
 

L’uomo da sempre, alzando gli occhi al cielo, ha cercato di penetrare 

i misteri dell’universo ma dal secondo dopoguerra ad oggi si è 

proiettato verso lo spazio con intenti esplorativi non diversi da quelli 

che guidarono i primi navigatori oltre le Colonne d’Ercole: dopo il 

primo uomo nello spazio e il primo uomo sulla Luna, il prossimo 

grande obiettivo spaziale è senza dubbio l’arrivo su Marte. 

Da qualche anno un’equipe specializzata sta programmando la prima spedizione sul 

pianeta rosso e nel frattempo sono stati mandati in orbita satelliti e altre apparecchiature 

per studiare più da vicino il pianeta.  Lo scorso 

febbraio il rover Perseverance della Nasa è 

sbarcato su Marte con il compito di scoprire 

eventuali forme di vita antiche e raccogliere 

frammenti di suolo da cui trarre importanti 

informazioni per pianificare l’esplorazione 

umana. Questi campioni saranno recuperati 

nelle future missioni ed è previsto che 

arriveranno sulla Terra nel 2031 per essere studiati. L’Italia assume in questo contesto un 

ruolo significativo in quanto il particolare catarifrangente hi-tech, un retroriflettore laser 

installato sul rover Perseverance per guidare i veicoli che dovranno recuperare i campioni, 

è stato realizzato proprio nel nostro Paese. Inoltre i campioni saranno prelevati grazie 

all’utilizzo di bracci robotici italiani in fase di costruzione nello stabilimento di Leonardo 

a Nerviano.  Il rover, in collaborazione con un gruppo di ricerca italiano dell'Osservatorio 

di Arcetri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), ha analizzato il cratere di Jazero, 

bacino di un antichissimo lago, alla ricerca di forme di vita del passato.  

La conquista del pianeta rosso non è solo oggetto di interesse da parte della NASA, 

infatti oltre al rover Perseverance sono state mandate in orbita altre sonde degli Emirati 

Arabi e della Cina. È in fase di perfezionamento poi la missione ExoMars 2022 dell’agenzia 



spaziale europea (Esa) e di quella russa (Roscosmos) che permetteranno attraverso un 

laboratorio e una trivella costruita in Italia lo studio più in profondità del suolo marziano.  

La progettazione di questa straordinaria impresa spaziale oltre a coinvolgere numerose 

agenzie spaziali e molteplici competenze scientifiche, non rappresenta un obiettivo solo 

dal punto di vista dell’esplorazione del sistema solare e delle possibili conseguenze future 

per il genere umano ma ha anche delle ricadute più immediate sulla nostra vita 

quotidiana. Per realizzare questa missione devono infatti essere considerati importanti 

ostacoli per superare i quali vengono elaborate innovative soluzioni tecnologiche che 

trovano applicazioni sorprendenti anche sulla Terra. È il caso, ad esempio, dei materiali 

che vengono sviluppati per la realizzazione delle navicelle spaziali o delle tute per i futuri 

astronauti che atterreranno su Marte e che potranno avere altri inaspettati utilizzi anche 

nel campo medico e ingegneristico per risolvere particolari esigenze sulla Terra.  Non 

dobbiamo inoltre dimenticare le figure professionali che ruotano intorno a un’impresa 

così avveniristica e che richiederanno negli anni una formazione continua di nuovi 

giovani, con ricadute positive anche in termini occupazionali. 

Insomma la conquista dello spazio continua ad affascinare l’uomo, a spingerlo oltre i 

propri limiti e a cercare risposte sempre più precise alle proprie domande, 

rappresentando una possibilità da non sprecare. In attesa della conquista del pianeta 

Marte: dunque, non dimentichiamo che queste imprese rappresentano “un piccolo passo 

per un uomo, un gigantesco balzo per l’umanità”.  
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