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ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

A CENTOCINQUANT’ANNI
DAL ROMANZO «DALLA TERRA ALLA LUNA» DI JULES VERNE
Centocinquant'anni fa, dal 14 settembre al 14 ottobre 1865, veniva pubblicato, a puntate, sul quotidiano
francese Journal des débats politiques et littéraires il romanzo di Jules Verne (1828-1905) «De la Terre à
la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes», che lo stesso anno uscirà come libro edito da Hetzel.

La prima pagina del quotidiano francese con l’inizio del romanzo «Dalla Terra alla Luna» (in basso, su sei colonne)
e, a destra, immagine del telescopio sulle Montagne Rocciose in una delle prime edizioni del libro (1886).

«Dalla Terra alla Luna» è soprattutto un'avventura scientifica (l'obiettivo è la conoscenza della Luna), ma
anche tecnologica (insieme alle osservazioni e ai calcoli necessari per il viaggio anche le complesse attività
per la costruzione del gigantesco cannone, del proiettile e del potente telescopio in alta montagna per seguire
il proiettile stesso "durante il percorso fino al momento del suo arrivo sulla Luna"). Un secondo romanzo,
«Autour de la Lune» (1869-1870) completerà la descrizione del viaggio [1, 2, 3, 4].
Sono numerose le somiglianze della missione narrata con quella che, nel dicembre 1968, effettueranno gli
astronauti di Apollo 8, i primi a circumnavigare la Luna. In realtà nel romanzo vi sono molte affermazioni
impossibili da un punto di vista scientifico [5], ma questo non toglie il fascino a un libro che ha entusiasmato
generazioni di lettori e li ha "preparati" ad apprezzare le scoperte e le imprese spaziali che poi si sarebbero
davvero realizzate. Condividiamo quanto scrisse Frank Borman (1928-), astronauta dell'Apollo 8, in una
lettera indirizzata a Jean Jules Verne, nipote dello scrittore: «Jules Verne è, nel vero senso della parola, uno
dei pionieri dell'era spaziale» [6].
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5 http://astrocultura.uai.it/fantascienza/telescopio_verne.htm ("Giulio Verne e il grande telescopio lunare" di Paolo Morini)
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