
1 

 

 

 

Corso di Laurea in Lingue e letterature     
europee, americane e postcoloniali  

 

Tesi di Laurea 

 

 

 

 Sulla Luna  di Kostantin Ciolkovskij 

         Traduzione e commento 

 

 

 

 Relatore 

             Ch.ma  Prof.ssa Donatella Possamai 

             Correlatore 

             Dott. Dmitrij Novokhatskij 

             Laureanda 

             Chiara Lega 

             Anno Accademico 

             2014/2015 

 



2 

 

                                         INDICE 

 

                
Предисловие………………………………………………………………3 

 

Kostantin Eduardovič Ciolkovskij……………………………………..11 

 

Nikolaj Fëdorov e la filosofia della causa comune……………………….29 

 

Kostantin Ciolkovskij e la filosofia dell’immortalità………………...37 

- Il monismo come fondamento della sua filosofia…………………..37 

- La filosofia dell’immortalità………………………………………..41 

 

La colonizzazione dello spazio……………………………………….48 

 

I racconti di fantascienza……………………………………………..56 

 

Sulla Luna…………………………………………………………….64 

-Trame e personaggi………………………………………………….64 

-Stile e tecnica………………………………………………………...67 

 

       SULLA LUNA (Traduzione del racconto)…………………………...71 

        

       BIBLIOGRAFIA…………………………………………………….126 

 

 

 

                                   



3 

 

                  

 

                                                              Предисловие 

 

Данная работа представляет собой перевод 

рассказа “На Луне" писателя, учёного-  

изобретателя и отца космонавтики Костантина 

Эдуардовича Циолковсого. Этот рассказ относится 

к  жанру  научнo - фантастичекой литературы: 

известно, что Циолковский, великий ученый,   

внесший несоизмеримый вклад в развитие 

космонавтики, однако он являлся также автором 

занимательных научно - фантастических рассказов 

о межпланетных и лунных путешествиях, а также о 

бытии Вселенной. Поэтому цель данной работы - 

ознакомить всех читателей с рассказами этой 

выдающейся личности, известной в России и во 

всем мире как автор первого чертежа  

космического корабля. Тема рассказа "На Луне" 

очень актуальна: Циолковский пытается 

рассмотреть (больше века назад) маловероятное 
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путешествие на спутник Земли. Создается 

впечатление что разговаривает космонавт, который 

рассказывает о своем опыте в условиях отсутствия 

гравитации.  

В первой части работы говорится о жизни 

Циолковского: он родился в Ижевском (недалеко 

от Рязани) в 1854 г. , в возрасте десяти- одиннадцат 

и лет он частично терияет слух, поэтому 

Константин растет изолированно от своих 

сверстников и становится по характеру 

интровертом. Подросток развивает в себе 

творческие навыки  и обнаруживается, что он 

очень способен к точным наукам: главным образом 

к физике и математикe. Заметив необычайный 

талант у сына, отец Константина решает отправить 

его учиться в Москву, где тот не посещает 

университеты, а наоборот, учится самостоятельно в 

двух московских библиотеках.  

В этот напряженный период Циолковский 

разрабатывает первые научные определения и 

реализует чертеж первого космического корабля.  
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В Москве он знакомится с Николаем Федоровым, 

который в то время работал помощником - 

библиотекарем в Румянцевской библиотеке. 

Однако Константин не говорит с ним о философии 

и концентрируется на теме бессмертия только в 

последние годы жизни  в Калуге.  

После трех лет, проведенных в Москве, 

Константин возвращается домой к отцу и братьям 

(которые в это время переехали в Вятку). 

Мать Циолковского умерла, когда ему было всего 

лишь 13 лет, и с того времени дети были отданы на 

воспитание тете. В 1875 году умирает его сестра 

Екатерина, год спустя - старший брат Игнатий: в 

следствие этих трагических событий семья решает 

вернуться в Рязань, где, из-за проблем  проблем со 

зрением, Константину удается избежать военной 

службы, и через несколько лет он сдает экзамен на 

профессиональную пригодность для обучения 

арифметике и геометрии в гимназии Боровска. По 

совету жителей города он переезжает в дом вдовы 

и дочери священника на окраину города. Часто, во 
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время чаепития, он ведет долгие разговоры с 

дочерью, которая поразила его главным образом 

своим глубокием знанием Евангелия. Эту девушку 

звали Варвара Соколова, через какое-то время 

Константин женится на ней говоря о том, что он 

сознательно выбрал женщину, которую не любил и 

которая его не привлекала, тем не менее, 

Циолковский не отвлекался от своей работы. С 

Варварой у них было семеро детей, пятеро из 

которыx умерли, не достигнув тридцатилетнего 

возраста. Один из сыновей, наиболее одаренный и 

талантливый, Игнатий, умирает в девятнадцать лет, 

покончив жизнь самоубийством, приняв цианид 

калия. Это трагическое событие приводит  

Циолковского к размышлениям на тему бессмертия 

и созданию им настоящей философии. В Боровске 

Циолковский пишет свои первые научные труды, 

некоторые из которых будут опубликованы. Его 

первым произведением является трактат по 

биомеханике "Графическое изображение 

ощущений" написанный в 1880 г. Эта работа 

выдвигает теорию настолько оригинальную, 
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насколько пессиместическую: бессмысленность  

человеческой жизни демонстрируется  c    

помощью математики. Циолковский направляет ее 

в газету "Русская мысль" (основанную в том же 

году), которая, однако, отказывается печатать ее. 

Потом он пишет научный труд о газе, "Теория 

газов", который направляет в физико-химическое 

сообщество. Третьим научным произведением, 

написанным в 1883 году, явился трактат о 

продолжительности радиации солнечных лучей. В 

то же самое время ученый продолжает свою 

преподавательскую деятельность по арифметике и 

геометрии в гимназии: коллеги называют его 

"Желябов", возможно из-за длинной бороды и 

странной внешности. Во время уроков он создает 

жестяные астролябии и прочие устройства, такие 

как сферы и многогранники. После уроков он 

продолжает заниматься изучениями и 

исследованиями дома, где организовывает 

собственную настоящую физическую лабораторию. 

Здесь он создает модель металлического 

дирижабля, который и сегодня находится в доме-
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музее  Циолковского в Боровске. Спустя некоторе 

время начинает писать научно-фантастические 

рассказы на тему астрономии: первый рассказ, 

закончен в 1887 году, является "На Луне". Повесть 

впервые опубликован в журнале "Вокруг света" в 

1893. В 1894 Циолковский пишет другой рассказ: 

"Изменение орносительной тяжести на земле", 

опубликован только в 1960. На следуюшие годи он 

пишет другие повесты на тему Атрономии : "Вне 

Земли", "Жизнь в межзвездной среде", " Как жить в 

космосе", "Живые существа в космосе", 

"Неизвестниые разумные силы", "Цели 

звездоплавания", "Научная Этика" и "Космическая 

философия". Спустя двенадцать лет в Боровске 

Циолковский устраивается в одну из школ Калуги, 

где живет со своей семьей с 1892 до самой смерти. 

Здесь он пытается публиковать свои первые 

научные труды в различных журналах, среди 

которых "Наука и жизнь". В Калуге Циолковский 

пишет свои первые работы по космонавтике, 

космической биологии и философии. Главным 

образом, он концентрируется на вопросах, 
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касающихся техники строения космических ракет, 

о которых он будет размышлять до конца своей 

жизни.  

В 1903 г. публикует труд "Исследование мировых 

пространств реактивными приборами", самая 

важная научная работа, которая изучается и 

сегодня. В ней Циолковский излагает одно  

уравнение, сформулированное еще в рукописи 

"Ракета" 1897 года. Константин Циолковский умер 

в Калуге в 1935 г. 

Во второй части речь идёт о  Николае Фёдорове и 

его философии: "Философия общего дела". 

Скромый филосoф - аскет предлагает воскресить 

всех предков, которые в прошедшие времена жили 

на Земле. Философия общего дела оказывает 

благотворное влияние на философию бессмертию 

Костантина Циолковского: последниый предлагает 

стратегию улучщения рода посредством 

искуственного отбора.  

В третей части говорится о философии "Монизма" 

и о философии бессмертия Циолковского. 
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В четвёртой части речь идёт об "Освоении 

Космоса": Циолковский думает, что человек будеть 

освоивать весь космос.  

В пятой части работы говориться о научно-

фантастических рассказах Костантина Циолковсого 

и о рассказе "Вне земли".  

В шестой части речь идёт о рассказе "На Луне", о 

сюжете и о действующих лицах. Послендая часть 

предтавляет собой перевод рассказа "На Луне". 
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              Kostantin Eduardovič Ciolkovskij 

        

 

 

                      “ Основной мотив моей жизни: 

                         сделать что-либо полезное 

                         для людей...” 

                        (Lo scopo principale della mia vita: 

                         fare qualcosa di utile per la gente)”
1
 

                               

                                 K.E.Ciolkovskij 

 

 

 

Kostantin Eduardovič Ciolkovskij, scienziato autodidatta e 

fondatore della cosmonautica teorica, nasce nel 1854 nel 

piccolo villaggio di iževskoe, nell'oblast' di Rjazan'. Il padre 

aveva studiato all'Accademia tecnico - forestale di 

Pietroburgo, la madre era diplomata al ginnasio, conosceva 

il latino e diverse lingue. All'età di dieci anni, all'inizio 

dell'inverno, Kostantin si ammala di scarlattina e in seguito 

ad un aggravarsi delle sue condizioni perde parzialmente 

l'udito: 

 

 "Лет 10-11, в начале зимы, я катался на салазках. Простудился. 

Простуда вызвала скарлатину. Заболел,бредил.Думали,умру, но 

я выздоровел, только сильно оглох, и глухота не проходила.Она 

                                                 
1
 K. Ciolkovskij, Čerty iz moej žizni, in  Grёzy o zemle i nebe,Tula, Priokskoe knižnoe izdanie, 1986, cit.p 386 
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очень мучила меня."
2 

 (Avevo 10-11 anni, era inizio inverno e andavo sulla slitta. Mi 

presi il raffreddore. Il raffreddore mi provocò la scarlattina. Iniziai 

a stare male e deliravo. Pensavano che sarei morto, invece guarii, 

però ero molto diventato molto sordo. La sordità non passò. Mi 

infastidiva molto) 

 

Dagli undici ai quattordici anni soffre di sonnambulismo, 

condizione da cui era affetto anche uno dei fratelli più 

grandi e di cui accenna  nell'autobiografia. L'infanzia 

trascorre tranquilla tra i giochi a scacchi con i fratelli e le 

gite al fiume; la sordità però continua a tormentarlo, 

causandogli problemi di relazione con i coetanei, che 

spesso si prendono gioco di lui. 

Nel 1868 il padre perde il lavoro e la famiglia è costretta a 

trasferirsi a Vjatka. A causa della sua condizione 

invalidante Kostantin non potrà frequentare la scuola fino 

ai sedici anni. Nel frattempo, però, studia  nella piccola 

biblioteca del padre: soprattutto scienze naturali e 

matematica, ma anche astronomia, fisica e geometria 

analitica. Il padre riconosce fin da subito l'innato talento del 

figlio nelle discipline scientifiche, nonché uno spiccato 

senso pratico : a soli undici anni Kostantin fabbrica 

esemplari di locomotive e carrozze che si muovono grazie a 

delle molle a spirale, casette e orologi di carta e di cartone, 

un tornio domestico e un astrolabio: 

 

“Уже 11 лет мне нравилось делать кукольные 

коньки,домики,санки, часы с гирями и прочее.  Все это 

было из бумаги и картона и соединилось сургучом. 

Наклонность к мастерству и художеству сказалась рано (...). 

Я делал самодвижущиеся коляски и локомотивы. 

Приводились они в движение спиральной пружиной. Сталь 

                                                 
2
 K.E. Ciolkovskij, Čerty iz moej žizni, in  Grёzy o zemle i nebe,Tula, Priokskoe knižnoe izdanie, 1986, cit. p. 
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я выдергивал из кринолинов, корорые покупал на толкучке 

(...). Я также увлекался фокусами и делал столики и 

коробки, в которых вещи то появились,то исчезали.Затем 

коляску с ветряной мельницей, которая ходила против 

ветра и по всякому направлению.Тут даже отец был 

тронут.”
3 

 

(Già a undici anni mi piaceva costruire pattini per le bambole, 

casette, slitte,orologi a pendolo ed altre cose. Tutto ciò era fatto 

di carta o cartone e incollato con la ceralacca. La propensione 

ai lavori manuali e all'arte si manifestò presto(…). Costruivo  

carrozze e locomotive, che si muovevano grazie ad una molla a 

spirale. Iniziai ad estrarle dalle crinoline, che compravo al 

mercato di seconda mano.(…) Mi appassionai anche ai giochi 

di prestigio e realizzavo tavolini e scatolette in cui gli oggetti 

comparivano e scomparivano.(...) In seguito una carrozzina con 

un mulino a vento che si muoveva controvento e in ogni 

direzione. Allora perfino mio padre si commosse. ) 

 

Nel 1869,  a soli tredici anni, Kostantin perde la madre; da 

quel momento in poi sarà affidato, insieme ai fratelli, alla 

zia materna, donna “fiacca e semianalfabeta”. Comincia 

quello che lui stesso definì “ il periodo più triste e buio 

della mia vita”, un lasso di tempo di tre anni che a lungo 

cercherà di obliare: 

 

“мать умерла,отец поглощен был добыванием средства к 

жижни, тетка сама была и малограмотна,и бессилньна.Этот 

трехлетний промежуток был самым грустным,самым 

темным времени моей жизни.(...)Я стараиюсь восстановить 

в своей памяти, но ничего сейчас не могу больше 

вспомнить."
4 

(la mamma era morta, mio padre era troppo occupato a 

procurarci da vivere,mia zia era semianalfabeta e fiacca. Questi 

tre anni, furono i più tristi e bui della mia vita.(...) Mi sforzo di 

                                                 
3
 K.E. Ciolkovskij, Čerty iz moej žizni...,cit,.p.396 

4
 Ivi,p.396 
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ricordare, però più di questo non mi viene in mente.) 

 

All'età di sedici anni il padre di Kostantin decide di 

mandarlo a Mosca, dove avrebbe frequentato l'istituto 

tecnico superiore. Kostantin non frequenterà mai questa 

scuola, studia invece da autodidatta in due delle più 

rinomate biblioteche della città: la Čertovskaja biblioteka e 

la Rumjancevskaja biblioteka (oggi Biblioteca statale 

russa).  

Segue corsi di algebra avanzata, calcolo integrale e 

differenziale, geometria analitica e trigonometria sferica. A 

Mosca vive letteralmente di solo “pane nero e acqua”: il 

padre gli manda dieci-quindici rubli al mese con i quali 

Kostantin compra libri e composti chimici per i suoi 

esperimenti. Lo studio lo assorbe completamente:  

 

“Я помню отлично,что,кроме воды и черного хлеба,нечего 

не было. Каждые три дня я ходил в булочную и покупал 

там нa 9 коп. xлеба(...) Тетка сама прислала мне уйму чулок 

в Москву.Я решил,что можно отлично ходить без чулок 

(как я ошибся!). Продал их и купил на полученные деньги 

цинку,серной кислоты ,ртути и проч(его).”
5 

(Ricordo molto bene che a parte l'acqua e il pane nero non c'era 

niente. Ogni tre giorni andavo in una panetteria e compravo del 

pane per nove copeche.(...) La zia mi mandà un sacco di calze a 

Mosca. Decisi che potevo benissimo farne a meno (come mi 

sbagliavo!). Le vendetti e con i soldi ricevuti comprai 

zinco,acido solforico, mercurio ed altre cose.) 

 

In questo periodo di studio intenso Ciolkovskij inizia ad 

elaborare i  primi concetti scientifici e a realizzare uno 

schizzo del primo modello di ascensore spaziale : una 

macchina che si solleva oltre l'atmosfera grazie alla forza 

                                                 
5
 V.Artemov, Pervoprochodcy i Pervootkryvateli, Moskva, Medina Grupp,2012, cit.p.35 
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centrifuga. Nel 1874 inizia una corrispondenza epistolare 

con la figlia di un milionario di cui si innamora 

perdutamente, pur non avendola mai vista. Questo 

corrispondenza si concluderà qualche mese dopo, quando i 

genitori di lei troveranno le lettere. Fino ai sessant'anni, 

però, continua ad innamorarsi di donne mai viste con le 

quali intrattiene fitte corrispondenze, ma solo 

platonicamente e senza mai “violare la castità”.  

 

“Но в то же время у меня была очень страстная натура(...) я 

непрерывно влюблялся, что не мешало мне сохранить 

незагрязнённое, незапятнанное ни малейшим пятнышком 

наружное целомудрие. Несмотря на взаимность, романы 

были самого платонического характера, и я, в сущности, ни 

разу не нарушил целомудрия. Они продолжались всю 

жизнь до 60-летнего возраста”
6 

(Al tempo avevo una natura molto passionale(...)mi 

innamoravo continuamente, ma ciò non mi ha impedito di 

conservare un pura castità esteriore, non macchiata nemmeno 

della più piccola macchiolina. Nonostante la reciprocità, le 

storie erano di carattere assolutamente platonico ed io, in 

sostanza, non ho mai violato la castità. Continuarono per tutta 

la vita, fino ai sessant'anni)  

 

In seguito Kostantin confesserà di aver scelto di non 

“assecondare le passioni” al fine di dedicarsi solo ed 

esclusivamente alla ricerca scientifica. Questa decisione si 

ripercuoterà, come vedremo, nella scelta di sposare una 

donna che non amava e da cui non era attratto.  

Oltre alle corrispondenze “platoniche” Kostantin fa 

amicizia con diversi coetanei e studenti dell'università: uno 

di questi gli consiglia di leggere Shakespeare di cui si 

appassiona molto. In seguito,però,afferma di preferire altre 

                                                 
6
 V.I.Alekseeva, Kostantin Eduardovič Ciolkovski, Razmyšlenija o žizni,Moskva, “Deil'fus”,2011,cit.p.214 
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letture “più produttive”, come testi filosofici 

sull'evoluzione umana e testi di etica.  

Un giorno, alla biblioteca Čertovskaja, Kostantin nota il 

viso di un uomo affabile che lascia dormire i senzatetto e i 

poveri in una sala di lettura :  

 

 

“Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Когда 

усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то 

он не обращал на это никакого внимания.Он же давал мне 

запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный 

аскет Федоров — друг Толстого и изумительный философ 

и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалованье 

беднякам.(...) Помню благообразного брюнета, среднего 

роста, с лысиной, но довольно прилично одетого. Федоров 

был незаконный сын какого-то вельможи и крепостной. По 

своей скромности он не хотел печатать свои труды, 

несмотря на полную к тому возможность и уговоры друзей. 

Получил образование он в лицее.” 7 

 

“E' proprio vero che il viso è lo specchio dell'anima. Quando le 

persone stanche e senza casa si addormentavano in biblioteca, 

lui non ci faceva caso. Mi dava dei libri proibiti. In seguito 

venne fuori che quell'uomo era il famoso asceta Fёdorov ; 

amico di Tolstoj, filosofo eccezionale e persona modesta. Dava 

tutto il suo misero stipendio ai poveri. (…) Ricordo un bruno di 

bell’aspetto, di altezza media, calvo ma piuttosto ben vestito. 

Fёdorov era il figlio illegittimo di un nobile e di una serva. Per 

modestia non voleva stampare le sue opere, nonostante fosse 

pienamente possibile e nonostante e esortazioni degli amici. 

Aveva studiato al liceo.” 

 

L' “asceta” è appunto Nikolaj Fëdorovič Fëdorov, filosofo 

e pensatore di grande rilievo che eserciterà un influsso 

notevole sul pensiero e l'opera di Ciolkovskij. In seguito, lo 

                                                 
7
 K.E. Ciolkovskij, Čerty iz moej žizni...,cit,p.400 
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scienziato lo definirà “il mio maestro universitario”, 

denotandone l'influenza esercitata sul suo percorso di 

formazione culturale e spirituale. Tuttavia, durante il 

periodo di tre anni a Mosca, lo scienziato autodidatta non 

discorrerà mai di filosofia con  Fëdorov e si concentrerà sul 

tema dell'immortalità soltanto negli ultimi anni a Kaluga. 

A Mosca, in soli tre anni Ciolkovskij completa il 

programma di ginnasio e buona parte di quello 

universitario; purtroppo però il padre non può più 

supportarlo economicamente e chiede a Kostantin di 

tornare a casa. Così lo scienziato lascia Mosca e torna a 

Vjatka ,emaciato e indebolito: tre anni di studio disperato 

gli avevano causato, tra l'altro, seri problemi alla vista. In 

questo periodo inizia a dare lezioni di fisica e matematica 

ad un gruppo di ragazzi: per le sue lezioni si serve di 

metodi originali,realizza modellini di carta e aerostati, 

poliedri per le lezioni di geometria e insieme agli studenti 

fa esperimenti di chimica. Legge moltissimo, soprattutto “I 

principi naturali della filosofia matematica” di Isaac 

Newton e articoli di letteratura sulle riviste “Sovremennik 

“ e  “Delo”. 

Nel 1875 muore la sorella Ekaterina, l'anno dopo il fratello 

maggiore Ignatij : in seguito a queste tragiche vicende la 

famiglia decide di tornare a Rjazan' dove, grazie ai 

problemi di vista, Kostantin riesce ad evitare il servizio 

militare e qualche anno più tardi supera l'esame di 

abilitazione per l'insegnamento di aritmetica e geometria al 

ginnasio di Borovsk. Su consiglio degli abitanti della città, 

va a vivere a casa della vedova di un sacerdote e della figlia, 

nella periferia della città. Spesso, durante l'ora del tè, 

intrattiene lunghe conversazioni con la figlia, da cui è 
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colpito soprattutto per la conoscenza approfondita dei 

Vangeli. Questa ragazza è  Varvara Sokolova:  

 

“Пора было жениться и я женился не ней без 

любвы,надеясь,что такая жена не будет мною вертеть, 

будет работать и не помещает мне делать то же. Эта 

надежда вполне оправдалась.”8 

 

(Era ora di sposarsi e io la sposai senza amore, sperando che 

una  moglie così non mi avrebbe comandato, avrebbe lavorato 

e non mi avrebbe impedito di fare lo stesso. Questa speranza fu 

pienamente realizzata.”) 

 

In una delle autobiografie, scritta nel 1919, Ciolkovskij 

confessa di aver razionalmente e meditatamente scelto una 

compagna o “amica” che non amava e che avrebbe quindi 

represso e smorzato i suoi istinti sessuali, pericolose e 

temibili distrazioni che annebbiano la mente. In un'ipotetica 

scala di valori lo scienziato pone al primo posto la ricerca 

scientifica. Questo matrimonio accademico avrà, quindi, un 

ruolo di catalizzatore della sua opera, una sorta di funzione 

compensativa di altri “colpi” del destino: la povertà, la 

sordità sin dall'infanzia e l'assenza di un'educazione 

ufficiale, avversità che lo sproneranno a realizzare qualcosa 

di utile per l'umanità. Ciolkovskij stesso afferma che, 

paradossalmente, è proprio grazie a queste sfortune che ha 

raggiunto obiettivi così alti e ambiziosi, divenendo uno 

scienziato di fama mondiale. A Borovsk, capitale non 

ufficiale dei vecchi credenti, Ciolkovskij scrive le sue 

prime opere scientifiche, alcune delle quali saranno 

pubblicate.  

                                                 
8
V.I.Alekseeva,Kostanint Eduardovič Ciolkovski,Razmyšlenija o žizni...,cit,p.124 
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La sua prima opera in assoluto è un trattato di 

biomeccanica “Grafičeskoe izobraženie oščuščenij” 

(Rappresentazione grafica delle sensazioni), scritta nel 

1880. L'opera espone una teoria tanto originale quanto 

pessimista: l'insensatezza della vita umana 

matematicamente dimostrata. Ciolkovskij la invia al 

giornale “Russkaja mysl' ” (fondato lo stesso anno) che 

però rifiuta di stamparlo. Scrive poi un trattato sui gas, 

“Teorija gazov” che invia alla Società fisico-chimica. La 

terza opera scientifica, scritta nel 1883, è un trattato sulla 

continuità dell'irradiazione dei raggi solari: Ciolkovskij 

osserva il sole come  un'ideale sfera di gas, cercando di 

determinarne la temperatura, la pressione, e gli anni di vita. 

Per i suoi calcoli si basa sulla legge di Boyle-Mariotte o 

“legge di dinamica dei gas”. Grazie a queste prime 

ricerche, Ciolkovskij sarà accettato come membro della 

Società chimico-fisica: 

 

“В то же время я разработал совершенно самостоятельную 

теорию газов. У меня был университетский курс физики 

Петрушевского, но там были только намеки на 

кинетическую теорию газов, и вся она рекомендовалась как 

сомнительная гипотеза. Послал работу в столичное 

«Физико-химическое общество». Единогласно был избран 

его членом. Но я не поблагодарил и ничего на это не 

ответил (наивная дикость и неопытность).”
9  

(A quel tempo elaborai una teoria dei gas in maniera 

assolutamente indipendente. Avevo un corso universitario del 

fisico Petruševskij, lì però c'erano solo allusioni alla teoria 

cinetica dei gas, che era raccomandata come ipotesi discutibile. 

Inviai il lavoro alla “Società fisico-chimica”. Fui eletto 

all'unanimità loro membro. Tuttavia, non li ringraziai e non 

risposi (ingenua introversione e inesperienza.) 

                                                 
9
K.E. Ciolkovskij, Čerty iz moej žizni...,cit,.p407 
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L'opera successiva è “Svobodnoe prostransvto” (Spazio 

libero), scritto in forma di diario nel 1883. Il titolo è ripreso 

dal nome del protagonista, un osservatore che si trova in 

uno spazio privo d'aria in assenza di forza di attrazione e 

repulsione. Ciolkovskij descrive le sensazioni di questo 

osservatore, le sue possibilità e limiti di movimento anche 

nella manipolazione di diversi oggetti. Inoltre, analizza il 

comportamento dei gas e dei liquidi in uno “spazio libero”. 

Nel frattempo lo scienziato continua la sua attività di 

insegnante di aritmetica e geometria al ginnasio: i colleghi 

lo chiamano Željabov, forse per barba lunga e l'aria 

strampalata. Durante le lezioni costruisce astrolabi di latta e 

altri congegni, come sfere e poliedri. Un giorno d'estate, 

durante una delle sue dimostrazioni, accade qualcosa di 

divertente: 

 

“…Летом я еще нашел другую забаву для учеников. Сделал 

огромный шар из бумаги. Спирту не было. Поэтому внизу шара 

была сетка из тонкой проволоки, на которую я клал несколько 

горящих лучинок (...)шар мой умчался в город. Попал на 

крышу к сапожнику. Сапожник заарестовал шар. Хотел 

привлечь меня к ответственности. Потом смотритель моего 

училища рассказывал, что я пустил шар, который упал на дом 

и со страшной силой разорвался. Так из мухи делают слона.”
10 

 

(Quell'estate trovai un altro divertimento per i miei studenti. 

Realizzai un'enorme sfera di carta. Di alcool non ce n'era. Così 

nella parte inferiore della palla c'era una rete fatta di un filo sottile, 

sulla quale misi dei trucioli infuocati (...), la mia palla partì via per 

la città e andò a cadere sul tetto di un calzolaio. Il calzolaio fermò 

la sfera. Voleva che mi assumessi la responsabilità del fatto. Poi il 

custode della mia scuola raccontò che avevo lasciato andare la sfera, 

che era finita sulla casa scoppiando con con una forza tremenda. 

                                                 
10

 Ivi,p.409 
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Hanno fatto di una mosca un elefante.) 

 

Dopo le lezioni continua la sua attività di studio e ricerca a 

casa dove allestisce un vero e proprio laboratorio di fisica. 

Qui costruisce un modello di dirigibile metallico, ancora 

oggi conservato nella casa-museo di Ciolkovskij a Borovsk. 

Qualche tempo dopo inizia a scrivere racconti di 

fantascienza, incentrati sul tema dell'astronomia. Il primo 

racconto fantastico è“Na lune” (Sulla luna), scritto nel 

1887, a cui seguono “Izmenenie otnositel'noj tjažesti na 

Zemle” (Cambiamenti della gravità relativa sulla terra) nel 

1894, “Grёzy o zemle i nebe” (Sogni sulla terra e sul cielo) 

nel 1895 e “Vne Zemli”(Al di là della terra) nel 1896. 

Sempre a Borovsk nascono quattro dei sette figli:la figlia 

maggiore Ljuba e i figli Ignatij, Aleksandr e Ivan. 

 Il 23 aprile 1887 scoppia un incendio in casa Ciolkovskij: 

bruciano diversi manoscritti, modelli, disegni e parte del 

patrimonio. Lo scienziato parlerà di questa disgrazia nel 

suo manoscritto “Molitva”(Preghiera). 

Dopo dodici anni a Borovsk Ciolkovskij viene fatto 

trasferire in una scuola di Kaluga, dove vivrà con la 

famiglia dal 1892 fino alla morte. Qui riesce a pubblicare le 

sue primissime opere scientifiche in diverse riviste tra cui 

“Nauka i žizn'”,“Vestnoj opitoj fisiki” e “Vokrug sveta”. 

Sempre a Kaluga Ciolkovskij scrive le prime opere di 

cosmonautica, biologia cosmica (con tratti eugenisti) e 

filosofia. Si concentra soprattutto su questioni inerenti la 

tecnica di costruzione dei razzi cosmici, su cui rifletterà 

fino alla fine della sua vita. Nel 1903 pubblica il trattato 

“Issledovanie mirovych prostranstv reaktivnymi priborami” 

(“Esplorazione degli spazi cosmici con razzi a 

propulsione”), la sua opera scientifica più importante e 
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ancora oggi studiata. Nel trattato Ciolkovskij espone 

un'equazione, già formulata nel manoscritto “Raket” (razzo) 

del 1897. La formula determina che l'accelerazione di un 

corpo aumenta con l'espulsione di quest'ultimo di parte 

della sua massa ad una certa velocità e nella direzione 

opposta al suo lancio. L'equazione, in seguito denominata 

“Equazione del razzo di Ciolkovskij”,è la base di ogni 

sistema di propulsione spaziale. 

Il 1903 è anche l'anno del primo volo aereo con pilota a 

bordo, avvenuto negli Stati Uniti. Ciolkovskij prevede, con 

le sue ricerche, quello che accadrà più di cinquant'anni 

dopo (il 4 ottobre 1957  L'Unione Sovietica lancia il primo 

sputnik nello spazio) e afferma con convinzione che : “ciò 

che oggi è impossibile, un domani sarà possibile”: 

 

“Было время,  и очень недавнее, когда идея о возможности 

узнать состав небесных тел считалась даже у знаменитых 

ученых, мыслителей безрассудной. Теперь это время 

прошло. Мысль о возможности более близкого, 

непосредственного изучения вселенной, я думаю, в 

настоящее время покажется еще более дикой .Стать ногой 

на почву астероидов, поднять рукой камень с Луны, 

устроить движущиеся станции в эфирном пространстве, 

образовать живые кольца вокруг Земли, Луны, Солнца, 

наблюдать Марс на расстоянии нескольких десятков верст, 

спуститься на его спутники или даже на самую его 

поверхность(...)только с момента применения реактивных 

приборов начнется новая великая эра в астрономии — 

эпоха более пристального изучения неба”
11 

 

(Ci fu un tempo, molto recente, in cui l'idea della possibilità 

di conoscere la struttura dei corpi celesti era considerata 

audace perfino dai più noti scienziati e pensatori. Questo 

tempo è passato. L'idea di una conoscenza più diretta e 

                                                 
11

 K.E.Ciolkovskij, Izbrannye trudy, in Serija “Klassiki Nauki”, Moskva,Ripol Klassik, 2013,cit.p.205 
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ravvicinata dell'universo, io credo, al tempo presente sembra 

ancora più bizzarra. Mettere piede sul suolo degli asteroidi, 

sollevare con la mano una pietra dalla Luna, costruire 

stazioni mobili nello spazio,formare anelli viventi attorno 

alla Luna, la Terra, il Sole, osservare Marte da qualche 

decina di verste, andare nei suoi satelliti o perfino sulla sua 

superficie(...). Solo con l'utilizzo di dispositivi a reazione 

(razzi) una nuova e grandiosa era nell'astronomia avrà inizio: 

l'epoca di una conoscenza più attenta del cielo.) 

 

Sempre a Kaluga Ciolkovskij elabora la teoria del 

“monismo”, varie teorie sull'evoluzione umana e si 

interessa al tema dell'immortalità. Viene inoltre pubblicata 

una delle sue opere scientifiche più interessanti: “Teorija i 

opyt aerostata, imeiuščevo v gorizontal'nom napravlenii 

udlinёnnuju  formu” (“Teoria e prova di un aerostato di 

forma allungata nella parte orizzontale”), scritta nel 1885-

1886. In questo periodo Ciolkovskij lavora come 

professore di aritmetica e geometria in un ginnasio e dal 

1898 in un istituto diocesano femminile. Sempre a Kaluga 

conosce Aleksandr Gončarov, nipote del celebre scrittore 

Ivan Aleksandrovič Gončarov. Quest'ultimo provvede alla 

pubblicazione della sua nuova opera:la raccolta di saggi 

“Grёzy o zemle i nebe” . Grazie all'aiuto della moglie di 

Gončarov alcuni dei suoi articoli scientifici vengono 

pubblicati su importanti riviste straniere.  

Il 3 dicembre 1902 Ciolkovskij riceve un telegramma da 

Mosca: il figlio diciannovenne Ignatij si è suicidato con una 

dose di cianuro di potassio: 

 

“1902 год, 45 лет. Трагическая смерть сына, происшедшая от 

крайнего пессимизма: жить не стоит. Начитался Ницше, 

Шопенгауэра. Я тоже был виноват в развитии мрачного 

настроения сына, так как доказывал, что радостей столько же, 

сколько и страданий. Мы-то остались живы, несмотря на свою 

проповедь, а других загубили. Это заставило меня 
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сосредоточиться на свойствах бессмертной материи, искать 

утешения для всех умерших, для всякого органического и 

неорганического вещества. С 1902 года я стал писать сочинение 

"Этика" и в работе пришёл к поразительным и прекрасным 

вывода”
12 

 

(1902. 45 anni. Tragica morte del figlio, avvenuta per un 

pessimismo estremo:non vale la pena vivere. Aveva letto Nietzsche, 

Schopenhauer. Anche io ero colpevole dello sviluppo del suo cupo 

umore: infatti gli dimostravo che le gioie sono tante quante le 

sofferenze. Noi siamo rimasti vivi, nonostante la mia mia predica, 

invece altri si sono rovinati. Questo mi ha spinto a concentrarmi 

sulle proprietà della materia immortale, a cercare una consolazione 

per tutti i defunti, per ogni essere organico e inorganico. Dal 1902 

ho iniziato a scrivere la composizione “Etica” e durante il lavoro 

sono giunto a meravigliose e strabilianti conclusioni.) 

 

Ignatij soffriva molto la condizione di povertà della 

famiglia e non accettava la forza d'animo e la pazienza con 

cui i genitori sopportavano il peso della vita, fatta di 

rinunce e abnegazioni. Lo stesso Ciolkovskij  attraversa 

una fase pessimista che riesce però a superare con uno 

slancio di ottimismo verso la scienza e il progresso umano. 

Dopo la morte del  diciannovenne Ignatij lo scienziato si 

concentra in maniera quasi ossessiva sul tema 

dell'immortalità, arrivando ad elaborare una teoria che si 

ispira, in parte, alla  “filosofia della causa comune” di 

Nikolaj Fëdorov.  

Dieci anni prima un altro dei figli, Leontij, era morto di 

pertosse ad appena un anno di vita. Dei sette figli ben 

cinque muoiono prima dei trent'anni: 

 

“Один сын умер студентом, другой  сдал экзамен, как я, и был 

учителем училища. Но вскоре тоже помер. Теперь осталось 

только две дочери, которые и живут при мне, в одном доме. 

                                                 
12

 K.E.Ciolkovskij, Strannye sovpadenija ili dati moej žizni nravstvennogo charaktera, in “Serija Kosmičeskaja 

filosofija”,Mosvka,Naučno-populjarnoe izdanie,1913,p.5 
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Шесть внучат при мне, седьмой в Москве при отце, но он тоже 

почти все время жил у меня, а сейчас приезжает летом”
13 

 

“Uno dei miei figli è morto quand'era studente, un altro aveva 

superato l'esamee, come me, era diventato maestro di scuola. Ma 

anche lui poco dopo era morto. Ora restano solo due figlie, che 

vivono con me, nella stessa casa. Sei nipoti vivono da me, il 

settimo a Mosca con il papà, ma anche lui ha vissuto quasi tutto il 

tempo da me e adesso viene d'estate.” 

 

La figlia Maria aveva avuto a sua volta sei figli e Anna, 

morta di tubercolosi a ventiquattro anni, aveva lasciato un 

altro nipote: Vladimir. Ciolkovskij passa molto tempo con i 

bambini, tra esperimenti di fisica e altri divertimenti. La 

figlia maggiore Ljuba, che decide di non sposarsi, vive con 

la famiglia del padre dal 1918 e si occupa dell'educazione 

del dodicenne Vladimir. Di tutti i figli è la più vicina al 

padre: lavora come sua segretaria personale, traduce lettere 

e telegrammi dall'estero, cerca articoli e riviste con temi 

affini alle ricerche del padre. Dopo la morte dello 

scienziato, Ljuba sarà dei membri organizzatori della casa-

museo di Ciolkovskij a Borovsk. Nella primavera del 1914 

Ciolkovskij è invitato ad un congresso di aeronautica a 

Pietrogrado durante il quale fa una dimostrazione pratica 

del suo modello di aerostato di metallo. Presiede il 

convegno Nikolaj Žukovskij, il quale non approverà il 

modello.  

 

E' il 1917. Ciolkovskij accoglie la rivoluzione con gioia, 

sperando nella fine della guerra e nell'inizio della “libertà”. 

In ottobre invia una copia dell'autobiografia all'Accademia 
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 K.E. Ciolkovskij, Čerty iz moej žizni...,cit,.p413 
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comunista che lo nominerà membro della stessa. Tuttavia, 

quando gli viene inviata una richiesta formale di 

trasferimento a Mosca, Ciolkovskij declina l'invito e in 

conseguenza di ciò viene espulso dall'istituzione. Due anni 

dopo conclude la sua attività di professore e gli viene 

assegnata una piccola pensione; da questo momento in poi 

Ciolkovskij si dedica solo ed esclusivamente alle sue 

ricerche, alla realizzazione dei progetti e alla diffusione 

delle sue idee filosofiche. Durante il periodo sovietico è 

ritratto come un brillante scienziato che, per realizzarsi,ha 

dovuto lottare contro l'indifferenza degli ufficiali zaristi. In 

realtà il rapporto di Ciolkovskij con le autorità sovietiche 

non è per nulla facile: subito dopo la rivoluzione lo 

scienziato viene arrestato e portato alla Lubjanka, dove sarà 

interrogato per diverse settimane. Il movente: alcuni scritti 

“anti-rivoluzionari”.  

Dopo la pubblicazione dell'opera “Il missile nello spazio 

interplanetario” di Hermann Oberth nel 1923, le autorità 

sovietiche “riscoprono” Ciolkovskij, definendolo il vero 

padre della cosmonautica. La campagna era in linea con la 

pratica sovietica di “trovare” l'inventore russo per qualsiasi 

scoperta: dall'aeroplano alla radio. Tuttavia, a differenza di 

altri, Ciolkovskij sarà riconosciuto in tutto il mondo come 

il vero pioniere dei voli spaziali. Dagli anni venti in poi 

vengono pubblicate le prime biografie di Ciolkovskij: nel 

1932 esce il libro “Ciolkovskij. Ego žizn',izobretenija i 

naučnye trudy” (“Ciolkovskij. La vita, le invenzioni e le 

opere scientifiche”), nel 1931 il volume “K.Ciolkovskij. 

Ego žizn, raboty i rakety” (“Ciolkovskij. La vita, l'opera e i 

razzi”), pubblicato da un professore dell'istituto di 

Leningrado. Di questi anni Kostantin stesso scrive: 
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“При Советском правительстве, обеспеченный пенсией, я 

мог свободнее отдаться своим трудам(...) О моих трудах и 

достижениях появилось много статей в газетах и 

журналах(...) СССР идет усиленно, напряженно по 

великому пути коммунизма и индустриализации страны, и 

я не могу этому не сочувствовать глубоко.”
14 

 

(Sotto il governo societico sovietico, con una pensione 

assicurata, potei dedicarmi alle mie opere più liberamente (...) 

Dei miei lavori e dei miei risultati comparvero molti articoli su 

giornali e riviste.(...) L'Urss cammina strenuamente e 

tenacemente sulla grandiosa via del comunismo e 

dell'industrializzazione del paese e questo non posso non 

appoggiarlo profondamente.) 

 

Kostantin Ciolkovskij muore il 19 settembre 1935. Sei 

giorni prima manda una lettera a Stalin: 

 

“Всю свою жизнь я мечтал своими трудами хоть немного 

продвинуть человечество вперед. До революции моя мечта 

не могла осуществиться. Лишь Октябрь принес признание 

трудам самоучки; лишь Советская власть и партия 

Ленина—Сталина оказали мне действенную помощь(...)это 

давало мне силы продолжать работу(...) Все свои труды по 

авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям 

передаю партии большевиков и Советской власти — 

подлинным руководителям прогресса человеческой 

культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды.”
15 

  

(Tutta la mia vita ho sognato di contribuire, almeno un po', al 

progresso dell'umanità. Fino alla rivoluzione i miei sogni non 

hanno potuto realizzarsi. Solo l'Ottobre ha dato un 

riconoscimento alle fatiche di un autodidatta: solo l'ordine 

sovietico e il partito di Lenin e Stalin mi hanno dato un aiuto 
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 I vi, cit.p. 418 

15
 G.Praškevič,Krasnyj sfinks, Istorija russkoj fantastiki om Ogoevskogo do Borisa štena,Moskva,2007,cit.p.86 
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concreto. (...)questo mi ha dato la forza di continuare il mio 

lavoro(...)Tutte le mie opere sull'aviazione, l'astronomia e i 

viaggi interplanetari le dono al partito dei bolscevichi e del 

potere sovietico,autentiche guide del progresso della cultura 

umana. Sono certo, che porteranno a termine la mia opera con 

successo.) 

 

Il giorno dopo la morte ci fu una delibera del governo 

sovietico per la riorganizzazione di tutte le opere 

scientifiche del grande scienziato russo: presso l'Accademia 

delle Scienze dell'Urss fu istituita una speciale 

commissione che si occupò di dividerle in varie sezioni: il 

primo tomo comprendeva tutti i lavori nel campo 

dell'aerodinamica, il secondo le opere incentrate sugli 

apparati volanti a propulsione, il terzo riguardava il trattato 

sul dirigibile metallico e altre questioni di meccanica, il 

quarto tomo includeva tutte le opere di biologia geofisica e 

astronomia,infine il quinto raccoglieva tutte le 

corrispondenze dello scienziato e altro materiale biografico.  

Kostantin Ciolkovskij, il “sognatore di Kaluga”, per primo 

nella storia ha predetto l'ingresso dell'umanità negli spazi 

cosmici e “al di là della Terra”. Studioso autodidatta e 

uomo fatto da sé, ha elaborato una teoria valida sulla 

realizzazione pratica di un volo cosmico. Come Lomonosov, 

ha confutato l'idea che per realizzarsi siano necessari soldi 

e una formazione accademica, dando prova del fatto che i 

“colpi del destino” talvolta possono spronare una 

personalità dotata a realizzare “qualcosa di utile per 

l'umanità”.  
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         Nikolaj Fedorov e la filosofia della  

causa comune 

 

V.Alekseeva individua tre principali tendenze nel 

cosmismo russo: una religioso-filosofica, a cui si associano 

Nikolaj Fëdorov , Vladimir Solov'ëv, Pavel Florenskij, 

Sergej Bulgakov, Nikolaj Berdjaev, Evgenij Trubeckoj, Lev 

Karsavin, e Aleksandr Gorskij; una scientifica, a cui si 

associano, oltre a Kostanin Ciolkovskij, Nikolaj Umov, 

Vladimir Vernaskij, Aleksandr Čiževskij, Valerian 

Murav’ëv, Aleksej Maneev e Vasilij KupreviČ. Infine 

individua una tendenza poetico-letteraria, a cui si associano 

Vladimir Odoevskij,  Valerij Brjusov, Velimir Chlebnikov, 

Andrej Platonov e Aleksandr  Suchovo-Kobylin. 16 

Il cosmismo è un fenomeno complesso di carattere 

spirituale e filosofico-scientifico generalmente orientato su 

tutte le problematiche del mondo: Dio, la natura, l’uomo e 

la società. Lo studioso Valerij Dëmin lo definisce: “non 

solo l’insieme delle conoscenze prescientifiche e 

scientifiche ma una particolare concezione dell’universo 

scientificamente sensata, emozionalmente personale o 

filosoficamente euristica.” 17 

Tra i cosmisti troviamo filosofi, teologi, scienziati, scrittori 

e drammaturghi, tutti orientati al rinnovamento 
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 V.Alekseeva, K.E Ciolkovskij: Filosofija Kosmisma, “žurnal samoobrazovanie”, 2007, p.6 

17
 Ivi, p.8 
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dell’umanità e alla ricerca di un “nuovo principio”, sia esso 

filosofico o scientifico. 

Il cosmista che più di tutti ha influenzato il pensiero e 

l’opera di Kostantin Ciolkovskij è, senza dubbio, Nikolaj 

Fëdorov. Padre del cosmismo, filosofo e pensatore-ascetico, 

Fëdorov elabora, sulla base di concezioni religioso-

metafisiche e natural-scientifiche, una nuova dottrina: la 

Filosofija obščego dela (Filosofia della causa comune): la 

sua riflessione parte dal presupposto che la vita è il vero 

valore dell’uomo il quale, pertanto, deve cercare con ogni 

mezzo di sconfiggere la morte, riportando in vita non solo i 

propri antenati, ma l’intera umanità: la vita è un valore 

universale e collettivo, una “causa comune” per la quale 

ognuno di noi deve adoperarsi; questa riflessione, osserva 

Berdjaev, non poteva che essere di un russo: 

Fëdorov è il rivelatore della causa comune  che conosce i 

mezzi per salvare il mondo intero e tutta l’umanità. E’ un 

tratto peculiare dell’anima russa: cercare la salvezza comune 

(…). Gli occidentali si rassegnano facilmente alla morte di 

molti. Gli occidentali hanno più a cuore il consolidamento dei 

propri valori che la salvezza comune. L’anima russa accetta 

difficilmente la morte di molti (…). Ognuno di noi è 

responsabile del mondo intero e di tutta la gente. Ognuno 

deve adoperarsi per la salvezza di tutti e di tutto. L’anima 

russa è alla ricerca dei mezzi per la salvezza comune, elabora 

piani e progetti di salvezza, sociali, scientifici, morali, 

religiosi e mistici.
18 

Fëdorov è convinto che la morte possa essere sconfitta 

grazie ai progressi della scienza che consentiranno 

all’uomo di resuscitare i “padri” e tutta l’umanità che ha 

                                                 
18

 N.Berdjaev, Religija Voskreščenija (Filosofija obščevo dela N. Fëdorova) in Grezy o zemle i nebe : antologija 

russkogo kosmisma, Sankt-Peterburg, chudožestvennaja literatura, 1995, p.165, dove non altrimenti indicato 

la traduzione è mia. 
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vissuto, in passato, su questa terra. Tutte queste generazioni 

di resuscitati, però, sul solo pianeta terra staranno stretti: 

converrà pertanto trasferirli in altri spazi dell’universo. 

Secondo il filosofo tutto ciò sarà realizzabile solo quanto 

l’uomo avrà abbandonato il suo bieco egoismo e quando 

l’intelletto (razum) sarà la sola forza a guidarlo: allora potrà 

unirsi a  tutti i suoi fratelli in una nobile “causa comune”. 

Fëdorov giudica i principi della“vita per sé” (žizn’ dlja 

sebja) e della “vita per gli altri” (žizn’ dlja drugich) concetti 

immorali, propone invece l’ideale della “vita con tutti e per 

tutti” (žizn’ so vsemi i dlja vsech), un’unione dei vivi con i 

morti. Presupposto per la realizzazione di questa causa è, 

inoltre, il perfezionamento della natura e del pianeta terra, 

il quale si troverebbe, secondo Fëdorov, in uno stato di 

disordine, caos ed ignoranza. L’uomo non è stato capace di 

“ordinarlo” perché ha anteposto, nella sua scala di valori, i 

beni materiali ai valori spirituali; in conseguenza di ciò la 

terra si è trasformata in un pianeta isolato, estraneo 

all’evoluzione, al progresso e quindi all’immortalità. In 

questo contesto anche la natura è forza ostile e matrigna, 

nemica temporale dell’uomo: solo quando l’individuo sarà 

in grado di infondere il suo intelletto alla natura stessa, di 

“regolarla” razionalmente, allora si trasformerà in amica ed 

alleata: 

Una regolazione e non l’attuale sfruttamento che porta solo 

all’esaurimento e alla distruzione, (la regolazione) è solo un 

orientamento, di cui la teologia dà il fine, la psicologia il 

contenuto e la cosmologia il mezzo. (…) La regolazione è la 

causa comune, la causa dei figli fratelli che porteremo a 

termine grazie ai padri, la cui morte nasconde la nostra 

somiglianza, la nostra affinità ed è la prima causa di ostilità.
19 
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Filosofija obeščevo dela è anche il nome della principale 

raccolta di opere di Nikolaj Fëdorov, pubblicata da due 

discepoli del filosofo: Vladimir Koževnikov, e Nikolaj 

Peterson. Qui è esposto il concetto di Reguljacija prirody 

che porterà alla trasformazione dell’organismo umano da 

mortale e imperfetto (smertnyj i nesoverŠennyj) a immortale 

e perfetto (bessmertnyj i soverŠennyj).  Un altro concetto 

alla base della “causa comune” è l’idea che l’uomo sia in 

grado di prendere coscienza dei propri doveri soltanto dopo 

aver compreso di essere un “syn čelovečeskij” (Figlio di 

uomo) : figlio cioè  di madri e padri mortali, di una serie di 

antenati sepolti sotto terra che a lui hanno dato tutto: vita, 

civiltà, educazione e cultura. Dovere di ogni uomo è, 

pertanto, riportare in vita questi antenati; l’universale 

solidarietà verso i morti è il profondo e sincero sentimento 

che unisce ogni essere umano, questo comune sentire 

porterà, un giorno, alla sconfitta degli effetti esiziali di una 

natura perversa e crudele, guidata da un’umanità 

irragionevole, stolta e imprudente. L’uomo, sostiene 

Fëdorov, è ancora molto lontano da questa prospettiva e 

finché sarà schiavo della più feroce lotta intraspecifica, 

l’immortalità resterà solo una chimera. E’ necessario 

pertanto porre fine a queste ostilità e unirsi 

nell’elaborazione di idee concrete per la resurrezione dei 

“padri” traendo ispirazione dai pensatori cristiani: ma la 

resurrezione, afferma Fëdorov, non è soltanto una promessa 

cristiana o l’illusione di un visionario che crede nella sua 

realizzazione in virtù di una futura fratellanza umana, la 

resurrezione è il dovere morale di ogni essere umano che 

ha il compito riportare in vita ogni individuo defunto, di 

“rianimarlo” in un concreto e nuovo corpo vivente: 
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Il problema di Fëdorov non è la resurrezione (voskresenie) dei 

morti, in cui i cristiani hanno sempre creduto, ma la 

risuscitazione voskrešenie) dei morti. Tutto lo studio di 

Fëdorov, sull’affinità delle persone, sulla relazione attiva tra 

le persone e la natura, si è rivelato necessario per stabilire le 

condizioni di una risuscitazione dei morti ad opera dell’uomo 

stesso. Per la risuscitazione dei morti l’inimicizia deve aver 

fine, un’unione morale della gente in nome dell’affinità e 

un’attiva regolazione della natura attraverso la conoscenza, la 

scienza e la tecnica.
20 

 

 Secondo Fëdorov, se ci si sottrarrà alla causa comune, 

l’umanità andrà incontro all’autodistruzione. E dunque, 

come potrà l’uomo resuscitare i morti e renderli immortali? 

Secondo il filosofo la  reale procedura di risuscitazione 

dovrà essere affidata agli scienziati: la scienza sarà dunque 

protagonista attiva della “causa comune”. Il primo dei loro 

progetti sarà legato al recupero e alla sintetizzazione delle 

ceneri dei defunti al fine di individuare tutte le molecole e 

gli atomi che le compongono; infatti ogni singola particella 

del corpo umano porta i segni della personalità, tracce che 

l’anima ha impresso. Fëdorov intende l’anima in senso 

aristotelico, come εἶδος, il “seme” spirituale, principio 

immanente dell’essere umano. Anche dopo la morte le 

particelle conservano questa impronta e nel momento della 

resurrezione “riconosceranno” le loro sorelle e si 

aggregheranno naturalmente tra di loro ricostituendo il 

corpo umano di cui, in passato, facevano parte: 

L’uomo è un essere generato, è l’immagine e il simulacro 

dell’organismo del padre e della madre con tutti i suoi pregi e i 

suoi difetti (…). Tanto più affinati saranno i metodi di 
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ricognizione, tanto più sarà possibile svelare i segni 

dell’ereditarietà, più chiaramente riaffioreranno le figure dei 

genitori
21 

Il secondo passo per la risuscitazione dei morti è il 

tentativo di ricostruire, sempre attraverso l’analisi delle 

molecole, il mondo interiore di questi defunti: le loro idee, i 

pensieri e i sentimenti. Attraverso questo processo, che 

Fëdorov definisce “ereditario-genetico” e sempre in virtù 

delle proprietà delle molecole, sarà facile riconoscere anche 

gli antenati degli stessi defunti. Il filosofo precisa che i 

corpi non torneranno esattamente nella forma della vita 

passata ma in una nuova forma più evoluta e perfezionata: 

nuovi esseri più consapevoli e coscienti. Propone di 

riesumare i corpi morti direttamente nei cimiteri accanto ai 

quali sorgeranno centri scientifici e tecnologici dove 

avverranno anche i processi di sintetizzazione delle 

molecole e di ricognizione “ereditario - genetica”. Le reale 

rianimazione avverrà proprio grazie alla collaborazione di 

medici e sacerdoti: i primi si occuperanno di questioni 

puramente biologiche e genetiche, i secondi del mondo 

interiore dei defunti. Le molecole, inoltre, andranno 

recuperate non solo dalla superficie terrestre, ma anche da 

altri pianeti: 

Per la risuscitazione lo studio molecolare della struttura delle 

particelle non è sufficiente perché sono sparse nel sistema 

solare e forse anche in altri mondi, bisogna raccoglierle tutte; 

di conseguenza, il problema della rianimazione è tellurico - 

cosmico
22
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22
 Ivi, p.189 



35 

 

Alla resurrezione dei morti seguirà il loro trasferimento in 

altri pianeti dell’universo che hanno raggiunto la perfezione: 

questa causa comune dev’essere quindi diffusa non solo in 

tutta la terra, ma anche negli spazi celesti proprio perché 

l’uomo è chiamato a regolare l’intero universo in maniera 

adeguata, a infondere la coscienza nella totalità 

dell’esistenza. L’uomo è destinato a colonizzare l’universo, 

a raggiungere “altri mondi”. Ciò sarà possibile grazie ai 

progressi della scienza, della tecnologia e dell’intelletto 

umano (razum) che un giorno, forse, prevarrà sull’ egoismo. 

La filosofia della causa comune di Nikolaj Fëdorov 

proponendo la risuscitazione naturale di tutti gli esseri 

viventi si allontana dal concetto cristiano di resurrezione, 

che prevede invece la rinascita spirituale di pochi, di chi 

nella vita passata ha avuto fede. E’ una visione più 

misericordiosa e magnanima, è l’idea di una resurrezione 

che si realizzerà grazie alle qualità umane e ai progressi 

della scienza. Fëdorov precisa che il misticismo non avrà 

parte attiva nella realizzazione della “causa comune” : i 

mistici si sono allontanati troppo dalla scienza positivista e 

hanno rifiutato i suoi insegnamenti, non hanno dato e non 

daranno mai proposte concrete per la rianimazione dei 

defunti. 

Fëdorov parla del misticismo come ne parlerebbe un 

materialista-marxista. La nuova idea religiosamente audace di 

una resurrezione con la parte attiva dell’uomo si trasforma in 

un’utopia materialista, in una fantasia positivista..
23 

In questo senso Fëdorov è vicino a Kostantin Ciolkovskij, 

il quale a sua volta rifiuta l’idea cristiana di resurrezione e 
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propone un processo di azione guidata dall’uomo e dalla 

scienza. Rifiuta, come Fëdorov, la teoria del misticismo 

definendosi un “puro materialista” che, a parte la materia, 

non riconosce nulla. Entrambi i cosmisti credono nella 

possibilità di trasferimento in altri pianeti dell’universo e in 

altri mondi ancora sconosciuti. La filosofija bessmertija di 

Kostantin Ciolkovskij, però, non prevede la resurrezione 

degli antenati ma  si prefigge l’obiettivo di rendere 

immortale il genere umano attraverso meticolosi processi di 

“selezione artificiale” (iskustvennij vybor). La sua teoria, 

come vedremo, ha fondamento nelle “avventure 

dell’atomo”, principio perpetuo dell’esistenza materiale e 

fonte primaria di vita. 

E’ innegabile, però, l’influenza che la filosofia della “causa 

comune” ha esercitato sulle concezioni filosofiche di 

Kostantin Ciolkovskij: l’idea dell’immortalità, l’idea di uno 

sviluppo progressivo dell’uomo verso esseri più 

consapevoli e infine, l’idea di una regolazione della natura 

sono tratti tipici anche della sua filosofija bessmertija. 

Tuttavia, come vedremo, le selezione naturale proposta 

dalla scienziato presenta tratti prettamente eugenisti che, 

forse, Fëdorov stesso non aveva previsto e che appaiono in 

contrasto con la sua teoria.  
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       Kostantin Ciolkovskij e la Filosofia  

dell’Immortalità 

 

  

              Il monismo come fondamento della sua filosofia 

 

Ciolkovskij è, in sostanza, l’unico tra i pensatori cosmisti a 

definire la sua stessa filosofia “monista”. Nell’opera Etika 

ili estestvennye osnovy nravstvennosti (Etica o principi 

naturali della moralità ) espone il concetto in maniera 

dettagliata: 

“Философы, признающие только одно материальное 

начало, как материалисты, или одно духовное, как 

спиритуалисты, называются монистами, а учение их – 

монизмом. Значит, и материалисты, и спиритуалисты 

последователи монизма. Дуалисты принимают для 

объяснения космоса смесь материального начала с 

духовным. Теперь я думаю, что материю также можно 

принять за дух, как и дух за материю. Hаука указывает 

именно на духовность материи…”
24 

 

(I filosofi che riconoscono il solo principio materiale, come i 

materialisti, o solo spirituale, come gli spiritualisti, si 

definiscono monisti e la loro dottrina  è il monismo. Significa 

che sia i materialisti che gli spiritualisti sono seguaci del 

monismo. I dualisti spiegano il cosmo come un misto di origine 
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materiale e spirituale. Io credo che la materia possa essere 

intesa come anima, proprio come l’anima può essere intesa 

come materia…) 

Ciolkovskij definisce così non solo gli approcci storico-

filosofici alla questione monista ma afferma inoltre, con 

assoluta convinzione,  l’idea di spiritualità della materia; il 

concetto di  Panpsichismo (tutto è anima) viene definito 

diverse volte in numerose opere dello scienziato: in 

Priključenija atoma (Le avventura dell’atomo) del 1918, in  

Moi idei monizma (Le mie idee di monismo) del 1924, in 

Novaja etica (Nuova etica) del 1926, in Naučnaja Etika 

(Etica scientifica) del 1930 e in Monizm Vsellenoj (Il 

monismo dell’universo) del 1931. Il Monismo nella 

concezione di Ciolkovskij è, sostanzialmente, l’uniformità 

e l’integrità del cosmo e dell’esistenza umana, pertanto la 

scienza e le altre discipline altro non sono che una 

manifestazione della tendenza a quest’unità. In uno dei 

manoscritti del 1932  intitolato Il materialismo cosmista, 

Ciolkovskij esamina i temi da lui prediletti: le risorse della 

sfera terrestre, l’immortalità del mondo organico, la futura 

perfezione dell’uomo, la fisica del cosmo e la teoria 

dell’atomo. Questo sincretismo non è assolutamente 

casuale  ma riflette lo stile di pensiero di uno scienziato per 

il quale questioni di cosmologia, antropologia, etica e 

gnoseologia, costituiscono un tutt’uno indivisibile e 

riconducibile alla stessa concezione monista. Tutto è 

indissolubilmente legato e parte immanente dell’unità 

cosmica. La scienza stessa tende al “monismo” e il suo 

successo si determina proprio in base alla concretizzazione 

di questa “unità”; non è un caso, ad esempio, che 

l’astronomia e l’astrofisica abbiano scientificamente 

dimostrato l’unità della sostanza dei corpi celesti. L’idea 
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dell’unità dell’essere, l’idea che tutto il cosmo sia un unico 

meccanismo, non può non dare all’uomo nuove energie e 

nuove forze per poter conoscere a fondo la sostanza 

dell’universo: 

 

“Я - чистейший материалист. Ничего не признаю, кроме 

материи. В физике, химии и биологии я вижу одну 

механику. Весь космос только бесконечный и сложный 

механизм. Сложность его так велика, что граничит с 

произволом, неожиданностью и случайностью, она дает 

иллюзию свободной воли сознательных существ…”
25 

(Sono un puro materialista. Non riconosco nulla a parte la 

materia. In fisica, chimica e biologia vedo un solo meccanismo. 

Tutto il cosmo altro non è che un meccanismo complesso e 

infinito. La sua complessità è così grande che sconfina con il 

libero arbitrio, la sorpresa e la casualità, dà l’illusione della li-

bera volontà degli esseri consapevoli…) 

 

Una delle caratteristiche fondamentali sia del cosmismo in 

generale, sia della filosofia di Ciolkovskij, è proprio la 

tendenza a cercare la rivelazione di questa unità (materiale 

e spirituale) nella dinamica di sviluppo del cosmo. Questo 

principio di unità è il fondamento stesso della filosofia 

dell’immortalità dello scienziato: l’anima è la proprietà 

psichico-primitiva dell’atomo, da ciò ne deriva che gli 

atomi degli animali più evoluti e dell’uomo sono la loro 

mente e la loro coscienza. Gli esseri come l’uomo, che 

Ciolkovskij ritiene abbastanza evoluto, hanno una conce-

zione morale piuttosto sviluppata nonché una ferma consa-

pevolezza di essere parte immanente del tutto cosmico; 

hanno inoltre una tendenza a prendersi cura di questo “tutto” 

come di loro  stessi e a conservare i principi armonici 
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dell’esistenza cosmica. Infine, hanno la consapevolezza 

della sostanziale immortalità dell’universo. 

Nella dottrina di Ciolkovskij il concetto di spirito (o anima) 

e di spirituale (o animato) coincide, in un senso, con la dot-

trina cristiana. E’ cristiano nel senso che riconosce la pre-

senza di un’unica fonte trascendentale di tutto il mondo 

materiale: dell’uomo, della natura e dell’universo. Questa 

fonte è Dio (La volontà dell’universo) e in qualità di essere 

puramente spirituale e morale è indissolubilmente legato 

all’universo materiale che lui stesso ha creato. E’ l’anima 

che dà vita alla materia e non viceversa. La concezione 

monista e il panpsichismo che ne deriva è alla base della fi-

losofia dell’immortalità (Filosofija bessmetrija) di Kostan-

tantin Ciolkovskij. 
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                 La filosofia dell'immortalità          

              

 

Le ragioni che inducono Ciolkovskij all'elaborazione di una 

Filosofija bessmertija sono note: la tragica vicenda del 

suicidio del figlio Ignatij, dichiara lo stesso Kostantin, lo 

portano a riflettere sulla “sostanza della materia immortale” 

giungendo a conclusioni “incredibili e sconcertanti” : 

 

“В мои годы умирают, и я боюсь, что вы уйдёте из этой 

жизни с горечью в сердце, не узнав от меня , что вас 

ожидает непрерывная радость. Мне хочется, чтобы эта 

жизнь ваша была светлой мечтой будущего, никогда не 

кончающегося счастья... Вы будете умирать с радостью в 

убеждении, что вас ожидает счастье, совершенство, 

беспредельная и субъективная непрерывность богатой 

органической жизни. Мои выводы более утешительны, чем 

обещания самых жизнерадостных религий...”
26 

 

(Nei miei anni si muore e io temo che voi lascerete questa vita 

con un dolore nel cuore, senza aver saputo da me che vi aspetta 

una felicità perpetua. Voglio che questa vostra vita sia il 

luminoso sogno di una futura felicità infinita... Morirete con 

gioia nella convinzione che vi aspetta la felicità, la perfezione, 

la sconfinata e soggettiva continuità di una ricca vita organica. 

Le mie conclusioni sono più confortanti delle promesse delle 

religioni più gioiose…) 

 

In queste parole è racchiusa la sostanza e il fine della sua 

disperata ricerca: trovare una consolazione per tutti gli 

esseri viventi dando un senso a questa breve vita. Lo 

scienziato precisa che la sua profezia non ha nulla di 

mistico o occulto, al contrario è il frutto di una riflessione 
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ponderata e assolutamente scientifica aggiungendo che 

“Даже Спиноза, в сравнении со мной, мистик…”
27

 

(Perfino Spinoza, in confronto a me, è un mistico). Nella 

sua prefazione al Monismo dell'universo, Ciolkovskij 

raccomanda al lettore di fuggire qualsiasi forma di 

spiritualismo e di avvalersi solo ed unicamente dell'autorità 

della “precisa Scienza”: la matematica, la geometria, la 

meccanica, la fisica, la chimica e la biologia. 

Si definisce un “puro materialista”  e concepisce l'universo 

come un meccanismo complesso e infinito. Quando 

Ciolkovskij parla della morte del figlio Ignatij afferma che, 

da quel momento in poi, si sarebbe concentrato sulle 

proprietà della “materia immortale” (bessmertnoj materii): 

partendo da questo presupposto, Ciolkovskij elabora una 

personale ed originale teoria che ha fondamento nelle 

“avventure dell’atomo” (priključenija atoma), principio 

perpetuo dell'esistenza materiale: 

 

Aтом перемещается. Например, из центральных частей 

небесного тела попадает в краевые, от солнц перемещается 

на планеты и обратно. И это повторяется без конца. 

Oтсюда, видно, что нет ни одного атома, который не 

принимал бы бесчисленное число раз участиe в высшей 

животной жизни Tак, входя в атмосферу или почву планет, 

он порою поступает в состав мозга высших существ. Тогда 

он живет их жизнью и чувствует радость сознательного и 

безоблачного бытия.
28 

 

(L'atomo si muove. Ad esempio, dalle parti centrali di un corpo 

celeste va a finire ai margini, dal sole si sposta sui pianeti e 

indietro. Questo si ripete all'infinito. Da ciò è evidente che non 
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vi è un singolo atomo che non partecipi un numero infinito di 

volte ad una vita animale superiore. Così, entrando 

nell'atmosfera o nel suolo dei pianeti, talvolta va a finire nella 

struttura del cervello di esseri superiori. Allora vive la loro vita 

e prova la felicità di un'esistenza serena e consapevole.) 

 

Il fondamento della vita è la somma degli atomi sensibili 

(čuvstvujuščie atomy) che costituiscono esseri di struttura 

più o meno complessa, a seconda del loro grado di 

sensibilità e dello sviluppo cognitivo. Ogni atomo, 

passando da corpo in corpo, svela la sue potenzialità in 

relazione alla complessità dell'organismo: 

 

“Возьмем ли мы сложную молекулу, атом, электрон, 

частицу эфира, всё это составлено из более простой и 

единой сущности: эта сущность, попадет в сложную 

комбинацию органических существ: в животное, растение, 

человека или другое высшее существо...”
29 

(Prendiamo una molecola complessa, un atomo, un elettrone, 

una particella di etere, tutto ciò è composto di un’unica 

sostanza più semplice: questa sostanza va a finire in una 

combinazione complessa di esseri organici: in un animale,una 

pianta, un uomo o un altro essere superiore...) 

 

Prima della nascita la “sostanza” (suščnost’) di ogni essere 

vivente era disseminata in aria, acqua e terra. Ogni creatura 

era a tutti gli effetti “morta” poi, resuscitando si è 

trasformata in essere vivente:                     

“Значит, до рождения вы были мёртвы ? - 
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-По всей вероятности. Но раз вы были мёртвы, а теперь 

ожили ,вы воскресли из мёртвых. 

-Все окружающие нас люди суть воскресшие из  

мёртвых...”
30 

 (- Significa che prima di nascere eravate morti? 

   - Con ogni probabilità. Prima eravate morti e ora siete tornati 

in vita, vuol dire che siete  resuscitati dai morti.                 

 Tutte le persone attorno a noi in sostanza, sono resuscitate dai 

morti...) 

 

Non solo tutti gli esseri umani, ma anche le piante e gli 

animali prima della loro comparsa si trovavano in uno stato 

inorganico e costituivano corpi morti: è probabile che parti 

di un corpo umano abbiano vissuto, in una vita precedente, 

in piante o animali. Morendo ogni essere vivente è 

destinato a reincarnarsi, ma non nel suo stesso corpo bensì 

in un altro. Tutto ciò è possibile in conseguenza della 

perpetua mobilità dell'atomo che “viaggia” dalla materia 

inorganica alla materia organica (e viceversa): vive 

eternamente e sempre vivrà, in forme e corpi differenti. 

Ciolkovskij si preoccupa non tanto dell'essere vivente, 

perché la sua vita in sé è finita, quanto del destino degli 

atomi che, nella sua concezione, sono fonte primaria di vita. 

Negare l'evoluzione dell'atomo, afferma Ciolkovskij, 

sarebbe “strano come negare l'evoluzione degli animali o lo 

scorrere del tempo”: “Отрицать эволюцию атома так же 

странно, как отрицать эволюцию животных или 

течение времени”
31

. Da ciò non si deduce che la morte di 
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un uomo o animale lascerà tracce di sé nella vita futura: 

non resteranno segni della nostra umana sembianza, 

soltanto atomi chimici dispersi in altri corpi. Esistono 

diversi tipi di essere viventi che Ciolkovskij classifica in 

base alla loro complessità e “sensibilità” (čuvstvitel’nost’), 

quest'ultima  intesa come la capacità di un organismo di 

provare sentimenti. Distingue tra “otzyvčivost’” (reattività) 

e “čuvstvitel’nost’” (sensibilità)  specificando che tutti i 

corpi dell'universo sono “otzyvčivy” (reattivi) in quanto 

soggetti a mutazioni chimiche e organiche: cambiano cioè 

in volume, in forma e in colore a seconda della temperatura, 

della pressione e di altri fattori. Però, non tutti gli esseri 

viventi sono “čuvstvitel’ny” (sensibili) allo stesso grado: i 

più sensibili in assoluto sono gli esseri superiori all'uomo i 

quali, secondo Ciolkovkij, si troverebbero in altri pianeti; 

segue l'uomo, gli animali (a loro volta suddivisi in gruppi), 

piante e batteri e infine gli esseri inorganici la cui 

sensibilità è vicina o pari al nulla: rientrano in questa 

categoria le molecole complesse, l'atomo e gli elettroni. Le 

percezioni degli esseri meno evoluti dell’uomo non sono 

così forti: le piante, ad esempio, non hanno sentimenti e 

pertanto non provano dolore: 

“Высшие животные своим криком и движениями 

заставляют нас догадываться, что их чувства подобны 

нашим. Но низшие существа и того не могут сделать.”
32 

(Gli animali più evoluti, con il loro grido e i loro movimenti, ci 

costringono ad ipotizzare che i loro sentimenti siano simili ai 

nostri. Ma gli esseri meno evoluti non sono in grado di farlo.) 
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 Secondo Ciolkovskij, il passaggio di atomi di esseri 

viventi che hanno raggiungo un alto livello di sviluppo, 

come l'uomo, in corpi imperfetti e meno consapevoli, come 

le piante e gli animali, rappresenta una sconfitta 

dell'umanità, un'ingiustizia dell'esistenza alla quale bisogna 

far fronte. Non vede progresso in questo “corso” dell'atomo: 

nel suo sistema filosofico Ciolkovskij si pone l'obiettivo di 

interrompere questo ciclo e di creare al suo posto un altro 

simbolo del progresso: uno sviluppo graduale e progressivo 

verso esseri superiori ed altamente consapevoli. Se non si 

può evitare la permanenza degli atomi umani in esseri 

meno evoluti allora si può pensare di accorciare il tempo di 

questa permanenza: ciò è possibile solo attraverso 

un'attenta e ponderata selezione naturale; a tal fine 

Ciolkovskij  propone di estinguere intere classi di animali e 

piante in maniera indolore. La vita del futuro, secondo lo 

scienziato, non è nemmeno pensabile senza l'abbattimento 

di intere categorie della flora e della fauna come tutti i 

batteri patogeni, gli animali predatori (serpenti e ragni 

velenosi) e di tutti i generi di piante o animali che non sono 

indispensabili alla sopravvivenza dell'uomo: 

“Мы истребляем насекомых, не чувствуя угрызения 

совести. И инстинкт нас, вероятно, не обманывает. Смешно 

было бы плакать и мучиться при виде издыхающей мухи 

или раздавленного клопа. Их слабые ощущения не стоят 

слез; но нельзя того же сказать о жестоком истреблении 

крыс, мышей и других высших паразитов. Оно 

неизбежно…”
33 

(Sterminiamo insetti senza provare rimorsi di coscienza. E il 

nostro istinto, probabilmente, non ci inganna. Sarebbe ridicolo 

piangere o affliggersi alla vista di una mosca morta o di un 
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insetto schiacciato. Le loro deboli percezioni non meritano 

lacrime; ma non si può dire lo stesso del crudele sterminio di 

ratti, topi ed altri parassiti più evoluti. E' inevitabile…) 

Un inevitabile sterminio che porterà al perfezionamento 

della razza umana. Secondo Ciolkovskij il metodo di 

annientamento più umano ed indolore è la sterilizzazione, 

procedura meno invasiva di una rozza castrazione. 

Lo scienziato propone così  una strategia di “accorciamento” 

della permanenza dell'atomo in corpi di esseri meno evoluti, 

designando con questo termine non solo certe classi di  

animali e piante ma anche certe “categorie umane” come 

gli invalidi, i ritardati mentali, i criminali e i malati 

terminali a cui sarà tolto il diritto di riprodursi. Oltre a ciò, 

sempre fini del rafforzamento della specie umana, è 

necessario creare una società divisa in classi, a seconda del 

livello cognitivo e biologico di ogni individuo: ad esempio 

uomini e donne forti, sani ed intellettivamente dotati 

faranno parte della prima classe. Matrimoni tra membri di 

classi differenti saranno proibiti: 

"Браки возможны только между членами одного класса, 

например женщина третьего класса не может выйти замуж 

за мужчину второго класса. Цель – улучшение пород. Этот 

закон можно облегчить допустив для близких классов. 

Например, третьим и четвертым, первым и вторым." 
34 

(I matrimoni sono possibili solo tra membri della stessa classe, 

ad esempio una donna della terza classe non può sposare un 

uomo della seconda classe. Il fine: il miglioramento della razza. 

Questa legge si può alleggerire permettendo (il matrimonio) tra 

classi vicine. Ad esempio, le terze con le quarte, le prime con le 

seconde.) 

 

                                                 
34

 Ivi, p.17 



48 

 

Di questa visione colpisce specialmente l'eccessiva e 

meticolosa pianificazione; il desiderio di controllare ogni 

aspetto della vita umana; non c'è spazio per la libera scelta, 

per i sentimenti e i desideri. Il perfezionamento della razza 

è il solo ed unico nobile scopo per il quale l'individuo deve 

adoperarsi; questo graduale e progressivo miglioramento 

porterà, in un futuro, all'immortalità del genere umano 

cancellando la sofferenza, l'ingiustizia e non lasciando 

traccia dell'imperfezione nelle generazioni future. Una 

filosofia tanto singolare quanto surreale che, come 

giustamente ha notato Alekseeva: 

(...)E' una “cosa a sé” che bisogna comprendere. Comprendere 

che partendo dal presupposto che “tutto è vivo e tutto è 

immortale” (всё живо и всё бессмертно), Ciolkovskij si è 

sforzato di rendere questo immortale perfetto. Ma una volta 

compreso e assimilato è meglio lasciarlo indietro nel passato, 

in quell'epoca paradossale a cui lui stesso appartiene...
35 
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                         La colonizzazione dello Spazio 

 

 

Ma qual è, secondo Ciolkovskij, il passo successivo al 

perfezionamento e alla selezione artificiale di tutti gli esseri 

viventi? Come potrà l'essere umano raggiungere, in 

concreto, l'immortalità? Come già accennato, lo scienziato 

ritiene che l'uomo, essere abbastanza evoluto, debba 

contribuire al progresso del suo stesso genere, epurando il 

pianeta da elementi ritenuti deboli o dannosi. Oltre a ciò, 

l'uomo deve liberarsi dalle passioni e dai turbamenti: in un 

futuro l'individuo sarà sereno ed appagato perché apatico e 

beatamente indifferente: 

“Cейчас многие люди не могли бы обойтись без страстей, 

потому что разум и воля их слабы. Но со путём 

искусственного подбора может быть произведено существо 

без страстей, но с высоким разумом... И человека 

неизбежно ждёт эта судьба, это преобразование”
36 

(Oggi molte persone non potrebbero farcela senza passioni, 

perché il loro intelletto e la loro volontà sono deboli. Ma 

attraverso una selezione artificiale si può creare un essere senza 

passioni ma con una mente superiore... Questo è il destino che 

inevitabilmente attende l'uomo, questa trasformazione.) 

 

In questo senso Kostantin Ciolkovskij è vicino ad un altro 

pensatore: Lev Tolstoj, il quale concepiva le passioni 

umane come un ostacolo al perfezionamento interiore 
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dell'individuo nel suo percorso di affinamento spirituale; 

l'uomo deve liberarsi da questa dipendenza colmando 

l'esistenza con la propria opera e il lavoro, incanalando le 

proprie pulsioni ed emozioni in forme più complesse 

dell'intelletto. Una selezione artificiale, nel corso dei secoli, 

produrrà organismi perfezionati, poco inclini alle gioie e 

alle sofferenze; ne deriva una “beata indifferenza” , 

l'indifferenza del Buddha. Uno dei testi filosofici più 

rilevanti dello scienziato è intitolato, non a caso, Nirvana e 

come nota Alekseeva, il primo significato letterale del 

termine, nella traduzione dal sanscrito, è proprio 

“estinzione”. Una volta libero dalle passioni e dai 

turbamenti, l'uomo è pronto per raggiungere “altri mondi”; 

il primo di questi mondi è lo spazio interplanetario attorno 

al sole. In una sua opera (Issledovanie mirovych prostranstv 

reaktivnymi priborami (Esplorazione degli spazi cosmici 

con razzi a propulsione) Ciolkovskij aveva dimostrato la 

possibilità di trasferimento in questi spazi più vicini alla 

terra: precisa che, a causa di ragioni legate alla temperatura 

e a caratteristiche del suolo, l'uomo, al momento presente, 

non è ancora pronto per  raggiungere i pianeti più grandi: 

“Только когда потом человек будет могущественным 

обитателем эфира, придется подумать и о больших 

планетах”
37

 (Solo quando l'uomo sarà  un potente abitante 

dell'etere, si dovrà pensare anche ad altri pianeti). 

L'insediamento in questi spazi cosmici avverrà, secondo 

Ciolkovskij, attraverso la creazione di stazioni orbitali dove 

la vita raggiungerà un tale sviluppo e una tale perfezione da 
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riuscire a superare la forza di gravità, consentendo all'uomo 

di colonizzare l'intero universo. Nell'ottavo paragrafo 

dell'opera Il Monismo dell'universo (Monizm Vselennoj) 

intitolato “čego mo žno ždat’ om čelovečestva” (Cosa 

aspettarsi dall'umanità) Ciolkovskij afferma: 

“Техника будущего даст нам возможность одолеть земную 

тяжесть и путешествовать по всей Солнечной системе. 

Посетят и изучат все ее планеты (…). Oкружать Солнце 

искусственными жилищами, заимствуя материал от 

астероидов, планет и их спутников. Это даст возможность 

существовать населению в два миллиарда раз более 

многочисленному, чем население Земли. Отчасти она будет 

отдавать небесным колониям свой избыток людей, отчасти 

переселенные кадры сами будут размножаться.”
38 

(La tecnica del futuro ci darà la possibilità di vincere la gravità 

terrestre e di viaggiare in  tutto il sistema Solare. Di visitare e 

studiare tutti i suoi pianeti (...). Circondare il Sole di 

insediamenti artificiali, prendendo materia dagli asteroidi, i 

pianeti e i loro satelliti. Questo darà la possibilità alla 

popolazione di vivere in un numero di due miliardi di volte 

superiore alla popolazione della Terra. Una parte della 

popolazione in eccesso la darà alle colonie spaziali, in parte i 

reinsediati si moltiplicheranno da soli…) 

 

Attorno al sole, vicino agli asteroidi, nasceranno miliardi di 

miliardi di esseri che seguiranno la via del perfezionamento 

interiore: ne seguirà una nuova generazione di individui 

altamente consapevoli e adatti alla vita in diverse atmosfere, 

a diversi livelli di gravità, in diversi pianeti e addirittura, 

nel vuoto. Saranno in grado di vivere senza cibo, traendo 

nutrimento dalla sola luce solare, sopporteranno il caldo, il 

freddo e ogni variazione di temperatura. Un nuovo tipo 
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perfezionato di organismo che vive nell'etere e si alimenta 

di luce solare (come una pianta). Dopo la conquista del 

sistema solare si inizierà a colonizzare le sue galassie: la 

prima di queste, dice Ciolkovskij, sarà la Via Lattea. 

 Lo scienziato precisa però che la via del perfezionamento è 

un strada lunga e dolorosa e che richiederà molto tempo: 

solo tra milioni di anni l'uomo sarà in grado di colonizzare 

l'intero Universo partendo dal sistema solare. Esistono, 

afferma Ciolkovskij, un numero infinito di pianeti popolati 

da esseri superiori che hanno raggiunto la perfezione e non 

si può negare che questa “vita organica superiore” (vysšaja 

organičeskaja žizn’) abbia notevoli potenzialità tecniche e 

scientifiche che le permetterebbero di insediarsi nei pianeti 

vicini.  Nel cosmo esiste solo verità (istina), perfezione 

(soveršenstvo), potenza (moguščestvo) e soddisfazione 

(udovletvorenie). In virtù del suo intelletto (razum,) l'uomo 

sarà perfettamente in grado, anche se tra milioni di anni, di 

insediarsi nello spazio: quando avremo acquisito le 

conoscenze necessarie e quando la stessa natura dell'uomo 

avrà raggiunto la perfezione, saremo con ogni certezza e a 

tutti gli effetti, cittadini dell'Universo. Non a caso 

nell'autobiografia  Ciolkovskij ricorda: 

“4 сентября 1857 года была хорошая погода. Мать взяла 

двух старших моих братьев 6 и 5 лет и пошла с ними 

прогуляться. Когда вернулась, начались родовые боли и на 

следующий день появился новйы гражданин Вселенной 

Константин Циолковский...”
39 

“Il 4 settembre 1857 era bel tempo. Mia madre i due miei dei 

fratelli più grandi di 6 e 5 anni e andò a passeggiare con loro. 
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Quando tornò iniziarono le doglie  e il giorno dopo venne alla 

luce il nuovo cittadino dell'Universo, Kostantin Ciolkovskij..” 

 

Si definisce il nuovo “cittadino dell'Universo”, non il 

cittadino del mondo come se, già dalla nascita, fosse 

predestinato a quello scopo. 

In uno dei racconti di fantascienza intitolato Vne zemli (Al 

di là della terra) Ciolkovskij descrive nel dettaglio gli 

insediamenti umani nell'Universo; immagina che i coloni 

siano stati selezionati tra i migliori individui, i più saggi e 

miti, i lavoratori più giovani e resistenti e, possibilmente, 

non ancora legati da vincoli matrimoniali. Sono uomini e 

donne ideali, “angeli dalle umane sembianze” (angely v 

čelovečestvom obraze). Proprio come gli astronauti di oggi, 

questi “angeli” devono affrontare un duro allenamento: 

provano a stare senza ossigeno (immersi in acqua) e in 

cima a vette di cinque mila  metri; chi di loro sviene o si 

sente debole viene lasciato sulla terra. Devono sentirsi 

pienamente sazi cibandosi di sola frutta e verdura, resistere 

al freddo artico e al caldo torrido: soprattutto non devono 

soffrire gli sbalzi di temperatura. Durante queste prove, 

narra Ciolkovskij, muoiono tre uomini e i sopravvissuti, 

con immensa gioia, partono alla volta del cielo. 

I prescelti  vengono sistemati in stretti razzi: il viaggio dura 

dieci-quindici minuti ed è una semplice passeggiata. Una 

volta raggiunta la Via Lattea, questi angeli fondano la 

prima colonia. Inizialmente vivono tutti in serre attrezzate e 

piene  di ossigeno al cui interno la temperatura è vicina a 

quella del corpo umano: per i vecchi un po' più alta e per i 

giovani un po' più bassa. Sopravvivono grazie ad un'attenta 
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e meticolosa manutenzione delle serre stesse: tenendo 

d'occhio la temperatura, la quantità di ossigeno al loro 

interno e controllando il grado di umidità  o aridità del 

terreno che bilanciano grazie all'utilizzo di speciali pompe 

umidificartici. Gli involucri delle serre sono continuamente 

tenuti d'occhio, ci si preoccupa soprattutto della loro 

integrità e del pericolo di dispersione dell'ossigeno: la 

temperatura di ogni singola parte dell'involucro della serra 

è costruita in modo tale da impedire la formazione di crepe 

e la dispersione del gas. Nella colonia, tutti quelli che lo 

desiderano possono liberamente dedicarsi alla lettura, alla 

scrittura, allo studio della scienza e a diverse arti e mestieri. 

I più colti e talentuosi sono i maestri incaricati di formare 

ed educare il resto della popolazione: le lezioni si svolgono 

quotidianamente e sono, prevalentemente, di geometria, 

meccanica, fisica e chimica, astronomia e biologia. Dopo 

aver acquisito nozioni di base in queste materie si passa alla 

studio della filosofia e dell'etica. Dopo il primo 

insediamento, raggiungono la Via Lattea altri uomini e 

donne che, dopo anni di dure fatiche e allenamento, hanno 

finalmente acquisito le qualità necessarie per poter 

sopravvivere al di là dell'atmosfera. Alla prima colonia se 

ne aggiunge una seconda poi una terza e così via. 

Ciolkovskij immagina che, nel corso di qualche anno, 

queste colonie saranno più di un centinaio: 

“Несколько сотен колонии составляют новою высшую 

единицу.  Каждая колония дает несколько лучших людей, 

управляющих по очереди своим населением. Часть 

избранных от каждой колонии отправляется для 

соединения с другими такими же. Они составляют 

население высшей оранжереи с управление, подобным 
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описанному. Но совершеннее, выше, строже в 

нравственном отношении.”
40 

(Alcune centinaia di colonie costituiscono una nuova unità 

superiore. Ogni colonia dà alcuni dei migliori individui che a 

turno amministrano la loro popolazione. Una parte dei prescelti 

da ogni colonia è mandato a formare un'unità con i loro simili. 

Questi costituiscono la popolazione di una serra più evoluta, 

con un'amministrazione come quella descritta. Ma  

perfezionata, superiore,  più rigorosa sotto l’aspetto morale.” 

Sembra che nelle colonie malattie e morte siano state 

sconfitte. Si verifica però, un caso di leggera follia: uno dei 

coloni pensa di essere morto e di trovarsi in paradiso. 

Nessuno riesce a farlo ragionare e lui impazzisce 

completamente. Allora il capo della colonia decide di 

mandarlo indietro sulla terra dove deciderà di restare fino 

alla fine dei suoi giorni... 

E’ così che Ciolkovskij immagina la conquista 

dell’universo: in virtù di un graduale e progressivo 

sviluppo delle qualità umane e della tecnica l’uomo sarà in 

grado di insediarsi nel sistema solare, nelle sue galassie e 

poi, in altri pianeti. Tutti i racconti  appartenenti al genere 

fantascientifico, come vedremo, avevano per Ciolkovskij 

un valore scientifico, fungevano cioè da preparazione 

pratica all’elaborazione delle idee e dei progetti tecnici. 
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                               I racconti di fantascienza 

 

Nell’articolo Tol’ko li fantazija? (E’ solo fantasia?) del 

1934, Ciolkovskij descrive i suoi racconti di fantascienza 

sui viaggi interplanetari come vere e proprie “prove 

scientifiche”: 

“Мне уже 78 лет, а я все продолжаю вычислять и 

изобретать (…). Сколько я передумал, какие только мысли 

прошли через мой мозг! Это уже были не фантазии, а 

точные знания, основанные на законах природы; готовятся 

новые открытия и новые сочинения. Но фантазия тоже 

меня привлекала. Много раз я брался за сочинение на тему 

«Космические путешествия», но кончал тем, что увлекался 

точными сочинениями и переходил на серьезную 

работу…”
41 

(Ho già 78 anni,  però continuo a fare calcoli e ad inventare 

(…). Quante ne ho pensate, che idee mi sono passate per la 

testa! Non erano fantasie, ma precise conoscenze, fondate sulle 

leggi della natura; si preparano nuove scoperte e nuove opere. 

Però ero attratto anche dalla fantasia. Molte volte ho iniziato a 

scrivere sul tema dei “Viaggi cosmici”,  ma finivo con 

l’appassionarmi a scritture più rigorosi e passavo a un lavoro 

serio… ) 

 

Questi racconti  racchiudono quasi sempre l’embrione di 

quelle invenzioni e di quelle scoperte che hanno reso 

Ciolkovskij uno scienziato di fama mondiale: sono una 

preparazione pratica, una propedeutica poetica. Pertanto 

non è un caso che la maggior parte di essi risalgono proprio 

agli anni in cui lo scienziato elabora i fondamenti teorici 

della nuova scienza: la cosmonautica. In questa ricerca 

rigorosamente scientifica, anche la fantasia ha un ruolo: 

liberare la mente a pensieri più audaci. Il racconto di 
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fantascienza, afferma Ciolkovskij, è  la fase intermedia 

della creazione, una tappa essenziale nella realizzazione del 

progetto pratico: lo schizzo dell’astronave spaziale, la 

formulazione della legge di propulsione del missile, il 

disegno del dirigibile metallico e così via. Ma non è tutto, i 

racconti sono anche la preparazione pratica ad un altro 

nobile scopo: la conquista dell’universo. Non è un caso 

pertanto che in Vne zemli, scritto nel 1896, il protagonista 

Aleksandr Ivanov, alter ego di Ciolkovskij, discorra di 

viaggi interplanetari e di razzi cosmici con Issac Newton, 

Pierre Simon La Place, Hermann von Helmholtz e Galileo 

Galilei: 

“– Через четыре дня мы на Луне… через несколько минут 

вне пределов атмосферы, через сто дней – в межпланетных 

пространствах! – выпалил неожиданно русский по 

фамилии Иванов. 

– Ты бредишь, – сказал англичанин Ньютон .”
42 

 (-Tra quattro giorni siamo sulla Luna.. tra qualche minuto oltre 

l’atmosfera, tra cento giorni negli spazi interplanetari! -  saltò 

su all’improvviso il russo di cognome Ivanov. 

- Stai delirando,- disse l’inglese Newton.) 

 

Il racconto Vne zemli si apre con la descrizione di un castel-

lo sull'Himalaya dove  i cinque scienziati discorrono di a-

stronomia, fisica e biologia; in cima a questa lussuosa di-

mora si trova una sala di specchi dove la sera, dopo il tra-

monto, gli studiosi si incontrano per chiacchierare. Attra-

verso la cupola trasparente della sala osservano i pianeti e 

le numerose stelle;  l’osservazione li porta a fantasticare di 

viaggi “al di là della terra”. Seguono varie lezioni di astro-
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nomia, ipotesi sulla realizzazione dei razzi a propulsione, 

calcoli matematici sulla distanza dalla terra alla luna e con-

siderazioni sulla gravità. Tutto il racconto è svolto in forma 

di dialogo tra i cinque scienziati, soprattutto tra  Newton e 

Ivanov: questa strategia non è casuale ma riflette lo stile di 

scrittura di uno scienziato-divulgatore intenzionato a dif-

fondere le proprie teorie anche ai meno eruditi. Newton e 

Ivanov discorrono di vita sul sistema solare e sulle sue ga-

lassie dove, infine, riescono ad atterrare grazie alla costru-

zione di un razzo a propulsione. Solo al capitolo 34 capia-

mo che il racconto è ambientato nel 2017; Ciolkovskij im-

magina, proprio in quell’anno, un ipotetico congresso pre-

sieduto da tutti i capi di stato che discutono questioni di po-

litica estera: si decide che la guerra è un concetto immorale 

e, pertanto, viene abolita. 

Proseguono le avventure cosmiche dei nostri cinque scien-

ziati che, dopo aver visitato il sole e le sue galassie, volano 

sulla luna: qui conducono esperimenti fisici, osservano il 

tramonto, l’eclissi solare e i repentini passaggi dal buio alla 

luce. Newton manda un lunghissimo telegramma agli abi-

tanti della terra dove si dichiara entusiasta per aver final-

mente raggiunto il nostro satellite: aggiunge però che a 

causa dell’assenza di acqua, aria e dei considerevoli sbalzi 

termici, l’uomo non potrebbe viverci. Dalla terra arriva il 

telegramma di risposta in cui gli abitanti si dicono delusi 

per l’impossibilità di trasferirsi sulla luna. Segue il viaggio 

su Marte e, infine, il ritorno al castello sull'Himalaya: 

“Весь мир ждал реферата ученых об их необыкновенном и 

плодотворном путешествии. Ньютон назначил день, когда 

он со своими друзьями может прочесть в замке доклад. В 
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этот день ученые делегаты от всех стран прибыли в 

замок…”
43 

(Tutto il mondo aspettava il resoconto degli scienziati sui loro 

viaggi straordinari e fruttuosi. Newton aveva fissato il giorno in 

cui, con i suoi amici, avrebbe potuto leggere il rapporto al ca-

stello. Quel giorno gli scienziati delegati di ogni nazione giun-

sero al castello…) 

 

Al congresso si discute di viaggi cosmici e della possibilità 

di raggiungere anche altri pianeti, come Venere e Mercurio. 

Il giorno successivo Newton, La Place,Von Helmholtz, Iva-

nov e Galilei riprendono la loro attività di ricerca e osser-

vazione del cielo stellato.. 

Prima di Vne zemli, terzo racconto di fantascienza, Ciolko-

vskij scrive Na Lune (Sulla Luna) e Izmenenie otnositel’noj 

tjažesti na Zemle (Cambiamenti della gravità relativa sulla 

terra). In quest’ultimo, composto nel 1894 e pubblicato so-

lo dopo la morte dello scrittore, si discute la possibilità di 

analizzare le variazioni della gravità relativa in uno spazio 

interstellare: a tal fine Ciolkovskij propone la costruzione 

di uno speciale congegno che chiama  “Zvëzdnyj 

domik“ (Casetta stellare), dentro il quale si conducono gli 

esperimenti. Nella seconda parte del racconto Ciolkovskij 

descrive alcuni fenomeni che l’uomo potrebbe osservare da 

certi pianeti ed asteroidi: da Mercurio, da Marte, da Cerere 

e Pallade. 

A Izmenenie otnositel’noj tjažesti na Zemle segue žizn v 

mežzvezdnoj srede (Vita nello spazio interstellare) , scritto 

nel 1897 e pubblicato solo dopo la morte dello scrittore, nel 

1964: qui Ciolkovskij descrive gli spazi circumsolari (i vari 
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asteroidi e satelliti del sole),  discute il significato di massa 

e la libertà di movimento in assenza di gravità: 

“В своих трудах я доказывал, что и в настоящее время 

можно думать о возможности переселения в пространства 

вокруг Солнца (Исследование мировых пространств 

реактивными приборами"), труднее и бесплоднее 

достигнуть больших планет; легко достижимы малые 

планеты, как и межпланетные пространства (…). На самом 

больше астероиде, имеющий диаметр 40 километр, где 

тяжесть на поверхности в 30 раз меньше, круговая 

скорость у самой поверхности 260 метров в секунду.”
44 

 (Nei miei lavori ho dimostrato che anche al tempo presente si 

può considerare la possibilità di trasferirsi negli spazi attorno al 

Sole (Esplorazione degli spazi cosmici con i razzi a 

propulsione), più difficile e inutile sarebbe raggiungere i 

pianeti più grandi; i pianeti piccoli sono facilmente 

raggiungibili, come anche gli spazi interplanetari (…). 

Nell’asteroide più grande, che ha un diametro di 40 kilometri, 

dove la gravità sulla superficie è 30 inferiore la velocità 

circolare  a livello della superficie stessa  è di 260 metri al 

secondo.) 

 

Tra il settembre del 1919 e l’aprile del 1920 Ciolkovskij 

scrive il racconto Kak žit‘ v kosmose (Come vivere nel cos-

mo) : durante questo anno di guerra civile, praticamente 

isolato dal mondo, lo scienziato definisce i dettagli tecnici 

di ipotetiche stazioni orbitali e concepisce idee geniali sulla 

possibilità di creare (artificialmente) la giusta atmosfera per 

la sopravvivenza in uno spazio interplanetario: propone a 

tal fine  la costruzione di una speciale serra con all’interno 

ossigeno puro e un decimo dell’atmosfera. Il racconto 
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successivo è živye suščestva v kosmose (Esseri viventi nel 

cosmo), scritto prima del 1925.  Qui Ciolkovskij ipotizza 

l’esistenza di “esseri dell’etere” (efirnye suščestva) rigoro-

samente morali e perfettamente coscienti. Nel 1925, a Ka-

luga, viene pubblicato il racconto successivo: Pričina Ko-

smosa (La ragione del Cosmo), un saggio fantascientifico 

in cui Ciolkovskij approfondisce il tema, già trattato, del 

“monismo dell’universo”. Segue Neyzvestnye razumnye 

sily (Ignote forze intelligenti) dove si tratta, ancora una vol-

ta,  della possibile esistenza negli spazi interplanetari di es-

seri intellettivamente dotati e superiori all’uomo. Al rac-

conto è anteposta una nota dello stesso autore: 

“Вот извлечение из моей рукописи "Этика" 1902 года о 

возможности разумных существ (далеких от человека, хотя 

и подобных ему по разуму), менее плотных, составленных 

из древней материи...”
45 

(Ecco un estratto dal mio manoscritto “Etica” del 1902 sulla 

possibilità di esseri intelligenti (lontani dall’uomo, anche se 

simili a lui per l’intelletto), meno compatti, fatti di materia 

antica…” 

Un’altra opera sul tema di un’ipotetica vita nell’universo è 

Naučnaja Etika (Etica scientifica) scritto a Kaluga 

all’inizio degli anni ‘30. In questo breve saggio, diviso in 

sezioni, si ribadisce il principio panpsichista del “tutto è vi-

vo e tutto è immortale”, il principio della perpetua mobilità 

dall’atomo e l’idea di spiritualità della materia: 

“Но мы все ошибочно думаем, что наше существование 

продолжается, пока только сохраняется форма тела, пока я 

Иванов. После смерти я буду Васильевым и потому это 

буду уже не я, а кто-то другой (…). На самом деле исчезла 

лишь ваша форма, но чувствовать вы можете и в Васильеве, 
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и в Петрове, и в льве, и в мухе и в растений. Ощущение 

зависит не от формы, а от материи.”
46 

(Ma noi tutti crediamo, erroneamente, che la nostra esistenza si 

prolunghi solo finchè si conserva la forma del corpo, finchè 

sono un Ivanov. Dopo la morte sarò un Vasil’ev, pertanto non 

sarò già più io ma qualcun altro. (…). In effetti è svanita solo la 

vostra forma, ma potete essere sensibili anche in un Vasilevič, 

in un Petrov, in un leone, in una mosca e in una pianta. La per-

cettività non dipende dalla forma, ma dalla materia.) 

Ciolkovskij scrive l’ultimo racconto di fantascienza nel 

maggio del 1935, poco prima di morire: il breve articolo di 

poche pagine, intitolato Kosmičeskaja Filosofija (Filosofia 

Cosmica), è una sintesi delle riflessioni scientifico - fanta-

stiche su una  possibile vita intelligente nell’universo. 

L’articolo viene pubblicato per la prima volta nel 1981 con 

un’introduzione del filosofo e storico Nikolaj Gavrjušin. 

I racconti di fantascienza di Kostantin Ciolkovskij trattano 

numerose e svariate questioni: etiche, filosofiche, scientifi-

che, antropologiche ed escatologiche. Sono vivaci e diver-

tenti,  surreali e reali al tempo stesso; è vero, però, che mol-

ti conoscono Ciolkovskij più come “il padre della cosmo-

nautica”, l’inventore della navicella spaziale o, più in gene-

rale, come uno scienziato e utopista sui generis. Pochi lo 

conoscono in veste di narratore ed è proprio per questo mo-

tivo che la sua chudožestvennaja proza è stata spesso 

oggetto di mistificazione: “Il genere fantascientifico è sen-

za dubbio molto importante e necessario, ma con la narrati-

va non ha niente in comune. Ricordiamo ad esempio i cele-

bri racconti di Kostantin Ciolkovskij…”.
47

 Così afferma 

Vsevold Aleksandrovič Revič, uno dei più eminenti critici 

di letteratura fantastica. Eppure, scrittori del calibro di Va-
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lerij Brjusov, Ivan Efremov e Leonid Martynov apprezza-

vano molto i suoi racconti; forse il motivo è semplicemente 

che, tra tutte le opere nel campo dell’aviazione, della co-

smonautica, della meccanica e della biologia, i racconti 

fantascientifici sono passati in secondo piano. Altri acca-

demici contemporanei a Ciolkovskij però, come Aleksandr 

Fersman, si sono espressi molto favorevolmente ricono-

scendogli un’indubbia dote di scrittore, poeta e scienziato-

divulgatore. Le sue descrizioni di viaggi negli spazi inter-

planetari sono così accurate e versosimili che è come se si 

avesse la sensazione di trovarsi su un altro pianeta: non per 

nulla Jurij Gagarin l’ha definito il “primo cosmonauta del 

secolo scorso” : 

“Mi attraevano la sua perspicacia e la capacità di prevedere il 

futuro con una precisione impressionante. Scriveva che, dopo 

l’era degli aereoplani, ci sarebbe stata l’era degli aerei a rea-

zione, e questi  volavano nei cieli sopra Saratov. Scriveva dei 

razzi, e questi si sollevavano sopra il territorio sovietico (…). 

Quello che prevedeva Ciolkovskij si stava concretizzando da-

vanti ai nostri occhi “ l’umanità non resterà per sempre sulla 

terra…”
48 
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                                 Sulla Luna 

 

 

Trama e personaggi 

 

Na Lune (Sulla Luna) è il primo racconto di fantascienza di 

Kostantin Ciolkovskij, scritto nel 1887 e pubblicato per la 

prima volta da Ivan Sytin nel 1893 sulla rivista “Vokrug 

Sveta” (num.10-11).  Lo stesso anno ne esce un’edizione 

separata con le illustrazioni di A.Forman. Seguono 

numerose pubblicazioni fino all’edizione del 1986: la 

raccolta di saggi e racconti Grёzy o zemle i nebe, pubblicata 

a Tula dalla casa editrice  Priokskoe knižnoe.  Na lune 

narra le avventure di due anonimi eroi, l’autore e il suo 

amico-fisico: una mattina d’inverno come tante il primo dei 

nostri eroi, che in sogno aveva visto sè stesso nuotare, si 

sveglia e inizia a fantasticare di “piacevoli bagni estivi“. 

Alzandosi dal letto nota che ogni suo movimento è 

estremamente leggero e che, senza il minimo sforzo, riesce 

a sollevare sedie e armadi. Nota che una “forza 

sconosciuta“ lo spinge a saltare e che camminare è 

praticamente impossibile. Sconcertato e incredulo, prova a 

saltare e sbatte la testa sul soffitto: per lo spavento si mette 

a urlare e sveglia il fisico che, completamente imbambolato, 

osserva l’amico volare. Non capiscono come possano 

sollevare oggetti tanto pesanti e come possano saltare così 
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in alto: il fisico decide quindi di misurare, con uno speciale 

strumento, la sua forza muscolare che risulta però essere la 

solita. Dopo vari esperimenti e verifiche, capiscono di 

trovarsi su un pianeta dove la gravità è un sesto di quella 

terrestre, esattamente come sulla luna. Dopo aver aperto le 

tende si accorgono, sbigottiti, che la città e le persone sono 

scomparse: tutto è nero “come l’inchiostro“, spoglio e 

ondulato. Una volta usciti di casa notano il terreno pietroso, 

i paesaggi nitidi e severi e i repentini passaggi dal buio alla 

luce. Un sole azzurrognolo emana una debole luce e in 

lontananza si scorgono “alte e terribili“ montagne. Dopo 

aver osservato e considerato una serie di fenomeni, come 

l’assenza di gas, acqua e la presenza di numerose pietre, si 

convincono di trovarsi proprio sulla luna. Inizia così la loro 

surreale e spassosa avventura sul satellite della terra, dove 

conducono esperimenti fisici, fanno acrobazie e osservano 

l’eclissi solare. Passano il tempo discorrendo di intensità 

luminosa e termica, sbalzi di temperatura, lunghezze e 

latitudini. 

Dopo un giorno trascorso a fare acrobazie e salti smodati, a 

causa del caldo infernale, decidono di rifugiarsi in una 

grotta da dove osservano le stelle, l’andamento dei pianeti a 

la tanto amata terra: alla vista di quest’ultima i due amici si 

stringono in un impeto di nostalgia e rimpianto. Sono 

stanchi di quei monotoni paesaggi, della vista opprimente e 

dell’inespressiva immobilità delle stelle: vorrebbero tornare 

sulla terra. Le provviste di cibo e bevande sono terminate e 

il freddo si è fatto insopportabile: gli amici decidono quindi 

di correre il più veloce possibile dietro al sole per non 

morire assiderati. Affamati e infreddoliti corrono a più non 

posso finchè, stremati, si accasciano a terra… Infine, il 
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protagonista si risveglia in un ospedale dove il dottore gli 

spiega che si è trovato in uno stato di letargia, semi 

incosciente e delirante.. 
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                      Stile e tecnica 

 

Il racconto “Na Lune” si caratterizza per uno stile ed un 

linguaggio prettamente scientifici: termini tecnici di fisica, 

meccanica, chimica e soprattutto astronomia sono molto 

ricorrenti: 

“Вы помните: мы определяли широту нашей хижины в 40°. 

Не забывайте, что величина Луны относится к величине 

Земли, как вишня к яблоку: градус лунной широты 

поэтому не более тридцать верст, тогда как земной сто-

четыре версты.”
49 

(Ricordate: abbiamo determinato la latitudine della nostra 

capanna a 40°. Non dimenticate che la dimensione della Luna 

in confronto alla dimensione della Terra, è come una ciliegia  

paragonata ad una mela: pertanto il grado della latitudine 

lunare non è più di trecento verste, mentre quella terrestre è 

centoquattro verste) 

 

Le descrizione sono estremante tecniche e rigorose: ogni 

fenomeno viene analizzato e delucidato scientificamente: 

dal grado di raffreddamento o riscaldamento del suolo, ai 

cambiamenti di temperatura, le variazioni cromatiche tra il 

giorno e la notte, il colore azzurro del sole, le rifrazioni 

dell’atmosfera, la scarsa luminosità delle stelle e così via. E’ 

impressionante la precisione e l’esattezza dei dettagli: la 

scrupolosità, quasi eccessiva, nel determinare 

matematicamente qualsiasi lunghezza, altezza o profondità: 
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 K.Ciolkovskij, Na Lune, in Grёzy o zemle i nebe…,cit,.p.34 
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“Ты заметил, что отсюда Солнце не кажется ни больше, ни 

меньше, чем с Земли? Такое явление можно наблюдать 

только с Земли да с ее спутника, так как эти небесные тела 

находятся почти на равном расстоянии от Солнца. С 

других же планет оно должно казаться или больше, или 

меньше: так, с Юпитера угол Солнца раз в пять меньше, с 

Марса - раза в полтора, а с Венеры, наоборот, - в полтора 

раза больше: на Венере Солнце жжет вдвое сильнее, а на 

Марсе - вдвое слабее. И такая разница с двух ближайших к 

Земле планет! На Юпитере же, например. Солнце 

согревает в двадцать пять раз меньше, чем на Земле. 

Ничего подобного мы здесь не видим (…). 

- Да, мы на Луне: все говорит про это!”
50 

 

 

 (Hai notato che da qua il Sole non sembra né più grande né più 

piccolo che dalla Terra? Questo fenomeno si può osservare solo 

dalla Terra e dal suo satellite, perché questi due corpi celesti si 

trovano quasi alla stessa distanza dal Sole. Da altri pianeti 

sembrerebbe o più grande o più piccolo: così da Giove un an-

golo di Sole è cinque volte più piccolo, da Marte la metà e da 

Venere il contrario, il doppio: su Venere il sole scalda il doppio 

più intensamente e su Marte due volte più debolmente. E che 

differenza tra due pianeti così vicini alla Terra! Su Giove, ad 

esempio, il Sole scalda venticinque volte meno che sulla Terra. 

Qui non vediamo niente di simile (…) . 
-Si, siamo sulla Luna: tutto lo conferma!) 

 

 

Nel racconto i dialoghi prevalgono nettamente sulle descri-

zioni: questa strategia, come già accennato, non è casuale 

ma riflette lo stile di uno “scienziato-divulgatore” che in-

tende introdurre il lettore a tematiche complesse: grazie al-

lo stile colloquiale delle conversazioni, riusciamo ad assi-

milare concetti di fisica, chimica e astronomia senza an-

noiarci. Ciolkovskij si serve di questo espediente anche in 

un altro racconto di fantascienza, il già citato Vne Zemli 

scritto nel 1896: anche qui il dialogo prevale sulla descri-

zione e ricorrono, come in Na Lune i calcoli matematici ed 

astronomici: 

 

“Вот планетная система в уменьшенном виде. Масштаб 

одна биллионная (1/100 000 000 000): представим себе 

огненный шар с диаметром в 139 сантиметров – это 
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Солнце. Кругом него приблизительно в одной плоскости и 

в одном направлении ходят планеты и их лунами. Ходят 

они тем быстрее, чем ближе к Солнцу. Быстрее всех и 

ближе всех к Солнцу двигается планету Меркурий. По 

нашему масштабу, это шарик с поперечником в 5 

миллиметров (малая горошина), отстоящий от Солнца на 

58 метров”
51 

   

( Ecco un sistema planetario rimpicciolito. La scala è di un 

bilione (1/000 000 000 000): immaginiamo una sfera di fuoco 

del diametro di 139 centimetri: è il Sole. Attorno a lui, circa al-

lo stesso livello e nella stessa direzione si muovono i pianeti e 

le loro lune. Si muovono tanto più veloce tanto più vicini al So-

le. Più veloce di tutti e più vicino di tutti al Sole si muove il 

pianeta Mercurio. Secondo la nostra scala, è una sfera con un 

diametro di 5 millimetri (un piccolo pisello), che dista 58 metri 

dal Sole) 
 

 

 

Come in Vne Zemli anche in Na Lune, il sole, la luna e la 

terra sono tutti indicati con la lettera maiuscola, come in un 

trattato di astronomia: il protagonista, però, 

inaspettatamente, non raggiunge la terra con un raggio a 

propulsione o una navicella spaziale; lo “raggiunge” in 

sogno in una notte d’inverno. 

I protagonisti sono stati trasferiti dalla terra alla luna 

insieme alla loro abitazione, alle provviste di cibo nello 

scantinato e al loro cavallo, lo “sfortunato” animale che si  

scaraventa contro un masso pietroso ferendosi mortalmente 

e poi congelandosi. Ciolkovskij descrive questo scontro 

con minuzia di particolari, specificando che le mosche 

volavano “almeno di mezzo metro”.  Poco tempo dopo un 

eclissi di sole, gli amici osservano il pianeta terra coperto 

dal velo blu dell’atmosfera: la descrizione è molto 

dettagliata e simile alle descrizioni dei primi astronauti che 

hanno messo piede sulla luna: 

 “Видим Африку и часть Азии, Сахару, Гоби, Аравию! 

Страны бездождия и безоблачного неба! На вас нет пятен: 
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вы всегда открыты для взоров селенитa (...). Белые 

бесформенные клоки и полосы - это облака. (…). Суша 

казалась грязно-желтой или грязно-зеленой. Моря и 

океаны темны, но оттенки их различны, что зависит, 

вероятно, от степени их волнения и покоя (…). Два 

диаметральных конца планеты особенно блестели: это 

полярные снега и льды”
52 

 

(Vediamo l’Africa e una parte dell’Asia, il Sahara, il Gobi, 

l’Arabia! Che strani cieli senza pioggia e senza nuvole! Su di 

voi non ci sono macchie, siete sempre visibili allo sguardo di 

un selenita (…). Le bianche ciocche e fasce informi sono le 

nuvole.(…). La terra ferma pareva giallastra o verdastra. I mari 

e gli oceani erano scuri ma le loro tinte variavano, 

probabilmente a seconda del grado di agitazione o tranquillità. 

(…) Due estremità diametrali del pianeta brillavano 

particolarmente: erano i ghiacci e le nevi polari.) 

 

Na lune riflette lo stile di uno scienziato-divulgatore che, 

più di un secolo fa, grazie all’intuito e all’inventiva, è 

riuscito a concepire un viaggio sulla luna 

sorprendentemente realistico, incredibilmente dettagliato e, 

al contempo, davvero divertente. Molti scrittori sin 

dall’antichità hanno immaginato viaggi sulla luna: Luciano 

di Samosata, Ludovico Ariosto, Jules Verne, Edgar Allan 

Poe e numerosi altri. L’originalità di Ciolkovskij non sta 

tanto nella scelta del tema trattato quanto nell’efficacia 

realistica delle descrizioni, nell’esattezza dei dettagli e 

nell’inconfondibile capacità di coinvolgerci. 
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                                      I 
  

 

 

 

 

Mi svegliai e, ancora a letto, iniziai a meditare sul sogno 

appena fatto: stavo nuotando ed essendo inverno, 

vagheggiare una nuotata estiva mi parve incredibilmente 

piacevole. 

E’ ora di alzarsi!  

Mi stiracchio, mi sollevo un po’… Che leggerezza! E’ così 

facile stare seduto, così facile stare in piedi! Che succede? 

Sto ancora sognando? Mi sento incredibilmente leggero, 

come se fossi sommerso in acqua fino al collo : le mie 

gambe sfiorano appena il pavimento. 

Ma dov’è l’acqua? Non la vedo. Muovo le mani : non sento 

nessuna resistenza. 

Sto forse sognando? Mi stropiccio gli occhi e non cambia 

nulla. 

Che strano!  

Eppure bisogna vestirsi!  

Sposto le sedie, apro gli armadi, tiro fuori un vestito, 

sollevo diversi oggetti e … non capisco niente!  

Sarò  diventato più forte? … Perché tutto è così leggero? 

Come posso sollevare oggetti che prima non riuscivo 

nemmeno a muovere?  

Di solito sono così pesanti e fanno tutto con tanta fatica! 
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No! Queste non sono le mie gambe, le mie braccia, questo 

non è il mio corpo! 

Come si spiega questo vigore nelle braccia e nelle gambe? 

Che sia una forza sconosciuta a tirare me e tutti gli oggetti 

verso l’alto, alleggerendo così il mio sforzo? Ma in quel 

caso, con che impeto mi tira su! Ancora un po’ e … sarò 

spinto  fino al soffitto. 

Perché invece di camminare salto? Qualcosa mi tira nella 

direzione opposta alla gravità e contraendo i miei muscoli 

mi costringe a saltare. 

Non posso resistere alla tentazione: salto … 

Mi era sembrato di sollevarmi piuttosto lentamente e di 

abbassarmi altrettanto lentamente.  

Salto con più forza e osservo la stanza da un’altezza 

considerevole. 

Ahi! Ho sbattuto la testa sul soffitto … Le stanze sono 

alte … Non aspettavo di sbattere. 

Non sarò più così imprudente.  

L’urlo, però, ha svegliato il mio amico: lo vedo che inizia a 

rigirarsi e poco dopo balza giù dal letto. Non mi soffermerò 

sul suo stupore, simile al mio. Riconobbi lo stesso 

spettacolo, a me poco prima ignoto, di cui ero stato l’attore. 

Fu per me uno spasso osservare gli occhi sgranati del mio 

amico, le pose bizzarre e l’innaturale vivacità dei suoi 

movimenti; mi divertivano le sue strane affermazioni, 

molto simili alle mie.  

Dopo avergli dato modo di riprendersi dallo stupore, mi 

rivolsi al mio amico-fisico con un quesito: 

Che è successo, sono le nostre forze ad essere aumentate o 

la gravità ad essere diminuita? 

Entrambe le ipotesi erano assurde ma non c’è circostanza 
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cui un uomo, una volta abituatosi, non inizi a guardare con 

indifferenza. Io e il mio amico ancora non eravamo a 

questo punto, ma volevamo a tutti i costi scoprire le cause, 

Il mio amico, abituato a fare analisi, si raccapezzò presto 

nella quantità dei fenomeni che avevano intorpidito e 

confuso la mia mente. 

 

“Con il dinamometro, o i pesi a molle,” disse, “possiamo 

determinare la nostra forza muscolare e scoprire se è 

aumentata oppure no. Ecco, punto i piedi contro il muro e 

tendo il gancio inferiore del dinamometro. Vedi - ottanta kg: 

la mia forza non è aumentata. Puoi far lo stesso e verificare 

di non essere diventato un Il’ja Muromec.”
1 

 

 “Difficile darti ragione,”osservai,m”i fatti ti contraddicono. 

Spiegami in che modo sollevo il bordo di questa libreria, 

dove ci sono almeno ottocento kg? Inizialmente ho pensato 

che fosse vuota ma, dopo averla aperta, ho notato che 

neanche un libro era fuori posto … Spiegami poi il salto in 

alto di tre metri e mezzo! “ 

“Sollevi grandi pesi, salti in alto e ti senti leggero non 

perché le tue forze sono aumentate, questa ipotesi l’ha già 

scartata il dinamometro, ma perché la gravità è diminuita; 

puoi verificarlo con i pesi a molle. Sappiamo perfino di 

quanto esattamente è diminuita . “ 

Con queste parole sollevò il primo peso che trovò, di circa  

6 kilogrammi, e   lo pose sul dinamometro. 

“Guarda!” continuò, osservando l’indicazione dei pesi,            

“Sei kilogrammi equivalgono ad un kilogrammo.                                            

Significa che la gravità è diminuita di sei volte.” 

Dopo aver riflettuto, aggiunse : 

“ E’ esattamente la stessa gravitazione della superficie della 
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Luna : là è causata dal suo piccolo volume e dalla bassa 

densità della sua sostanza.” 

 “Non saremo mica sulla Luna?” scoppiai a ridere. 

“Se siamo sulla Luna,” rise il fisico, volgendo in un tono 

scherzoso ”allora non è una gran disgrazia, perché un 

miracolo così, se davvero è possibile, può ripetersi in senso 

contrario, e questo significa che torneremo di nuovo a casa.” 

“Basta : smettila con questi giochi di parole … E se 

pesassimo un qualsiasi oggetto con una comune bilancia a 

pesi? Sarebbe evidente il calo di gravità? “ 

“No, perché l’oggetto pesato diminuisce di peso tante volte 

quanto il peso posto sull’altro piatto della bilancia; 

l’equilibrio non cambia, nonostante la variazione di gravità.” 

“Si, capisco!“ 

Ad ogni modo provo a rompere un bastone, sperando di 

riscontrare un aumento di forza, cosa che del resto non 

riuscirò a fare, anche se il bastone non è grosso e ieri quasi 

mi scricchiolava tra le mani. 

“Che testardo! Smetti!“ - disse il mio amico fisico, “Pensa 

piuttosto al fatto che ora il mondo è sconvolto per i 

cambiamenti!” 

“Hai ragione” risposi, gettando il bastone, “ho dimenticato 

tutto, ho dimenticato l’umanità con la quale sia io che te 

vorremmo condividere i pensieri.” 

“Che è successo ai nostri amici? … Non ci saranno stati 

altri sconvolgimenti?” 

Avevo già aperto bocca e alzato la tenda (erano tutte 

abbassate durante la notte per la luce della luna che ci 

impediva di dormire), per scambiare quattro chiacchiere 

con il vicino, ma ora ho fatto un balzo indietro. Che orrore! 

Il cielo era più nero dell’inchiostro più nero!  
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Dov’è la città? Dov’è la gente? 

E’ un luogo così selvaggio e inconcepibile, illuminato dalla 

luce intensa del sole! 

E se fossimo stati trasferiti su un pianeta deserto? 

Tutto ciò mi limitavo a pensarlo, a parlare non riuscivo e 

balbettavo in maniera sconnessa. 

Il mio amico stava per gettarsi verso di me, pensando che 

stessi male, ma io gli indicai la finestra e lui, dopo aver 

sbirciato fuori, ammutolì. 

Se non siamo svenuti, è solo grazie alla bassa gravità, che 

ha impedito un afflusso superfluo di sangue al cuore. 

Ci guardammo intorno. 

Le finestre, come prima, erano chiuse; ciò che ci 

spaventava non era davanti ai nostri occhi: l’aspetto 

abituale della stanza e la presenza di oggetti familiari ci 

rassicurò ancora di più. 

Dopo esserci abbracciati con ancora un po’ di timidezza, 

all’inizio sollevammo solo il bordo della tenda, poi le 

sollevammo tutte, infine decidemmo di uscire di casa per 

ossrvare il cielo funereo e i dintorni. 

Nonostante fossimo immersi nei pensieri per la passeggiata 

che ci attendeva, ancora qualcosa riuscivamo a notarla. 

Così, quando camminavamo per le ampie e alte stanze, 

muovevamo i nostri muscoli grossolani con estrema 

cautela : in caso contrario la suola sarebbe scivolata sul 

pavimento inutilmente, cosa che però non faceva presagire 

la minaccia di una caduta, come sulla neve umida o sul 

ghiaccio della terra, in presenza del quale si fanno 

considerevoli salti. Quando volevamo muoverci 

velocemente in senso orizzontale, allora in un primo 

momento toccava chinarsi in avanti, come si china un 
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cavallo costretto a muovere un carro con un peso troppo 

gravoso; ma ciò era solo apparente: in realtà tutti i nostri 

movimenti erano estremamente leggeri … Scendere le 

scale scalino per scalino, che lento! Presto abbandonammo 

tutte queste cerimonie, utili sulla terra e ridicole qui. 

Avevamo imparato a muoverci al galoppo; iniziammo a 

scendere e a salire dieci scalini alla volta, come i più 

spericolati scolari; saltavamo direttamente tutta la scala o 

dalla finestra. 

Per farla breve, la forza delle circostanze ci aveva costretto 

a trasformarci in animali saltellanti, come cavallette o rane.  

Così, dopo aver corso per la casa, saltammo fuori e ci 

dirigemmo velocemente verso una delle più alte montagne. 

Il sole era accecante e pareva azzurrognolo. Coprendosi gli 

occhi con le mani per proteggersi dal Sole e dalla luce 

riflessa dei dintorni illuminati,si potevano vedere le stelle e 

i pianeti, la maggior parte dei quali erano azzurrognoli. Né 

i pianeti né le stelle baluginavano e ciò li rendeva simili a 

chiodi con teste argentate piantati in una volta nera. 

Ah, ecco anche la Luna : l’ultimo quarto! Non poteva non 

meravigliarci, perché il suo diametro pareva tre o quattro 

volte maggiore del diametro del pianeta che avevamo visto 

prima. Sì, illuminava più del giorno sulla terra quando 

aveva l’aspetto di una nuvoletta bianca … Silenzio … bel 

tempo … cielo senza nuvole … Non si vedevamo né piante 

né animali. Un deserto con una nera e monotona volta e 

con un azzurro Sole-morto. Né laghi, né fiumi e nemmeno 

una goccia d’acqua!            

Se almeno l’orizzonte biancheggiasse, sarebbe la prova 

della presenza di vapori, ma è nero come lo zenit! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Non c’è vento che fa frusciare l’erba e dondola sulla Terra 

le cime degli alberi … Non si sente il frinire dei grilli … 

Non si vede neanche un uccello, né farfalle multicolori! 

Solo montagne e montagne, alte e terribili montagne le cui 

cime però, non splendono di neve. Neanche un fiocco di 

neve! Solo valli, pianure e altipiani … Quante pietre 

ammucchiate là, nere e bianche, grandi e piccole, ma tutte 

appuntite e brillanti, non arrotondate, non addolcite 

dall’onda che qui non c’è mai stata, che con loro non ha 

giocato con il  suo dolce rumore,  che non ha lavorato su di 

loro! 

Ecco un luogo completamente liscio, anche se ondulato; 

neanche una pietra, solo bere crepe che, come serpenti, si 

espandono in tutte le direzioni… Il suolo è duro  e 

pietroso … 

Non è la dolce terra nera, n’è sabbia né argilla. 

Che cupo quadro! Perfino le montagne sono nude, 

spudoratamente spoglie, perché su di loro non vediamo un 

velo leggero, quella diafana e azzurrognola foschia che 

l’aria getta sulle montagne terrestri e gli oggetti in 

lontananza … Paesaggi severi e incredibilmente nitidi! E le 

ombre! Oh, che ombre! E che bruschi passaggi dal buio alla 

luce! Non quei dolci giochi di sfumature a cui siamo tanto 

abituati e che solo l’atmosfera può dare. Perfino il Sahara 

sembrerebbe un paradiso in confronto a quello che vediamo 

qui. Rimpiangevamo i suoi scorpioni, le cavallette, il vento 

secco che si solleva sulla sabbia rovente, per non parlare 

della magra vegetazione che incrociavamo di tanto in tanto 

e dei boschetti di datteri …  

  

Bisognava pensare al ritorno. La terra era fredda ed 
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emanava fresco  al  punto tale che le gambe erano gelate, 

ma il sole scottava. In generale si avvertiva una sgradevole 

sensazione di freddo. Era simile a quando un uomo 

infreddolito si riscalda davanti ad un camino ardente e non 

riesce a scaldarsi perché nella stanza fa troppo freddo: sulla 

sua pelle scorrono piacevoli flussi di calore, incapaci di 

vincere i brividi. 

Nel viaggio di ritorno ci riscaldammo, saltando con la 

leggerezza dei camosci i massi pietrosi alti circa quattro 

metri… Erano graniti, porfidi, sieniti, cristalli di montagna, 

diversi quarzi più o meno trasparenti e silici : tutte varietà 

vulcaniche. In seguito  notammo tracce di attività vulcanica. 

Eccoci a casa!  

Nella stanza si sta bene: la temperatura è giusta.                  

Questo ci spinse a fare nuovi esperimenti e un’analisi di 

tutto ciò che avevamo visto e notato. E’ evidente che ci 

troviamo in un qualche altro pianeta. In questo pianeta non 

ci sono n’è aria nè alcun tipo di atmosfera. 

Se ci fosse stato gas, allora le stelle avrebbero emanato luce; 

se ci fosse stata aria, il cielo sarebbe stato azzurro e ci 

sarebbe stata la foschia sui monti in lontananza. Ma come 

facciamo a respirare e a sentirci?  

Questo non lo capivamo. Dalla maggior parte dei fenomeni 

si poteva osservare un’assenza di aria e di un qualsiasi altro 

gas: così, non riuscivamo ad accenderci un sigaro e 

d’impulso distruggemmo molti fiammiferi; un sacco 

impermeabile di caucciù si comprimeva con il minimo 

sforzo, cosa che non sarebbe accaduta se al suo interno ci 

fosse stato  del gas. 

Quest’assenza di gas gli scienziati la indicano anche sulla 

Luna. 
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“Siamo sulla Luna?” 

“Hai notato che da qua il Sole non sembra né più grande né 

più piccolo di come appare dalla Terra? Questo fenomeno 

si può osservare solo sulla Terra e dal suo satellite, perché 

questi corpi celesti si trovano quasi alla stessa distanza dal 

Sole. Da un altro pianeta dovrebbe sembrare o più piccolo 

o più grande: così, da Giove un angolo di sole è cinque 

volte più piccolo, da Marte la metà, da Venere, l’inverso: Il 

doppio : su Venere il sole scotta due volte di più, e su Marte 

due volte meno. E che differenza tra due pianeti così vicini 

alla Terra!  Su Giove, ad esempio, il Sole scalda due volte 

meno che sulla Terra. Qui non vediamo nulla di simile, 

nonostante che ne avremmo la possibilità grazie alla 

provvista di goniometri e di altri strumenti di misurazione.”  

“Si, siamo sulla Luna : tutto lo conferma!” 

“Lo conferma perfino la dimensione della Terra, che 

vediamo come una nuvola e che è, evidentemente, un 

pianeta che abbiamo lasciato non per nostra volontà. 

Peccato che non possiamo osservare ora la sua pianta e il 

suo ritratto e determinare definitivamente  il punto in cui ci 

troviamo. Aspetteremo la notte …” 

“Come puoi dire”, feci notare al mio amico fisico, ”che la 

Terra e la Luna si trovano alla stessa distanza dal Sole?  

Invece secondo me c’è un gran bella differenza! Del resto, 

a quanto ne so, è pari a quasi trecento ottanta mila  

kilometri. 

Dico quasi perché questi trecento ottanta mila kilometri 

sono solo un quattordicesimo della distanza complessiva 

dal Sole” disse il fisico. “Un quattordicesimo si può anche 

trascurare.” 
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                                                                 II 

 

 

 

Come sono stanco e non tanto fisicamente, quanto 

moralmente! Mi prende un gran sonno … Cosa dice 

l’orologio? … Ci siamo svegliati alle sei, ora sono le 

cinque … sono passate undici ore. 

Nel frattempo, a giudicare dalle ombre, il Sole quasi non si 

è mosso : ecco che l’ombra dalla ripida montagna per poco 

non raggiunge la casa, e ancora non la raggiunge; ecco che 

dalla banderuola si appoggia proprio su quella pietra … 

E’ una nuova dimostrazione del fatto che siamo sulla Luna. 

Infatti la sua rotazione intorno agli assi è così lenta … 

Qui il giorno deve durare circa quindici delle nostre 

ventiquattro ore, o trecento sessanta ore e altrettanto la 

notte.     

Non è per niente comodo … il Sole impedisce di dormire! 

Ricordo: anch’io l’ho provato quando mi è capitato di 

passare alcune settimane estive nelle regioni polari : il Sole 

non si abbassava ed era proprio una seccatura! Anche se c’è 

una gran differenza tra quello e questo. Qui il sole si muove 

lentamente, ma sempre in ordine: là si muove velocemente 

e ogni ventiquattro ore disegna un cerchio poco più in alto 

dell’orizzonte … 

In entrambi i casi si può ricorrere ad un unico espediente :      

chiudere le imposte … 

Sarà giusto l’orologio? Perché questa differenza tra 
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l’orologio da tasca e quello da muro? Il primo indica le 

cinque, quello a muro le dieci … Quale sarà quello giusto?  

Perche quel pendolo dondola così lentamente? 

Evidentemente, quest’orologio è indietro! 

L’orologio da tasca non può sbagliare perché il suo pendolo 

non lo dondola la gravità ma l’elasticità della molla 

d’acciaio che è la stessa sulla Luna  e sulla Terra. 

Lo si può verificare contando il polso.  Avevo settanta 

battiti al minuto … Ora ne ho settantacinque …  Un po’ di 

più, ma questo si può spiegare con un’ eccitazione nervosa 

per la situazione singolare e le forti impressioni.              

Del resto, c’è ancora una possibilità di verificare il tempo: 

di notte vedremo la Terra compiere un movimento rotatorio 

di ventiquattro ore. E’ il miglior orologio, il più affidabile! 

Nonostante la sonnolenza ci tormentasse entrambi, il mio 

fisico non si trattenne dall’aggiustare l’orologio a muro. 

Ecco che toglie il lungo pendolo, lo misura con precisione e 

lo accorcia di sei volte o quasi. Il venerando orologio si 

trasforma in un orologetto con il pendolo a cucù. Ma non è 

neanche un orologetto a cucù perché il corto pendolo, non 

più così lungo, si muove sempre lentamente.   

In seguito a questa metamorfosi l’orologio a muro è 

sincronizzato con l’orologio da tasca.  

Infine ci corichiamo comprendoci con leggere coperte che 

qui sembrano fatte di aria. Cuscini e materassi quasi non si 

usano: forse si potrebbe dormire anche su tavole di legno. 

Non riesco a liberarmi del pensiero che sia troppo presto 

per dormire. 

Ah, questo Sole, questo tempo! Vi siete fermati, come tutta 

la natura lunare! 

Il mio compagno ha smesso di rispondermi: mi addormento 
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anch’io. 

Un allegro risveglio … Vigore e appetito da lupi …  Fino a 

quel momento l’agitazione ci aveva tolto la solita voglia di 

cibo. 

Voglio bere! Apro il tappo … Che succede : l’acqua inizia a 

bollire! Poco, ma bolle. Sfioro con la mano la caraffa. Non 

mi scotterò mica … No, l’acqua è solo tiepida. Non è 

buona da bere così! 

“Fisico mio, che dici?” 

“Qui è il vuoto assoluto ed è per questo che anche l’acqua, 

non trattenuta dalla pressione atmosferica, bolle: non 

mettere il tappo! Nel vuoto l’ebollizione si conclude con un 

congelamento…Ma noi non non la faremo congelare … 

Basta!                                               

Versa l’acqua nel bicchiere e metti il tappo altrimenti 

evapora.” 

Lentamente scorre il liquido sulla Luna! .. 

L’acqua nella caraffa si è calmata, invece nel bicchiere 

continua ad agitarsi senza vita, sempre più debolmente. 

Il resto dell’acqua nel bicchiere si è trasformata in ghiaccio, 

anche  il ghiaccio evapora e diminuisce di massa. 

Adesso mangiamo? 

Il pane ed altri cibi più o meno solidi si potevano mangiare 

liberamente, anche se si seccavano in fretta in un cassetto 

che non fosse ermeticamente chiuso : il pane si trasformava 

in pietra, i frutti si raggrinzivano e diventavano anch’essi 

piuttosto duri. Però, la loro buccia tratteneva ancora 

l’umidità. 

“Ah, quest’abitudine di cucinare piatti caldi! Come la 

mettiamo? Dopotutto qui non si può fare un fuoco:  la legna 

il carbone e i fiammiferi non bruciano! “ 
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“E se usassimo il sole? … Cuociono anche le uova nella 

sabbia arroventata del Sahara! … “ 

Sistemammo recipienti e pentole in modo tale che i loro 

coperchi fossero ben chiusi e saldi. Tutto era pieno del 

necessario, secondo le regole dell’arte culinaria e 

ammucchiato in un posto al sole. In seguito raccogliemmo 

tutti gli specchi che erano in casa e li sistemammo in modo 

tale che la luce del sole riflessa andasse a cadere proprio 

sulle pentole e i recipienti. 

Dopo neanche un’ora potevamo già mangiare cibo ben 

cotto e arrostito. 

Bhe, che dire … Avete sentito parlare di Mušo? Il suo 

metodo perfezionato di cucina solare l’abbiamo senz’altro 

superato! .. Millanteria? Vanteria? Come volete … Potete 

spiegare queste parole presuntuose con il nostro appetito da 

lupi, per cui qualsiasi porcheria doveva sembrarci una 

prelibatezza. 

Una cosa non andava bene : bisognava fare in fretta. Lo 

confesso: ogni tanto inghiottivamo male e rischiavamo di 

affogare. Questo vi sarà chiaro se vi dirò che la zuppa 

bolliva e si raffreddava non solo nei piatti ma perfino nelle 

nostre gole, nei nostri esofagi e stomaci; mi sono distratto 

un attimo, guarda: al posto della zuppa un pezzo di 

ghiaccio …    

E’ incredibile, come sono pieni i nostri stomaci!  La 

pressione del vapore li dilatava considerevolmente … 

Ad ogni modo eravamo sazi e piuttosto tranquilli. Non 

capivamo come potessimo vivere senz’aria, in che modo 

noi stessi, la nostra casa, il giardino e le provviste di cibo e 

bevande negli scantinati e nei granai fossero stati  trasferiti 

dalla Terra alla Luna. Ci veniva perfino il dubbio e  
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pensavamo : non sarà un sogno questo, un’illusione, una 

diabolica allucinazione? Nonostante ciò, ormai ci avevamo 

fatto l’abitudine e  avevamo un atteggiamento a tratti di 

curiosità, a tratti di indifferenza: l’inspiegabile non ci 

sorprendeva e la paura di morire di fame in solitudine e 

nell’infelicità non ci pasava nemmeno per la testa.  

 

Come si spiega questo impossibile ottimismo, lo capirete 

dall’epilogo delle nostre avventure. 

Bisognerebbe passeggiare dopo pranzo … Decido di non 

dormire più : ho paura di un colpo al cuore. 

Trascino anche il mio amico. 

Ci troviamo in un ampio cortile al cui centro troneggiano 

degli oggetti da ginnastica e ai lati  uno steccato e dei 

servizi. Perché qui c’è questa pietra? Ci si può far male! 

Nel cortile il terreno è il solito suolo morbido della terra. 

Fuori dallo steccato!.. Coraggio! Non aver paura delle 

dimensioni! Ed ecco che, con le nostre forze, solleviamo la 

pietra di centosettanta kili e la lanciamo oltre lo steccato. 

Sentiamo come colpisce sordamente sul suolo pietroso 

della luna: il suono non ci raggiunse per via aerea ma 

sottoterra. Il colpo dette una scossa al terreno, poi al nostro 

corpo e quindi ai nostri timpani. In questo modo spesso 

potevamo sentire i colpi che producevamo.  

“Non possiamo sentirci anche così?” 

“E’ difficile! Il suono non si trasmetterebbe come nell’aria.” 

La leggerezza dei movimenti suscitava un fortissimo 

desiderio di arrampicarsi e di saltare.     

Il dolce tempo dell’infanzia! Ricordo come mi arrampicavo 

sui tetti e sugli alberi, divenendo simile ai gatti e agli 
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uccelli. Era piacevole …  

E le gare di salto alla corda e ai fossi! E la corsa a premi! A  

tutto ciò mi dedicavo con passione … 

Ricordi i vecchi tempi? Avevo poca forza, soprattutto nelle 

braccia.                                                                                               

Saltavo e correvo discretamente, ma sulla corda e la pertica 

mi arrampicavo con fatica. 

Sognavo una grande forza fisica : mi sarei vendicato con i 

nemici e avrei  ricompensato gli amici!.. Bambino e 

selvaggio: è la stessa cosa. Ora per me sono ridicole queste 

fantasie sulla forza muscolare … 

Nondimeno i miei desideri, ardenti nell’infanzia, qui si 

sono realizzati: le mie forze, grazie all’infima gravità 

lunare, sono aumentate di sei volte.  

Oltre a ciò, non devo più lottare con il peso del mio stesso 

corpo, che qui aumenta ancora di più gli effetti della forza. 

Cos’è per me quello steccato? Niente più che una soglia o 

uno sgabello che sulla Terra non potrei oltrepassare. Ed 

ecco che, a conferma di questa supposizione, ci solleviamo 

e senza prendere la rincorsa attraversiamo volando tutto il 

recinto. Saltiamo e attraversiamo perfino la legnaia, ma  per 

farlo bisogna prendere la rincorsa. Com'è piacevole correre : 

le gambe non si sentono. Andiamo … Chi arriva primo? Al 

galoppo! …  Per ogni colpo di tallone a terra volavamo di 

circa due metri, soprattutto in direzione orizzontale. Aspetta!  

Tutto il cortile in un minuto. Mille metri: la velocità di un 

cavallo al galoppo …
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I vostri “passi giganti” non permettono di fare dei salti così!                                                                                               

Misurammo: al galoppo, piuttosto leggero, ci sollevavamo 

da terra di circa tre metri; in direzione longitudinale    

volavamo in alto dieci metri o più, a seconda della velocità 

della corsa. 

“Agli attrezzi da ginnastica!” 

Trattenendo a stento i muscoli, perfino dal ridere, con 

l'aiuto della sola mano sinistra ci sollevavamo sulla fune, 

nella sua piattaforma. 

Fa paura: otto metri da terra!.. Sembra sempre di trovarsi 

sulla goffa Terra! … Mi gira la testa... 

Con un tuffo al cuore per primo decido di buttarmi giù.                 

Volo...  Ahi! Ho sbattuto un po' i talloni! 

Avrei dovuto avvertire il mio amico, invece l'ho 

perfidamente incitato a saltare. Sollevando la testa, gli 

grido: 

“Salta, non è niente, non ti farai male!” 

“E' inutile che cerchi di convincermi: so perfettamente che 

un salto da qua equivale ad un salto di due metri sulla Terra.   

Ovvio, farà un  male ai talloni!” 

Vola anche il mio amico. Un volo lento... soprattutto 

all'inizio. In totale dura cinque secondi. 

In questo intervallo si può pensare a molte cose. 

“Allora, fisico?” 

“Il cuore batte, niente di più.” 

Al giardino! … Ad arrampicarci sugli alberi, a correre per i 

viali alberati!.. 

Perchè qui le foglie non si sono seccate? 
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Fresca vegetazione... Protetta dal Sole … Alti tigli e betulle!   

Come scoiattoli saltavamo e ci arrampicavamo sui sottili 

rami e quelli non si rompevano.  E ci mancherebbe altro: 

dopotutto qui non siamo più pesanti di due grossi 

tacchini! … 

Scivolavamo tra gli arbusti e il mezzo agli alberi e il nostro 

movimento era simile a un volo. Oh, com'era divertente! E 

com'era facile mantenere l'equilibrio! Se ci si dondolava su 

un ramo, sul punto di cadere, l'inclinazione alla caduta era 

così debole e la stessa variazione d'equilibrio così lenta, che 

il minimo movimento di braccio o di gamba era sufficente 

per ristabilirlo. 

All'aria aperta! .. L'enorme cortile e il giardino sembrano 

una gabbia… All’inizio corriamo lungo quel piatto luogo. 

Si vedono fossi poco profondi, della larghezza di quaranta 

metri. Prendendo la rincorsa li attraversiamo volando, come 

uccelli. Ma ecco che inizia la salita: prima piana poi sempre 

più ripida. Che ripidità! Ho paura che mi manchi il fiato. 

Un timore infondato: ci solleviamo liberamente sul pendio, 

con ampi e veloci passi. La montagna è alta e la leggera 

Luna stanca. Ci sediamo. Perchè qui è così morbido? Non 

si saranno ammorbidite le pietre? 

Prendo una pietra grande e la sbatto contro un'altra : 

piovono scintille. 

 “Ci siamo riposati. Torniamo indietro...” 

 “Quanto dista casa?” 

 “Ora non molto, circa quaranta metri..” 

“Lancerai la pietra a questa distanza?” 

“Non so, ci provo!” 
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Prendiamo una pietra con pochi angoli  ...Chi la lancerà più 

lontano?  

La mia pietra ha oltrepassato l’alloggio. Perfetto. 

Seguendo il suo volo ho molta paura che romperà il vetro.           

“E la tua? … La tua è ancora più lontana!” 

Un lancio interessante: le pallottole e i proiettili dovrebbero 

volare cento kilometri in direzione orizzontale e verticale. 

 “La polvere funzionerà?” 

“Nel vuoto le sostanze esplosive dovrebbero manifestarsi 

perfino con maggiore intensità che nell'aria, perchè l'aria  

ostacola solo la loro espansione; per quanto riguarda 

l'ossigeno, loro non ne hanno bisogno perché ne possiedono 

già la necessaria quantità.” 
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 III 

               

                     

                     Tornammo a casa. 

“Verserò la polvere sul davanzale illuminato dal sole.” dissi 

“Tu puntaci il centro dello specchio ardente…Vedi…un 

fuoco …un’esplosione, anche se silenziosa.” 

 Un odore familiare, svanito all’improvviso… 

 “Puoi sparare. Solo non dimenticare di mettere il 

detonatore: lo specchio  ardente  e il sole rimpiazzeranno il 

colpo di grilletto.” 

“Metti il fucile in posizione verticale, in modo tale che 

dopo lo sparo, il proiettile si ritrovi nelle vicinanze…” 

                      Fuoco, un debole suono, una leggera scossa del suolo. 

“Dov’è lo stoppaccio?” dissi “Dev’essere là da qualche 

parte, anche se non inizierà a fare fumo!” 

“Lo stoppaccio è volato insieme ai proiettili e dubito che 

gli starà dietro, infatti solo l’atmosfera sulla Terra gli 

impedisce di star dietro al piombo, qui anche  una piuma 

cade e vola verso l’alto con la stessa velocità di una 

pietra… Prendi il pelucchio che spunta dal cuscino, io 

prendo una sferetta di ghisa : puoi lanciare la tua piuma e 

colpire l’obbiettivo, anche da lontano, con la stessa facilità 

con cui lanceresti la sfera. Con questa gravità posso 
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lanciare la sferetta quanranta metri; tu puoi lanciare il 

pelucchio a questa distanza; è chiaro che non ucciderai 

nessuno e durante il lancio non te ne accorgerai nemmeno. 

Scagliamo i nostri oggetti con tutte le nostre forze, che più 

o meno si equivalgono, verso un unico obiettivo: quel 

granito rosso … 

Vediamo che il pelucchio ha superato di poco la sfera di 

ghisa, come trascinata da un forte vortice… 

“Che succede : sono passati tre minuti dalo sparo e il 

proiettile non c’è?” dissi. 

                      “Aspetta due minuti e vedrai che tornerà.” 

Infatti, dopo circa due minuti, avvertiamo una leggera 

scossa del suolo e vediamo lo stoppaccio che vola poco 

lontano. 

“Dov’è il proiettile? Non sarà stato un brandello di stoppa a 

provocare la scossa?” mi meravigliai. 

“Probabilmente, per il colpo il proiettile si è scaldato fino a 

fondersi e i piccoli schizzi sono volati in diverse direzioni.” 

Dopo aver cercato in giro, trovammo alcune delle palline 

più piccole che costituivano, evidentemente, le parti del 

proiettile scomparso.. 

“Quanto ha volato il proiettile!.. A che altezza dovrebbe 

sollevarsi?” chiesi. 

“Circa settantacinque kilometri. Quest’altezza la creano la 

bassa gravità e l’assenza di resistenza dell’aria.” 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

Corpo e mente erano stanchi e avevamo bisogno di riposo. 

Anche se questa è la Luna i salti smodati si fanno sentire. A 

causa della durata prolungata dei voli, nel momento della 



92 

 

conclusione, non sempre cadevamo in piedi e di 

conseguenza ci facevamo male. Durante quattro-sei secondi 

di volo non solo si potevano osservare i dintorni da 

un’altezza considerevole, ma si potevano anche compiere 

movimenti con le braccia e con le mani; tuttavia, a 

capovolgerci liberamente nello spazio non ci riuscivamo. In 

seguito imparammo a compiere un movimento al contempo 

rotatorio e progressivo; in questi casi ci capovolgevamo 

nello spazio fino a tre volte. Era interessante provare questo 

movimento, interessante osservarlo da un lato. Così a lungo 

osservai i movimenti del mio fisico che faceva molte prove 

senza appoggiarsi, senza suolo sotto le gambe.  

Per descriverli servirebbe un intero libro. 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Dormimmo otto ore. 

Si fece più caldo. Il sole si alzò più in alto e scottò perfino 

meno, ricoprendo una parte minore del corpo: anche il 

suolo si era riscaldato e non emanava più freddo; in 

generale, l’attività del Sole e del suolo era calda, quasi 

bollente. 

Comunque, era ora di prendere misure di prevenzione, 

perché fu chiaro che entro mezzogiorno ci saremmo 

arrostiti. 

Che fare? 

Avevamo diversi piani. 

“Possiamo vivere per qualche giorno nello scantinato ma 

non si può assicurare che la sera, ossia tra duecento 

cinquanta ore, il caldo non penetri anche là, perché la 
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cantina non è abbastanza profonda. Inoltre, ci annoieremo 

senza comodità e in uno spazio chiuso.” 

Mettiamola così: sopportare la noia e la scomodità è più 

facile che arrostirsi.  

Non sarebbe meglio scegliere una gola più in profondità? 

Entriamo là e passiamo il resto del giorno e una parte della 

notte al fresco.  

 E’ molto più divertente e poetico!  

 Altro che sotterraneo!…  

La necessità caccerà l’uomo in questo posto!.. 

E dunque, una gola.  Più forte scotterà il sole, più in basso 

scenderemo. D’altra parte, basta che sia profondo almeno 

qualche kilometro. 

Porteremo con noi gli ombrelli, le provviste in cassetti 

isolati e le botti: ci metteremo sulle spalle le pellice, che 

potranno servirci sia per il caldo che per il freddo eccessivo.  

Passò qualche ora durante la quale riuscimmo a mangiare, a 

riposarci e a parlare ancora della ginnastica sulla Luna e di 

quali miracoli potrebbero compiere qui gli acrobati della 

terra.  

Non si poteva più indugiare: faceva un caldo infernale; nel 

caso estremo fuori, dove batteva il sole, il suolo si 

riscaldava al punto tale che toccava fissare sotto gli stivali 

delle spesse tavolette di legno.  

Per la fretta lasciammo cadere stoviglie di vetro e di argilla, 

che però, per la bassa gravità, non si rompevano. 

Per poco mi dimenticavo di raccontarvi com’è andata a 

finire con il nostro cavallo, trasferito qua insieme a noi. 

Questo sfortunato animale, quando cercammo di attaccarlo 
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al carro, per qualche ragione ci è sfuggito di mano e ha 

iniziato a correre più veloce del vento a briglia sciolta, 

facendo capriole e ferendosi, poi, non avendo capito la 

forza d’inerzia e non essendo riuscito ad evitare un masso 

di pietra sul suo percorso, gli si è schiantato contro 

fracassandosi tutto. Carne e sangue inizialmente divennero 

ghiaccio, poi evaporarono. 

A proposito delle mosche : non potevano volare, saltavano 

e basta, almeno mezzo metro. 

      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .    .   .   .   .   .  . 

Così, dopo aver preso tutto il necessario, con un enorme 

peso sulle spalle che ci divertiva non poco, perché tutto 

quello che trasportavamo ci pareva vuoto e sottile e dopo 

aver chiuso le porte, le finestre e le imposte di casa,  perché 

si riscaldasse meno e non rimanesse danneggiata per 

l’elevata temperatura, andammo a cercare una gola adatta o 

una grotta. 

Durante le ricerche ci accompagnavano bruschi sbalzi di 

temperatura : i luoghi illuminati per molto tempo dalla luce 

del Sole emanavano il calore di una stufa ardente; 

cercavamo di evitarli  in fretta, ci rinfrescavamo e ci 

riposavamo nell’ombra proiettata da una grande pietra o da 

un masso e ci rinfrescavamo a tal punto che, se avessimo 

indugiato ancora un po’, avremmo potuto indossare le 

pellicce. 

Ma quei posti non erano per niente sicuri: il Sole si sarebbe 

spostato dall’altra parte e avrebbe illuminato il luogo che 

prima era al freddo e all’ombra.  

Tenendone conto, cercavamo una gola dove il Sole battesse, 

ma per breve tempo e senza arroventare le pietre. 
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Ecco una gola con le pareti quasi verticali. Si vede solo la 

cima della parete: è nero e sembra senza fondo. Girammo 

attorno alla gola e trovammo un discesa in dolce pendenza 

che portava, evidentemente, all’inferno. Facciamo qualche 

passo senza farci male, ma il buio si infittiva e più avanti 

non si vedeva niente; proseguire sembrava orribile, perfino 

rischioso…  Ci venne in mente che avevamo preso la 

lampada elettrica: candele e torce qui non si potevano 

usare… Una luce cominciò a risplendere e illuminò in un 

momento la gola per la profondità di quaranta metri; la 

discesa era comoda. 

Eccoti una gola senza fondo, eccoti l’inferno! Una tale 

miseria ci deluse. 

La sua oscurità si spiegava, prima di tutto, con il fatto che  

la gola si trovava all’ombra e, a causa della sua ristrettezza 

e profondità, i fasci di luce dei dintorni illuminati e delle 

alte montagne non penetravano là; in secondo luogo con il 

fatto che non era illuminata dall’atmosfera dall’alto, come 

sulla Terra, dove in nessun pozzo si potrebbe osservare 

un’oscurità tanto profonda.  

Più scendavamo, talvolta appoggiandoci al muro, più la 

temperatura si abbassava, ma non scendeva sotto i quindici 

gradi Celsius. Evidentemente, quella era la temperatura 

media alla latitudine del punto in cui ci trovavamo… 

Scegliamo un posticino comodo e regolare, stendiamoci le 

pellicce e mettiamoci comodi. 

Ma che succede? E’ notte? Dopo aver offuscato la lampada 

con la mano, osserviamo un frammento di cielo scuro e una 

moltitudine di stelle che brillano intensamente sopra le 

nostre teste. 
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Anche se il cronometro indica che di tempo ne è passato 

poco, il Sole non poteva tramontare all’improvviso. 

Ah! Un movimento maldestro : la lampada si è rotta, anche 

se la striscietta di carbone continua a far luce; se fosse 

accaduto sulla Terra, si sarebbe spenta, esplodendo in aria. 

La sfioro con curiosità: si rompe, tutto sprofonda 

nell’oscurità: non riusciamo a vederci, soltanto i bordi della 

gola sono appena visibili, una moltitudine di stelle 

illuminava  ancora la lunga e stretta fascia di cielo nero. 

Non è possibile che sia pieno giorno. Non resisto alla 

tentazione: con fatica trovo la lampada di riserva, collego il 

filo dell’elettricià e vado verso l’alto… Più luce più 

calore… La luce mi ha accecato; la lampada elettrica è 

come se si fosse spenta. 

Si, il giorno: il Sole e le ombre sono la stessa cosa. 

Che caldo! Presto, torniamo indietro. 
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                                                                  IV 

 

 

Dato che non facevamo niente, dormivamo come dei ghiri. 

La nostra tana non si riscaldava. 

Ogni tanto uscivamo fuori, trovavamo un posticino 

all’ombra e osservavamo l’andamento del Sole, delle stelle, 

dei pianeti e della nostra grande Terra, che in confronto al 

vostro misero pianeta, era come una mela paragonata ad 

una ciliegia.  

Il Sole si muoveva quasi alla stessa velocità delle stelle  

restando indietro di poco. Ciò si può osservare anche dalla 

Terra. Il nostro pianeta si fermò del tutto e dalla gola non si 

vedeva più ciò che tanto ci addolorava, perché nell’oscurità 

avremmo potuto osservarla con un tale successo, come di 

notte, dalla quale eravamo ancora lontani. Peccato non aver 

scelto un altro anfratto da cui osservare la Terra, ma ormai 

è troppo tardi!... 

Si avvicinava il mezzogiorno; le ombre smisero di 

accorciarsi.  

La Terra aveva l’aspetto di una sottile falce, sempre più 

pallida con l’avvicinarsi del Sole. 

La Terra era una mela, il Sole una ciliegia; se la ciliegia 

non si fosse messa dietro la mela, non ci sarebbe stata 

l’eclissi solare. 

Sulla Luna è un fenomeno comune e maestoso; sulla Terra 

è raro ed insignificante: una macchiolina d’ombra della 
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grandezza di una capocchia di spillo (che ogni tanto, però, 

poteva anche essere di qualche migliaia di metri, ma 

restava pur sempre una capocchia di spillo in confronto alle 

dimensioni della Terra), disegnava una linea sul pianeta, 

passando, in caso favorevole, di città in città e trascorrendo 

in ognuna di queste qualche minuto. Qui l’ombra copre o 

tutta la Luna o, nella maggioranza dei casi, una parte 

consistente della sua superficie tanto che l’oscurita totale 

può durare anche intere ore… 

La falce si fece più sottile e accanto al Sole era appena 

visibile… 

La falce divenne invisibile. 

Arrampicandoci uscimmo dalla stretta e osservammo il sole 

attraverso la lente oscurata… 

Ecco che, da un lato dell’astro, è come se qualcuno 

appiattisse con un invisibile dito gigante la sua massa 

illuminata. 

Si vede solo metà del Sole. 

Infine si spegne l’ultima parte di Sole, e tutto sprofonda 

nelle tenebre. 

Un’enorme ombra si ammassò e ci ricoprì. 

La cecità scompare in fretta: vediamo la terra e una 

moltitudine di stelle.  

Questa Terra non è più una falce ma ha la forma di uno 

scuro cerchio avvolto da una sfolgorante luce color porpora, 

molto luminosa; pallida nel lato in cui è sparito il resto del 

Sole. 

Sì, vedo i colori del tramonto che una volta ammiravamo 

dalla Terra. 
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E i dintorni sono sommersi di porpora, come  sangue… 

Un migliaio di persone ci guarda ad occhio nudo e 

attraverso un vetro osservano l’eclissi di sole totale… 

         Gli occhi dei nostri cari! Ci vedete?... 

Mentre ci addoloravamo, la ghirlanda rossa si fece più 

regolare e più bella. Adesso è pari alla circonferenza della 

Luna; siamo a metà dell’eclissi. Ecco che una parte della 

Luna, opposta alla parte in cui si è nascosto il sole, si fa più 

pallida e chiara… Ecco che si fa più fulgida e ha l’aspetto 

di un diamante inserito in un anello rosso… 

Il brillante si trasforma in un pezzo di Sole e la corona 

diventa visibile… La notte divenne giorno e il nostro 

torpore svanì: il quadro precedente si presentò davanti ai 

nostri occhi…. Iniziammo a chiaccherare animatamente. 

Dicevo: “Abbiamo scelto un posticino all’ombra e abbiamo 

osservato l’eclissi, ma voi potreste chiedervi, come 

potevate osservare il Sole da un posto all’ombra?” 

Risponderò: “ Non tutti i posti all’ombra sono freddi e non 

tutti i posti illuminati sono caldi. Infatti, la temperatura del 

suolo dipende principalmente dalla durata in cui il Sole ha 

riscaldato quel posto. Ci sono spazi illuminati solo da 

qualche ora che prima di quel momento si trovavano 

all’ombra. E’ chiaro che la loro temperatura non solo non 

potrà essere elevata, ma sarà perfino troppo bassa. Dove ci 

sono massi e pietre che proiettano un’ombra c’è uno spazio 

sì illuminato, perché da lì si può vedere il Sole, ma freddo. 

E’ anche vero che non sono a portata di mano, e prima di 

trovarli e di raggiungerli, ti arrostirai per benino, neanche 

un ombrello ti salverà. 
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Per comodità e in parte per fare esercizio, avendo notato 

tante pietre nella nostra stretta, decidemmo di portarne 

fuori  una quantità sufficiente tra quelle che ancora non si 

erano riscaldate per costruirci uno spazio chiuso da ogni 

lato e proteggere così i nostri corpi dal calore.  

Detto fatto. 

Così potevamo guardare sempre in alto e, troneggiando al 

centro di un masso di pietra, osservare trionfalmente. 

Le pietre potevano riscaldarsi! 

Possiamo portarne di nuove: lì sotto ce ne sono tante; con 

le nostre forze, aumentate di sei volte grazie alla Luna, non 

ci sono limiti. 

Subito dopo l’eclissi solare, che nemmeno aspettavamo con 

certezza, portammo delle nuove pietre.   

Oltre a ciò, ci occupammo di determinare la latitudine del 

punto della Luna in cui ci trovavamo, cosa che non doveva  

essere difficile, avendo in mente il momento dell’equinozio 

(che si capiva dall’eclissi) e l’altezza del Sole. Così, la 

latitudine del luogo era pari a 40 gradi: non ci trovavamo 

quindi sull’equatore della Luna. 

Passò mezzogiorno, sette delle ventiquattro ore terrestri dal 

sorgere del Sole, a cui non abbiamo assistito.  

In realtà il cronometro indica che il tempo del nostro 

soggiorno sulla Luna è pari a cinque delle ventiquattr’ore 

terresti. Di conseguenza, siamo arrivati sulla Luna nella 

prima mattinata, alle ore quarantasette. Questo spiega 

perché, dopo esserci svegliati, abbiamo trovato il suolo 

freddo: non ha fatto in tempo a scaldarsi essendosi 
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raffreddato considerevolmente durante i quindici giorni di 

notte precedente. 

.   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

Dormivamo e ci svegliavamo  e ogni volta, sopra di noi, 

vedevamo nuove e nuove stelle. E’ sempre lo stesso noto 

ricamo della Terra, sempre le stesse stelle; soltanto che lo 

stretto buco in cui ci trovavamo non ci permettava di 

vederle tutte in una volta: non baluginavano in un nero 

campo, scorrevano ventotto volte più lentamente. 

Ed ecco Giove; i suo satelliti qui si possono vedere ad 

occhio nudo e noi osservavamo le loro eclissi. Giove non si 

vede più. Ecco la stella polare. Poverina! Qui non ha una 

gran importanza! Solo la Luna non verrà mai nella nostra 

stretta, anche se l’aspettassimo mille anni. 

Non passerà mai di qui, perché è eternamente immobile. La 

rianima solo il movimento dei nostri corpi su questo 

pianeta; allora può abbassarsi, sollevarsi e tramontare… 

Torneremo ancora su questo punto… 

 

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

.   .   .   .  . 

 

Non si può dormire sempre! 

Iniziammo a fare piani. 

“Di notte usciremo dalla gola, ma non subito dopo il 

tramonto, quando il suolo è rovente quasi al massimo grado, 

ma dopo una decina di ore. Passeremo anche da casa; che 
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sarà successo là? Il Sole ne avrà combinata una delle sue? 

Poi passeggeremo al chiaro di Luna. Godremo dell’aspetto 

di questa Luna.”  

Fino a quel momento l’avevamo vista simile ad una 

nuvoletta bianca; stanotte la vedremo in tutta la sua 

bellezza, in tutto il suo splendore e da tutte le direzioni, 

perché ruotetà velocemente e in meno di ventiquattr’ore, 

ossia di una parte insignificante delle ventiquattro ore 

lunari, si mostrerà tutta. 

Il nostro grande pianeta, la Terra, proprio come la Luna, ha 

delle “fasi” che un tempo osservavamo da lontano con 

sognante curiosità. 

Dov’eravamo noi a mezzogiorno c’era la Luna nuova, o la 

nuova Terra; al calare del Sole, il primo quarto; a 

mezzanotte la Luna piena; al sorgere del sole, l’ultimo 

quarto. 

Ci troviamo in un luogo in cui le notti e i giorni sono 

eternamente illuminati dalla luce della Luna. Questo non è 

male, ma solo fino a quando ci troviamo nell’emisfero 

visibile dalla Terra; non appena ci sposteremo nell’altro 

emisfero, non visibile dalla Terra, allora saremo privati 

della luce  notturna. Ne saremo privi finchè ci troveremo in 

questo emisfero tanto sfortunato e misterioso. E’ misterioso 

per la Terra, perché lei non l’ha mai visto e perciò interessa 

molto agli scienziati. Sfortunato perché i suoi abitanti, 

sempre che ci siano, non hanno l’illuminazione notturna e 

la  vista meravigliosa. 

A proposito, sulla Luna ci sono abitanti? Come sono? 

Ci somigliano? Fino a quel momento non li avevamo 

incontrati ed era piuttosto difficile trovarli perché spesso 
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cambiavamo posto e facevamo molta più ginnastica che 

selenografia. E’ particolarmente interessante quella metà 

invisibile, i cui cieli neri di notte sono eternamente coperti 

da una massa di stelle, la maggior parte minuscole, 

telescopiche: infatti il loro debole splendore non li disturba 

con ripetute rifrazioni dell’atmosfera: questa metà non è 

offuscata dalla luce opprimente di un enorme pianeta. 

Lì non ci sono cavità dove potrebbero trovarsi gas, liquidi o 

abitanti lunari. Questi erano gli argomenti delle nostre 

discussioni, con le quali passavamo il tempo, aspettando la 

notte e il tramonto. Lo aspettavamo perfino con impazienza. 

Non era molto noioso.  A proposito degli esperimenti con 

l’olio di legno (di cui parlava prima il fisico): il fatto è che 

gocce enormi di questo olio ci cadevano addosso e durante 

la caduta da un piano orizzontale assumevano le 

dimensioni di una mela. Le gocce appuntite erano molte 

meno; attraverso il foro l’olio fuoriusciva due volte e 

mezzo più lentamente che sulla Terra in condizioni 

analoghe.  

Il fenomeno della capillarità si manifestava sulla Luna con 

un’intensità di sei volte superiore. Così l’olio, dai bordi del 

recipiente, si sollevava dal livello medio sei volte più in 

alto.  

In un bicchierino aveva una forma quasi sferica e 

schiacciata… 

Non trascuravamo  il nostro ventre peccaminoso: ogni circa 

otto ore ci rimpinzavamo di cibo e bevande. 

Con noi avevamo un samovar con il coperchio ben avvitato 

e di tanto in tanto sorseggiavamo un infuso di erbetta 

cinese. 
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Ovvio, prepararlo nella maniera solita non conveniva 

perché per la combustione del carbone e della sverza 

serviva l’aria; semplicemente lo portavamo fuori al sole 

con attorno delle pietre ben riscaldate. Presto fu pronto, 

anche se non bolliva. L’acqua calda sgorgava con forza dal 

coperchio chiuso, indotta dalla pressione di vapore e  non 

bilanciata dalla gravità dell’atmosfera.   

Bere questo tè non era affatto piacevole considerato che ci 

si poteva ustionare: l’acqua volava via in tutte le direzioni, 

come vapore esploso. 

Mettendo in anticipo il tè nel samovar, lasciavamo prima 

che si scaldasse bene poi, dopo averlo liberato dalle pietre 

calde, aspettavamo che si raffreddasse e infine bevavamo il 

tè pronto, senza scottarci. Ma anche questo tè, 

relativamente freddo, fuoriusciva con forza e bolliva 

debolmente nei bicchieri e in bocca, come acqua minerale. 
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                                                                     V 

 

              

 

Si avvicinava il tramonto. 

Osservammo il Sole sfiorare le cime di una montagna. 

Sulla Terra avremmo assistito a questo fenomeno senza 

stupore; sulla Luna  non era possibile, perché in assenza di 

atmosfera e di vapori d’acqua, il Sole non aveva perso per 

nulla sua tinta azzorrognola, il suo calore e la sua 

luminosità. 

Senza la lente oscurata lo si poteva solo intravedere; non è 

quel nostro delicato porpora del tramonto e del crepuscolo!.. 

Il Sole calava lentamente. Dal primo contatto con 

l’orizzonte è passata già mezz’ora, ma una sua metà non si 

è ancora nascosta. 

A Pietroburgo o a Mosca la durata di un tramonto è tre-

cinque minuti, nelle regioni polari circa due minuti; solo al 

polo può durare diverse ore. 

Infine dietro la montagna si spense l’ultima parte di Sole, 

simile ad una stella luminosa. 

Ma non era il tramonto. 

Invece del crepuscolo vediamo attorno a noi innumerevoli 

vette ed alture, illuminate da una luce riflessa piuttosto 

intensa. 



106 

 

Questa luce sarebbe stata pienamente sufficiente per non 

restare al buio per molte ore, anche senza la  Luna. 

Una cima in lontananza, come un faro, continuò a 

splendere  per circa trenta ore. 

Ma anche quella si spense. 

Ci illuminavano solo la luna e le stelle, anche se la loro 

intensità luminosa era molto lieve. 

Subito dopo il tramonto e perfino per un po’ di tempo 

ancora la luce solare riflessa prevalse sulla luce lunare. 

Ora che si è spenta l’ultima cima della montagna, la Terra, 

signora della notte, si stabilì sul trono lunare. 

Rivolgiamo a lei il nostro sguardo. 

La superficie terrestre è quindici volte quella del suo 

satellite. Come già dicevo, è come una ciliegia rispetto ad 

una mela.  

La sua intensità luminosa è cinquanta-sessanta volte 

superiore a quella del pianeta a noi noto.  

Si poteva leggere senza difficoltà. Evidentemente, questa 

non era una notte, ma un giorno irreale. 

La sua luminosità, senza schermi particolari, non 

permettava di vedere né la luce zodiacale, né il barlume 

delle stelle. 

Che immagine! Salve, Terra! I nostri cuori battevano come 

una tormenta: né amaramente né dolcemente. I ricordi 

riaffioravano all’animo… 

Com’era cara e misteriosa ora, quella Terra prima volgare e 

contestata! La vediamo come  fosse un quadro coperto da 

uno schermo blu. Questo schermo è l’atmosfera terrestre. 
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Vediamo l’Africa e una parte dell’Asia, il Sahara, il Gobi, 

l’Arabia! Che strani cieli senza pioggia e senza nuvole!   

Su di voi non ci sono macchie: siete sempre visibili agli 

occhi di un selenita. Solo la rotazione del pianeta attorno 

agli assi porta via con sè questi deserti. 

Bianchi ciuffi e fasce: sono le nuvole. 

La terra ferma sembrava giallognola o verdastra. 

I mari e gli oceani erano scuri, ma con sfumature differenti 

a seconda, probabilmente, del loro grado di agitazione o 

tranquillità. Ecco che, sulla cresta dell’onda, giocano i 

cavalloni: ecco perché il mare biancheggia. In qualche 

punto le acque sono coperte di nuvole, ma non tutte sono 

bianche come la neve. Di grigiastro c’è poco; forse, sono 

coperte da strati luminosi superiori fatti di polvere di 

cristalli di ghiaccio. 

Due estremità diametrali del pianeta sono particolarmente 

luminose: le nevi e i ghiacci polari. 

Il candore nordico era più terso del polo sud ed occupava 

una superficie maggiore. 

Se le nuvole non si fossero mosse, difficilmente le si 

sarebbe distinte dalla neve. Infatti quest’ultima si trova 

prevalentemente più in profondità dell’atomosfera ed è per 

questo che il colore azzurro che le ricopre è più scuro della 

tinta delle nuvole. 

Vediamo piccoli scintilii di neve dispersi per tutto il pianeta, 

perfino all’equatore: sono le cime dei monti, a volte 

talmente alte che perfino nelle regioni dei tropici non li 

abbandona mai una chioma bianca. 

Le alpi luccicano! 
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Le montagne del Caucaso! 

La catena montuosa dell’Himalaja! 

Le macchie di neve sono più costanti delle chiazze di 

nuvole ma anche queste cambiano: scompaiono e 

ricompaiono con l’alternarsi delle stagioni. 

Col telescopio si possono osservare tutti i particolari… E 

noi li ammiravamo! 

Era il primo quarto: la metà oscura della Terra, illuminata 

dalla debole Luna, si distingueva con molta difficoltà ed era 

molto più buia di quella della Luna (per come si vede dalla 

Terra). 

Volevamo mangiare. Ma prima di uscire dall’anfratto 

desideravamo sapere se il suolo fosse ancora molto caldo. 

Scendiamo dalla struttura di pietra che avevamo costruito e 

modificato già diverse volte e capitiamo in una specie di 

sauna incredibilmente riscaldata. 

Il calore penetra velocemente attraverso la suola… Ce ne 

andiamo alla svelta: il terreno non si sarebbe raffreddato in 

fretta. 

Pranziamo nella gola i cui bordi non sono ancora illuminati, 

però si vedono tante stelle.  

Ogni due-tre ore uscivamo e osservavamo la Terra. 

Avremmo potuto osservarla interamente alle ore dodici se 

la nuvolosità del nostro pianeta non ce lo avesse impedito. 

In alcuni punti le nuvole non volevano proprio scendere dal 

cielo e ci portavano fuori per la curiosità; però speravamo 

di vedere ancora la Terra e in effetti la osservammo non 

appena si fece bel tempo. 
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.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 .   .   .   .   .   

 Per cinque giorni ci nascondemmo nel sottosuolo della 

Luna e se uscivamo era solo nei dintorni  e per poco tempo.  

Il suolo si stava raffreddando e dopo cinque delle 

ventiquattrore terrestri o verso la mezzanotte lunare, si 

raffreddò a tal punto che decidemmo di intraprendere il 

nostro viaggio sulla Luna, per le sue valli e montagne. 

Eravamo stati dappertutto. 

Questi spazi tenebrosi della Luna, enormi e microscopici, si 

è soliti definirli mari, anche se è del tutto inesatto in quanto 

di acqua non c’è traccia. E se in questi “mari” e in punti 

ancora più profondi trovassimo quelle tracce di attività 

nettunica, di acqua, di aria e di vita organica che, secondo 

alcuni scienziati, già da molto tempo erano scomparsi dalla 

Luna? C’è l’ipotesi che tutto ciò un tempo fosse esistito  e 

che anche al tempo presente possa esistere, da qualche 

parte negli anfratti e nelle voragini. C’erano acqua e aria, 

ma sono stati assorbiti, inghiottiti dal suolo della Luna nel 

corso dei secoli, unendosi a loro chimicamente; ci sono 

stati organismi, vegetazione non molto evoluta e conchiglie, 

perché dove c’è acqua e aria c’è muffa e la muffa è l’inizio 

della vita organica, almeno al livello più basso. 

Il mio amico fisico pensa, e ha ragione, che sulla Luna non 

ci siano mai state nè vita, n’è acqua né aria. Se anche ci 

fosse state acqua o aria, a questa temperatura elevata, 

nessun tipo di vita organica sarebbe stata possibile.  

I lettori mi chiederanno perché esprimo il punto di vista 

personale del mio amico-fisico, per giunta neanche provato. 



110 

 

Ecco, quando faremo il giro del mondo, allora si vedrà chi 

ha ragione. 

Così, dopo aver preso i pesi, alleggeriti considerevolmente 

per la grande quantità di cibo e di bevande consumate, 

lasciamo l’ospitale anfratto e sul pianeta, che si trova 

sempre nella stessa volta di cielo nero, ci dirigiamo verso 

casa, che ritroviamo in fretta. 

Le imposte di legno ed altre parti della casa e dei servizi, 

fatte dello stesso materiale, soggette all’azione prolungata 

del Sole, si erano decomposte e carbonizzate. 

Nel cortile trovammo pezzi di botte con acqua distrutte 

dalla pressione del vapore che, dopo averle tappate, 

avevamo imprudentemente lasciato in un posto assolato. 

Tracce di acqua, ovviamente, non ce n’erano: era tutta 

evaporata. Sul terrazzino d’ingresso trovammo alcuni 

frammenti di vetro: venivano della lanterna, la cui 

montatura era fatta di metalli facilmente fusibili: chiaro, si 

era fusa e i vetri erano volati giù. 

In casa c’erano meno danni: gli spessi muri di pietra si 

erano salvati. Nello scantinato era tutto intatto. 

Dopo aver preso tutto il necessario dallo scantinato, per 

non morire di fame e di sete, partimmo per un lungo 

viaggio verso il polo della Luna e l’altro misterioso 

emisfero, che nessuno ha mai visto. 

“E se corressimo dietro il Sole verso ovest,” propose il 

fisico, “volgendo verso uno dei poli? Allora potremmo 

prendere due piccioni con una fava: primo, raggiungere il 

polo e l’altro emisfero non lunare; secondo, evitare il 

freddo eccessivo perché, se non ci allontaneremo dal Sole, 

correremo in quei luoghi riscaldati per un determinato 
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tempo, dunque, in luoghi la cui temperatura è invariabile: 

sorpassando il Sole, lo alzeremo; rimanendo indietro, lo 

abbasseremo. E’ molto positivo perché ci avvicineremo al 

polo, la cui temperatura media  è bassa. 

“Andiamo su, mica è possibile?” dissi io,  notando le starne 

teorie del fisico. 

“Certo che sì”  rispose.  “Considera solo la leggerezza della 

corsa sulla Luna e il lento (ed evidente) movimento del 

Sole. Infatti il piccolo cerchio lunare ha un’estensione di 

mille kilometri. Bisogna percorrere questa estensione per 

rimanere dietro al Sole per trenta giorni, o settecento ore in 

termini terrestri. Di conseguenza, in un’ora bisogna 

percorrere correndo quattordici kilometri e mezzo. 

“Sulla Luna quattordici kilometri all’ora!” dissi. “Questa 

cifra è talmente ridicola, che non posso non disprezzarla.” 

“Ecco, vedi.” 

“Scherzando correremo due volte più veloce!” continuai, 

ricordando i nostri esercizi ginnici. 

“Altri paralleli,” spiegò il fisico ”più ci avvicineremo al 

polo, più lentamente correremo, proprio perché ci 

dirigeremo verso quel punto in cui possiamo correre senza 

restare indietro rispetto al Sole, ad una velocità 

gradualmente inferiore. Anche se il freddo delle regioni 

polari non permette di farlo: quando ci avviciniamo al polo 

dobbiamo, per non congelarci, avvicinarci al Sole, cioè 

correre in quei posti che, anche se polari, sono soggetti ad 

un’azione più prolungata della sua luce. Il Sole polare si 

trova poco più in alto dell’orizzonte, per questo il grado di 
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riscaldamento del suolo è di gran lunga più basso, perfino 

al tramonto la terra è solo tiepida.” 

Più ci avvicineremo al polo, più ci avvicineremo al 

tramonto, grazie ad una temperatura costante. 

“Ad ovest, ad ovest!” 

Scivoliamo, come ombre, come spettri, sfiorando 

silenziosamente con  le gambe il suolo piacevolmente 

riscaldato. Il pianeta si arrotondò un po’ e si illuminò 

piuttosto intensamente, presentando un incantevole quadro 

avvolto da uno schermo blu. Era come se, ai lati, lo 

spessore di questo schermo aumentasse in relazione al 

nostro approssimarci: più ci avvicinavamo, più quello si 

oscurava. Ai lati non si distinguevano né la terra ferma, né 

l’acqua, né la forma delle nuvole. 

Adesso vediamo un emisfero con tanta terraferma. Dodici 

ore dopo, il contrario: con tanta acqua, quasi un oceano 

Pacifico. Questo oceano riflette poco i raggi del sole e di 

conseguenza, se non ci fossero le nuvole e i ghiacci, i raggi 

sarebbero molto luminosi e la luna non sarebbe così chiara 

com’è ora. 

Con facilità corriamo sull’altura e altrettanto facilmente 

scendiamo giù. 

Ogni tanto sprofondiamo nel buio in presenza del quale si 

vedono più stelle.  

Per il momento vediamo solo basse colline. Ma anche le 

montagne più alte non sono un ostacolo, perché la 

temperatura non dipende dall’altezza: le loro cime sono 

tiepide e senza neve, così come le basse colline… Gli spazi 

irregolari, gli scaglioni e le voragini sulla Luna non fanno 

paura. 
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Attraversiamo volando spazi irregolari e voragini della 

profondità di 20-30 metri: se sono molto imponenti e 

inaccessibili, cerchiamo di aggirarli da una parte o ci 

aggrappiamo ai pendii con l’aiuto di corde sottili, di bastoni 

con ganci affilati e di suole appuntite. 

Ricorderete la nostra bassa gravità, grazie alla quale non 

eravamo costretti ad appoggiarci alle corde e tutto vi sarà 

chiaro. 

“Perché non corriamo verso l’equatore, visto che non ci 

siamo ancora stati?” osservai. 

“Niente ci impedisce di correre là” concordò il fisico. 

Cambiammo subito la nostra direzione. 

Correvamo troppo veloce e per questo il suolo si scaldava 

sempre di più; infine, a causa del caldo torrido,  correre era 

diventato impossibile poiché capitammo nei posti più 

riscaldati dal Sole.  

“Cosa succederà,” chiesi, “ se correremo, nonostante il 

caldo, a questa velocità e in questa direzione, verso ovest?” 

“Di giorno, sulla terra, dopo sette giorni di corsa così, 

all’inizio vedremmo le cime dei monti illuminate dal Sole e 

poi il Sole stesso che sorge ad occidente.” 

“Come può il Sole sorgere dove tramonta?” dubitai. 

“Sì che può e se fossimo come le salamandre delle favole, 

immuni al fuoco, potremmo accertarcene con i nostri stessi 

occhi.” 

“Cioè, il Sole comparirà e scomparirà o sorgerà come al 

solito?” 

“Finchè corriamo, supponiamo, lungo l’equatore ad una 

velocità superiore a 15 kilometri il Sole continuerà a 
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muoversi da ovest verso est, dove sorge; ma ci conviene 

fermarci poco perché si muoverà subito come al solito e, 

alzatosi da ovest, di nuovo sprofonderà all’orizzonte.” 

“E se corressimo né più veloce né più lentamente di 

quindici kilometri all’ora, cosa accadrebbe?” chiesi ancora. 

“Allora il Sole, come al tempo di Giosuè, si fermerà nel 

cielo e il giorno o la notte non finiranno mai.” 

“Anche sulla Terra si possono fare queste cose?” stuzzicai 

il fisico. 

“Si può, ma solo se corri, ti muovi o voli ad una velocità di 

circa 1540 kilometri all’ora o anche di più.” 

“Come? Quindici volte più veloce di una trivella o di un 

uragano? Vabbè, non ce la farò mai… o meglio, ho 

dimenticato... Non ce la farei!” 

“L’hai capito! Quello che qui puoi fare facilmente, sulla 

Terra” il fisico indicò il pianeta con un dito, “ te lo puoi 

sognare.” 

Così ragionavamo, seduti sulle pietre, perché correre era 

diventato impossibile a causa del caldo torrido, di cui ho 

già parlato. 

Eravamo stanchi, ci addormentammo in fretta. 

Ci svegliò l’aria molto fresca. Dopo esserci sollevati 

energicamente e dopo aver saltato di tre metri e mezzo 

iniziammo a correre di nuovo verso ovest, avvicinandoci 

all’equatore. 

Ricordate: abbiamo determinato la latitudine della nostra 

tana a 40 gradi; eravamo quindi molto distanti 

dall’equatore. 
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Ma non pensate, vi prego, che la latitudine lunare sia tanto 

più ampia di quella terrestre.   

Non dimenticate che grandezza della Luna rispetto alla 

Terra è come una ciliegia rispetto ad una mela: il grado di 

latitudine lunare, quindi, non supera i 34.000 metri, mentre 

quella terrestre è pari a circa 111.000 metri.  

Dell’avvicinamento all’equatore ci siamo convinti, tra 

l’altro, per il fatto che la temperatura dei fossi più profondi, 

che presentavano una temperatura media, aumentava 

gradualmente e raggiunti i cinquanta gradi Rèaumur si era 

fermata, poi era iniziata a calare: questo dimostrava il 

passaggio in un altro emisfero.  

Determinavamo con precisione astronomica la nostra 

posizione.  

Ma prima di aver attraversato l’equatore correndo, 

vedemmo molte montagne e “mari” prosciugati.  

La forma delle montagne lunari è perfettamente nota agli 

abitanti della Terra.  

Per la maggior parte sono tonde con una conca al centro. 

Questa conca non è sempre vuota e non sempre è un cratere 

recente: nel mezzo, talvolta, spicca un’intera montagna, la 

quale a sua volta presenta un’incavatura, un cratere più 

recente che molto di rado è attivo: al suo interno, in 

estrema profondità, si trova della lava rossa. 

Saranno stati dei vulcani, anticamente, queste montagne 

che lanciavano le pietre che molto spesso trovavamo? 

Non mi è nota un’altra genesi. 
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Proprio per curiosità, passavamo di corsa ai piedi dei 

vulcani, e dopo aver osservato i crateri all’interno, per due 

volte notammo onde di lava luccicante e iridescente.  

Una volta, da un lato, sulla cima di una montagna, 

notammo un’enorme ed ampio fascio di luce, fatto di tante 

pietre incandescenti e scintillanti: la scossa provocata dalla 

loro caduta raggiunse anche le nostre, qui leggere, gambe. 

Per la mancanza di ossigeno ed altre cause, trovammo 

metalli inossidabili e minerali,  più spesso degli alluminii. 

Gli spazi stretti e regolari, i “mari” prosciugati, in alcuni 

punti, nonostante le convinzioni del fisico, erano coperti di 

evidenti, benchè minime, tracce di attività nettunica. 

Amavamo quelle basse pianure, un po’ polverose al 

contatto con le gambe; correvamo così veloce che la 

polvere restava indietro e subito si posava: il vento non la 

sollevava e non la gettava sui nostri occhi o nasi. Le 

amavamo perché, piantando i talloni su quei luoghi pietrosi, 

loro fungevano da morbidi tappeti o erba. Questo strato 

alluvionale non poteva ostacolare la corsa perché il suo 

sottile spessore non superava qualche pollice o linea. 

Il fisico indicò lontano con la mano ed io sul lato destro 

vidi come un fuoco che schizzava scintille rosse in tutte le 

direzioni. Queste, a loro volta, descrivevano magnifici 

archi. 

Ci accordammo dunque per fare una deviazione per 

scoprire la causa di questo fenomeno. 

“E’ il ferro meteoritico,” disse il fisico, dopo aver preso in 

mano un pezzo raffreddato di aerolite. “Questi pezzi 

cadono anche sulla Terra” continuò.” Li ho visti più di una 

volta nei musei. “ 



117 

 

Il nome di queste pietre celesti non è esatto, o meglio, di 

questi “corpi” celesti. In particolare questa denominazione 

non è adatta qui, sulla Luna, dove non c’è amosfera. Qui 

non sono visibili finchè non sbattono sul suolo granitico 

della Luna e non si riscaldano conseguentemente alla 

trasformazione dell’attività del loro movimento in calore. 

Sulla Terra sono visibili appena entri nell’atmosfera, infatti 

si diventano incandescenti già lì per lo sfregamento con 

l’aria. 

Dopo aver attraversato di corsa l’equatore, decidemmo di 

deviare ancora verso il polo Nord. 

Le rocce e i massi di pietra erano sorprendenti: loro forme e 

posizioni erano piuttosto originali. Sulla Terra non si vede 

niente di simile. 

Se li trasferissimo là, nel vostro pianeta, inevitabilmente 

cadrebbero con un fracasso spaventoso.  

Qui le loro forme bizzarre si spiegano con la bassa gravità 

che non può farli cadere.  

Correvamo e correvamo, avvicinandoci sempre più al polo. 

Negli anfratti la temperatura calava. In superficie non lo 

avvertivamo, perché ci avvicinavamo gradualmente al Sole.   

Presto osservammo il suo meraviglioso sorgere ad ovest. 

Non correvamo veloce: non ce n’era bisogno. 

Per dormire non scendavamo negli anfratti, perché non 

volevamo il freddo, ma ci riposavamo e mangiavamo 

direttamente dove ci eravamo fermati.  

Ci addormentavamo lungo il cammino, abbandonandoci a 

sogni sconclusionati; di questo non bisogna meravigliarsi, 

sapendo che anche sulla Terra capitano cose così; ancora di 
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più sono possibili qui, dove stare in piedi, per noi, è come 

stare stesi (per la gravità). 
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                                       VI 

 

 

La terra si abbassò di più, illuminando noi e i paesaggi 

lunari ora debolmente, ora intensamente, a seconda della 

direzione da cui ci guardava, dall’acqua o dal suolo, o a 

seconda del grado di saturazione dell’atmosfera con le 

nuvole. 

Venne anche il momento in cui sfiorò l’orizzone e iniziò a 

tramontare: ciò significava che avevamo raggiunto l’altro 

emisfero, non visibile dalla Terra. 

Quattro ore dopo si era nascosto tutto e noi vedevamo solo 

qualche cima illuminata dalla sua luce. Ma anche quelle si 

spengono. L’oscurità era sorprendente. Un mare di stelle! 

Solo con un telescopio decente se ne vedono così tante 

dalla Terra. 

Non era gradevole, però, la loro mancanza di espressività e 

la loro immobilità, così lontana dall’immobilità del cielo 

azzurro delle regioni dei tropici. 

E lo sfondo nero era così opprimente! 

Cos’è che brilla così intensamente laggiù? 

Mezz’ora dopo capiamo che sono le cime della montagne. 

Queste vette sono sempre più illuminate. 

Ci tocca salire di corsa sulla montagna. Una sua metà è 

illuminata. 

Là c’è il Sole! Non avevamo neanche raggiunto la cima che 

già era sprofondata nelle tenebre e il Sole non si vedeva più. 

Evidentemente quello era il punto in cui il Sole tramontava. 
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Accelleriamo. 

Voliamo come frecce scoccate da un arco. 

Non c’era bisogno di correre così; anche correndo alla 

velocità di cinque cinque kilometri, ossia non correndo (e 

che corsa sarebbe!) avremmo visto il Sole sorgere ad ovest . 

No, non si può non affrettarsi. 

Ecco, un miracolo!.. 

Ad ovest una stella calante manda bagliori.   

Si fa sempre più grande… Si vede un’intera parte di Sole… 

Adesso tutto il Sole. Si alza, si stacca dall’orizzonte… 

Sempre più in alto! 

Però lo vediamo solo noi che corriamo; le cime delle 

montagne che lasciamo indietro si spengono una dopo 

l’altra. 

Se non avessimo osservato queste ombre che si 

avvicinavano, l’illusione sarebbe stata totale. 

“Basta, siamo stanchi!” disse scherzosamente il fisico, 

rivolgendosi al Sole “ Puoi andare a riposarti.” 

Seduti aspettavamo che il Sole, tramontando nella maniera 

solita, sparisse dalla nostra vista.  

“La commedia è finita!” 

Ci rigiriamo e ci addormentiamo profondamente.  

Una volta svegli di nuovo, senza fretta e unicamente per il 

caldo e la luce, raggiungiamo il Sole cercando di non 

perderlo di vista. Quello si alzava e si abbassava, però era 

sempre nel cielo e non smetteva di scaldarci. Ci coprimmo: 

il Sole-canaglia tentava di tramontare, ma noi lo domavamo 

e lo costringevamo ad alzarsi.  
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                     Ci avviciniamo al polo! 

Il Sole è così basso e le ombre così grandi che, 

attraversandole di corsa, ci raffreddiamo. In generale il 

contrasto delle temperature era sbalorditivo. Un posto fuori 

dall’ombra era talmente caldo che era impossibile 

avvicinarsi. Altri posti, per quindici o più giorni (terrestri) 

all’ombra, non li si poteva attraversare correndo senza 

rischiare di prendersi i reumatismi. Non dimenticate che 

qui il Sole, che sta quasi all’orizzonte, scalda la superficie 

delle pietre (che si affacciano sui suoi raggi) non meno, 

anzi due volte più intensamente del Sole sulla terra. Certo, 

così non poteva essere nelle regioni polari, perché lì la 

forza dei suoi raggi, per prima cosa, è quasi totalmente 

assorbita dallo spessore dell’atmosfera; secondo, al polo 

non illumina in maniera così diretta: ogni ventiquattr’ore la 

luce gira attorno alla pietra, anche se non si allontana. 

Voi direte: “E la conducibilità termica?” 

“Può il calore di una  pietra, o di una montagna passare in 

un terreno freddo e pietroso?” 

“Ogni tanto,” rispondo “il calore si disperde: quando la 

montagna è un tutt’uno con la terra ferma. Molti massi 

pietrosi sono sparsi un po’ a caso e toccano il suolo o un 

altro masso in tre - quattro punti.  E’ attraverso questi punti 

che passa il calore, molto lentamente, o meglio, 

impercettibilmente. Così la massa si riscalda e si riscalda.. 

l’irradiazione è molto debole. “ 

Ci disturbavano, del resto, non queste pietre, ma le valli 

molto fredde che si trovavano all’ombra. Ci impedivano di 

avvicinarci al polo, perché con l’approssimarsi a 

quest’ultimo, gli spazi ombrosi erano più ampi e impervi. 
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Magari qui ci fossero le stagioni! Invece sono praticamente 

inesistenti: d’estate il Sole anche al polo non si solleva di 

più in alto di cinque gradi, invece sulla Terra si solleva 

cinque volte più in alto. 

E quando arriverà l’estate che, forse, ci permetterà di 

raggiungere il polo? 

Così, muovendoci in quella stessa direzione dietro il Sole e 

tracciando un cerchio, o meglio, una spirale sulla Luna, ci 

allontaniamo di nuovo da questo punto a tratti congelato, 

con  pietre bollenti sparse qua e là. 

Non volevamo né congelarci, né bruciarci! … Ci 

allontaniamo correndo … Fa sempre più caldo … siamo 

costretti a perdere di vista il Sole. Per non scottarci ci tocca 

restare dietro il Sole. Corriamo in quell’oscurità ornata 

dalle cime delle catene montuose illuminate. Ma loro non 

ci sono già più.  

Dopo aver bevuto e mangiato a sazietà correre era 

diventato più facile. 

Presto apparirà il pianeta che abbiamo costretto a muoversi.  

Eccolo. 

Salve, cara Terra! 

Siamo davvero felici di vederti! 

E ci mancherebbe! Siamo stati così a lungo lontani! 

Passarono ancora diverse ore. Anche se non avevamo mai 

visto quei posti e quelle montagne, non attiravano più la 

nostra curiosità e parevano monotoni. Mi ha stancato tutto, 

tutti questi miracoli! Mi si stringeva il cuore, mi doleva. 

L’aspetto meraviglioso ma inaccessibile della Terra 

inaspriva il dolore dei ricordi, le piaghe di irrecuperabili 
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perdite. Se almeno raggiungessimo più in fretta la casa! 

Non è un sogno! 

Ma anche là, a casa, cosa ci aspetta? Gli oggetti familiari, 

ma inanimati, possono soltano ferire e urtare il cuore. 

Da dove viene questa nostalgia? … Prima quasi non la 

conoscevamo. Allora non la soffocava l’interesse per il 

mondo, ancora non ci aveva annoiato l’interesse per le 

novità? 

Su andiamo a casa, non voglio più vedere queste stelle 

morte e questo cielo funereo! 

La casa, forse, è vicina..  

L’abbiamo determinato astronomicamene, ma, nonostante il 

valido indizio, non solo non ci troviamo nel cortile 

conosciuto, ma non riconosciamo neanche un paesaggio, né 

un montagna. 

Andiamo e cercare  

Qua e là! Non c’è. 

Per la disperazione ci sediamo e ci addormentiamo. 

Ci sveglia il freddo. 

Ci rinfocilliamo con del cibo, ce n’è ancora un po’. 

Per salvarci dal freddo ci tocca scappare. 

Come se non ne avessimo avuto abbastanza, non si trova 

neanche un cratere per ripararsi dal freddo. 

Correre ancora dietro al Sole. Correre come schiavi 

incatenati ad un carro. Correre per l’eternità! 

No, mica per l’eternità! C’è solo una porzione di cibo. 

Che accadrà? 
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Consumata la porzione, l’ultima porzione! 

Il sonno ci chiude gli occhi. Il freddo ci costringe a 

stringerci fraternamente l’uno all’altro. 

E dove si sono nascosti quegli anfratti che abbiamo scovato 

quando non ne avevamo bisogno? 

Non dormiamo molto: ci sveglia il freddo pungente. 

Crudele e sfacciato! Non ci ha dato neanche tre ore di 

sonno! Ci ha impedito di levarci il sonno. 

Senza forze e indeboliti dalla nostalgia, dalla fame e dal 

freddo opprimente non riuscivamo a correre con la velocità 

di prima. 

Ci congelavamo! 

A volte veniva sonno a me e il fisico mi teneva sveglio, 

altre volte a lui ed io lo tenevo sveglio da quel sonno 

mortale. Il mio amico mi aveva insegnato il significato di 

quel terribile ed ultimo assopimento. 

Ci sostenevamo e ci facevamo forza a vicenda. L’idea di 

lasciarci, per quanto io ricordi, ritardardando l’ora della 

morte, non ci passò neanche di mente. 

 

Il fisico si addormentò e delirò della Terra; io abbracciai il 

suo corpo, cercando di riscaldarlo con il mio. 

.    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

  .   .   .   .   . 

Sogni suggestivi : un letto caldo, il fuoco di un camino, 

cibo e vino… Attorno a mei miei cari… mi camminano 

accanto, sono dispiaciuti… Mi sollevano. . .  
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.   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

.   .   .    .   .   

Sogni, sogni! Il cielo azzurro, la neve sui detti dei vicini… 

Un uccello si è alzato in volo… Visi, visi conosciuti …Il 

dottore… Cosa dice? .. 

“Letargia, sonno continuo, una condizione pericolosa… 

Una considerevole perdita di peso. E’ dimagrito molto... 

Non è grave! Il respiro è migliorato… La sensibilità si è 

ristabilita (è tornato cosciente?)… Il pericolo è passato!” 

Attorno a me visi gioiosi e pieni di lacrime… 

Per farla breve, ero in uno stato di letargia e adesso mi sono 

svegliato: mi sono addormentato e risvegliato sulla Terra; il 

mio corpo è rimasto qui, ma il pensiero è volato sulla Luna. 

Ho delirato a lungo: ho domandato del mio amico - fisico e 

ho parlato della Luna: mi stupiva che ci fossero finiti i miei 

amici. Il terrestre si confondeva con il celeste: ora  sulla 

Terra, ora sulla Luna.  

Il dottore non voleva discutere con me e mi irritava… 

Temevano che fossi impazzito. 

Molto lentamente ho ripreso coscienza e mi sono sentito 

meglio. 

Inutile dire che il fisico si meravigliò molto quando io, una 

volta rinsavito gli raccontai tutta questa storia. Mi consigliò 

di scriverla aggiungendo qualche mia spiegazione…  
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