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Conquistati
da un sogno
ANDREA COCO

Venti luglio 1969: l’uomo conquista la Luna. A cinquant’anni da un evento così epocale, per la prima volta l’essere umano ha lasciato la Terra, libri che ricordano o celebrano o spiegano come sia stata possibile
una tale avventura ne esistono parecchi. Non esisteva,
fino ad oggi, una pubblicazione che raccontasse, invece, le idee, le motivazioni che erano alla base di una
simile impresa. O ad essere precisi una ricerca che mostrasse “le aspettative per il coronamento di un sogno
millenario” ovvero “quanta scienza, tecnica e immaginazione, nel periodo che va dai romanzi di Jules Verne
allo sbarco sulla Luna, siano state strettamente legate
fra loro”. Un riconoscimento che gli autori dell’opera
“Stregati dalla Luna”, Maria Giulia Andretta e Marco
Ciardi tributano alla tanto bistrattata fantascienza, la
quale paradossalmente da quel venti luglio ha avuto
più danni che benefici. Fino a quella data, infatti, era
possibile fantasticare sulla forma delle navicelle spaziali, sull’aspetto del pianeta e dei suoi abitanti, da
quel giorno, invece, la realtà ha preso il posto della
fantasia e le opere degli scrittori possono essere oggi
lette come dei classici, come dei sogni rimasti tali. In
ordine cronologico Andretta e Ciardi raccontano parallelamente la storia della fantascienza (sotto l’aspetto
letterario, fumettistico e filmico), perché sul satellite
ci siamo arrivati prima con la fantasia s’intende, intessuta con quella della missilistica prima e dell’astronautica dopo. Oltre a Verne nel testo ricorrono nomi più
o meno noti come George Méliès, H.G. Wells, Yambo,
Buck Rogers, Fritz Lang, Hermann Oberth, Wernher von
Braun, Tintin, Peter Kolosimo, Arthur C. Clarke, Ray
Bradbury, Stanley Kubrick, non tutti realmente esistiti,
in verità, ma a tutti va il merito di aver contribuito a
fare in modo che un sogno diventasse realtà. Un sogno
che, a detta di Bradbury, “senza Verne, molto probabilmente non avremmo mai concepito.
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Due grandi uomini di Dio,
conosciuti in tutto il mondo.
Billy Graham
David Wilkerson,
vengono raccontati
dal punto di vista dei rispettivi ﬁgli.
Testimonianze e storie avvincenti,
ricche di speranza, passione,
e insegnamenti che vi sﬁderanno
a capire il senso della vita.
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