
                                                                                                                                                 

                                                                                                              Raccontato da nino.cecioni@gmail.com 

                                                          Editing: Ferdinando Del Prete 

1  

AD ASTRA (PER ASPERA…) 

La vita nello spazio: è certamente dura da 

cercare, soprattutto per chi lavora sulla 

Terra a preparare le Missioni Spaziali per 

quella  ricerca, anche quelle più vicine alla 

Terra: mentre quelle più lontane sono 

sempre complicatissime e talora anche 

particolarmente “pesanti”, come spiega 

con foto assai esplicative il prof. Robert 

John Brucato, nello  ZOOM del 13 aprile 

2021, promosso per il nostro Club dal 

Presidente Ferdinando Del Prete. Lui (il prof) lavora e insegna ad Arcetri, 

nell’Osservatorio vicino alla casa di Galileo (lo scopritore di Marte nel 1609) dove studia 

e insegna astrobiologia , la modernissima scienza nata con le esplorazioni “marziane” 

(Viking 1&2) degli anni ’70 del “secolo breve”, cioè del novecento. E’ questo il secolo 

che ha saputo realizzare le “fantasie spaziali” di Giulio (Jules) Verne (1828-1905), che 

aveva scritto due romanzi di fantascienza spaziale: il primo è intitolato Dalla terra alla 

luna  (1865), sottotitolo Tragitto diretto in 97 ore e 20 minuti, in cui Il proiettile, sparato da 

un gigantesco cannone al “fulmicotone”, ospita  due 

americani e un francese, ma  non arriverà mai sulla Luna:  

le girerà intorno per ricadere sulla Terra, con un bel tuffo 

nell’Oceano Pacifico.  

Nei suoi romanzi Verne aveva immaginato molte cose poi 

realizzate un secolo dopo, come l’assenza di gravità nello 

spazio; la necessità  di “razzi” per dirigere la capsula 

spaziale  verso la Luna o verso la Terra; la necessità di 

ossigeno, che Verne immagina di produrre chimicamente nella “cabina-proiettile” 

spaziale; e prevede perfino che tutti   gli oggetti buttati fuori dalla “cabina” di volo la 

seguono nello spazio a breve distanza. Ma, solo un secolo dopo queste  “fantasie 

spaziali”, l’uomo è andato veramente sulla Luna (1969) con qualche “umano”(pochi 

ma buoni) ed ha così iniziato anche il lungo percorso per sbarcare su Marte; come ha 

immaginato (anche)l’artista Corrado Guzzanti nel suo 

esilarante film  “Fascisti su Marte” ambientato nel 

ventennio fascista, con i suoi Film Luce, le sue voci 

stentoree, le sue camicie nere e i suoi stivaloni lucidi:  tutto 

rifatto alla perfezione da Guzzanti, in gustosa chiave 

comico-satirica, molto divertente (e un poco kitch). Da 

vedere! 

L’ASTROBIOLOGIA : ci può  spiegare che cosa è?  chiede cautamente con un tenue 

sorriso Ferdinando (Del Prete, il Presidente) al prof J. R,. che è venuto per questo, e  lui 

non si fa pregare. Perciò spiega subito con grande passione che l’astrobiologia è  una  

scienza nata nello spazio, è cioè figlia delle missioni spaziali di mezzo secolo fa’ con le 
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sonde su Marte lanciate dalla NASA negli anni 1975-‘76 (Viking 1 

e 2) con il fine dichiarato di cercare  forme di vita aliena, oltre 

che per  realizzare la prima    mappatura in loco della  superficie 

di Marte. Quindi l’Astrobiologia riguarda sia l’astronomia, che 

studia lo spazio intorno alla Terra,  che la biologia che studia la 

vita sulla Terra, ma anche  altrove: così queste due scienze sono 

strettamente legate insieme nella  entusiasmante ricerca di 

scoprire , al di fuori della Terra, se e dove esistano le condizioni 

ambientali compatibili con forme di vita analoghe a quelle 

terrestri: o magari anche diverse, purché compatibili (almeno) con il concetto di vita 

della NASA. Cioè?  Cioè la vita intesa come  “un sistema chimico che si auto-sostiene 

e si evolve darwinianamente”: questa definizione della vita come un “sistema chimico” 

può apparire (non poco) riduttiva rispetto alla grandiosa concezione della creazione 

divina dell’uomo, e di tutto ciò che lo circonda, astri compresi. Concezione, 

quest’ultima, forse un poco trionfalistica, ma ancora diffusa (almeno) nel mondo dei 

“credenti” (beati loro).  La scienza ha invece maturato, dopo Galileo, un altro tipo di 

linguaggio, ben più spoglio e distaccato, nella ragionevole convinzione che ciò lo 

renda più oggettivo, quindi universale, cioè valido per tutti, credenti compresi. Ma 

naturalmente ci sono moltissime altre definizioni di VITA, afferma il prof J.R., sono 

almeno una settantina quelle a lui note, fra cui la seguente: “Un sistema può essere 

definito VIVENTE se è in grado di trasformare la materia o l’energia esterna in un 

processo interno che permetta di mantenere e riprodurre le proprie componenti”. Qui 

forse ci siamo, questa definizione sembra poter accontentare tutti, forse anche la 

NASA, ma chissà… 

Il primo uomo moderno che ipotizzò forme di vita su 

Marte fu l’astronomo piemontese Giovanni 

Schiaparelli (1835-1910), racconta il prof J.R., un 

acclamato autore di libri su Marte fra cui uno 

famosissimo in tutto il mondo (non solo scientifico) 

intitolato “La vita sul pianeta Marte” riccamente 

corredato da disegni dell’autore, appassionatosi 

soprattutto ai numerosi “canali” da lui scoperti (1877) 

che gli apparivano così ben fatti da convincerlo che 

non fossero “naturali” ma scavati da esseri viventi.  

All’argomento della vita su Marte si appassionò, 

pochi anni dopo, anche il magnate americano 

Percival Lowell (1855-1916) di Boston, che fu 

talmente affascinato dai “canali” di Schiaparelli 

che decise di costruirsi  un telescopio personale per 

poterli studiare meglio, cioè quando voleva. Ne 

costruì due, il più grande in Arizona, in una località 

a 2.000 metri di altitudine per minimizzare 

l’inquinamento atmosferico: esso aveva il diametro 
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di 60 cm, una enormità per quell’epoca. Grazie a quel super-telescopio Lowell fece un 

dettagliatissimo resoconto dei “canali” descritti da Schiaparelli, e scrisse ben tre libri su 

questo argomento, fra cui uno intitolato “Marte e i suoi canali”  in cui sosteneva la 

ferma convinzione che Marte fosse stato abitato (in  un passato probabilmente assai 

lontano) da esseri intelligenti, che avevano costruito quei canali per regolamentare i 

numerosi corsi d’acqua che scendevano dai monti ai laghi, così come avviene chez 

nous, sulla nostra bella Terra.  

Per arrivare al successivo innamoramento per Marte 

passerà un altro mezzo secolo, finché non se ne 

occuperà il re assoluto dei missili, cioè il prussiano (e 

un po’ nazista) Wernher von Braun (1912-1977) che, 

appena finita la seconda guerra mondiale, fu 

trasferito in tutta fretta  negli USA direttamente dal 

centro missilistico tedesco di  Peenemuende, dal 

quale il trentenne scienziato tedesco (militarizzato 

nelle SS) aveva  fatto piovere   le sue V-2 (missili 

esplosivi) sulle principali   città industriali inglesi, 

Londra compresa. Una ventina di anni dopo quegli “incresciosi” 

avvenimenti von Braun,  da cittadino americano e a capo della 

NASA, aveva spedito sulla Luna i primi “terrestri”, naturalmente 

americani (1969), con il mega-razzo Saturno V, il più grande mai 

costruito dall’uomo.  Ma von Braun custodiva anche, nel cassetto 

dei suoi sogni giovanili, anche il progetto segreto di raggiungere 

Marte che, dopo il trionfale sbarco sulla Luna, aveva potuto 

illustrare dettagliatamente al “Comitato per lo spazio” del 

Congresso Americano (il Parlamento degli USA) nell’agosto del  

1969: in quel progetto von Braun prevedeva perfino la data dello 

sbarco su Marte (e ritorno):  1981-1982.  Ma il Congresso  

americano, costretto a scegliere fra proseguire la  guerra nel Vietnam o arrivare su 

Marte,  scelse il Vietnam, e quindi bocciò il progetto di von Braun, 

preferendo accontentare (finanziare) il Pentagono (Ministero della 

difesa USA) invece della NASA. Forse, se il Congresso di allora avesse 

scelto diversamente, gli USA avrebbero evitato gli ultimi anni di guerra 

del Vietnam e (forse) oggi sarebbero già  su Marte, con  una bella base 

fissa abitata da decine di astronauti, come aveva preconizzato   von 

Braun sia nel progetto presentato al Congresso americano che in un 

curioso scritto giovanile  intitolato “Progetto Marte”.  

Era un romanzo di pura fantascienza, ma forse non troppo: infatti von Braun aveva 

dettagliatamente descritto nel romanzo la “stazione spaziale orbitante” per montare 

nello spazio le astronavi che avrebbero portato gli astronauti su Marte; e aveva 

previsto che i componenti di quelle astronavi sarebbero stati portati alla Stazione 

spaziale orbitante (ci cui sopra) con voli-shuttle dalla base terrestre. Aveva perfino 

calcolato l’orbita necessaria per raggiungere Marte: un segmento di ellisse poi usato 
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negli anni ’70 dalle sonde americane (e 

russe) lanciate  su Marte. Una curiosità: la 

Stazione Spaziale Orbitante prevista da von 

Braun (nel suo romanzo) è a forma di 

doppio anello, esattamente come quella 

del film “2001 Odissea nello spazio” di 

Stanley Kubrick, evidentemente ispirata a 

quella di von Braun nel suo Progetto Marte, scritto circa venti anni prima di quel  film, 

con molto scienza, e molta fantasia… Seconda curiosità: all’inizio del suo romanzo  von 

Braun  immagina che l’Umanità sia finalmente tutta pacificata e riunita in un unico 

Stato, gli Stati Uniti della Terra,  con un Governo Mondiale creato dopo la vittoria 

ottenuta dagli USA  nella Terza Guerra Mondiale (da lui immaginata negli anni 1970-75), 

e vinta dagli americani  lanciando missili  atomici teleguidati contro i nemici “asiatici”, 

cioè contro i russi, con base di partenza (dei missili) dalla Stazione Spaziale Orbitante,  

quella stessa immaginata dal giovane von Braun per sbarcare su Marte, e chiamata 

Lunetta. Evidentemente von Braun non aveva scordato le “sue” V-2 di pochi anni 

prima, che prevedevano anche una (futura) testata atomica, che  i nazisti non 

riuscirono mai a realizzare  per la rapida avanzata su Berlino delle truppe americane da 

ovest, e di quelle russe da est: così Berlino cadde e il mondo  fu salvo (anche se per un 

pelo), deo gratias… L’idea di bombardare il nemico con missili atomici era 

evidentemente presente nella mente di von Braun anche dopo la fine della seconda  

guerra mondiale: fortunatamente era solo fantascienza e non storia realmente 

accaduta;  anche se il finale idilliaco, preconizzato da von Braun, della Terra 

completamente pacificata (dopo i missili atomici americani contro i russi) parrebbe 

fatta per giustificare i terribili  mezzi usati dagli americani (missili nucleari) lanciati dalla 

sua Stazione Spaziale, orbitante a così grande altezza da essere irraggiungibile dai 

missili nemici. 

Dopo le fantasie del passato, e dopo la Luna del 1968, ecco planare su Marte i due 

Viking, lanciati nel 1975 e arrivati sul pianeta-rosso dopo circa un anno di volo nello 

spazio cioè nel 1976, che raccolsero moltissimi dati scientifici con le due parti che li 

componevano: una in orbita, chiamata appunto ORBITER, e l’altra a terra, cioè sul 

suolo di Marte, chiamato LANDER. Entrambi erano dotati sia di “camera” (foto e cine?) 

cioè in grado di riprendere immagini, che di 

strumenti per “mappare” alcuni aspetti scientifici 

diversi della realtà “marziana”: come il vapore, la 

temperatura, il meteo, la composizione chimica, la 

realtà sismica, le proprietà magnetiche e fisiche, e 

perfino uno strumento di analisi biologica, cioè 

della eventuale vita su Marte. Ma esiste vita su 

Marte? In realtà alcuni Frammenti di Marte sono 

arrivati sulla Terra direttamente dallo spazio:  uno 

fu scoperto in Antartide nel 1984 dove era caduto 

qualche anno prima (13.000….) ma che era molto 
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più vecchio. Infatti  la sua età è stata calcolata in 4,5 

miliardi di anni, poco meno dell’età del Meteorite di 

Murchison (stimato di 4,6 miliardi di anni) entrambi del 

periodo di formazione della Terra, le cui prime forme di 

vita apparvero verso i 3,5 miliardi di anni “con il primo 

polimero simile al DNA in grado di evolvere”, come 

afferma il prof JR. Ma nel meteorite di Murchison ci sono 

già tracce di composti organici che precedono di oltre 

un miliardo di anni le prime forme di vita sulla Terra: 

aminoacidi, composti organici fosforati e solforati, e anche zuccheri, ma nessuna 

indicazione di vita fossile, neanche nel frammento trovato in Antartide, nonostante le 

prime apparenze che lo facevano credere.  

Ma quali sono i pianeti dove cercare forme di 

vita simili alla nostra? Molto semplice,  sono 

quelli compresi nella ZONA DI ABITABILITA’ dello 

spazio: Venere è fuori (di poco) perché è 

troppo caldo; Marte è leggermente fuori dalla 

zona abitabile per la ragione opposta, cioè è 

troppo freddo (-60°C di minima, ma 20°C di 

massima) ma potrebbe essersi trovato in 

passato all’interno di quella zona, e quindi aver 

sviluppato forme di vita che possiamo cercare 

al suo interno: per esempio nel sottosuolo, che è ricco  di acqua (salatissima) che 

trasuda e “percola” dalle pareti rocciose;  o in qualche profonda caverna, al riparo dai 

pericolosi raggi cosmici , o in qualche “nicchia” della roccia,  dove potrebbe 

sopravvivere qualche forma di vita, ad esempio le spore.  Quindi per cercare forme di 

vita nello spazio extra-terrestre per ora non ci resta che rivisitare e ristudiare il pianeta 

rosso, cioè MARTE.  Così nel 2020 la NASA è tornata su Marte con una nuova sonda 

spaziale, la PERSEVERANCE, riccamente dotata di un modulo separato a sei ruote, cioè 

un piccolo fuoristrada chiamato Rover, 

per gironzolare intorno  alla zona di 

atterraggio; e perfino di un elicotterino 

chiamato Ingenuity (ingegnosità) cioè 

di un drone per curiosare un poco più il 

là del Rover, e osservare tutto dall’alto, 

ma restandogli vicino. Il prof J.R. ha 

mostrato lo strepitoso filmatino 

dell’atterraggio su Marte in diretta, 

compreso il polverone sollevato dai 

razzetti di frenata, e perfino un 

particolare del suolo  sotto la pancia 

del Rover: incredibile ma vero, sono immagini in movimento che arrivano da oltre 100 

milioni di km, in diretta ma in leggera differita a causa della enorme distanza di Marte 
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dalla Terra, per cui i segnali arrivano in ritardo di una ventina di minuti (se ben ricordo), 

che  rendono impossibile il pilotaggio da Terra della sonda e dei suoi annessi (Rover e 

drone), lasciati soli a scegliere dove atterrare sul suolo di Marte. Qualcuno azzarda di 

usare la parola “martare” al posto di “atterrare”: ma forse non è necessario per capirci 

meglio, e senza forzare la nostra bella lingua, o no?  Questa ultima missione su Marte, a 

caccia di qualche forma di vita presente o passata, verrà completata il prossimo anno 

da un’altra spedizione della NASA su Marte, stavolta  in collaborazione con l’ Agenzia 

Spaziale Europea ESA : si chiamerà ExoMars 2022 e servirà a recuperare il materiale 

raccolto fino ad allora, e a raccoglierne dell’altro scavando più in profondità nel suolo 

di Marte, cioè fino a  ben due metri , quindi con la possibilità di raccogliere campioni al 

riparo dai temibili raggi cosmici, che non arrivano oltre al metro e mezzo di profondità.  

Inoltre, ci informa il prof, per completare il 

quadro delle difficoltà di ogni missione 

spaziale,   tutti i preparativi delle missioni 

spaziali vengono effettuati in assoluta  

“protezione planetaria” per prevenire 

contaminazioni dello spazio per colpa 

dell’uomo: cioè tutti gli addetti alla missione 

spaziale devono lavorare chiusi dentro 

scafandri ingombranti e scomodi, maschere 

comprese, che rendono il lavoro 

particolarmente disagevole, talvolta al limite 

della sopportabilità: “una fatica allucinante”, 

ammette il prof, perché tutto quello che va su 

Marte deve essere sterilizzato, e  lo stesso vale anche per tutto il materiale “di ritorno” 

dallo spazio, un vero incubo…Ma il sogno di andare su Marte resta intatto, chissà 

quando ma ce la faremo, forse per primi noi occidentali anche senza von Braun (morto 

nel 1977) , o forse i cinesi che sono sempre più attivi nell’offrire ospitalità (di lavoro) ai 

migliori scienziati di tutto il mondo in cambio di tutto ciò che gli serve: di cosa hai 

bisogno, chiedono i cinesi, vieni da noi, ti diamo x-metri quadri di laboratorio con tutta 

la strumentazione che vuoi, basta che tu stia là un 

certo numero di anni, faccia  le tue ricerche e hai 

tutto. Hanno ricreato per questo una specie di 

Little Italy, ma che dell’Italia non ha niente se non i 

nomi delle strade, dice il prof: loro prendono tutti 

(quelli che valgono, naturalmente) “ma ci vuole 

un bel coraggio per andarsene così lontano: e poi 

la finocchiona là come la trovi?” conclude il prof, 

evidentemente affezionato alle sue radici, salumi 

compresi: quindi buon appetito, e soprattutto… 

 

VIVA IL ROTARY!!  


