
    
 RECENSIONE: "L'ULTIMO UOMO SULLA LUNA" DI EUGENE CERNAN E DON DAVIS

 
(Tempo di lettura: 3 minuti)

 
Venerdì, 11 gennaio 2019

 
 
Abbiamo letto molti libri sull’epopea che ha portato l’uomo sulla Luna, in una corsa allo spazio e all’accelerazione
tecnologica che è costata sacrifici, lavoro e coraggio. Alcuni di questi scritti da esperti - più o meno qualificati - altri da
astronauti.
Tra questi ultimi spicca (e di gran lunga) la biografia scritta da Eugene “Geno” Cernan in collaborazione con il
giornalista e scrittore del New York Times Don Davis.
 
L’ultimo uomo sulla Luna, questo il titolo del libro che in Italia viene proposto dalla casa editrice Cartabianca, è un
vero e proprio dono per gli appassionati di astronautica, che Cernan, deceduto nel gennaio 2017, ha dato alle stampe
qualche anno prima di andare via per sempre.
 
Il libro inizia con un dramma, quello di Apollo 1. Una scelta che dà subito la cifra stilistica dell’intera opera, in perfetto
equilibrio tra l’umanità dei protagonisti e l’ambizione e la determinazione che hanno portato ai risultati che conosciamo.
Tutto in un connubio umano e tecnico che è stato spinto al limite e oltre.
 
L’autore non si limita a raccontare le sue missioni nello spazio. Fa di più. Molto di più. Incastona le sue missioni in una
storia più grande, maestosa, quella della NASA.
Racconta la sua carriera da pilota di aerei militari, il tentativo (riuscito) di ingresso nella NASA, il suo addestramento
generico, quello specifico per le missioni e ci regala ritratti inediti degli altri componenti del team di astronauti. Ritratti
profondi, che mettono in evidenza come in quella famiglia che si univa nelle tragedie, vi erano anche profonde
competizioni e rapporti più o meno freddi. Ritratti che regalano anche uno sguardo sul “clima” all’interno della NASA, che
solo un astronauta può condividere con tale franchezza.
Una famiglia che comprendeva non solo le persone all’interno dell’Agenzia, ma che includeva (a volte attivamente)
anche mogli e figli.
Questo lato della sua esistenza viene messa in risalto dallo stesso “Geno”, che mette in evidenza i sacrifici che lo hanno
portato lontano da casa per settimane, e che dopo anni ha creato una lista di divorzi interminabili tra gli astronauti. Un
tributo pagato anche dallo stesso Cernan.
 

___________
 

Un esempio di storytelling
unito ad una capacità divulgativa di alto livello

___________
 
 
Cernan è stato nello spazio 3 volte.
 
La prima volta a bordo della Gemini 9, dove ha svolto anche una EVA, ovvero “passeggiata spaziale”, che tutto è stata
tranne che una passeggiata. Uno sforzo sovrumano combattuto contro la sua tuta spaziale, che lo proteggeva
dall’ambiente estremo dello spazio e contemporaneamente lo ingabbiava.
 
La seconda volta su Apollo 10, la missione che ha aperto ad Apollo 11 la possibilità di allunare nel luglio del 1969.
 
La terza a bordo di Apollo 17, questa volta come comandante della missione, nell’ultima missione della NASA sul nostro
satellite naturale. È stato l’ultimo uomo sulla Luna, da questo il titolo di questo avvincente libro.
 
Le missioni sono narrate in modo avvincente, al punto che il lettore può immaginare fin nei minimi particolari la vita a
bordo dei velivoli, sentendo e vivendo lo sforzo umano e professionale dei protagonisti. Un esempio di storytelling unito
ad una capacità divulgativa di alto livello.
La traduzione rende godibile la lettura, e le informazioni tecniche contenute sono corrette, come difficilmente è accaduto
in altre opere.
 
Concludiamo questa recensione consigliando la lettura di questo libro. Allarghiamo il consiglio non solo agli appassionati
di spazio, ma anche ai lettori generici. L’intelligenza dimostrata nello stile di scrittura, frutto della grande esperienza di
Davis, porta spesso questo libro vicino alla linea editoriale del romanzo. Grazie al grande spazio dedicato al “lato umano”
dell’impresa, la lettura può risultare godibile anche ai non appassionati di astronautica.
 
Una nota sul prezzo. La casa editrice ha scelto di mantenere contenuto il prezzo del libro cartaceo (solo € 17,90 nda),
non inserendo fotografie nel volume. Ha però messo a disposizione del lettore un intero sito con ottimi contenuti
accessibile attraverso un QR code. Una mossa estremamente abile e intelligente dal punto di vista del marketing e della
politica di prezzo.

 

Cosmobserver
3 ore fa

Cosmobserver
Mi piace questa Pagina

 

 
Follow @thecosmobserver

  Tweet riguardo @thecosmobserver

 
 

POWERED BY

 
 

MEDIA PARTNER

 

 
 

TECHNICAL PARTNER

https://www.facebook.com/cosmobserver/?ref=nf&hc_ref=ARTJ7tTNpNDxM6CZtqx_ctRX0hNgv0eNljEW5HNhhtJ-YrYtOEdT7xNUKAuOqyl2JOo
https://www.facebook.com/cosmobserver/posts/1185821978272522
https://www.facebook.com/cosmobserver/posts/1185821978272522
https://www.facebook.com/cosmobserver/photos/a.205591872962209/1185821648272555/?type=3
https://www.facebook.com/cosmobserver/
https://www.facebook.com/cosmobserver/
https://www.facebook.com/cosmobserver/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cosmobserver.com%2Farticles%2Freviews%2F007%2520eugene-cernan%2Fl-ultimo-uomo-sulla-luna.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=thecosmobserver&tw_p=followbutton
https://www.facebook.com/cosmobserver
https://twitter.com/thecosmobserver
http://thecosmobserver.blogspot.it/
http://www.cosmobserver.com/index.htm
http://www.cosmobserver.com/index.htm
http://www.cosmobserver.com/cosmobserver.htm
http://www.cosmobserver.com/articoli.htm
http://www.cosmobserver.com/news.htm
http://www.cosmobserver.com/progetti.htm
http://www.cosmobserver.com/partners.htm
http://www.cosmobserver.com/press%20review.htm
http://www.cosmobserver.com/contatti.htm
https://twitter.com/search?q=%40thecosmobserver
http://factoryperformance.blogspot.it/
http://www.radioflash.to/
http://cosmosmediaitalia.blogspot.it/


 
Il 2019 è l’anno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Le librerie degli appassionati si riempiranno di libri e
riedizioni dedicate all’evento. Quello proposto in questa recensione rappresenta una finestra che regala una visione più
ampia - d’insieme - su quegli anni, quei protagonisti e quelle immense macchine.
Non può quindi mancare.
 
Consigliatissimo.
 
 
Emmanuele Macaluso
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