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ALAN BEAN (1932-2018)
Il 26 maggio 2018, a 86 anni, è morto Alan LaVern Bean, ingegnere, pilota militare, astronauta e
artista. Era nato il 15 marzo 1932. Il 19 novembre 1969, insieme al comandante di Apollo 12
"Pete" Conrad, sbarcò sull'Oceano delle Tempeste e divenne il quarto uomo a camminare sulla
Luna. Durante due escursioni lunari furono raccolti 34 chilogrammi di rocce e venne ispezionata la
sonda robotica Surveyor 3, allunata poco distante.

A sinistra, Alan Bean recupera la telecamera del Surveyor 3; il modulo lunare è all’orizzonte, a 100 m di distanza.
A destra, Alan Bean, comandante della missione Skylab 3, durante una conferenza stampa il 30 giugno 1973. (NASA)

Quattro anni dopo Bean fu comandante del secondo equipaggio a bordo del laboratorio orbitale
Skylab. Durante un volo di 59 giorni, con 24.4 milioni di miglia percorse, Bean e i suoi due
compagni, tra le altre attività di ricerca, scattarono 76.000 fotografie del Sole.
In totale Bean è stato 69 giorni, 15 ore e 45 minuti nello spazio, comprese 31 ore e 31 minuti sulla
superficie lunare.
Bean si ritirò dalla Marina nel 1975 e dalla NASA nel 1981. Nei quattro decenni successivi dedicò il
suo tempo alla pittura, per ricordare luoghi e cose che nessun artista aveva mai visto. I suoi dipinti
erano particolarmente apprezzati dagli appassionati di spazio.
In un'intervista per il 50° anniversario della NASA, nel 2008, Bean disse che camminare sulla Luna
era stata una delle cose più divertenti che avesse fatto. "Con una gravità di un sesto rispetto a
quella terrestre, devi muoverti in un modo diverso", disse. "Uno dei miei dipinti mostra che sono in
punta di piedi mentre mi muovo ed era abbastanza facile da fare: un giorno la Luna potrebbe
essere un bel posto per una vacanza!".
Harrison Schmitt, pilota del modulo lunare Apollo 17 e unico geologo a camminare sulla Luna,
ricorda la sua precisione nel descrivere le rocce osservate e raccolte, e anche gli incontri avuti con
lui negli anni per ricordare dettagli delle missioni lunari che poi riportava nei suoi dipinti. "Il suo
entusiasmo per lo spazio e l'arte non è mai diminuito".
https://www.nasa.gov/feature/alan-bean
https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=qZkTyEe7DfY - https://www.youtube.com/watch?v=WBJiwGKUa2Q
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