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piede sulla Luna quando sarebbe toccato a Buzz Aldrin?
Perché Aldrin dovette aggiustare un contatto elettrico con la
punta di una biro evitando il rischio di restare lassù? Perché
Collins temette di rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa,
icona massima del giornalismo televisivo, da anni interprete
attento e autorevole dei cambiamenti della nostra società
attraverso i suoi molti e fortunatissimi libri, con Luna ci
riporta al 20 luglio 1969, giorno cruciale nella storia
dell’umanità, e ci racconta, non senza emozione e con il
consueto spirito investigativo, i retroscena dell’avventura che
ha segnato la memoria collettiva e i ricordi di ognuno di noi.
Vespa non si ferma tuttavia alla memorabile missione di
Apollo 11. Spiega perché, nonostante i sovietici fossero molto
più avanti degli americani, furono sconfitti. Perché la
conquista di Marte, programmata da von Braun addirittura
per la metà degli anni Ottanta, sia stata rinviata di molti
decenni. E perché la nostra Samantha Cristoforetti stia
studiando il cinese, visto che i prossimi protagonisti dello
Spazio verranno dal Paese di Xi Jinping.
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