
zienza, cominciai a scaricare le foto che riprendevano le
parti di sostegno sottostanti la sonda, in cerca delle “goc-
ce”. In totale ho raccolto 35 foto che sono risultate inte-
ressanti, dal 5° al 113° giorno marziano, su una durata
complessiva della missione di 150 giorni marziani, detti
“sol”. Questo significa anche che la NASA deve avere nota-
to la cosa nei primi giorni del Giugno 2008, ben otto mesi
prima di dare la notizia...

Gocce d’acqua sulla sonda  
Il primo passo fu mettere in sequenza animata (GIF) il tut-
to per meglio visionare la situazione complessiva. Non so-
lo trovai “le goccioline” ma notai anche che le gocce, ad
un certo punto, assumevano un’incomprensibile forma
aperta al centro. Comportamento curioso per delle “nor-
mali gocce d’acqua”! Se pensiamo a più gocce d’acqua che
si asciugano, per quanto drogate da eventuali minerali, es-
se tendono a lasciare un residuo concentrato nel centro di
simmetria. In questo caso, invece, il materiale residuo si
raccoglie esternamente creando un buco centrale; in pra-
tica, si forma una truttura di tipo “crateriforme”. Dall’a-
nalisi di questo set d’immagini risulta piuttosto evidente
che su Marte l’acqua può esistere, se pur in condizioni an-
cor da verificare, anche allo stato liquido e per tempi non
eccessivamente brevi (ore, giorni, mesi?). L’impressione
generale è che la sonda, atterrando, abbia sciolto una con-
sistente quantità d’acqua presente nel suolo, probabil-
mente in forma ghiacciata. Quest’acqua è andata a forma-
re tre pozze, evaporando poi progressivamente. Osservan-
do la distribuzione delle gocce sul piede della sonda, in-
fatti, si osserva come queste siano unicamente concentra-
te sulla verticale della pozza. Quest’ultima, probabilmen-
te, per questioni geometriche d’illuminazione, è evapora-
ta più velocemente. La pozza in secondo piano a sx (vedi
pag. seguente) mostra dei comportamenti degni di nota:
1) Il suo livello è sceso costantemente e la cosa è avverti-
bile analizzando attentamente le foto. 2) La sua superficie
ha cambiato costantemente morfologia in maniera molto

vistosa, con dettagli che compaiono, si modificano e spa-
riscono. L’unica spiegazione è che si sia mantenuta liqui-
da, anche se in modo discontinuo, per almeno 3 mesi.
Con una spiegazioni di tipo “evaporativo” si potrebbe
comprendere l’apparizione di un dettaglio, ma non la sua
successiva sparizione. Se qualcosa è emerso, per sprofon-
dare necessita o di un mezzo liquido o di un’azione mec-

canica. Riprendendo il discorso delle “gocce”, ci sono al-
cuni punti che vorrei chiarire. Ammettiamo che per deli-
quescenza, alcuni sali provenienti dal terreno possano
aver assorbito acqua direttamente dall’atmosfera fino a li-
quefarsi. Questo potrebbe essere possibile, ad esempio, du-
rante le prime ore del mattino, ma all’avanzare del giorno,
le condizioni dovrebbero far evaporare l’acqua lasciando
una formazione cristallina pronta, semmai, a ripetere il ci-
clo il giorno dopo. Invece ciò che si osserva è ben diverso.

IN APERTURA 
Elaborazione grafica di AL-
berto Forgione.
IN ALTO
Formazioni cristalline di ti-
po galaverna e vetrato, as-
sunte dall’acqua in atmosfe-
ra terrestre a temperature
inferiori a 0º Celsius.
SOTTO
Gocce d’acqua nel dettaglio
mostrato dai comunicati uf-
ficiali. Nelle ultime tre foto,
l’autore fa notare come le
gocce sembrino assumere
un aspetto cavo al centro. 
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