Relatore: Maurizio Cheli, pilota collaudatore, astronauta, imprenditore
Moderatore: Luca Radrizzani
Nato a Modena nel ’59; Cheli si laurea in Scienze Aeronautiche e in Ingegneria
Aerospaziale; diventa pilota collaudatore sperimentatore di velivoli ad alte prestazioni;
partecipa alla missione spaziale dello Shuttle Columbia; ora si occupa della progettazione
di velivoli leggeri avanzati.

“CREDERE PER VIVERE”

"Tutto in un
istante. Le decisioni
che tracciano il
viaggio di una vita."
con l’astronauta
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Osservare la Terra dallo spazio. Pilotare un aereo militare che nessun altro ha mai pilotato.
Eventi unici, ma cosa c’entrano con noi e con il nostro quotidiano?
Eppure, mentre Cheli si racconta e ci illustra quelle immagini spaziali a lui così familiari e
per noi così sorprendenti, ci accorgiamo che la sua esperienza non ci è così lontana come
avremmo pensato. Infatti …
… ci parla di passioni e di sogni. Da quando, ancora bambino, ha visto sorvolare un caccia
a bassa quota, non ha più cambiato idea su cosa avrebbe fatto da grande: volare. Da
allora ha sempre osato sognare, e non ha ancora smesso. Nel suo libro cita un poeta
americano: “Tieni stretti i tuoi sogni perché se i sogni se ne vanno, la vita è un campo
sterile congelato dalla neve”. Poi, però, bisogna anche mettersi alla prova per verificare le
proprie passioni e per testare le proprie abilità.
E poi … ci parla anche di saggezza nelle scelte della vita. Tutti dobbiamo affrontare il
dilemma di quale strada percorrere nella vita. E allora occorre scegliere, spesso in modo
tempestivo. Le nostre conoscenze, competenze ed esperienze: tutto si concentra talvolta
in quell’istante in cui una situazione evolve, una nuova avventura ha inizio o una decisione
viene presa. Sono gli istanti che marcano il nostro percorso di vita. Siamo noi davvero
pienamente presenti a noi stessi in questi momenti decisivi della nostra vita?
E ci parla … di cambiamento, di come si affrontano le sfide della vita. Noi tendiamo a
difenderci dal cambiamento che le circostanze ci chiedono. Affrontare qualcosa di
sconosciuto fa paura a tutti. E’ il concetto dell’ignoto. Raccontandoci della sua missione
spaziale, ci ha mostrato che, per affrontare un’esperienza nuova, bisogna entrarci con
spirito di curiosità, avere fiducia nelle proprie competenze e nel team che ci accompagna,
accettando il rischio e praticando la pazienza, una virtù di cui oggi si fa poco uso.
Una vita vissuta intensamente, affrontata istante per istante, vista con l’umiltà e il senso
delle proporzioni che può avere chi ha visto la Terra dall’oblò di una navicella. C’è tutta la
consapevolezza di chi ha capito che l’uomo è un puntino nell’universo. Un puntino unico,
però, con tanta energia e passione, capace di fare cose straordinarie e sorprendenti.
Ecco perché ci ha parlato anche …. di gratitudine, il sentimento più importante. Grati
anche per le sconfitte, perché dalle sconfitte si impara e si può ricominciare.
Una grande passione per il cielo e una grande passione per la terra. Alla fine, un invito,
soprattutto ai giovani: di “custodirla”.

