
Giovanni,ilcustodedeisegretidiMarte
Il36enneingegneretarantinopromossodallaNasaadirigereglistudisulpianetarosso

di GiuseppeDi Bisceglie

SichiamaGio-
vanni Catal-

do, ha36anni,è
tarantinodi Liz-

zano edè stato
promossodalla
Nasaa crearei

sistemidi sicurezzaper porta-
re sullaTerrai campionipre-
levati su Marte.«Vengo da
una famiglia in cui il lavoroè
semprestato vangelo», dice
l’ingegnere aeronauticoora
trasferitosinegli StatiUniti.
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Frai suoiprogettiancheiltelescopioperscoprireleoriginidell’universo

Èpuglieseil custodedeisegretidiMarte
«DaLizzanoallaNasa,ilsognosiavvera»
GiuseppeCataldo,36anni,creerài sistemidi sicurezzaperportaresullaTerracampionidelpianeta

diGiuseppeDi Bisceglie

L
asuapassionepertutto
ciò che accadeoltre il
pianetaTerralo hapor-
tato adotteneretre im-

portanti riconoscimentiper
la realizzazionedeltelescopio
Webb,lapiù potentemacchi-
na maiprogettataper scopri-

re finalmentele origini del-
l universo e studiarela com-

posizione chimica dell atmo-
sfera dei pianeti fuori dal
nostrosistemasolare.

A distanzadi 13 anni da
quella esperienzaper conto
della Nasa, l’ingegnerepu-
gliese GiuseppeCataldosaràa
capodel teamcheprogetterà
tutti i sistemidi sicurezzane-

cessari a portaresulla Terrai
campioniprelevatida Martee

a isolarli durante l’analisi,
senzacheun’eventuale pre-
senza di microrganismialieni
contamini il pianeta.La mis-

sione partirà nonprima del
2027ei campioniarriveranno
almenosetteannidopo.

GiuseppeCataldo, 36 anni,
èoriginario di Lizzano,nel ta-

rantino edoggi è uno degli
uomini di puntadella Nasa.
Figliodi unmeccanico,è ap-

prodato alla Nasagiovanissi-
mo, ancoraprimadi laurearsi
in ingegneriaaeronauticaal
Politecnico di Milano, coro-
nando unsognocheaveva fin
dapiccolo.Per raggiungere i
suoiobiettivi hastudiatoai
Politecnicidi Milano e Torino
e in Francia all’Institut
Supérieurde l’Aéronautique
et de l’Espace di Tolosa, ha
vintoancorastudenteuncon-

corso bandito dall’Esa perla
NasaAcademye dopo le lau-
ree, nel 2010,è tornato al-
l agenzia aerospazialeameri-
cana. «Ho sempredesiderato
studiare astrofisica- racconta

- e i miei genitorimi hanno
sostenutosenzariserve, an-
che sequestosignificava tra-

sferirmi a Milano, unacittà
che avevoconosciutoandan-
do in visita aparentie chemi
avevaconquistato».

Dopoaver conseguito la
maturitàal liceo scientifico-
tecnologico «OresteDel Pre-

te » di Sava,uno dei primissi-
mi in Italia, l’ingegnerCataldo
si èiscritto all’Universitàsta-

tale di Milano. Durantegli
studi nel capoluogo lombar-

do havissutoa Torrescalla,
uno dei 12 Collegi di merito
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dellaFondazioneRui.«Fortu-
natamente riuscii aentrareea
ottenereunaborsa di studio
per merito, poi confermata
per4 anni. Pensavochenel
mio futuro ci fossela ricerca
pura,invece un incontro di
orientamento con ununiver-
sitario che frequentava il
quarto annodi ingegneriaae-

rospaziale al Politecnicocam-

biò la mia vita: l’entusiasmo,
la passionecon cui ci parlò
dellamissione,purtroppofal-
limentare, dello SpaceShuttle
Colombiami conquistarono»
continua.

Sebuonsanguenonmente,
Cataldocapìbenprestoche il
suopostonon potevaessere
solodietrounascrivania:«Vo-

levo progettare, costruire,
sporcarmile mani come mi
avevanoinsegnatomio padre
emio nonno, entrambimec-

canici. Presaladecisione,oc-
correva trovare lamanieraper
cambiareateneoe facoltà
senzaperderel’anno. Anche
in quello i ragazzipiù grandi
furono determinanti neldar-
mi tuttele indicazioni e sug-
gerirmi con qualidocentipar-
lare » continuanel suo rac-
conto. «Gli incarichi in resi-

denza sonodeterminanti per
la maturazionedi tutti - con-
ferma Cataldo- a partireda
chi èinvestitodella responsa-

bilità. Io al terzo annosono
statonominato DirettoreStu-

di e questomi hafattocresce-

re moltissimo sottoil profilo
dellaleadership:dovevocoor-

dinare l’attività di una trenti-

na di tutor,tra cui me stesso,
studentipiùavantineglistudi
cheaiutanogli altri adareil
meglio, a mantenerela rotta
anchenei momentidi faticae
didifficoltà.Sono moltograto
al direttoredi Torrescalla di
allora,chesi èfidato eaffida-
to: erouno scout, avevogià
avutolaresponsabilitàdi gui-
dare dei gruppi, ma quell in-
vestitura haacceleratomoltis-

simo lamia realizzazioneper-
sonale ».
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Il pianetarossoLo sbarcodell’uomosuMarte così comeèstatovisto piùvoltedal cinema
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