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Sotto di loro apparve un mondo arancione, sospeso tra le nebbie,  

come se stesse evaporando nella luce del suo sole.  

(P. K. Dick) 

 

Una stazione radio persa nello spazio, distante anni luce dalla terra. La voce 

lontana di due astronaute narra di mondi extraterrestri abitati da creature 

aliene, di viaggi oltre lo spazio-tempo. Sono storie dell’universo registrate 

come diari di bordo e trasmesse contemporaneamente via radio in 451 

mondi. Tra queste storie quella di Nick G.  

Nick vive sul pianeta Terra, ormai ricoperto di palazzoni di cemento che 

s’innalzano dal sottosuolo fin su verso il cielo. Qui la popolazione è cresciuta 

a dismisura, il cibo e l’aria pulita scarseggiano e gli insegnanti hanno 

talmente tanti studenti da dover tenere lezioni in videoconferenza. Ma la cosa 

peggiore è che gli animali domestici sono diventati illegali. Che cosa può fare 

allora Nick per salvare il suo coniglio Tito? Seguire le orme del suo eroe Jurij 

Gagarin e partire alla scoperta di altri mondi oltre il sistema solare?  



L’astronave51, scatola-mondo, stazione radio e scuola, pianeta e casa, è lì 

ad attenderlo. E anche il Pianeta dell’Aratro, colonia extraterrestre lontana e 

selvaggia, abitata da insolite creature aliene. Sul Pianeta dell’Aratro Nick 

dovrà confrontarsi con nuove creature che pensano e si comportano in 

maniera differente dagli umani. E soprattutto si troverà davanti al Glimmung, 

un enorme buco nero che, affamato di stelle e pianeti, minaccia il Pianeta 

dell’Aratro. Nick insieme al suo coniglio Tito, alla scoperta del nuovo pianeta, 

sarà il bambino-eroe che affronterà il Glimmung indebolendo la sua forza 

oscura.  

 

Astronave51 è un progetto liberamente tratto da Nick e il Glimmung, unico 

romanzo per bambini scritto nel 1966 da Philip K. Dick. Come molte 

narrazioni di fantascienza ha la natura di una fiaba: un bambino compie un 

viaggio ‘straordinario’ verso un mondo possibile, abitato da forme di vita 

nuove e mutanti. Il teatro diviene così contenitore del possibile, astronave in 

cui viaggiare attraverso la sfera celeste, il sistema solare, i pianeti, le stelle, le 

galassie. Sulla scena l’Astronave51, una scatola-mondo che accoglie le voci 

radiofoniche, le astronaute e le molteplici metamorfosi che i corpi degli attori 

assumeranno. L'astronave trasporta Nick attraverso lo spazio, diventa 

scenario del nuovo pianeta, schermo per le immagini, amplificatore di suoni. 

Tutto parte dall'astronave per prendere vita sul palcoscenico con la storia 

avventurosa di un altro mondo possibile, dove il reale e l'immaginario 

s'incontrano. 

 
Astronave51 è un racconto di formazione in cui l'altro, il diverso, l'alieno, è 

osservato con curiosità, mai con giudizio. Nello stravagante Pianeta 

dell'Aratro tutte le forme viventi coesistono e lo sguardo innocente di Nick non 

indietreggia mai davanti a esseri “dalla forma silenziosa e immobile che 

sorgono dal terreno come funghi”.  Nick è un bambino coraggioso pronto, con 



il suo coniglio, a un nuovo passo ‘di fondazione’ su un altro pianeta, in cui le 

angosce della modernità e le sue peculiari minacce, sono superate da un 

futuro possibile. La ‘minaccia’ del Glimmung è invece quella parte oscura che 

ciascuno di noi porta con sé e che tutto sommato rende la salvezza precaria 

e temporanea come l'esistenza. 

Scegliere un romanzo di fantascienza per ragazzi vuol dire riappropriarci del 

nostro presente con altri occhi. La fantascienza parla di noi parlando, 

apparentemente, d'altro. Nick vuole portare in salvo il suo coniglio, la creatura 

cui vuole più bene al mondo, si schiera contro un'ingiustizia ed è pronto a 

salire sull'Astronave51 liberando il desiderio che ciascuno di noi possiede di 

rivendicare la sua ‘diversità’ rispetto a un pianeta terra repressivo e 

conformista. Il viaggio interplanetario di Nick è il viaggio verso l'ignoto.  


