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Ve la immaginate una donna
passeggiare nello spazio? Dopo
Neil Armstrong e Buzz Aldrin, i
primi uomini che hanno cammi-
nato sulla Luna il 21 luglio 1969,
Christina Koch e Jessica Meir
hanno da poco acceso i rifletto-
ri sulla loro passeggiata tutta al
femminile vicino alla Stazione
Spaziale Internazionale ricor-
dando al mondo che le differen-
ze di genere si possono cancel-
lare anche tra le stelle.
L’americana Peggy Whiston, al-
tro nome importante per la Na-
sa, ha alle spalle tre missioni
spaziali di cui due da capitano e
una permanenza in orbita di
665 giorni, 22 ore e 22 minuti:
record femminile mondiale. Sa-
mantha Cristoforetti è stata la
prima italiana a far parte di un
equipaggio dell’Agenzia Spazia-
le Internazionale. Ha passeggia-
to per oltre sei ore con il collega
Luca Parmitano, oggi a capo di
ISS e ha dichiarato in un’intervi-
sta pubblicata dal settimanale
Grazia: «Le donne astronaute

vengono considerate “normali”
negli Stati Uniti e non provenien-
ti da un’altra galassia, come in-
vece accade ancora da noi in Ita-
lia». Cristoforetti, nella stessa in-
tervista, parla della sua nostal-
gia dello spazio, della sensazio-
ne di fluttuare e della mancanza
del lavoro manuale, invece che
davanti a un computer, come

accade sulla terra. Oggi è impe-
gnata in un progetto per la crea-
zione di una stazione che orbiti
intorno alla luna ed è proprio
lei, la regina dei cieli, a essere
stata nella «top ten» delle do-
mande più digitate in Google
nel 2019: «Perché non siamo tor-
nati sulla Luna?».
Dopo la missione Apollo 11 ci so-

no state altre spedizioni conclu-
se con l’Apollo 17, nel dicembre
del 1972. Dopo la seconda guer-
ra mondiale la tensione tra Usa
e Urss era molto alta e la missio-
ne Apollo 11 è stata il risultato di
un gioco di potere tra i due co-
lossi politici.
Gli investimenti per la costruzio-
ne di navicelle e razzi erano sta-

ti molto alti e, alla fine delle mis-
sioni Apollo, la Nasa non poteva
più permettersi di tornare sulla
luna per mancanza di budget.
Si è così deciso di spostarsi ver-
so altri orizzonti e di non torna-
re sul satellite, missione in pro-
gramma per il 2024.
Il sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio Riccardo Frac-
caro, alla conclusione del consi-
glio ministeriale dell’Esa, ha di-
chiarato: «Sono felice di annun-
ciare che Samantha Cristoforet-
ti tornerà presto in orbita» e an-
che l’Agenzia Spaziale Italiana
si rivela orgogliosa di aver otte-
nuto una nuova occasione per
Cristoforetti. Di fronte a tanto
entusiasmo l’astronauta rispon-
de di essere felicissima di que-
sta missione, anche se, a essere
ottimisti, il ritorno nello spazio
non avverrà prima della fine del
2022. Nell’ottobre del 2018 è
stato presentato il suo «Diario di
un’apprendista astronauta», i
cui proventi sono interamente
devoluti a Unicef Italia. Nelle pa-
gine descrive, facendoci anche
sognare, tutte le emozioni che
si possono provare quando si è
circondati dall’infinito e dalle
stelle, continuando a credere in
se stessi e a riconoscere i propri
limiti, qui sul pianeta Terra, pri-
ma ancora di superarli in assen-
za di gravità.

Le donne astronaute sono “normali” negli Stati Uniti e non considerate come aliene provenienti da un’altra galassia
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Samantha Cristoforetti è stata la prima donna italiana a far parte di un equipaggio dell’Agenzia Spaziale Internazionale
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Il ritorno
nel cielo stellato
non avverrà prima
della fine del 2022

Lo scorso 2 novembre è avvenu-
to il lancio del vettore Northrop
Grumman Antares in Virginia,
negli Stati Uniti, verso la Stazio-
ne Spaziale Internazionale ISS,
di cui l’astronauta italiano Luca
Parmitano è comandante. Cin-
que materiali diversi in fibra di
carbonio di nuova generazione
saranno a disposizione degli
astronauti per sei mesi e verran-
no sottoposti a particolari cicli
di escursione termica, da -40° a

+200°C, e a sollecitazioni estre-
me indotte dall’ambiente spazia-
le. Maurizio Reggiani, chief tech-
nical officer della casa italiana,
sostiene infatti che il luogo mi-
gliore per condurre questi espe-
rimenti sia lo spazio.
Lo scopo dello studio avviato
due anni fa con Houston Metho-
dist Research Institute è quello
di scoprire nuovi utilizzi nel cam-

po tecnologico e medico. Il
chairman e chief executive offi-
cer Stefano Domenicali, come ri-
portato nel sito ufficiale lambor-
ghini.com, dichiara: «Siamo
molto orgogliosi, Lamborghini
è la prima azienda automobilisti-
ca al mondo a inviare sull’ISS
componenti di sviluppo e produ-
zione propri per fini scientifici.
Oltre a rappresentare un gran-
de esempio di responsabilità so-
ciale è anche in linea con la no-
stra filosofia e con i valori della
casa. Lamborghini è un marchio
da sempre pioniere in ambito
tecnologico e votato al supera-
mento dei limiti in ogni campo
della propria attività».
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