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L’errore scelto dal nostro gruppo per questo concorso è l’ombra delle spade laser
nella saga di ﬁlm Star Wars.
Una spada laser è l’arma principale u.lizzata dai personaggi Jedi nei ﬁlm Star
Wars, un universo ﬁ5zio e fantascien.ﬁco ambientato nello spazio, dove vengono
usate tecnologie futuris.che. Le spade laser funzionano con la meccanica "frozen
blaster" in cui un ﬂusso di energia viene conﬁnato all'interno di un campo di forza
e proieSato dall'impugnatura in forma di lama di pura energia, quindi una spada
laser è un fascio di luce/energia delimitato da un campo di forza.
Un laser, acronimo di “light ampliﬁca.on by s.mulated emission of radia.on”
ovvero "ampliﬁcazione della luce mediante emissione s.molata di radiazione" è
un fascio di luce coerente. Un’ombra invece è l'area scura proieSata su una
superﬁcie da un corpo che, interponendosi tra la superﬁcie stessa e una sorgente
luminosa, impedisce il passaggio della luce, quindi l’ombra è un’assenza di luce.
Quindi la spada laser, essendo un fascio di luce, non può proieSare una propria
ombra poiché emeSendo luce non può determinare una assenza di essa.
Invece, rivedendo tu5 i ﬁlm della saga di Star Wars, noi abbiamo notato che in
alcune scene si può notare un’ombra proieSata dalle spade laser. Infa5,
specialmente nei ﬁlm più vecchi della saga, per registrare venivano usa. dei
bastoni bianchi che venivano poi modiﬁca. in post produzione per oSenere
l’eﬀeSo di luminosità e incandescenza. I bastoni sono in alcuni casi causa di errori
in quanto proieSano ombre sui pavimen. mentre delle lame di luce non
dovrebbero farlo. Nei ﬁlm più recen. quest’ombra viene eliminata in postproduzione per oSenere un eﬀeSo fedele alla ﬁsica, mentre nei primi ﬁlm, che
furono realizza. negli anni ‘80, queste ombre non furono sempre eliminate in
modo perfeSo e perciò in alcune scene si possono intravedere sullo sfondo/
pavimento.

