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Autobiografia
La coppia di
giornalisti ed
editori Meozzi e
Arosio pubblica
il memoriale
dell'astronauta
John W. Young

VitadiJohn W. Young
l'autostronauta record
in un libro bolognese
'

E

una piccola realtà editoriale bolognese, capace
però di lanciarsi in avventure
mirabolanti. Soprattutto
quando si parla di figure lega
te allo spazio e all'aviazione,
autentico marchio di fabbrica
della casa editrice Cartabian
ca, che pure in catalogo ha an
che una sezione di narrativa.
L'ultimo nato nell'edificio an
ni '30 in zonaMassarenti, abi
tato dai giornalisti ed esperti
di web Diego Meozzi e Paola
Arosio, marito e moglie arri
vati a Bologna un po' per caso
qualche anno fa con tutta la
famiglia, è un librone. Di qua
si 500 pagine, disponibile su
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carta e in ebook, Forever
Young- Gemini, Apollo, Shut
tle: una vita per lo spazio, eh�
ha richiesto mesi di lavoro. E
l'autobiografia di John W.
Young, astronauta americano delle quali inedite e alcune
con una carriera da record. Pi fornite direttamente dalla fa
lota da caccia e in seguito col miglia del comandante. Con
laudatore, dai primi voli nello ben 247 note esplicative, una
spazio a bordo delle capsule prefazione dell'astronauta
Gemini, Young è passato poi Michael Collins, una breve
alle missioni Apollo, circum postfazione scritta dalla mo
navigando la Luna e facendo glie di Young per l'edizione
escursioni sulla sua superfi italiana e una minuziosa veri
cie. Per poi pilotare il primo fica dei numerosi dettagli tec
Space Shuttle. Un volume nici a cura del giornalista Pao
scritto da Young con lo storico lo Attivissimo, esperto di mis
James R. Hansen e imprezio sioni spaziali. Young, scom
sito da 220 fotografie, molte parso 4 anni fa, aveva lasciato
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la Nasa nel 2004 dopo 42 anni
nel programma spaziale sta
tunitense. La sua è stata la car
riera più lunga di qualunque
astronauta americano, corre
data da sei voli spaziali. «In
passato - raccontano Meozzi e
Arosio - avevamo inaugurato
il nostro filone di libri dedica
ti allo spazio con la pubblica
zione dell'Ultimo uomo sulla
Luna, l'autobiografia di Euge
ne Cernan, ultimo essere
umano ad aver camminato sul
nostro satellite. Ma così come
le coppie che pensano di "da
re un fratellino o una sorellina
al primo figlio", nel 2020 ab
biamo iniziato a selezionare
le opere di altri astronauti che
avrebbero potuto interessare i
nostri lettori». Alla fine la
scelta è caduta proprio su
Young, l'astronauta della Nasa
con la carriera più lunga in as
soluto, che aveva maturato
una sua convinzione di fondo:
«La razza mnana è in guerra.
Il nostro più grande nemico è
l'ignoranza. Punto e basta».
P.D.D.
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