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La luce, in una prima approsimazione piu’ che sufficiente per questa recensione, viaggia in linea retta. Importante implicazione di questo fatto e’ che, se congiungete idealmente un oggetto con la sua ombra prodotta dalla luce del sole, otterrete una linea retta che va verso il sole stesso. Questo e vero anche nelle fotografie, poiche’ una retta rimane tale sotto qualsiasi angolazione e prospettiva lineare, ovvero non prodotta da obiettivi deformanti come il cosiddetto occhio di pesce, come ben sa chiunque abbia fatto un  po’ di disegno tecnico o scritto un motore di rendering tridimensionale in assembler. Questo e’ vero anche in fotografia, dicevamo, a parte in alcune forse poco note, ma ufficiali, fotografie della NASA che documentano lo sbarco dell’Uomo sulla Luna quel lontano 16 Luglio del 1969. Questo e’ solo l’inizio : perche’ gli astronauti affondano nella polvere lunare fino alle caviglie mentre il LEM quasi non lascia il segno ? E dov’e’ la polvere che affermano di aver alzato durante l’allunaggio, che data la ridotta gravita’ lunare avrebbe dovuto metterci ore a ridepositarsi ? Le foto sono assolutamente terse e il LEM sembra appena uscito da un astrolavaggio. E le tracce dei retrorazzi, che sono stati accesi pochi secondi prima dell’allunaggio, dove sono ? Un motore a reazione di quel tipo, che raggiunge senza sforzo i 2500 gradi, avrebbe addirittura dovuto vetrificare la superficie lunare sotto il LEM. E come hanno fatto le pellicole fotografiche, delle emulsioni professionali, a resistere a sbalzi di temperatura continui da -150 gradi all’ombra a +150 al sole, quando la nota rivista di fotografia Reflex ha dimostrato che basta lasciare delle pellicole analoghe per poche ore in una automobile esposta al sole per renderle inutilizzabili ? E dove sono le stelle, che, in assenza di atmosfera, dovrebbero essere ben piu’ visibili che sulla Terra? Perche’ l’ombra del LEM si allunga fino all’orizzonte ? va bene che la Luna e’ piccola, pero’... Altra ombra ben strana e’ quella proiettata dal LEM prima dell’allunaggio e fotografata dallo stesso, ombra che si direbbe di dimensioni tali da poter essere teoricamente vista dalla Terra con un buon telescopio ottico. E per finire ( qui, ma sul libro c’e’ ben altro ), l’illuminazione della superficie lunare e’ tutto tranne che uniforme, come invece dovrebbe essere in assenza di agenti atmosferici. Insomma, noi da piccoli volevamo fare gli astronauti e andare sulla Luna, magari per primi, ma ci eravamo ormai rassegnati. Ora possiamo ricominciare a sperare. Una chicca: se vi dimenticate la macchina fotografica, nel libro c’e’ la mappa dettagliata di dove trovare le 12 Hasselblaad lasciate da Armstrong e compagni. Buon Viaggio.

