
È il 12 settembre del 1962.
Allo stadio della Rice University di Houston 40.000 persone 
pendono dalle sue labbra. Sono studenti con le loro famiglie, 
genitori, sorelle e fratelli più piccoli, amici.
Lui parla con enfasi, come gli riesce bene fare.

Lui è un ragazzo fortunato.
Nato da una famiglia ricca, sopravvissuto alla Seconda Guerra 
mondiale si avventura in politica e diventa Presidente degli 
Stati uniti. È giovane e bello, ma la sua fortuna si fermerà a 
Dallas, sul sedile di una Lincoln decappottabile poco più di un 
anno dopo, il 22 novembre del 1963.

Lui è John Fitzgerald Kennedy e quei 40.000 che 
lo ascoltano alla Rice University in quella mattina 
di settembre non sono spettatori, sono testimoni.

"...abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e 
di impegnarci anche in altre imprese; non perché sono 
semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci 
permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio 
delle nostre energie e delle nostre capacità, perché 
accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo 
intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, 
insieme a tutte le altre."

Dice questo Kennedy mentre i 40.000 lo ascoltano in silenzio 
prima di irrompere in un applauso che copre le sue parole.

LO SPAZIO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO



Lui non la vedrà, ma il 21 luglio del 1969 la passeggiata lunare di Neil Armstrong e Buzz
Aldrin segnerà la storia di un'umanità che al cielo ha sempre guardato. 

Un'umanità che al cielo ha affidato sogni e speranze, ma anche la certezza di seguire le stelle
per tracciare rotte sicure per tornare a casa o sconosciute per andare incontro alle grandi scoperte.

Stelle che hanno dato ispirazione e suggestioni alla letteratura più alta - da Dante a Leopardi, 
da Marinetti a Ungaretti -, all'epica della letteratura di anticipazione - da Jules Verne 
ad Arthur Clarke, da Isaac Asimova Philip Dick -, all'arte - da Giotto a Van Gogh, 
da Turcato a Schifano - così come alla cultura pop - da David Bowie a Franco 
Battiato - e a un'immensa produzione di saghe cinetelevisive - da Star Trek 
ad Alien, da Avatar a Star Wars -.

Stelle verso le quali oggi spingiamo occhi che le studiano sempre più da vicino, 
occhi che abbiamo costruito impegnando al massimo ingegno e intelligenze 
e che giorno dopo giorno ci aprono nuove ed infinite prospettive di conoscenza.

Le missioni spaziali, umane o artificiali, di osservazione o di esplorazione, 
sono il più formidabile driver della conoscenza a disposizione dell'uomo
contemporaneo, una conoscenza che non solo ci avvicina ai segreti
dell'Universo, ma che ha incredibili ricadute sul futuro della vita
terrestre, migliorandone la sostenibilità e l'uso oculato delle risorse.

Oggi più che mai lo Spazio è la sfida per il futuro e oggi più che mai 
lo Spazio ha bisogno di intelligenze vivaci, reattive e creative, 
capaci di vedere strade e soluzioni dove altri non le vedono, capaci 
di migliorare il presente pensando al futuro, consapevoli che il 
futuro influenza il presente tanto quanto il passato.


