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NOTIZIE CORRELATE

Quel pezzettino di luna
milanese, di G. Caprara (20
luglio 2009)

Il falso reperto lunare al
Rijksmuseum

         

IMBARAZZO AL RIJKSMUSEUM: «ORA LO TERREMO COME UNA "CURIOSITÀ"»

Olanda: è falso il pezzo di Luna esposto
al Museo Nazionale. È legno fossile
Era stato donato nel 1969 al primo ministro olandese
Drees dall'ambasciatore americano

AMSTERDAM - Il sasso di
provenienza lunare da
vent'anni nelle collezioni del
Museo Nazionale olandese di
Amsterdam è falso. Cioè non
proviene dalla Luna: un'analisi geologica approfondita ha
dimostrato senza ombra di dubbio che si tratta di legno fossile. E a
meno di ipotizzare che sul nostro satellite naturale ci siano foreste
pietrificate - cosa che neanche il più folle scrittore di fantascienza
si sognerebbe mai - l'oggetto in questione non è stato raccolto

dagli astronauti dell'Apollo 11, come finora si era pensato. «Non vale più di 50 euro», ha
commentato il geologo Frank Beunk. Ma se è falso, come è arrivato in uno dei musei europei più
prestigiosi?

INTRIGO POLITICO - Il finto reperto ha padri più che nobili e probabilmente del tutto ignari
della «bufala», che a questo punto si può ipotizzare messa in atto dalla Nasa o dal dipartimento di
Stato americano. Il sasso arrivò al Rijksmuseum nel 1988, dopo la scomparsa dell'ex primo ministro
olandese Willem Drees. Il reperto faceva parte della collezione personale del premier e gli venne
donato il 9 ottobre 1969 dall'allora ambasciatore americano in Olanda, J. Williams Middendorf, in
occasione della visita promozionale nei Paesi Bassi dei tre astronauti dell'Apollo 11. I nomi dei
cinque protagonisti «dell'intrigo internazionale» sono infatti riportati nel cartellino che accompagna
la roccia. Dopo la missione di Apollo 11, gli Stati Uniti mandarono in giro per il mondo (24 nazioni
in 45 giorni) i tre astronauti in un tour promozionale, portando in dono vari reperti raccolti sulla
Luna. Uno di questi - raccolto però dall'Apollo 17 - è conservato anche al Museo di scienze naturali
di Milano, anche se non gli viene dato troppa evidenza.

DUBBI - Alcuni dubbi sull'autenticità del campione olandese sorsero nel 2006, in occasione della
prima esposizione al pubblico del reperto. Un esperto di voli spaziali fece notare che la maggior
parte dei reperti regalati dagli americani a un centinaio di nazioni (tra le quali appunto l'Italia) non
proviene dall'Apollo 11, ma da missioni successive. Ed è inoltre molto strano che la Nasa avesse
regalato una preziosissima roccia lunare a soli due mesi e mezzo dal ritorno sulla Terra di
Armstrong, Aldrin e Collins, prima ancora di aver avuto il tempo di analizzarla. Arrivando però dalla
collezione di un ex primo ministro, nessuno aveva avuto dubbi, anche se ricercatori della Free
University di Amsterdam avevano detto che «a vista» si capiva che quel pezzo non poteva venire
dalla Luna. L'ex ambasciatore Middendorf, ora in pensione in Rhode Island, contattato da organi di
informazione olandesi, ha detto di non ricordare più a distanza di 40 anni tutti i dettagli ma di
essere sicuro che la roccia gli venne consegnata dal dipartimento di Stato Usa.

RISATA - Che fine farà ora il reperto? «La terremo da parte come una curiosità», ha detto Xandra
van Gelder, portavoce del museo. «È una bella storia, con molte domande che non hanno ancora
una risposta. Comunque possiamo farci una risata». Anche perché questo fatto non farà che
rinfocolare le teorie di chi crede che l'uomo non sia mai stato sulla Luna e tutto sia stata una grande
presa in giro.

Paolo Virtuani 

PIÙletti

Pubblicità

 

http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/index.shtml
http://trovocasa.corriere.it/
http://lavoro.corriere.it/?77tadunit=fa200136&77tentry=Pulsantemenu
http://www.automobili.com/
https://www.corriere.it/scienze/09_agosto_27/olanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc.shtml#
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/imposta_pagina_iniziale.shtml
http://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/animali/
http://vitadigitale.corriere.it/
http://malditech.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/opinioni/
http://video.corriere.it/news/italia/index.shtml
http://www.corriere.it/economia/
http://www.corriere.it/salute/
http://www.corriere.it/ambiente/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://www.corriere.it/sport/
http://motori.corriere.it/
http://viaggi.corriere.it/
http://ilquotidianoinclasse.corriere.it/
http://27esimaora.corriere.it/
http://www.corriere.it/informazione_locale/
http://cucina.corriere.it/
http://giochi.corriere.it/
http://www.corriere.it/cultura/libri//
http://annunci.corriere.it/
http://oroscopo.corriere.it/
http://milano.corriere.it/milano/notizie/arte_e_cultura/09_luglio_20/frammento_luna_reperto_museo_scienza_tecnologia-1601584997098.shtml?fr=correlati
https://www.corriere.it/scienze/09_agosto_27/olanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc.shtml#
https://www.corriere.it/scienze/09_agosto_27/olanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc.shtml#
https://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_agosto_27/olanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc_print.html
javascript:apriInviaPagina();
http://www.corrieremobile.it/
http://www.corriere.it/rss
http://www.splinder.com/blogthis?url=http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_agosto_27/olanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc.shtml
http://www.badzu.net/submit?action=it&segnalazione=Era%20stato%20donato%20nel%201969%20al%20primo%20ministro%20olandese%20Drees%20dall%27ambasciatore%20americano%0A&title=Olanda%3A%20%C3%A8%20falso%20il%20pezzo%20di%20Luna%20esposto%20al%20Museo%20Nazionale.%20%C3%88%20legno%20fossile%20-%20Corriere%20della%20Sera&link=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fscienze%2F09_agosto_27%2Folanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc.shtml
http://oknotizie.alice.it/post?url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fscienze%2F09_agosto_27%2Folanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc.shtml&title=OKNotizie
http://oknotizie.alice.it/post?url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fscienze%2F09_agosto_27%2Folanda_luna_falso_3243612c-930c-11de-9adc-00144f02aabc.shtml&title=OKNotizie
http://www.facebook.com/
http://www.wingnet.org/rtw/rtw005jj.htm
http://blogs.state.gov/index.php/entries/remembering_one_giant_leap/
http://milano.corriere.it/milano/notizie/arte_e_cultura/09_luglio_20/frammento_luna_reperto_museo_scienza_tecnologia-1601584997098.shtml
http://www.rijksmuseum.nl/tentoonstellingen/fly-me-to-the-moon?lang=it
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/speciali/2009/luna/notizie/ipotesi_falsificazione_8b106d10-6fb0-11de-bf72-00144f02aabc.shtml
https://www.corriere.it/quotidiano/archivio/paolo_virtuani.shtml


RCS Digital | Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | Dada | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Mappa del sito | Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy

Copyright 2010 © RCS Quotidiani Spa. Tutti i diritti sono riservati | P. IVA 00748930153 | RCS Digital Spa | Per la pubblicità RCS Pubblicità SpA  
Hamburg Declaration

27 agosto 2009 (ultima modifica: 28 agosto 2009)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.rcsdigital.it/
http://www.gazzetta.it/
http://www.corriere.it/mobile/?fr=Corriere_footer
http://www.elmundo.es/
http://www.marca.com/
http://www.dada.it/
http://www.rcsmediagroup.it/
http://fondazionecorriere.corriere.it/it/
https://www.corriere.it/cronache/10_giugno_04/premio-cutuli-2010-sesta-edizione_66e1a214-6fba-11df-b547-00144f02aabe.shtml
http://www.corriere.it/mappa_sito.shtml
http://www.corriere.it/servizi/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/privacy.shtml
http://www.rcsdigital.it/
http://www.rcspubblicita.it/web
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://www.opa-europe.org/
http://www.hamburgdeclaration.org/

