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«OH MAN! Wonder if he’ll ever
know, he’s in the best selling show. Is
there life on Mars?»
Bisogna ammetterlo, almeno una
volta nella nostra vita ci siamopo-
sti questa domanda: l’uomo riu-
scirà mai a mettere piede sul pia-
neta rosso?
Nel film ‘The Martian’ di Ridley
Scott un astronauta, lasciato su
Marte dopo una tempesta spazia-
le, lotta per sopravvivere e per tor-
nare sulla Terra sfruttando la sua
inventiva di scienziato.
L’uomo su Marte: fantascienza o
realtà?Bella domanda!Lieti di ri-
spondere raccontando la vicenda
diElonMusk, facoltoso imprendi-
tore sudafricano fondatore della
SpaceX, artefice di un’incredibile
impresa.
Il 6 febbraio 2018, in una diretta
che ha lasciato con il fiato sospeso
tutto il globo, c’è stato il lancio
inaugurale del super razzo Falcon
Heavy della SpaceX con all’inter-
no l’auto elettrica Tesla Roadster,
partito con successo verso Marte
dalKennedy Space Center a Cape

Canaveral, Florida. Come sotto-
fondo benaugurante la canzone
‘Life on Mars’, scritta dal com-
pianto David Bowie.

MUSKhadichiarato che è verosi-
mile che nel 2022 si verifichi un
altro lancio suMarte con la previ-
sione, due anni dopo, di trasporta-

re a bordo passeggeri ricchi per
inaugurare un nuovo tipo di turi-
smo ‘di lusso’. Al momento un al-
tro concorrente in gara con la Spa-
ceXper lamissioneMarte è laNa-
sa, che sembra voler atterrare sul
pianeta rosso nel 2035, con scopi
scientifici e umanitari, cioè trova-
re nuovimondi abitabili alternati-

vi al nostro. Purtroppo, le risorse
del nostro pianeta non sono ine-
sauribili e noi non siamo certo
dei bravi economi e non lo salva-
guardiamo come dovremmo.

L’AGENZIA spaziale americana
sta progettando una sua navicella
e un nuovo razzo Space Launch
System, più potente e capiente
del mezzo che portò l’uomo sulla
Luna.
Ce la faranno Musk e la Nasa a
realizzare questo sogno, ritenuto
fino a poco tempo fa, folle?Maga-
ri tra qualche anno le vacanze esti-
ve potremo farle su Marte, ma
questo è al momento un sogno
lontano e dobbiamo vivere anco-
ra a lungo sulla Terra, preservan-
dola nel migliore dei modi. Co-
me? Limitando l’inquinamento e
non sprecando le risorse, median-
te la raccolta differenziata, utiliz-
zando le energie rinnovabili e al
meglio i combustibili fossili, con
un consumo più consapevole del
cibo e con sistemi alternativi di
produzione e allevamento, cercan-
do di non inquinare ulteriormen-
te i mari, l’aria e il suolo.
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In attesa di scoprire se c’è vita suMarte
Dal cinemaal razzo di ElonMusk, il Pianeta rosso non sembra così lontano

L’ASTROFISICO PARLA IL RESPONSABILE DEL MUSEODEL CIELO EDELLA TERRADI PERSICETO

Epoi c’è…MarcoCattelan.Lanostra intervista

I ragazzi della classe 3°C dellemedie Zappa

«PRIMO viaggio suMarte siamo tutti nervosi, ma tra po-
co si parte» cantava Gianluca Grignani nel 1995.
A quei tempi Marco Cattelan era un ragazzo, oggi è
un astrofisico e il responsabile del ‘Museo del Cielo e
della Terra’ di San Giovanni in Persiceto e sogna di
scoprire se su Marte ci sia la vita. Tra un impegno e
l’altroMarco è riuscito a rilasciarci un’intervista.
Cattelan,quantepossibilità ci sono che l’uomo
sbarchi suMarte?

«La tecnologia esiste già, il problema è la lunghezza
del viaggio (circa due anni) e lamole di risorse neces-
sarie per compiere un’impresa simile. È impensabile
che una singola nazione riesca a portare a termine
unamissione del genere da sola,ma è di certo la pros-
sima tappa dell’esplorazione umana dello spazio e la
frontiera della ricerca aerospaziale. Nel nostro mu-
seo sonopresenti alcuni pezzimolto rari, dallemeteo-
riti lunari ai probabili frammenti di Marte».
Quandopotrebbe avvenire?

«Si parla da tempo di un arrivo previsto nel 2050, ma
è più un auspicio che una data certa...».
Le parole di Marco lasciano trasparire una vera pas-
sione; così proviamo a scoprirne il motivo.
Cosa le ha fatto venire questo interesse?

«Da piccolomi piacevano i libri di astronomia con le
immagini di pianeti e stelle, la passione per il cielo e
la scienza si è trasformata nel tempo in un lavoro».
Ci stiamo prendendo gusto anche noi e lo stuzzichia-
mo ancora.
A cosa serve l’astronomia?

«Studiare l’universo serve per capire dove siamo e in
sostanza anche chi siamo e dove andiamo».
Quante domande ci stimolerebbe quest’ultima affer-
mazione, ma purtroppo dobbiamo lasciareMarco al-
la sua opera di diffusione dell’astronomia e di sensibi-
lizzazione nelle scuole.
D’ora in avanti guarderemo il cielo con un altro oc-
chio…
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Il super razzo Falcon Heavy
lanciato a febbraio

I piccoli cronisti della 3C dell’Ic 15 scuola
secondaria di primo grado Zappa sono:
Beatrice Buttacchio, Lorenzo Castaldini,
Nourhen Djebali, Houmam El Jouhari, Ke-

vin Fabianelli, Elisa Fortini, Giulia Fusillo,
Stefano Giordani, Resiola Gjoshi, Matteo
Grandi, Ilias Haddachi, Mardokay Hurui,
Federica Meli, Rym Mezagua, Rewan

Osman, Sebastiano Pilade, Simone Roma-
gnoli, Leo Sun, Clara Terrazzino, Manuel
Tinarelli, Sofia Xu, Cristian Zhan.
Prof. referente: Elisabetta Di Stefano
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LOSAPEVATE che laLu-
na in realtà non è del colore
di cui la vediamo? Il satelli-
te è di un colore scuro che
solo con la luce riflessa dal
Sole appare bianca. Se non
avete voglia di riaprire i vo-
stri vecchi libri di scienze,
potete rispolverare le basi
dell’astronomia passando
una giornata al ‘Museo del
Cielo e della Terra’ a San
Giovanni in Persiceto, che
custodisce la collezione di
meteoriti più varia e impor-
tanted’Italia, conpiùdimil-
le tra frammenti e pezzi in-
teri provenienti da tutto il
mondo. Ne rimangono solo
piccoli frammenti, perché
viaggiano a una velocitàme-
dia di 12 chilometri al se-
condo e durante il tragitto
per arrivare sul nostro pia-
neta si sbriciolano.Una del-
le poche rocce sopravvissu-
te all’impatto si trova nel
museo e pesa 80 chilogram-
mi. Alcuni pezzi della colle-
zione ci raccontano delle
storie ai confini della realtà
e la caratteristica del museo
è quella di poterli toccare,
avvicinandoci a ciò che per
noi è intangibile come un
frammento lunare emarzia-
no. Provare per credere!
Avete voglia di vedere le
stelle? Se la risposta è sì, do-
po questa visita saprete rico-
noscere varie costellazioni
tra milioni di stelle sparse
nella volta celeste, come le
più blasonate dei segni zo-
diacali. Osserverete le stelle
con la consapevolezza dei
misteri e dellemeraviglie ce-
lesti, rimanendo a bocca
aperta. È uno spettacolo stu-
pefacente!

ILCOMMENTO

Si può toccare
la Luna

conundito
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