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parte dell’atmosfera. Su come e perché ci
sono diverse ipotesi. La missione emira-
tina Hope ha proprio lo scopo di integra-
re le analisi atmosferiche iniziate dalla
sonda Nasa Maven nel 2014».
Perché la geologia planetaria è sem-

pre più importante?
«Tra qualche secolo, quando nelle

scuole marziane i ragazzi studieranno la
storia, ci guarderanno come noi guardia-
mo i nostri antenati preistorici che per la
prima volta lasciarono l’Africa. Siamo
usciti dalla Terra solo 59 anni fa: viviamo
gli albori dell’esplorazione spaziale. Mar-
te è come un esperimento di cui abbia-
mo i risultati: i geologi cercano di rico-
struirne le condizioni iniziali. Lo studio
delle rocce e dei paleoambienti è la chia-
ve per decifrare l’evoluzione marziana,
ma anche per capire come proteggere il
nostro pianeta evitando di accelerare
fenomeni naturali con le attività antropi-
che».
La Terra diventerà comeMarte?
«La Terra è un posto meraviglioso, ma

non resterà così per sempre».
È corretto contrapporre le missioni

spaziali all’urgenza dei problemi terre-
stri?
«Nasciamo e ci evolviamo esplorando,

è una tensione innata. Il punto è se
l’esplorazione spaziale sia una priorità
per la nostra specie o no. Come tutti gli
ambienti estremi, lo spazio ponemete
impegnative, raggiungibili solo con
competenza e creatività. È necessario
inventare cose che ci permettano di su-
perare le colonne d’Ercole dell’epoca
moderna. Lo spazio è uno dei motori
scientifici, tecnologici ed economici più
convenienti, sebbene le ricadute si ma-
nifestino nel medio o lungo periodo».
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Immaginate unmondo simile alla
Terra: fiumi gonfi come il Po quan-
do è in piena, laghi, almeno 24 nel
solo emisfero nord, estesi per deci-
ne di chilometri. E là, poco distan-

te, un oceano. Forse straripante di vita.
Marte sarebbe apparso così a un visitato-
re di tre miliardi di anni fa: più somi-
gliante al nostro pianeta che al deserto
di oggi, quello che nei prossimi mesi
verrà raggiunto dalle nuove missioni
robotiche americane, cinesi ed emirati-
ne. A confermarlo è uno studio, pubbli-
cato a maggio su «Nature Communica-
tions», di Francesco Salese, geologo
abruzzese di 32 anni.
Salese, che cosa ha scoperto stu-

diando le fotomarziane?
«La prima evidenza di rocce sedimen-

tarie esposte in falesia: mostra canali
formati da grandi fiumi attivi circa tre
miliardi e 700milioni di anni fa. I sedi-
menti ci dicono che su Marte c’erano
condizioni ambientali adatte alla pre-
senza di corsi d’acqua di grande portata
e a un ciclo idrico con precipitazioni
importanti. Evidenze geologiche di que-
sto tipo sono cruciali per cercare forme
di vita: in uno studio precedente avevo
già individuato 24 paleolaghi a 4.000
metri di profondità nell’emisfero nord,
dove molto probabilmente in passato c’è
stato un oceano. Sul fondo di alcuni
laghi sono presenti tracce ben conserva-
te di delta fluviali e sedimenti ricchi di
minerali compatibili con l’ipotesi della
vita: smectiti ad alto contenuto di ma-
gnesio, serpentino e minerali di ferro-
idrato, cioè elementi che potrebbero
avere a che fare con processi all’origine
biologici».
Cerchiamo questo suMarte, la vita?
«Quanto a obiettivi scientifici, andia-
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saranno raccolte dalla prossima missio-
ne che Nasa ed Esa stanno studiando per
riportarli a terra.
Questo completerà le fasi esplorative

dei veicoli robotizzati per lasciare la paro-
le agli astronauti che dovrebbero sbarca-
re, secondo i piani attuali, dopo il 2030.
La missione americana collauderà per la
prima volta uno strumento per estrarre
ossigeno dall’atmosfera di anidride car-
bonica, essenziale per la sopravvivenza
degli esploratori e per i motori dei razzi.
Analoghi obiettivi, in perfetta sintonia

con le imprese americane ed euro-russe,
segue la sonda cinese Tianwen-1 in par-
tenza tra il 20 e il 25 luglio, che farà sbar-
care un rover (due sono le zone candidate
nella vasta Utopia Planitia dove arrivò
Viking-2). L’impresa di Pechino ha
l’obiettivo di celebrare il cinquantesimo
anno dal lancio del primo satellite DFH-1,
partito nel 1970 (la Nasa era già sbarcata
con gli uomini sulla Luna). Il celeste im-
pero era governato da Mao Zedong e il
minuscolo satellite per marcare la sua ri-
voluzione diffondeva dall’orbita la musi-
ca L’Oriente è rosso. Allora iniziava anche
la rincorsa all’Occidente nello spazio e
adesso Pechino eWashington si confron-
tano da (quasi) pari su Marte preparando
entrambi lo sbarco umano.
A un’altra celebrazione è legata la terza

sonda pronta al via (tra il 14 e il 15 luglio).
Realizzata dagli Emirati Arabi Uniti in-
tende festeggiare il giubileo d’oro del-
l’Unione nata 50 anni fa. Battezzata Hope
(Speranza) è la prima missione spaziale
della neonata agenzia emiratina. Hope ri-
marrà in orbitamarziana e indagherà l’at-
mosfera. È stata costruita da 75 giovani
ingegneri degli Emirati trasferiti all’Uni-
versità del Colorado negli Stati Uniti e
con la collaborazione delle università di
Berkeley e dell’Arizona. Inoltre sarà lan-
ciata da un vettore giapponese dalla base
nipponica di Tanegashima. «Gli Emirati
— ha precisato Sarah Al-Amiri, ministro
della Scienza — hanno un’economia ba-
sata su servizi, logistica, petrolio e gas,
tutti elementi di un’economia diversifica-
ta. Ma domani l’importanza di settori ad
alta intensità di conoscenza come il co-
smo, diventeranno sempre più impor-
tanti per il Paese. Proprio per il futuro dei
nostri giovani, quindi, e dare loro spe-
ranza, guardiamo allo spazio pensando
che nel 2117 arriveremo anche con i no-
stri astronauti».
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mo suMarte per comprenderne la geo-
logia, l’evoluzione e sì, per cercare la vita.
Capire se altrove nell’Universo la vita
esista, o sia esistita, è la domanda del-
l’umanità. Marte è il posto ideale per
iniziare a rispondere, perché è il pianeta
più simile alla Terra che conosciamo. Le
evidenze suggeriscono che una volta
fosse ricco d’acqua, con temperature più
elevate e un’atmosfera più densa, quindi
potenzialmente abitabile. Le sonde e i
rover, che nel 2021 raggiungeranno quel-
li già lì, studieranno il climamarziano,
l’atmosfera e la superficie, sia dall’orbita
che al suolo».
Quante possibilità abbiamo di tro-

varla e cosa si intende per «vita» in
questi casi?
«Quello che cerchiamo suMarte sono

marker biologici attuali e passati. Il car-
bonio è unmattone fondamentale della
vita come la intendiamo sulla Terra. Sa-
pere se ci sia, e in quale forma, fornireb-
be informazioni su dove si è sviluppata. I
marker che sappiamo identificare, però,
sono quelli terrestri. È possibile che la
vita su un altro pianeta sia molto diversa.
La vera sfida è discernere la vita dalla
non-vita prescindendo dalle variabili».
Le sue scoperte si basano sui dati

delle missioni Mars Express e Mars
Reconnaissance Orbiter...
«Non è come leggere un giornale, ma

di Marte abbiamo per fortuna immagini
satellitari a una risoluzione di 25 centi-
metri per pixel (Google Earth ha una
risoluzione di 1 metro per pixel), che
permettono ai geologi di osservare le
rocce come fossero davvero vicine. Usia-
mo la stessa chiave di lettura terrestre
per ricostruirne l’evoluzione geologica».
Che cosa è successo aMarte?
«È diventato arido e ha perso gran
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