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E’ certo difficile condensare in un unico testo molto dello scibile intorno ad un argomento, lo
Spazio, che è sinonimo di infinito. Eppure è questa sfida che ha raccolto il think tank il “Nodo di
Gordio” con l’elaborazione di un libro collettaneo che è diretto a chiunque, anche a coloro che
non hanno una preventiva approfondita conoscenza delle diverse realtà che hanno interessato
ed ancora interessano la corsa allo Spazio. E’ un testo che consente di avere una visione
d’insieme dello stato dell’arte della “corsa alle stelle” che spesso ha sulla Terra i suoi veri e
pragmatici obiettivi, non solo e non semplicemente scientifici e culturali. Autorità accademiche,
istituzionali e militari tolgono il velo ad una vicenda ammantata di mito, ma di estrema attualità
in quanto riguarda l’economia, le strategie militari, il controllo delle comunicazioni all’alba del
terzo millennio.
Il volume, scritto a più mani, è un crogiuolo di intelligenze e competenze, invitate a confrontarsi
su un argomento che oramai, anche dalla Pubblica Opinione, non è più percepito come distante
dalla generale quotidianità o vissuto come sconosciuto laboratorio per pochi indiziati. Lo Spazio,
infatti, è nella nostra vita, nelle nostre vicende domestiche, permea molti degli aspetti del nostro
diuturno divenire. La pluralità di voci che emergono dal libro rappresenta un aspetto di indubbio
valore. La varietà di argomenti affrontati contribuisce a rendere la lettura ancor più fluida e
piacevole, consentendo di far emergere, nelle singole questioni esposte, i concetti portanti e di
indubbia rilevanza. E nessun aspetto di questa frontiera, più vicina a noi di quanto sembri, viene
tralasciato; dagli aspetti tecnici a quelli giuridici, da quelli politici a quelli militari, da quelli
scientifici a quelli artistici, da quelli storici a quelli aneddotici, fino a quelli non meno significativi
che investono tematiche etiche e sociologiche. In definitiva, come scrive nell’Introduzione
Daniele Lazzeri, Chairman del “Nodo di Gordio”, “questo volume si configura come uno scrigno
di informazioni per tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate alla ricerca e
all’esplorazione spaziale, ai futuri scenari e alle nuove frontiere del Grande Gioco geopolitico
che, dalla Terra si sposta progressivamente verso quell’affascinante enigma chiamato
universo”.
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