 
materializzarsi, ci si chiede se il modello giap-
ponese di sviluppo possa funzionare ancora. 
Certo è che due decenni di stagnazione econo-
mica, la disillusione politica e la triplice cata-
strofe del 2011 (il sisma, lo tsunami e l’incidente 
alla centrale nucleare di Fukushima) sono 
diventati catalizzatori della rinascita. Secondo 
il presidente del World Economic Forum, Klaus 
Schwab, il Giappone può essere ancora leader 
dell’innovazione globale e far decollare la quarta 
rivoluzione industriale, che punta su scienza e 
tecnologia. 

Dalle prime notizie che arrivano sulle Olim-
piadi di Tōkyō 2020 l’occasione per dimostrarlo 
è già arrivata. Robot che accolgono i turisti 
all’ae roporto, telecamere biometriche in grado 
di identificare le persone e garantire sicurezza, 
software per la traduzione linguistica simul-
tanea, treni a levitazione magnetica e veicoli 
alimentati a idrogeno sono solo alcune delle 
novità previste. Un’operazione da 20 miliardi di 
dollari coperti al 70% con denaro pubblico, cioè 
soldi dei contribuenti.

Le due mascotte dell’evento si chiamano 
Miraitowa, “eterna speranza”, e Someity, “fiore 
di ciliegio”. Someity viene da somei yoshino, la 
varietà di ciliegi in voga in epoca Meiji, e simbolo 
già collaudato di progresso. Tutto è pronto per 
una lezione di futuro. 

j Logo dei giochi olimpici  

di Tokyo 2020

jj Tradizione e paesaggio  

in Giappone, foto  

di Luigi de Pompeis, 2015
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TESTO DI 
GiUliaNo CoMPaGNo

LA GALASSIA 
LETTERARIA DI  
MAURICE BLANCHOT

l giudizio critico secondo cui il tema della localizzazione dello spazio avrebbe 
colto Maurice Blanchot particolarmente preparato, rimanda all’interroga-
tivo che egli si era posto con buon anticipo al fine di dare fondamento alla 
costruzione del suo stesso pensiero: «Per quale motivo la letteratura è stata ed 
è ancora possibile?». Per lui era essenziale riflettere sul rischio che la lettera-

tura si tenesse a distanza dalla morte, con ciò ponendo in essere, inevitabilmente, una 
dissimulazione negativa. Del resto per Blanchot dissimulare il nulla equivaleva a un 
tragico, nonché ridicolo, ossimoro esistenziale: il fingere che non vi fosse quel che in 
effetti non vi era. 

In parole semplici, ogni esercizio letterario che illumini la scena di un orizzonte 
deprivato della morte, pone il lettore nella condizione di dubitarne sino all’estrema 
ratio di sottrarvisi: alla morte come a ogni forma poetica, retorica o metaforica della 
sua esperienza. A tenderci la mano, un brano di Rainer Maria Rilke. Come gli sarà stato 
possibile scriverlo? 

«Solo se acconsente a ritirarsi dal mondo e a entrare nella solitudine mortale; da cui 
quest’altra formula: morire per poter scrivere».

Nonostante la puntualissima attenzione editoriale a lui riservata durante il tren-
tennio Settanta-Novanta, per Blanchot non resta nemmeno una passione vintage. Se 
oggi un giovane alieno domiciliato in Italia intendesse immergersi nel suo pensiero 
solido, gli correrebbe l’obbligo di avventurarsi nella second-hand. A cosa si deve, oltre ai 
soliti parametri commerciali dell’incompetenza, la sua sparizione? Soltanto allo spazio 
che egli interpose tra la vita e sé stesso o anche al declinante interesse per le teorie del 
vuoto e dello spazio vuoto? Se non fosse uscita la biografia di Chris tophe Bident (“Mau-
rice Blanchot: partenaire invisible”, Champ Vallon, 1998), i cenni sulla sua esistenza 
sarebbero rimasti puramente bibliografici. In vita Blanchot rifiuterà qualsiasi compar-
sata televisiva, non poserà mai per un ritratto fotografico, non frequenterà né circoli 
letterari né aule universitarie. Si sottrarrà insomma a ogni sirena di mondanità. «Blan-
chot percepì la metamorfosi da spazio privato a spazio letterario. Non importa che in 
principio lo spazio fosse quello della stanza o della sua casa di Èze, affacciata sul mare… 
ciò che va ricordato (e appena dopo dimenticato) è che l’autore si lasciò trasportare da 
un movimento di allontanamento». La sua attitudine riparata lo distinguerà da tanti 
amici e colleghi a lui coevi che invece parteciperanno attivamente a un inesausto tour 
promozionale delle loro opere, quel circo intellettuale che da Occidente a Oriente, dal 
nostro all’altro emisfero, stimolerà l’attenzione di milioni di lettori. Non per superbia, 
Blanchot preferì nascondersi. Soltanto desiderava esistere o annullarsi nei suoi libri, 
richiusi i quali non aveva più senso presentarsi, preferendo riandare allo scaffale da 
cui era venuto.

I

La condition humaine,  

René Magritte, 1933,  

olio su tela, National Gallery 

of Art, Washington DC
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Nuvole estive, Emil Nolde, 

1913, olio su tela,  

Museo Nacional  

Thyssen-Bornemisza, 

Madrid

cese del Novecento, commenta: «Non è sorpren-
dente che chi riesce a scrivere testi letterari di 
questa intensità, debba confrontarsi col senso 
dell’impossibile e con la tentazione alla rinuncia, 
al mutismo». Riflessione che Zuccarino riporta 
indietro fino al “Journal des débats” del 1941, a 
quando Blanchot proclamava che, a uno scrittore 
di riguardo, non spettasse tener conto del suo 
pubblico; gli bastava piuttosto «esser leale con sé 
stesso, lealtà che consiste innanzitutto nel con-
centrarsi sulla propria opera e nell’esserle fedele».

Nello “Spazio di Maurice” abita quell’in-
finito letterario che tanto rassomiglia a un 

Non era neanche un’esibizione di autoria-
lità, la sua, bensì il privato rivolgimento della 
locuzione latina ex nihilo nihil fit, che Lucrezio 
aveva citato un po’ confusamente nel “De rerum 
natura”: «Nulla mai si genera dal nulla per volere 
divino». Blanchot amplierà i suoi orizzonti lette-
rari proprio a partire da quel malinteso néant, 
e lo farà citando Samuel Wood: «Se si unisce al 
niente, il niente non genera niente».

Dopo aver curato alla perfezione l’edizione 
italiana di “Anacrouse. Sur les poèmes de Louis-
Réné des Forêts”, Giuseppe Zuccarino, raffinato 
studioso del pensiero non conformista fran-
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sgressori non ne presentano mai, di alibi). La vali-
dità del vissuto risiede infatti in quell’“infinito 
intrattenimento” che tanto ci ricorda la distanza 
necessaria tra due amanti: «Non sognava mai 
di lui. Non sognava mai di lei. Erano entrambi 
sognati da coloro che avrebbero potuto essere 
l’uno per l’altra». “L’attente, l’oubli”. Aspettiamo, 
dimentichiamo: è questo, lo spazio letterario. 

L’instabilità, il caos,  
la prossimità  
tra le opere orbitanti 
e la conformità  
a certi modelli  
di comportamento, 
fanno dello spazio 
letterario una giocosa 
e insensata galassia

sistema stellare multiplo. L’instabilità, il caos, la 
prossimità tra le opere orbitanti e la conformità 
a certi modelli di comportamento, fanno dello 
spazio letterario una giocosa e insensata galas-
sia. Paradossalmente si tratta di una configura-
zione tanto selettiva da escludere dalla propria 
morfologia ogni esempio di scrittura transitoria 
e temporale. 

L’andare da un punto a un altro è un movi-
mento narrativo che ha interessato Gianluigi 
Simonetti, valente letterato e critico della nar-
rativa italiana contemporanea; con brillantezza 
egli si è soffermato sulla mediocrità dei prodotti 
librari e sull’attitudine evasiva dei numerosi scri-
venti occasionali che tanto entusiasmano alcune 
case editrici. “La letteratura circostante”, a cui 
Simonetti rivolge uno sguardo non moraleg-
giante, si dissolve in un comune orizzonte di fuga 
entro cui viene a mancare la minima autenti-
cità di ogni esperienza. Il termine “fuga” ha peral-
tro quel tipo di nobiltà a cui Blanchot ricono-
sce il coraggio di «accettare di fuggire piuttosto 
che vivere quietamente e ipocritamente in falsi 
rifugi». Il problema è che la letteratura odierna 
è circostante proprio per il fatto di fuggire fal-
samente dal rifugio autentico dello spazio lette-
rario. Ne risulta che alcun soggetto narrato viva 
quel che di lui si va raccontando e che non gli 
basti la scusante di non possedere un alibi che 
lo scagioni dall’accusa di “inesistenza” (i veri tra-

k Vista panoramica di Èze  

e del giardino esotico,  

foto di Elena 19

o M. Blanchot, Le livre à venir, 

Gallimard, 1959
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TESTO DI 
Sara liGUtti

Scientists use stem cells from frogs 
to build first living robots
DI I. SAMPLE, IN “THE GUARDIAN”, 
13 GENNAIO 20201

Un gruppo di ricercatori ha creato le prime mac-
chine viventi trasformando cellule prese da 
embrioni di xenopo liscio, una rana acquatica, 
in piccoli robot (chiamati “xenobot”) che si muo-
vono alimentati dalla loro stessa energia. Lo 
sviluppo di robot biologici ha tra i vantaggi che 
questi, se danneggiati, possono curare le pro-
prie ferite; inoltre, una volta terminato il loro 
compito, si disgregano come gli organismi natu-
rali dopo la morte. 

Le versioni future dei robot potrebbero 
quindi essere utilizzate per pulire gli oceani 
dalle microplastiche, smaltire materiali tossici, 
somministrare medicine nel corpo, rimuovere 
placche dalle pareti arteriose. Gli xenobot, lun-
ghi meno di un millimetro, sono progettati da 
un “algoritmo evoluzionistico” che gira su un 
supercomputer. Il programma genera configu-
razioni 3D random di circa 500-1000 cellule car-
diache e cutanee. Ogni creazione è poi testata 
in un ambiente virtuale. «Questi esemplari 
sono molto piccoli – commenta Michael Levin, 
direttore dell’Allen Discovery Center presso la 
Tufts University di Medford, Massachusetts – 
ma vogliamo aumentarne le dimensioni». L’o-
biettivo ultimo della ricerca è «comprendere il 
software della vita. Difetti congeniti, cancro e 
patologie legate all’età potrebbero essere risolti, 
se sapessimo come creare le strutture biologi-
che e avessimo il completo controllo sulla loro 
crescita e formazione». 

Bricks Alive! Scientists Create Living 
Concrete
DI A. ZEEBERG, IN “THE NEW YORK TIMES”, 
15 GENNAIO 20202

Un team interdisciplinare di ricercatori della 
University of Colorado Boulder, ha scoperto 

un tipo di calcestruzzo molto diverso – vivo 
e in grado di riprodursi. Nel nuovo materiale i 
minerali vengono depositati non con la chimica 
ma con i cianobatteri, microrganismi comuni 
che catturano l’energia attraverso la fotosin-
tesi. Processo che, inoltre, assorbe anidride car-
bonica, in netto contrasto con la produzione 
del calcestruzzo classico che libera invece una 
grande quantità di gas serra.

Per realizzare il calcestruzzo vivente, i ricer-
catori hanno provato in primo luogo a mettere 
i cianobatteri in un composto di acqua calda, 
sabbia e nutrienti. I microrganismi hanno velo-
cemente assorbito la luce e hanno iniziato a 
produrre carbonato di calcio, cementando gra-
dualmente insieme le particelle di sabbia. Il pro-
cesso, però, risultava lento. 

Wil Srubar, ingegnere edile a capo del pro-
getto di ricerca, aveva lavorato in precedenza 
con la gelatina, ingrediente che, sciolto nell’ac-
qua e raffreddato, forma legami speciali fra le 
sue molecole, secondo un procedimento che 
può essere utilizzato a temperature moderate, 
adatte ai batteri. 

Da qui l’idea: aggiungere la gelatina al com-
posto per rafforzare la matrice costruita dai 
cianobatteri. I ricercatori comprano quindi la 
gelatina in un supermercato locale e la sciol-
gono nella soluzione con i microrganismi. Ver-
sato il composto negli stampi e raffreddato in 
un frigo, la gelatina inizia a creare i legami. Si 
formano quindi dei mattoni che, conservati in 
un luogo asciutto, a temperatura ambiente, rag-
giungono la loro resistenza massima in un paio 
di giorni. 

Dopo due settimane sono ancora vivi: espo-
sti ad alte temperature e all’umidità, le cellule 
batteriche si rivitalizzano. Il team di ricerca può 
prendere un blocco, tagliarlo, metterne metà in 
un becher caldo con altre materie prime, ver-
sarlo in uno stampo e ricominciare così la crea-
zione del calcestruzzo.

The Curious Case of the Evaporating 
Exoplanet
DI M. KOREN, IN “THE ATLANTIC”, 
7 GENNAIO 20203

Scoperti sei nuovi esopianeti grazie alle tracce 
lasciate dalla loro graduale distruzione a opera 
delle rispettive stelle. L’idea di usare questa 
tecnica è venuta a Carole Haswell, astrofisica 
dell’Open University del Regno Unito, circa un 
decennio fa. Al tempo, stava studiando i dati di 
un telescopio relativi a una stella simile al Sole 
(WASP-12). A quest’ultima, però, sembrava man-
care qualcosa d’importante: un pezzo di luce 
stellare. La spiegazione – sospettava Haswell –  
risiedeva nel pianeta che completava un giro 
attorno a WASP-12 in un singolo giorno terrestre. 
Ulteriori analisi col telescopio dimostrarono che 
il pianeta, a contatto con le temperature altis-
sime, stava finendo in pezzi. Haswell ipotizzò 
che parte di quel materiale, invece di ricadere su 
WASP-12, rimaneva nello spazio, seguendo il pia-
neta come la coda di una cometa. Una tale quan-
tità di detriti può infatti assorbire parte della 
luce della stella, rendendo l’oggetto luminoso più 
scuro ai telescopi. L’astrofisica, quindi, decise di 
esaminare insieme al suo team altre stelle con il 
medesimo comportamento. La distanza di que-
sti esopianeti dalla loro stella è inferiore rispetto 
a quella di Mercurio dal Sole.

«Quando osserviamo un pianeta da anni luce 
di distanza, non c’è modo di studiarne la compo-
sizione interna», spiega Jens Hoeijmakers, astro-
nomo dell’Università di Berna e Ginevra. «Facendo 
lentamente evaporare quei pianeti, quelle stelle ci 
aiutano a studiare di cosa sono fatti». 

1 I. Sample, Scientists use stem cells from frogs to build first living robots,  
in “The Guardian”, 13 gennaio 2020.  
2 A. Zeeberg, Bricks Alive! Scientists Create Living Concrete,  
in “The New York Times”, 15 gennaio 2020. 
3 M. Koren, The Curious Case of the Evaporating Exoplanet,  
in “The Atlantic”, 7 gennaio 2020.
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SIMONETTA DI PIPPO
MaiNtaiNiNG tHe PeaCeFUl USeS oF oUter SPaCe
The first two decades of the 21st century have been 
marked by a renewed appetite for space exploration, uti-
lization, science and technology. The number of orbit-
al launches, objects sent to outer space, and actors in 
the space sector have been growing steadily. We are also 
witnessing an unprecedented increase in the variance of 
technology and actors. The growing trend is notable in 
the launch activity, with more than 100 launches in 2018 
and 2019 recorded for the first time since 1990. It was 
only in this decade, when the first fully commercial re-
usable orbital-class launch system was developed and 
demonstrated successfully. Re-usability is a significant 
factor in decreasing the cost of accessing space. The 
dropping price-tag is also caused by the miniaturization 
and the rapid improvement of technology. The large car 
sized satellites in 1990 can now fit into the palm of a hand 
while packing more potent technology than ever before. 
In 2017, the Indian Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) 
launched 104 satellites at the same time. The small sat-
ellite industry is swiftly becoming one of the drivers of 
the sector and with mega-constellations, many more will 
be deployed in the near- to medium-term future. Clear-
ly, among the most important changes are not only the 
raw numbers, but also the typology of launch vehicles 
and satellites.
Stakeholders themselves are largely different from 
what we could have experienced merely two decades 
ago. Over 80 States have now launched a satellite using 
their own or foreign launch services, compared to 40 in 
the year 2000. And over the years, the space sector has 
changed from an exclusive arena for wealthy nations to 
an environment sparkling with plurality and diversity. In-
tergovernmental organizations, academia, non-govern-
mental organization, but most importantly the private 
sector, have increasingly found their path to conduct-
ing activities related to space exploration and utiliza-
tion. Commercial activities have reenergised space ex-
ploration and brought a revolution to the space arena. 
According to the Space Report 2019, the commercial in-
frastructure, industries, products and services consti-
tuted around 80 percent, or about $330 billion, of the 
share of the world’s space economy last year. Govern-
ment budgets, on the other hand, constituted “only” the 
remaining 20 percent at almost $85 billion. And the rapid 
development is not limited to big aerospace companies. 
We also see an increasing number of innovative start-
ups popping-up in recent years. A recent report from the 
New York-based Space Angels on private space invest-
ments confirmed the recent trend with a record of $5.8 
billion provided to space companies over 198 investment 
rounds, climbing to a total of around $20 billion since 
2013. The global value of the sector has been on the rise 
for several years with no sign of decline, rather, forecasts 
by major banks project further growth. 
This optimistic outlook for the space sector is positive 
news for the world. Satellites are the backbone of mod-
ern society and are fundamental for monitoring and 
achieving the pledges of the global frameworks – the 
2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 
Goals (SDGs), Paris climate agreement and the Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-30. Posi-
tioning, timing and navigation provided by GNSS satel-
lites promotes global health by tracking disease patterns 
and predicting epidemic out-breaks, and contributes to 
rapid and more effective disaster management, while 
Earth observation allows us to monitor climate change 
and biodiversity loss, identify sites for renewable ener-
gy production, combat criminal activities such as hu-
man and animal trafficking, improve water management 
and support humanitarian efforts all over the world. It is, 
therefore, in the best interest of all stakeholders to con-
tinue jointly protecting these global commons. 

The value of space for humanity, while not yet fully elab-
orated at the time, compelled the international communi-
ty relatively quickly after the launch of Sputnik 1 to seek 
both scientific and technical understanding, and legal 
certainty for these activities. As early as in 1958, the UN 
General Assembly (UNGA) established the ad hoc Com-
mittee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) to 
discuss, among other topics, «the nature of legal prob-
lems which may arise in the carrying out of programmes 
to explore outer space». One year later, in 1959, COPUOS 
was established as a permanent committee of the UNGA 
and has since been serving as a focal point for interna-
tional cooperation and diplomacy in the peaceful explo-
ration and use of outer space. COPUOS is currently one 
of the fastest-growing committees in the UN and its deci-
sion-making is based on consensus which demonstrates 
that all outcomes are truly of common interest. Since 
2014, the membership has grown from 77 States to 95 
today – a respectable 20 percent increase.
Today, the legal aspects of space activities are governed 
by a range of treaties that create mandatory obligations, 
principles adopted by the UNGA and voluntary norms in 
the form of resolutions, inter-institutional agreements 
and guidelines that suggest an efficient mode of regu-
lation. COPUOS has been the instrumental platform for 
formulating international space law for six decades. The 
1967 Outer Space Treaty, adopted under its auspices, 
serves to this day as the over-arching framework provid-
ing general instructions to the conduct of space activi-
ties. The adoption of four additional UN treaties followed 
shortly after with the Rescue Agreement of 1968, the Li-
ability Convention of 1972, the Registration Convention 
of 1975 and the Moon Agreement of 1979 underlining the 
success of multilateral diplomacy under the UN auspic-
es. These treaties elaborate detailed obligations on the 
liability of state or non-state actors, rules on the regis-
tration of objects launched into space and the mecha-
nism of rescue that are binding for their State parties. In 
the 1980s, the norms proliferated through means differ-
ent to treaties, including Principles on broadcasting, re-
mote-sensing, and nuclear power sources, and Declara-
tion on international cooperation. These have offered a 
flexible mode of governance standardised over time and 
open for implementation through national laws. 
But we must remain vigilant as the dynamics that have 
shaped the space sector in the past 20 years represent 
not only opportunities but also challenges to the con-
ventional conduct of space activities. Combination of 
increased financing and affordability has exponential-
ly increased the number of objects launched into space 
putting the long-term sustainability of outer space un-
der a deeper scrutiny. We will soon have 2,500 operation-
al satellites in orbit, however, by 2050 we could see the 
total number surpassing 40-50-thousand. The challenge 
that comes hand in hand with the growth of space ob-
jects is that of space debris. According to the Europe-
an Space Agency, around 34-thousand pieces of debris 
larger than 10 cm are already being tracked, while small-
er debris population is estimated in millions of pieces. 
The increasing number of satellites and objects cre-
ates new areas of legal, scientific and technical rele-
vance such as space traffic management and active de-
bris removal which are extensively discussed among 
space stakeholders. Space exploration is aiming to push 
the limits of humanity, elaborating efforts for long-term 
human spaceflight and inhabited settlements on celes-
tial bodies. Moreover, commercialisation of space has 
opened completely novel realms of space exploration, 
such as space tourism or extraction and utilization of 
space resources. These new realities coupled with the 
constant development of technology require considera-
ble attention from a range of perspectives as they are ex-
erting pressure on the existing international and national 
space law and governance. Through the UNGA, COPUOS, 

and through events led by the Office for Outer Space Af-
fairs (UNOOSA) such as the World Space Forum, space 
stakeholders convene to debate these issues on a regu-
lar basis, noting the need to preserve the long-term sus-
tainability of space through multilateralism and interna-
tional cooperation.  
Historically, the success of the UN in facilitating discus-
sions on the international space law has rested not only 
in the five UN treaties and five principles of outer space, 
but also in non-binding frameworks. A multi-year effort 
stretching back all the way to the 1990s, when Mem-
ber States of COPUOS reached an agreement recogniz-
ing space debris as “an issue of concern to all nations”, 
led to the adoption of the official voluntary Space Debris 
Mitigation Guidelines endorsed by UNGA in 2007. Addi-
tionally, in the last decade space stakeholders devot-
ed considerable attention to the issue of the Long-term 
Sustainability (LTS) of Outer Space Activities. In 2019, 
as a culmination of a 10-year long effort, the interna-
tional community has agreed on a pre-amble and 21 LTS 
Guidelines to provide guidance on the policy and reg-
ulatory framework for space activities; safety of space 
operations; international cooperation, capacity-building 
and awareness; and scientific and technical research 
and development. Deliberations are set to continue in 
2020 with the re-establishment of a dedicated Working 
Group on LTS. 
After decades of the space age, it has become even more 
evident than ever that all stakeholders must comply with 
the provisions of the international space law and conduct 
their activities in a responsible manner. UNOOSA assigns 
great importance to the adoption of – and adherence to –  
the already existing international legal frameworks, as 
well as implementation of principles and non-binding in-
struments such as Space Debris Mitigation Guidelines 
and LTS Guidelines. However, several nations, space-
faring and emerging alike, have not yet adopted appro-
priate national legal frameworks that would reflect the 
fundamental principles of international space law. This 
is where UNOOSA plays a key role with its “Space Law 
for New Space Actors project” through which we provide 
capacity building and technical advisory services, on re-
quest, to all UN Member States. This way, we help them 
adopt national space law and policy and therefore, main-
tain and develop a more responsible behaviour.
Over the years, the UN has exhibited its immense val-
ue as a forum to timely identify and solve complex is-
sues that have shaped the space arena on a global level. 
The fundamental principles enshrined in the five UN trea-
ties still form the foundation towards building a robust 
framework for space activities. The UN stands ready, tak-
ing advantage of its unique convening power, to remain 
the multilateral arena for discussion. At UNOOSA, we are 
committed to advancing international cooperation and 
to facilitating deliberations among relevant stakehold-
ers, state and non-state alike, as by inviting everyone to 
the table we ensure that the development of internation-
al space law continues as an inclusive, multilateral and 
responsible process. 
What was true six decades ago at the first meeting of 
COPUOS is true today – the international community 
must address the constant developments in space and 
adapt to new structures and challenges. The last two 
decades have truly re-shaped the way we operate in 
space and both, the traditional challenges such as space 
debris, registration of space objects or long-term sus-
tainability of outer space activities, and the novel types 
of activities, including active debris removal, space tour-
ism or extraction and utilization of space resources put 
under scrutiny the current space law. We must, undoubt-
edly, work together as one space community to ensure 
that the legal, scientific and technical environment in 
space is built around trust, transparency and common 
values to maintain space safe, secure and sustainable. 
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SIMONETTA DI PIPPO 
Ha lavorato per l’Agenzia 
Spaziale Italiana e per la 
European Space Agency. 
Attualmente ricopre la carica  
di direttore dell’Ufficio delle 
Nazioni Unite per gli affari  
dello spazio extra-atmosferico.

NICOLA LAGIOIA 
Scrittore e conduttore 
radiofonico per Pagina 3,  
è tra i fondatori del blog 
letterario minimaetmoralia.com. 
Dal 2016 è direttore  
del Salone Internazionale  
del Libro di Torino.

ROBERTO BATTISTON 
Fisico e editorialista per diverse 
testate giornalistiche,  
è stato presidente dell’Agenzia 
Spaziale Italiana dal 2014  
al 2018. È professore ordinario 
di Fisica sperimentale 
all’Università di Trento.

LUIGI PASQUALI 
È amministratore delegato  
di Telespazio e coordinatore 
delle Attività Spaziali di 
Leonardo S.p.A.

MASSIMO CAMPANINI 
Orientalista, storico, filosofo,  
è professore emerito di Storia 
dei paesi islamici presso 
l’Università di Trento.  
Il suo ultimo libro è “Pensare 
nell’Islam” (Jaca Book).

GIACOMO MANZOLI 
Professore ordinario di Cinema, 
fotografia e televisione,  
è direttore del dipartimento 
delle Arti all’Università  
di Bologna.

CARLO ROVELLI 
Fisico e scrittore, è uno 
dei fondatori della gravità 
quantistica a loop.

MASSIMO D’ALEMA 
È presidente della Fondazione 
Italianieuropei.

GIOVANNI SOCCODATO 
È Chief Strategic Equity 
Officer di Leonardo S.p.A.

MARTA DASSÙ 
Membro del Consiglio  
di amministrazione di Leonardo 
S.p.A, è Senior Advisor for 
European Affairs dell’Aspen 
Institute e direttore di 
“Aspenia”. Il suo ultimo libro  
è “Anglo Nostalgia”  
(Oxford University Press).

EDOARDO DALLARI 
Laureato in Filosofia 
all’Università Vita-Salute  
San Raffaele, ha collaborato 
con il ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
È giornalista presso Mediaset.

PIETRANGELO 
BUTTAFUOCO 
Scrittore, è vicedirettore  
di “Civiltà delle Macchine”. 

PIETRO GRECO 
Giornalista scientifico e 
scrittore, laureato in chimica, 
è caporedattore de Il Bo Live, 
web magazine dell’Università 
di Padova.

FRANCESCO PONTORNO 
Manager in un’azienda  
nel settore dell’innovazione.  
Si occupa di open innovation, 
formazione e post-umano.

VIVIANA PANACCIA  
Da oltre trent’anni nel campo 
della comunicazione, si occupa 
di ideazione e organizzazione di 
manifestazioni su temi spaziali 
e mostre nazionali e internazionali.

ELISA ALBANESI  
È dottoranda in Storia dell’arte 
contemporanea alla Sapienza  
Università di Roma.
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MARTOZ 
Fumettista e street artist,  
nel 2019 ha vinto il premio  
Gran Guinigi di Lucca Comics 
come miglior disegnatore. 
Insegna allo IED di Roma  
e al Mimaster di Milano.

GIACOMO BOTTOS 
È direttore della rivista 
“Pandora”.

ANDREA MARCENARO 
Nato a Genova, risiede a Roma, 
ha lavorato a “Lotta continua”, 
“L’Europeo”, “Epoca”,  
“Il Giorno”, “Panorama”,  
mai per “la Repubblica”,  
tiene una rubrica su “Il Foglio” 
e ha tre nipoti nel cuore. 
Femmine tutt’e tre.

VALERIO CASTRONOVO 
Storico e accademico, è 
editorialista de “Il Sole 24 Ore”.

GIANMARIO LEONE 
Docente di Storia e Filosofia,  
ha collaborato con diverse 
testate giornalistiche  
e radiofoniche. È referente  
per la Puglia de “il manifesto” 
e del sito nazionale dell’acciaio 
Siderweb.

SALVATORE ROMEO 
Dottore di ricerca in Storia 
economica, si occupa di storia 
dell’industria e dell’ambiente. 
Sul rapporto tra Taranto  
e il siderurgico ha pubblicato  
nel 2019 “L’acciaio in fumo. 
L’Ilva di Taranto dal 1945  
a oggi” (Donzelli).

MARIA PIA D’ORAZI 
Giornalista, storica del teatro 
e saggista. Curatrice di diversi 
progetti di scambio culturale 
con il Giappone sostenuti dalla 
Japan Foundation, ha insegnato 
alla Sapienza Università di 
Roma, all’Università Roma Tre  
e alla Rufa. Lavora  
per il programma televisivo  
Otto e mezzo (La7).

ROBERTO CINGOLANI 
È Chief Technology & 
Innovation Officer di  
Leonardo S.p.A.

FRANCESCA  
BOCCA-ALDAQRE 
Teologa e neuroscienziata, 
insegna Lingua e cultura araba 
alla Società Umanitaria  
di Milano.

MAURO CANALI 
Professore di Storia 
contemporanea dell’Università 
di Camerino. Consulente 
scientifico di Rai Storia.

CRISTIANA PULCINELLI 
Laureata in Filosofia, è giornalista 
e scrittrice. Collabora con 
diverse testate scrivendo di 
scienza, medicina e ambiente.

NICCOLÒ SERRI 
Insegna Storia contemporanea  
alla John Cabot University,  
in qualità di ricercatore si occupa 
di problemi etici delle nuove 
tecnologie presso la Fondazione 
Leonardo – Civiltà delle Macchine.

GIULIANO COMPAGNO 
Ha pubblicato saggi, romanzi, 
raccolte di aforismi, ha scritto 
drammaturgie per il teatro 
di prosa e libretti d’opera 
contemporanea.

SARA LIGUTTI 
Laureata in Lingue e letterature 
straniere all’Università di Pisa, 
si occupa di comunicazione 
politica e collabora con varie 
testate giornalistiche nazionali.LORENZO FIORI 

Già direttore generale della 
Fondazione Leonardo – Civiltà 
delle Macchine, è direttore della 
Fondazione Ansaldo.



102 CIVILTÀ DELLE MACCHINE 102 CIVILTÀ DELLE MACCHINE

riViSta triMeStrale                      N_1    2020 
MarZo 2020

Sede leGale  

Via del Plebiscito 102 – 00186 ROMA (RM)

teleFoNo 

+39 06 32473182
e-Mail 

segreteria@fondazioneleonardo-cdm.com

CIVILTÀ delle MACCHINE

d

CreditS

Iscrizione al Registro degli Operatori  
di Comunicazione con numero 32893 
ISSN 2612-4416  

Numero chiuso in redazione  
il 20 febbraio 2020

riViSta “CiViltÀ delle MaCCHiNe”

Consiglio di amministrazione 
Lucio Valerio Cioffi, Antonio Funiciello, 
Alessandra Genco, Alessandro Palanza, 
Andrea Parrella, Pasquale Piscitelli,  
Luisa Torsi

Presidente onorario 
Gianni De Gennaro

Presidente 
Luciano Violante

Direttore generale 
Raffaella Luglini

Comitato scientifico
Patrizia Asproni, Maria Chiara Carrozza, 
Roberto Cingolani, Barbara Curli,  
Giovanni Maria Flick, Luciano Floridi,  
Vito Gamberale, Anna Gervasoni,  
Ruggero Gramatica, Sebastiano Maffettone,  
Maurizio Morra Greco, Alessandro Pajno,  
Alberto Piazza, Fabio Pinelli,  
Oreste Pollicino, Francesco Profumo,  
Stefano Quintarelli, Nuria Sanz

Direttore responsabile 
Peppino Caldarola

Vicedirettore 
Pietrangelo Buttafuoco

Coordinatore di redazione  
Virginia Cavaliere

Redazione 
Elisa Albanesi

Consiglio di direzione 
Elisa Albanesi 
Mariangela Alterini 
Francesca Bocca-Aldaqre 
Giancarlo Boi 
Giuliano Compagno 
Federico D’Anna 
Matteo De Giuli 
Gianni Di Santo 
Claudia Fiasca 
Mario Fois 

 
Oriano Giovanelli 
Pietro Greco 
Sara Ligutti 
Massimiliano Panarari 
Francesco Pontorno 
Camilla Povia 
Cristiana Pulcinelli 
Mario Rullo 
Niccolò Serri 
Maddalena Tulanti

Progetto grafico e impaginazione 
Vertigo Design

Art direction e ricerca iconografica 
Mario Fois e Mario Rullo

Ha contribuito con un servizio editoriale 
Ergon Com

Stampa 
CTS Grafica, Città di Castello

© Copyright 2020 - Testi, fotografie e disegni contenuti in questo numero non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dei rispettivi titolari dei diritti.

pagg. 4, 7 
Galleria Valentina Bonomo, 
opere di Matteo Montani, 
foto di Cristian Rizzo 

pag. 10 
Falcon 9 v1.1, Official SpaceX Photos, 
Cape Canaveral Air Force Station, 2014

pag. 11 
I lanciatori europei Ariane, ESA 

pag. 12 
Leonardo Sinisgalli, Fondazione Sinisgalli

pag. 13 
©OSVALDO LICINI by SIAE 2020

pag. 15 
Courtesy eredi Maoloni

pag. 16 
ART Collection / Alamy Foto Stock

pag. 18 
Decollo Apollo 11 ©NASA

pag. 20 
Il lanciatore mobile ©NASA

pag. 21 
Veicolo spaziale Crew, SpaceX, 2014 
ISS, NASA

pagg. 22-23 
Dragon, SpaceX, 2015

pagg. 24-25 
Lost Horizon I ©Antony Gormley, 2019, 
foto di Oak Taylor-Smith

pag. 26 
La creazione del mondo e la cacciata dal paradiso 
agefotostock / Alamy Foto Stock

pag. 27 
William Blake l’Antico di giorni, GL Archive / 
Alamy Foto Stock

pag. 30 
Angel XV, Alessandro Montalbano, 2003, 
Collezione Privata 
©2020. Adagp Images, Paris / SCALA,  
Firenze

pag. 32 
La Via Lattea sopra i Trona Pinnacles, 
foto di Jamie Pham, 2016 / Alamy Foto Stock

pag. 33 
Cannocchiali di Galileo Galilei, 1609-10 ca., 
Museo Galileo, Firenze 
Granger Historical Picture Archive / Alamy 
Foto Stock

pag. 34 
Vista dell’interferometro VIRGO, 
foto di Leonardo Briganti, 2017 / Alamy Foto Stock

pag. 35 
Buco nero supermassiccio, fotografato dall’Event 
Horizon Telescope, EHT, 2019

pag. 36 
Antenne del Centro Spaziale del Fucino, 
Telespazio

pag. 39 
Satellite radar italiano COSMO-SkyMed, 
Telespazio 
Sala di controllo, Centro Spaziale del Fucino, 
Telespazio 

pagg. 40-41 
Polo Sud marziano 
©Mars Express - ESA/DLR/FU Berlin

pag. 42 
Vista prospettica di Noctis Labyrinthus 
©ESA/DLR/FU Berlin 
Tracce di una remota presenza di acqua liquida 
©Mars Express - ESA/DLR/FU Berlin

pagg. 42-43 
Olympus Mons ©ESA/DLR/FU Berlin 

pag. 44 
Perseverance Valley, maggio-giugno 2018 
©NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU  
Un selfie dal cratere Gale  
del rover Curiosity della NASA  
©NASA/JPL-Caltech/MSSS  
Dune marziane dette “yardangs” modellate 
dal vento ©NASA/JPL-Caltec

pag. 45 
Sedimenti modellati dal vento nella regione 
del Noctis Labyrinthus 
©NASA/JPL/University of Arizona

pagg. 47-49 
Il pianeta degli alberi di Natale, Einaudi Ragazzi, 
2011 ©Bruno Munari. Tutti i diritti riservati alla 
Maurizio Corraini s.r.l. / Immagini courtesy della 
Einaudi Ragazzi

pag. 50 
Un viaggio sulla Luna, George Méliès 
Credits: World History Archive / Alamy Foto Stock  
Ritratto Georges Méliès (Credito Immagine: 
©Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com)  
Collaboratore: ZUMA Press, Inc. / Alamy Foto Stock

pag. 51 
Credito: M.G.M / Album / Mondadori Portfolio 
2001: A SPACE ODYSSEY (1968) - KEIR DULLEA

pag. 52 
Interstellar ©2013 Warner Bros Entertainment 
Inc. / Paramount Pictures Corporation / Collection 
Christophel/Mondadori Portfolio 
L’uomo dei miracoli, in “i Fantastici Quattro”, 
2/1971, Art Villone / Alamy Foto Stock  
Locandina di Sopravvissuto – The Martian,  
di Ridley Scott, 2015, BFA / Alamy Foto Stock

pag. 53 
Sydmonaut, Chris Cameron / Alamy Foto Stock

pag. 55 
L’arcangelo Gabriele e Maometto. Rivelazione 
dell’ottava sūra del Corano, Parigi, Louvre. 
Miniature ©2020. Photo Josse/Scala, Firenze

pag. 57 
M. Campanini, Philosophical Perspectives on 
Modern Equinox Publishing, 2016  
Monumento ad Averroe, Cordoba, Andalusia, 
Spagna, Europa Odyssey-Images / Alamy 
Foto Stock 
Macrocosmo tolemaico, Istanbul, Museo di Arte 
Turca e Islamica ©2020. DeAgostini Picture 
Library/Scala, Firenze

pag. 59 
Fotografia aerea dell’aeroporto di Montecelio, 
1934, fonte www.flickr.com/photos/kwisatz/134762373/ 
autore sconosciuto

pag. 60 
Galleria del vento 1935 ©Istituto Luce Cinecitta/ 
Contrasto

pag. 61 
Satellite San Marco1 
NASA Image Collection / Alamy Foto Stock 
Irvin Glassman, Martin Summerfield, J. Preston 
Layton, Luigi Crocco e Jerry Gray, 
Researchgate.net

pagg. 63-65 
Illustrazioni Martoz

pag. 67 
Schemi frattali auto-organizzati in un biofilm 
di Bacillus Subtilis, di Fernán Federici, Wellcome 
Collection CC BY 4.0

pag. 68 
Prime fasi dello sviluppo embrionale di un topo, 
M. Zernicka-Goetz, Gurdon Institute, Wellcome 
Collection CC BY 4.0

pag. 69 
La blastocisti in un embrione di topo, 
di A. Jedrusik e M. Zernicka-Goetz, ricostruzione 
3D, Gurdon Institute, Wellcome Collection 
CC BY 4.0

pag. 72 
Immagine surrealista elaborata digitalmente 
Alexandr Muntean / Alamy Foto Stock

pag. 73 
Foto surrealista elaborata digitalmente 
Panther Media GmbH / Alamy Foto Stock 

pagg. 74-75 
©Alessio Pellicoro/Contrasto  
foto tratta dalla serie “L’altro deserto rosso”

pag. 76 
ILVA mulino di acciaio in Taranto Puglia Italia 
Credit ©Riccardo Squillantini/Sintesi/Alamy 
Stock Photo

pagg. 76-77 
Area industriale Taranto, foto Marco Fine 

pagg. 82-83 
Porto di Genova, foto di Luca Rei, 2019 
Shutterstock

pag. 84 
Piazza De Ferrari, Genova, foto di Roman Sigaev 
Shutterstock

pag. 85 
Cantiere del nuovo ponte, foto di Luca Rei, 2019 
Shutterstock  
Sezione ovest del ponte Morandi dopo il crollo, 
foto di Luca Rei, 2018,  
Shutterstock

pag. 87 
Genova gru realizzata dall’Ansaldo, 1912 
Riccardo Mancioli Archive & Historical / Alamy 
Foto Stock

pagg. 88-89 
Kabukichō, foto di Sean Pavone,  
2014, Shutterstock

pag. 90 
Monorotaia Yurikamome, foto di Sean Pavone, 
2014, Shutterstock

pag. 91 
Tempio Sensō-ji, di Asakusa, foto di Phattana 
Stock, Shutterstock

pag. 92 
Tradizione e paesaggio in Giappone,  
foto di Luigi de Pompeis, 2015,  
Alamy Foto Stock

pag. 95 
La condition humaine, René Magritte, 1933 
©2020

pag. 96 
Nuvole estive, Emil Nolde, 1913 ©2020 
Museo National Thyssen-Bornemisza/Scala, 
Firenze

pag. 97 
Vista panoramica di Eze, foto di Elena 19 
Shutterstock



1031.2020  

La gestazione della Terra:  

le stelle e la Terra, 

Liu Li Wei, 2015,  

materiali multipli su tela



104 CIVILTÀ DELLE MACCHINE 

Finito di stampare nel mese di febbraio 2020  
da CTS Grafica, Città di Castello  

GRAZIE AL PREZIOSO CONTRIBUTO DI 
Gianni Mercurio // Rossella Caruso // Lorenzo Licini //  
Letizia Davoli // Luigia Lonardelli, Fondazione Maxxi //  
Sophie Greig, Mona Hatoum Studio // Biagio Russo,  
Fondazione Sinisgalli // Antony Gormley e Whitecube, London // 
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia // Valentina Bonomo,  
Galleria Bonomo // Martina Miccio, Galleria Bonomo //  
Maurizio Corraini srl // Einaudi Ragazzi // Astrid Narguet



1051.2020 editoriali



106 CIVILTÀ DELLE MACCHINEeditoriali

eliSa alBaNeSi AMIGO&AMIGO roBerto BattiStoN FRANCESCA 
BOCCA-ALDAQRE GiaCoMo BottoS PIETRANGELO BUTTAFUOCO 
MaSSiMo CaMPaNiNi MAURO CANALI Valerio CaStroNoVo 
ROBERTO CINGOLANI GiUliaNo CoMPaGNo MASSIMO D’ALEMA 
edoardo dallari MARTA DASSÙ lUiGi de PoMPeiS ALBERTO  
DI FABIO SiMoNetta di PiPPo MARIA PIA D’ORAZI MarCo FiNe 
FABIO FIORANI loreNZo Fiori ANTONY GORMLEY Pietro GreCo 
RICK GUIDICE NiCola laGioia GIANMARIO LEONE oSValdo 
liCiNi SARA LIGUTTI reNÉ MaGritte GIACOMO MANZOLI 
PierGiorGio MaoloNi ANDREA MARCENARO MartoZ ALFIO 
MONGELLI aleSSaNdro MoNtalBaNo MATTEO MONTANI BrUNo 
MUNari ALEXANDR MUNTEAN eMil Nolde VIVIANA PANACCIA 
lUiGi PaSQUali SEAN PAVONE aleSSio PelliCoro FRANCESCO 
PONTORNO CriStiaNa PUlCiNelli ENZO RAGAZZINI lUCa rei 
SALVATORE ROMEO Carlo roVelli NICCOLÒ SERRI roMaN 
SiGaeV GIOVANNI SOCCODATO eUGeNe SoloVieV LIU LI WEI


