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Comunisti su Marte
11 primo a pensare all'esistenza di vita su altri pianeti fu il monaco eretico
Giordano Bruno. Durante la Rivoluzione francese lo scrittore Restif de la
Bretonne scrisse invece degli abitanti di Venere che avrebbero portato il
comunismo sulla Terra. Alcuni decenni dopo in Russia, complice l'osserva-
zione astronomica di Marte, prese vita una corrente a metà strada tra la misti-
ca e la scienza: il cosmismo
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di Paolo Sidoni

C inquantanni fa, a bordo
della navicella Vostok, il
primo uomo a volare nel

cosmo, Yurij Gagarin, escla-
mò: «Che indicibile gamma di
colori! Come nelle tele del pitto-
re Nicholas Roerich». Nessuno
in Occidente colse il senso delle
sue parole. In Unione Sovietica
quel nome svelava al contrario il
profondo radicamento all'inter-
no del comunismo sovietico di
una corrente mistico-scientifica:
il cosmismo.

Nicholas Roerich, pittore
russo ritiratosi sull'Himalaya, le
cui opere furono proibite nella
Russia di Stalin, era morto nel
1947. Ma ai tempi di Gagarin la
sua influenza si faceva ancora
sentire. Tra le sue numerose pas-
sioni Roerich coltivò anche la
teosofia, la dottrina di Helena
Blavatsky attorno alla quale si
costituì il più importante cenaco-
lo esoterico dell'800.

Dall'osservatorio di Blera
che dirigeva, nel 1877 Schiapa-
reli puntò il cannocchiale sul
pianeta Marte scoprendo i suoi
canali che, alle fantasie accese,
parvero il prodotto di un lavoro
artificiale. Tre anni dopo la Bla-
vatsky rivelò compiutamente la
sua dottrina delle razze aliene.
Oltre al suo trattato, nelle librerie
era in vendita anche Across thè
zodiac di Percy Greg, il primo
racconto in cui si favoleggia di
un viaggio sul pianeta Marte. A
confondere tra loro sogno e real-
tà, dando il crisma della scienza,
ci pensò Camille Flammarion,
presidente della Société astrono-
mique de France, immaginoso
divulgatore e ardente apostolo
della pluralità dei mondi abitati.
L'astronomo d'Oltralpe credeva
tra l'altro alla reincarnazione e
frequentava con assiduita i gabi-
netti spiritici. A quei tempi, d'al-

tronde, spiritismo, esoterismo e
vita su altri pianeti erano argo-
menti ai quali l'intera società,
compreso il mondo accademico,
s'interessava con passione viva-
ce.

A quale punto si fossero
spinte le speculazioni sulla vita
al di fuori della terra ne danno
un'idea alcuni brani del libro di
Schiaparelli // pianeta Marte.
Ironizzando, l'astronomo italia-
no si lasciava andare circa l'ordi-
namento sociale presso i "mar-
ziali". Fondato sull'idea della
monarchia universale di Dante
oppure organizzato in una gran
federazione? O magari l'istitu-
zione che regolava la vita aliena
era ispirata al socialismo colletti-
vo? Alla fine del secolo la cor-
rente del socialismo utopico
aveva quindi incontrato il desi-
derio dell'ignoto, due aspirazio-
ni che non finiranno mai di
suscitare un'eco vivissima nel
sentimento di molti. In Russia
l'amalgama tra utopia, esoteri-
smo, gnosticismo ortodosso e
astronomia diede vita al cosmi-
smo, una corrente scientifica che
predicava l'immortalità e il
socialismo extraterrestre.

Nel 1911 l'astronomo statu-
nitense Edward E. Barnard
smentì le teorie sui canali mar-
ziani di Schiaparelli, tuttavia
molti uomini di scienza perseve-
rarono nella convinzione del-
l'esistenza di vita su altri mondi.
Come il padre dell'aeronautica e
della cosmonautica sovietica
Kostantin Ziolkovsky, nomina-
to nel 1924 Primo professore
dell'Accademia militare del-
l'aria. In tutto il mondo i suoi
studi furono alla base della
scienza missilistica. Lo scienzia-
to russo riteneva che la coloniz-
zazione dello spazio avrebbe
portato non solo al perfeziona-
mento della razza umana, ma
addirittura all'immortalità e a

un'esistenza priva di patimenti.
Verso la fine dell'800 aveva ini-
ziato a buttare giù alcuni schizzi
di navicelle spaziali e di strani
apparecchi in grado di comuni-
care con intelligenze aliene.

Ziolkovsky fu sicuramente il
cosmista più autorevole, ma l'in-
cipit di questa scuola va attribui-
to a Nikolaj Fedorov, un origi-
nale pensatore soprannominato
"Socrate di Mosca" per lo stile di
vita ascetico che conduceva, il
cui pensiero influenzò Dostoev-
skij, Tolstoij e lo scrittore "pro-
letario" Maksim Gorkij. Filo-
sofo e bibliotecario, Fedorov era
convinto dei poteri teurgici della
scienza che, secondo lui, avreb-
bero reso possibile il trionfo
sulla morte.

Sulla scia del filosofo, anni
più tardi Nikolay Setnisky pro-
pose di costruire una necropoli
mondiale nelle gelate regioni
dell'estremo Nord dove conser-
vare, in attesa della resurrezione
(scientifica), i corpi dei morti.
Anche gli influenti membri del
bolscevismo Aleksandr Bogda-
nov e il commissario del popolo

«II capitalismo» scrisse ij trotzkista Juan
Posadas, «non interessa ai piloti degli ufo»

AREA-Ottobre 2011 53



Cultura

> Kostantin Zioikovsky e Aleksandr Bogdanov

all'istruzione Anatoly Luna-
charskij, che insieme a Gorky
aderirono al movimento intellet-
tuale bolscevico dei "costruttori
di dio", subirono il fascino delle
teorie di Fèdorov. Bogdanov,
considerato inizialmente da
Lenin un genio ma poi accusato
di «approccio borghese e ideali-
sta», scrisse il romanzo Stella
rossa nel quale si narrava del-
l'instaurazione della dittatura del
proletariato sugli abitanti di
Marte.

Con un trasporto che rasen-
tava il misticismo, Bogdanov si
dedicò anche allo studio delle
trasfusioni di sangue. Il suo
zelo, che lo portò a sottoporsi in
prima persona alle sperimenta-
zioni, gli fu fatale: morì dopo
una lunga agonia per aver scam-
biato il suo sangue con quello di
uno studente affetto da malaria e
tubercolosi.

Il romanzo Kotlovan, del-
l'ingegnere e scrittore cosmista
Andrei] Platonov, era invece
tutto incentrato sulla cieca fidu-
cia nella tecnica e nell'onnipo-
tenza umana. In un dialogo del
racconto, alla risposta negativa
se sarà possibile far risorgere i
morti, il protagonista Zachev
ribatteva stizzito: «Stai menten-
do, il marxismo può fare tutto.
Perché credi che Lenin giaccia a
Mosca perfettamente intatto?
Attende la scienza, vuole risor-
gere dai morti». Tra le tante con-
getture che Platonov elaborò
c'era anche quella di far saltare
in aria con l'esplosivo le monta-
gne del Pamir, in modo da aprire

la strada ai venti del sud e rende-
re quella regione subpolare com-
pletamente priva di vegetazione
finalmente abitabile.

L'ingegnere sovietico elabo-
rò anche la dottrina mistica sul
"vuoto dell'anima proletaria",
chiara rievocazione della dottri-
na buddista della vacuità.

Tra questi scienziati spesso
in bilico tra raziocinio, genio e
allucinazione, vanno inoltre
annoverati il geochimico Vladi-
mir Vernadskij e il fondatore
della eliobiologia Alexander
Chizevsky. Il primo, che condi-
vise le teorie di Fèdorov sui futu-
ri contatti con intelligenze extra-
terrestri, è considerato uno dei
più grandi scienziati russi, con-
sulente nell'ambito del progetto
atomico sovietico che maturò il
concetto di "noosfera", larga-
mente ripreso dall'ecologismo
contemporaneo. Dal canto suo
Chizevsky sviluppò una forma
pseudoscientifica di astrologia,
mettendo in relazione i cicli
solari con le rivoluzioni sociali.

I legami del cosmismo con
l'occultismo e il pensiero magi-
co che si era sviluppato in Russia
già nell'ultimo periodo zarista,
erano evidenti. Questa corrente a
metà tra mistica e scienza non
godette mai di grosse aperture da
parte del Pcus. Sotto Stalin, Chi-
zevsky venne internato in Sibe-
ria e i suoi lavori censurati; gli
scritti di Platonov ostracizzati da
tutte le testate; nel 1923 Bogda-
nov fu arrestato per la sua pre-
sunta adesione a un gruppo dis-
sidente.

Le suggestioni del sociali-
smo extraterrestre valicarono
comunque i confini russi per
sbarcare in Argentina e incon-
trarono il giocatore di football e
leader del trotzkismo latino-
americano Juan Posadas - vero
nome Homero Cristali - che
negli anni '60 ribaltò le teorie
fino allora sviluppate dai russi
sul comunismo dello spazio
profondo. Invece della conqui-
sta umana di Marte, secondo
l'argentino sarebbero stati gli
alieni a colonizzare la terra.

Nel suo I dischi volanti,
Posadas rifletteva sul fatto che
gli extraterrestri possedevano
una tecnologia assai più avanza-
ta della nostra; questa superiorità
aliena era ovvia, secondo l'ufo-
trotzkista, perché solamente l'or-
ganizzazione comunista della
loro società poteva permettere il
progredire della scienza. Posa-
das spiegò poi perché gli alieni
visitassero il nostro pianeta per
poi tornarsene subito indietro da
dove erano venuti: «II capitali-
smo non interessa ai piloti degli
ufo». Ipse dixit. In caso d'incon-
tro ravvicinato, i comunisti terre-
stri avrebbero dunque avuto una
sola opzione praticabile, quella
di «chiedere agli esseri degli altri
pianeti, quando vengono, d'in-
tervenire, di collaborare con gli
abitanti della Terra per sconfig-
gere la miseria».

Un'altra strampalata idea di
Posadas riguardava l'atomica.
Seguendo inconsapevolmente la
tradizione gnostica, che voleva
l'annullamento delle bassezze
materiali per l'essere umano, per
il ritorno a un mitico stato para-
disiaco, Posadas auspicava l'olo-
causto nucleare in modo che,
subito dopo, le masse superstiti
sarebbero insorte in tutto il
mondo per sconfiggere definiti-
vamente il capitalismo.

Posadas è l'ultimo dei
"comunisti su Marte", o almeno
così sembra. Non ci sarebbe
comunque da stupirsi se qualcu-
no, convinto dell'avvento della
gioiosa società comunista, si
librasse ancora sull'Ippogrifo
facendo rotta verso il pianeta
rosso...*


