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Vita    su    Marte  ?    
Una   risposta    in    divenire

Il pianeta Marte ripreso da Daniele 
Gasparri il 29 ottobre 2005 da Perugia. 
L’immagine, ottenuta con un telescopio 
Schmidt Cassegrain da 23 centimetri 
di diametro e una webcam a colori 
cui è stato applicato un filtro IR-cut 
(taglia infrarosso), è il risultato 
della somma di 2000 frames.

A2
Luci   e   ombre 
sulla   Luna
Attraverso piccoli telescopi è possibile osser-
vare una grande quantità di formazioni sul-
la superficie della Luna. Chi ha già fatto qual-
che esperienza di osservazioni lunari si sarà 
accorto che quelle migliori non si fanno quan-
do la Luna è piena. Molti pensano che la fase 
di totalità sia quella più adatta all’osservazio-
ne, invece è vero proprio il contrario: la gran-
de luminosità rende difficile apprezzare i det-
tagli della superficie e i monti lunari, comple-
tamente illuminati, non proiettano ombre ap-
prezzabili conferendo al paesaggio un aspet-
to piatto e privo di rilievo. I crateri circonda-
ti da alte pareti rocciose sono molto interes-
santi da osservare durante le varie fasi del ci-
clo lunare: uno di questi, in particolare, è il 
monte Clavius, vicino al polo sud della Luna. 
Con i suoi 240 chilometri di diametro (conter-
rebbe comodamente l’Emilia Romagna) e le 
sue pareti che si elevano di oltre 3 chilome-
tri rispetto al terreno circostante, può esse-
re considerato uno dei crateri lunari più gran-
di. Inoltre al suo interno si trovano rilievi an-
cora più alti rispetto alle pareti: in prossimità 
del primo quarto è facile osservarne le cime 
illuminate che contrastano con il fondo anco-
ra immerso nell’oscurità. Con il passare del-
le ore il Sole comincia a illuminare l’interno 
della parete orientale, una parte crescente 
dei rilievi interni e, infine, il fondo del crate-
re, che si rende finalmente visibile in tutta la 
sua bellezza.
La redazione di A2

Paolo Morini

Sulla home page del sito Internet UAI 
cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” 
http://apprendistaastrofilo.uai.it  troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili 
e un programma di osservazioni da svolgere 

Per secoli si è discusso sulla possibilità che 
su Marte vi fosse la vita. Alla fine del XIX se-
colo sembrava certa la presenza di esseri 
intelligenti capaci di costruire una rete di 
canali artificiali atta a drenare l’acqua dai 
poli alle ipotetiche città marziane; le osser-
vazioni avevano infatti rivelato strane li-
nee sulla superficie del pianeta: questo fat-
to, sommato alla certezza della presenza 
di acqua nei poli, aveva svegliato la fanta-
sia di molti. In realtà, le prime sonde spa-
ziali, inviate verso Marte negli anni Sessan-
ta, rivelarono fin dal principio un suolo cra-
terizzato, simile a quello lunare. Successi-
vamente, però, la sonda Mariner 9, inviata 
sul pianeta rosso all’inizio degli anni Set-
tanta, rivelò anche chiari segni di antichi 
fiumi e inondazioni: alla luce di questi nuo-
vi risultati, dopo pochi anni, si decise di in-
viare su Marte una missione robotica spa-
ziale molto più ardita, le sonde Viking 1 e 
Viking 2, con un lander in grado di eseguire 
complesse analisi biologiche. Il risultato fu 
folgorante! Facendo interagire il suolo mar-
ziano con una “zuppa nutritiva”, si ebbe co-
me risultato un rilascio di anidride carbo-
nica: un’esatta replica di quello che avreb-
bero prodotto dei microrganismi terrestri 
con la loro respirazione. L’iniziale esaltazio-
ne degli scienziati della NASA si spense pe-
rò dopo pochi giorni, quando un altro appa-
recchio, in grado di rilevare la presenza di 
molecole organiche, dette risposte negati-
ve. Non essendo possibile pensare alla vita 
senza molecole organiche, fu stabilito di in-
terpretare i precedenti dati con una chimi-

ca “aliena”: secondo questa interpretazio-
ne, alcuni perossidi (come l’acqua ossige-
nata) avrebbero demolito la “zuppa nutriti-
va” mimando la  risposta biologica che era 
stata effettivamente osservata.
Alla fine degli anni Novanta nuovi dati co-
strinsero ancora una volta a reinterpreta-
re risultati ottenuti. Nuove osservazioni 
fecero escludere la presenza su Marte di 
composti fortemente ossigenati, in quan-
tità sufficiente a riprodurre le risposte re-
gistrate dalle sonde Viking; inoltre un me-
teorite proveniente da Marte, caduto in 
Antartide, rivelò la presenza di composti 
organici e di prodotti chimici che sembra-
vano metaboliti prodotti da forme di vita. 
Oggi, in attesa di costruire un laborato-
rio biologico su Marte (la missione Exo-
Mars dell’Agenzia Spaziale Europea previ-
sta per il 2014), continuano le analisi det-
tagliate dei  dati dalle sonde Viking e gli in-
dizi a favore della presenza di forme di vi-
ta microbiche sembrano risultare sempre 
più forti. La presenza di laghi e mari, ora 
ghiacciati, ma liquidi in un passato mol-
to recente, e il rilascio di metano (prodot-
to da batteri marziani?) dalle viscere del 
pianeta, dimostrato dalla missione spa-
ziale Mars Express dell’Agenzia Spazia-
le Europea, rendono quanto mai interes-
sante lo studio sempre più ravvicinato del 
pianeta alla ricerca di segni di vita.
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