
L’ultimo uomo sulla Luna 

Errata corrige seconda edizione


p.108	 agganciò i tre cavi > agganciò il terzo cavo

p.116	 clamore che aveva circondato la Apollo 1 solo l’anno precedente > clamore che avrebbe 
circondato la Apollo 1 solo un anno più tardi
p.119	 Martedì 17 marzo 1966 > Martedì 17 maggio 1966

p.147	 Aleksej Leonov l’8 marzo 1965 > Aleksej Leonov il 18 marzo 1965

p.173 	 Il 18 giugno la Gemini 10 decollò > Il 18 luglio la Gemini 10 decollò

p.368	 nel Pacifico, il 9 dicembre 1972 > nel Pacifico, il 19 dicembre 1972 


Errata corrige prima edizione


p.33	 Nella classe due anni dietro a me > Nel corso due anni dopo il mio

p.36	 era un anno avanti alla nostra classe > era nel corso prima del nostro

	 fece parte della classe del ’57; prima di tutti noi, nella classe del 1950 > fece parte del 	 	
	 corso del ‘57; prima di tutti noi, nel corso del 1950

p.44	 sottotenente di vascello (di grado junior) > sottotenente di vascello

	 un po’ di istruzioni in classe > un po’ di istruzioni durante il corso 

p.45	 aviogetti d’assalto > aviogetti da combattimento

	 Mi diplomai terzo della mia classe > Mi diplomai terzo del mio corso

p.47	 pilota d’assalto > pilota da combattimento

p.48	 squadrone di assalto > squadrone di combattimento

p.49	 monomotore d’assalto > monomotore da combattimento

p.62	 pilota d’assalto > pilota da combattimento

p.67	 Anche tre dei miei compagni di classe > Anche tre dei miei compagni di corso

p.69	 il colonnello della Marina John Glenn > il colonnello dei Marines John Glenn

p.70	 pilota d’assalto > pilota da combattimento

p.71	 Ron Evans e io eravamo nella stessa classe > Ron Evans e io ci trovavamo assieme nella 	
	 stessa classe

p.76	 imbarcata la mia classe di astronauti > imbarcato il mio corso di astronauti

p.77	 la più recente classe di astronauti > il più recente corso di astronauti

p.79	 la nostra nuova classe di astronauti > il nostro nuovo corso di astronauti

p.80	 La nostra classe partì in quarta > Il nostro corso partì in quarta

p.82	 Le lezioni nella nostra classe comprendevano > Le lezioni nel nostro corso 	 	 	
	 comprendevano

p.85	 eravamo sempre la classe delle matricole > eravamo sempre il corso delle matricole

p.92	 giudizi sui nostri compagni di classe > giudizi sui nostri compagni di corso

p.96	 come parte della nostra classe di astronauti > come parte del nostro corso di astronauti

p.99	 Nemmeno i migliori della nostra classe > nemmeno i migliori del nostro corso

p.100	 il primo equipaggio principale della nostra classe > il primo equipaggio principale del 	 	
	 nostro corso

	 scelte per i primi giri della nostra classe > scelte per i primi giri del nostro corso

p.115	 prossimo esaurimento del propellente > prossimo esaurimento del carburante

p.173	 rappresentante dell’Oklahoma > deputato dell’Oklahoma

p.178	 manager di baseball > allenatore di una squadra di baseball

p.180	 Russi > russi

p.184	 John Young... e io > John Young... e da me

p.185	 aviazione reale del Canada > aeronautica canadese

p.190	 offensiva Tet > offensiva del Tet

p.194	 assente compagno > compagno assente

p.201	 rappresentante al Congresso > deputato al Congresso

p.252	 in un T-38 > a bordo di un T-38

p.253	 in condizioni di volo > idoneo al volo

	 abilità di influire > capacità di influire

p.254	 degli appaltatori > dei fornitori




	 invidiato dai suoi compagni di classe > invidiato dai suoi compagni di corso

p.256 	 aviatore pioniere > pioniere del volo

p.266	 rappresentante al Congresso > deputato al Congresso	 

p.267	 pilota d’assalto > pilota da combattimento

p.269	 assieme al capo dello staff, al capitano della nave e al caposquadriglia. > assieme al capo 	
	 del suo stato maggiore, al comandante della nave e a quello del reparto volo imbarcato.

p.270	 maniglia in lucido ottone > lucida maniglia in ottone

p.274	 rango > grado

	 capitano di Marina > capitano di vascello della Marina

p.296	 le ragazze scout > il gruppo scout

p.319	 un noto governatore > [Aggiunta nota a piè di pagina] Conosciuto soprattutto per il suo 		
	 sostegno populista a favore della segregazione razziale

p.328	 autore > scrittore

p.353	 dai turbini di polvere alzati dalla ruota e che si riversavano di fonte a me densi come una 	
	 grandinata > dalle parabole di polvere alzate dalla ruota e che si riversavano di fronte a me 
	 dense come una grandinata 
p.369	 Russi > russi

p.373	 poema > poesia

p.379	 ha preso parte > partecipò

p.380	 prenderà la laurea > si diplomerà


Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2019


