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                                                                            Saturno, 30 marzo 2057 

Ciao,                                                                   

sono Mattia, sono riuscito ad arrivare nell'atmosfera di Saturno (sono il primo uomo 
ad esserci arrivato) e ………. aspettate ho appena notato qualcosa e' una specie di 
lettera…...ma non è una lettera normale ha qualcosa di strano, la calligrafia è simile alla 
nostra ora provo a leggerla:   "Cari abitanti dell'oltre sole qui è Felix che vi scrive 
grazie a questa sofisticata attrezzatura che mi è stata donata dai corpi spaziali sono 
riuscito ad arrivare qui,molto lontano dal mio pianeta. 

In lontananza riesco a vedere sia Giove sia la sua orbita, ora userò quella nuova 
tecnologia di cui sono stato fornito e cercherò di osservarla e descrivervela:in primo 
piano posso notare che è un pianeta gassoso molto grosso il suo colore è tendente al 
grigio ma con diverse striature di altri colori. Ooooh no si è scaricato il generatore di 
energia non riesco più a vedere da vicino e con precisione quel pianete, a occhio nudo 
vedo solo un piccolo puntino mi dispiace ma credo proprio di dover tornare da voi e 
venire qui un'altra volta". 

Eccoci di nuovo tra noi sono sempre io Mattia quella che vi ho appena letto era una 
lettera scritta da qualche altra forma di vita di chissà quale pianeta, effettivamente 
da qui si riesce a intravedere Giove e la sua orbita  anche a occhio nudo. 

Trascurando questo avvenimento la mia missione qui è quella di scoprire se su Saturno 
ci sono delle forme di vita e in secondo luogo quella di descrivere accuratamente il 
paesaggio di cui Giove è il protagonista. 

Vi aggiornerò nei prossimi giorni...per oggi è tutto . 

                                                                                       Mattia 

Mattia restò nell'orbita di Saturno per altri 6 mesi continuando a mandarci 
informazioni molto utili. Quando tornò la Nasa gli diede un distintivo per ringraziarlo 



del lavoro svolto in collaborazione con il suo team. Prese anche un premio per essere 
stato il primo uomo ad essere arrivato nell'orbita di Saturno. 

Non lo ringrazieremo mai abbastanza per tutto il lavoro svolto. 
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