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DI ORAZIO PARISOTTO*

Lei è stato il pri-
mo astronauta
italiano ad anda-
re nello spazio e
ha sempre soste-
nuto che l’uma-
nità dovrebbe

adottare una visione globale del no-
stro pianeta, che solo da lassù è pos-
sibile veramente comprendere. 
Dallo spazio si ha una visione ma-
croscopica, direi “sintetica” del pia-
neta Terra. Viaggiando in orbita bassa
a 400 km dal suolo riusciamo a ve-
dere ad occhio nudo nello stesso
istante una superficie della dimensio-
ne di un continente. Non si vedono
le frontiere politiche, semmai si di-
stinguono aree problematiche dal
punto di vista ambientale, come le
zone deforestate dell’Amazzonia per
gli incendi e l’avanzare disordinato

delle coltivazioni, il rattrappimento
del mare d’Aral perché gli affluenti
sono stati deviati per le coltivazioni
uzbeche di cotone, i colori sinistri del-
le foci dei fiumi cinesi, carichi di in-
quinanti agricoli e di detriti industriali,
ma si vedono anche luoghi di grandi
disastri naturali come l’area del Pi-
natubo nelle Filippine teatro di una
terribile eruzione nel 91 (poco prima
della mia missione nello spazio) che
aveva sepolto le valli circostanti sotto
una coltre di grigie ceneri e fango.
La nostra “navicella spaziale ter-

ra”, così fragile e vulnerabile, può
essere salvata?
Sono comunque ottimista. Guar-
dando la Terra dallo spazio non è fa-
cile distinguere le grandi opere del-
l’Uomo, a occhio nudo si distinguono
le Piramidi e la Grande Muraglia, ma
quando si osserva la Terra di notte si
vedono le luci delle città; poiché le

coste sono solitamente più densamen-
te abitate dell’interno, l’intensità delle
luci disegna per noi il profilo dei con-
tinenti. Se fossimo alieni in approccio
verso un pianeta sconosciuto sarem-
mo meravigliati di un simile fenome-
no, che si sia riusciti a far sì che ci sia
luce anche quando la luce del Sole
non c’è. Quella è la traccia indiscuti-
bile dell’intelligenza che anima l’Uo-
mo, capace di leggere a suo vantaggio
le leggi della natura e di fare grandi
belle cose.
Quando si parla di applicazioni del-

le conquiste della scienza e della tec-
nologia l’intelligenza umana viene
sempre utilizzata in difesa della vita,
della dignità umana e della pace?
L’interrogativo in un certo senso
implica già la risposta. Ovviamente
dovrebbe essere così, come si potreb-
be dire altrimenti? Vorrei però fare
una distinzione tra scienza e applica-
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Intervista a Franco Malerba, il primo astronauta italiano. 
Tutela ambientale, applicazioni scientifiche, nuova governance mondiale: 

un intervento a 360 gradi sulle grandi emergenze che affliggono il nostro pianeta

zioni, anche se a volte è difficile iden-
tificare chiaramente la frontiera; credo
che si possa dire che conoscere è una
curiosità, quasi un imperativo fonda-
mentale di cui siamo protagonisti uni-
ci nel mondo creato. Prendo in pre-
stito un pensiero del filosofo francese
Jean D’Ormesson recentemente
scomparso: “Nessuno pensa seria-
mente che non ci sia un abisso tra le
meduse, gli scorpioni, le api, così abi-
li, o le scimmie, per quanto perspicaci
possano essere e ciò che noi chiamia-
mo gli uomini. Nonostante Darwin e
il suo trasformismo, c’è una frontiera
invalicabile di una chiarezza sorpren-
dente tra le altre creature viventi e
noi”. L’ansia di conoscenza dell’Uo-
mo è inarrestabile; si esprime anche
nella spinta all’esplorazione di cui
l’astronauta potrebbe essere un sim-
bolo moderno; la conoscenza non è
fatta di soli dati, è anche fatta di espe-

rienza diretta, di immersione nel-
l’ignoto, nel cosmo, nella profondità
degli Oceani.
Possiamo assicurare allora che la

ricerca scientifica porti solo buoni
frutti?
Qui deve entrare in gioco appieno
la dimensione etica dell’Uomo, il ri-
flesso della dimensione spirituale del-
la persona umana, che – unica specie
nel mondo biologico - è capace di ge-
nerare l’arte immortale, la musica, la
scrittura, l’ordine, l’amore, la cono-
scenza, la bellezza; percepisce ciò che
è giusto e ciò che giusto non è. Mi
torna in mente il richiamo deontolo-
gico d’Ippocrate “non nuocere” nella
professione medica e nello studio del-
le scienze del vivente. Nel secolo
scorso la tecnologia è stata protago-
nista di guerre mortifere e devastanti
senza eguali e fortissima è stata poi
la domanda dei popoli di leggi e trat-

tati che mettessero al bando le armi
più distruttrici ed abbiette. La costru-
zione dell’Unione Europea è stata ed
è una efficace risposta alla domanda
di riconciliazione dei popoli europei.
Oggi si fa strada nell’opinione pub-
blica mondiale la percezione del ri-
schio inerente al modello energetico
basato sui combustibili fossili e c’è
maggiore consapevolezza per la lotta
al cambiamento climatico e al degra-
do ambientale che sono ormai obiet-
tivi dichiarati dei G7 e dei G20; l’in-
ternet e la crescita delle comunica-
zioni ci rende possibile cose meravi-
gliose, ma cresce la domanda sociale
di protezione dalla circolazione di
contenuti malevoli, di bullismo e di
notizie false e diffamatorie attraverso
i social, di sanzione di abusi ciberne-
tici quale l’utilizzo inconsapevole dei
dati personali. 
Spesso però i vincoli dei “segreti di
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stato e militari” apposti sulla base di
indefiniti “superiori interessi nazio-
nali” impediscono all’opinione pub-
blica di conoscere e di poter condi-
videre in modo trasparente i risultati
degli studi scientifici più avanzati e
le loro sperimentazioni.
Mi consenta di fare qualche “distin-

guo”. La ricerca scientifica non ha
normalmente alcun atteggiamento di
segretezza; anzi c’è tra i ricercatori la
corsa a chi pubblica un risultato scien-
tifico per primo per quella competi-
zione che si potrebbe sportivamente
chiamare “corsa al premio Nobel”.
Le cose si complicano quando si tratta
di ricerca applicata, frutto di investi-
menti privati, mirata ad un vantaggio
competitivo nella proposta di prodotti
e servizi; qui entra in gioco la con-
correnza, la protezione della proprietà
intellettuale, il diritto/dovere di remu-
nerare gli investimenti. Anche qui sia-
mo piuttosto orientati a legittimare la
protezione di interessi legati all’inno-
vazione tecnologica come utili alla
creazione di nuovo valore, alla soste-
nibilità del modello finanziario del-
l’economia della conoscenza, alla
creazione di nuovi posti di lavoro
qualificato. Il programma di ricerca
dell’Unione Europea, che è sostan-

zialmente ispirato da questi criteri ed
obiettivi, è visto largamente come una
manifestazione di buona politica
dell’Unione. La questione dei cosid-
detti “interessi strategici” e dei “se-
greti militari” riguarda una quota im-
portante, ma non preponderante della
ricerca e appartiene alla logica della
“governance” degli Stati e delle loro
relazioni geopolitiche internazionali.
Stato di diritto, elezioni democratiche,
separazione ed equilibrio dei poteri,
stampa libera sono altrettante regole
che dovrebbero garantire che gli Stati

proteggano davvero i cittadini e per-
seguano il bene collettivo.
Ma l’attuale sistema di regole in-

ternazionali ha mostrato tutti i suoi
limiti: non crede anche lei che sia or-
mai ineludibile un radicale rinnova-
mento della governance mondiale?
Si, penso anch’io che sarebbe au-

spicabile che gli Organismi sopra-na-
zionali – anzitutto l’ONU e le sue
agenzie – fossero rafforzati e resi più
efficaci; solo a quel livello si riesce a
negoziare e risolvere questioni che
trascendono le sovranità e le capacità
di singoli Paesi, a dare un senso po-
sitivo in casi estremi all’uso propor-
zionato della forza. Fortunatamente
esistono, anche in tempi moderni, dei
“profeti”, dei testimoni che ci richia-
mano ad una visione etica, attenta
all’uomo, del vivere sulla Terra. Penso
ovviamente a Papa Francesco, che
così chiaramente si è espresso più vol-
te contro la fabbrica delle armi, penso
anche al Dalai Lama, apostolo della
pace e della spiritualità, che ebbi oc-
casione di ascoltare al Parlamento Eu-
ropeo ormai molti anni fa. Credo che
queste figure armate solo della forza
della parola e della testimonianza per-
sonale sono la luce nell’oscurità, il
lievito dell’Umanità tutta intera.

*Studioso di Scienze Umane 
e dei Diritti Fondamentali
Founder di Unipax NGO 

associata al D.P.I. delle Nazioni Unite
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CHI È FRANCO MALERBA...

N
ato in provincia di Genova nel 1946, laureato in ingegneria elettronica
e in fisica all’Università di Genova, Malerba ha lavorato con il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche italiano, con il National Institutes of
Health negli Stati Uniti, con l'Agenzia spaziale europea in Olanda,

con l’Agenzia Spaziale Italiana, con la NASA a Houston (Texas), con Di-
gital Equipment a Ginevra e con Alenia Spazio a Torino e Parigi. 
È stato Parlamentare Europeo e successivamente addetto scientifico alla
Delegazione Permanente d’Italia presso l’OCSE e l’ESA. Con lo shuttle
Atlantis ha trascorso otto giorni nel cosmo, dal 31 luglio all'8 agosto 1992,
compiendo 126 orbite attorno al nostro pianeta. Ha ricevuto il titolo di
“Commendatore” della Repubblica Italiana per meriti scientifici. 
Membro dell'Académie de l’Air et de l’Espace, con base a Parigi, oggi
Franco Malerba è un consulente (Business Development Coach) della
Commissione Europea che assiste alcune PMI europee vincitrici di progetti
di ricerca europei nel settore Spazio. Organizza assieme al Comune di Bu-
salla il Festival dello Spazio, che si è tenuto per la prima volta nel 2017 in
occasione del 25° anniversario della sua missione. 

www.festivaldellospazio.com
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