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Finalmente in italiano l’autobiografia di Gene
Cernan, ultimo uomo a camminare sulla Luna

Credit: Gianluigi Gatti
e Francesco Lombardi

Dopo tante settimane di lavoro in segreto, posso
finalmente annunciare pubblicamente che è
disponibile da oggi in italiano L’ultimo uomo sulla
Luna, traduzione di The Last Man on the Moon:
l’emozionante autobiografia di Gene Cernan,
l’astronauta che per ultimo camminò sul suolo
lunare a dicembre del 1972.
Sono pochissime le biografie in italiano degli
esploratori lunari: l’editore Cartabianca ha
creduto con passione in questo progetto e ho
avuto così il piacere di fare da revisore tecnico
della traduzione realizzata da Diego Meozzi.
La prosa di Gene Cernan non è facile da rendere;
le sue narrazioni delle tre missioni spaziali alle
quali ha partecipato, andando fino alla Luna due
volte (Apollo 10 e Apollo 17) dopo aver rischiato
la vita con una passeggiata spaziale in condizioni
terribili durante la missione Gemini 9, sono
avvincenti tanto quanto lo è il racconto delle sue
vicende personali e del suo percorso di vita, presentato anche nel magnifico documentario
omonimo.
Ho avuto il piacere e l’onore di incontrare Gene Cernan più volte, di ringraziarlo
personalmente per le sue magnifiche parole al funerale di Neil Armstrong e di intervistarlo,
scoprendo un uomo che sapeva ispirare con il proprio entusiasmo e la propria umiltà. Una
delle sue frasi preferite era “Io sono riuscito a camminare sulla Luna. Cos’è che non puoi
fare tu?” Se lui, cresciuto in una fattoria senza corrente elettrica e senza neppure un
trattore, era riuscito a fare così tanta strada da arrivare ad essere scelto per andare sulla
Luna, quali altre cose straordinarie possiamo fare se ci impegniamo? Con che coraggio
diciamo “Non si può fare”? Forse è una retorica d’altri tempi, ma Cernan la sapeva porgere
con rara potenza. È morto a gennaio 2017 a 82 anni: ritroverete quell’energia in questa
autobiografia.
A proposito di questo libro, mi disse: “Sai, il mio obiettivo, in quel libro, era condividere
con te le risposte a tutte le domande che so che hai, e sai tu quali sono. Volevo essere io
che parlavo con te, e volevo che tu fossi là fuori con me durante la mia passeggiata
spaziale di Gemini 9, a sentire quello che ho sentito io. Volevo che fossimo tu ed io sulla
Luna, con lo sguardo rivolto alla Terra, in modo che tu potessi rispondere alla domanda
‘Che cosa si prova? Cos'hai pensato? Credi in Dio? Ti sei sentito più vicino a Lui?’ Questo era
il mio scopo. Non so quanto mi ci sono avvicinato...”
Scopritelo anche voi. Trovate L’ultimo uomo sulla Luna qui su Cartabianca.com, sia su carta
che come e-book; potete anche leggere gratuitamente un capitolo di anteprima.
L’e-book è disponibile ovunque, mentre la versione cartacea è acquistabile direttamente
solo dallo store online di Cartabianca. Il libro digitale costa 9,99 euro; la versione cartacea
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costa 17,90 euro più le spese di spedizione tramite corriere.

Gli altri miei libri

Se questa autobiografia tradotta avrà successo, ne potranno seguire altre di altri
protagonisti di un’avventura straordinaria. Ad astra.

Sostieni il mio lavoro
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CarloGiulio Bencini • 22 giorni fa

Complimenti a tutti quelli che hanno creduto a questa iniziativa e hanno collaborato.
Nota: l'ebook costa 9.99€ come scritto, ma al momento, 15/12, la versione kindle è
in oﬀerta a 6,99€, se qualcuno vuole approfittarne come me ( l'ho presa volentieri
pur avendo la copia cartacea)
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Paolo Attivissimo
Correzione accolta, grazie. Tieni
presente,...
vedi altro

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Il Disinformatico: Ci sono più persone
che credono alle streghe che scienziati
che negano i cambiamenti climatici · 4
hours ago

Cartabianca • 22 giorni fa

CarloGiulio, ciò che dici corrisponde al vero: Amazon applica degli sconti
decisamente molto interessanti per gli acquirenti, ma assolutamente scriteriati per
gli editori. Posso rivelarti che per ogni copia dell'ebook di Cernan che vendiamo su
Amazon, ciò che il colosso USA ci lascia è equivalente a poco più di 2 caﬀè. Se
volete sostenere davvero la piccola editoria e vedere altri titoli simili in futuro,
eﬀettuate – se potete – gli acquisti direttamente presso il sito dell'editore. Grazie
mille! :)
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›
granmarfone1950 > Cartabianca • 21 giorni fa

Già: sconti cravattati!
Lo sconto è obbligatorio ma viene scaricato sui fornitori.
Non dissimile dai vari produttori che aumentano il fatturato e che si fanno
belli oltre che farsi pubblicità promettendo “acquista il nostro articolo X (al
costo di, esempio, 20 euro) e noi regaleremo alla tale associazione uno
stesso prodotto”. Che però al produttore costa (sempre per esempio) 4 euro

Paolo Attivissimo
Confermo.
Il Disinformatico: Il Messaggero: “Il
freddo di questi giornl allontana i
timori sul riscaldamento globale”.
Sempre il Messaggero: ci è scappato un
“non” · 4 hours ago

Paolo Attivissimo

stesso prodotto”. Che però al produttore costa (sempre per esempio) 4 euro
– scaricabili contabilmente (come spesa di acquisto del materiale, spese per
manodòpera, spese per energia/riscaldamento ecc., ammortamento
macchinari, ammortamento del locale dove si produce, varie altre deducibili
– . Poi magari deducendo anche la devoluzione come beneficenza.
Qualcuno direbbe «fare i ***** con il **** degli altri» (siamo sotto le feste,
termini edulcorati ma il significato si coglie).
1△

Ho messo width=100%, dovrebbe
occupare tutta la...
Il Disinformatico: Una volta per tutte:
perché dire “lato oscuro” della Luna è
non solo sbagliato, ma ingannevole · 4
hours ago

▽ • Rispondi • Condividi ›
Gas > granmarfone1950 • 20 giorni fa

Purtroppo ho già visto (e comprato) il libro su amazon quindi arrivo
troppo tardi, ma l'argomento mi interessa.
Amazon può decidere in autonomia il prezzo a cui voi vendete libri
sulla sua piattaforma ?
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Cartabianca > Gas • 18 giorni fa

Grazie Gas - ogni acquisto è comunque sempre benvenuto! In
eﬀetti Amazon ha un modello di vendita in cui può decidere
praticamente tutto - e ovviamente ha la forza di imporlo. Di
base Amazon si trattiene il 50% del prezzo di vendita di un
ebook e in più ha la facoltà di scegliere in piena libertà il
prezzo di vendita, senza che gli editori possano avere voce in
capitolo. Quindi puoi comprendere facilmente quali siano i
rapporti di forza tra una piccola casa editrice come
Cartabianca e Amazon. Ed è questo il motivo per cui la
versione cartacea è disponibile solo presso di noi, e non
altrove...

commento
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Il Disinformatico: Una volta per tutte:
perché dire “lato oscuro” della Luna è
non solo sbagliato, ma ingannevole · 4
hours ago

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
scatola grande > Cartabianca • 18 giorni fa

Preso dal'editore in quanto puro epub visionabile su tutti i miei dispositivi. E
anche per le ragioni esposte!

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

E come dice una voce in sottofondo su
The Dark...

Roby Asdasdasdadad • 21 giorni fa

Il Disinformatico: Una volta per tutte:
perché dire “lato oscuro” della Luna è
non solo sbagliato, ma ingannevole · 4
hours ago

Come mai la versione ebook ha più tante pagine?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Paolo Attivissimo

samskeyti

Moderatore > Roby Asdasdasdadad

• 21 giorni fa

Gli e-book non hanno paginazione fissa. Si adattano al dispositivo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Roby Asdasdasdadad > Paolo Attivissimo • 21 giorni fa

Lo so, ma il sito cartabianca riporta:
"384 pagine (cartaceo) • 483 pagine (ePub)"
e mi chiedevo perché.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Paolo Attivissimo
• 21 giorni fa

Moderatore > Roby Asdasdasdadad

Dovresti chiederlo direttamente all'editore. Io posso solo dirti
che il computo delle pagine dipende dal software e hardware
di lettura. Se imposti un font più grande, per esempio, il
computo sale.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Cartabianca > Roby Asdasdasdadad • 21 giorni fa

Roby, il numero di pagine di un ebook non è fisso come sulla
carta stampata, ma dipende dalla grandezza dello schermo
dell'e-reader (l'apparecchio di lettura), dalla grandezza dei
caratteri impostata sul lettore e dal tipo di carattere prescelto
(che si può cambiare rispetto a quello impostato dalla casa
editrice). È quella che in gergo si chiama "impaginazione
liquida", proprio perché il testo è libero di scorrere e non c'è
un numero stabilito di pagine che valga per tutti i sistemi di
lettura. Però bisogna dare comunque un'indicazione di
massima; perciò nel nostro caso come punto di riferimento
per il formato ePub prendiamo le impostazioni standard
oﬀerte dal software di lettura Adobe Digital Edition.
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oﬀerte dal software di lettura Adobe Digital Edition.
Come ultima annotazione, nel caso specifico del libro di
Cernan, l'edizione ebook dispone di foto in apertura di ogni
capitolo e di un'appendice con un'ampia serie di immagini
(molte delle quali inedite), che non è stato possibile inserire
nella versione cartacea per far sì che il suo prezzo di acquisto
non fosse eccessivo.

Il Disinformatico: Ci sono più persone
che credono alle streghe che scienziati
che negano i cambiamenti climatici · 4
hours ago

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Man in black

Roby Asdasdasdadad • 21 giorni fa

In orbita non c’e assenza di gravità.

Ordinato il cartaceo.
Per i libri di valore mi piace molto di più la carta, che il formato elettronico. Anche
perché è un libro che farà bella mostra di sé nella libreria di casa.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
dataghoul > Roby Asdasdasdadad • 21 giorni fa

Articoli più popolari

Condivido pienamente.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Giornalismo 2.0: le foto private
“hackerate” di Diletta Leotta sono sul
sito de La Voce di Napoli

Trystero • 21 giorni fa

Ho provato ad acquistare l'ebook dal sito Cartabianca ma, nonostante abbia
compilato tutti i campi con l'asterisco verde, esce un errore: Fatturazione Partita IVA
è un campo obbligatorio.
Io non voglio fattura e non vedo neppure un campo con Partita Iva

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›
Cartabianca > Trystero • 21 giorni fa

Trystero, le regole per il commercio elettronico impongono che all'atto
dell'acquisto i privati inseriscano il proprio numero di codice fiscale e i
professionisti o le aziende il numero di partita IVA. Quindi per favore
controlla che nel tuo caso il menù a discesa "Fattura o ricevuta" sia
impostato su "Ricevuta" e il campo Codice fiscale contenga i dati necessari.
Ci scusiamo con Paolo per lo scambio di queste comunicazioni di servizio
sul suo blog!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Paolo Attivissimo

Moderatore > Cartabianca

• 21 giorni fa

Nessun problema!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
scatola grande > Cartabianca • 18 giorni fa

Immagino che dipenda dal fatto che nel nuovo anno entrerà in vigore
la fatturazione elettronica dove sono richiesti tutti quei dati.

△ ▽

Il Disinformatico: Una volta per tutte:
perché dire “lato oscuro” della Luna è
non solo sbagliato, ma ingannevole · 4
hours ago

• Rispondi • Condividi ›

Daniele Forghieri > Trystero • 20 giorni fa

Capitato anche a me, ma essendo un programmatore ho giurato un (piccolo)
accidente a chi ha fatto il sito, messo il codice fiscale e proseguito,
lasciando ricevuta come tipo ;)
Basterebbe probabilmente modificare il messaggio di errore per renderlo un
pelo più chiaro (devi impostare la Partita IVA/Codice fiscale).
Cominciato a leggere ieri, al volo (dopo aver letto la parte 'gratuita'), molto
emozionante.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Andrea • 20 giorni fa

Grazie per la segnalazione. L'ho ordinato oggi per uno dei miei figli per regalarglielo
a Natale, con l'augurio di togliere lo sguardo dallo smartphone ed alzarlo verso le
stelle!! E magari essere il primo uomo su Marte...
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△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Puntata del Disinformatico RSI del
2018/12/21

Sergio Gervasini • 19 giorni fa

50 anni fa oggi, il primo volo umano
verso la Luna...

Ho provato a vedere cosa costa spedire il cartaceo in Svizzera e mi e' venuto un
accidente! Meno male che posso farlo mandare a mia madre a Milano, ma per chi
non avesse questa possibilita' e' veramente pensalizzante.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Cartabianca > Sergio Gervasini • 19 giorni fa
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Cartabianca > Sergio Gervasini • 19 giorni fa

Grazie per il tuo ordine Sergio. Come politica commerciale, non
aggiungiamo nessun ricarico alle spedizioni: quello che pagate voi è
esattamente quello che a noi chiede lo spedizioniere. Dato che la Svizzera è
al di fuori della UE, qualunque corriere chiede cifre esorbitanti per spedire in
territorio elvetico anche solo un libro dall'Italia. Per darti un'idea di quanto
folle sia la situazione, spedire un libro dall'Italia a Lugano costa esattamente
quanto spedirlo a New York (!!!)

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
tubaz • 18 giorni fa

Grazie per la preziosa segnalazione. Ho provveduto a comprare il libro subito ed in
versione cartacea. Peccato per la mancanza delle foto anche inedite.
Obiettivi? 1) leggerlo 2) che lo leggessero i miei figli ma essendo che dubito molto
di questo ho deciso di mettere sotto l'albero un regalo di Natale per me stesso, un
semplice biglietto con scritto "vale per leggere 1 libro a tua scelta assieme alla tua
famiglia". A parte i sorrisi che desterà quest'idea. , vedremo se così a mo' di
speaker corner riuscirò a distrarli dal loro quotidiano talvolta futile per trasmettere il
senso di quanto fu fatto con queste straordinarie missioni.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
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Cartabianca > tubaz • 18 giorni fa

Grazie Tubaz per aver dato fiducia al nostro progetto editoriale. Le foto
contiamo di pubblicarle a brevissimo sul sito ad hoc
https://www.ultimouomosulla... (stiamo definendo alcune questioni di
copyright che ne stanno rallentando il lancio). Abbiamo deciso di non
pubblicare immagini all'interno del libro perché se lo avessimo fatto il suo
costo sarebbe più che raddoppiato. E pensiamo che di questi tempi sia più
facile e piacevole spendere 17,90 euro per un libro da 384 pagine che 40 per
lo stesso libro con delle foto extra.

Classifica delle password più usate
dell’anno: non...

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Quanto è realmente privata la
navigazione privata?...

tubaz > Cartabianca • 17 giorni fa

In eﬀetti, a 40 mi sa che non l'avrei preso. Ora è nelle mie mani. Ciao

Finito mezz'ora fa. Una sola parola: emozionante.
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△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
• 14 giorni fa
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△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Gian Piero Ravarotto > Paolo Attivissimo • 10 giorni fa

Comprato in tutte e due le versioni.
Fantastico. Adesso mi pare che in italiano ci siano 4 autobiografie di
astronauti lunari (Lovell, Irwin, Mitchel e quest'ultima di Cernan) e la
biografia di Armstrong. Spero possiate continuare a produrre libri in
tal senso e per la prossima mi permetto di consigliare la traduzione
del libro di Scott e Leonov (two side of the Moon) così si ha la
possibilità di conoscere anche un punto di vista russo.
Dio benedica l'editore Cartabianca, il traduttore ed il revisionatore per
questa splendida iniziativa.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Paolo Attivissimo
• 10 giorni fa

Trailer di Star Trek Discovery: torna
il 17 gennai...

Puntata del Disinformatico RSI del
2018/12/07

Pierdamiano De Guidi • 14 giorni fa

Moderatore > Pierdamiano De Guidi

Google+ anticipa la data di chiusura.
Se lo usate,...

Tesla Model 3: un giro nel
configuratore europeo

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Paolo Attivissimo

Il video di Youtube che piace di
meno quest’anno è...

Moderatore > Gian Piero Ravarotto

Ottima idea; è il secondo della mia lista.
Hai gli estremi delle bio italiane di Lovell, Irwin e Mitchell?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Gian Piero Ravarotto > Paolo Attivissimo • 10 giorni fa

Sono curioso, il primo qual'è?
Le indicazioni delle autobiografie degli astronauti sono le
seguenti:
Apollo 13 / Jim Lovell & Jeﬀrey Kluger - Sperling & Kupfer
1995
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▶ ottobre (45)
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▶ luglio (47)
▶ giugno (48)
▶ maggio (43)

Per presiedere alla notte / James B. Irwin ; in collaborazione
con William A. Emerson jr - EUN, 1986
La via dell'esploratore : il viaggio di un astronauta dell'Apollo
14 nei mondi materiali e mistici / Edgar Mitchell - Verdechiaro
2010

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Paolo Attivissimo
• 10 giorni fa

▶ febbraio (39)
▶ gennaio (35)
▶ 2017 (448)

▶ 2015 (586)

Moderatore > Gian Piero Ravarotto

▶ 2014 (556)
▶ 2013 (541)

Grazie dei titoli italiani: li aggiungo subito alla bibliografia di
"Luna?".

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

▶ 2012 (290)
▶ 2011 (374)
▶ 2010 (476)
▶ 2009 (466)

Moderatore > Gian Piero Ravarotto

Ci aggiungo anche "I ragazzi della Luna", traduzione (non
sempre felice) di "All-American Boys: An Insider’s Look at the
U.S. Space Program", di Walter Cunningham.

△ ▽

▶ marzo (47)

▶ 2016 (526)

Il primo è Carrying the Fire, di Michael Collins.

Paolo Attivissimo
• 10 giorni fa

▶ aprile (33)

▶ 2008 (387)
▶ 2007 (317)
▶ 2006 (298)
▶ 2005 (589)

• Rispondi • Condividi ›

▶ 2004 (109)
Cartabianca > Gian Piero Ravarotto • 3 giorni fa

Dio benedica l'editore Cartabianca, il traduttore ed il
revisionatore per questa splendida iniziativa.
Grazie mille Gian Piero per le tue parole di apprezzamento:
per una piccola casa editrice come la nostra, la migliore
ricompensa è la soddisfazione dei lettori. Speriamo che
questo sia per noi solo "il primo passo" verso nuovi titoli
sull'argomento!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
dani1967 • 9 giorni fa

Io l' ho preso sul Kobo store. Ci sono i medesimi problemi di Amazon?
Il libro è in lettura. Interessante confrontarlo con la storia dei cosmonauti russi
sempre commentata da Paolo anni fa.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

SEMPRE SU DISINFORMATICO

Il Disinformatico: Instagram, quando
bastano un selfie e un numero per …

Il Disinformatico: Una volta per tutte:
perché dire “lato oscuro” della Luna …

47 commenti • un giorno fa

27 commenti • 11 ore fa

Paolo Attivissimo — Stai giudicando

Paolo Attivissimo — Una volta si usava

senza sapere nulla della situazione della
famiglia. E neanche della Svizzera, a …

impedire alle donne di studiare. Era
giusto perché si usava così? :-)Le …

Il Disinformatico: Aggiornamento
d’emergenza per Internet Explorer

Il Disinformatico: La lista dei disastri di
privacy di Facebook. Questi sono …

8 commenti • 17 giorni fa

18 commenti • 16 giorni fa

TNT TNT — Il che è semplicemente

Paolo Attivissimo — Visto l'andazzo,

vergognoso.

nessuna :-)
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