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MICHAEL COLLINS
(1930-2021)

Michael Collins poche ore prima del lancio di Apollo 11 il 16 luglio 1969. (NASA)

Michael Collins, che aveva volato a bordo della Gemini 10 ed era stato pilota del modulo di comando di
Apollo 11, è morto oggi, 28 aprile 2021. Aveva 90 anni: era nato a Roma il 31 ottobre 1930.
La sua famiglia, annunciandone la morte, ha ricordato che combatteva da tempo contro il cancro e ha
sottolineato che “ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà e ha affrontato gli ultimi
giorni nello stesso modo”.
Quando il modulo lunare atterrò sulla Luna il 20 luglio 1969, Collins attendeva in orbita lunare: ogni
volta che la sua astronave passava sul lato opposto della Luna, e perdeva i contatti radio col Centro di
controllo a Houston, diventava l’uomo più solo della Terra, “veramente solo e assolutamente isolato
da qualsiasi vita conosciuta”, scrisse su Carrying the Fire: An Astronaut's Journeys, l’autobiografia
pubblicata nel 1974. E aveva anche scritto di quei momenti: “Il mio terrore segreto negli ultimi sei mesi
è stato doverli lasciare sulla Luna e tornare sulla Terra da solo; ora sono a pochi minuti da scoprire la
verità. Se non riescono a risalire dalla superficie, o vi si schiantano contro, non mi suiciderò. Tornerò a
casa, subito, ma sarò un uomo segnato per tutta la vita e lo so”.
Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, un suo pensiero è stato riportato sul suo profilo
Twitter: “Sono certo che, se tutti potessero vedere la Terra fluttuare appena fuori dalle loro
finestre, ogni giorno sarebbe la Giornata della Terra. Ci sono poche cose più fragili o più belle della
Terra, lavoriamo insieme oggi e tutti i giorni per proteggere la nostra casa”.
https://www.nasa.gov/michael-collins
https://www.nasa.gov/astronautprofiles/collins/
https://www.nytimes.com/2021/04/28/science/michael-collins-third-man-of-the-moon-landing-dies-at-90.html
https://www.youtube.com/watch?v=E4mnpHvK8yM
https://www.youtube.com/watch?v=57CDqSh5HXc
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