
Ha saputo rimettere “la scienza nella 

fantascienza”. 
 

THE MARTIAN – SOPRAVVISSUTO 
di Ridley Scott 

Film del 2015 basato sul romanzo L'uomo di Marte del 2011 di  

Andy Weir, un ingegnere informatico reinventatosi scrittore. 

TRAMA 

Allo scatenarsi di una violenta tempesta di sabbia su Marte, 

l'equipaggio dell'Ares 3 è costretto ad abbandonare la base e 

ripartire per tornare sulla Terra, ma l'astronauta Mark Watney, 

colpito da alcuni detriti della tempesta, rimane separato dalla 

squadra e viene dato per morto. Rimasto solo, con poche 

risorse e senza avere modo di contattare la NASA per 

comunicare che è sopravvissuto, Watney deve ricorrere al proprio ingegno e al proprio spirito di volontà per 

sopravvivere, pur sapendo che nel breve periodo non vi è alcuna prospettiva realistica per una missione di 

salvataggio. 

ACCURATEZZA SCIENTIFICA 

Ridley Scott quando ha iniziato a lavorare al film ha cercato di renderlo realistico, ricevendo anche l'aiuto 

del direttore della divisione per le scienze planetarie della NASA, il quale ha dichiarato che «The Martian è 

ragionevolmente realistico», ha però detto che ci sono alcune piccole imprecisioni.  

 La pericolosa tempesta di sabbia del film, nonostante la velocità di circa 190 km/h, in realtà avrebbe 

avuto una forza piuttosto debole.  

 La gravità di Marte è in realtà inferiore di circa il 40% a quella terrestre, ma il regista Ridley Scott ha 

deciso di non rappresentare questa differenza gravitazionale, trovando lo sforzo poco utile.  

 Il clima di Marte è così freddo che avrebbe reso il piano iniziale di Watney di disabilitare il sistema di 

riscaldamento del rover subito impraticabile; la temperatura media è infatti di -62 °C. 

 Nel film, i colori dell'atmosfera marziana sono rappresentati in maniera errata: durante il giorno il cielo 

marziano è di colore rosso, mentre durante il tramonto diviene blu.  

DIZIONARIO DELL’ASTRONAUTA 

 All’inizio l’equipaggio deve “abortire la missione”, cioè terminare la missione prima di raggiungere gli 

obiettivi di missione, a causa di un guasto o di altre condizioni che possono comportare rischi per 

l'equipaggio.  

 Mark Watney, il protagonista afferma: “il fuoco 

nello spazio fa morire tutti ed è per questo che è 

tutto ignifugo.” Sulla Terra la fiamma di una candela 

tende a salire verso l’alto perchè i gas della 

combustione sono più leggeri dell’aria fredda che li 

circonda. Nello spazio, dove il peso non fa sentire i 

propri effetti, il gas caldo non è più leggero dell’aria 

circostante. Il risultato è una fiamma piccola e quasi 

invisibile che assume la forma di una sfera quasi 

perfetta. La combustione effettiva ha luogo solo sulla parte più esterna della sfera, dove il combustibile 

si mescola con l’ossigeno presente nell’aria. 

 Schiaparelli è un grande cratere da impatto sulla superficie 

di Marte, di oltre 450 chilometri di diametro. È intitolato 

all'astronomo italiano Giovanni Schiaparelli. 

 Ad un certo punto Mark dissotterra del Plutonio, che 

realmente viene utilizzato nei sistemi di propulsione dei 

sistemi spaziali perchè produce calore. 

 Per tornare a prendere Mark su Marte i suoi compagni 

utilizzano la fionda gravitazionale, una tecnica di volo 

spaziale che utilizza la gravità di un pianeta per alterare il 

percorso e la velocità di un veicolo spaziale. È comunemente usata per i voli indirizzati verso i pianeti 

esterni, il cui arrivo a destinazione sarebbe altrimenti proibitivo se non addirittura impossibile, 

essenzialmente per un motivo di costi e per i tempi troppo lunghi.  
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