
Per poter sperare di individuare con un radiotelescopio – o con altri
sofisticati strumenti che abbiamo sulla Terra o nello spazio – le intel-
ligenze extraterrestri eventualmente presenti nella Galassia, dob-
biamo dunque puntare tutto sull’esistenza di civiltà tecnologiche re-
lativamente simili alla nostra in quanto a tipo di sviluppo, e non
meno avanzate di noi, che siamo una civiltà giovanissima. Tuttavia,
prima di intraprendere una tale ricerca, sarebbe utile poter stimare
per via teorica il numero di tali civiltà tecnologiche che potrebbero
esistere oggi nella Via Lattea. Quanto maggiore risulta, infatti, il nu-
mero di queste civiltà che popolano la Galassia, tanto minore è la di-
stanza che in media ci separa da quelle più vicine, e dunque tanto
maggiori sono le probabilità di riuscire a entrare prima o poi in con-
tatto con loro, per esempio via radio. Se risultasse invece, all’estremo
opposto, che una civiltà come la nostra è statisticamente assai rara,
magari l’unica (o quasi) che si può incontrare nella Via Lattea, le
possibilità di successo delle attuali ricerche potrebbero essere nume-
ricamente così ridotte da scoraggiare, forse, anche i più ottimisti. 

UNA FORMULA PER CONTARE LE CIVILTÀ

Nel 1961, a distanza di un anno dalla prima ricerca di segnali radio
alieni – il Progetto Ozma – il problema di stimare il possibile nu-

8.  QUANTE SONO LE ALTRE CIVILTÀ?

L’equazione di Drake è un modo eccel-
lente di comprimere una gran quantità di
ignoranza in un piccolo spazio.

Bernard Oliver,
ingegnere, pioniere del Seti
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ultimi due termini). Nel corso degli anni, però, la formula di Drake
è stata usata dalla comunità scientifica non solo in maniera qualita-
tiva, cioè per focalizzare argomenti o aspetti chiave, ma anche in
maniera quantitativa, cioè per produrre delle stime di N, sia pure del
tutto indicative. Al punto che oggi l’equazione è ben conosciuta an-
che dal grande pubblico e negli Stati Uniti capita perfino di vederla
in bella mostra su qualche maglietta. 
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mero delle civiltà tecnologiche presenti nella Galassia, in particolare
di quelle con cui si poteva entrare in contatto per mezzo delle onde
radio, era molto sentito tra gli scienziati interessati al Seti. E proprio
nel novembre di quell’anno il radioastronomo Frank Drake riunì in
una formula i diversi fattori che concorrevano a determinare questa
possibilità (la si può leggere nel riquadro della pagina seguente).

L’equazione di Drake – nota anche come equazione di Green
Bank – non fu, in realtà, presentata al mondo come un sistema per
calcolare N, ovvero il numero di civiltà comunicative presenti nella
nostra galassia; bensì venne scritta da Frank Drake su una lavagna
per giustificare l’ordine logico degli interventi al primo congresso
sul Seti, di cui era organizzatore: un appuntamento al quale parteci-
pavano fra gli altri il giovane Carl Sagan e il biochimico Melvin
Calvin, che proprio durante il convegno seppe di aver vinto il pre-
mio Nobel. L’equazione suggerita da Drake metteva in evidenza che
sarebbero stati discussi prima i fattori astrofisici (rappresentati dai
tre termini iniziali della moltiplicazione), poi i fattori biologici (il
quarto e quinto parametro), e infine i fattori socio-tecnologici (gli

L’EQUAZIONE DI DRAKE

Nel novembre del 1961, in occasione del primo convegno interna-
zionale sulla ricerca di intelligenze extraterrestri, tenutosi presso
l’osservatorio di Green Bank (West Virginia, Usa), il radioastro-
nomo Frank Drake presentò ai dodici colleghi intervenuti all’e-
vento un’equazione che oggi porta il suo nome:

N = R* × fp × ne × fl × fi × ft × L

La formula matematica proposta dallo scienziato americano è solo
in apparenza complicata, e si può tradurre in termini assai semplici
nel seguente modo. Il numero di civiltà comunicative che popo-
lano attualmente la nostra galassia, chiamato N, non è altro che il
risultato della moltiplicazione di una lunga serie di fattori: R*, il
numero di stelle di tipo solare che nascono ogni anno nella Via
Lattea (espresso in unità stelle/anno); fp, la frazione di queste stelle
che possiede un sistema planetario; ne, il numero medio di pianeti
appartenenti a uno di tali sistemi planetari che si trovano nella
zona di abitabilità della propria stella; fl, la frazione di questi pia-
neti su cui la vita è presente, sia pure in forma assolutamente pri-
mitiva; fi, la quantità di tali pianeti in cui la vita si è evoluta fino a
sviluppare l’intelligenza; ft, la frazione di mondi intelligenti che
sono padroni di una tecnologia osservabile dalla Terra, ovvero le
civiltà tecnologiche capaci almeno di costruire radiotelescopi e
trasmittenti oppure così avanzate da essere in qualche modo rile-
vabili in virtù del loro eccezionale sviluppo tecnico; e infine L, la
durata media (in anni) di una tale civiltà. 

Figura 8.1. Il radioastronomo Frank Drake, uno dei pionieri del Seti, mentre
scrive alla lavagna l’equazione che lo ha reso celebre.
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Fino a pochi anni fa, potevamo assegnare un valore abbastanza
accurato solo a questo primo termine dell’equazione di Drake.
Oggi, grazie alle osservazioni di giovani stelle circondate da dischi
protoplanetari, possiamo iniziare a ipotizzare un valore attendibile
anche per il secondo parametro, fp, la frazione di stelle adatte che
possiedono un sistema planetario con almeno un pianeta. Particolar-
mente utili al riguardo sono alcune immagini della nebulosa di
Orione – una delle più prolifiche regioni di formazione stellare della
Via Lattea – prese, a partire dal 1993, dal telescopio spaziale Hub-
ble. Tali immagini mostrano che fino al 90 per cento delle stelle che
compaiono in questa nebulosa galattica è circondato da dischi pro-
toplanetari di gas e polvere, e dunque in futuro potrebbe essere ac-
compagnato da uno o più pianeti (sebbene, nel caso specifico, gran
parte di questi dischi rischino di essere presto disgregati dalla forte
radiazione ultravioletta emessa da alcune stelle massicce vicine).
Supponendo quindi che la nebulosa di Orione, distante da noi 1.500
anni luce, sia entro certi limiti indicativa di ciò che si è verificato in
passato e in altre regioni della Via Lattea, la frazione di stelle adatte
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Calcolare il numero delle civiltà tecnologiche comunicative pre-
senti nella Galassia è, in teoria, piuttosto facile: basta assegnare un
valore sufficientemente preciso a ciascuno dei sette fattori che com-
pongono l’equazione di Drake. Il problema è che non abbiamo nes-
suna idea di quali siano i valori da assegnare ai vari parametri: sap-
piamo soltanto che ciascuno di questi (R*, ne e L a parte) deve, per
definizione, assumere un valore compreso tra 0 e 1. Per decenni si è
tentato di stimare il valore dei diversi fattori, ma i progressi com-
piuti sono stati relativamente pochi. I primi tre parametri della for-
mula, che sono di carattere prettamente astronomico, hanno valori
che cominciano oggi a essere parzialmente conosciuti, mentre i va-
lori assunti dai rimanenti fattori biologico-evolutivi ci sono ancora
del tutto ignoti e impediscono, di fatto, un vero e proprio utilizzo
quantitativo dell’equazione. L’unica indicazione che si può trarre
sul valore di N è che esso risulta, in ogni caso, compreso tra due
estremi: 1 (che è il solo caso noto di civiltà, la nostra) e L, risultato
che si ottiene ponendo i fattori frazionari tutti pari a 1 e sapendo che
se diamo valori ragionevoli a R* e ne il loro prodotto – come ve-
dremo – vale al più 1.

Per poter fare allora qualche conto plausibile, concentriamoci
sui pochi termini di cui sappiamo qualcosa, riassumendo qui ciò che
di essi conosciamo. Cominciamo da R*, il numero di stelle conside-
rate adatte allo sviluppo della vita terrestre che nascono annual-
mente nella nostra galassia. Il modo in cui gli astrofisici calcolano
questo dato è molto semplice. Essendo noto dalle osservazioni che
il numero delle stelle che formano la Via Lattea è di circa cento-due-
cento miliardi, e dallo studio degli ammassi globulari che la sua età
è di poco superiore ai 10 miliardi di anni, allora si ricava che in me-
dia nascono dieci-venti stelle all’anno, purché si ipotizzi che il tasso
di formazione stellare sia stato abbastanza costante nel tempo (ciò
solo in prima approssimazione può essere considerato vero). D’altra
parte, soltanto il 10 per cento delle stelle galattiche oggi osservabili
è di tipo solare – le uniche potenzialmente adatte alla vita come noi
la conosciamo – ovvero non appartiene a sistemi binari o multipli e
non è costituto da stelle massicce o piccole e fredde. Dividendo
quindi per 10 la precedente stima, si trova che ogni anno nascono al-
l’incirca una-due stelle simili al Sole: cioè R* ~1,5, che è il valore
comunemente accettato. 

Figura 8.2. Un’immagine della nebulosa di Orione, una re-
gione galattica distante dalla Terra circa 1.500 anni luce,
sede di un’intensa attività di formazione stellare. (Nasa)



8. Quante sono le altre civiltà? 215

stituiscono da soli più del 96 per cento della massa della Terra. Il
punto essenziale è che le osservazioni astronomiche mostrano chia-
ramente che la quantità di metalli presenti nelle stelle e nel gas da
cui queste si formano è diversa nelle varie regioni della Via Lattea:
in generale, essa è decisamente maggiore nel disco galattico (di cui
il Sole fa parte) che non nel grande alone sferico circostante, dove
raggiunge valori da dieci a cento volte più bassi di quelli solari. Al-
l’interno del piano del disco, poi, la “metallicità” diminuisce leg-
germente man mano che ci si sposta dal nucleo galattico verso il
bordo esterno del disco (il Sole si trova a circa due terzi di questa di-
stanza, se si parte dal centro), e in media risulta essere la metà di
quella del Sole. Nell’ambito degli immediati dintorni solari, invece,
il Sole si distingue perché mostra un contenuto metallico superiore
del 25 per cento rispetto alle tipiche stelle vicine di massa simile alla
sua, con una fluttuazione comunque nella norma. 

I metalli possono essere prodotti solo all’interno delle stelle, e in
particolare di alcune stelle massicce o facenti parte di sistemi binari,
le quali, esplodendo al termine della loro breve vita in supernove, ri-
lasciano nell’ambiente circostante del gas arricchito di una piccola
quantità di metalli. Le differenze di metallicità osservate nell’am-
bito della Via Lattea si possono pertanto spiegare considerando l’e-
voluzione chimica nel tempo della nostra galassia, la quale mostra
come l’abbondanza dei metalli, che alla nascita delle prime stelle
era pari a zero, sia aumentata in modo relativamente graduale con
l’invecchiare della galassia stessa. Secondo un semplice modello
proposto dagli astrofisici, ciò è successo perché, via via che la nube
sferica di gas che formava la protogalassia collassava in stelle, si
formavano alcune supernove, i cui prodotti venivano inglobati dalle
generazioni stellari successive; ben presto questo gas già arricchito
di metalli collassò in un disco, dove diede origine ai processi di for-
mazione stellare ancor oggi in atto. Di conseguenza, l’alone risulta
ora popolato da stelle e ammassi globulari vecchi e poveri di me-
talli, mentre il disco è ricco di giovani stelle e nubi di gas con
un’alta metallicità. 

Il grado di metallicità di una stella influenza in misura notevole
la possibilità che in un altro sistema planetario si sviluppi una civiltà
tecnologica comunicativa. Le stelle che vagano nell’alone galattico
e quelle contenute negli ammassi globulari, per esempio, sono con-
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che possiedono pianeti potrebbe essere compresa tra 0,1 e 1. Ne sa-
premo, comunque, assai di più nel giro di una ventina d’anni. 

LA ZONA DI ABITABILITÀ GALATTICA

Tuttavia, le cose non sono così semplici come può a prima vista
sembrare. Per essere sicuri di adottare nell’equazione di Drake un
valore di R* corretto, dobbiamo valutare in quale misura all’interno
della Via Lattea (che non è certo una struttura uniforme) il Sole sia
una stella peculiare per quanto riguarda la composizione chimica e
la posizione occupata: quanto più il Sole si dimostrasse una stella
peculiare, infatti, tanto più basso sarebbe il valore di R* da adottare
rispetto a quello appena calcolato. Poiché il grado di “unicità” del
Sole è spesso oggetto di discussione, cerchiamo dunque di capire
meglio i termini della questione.

Ricordiamo che la presenza di elementi più pesanti dell’elio, i
cosiddetti metalli, è indispensabile per la formazione di un pianeta
di tipo terrestre, cioè piccolo e roccioso, intorno a una stella: basti
pensare che l’ossigeno, il magnesio, il silicio, il ferro e lo zolfo co-

Figura 8.3. Un’immagine schematica in cui sono illu-
strate le strutture principali della nostra galassia: il di-
sco, formato da giovani stelle e gigantesche nubi di gas
e polvere; l’alone sferico, popolato da vecchie stelle,
molte delle quali concentrate negli ammassi globulari; il
nucleo galattico, sede di un’intensa attività energetica.
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da altri tipi di radiazioni ionizzanti che danneggiano le biomolecole.
Le supernove, in particolare, sono una minaccia seria, perché pos-
sono sterilizzare un pianeta che si trovi nel raggio di un anno luce e,
sebbene l’energia si dissipi con il quadrato della distanza, possono
distruggere la vita animale che si trovi entro una trentina di anni
luce: il gran numero di stelle presenti nel nucleo galattico aumenta
notevolmente la probabilità di capitare vicino a una supernova o ad
altri oggetti cosmici pericolosi. 

Ma le supernove non esplodono soltanto nel centro galattico
– dove peraltro la frequenza degli incontri ravvicinati tra le stelle
preclude sul lungo termine l’esistenza di orbite planetarie stabili –
bensì anche nel resto del disco. Il Sistema Solare stesso, come testi-
moniato dalla peculiare composizione isotopica del meteorite di Al-
lende, deve la sua nascita all’esplosione di una stella massiccia, la
cui onda d’urto in tempi dell’ordine del milione di anni provocò il
collasso (e un arricchimento di metalli) di una nube preesistente di
materia interstellare. Recentemente, nei dintorni solari sono apparse
solo due supernove: quella del 1572 vista da Tycho Brahe e quella
del 1604 osservata da Keplero. Negli ultimi due millenni, inoltre,
sono state cinque le supernove storiche esplose in un raggio di 2.000
anni luce dal Sole (ricordo che la Galassia ha un diametro di circa
100.000 anni luce). Lo studio della frequenza di supernove riposa
comunque in larga parte sulla ricerca di tali eventi nelle galassie
esterne, che ha permesso di stimare un tasso di esplosioni per una
galassia come la Via Lattea pari a una ogni venticinque o cento anni:
una cifra coerente con i dati precedenti, se si considera la difficoltà
di osservare supernove distanti nella Galassia. 

Poiché le stelle non sono mai ferme l’una rispetto all’altra, le po-
tenziali future supernove rappresentano delle vere e proprie mine
vaganti all’interno di una galassia. Sebbene il Sole impieghi solo
240 milioni di anni per compiere un intero giro (quasi circolare) at-
torno al centro galattico, esso attraversa raramente un braccio a spi-
rale: 4,6 miliardi di anni fa ha lasciato il braccio del Sagittario e fra
3,3 miliardi di anni raggiungerà il braccio del Perseo, dove potrebbe
costeggiare delle future supernove. Così due astronomi sovietici,
L.S. Maročnik e L.M. Muchin, e l’ungherese B. Balàsz sostengono
sin dal 1987 una teoria secondo cui soltanto le stelle che ruotano più
o meno alla velocità dei bracci a spirale possono evitare i rischi le-
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siderate troppo povere di metalli perché possano aver dato origine a
pianeti di tipo terrestre grandi come il nostro e dunque in grado di
trattenere quell’atmosfera necessaria a renderli corpi adatti per la
vita animale e per l’intelligenza come noi la conosciamo. D’altra
parte, è anche vero che la maggior parte delle stelle galattiche si
trova nel disco e non nell’alone. Inoltre, poiché il Sole ha un’età di
quasi cinque miliardi di anni, pari a circa la metà dell’età della Ga-
lassia, assumendo di nuovo un tasso di formazione stellare abba-
stanza costante nel tempo, si può stimare in maniera grossolana che
all’incirca un quarto delle stelle in essa presenti abbia una metalli-
cità simile o leggermente superiore a quella solare. Quindi il grado
di metallicità di una stella, pur avendo un certo effetto selettivo (pe-
raltro assai difficile da quantificare), non sembra poter ridurre in
modo drammatico R* e con esso le nostre chance di trovare una ci-
viltà aliena. 

Vediamo se si può dire altrettanto per quanto riguarda la posi-
zione fisica del Sole nell’ambito della Via Lattea. La nostra stella si
trova tra due bracci a spirale, in una zona dove la densità di stelle è
piuttosto bassa. La concentrazione stellare è invece molto alta nel
nucleo galattico, sebbene diminuisca parecchio allontanandosi dal
centro, cioè spostandosi nei bracci a spirale che caratterizzano il di-
sco. Ora, sembra improbabile che la vita animale possa esistere
nella regione centrale della Galassia, perché il nucleo è sede di pro-
cessi astrofisici altamente energetici favoriti dalla grande densità di
stelle. La vita è un fenomeno complesso e delicato che può essere
facilmente distrutto da una dose troppo forte di raggi gamma, X, o

Figura 8.4. La nebulosa del Gran-
chio, il residuo lasciato da una su-
pernova galattica la cui esplosione
fu avvistata nel 1054 dagli astro-
nomi cinesi. Al centro questo og-
getto nasconde una pulsar, cioè
una stella di neutroni rotante che
emette un sottile pennello di luce,
raggi X e onde radio. (Nasa)
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sioni. Per calcolare infatti il numero di corpi planetari che in tali si-
stemi si trovano nella zona di abitabilità della stella e, fra questi,
quanti hanno dato origine almeno a una qualche forma di vita ele-
mentare, occorrerebbe conoscere il valore, rispettivamente, del
terzo e del quarto termine dell’equazione di Drake, che ignoriamo
del tutto. Addirittura, per calcolare il numero cercato di civiltà co-
municative, N, bisognerebbe stimare pure i tre restanti parametri,
che di fatto ci sono altrettanto sconosciuti. 

LA DURATA DI UNA CIVILTÀ COMUNICATIVA

Come ben sanno gli scienziati del Seti, proprio in mancanza di
informazioni attendibili sul valore dei vari parametri biologico-evo-
lutivi, un termine importantissimo della formula di Drake è rappre-
sentato da L, la durata media di una civiltà tecnologica capace di
produrre segnali radio più o meno volontari, oppure segni di altro
tipo – ma potenzialmente osservabili – della sua esistenza. Infatti,
tale parametro determina in pratica il numero massimo di civiltà co-
municative presenti nella Galassia, a prescindere dalla nostra igno-
ranza sugli altri fattori.

Consideriamo, per chiarire il concetto, il caso più ottimistico che
si possa immaginare, assegnando a tutti i termini della formula,
escluso L, valori prossimi a 1. In tal caso, come osservato da Carl
Sagan già negli anni Settanta, N ~ L, cioè N è “circa uguale a” L: se
quindi L è piccolo, il numero di civiltà contattabili risulta comunque
anch’esso piccolo, indipendentemente dalla probabilità che su un
pianeta si sviluppi della vita intelligente e che questa dia origine a una
civiltà tecnologica. Se per esempio la durata media di una società tec-
nologica comunicativa è di mille anni, il numero massimo di civiltà
che potremmo sperare di contattare risulta dell’ordine del migliaio, e
questo limite superiore diventa tanto più piccolo quanto più si adot-
tano valori meno estremi per gli altri parametri. D’altra parte, se L è
molto grande, una tale eccezionale longevità può in parte “compen-
sare” i valori moderatamente sfavorevoli dei restanti termini. Se, ad
esempio, L è uguale a 1.000.000 di anni ma il prodotto complessivo
degli altri fattori vale, anziché 1, un ancora ottimistico 0,001, il nu-
mero di civiltà contattabili risulta ugualmente mille, e così via. 
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gati alle supernove per un tempo sufficientemente lungo affinché si
possa sviluppare una civiltà come la nostra: in pratica, per sfuggire
durante la loro vita agli attraversamenti dei bracci a spirale, le stelle
si devono trovare in un anello largo 1.500 anni luce che circonda il
centro galattico alla medesima distanza del Sole. Poiché questa cin-
tura della vita evoluta non contiene che un miliardo di stelle, ciò im-
plica una riduzione di R* di oltre un fattore cento, cioè lo riduce a
circa 0,005 stelle adatte per anno. 

Forse l’ipotesi che è alla base dei calcoli svolti dai tre scienziati
è troppo restrittiva, e il valore di R* non è in realtà così basso.1 D’al-
tra parte, è anche vero che le supernove non sono un problema igno-
rabile. Se si ipotizza un tasso di formazione di supernove galattiche
prudente di una ogni cento anni e abbastanza costante nel tempo, si
può stimare in oltre cento milioni il numero complessivo di esplo-
sioni avvenute nella Via Lattea negli ultimi dieci miliardi di anni: in
media, un’esplosione ogni mille stelle. Ma in un raggio di 40 anni
luce dal Sole, che è grosso modo la distanza in cui una supernova
può causare danni seri alla vita, ci sono proprio un migliaio di stelle.
Perciò, nei limiti delle incertezze osservative e della nostra igno-
ranza sugli effetti precisi delle supernove, la questione rimane
aperta sia a valutazioni pessimistiche sia a ipotesi più ottimistiche.
In ogni caso, tutti i precedenti discorsi sulla composizione chimica
e sulla posizione occupata dal Sole nella Via Lattea – ovvero sul-
l’esistenza di una zona di abitabilità galattica dai confini non ben
definiti – dovrebbero aver dato l’idea di quanto sia difficile determi-
nare quello che, almeno “sulla carta”, dovrebbe essere uno dei para-
metri dell’equazione di Drake più facili da calcolare. 

Forti di quanto imparato, siamo ora in grado di valutare il nu-
mero complessivo di sistemi planetari galattici presenti attorno a
stelle di tipo solare, cioè adatte alla nostra vita. Ebbene, ipotizzando
che le stelle nate nella Via Lattea negli ultimi cinque miliardi di anni
abbiano un contenuto di metalli sicuramente adeguato a formare
delle “Terre” e che il tasso di formazione stellare sia stato abba-
stanza costante nel tempo, a seconda del valore di R* che decidiamo
di adottare (compreso comunque tra 0,005 e 2), si può stimare2 che
vi siano oggi tra i due milioni e i dieci miliardi di sistemi planetari
potenzialmente capaci di accogliere pianeti adatti alla vita come noi
la conosciamo. Purtroppo, non si può andare più in là con le conclu-
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Se, all’estremo opposto, la durata media di una civiltà extrater-
restre è per ipotesi assai lunga, pur senza azzardare qui cifre precise
che sarebbero difficilmente giustificabili (diciamo solo L > 1.000
anni), allora succede qualcosa di molto interessante: quanto più L è
grande, tanto più è improbabile che una civiltà tecnologica si trovi a
un livello di sviluppo sostanzialmente simile al nostro, quanto piut-
tosto a uno stadio tecnologico assai superiore. Questo è un risultato
di derivazione banale, ma assai importante perché fornisce una sorta
di fondamento matematico a un’ipotesi “ingenua” a volte usata sin
dall’inizio di questo libro: che noi siamo una civiltà giovanissima, in
pratica una delle più giovani come livello tecnologico tra le possibili
civiltà comunicative. Naturalmente, la percentuale di civiltà al no-
stro stesso stadio di sviluppo dipende non soltanto dal valore di L,
ma anche dalla distribuzione delle varie longevità intorno a questo
valore medio: per intenderci, se su dieci civiltà galattiche nove aves-
sero una durata di duecento anni e una di ventimila, perché magari
supera le sue varie crisi politiche ed ecologiche, il valore medio ri-
sulterebbe L ~ 2.000 anni, anche se in realtà quasi tutte le civiltà sa-
rebbero nostre contemporanee. 

Un altro fatto interessante che emerge, se una civiltà aliena è
molto longeva, è la possibilità che la durata della sua fase comuni-
cativa (che indicheremo con Lc) sia assai più breve di L. Una tale ci-
viltà potrebbe, per esempio, a un certo punto sviluppare mezzi di
comunicazione più efficienti delle radioonde – che invece si di-
sperdono nello spazio – rendendo assai difficile o addirittura im-
possibile la sua scoperta ai nostri strumenti e, al tempo stesso, non
avere più un grande interesse a entrare in contatto con culture
aliene. Perfino noi non siamo una civiltà comunicativa in senso
stretto, perché emettiamo solo debolissimi segnali radio involon-
tari, anche se abbiamo una pur minima capacità osservativa e il de-
siderio di entrare in contatto con eventuali intelligenze extraterre-
stri (è probabile in effetti che emetteremo dei segnali volontari nel
cosmo, non appena questa potrà diventare un’impresa relativa-
mente poco costosa). Nell’equazione di Drake, quindi, più che il
termine L dovrebbe comparire il fattore Lc, che al solito ignoriamo.
Ma possiamo comunque dire che se L è piccolo, allora probabil-
mente L ~ Lc: in altre parole, siccome è plausibile che una civiltà
tecnologica sia comunicativa per gran parte della sua “gioventù”,
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Purtroppo L è anche il parametro più difficile da stimare, per-
ché è l’unico per il quale non possiamo far riferimento neppure al
caso terrestre, visto che la nostra civiltà è estremamente giovane e
non sappiamo per quanto tempo sia destinata ancora a durare. Una
stima pessimistica potrebbe attribuire a L un valore di poche de-
cine di anni, pari al tempo che può trascorrere dall’invenzione dei
radiotelescopi a una guerra termonucleare globale che provochi
una prematura distruzione della civiltà. Una stima ottimistica, in-
vece, per quanto ne sappiamo potrebbe concedere a una civiltà tec-
nologica una durata di milioni, o addirittura miliardi di anni: per la
verità, non conosciamo un limite superiore a tale longevità, se non
quello generico rappresentato dal progressivo venir meno di certi
requisiti di abitabilità dovuti all’invecchiamento della stella, della
galassia e infine dell’intero universo. Purtroppo, potremmo farci
un’idea del possibile valore di L soltanto scoprendo un campione
statisticamente significativo di civiltà extraterrestri o, meglio an-
cora, contattandone una che abbia già svolto una simile indagine.
Nel frattempo, si possono fare comunque alcune considerazioni
interessanti. 

Se la durata media di una civiltà tecnologica aliena fosse piutto-
sto breve, diciamo L = 100 ÷ 300 anni, allora probabilmente il suo
livello tecnologico non sarebbe molto più avanzato del nostro, e an-
che i suoi mezzi di comunicazione interstellare potrebbero essere
piuttosto simili a quelli usati oggi da noi terrestri: segnali radio, im-
pulsi laser, sonde spaziali, eccetera. Tuttavia, le probabilità di poter
entrare in contatto con una civiltà di così breve durata sono nella
pratica assai scarse. Infatti, come abbiamo visto l’equazione di
Drake “ridotta” N ~ L implica che, al più, vi potrebbero essere un
centinaio di civiltà del genere in tutta la Galassia: ma un numero
così basso di civiltà tecnologiche aliene implica che perfino la ci-
viltà più vicina (assumendo una loro distribuzione abbastanza
uniforme nella Via Lattea) disterebbe da noi come minimo 10.000
anni luce. Se si considera che, perfino usando i radiotelescopi più
potenti, siamo oggi in grado di captare i più forti segnali radio arti-
ficiali che potrebbero venire emessi da una civiltà come la nostra
soltanto in un raggio di 4.000 anni luce – e questo ammesso che la
società aliena invii dei segnali volontari, cosa che noi non facciamo!
– si capisce perché l’impresa si presenti decisamente ardua. 
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gente a partire da alcuni nuclei originari, vale a dire un eventuale
schema di colonizzazione galattica che produca un certo numero di
civiltà figlie. Questa è una grave lacuna dell’equazione, perché tra-
scura il fatto che la Via Lattea potrebbe essere popolata, ad esempio,
da poche civiltà nate spontaneamente ma che hanno creato vasti im-
peri galattici intorno alle stelle genitrici, oppure che una sola civiltà
possa aver già colonizzato buona parte della Galassia. È abbastanza
evidente, quindi, che l’equazione può sottostimare il numero delle
civiltà tecnologiche comunicative, il cui calcolo, dopo tali conside-
razioni, è – se possibile – ancora più difficile e incerto. 

Oltretutto, una civiltà colonizzatrice particolarmente intrapren-
dente nella sua opera di espansione cosmica potrebbe entrare per caso
in contatto con la nostra civiltà non soltanto in maniera passiva, in-
viando per esempio nello spazio segnali radio che noi dobbiamo cap-
tare, ma anche in maniera attiva: cioè scoprirci essa stessa, entrando
in contatto fisico con noi nel suo espandersi nello spazio a bordo di
astronavi o colonie, oppure averlo fatto in passato, magari quando
forme viventi ben più primitive popolavano il pianeta Terra. Per ten-
tare di stimare la probabilità di un simile incontro diretto si potrebbe,
in linea di principio, utilizzare l’equazione del contatto proposta ne-
gli anni Ottanta dall’astrofisico americano Glen David Brin. La rela-
tiva formula si ottiene estendendo opportunamente quella di Drake
con tre ulteriori parametri:3 la velocità di espansione di una civiltà
madre all’interno della Via Lattea; il tempo di sopravvivenza di cia-
scuna civiltà figlia nel luogo colonizzato; e un termine che potremmo
chiamare, per analogia con la fisica delle reazioni nucleari, “sezione
d’urto di contatto”, e che vuole esprimere in pratica la nostra proba-
bilità di imbatterci in questa lenta “onda” di espansione galattica. 

Va da sé che, come nel caso dell’equazione di Drake, è impossi-
bile stimare – sia pure in modo vago – il valore dei parametri coin-
volti nell’equazione del contatto. Certamente, la possibilità di una
colonizzazione su scala galattica è una situazione estrema che non
possiamo escludere, ma che non è nemmeno così probabile come
potrebbe sembrare. In particolare, l’ipotesi che un contatto diretto
tra una civiltà extraterrestre e la nostra possa avvenire in questa pre-
cisa epoca storica appare del tutto trascurabile. Semmai, una visita
al Sistema Solare potrebbe essere avvenuta in passato, durante gli
ultimi tre o quattro miliardi di anni, cioè prima della comparsa del-

A caccia di E.T.222

per una civiltà di breve durata (ovvero che non esce dalla gioventù)
Lc non è molto diverso da L.

ALCUNI LIMITI DELL’EQUAZIONE DI DRAKE

Un’altra importante possibilità di cui occorre tener conto, nel caso
di civiltà aliene assai longeve, è che queste diano vita a un processo
di colonizzazione spaziale: cioè che, grazie al volo interstellare, al-
cune specie intelligenti extraterrestri si espandano in altri sistemi
stellari lontani dal pianeta di origine. In una situazione simile si può
quindi parlare di civiltà “madre”, a indicare il nucleo originario, e di
civiltà “figlie”, nate dal processo di espansione. 

Oggi sappiamo che il volo interstellare con equipaggio è almeno
teoricamente possibile, sia pure a velocità ben più ridotte rispetto a
quella limite della luce. Una civiltà un po’ più avanzata della nostra
spinta da forti motivazioni potrebbe quindi intraprendere – presu-
mibilmente con successo – un’impresa di colonizzazione. Un tipico
scenario plausibile, immaginato già dal fisico inglese Freeman Dyso-
n nel suo libro Infinito in tutte le direzioni, è che tali civiltà figlie
evolvano biologicamente in maniera del tutto indipendente dalla ci-
viltà madre e tra loro, dal momento che non sono possibili contatti fi-
sici rapidi tra le varie colonie. Ciò aumenterebbe molto la probabilità
di una lunga sopravvivenza della civiltà nel suo complesso, perché è
difficile immaginare una prematura autodistruzione di tante colonie
distanti tra loro. Inoltre, una civiltà madre non comunicativa potrebbe
dare origine ad alcune civiltà figlie comunicative che moltiplicandosi
possono vedere, a loro volta, aumentare le possibilità che i loro se-
gnali siano captati da altre specie intelligenti. Una società madre
egoistica e bellicosa, al contrario, espandendosi potrebbe inibire la
nascita di altre civiltà aliene o lo sviluppo di quelle più arretrate.

Siccome l’equazione di Drake fu concepita in un’epoca in cui il
volo interstellare era ritenuto impossibile, essa tenta di calcolare
solo il numero delle civiltà madri, ovvero delle società tecnologiche
comunicative nate “spontaneamente”, cioè indipendentemente tra
loro al termine di un lungo processo evolutivo, proprio come è suc-
cesso alla nostra qui sulla Terra. La formula non considera quindi la
possibilità di un’espansione nello spazio cosmico della vita intelli-
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l’interno della Via Lattea. Ma nel cosmo esistono altre galassie si-
mili alla nostra, delle quali la più vicina è quella di Andromeda, di-
stante da noi circa 2 milioni di anni luce, e si stima che nell’universo
visibile vi siano dieci, forse cento miliardi di galassie: perciò anche
alcune di queste potrebbero ospitare società tecnologiche particolar-
mente sviluppate. Rilevabili solo grazie alle opere di astroingegne-
ria o ad attività di altro tipo su vasta scala, tali civiltà più o meno
lontane nello spazio e nel tempo non possono forse influenzare
molto la nostra probabilità di captare segnali originati nella Via Lat-
tea. Le cose sarebbero però ben diverse se una superciviltà extraga-
lattica avesse trovato il modo di viaggiare a velocità superiori a
quelle della luce, perché in tal caso essa potrebbe aver colonizzato o
sterilizzato in passato la nostra galassia, mentre la formula di Drake
non considera i possibili effetti di eventuali civiltà venute dall’e-
sterno della Via Lattea. Ora, è vero che la fisica nota non consente
viaggi superluminali, ma chi può figurarsi le scoperte scientifiche e
la tecnologia di una superciviltà?

Per poter stimare il numero di civiltà tecnologiche oggi presenti
in galassie diverse dalla nostra sarebbe interessante poter generaliz-
zare la formula di Drake, che calcola solo il numero delle civiltà co-
municative “autoctone” presenti nella Via Lattea. Qui non inten-
diamo affrontare questo problema in dettaglio, ma ci limitiamo a no-
tare che, come non tutte le stelle sono adatte a ospitare la vita come
noi la conosciamo – perché troppo grandi o troppo piccole, troppo
povere di metalli o troppo vicine a zone pericolose – così non tutte
le galassie sembrano ugualmente adatte a sviluppare una civiltà
quale la nostra. Del resto, esistono tre tipi diversi di galassie: le ga-
lassie a spirale, come la Via Lattea e Andromeda, oggetti composti
tipicamente da cento miliardi di stelle nelle quali è presente un alone
con alcune stelle e ammassi anziani e un disco a spirale ricco di
stelle più giovani; le galassie ellittiche, nelle quali è presente solo la
componente sferoidale di alone, ma che possono raggiungere masse
dieci o cento volte superiori a quelle delle spirali; e infine le galas-
sie nane, piccole galassie ellittiche o strutture dalla forma irregolare
composte da appena qualche milione di stelle. 

La Via Lattea e Andromeda dominano gravitazionalmente il
Gruppo Locale, una piccola associazione formata da due sole grandi
galassie a spirale e da una quarantina di galassie nane (le più note e
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l’uomo: però sembra strano che nessun pianeta sia stato in quell’oc-
casione colonizzato e non sia inoltre rimasta alcuna traccia evidente
di tale passaggio. Quindi la possibilità di una colonizzazione galat-
tica più o meno vasta da parte di civiltà sufficientemente avanzate è
importante soprattutto perché in teoria può influire sulle nostre pos-
sibilità di captare segnali alieni, aumentandole o diminuendole
molto. Tutto ciò è ignorato dalla formula di Drake, ma non va per
questo dimenticato.

Un altro difetto notevole dell’equazione di Drake è che essa
considera solo le civiltà madri galattiche nate spontaneamente al-

Figura 8.5. I vari tipi di galassie: in alto, Andromeda,
una grande galassia a spirale simile alla nostra; in bas-
so a sinistra, la galassia ellittica M87; in basso a destra,
la Grande Nube di Magellano, una piccola galassia di
forma irregolare. (Nasa)
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superammassi che possono contenere decine di migliaia di galassie
ciascuno. Gli effetti di selezione osservativa, tuttavia, ci impedi-
scono di avere oggi un quadro completo della situazione, perfino per
il Gruppo Locale cui apparteniamo, dove di tanto in tanto si sco-
prono nuove galassie nane. Perciò, in conclusione, se dovessimo
cercare una civiltà extragalattica, il posto più adatto sembra essere la
nostra gemella Andromeda, o qualche altra galassia a spirale che si
trovi in un piccolo gruppo di galassie simile, per quanto possibile, al
nostro Gruppo Locale. 

PERCHÉ C’È UN RISULTATO PER TUTTI I GUSTI

Nonostante i suoi palesi limiti, l’equazione di Drake è stata – ed è
tuttora – utilizzata da scienziati e divulgatori, ma spesso in modo del
tutto improprio: e cioè per dedurre il numero di civiltà extraterrestri
contattabili attribuendo valori assolutamente arbitrari ai parametri
ignoti della formula. Ricordiamo infatti che, oltre a L, ci sono altri
quattro termini di cui non sappiamo per nulla il valore. Ecco, in
breve, cosa possiamo dire su di essi allo stato attuale.

Cominciamo dal terzo parametro, ne, il numero medio di pianeti
appartenenti a un sistema planetario adatto che si trovano nella zona
di abitabilità della propria stella, ovvero a una distanza tale dal pro-
prio Sole da avere una temperatura né troppo alta né troppo bassa,
che permetta l’esistenza di acqua allo stato liquido in superficie. Nel
Sistema Solare la Terra è l’unico pianeta che si trova nella zona di
abitabilità del Sole, anche se quest’ultima si sposterà verso l’esterno
man mano che la nostra stella invecchierà (ha circa altri cinque mi-
liardi di anni di vita), rendendo il pianeta inabitabile per qualsiasi
forma animale già tra due o tre miliardi di anni. Dunque, all’appa-
renza, ne ~ 1. In realtà questo valore è sicuramente più piccolo, dato
che la maggior parte dei pianeti giganti extrasolari finora scoperti
difficilmente possono avere, a causa della loro orbita eccentrica o
della loro passata migrazione verso l’interno del sistema, dei com-
pagni di taglia terrestre nella zona di abitabilità della stella: in pra-
tica, se così è, circa il 5 per cento delle stelle vicine di tipo solare
avrebbe ne = 0. Con le future osservazioni di sistemi planetari extra-
solari fino al livello dei loro corpi più piccoli si potrà comunque ini-
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vicine a noi sono le due Nubi di Magellano), tutte quante racchiuse
in un raggio di 3 milioni di anni luce. Le osservazioni mostrano che
le galassie hanno un contenuto di metalli che decresce grosso modo
con la massa: perciò nelle galassie nane, che nel Gruppo Locale pos-
sono raggiungere fino a un centesimo della metallicità solare, la
maggior parte delle stelle sembrano incapaci di dare origine a pia-
neti come la Terra. Entro un raggio di 30 milioni di anni luce dalla
Via Lattea si contano una quindicina di gruppi di galassie simili al
Gruppo Locale, ma per trovare gli ammassi, molto più ricchi di og-
getti, è necessario raggiungere distanze ancora più grandi. L’am-
masso della Vergine, con più di 2.300 galassie concentrate in un rag-
gio paragonabile alla distanza che ci separa da Andromeda, è a 50
milioni di anni luce. Mentre l’ammasso della Chioma di Berenice,
con un migliaio di galassie, è a 300 milioni di anni luce; e ricor-
diamo che ciò significa viaggiare anche nel tempo, per cui vediamo
tale ammasso com’era 300 milioni di anni fa. 

Le galassie appartenenti a questi ammassi si differenziano da
quelle isolate o facenti parte di piccoli gruppi come quello Locale
perché sono molto più frequenti le galassie ellittiche che non le spi-
rali, e queste ultime mostrano un contenuto di idrogeno gassoso
“freddo” (quello che può collassare e formare così nuove stelle) as-
sai inferiore al normale. Purtroppo, però, le galassie ellittiche sem-
brano inadatte a ospitare vita animale, ma non per ragioni collegate
al loro contenuto di metalli,4 bensì perché le loro stelle di tipo solare
sono troppo vecchie: infatti, nella maggior parte si sono già espanse
in giganti rosse (come farà il Sole tra qualche miliardo di anni),
sconvolgendo gli eventuali sistemi planetari presenti attorno ad
esse. Vi sono pure altre ragioni, più generali, per cui l’ambiente di
una galassia ellittica non è certo tra i più favorevoli per il manteni-
mento della vita: l’assenza di polvere e gas interstellare impedisce la
schermatura di un pianeta dal centro galattico, dove un nucleo attivo
produce radiazioni energetiche letali; e, soprattutto, le orbite stellari
non sono regolari ma caotiche, per cui prima o poi un sistema pla-
netario si avvicina pericolosamente al centro della galassia, con
tutte le conseguenze che ne derivano. 

È probabile che quanto si osserva nei dintorni della Via Lattea
sia abbastanza rappresentativo di quanto si è verificato in altre re-
gioni dell’universo, il quale su scala molto grande è strutturato in
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Ora, proprio assegnando valori numerici estremamente sogget-
tivi ai vari parametri sconosciuti, si può facilmente giungere alle
stime più disparate. Negli anni Sessanta, il numero di civiltà tecno-
logiche galattiche in grado di comunicare era calcolato dalla mag-
gior parte dei sostenitori del Seti (tra cui gli astronomi Carl Sagan,
Alastair G.W. Cameron e Iosif Šklovskij) in almeno un milione,
corrispondente a una distanza media tra le varie civiltà inferiore a
450 anni luce e a un numero medio di stelle vicine da esplorare per
trovare una civiltà inferiore a duecentomila. Oggi Frank Drake, as-
sumendo L = 100.000 anni, ritiene che il numero delle civiltà co-
municative sia alquanto più basso, ma pur sempre di almeno dieci-
mila: N = 2 × 0,5 × 1 × 1 × 1 × 0,1 × 100.000 = 10.000, il che implica
una distanza di qualche migliaio di anni luce tra le civiltà e un nu-
mero di stelle da esaminare dell’ordine delle decine di milioni. In-
vece molti altri scienziati, tra cui gli evoluzionisti George Gaylord
Simpson in passato, Ernst Mayr e Stephen Jay Gould in tempi più
recenti – solo per citare alcuni dei nomi più conosciuti – sono sem-
pre stati inclini a ritenere che quella terrestre sia l’unica civiltà tec-
nologica della Galassia. 

A seconda dei valori che assegniamo ai fattori frazionari del-
l’equazione di Drake e alla durata L di una civiltà, è possibile in ef-
fetti ottenere alla fine qualsiasi risultato numerico, da un pessimi-
stico N = 1 a un ottimistico N = 1.000.000 o anche più. Poiché,
come abbiamo visto, per gli ultimi quattro parametri dell’equazione
non vi è alcuna base osservativa o teorica per adottare davvero a ra-
gion veduta un determinato valore o intervallo di valori piuttosto
che un altro, è fin troppo facile introdurre nella formula dei numeri
ad hoc, in modo che il risultato rispecchi i nostri orientamenti a
priori sul numero di civiltà comunicative presenti nella Galassia.
Questo procedimento è particolarmente scorretto se è usato per ot-
tenere risultati numerici ottimistici. Attribuire sulla base di un unico
esempio noto, che è quello terrestre, valori abbastanza estremi con-
temporaneamente a tutti i vari parametri ignoti (che possono variare
di parecchi ordini di grandezza) è un po’ come dire che, in una lot-
teria con un miliardo di numeri aventi uguali probabilità di essere
estratti, uscirà un numero compreso tra 999.999.564 e 999.999.999:
non staremmo forse, in tal caso, giocando con una lotteria truccata
dall’uomo?
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ziare a ridurre l’incertezza su tale parametro, che per il momento ri-
sulta solo genericamente compreso tra 0 e ~1.

Il successivo fattore dell’equazione da valutare è fl, la frazione di
pianeti capaci di ospitare esseri viventi (di tipo simile a quelli terre-
stri) su cui si è effettivamente sviluppata la vita, sia pure in forma as-
solutamente primitiva, come quella rappresentata dai semplici orga-
nismi unicellulari – batteri e altri procarioti – che hanno popolato
solitari la Terra primitiva per più di un miliardo di anni. Per poter as-
segnare un valore a questo parametro, occorre decidere se un’ori-
gine indipendente, su un altro pianeta, della vita come noi la cono-
sciamo sia un evento impossibile, improbabile, probabile o inevita-
bile. La discussione su questo tema affrontata nel capitolo 6 ha
messo in evidenza sia le ragioni dei pessimisti, per i quali la nascita
altrove di una vita di tipo terrestre è impossibile, sia quelle contrap-
poste degli ottimisti, per i quali l’emergere della vita sarebbe un fe-
nomeno cosmico inevitabile. Esiste ovviamente una serie di posi-
zioni intermedie, meno estreme, che si possono esprimere in termini
di più o meno probabile o improbabile. Ma dovrebbe essere ormai
fuor di dubbio che non esistono oggi ragioni, se non fondamental-
mente soggettive, per preferire una posizione piuttosto che un’altra.

Il penultimo parametro ancora da stimare è fi, ovvero la frazione
di pianeti ospitanti la vita dove quest’ultima si è evoluta verso forme
animali superiori come i grandi animali pluricellulari, fino allo svi-
luppo generalizzato dell’intelligenza, sia pure di tipo non umano ma,
piuttosto, specializzata per altri compiti e più simile dunque a quella
di un delfino o di uno scimpanzé. Questo parametro si può conside-
rare in maniera congiunta con l’ultimo fattore della formula che ci ri-
mane da analizzare: ft, la frazione di pianeti che ospitano specie in-
telligenti sui quali si è sviluppata una civiltà tecnologica rivelabile di
tipo terrestre (cioè almeno capace di costruire radiotelescopi e tra-
smittenti) o addirittura una superciviltà, come quella in cui la nostra
stessa civiltà potrebbe evolvere in un lontano e imprevedibile futuro.
Nel precedente capitolo avevamo già trattato gli argomenti degli ot-
timisti e dei pessimisti relativi a tali parametri, che sono in fondo
strettamente legati fra loro. Ma, come nel caso della nascita della
vita, ogni eventuale posizione in merito – traducibile in due numeri
entrambi compresi tra 0 e 1 nella formula dell’equazione di Drake5 –
attualmente può trovare giustificazione solo su un piano personale.
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mai stato possibile dimostrare in maniera certa l’esistenza di una pe-
riodicità nel fenomeno. I modelli evolutivi concordano sul fatto che,
se la frequenza di queste estinzioni fosse stata superiore a una de-
terminata soglia critica, non vi sarebbe stato un aumento della di-
versità biologica animale, bensì una sua progressiva diminuzione.
Analogamente, se la frequenza delle estinzioni fosse stata molto più
bassa di quella registrata qui sulla Terra, l’evoluzione avrebbe forse
potuto “sperimentare” meno possibilità, a parità di tempo, ostaco-
lando lo sviluppo di un’intelligenza umanoide. 

� LA PRESENZA DI PIANETI GIGANTI NELLA GIUSTA ORBITA. Sulla
base di alcune simulazioni al calcolatore eseguite dal planetologo
americano George Wetherill, la vita animale non potrebbe esistere
su un pianeta alieno, a meno che nel suo stesso sistema planetario
non vi fosse un corpo di taglia gioviana che orbiti all’esterno di uno
(o più) piccoli e rocciosi pianeti terrestri, influenzando opportuna-
mente la dinamica degli eventuali corpi presenti nelle vicinanze. Nel
caso del Sistema Solare, infatti, Giove ha permesso la formazione
degli asteroidi da un pianeta abortito e ha reso intenso il bombarda-
mento primordiale di grandi proiettili asteroidali e cometari, favo-
rendo così l’accumulo sul nostro pianeta dell’acqua e del materiale
organico contenuto in tali corpi; al tempo stesso, quest’azione di
“pulizia cosmica” preventiva avrebbe ridotto di un fattore diecimila
il rischio di una successiva collisione con il nostro pianeta da parte
di asteroidi e di comete vaganti. Ma se Giove e Saturno fossero stati
più massicci o vicini, oppure se vi fosse stato un terzo pianeta gi-
gante, le perturbazioni gravitazionali reciproche avrebbero reso il
sistema planetario instabile, con conseguenze assolutamente disa-
strose per i pianeti terrestri. 

� L’ATTIVITÀ DI UNA TETTONICA A PLACCHE. Nel Sistema Solare,
la Terra è il solo corpo che ha una “tettonica a placche”, cioè una
crosta formata da enormi zolle, o placche, che si muovono su un
mantello, un substrato più denso reso fluido dal calore liberato dal
decadimento radioattivo di elementi pesanti (tipo l’uranio) che sono
presenti nel nucleo. La dinamica delle placche ha agito come una
sorta di termostato globale, facendo sì che la temperatura media del
pianeta rimanesse sempre compresa tra i 5 e i 60 °C, grazie al mec-
canismo del lento riciclaggio dell’anidride carbonica. Infatti, l’atti-
vità vulcanica immette nell’atmosfera anidride carbonica, un po-
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LA TERRA DIVENTA UN PIANETA RARO

Anche i pessimisti spesso utilizzano l’equazione di Drake a proprio
favore, per dimostrare l’estrema rarità o la totale assenza di altre ci-
viltà tecnologiche nella Via Lattea. Ma il loro modo di procedere è,
talvolta, ancora più subdolo: alcuni di loro, infatti, non si limitano
semplicemente ad assegnare valori arbitrari molto bassi a uno o più
parametri canonici della formula, bensì propongono l’introduzione
di nuovi fattori evolutivi frazionari sempre più specifici, cosicché il
prodotto complessivo che dà il numero N di civiltà diventa via via
più piccolo. 

È il caso, per esempio, di due studiosi americani, il paleontologo
Peter D. Ward e l’astronomo Donald Brownlee, che seguono questo
approccio al problema nel loro recente libro Rare Earth (“Terra
rara”). Appartenente alla categoria dei libri di alta divulgazione, è ad
avviso di molti il miglior saggio in circolazione sulla possibilità che
altrove esista la vita come noi la conosciamo. I due autori ritengono
che l’emergere accidentale di un organismo animale intelligente
come l’uomo sia stato possibile anche grazie a una gran quantità di
coincidenze astronomiche (e non) che erano inimmaginabili nel
1961, quando l’equazione di Drake venne formulata. Nel loro libro,
essi enumerano e discutono in dettaglio tutte queste coincidenze e
avanzano l’ipotesi che non solo la nascita e la sopravvivenza della
vita intelligente, ma anche della vita animale – cioè dei grandi orga-
nismi pluricellulari – sia un fenomeno assai raro nell’universo, seb-
bene la vita a livello microbico possa invece essere relativamente
comune. Vediamo in dettaglio alcune coincidenze che renderebbero
la Terra un pianeta quasi unico.

� UN NUMERO CRITICO DI ESTINZIONI DI MASSA. Nella storia del-
l’evoluzione biologica terrestre le estinzioni di massa hanno avuto
un ruolo decisamente fondamentale: da una parte hanno permesso
l’innovazione – e forse una maggiore biodiversità – attraverso la
comparsa di nuove forme di vita; dall’altra hanno rappresentato un
ostacolo spesso insormontabile per l’esistenza delle specie animali
superiori, sia di terra che acquatiche. Negli ultimi cinquecento mi-
lioni di anni, da quando cioè la vita animale è “esplosa” sul pianeta
lasciando le sue prime tracce fossili, si è verificata in media un’e-
stinzione di massa ogni trenta milioni di anni circa, sebbene non sia
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delle placche non sarebbe stata infatti sufficiente a produrre quelle
vastissime e variegate terre emerse che sono i continenti, per cui da-
gli abissi non sarebbe mai potuta letteralmente emergere una civiltà
tecnologica comunicativa. D’altra parte, se l’acqua fosse stata poca
e le terre emerse avessero ricoperto oltre i due terzi della superficie
terrestre, anziché il solo terzo attuale, l’assorbimento di anidride
carbonica dall’atmosfera sarebbe stato ben maggiore, poiché le
rocce carbonatiche che sottraggono tale gas si formano grazie alla
reazione della pioggia con la superficie esposta delle rocce: l’effetto
serra sarebbe stato dunque assai minore, e si sarebbe probabilmente
prodotta una glaciazione letale per la vita animale.

Tutte le precedenti coincidenze si vanno ad aggiungere a tante
altre che abbiamo già avuto occasione di discutere nel corso di que-
sto libro. Sulla base di esse, Ward e Brownlee avanzano, in sostanza,
l’ipotesi che la Terra sia un pianeta assolutamente raro nell’universo
perché situato nella giusta galassia, nella giusta regione galattica,
nel giusto sistema stellare e dotato delle giuste caratteristiche fisico-
chimiche affinché potesse nascere la vita animale e da essa una ci-
viltà tecnologica comunicativa. La giusta galassia in quanto la Via
Lattea è una galassia a spirale e non una nana o una ellittica. La giu-
sta regione galattica perché il Sistema Solare si trova in una regione
tranquilla e ricca di metalli, e non nel nucleo galattico, in un am-
masso globulare, o vicino a qualche supernova. Il giusto sistema
stellare perché il Sole è una stella singola e non è né troppo grande
né troppo piccola, ed è circondato da un pianeta terrestre e da pianeti
giganti nella giusta orbita. E infine la Terra è un pianeta dotato delle
giuste caratteristiche fisico-chimiche perché possiede la giusta
massa per avere un’atmosfera e una tettonica a placche, è dotata di
un grosso satellite e ha avuto il giusto numero di estinzioni di massa
e la giusta quantità d’acqua. 

È TUTTA UNA QUESTIONE DI CONVERGENZE

All’apparenza, dunque, le civiltà tecnologiche come quella umana o
civiltà ancora più avanzate – in grado di effettuare comunicazioni
interstellari o di viaggiare all’interno di una galassia – sembrano
qualcosa di davvero raro nell’universo, poiché il ripetersi in altri
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tente “gas serra” che agisce contro il raffreddamento del pianeta
trattenendo parte del calore che sarebbe altrimenti disperso nello
spazio. Ma quanto più la Terra si riscalda, tanto più gli oceani eva-
porano e sono quindi intense le piogge, che sottraggono all’atmo-
sfera l’anidride carbonica facendola reagire con le rocce superfi-
ciali. Le rocce carbonatiche che così si formano, scivolando conti-
nuamente sui fondali degli oceani, finiscono infine sotto i margini
continentali che separano le placche, dove le rocce si fondono e l’a-
nidride carbonica liberata è di nuovo immessa nell’atmosfera dai
vulcani, in un ciclo continuo e autoregolantesi. 

� LA PRESENZA DI UN GROSSO SATELLITE. La Terra è l’unico pia-
neta del Sistema Solare, se si eccettua Plutone con la sua luna Ca-
ronte, ad avere un satellite di dimensioni apprezzabili in propor-
zione a quelle del pianeta. In particolare, tra i pianeti di taglia terre-
stre Mercurio e Venere non hanno alcun satellite, mentre Marte ne
ha due piccolissimi che sono probabilmente asteroidi catturati dal-
l’attrazione gravitazionale del pianeta. L’ipotesi oggi prevalente tra
i planetologi è che la nostra Luna, invece, sia nata oltre quattro mi-
liardi di anni fa da una collisione avvenuta fra la Terra – su cui non
si era ancora formata una crosta solida – e un embrione planetario
grande almeno quanto Marte. Ebbene, da alcuni recenti studi effet-
tuati dal meccanico celeste francese Jacques Laskar, è emerso che la
Luna, con la sua grande massa, ha “stabilizzato” la Terra: essa ha
fatto sì che l’inclinazione dell’asse di rotazione del pianeta rispetto
al piano orbitale, invece di fluttuare tra 0 e 85° in decine di milioni
di anni come farebbe in assenza di un satellite, si stabilizzasse subito
a 23,5° come è oggi, con una fluttuazione di soli 2,6° su un periodo
di 41.000 anni. Ciò ha evitato che vi fossero fluttuazioni climatiche
stagionali estreme, che avrebbero potuto impedire l’affermarsi della
vita animale sulla terraferma. 

� LA GIUSTA QUANTITÀ D’ACQUA. La Terra ha ricevuto dalla nube
protosolare e dal bombardamento primordiale proprio la quantità
d’acqua sufficiente a formare un oceano che coprisse la maggior
parte della superficie – ma non tutta – del pianeta: se avesse avuto
appena il doppio della quantità d’acqua attualmente presente negli
oceani, essa sarebbe stata un pianeta interamente sommerso, un vero
“mondo d’acqua” come Europa, il satellite di Giove ricoperto da un
oceano (congelato) profondo forse 100 chilometri. La tettonica
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Quel che in realtà non funziona, nel ragionamento di Ward e
Brownlee, è che così si trascurano del tutto le “convergenze evolu-
tive”: cioè la possibilità che esistano strade alternative che condu-
cono (entro certi limiti) a un medesimo risultato finale partendo da
condizioni iniziali uguali o leggermente diverse. Trascurare ciò,
d’altra parte, è un po’ come dire che ciascuno di noi non dovrebbe
esistere. Infatti, dobbiamo assegnare una probabilità abbastanza pic-
cola al fatto che i nostri genitori, i nostri nonni e i nostri antenati più
lontani si siano conosciuti e sposati; dobbiamo inoltre assegnare una
probabilità dell’ordine di 2−46 al fatto che in ogni fecondazione si
realizzi proprio l’esatta combinazione di cromosomi che caratte-
rizza un certo individuo: e allora, quando moltiplichiamo fra loro le
probabilità che questi eventi indipendenti portino alla nascita di una
particolare persona, il risultato tende rapidamente a zero. Eppure
noi siamo qui. In effetti il punto è che, se si fosse verificata una se-
rie di matrimoni e di fecondazioni completamente differente, nes-
suno di noi ora esisterebbe, ma sarebbe nata una generazione stati-
sticamente indistinguibile e la vita sarebbe andata avanti lo stesso. 

Non è dunque importante che le precise condizioni iniziali e la
particolare sequenza di eventi che ha portato alla vita intelligente sul
nostro pianeta si ripetano esattamente altrove, ma solo che le condi-
zioni iniziali non siano eccessivamente diverse e si verifichi qualche
sequenza che conduca a un risultato finale simile. In altre parole, la
questione chiave non è se la situazione di partenza e le circostanze
precise che producono una particolare sequenza di eventi siano re-
plicate altrove in modo fedele, bensì se siano presenti tendenze evo-
lutive che possano dar luogo a fenomeni più o meno accentuati di
convergenza e se esistano abbastanza strade alternative. Dunque, il
problema che si pone a questo punto non è quanto siano frequenti
nell’universo le circostanze astronomiche o di altro tipo che hanno
caratterizzato l’evoluzione terrestre: semmai è quello di sapere, da
una parte, se il nostro pianeta gode di coincidenze che sono al tempo
stesso rare ed essenziali per lo sviluppo e la sopravvivenza della vita
complessa e di una civiltà tecnologica e, dall’altra, conoscere quali
convergenze e strade alternative esistono.

È chiaro, infatti, che possono esistere alcune condizioni indi-
spensabili in modo palese per lo sviluppo della nostra tecnologia,
che come abbiamo visto sono la presenza su un pianeta di metalli, di
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luoghi di circostanze del tutto analoghe a quelle che hanno caratte-
rizzato il Sistema Solare, la Terra e la vita terrestre appare quanto
meno improbabile. Ma le cose stanno proprio così? 

Per Ward e Brownlee ognuna delle coincidenze astronomiche
illustrate gioca un ruolo importante nella storia evolutiva che ha
preceduto la nascita dell’uomo e della nostra civiltà tecnologica, e
può essere quindi considerata un nuovo fattore da introdurre nel-
l’equazione di Drake, per ottenere quella che gli autori chiamano
“equazione della Terra rara”, in cui un’intera serie di fattori molto
specifici sostituisce ciascun termine della formula originale di
Drake. “Con i nostri termini aggiuntivi”, scrivono i due ricercatori
nel loro libro, “il numero di pianeti con vita animale diventa ancora
più piccolo. [...] Poiché ogni termine in tale equazione si avvicina
a zero, succede la stessa cosa anche per il prodotto finale”. Ward e
Brownlee, inoltre, sottolineano che sono stati lasciati necessa-
riamente da parte parecchi altri aspetti che potrebbero essere
ugualmente importanti, ma che per il momento gli scienziati igno-
rano. I due sono pertanto convinti che col tempo aumenterà la no-
stra conoscenza degli eventi e si scopriranno sempre nuovi fattori,
per cui la lista di variabili da inserire nell’equazione si allungherà
ulteriormente. 

I pessimisti che ragionano sulla possibile esistenza di altre ci-
viltà tecnologiche nello stesso modo di Ward e Brownlee hanno
dalla loro una logica elementare che pare, almeno a prima vista,
inattaccabile. Essi vedono il lungo processo evolutivo che ha portato
qui sulla Terra allo sviluppo della vita intelligente come una succes-
sione di passi, a ciascuno dei quali viene (correttamente) assegnata
a priori una qualche probabilità minore di uno. La probabilità che
l’intera sequenza si verifichi è data dal prodotto di queste singole
probabilità condizionali, proprio come nell’equazione originale di
Drake. Tuttavia, quanto più si studia la catena di eventi in grande
dettaglio, come fanno Ward e Brownlee, tanto più si scoprono altri
passi sempre nuovi all’apparenza indipendenti fra loro. Quanti più
passi si aggiungono, tanto più la probabilità a priori che l’intera se-
quenza di eventi abbia luogo altrove nell’universo tende a zero. A
questo punto è fin troppo facile concludere che, sebbene la vita in-
telligente esista sul nostro pianeta, la probabilità che si sia svilup-
pata in altri sistemi planetari risulta straordinariamente piccola.
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trovare in qualche altra zona del giardino è un altro papavero, o al-
meno qualche fiore che gli somigli: ovvero, una vita basata sul Dna
e sulle proteine che abbia prodotto animali intelligenti in grado di
dare origine a una civiltà tecnologica. Ma sulla Terra i papaveri non
sono che una delle tantissime specie di fiori inventati dalla natura,
così come le piante non sono che alcuni dei numerosi tipi di orga-
nismi esistenti. Solo perché cerchiamo i papaveri e non cono-
sciamo, nella nostra metafora, altre piante all’infuori dei papaveri,
dobbiamo forse disdegnare eventuali querce o alghe? In altre pa-
role, perché non dovrebbero esistere anche tipi di vita assai diversi
ma non per questo meno interessanti di quell’unico esempio che
conosciamo?

A caccia di E.T.236

un’atmosfera, di oceani e di terre emerse: requisiti non certo unici
nella vastità del cosmo, alcuni dei quali peraltro non richiesti per
una vita acquatica. Ma riguardo all’importanza di molte delle circo-
stanze cruciali citate da Ward e Brownlee, non si tratta che di con-
getture, poiché nessuno è in grado di provare che il nostro pianeta o
il Sistema Solare abbiano caratteristiche assolutamente fuori dalla
norma e contemporaneamente essenziali, e cioè che non si possa ar-
rivare alla nascita di vita intelligente attraverso coincidenze astrono-
miche e percorsi evolutivi almeno parzialmente differenti. Dal mo-
mento che non abbiamo la possibilità di riavvolgere il nastro della
storia del Sistema Solare per vedere a cosa porterebbe l’evoluzione
in cento, mille o un milione di altri “esperimenti” simili, si possono
fare infinite speculazioni, che resteranno purtroppo tali finché il no-
stro campione statistico N sarà pari a 1. 

E anche se, date opportune condizioni iniziali, non vi fosse nel-
l’universo una qualche forma di convergenza verso la vita terrestre,
l’esplorazione e lo studio di altri habitat cosmici potrebbe riservare
ai nostri lontani discendenti enormi sorprese. Possiamo paragonare
la vita terrestre, basata tutta sul codice genetico racchiuso nella mo-
lecola del Dna, a un papavero solitario comparso un giorno nell’im-
menso e inesplorato giardino dell’universo. Ciò che noi speriamo di

Figura 8.6. Una sintesi grafica dei vari termini dell’equazione di Drake. Il nu-
mero di civiltà comunicative galattiche, N, è dato dal prodotto fra: R*, il nu-
mero di stelle di tipo solare che nascono ogni anno nella Via Lattea; fp, la fra-
zione di queste stelle che ha un sistema planetario; ne, il numero medio di pia-
neti appartenenti a uno di tali sistemi planetari che si trovano nella zona di
abitabilità della propria stella; fl, la frazione di questi pianeti su cui la vita è
presente, sia pure in forma primitiva; fi, la quantità di tali pianeti su cui la vita
si è evoluta fino a sviluppare l’intelligenza; ft, la frazione di mondi intelligenti
che sono padroni di una tecnologia osservabile dalla Terra; e infine L, la du-
rata media di una civiltà di questo tipo. 

N = R* × fp × ne × fl × fi × ft × L



Finora abbiamo considerato solo la possibilità che la vita nell’uni-
verso, se esiste anche lontano dal pianeta Terra, sia simile all’unico
esempio che ci è familiare, un modello sul quale basiamo tutte le no-
stre congetture e i nostri sforzi di ricerca. Nessuno può sapere quali
strade alternative potrebbero essere state percorse dall’evoluzione su
altri mondi, né se davvero esistono strade alternative. Se potessimo
esplorare altri corpi celesti, forse noi umani scopriremmo di non es-
sere stati poi così straordinari nel riuscire a creare una civiltà tecno-
logica; oppure – chissà – l’intera vita terrestre potrebbe dimostrarsi
unica, rivelandosi solo un esempio di una molteplicità di possibili
vite alternative tutte diverse e a loro modo speciali, così come l’uomo
è solo una specie tra le tante nel vasto mondo animale. Del resto, se
ammettiamo la possibilità che la vita possa evolversi e adattarsi in
una quantità di ambienti diversi, ciò comporta implicitamente che la
vita extraterrestre sia in gran parte diversa da quella che conosciamo
qui sulla Terra. Per fortuna, la mente di alcuni scienziati è abbastanza
aperta da aver iniziato a considerare queste eventualità, sia pure a li-
vello speculativo, ed è giunto il momento di illustrare tali idee. 

LE ALTERNATIVE A PROTEINE E ACIDI NUCLEICI

La maggior parte degli addetti ai lavori dà per scontato che, se esiste
una vita aliena, essa somiglia a quella presente sul nostro pianeta:

9.  AI CONFINI DELLA FANTASCIENZA

È, lo ammetto, pura immaginazione.
Ma quante volte la verità è figlia del-
l’immaginazione?

Sherlock Holmes
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Non sappiamo se lo sviluppo della vita sia un processo predesti-
nistico piuttosto che opportunistico, vale a dire se partendo da condi-
zioni ambientali simili a quelle presenti sulla Terra primitiva si pro-
durrebbe la stessa molecola della vita, il famoso Dna. Per affermare
che esiste una tendenza selettiva, una qualche forma di convergenza
verso una vita come noi la conosciamo, date le opportune condizioni
iniziali, non è sufficiente citare il caso terrestre: occorrerebbe esplo-
rare tantissimi altri pianeti simili al nostro e accertare che tra tutti i
possibili eventuali tipi di vita “inventati” dall’evoluzione quello a noi
familiare è nato su questi corpi molto più spesso di quanto il mero
caso potesse consentire. Noi non abbiamo alcuna informazione su
quali siano stati i prodotti dei processi evolutivi svoltisi su altre
“Terre”, perciò la nostra ignoranza richiede una buona dose di pru-
denza nel porre restrizioni a priori a eventuali tipi di vita alternativi
a quello terrestre. D’altra parte, al livello di progresso scientifico fin
qui raggiunto, tali questioni non possono essere davvero affrontate e
risolte, per cui ciascuno è libero di credere ciò che preferisce. 

Il punto di vista “predestinistico” è adottato dalla maggior parte
degli scienziati ed è spesso preso per oro colato anche dagli autori di
libri di testo, dai giornalisti e dai divulgatori in genere. In questo ca-
pitolo adotteremo invece un approccio più aperto al problema della
vita aliena, tratteggiando alcune alternative specifiche al modello
terrestre che sono state proposte nel corso degli anni. Cominciamo
subito prendendo in considerazione la possibilità che, pur rima-
nendo la base chimica quella del carbonio e dell’acqua, come ma-
cromolecole fondamentali della vita vi siano altri tipi di molecole al
posto delle proteine e degli acidi nucleici. L’idea non è peregrina.
Questa possibilità potrebbe infatti applicarsi ad altri pianeti simili
alla Terra in cui l’evoluzione chimica abbia imboccato una strada
lievemente diversa sin dalle primissime fasi. Se invece la vita terre-
stre fosse il solo tipo possibile di vita, altrove – in mancanza di con-
vergenze evolutive – la vita potrebbe essere estremamente rara, poi-
ché ad avere un ambiente del tutto simile a quello terrestre primitivo
sarebbero pochissimi pianeti, o forse nessuno.

L’essere composta da cellule contenenti Dna e proteine è dun-
que un aspetto irrinunciabile di tutta la vita, anche sulla Terra
stessa? In altre parole, in condizioni appena simili a quelle terrestri,
queste macromolecole sono le uniche a poter svolgere le funzioni
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ovvero a quella che nel corso di questo libro abbiamo spesso chia-
mato “la vita come noi la conosciamo”. In altre parole, la vita
avrebbe anche altrove caratteristiche simili a quella terrestre seb-
bene, in assenza di qualsiasi altro sistema vitale noto all’infuori della
nostra biosfera, questa tesi non possa venire né provata né respinta.

Ma una piccola minoranza di bioastronomi pensa che la vita sia
un fenomeno opportunistico, cioè non debba necessariamente avere
una stessa origine ed essere ovunque basata sulla biologia delle pro-
teine e degli acidi nucleici; e forse neppure sulla chimica del carbo-
nio e dell’acqua, nonostante gli aminoacidi, le basi azotate, gli zuc-
cheri e i composti organici in genere siano sostanze probabilmente
assai comuni nella Via Lattea. Secondo i sostenitori di quest’idea,
dunque, la vita potrebbe essere molto più diffusa nel cosmo di
quanto ritiene la maggioranza, poiché non sarebbe per forza sog-
getta a tutte le particolari restrizioni che le forme di vita terrestri ri-
chiedono. Una vita come la nostra, nonostante tutto, potrebbe benis-
simo esistere su qualche pianeta di tipo terrestre in qualche parte
dell’universo: soltanto che essa non rappresenterebbe affatto uno
spaccato delle possibili soluzioni sperimentate dall’evoluzione, così
come, per esempio, una qualsiasi esposizione canina non rappre-
senta certamente l’intera varietà della vita terrestre. 

Una delle più grandi scoperte del ventesimo secolo è stata quella
dell’unità biochimica del mondo vivente sulla Terra: che si tratti di
mosche, alberi o balene, tutte le creature terrestri utilizzano lo stesso
tipo di biomolecole e si fondano sulla medesima base chimica. Ma,
proprio come un bambino nato in uno sperduto villaggio della Cina
potrebbe esser convinto che il cinese è l’unico linguaggio esistente,
così noi non dobbiamo cadere in generalizzazioni troppo affrettate
avendo a disposizione un singolo esempio del fenomeno “vita” nel-
l’intero universo. Il chimico Robert Shapiro e il fisico Gerald Fein-
berg hanno coniato il termine carbacquisti per definire quanti riten-
gono che la vita aliena non possa essere diversa da quella terrestre:
cioè debba basarsi sui composti del carbonio e possa emergere uni-
camente in un ambiente acquoso, escludendo a priori basi alterna-
tive. I “carbacquisti” più intransigenti, in particolare, sostengono
che la vita extraterrestre deve condividere con la nostra non solo la
base chimica carbonio-acqua, ma perfino i composti organici fonda-
mentali, quali le proteine e gli acidi nucleici. 
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nell’“alfabeto” della biosfera. Si può paragonare il Dna alla se-
quenza di parole presenti in un romanzo: un romanzo equivalente
alla vita, come è il nostro Dna, in teoria potrebbe essere scritto, con
un’opportuna successione di parole, in tanti alfabeti diversi, cia-
scuno formato da un numero ben definito di lettere. L’immagazzina-
mento delle informazioni, dunque, potrebbe forse essere svolto an-
che da macromolecole composte da mattoni diversi dai nucleotidi.
Ma come, unendo a caso le lettere di un alfabeto è ben difficile otte-
nere un romanzo, così le combinazioni casuali di molecole che su al-
tri mondi potrebbero dar luogo a sistemi genetici alternativi al Dna
sono solo una frazione infinitesima di tutte le sequenze possibili. 

VERSO UNA VITA COME NOI NON LA CONOSCIAMO

In questo paragrafo iniziamo a prendere in esame una possibilità,
ben più esotica rispetto alla precedente, suggerita da alcuni scien-
ziati, per non citare gli scrittori di fantascienza: non solo che le pro-
teine e gli acidi nucleici non siano così fondamentali come nella vita
terrestre, ma che non lo siano neppure il carbonio, l’elemento su cui
si basa tutta la chimica organica, e l’acqua, il solvente universale
che sulla Terra ha permesso la nascita della vita. 

Non si tratta certo di una rinuncia da poco. Il carbonio e l’acqua,
infatti, presentano alcune proprietà uniche grazie alle quali risul-
tano essere i candidati ideali – e per i “carbacquisti” addirittura in-
sostituibili – per condurre alla vita. Quel che rende speciale il car-
bonio è l’abilità dei suoi atomi nel legarsi fra loro in lunghe catene
e nel formare legami con altri quattro atomi per volta. Ciò permette
a questo elemento chimico di formare un gran numero di composti
diversi, alcuni dei quali molto complessi. Basta considerare, per
esempio, gli innumerevoli modi in cui il carbonio si può combinare
con l’idrogeno per formare una molecola stabile. L’ossigeno, in-
vece, si può combinare con l’idrogeno solo in due modi: formando
l’acqua (H2O) o il perossido di idrogeno (H2O2). Anche l’azoto può
formare con l’idrogeno due sole molecole stabili: l’ammoniaca
(NH3) e l’idrazina (N2H4). Il carbonio, diversamente, arriva a for-
mare con l’idrogeno molecole grosse come l’enneafillina (C90H154),
la quale è composta da ben 90 + 154 = 244 atomi. Infine, come se
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genetiche e catalitiche necessarie alla vita? Secondo alcuni ricerca-
tori la risposta è no, perché in teoria sono possibili alternative, anche
se non sappiamo dire quali potrebbero essere. Infatti, l’intera lista
delle molecole usate dalla nostra vita non rappresenta che una pic-
colissima parte dell’enorme numero di composti chimici che i pro-
cessi naturali sono in grado di produrre: alcune particolari sostanze
sarebbero alla base della vita terrestre soltanto a causa della specifi-
cità dell’ambiente locale e delle vicende storiche del nostro pianeta.
Attraverso un differente corso degli eventi, quindi, altre sostanze ad-
dette alla catalisi e all’immagazzinamento delle informazioni si sa-
rebbero potute creare da altri polimeri casualmente formatisi in se-
guito alle combinazioni delle parecchie migliaia di molecole orga-
niche diverse presenti sulla Terra primitiva. 

Le proteine, ad esempio, utilizzano solo venti dei molti possibili
aminoacidi esistenti in natura e non c’è alcuna ovvia ragione per cui
questi venti siano la migliore o l’unica scelta possibile, sebbene sia
stata quella che ha condotto a noi umani: potrebbero perciò esistere
pianeti in cui gli aminoacidi esistono solo nella forma destrogira,
speculare rispetto a quella levogira adottata dalla vita terrestre, op-
pure dei pianeti in cui predominano gruppi completamente diversi
di aminoacidi. La teoria chimica non è in grado di prevedere quali
macromolecole diverse dalle proteine disporrebbero di proprietà ca-
talitiche interessanti. D’altra parte, il lavoro di laboratorio necessa-
rio per tentare di assemblare altri tipi di macromolecole grosse come
gli enzimi e in grado di rivaleggiare con essi in materia di potere ca-
talitico sarebbe enorme, per cui questo campo di ricerca è oggi poco
battuto. Ma, nonostante ciò, appare assai concreta la possibilità che
su un altro pianeta l’interazione del caso, dei fattori ambientali e
forse di qualche proprietà specifica della biosfera abbia prodotto un
gruppo di catalizzatori alternativo alle proteine.

Analogamente, il Dna non è l’unica molecola che degli esseri
viventi potrebbero usare per trasmettere l’informazione genetica:
forse sono possibili molecole in grado di assolvere addirittura me-
glio a questa medesima funzione. Così come le proteine, le macro-
molecole quali il Dna e l’Rna sono sequenze naturali di “lettere”
– rappresentate nel caso delle proteine da venti aminoacidi e nel
caso degli acidi nucleici da quattro tipi di nucleotidi1 – che costitui-
scono una piccolissima parte delle più o meno mille lettere presenti
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traccia di molecole altrettanto complesse che non comprendano
questo elemento, insieme al fatto che il carbonio e l’acqua sono en-
trambi molto diffusi nel cosmo, viene di solito considerato come un
indizio a favore della tesi che la vita – almeno quella “come noi la
conosciamo” – implichi sempre dei composti basati sulla chimica
carbonio-acqua.

Secondo alcuni scienziati, tuttavia, non è che l’acqua e il carbo-
nio siano di per sé indispensabili alla vita: il fatto è che la composi-
zione chimica della vita terrestre si è perfettamente adattata alla
temperatura e ai materiali del pianeta sul quale ci siamo sviluppati.
Su un pianeta assai diverso dalla Terra o sulla superficie di un suo
grosso satellite, le particolari proprietà di altre sostanze potrebbero
essere impiegate dal tipo di vita che colà si evolve, e tale vita do-
vrebbe giocoforza adattarsi a queste differenti condizioni ambien-
tali. Probabilmente, la chimica carbonio-acqua è indispensabile per
la vita come noi la conosciamo – sebbene siamo forse influenzati da
pregiudizi che ci rendono poco obiettivi sull’argomento – e questa
vita potremmo trovarla più facilmente sui pianeti di tipo terrestre.
Ma nessuno può escludere l’esistenza su altri corpi planetari, per
esempio molto più freddi, di una vita aliena più esotica basata su
una chimica completamente differente, anche se forse meno com-
plessa della nostra. Se così fosse, le possibilità che esista altra vita
nell’universo risulterebbero assai maggiori, poiché il numero di
corpi diversi dalla Terra, in particolare privi di acqua liquida, è pa-
recchio grande.

Certo, se rinunciamo alla ricerca esclusiva di una vita basata sul
carbonio e sull’acqua – che per quanto ne sappiamo è però l’unica
capace di sviluppare una civiltà tecnologica comunicativa – dob-
biamo superare con l’immaginazione quei limiti chimici, climatici e
ambientali da cui è caratterizzata la vita sulla Terra e prendere in
esame una più ampia gamma di possibilità. Quali sono dunque i re-
quisiti essenziali per una vita con una chimica diversa dalla nostra? 

Ebbene, le richieste di base sono essenzialmente due. La prima
è che deve essere capace di formare delle molecole abbastanza
grandi e complesse per poter immagazzinare la quantità di informa-
zioni di cui un organismo necessita per poter funzionare. Occorre
quindi cercare un elemento chimico, che nel caso terrestre è il car-
bonio, in grado di soddisfare questa condizione e di creare eventual-
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tutto ciò non bastasse, sappiamo dalle osservazioni astronomiche
che il carbonio è uno degli elementi più abbondanti e diffusi nell’u-
niverso, dopo l’idrogeno. 

Anche l’acqua, come solvente, ha proprietà davvero speciali. In-
nanzitutto, può esistere in forma liquida in una vasta gamma di tem-
perature. Inoltre è una sostanza polare: cioè la sua molecola pre-
senta una distribuzione non uniforme della carica elettrica, con una
parziale carica negativa in corrispondenza dell’atomo di ossigeno e
una parziale carica positiva vicino agli atomi di idrogeno. Ciò la
rende un eccellente solvente per altre sostanze polari come i sali e
un ambiente adatto allo svolgersi di reazioni chimiche con altre mo-
lecole cariche, quali gli acidi e gli alcali. Un’altra importante carat-
teristica dell’acqua, unica tra i solventi, è la sua capacità di aumen-
tare di volume quando gela, per cui l’acqua ghiacciata è meno densa
di quella liquida. Così, se la temperatura si abbassa – nel caso per
esempio di un oceano – il ghiaccio che si forma galleggia sulla su-
perficie, isolando dalla bassa temperatura esterna l’acqua sotto-
stante, che può rimanere liquida. Infine, l’acqua ha una grande ca-
pacità di immagazzinare il calore, per cui se è presente in grande
quantità tende a stabilizzare il clima di un determinato ambiente pla-
netario, favorendo quindi la vita. Per di più anche l’acqua è assai co-
mune, sebbene di rado in forma liquida, sui corpi del Sistema Solare
e dovunque guardiamo, finanche nelle galassie più distanti, come ri-
velato dal satellite europeo Iso (Infrared Space Observatory) negli
anni 1996-1998.

In combinazione tra loro, il carbonio e l’acqua sono stati in
grado di produrre la vita come noi la conosciamo. In particolare il
carbonio, insieme con l’ossigeno, l’idrogeno, l’azoto e pochi altri
elementi, rappresenta la componente strutturale delle macromole-
cole di rilevanza biologica su cui è stata pian piano costruita la vita.
In questo processo di costruzione dei primi esseri viventi, l’acqua ha
rappresentato il mezzo in cui le molecole organiche potevano disso-
ciarsi, interagire e associarsi in nuovi composti, e oggi essa forma
gran parte del peso corporeo di un organismo (il 75 per cento nel-
l’uomo, addirittura il 95 per cento in una medusa). Poiché molti
pensano che la complessità molecolare sia una condizione indispen-
sabile per la vita, il fatto che nei meteoriti e nelle nubi interstellari si
osservino lunghe catene di carbonio ma non sia stata trovata alcuna
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modo meno compatto, anche con i due soli simboli 1 e 0. Allo stesso
modo, una chimica meno complessa potrebbe fare da base alla vita,
anche se ogni molecola e cellula o unità vivente avrebbe così biso-
gno di un maggior numero di componenti.

Malgrado ciò, il silicio pare un elemento poco adatto alla vita
per numerose ragioni, nessuna delle quali è considerata peraltro de-
cisiva. Innanzitutto, la crosta terrestre è in realtà ricca di silicio, che
vi contribuisce per circa un quarto della sua massa (contro nem-
meno l’1 per cento del carbonio): perciò, se il silicio poteva essere
usato, il nostro pianeta rappresentava certamente una buona occa-
sione. Inoltre, il silicio è un atomo molto più grande di quello del
carbonio: una delle conseguenze che ne derivano è che, mentre la
nostra anidride carbonica – il cui nome corretto è in realtà biossido
di carbonio, in formula CO2 – è un gas, il suo equivalente nella chi-
mica alternativa è il biossido di silicio (SO2), o in altre parole la sab-
bia, che è una sostanza dura e insolubile. Infine, il silicio non forma
i cosiddetti legami idrogeno, legami chimici di forza intermedia, ab-
bastanza rigidi da impedire a un essere umano di collassare come
una massa di gelatina, ma abbastanza deboli da permettere ai mu-
scoli di flettersi senza doverli riscaldare prima con una fiamma.
Solo gli elementi del secondo periodo della tavola periodica, quali
carbonio, zolfo, ossigeno e fluoro, hanno atomi abbastanza piccoli
da formare questo tipo di legame.

Le varie deficienze del silicio sembrano nel complesso esclu-
dere la possibilità di una vita basata su questo componente struttu-
rale, o quanto meno renderla estremamente rara. Secondo le nostre
conoscenze attuali della chimica, anche altri candidati sostituti del
carbonio hanno un potenziale limitato, perché non possiedono una
sufficiente ricchezza di possibili legami con altri elementi. Se pren-
diamo in esame lo zolfo, per esempio, ci accorgiamo che le lunghe
molecole che esso è in grado di formare tendono a includere sol-
tanto atomi di zolfo. In effetti, eccezion fatta per gli ambienti carat-
terizzati da temperature molto basse, la varietà dei composti com-
plessi che si possono costruire con il carbonio risulta molto più va-
sta di quella realizzabile con elementi alternativi, e le osservazioni
astronomiche confermano in pieno questa tesi. La chimica struttu-
rale della vita, insomma, sembra dover dipendere ovunque in gran
parte dai composti della seconda riga della tavola periodica – come
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mente delle parti strutturali solide, come le nostre ossa e i nostri
denti. La seconda richiesta fondamentale per una chimica alterna-
tiva è quella di avere a disposizione un fluido, sia per poter traspor-
tare i nutrienti da assimilare e i rifiuti da eliminare, sia soprattutto
come mezzo all’interno del quale si possano svolgere le reazioni
chimiche che associamo alla vita. D’altra parte, tali reazioni sono
impossibili in un ambiente gassoso – nel quale le molecole sono se-
parate da distanze relativamente grandi e si muovono alla cieca, per
cui non si possono creare molecole complesse – o in un solido, che
al contrario ha una struttura troppo rigida per permette agli atomi e
alle molecole di muoversi liberamente: perciò, qualsiasi tipo di vita
basata sulla chimica sembra essere possibile solo sullo sfondo di un
qualche fluido liquido.

LE ALTERNATIVE AL CARBONIO E ALL’ACQUA

Fin qui la teoria più generale. Ma ora andiamo a considerare le pro-
poste specifiche di chimiche alternative basate su molecole diverse
dal carbonio o su solventi liquidi diversi dall’acqua che potremmo
trovare nel Sistema Solare o, più verosimilmente, su alcuni dei nu-
merosi corpi planetari legati ad altri “Soli’ oppure vaganti solitari
nello spazio interstellare. 

Cominciamo da quello che potrebbe essere un possibile sosti-
tuto del carbonio. Ebbene, secondo le leggi chimiche, c’è un solo
elemento che potrebbe prendere il posto del carbonio, ed è il silicio,
a noi familiare perché è alla base del quarzo e del vetro. Il silicio, in
effetti, è un elemento molto abbondante nell’universo e ha la stessa
proprietà del carbonio di combinarsi con altri quattro atomi alla
volta. Tuttavia, poiché i legami tra i suoi atomi sono forti la metà di
quelli tra atomi di carbonio, il silicio può formare catene stabili Si-
Si-Si- lunghe appena fino a cinque o sei atomi. Si può però aggirare
questa difficoltà sostituendo ai legami Si-Si i ben più forti legami
Si-O, cioè alternando agli atomi di silicio un atomo di ossigeno. In
teoria, si può costruire una base per la vita anche con una chimica
del genere, dalle possibilità più ristrette di quella del carbonio. In
fondo, benché la lingua italiana faccia uso di ventisei lettere,
un’informazione può essere codificata da un computer, sia pure in
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freddo del nostro pianeta, così che il metano e l’etano di cui pare es-
sere ricoperto possono esistere in forma liquida sulla sua superficie
e formarvi un oceano. 

L’ammoniaca (NH3) è sulla carta il miglior sostituto dell’acqua,
perché discioglie quasi le stesse sostanze nello stesso modo, seb-
bene non nella stessa misura, per cui può permettere lo stesso tipo di
chimica che avviene nelle soluzioni acquose. Essa è liquida, alla
pressione terrestre, intorno a −50 °C e non si espande quando ghiac-
cia. Questo aspetto è vantaggioso per un’eventuale vita basata su
cellule come è la nostra perché, in caso di congelamento del sol-
vente, le cellule non “scoppiano” uccidendo l’organismo, ma si li-
mitano a ibernarlo. Un altro solvente abbastanza comune sui corpi
planetari è rappresentato dal metano (CH4), che può essere accom-
pagnato da altri idrocarburi come nel caso di Titano, estendendo in
questo modo l’intervallo di temperature alle quali può essere li-
quido. A differenza dell’ammoniaca, il metano è una sostanza non
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il carbonio, l’ossigeno e l’azoto – e sull’immancabile idrogeno, sia
per quanto riguarda la vita come noi la conosciamo sia per quanto
concerne una vita chimica più esotica. Ma cosa si può dire, invece,
per i possibili sostituti dell’acqua? 

In questo caso il discorso è un po’ diverso, poiché le proprietà
dell’acqua sono assai utili, ma difficilmente possono venire consi-
derate essenziali per la vita. Certo, se esplorassimo un pianeta si-
mile alla Terra in un altro sistema planetario e vi trovassimo forme
di vita, esse probabilmente sarebbero basate sull’acqua, che è il
solo liquido ad abbondare su un corpo della stessa grandezza, tem-
peratura e composizione chimica del nostro. Ma per mantenere
l’acqua allo stato liquido, in modo che possa svolgere la sua fun-
zione principale di solvente, la temperatura deve essere necessaria-
mente compresa tra 0 e 100 °C. Perciò una vita basata sulla chimica
del carbonio e dell’acqua può nascere solo su un pianeta o un satel-
lite che si trovi in questo intervallo di temperature: vale a dire che
orbiti non troppo vicino e non troppo lontano dalla sua stella oppure
che abbia adeguate sorgenti interne di calore, come alcuni grossi
satelliti di Giove. Dobbiamo per questo escludere che un altro sol-
vente possa fare da base alla vita – magari una vita completamente
diversa dalla nostra – quando l’acqua sia assente o, più semplice-
mente, la temperatura sia troppo bassa perché possa trovarsi allo
stato liquido? 

In precedenza abbiamo visto che per una chimica alternativa alla
nostra è fondamentale la presenza di un fluido liquido. Ai fini della
vita, le proprietà più importanti che questo liquido deve avere sono
che in esso possano sciogliersi varie sostanze e avvenire le reazioni
chimiche del caso – cioè deve essere un buon solvente – e che la sua
composizione sia sufficientemente semplice da rendere probabile e
abbondante la sua formazione. In pratica, dunque, i soli liquidi che
possono fare da sfondo alla vita sono tutti quei solventi presenti in
gran quantità nell’universo ed effettivamente liquidi alle tempera-
ture planetarie. Ora, ogni plausibile solvente è liquido in un diffe-
rente intervallo di temperature, che però risulta sempre inferiore a
quello dell’acqua per ampiezza e valori assoluti. Perciò nel Sistema
Solare una vita basata su solventi liquidi alternativi all’acqua po-
trebbe nascere solo su un corpo più lontano dal Sole della Terra: per
esempio su Titano, un satellite di Saturno che è circa 200 °C più

Figura 9.1. Una celebre vignetta americana degli anni Sessanta
che ironizza sul nostro eccessivo sciovinismo in materia di vita
e soprattutto di chimica extraterrestre. (R. Grossman © 1962
The New Yorker Magazine)

“Ammoniaca, ammoniaca!”
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rature planetarie diverse comporteranno, in teoria, biochimiche al-
ternative diverse. 

IL CORPO E LA MENTE DEGLI EXTRATERRESTRI

Finora ci siamo concentrati sui possibili sistemi biochimici di even-
tuali esseri alieni. Ma cosa si può dire, invece, riguardo alle loro ca-
ratteristiche fisiche e intellettive? Si tratta, ovviamente, di un pro-
blema ben più arduo di quelli cui abbiamo sin qui accennato: è però
anche l’argomento che più di tutti ha attirato l’attenzione della lette-
ratura sulla vita extraterrestre, in quanto mondi viventi sconosciuti
possono riservare grandi meraviglie e sorprese. 

In effetti, risulta davvero difficile immaginare quali creature su-
periori – se esseri gentili e iperintelligenti oppure orribili e stupidi
mostri – potrebbero attenderci il giorno in cui avremo modo di
esplorare a fondo ambienti planetari simili o anche molto diversi dal
nostro. Noi non conosciamo che una parte delle specie animali e ve-
getali, spesso assai bizzarre, che abitano la Terra e pretendiamo di
figurarci addirittura degli organismi alieni. Il guaio è che la biologia,
a differenza per esempio della fisica newtoniana, è una disciplina
scientifica che manca di universalità: è complicato separare il con-
tingente dal necessario nel vivente, sia che si parli delle basi chimi-
che, sia della forma esteriore o del comportamento. Solo esten-
dendo, da una parte, l’indagine biologica in situ al di fuori della
Terra (e in un futuro più lontano pure al di fuori del Sistema Solare)
e, dall’altra, approfondendo lo studio dell’origine e dell’evoluzione
della vita terrestre, si può procedere verso una biologia teorica, una
vera biologia generale che oggi manca. Nel 1960, il pioniere e pre-
mio Nobel Joshua Lederberg diede il nome di esobiologia alla neo-
nata scienza che intendeva studiare l’origine e l’evoluzione della
vita fuori dal nostro pianeta, da non confondere con le più moderne
discipline della bioastronomia e dell’astrobiologia.2

Gli atomi e le molecole elementari di cui siamo composti po-
trebbero rappresentare mattoni comuni a noi e agli esseri viventi su
altri pianeti dell’universo, ma il modo specifico in cui queste mole-
cole sono unite e la forma specifica e la fisiologia degli organismi
extraterrestri potrebbero essere ben diversi: quanto e soprattutto in
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polare, cioè la sua molecola non presenta estremità elettricamente
cariche: questo, però, non significa che non possa disciogliere nulla
– anzi, i solventi organici si prestano a parecchi delicati processi che
sarebbero impediti dalla maggiore reattività dell’acqua – ma solo
che le reazioni possibili, e quindi le macromolecole che possono ve-
nire create, sono di tipo diverso. 

Un’altra sostanza che merita una certa attenzione perché è an-
ch’essa liquida a temperature e pressioni in cui l’acqua è ghiacciata
è il fluoruro di idrogeno (H2F). È però difficile che possa essere co-
mune su un pianeta e formarvi un oceano perché se, come è proba-
bile, la crosta rocciosa del corpo planetario contiene dei silicati, il
fluoruro di idrogeno tende a reagire con questi. Altri solventi, come
il solfuro di idrogeno (H2S) e l’acido cloridrico (HCl), che potreb-
bero trovarsi allo stato liquido in condizioni ragionevoli di tempera-
tura, devono probabilmente essere ancora meno abbondanti, poiché
includono elementi relativamente rari come lo zolfo e il cloro, anzi-
ché l’idrogeno, l’azoto, l’ossigeno e il carbonio che formano l’ac-
qua, l’ammoniaca e il metano. Infine, altre sostanze sono state scar-
tate perché è troppo ristretto l’intervallo di temperatura nel quale
sono liquide alle pressioni terrestri. Non è escluso che anche qual-
cuno di questi solventi possa dar luogo a una chimica non basata
sull’acqua. Ovviamente, poiché ciascun solvente considerato è li-
quido in un differente intervallo di temperature, è chiaro che tempe-

Punto di Punto di Intervallo
Solvente congelamento ebollizione liquido

Acqua 0 °C 100 °C 100 °C

Ammoniaca −78 °C −33 °C 45 °C

Metano −82 °C −164 °C 18 °C

Etano −183 °C −89 °C 94 °C

Tabella 9.1. Intervallo di temperature in cui vari solventi chimici di
interesse astronomico e biologico si trovano allo stato liquido. I va-
lori si riferiscono alla pressione “standard” di 1 bar, ovvero alla
pressione atmosferica presente sulla Terra al livello del mare. 
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zioni comuni a tali problemi: in altre parole, l’evoluzione sarebbe,
almeno se la base biochimica è la nostra, un processo convergente
verso prodotti finali simili. Naturalmente, è ridicolo pensare di tro-
vare su un pianeta alieno altri esseri umani o anche solo dei mam-
miferi, ma sarebbe almeno possibile l’esistenza di umanoidi, cioè di
equivalenti funzionali dell’uomo in grado di dar vita a una civiltà
tecnologica comunicativa. Perfino quando le biochimiche sono di-
verse, visto che le leggi della fisica sono le stesse in tutto l’universo,
può darsi che pure la biologia segua leggi universali, per cui po-
trebbe esistere un numero relativamente limitato di possibili strade
evolutive: non è quindi irragionevole pensare che i processi di evo-
luzione e di adattamento all’ambiente siano simili a quelli della vita
come noi la conosciamo e che dunque anche in questo caso possano
esservi fenomeni di convergenza. 

È importante comunque sottolineare che solo nell’ambito di
questa seconda linea di pensiero vagamente antropomorfa sembra
possibile trovare in eventuali esseri alieni un aspetto fisico e un’in-
telligenza di tipo terrestre, e forse entro certi limiti anche umanoide.
Ciò conferirebbe a un’ipotetica civiltà tecnologica da essi creata
delle affinità con la nostra, e in particolare mezzi e ragioni per co-
municare con altre civiltà nell’universo, o almeno ci darebbe il
modo di riconoscere l’intelligenza di tali forme di vita qualora vi
entrassimo in contatto. Pertanto, è naturale che la seconda sia la li-
nea di pensiero di gran lunga privilegiata dagli ottimisti e dai soste-
nitori del Seti. Nessuno di loro, ovviamente, sostiene che la conver-
genza evolutiva sia un processo che ha luogo sempre, sia pure sui
pianeti simili al nostro: nella maggior parte delle biochimiche pos-
sibili, infatti, l’evoluzione potrebbe avere imboccato strade pro-
fondamente diverse, ma se in qualche raro caso – al limite soltanto
in una vita basata sulle proteine e sugli acidi nucleici – il fenomeno
della convergenza può essere presente, allora ciò sarebbe suffi-
ciente a giustificare gli sforzi attuali e futuri nella ricerca di vita in-
telligente extraterrestre.

I soli esempi di convergenza evolutiva noti si riferiscono alla
vita terrestre, dove specie completamente differenti, e appartenenti
a linee filogenetiche anche assai distanti, sotto la spinta di analoghe
pressioni evolutive hanno sviluppato organi, forme corporee o com-
portamenti incredibilmente simili fra loro. Sulla Terra, vale a dire in
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che cosa le creature di altri mondi lontani possono differire, a causa
della diversa evoluzione, da ciò che siamo abituati a vedere qui
sulla Terra? E più in generale, in che modo la vita aliena è influen-
zata dai particolari sistemi biochimici adottati, basati magari su una
biologia diversa da quella delle proteine e degli acidi nucleici o per-
fino su una chimica diversa da quella carbonio-acqua? Attualmente,
la biologia non è purtroppo in grado di rispondere a queste do-
mande né di chiarirci, ad esempio, se anche alcuni degli organismi
alieni “più evoluti” – cioè l’equivalente extraterrestre dei nostri
animali – avrebbero un cervello, delle braccia, o delle gambe, o al-
meno un analogo sviluppo mentale: tutto ciò che possiamo dire su
questi argomenti, dunque, non è altro che pura speculazione. Tra gli
esperti esistono in proposito, ancora una volta, due differenti linee
di pensiero. 

Da una parte vi è chi ritiene che, se altrove esiste la vita, essa
dovrà per forza apparire completamente differente da quella terre-
stre, sia per quanto riguarda la morfologia che tutte le altre caratte-
ristiche fondamentali, compresa l’intelligenza. Questo perché l’e-
voluzione è altamente divergente, essendo sensibile a piccole diffe-
renze nei fattori ambientali e nelle specifiche circostanze storiche.
Anche ambienti non radicalmente diversi dal nostro possono dun-
que aver prodotto forme di vita che non hanno nulla in comune con
quella terrestre e con l’uomo. Del resto, già le creature estrema-
mente strane che vivono sul nostro pianeta, che pure si sono evolute
sulla base di una medesima biochimica, mostrano che la natura ama
la diversità, che tra gli stessi animali vi è una grande varietà di
aspetto fisico e di comportamento e che non c’è una via definita che
ha condotto a noi. Qualora poi le biochimiche fossero diverse, pos-
siamo aspettarci che le creature di altri pianeti differiscano ancora
di più da quelle terrestri a livello di processi vitali, organizzazione
corporea, attività cognitiva, eccetera: in questo caso, le quasi infi-
nite possibili soluzioni escogitate dalla natura non sono neppure
lontanamente immaginabili.

All’estremo opposto, vi è chi pensa che esseri evolutisi su altri
pianeti in condizioni paragonabili a quelle terrestri abbiano svilup-
pato notevoli somiglianze con il nostro mondo animale – sebbene i
particolari debbano necessariamente differire – perché nell’adatta-
mento a un ambiente ci sono problemi generali da risolvere e solu-
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bero aver prodotto creature che ci sembrerebbero strane anche se la
loro biochimica fosse uguale alla nostra. Gli animali alieni potreb-
bero, ad esempio, differire da quelli terrestri per grandezza, posi-
zione degli organi, numero degli arti e altre caratteristiche esteriori:
in particolare, su pianeti dotati di una gravità più debole di quella
terrestre, cioè più piccoli o formati da materiali meno densi, po-
trebbero essersi sviluppati animali mediamente più grandi, mentre
su pianeti con una gravità più forte il peso schiaccerebbe i grossi
animali al suolo e li costringerebbe probabilmente a strisciare. Al-
cune di queste forme di vita potrebbero essere molto primitive ri-
spetto all’uomo, ma altre potrebbero essere di gran lunga superiori
a noi in materia di intelligenza, di capacità fisiologiche e di pro-
gresso tecnologico, oppure essere dotate di nuovi sensi e tipi di in-
telligenza che non possono esistere sul nostro pianeta. Semplice-
mente, non lo sappiamo.

DUE STRATEGIE PER SCOPRIRE LA VITA ALIENA

Il fatto di non avere idea di che tipo di vita ci si possa aspettare di
trovare su un altro corpo planetario rende difficile la ricerca e il ri-
conoscimento stesso della vita, sia attraverso le esplorazioni in situ
nell’ambito del Sistema Solare (e in un lontano futuro di sistemi
stellari vicini) sia attraverso le osservazioni di pianeti extrasolari ef-
fettuate a distanza con sofisticati telescopi spaziali. Ciò di cui ab-
biamo dunque bisogno è una definizione di “vita” che colga le sue
caratteristiche essenziali, le sue proprietà universali, e non si con-
centri solo sugli aspetti specifici della nostra vita, che rappresenta
una sorta di “soluzione locale” a un problema generale.

Le definizioni che di solito si danno della vita sono infatti dav-
vero poco utili per i nostri scopi. Per esempio, la banale definizione
di tipo strutturale, che identifica la vita con “una cellula o un gruppo
di cellule contenenti proteine e acidi nucleici”, è assai restrittiva,
poiché esclude la possibilità di una vita basata su macromolecole di-
verse. Un’altra definizione molto diffusa, di tipo funzionale, distin-
gue invece gli esseri viventi da quelli non viventi sulla base di ciò
che essi fanno, identificando gli organismi come “qualcosa capace
di crescita, riproduzione, movimento”: ma anche questa definizione
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presenza di una base biochimica perfettamente omogenea e di un’e-
voluzione fondata sul meccanismo darwiniano della selezione natu-
rale, molti punti di partenza diversi hanno spesso prodotto solo un
numero limitato di soluzioni a un determinato problema ambientale:
braccia, gambe, teste, occhi e ali, in effetti, abbondano nel nostro
mondo animale. Sebbene queste strutture svolgano funzioni simili
nei vari organismi che le hanno adottate, il loro preciso design e il
modo in cui operano può essere parecchio differente da un organi-
smo all’altro. Esse sono state selezionate dalla natura perché forte-
mente vantaggiose rispetto ad altre: questo potrebbe spiegare, ad
esempio, perché nessun animale abbia sviluppato delle ruote al po-
sto delle zampe. Ma forse anche le leggi della fisica e della chimica
hanno, in qualche misura, contribuito a limitare a priori il campo
del possibile. 

Animali simili a quelli terrestri potrebbero dunque essersi ori-
ginati, date le opportune condizioni iniziali, pure in qualche altra
remota parte dell’universo. D’altro canto, però, mondi leggermente
diversi dalla Terra primitiva sotto il profilo dell’ambiente potreb-

Figura 9.2. Due
tipici disegni di
possibili creature
aliene, eseguiti da
bambini. Si noti il
comune carattere
umanoide attri-
buito agli extra-
terrestri.
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stre. Secondo i due scienziati americani, l’unità più adatta da pren-
dere in considerazione per individuare la vita è rappresentata invece
dall’intera biosfera – ovvero la parte di un pianeta trasformata dal vi-
vente, di qualunque tipo di vita si tratti – che nel loro libro Vita nel
cosmo viene comunque ben più pomposamente definita come “un si-
stema altamente ordinato di materia e di energia, caratterizzato da ci-
cli complessi che conservano o aumentano gradualmente l’ordine
del sistema attraverso uno scambio di energia con l’ambiente”. 

La nostra biosfera, in effetti, mostra diverse forme facilmente ri-
conoscibili di organizzazione – od ordine – la quale in alcuni casi
raggiunge un altissimo livello che fa classificare la biosfera come
“viva” e la distingue da una “non biosfera”. La forma di ordine che
qui ci interessa è quella degli atomi degli esseri viventi rispetto a
quella degli esseri inanimati. Il principale tipo di ordine, a tal ri-
guardo, è quello che risulta dalla grande abbondanza nella biosfera
di poche migliaia di tipi di molecole organiche rispetto a quantità
nulle o piccole di milioni di altre possibili molecole. Un secondo
tipo di ordine, sebbene meno ampio e importante del precedente, è
la presenza selettiva negli organismi viventi di pochi tipi distinti di
molecole (appena venti aminoacidi nelle proteine e cinque nucleo-
tidi negli acidi nucleici) del già ristretto gruppo di molecole organi-
che presenti nella biosfera. Un terzo e ultimo tipo di ordine è rap-
presentato dal fatto che, in un organismo pluricellulare, le sequenze
di nucleotidi nel Dna di cellule differenti sono uguali, o quasi, tra
loro. La creazione e il mantenimento di questo alto tasso di ordine
negli esseri viventi è ciò che li distingue dai vari corpi e oggetti ina-
nimati che incontriamo sulla Terra.

Se livelli di ordine simili o addirittura superiori, sebbene forse di
tipo completamente differente, venissero riscontrati su altri corpi
planetari, essi costituirebbero dunque un forte indizio della presenza
di vita. In altre parole, il grado di ordine presente in un ambiente ex-
traterrestre può in teoria permetterci di discriminare anche in un
mondo alieno un’eventuale manifestazione della vita da quelle della
non vita, cioè una biosfera da una non biosfera. La distinzione tra vi-
vente e non vivente va ricercata nella misura assai diversa in cui en-
trambi creano e mantengono l’ordine in una biosfera. Sulla Terra pri-
mitiva, prima che la selezione darwiniana accentuasse questa distin-
zione, c’era probabilmente assai più continuità tra la vita e la non
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non descrive l’essenza della vita, poiché se la prendiamo alla lettera
allora anche il fuoco è vivo, mentre un animale sterile non lo è. Ana-
logamente, una definizione di vita come “qualcosa che ingerisca,
metabolizzi ed espella sostanze di rifiuto” potrebbe essere facil-
mente applicata perfino a un’automobile. Un’altra definizione co-
mune è quella di tipo genetico-evolutivo, per cui la vita è “qualcosa
che si riproduce, muta e riproduce le proprie mutazioni”. Ma pure
rimanendo sulla Terra questa non è la sola strategia possibile, poiché
esistono organismi che mutano l’ambiente in cui si trovano invece di
se stessi.

Se vogliamo cercare esseri viventi su altri pianeti, i vari aspetti
della vita come noi la conosciamo – quello strutturale, funzionale,
genetico-evolutivo, eccetera – devono pertanto rientrare in un’unica
definizione che non sia né troppo restrittiva né talmente generale da
risultare inutile, la quale possa venire usata con profitto anche in ri-
ferimento alle possibili creature di mondi alieni. Il problema, al so-
lito, è che conosciamo solo il tipo di vita terrestre, il che rende molto
difficile separare gli aspetti essenziali della vita dalle inevitabili idio-
sincrasie associate al singolo campione disponibile. Il mondo vi-
vente e quello inanimato sono composti dagli stessi mattoni elemen-
tari, vale a dire atomi e molecole, e sono soggetti agli stessi processi
fisici e chimici: il confine tra vivente e non vivente si trova perciò in
qualche punto della lunga strada che separa l’atomo dalla cellula, le
molecole dai microbi. Tuttavia, nessuna singola macromolecola
porta in sé la scintilla della vita: anche il Dna, se tolto fisicamente dal
contesto cellulare, non può essere considerato qualcosa di vivo. Al-
lora, forse la vita è più vicina alla cellula che al Dna: ma dobbiamo
per questo rinunciare a cercare su altri pianeti una vita non cellulare? 

Niente affatto. Secondo Feinberg e Shapiro, infatti, l’unità più
adatta per riconoscere la vita su altri corpi planetari non è la cellula,
come si sarebbe portati a credere: potrebbero benissimo esistere
forme di vita aliena che non sono composte da singole cellule come
la nostra (nella quale un organismo contiene una varietà di cellule
specializzate tanto maggiore quanto più è complesso). D’altra parte,
non è nemmeno opportuno considerare l’organismo come unità fon-
damentale della vita, poiché anche questa scelta escluderebbe in par-
tenza la possibilità di mondi viventi in cui la divisione in organismi è
assente o comunque meno chiara di quella presente nella vita terre-
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previsto dalla chimica e dalla fisica; al contrario, se vi era della vita,
la sua attività sarebbe stata segnalata da un’atmosfera ben lontana
dallo stato di equilibrio. Le osservazioni mostrarono che l’atmosfera
marziana si trova in uno stato di sostanziale equilibrio chimico,3

mentre quella terrestre è in uno squilibrio chimico estremo, poiché
comprende grandi quantità di gas come l’ossigeno e il metano che
non possono esistere in uno stato di equilibrio: il che indica come la
nostra atmosfera faccia parte di complessi cicli che producono di
continuo tali gas. Lovelock concluse pertanto che Marte era ragio-
nevolmente privo di vita, suscitando il disappunto della Nasa, alla ri-
cerca di motivazioni per le future missioni Viking. 

Le profonde differenze nella composizione atmosferica terrestre
e marziana suggerirono a Lovelock l’Ipotesi Gaia, una teoria for-
mulata nel 1972 e in seguito sviluppata in collaborazione con la mi-
crobiologa americana Lynn Margulis. Secondo questa teoria, la
Terra si comporta come una grande e unica entità vivente, poiché su
scale di tempo geologiche la vita terrestre modifica e ottimizza il
proprio ambiente, regolando aspetti come la temperatura del pianeta
e la composizione chimica dell’atmosfera. L’Ipotesi Gaia è stata
fortemente criticata da molti biologi e da altri scienziati. Qui però
non ci interessa tanto la teoria in sé, quanto il fatto che il nostro pia-
neta ha un’atmosfera lontana dall’equilibrio a causa della presenza
della vita. Ciò significa che in futuro, analizzando per via spettro-
scopica la composizione atmosferica dei pianeti extrasolari, proba-
bilmente sarà possibile scoprire della vita non intelligente anche
lontano dalla Terra. Certo, può darsi che telescopi come il Terrestrial
Planet Finder e il Darwin non daranno in proposito risposte conclu-
sive, perché per rivelare il metano e altri utili indicatori chimici oc-
corrono strumenti spaziali ben più grandi, ma l’importante è che la
strada sia stata tracciata. 

LA VITA COME “PROPRIETÀ EMERGENTE”

La ricerca di un alto grado di ordine o di un’atmosfera non in equi-
librio rappresentano due interessanti strategie per la scoperta di vita
aliena su altri corpi planetari: se usassimo queste vie per cercare la
nostra vita, non avremmo certo problemi nel trovarla. Ma perché
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vita. Perciò in altri ambienti planetari la differenza di comporta-
mento tra vivente e non vivente potrebbe non essere così netta come
quella che conosciamo; oppure, al contrario, potrebbe essere ancora
più marcata e vistosa. Tuttavia, poiché oggi non è certamente possi-
bile l’esplorazione diretta di un pianeta extrasolare alla ricerca di un
qualche sorprendente ordine nascosto, occorre un metodo alternativo
che possa rendere fattibile la ricerca di vita aliena anche a distanza.

Verso la metà degli anni Sessanta, James Lovelock, uno scien-
ziato inglese noto già all’epoca per alcuni studi sull’atmosfera, col-
laborò con la Nasa alla ricerca della vita su Marte. Nel 1965, Love-
lock propose alcuni test per determinare se il pianeta rosso ospitava
o no la vita. In particolare, suggerì di analizzare la composizione at-
mosferica di Marte: se non c’era vita, il pianeta avrebbe dovuto
avere un’atmosfera vicina a uno stato di equilibrio chimico, come

Figura 9.3. L’unità fondamentale da considerare quando si cerca
la vita su un altro pianeta non è la cellula o l’organismo, bensì l’in-
tera biosfera. (Nasa)
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nuova energia dall’esterno, le forme di vita e le macchine finireb-
bero dunque per cancellare tutti i gradienti, smetterebbero di fun-
zionare o morirebbero, producendo uno stato di minimo ordine e di
massima entropia. 

In alcune circostanze, l’ordine sembra emergere in modo del
tutto spontaneo da un flusso di energia. Il tentativo di capire come
l’ordine emerga dal caos ha portato, negli anni Settanta, alla nascita
di una branca chiamata termodinamica del non-equilibrio. Il pio-
niere di questa nuova disciplina è stato il Nobel belga per la chimica
Ilya Prigogine, il quale coniò il termine “strutture dissipative” per
descrivere le forme che emergono spontaneamente dai flussi di ma-
teria e di energia, accompagnate dalla dissipazione dell’energia e
dalla creazione di ordine durante il processo. Una semplice struttura
dissipativa è rappresentata dalle celle convettive che si formano, per
esempio, quando facciamo bollire l’acqua in una pentola, che in
questo caso costituisce il nostro sistema aperto. Man mano che il ca-
lore dall’esterno fluisce attraverso il sistema, le molecole d’acqua si
muovono sempre più velocemente, ma ancora in maniera casuale. A
un certo punto, però, le molecole iniziano spontaneamente a muo-
versi in maniera collettiva, con intere masse d’acqua che salgono e
altre che scendono di continuo nel liquido ormai in ebollizione: è la
cosiddetta convezione, un fenomeno che permette un trasporto del
calore ben più efficace.

La termodinamica del non-equilibrio ci aiuta a spiegare come la
fantastica complessità della vita terrestre possa essersi originata in
un universo che tende al disordine. Le celle convettive costituiscono
infatti il più semplice esempio di strutture dissipative, gli organismi
e la biosfera il più complesso. Questa tendenza della materia a uti-
lizzare i flussi di energia per creare strutture complesse, in apparente
violazione della seconda legge della termodinamica, è chiamata da-
gli scienziati “auto-organizzazione”. La cosiddetta teoria della com-
plessità – di cui forse il lettore avrà qualche volta sentito parlare –
non è altro che la disciplina che studia l’auto-organizzazione dal
punto di vista matematico. Essa è nata con la comparsa di computer
abbastanza potenti e veloci da poter simulare alcuni dei complessi
processi che avvengono nel mondo reale. I teorici della complessità
usano le simulazioni al computer per studiare l’emergere dell’or-
dine nei sistemi naturali, cercando di comprendere i princìpi che go-
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mai anche una vita come noi non la conosciamo dovrebbe avere una
così grande capacità di produrre ordine, tanto da renderla in qualche
modo riconoscibile? E perché anche questa vita dovrebbe essere as-
sociata a un’atmosfera al di fuori dello stato di equilibrio chimico? 

Per rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indie-
tro, iniziando col rispolverare una delle nozioni fondamentali della
fisica studiate a scuola. Parliamo della cosiddetta seconda legge
della termodinamica, la quale afferma che l’entropia – cioè il grado
di disordine dell’universo – aumenta sempre. Eppure, se ci guar-
diamo intorno, vediamo che il nostro mondo è, al contrario, stra-
ordinariamente ordinato e vivo: la seconda legge, in particolare,
sembra essere violata dall’evoluzione biologica, che ha creato si-
stemi altamente complessi (e quindi ordinati) come il Dna, gli orga-
nismi viventi e l’intera biosfera. Tale apparente incongruenza si
spiega con il fatto che è l’universo nel suo complesso a tendere al di-
sordine e alla morte. Localmente, invece, sono possibili tendenze
verso un crescente grado di complessità e di ordine che non violano
la seconda legge, perché questa si applica soltanto ai sistemi chiusi,
cioè che non possono avere uno scambio di materia e di energia con
l’ambiente esterno. In un sistema aperto, diversamente, l’entropia
può diminuire: nel qual caso essa aumenterà in qualche altro posto,
per cui l’entropia complessiva dell’universo crescerà, cioè il suo
ordine diminuirà. 

La formazione di una biosfera – o quella di una stella dal col-
lasso di una nube di atomi sparpagliati a caso in un ampio volume
di spazio – sono esempi di questa tendenza locale allo sviluppo di
organizzazioni complesse e ordinate. La Terra, in effetti, è un si-
stema aperto, in quanto la vita prende dal Sole l’energia necessaria
per produrre strutture ordinate come noi: lo fa o direttamente attra-
verso la fotosintesi, come nel caso delle piante, o indirettamente,
come nel caso degli animali, che mangiano piante e altri animali.
Ora, è necessario un flusso di materia e di energia sia per far fun-
zionare un motore, sia una forma di vita o una biosfera. Questo per-
ché i flussi creano sempre differenze, o “gradienti’, una forma sem-
plice di ordine. Proprio come un motore è alimentato da un gra-
diente di calore, così una forma di vita è alimentata da un gradiente
di energia chimica, ed entrambi i sistemi agiscono sempre in modo
tale da ridurre tale differenza. Senza un continuo rifornimento di
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La teoria della complessità spiega anche perché diverse strutture
biologiche – dalle ramificazioni degli alberi a quelle dei vasi san-
guigni, dall’architettura delle foglie a quella dei neuroni – siano
frattali, cioè mostrino un tipo di complessità geometrica detta “in-
varianza rispetto al cambiamento di scala”, o “autosomiglianza”: se
si esaminano questi oggetti a scale diverse, cioè, si incontrano i me-
desimi elementi fondamentali. Probabilmente, la vita ama le forme
frattali perché la loro apparente complessità racchiude una sempli-
cità algoritmica nascosta, tanto è vero che strutture analoghe infini-
tamente intricate possono essere create al computer iterando in ma-
niera opportuna semplici equazioni matematiche. Tuttavia sulla
Terra esistono parecchie strutture frattali che non sono affatto di na-
tura biologica, ad esempio le linee delle coste, le ramificazioni dei
fiumi, la forma dei fiocchi di neve. Pertanto, siccome è probabile
che pure la vita aliena manifesti delle forme frattali, è importante
che la teoria della complessità progredisca al punto da poter ragio-
nevolmente predire quali tipi di frattali siano associati alla vita e
quali al mondo inanimato, prima di poter sfruttare nella pratica que-
ste conoscenze. 

Insomma, non sappiamo ancora dare una definizione generale di
vita, ma pensiamo che in futuro saremo in grado di riconoscere an-
che tipi di vita diversi dall’unico che conosciamo, se mai li incon-
treremo nelle nostre esplorazioni. Per esempio, su altri pianeti la
vita più complessa, equivalente ai nostri organismi pluricellulari,
potrebbe mostrare un alto grado di selettività dal punto di vista delle
molecole utilizzate e avere strutture frattali simili a quelle della vita
terrestre, che sono entrambi preziosi indicatori di ordine. Per trovare
della vita elementare, equivalente allo stadio dei nostri batteri, con-
verrà invece guardare alle proprietà termodinamiche del sistema:
per esempio allo stato chimico dell’atmosfera, che per nascondere
una biosfera deve mostrare un certo grado di squilibrio, dal mo-
mento che come abbiamo visto in natura equilibrio vuol dire
“morte”. Queste strategie di ricerca non ci garantiscono il successo
nella ricerca di vita aliena non intelligente, ma hanno almeno il van-
taggio di non presupporre la presenza di meccanismi biologici spe-
cifici: il che è un aspetto assai positivo, data la nostra ignoranza
sulle possibili forme di vita extraterrestri e la nostra mancanza di
immaginazione sull’argomento. 

A caccia di E.T.262

vernano le cosiddette “proprietà emergenti” che in certe situazioni si
originano dalla materia, nel tentativo di formulare una teoria gene-
rale dalla quale, però, al momento sono ancora lontani.

Tutti noi abbiamo qualche volta osservato delle proprietà emer-
genti, cioè dei nuovi comportamenti, in un sistema fisico, chimico,
biologico o sociale: si tratta di nuove proprietà che risiedono più nei
rapporti di mutua interazione che si instaurano tra i componenti del
sistema che non nei componenti stessi. Un esempio tipico di pro-
prietà emergente è rappresentata dal cambiamento di fase. Come è
noto, la materia può esistere in tre stati: solido, liquido e gassoso. Il
cambiamento di fase non è altro che il passaggio da uno stato della
materia all’altro. Se ad esempio prendiamo dell’acqua e la mettiamo
nel freezer, in poco tempo si trasformerà in quel solido cristallino
che è il ghiaccio. Poiché quest’ultimo è formato da una successione
ripetuta e regolare di atomi, mentre l’acqua liquida è costituita da
molecole che si muovono a caso, il ghiaccio ha un grado di ordine
maggiore dell’acqua liquida: in altre parole, l’entropia durante il pro-
cesso è diminuita poiché la materia ha acquisito una struttura più or-
ganizzata. D’altra parte, con il cambiamento di fase le proprietà del-
l’acqua sono cambiate: le singole componenti atomiche sono rimaste
le stesse, ma è notevolmente cambiato il loro tipo di interazione. 

Figura 9.4. Il mondo vivente abbonda di strutture frattali, come
per esempio una foglia di felce (a sinistra) o un polmone umano
(a destra). La loro caratteristica è quella di mostrare una forma
similare a qualsiasi scala le si osservi.
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tiva, come l’energia geochimica delle sorgenti idrotermali sui fon-
dali oceanici o l’energia termica proveniente dagli strati più interni
del sottosuolo. Inoltre, flussi energetici di diversa natura abbondano
in varie parti dell’universo. Una seconda richiesta è la disponibilità
di un sistema di materia, che pare altrettanto comune, capace di in-
teragire con l’energia e di usarla per diventare ordinato grazie a una
serie di reazioni chimiche o di altri processi fisici: quando la com-
plessità supera una certa soglia, il sistema potrebbe essere conside-
rato vivente. Una terza e ultima condizione è avere abbastanza
tempo a disposizione per costruire quella complessità che è asso-
ciata alla vita. 

Queste richieste piuttosto blande permettono di estendere il nu-
mero di habitat potenziali per la vita presenti nel Sistema Solare, in
altri sistemi planetari, nella Galassia e nell’universo in genere. Ov-
viamente, un dato tipo di vita può manifestarsi solo in certi ambienti
ben specifici: è il caso, per esempio, della vita terrestre che, essendo
basata sulla chimica del carbonio e dell’acqua, necessita quanto
meno di un pianeta o di un satellite che abbia acqua allo stato li-
quido e determinati elementi chimici. Questa limitazione può essere
compensata dalle molteplici varietà di vita che possono comunque
esistere nell’universo, perché sono pochi gli ambienti che possiamo
escludere con certezza da quelli adatti ad accogliere l’emergere
della vita. Se infatti non richiediamo che la vita extraterrestre sia si-
mile a quella che conosciamo, non ci sono particolari restrizioni a
priori sulla temperatura e sulla composizione chimica, per cui si
può ipotizzare che su alcuni dei corpi planetari con condizioni am-
bientali estreme, di certo non abitabili da noi umani, esista una vita
esotica molto diversa dalla nostra. Inoltre, c’è la possibilità teorica
che una qualche strana forma di vita possa nascere anche in am-
bienti non planetari, come ora vedremo.

Finora abbiamo ristretto la nostra discussione alla sola vita chi-
mica, che è basata sulle disposizioni molecolari, sia pure di macro-
molecole eventualmente diverse dalle proteine e dal Dna o che ad-
dirittura, nel caso di corpi planetari con temperature o composizione
chimica differenti da quelle terrestri, sono costruite su un elemento
strutturale diverso dal carbonio o si sono originate grazie a un sol-
vente che non sia l’acqua. Confinare le nostre speculazioni alla chi-
mica, tuttavia, significa discutere soltanto le interazioni tra atomi,
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Gli scienziati che si occupano di complessità stanno dunque cer-
cando di giungere a modi nuovi di descrivere la vita che non dipen-
dano dai dettagli fisici, chimici e biologici della vita terrestre. La
vita è concepita da questi ricercatori come una sorta di proprietà
emergente della materia: un fenomeno che non può essere previsto
dalla conoscenza delle singole componenti, che è potuto nascere
sulla Terra grazie alla presenza delle giuste condizioni, le quali con-
sistono in flussi abbastanza stabili di materia e di energia e nella di-
sponibilità di mattoni chimici elementari capaci di sfruttare questo
potenziale per produrre ordine. Più in generale, l’evoluzione co-
smica non sarebbe secondo loro completamente “cieca”, ma un pro-
cesso guidato da una tendenza universale verso l’auto-organizza-
zione, la complessità e – forse – la vita. Certo, una delle critiche che
sono state mosse alla scienza della complessità è che essa non ha un
carattere predittivo. In effetti, può darsi che la complessità, in un
certo senso, non sia neppure una scienza, ma piuttosto una sorta di
filosofia della natura: in ogni caso, è importante perché rappresenta
un modo diverso di guardare le cose che sono state il dominio della
scienza tradizionale. 

UN’ESTENSIONE DEGLI HABITAT DELLA VITA

Poiché la natura in alcune situazioni sembra cercare spontanea-
mente l’ordine, a prescindere dai dettagli o dalle strade specifiche
seguite dai processi evolutivi, la vita potrebbe essersi in realtà origi-
nata in molti luoghi disparati dell’universo, non necessariamente
sulla superficie di un pianeta o di un suo satellite. Ma quali sono i re-
quisiti necessari perché in un determinato habitat cosmico una vita
anche assai differente dalla nostra possa nascere e svilupparsi? 

Secondo le idee che siamo venuti fin qui illustrando, qualsiasi
luogo dell’universo si consideri, ci sono alcune condizioni fonda-
mentali – ma non particolarmente restrittive – da soddisfare per po-
ter sperare di trovarvi la vita. La prima è la disponibilità di un flusso
di energia capace di agire sull’ambiente locale aumentandone l’or-
dine. Sul nostro pianeta, oggi quasi tutta l’energia usata dalla vita
proviene direttamente dal Sole sotto forma di luce, ma vi sono altre
fonti che potrebbero essere state più importanti sulla Terra primi-
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che permeano lo spazio, si sono pian piano organizzate in strati for-
mando una sorta di cervello. Perciò, la nube avrebbe dato origine a
una sua speciale vita capace di pensiero intelligente per mezzo delle
forze elettromagnetiche. Comunque, gli ambienti interstellari pre-
senti nell’universo quasi certamente non sono stati finora adatti allo
sviluppo di un simile genere di vita, perché il tempo necessario af-
finché si raggiunga la complessità necessaria per l’emergere di una
qualsiasi forma vivente dovrebbe essere quasi proibitivo, a causa
delle grandi distanze che separano le singole molecole all’interno di
queste enormi nubi di gas. 

Una vita di tipo completamente diverso è quella basata sull’inte-
razione nucleare forte, grazie alla quale particelle elementari delle
dimensioni del protone o dell’elettrone potrebbero formare aggre-
gati abbastanza complessi, capaci eventualmente di costruire strut-
ture, trattare informazione o svolgere altre funzioni vitali. Si può
immaginare, ad esempio, che una vita di questo tipo possa aver
luogo in un mondo ad alta gravità e temperatura – dove né le mole-
cole né gli atomi possono restare integri – quale la superficie di una
stella di neutroni, come illustrato negli anni Ottanta dal fisico e
scrittore americano Robert Forward nel suo libro Dragon’s Egg
(“L’uovo del drago”). In questo ambiente estremo, le particelle inte-
ragenti sono costituite dai nuclei atomici e le ipotetiche forme di
vita dominanti da essi formate sono i Cheela, strane creature intelli-
genti paragonabili per complessità all’uomo. Noi, tuttavia, avrem-
mo grosse difficoltà a comunicare con simili creature aliene, non
fosse altro perché le reazioni nucleari sono ben più rapide delle rea-
zioni chimiche, per cui tali esseri avrebbero un ciclo vitale dell’or-
dine di frazioni di secondo e l’intera durata di una loro civiltà sa-
rebbe inferiore al minuto.

Si può infine immaginare, all’altra estremità della scala cosmica,
una vita retta da complesse interazioni gravitazionali, le quali domi-
nano sulle forze nucleari e su quella elettromagnetica quando si con-
siderano oggetti molto grandi. Si può quindi speculare, ad esempio,
sulla possibilità che le stelle – oppure nubi interstellari contenenti
cento o mille volte più materia della Terra – giochino, all’interno di
una galassia, il ruolo che nella vita chimica è svolto dagli atomi o
dalle molecole, e nella vita fisica su una stella di neutroni dai singoli
nuclei. Andando oltre, ovvero su una scala di distanze ancora più
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unità composte da nuclei atomici ed elettroni che interagiscono tra
loro e stabiliscono legami attraverso la forza elettromagnetica che si
origina dalle cariche elettriche in essi racchiuse. Ma in natura esi-
stono altri due tipi di interazioni fondamentali, oltre a quella elettro-
magnetica, che sono l’interazione nucleare forte e quella gravitazio-
nale: la prima lega insieme i protoni e i neutroni che compongono i
nuclei atomici, mentre la seconda lega fra loro i grossi aggregati di
particelle, come quelli che formano i corpi celesti. Da entrambe
queste interazioni potrebbe emergere una vita diversa da quella chi-
mica, che chiameremo vita fisica, basata sulla strutturazione di altre
proprietà della materia.

Nella nostra ricerca di vita aliena, pertanto, non dobbiamo re-
stringerci alle superfici planetarie: i pianeti e i satelliti rappresen-
tano senza dubbio i siti più adatti perché si possa sviluppare una vita
chimica di tipo tradizionale – in quanto presentano una densità di
materia e temperature appropriate affinché le reazioni chimiche ab-
biano luogo rapidamente e in gran numero – ma altri habitat cosmici
potrebbero ospitare forme di vita chimica su uno sfondo non liquido
o forme di vita fisica molto strane che possiamo a malapena imma-
ginare. Alcuni importanti esempi, che naturalmente non esauriscono
l’intero ventaglio delle possibilità, sono la vita all’interno di dense
nubi interstellari, sulla superficie di stelle di neutroni e quella di in-
tere galassie. È difficile pensare che questi sistemi racchiudano, su
scale spaziali e temporali assai diverse da quelle impiegate dalla no-
stra vita, qualcosa di vivo, con la capacità in alcuni casi di svilup-
pare organismi, ecologie complesse e magari perfino civiltà; ma in
teoria disparati processi fisici possono condurre un sistema a un
grado di ordine e di complessità tale da guadagnarsi la definizione
di vita, data un’adeguata combinazione di materia e di energia.

La possibilità di una vita chimica, fondata – come la vita
terrestre – sulle interazioni elettromagnetiche, ma non ristretta alle
superfici planetarie può materializzarsi, per esempio, all’interno di
una nube di gas interstellare. Questo tema audace e speculativo è
stato sviluppato, in particolare, nel famoso romanzo di fantascienza
La nuvola nera, scritto negli anni Cinquanta dall’astrofisico inglese
Fred Hoyle. In questo libro, Hoyle ha immaginato un essere vivente
intelligente costituito essenzialmente da una nube di gas interstel-
lare le cui molecole, interagendo fra loro e con i campi magnetici



Anche se nei prossimi decenni non cercheremo la vita in luoghi piut-
tosto improbabili come gli ammassi di galassie o le nubi interstellari,
ma ci limiteremo a cercarla su alcuni dei numerosi pianeti e satelliti
che popolano il Sistema Solare, ci si presenterà comunque una
grande varietà di possibili habitat da esplorare. Naturalmente, nono-
stante ancora alla fine dell’Ottocento si continuasse a parlare di vita
intelligente sulla Luna, su Venere, su Marte e su altri mondi vicini, è
verso la scoperta di forme elementari di vita che oggi dobbiamo di-
rigere tutti i nostri sforzi di ricerca. Ma non per questo l’impresa si
presenta meno affascinante. Infatti, sebbene nel nostro sistema pla-
netario non vi sia certamente nessun altro corpo celeste che possa
presentare un’atmosfera, una varietà di ambienti e una ricchezza di
ecosistemi paragonabili a quelle terrestri, già le prossime missioni
verso il pianeta rosso e i satelliti dei pianeti giganti potrebbero dav-
vero sorprenderci: magari, facendoci scoprire siti inattesi di chimica
prebiotica e forse segni di una qualche forma di vita presente o pas-
sata, sia pure a uno stadio di sviluppo estremamente primitivo o
molto diversa da quella che conosciamo qui sulla Terra. 

UN’ESPLORAZIONE CHE SI PRESENTA DIFFICILE

In effetti, la vera sorpresa di questi primi quarantacinque anni del-
l’era spaziale – iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio in orbita del

10.  LA VITA NEL SISTEMA SOLARE

Che fai, tu luna in ciel? Dimmi, che fai,
silenziosa luna?

Giacomo Leopardi, Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia
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grande, si può immaginare che le stesse galassie presenti all’interno
di giganteschi ammassi, pur essendo composte da centinaia di mi-
liardi di stelle, si comportino sostanzialmente come singole parti-
celle che interagiscono gravitazionalmente: tali ammassi possono
quindi raggiungere un grado di complessità che li apparenta alla
vita. Difficilmente, però, una vita gravitazionale può già esistere,
poiché il tempo di interazione tra queste particelle si conta in milioni
di anni e potrebbero quindi occorrere vari miliardi di miliardi di anni
prima che emergano delle strutture complesse e “vive”.
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uno scenario panspermico. Se, al contrario, trovassimo microbi
composti tutti da molecole speculari per quanto riguarda la simme-
tria, o governati da un codice genetico differente o, a maggior ra-
gione, basati su una biochimica completamente diversa, allora ciò
implicherebbe un’origine indipendente, e sarebbe un fortissimo in-
dizio contro l’idea che la nascita della vita sia un fenomeno casuale
e altamente improbabile.

È interessante notare che in entrambi i casi appena considerati
– vita aliena con un’origine comune e vita aliena con un’origine in-
dipendente dalla nostra – la ricerca di un’attività biologica nel Si-
stema Solare condotta con sonde robotizzate o con missioni che uti-
lizzino un equipaggio umano pone agli scienziati grosse difficoltà,
sebbene di tipo assai diverso fra loro, a conferma di quanto sia com-
plessa la caccia alla vita perfino nel nostro “cortile di casa”. 

Se una delle precedenti ipotesi di contaminazione interplaneta-
ria fosse vera, infatti, ci aspetteremmo che eventuali organismi
alieni, avendo dei progenitori comuni, possano assomigliare molto a
quelli terrestri: soprattutto per quanto riguarda la biochimica, più
che per l’aspetto fisico. In tal caso, esisterebbe per l’umanità il ri-
schio teorico di contrarre un’infezione devastante da microbi extra-
terrestri contro cui non abbiamo difese immunitarie. Probabilmente
il rischio in questione è piuttosto basso – perché gli agenti patogeni
più pericolosi per l’uomo, i virus, attaccano pur sempre solo ospiti
specifici – ma non abbastanza da essere trascurabile, in particolar
modo in presenza di agenti poco specifici come alcuni batteri e fun-
ghi. Tutto ciò impone una buona dose di prudenza nel progettare una
missione interplanetaria, eliminando la possibilità di epidemie attra-
verso la quarantena degli astronauti (come è avvenuto nel caso della
Luna con le missioni Apollo) e, ancor prima, limitando la possibilità
di una contaminazione dell’ambiente terrestre attraverso la steriliz-
zazione – ben più problematica – delle sonde che riportano sulla
Terra dei campioni, i quali ovviamente non devono venire alterati
dal processo. 

Diversamente, se si cerca una vita che si sia originata in maniera
indipendente dalla nostra, in cima alla lista delle preoccupazioni de-
gli scienziati non c’è il rischio di causare un’epidemia mondiale o
una catastrofe ambientale, bensì la difficoltà di riuscire a ricono-
scere delle forme di vita che non conosciamo per nulla. Infatti è re-
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primo satellite artificiale, il sovietico Sputnik 1 – è stata la mancata
scoperta di vita nel Sistema Solare, o almeno sui pochi corpi esplo-
rati in qualche dettaglio. Ciò dà un’idea di quanto sia complicata
questa ricerca oppure, a seconda dei punti di vista, di quanto sia rara
la nascita della vita. La nostra opinione, comunque, è che sia pre-
maturo trarre oggi delle conclusioni, per cui propendiamo per la
prima ipotesi.

Tra l’altro, paradossalmente, anche se trovassimo della vita su
un corpo celeste vicino, per esempio su Marte, una tale scoperta po-
trebbe non dirci nulla sulla probabilità che questa esista su altri si-
stemi planetari, perché la vita marziana potrebbe benissimo non
avere un’origine indipendente, ma discendere invece da un antenato
comune. Vi sono, a questo proposito, diverse alternative più o meno
plausibili. Secondo la teoria della panspermia, come già sappiamo
dal capitolo 6, è possibile che la vita sia nata sul pianeta rosso in-
torno a quattro miliardi di anni fa e sia poi giunta sulla Terra tra-
sportata da un meteorite marziano scagliato nello spazio. Tuttavia
nessuno può escludere uno scenario inverso: che cioè a quell’epoca,
in seguito al pesante bombardamento primordiale che si andava
esaurendo, quantità di materiale contenente microrganismi siano
state espulse dal nostro pianeta propagando la vita altrove, per
esempio su Marte. Infine, c’è chi azzarda l’ipotesi che la vita si sia
originata sempre nella medesima epoca, ma in qualche altro posto –
su una cometa, su Venere, sul satellite Europa, eccetera – e da lì sia
poi giunta sulla Terra e su Marte, secondo uno dei molti possibili
scenari di panspermia. 

Se invece trovassimo su Marte o su un altro corpo del Sistema
Solare una vita la cui origine si dimostrasse chiaramente indipen-
dente dalla nostra, permettendo dunque almeno in quel caso di
escludere l’idea di una passata “contaminazione interplanetaria”, si
tratterebbe di un risultato rivoluzionario che trasformerebbe la no-
stra visione del cosmo. È dunque importante – non certo una curio-
sità accademica – riuscire a distinguere la reale natura di un’even-
tuale vita aliena. In pratica, se rinvenissimo dei microbi extraterre-
stri che utilizzano anch’essi aminoacidi sinistrorsi e un Dna de-
strorso, o che hanno un codice genetico e un metabolismo simile a
quello degli organismi terrestri, o costruiti su una biochimica che ri-
corda la nostra, ciò suggerirebbe fortemente una comune origine,
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nomo americano Percival Lowell, ritenendo che il pianeta fosse abi-
tato, interpretò i canali come un’opera artificiale, l’ultimo disperato
tentativo degli abitanti marziani di trasportare acqua dai poli verso i
mari quasi prosciugati delle regioni equatoriali. È proprio in questo
periodo che Herbert George Wells, ispirandosi alla “teoria dell’in-
telligenza” di Lowell, scriverà La guerra dei mondi, uno dei capi-
saldi della fantascienza moderna, pubblicato nel 1898. Ma nel 1909
il francese Eugene Antoniadi, utilizzando il potente telescopio del-
l’osservatorio di Meudon, scoprì che i canali erano solo piccole re-
gioni scure e irregolari della superficie marziana, in pratica un’illu-
sione ottica. Verso la fine degli anni Venti si affermò l’idea che
Marte potesse comunque ospitare almeno qualche forma di vegeta-
zione: una teoria non affascinante e popolare come quella dell’intel-
ligenza, ma che ricevette il colpo di grazia soltanto negli anni Ses-
santa, dalle prime osservazioni compiute attraverso sonde spaziali.

Si trattava delle sonde americane Mariner, che tra il 1965 e il
1971 sorvolarono Marte mostrando un pianeta privo di vita animale
e vegetale, ricco di crateri e di canali simili a letti di fiume prosciu-
gati, e con un’atmosfera cento volte più rarefatta di quella terrestre.
Ma il culmine della ricerca di vita sul pianeta rosso si ebbe nel 1976,
con l’atterraggio delle sonde americane Viking 1 e 2 nelle pianure
desertiche di Cryse e di Utopia. Le due Viking effettuarono su alcuni
campioni di terreno superficiale una serie di sofisticati esperimenti
concepiti per cercare forme di vita vegetale (tipo le alghe verdi), di
vita animale con metabolismo terrestre o di altro tipo, e di vita fos-
sile. Ma non trovarono tracce di vita microbica presente o passata,
bensì un ambiente sterile, privo persino di composti organici di ori-
gine meteoritica, che fece morire ogni speranza di trovare la vita sul
pianeta rosso.1 Almeno fino al 1996, quando il mondo intero rimase
colpito dall’annuncio, dato con grande enfasi da parte della Nasa,
che un gruppo di ricercatori guidato da David McKay aveva sco-
perto resti fossili di batteri in un meteorite di origine marziana tro-
vato nel 1984 ad Allan Hills, in Antartide, e indicato con la sigla
ALH84001. 

Caduto sulla Terra tredicimila anni fa dopo un viaggio cosmico
di qualche milione di anni, ALH84001 è una piccola roccia di chiara
provenienza marziana avente un’età di circa 4,5 miliardi di anni.
Analizzato in laboratorio, il meteorite mostrò diverse peculiarità: la
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lativamente facile, per biochimici e genetisti, ideare esperimenti ca-
paci di scoprire forme di vita terrestri; purtroppo essi sono in genere
del tutto inadeguati a identificare altre forme di vita. La verità è che
possiamo avere molte difficoltà, oggi come oggi, a individuare in
situ una vita aliena, specie se questa è assai diversa dalla nostra, e
anche a riconoscere i processi prebiotici che possono condurre a una
vita di tipo terrestre. Per il momento, ovvero nei prossimi venti-
trent’anni, ciò che possiamo fare è soprattutto andare alla ricerca di
vita sui corpi del Sistema Solare che mostrano di avere una certa
quantità di acqua liquida, una condizione necessaria – sebbene non
sufficiente – per la presenza di vita come noi la conosciamo. In un
secondo tempo potremo eventualmente decidere di estendere le at-
tuali indagini ad altri corpi e a tipi di vita più esotici.

È chiaro che una ricerca abbastanza approfondita della vita nel
Sistema Solare potrebbe richiedere parecchi decenni, se non addirit-
tura secoli, date le enormi distanze che ci separano dalla maggior
parte dei corpi celesti che occorre esplorare e la necessità di proce-
dere sempre per gradi successivi, finanziamenti permettendo. Ma in
compenso essa rappresenta il modo più istruttivo di cercare una
prima risposta, che non sia puramente teorica, alla domanda di
quanto la vita – e dunque anche la vita intelligente – possa essere
diffusa nell’universo.

LA GRANDE CACCIA ALLA VITA MARZIANA

Il primo posto che solitamente viene preso in considerazione quan-
do si parla di vita nel nostro sistema planetario è Marte, il quarto
pianeta in ordine di distanza dal Sole dopo Mercurio, Venere e la
Terra. Capace di raggiungere circa ogni due anni, al suo massimo
avvicinamento al nostro pianeta azzurro, una distanza 140 volte
maggiore di quella che ci separa dalla Luna, il pianeta rosso ha sem-
pre esercitato un’attrazione speciale sull’umanità e l’alone di mi-
stero che lo ha avvolto nel tempo ha dato la stura alle più svariate
fantasie e congetture. 

Nel 1877, l’astronomo italiano Giovanni Schiaparelli effettuò le
prime osservazioni dettagliate della superficie di Marte, individuan-
dovi lunghe tracce scure che chiamò “canali”. In seguito, l’astro-
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carbonica, e le temperature medie giornaliere salgono di rado al di
sopra dei −50 °C, mantenendosi ben più basse del punto di congela-
mento dell’acqua. Nonostante ciò, evidenti tracce geomorfologiche
rimaste sulla sua superficie e confermate anche dalle recenti osserva-
zioni del Mars Global Surveyor suggeriscono che sul pianeta alcuni
miliardi di anni fa scorrevano fiumi e torrenti, e che forse gran parte
dell’emisfero settentrionale era una volta ricoperta da un oceano.
Ovviamente, per avere un oceano di acqua liquida, Marte doveva es-
sere all’epoca molto più caldo e poteva esserlo solo grazie all’effetto
prodotto da un potente gas serra come l’anidride carbonica, immesso
nell’atmosfera dall’attività vulcanica. Oggi l’attività vulcanica è pra-
ticamente assente, ma in passato – dalla nascita del Sistema Solare
fino a circa 3,5 miliardi di anni fa – doveva essere intensa, per cui an-
che l’atmosfera era ben più spessa. Tutto ciò rendeva il pianeta pri-
mitivo più simile alla Terra di quanto si credesse in precedenza, e la
vita sarebbe potuta benissimo nascere in un oceano marziano. 

A differenza della Terra, però, Marte era un pianeta troppo pic-
colo perché il rilascio di energia interna da parte degli elementi ra-
dioattivi presenti nel nucleo riscaldasse il mantello abbastanza a
lungo, alimentando una tettonica a placche e una conseguente atti-
vità vulcanica per miliardi di anni come sul nostro pianeta. Con il
raffreddarsi e solidificarsi del nucleo marziano, intorno a tre-quattro
miliardi di anni fa, non soltanto cessò la possibile tettonica a plac-
che, ma il campo magnetico del pianeta si indebolì fortemente, per-
mettendo alle particelle energetiche del vento solare una rapida ero-
sione dell’atmosfera, ormai non più rifornita di gas dai vulcani. A
quel punto la radiazione ultravioletta solare, non più schermata dal-
l’atmosfera, poté scindere le molecole d’acqua: l’idrogeno sfuggì
nello spazio e l’ossigeno si combinò con il ferro presente nelle roc-
ce, che assunsero l’attuale color ruggine. Marte, intanto, si andava
raffreddando, e l’acqua che non venne perduta in questo modo fu in-
trappolata in parte nel sottosuolo sotto forma di permafrost – un mi-
scuglio di rocce fessurate o polvere, anidride carbonica congelata e
ghiaccio d’acqua – e in parte in due grandi calotte superficiali ghiac-
ciate ai poli del pianeta. 

Se lo scenario appena descritto è corretto, dell’acqua deve essere
ancora presente su Marte, sebbene nessuno sappia in che quantità. E
se, quando il pianeta era ancora caldo e ricco di acqua liquida, nel-
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presenza di composti organici grandi e complessi – chiamati idro-
carburi aromatici policiclici (Pah) – che possono essere prodotti
dalla decomposizione di organismi morti o da processi naturali; la
presenza di carbonati (depositi minerali che sulla Terra possono es-
sere prodotti da creature viventi) e, all’interno dei carbonati, di ma-
gnetite, un minerale che sul nostro pianeta è prodotto da certi batteri
“magnetotattici”; e infine la presenza di strutture, visibili solo con
un potente microscopio elettronico, che assomigliavano a batteri
terrestri ma erano cento volte più piccole, forse fin troppo per poter
contenere materiale genetico. I tre indizi presentati dal gruppo di
McKay possono tutti venire attribuiti anche a processi geochimici
naturali e, ancor oggi, il vivace dibattito apertosi sulla natura biolo-
gica di queste molteplici peculiarità è lungi dall’essersi concluso.
Ma quel che più conta è che l’interesse per Marte e per una sua pos-
sibile vita microbica era ormai stato risvegliato. 

Attualmente il pianeta rosso è un corpo senza dubbio inospitale:
la sua tenue atmosfera è composta quasi esclusivamente di anidride

Figura 10.1. Un’immagine dei presunti batteri di origine marziana scoperti
al microscopio elettronico sul meteorite ALH84001, caduto in Antartide
circa tredicimila anni fa e proveniente dal pianeta rosso. (Nasa)
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forte partecipazione italiana (illustrata nel riquadro alle pagine se-
guenti). È una sonda che verrà lanciata nel giugno 2003 e che cer-
cherà su Marte indizi della presenza di forme di vita sia viventi che
fossili – o quanto meno di un’evoluzione chimica prebiotica – oltre
a tracce di acqua, materia organica e minerali depositati in passato
da quest’ultima. Mars Express rappresenterà probabilmente il primo
passo nell’ambito del programma Aurora dell’Esa, l’Agenzia spa-
ziale europea, che per i prossimi trent’anni mira all’esplorazione ro-
botica della Luna, di Marte, di alcuni asteroidi e anche di corpi più
lontani. Il prossimo passo, per quanto riguarda il pianeta rosso, po-
trebbe essere una missione robotica per la raccolta di campioni ben
selezionati da portare sulla Terra, mentre il culmine del programma
spaziale europeo potrebbe essere rappresentato da una missione
umana verso Marte, da compiere verosimilmente come partner della
Nasa, con prima tappa o base di appoggio la Luna.

L’eventualità di un’esplorazione umana di Marte non è però an-
cora contemplata dalla Nasa almeno per i prossimi vent’anni, poi-
ché la tecnologia attuale ne rende ancora difficile la realizzazione:
occorre costruire grossi veicoli in grado di portare in poco tempo sul
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l’oceano è davvero nata la vita, quest’ultima potrebbe essere so-
pravvissuta fino ad oggi, in opportune nicchie. Nelle profondità del
permafrost, per esempio, potrebbero esistere habitat interessanti
come sacche e pellicole d’acqua allo stato liquido o sorgenti idro-
termali ancora attive: pertanto è nel sottosuolo, centinaia di metri
sotto la superficie, che occorre andare a cercare eventuali microrga-
nismi vivi. Senza scavare necessariamente in profondità, si avrà
forse qualche possibilità di trovare una vita microbica più superfi-
ciale anche alla base delle calotte polari, visto che sulla Terra sono
stati scoperti organismi estremofili dal metabolismo rallentato nei
ghiacci dell’Antartico e nei bui e freddi laghi sottostanti. Altri luo-
ghi favorevoli per cercare la vita in superficie sono i depositi sedi-
mentari lasciati da antichi laghi – dove si potrebbero trovare resti
fossili di specie ormai estinte, o almeno strutture minerali di origine
biologica – e l’interno di rocce porose e fratturate, una nota sede di
estremofili terrestri, nelle quali dei microbi marziani sarebbero pro-
tetti dall’ostile ambiente circostante. 

Nei prossimi due decenni una nutrita flottiglia di sonde automa-
tiche della Nasa (e non solo) partirà alla volta di Marte per studiarlo
più in dettaglio e cercarvi la vita. Prima tappa nel 2003, quando sa-
ranno lanciati due rover, veicoli robotici destinati all’esplorazione
del suolo in due zone selezionate a partire dalle immagini inviate nel
frattempo dalle sonde orbitanti Mars Global Surveyor e 2001 Mars
Odyssey. Nel 2005 sarà la volta del Mars Reconnaissance Orbiter,
che avrà il compito di raccogliere immagini dettagliate dell’intero
pianeta con una risoluzione di appena 20-30 centimetri. Nel 2007
potrebbe partire un altro rover molto sofisticato, in grado di prele-
vare e analizzare campioni del suolo marziano in un ampio raggio.
Tra il 2011 e il 2014, infine, dovrebbe partire la missione principale,
finalizzata a raccogliere due-tre chilogrammi di rocce e terreno da
portare sulla Terra. Nel frattempo, anche una missione giapponese
avrà come obiettivo il pianeta rosso: si tratta della sonda Nozomi
(nota anche col vecchio nome di Planet-B), una navicella lanciata
nel 1998 che entrerà in orbita intorno a Marte nel 2004, studiandone
l’alta atmosfera e soprattutto collaudando tecnologie utili per un im-
piego in future missioni interplanetarie. 

La prima e unica spedizione europea verso il pianeta rosso al
momento prevista è invece Mars Express, una missione robotica con

Figura 10.2. Un’immagine della superficie marziana ripresa nel 1997 du-
rante la missione Pathfinder della Nasa, nota al pubblico per aver esplo-
rato il suolo intorno alla sonda madre con il robot Sojourner. (Nasa/Jpl)
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rabile (realizzando il cosiddetto terraforming) e l’uomo si potrà a
quel punto trasferire lassù. Ma un evento del genere è di certo an-
cora lontano, visto che al momento non siamo in grado di creare un
mondo artificiale autosufficiente neppure sulla Terra.2

L’HABITAT IDEALE DEL SATELLITE EUROPA

Per quanto il pianeta rosso continui a esercitare una grande attra-
zione sull’opinione pubblica, negli ultimi anni l’attenzione degli
scienziati si è andata volgendo in maniera crescente verso Europa, il
più piccolo dei quattro grandi satelliti galileiani di Giove. Siccome
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pianeta rosso, attraverso una serie di viaggi, non solo gli uomini, ma
anche viveri, acqua, ossigeno e il carburante per il ritorno. Eppure
c’è già chi si spinge ancora più in là nel futuro, alla possibile colo-
nizzazione di Marte. Questo corpo celeste, in effetti, è oggi troppo
freddo per ospitare la vita umana e non ha un’atmosfera respirabile,
ma rappresenta certamente una forte tentazione, perché è il primo
pianeta che noi umani potremmo colonizzare. All’inizio la lotta per
la sopravvivenza sarebbe dura, ma gradualmente famiglie intere po-
trebbero stabilirsi sul suolo marziano e addirittura creare delle città,
nutrendosi con piante coltivate in serra e geneticamente modificate
per adattarle al clima del pianeta. Chissà, forse un giorno l’ingegne-
ria planetaria riuscirà davvero a creare su Marte un’atmosfera respi-

L’ITALIA

ALL’ESPLORAZIONE DI MARTE

Nei prossimi vent’anni la quasi totalità delle missioni dirette verso
il pianeta rosso sarà americana. Tuttavia l’Italia, sia direttamente
sia tramite l’Agenzia spaziale europea, avrà un ruolo molto impor-
tante nel programma di esplorazione marziano. 

Lo possiamo vedere già nella missione Mars Express dell’Esa. La
ricerca di vita su Marte infatti è senz’altro uno degli obiettivi prin-
cipali di questa missione, che a partire dal 2004 effettuerà una so-
stanziosa serie di esperimenti, senza uguali nel parallelo pro-
gramma della Nasa. Mars Express è costituita da una sonda, che si
metterà in orbita attorno a Marte per scrutarlo dall’alto, e da un
lander. Quest’ultimo, chiamato Beagle II in ricordo del Beagle, il
brigantino con cui Darwin salpò nel 1831 per un lungo giro del
mondo, è un robot dotato di trivella e con a bordo un vero e proprio
laboratorio, che perforerà le rocce marziane per cercarvi tracce di
vita primitiva. La sonda orbitante, invece, è dotata di un radar ca-
pace di scrutare sotto la crosta marziana e di scoprire l’eventuale
presenza di acqua o delle sue tracce. 

Ebbene, dei sei strumenti ospitati a bordo della Mars Express, due
sono italiani: il primo è il Planetary Fourier Spectrometer, il cui

obiettivo primario è lo studio dell’atmosfera di Marte (alla ricerca,
fra l’altro, di eventuali tracce di metano), un fondamentale esperi-
mento affidato a Vittorio Formisano, dell’Istituto di fisica dello
spazio interplanetario del Cnr; il secondo strumento è il Marsis, il
radar che cercherà l’acqua sotto la superficie, un esperimento, con
responsabile italiano Giovanni Picardi, sviluppato in collabora-
zione con il Jpl della Nasa. Consistente è il contributo del nostro
Paese anche in altri tre strumenti (Omega, Aspera, Hrsc), tanto da
poter parlare di una missione congiunta Esa/Italia.

L’Italia, che in campo spaziale è ufficialmente rappresentata dal-
l’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, è considerata anche dalla Nasa
un collaboratore di primissimo livello nel suo programma di
esplorazione marziana, senza dubbio non meno ambizioso di
quello europeo. La partecipazione prevista da parte del nostro
Paese al programma americano per i prossimi vent’anni è estre-
mamente significativa: italiane potrebbero essere le future teleco-
municazioni tra Marte e Terra e con le sonde operanti sulla super-
ficie; italiano sarà il perforatore che fornirà campioni del suolo
marziano e consentirà a strumenti, sempre italiani, di analizzare in
situ la composizione e le caratteristiche del suolo marziano; infine,
italiana e americana insieme sarà la possibilità di penetrare con un
radar nelle profondità del suolo del pianeta.
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di Giove. L’ipotesi più naturale è che questo strato sia composto da
un liquido elettricamente conduttore come l’acqua salata, ma con il
solfato di magnesio al posto del cloruro di sodio tipico del mare. 

L’ipotesi dell’oceano si scontra ovviamente con il problema di
quali siano le fonti di calore in grado di mantenere l’acqua allo stato
liquido in un corpo ghiacciato come Europa, la cui temperatura su-
perficiale media è di circa −170 °C. Il satellite, difatti, è cinque volte
più lontano dal Sole della Terra: così riceve, per unità di superficie,
appena un venticinquesimo della radiazione solare che riceviamo
noi, un’intensità troppo debole per poter penetrare la coltre di ghiac-
cio e scaldare gli strati sottostanti. Tuttavia, l’eccentricità dell’orbita
di Europa (dovuta alla risonanza orbitale con un altro satellite del
pianeta, Io) fa sì che la sua superficie, al variare con la distanza del-
l’influenza gravitazionale di Giove, si innalzi e ricada di continuo,
provocando le lunghe crepe che attraversano il ghiaccio superficiale
e liberando un’apprezzabile quantità di calore, che dovrebbe essere
sufficiente a scaldare l’interno del satellite e a “rammollire”, o addi-
rittura mantenere liquidi, gli strati di ghiaccio presenti in profondità.
Inoltre, una fonte di energia generata indirettamente da quest’effetto
di deformazione mareale potrebbe essere stata rappresentata, almeno
in passato, da vulcani o sorgenti idrotermali sottomarine, sebbene
non esistano prove che oggi sia in atto una simile fenomenologia.

Per noi umani, quello di Europa è un ambiente ostile: già solo
per la temperatura glaciale, in superficie potremmo sopravvivere al
massimo per un paio di minuti. Ma l’esistenza di uno strato di ac-
qua salata implicherebbe una temperatura interna in alcune zone
prossima allo zero, favorevole quindi allo sviluppo di una vita ele-
mentare. D’altra parte, con grandissima probabilità nel grande
oceano di acqua liquida presente un tempo vi era anche abbondanza
di carbonio, di composti organici e di altri elementi chimici di ori-
gine endogena o esogena. Dato che sulla Terra la vita si è originata
proprio negli oceani, in passato il bacino di acqua salmastra di Eu-
ropa potrebbe averla anch’esso vista nascere: per esempio in pros-
simità di antiche sorgenti idrotermali sottomarine, simili a quelle
che si trovano negli oceani terrestri e intorno alle quali prolifera una
ricca vita animale. Se è così, il satellite potrebbe ospitare oggi una
vita primitiva, in pratica microrganismi simili per dimensioni e
complessità ai batteri terrestri, anche se per la scarsità di ossigeno
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sembra nascondere un profondo oceano di acqua liquida al di sotto
della sottile crosta di ghiaccio che lo ricopre, Europa è considerato,
tra i corpi del Sistema Solare, il candidato più probabile per trovare
della vita extraterrestre, specie se si parla di una vita di origine indi-
pendente dalla nostra. 

Nonostante abbia dimensioni di poco inferiori alla Luna, questo
satellite di Giove ha un aspetto e una composizione assai differenti.
Come mostrato già nel 1979 dalla sonda Voyager 2, che ne riprese le
prime immagini ravvicinate, Europa è uno dei corpi più lisci e poveri
di strutture superficiali di tutto il Sistema Solare, con una superficie
che è ricoperta interamente di ghiacci costituiti per il 90 per cento da
ghiaccio d’acqua, ed è solcata qua e là da spaccature larghe una de-
cina di chilometri e lunghe parecchie migliaia di chilometri. Imma-
gini più dettagliate inviateci dalla sonda Galileo a partire dal 1996
hanno mostrato che queste spaccature suddividono la crosta in un ar-
cipelago di giganteschi lastroni, simili agli iceberg che potremmo
veder galleggiare nei nostri mari artici. Su una scala più piccola, la
Galileo ci ha mostrato, inoltre, piccole strutture circolari e legger-
mente bombate simili a geyser generate in passato dalla risalita di
sorgenti calde, alcuni crateri da impatto riempiti da acqua affiorata
in seguito alla collisione e poi congelatasi e, soprattutto, piccoli
blocchi di ghiaccio che si sono spostati l’uno rispetto all’altro nel
tempo intercorso tra i vari passaggi ravvicinati effettuati dalla sonda.

Tutte le precedenti osservazioni e caratteristiche morfologiche
possono essere facilmente spiegate con l’esistenza attuale, al di sotto
di una crosta ghiacciata spessa solo qualche chilometro, di ghiaccio
meno freddo – una sorta di neve semisciolta, o “ghiaccio tiepido”,
che lubrifica il movimento dei blocchi di ghiaccio soprastanti – op-
pure, più semplicemente, di un oceano di acqua liquida. Poiché i cra-
teri da impatto sono assai pochi, Europa potrebbe essere stato in pas-
sato per un certo tempo ricoperto da un oceano allo stato liquido che
poi, con il progressivo raffreddarsi del satellite, congelò almeno par-
zialmente, formando una crosta superficiale. Alcune misure magne-
tometriche effettuate di recente dalla Galileo suggeriscono che
quanto meno una parte di questo antico oceano sia ancora oggi allo
stato liquido, benché in profondità. Tra i 5 e i 20 chilometri sotto la
superficie ghiacciata, infatti, esiste uno strato di materia che conduce
elettricità e genera un campo magnetico secondario indotto da quello
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Se dei laser ultravioletti vengono puntati su campioni di ghiac-
cio, ogni creatura intrappolata all’interno diventa fluorescente: l’e-
sperimento sembra abbastanza facile se condotto in un laboratorio
sulla Terra, ma occorre immaginarlo sotto il ghiaccio di un satellite
quasi ai confini del Sistema Solare. Gli scienziati sperano perciò di
riuscire a sperimentare tecnologie come questa e l’intero sistema
criorobot-idrorobot in condizioni reali. L’idea è quella di provarli in
Antartide – il cui ambiente fisico è senza dubbio paragonabile a
quello di Europa – e in particolare nel lago Vostok, un lago intera-
mente ricoperto di ghiaccio scoperto nel 1996 presso l’omonima
base di ricerca russa. Nonostante sia uno dei cinque laghi più grandi
del mondo, a tutt’oggi il lago Vostok è totalmente inesplorato. Lo
strato di ghiaccio che lo nasconde da circa venti milioni di anni, in-
fatti, è spesso quasi 4 chilometri. I ricercatori hanno eseguito perfo-
razioni fino a 3.600 metri di profondità, trovando microbi congelati
in uno stato di vita sospesa simili a quelli viventi nel resto del pia-
neta, ma si pensa di trovarne anche nelle buie acque del lago: presto
la perforazione dell’intero strato superficiale ci svelerà i segreti rac-
chiusi nei suoi abissi.

Il passo successivo della Nasa, una volta che tutte le tecnologie
per la ricerca di vita su Europa siano state adeguatamente sperimen-
tate, sarà quello veramente arduo di miniaturizzarle, per farle en-
trare in una leggerissima sonda spaziale. Ma si sta ancora cercando
una soluzione per il problema più impegnativo: come evitare di con-
taminare l’oceano di Europa con microrganismi provenienti dalla
Terra. Un semplice microbo o frammento di Dna trasportato dalla
sonda, infatti, potrebbe compromettere la futura raccolta di prove
dell’esistenza di vita extraterrestre. Per non parlare del possibile di-
sastro apportato all’ecosistema di un altro mondo. Le Viking furono
accuratamente sterilizzate per duecento ore a 120 °C per evitare
qualsiasi contaminazione di Marte, ma inviare la sonda in un am-
biente acquoso, così adatto per il proliferare di spore o microbi ter-
restri, è tutt’altra storia. Gli stessi scienziati che si occupano del pro-
blema ammettono che si tratta di una questione delicata, che con la
tecnologia in nostro possesso al momento non siamo in grado di ri-
solvere: in altre parole, non c’è garanzia che un oggetto così grande
come il sistema criorobot-idrorobot possa arrivare su Europa perfet-
tamente sterile e pulito.
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presente difficilmente le condizioni sarebbero adatte all’esistenza
di organismi più complessi, come animali multicellulari anche di
pochi millimetri di lunghezza.

Pure Europa, come Marte, nel prossimo ventennio sarà oggetto
di importanti missioni spaziali della Nasa con l’obiettivo finale di ar-
rivare a trovarvi la vita, se esiste. La prima cosa da fare, a questo pro-
posito, sarà di porre in orbita attorno al satellite una sonda-radar per
dimostrare definitivamente che c’è un oceano e per determinare lo
spessore della crosta ghiacciata nei vari punti. Tale compito potrebbe
essere affidato, quando la missione proposta verrà approvata, alla
sonda Europa Orbiter, che potrebbe arrivare a destinazione nel giro
di tre anni dal lancio. Dopodiché, a distanza di qualche anno, si po-
trà inviare sulla superficie di Europa una sonda ben più complessa,
costituita da un cosiddetto “criorobot” – cioè un sistema robotizzato
(cryobot) che dovrà penetrare in profondità nel ghiaccio analizzan-
done dei campioni – e da un “idrorobot”, ovvero un sottomarino
esploratore miniaturizzato (hydrobot), a cui il criorobot aprirà la
strada nella crosta ghiacciata fino a raggiungere l’oceano di acqua li-
quida. La sonda che verrà usata per fondere lo strato superficiale di
ghiaccio che avvolge Europa e il sottomarino avranno entrambi un
sistema di ripresa televisivo, sensibilissimo e resistente, in grado di
fornire immagini molto nitide di tutto ciò che incontreranno. 

Tabella 10.1. I corpi del Sistema So-
lare tra i 1.550 e i 5.260 km di dia-
metro comprendono due pianeti e
otto satelliti. I corpi più grandi di
5.260 km sono invece tutti pianeti,
eccetto il Sole, mentre quelli più pic-
coli di 1.550 km sono tutti satelliti,
comete o asteroidi, fino alle dimen-
sioni della polvere. 

Corpo Diametro (km)

Ganimede 5.260
Titano 5.150
Mercurio 4.880
Callisto 4.806
Io 3.642
Luna 3.476
Europa 3.138
Tritone 2.706
Plutone 2.300
Titania 1.580
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gli organismi animali. Vi è però un’importante differenza tra l’at-
mosfera di Titano e quella della Terra primitiva: la prima è molto più
fredda di quanto non fosse la nostra. Infatti, la temperatura superfi-
ciale del satellite è di –180 °C, che peraltro è leggermente superiore,
per effetto serra, a quella che si avrebbe in assenza di atmosfera.
Poiché a tali temperature le reazioni chimiche procedono in modo
estremamente lento, Titano non dovrebbe aver ancora superato lo
stadio prebiotico, e di conseguenza dovrebbe offrirci la possibilità
unica di indagarne gli sconosciuti processi.

Il freddo presente su Titano è tale che l’acqua è sempre conge-
lata, ma il metano, che a temperature così basse è liquido, ne prende
in un certo senso il posto, formando nubi, piogge e probabilmente
laghi e mari. In effetti, il metano viene dissociato dalla radiazione
ultravioletta proveniente dal Sole e, nell’arco di dieci milioni di
anni, le sue molecole presenti nell’atmosfera verrebbero tutte di-
strutte attraverso questo meccanismo. Per tale motivo, si suppone
che sulla superficie del satellite vi siano oceani formati da un mi-
scuglio di metano ed etano allo stato liquido che, evaporando, ali-
mentano di continuo l’atmosfera, formandovi delle nubi. Le mole-
cole di metano e dei composti che si formano dalla sua fotodisso-
ciazione reagiscono fra di loro creando una specie di nebbia diffusa
e persistente – simile per molti aspetti allo smog che ricopre le no-
stre città – le cui complesse molecole, condensandosi in minuscole
goccioline, ricadono poi in superficie rifornendo i bacini di idrocar-
buri. Inoltre, a giudicare dalla sua densità, molto più bassa di quella
della roccia solida, e dalla composizione dei mondi vicini, Titano
dovrebbe avere grandi quantità d’acqua, sotto forma di ghiaccio, sia
sopra che sotto la sua superficie. 

L’opacità dell’atmosfera di Titano alle lunghezze d’onda del vi-
sibile ha tuttavia impedito alle sonde Voyager di ottenere immagini
della superficie del satellite. Nel 1994, nuove osservazioni compiute
nell’infrarosso con il telescopio spaziale Hubble mostrarono sulla
superficie del satellite delle macchie estese assai più brillanti ri-
spetto alle regioni circostanti. Recentemente, sofisticati telescopi
basati a terra dotati di ottiche adattive hanno confermato la scoperta
di Hubble, mostrando la presenza di una vasta macchia brillante che
è stata interpretata come una struttura continentale grande quanto
l’Australia, formata presumibilmente da un miscuglio di ghiacci in
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LO STADIO PREBIOTICO IN ATTO SU TITANO

Marte ed Europa rappresentano i soli corpi del Sistema Solare che
hanno – o hanno avuto in passato – tutti gli ingredienti necessari per
sviluppare una vita di tipo terrestre: abbondanza di acqua liquida,
appropriati elementi chimici biogenici e disponibilità di una fonte di
energia. Nonostante ciò, esistono altri corpi assai interessanti dal
punto di vista dell’esobiologia. Uno di questi è Titano, il più grande
della trentina di satelliti che Saturno possiede. 

Titano si distingue da tutti gli altri satelliti del nostro sistema
planetario perché è l’unico ad avere un’atmosfera significativa, con
uno spessore ben dieci volte maggiore e una pressione al livello del
suolo pari a una volta e mezzo quelli terrestri. Con i suoi 5.150 chi-
lometri di diametro – da confrontare con i 3.476 della Luna, i 3.138
di Europa e i 5.280 di Marte – Titano è il più grande satellite dopo
Ganimede, una delle numerose lune di Giove. È anche il più piccolo
corpo del Sistema Solare a possedere una vera e propria atmosfera.
Pertanto le sue dimensioni sono probabilmente vicine al limite infe-
riore che un corpo planetario deve possedere per trattenere un invo-
lucro atmosferico. Altri satelliti di grandezza simile, come Gani-
mede e Callisto, oltre chiaramente a tutti quelli più piccoli, non
hanno un’atmosfera apprezzabile o non l’hanno affatto. Al contra-
rio, se un corpo è molto grande, la sua coltre atmosferica sarà spessa
e densa. Si pensa che l’intervallo di massa ideale per avere un’at-
mosfera che non sia né troppo sottile e rarefatta né troppo spessa, al-
meno rispetto a quella del nostro pianeta, sia ragionevolmente com-
preso fra le 0,02 masse terrestri di Titano e le 2 masse terrestri. 

L’atmosfera di Titano, che è stata osservata e analizzata dalle
sonde Voyager nei passaggi ravvicinati del 1980 e del 1981, è com-
posta prevalentemente da azoto, per una piccola percentuale da me-
tano, da altri idrocarburi e da composti azotati del carbonio, e vi è
anche un’elevata concentrazione di aerosol e polveri. Un’atmosfera
di questo tipo, ricca di azoto e carbonio ma priva di ossigeno libero
e nel complesso riducente, può essere considerata simile a quella del
famoso esperimento di Miller e forse – chissà – un modello dell’at-
mosfera terrestre prima che quest’ultima accumulasse, nel corso di
miliardi di anni di attività biologica fotosintetica, quel quarto di os-
sigeno nella sua composizione che oggi permette la respirazione de-
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paracaduterà nell’atmosfera di Titano una sonda più piccola realiz-
zata dall’Agenzia spaziale europea, la Huygens, così chiamata dal
nome dell’astronomo olandese che scoprì il satellite nel 1655. Essa
reca a bordo una strumentazione che raccoglierà dati fisici sull’at-
mosfera, ne analizzerà la chimica fornendoci le attese informazioni
sui processi prebiotici in atto – individuerà le specie molecolari pre-
senti, con particolare riguardo alle macromolecole di interesse bio-
logico come gli aminoacidi e i nucleotidi – e ci trasmetterà imma-
gini delle nuvole e della superficie nella sua lenta discesa verso la
terraferma o l’oceano.

UNA LEZIONE DAL VICINO PIANETA VENERE

Un altro oggetto interessante dal punto di vista dell’esobiologia, e
non solo di questa, è Venere, che nei libri viene normalmente “liqui-
dato” in poche righe. La principale ragione per cui tale pianeta è im-
portante per noi terrestri è rappresentata dal fatto che può essere
considerato un gemello della Terra per quanto riguarda le dimen-
sioni e probabilmente la composizione chimica originaria. È quindi
possibile che in passato abbia avuto condizioni favorevoli alla vita,
ma in seguito sia diventato per qualche ragione un corpo ostile e
inospitale quale è oggi. 

Noto sin dall’antichità e nascosto allo sguardo dei nostri mo-
derni telescopi da un fitto strato di nubi, Venere è un pianeta grande
quasi quanto la Terra, di cui ha il 95 per cento del diametro e l’80 per
cento della massa. Nonostante non sia il corpo più vicino al Sole,
Venere è il pianeta più caldo del Sistema Solare, con temperature su-
perficiali che sfiorano i 500 °C, poiché la sua atmosfera densa e cor-
rosiva funge, per così dire, da “coperta” in grado di trattenere il ca-
lore: vi è, in altre parole, un fortissimo effetto serra, per cui il calore
proveniente dal Sole rimane intrappolato dall’atmosfera stessa.
Quest’ultima è composta principalmente da anidride carbonica (96
per cento), azoto (3,5 per cento) e da una piccola quantità di argon,
vapore acqueo e altri elementi. La pressione atmosferica al suolo è
90 volte maggiore di quella terrestre: un ambiente decisamente
ostile perfino per le varie sonde Mariner, Pioneer, Venera e Magel-
lano inviate a visitare il pianeta a partire dagli anni Sessanta. Le re-
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cui sarebbe prevalente quello d’acqua. D’altro canto, un oceano di
metano ed etano dovrebbe avere un colore nerastro e, proprio dalla
parte opposta rispetto a quella in cui sono sono state osservate le
macchie brillanti, sia le immagini di Hubble sia quelle più recenti
ottenute da terra mostrano una vasta area molto scura rispetto alle
regioni confinanti. Si noti, però, che queste osservazioni provano
solo l’esistenza di vaste regioni chiare e scure sulla superficie, che
vengono poi interpretate dagli esperti come pianure o montagne di
ghiaccio e mari di idrocarburi.

Titano rappresenta per gli scienziati uno straordinario laborato-
rio per lo studio dell’origine della vita. Quasi certamente il satellite
non ha avuto il tempo e la possibilità di sviluppare una vita di tipo
terrestre, che per quanto ne sappiamo poteva eventualmente nascere
solo durante la sua storia primitiva, nei secoli successivi a un im-
patto meteoritico, quando in una regione superficiale limitata l’ac-
qua probabilmente diventava liquida per migliaia di anni in seguito
al calore sviluppato nel violento urto. Sarà tuttavia interessante stu-
diare la chimica prebiotica in atto su Titano, che potrebbe stare ela-
borando i mattoni della vita come noi la conosciamo, quali amino-
acidi e basi nucleotidiche. Si può naturalmente speculare sulla pos-
sibilità di trovare sul satellite forme di vita alternative, basate sulla
chimica di solventi non polari come gli idrocarburi – in fondo molti
estremofili terrestri prosperano in solventi organici come il toluene –
ma anche a questo proposito non bisogna farsi illusioni: una cosa è
prosperare e una cosa è nascere; inoltre le basse temperature di Ti-
tano rendono le reazioni chimiche oltre un milione di volte più lente
che sulla Terra e ciò potrebbe costituire un ostacolo insormontabile.

A svelare buona parte dei misteri che Titano racchiude sarà pre-
sto la missione Cassini-Huygens, che verrà effettuata dal più com-
plesso e costoso veicolo interplanetario mai costruito dall’uomo.
Lanciata nell’ottobre 1997, la sonda Cassini (dedicata all’astro-
nomo italiano Gian Domenico Cassini, che nel 1675 studiò Saturno
scoprendo quattro dei suoi satelliti) è attualmente in viaggio verso il
sistema di Saturno, che raggiungerà nel 2004. Nel corso dei suoi
trentatré passaggi ravvicinati presso Titano, la navicella traccerà
dettagliate mappe radar della superficie del satellite, permettendo di
studiarne la geologia e la distribuzione degli oceani di idrocarburi.
Nel novembre dello stesso anno, la sonda madre costruita dalla Nasa



10. La vita nel Sistema Solare 289

terrestri circa gli effetti che un riscaldamento globale incontrollato
può produrre.

Con un’atmosfera irrespirabile e acida, oltre a una pressione al
suolo disgregante, Venere si presenta oggi come un luogo altamente
inospitale per la vita come noi la conosciamo. L’esistenza stessa di
composti organici sembra impossibile su un corpo con simili condi-
zioni ambientali, poiché essi finirebbero fisicamente col rompersi.
D’altra parte, se diversi miliardi di anni fa in uno degli oceani venu-
siani fosse davvero nata la vita, le alte temperature e l’attività geo-
logica successiva avrebbero certamente cancellato ogni traccia di
quell’eventuale biosfera, per cui è opinione diffusa tra gli scienziati
che nessuna sonda presente o futura potrà mai rivelarci nulla in pro-
posito. Eppure, secondo l’americano David Grinspoon, docente di
astrofisica e scienze planetarie a Boulder, in Colorado, nonché
esperto della superficie e dell’atmosfera di Venere, non è detto che
questo pianeta sia un corpo del tutto privo di vita, perlomeno se ci si
riferisce a una qualche forma vivente esotica. Nel suo libro divulga-
tivo Venus Revealed (“Venere svelata”), pubblicato nel 1997, Grin-
spoon espone in effetti idee decisamente speculative e provocatorie
riguardo alla possibilità che anche questo oggetto all’apparenza
morto celi dei processi biochimici in atto. 

Come la Terra, Venere possiede una superficie attiva con cicli
chimici complessi che perpetuano gradienti di materia e di energia.
Per Grinspoon, tali squilibri possono fornire quell’apporto continuo
di nutrienti e di energia necessario alla vita. L’atmosfera, in partico-
lare, non è in equilibrio. Essa è dominata dall’anidride carbonica
(CO2), ma nelle regioni più esterne si verifica una fotodissociazione:
la luce ultravioletta solare ne spezza le molecole, creando monos-
sido di carbonio (CO) e ossigeno (O2). I chimici atmosferici hanno
tuttavia qualche difficoltà a capire perché la quantità di anidride car-
bonica nell’atmosfera di questo pianeta sia così grande come quella
osservata: a causa della fotodissociazione, infatti, ci si sarebbe aspet-
tato di trovare una maggiore quantità di monossido di carbonio e di
ossigeno e una minore quantità di anidride carbonica. Certo, il fatto
che ciò non si verifichi non significa che su Venere esistano creature
che respirano monossido di carbonio e ossigeno producendo in cam-
bio anidride carbonica. Probabilmente esistono processi chimici na-
turali che operano la riunificazione delle molecole di anidride carbo-
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lative immagini ci hanno mostrato un corpo geologicamente molto
giovane, con vulcani ancora attivi e con terreni di origine vulcanica
non più vecchi di ottocento milioni di anni che hanno cancellato gli
antichi crateri da impatto. 

Venere non è sempre stato un luogo così poco accogliente. Circa
quattro miliardi di anni fa il Sole emetteva un’energia del 30 per
cento inferiore a quella che ci giunge oggi, e il pianeta era proba-
bilmente simile alla nostra Terra attuale, un luogo ricco di oceani e
di acqua liquida, con un clima mite: all’epoca, insomma, Venere era
forse il corpo più adatto allo sviluppo della vita nell’intero Sistema
Solare. In seguito, però, il Sole divenne gradualmente più caldo e
luminoso. Ciò provocò un aumento della temperatura e la conse-
guente evaporazione degli oceani. Essendo il vapore acqueo un gas
serra, si innescò una reazione a catena che, superata una certa soglia
di temperatura, divenne inarrestabile, riempiendo l’atmosfera di va-
pore acqueo e portando la temperatura superficiale a valori altis-
simi. Il vapore acqueo venne ben presto dissociato dall’azione dei
raggi ultravioletti solari, per cui gli atomi di idrogeno sfuggirono al
debole campo gravitazionale del pianeta, mentre l’ossigeno si com-
binò con altri elementi. Rimase così un corpo completamente privo
di acqua, che rappresenta un esempio istruttivo e un monito per noi

Figura 10.3. Un dettaglio del-
l’immagine radar di Venere, ri-
cavata da oltre un decennio di
osservazioni culminate nel
1994 con la missione della
Nasa Magellano, che ha map-
pato la superficie del pianeta.
(Nasa/Jpl)
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dell’enorme quantità di calore sviluppata nell’evento. In seguito, la
Luna è stata occasionalmente bombardata dalle comete e parte delle
molecole d’acqua liberate in questi impatti potrebbe essere perma-
nentemente intrappolata nelle fredde regioni polari, come suggerito
dalle controverse osservazioni della sonda Clementine nel 1994 e
della Lunar Prospector nel 1998. Anche nel caso di Mercurio, nel
1991 potenti radiotelescopi hanno rivelato da Terra, in alcuni crateri
posti nelle regioni polari, segni di vasti strati di ghiaccio che non
erano stati individuati dalla sonda Mariner 10. Su Mercurio la tem-
peratura superficiale varia tra i −180 °C della notte e i 467 °C del
giorno, perché è il corpo più vicino al Sole e non possiede un’atmo-
sfera, essendo il pianeta più piccolo dopo Plutone, con dimensioni
inferiori a quelle di Titano e di un satellite di Giove privo di atmo-
sfera come Ganimede.

La presenza di tracce sporadiche di acqua ghiacciata sulla Luna
e su Mercurio difficilmente può alimentare la speranza di trovare
una vita sia pure elementare o esotica su questi corpi per il resto
così desolati: le stesse missioni lunari Apollo, del resto, non hanno
rivelato alcuna forma di vita. A questo punto abbiamo dunque
preso in considerazione tutti i corpi che orbitano più vicino al Sole:
Mercurio, Venere, la Terra e la Luna, Marte. Che cosa possiamo
dire, dal punto di vista biologico, dei corpi che si trovano invece ol-
tre l’orbita di Marte? 

Dobbiamo innanzitutto scartare i pianeti Giove, Saturno, Urano e
Nettuno, che sono dei giganti gassosi privi di una superficie solida
nel senso usuale del termine e sostanzialmente simili a Giove per
composizione. Questi corpi sono talmente grandi che, a differenza
dei pianeti terrestri, non hanno perduto l’involucro atmosferico pri-
mordiale composto da idrogeno ed elio, residuo dell’antica nebu-
losa protosolare. Il risultato è che la loro composizione chimica ri-
calca quella di una stella e non possono ospitare la vita, almeno non
come noi la conosciamo o, più in generale, una vita di tipo chimico.
Nel caso di Giove, l’idrogeno diventa più denso procedendo verso
l’interno e si condensa in un liquido bollente a una profondità rela-
tivamente scarsa; in questo oceano di idrogeno cade perpetuamente
una pioggia di elio, mentre più in profondità l’idrogeno assume uno
stato metallico. Le cose non vanno meglio per Saturno, Urano e
Nettuno, mentre Plutone è oggi considerato un pianeta di nome ma
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nica spezzate dalla fotodissociazione. In generale, l’osservazione di
un’atmosfera in non-equilibrio è un indizio interessante per la ri-
cerca della vita, ma difficilmente può essere decisivo.

Infatti, nella ricerca di vita extraterrestre, esaminando l’atmo-
sfera di un pianeta si incontrano tre grandi problemi. Innanzitutto,
occorrerebbe sapere quanto deve essere grande lo squilibrio perché
ci sia effettivamente vita. L’atmosfera di Venere è più vicina all’e-
quilibrio di quella terrestre, ma un’atmosfera quanto deve scostarsi
dall’equilibrio per essere considerata “viva”? Collegato a questo è il
secondo problema, cioè che esistono molte sorgenti non biologiche
di squilibrio chimico, come i fulmini e la radiazione ultravioletta, il
che può portare alla formazione di atmosfere “sospette” che in realtà
non nascondono alcun tipo di vita, quale potrebbe essere il caso di
Marte. Il terzo e ultimo problema è rappresentato dal fatto che non
sempre la vita tende a creare uno squilibrio chimico atmosferico.
Nello stesso caso terrestre, difatti, le piante creano indubbiamente
uno stato di non-equilibrio mentre gli animali tendono, al contrario,
a “mangiare” squilibrio e a “espellere” equilibrio: con ogni nostro
respiro, inaliamo ossigeno ed espiriamo anidride carbonica, por-
tando l’atmosfera un po’ più vicina allo stato di equilibrio. Perciò,
almeno in linea di principio, un’atmosfera quasi all’equilibrio non è
necessariamente priva di vita.

I CORPI DIMENTICATI NELLA CACCIA ALLA VITA

Finora abbiamo discusso la possibile esistenza di vita aliena su pia-
neti come Marte e Venere e satelliti come Europa e Titano. Ma nel
Sistema Solare esistono nove pianeti e oltre novanta lune, la mag-
gior parte delle quali sono piccoli corpi in orbita attorno a Giove, a
Saturno e a Urano. Fra tutti questi oggetti che popolano il nostro si-
stema planetario, vi sono altri potenziali habitat per la vita sfuggiti
all’attenzione generale magari solo perché ancora poco esplorati? 

Cominciamo dalla Luna e dal pianeta Mercurio, due corpi all’ap-
parenza molto simili fra loro, avendo entrambi una superficie rico-
perta ovunque di crateri di ogni dimensione. La Luna, in particolare,
è un corpo estremamente secco perché tutta l’acqua che aveva è eva-
porata già all’epoca della formazione del nostro satellite, a causa
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sostanza può esistere allo stato liquido sulla superficie di un corpo
celeste o al di sotto di essa, e il solo stato solido non è certamente
adatto alla nascita e allo sviluppo della vita. Ciò ci permette dunque
di scartare in un colpo solo tutti gli asteroidi (il più grosso, Cerere,
ha un diametro di 914 chilometri), le comete e gli oggetti transnet-
tuniani (che comprendono da piccoli corpi ghiacciati a oggetti
grandi fino ai 2.300 chilometri di Plutone) e, soprattutto, la stra-
grande maggioranza dei satelliti. 

Nella categoria dei corpi planetari di diametro superiore ai 2.600
chilometri rientrano comunque numerosi satelliti interessanti dal
punto di vista dell’esobiologia, alcuni dei quali sembrano presen-
tare gli ingredienti necessari alla nascita di una vita a livello batte-
rico, e cioè un solvente liquido, degli elementi chimici biogenici e
una sorgente di energia. Si tratta delle tre lune di Giove Io, Callisto
e Ganimede, e di una luna di Nettuno, Tritone, che stanno sempre
più attirando l’attenzione degli scienziati e potrebbero riservarci fu-
ture sorprese. 

Io e Tritone si caratterizzano innanzitutto per il fatto che sono gli
unici satelliti del Sistema Solare a possedere un’atmosfera, oltre a Ti-
tano.3 Io, che ha circa le dimensioni della Luna, ha un’atmosfera
composta essenzialmente da anidride solforosa, ed è il corpo con l’at-
tività vulcanica più intensa del nostro sistema planetario, dato che la
sua superficie viene rimodellata dalla lava circa ogni cento anni, come
mostrato dalle sonde Voyager e Galileo. L’attività vulcanica che ge-
nera l’atmosfera è causata dal calore prodotto dalle frizioni gravita-
zionali con Giove, Europa e Ganimede. Per quanto riguarda invece
Tritone, la nostra conoscenza di questo satellite deriva dall’incontro
ravvicinato della Voyager 2 nel 1989. Le sue osservazioni ci hanno ri-
velato una tenue atmosfera formata prevalentemente da azoto e me-
tano, e quasi l’intero emisfero meridionale risulta ricoperto da una ca-
lotta ghiacciata anch’essa composta di azoto e metano. Insieme alla
Terra, a Venere e a Io, Tritone è l’unico corpo del Sistema Solare oggi
vulcanicamente attivo, con eruzioni simili a geyser prodotte dal ri-
scaldamento stagionale del Sole, le quali potrebbero produrre sacche
di azoto e metano liquido durante la stagione estiva.

Ma ben più promettenti per la ricerca della vita sono al momento
Ganimede e Callisto, le due lune galileiane che rappresentano, ri-
spettivamente, il primo e il terzo satellite più grande del nostro si-
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non di fatto, date le sue caratteristiche fisiche e orbitali assai ano-
male che lo rendono piuttosto assimilabile ai Plutini, una delle
classi di grossi corpi ghiacciati in orbita transnettuniana scoperti
nell’ultimo decennio.

Rimangono quindi da esaminare soltanto i numerosi satelliti dei
pianeti giganti e le miriadi di altri corpi “minori”, cioè in genere di
piccole dimensioni, quali gli asteroidi, le comete e gli stessi oggetti
transnettuniani. Per fortuna, a limitare notevolmente il campo di in-
dagine ci viene in soccorso la semplice osservazione che un mondo
senza atmosfera e senza acqua o altri solventi allo stato liquido
– come sono in genere i corpi con un diametro inferiore a circa
2.600 chilometri – non può ospitare una vita come noi la cono-
sciamo, e forse nessuna forma di vita tout court: questo non perché
l’atmosfera sia di per sé indispensabile alla vita animale, ma perché
senza di essa e senza un’importante fonte di calore interna nessuna

Figura 10.4. Una composizione che mostra il sistema di Giove, con i quat-
tro grandi satelliti galileiani e alcuni altri satelliti minori. Da sinistra verso
destra, i satelliti galileiani sono Io, Ganimede, Europa e Callisto. (Nasa/Jpl)



Anche se esistesse su un pianeta di qualche stella vicina, la vita
come noi non la conosciamo non sarà in alcun modo rilevabile pro-
babilmente ancora per parecchio tempo, forse addirittura per secoli:
finché, cioè, non saremo in grado di esplorare questi sistemi stellari
con sonde automatiche e, soprattutto, non saranno progredite le no-
stre conoscenze teoriche su ciò che dobbiamo essere preparati a cer-
care. Perciò oggi, con la sola eccezione del nostro Sistema Solare,
dove potremmo abbastanza presto scoprire grazie all’esplorazione
diretta forme viventi elementari diverse (o anche decisamente si-
mili) rispetto alla vita che ci è familiare, conviene concentrare la no-
stra attenzione sulla ricerca di civiltà tecnologiche di tipo terrestre:
le uniche manifestazioni di vita che sappiamo capaci di rivelare più
o meno volontariamente la propria presenza ai nostri strumenti, an-
che da distanze notevoli. Insomma, l’attuale ricerca di intelligenze
aliene, compiuta qui dalla Terra con radiotelescopi e altri strumenti,
e dalla quale eravamo partiti all’inizio del libro, ha una sua giustifi-
cazione pure su un piano strettamente pratico. 

UN PARADOSSO PASSATO ALLA STORIA

Esiste un’obiezione importante che viene spesso sollevata dagli
scettici nei confronti di queste ricerche Seti, considerate dai loro de-
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stema planetario, con in mezzo Titano. I dati inviatici di recente
dalla sonda Galileo suggeriscono infatti che, al di sotto di una crosta
ghiacciata, questi corpi potrebbero nascondere (come avviene per
Europa) un vasto e profondo oceano di acqua, mantenuta liquida dal
calore prodotto dal decadimento di elementi radioattivi naturali del-
l’interno roccioso. La presenza di tale oceano è stata ipotizzata in
seguito ai risultati delle misure effettuate dalla stessa sonda relative
al campo magnetico dei due satelliti: proprio come nel caso di Eu-
ropa, in effetti, la loro magnetosfera si è rivelata di tutto rispetto, ben
diversa dal debole campo che la Galileo ha scoperto invece attorno
a Io. Se quindi su Marte e su Europa non troveremo alcuna traccia di
vita in presenza di acqua liquida, questi due satelliti potrebbero es-
sere l’obiettivo ideale delle successive sonde spaziali automatiche.
Se anche queste missioni avranno esito negativo, allora dovremo
continuare la ricerca di vita aliena esplorando altri luoghi meno
ospitali e organizzando spedizioni verso corpi già visitati, ipotiz-
zando quali altri tipi di vita potrebbero nascondere e quali esperi-
menti siano più adatti per identificarla. 

11.  IL GRANDE SILENZIO COSMICO

L’eterno silenzio di questi spazi infiniti mi
sgomenta.

Blaise Pascal, Pensieri
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prio come oggi sta accadendo a noi nell’ambito più ristretto del
Sistema Solare.

È quello che sosteneva, già intorno al 1970, l’astronomo Mi-
chael Hart, che propose l’impiego del volo interstellare – da parte
almeno di qualche civiltà aliena – come mezzo di colonizzazione
galattica, sull’onda del lavoro di Gerard K. O’Neill, che in quegli
anni andava sviluppando i suoi progetti futuristici di colonie spaziali
per noi terrestri. L’espansione nello spazio interstellare sembra in-
fatti il destino inevitabile, sul lungo termine, per una civiltà tecnolo-
gica evoluta che necessiti di nuovi habitat, di altra energia, o sem-
plicemente voglia sfuggire alla fine della propria stella. Utilizzando
stime basate su ipotesi ed estrapolazioni abbastanza attendibili rife-
rite a noi umani, consideriamo in proposito il caso di una civiltà che
si espanda da un sistema stellare a quelli più vicini, e che da questi
nuovi habitat si dipartano missioni colonizzatrici dirette verso altre
stelle ugualmente vicine: ebbene, assumendo una velocità di cro-
ciera nel volo interstellare pari al 10 per cento di quella della luce e
un intervallo di mille anni tra un’ondata di colonizzazione e la suc-
cessiva, questa civiltà potrebbe colonizzare l’intera Galassia, com-
preso eventualmente il Sistema Solare, in circa trenta milioni di
anni: un tempo assai breve su scala astronomica, rappresentando
meno di un centesimo dell’età della Via Lattea. 

Nel corso degli anni Settanta, il radioastronomo Ron Bracewell
suggerì l’utilizzo di sonde interstellari non come mezzo di colo-
nizzazione, bensì di esplorazione galattica utile anche per entrare
in contatto con altre civiltà, un’idea che sarà ripresa e sviluppata
all’inizio degli anni Ottanta dal fisico Frank Tipler. Il loro ragiona-
mento è molto semplice: se tutta la Galassia fosse popolata da ci-
viltà un po’ più avanzate della nostra, almeno una di queste do-
vrebbe avere già inviato nel Sistema Solare delle sonde di von
Neumann, cioè degli automi capaci di autoripararsi e di moltipli-
carsi una volta giunti in un nuovo sistema planetario. Per realizzare
tante copie di se stesse, a queste sonde basterebbe richiamare dal
proprio software le istruzioni necessarie, e utilizzare per costruire
la parte hardware materiali individuati sui corpi celesti via via rag-
giunti. Tipler, in particolare, afferma che con la tecnologia già fu-
turibile nel campo delle sonde spaziali e la tecnologia informatica
che sarà alla nostra portata entro qualche secolo, sarà possibile
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trattori un grande spreco di tempo e di denaro, e che merita di venire
qui discussa in un certo dettaglio: è l’assoluta mancanza, a tutt’oggi,
di un’evidenza sperimentale di qualsiasi tipo della presenza di esseri
extraterrestri nella Galassia, quello che è ormai comunemente chia-
mato il problema del “grande silenzio” cosmico. 

In effetti, uno dei principali risultati in quarant’anni di indagini
Seti è stato proprio la mancata scoperta di segni, nel senso più ge-
nerale del termine, che possano venire associati a forme di vita in-
telligente. Nessuna galassia osservabile, compresa la nostra, ha mo-
strato finora gli effetti dei progetti di ingegneria su scala cosmica
che ci attenderemmo da una civiltà assai più avanzata di quella ter-
restre; le stelle della Via Lattea più vicine, d’altra parte, non mo-
strano le emissioni radio che ci si aspetterebbe da una civiltà tecno-
logica quasi al nostro stesso livello di sviluppo; inoltre, il Sistema
Solare ci appare ancora al suo stato primordiale, come se non fosse
mai stato visitato, né ora né in passato, da piccole sonde interstellari
o da gigantesche astronavi colonizzatrici. In particolare la Luna,
tutta butterata di crateri, è rimasta identica all’aspetto che aveva già
poco dopo la sua formazione, Venere e Marte non sono stati certo
“terraformati” per renderli abitabili, le orbite degli asteroidi sono ri-
maste intatte per miliardi di anni e la Terra non presenta né artefatti
fisici, né tracce chimiche o biologiche di natura aliena.

Perché questa mancanza di evidenze sperimentali costituisca
sempre più un serio problema per i sostenitori del Seti non è diffi-
cile da comprendere. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio de-
gli anni Settanta, tutte le discussioni sulla vita intelligente nella Ga-
lassia ruotavano intorno a un’unica ipotesi, che il viaggio interstel-
lare fosse virtualmente impossibile: le eventuali “isole” di civiltà
erano dunque fisicamente separate e potevano entrare in contatto
l’una con l’altra solo attraverso l’utilizzo di segnali elettromagne-
tici. Ma a partire dagli anni Settanta, in piena era spaziale con lo
sbarco sulla Luna e il varo di missioni interplanetarie, comincia a
essere sempre più accettata dagli scienziati l’idea che il volo inter-
stellare sia almeno concettualmente possibile e rappresenti un
obiettivo raggiungibile dall’umanità nel giro di qualche secolo.
Questo significa che una civiltà tecnologica più sviluppata della
nostra dovrebbe espandere in qualche modo la sua presenza nella
Galassia, se soltanto avesse una qualche motivazione per farlo, pro-
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extraterrestre appena un po’ più avanzata della nostra, come soste-
nuto con solidi motivi da Hart e Tipler. Quindi non è restrittivo li-
mitare, almeno per ora, la nostra discussione al paradosso di Hart-
Tipler, rimandando al prossimo paragrafo la discussione del para-
dosso di Fermi vero e proprio. La lista di argomenti – o, se si vuole,
di scuse – per giustificare nel paradosso di Hart-Tipler il fatto che gli
alieni non sono qui ora è decisamente lunga, e sono sicuro che ogni
lettore saprà aggiungerne di nuovi.

Gli scettici, come i fisici Frank Tipler e John Barrow, pensano
che, semplicemente, non ci siano altri esseri intelligenti nella Galas-
sia: l’umanità, affermano, è sola. Questa ipotesi di unicità implica che
almeno alcuni parametri dell’equazione di Drake per il contatto siano
assai piccoli. Di solito, gli scettici tendono ad attribuire valori estre-
mamente bassi ai fattori evolutivi, cioè a quelli che si trovano alla si-
nistra e nel mezzo dell’equazione, escludendo così l’esistenza di altre
civiltà tecnologiche. Nel corso del libro abbiamo incontrato diversi
scienziati, specialmente biologi e paleontologi, che appoggiano que-
ste idee, come Ernst Mayr e Stephen Jay Gould. Invece i sostenitori
del Seti, in prevalenza astronomi o ingegneri, come già Carl Sagan,
Frank Drake e Bernard Oliver, ritengono che nella Via Lattea esistano
altre civiltà tecnologiche. E per spiegare l’“assenza di evidenza” scel-
gono argomenti differenti, attribuendo valori molto piccoli alla parte
destra dell’equazione di Drake “estesa” presentata nel capitolo 8: a
quella parte della formula, cioè, che comprende i parametri relativi
alla possibilità di un contatto fisico con una civiltà extraterrestre. Ve-
diamo dunque gli argomenti suggeriti da questi “contattisti”. 

Un primo tipo di spiegazioni per il fatto che sulla Terra non
siano mai arrivati visitatori o sonde extraterrestri è di solito indicato
complessivamente come argomentazioni fisiche. In realtà, queste
spiegazioni si appellano a una varietà di difficoltà non solo fisiche,
ma anche astronomiche, biologiche o ingegneristiche che rendereb-
bero il volo interstellare impraticabile, o almeno non facile. Ricor-
dando che la barriera della velocità della luce pone severi limiti alle
massime velocità raggiungibili da un veicolo spaziale, in un’ottica
di colonizzazione vi potrebbero essere problemi insormontabili le-
gati al reperimento dell’enorme quantità di energia richiesta per
compiere il viaggio, alla realizzazione del sistema di propulsione
dell’astronave, al superamento dei disturbi fisici e psicologici del vi-
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esplorare con questo tipo di robot tutta la Via Lattea in meno di tre
milioni di anni. 

La possibilità di una rapida espansione nella Galassia di una ci-
viltà aliena appena più evoluta della nostra, sommata all’assenza os-
servativa di qualunque segno di vita intelligente nell’universo, porta
a un evidente paradosso, noto in ambito scientifico come il para-
dosso di Fermi. Questo ragionamento, infatti, fu sintetizzato in ma-
niera esemplare già nel 1943 dal fisico italiano Enrico Fermi, premio
Nobel e figura chiave nello sviluppo del primo reattore nucleare,
nonché tra i partecipanti al Progetto Manhattan per lo sviluppo della
bomba atomica. Si racconta che Fermi, discutendo a Los Alamos du-
rante un pranzo di lavoro con un gruppo di amici intenzionati a con-
vincerlo dell’alta probabilità che esistessero intelligenze extraterre-
stri, abbia a un certo punto esclamato: “Dove sono?”. Una domanda
scarna ed essenziale, in perfetto stile con il carattere del personaggio.
E quindi: se c’è un gran numero di esseri più progrediti di noi, per-
ché non abbiamo visto un segno qualsiasi della loro presenza, per
esempio una visita al nostro pianeta? Aveva già intuito, il fisico ita-
liano, il “succo” della critica al Seti che, come abbiamo visto, verrà
riformulata alcuni decenni dopo, soprattutto da Hart e Tipler.

ALLA RICERCA DELLA POSSIBILE SOLUZIONE

Negli ultimi trent’anni sono stati pubblicati numerosi lavori scienti-
fici che tentano di spiegare il paradosso di Fermi nelle versioni suc-
cessive proposte da Hart e Tipler – che chiameremo paradosso di
Hart-Tipler – le quali sono assai più specifiche, perché fanno riferi-
mento al solo volo interstellare come mezzo per il contatto “man-
cato” con una civiltà aliena. 

Il paradosso di Fermi, in effetti, è ben più generale: il famoso
“Dove sono?” pronunciato dallo scienziato italiano può essere da
noi interpretato come “Perché non sono qui?”, ma anche come “Per-
ché non riceviamo loro segnali?” o “Perché non vediamo le loro
opere di astroingegneria?”, eccetera. Ma la domanda a cui è vera-
mente difficile dare una risposta è soprattutto la prima, “Perché non
sono qui?”, visto che la colonizzazione o l’esplorazione di altri
mondi lontani dovrebbe essere largamente alla portata di una civiltà
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necessaria un’ipotesi sociologica per spiegare perché successiva-
mente gli alieni o i loro robot non siano tornati a farci visita.

Tutte queste argomentazioni proposte nel corso degli anni rap-
presentano senz’altro soluzioni assai interessanti del paradosso di
Hart-Tipler, ma hanno un medesimo e grave difetto: per essere ac-
cettabili, bisognerebbe che valessero, senza alcuna eccezione, per
ciascuna delle civiltà tecnologiche presenti nella Galassia, compresa
la nostra. È il cosiddetto problema del grande numero. Alcune delle
ipotesi suggerite, infatti, possono applicarsi a una parte di queste ci-
viltà avanzate impegnate o meno in uno sforzo di espansione ed
esplorazione interstellare. Ma per risolvere davvero il paradosso oc-
correrebbe che una spiegazione valesse in migliaia, forse anche in un
milione di casi distinti – in base a una delle stime più ottimistiche del
numero di civiltà esistenti fornite, secondo i contattisti, dall’equa-
zione di Drake – in quanto perfino una sola di queste società tecno-
logiche potrebbe, in teoria, essere sufficiente per colonizzare o esplo-
rare l’intera Via Lattea. Dunque il paradosso, di fatto, rimane certa-
mente tale per i contattisti più estremi nel loro ottimismo sul numero
delle civiltà galattiche, come il compianto Sagan e lo stesso Drake. 

UNA SFIDA TRA PESSIMISTI E OTTIMISTI

In un settore ancora altamente speculativo qual è la ricerca di intel-
ligenze extraterrestri, ogni nuovo elemento di discussione scatena
un’aspra battaglia di idee, e le persone difficilmente assumono po-
sizioni moderate. Tendono quasi sempre a formarsi due schiera-
menti piuttosto netti: da una parte, i “pessimisti” – spesso semplici
scettici, ma talvolta veri e propri detrattori del Seti – e, dall’altra, gli
“ottimisti”, che credono nella possibile esistenza di altre civiltà tec-
nologiche e includono tra le loro fila, naturalmente, tutti i sosteni-
tori del Seti.

Questa divergenza l’abbiamo già riscontrata chiaramente nel
caso dell’equazione di Drake. I pessimisti tendono ad analizzare in
grande dettaglio la catena di eventi che può portare alla nascita di
una civiltà tecnologica come quella terrestre. Poiché ogni evento ha
una probabilità minore di uno di verificarsi, introducendo ogni volta
nuovi anelli nella catena la probabilità a priori che l’intera se-
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vere nello spazio per lunghi periodi di tempo, e così via. Anche nel
caso delle sonde di von Neumann esistono notevoli problemi tecno-
logici da risolvere, relativi sia al software che all’hardware, al punto
che non sappiamo nemmeno se e quando essi potranno essere supe-
rati dalla nostra stessa civiltà.

Un secondo tipo di spiegazioni, chiamate sociologiche, è rap-
presentato dalla possibilità che gli extraterrestri non siano nel Si-
stema Solare – oppure ci osservino non rivelando la loro presenza –
per una precisa scelta. Le ragioni di un simile comportamento po-
trebbero essere diverse. Nel primo caso potrebbe trattarsi di una
mancanza di interesse, motivazione od organizzazione: per esem-
pio, nel Sistema Solare potrebbero non esserci pianeti con biosfere
adatte a un’eventuale colonizzazione da parte di altri umanoidi, op-
pure questi potrebbero considerarci troppo primitivi per attirare la
loro attenzione, o addirittura potrebbero non essere interessati af-
fatto all’esplorazione ma solo alla contemplazione. Nel secondo
caso, quello in cui ci osserverebbero di nascosto, le principali ra-
gioni potrebbero essere più di natura etica o politica: forse ci consi-
derano una riserva naturale su scala galattica, oppure seguono l’e-
quivalente della “Prima Direttiva” di Star Trek di non interferire
con le civiltà che si stanno sviluppando o, infine, hanno un proto-
collo di espansione che impedisce una colonizzazione indiscrimi-
nata di altri mondi. 

Un terzo e ultimo tipo di spiegazioni, dette temporali, si basano
sulla possibilità che le eventuali altre civiltà, sebbene capaci e desi-
derose di visitarci, non l’abbiano fatto perché non hanno avuto il
tempo necessario per raggiungerci, oppure ci abbiano visitato in
passato senza lasciare tracce evidenti del loro passaggio. Infatti, può
darsi che i tempi necessari per la colonizzazione o l’esplorazione
della Galassia siano più lunghi di quelli da noi stimati, o che le altre
civiltà siano troppo giovani per aver ultimato la propria espansione
galattica. Inoltre, può darsi che un’esplorazione su vasta scala della
Via Lattea abbia già avuto luogo, ma che il nostro sistema planeta-
rio sia casualmente sfuggito a questa ricerca. D’altra parte, è possi-
bile che gli extraterrestri o, più realisticamente, le loro sonde siano
già state qui molto tempo fa, magari quando la Terra era abitata an-
cora solo dai batteri o comunque non dall’uomo, visto che la nostra
presenza è assai recente nella storia del pianeta. In tal caso, però, è
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non vediamo opere di ingegneria cosmica?”. In altre parole, perché
non abbiamo scoperto alcun segno, anche involontario, di attività in-
telligente nell’universo, ma solo quell’inquietante “grande silenzio”
di cui si parlava all’inizio del capitolo? Sarebbe senza dubbio inte-
ressante, per completare il quadro delle speculazioni teoriche che si
è andato fin qui delineando, immaginare risposte plausibili anche
per queste nuove e ben più ampie domande. 

Purtroppo, è chiaramente assai problematico spiegare l’assenza di
evidenze riguardanti civiltà – potenzialmente anche extragalattiche –
ben più avanzate della nostra, le uniche che potrebbero ad esempio
realizzare opere di ingegneria cosmica, inventare sistemi di trasporto
o di comunicazione oggi per noi inimmaginabili, o comunque risul-
tare in qualche modo “visibili” proprio grazie alla loro straordinaria
tecnologia. Qui ci limiteremo a osservare che i più pessimisti liqui-
dano, al solito, la questione negando tout court la possibilità che
queste civiltà si sviluppino, o perlomeno che l’evoluzione tecnolo-
gica possa condurre una società come la nostra al livello di una su-
perciviltà. Mentre i più ottimisti sostengono che noi siamo troppo ar-
retrati in confronto a queste superciviltà per poterle rintracciare: un
po’ come quei popoli che vivono nella giungla ignorando tutto della
civiltà moderna, incapaci di captare le trasmissioni radio che pas-
sano sulle loro teste. Ma possibile che non vediamo nessuna manife-
stazione della loro esistenza, comprese quelle tanto evidenti quanto
i nostri aeroplani lo sono per gli abitanti della giungla?

Una spiegazione molto fantasiosa dell’assenza di superciviltà nel-
l’universo, ovvero una soluzione al paradosso di Fermi su scala co-
smica, è stata proposta di recente dall’astronomo inglese Ian Craw-
ford. Secondo questo ricercatore, la prima superciviltà a evolversi
avrebbe probabilmente posseduto i mezzi – per noi fantascientifici –
necessari per espandersi rapidamente in ogni galassia dell’universo
e impedire così lo sviluppo di altre superciviltà. Noi saremmo stati
risparmiati dalle azioni più o meno violente di questa sorta di “im-
pero intergalattico” perché le forme di vita terrestri erano da loro
considerate primitive e innocue come per noi lo sono gli insetti. An-
che se avesse colonizzato le galassie esplorate, questa superciviltà
avrebbe conservato comunque un’omogeneità culturale e quindi,
scomparendo anche il problema del grande numero, per spiegare
oggi l’assenza di evidenze si potrebbe usare uno stesso e unico ar-
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quenza si verifichi tende necessariamente a zero. Perciò, per i pes-
simisti N = 1 nella Galassia, ma solo perché l’equazione di Drake
per ragioni storiche si riferisce alle civiltà galattiche: con una pro-
cedura analoga, essi potrebbero infatti facilmente concludere che
siamo soli nell’intero universo, come del resto alcuni sostengono.
Gli ottimisti, da parte loro, non guardano in genere ai singoli alberi
ma alla foresta: alla possibilità che ci siano convergenze evolutive,
cioè percorsi alternativi, strade diverse che non possono essere va-
lutate dall’equazione di Drake semplicemente perché non le co-
nosciamo. Dunque per gli ottimisti valori come N = 10.000 oppure
N = 1.000.000, già solo nella Via Lattea, sono teoricamente possibili.

Una situazione per certi versi curiosa si verifica invece con il pa-
radosso di Hart-Tipler, nel senso che quest’ultimo, a differenza del-
l’equazione di Drake, porta pessimisti e ottimisti a conclusioni meno
divergenti. Osserviamo, infatti, che tutte le soluzioni del paradosso
proposte in precedenza sono plausibili soltanto se il numero N di ci-
viltà è assai piccolo: diciamo, da una (siamo soli, è il caso banale) a
poche unità. Ciò perché ciascuna singola spiegazione del paradosso
diventa tanto più accettabile quanto più il numero di casi da spiegare
è ridotto e, se le civiltà sono poche, diventa inoltre ragionevole che
casi diversi abbiano anche spiegazioni diverse. Perciò, i pessimisti
possono ora derivare l’estrema rarità – quanto meno – delle civiltà
tecnologiche galattiche in modo indipendente dalla criticabile pro-
cedura basata sulla formula di Drake, attraverso una reductio ad ab-
surdum ben più difficile da attaccare. Gli ottimisti, d’altra parte,
sono costretti ad “accontentarsi”, ad accogliere cioè con favore an-
che l’idea di un N piccolo, proprio perché non conoscono una solu-
zione soddisfacente del paradosso per valori di N medio-grandi.

Un discorso di questo tipo, tuttavia, non esaurisce di certo la di-
scussione. Non tanto perché i pessimisti più estremi continueranno
probabilmente ancora a credere, in maniera direi quasi dogmatica,
alla non esistenza di altre civiltà tecnologiche e i più ottimisti all’e-
sistenza di migliaia di queste civiltà. Quanto, piuttosto, per il fatto
che il paradosso di Hart-Tipler fa riferimento alla mancata presenza
di visite aliene presenti o passate derivanti dalla possibilità del volo
interstellare: “Perché non hanno colonizzato la Galassia, o non
hanno inviato sonde nel Sistema Solare?”. Il paradosso di Fermi era
però molto più generale: “Perché non ci arrivano segnali? Perché
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Un altro possibile meccanismo che renderebbe plausibile l’idea
di Aczel è stato proposto nel 1999 da James Annis, un astrofisico
del Fermilab di Chicago. Secondo Annis, noi saremmo una tra le
civiltà più evolute dell’universo perché le altre galassie sarebbero
state “sterilizzate” dai lampi di raggi gamma (Gamma Ray Bursts,
o Grb), che rappresentano gli eventi esplosivi più energetici del co-
smo. Causate probabilmente dal collasso di grosse stelle – super-
nove particolarmente energetiche dette ipernove – e forse anche da
altre catastrofi astrofisiche su scala stellare, queste esplosioni sa-
rebbero in grado di inondare vaste regioni della propria galassia di
una quantità di raggi gamma letale per ogni forma di vita. Le os-
servazioni mostrano che la frequenza media di tali esplosioni in
una galassia è di circa una ogni poche centinaia di milioni di anni,
ma si ipotizza che questo tasso in passato fosse molto più alto, con
un evento ogni pochi milioni di anni, lasciando così troppo poco
tempo per lo sviluppo di una civiltà tecnologica. Ogni volta che si
verifica un’esplosione, infatti, il modello di Annis riporta di nuovo
a zero il tempo disponibile perché su un pianeta possa svilupparsi
della vita intelligente. Va detto comunque, a scanso di equivoci,
che l’argomentazione di Annis è oggi considerata da vari esperti
molto debole.2

Un’ultima possibilità per spiegare il paradosso di Fermi, sugge-
rita dal fisico italiano Luciano Anselmo, è che le civiltà tecnologi-
che non siano necessariamente poche o troppo poco sviluppate, ma
piuttosto non siano sincronizzate temporalmente fra loro. In altre
parole, anche ipotizzando una loro vita media alquanto lunga (per
esempio, dell’ordine del milione di anni), nell’universo le civiltà
evolute sarebbero “rare” nel tempo, oltre che nello spazio: un mi-
lione di anni, infatti, è un lasso di tempo brevissimo, se confrontato
con l’intervallo di oltre diecimila milioni – o, se preferite, dieci mi-
liardi – di anni che ci separano dalla nascita delle prime galassie, per
cui può darsi che diverse civiltà extraterrestri ci abbiano preceduto,
sfasate tra loro magari in media di cento milioni di anni, ma siano
già tutte scomparse. Una spiegazione di questo genere, natural-
mente, richiede che una civiltà tecnologica non riesca a sopravvi-
vere per un tempo indefinito, diventando così nostra contempora-
nea, forse perché esistono dei limiti intrinseci allo sviluppo tali da
impedire il superamento di certi consumi di energia o di altre risorse
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gomento. Questa soluzione di Crawford ha però il problema di ri-
chiedere che siano possibili i viaggi interstellari a velocità superlu-
minale, che per quanto ne sappiamo, invece, sono un’utopia.1

Quando gli scienziati hanno di fronte parecchie possibili spiega-
zioni per un determinato fenomeno, di solito applicano il cosiddetto
rasoio di Occam, o principio di parsimonia: accettano, cioè, l’argo-
mentazione più semplice e che richiede il minor numero di ipotesi e
rifiutano le soluzioni più fantasiose e complicate. Una spiegazione
dell’assenza di civiltà assai più evolute della nostra che potrebbe
senz’altro superare un esame del genere è che noi siamo una delle ci-
viltà tecnologiche più avanzate sviluppatesi finora nell’universo vi-
sibile, come di recente suggerito dal matematico Amir D. Aczel nel
suo libro Probabilità 1. L’idea è senz’altro plausibile, non fosse al-
tro perché, per quanto ne sappiamo dal caso terrestre, lo sviluppo
dell’intelligenza potrebbe richiedere un tempo molto lungo rispetto
alla vita di una galassia. Il vantaggio di questa particolare soluzione
del paradosso di Fermi e del problema del grande silenzio è che con-
cilia il pensiero dei pessimisti, secondo i quali lo sviluppo di una ci-
viltà tecnologica è un fenomeno estremamente raro, e quello degli
ottimisti, per i quali esistono nell’universo altre civiltà, soltanto che
non riusciamo ancora a entrare in contatto con loro. Si noti, però, che
se questa spiegazione è vera, le altre rare civiltà probabilmente non
potranno mai venire scoperte e noi penseremo sempre di essere soli.

Figura 11.1. Il problema del
“grande silenzio” si applica
all’intero universo, non solo
alla Via Lattea. E dunque an-
che alle migliaia di galassie
lontane, qui fotografate dal te-
lescopio spaziale Hubble in
una ristretta area di cielo.
(Nasa)
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sai evolute, come invece fanno i vari Hart, Bracewell e Tipler. Non
sappiamo fino a che punto potrà spingersi il progresso tecnologico e
si corrono dei rischi sia se si pongono a priori dei limiti, che po-
trebbero venire poi superati, sia se non si pongono, sconfinando
nella fantascienza estrema. Né, d’altra parte, ci sono fondate ragioni
per spiegare l’“assenza di evidenze” con determinate ipotesi antro-
pomorfiche di tipo fisico, sociologico o temporale come quelle in
precedenza illustrate, che spesso, paradossalmente, si applichereb-
bero con difficoltà perfino al caso terrestre. 

Il problema di fondo, che si incontra anche quando si tenta di
utilizzare strumenti pseudomatematici come l’equazione di Drake, è
che la nostra società attuale rappresenta l’unico esempio di civiltà
tecnologica che conosciamo, il frutto di una lunga evoluzione che
avrebbe forse potuto seguire strade così diverse da essere per noi
inimmaginabili. Noi basiamo tutte le nostre attuali speculazioni sul-
l’esistenza di altre civiltà avanzate nella Galassia su un unico e pre-
zioso esempio, quello terrestre, oltre che su ardite estrapolazioni nel
lontano futuro relative, però, sempre al medesimo esempio. Ma fino
a che punto la nostra civiltà è davvero tipica e non trascuriamo in-
vece altre possibilità evolutive che, proprio in virtù della loro grande
diversità, sarebbe necessario considerare? Naturalmente, nessuno
può oggi rispondere a una simile domanda. Ed è questa grande in-
certezza nel trarre conclusioni che ha spinto un giorno alcuni scien-
ziati a tentare, intanto, di captare dei segnali extraterrestri e a cercare
dei pianeti attorno ad altre stelle, gettando le basi per un’indagine
ben più ampia ma ancora di là da venire.

Le ricerche attuali di eventuali civiltà aliene che trasmettano
nelle radiofrequenze hanno finora esplorato solo una frazione pic-
colissima dell’immenso spazio dei parametri. Ciò permette, tutta-
via, di cominciare a porre alcuni limiti abbastanza plausibili alla
presenza, entro una determinata distanza da noi, di civiltà comuni-
cative giunte a un certo livello di sviluppo. In particolare, le ricerche
svolte avrebbero già escluso – almeno intorno all’importante fre-
quenza dell’idrogeno – la presenza di trasmettitori radio della po-
tenza del radar planetario di Arecibo, cioè attribuibili a una civiltà di
livello terrestre, in un raggio di circa 4.000 anni luce dal nostro pia-
neta. Sembra anche essere esclusa la presenza di civiltà di Kardašev
di Tipo I, o almeno di loro trasmissioni intenzionali, in un raggio di
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fondamentali, per cui la crescita tecnologica e l’espansione di qual-
siasi civiltà devono prima o poi interrompersi.3

L’UNICA STRADA È QUELLA SPERIMENTALE

Le discussioni sull’esistenza di civiltà extraterrestri che siamo an-
dati sviluppando nel corso del libro – e in particolar modo in questo
capitolo conclusivo – propongono a mio avviso spunti di riflessione
interessanti per il lettore e permettono allo stesso tempo di ap-
profondire meglio i termini della questione. È inoltre divertente ten-
tare di trovare, pur sulla base delle opinioni altrui, una risposta per-
sonale, nostra, alla domanda iniziale: “Siamo soli?”.

Tuttavia, dopo decenni di speculazioni astratte e dispute senza
fine tra pessimisti e ottimisti, la maggior parte degli scienziati con-
corda oramai sul fatto che l’eventuale assenza e, a maggior ragione,
una possibile presenza di civiltà aliene nel cosmo non può essere
stabilita “a tavolino” per via teorica, bensì solo sul campo, attra-
verso un rigoroso approccio sperimentale e una lunga e complessa
ricerca a carattere sistematico. Perciò oggi è sicuramente troppo
presto per saltare a facili conclusioni, come invece spesso accade.
Tutte le scienze naturali si basano su una quantità di osservazioni ed
esperimenti, mentre qui non abbiamo ancora nulla del genere: vi è
una quasi totale mancanza di dati certi. Finora non sono stati esplo-
rati in maniera approfondita neppure i corpi celesti che si trovano
negli immediati dintorni solari. Inoltre, come osservava Laurence
Cox già negli anni Settanta, un argomento del tipo “ora non ci sono”
esseri intelligenti o loro sonde nei pressi del Sistema Solare non va
considerato un fatto empirico, ma solo una teoria: il fatto empirico
corretto è “ora non vengono osservati...”. 

La mancanza di dati osservativi certi non è comunque il solo
motivo importante per cui non si possono trarre conclusioni attendi-
bili per via prettamente teorica, per esempio usando ragionamenti
raffinati come i paradossi. Il punto è che non siamo assolutamente in
grado di prevedere il lontano futuro della nostra stessa civiltà, date
le tantissime variabili in gioco: è perciò un po’ presuntuoso pensare
di poter immaginare addirittura quali traguardi tecnologici raggiun-
geranno o in che modo si comporteranno eventuali civiltà aliene as-
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dell’esistenza di vita intelligente lontano dal Sistema Solare. Una
scoperta del genere, inoltre, fornirebbe probabilmente la risposta a
molte fondamentali domande che possono venire risolte in tempi re-
lativamente brevi solo attraverso una sorta di “scorciatoia”, e cioè
stabilendo per l’appunto un contatto con un’altra cultura più avan-
zata rispetto alla nostra: quanto è diffusa la vita nell’universo? Su
che biochimica può essere basata? In quali condizioni ambientali si
può sviluppare? Fino a che punto l’evoluzione risulta convergente?
Sono possibili i viaggi interstellari? Quanto può vivere una civiltà
tecnologica? E via dicendo.

Anche se attualmente esistessero civiltà extraterrestri nella no-
stra stessa galassia, nessuno può prevedere se e quando saremo in
grado di scoprirle. È comunque ridicolmente ottimistico aspettarsi
un successo immediato. Inoltre, se limitiamo il discorso alle even-
tuali civiltà tecnologiche più avanzate della nostra, ci accorgiamo
che è molto più probabile che esse trovino noi, con tutte le possibili
conseguenze del caso, piuttosto che l’inverso. Questo perché, es-
sendo quella terrestre una società tecnologica giovanissima, qual-
siasi civiltà comunicativa aliena sarebbe più vecchia e tecnologica-
mente assai più avanzata della nostra. Così come in fondo, anche
sulla Terra, sarebbe molto più facile per un membro della nostra so-
cietà moderna salire su un aereo ed entrare in contatto con un lon-
tano abitante della giungla piuttosto che il contrario. Inoltre, le even-
tuali civiltà vicine hanno potuto osservare già da miliardi di anni la
presenza di alte concentrazioni di ossigeno nell’atmosfera terrestre e
un giorno riceveranno le nostre prime trasmissioni radio: un ottimo
motivo per decidere di farci visita. Sempre che lo vogliano.
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40.000 anni luce dal Sole (cioè in circa metà della Via Lattea), e
quella delle ben più avanzate civiltà di Tipo II in un raggio di 30 mi-
lioni di anni luce (una sfera comprendente la galassia di Andro-
meda, l’ammasso della Vergine e diverse altre galassie). Ma si tratta
di conclusioni ancora parziali, dato l’ascolto assai limitato per fre-
quenze e tempo di esplorazione, oltre che relative a una regione di
spazio trascurabile su scala cosmica. 

Ovviamente, la mancata scoperta di segnali radio, ottici o di se-
gni qualsiasi di un’attività intelligente nel cosmo percepibile qui dal
pianeta Terra non potrà mai dimostrare l’assenza di civiltà aliene,
per supportare la quale occorrerebbe quanto meno la conferma di
vaste e sofisticate osservazioni in situ assolutamente improponibili
per la nostra società tecnologica quasi neonata. Al contrario, la sco-
perta anche di una sola altra civiltà extraterrestre sarebbe la prova

Figura 11.3. L’assenza di segnali radio alieni non deve meravigliare. Finora,
infatti, abbiamo cercato civiltà al nostro stesso livello di sviluppo in un rag-
gio di soli 4.000 anni luce, civiltà di Kardašev di Tipo I in un raggio di 40.000
anni luce e superciviltà di Tipo II in un raggio di circa 30 milioni di anni luce.
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Dopo millenni di speculazioni filosofiche sulla “pluralità dei
mondi”, siamo finalmente entrati nell’era sperimentale del Seti. Per
la prima volta nella Storia, l’umanità può cercare con metodo scien-
tifico vita intelligente lontano dal pianeta Terra: abbiamo già inviato
sonde spaziali alla ricerca di forme primitive di vita nel Sistema So-
lare e ora stiamo cercando con telescopi radio, ottici e infrarossi
eventuali civiltà avanzate presenti nella Galassia.

In appena quattro decenni è stato già compiuto un grande salto
tecnologico, rendendo oggi realizzabili in tempi brevi ricerche che
all’inizio sarebbero state impossibili o avrebbero richiesto millenni.
Un esempio significativo in tal senso è costituito dall’ascolto di se-
gnali radio, passato dall’impiego di un semplice ricevitore monoca-
nale come nel Progetto Ozma ai potentissimi analizzatori multica-
nale attuali. Le ricerche Seti sono sempre state legate alla tecnologia
del tempo, al punto che molti si domandano se non sia il caso di rin-
viarle a quando essa sarà ancora più avanzata. Il fatto è che non sa-
premo mai in anticipo qual è il livello di tecnologia necessario per
avere successo. Del resto, sarebbe stato un grande errore se aves-
simo chiesto ai fratelli Wright di aspettare la scoperta del motore a
reazione prima di compiere i loro voli pionieristici. Infatti, l’avan-
zare della tecnologia è un po’ come la scalata di una montagna: man
mano che si sale, i nostri orizzonti si allargano rendendo possibili
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Può darsi che i nostri lontani discendenti incontreranno nella
loro esplorazione del cosmo civiltà avanzate che non hanno mai in-
trapreso il volo interstellare, così come è possibile che la vita intel-
ligente sia invece così rara nell’universo che non riusciremo mai a
entrarvi in contatto. Questo, però, non significa che non ci sia ugual-
mente moltissimo da esplorare e da imparare. È possibile che l’uni-
verso, e forse la nostra stessa galassia, abbondino di vita, sia pure
non intelligente. Tentare di scoprire queste forme di vita più ele-
mentari sarà un’impresa assai ardua, poiché richiederà probabil-
mente l’invio di sciami di sonde interstellari verso i pianeti extraso-
lari più simili alla Terra. Infatti, a meno che non siamo così fortunati
da entrare prima in contatto con altre razze intelligenti, solo intra-
prendendo un vasto programma di esplorazione dei possibili habitat
della vita, e quindi in base a ciò che troveremo o meno, potremo ac-
quisire una maggiore conoscenza del nostro posto nello schema co-
smico. Oggi i tempi per un’esplorazione del genere non sono ancora
maturi, ma tra un secolo o due le cose potrebbero già cambiare.
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nuovi sviluppi in precedenza imprevedibili, come il motore a rea-
zione in campo aeronautico o i ricevitori multicanale nel Seti. 

In una recente serie di convegni a livello internazionale sono
state illustrate le strade che la ricerca di intelligenze extraterrestri
dovrebbe seguire nei prossimi decenni. Occorrerà, innanzitutto,
proseguire l’ascolto nel radio, espandendo l’intervallo di frequenze
esplorate e incrementando a centomila stelle – grazie al radiotele-
scopio Allen di prossima realizzazione – i bersagli su cui concen-
trare l’attenzione; questo in attesa che venga realizzato il ben più
grande Square Kilometer Array, uno strumento che permetterà di
estendere le indagini a un milione di stelle vicine. Nel frattempo,
occorrerà iniziare ricerche sempre più massicce di eventuali segnali
alieni sotto forma di impulsi ottici e infrarossi, per arrivare a con-
trollare, anche in questo caso, circa un milione di stelle. Infine, ap-
pena la capacità di calcolo dei computer sarà diventata sufficiente-
mente grande, si potrà avviare la costruzione di una radiocamera ca-
pace di rilevare eventuali forti segnali radio transitori controllando
contemporaneamente e in maniera continuativa miliardi di stelle.
Non andranno, comunque, trascurate altre ricerche: come quelle di
segni vari di astroingegneria, di sonde o di antichi artefatti nel Si-
stema Solare.

Se questo grande sforzo osservativo avrà un giorno successo,
sarà senza dubbio la più grande scoperta nella storia del genere
umano. Ma anche se, dopo secoli e secoli di ricerca, non dovessimo
avere successo e arrivassimo a concludere che noi siamo una delle
poche – se non l’unica – civiltà avanzate nella nostra galassia, que-
sto rappresenterebbe comunque un risultato importante. Esso au-
menterebbe il senso della preziosità del nostro mondo, della vita e di
noi stessi – che tendiamo sempre a dare per scontato – e ci farebbe
capire meglio quanto sia fondamentale cercare di preservare tutto
ciò. Per non parlare delle ricadute positive che questa ricerca di fron-
tiera avrà sul piano delle conoscenze tecnico-scientifiche. Già oggi
il ritorno tecnologico è notevole: applicazioni avanzate del software
sviluppato per l’analisi dei segnali radio si possono trovare nei si-
stemi per la diagnostica medica, nel controllo del traffico aereo, nel
monitoraggio del sottosuolo. E imprevedibili scoperte astronomiche
saranno certamente possibili analizzando il cielo a nuove lunghezze
d’onda e con una sempre più elevata risoluzione temporale.

Figura 12.1. Siamo soli nell’universo? Se non cercheremo sempre, con tutti
i mezzi che avremo a disposizione, non otterremo mai una risposta a que-
sta domanda. (Cortesia Ira-Cnr)



Durante il 51° Congresso della Federazione internazionale di astronautica
(Iaa), tenutosi a Rio de Janeiro nell’ottobre 2000, Ivan Almar e Jill Tarter,
rispettivamente vicepresidente uscente e attuale presidente del Comitato
Seti della Iaa, hanno presentato una scala per misurare il livello di signifi-
catività da attribuire a un annuncio di scoperta – o presunta scoperta – di
intelligenze extraterrestri (Eti). Essa è nota come Scala di Rio, pur non es-
sendo stata ancora ufficialmente accettata da alcuna commissione od orga-
nizzazione internazionale. 

Lo scopo per cui è stata proposta la Scala di Rio è quello di mettere a
disposizione della comunità scientifica internazionale, del pubblico e dei
mass media uno strumento con cui stabilire in modo quantitativo, e il più
possibile obiettivo, l’importanza di una scoperta di Eti, cosicché il relativo
annuncio fatto all’opinione pubblica possa essere accompagnato da que-
st’utile informazione. L’idea è nata da una scala simile (la Scala Torino)
adottata nel 1999 dai planetologi di tutto il mondo per valutare e caratte-
rizzare il rischio da impatto associato a un Neo, cioè a un Near-Earth
Object asteroidale o cometario, appena scoperto. 

Nella Scala di Rio, il livello di significatività di una scoperta di Eti,
chiamato per brevità RS, dipende sia dalla natura e dalle potenziali conse-
guenze della scoperta stessa (riassunte dalla variabile unidimensionale Q)
sia dalla sua credibilità (indicata dal parametro d). RS viene pertanto defi-
nito come il prodotto di questi due fattori: RS = Q × d. Esaminiamoli più
in dettaglio.

La variabile Q, cioè il livello delle probabili conseguenze di una sco-
perta, è determinato a sua volta da tre parametri – la classe del fenomeno,
il tipo di scoperta e la distanza – a ciascuno dei quali viene assegnato un
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Nel frattempo, potremo compiere parecchi interessanti studi
sperimentali, seguendo tra l’altro molteplici linee di ricerca. Innan-
zitutto, potremo cercare di svelare almeno parzialmente il mistero
dell’origine della vita terrestre attraverso l’archeo-biochimica, le si-
mulazioni al calcolatore e soprattutto gli esperimenti di laboratorio.
Inoltre, con sonde spaziali e robot potremo andare a caccia di forme
primitive di vita su mondi vicini che non comprendono solo Marte,
Titano o Europa, ma anche altri pianeti, satelliti e corpi minori del
Sistema Solare. Al tempo stesso, qui sulla Terra potremo studiare
più approfonditamente l’evoluzione della vita animale, con partico-
lare riguardo all’intelligenza e alle altre caratteristiche che rendono
noi umani una specie unica. Infine, con i rivoluzionari strumenti
astronomici che verranno assemblati nello spazio potremo scoprire
numerosi pianeti di tipo terrestre intorno alle stelle vicine e cercare
indirettamente, per via spettroscopica, eventuali tracce dell’esi-
stenza di altre forme di vita. Perciò gli obiettivi da raggiungere per
chiarire l’attuale quadro teorico di certo non mancano. 

Sottinteso in questo immenso sforzo di ricerca è che l’uomo so-
cialmente e scientificamente non sia al picco del suo sviluppo evo-
luzionistico, e che possa sopravvivere abbastanza a lungo da eredi-
tare un futuro che va al di là della nostra comprensione quanto il
mondo presente sarebbe stato inconcepibile per l’uomo di Cro-
Magnon. In tal caso ci aspetta un’era eccitante: è probabile che
avremo delle risposte a molte domande fondamentali sull’origine,
l’evoluzione e la presenza di vita, specialmente intelligente, nell’u-
niverso. Potremo scoprire che la vita è comune, ma che organismi
dotati di intelligenza tecnologica sono estremamente rari, o che
sono entrambi comuni o rari: per ora, semplicemente, non lo sap-
piamo. E un giorno ben più lontano noi umani, oppure specie che di-
scendono dalla nostra, potremo essere – chissà – i primi organismi
intelligenti ad abitare altri pianeti della Galassia. Per ora, invece,
siamo un po’ come dei novelli Cristoforo Colombo: abbiamo ini-
ziato un affascinante viaggio verso un Nuovo Mondo, ma forse
siamo ancora ai primi chilometri del lungo percorso che ci attende
prima di avvistare qualche “terra”.

APPENDICE
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caso del segnale relativo alla stella EQ Pegasi discusso nel capitolo 1) ri-
ceveranno un valore δ = 0, mentre una scoperta di segnali o artefatti che
sono stati verificati in maniera indipendente e in vari modi diversi da
scienziati di sicura credibilità giustificherà un valore di δ prossimo a 1. In
tutte le altre circostanze, ci sarà probabilmente un dibattito per assegnare
a δ il valore ritenuto in quel momento, in base ai dati disponibili, il più
adeguato. 

In conclusione, RS, il livello di significatività di una scoperta Eti, con-
siderato l’intervallo di valori possibili di Q e δ, può assumere a sua volta
valori compresi tra 0 e 15. Per semplicità e per chiarezza al momento del-
l’annuncio iniziale della scoperta, i valori di RS assegnabili sono stati clas-
sificati in cinque diverse categorie, secondo la tabella seguente.

Ci auguriamo che una scala di questo tipo possa presto essere adottata
a livello internazionale, e che il suo utilizzo diventi prassi comune tra i ri-
cercatori del Seti.

A caccia di E.T.316

indice in base alla tabella di riferimento riportata in questa pagina. Mag-
giore è il valore del singolo indice e più importanti sono le potenziali con-
seguenze della scoperta, naturalmente a parità di tutti gli altri fattori. La si-
gla Seta usata in tabella sta per Search for Extra-Terrestrial Activity, vale a
dire ricerca di attività extraterrestri. Essendo calcolato sommando i valori
assegnati a questi tre diversi indici, Q può assumere solo valori compresi
fra 3 (caso 1 + 1 + 1) e 15 (caso 6 + 5 + 4). Volendo, i possibili valori di Q
possono venire assegnati in modo arbitrario a tre categorie distinte, che in-
dicano il differente livello di probabili conseguenze sociali, politiche, cul-
turali, scientifiche e religiose di una scoperta di Eti, come mostrato dalla
seconda tabella.

Il parametro δ, che esprime la credibilità di una presunta scoperta, ha
invece un valore compreso tra 0 e 1. Esso può venire stimato soltanto in
maniera soggettiva e il suo valore può aumentare o diminuire nel tempo,
indipendentemente dalla variabile Q. I dati chiaramente falsi (come nel

Classe del fenomeno Indice

Messaggio diretto specificamente alla Terra 6

Messaggio omnidirezionale 5

Radiofaro diretto specificamente verso la Terra 4

Radiofaro omnidirezionale 3

Radiazioni elettromagnetiche emesse in modo involontario 2

Tracce di attività di astroingegneria presente o passata 1

Tipo di scoperta Indice

Risultato di ricerche Seti/Seta – Segnale stazionario 5

Risultato di altri tipi di osservazioni – Segnale stazionario 4

Risultato di ricerche Seti/Seta – Segnale transitorio 3

Risultato di altri tipi di osservazioni – Segnale transitorio 2

Riesame di dati di archivio 1

Distanza Indice

Nell’ambito del Sistema Solare 4

Entro 50 anni luce (limite per una comunicazione a due) 3
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1. IN ATTESA DI UN SEGNALE

1. L’anno luce (a.l.) è la distanza percorsa in un anno dalle onde elettroma-
gnetiche (luce visibile, onde radio, raggi X, eccetera). Poiché la luce co-
pre nel vuoto circa 300.000 chilometri in un secondo, un anno luce corri-
sponde a poco meno di 10.000 miliardi di chilometri.

2. Una portante radio è un segnale radio “monocromatico”, cioè che presenta
una concentrazione di energia su una sola frequenza, a differenza dei co-
muni segnali radio o televisivi, in cui la portante è modulata dal messag-
gio, per cui l’energia si distribuisce su una larga banda di frequenze. Un
segnale radio od ottico a impulsi, invece, presenta una concentrazione di
energia non in frequenza, bensì nel tempo.

3. L’idea di ricevere istruzioni dagli alieni non è nuova. Per esempio nel ro-
manzo A come Andromeda, di Fred Hoyle e John Elliot, il matematico
John Fleming riceve dalla galassia di Andromeda, captandolo con un ra-
diotelescopio, un misterioso messaggio inerente la costruzione di un su-
percalcolatore. Da questo affascinante romanzo fu tratto l’omonimo sce-
neggiato televisivo andato in onda sulla Rai nel 1972, che incollò allo
schermo milioni di italiani.

4. Il Seti Institute è un’autorevole organizzazione privata no profit, fondata
nel 1984 a Mountain View, in California, la quale si dedica alla ricerca
scientifica, all’educazione e all’informazione del pubblico sui numerosi
temi legati alla possibile presenza di vita intelligente (e non) nell’universo. 

5. Questa gigantesca e improvvisa esplosione, che comporta la quasi totale
disintegrazione della stella, è un evento catastrofico noto in campo astro-
fisico come esplosione di supernova. Da ciò deriva il nome “supernova”
dato comunemente alle stelle di grande massa che subiscono tale destino.
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l’intera opera. Di entrambi ho avuto modo di apprezzare, ancora una volta,
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rato Seti di Medicina nel settembre 2001. Il bersaglio scelto per l’occa-
sione era il satellite Etalon-1, un oggetto di forma sferica del diametro di
1,4 metri. L’eco di un segnale radar trasmesso verso il satellite dal radio-
telescopio di 70 metri di Evpatoria, in Ucraina, è stato ricevuto distinta-
mente dall’antenna parabolica di Medicina, dimostrando che si può di-
stinguere a 19.000 km – che era la distanza del satellite osservato – un ber-
saglio mobile la cui superficie sia anche di soli 30 mm2. Per estrapola-
zione, si può stimare che il sistema radar Evpatoria-Medicina riuscirebbe
a distinguere un corpo delle dimensioni lineari di circa 200 metri (quale
un piccolo asteroide near-Earth) posto a 1,8 milioni di chilometri di di-
stanza, pari a cinque-sei volte la distanza Terra-Luna.

5. Il sito web della Seti League, all’indirizzo http://www.setileague.org, è
ricco di materiale tecnico e permette di contattare altri appassionati in
tutto il mondo. A livello europeo, segnaliamo per il suo forte impegno nel
Seti anche l’Erac (European Radio Astronomy Club), con sede a Mann-
heim, in Germania. Si tratta di un’associazione di radioastronomi dilet-
tanti che, oltre a supportare i suoi soci e a coordinarne eventualmente l’at-
tività, pubblica una ricca newsletter trimestrale e ogni tre anni organizza
un importante congresso internazionale. Potrete trovare ulteriori informa-
zioni riguardo all’Erac nel suo sito ufficiale, all’indirizzo http://erac.we-
galink.com.

6. I progetti olandese e australiano per lo Ska si differenziano invece fra loro
principalmente per la geometria delle singole antenne fisse. Nello Ska
olandese – come pure nella radiocamera Argus di Robert Dixon – le an-
tenne sono pannelli piatti, per cui la superficie sensibile del radiotelesco-
pio varia da zero a un massimo in relazione all’altezza sull’orizzonte della
regione di cielo osservata. Nello Ska australiano, invece, le antenne fisse
sono delle cosiddette lenti di Luneburg: particolari antenne di forma sfe-
rica che permettono di mantenere invariata la superficie sensibile dello
strumento a prescindere dalla zona del cielo osservata. 

3. SINTONIZZARSI SULLE “FM” DI E.T.

1. Con questa definizione si è cercato un parallelo con i “buchi nell’acqua”
del Serengeti, le pozze d’acqua nella savana africana in cui specie diverse
di animali si ritrovano per dissetarsi.

2. Lo spostamento Doppler dipende sia dalla velocità relativa tra emittente e
ricevente sia dalla frequenza del segnale, e cresce linearmente con en-
trambe. A 1.420 MHz, un segnale proveniente da stelle galattiche subisce
uno spostamento in frequenza al più di circa 200 KHz, che può arrivare a
2 MHz per stelle appartenenti ad altre galassie del Gruppo Locale; per ga-
lassie un po’ più distanti che si muovono, per esempio, all’1 per cento
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6. Il Progetto Phoenix, gestito e finanziato dal Seti Institute, è il principale
progetto Seti attualmente in corso e consiste nell’osservare un campione
selezionato di un migliaio di stelle situate nella nostra galassia con alcuni
dei maggiori radiotelescopi del mondo. 

7. Il codice Voynich fu scoperto dallo studioso americano Wilfrid Voynich a
Villa Mondragone a Frascati, presso Roma. Il documento è diviso in tre
parti, dedicate rispettivamente alla botanica, all’anatomia femminile e al-
l’astrologia. Varie sono le ipotesi per spiegare l’indecifrabilità dell’opera.
Potrebbe trattarsi di un testo scritto in una lingua tutta sua, con parole dal
significato proprio che devono trovare un corrispettivo in un idioma mo-
derno per essere comprese. Oppure si tratta della traslazione in forma ci-
frata di un testo scritto in una lingua nota, come il latino o una lingua eu-
ropea medievale. Oppure, infine, potrebbe trattarsi di uno scherzo, sia
pure molto laborioso.

8. Il suo primo lavoro in questo campo è stato “Il problema del linguaggio
nel Seti”, tesi di laurea presso l’Università di Genova, 1999. Più recente è
la pubblicazione di un saggio sulla possibilità di comunicare nozioni
scientifiche e in particolare chimiche: “A Methodological Approach to
Communicate with Extraterrestrials”, in Bioastronomy ’99: A New Era in
Bioastronomy, ASP Conferences Series 213, 2000, pp. 603-607. 

9. Una civiltà aliena potrebbe conoscerci già, ad esempio, perché è stata rag-
giunta dalle nostre emissioni radio o ha visitato il nostro pianeta studiando
attentamente i suoi abitanti e il loro modo di comunicare. In senso lato,
una civiltà potrebbe conoscerci già anche senza essere mai entrata in con-
tatto con noi, semplicemente perché è una civiltà “gemella”, cioè biologi-
camente e socialmente molto simile alla nostra, sebbene più avanzata.

2. I PROGETTI SETI: IERI, OGGI E DOMANI

1. L’articolo in questione, una vera e propria pietra miliare del Seti, è: G.
Cocconi, P. Morrison, “Searching for Interstellar Communications”, in
Nature, vol. 184, 1959, p. 844.

2. Il nome Serendip prende spunto dal racconto persiano I tre principi di Se-
rendip, provenienti cioè da Serendip o Serendib, antico nome arabo del-
l’isola di Sri Lanka. Questi principi avevano il dono di fare scoperte per
caso, donde anche la parola inglese serendipity, che indica la possibilità di
fare scoperte sorprendenti e inattese per caso. 

3. La declinazione (o “latitudine celeste”) è, semplicemente, la proiezione
sulla sfera celeste della più familiare latitudine geografica. Essa è pertanto
compresa fra –90° (Polo Sud celeste) e +90° (Polo Nord celeste).

4. Un esperimento in tal senso, per il riconoscimento a grande distanza di
bersagli mobili nello spazio circumterrestre, è stato compiuto con l’appa-
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2. È anche vero, d’altra parte, che non ci sono state in tempi recenti molte os-
servazioni, o analisi dei dati astronomici già acquisiti, finalizzate in tal
senso. Gran parte delle ricerche in questo campo risalgono al lavoro pio-
nieristico di Freitas e Valdes di quasi vent’anni fa, quando ancora non si
disponeva di telescopi terrestri e spaziali, di sonde interplanetarie e di al-
tri strumenti di osservazione sofisticati come quelli odierni, sicuramente
più adatti per cercare eventuali artefatti o deboli segnali di origine aliena
nel Sistema Solare o al di là di esso.

3. In Italia, il pioniere indiscusso della paleoastronautica è stato Peter Kolo-
simo (1922-1984), giornalista, scrittore, studioso di archeologia e astrolo-
gia, con sconfinamenti nel mistero e nell’ufologia. Il trentennale percorso
di studio e di ricerca di Kolosimo sulle tracce che sulla terra degli aztechi
e dei maya, nell’Egitto predinastico e in altre civiltà sarebbero state la-
sciate, secondo lui, da misteriose entità atterrate dallo spazio, culminò nel
libro Non è terrestre, con cui vinse nel 1969 il premio Bancarella.

4. In realtà, i fulmini globulari sono tuttora uno dei fenomeni più misteriosi
che si verificano nell’atmosfera terrestre, nel senso che non si è ancora
trovata una teoria fisica soddisfacente in grado di spiegarli, nonostante
vengano studiati da centosessant’anni. Essi rappresentano una manifesta-
zione dell’elettricità atmosferica, si presentano all’osservatore come
“sfere” luminose di vario diametro in rapido movimento e sono osserva-
bili preferenzialmente durante i temporali. 

5. L’ufologia è lo studio dei rapporti di avvistamenti effettuati da persone,
non rappresenta una vera indagine su base scientifica dei fenomeni che li
producono. Da alcuni anni, invece, nell’ambito delle ricerche Seti si sta
sviluppando una nuova branca voluta e creata da scienziati, denominata
Setv (da Search for Extra-Terrestrial Visitations), che si può considerare
l’erede dei vari progetti Seta (da Search for Extra-Terrestrial Artifacts) de-
gli anni Ottanta. L’obiettivo del Setv è quello di studiare con i mezzi ben
sperimentati della scienza ufficiale l’eventuale presenza nel Sistema So-
lare di sonde di origine extraterrestre, presumibilmente robotiche, funzio-
nanti con tecnologie esotiche. Pur prendendo atto che al momento non esi-
stono prove scientifiche che la Terra o i suoi “dintorni” (intesi come una
sfera di raggio pari a cinquanta volte la distanza Terra-Sole) siano stati vi-
sitati da esseri alieni o da loro congegni, l’intento del Setv è far sì che i
principali fenomeni sospetti, come quelli luminosi osservati a Hessdalen,
siano accuratamente studiati e monitorati con metodi e strumenti di misu-
razione appropriati. 

6. Anche le linee stilizzate e i disegni di piante e animali che ricoprono, for-
mando un’enorme rete, un’area di 500 chilometri quadrati vicino a
Nacza, in Perù, sarebbero per gli ufologi antiche “piste di atterraggio” per
navicelle spaziali guidate da astronauti. Ben diversa è l’opinione degli
esperti. Secondo Johan Reinhard, il più importante ricercatore dei san-
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della velocità della luce (cioè a 3.000 km/s), lo spostamento in frequenza
del segnale è dell’1 per cento, all’incirca 15 MHz.

3. Il raggiungimento effettivo di questo risultato dipende in realtà anche da
altri fattori, oltre al diametro dell’antenna: in particolare, dalla larghezza
di banda ricevuta e dalla “bontà” del ricevitore. Inoltre, con il procedi-
mento dell’integrazione nel tempo si paga un forte scotto: da una parte, si
perde l’informazione riguardante lo spostamento Doppler del segnale, che
permette fra l’altro di discriminare le sorgenti extraterrestri dalle nostre
interferenze locali; dall’altra, per ottenere la sensibilità prevista occorre
che il segnale sia monocromatico (o almeno confinato in una banda di po-
chi hertz) e sia presente per un periodo sufficientemente lungo. 

4. Alla scomparsa di Heidmann, avvenuta nel 2000, l’Accademia interna-
zionale di astronautica (Iaa) ha incaricato il fisico-matematico italiano
Claudio Maccone di proseguire tali studi. Le ricerche di Maccone hanno
permesso di identificare come sito ideale per un radiotelescopio spaziale
il cratere Daedalus, posto al centro del lato nascosto del nostro satellite.
Tale cratere si trova all’interno di quel ristretto spicchio di Luna che ri-
sulta protetto dalle probabili interferenze future prodotte sia dai satelliti
per telecomunicazioni posti su orbite terrestri molto larghe, sia da even-
tuali stazioni spaziali o satelliti posti nei punti “di parcheggio” lagrangiani
L1, L2, L3 e L4 del sistema Terra-Luna. 

5. J.M. Cordes, T.J.W. Lazio, C. Sagan, “Scintillation Induced Intermittency
in Seti”, in The Astrophysical Journal, 487, 1997, pp. 782-808.

6. Alcuni studi molto recenti hanno messo in forte dubbio la fattibilità di una
tale missione, perché gli elettroni della corona solare allungherebbero
(alla lunghezza d’onda dell’idrogeno) il fuoco della lente gravitazionale
costituita dal Sole, che si situerebbe a distanze enormi da noi, dell’ordine
degli anni luce. Ma l’idea di Maccone non è per questo da buttar via, per-
ché si potrebbe sfruttare l’azione di lente gravitazionale, anziché del Sole,
di una stella vicina. Esiste infatti la possibilità teorica che eventuali se-
gnali radio extraterrestri possano venire focalizzati su di noi da un qualche
sistema stellare situato nei dintorni solari, sebbene gli aspetti matematici
del problema non siano stati ancora esplorati. 

4. GLI ALTRI METODI DI CONTATTO

1. Le particelle di antimateria sono del tutto simili alle particelle di materia
ordinaria, con la sola differenza di avere una carica elettrica opposta e di
essere estremamente più rare. Quando una particella di materia e la sua
particella corrispondente di antimateria si incontrano, assistiamo a un fe-
nomeno chiamato “annichilazione”, cioè alla loro trasformazione in ener-
gia pura, parte della quale è sotto forma di fotoni.
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5. In realtà, l’ossigeno (e quindi, in tracce, l’ozono) è osservato anche su Ve-
nere e su Marte, ma in quantità ben più piccole che sulla Terra, compati-
bili con la fotodissociazione dell’anidride carbonica (CO2) in monossido
di carbonio (CO) e ossigeno (O2). Nel caso di Marte, però, l’abbondanza
attesa dell’ossigeno dovrebbe essere la metà di quella del monossido di
carbonio, invece quella osservata risulta essere uguale o maggiore: vi è
dunque in atto una chimica più complessa di quella nota, o vi è una vita
che produce ossigeno? Non lo sappiamo ancora.

6. Sarebbe allora discriminante, per stabilire l’origine biologica o non biolo-
gica dell’ossigeno rilevato, la scoperta, in un’analisi dello spettro ad alta
risoluzione (non effettuabile purtroppo dalla prossima generazione di te-
lescopi spaziali interferometrici, il Tpf e il Darwin), del metano (CH4): un
gas che nell’atmosfera della Terra è ben presente ma che, se non fosse di
continuo rifornito dalla decomposizione della materia organica, sarebbe
assente perché si ossiderebbe lentamente, trasformandosi in vapore ac-
queo e anidride carbonica.

6. LA STORIA DELLA VITA TERRESTRE

1. I fossili in questione sono filamenti scuri e microscopici, soprannominati
per il loro aspetto “puntini di selce”. Secondo William Schopf, il paleonto-
logo dell’Università della California che li ha scoperti nel 1992, sarebbero
il residuo fossile di varie specie di cianobatteri. Ma ultimamente un gruppo
di ricercatori guidati da Martin Brasier, dell’Università di Oxford, ha
aperto sulle pagine di Nature (vol. 416, 2002, pp. 73-81) un dibattito che si
preannuncia lungo e acceso, sostenendo che gli strani residui presenti nelle
rocce australiane non sarebbero che impurità originate da insoliti processi
geologici avvenuti in prossimità di antichi soffioni idrotermali. 

2. Sulla storia più moderna dell’umanità, che qui per ragioni di spazio è stata
appena accennata, esiste un interessante e raffinato saggio storico, peral-
tro di carattere non specialistico, scritto da Jared Diamond: Armi, acciaio
e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Einaudi,
Torino, 1998. Il libro ha vinto il premio Pulitzer nel 1998. 

3. Quella riducente è un’atmosfera ricca di gas contenenti idrogeno che pro-
duce reazioni chimiche opposte ai processi di ossidazione, provocati in-
vece da un’atmosfera ricca di ossigeno – e dunque ossidante – come
quella terrestre attuale. In un’atmosfera riducente, il ferro non potrebbe
mai arrugginire.

4. Si tratta di energia prodotta dalle reazioni chimiche che intervengono
quando il flusso di liquido ricco di sostanze altamente riducenti che fuo-
riesce dalle sorgenti idrotermali sottomarine incontra l’acqua del mare,
che è una soluzione meno riducente. 
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tuari d’alta quota del Perù, le linee sarebbero state, nell’antica cultura
nacza, sentieri sacri durante le cerimonie del culto dell’acqua e della fer-
tilità della terra. Le teorie più recenti, invece, affermano che le linee sa-
rebbero sistemi di canalizzazione delle acque costruite dagli “ingegneri
idraulici” dell’epoca.

7. Per un excursus a livello divulgativo sulle varie idee, più o meno fanta-
scientifiche, proposte fino ad oggi sul volo interstellare e per una discus-
sione delle prospettive future a riguardo, si può consultare il mio prece-
dente libro: Viaggi interstellari. L’avventura dell’uomo nel cosmo tra
realtà e fantascienza.

5. A CACCIA DI PIANETI ABITABILI

1. Plutone è considerato oggi un pianeta di nome ma non più di fatto, date le
sue caratteristiche fisiche e soprattutto orbitali decisamente anomale, che
lo rendono assimilabile piuttosto ai Plutini, una delle classi di grossi corpi
ghiacciati in orbita transnettuniana scoperti nell’ultimo decennio.

2. In seguito, a questa classificazione originale di Harvard sono state ag-
giunte, dopo la M, le categorie R, N e S, che rappresentano stelle fredde e
con alte abbondanze di alcuni elementi pesanti. Varie curiose filastrocche
sono state inventate dagli astronomi per ricordare le categorie spettrali. La
più famosa e usata è senz’altro la seguente: O, Be A Fine Girl [o Guy],
Kiss Me! Right Now? Sure! (“Sii una brava ragazza [o ragazzo], baciami!
Proprio ora? Certo!”). 

3. Chiamata così per il suo intensissimo campo magnetico, una magnetar,
che probabilmente rappresenta un residuo dell’esplosione di una stella
massiccia in supernova, è un corpo celeste davvero esotico scoperto solo
di recente, il quale emette sporadicamente forti lampi di raggi X e gamma.

4. Tecnicamente si tratta di rilevare, analizzando il segnale radio con uno
spettrometro realizzato ad hoc, la riga di emissione maser a 22 GHz del-
l’acqua, riga che nell’ambito del Sistema Solare fu rilevata per la prima
volta nel luglio 1994, nell’impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 con
Giove (cfr. Cosmovici et al., “First Evidence of Planetary Water Maser
Emission Induced by the Comet Jupiter Catastrophic Impact”, in Planet.
Space Sci., 44, 1996, pp. 735-739). In tale occasione, fu l’enorme energia
liberatasi nell’impatto a produrre la riga, grazie all’effetto maser: un ef-
fetto che si verifica in particolari condizioni di eccitazione di un atomo o
di una molecola e si manifesta nello spettro delle microonde come un’in-
tensissima riga di una ben definita lunghezza d’onda. In precedenza, la
riga di emissione maser dell’acqua era stata rilevata dai radiotelescopi
solo nelle nubi interstellari, immensi ammassi di gas e polvere in cui sono
state scoperte, oltre all’acqua, un centinaio di molecole organiche. 
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nidi. Le operaie che non hanno potuto fare tale esperienza non riescono a
tributare le necessarie cure parentali, giungendo a divorare le uova della
propria colonia.

2. Purtroppo non è possibile a tutt’oggi fare affermazioni certe sul grado di
consapevolezza insito nel pensiero animale, sebbene siano in corso varie ri-
cerche sulla capacità di astrazione di numerose specie: capacità che spa-
ziano dalla percezione del dolore (subìto o arrecato ad altri) alla valutazione
delle proprie potenzialità fisiche in relazione a quelle di un rivale prima di
un confronto per il cibo o per un territorio, fino alla capacità di previsione
delle intenzioni di altri individui in un contesto sociale e gerarchico. 

3. Con la biologia molecolare, da circa quarant’anni, si è potuto constatare
che, sotto il profilo genetico, la scimmia più vicina all’uomo è lo scim-
panzé bonobo, o scimpanzé pigmeo, che ha caratteristiche differenti ri-
spetto allo scimpanzé comune. Tali differenze riguardano soprattutto al-
cuni atteggiamenti sociali e in particolare gli accoppiamenti, che non sono
circoscritti a determinati periodi bensì liberi.

4. L’idea di una gradualità nei processi evolutivi riflette il punto di vista dei
neodarwiniani. Secondo altri studiosi, come Stephen J. Gould e Niles El-
dredge, i processi evolutivi non mostrano una gradualità intrinseca: anzi,
i fenomeni evolutivi tendono a concentrarsi in periodi limitati in cui si
verificano eventi di speciazione seguiti da lunghi periodi in cui tali eventi
si rarefanno. 

5. In realtà, anche se molto lentamente e in modo difficilmente apprezzabile
sui tempi brevi di vita degli esseri umani, l’evoluzione biologica del-
l’uomo è un processo continuamente in fieri, come in tutte le altre specie
esistenti sul pianeta. L’unico caso in cui si può propriamente affermare
che l’evoluzione di una specie è finita coincide con la sua estinzione. 

6. A scanso di equivoci, è bene chiarire che l’espressione Homo technologi-
cus non sta a indicare un recente evento di speciazione oppure una sotto-
specie dell’uomo moderno, bensì vuole soltanto sottolineare la straordi-
naria evoluzione tecnologica che ha caratterizzato la fase più recente del-
l’evoluzione culturale umana. Da un punto di vista biologico, quindi,
qualsiasi uomo moderno rimane Homo sapiens sapiens, la stessa specie
cui appartenevano gli uomini del Neolitico.

7. La mancata corrispondenza tra le dimensioni del cervello e il comporta-
mento non deve in effetti meravigliare: “criminale” non è sinonimo di
“stupido”, e di fatto molti criminali hanno fornito prove di raziocinio
molto maggiori della media; analogamente, “famoso” non è sinonimo di
“intelligente”, a prescindere dalla definizione precisa che diamo del-
l’intelligenza.

8. Ovviamente, il fatto che animali come le scimmie e i delfini non siano
anatomicamente in grado di articolare un linguaggio umano non significa,
di per sé, che abbiano capacità cognitive inferiori alle nostre. Ciò infatti
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5. Gli organismi unicellulari non riassumono in sé tutte le funzioni che si
possono rinvenire in organismi pluricellulari. Ad esempio, le funzioni mu-
scolari e nervose non esistono in organismi unicellulari e risultano essere
“proprietà emergenti” esclusive dei sistemi pluricellulari. Peraltro, gli or-
ganismi composti da una sola cellula non necessitano di integrazione ner-
vosa né di strutture muscolari propriamente dette. 

6. Nel 2001, simulando in laboratorio un ambiente simile allo spazio inter-
stellare, alcuni astrobiologi della Nasa guidati da Louis Allamandola
hanno ottenuto da ammoniaca, anidride carbonica e alcool metilico delle
molecole che, a contatto con l’acqua, generano piccole strutture sferiche
simili alle membrane che avvolgono le cellule. Poiché tutte le sostanze
usate nell’esperimento esistono nelle nubi interstellari e nella coda di al-
cune comete, è possibile che passi importanti verso l’origine della vita
non richiedano l’esistenza di un pianeta già formato. 

7. Preziose informazioni in tal senso giungeranno nei prossimi anni da varie
missioni spaziali. A cominciare dalla Stardust, una sonda americana che
nel 2004 raccoglierà campioni di polvere cometaria dalla cometa Wild-2
portandoli per la prima volta sulla Terra. L’Europa sarà anch’essa prota-
gonista grazie alla sonda Rosetta dell’Esa (lancio previsto nel 2003), che
raggiungerà nel 2011 la cometa Wirtanen, diventando il primo veicolo a
entrare in orbita intorno a un nucleo cometario. Con l’aiuto di un piccolo
modulo di atterraggio che si poserà dolcemente sul nucleo, la missione
Rosetta permetterà di studiare in dettaglio la composizione e la struttura
del materiale cometario superficiale.

8. In pratica, la doppia elica del Dna si svolge parzialmente e sulla parte di
molecola così esposta un enzima, detto Rna polimerasi, costruisce un fila-
mento di Rna complementare a uno dei due filamenti di Dna: in questo
modo il Dna funge da “stampo” e codifica nell’Rna l’informazione sulla
proteina da costruire. 

9. Il tipico atomo di carbonio, che contiene sei neutroni e sei protoni, è chia-
mato carbonio-12. Alcuni atomi di carbonio, tuttavia, hanno sette neutroni
anziché sei: è il carbonio-13. Queste diverse forme atomiche di uno stesso
elemento, uguali dal punto di vista chimico, sono dette isotopi. 

7. GLI ALIENI CHE STIAMO CERCANDO

1. Le società degli imenotteri sociali (formiche, vespe e api) e degli isotteri
(termiti) non sono, comunque, così istintive e rigide come spesso si crede:
diversi studi hanno provato, ad esempio, che per le caste operaie degli
imenotteri sociali è necessario un periodo di imprinting olfattivo precoce
affinché le larve, una volta adulte, siano in grado di discriminare corretta-
mente la “carta d’identità olfattiva” della propria colonia da quella di altri
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9. AI CONFINI DELLA FANTASCIENZA

1. Nel Dna ciascun tipo di nucleotide è caratterizzato dalla presenza di una
diversa base azotata, tra le quattro utilizzate da quest’acido nucleico (ade-
nina, guanina, citosina e timina). Nell’Rna, invece, una quinta base azo-
tata, l’uracile, sostituisce la timina in uno dei quattro tipi di nucleotidi im-
piegati. Quindi, sebbene i differenti tipi di nucleotidi che formano gli acidi
nucleici siano in totale cinque, il codice del Dna e dell’Rna è sempre a
quattro lettere.

2. “Esobiologia” è un termine che ormai va sparendo. Oggi si preferisce par-
lare di bioastronomia o di astrobiologia, a seconda che si voglia far cadere
l’accento più sulla biologia o sull’astronomia. L’astrobiologia fa molto la-
voro di laboratorio, effettuando simulazioni di come può essere nata la
vita. La bioastronomia fa più osservazioni all’esterno del nostro pianeta,
per cercare di rilevare forme di vita primordiali o di captare segnali di vita
intelligente.

3. L’atmosfera di Marte, in realtà, è in uno stato di quasi-equilibrio dal punto
di vista chimico, in quanto l’abbondanza dell’ossigeno risulta maggiore
di quella attesa dalla naturale fotodissociazione dell’anidride carbonica,
che su questo pianeta è il gas dominante. Se nell’atmosfera marziana si
scoprisse in futuro anche del metano, ciò indicherebbe la presenza di vita,
altrimenti il fenomeno va spiegato con una chimica più complessa di
quella nota. 

10.LA VITA NEL SISTEMA SOLARE

1. Nel 2001, un’attenta rianalisi di quei dati da parte del neurobiologo Jo-
seph Miller, incaricato dalla Nasa di progettare nuovi esperimenti per la
ricerca di vita su Marte, a sorpresa ha evidenziato, nelle reazioni chimiche
avvenute in uno dei test chiave compiuti all’epoca dalle Viking, piccole
variazioni di periodo esattamente uguale al giorno marziano, attribuibili,
secondo Miller, al tipico ritmo circadiano degli organismi viventi.

2. Emblematico in tal senso è stato negli anni Novanta l’esperimento Bio-
sphere 2, teso a riprodurre su piccola scala, in una vasta struttura artifi-
ciale sita nel deserto dell’Arizona e abitata da alcuni volontari, un ecosi-
stema chiuso isolato dal mondo esterno e del tutto autosufficiente, cioè
una vera e propria “seconda biosfera”. La crescita nel giro di pochi mesi
dei livelli di anidride carbonica a scapito dell’ossigeno, e altri effetti im-
previsti di varia natura, hanno illuminato gli scienziati sulla difficoltà di
riuscire a gestire anche un simile mondo in miniatura.

3. In realtà, se non si pone un limite inferiore (necessariamente arbitrario)
alla pressione atmosferica superficiale che un satellite deve avere perché
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equivarrebbe ad attribuire minori capacità cognitive anche a bambini
umani sordomuti o incapaci di esprimersi vocalmente. 

9. È opportuno precisare che, mentre in questi gruppi lo sviluppo dell’oc-
chio è avvenuto in modo indipendente, ovvero polifiletico, lo sviluppo
dell’occhio in pesci, rettili, uccelli e mammiferi è stato monofiletico: in
altri termini, l’occhio di un polpo si è sviluppato da strutture completa-
mente diverse da quelle di un pesce, ma l’occhio di un mammifero non è
altro che l’occhio del pesce, reso più complesso da successive e ulteriori
modificazioni.

8. QUANTE SONO LE ALTRE CIVILTÀ?

1. La teoria di Maročnik, Muchin e Balàsz può essere facilmente criticata
perché basata su ipotesi piuttosto incerte. Non conosciamo, infatti, l’esatta
frequenza e la distribuzione reale delle esplosioni di supernova nelle ga-
lassie a spirale e nemmeno i loro effetti sulla vita al di sotto della superfi-
cie di un pianeta o su una civiltà avanzata.

2. Potete provare voi stessi a ricavare una stima del genere assegnando op-
portuni valori a R*, fp e all’età E della Via Lattea considerata “utile” (nel
nostro caso 5 × 109 anni). Il numero di sistemi planetari cercato sarà allora
semplicemente dato dal prodotto di questi tre fattori: R* × fp × E.

3. Tralasciamo qui di riportare la formulazione matematica della nuova
equazione, che risulta decisamente troppo complessa per i nostri scopi. Il
lettore interessato potrà trovarla nell’articolo originale di Brin, pubblicato
sul Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, 24, 1983, pp.
284-286.

4. L’enorme distanza che ci separa dalle grandi galassie ellittiche più vicine
(nel Gruppo Locale non ve ne è alcuna) ha impedito finora uno studio
della loro metallicità in dettaglio, cioè a livello di singole stelle, come è
stato invece fatto per la Via Lattea. Si pensa comunque che in questo tipo
di galassie vi sia solo un leggero gradiente nella metallicità procedendo
dal centro verso l’esterno, con le regioni interne più ricche di metalli ri-
spetto alle parti esterne e una metallicità media complessiva superiore a
quella dei dintorni solari. 

5. Volendo essere pignoli, poiché N è almeno pari a 1, dal momento che esi-
stiamo, il valore più piccolo che fi o qualsiasi altro parametro dell’equa-
zione può assumere non può essere mai esattamente uguale a zero. Il fat-
tore fi, ad esempio, è compreso all’incirca tra 10-9 e 1. 



Ho realizzato questa bibliografia con l’intento di fornire al lettore un’am-
pia rassegna di libri italiani o stranieri che trattano uno o più dei principali
temi affrontati nel corso di questo saggio. Si tratta, nella maggior parte dei
casi, di testi scientifici divulgativi pubblicati negli ultimi dieci anni. Se-
guono alcune indicazioni bibliografiche per chi fosse invece interessato
alla letteratura di fantascienza, specie quella riguardante marziani, E.T. e
alieni che vengono a farci visita sulla Terra o che entrano in qualche modo
in comunicazione con la nostra civiltà.
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si possa dire che possiede un’atmosfera, allora anche altri satelliti del Si-
stema Solare possono essere inclusi nella lista. Per esempio, dalle recenti
osservazioni della sonda Galileo sappiamo che Callisto ha un’atmosfera
estremamente tenue e sottile di anidride carbonica, mentre altre osserva-
zioni compiute dal telescopio spaziale Hubble hanno mostrato che Gani-
mede ed Europa hanno un’altrettanto tenue atmosfera di ossigeno.

11.IL GRANDE SILENZIO COSMICO

1. Mentre le dimensioni spaziali di una galassia (100.000 anni luce nel caso
della Via Lattea) sono sempre molto piccole rispetto alla sua dimensione
temporale (circa 10 miliardi di anni), tanto che anche a velocità assai in-
feriori a quelle della luce la si potrebbe, in teoria, colonizzare completa-
mente un migliaio di volte, le dimensioni spaziali e temporali dell’uni-
verso visibile sono, per definizione, confrontabili. Quindi, una colonizza-
zione di tutto l’universo visibile richiede l’utilizzazione sistematica di
astronavi superluminali. Ma anche in questo caso il tasso di colonizza-
zione dovrebbe essere stato spaventosamente e, per quanto ne sappiamo,
irrealisticamente elevato: da una a dieci galassie per anno. Una civiltà in
grado di fare questo sarebbe probabilmente in grado di padroneggiare
forze ed energie di tale entità da poter essa stessa creare un universo.

2. La frequenza con cui si verificarono in passato i Grb – i lampi di raggi
gamma – e la distanza alla quale i loro effetti sarebbero letali per la vita è
possibile oggetto di discussione. Inoltre, essendo l’evento lampo gamma
assai ristretto nel tempo, le sue conseguenze riguarderebbero solo la metà
del pianeta colpita dalle radiazioni. Infine, nelle ipernove l’esplosione non
è sferica, bensì concentrata nella direzione polare, per cui la zona investita
dalle radiazioni letali è limitata al piccolo angolo in cui vengono emesse.
Per consultare l’articolo in cui Annis espone la sua teoria: J. Annis, “An
Astrophysical Explanation for The Great Silence”, in Journal of the Bri-
tish Interplanetary Society, vol. 52, gennaio 1999.

3. Se lo spazio appare sconfinato, il tempo lo è, in un certo senso, almeno al-
trettanto, specie se si considerano gli straordinari cambiamenti che hanno
interessato la civiltà tecnologica umana appena negli ultimi millecinque-
cento anni, pari a un decimilionesimo dell’età dell’universo. Probabil-
mente la dimensione temporale ci sgomenta assai meno, nelle nostre ri-
flessioni, perché non riusciamo ad afferrarla in modo altrettanto intuitivo
delle tre dimensioni spaziali. 
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