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Colloquio con l’astronauta

Parmitano
“Io e il robot

Quante risate 
nello spazio”

«La realtà supera i sogni» sorride 
Luca Parmitano, astronauta, 43 anni, 
che da bambino ritagliava le figure 
dello spazio dai cartoni giapponesi e 
oggi si è ritrovato a ridere in orbita 
per le barzellette di un robot dotato 
di intelligenza artificiale. «Forse il 
mio senso dell’umorismo è un po’ 
blando» ammette. «Ma mi rilassava 
ascoltare le battute di Cimon». Lui è 
un robot a forma di palla, dal viso 
umano, portato a bordo della 
Stazione Spaziale Internazionale 
dall’Esa (European Space Agency) 
per far compagnia agli astronauti 
con il suo umorismo di silicio. Alla 
prima missione si mise a discustere 
con uno degli uomini a bordo. «Per 
fortuna ancora non ci uguaglia» 
ammette Parmitano, sempre 
diplomatico, che è tornato sulla 
Terra il 6 febbraio, dopo 201 giorni in 
orbita 400 chilometri sopra alle 
nostre teste. Con il ruolo di 
comandante della Stazione, è 
arrivato a sei passeggiate spaziali, 
per un totale di 33 ore. È il record 
europeo per l’astronauta dell’Esa 
originario di Paternò, Catania, che 
ieri ha parlato dalla base Nasa di 
Houston in teleconferenza con i 
giornalisti italiani riuniti nella sede 
dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Come sta?
«Meglio rispetto al rientro dalla 
prima missione del 2013. Tornare nel 
corpo terrestre e riabituarsi alla 
pesantezza non è semplice. Ma dopo 
tre settimane lo spaesamento e la 
mancanza di equilibrio se ne sono 
andati. Sono al 95%».

Il momento più emozionante?
«Durante l’ultima passeggiata per 
riparare lo strumento scientifico 
Ams. Io e il mio collega Andrew 
Morgan ci siamo accorti che un tubo 
continuava a perdere. L’abbiamo 
riparato di nuovo e abbiamo dovuto 
aspettare 45 minuti per assicurarci 
che tenesse. Fuori dalla Stazione i 

colori sono diversi. Era notte, 
Andrew ha spento la luce del casco e 
ci siamo messi a guardare sotto. 
Quanti bagliori. Quanta vita sulla 
Terra. Un’emozione indescrivibile». 

Si è trattato di una riparazione 
complessa, con la Stazione che 
viaggia a 27 mila chilometri all’ora.
«Mi sono preparato un anno solo per 
questo, ma ora tutto sembra 
funzionare. Una delle cose più 
difficili, con il casco, la tuta e i guanti, 
è svitare i bulloni e non perderli. A 
quella velocità degli oggetti liberi 

nello spazio possono diventare 
pericolosi». 

Sei anni dopo la prima missione 
come ha ritrovato la Terra?
«Male. Anche allora ne avevo viste di 
catastrofi. Incendi in Amazzonia e 
Africa, alluvioni e uragani. Ma mai 
come stavolta. In così poco tempo, 
l’intensità della devastazione sul 
pianeta è cresciuta in modo 
allarmante. Mi ha ferito. Un 
peggioramento simile non è 
coerente con la normale evoluzione 
della vita sulla Terra».

Ha saputo del coronavirus?
«Certo, le notizie ci arrivano sulla 
Stazione. Tra gli esperimenti a 
bordo, uno riguardava proprio i 
virus. Abbiamo osservato che in 
microgravità diventano più 
virulenti. Abbiamo anche 
individuato il frammento di genoma 
che causa il fenomeno. Speriamo che 
ci sia utile adesso sulla Terra». 

Si sentiva più al sicuro in orbita?
«Ma no, mi fido degli esperti. Farò 
quello che mi indicheranno».

Le sue figlie di 10 e 13 anni come 
hanno salutato il ritorno del papà 
comandante?
«Non c’è nessun comandante 
quando supero la porta di casa. 
Sulla Stazione ci sentivamo sempre. 
Raccontavo il mio lavoro a bordo. Ma 
ora tocca a me reintegrarmi nelle 
loro vite. Sono nell’età della 
preadolescenza e si tratta di una 
missione non meno interessante di 
quella di un astronauta».

Fra i suoi sogni c’è quello di 
passeggiare un giorno sulla Luna o 
su Marte?
«Non sono cose che si riescono a 
immaginare. È come quando da 
bambino pensavo di fare 
l’astronauta. Poi, quando i sogni 
diventano realtà, sono sempre più 
ricchi di come li dipingevamo con gli 
occhi dell’immaginazione. Credo 
che gli astronauti che faranno 
l’esperienza di camminare su Marte, 
non certo della mia generazione, 
vivranno emozioni che per noi sono 
indescrivibili».

Partirebbe?
«Subito». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Elena Dusi
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In missione con noi 
c’era Cimon, dotato 

di intelligenza 
artificiale,

che raccontava 
barzellette e ci faceva 

compagnia

Sono tornato in orbita 
dopo sei anni 

In così poco tempo 
l’intensità della 

devastazione della 
Terra è cresciuta in 

modo allarmante
g

kLe battute di Cimon
Cimon è il robot a forma di palla, con il disegno 
di un volto umano, che a bordo della Stazione 
Spaziale dell’Esa faceva compagnia agli 
astronauti raccontando barzellette

kPasseggiata spaziale
Luca Parmitano nel luglio 2013
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