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A Thomas e Oliver, che ogni giorno mi aiutano 

a guardare il mondo con occhi nuovi.
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“Una volta che abbiate conosciUto il volo, 

camminerete sUlla terra gUardando il cielo, 

perché là siete stati e là desidererete tornare.”  
leonardo da vinci

“la natUra dipinge per noi, giorno dopo giorno, 

qUadri di infinita bellezza.”  

John ruskin

“i tenaci vincoli della terra d’Un colpo ho reciso

e ho danzato lieto nell’aria sopra ali d’argento;

il cielo ho scalato, di nUvole esplose

ho segUito il disegno impreciso.”  
John gillespie magee, Jr
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Quando si guarda la Terra 

dallo Spazio, uno degli aspetti 

più sbalorditivi è che di 

giorno, a occhio nudo, i segni 

della presenza umana sono 

molto difficili da individuare. 

Il nostro pianeta si presenta piuttosto come un immen-

so puzzle geologico, modellato dalle forze della natura 

e dal trascorrere del tempo. Plasmato dal vento e dalla 

scarsità delle precipitazioni, il Sahara è una sublime ope-

ra d’arte, con dune di sabbia alte oltre centocinquanta 

metri chiaramente visibili dallo Spazio. I margini delle 

placche tettoniche terrestri sono punteggiati di vulcani 

che spesso sbuffano dolcemente, rivelando la presenza 

di un nucleo attivo che si trova meno in profondità di 

quanto si creda. E ancora, scorrendo inesorabilmente 

verso gli oceani, le acque dei ghiacciai scolpiscono inte-

re catene montuose. Di notte, però, tutto cambia: le luci 

che illuminano le città, le autostrade e le altre struttu-

re costruite dall’uomo permettono di individuare con 

estrema facilità il percorso delle migrazioni umane e 

la distribuzione degli insediamenti. Mentre le luci di 

migliaia di pescherecci nel Golfo del Siam o il bagliore 

accecante dei giacimenti petroliferi in Medio Oriente 

rivelano la nostra grande brama di ciò che il pianeta ha 

da offrire.

Guardare la Terra dallo Spazio senza restare incantati 

dalla sua fragile bellezza è davvero impossibile. Quan-

do ho visto con i miei occhi quanto sia sottile in realtà 

introduzione
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la nostra atmosfera – il sottile strato di gas che rende 

possibile ogni forma di vita, creando condizioni com-

pletamente diverse da quelle ostili e inospitali che con-

traddistinguono Marte o Venere – sono rimasto a bocca 

aperta. E ho sentito che non potevo fare a meno di con-

dividere con il resto del mondo questa visuale unica del 

solo posto che tutti indistintamente chiamiamo “casa”. 

Qualcuno potrebbe stupirsi di scoprire che all’inizio 

della mia missione nello Spazio non ero un grande ap-

passionato di fotografia. Non che non mi piacesse di per 

sé, semplicemente non avevo mai dimostrato di avere 

buon occhio come fotografo. A questo proposito devo 

un enorme ringraziamento al pianeta Terra: con un 

soggetto così straordinario, per me è stato tutto in di-

scesa! Persino i miei primissimi scatti mi hanno ripaga-

to con vedute sbalorditive, come la Catena delle Cascate, 

la baia di Hudson coperta di ghiaccio e albe spettacolari 

in quantità solo, per citarne alcune.

Dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) lo sguardo è 

libero di correre per oltre mille chilometri in tutte le di-

rezioni. Passando sopra le Alpi francesi mi bastava gira-

re la testa per ammirare un panorama che si estendeva 

dalla Grecia al Regno Unito. Sulle prime ero talmente 

sopraffatto da quell’immensità che mi limitavo al sem-

plice “inquadra e scatta”. Poi però, quando ho comincia-

to ad abituarmi al nuovo ambiente, la mia prospettiva è 

cambiata. Compiendo sedici orbite ogni giorno, non è 

trscorso molto tempo prima che sentissi di conoscere il 

pianeta Terra piuttosto bene, tanto che di recente, per 

strano che possa sembrare, mi sono trovato a parlare 

del Madagascar con la stessa familiarità di qualcuno che 

l’ha visitato in lungo e in largo, pur senza averci mai 

messo piede. A quel punto ho iniziato a concentrarmi 

sui dettagli e a notare i laghi di montagna sull’Himalaya 

che permettono di identificare il monte Everest, o a te-

nere d’occhio qualche piccolo vulcano della Kamchatka 

per vedere se stesse ancora eruttando. Quando si viag-

gia a una velocità di quasi trentamila chilometri orari, 

per arrivare a questo livello di dettaglio è necessaria una 

pianificazione accurata.

Tutte le mattine controllavo quale area avrebbe sorvo-

lato la Iss e decidevo quali foto avrei cercato di scattare 

quel giorno. Poi impostavo vari promemoria, che spes-

so si mettevano a suonare quando ero occupato con 

un esperimento scientifico o nel bel mezzo di un’atti-

vità di manutenzione. Della serie: “ritenta, sarai più 

fortunato”. Tuttavia, quando riuscivo a immortalare le 

piramidi con una luce perfetta o a catturare un raro 

scorcio dell’Antartide, la soddisfazione era grande e 

confermava che tutta la mia pianificazione era valsa a 

qualcosa. Nonostante mi piacesse pianificare gli scatti di 

questi soggetti difficili, molte delle foto che più mi stan-

no a cuore sono però frutto del caso. Spesso mi capita-

va semplicemente di passare davanti alla finestra della 
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