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È un libro che ho letto d’un fiato e che consiglio vivamente per i tanti 

stimoli che continuamente propone…  e non solo nel paragrafo “spazio alle 

riflessioni” che chiude ciascun capitolo.  

 “Volare nello spazio è complicato, ma volare nella vita con i piedi per terra 

lo è di più” dice Nespoli che in 10 capitoli racconta del suo percorso lungo 

e accidentato che, prima di imboccare la traiettoria che ha portato a quello 

che oggi tutti conosciamo, ha cambiato più volte direzione, superando 

ostacoli e sfide, sempre controcorrente: il mediocre voto rimediato alla 

maturità dopo un contrasto con l’intransigente presidente vecchio-stampo 

della commissione d’esame; paracadutista della Folgore; incursore 

dell’Esercito Italiano; impegnato nella missione italiana in Libano; il 

provvidenziale incontro con il Gen. Angioni e con Oriana Fallaci; la 

faticosa ripresa degli studi a New York senza conoscere la lingua; il fortuito 

aggancio alla NASA attraverso un collega di corso; e, ancora, il durissimo addestramento alla 

NASA e a Città delle Stelle. 

Nonostante sia stato scritto da un astronauta, questo non è un libro che si legge per imparare la 

storia dell’esplorazione spaziale. Anzi alcuni dati, fatti e nomi sono deliberatamente occultati. 

Pur raccontando del coronamento di un sogno – il sogno di un bambino che vuole diventare 

astronauta – l’obiettivo di questo libro autobiografico non è quello di raccontare fatti di cui si può 

ormai leggere dappertutto, e neanche di offrire ricette o certezze monolitiche, ma – come l’autore 

chiarisce subito – parlare di un’esperienza interiore (mentale, 

psicologica, emotiva e... spirituale) che alla fine l’ha portato a 

sentirsi un’”anima in volo” e, partendo da qui, cercare di 

suscitare nel lettore una sana sensazione di disorientamento, 

stimolarlo a interrogarsi e a entrare in se stesso, a considerare le 

cose da una prospettiva inedita, per cercare di trarre il meglio 

da sé e avanzare nella vita.  

Nespoli precisa subito che non vorrebbe apparire come mistico 

o predicatorio. Si sente un uomo concreto, con i piedi per terra, 

un “metalmeccanico dello spazio”. Cercando di riassumere in 

poche pagine la tortuosa esperienza che egli ha condotto 

soprattutto alla NASA durante il “corso astronauti” dove il candidato viene “sottoposto a un 

meticoloso monitoraggio da parte di una quantità di esperti il cui unico scopo è prenderti le misure 

al millimetro” (“È come stare spalmato sul vetrino di un microscopio per anni” sintetizza con 

un’immagine efficace), ci aiuta addentrarci in un lungo percorso di autoconoscenza: “Se è 

praticamente impossibile eccellere nelle qualità che non possediamo, per fortuna ci è dato di 

provare a farlo con quelle di cui siamo dotati”. Perché “le persone comuni – ci ricorda – se istruite e 

formate adeguatamente, possono fare cose fuori dal comune”. “È attraverso la preparazione che si 

colma la distanza tra impossibile e fattibile”.  È importante “imparare a scendere a patto con le 

sconfitte – ci suggerisce – che poi sono davvero penose e inutili solo se manchiamo di ricavarne un 

insegnamento per il futuro”. 

Ma, come viene ricordato a più riprese, l’importante è esserci, fare, decidere: “La buona sorte 

sembra preferire la presenza all’assenza”. “Chi fa può fallire, ma chi non fa ha già fallito”. Qual è il 
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modo giusto di sbagliare? “Non esiste una decisione che si possa ritenere corretta a priori. Tutto ciò 

su cui possiamo ragionevolmente concordare è che non decidere è la decisione peggiore”. “L’unica 

impresa impossibile è quella che non si ha il coraggio di tentare”. 

Pur essendo, per carattere e per formazione, riluttante alle ipocrisie del sistema, non essendo quello 

che si dice “un animale politico”, Nespoli si è trovato a doversi confrontare con delicati equilibri di 

potere che erano l’equivalente sociale delle mine anti-uomo. “Ma io – confessa – contrariamente a 

quelle reali che avevo imparato a disinnescare durante la missione in Libano, questi ordigni 

diplomatici non sapevo proprio come neutralizzarli.” E queste diventano altre dure esperienze su cui 

riflettere e da cui trarre insegnamenti.  

Un lungo faticoso percorso ha portato Paolo Nespoli a entrare nella ristretta cerchia di quelli che 

hanno osservato la Terra da un punto di vista privilegiato. In tre missioni successive ha vissuto nello 

spazio per 313 giorni, ed ha provato la sensazione di sentirsi di  avere “il peso di un’idea”: “Il mio 

corpo di Homo Sapiens, plasmato da milioni di anni di evoluzione al preciso scopo di rispondere 

agli stimoli dell’ambiente terrestre, qui si sente “fuori luogo”. E lo è.” 

E da quest’ultima esperienza si traggono alcune suggestioni importanti: se lassù noi astronauti, 

tecnici pragmatici con i piedi per terra siamo tutti inevitabilmente colpiti da illuminazioni spirituali, 

oserei dire “filosofiche”, che cosa succederebbe se a rimirare la Terra dall’alto si recassero invece 

esperti di filosofia, teologia, pittura, estetica, etica, politica …? Sono sicuro che assieme allora 

sarebbe più facile abbattere le barriere che ci dividono e costruire collettivamente un futuro migliore 

per la nostra specie di esploratori dell’universo. 
 

 
 

Riecheggia quanto Nespoli disse a Papa Francesco nella memorabile udienza del giugno 2018 in 

Vaticano, durante la quale regalò al Papa una tuta da astronauta. 

Il lettore non fatica a identificarsi nelle vicende umane dell’autore: un uomo normale, leale, che 

impara sulla propria pelle dai propri errori, genuino ma non ingenuo, ostinato, a volte un po’ 

rompiscatole, ma “rompiscatole di talento” come si autodefinisce, e – a sua volta – è 

progressivamente spronato a riflettere sulla propria rotta, a riconoscere le proprie opportunità, a 

provare a guardarle da un punto di vista diverso, e a cercare le proprie risposte. 

È decisamente un bel libro, che per tanti aspetti – anche di contenuto – mi ricorda quello che il Los 

Angeles Times a suo tempo aveva definito “il più bel libro scritto da un astronauta”: il libro “I 

Ragazzi della Luna” dell’amico Walt Cunningham – anche lui Socio Onorario di ASITAF, come 

Paolo Nespoli – che qualche anno fa ho avuto il piacere di tradurre in italiano per Mursia. 
 

[estratto da AD*ASTRA n° 47 (dicembre 2020).  pp 19-20]  
 

 

 


