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I La scoperta del secolo? C'è vita su Mar-
te. Ma I'annuncio non c'è ancora stato'
altrimenti nonbasterebbe un giornale in-
tero per darne notizia. Ecco perché, in ma-
nierà grafi camente un po' criptica, per do-
uere d-i cronaca pubblichiamo un'antici-
Dazione sul ulavorou del rover Curiosiry

inella foto qui a fianco) che potrebbe aver
trovato molecole organiche sul pianeta
rosso. La Nasa ha annunciato una confe-
renza stampa per lunedì 3 dicembre a
margine del Congresso dell 'American
Geonhvsical Union, a San Francisco'

Ma in cosa, effettivamente, Potrebbe
consistere la scoperta? La trepidazione'
owiamente, riguarda I' eventuale ritrova-
mento di moleóole della vita, quindi di ti-
po biologico.Il rover, però, nonè attrezza-
io per riconoscere molecole biologiche'
ma solo organiche.  Comunquc in grado
di provare -"se confermatalanotizia - che i
màttoni della vita sono presenti su Marte'

'['crra. Satn è composto da tre strumenti,
uno spettrografo di massa, un cromato:
grafo di gas e uno spettrografolaser, ed è.il
óuore dàl rover. lnsomma, unlaboratorio
chimico in miniatura con apparecchi che
possono vaporizzare suolo e rocce da ana-
iiztarc,per riscaìdare i campioni' perstu-
diarne la composizione e misurare in essi
I'abbondanza di alcuni elementi chimici
come ossigen o, azoto, carbonio-

Sam, olire ad analizzate campioni di
suolo, può anche di analízzare I'aria. La

Drocedura seguita è questa: lo spettrogra-
io di massa sèpara gli elementi del cam-
pione d i  terreno dal la  massa,  i l  cromato-
grafo vaporizzaicampioni attraverso i l ca -

l-ore oefanalizzarli e, infine, i l  terzo stru-
menìo misura quantiisotopici sontl in tttt
camDione. Sam è uno dei dieci strunlcllt i
a boicto di Curiosity, che è atterrattl ttcl
cratcre di Gale lo scorso 5 agosto pcr t l l la
missione che si preveclc dcllba clttrarc
due anni. C'è da dire chc nltl lccolc tlrgani-
che si trovano in moltc alro rcgioni del-
I'Universo, anche in quella privc di vita'

Cautola cul eompoctl dl carbonlo
Queltitrovati presenti in regioni
dell'Universo Prive di vita

In particolare, la scoperta su cui si tienc
il r iserbo sarebbe merito del Sam (Samplc

Analvsis at Mars Instrument), un disposi-
tivo óhe cerca molecole organiche, ossia
composti del carbonio chesi lrovano asso-
ciati alla vita come la conosciamo sulla


