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Pubblicato in italiano il libro dell’astronauta Eugene Cernan che
descrive la corsa allo spazio degli Stati Uniti

di Andrea Coco

 Eugene Cernan (Chicago, 14 marzo 1934 – Houston, 16 gennaio
2017) è stato un astronauta statunitense che ha collezionato una più
che invidiabile serie di record astronautici.   Entrato a far parte della
NASA nel 1963,e la sua prima missione spaziale è avvenuta con
Gemini 9 il 3 giugno 1966, un evento quasi fortuito perché venne
chiamato per sostituire uno dei due membri dell’equipaggio deceduti
durante una esercitazione.  Seguirono due missioni di volo, Apollo
10, propedeutica allo sbarco sulla Luna, e Apollo 17, dove Eugene
Cernan fu l’ultimo uomo a lasciare la Luna, poiché l suo compagno di
missione Harrison H. Schmitt (dodicesimo ed ultimo uomo a
mettere il piede sul satellite) rientrò nel LM Challenger poco prima
di lui. Erano le 05:40 UT del 14 dicembre 1972.  Insomma Cernan è

una delle uniche tre persone ad aver viaggiato due volte dalla Terra alla Luna, uno dei soli 12 uomini
che hanno camminato sulla satellite e l’unico uomo ad aver effettuato due volte la discesa verso la
Luna a bordo di un LEM (Apollo 10 e Apollo 17).  E chi meglio di lui, del comandante della missione
che ha portato gli ultimi uomini sul nostro satellite naturale poteva raccontare gli eventi straordinari
culminati nei moduli che sono discesi sul suolo lunare e nei Rover che ne hanno percorso la
superficie?  Nell’anno 1999 Eugene, assieme al giornalista Don Davis, corrispondente di agenzie e
quotidiani negli Stati Uniti e all’estero, con esperienze di guerra in Vietnam, di imprese spaziali a
Capo Kennedy e di politica alla Casa Bianca, pubblica il libro “The Last Man on the Moon” dove
narra con stile discorsivo e linguaggio privo di inutili complessità la vera storia della corsa allo spazio
degli Stati Uniti. Una competizione che doveva essere vinta ad ogni costo, sullo sprone delle parole
del presidente Kennedy, e proseguita attraverso mille difficoltà fino al successo finale.  Ma se gli
astronauti erano consapevoli di dover affrontare enormi rischi, dar prova di coraggio, studiare e
sudare per essere in grado di compiere sforzi fisici e mentali quasi sovrumani, anche le loro famiglie
dovevano affrontare grandi sacrifici. Ed è questa la forza della narrazione di Cernan: non mostrare
solamente il lato eroico e affascinante della vita di un astronauta, ma anche i dubbi, le paure, i
fallimenti e le frustrazioni sia del protagonista che dei suoi familiari. La versione ebook contiene
un’estesa galleria fotografica di immagini appositamente restaurate, molte delle quali inedite e
provenienti dagli archivi della famiglia Cernan.

 

L’ultimo uomo sulla Luna – L’astronauta Gene Cernan e la corsa allo spazio degli Stati Uniti

di Eugene Cernan e Don Davis

Postfazioni di Tracy Cernan Woolie e Ashley Woolie Hunt

Traduzione di Diego Meozzi

Revisione tecnica di Paolo Attivissimo

2018 Cartabianca Publishing

 

Formato cartaceo (384 pagine – € 17,90) disponibile solo presso lo store online della casa editrice:

https://www.cartabianca.com/catalogo/lultimo-uomo-sulla-luna/

 

Ebook ottimizzato per Amazon Kindle, Apple iPad e in formato “universale” ePub

€ 9,99 presso il sito di Cartabianca Publishing e presso tutti i maggiori rivenditori online
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