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Comunicare con il fantasy

Storia di un’impresa spaziale

La narrazione fantastica aiuta a parlare di temi di scienza

La grande avventura che ha portato l’umanità sulla Luna

Il momento della fatidica domanda: «Ma che cosa c’en-

tra l’astrofisica con la scrittura?», arriva praticamen-

te sempre, come racconta nella prefazione Licia Troisi, 

scrittrice di fantasy di successo, ma anche astrofisica 

e divulgatrice. Nella mente del grande pubblico, come 

nelle granitiche certezze di accademici in Italia e all’e-

stero, scienza e mondo fantastico sono incompatibili. La 

ragione è che d’istinto fatichiamo ad associare al rigore 

del metodo scientifico la meraviglia insita nella narrazio-

ne fantastica. 

Con questo libro, il giornalista scientifico Michele Bel-

lone contribuisce a fare chiarezza su qualcosa che, co-

me sottolinea, i nerd hanno sempre saputo e cioè che 

la passione per la letteratura, il cinema, i fumetti che 

hanno al centro la tematica del sovrannaturale non è in 

contraddizione con la logica e la razionalità che sono il 

fulcro della scienza. Per dimostrarlo, invita il lettore a in-

camminarsi in un viaggio la cui complessità e ricchezza 

è chiara fin dall’indice, che ha il suggestivo aspetto del-

la mappa che spesso si trova all’inizio delle saghe fan-

tasy, per delineare la topologia del mondo in cui ci si do-

vrà muovere. Seguendo le diverse sezioni, si ha modo di 

comprendere come molti dei contenuti della narrazione 

fantastica siano un’ottima occasione per parlare di temi 

scientifici, dalla fisica all’evoluzione, dalla botanica alla 

geologia, senza trascurare le scienze sociali. 

Ma il saggio di Bellone è anche, paradossalmente, l’oc-

casione per gettare uno sguardo più disincantato al 

mondo della ricerca scientifica e della sua comunicazio-

ne, che, come viene messo in rilievo, ha inaspettati pun-

ti di contatto con il pensiero magico. È il caso, per esem-

pio, delle aspettative che certa narrazione divulgativa 

genera riguardo ad alcune scoperte, come strumento di 

seduzione di lettori e spettatori da parte dei mezzi di co-

municazione, o come metodo per raggiungere il pubbli-

co per gli stessi ricercatori. Si tratta, quindi, di un testo 

che ha il pregio di veicolare riflessioni di grande profon-

dità e che non ha timore di farlo parlando delle vertebre 

di un drago o dei poteri di un magico artefatto.

Anna Rita Longo

La sera dell’11 aprile scorso erano in molti a seguire 

con il fiato sospeso la diretta video dal centro controllo 

missione della sonda israeliana Beresheet, che avreb-

be dovuto effettuare un atterraggio morbido sulla Luna. 

Se fosse riuscita nell’impresa, purtroppo fallita nelle fasi 

immediatamente precedenti l’allunaggio, Israele sareb-

be stato il quarto paese a posare una sonda robotizza-

ta sulla superficie del nostro satellite naturale, dopo l’ex 

Unione Sovietica, gli Stati Uniti e, in tempi più recenti, la 

Cina. Ma Beresheet, che in ebraico significa «genesi», 

avrebbe anche raggiunto un importante record: la pri-

ma sonda privata a conquistare la Luna.

La sfortunata conclusione della missione israeliana, av-

venuta poco dopo che il libro andasse in stampa, è l’u-

nica parte che manca nel libro altrimenti aggiornatis-

simo di Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca all’Istituto 

nazionale di astrofisica, che nel cinquantenario dello 

sbarco del primo uomo sulla Luna ripercorre con gran-

de cura l’avventura che ha portato nella seconda me-

tà del secolo scorso l’umanità alla conquista prima dello 

spazio orbitale attorno alla Terra, poi appunto della Lu-

na. Per infine osservare una lunga «pausa di riflessio-

ne», se si pensa che dopo l’ultima missione sovietica 

terminata con successo, Luna 24, dell’agosto 1976, si è 

dovuto attendere 14 anni per vedere di nuovo una son-

da orbitare attorno al nostro satellite (la giapponese Hi-

ten, del 1990) e ben 37 anni prima che una sonda tor-

nasse ad allunare (la cinese Chang’e 3, nel 2013).

Ma il libro della Caraveo, estremamente preciso nel ri-

costruire la cronologia dell’era spaziale e a descriverne 

i futuri possibili (tornare sulla Luna? Colonizzare lo spa-

zio? Andare su Marte?), è ricco anche di curiosità: dalle 

sorti di alcuni campioni lunari agli ammutinamenti de-

gli astronauti col raffreddore, alle bufale lunari e molto 

altro. Una lettura fondamentale per capire il passato, il 

presente e il futuro dell’esplorazione umana dello spa-

zio e celebrare quella che, al momento, è la più gran-

de conquista dell’umanità: aver posato i piedi su un al-

tro corpo celeste.
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