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Visionari, utopisti & co

I viaggi sulla luna prima del viaggio sulla luna

Gustave Doré, Roland Furieux, 1879

Lo riconoscete?
Quello là, sul cocchio di ippogrifi, dico. Che solleva tutta quella polvere cosmica, oltretutto.
È Astolfo. Sì sì, proprio lui, il Duca Astolfo, il paladino, l’amico-per-la-pelle di Orlando.
Furioso, l’Orlando: ha proprio perso il senno. E dove andarglielo a ripescare, il senno, se
non sulla Luna? È là infatti che si ammassa tutto quello che viene perduto sulla Terra:

Ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro diffetto,
o per colpa di tempo o di Fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.
Lodovico Ariosto, Orlando Furioso, 1516, XXXIV, 73

Ed è là quindi che si dirige il nostro eroe, nell’istantanea di Gustave Doré.
Appena messo piede sul suolo lunare, e lasciata la celebre impronta del suo stivale, Astolfo
viene accompagnato in un’immensa discarica. Tra mucchi e mucchi di roba c’è anche una
vera e propria montagna di ampolline. Ognuna di esse contiene il senno di qualcuno. Ma
come riconoscere quello di Orlando tra tutto quel bendidio? Semplice: dall’etichetta.

Quella è la maggior di tutte, in che del folle
Signor d'Anglante era il gran senno infuso,
e fu da l'altre conosciuta, quando
avea scritto di fuor: Senno d'Orlando.
ibid. XXXIV, 83

Ironica e tuttavia piuttosto ottimistica, questa visione ariostea. Una Luna fotocopia in
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negativo della Terra, quindi. Una Luna che funziona come un grande ufficio oggetti smarriti,
dove basta chiedere per trovare. Una Luna comunque accessibile, seppur dietro
raccomandazione e grazie a un mezzo di locomozione alquanto –ehm– inusuale.
Ad ogni modo, Astolfo non fu il primo né l’ultimo a volare fin sulla Luna. Molti altri
viaggiatori della fantasia, prima e dopo di lui, si imbarcarono in questa impresa, raggiungendo
il satellite con i più svariati mezzi. Tra questi, senza dubbio il più ancestrale è quello che
descrive con nostalgia il vecchio Qfwfq, nato dalla fertile penna di Italo Calvino. Dovete
sapere infatti che c’era –forse- un tempo, millenni e millenni fa, in cui la Luna era molto più
vicina alla Terra di quanto lo sia adesso, e lo era talmente tanto che, con l’alta marea delle
notti di plenilunio, era addirittura possibile salirvi sopra.
Andavamo con quelle barchette a remi che si usavano allora, tonde e piatte,
di sughero. Il nostro lavoro era così: sulla barca portavamo una scala a pioli:
uno la reggeva, uno saliva in cima, e uno ai remi intanto spingeva fin lì sotto
la Luna; per questo bisognava che si fosse in tanti. Quello in cima alla scala,
come la barca s'avvicinava alla Luna, gridava spaventato: - Alt! Alt! Ci vado a
picchiare una testata! - Era l'impressione che dava, a vedersela addosso così
immensa, così accidentata di spunzoni taglienti e orli slabbrati e seghettati.
In realtà, d'in cima alla scala s'arrivava giusto a toccarla tendendo le braccia,
ritti in equilibrio sull'ultimo piolo. Sceglievo una scaglia che paresse salda,
m'aggrappavo con una mano, poi con l'altra e immediatamente sentivo scala e
barca scapparmi di sotto, e il moto della Luna svellermi dall'attrazione
terrestre. Sì, la Luna aveva una forza che ti strappava, te ne accorgevi in quel
momento di passaggio tra l'una e l'altra: bisognava tirarsi su di scatto, con
una specie di capriola, afferrarsi alle scaglie, lanciare in su le gambe, per
ritrovarsi in piedi sul fondo lunare. Visto dalla Terra apparivi come appeso a
testa in giù, ma per te era la solita posizione di sempre, e l'unica cosa strana
era, alzando gli occhi, vederti addosso la cappa del mare luccicante con la
barca e i compagni capovolti che dondolavano come un grappolo dal tralcio.
Italo Calvino, La distanza della Luna, in Le cosmicomiche, 1965

Georges Méliers, Le voyage dans la Lune, 1902

A dir poco favoloso. Quanto a originalità, comunque, neanche il famosissimo Barone di
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Munchausen scherzava. Sentite un po’ che idea:

Allora mi venne in mente che i fagioli di Spagna crescono molto
rapidamente e talvolta raggiungono altezze prodigiose. Sull'istante
piantai un fagiolo che crebbe realmente in altezza e si avviticchiò
spontaneamente a uno dei corni della Luna. Mi ci arrampicai fiducioso
e arrivai felicemente sull'astro notturno.
Rudolph E. Raspe, Storia dei meravigliosi viaggi e delle campagne di Russia del Barone di Munchausen, 1785

E qui lo vedete colto esattamente nel momento in cui si arrampica su per la pianta di fagiolo
gigante coltivata per l'occasione:

Autore sconosciuto, Il Barone di Munchausen, 1901

Cyrano de Bergerac, dal canto suo, non avrebbe sopportato di essergli da meno e si servì di
una navicella funzionante nientepopòdimenoche… a vapore di rugiada. Tuttavia, arrivato
lassù, il suo genio non fu affatto compreso dai Seleniti, la cui unica preoccupazione parve
essere quella di identificarlo.
Una folla gesticolante cominciò a domandarsi che cosa mai potessi essere.

- Non è un uomo come noi, cammina su due zampe!

- È una scimmia!

- È uno struzzo!
- È un pappagallo!
Restò stabilito che potevo passare, al più, per un pappagallo senza piume.
E come tale infatti, per ordine del Supremo Consiglio, fui messo in gabbia.
E tutti i giorni l'ornitologo della Regina veniva a farmi una fischiatina,
come si usa da noi per gli stornelli.
Cyrano de Bergerac, Storia comica degli Stati e degli Imperi della Luna, 1657

D’altra parte, se è vero che i Seleniti erano esseri così differenti da noi umani, si può capire
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come lo stupore fosse reciproco. E ancora di più, se i cugini satellitari erano davvero fatti
come li descrive il nostro esploratore lunare Herbert George Wells:
Camminava come un uccello, posando i piedi l’uno davanti all’altro. Ma
la fisionomia umana che gli avevo attribuito non esisteva affatto! Fu per
me un’assoluta, terribile sorpresa: quella non sembrava una faccia, la si
sarebbe detta una maschera, un orrore, una deformità.
Quell’affare non aveva naso, e aveva due occhi sporgenti ai lati -quando
avevo visto il suo contorno li avevo presi per orecchie-, non aveva
orecchie. C’era una bocca incurvata verso il basso, come una bocca
umana in un viso che esamini ferocemente. Il collo che sorreggeva quella
testa era articolato in tre punti, che ricordavano le corte articolazioni
della zampa di un granchio.
Herbert George Wells, I primi uomini sulla Luna

Gustave Doré, Aventures du Baron de Munchausen, 1866

Insomma, con una navicella a vapore come Cyrano de Bergerac o dopo un naufragio come
Luciano di Samostata, in mongolfiera come Hans Pfaal di Rotterdam o semplicemente con
una pianta di fagiolo come il Barone di Munchausen, nell’ultima era furono in molti ad
attraccare con la fantasia alla nostra vecchia Luna.
E per molti di loro, l’allunaggio sembrava la meta obbligata per entrare nel futuro.
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Albert Robida, Le vingtième siècle, 1883

In questo branco di visionari ce n’è uno però che sorprende davvero. Guardate un po’ qui:

Henri de Montaut, De la Terre à la Lune, 1865
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Sì sì, avete visto bene, quello è un razzo. Fin qui, niente di strano. Ma leggete la didascalia:
quest’immagine è datata 1865, e nel 1865 la gente aveva appena comiciato ad andare in
treno. Direi che ce n’è abbastanza per rimanere a bocca aperta. E vi garantisco, soltanto una
persona, centotrenta anni fa, poteva vedere un razzo quando ancora i razzi non esistevano.
Questa persona si chiamava Jules Verne.
Ve lo ripeto, la distanza dalla Terra al suo satellite è veramente irrisoria ed
indegna di preoccupare una persona seria. Non credo dunque di esagerare se
dico che in un futuro prossimo inventeremo dei treni-proiettile, sui quali si
potrà fare comodamente il viaggio dalla Terra alla Luna. Non dovremo temere
né colpi, né sobbalzi, né deragliamenti, e arriveremo alla meta rapidamente,
senza fatica, in linea retta. Entro vent'anni, mezza Terra avrà visitato la Luna!
Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, 1865

Verne utopista? sognatore? visionario? Forse.
Un secolo dopo, però, il treno-proiettile si chiamava Apollo 11, e sulla Luna ci andò davvero.
Questa, però, è un’altra storia.

Andy Wahrol, Moonwalk, 1987
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