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1. Introduzione

« Considerare la Terra l'unico mondo popolato nello spazio infinito è altrettanto assurdo quanto  
affermare che, in un campo di miglio, germoglierà un seme solo. »

Metrodoro, filosofo greco, IV secolo a.C.

« Pertanto dobbiamo capire che esistono altri mondi in altre parti dell'Universo, con tipi differenti 
di uomini e di animali. »

Lucrezio, poeta e filosofo latino, De Rerum Natura, 70 a.C. circa

« Così si magnifica l'eccellenza di Dio [...], non in una sola Terra, un mondo, ma in duecento mila, 
dico infiniti. »

G. Bruno, filosofo italiano, De l'infinito universo e mondi, 1584

In una notte limpida e senza Luna un essere umano può teoricamente osservare circa 3000 stelle. 
Non stupisce quindi che sin dall'antichità gli uomini siano rimasti affascinati difronte all'immensità 
della volta stellata. Tuttavia, senza basi scientifiche essi non potevano né stabilire con certezza cosa 
fossero le stelle  né avere un'idea delle dimensioni dell'Universo.  Nonostante ciò  furono molti  i 
pensatori  che  diedero  una  propria  interpretazione  della  volta  celeste  e  alcuni  teorizzarono  la 
presenza di altri pianeti molto tempo prima di avere a disposizione qualunque mezzo per verificarne 
sperimentalmente l'esistenza.
Per Confucio le stelle erano buchi nel cielo da cui filtrava la luce dell'infinito, Talete insegnava che 
le stelle e la Terra sono fatte dello stesso materiale, Anassimandro affermava che i mondi vengono 
creati e distrutti, Anassagora, che fu tra i primi a proporre la teoria eliocentrica, credeva che la Luna 
fosse abitata e che invisibili “semi di vita” – dai quali avrebbero avuto origine tutte le cose viventi – 
fossero  dispersi  nell'intero  universo,  secondo  Bruno  i  vari  corpi  celesti  erano  abitati  da  esseri 
viventi, anche molto diversi tra loro, mentre Herschel e Newton credevano che il Sole fosse abitato.
Un primo passo verso la concezione attuale si ebbe tra Cinquecento e Settecento, con la cosiddetta 
rivoluzione astronomica, ovvero con il passaggio dalla visione geocentrica a quella eliocentrica, 
raggiunta grazie agli studi di Copernico, Galileo, Keplero e Newton. Divenne allora chiaro che 
l'uomo non occupava il centro dell'Universo e si poteva iniziare ad ipotizzare che anche il Sole non 
fosse altro che una stella come tante.
Per avere la prima misura rigorosa della distanza di una stella bisognerà attendere il 1838. Questa 
venne effettuata dall'astronomo e matematico tedesco Friedrich Wilhelm Bessel con il metodo della 
parallasse.
L'uomo si ritrovò ad essere ancora più insignificante nei confronti del cosmo nel 1924, quando 
l'astronomo Edwin Hubble dimostrò che quelle che erano state scambiate per nebulose spiraliformi 
erano in realtà galassie, distanti milioni di anni luce e contenenti ciascuna miliardi di stelle.
Attualmente si stima che l'Universo sia popolato da più di 100 miliardi di galassie, per un numero 
complessivo di stelle dell'ordine di 1021.
In  tutta  questa  immensità  la  vita  sulla  Terra  rappresenta  un  caso  unico  e  irripetibile?  Oggi 
possediamo gli strumenti scientifici per tentare di dare qualche risposta a questa domanda.
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2. I pianeti extrasolari

Nel  1992  Aleksander  Wolszczan  e  Dale  Frail 
annunciarono  di  aver  scoperto  due  pianeti  orbitanti 
attorno a una pulsar (il  residuo di una stella “morta”) 
distante  circa  980  anni  luce  nella  costellazione  della 
Vergine.
In seguito venne scoperto anche un terzo pianeta e un 
oggetto più piccolo che potrebbe essere una cometa o 
un asteroide.
Il  6  ottobre  1995  Michel  Mayor  e  Didier  Queloz 
scoprirono un pianeta di tipo gioviano orbitante attorno 
a una stella simile al Sole: 51 Pegasi.
Da allora sono stati scoperti 347 pianeti extrasolari1.
Ma  come  si  fa  a  scoprire  un  pianeta  al  di  fuori  del 
nostro sistema planetario?

Metodi di ricerca dei pianeti extrasolari

Osservazione diretta

Osservare direttamente un pianeta extrasolare è molto difficile, in quanto la luce proveniente dal 
pianeta è estremamente debole rispetto a quella della stella. Inoltre per vedere come due oggetti 
distinti la stella e il pianeta occorre un telescopio dotato di una grande risoluzione.
La risoluzione del telescopio migliora all'aumentare del diametro ed è influenzata dalla lunghezza 
d'onda della luce alla quale si osserva.

La  presenza  dell'atmosfera  riduce  a  sua  volta  la 
risoluzione.  Un  ottimo  esempio  si  può  vedere 
nell'immagine a lato, in cui sono presenti due foto 
della nana bruna Gliese 299B, che orbita attorno 
alla  ben  più  luminosa  Gliese  299A.  Una  nana 
bruna è un oggetto troppo massiccio per essere un 
pianeta (l'astro nella foto ha una massa che è circa 
40 volte  quella  di  Giove),  ma allo  stesso tempo 
troppo  piccolo  per  dare  origine  alle  reazioni 
nucleari  tipiche  delle  stelle  e  pertanto  non 
risplende  di  luce  propria.  Le  prima  foto  è  stata 
scattata  con  il  telescopio  Hale  (5  metri  di 
diametro), mentre la seconda foto è stata scattata 

dallo spazio tramite il Telescopio Spaziale Hubble (2,4 metri di diametro). Il telescopio spaziale, pur 
essendo grande la metà del telescopio Hale fornisce un'immagine con una risoluzione maggiore a 
causa dell'assenza di atmosfera.
L'osservazione  diretta  di  pianeti  extrasolari  permette  di  effettuare  osservazioni  spettroscopiche, 
grazie  alle  quali  è  possibile  definire  le  loro  caratteristiche  fisiche,  come  la  temperatura  e  la 
composizione. Questo tipo di osservazioni permette di scoprire oggetti anche molto lontani dalla 
stella.

1 Dato aggiornato al 21 maggio 2009  [fonte: http://planetquest.jpl.nasa.gov/]
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Pulsar
Una stella che abbia una massa almeno 8 volte 
superiore a quella del Sole prosegue le reazioni 
di fusione nucleare finché il nucleo non riesce 
più a tollerare la sua stessa massa e allora esso 
va incontro ad un improvviso collasso. L'onda 
d'urto generata da questo fenomeno provoca 
una gigantesca esplosione che prende il nome 
di supernova. L'esplosione diffonde nello 
spazio gran parte della materia che costituiva la 
stella, mentre il nucleo, in base alla massa 
residua sopravvive sotto forma di una stella di 
neutroni o di un buco nero. Nelle prime fasi 
della sua formazione una stella di neutroni 
possiede un fortissimo campo magnetico e 
ruotando molto velocemente genera una serie 
di impulsi radio: in tal caso essa prenderà il 
nome di pulsar.

http://planetquest.jpl.nasa.gov/


Recentemente si stanno iniziando ad osservare i dischi protoplanetari, ovvero quei dischi di gas e 
polveri dai quali nascono i sistemi planetari, a caccia di pianeti in formazione.
In ogni caso i pianeti scoperti tramite un osservazione diretta sono pochi.

Astrometria e Metodo Doppler

Anche se i pianeti orbitano attorno alla propria stella 
essi esercitano comunque un'influenza gravitazionale 
su  di  essa  facendole  compiere  delle  piccole 
oscillazioni.  Queste  possono  essere  rilevati  tramite 
due metodi: quello astrometrico e quello doppler.
Il  primo  consiste  nell'osservare  direttamente  la 
variazione  prodotta  nel  moto  proprio  della  stella. 
Tuttavia questo sistema è poco producente in quanto 
necessita di strumenti estremamente sensibili.
Il sistema più utilizzato e quello con il quale è stata 
scoperta  la  maggior  parte  dei  pianeti  è  invece  il 
metodo doppler.

L'effetto  doppler,  scoperto  da  Christian  Andreas 
Doppler nel 1845, è un cambiamento apparente della 

frequenza  o  della  lunghezza  d'onda  di  un  onda  percepita  da  un  osservatore  che  si  trova  in 
movimento rispetto alla sorgente delle onde. Se la sorgente si allontana dall'osservatore allora le 

onde  da  essa  prodotte  avranno  una 
lunghezza  d'onda  più  lunga  rispetto  a 
quelle che l'osservatore percepirebbe se la 
sorgente  fosse  ferma,  mentre  se  la 
sorgente  si  avvicina  all'osservatore  esso 
percepirà onde con una lunghezza d'onda 
più corta.
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Due corpi con la 
stessa massa ruotano 
attorno ad un 
baricentro comune che 
si trova a metà strada 
tra i due corpi

Due corpi con una 
grande differenza di  
massa ruotano attorno 
ad un baricentro 
comune che si trova 
vicino al corpo di  
massa maggiore

Due dei tre pianeti orbitanti attorno 
a HR 8799 fotografati con il  
telescopio Gemini Nord oscurando 
la luce della stella

Disco protoplanetario della stella Formalhaut in cui è  
stato fotografato il più freddo esopianeta conosciuto 
grazie al Telescopio Spaziale Hubble



L'effetto doppler standard è applicabile solo alle onde che possiedono un mezzo di propagazione. 
La luce delle stelle è un'onda elettromagnetica e per studiarla bisogna prendere in considerazione gli 
effetti della relatività speciale: avremo delle formule diverse ma il principio fisico rimane lo stesso.
Il periodico avvicinarsi e allontanarsi della stella le fa assumere una certa 
velocità radiale, ovvero una certa velocità rispetto alla linea di vista che 
collega  la  Terra  con  la  stella.  Ciò provoca  un  effetto  doppler  che 
modifica  lo  spettro  (l'insieme  delle  frequenze)  della  luce  della  stella. 
Grazie a degli spettrometri gli astronomi possono studiare come varia lo 
spettro nel tempo, ricavare la velocità radiale e quindi comprendere le 
caratteristiche dell'orbita del pianeta.
La  maggior  parte  dei  pianeti  extrasolari  è  stata  scoperta  con  questo 
metodo. Poiché i pianeti influenzano maggiormente la velocità radiale 
della  loro  stella  se  essi  sono  di  grande  massa  non  stupisce  che  la 
maggioranza dei pianeti scoperti siano simili a Giove.
Svantaggi del metodo doppler sono che non si può ottenere direttamente la massa del pianeta ma 
solo il valore del prodotto tra la massa e il seno dell'inclinazione del piano dell'orbita e che tale 
tecnica è limitata solamente alle stelle più brillanti della quindicesima magnitudine.

Transiti

Se  possiamo  osservare  il  piano  orbitale  del  pianeta 
perfettamente  di  taglio  il  pianeta  può  passare 
esattamente davanti alla stella causando un temporaneo 
calo di luminosità, osservabile in quelle che si chiamano 
“curve  di  luce”.  L'informazione  principale  che  si  può 
ottenere con questa tecnica è il raggio del pianeta, infatti 
la profondità del minimo della curva di luce dipende dal rapporto tra il  quadrato del raggio del 
pianeta e il quadrato di quello della stella.
Il transito consente di conoscere anche l'inclinazione del piano orbitale del pianeta e combinando il 
metodo del transito con il metodo Doppler si è in grado di ricavare la massa del pianeta.
Per riuscire a sfruttare il  metodo dei transiti  è necessaria una grandissima sensibilità e un gran 
numero di osservazioni. Per questo il 7 marzo 2009 la NASA ha lanciato il telescopio Kepler che 
per più di quattro anni osserverà la luminosità di oltre 100.000 stelle.

Microlente gravitazionale

Una  lente  gravitazionale  è  un  fenomeno  fisico 
previsto  dalla  teoria  della  relatività  generale. 
Poiché  la  forza  gravitazionale  è  in  grado  di 
deflettere  i  raggi  di  luce,  quando  un  corpo  di 
grande massa viene a trovarsi tra una sorgente di 
luce  e  l'osservatore  esso  può  agire  come  una 
lente, deformando l'oggetto originale (anche fino 
a  creare  immagini  multiple  di  esso)  o 
amplificandone  la  luce.  In  genere  le  lenti 
gravitazionali  sono  attribuite  a  galassie  o  ad 
ammassi  di  galassie.  Si  parla  invece  di 
microlensing  quando  si  ha  a  che  fare  con 
l'amplificazione  o  la  distorsione  di  oggetti  da 
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Microlensing con pianeta. La presenza del pianeta si  
riscontra nel picco della curva di luce presente in 
basso a destra



parte di altri oggetti di dimensioni comparabili.
Se una stella, a causa del suo moto proprio, andrà a sovrapporsi ad una stella più lontana, la luce di 
quest'ultima risulterà amplificata a causa del fenomeno di microlensing. Se la stella lente possiede 
un pianeta può succedere che, mentre si assiste all'effetto di microlente, il pianeta percorrendo la 
sua orbita si trovi in una posizione tale da contribuire anch'esso a focalizzare la luce della stella 
lontana. Il passaggio del pianeta produce una distorsione nella curva di luce. Mentre il microlensing 
può durare anche più di un mese l'anomalia planetaria dura solo alcune ore, ciò implica misurazioni 
costanti effettuate da più telescopi in differenti parti del mondo.
Questo metodo è ottimo in quanto può permettere di scoprire anche pianeti di dimensioni terrestri. 
Lo svantaggio sta nella rarità dell'allineamento tra stella lontana, stella lente, pianeta extrasolare e 
Terra.

Le caratteristiche dei pianeti extrasolari scoperti

Buona parte dei pianeti extrasolari attualmente conosciuti rientrano nella categoria dei cosiddetti 
Hot Jupiters, ovvero giganti gassosi che orbitano a estremamente vicini alla loro stella.
Ciò è dovuto sicuramente ai metodi di ricerca attualmente utilizzati, i quali privilegiano i pianeti di 
grandi dimensioni con raggi orbitali piccoli.
In ogni caso l'esistenza di questi pianeti ha mostrato come la teoria attuale sulla formazione dei 
pianeti sia estremamente semplicistica e permetta di descrivere bene solamente la formazione del 
Sistema Solare. Grazie allo studio degli esopianeti si stanno ideando nuove teorie che prevedono la 
possibilità per un pianeta di migrare dalla sua orbita dopo essersi formato in una zona differente a 
causa di instabilità gravitazionali nei dischi protoplanetari.
Attualmente lo studio delle  caratteristiche degli  esopianeti  è ancora agli  inizi.  Tuttavia si  è  già 
scoperto un pianeta,  Gliese 581 c,  che si  trova ad una distanza tale  da permettere  temperature 
favorevoli per l'acqua allo stato liquido. Di alcuni pianeti si è poi riusciti a studiare la composizione 
chimica: sappiamo per esempio che HD 209458 b ha un'atmosfera costituita per lo più da ossigeno 
e  carbonio e  che HD 189733 b presenta  acqua e  anidride carbonica.  Sfortunatamente entrambi 
questi pianeti sono così vicini alla propria stella da avere una temperatura media superiore ai 1000 
K. Ma quali sono i fattori essenziali che rendono possibile lo sviluppo della vita su di un pianeta? 
Prima di poter rispondere è necessario capire come la vita possa essersi originata.

3. Lo sviluppo della vita

Attualmente vi sono due linee di pensiero riguardo l'origine della vita. Una crede che la vita si sia 
formata sulla Terra a partire dal cosiddetto brodo primordiale, una soluzione di acqua e di composti 
del carbonio. Un'altra, nota come panspermia, ritiene che la vita si sia formata da qualche parte 
nella nostra Galassia e che poi abbia raggiunto la Terra dove alla fine si sarebbe evoluta. Secondo 
quest'ultima  teoria  delle  spore  batteriche  potrebbero  raggiungere  lo  spazio  in  seguito  a  impatti 
meteoritici  e  potrebbero  viaggiare  verso  altri  sistemi  planetari  avvolte  da  ghiaccio  e  materiale 
organico che costituirebbe un'adeguata protezione contro i raggi X. Se queste spore raggiungessero 
dei pianeti potrebbero atterrarci e svilupparsi in caso di condizioni favorevoli.
Anche se non si può escludere a priori la panspermia, essa rimane una scappatoia con la quale si 
aggira il problema reale: com'è nata la vita?
Nel 1953 Urey e Miller preparano un miscuglio di metano, ammoniaca, acqua e idrogeno come 
modello  dell'atmosfera  primitiva  terrestre  e  simularono  dei  fulmini  generando  delle  scariche 
elettriche. Dopo una settimana il liquido si scurì ed era chiaro che si erano formate nuove molecole. 

C'è qualcuno lassù?                                                                7



Vennero analizzate con la cromatografia su carta, tramite la quale si accertò che si erano prodotti 
molti amminoacidi e altre molecole organiche, alcune delle quali non furono identificate (alcuni 
forse erano zuccheri e altri  erano dei lunghi polimeri).  In realtà l'esperimento non era del tutto 
corretto in quanto la composizione atmosferica ipotizzata era diversa da quella reale: secondo le 
ipotesi  attuali  essa  era  formata  infatti  da  azoto  e  anidride  carbonica  (un'atmosfera  neutra,  né 
ossidante né riducente).
L'esperimento venne poi ripetuto in forma simile da H. Abelson,  che scoprì che non appena le 
condizioni complessive diventavano ossidanti la sintesi organica veniva meno.
Un'altra prova, supponendo che l'atmosfera delle origini  fosse riducente,  venne effettuata da W. 
Groth e H. von Weyessenhoff nel 1959 usando etano, ammoniaca, acqua e idrogeno. Essi tennero 
conto  che  sulla  Terra  delle  origini,  mancando lo  strato  d'ozono,  la  luce  UV penetrava  in  tutta 
l'atmosfera  a  lunghezze  d'onda  nocive  per  gli  organismi  contemporanei.  Dimostrarono  così 
l'importanza del ruolo dei raggi UV nella produzione di molecole organiche. Tuttavia bisogna tener 
conto che la luce ultravioletta tende anche a dissociare le molecole e che se la vita si è sviluppata 
negli oceani bastavano alcune decine di metri d'acqua per assorbire tale radiazione.
Esperimenti successivi sono riusciti a produrre pentosi (zuccheri con 5 atomi di carbonio), ribosio, 
desossiribosio, esosio, glucosio, adenina, guanina, uracile, polipeptidi, nucleosidi fosfati e ATP. Se 
la  sintesi  primitiva  di  ATP grazie  ai  raggi  ultravioletti  fosse  stata  così  efficiente  come  negli 
esperimenti i batteri primordiali avrebbero potuto mantenersi senza problemi grazie alla presenza di 
ATP libera.  Il  biochimico Severo Ochoa riuscì  a  sintetizzare pure RNA partendo da nucleosidi 
fosfati, alcune sostanze organiche e un enzima.
La sintesi  di  composti  organici  che avrebbero potuto essere  i  mattoni  della  vita  sembra quindi 
abbastanza semplice. A conferma di ciò sono importanti anche gli studi compiuti sulle sostanze 
organiche contenute nei meteoriti. In una condrite carbonacea caduta in Australia il 28 settembre 
1969 si sono trovati 16 amminoacidi, di cui 5 sono tra quelli usati dagli esseri viventi, anche se gli 
studi  dimostrano  la  loro  origine  non  biologica.  Nelle  meteoriti  state  trovate  anche  paraffine, 
idrocarburi aromatici, come il catrame, acidi grassi e porfirine. Ricerche recenti hanno individuato 
molecole  organiche  addirittura  nelle  nubi  interstellari.  Tra  esse  ci  sono  diversi  composti  che 
contengono un gruppo carbosillico e anche molecole abbastanza grosse come ad esempio HC11N. Il 
passaggio da queste molecole organiche alla prima forma di vita ci è ancora ignoto.
Quello che è certo è che tutti gli organismi hanno un'origine comune. Una prova molto forte è il 
fatto che a livello di organizzazione microscopica tutti gli organismi si assomigliano: la struttura 
delle membrane cellulari è la stessa, come pure il ruolo dei ribosomi e il codice genetico. Animali, 
piante,  microrganismi  e  virus  usano  tutti  lo  stesso  insieme  di  20  amminoacidi:  per  quanto  ne 
sappiamo l'organismo avrebbe potuto utilizzare in modo simile anche altri amminoacidi ma in realtà 
solo questo particolare insieme di 20 amminoacidi è usato per costruire le proteine.
Sembra plausibile che il primo duplicatore sia stato l'RNA e che la transizione verso la vita sia stata 
determinata  dalla  nascita  di  strutture  in  grado  di  separare  un  gruppo  di  sostanze  organiche 
dall'ambiente esterno. Poiché l'apparato genetico e metabolico di base è lo stesso per tutti i viventi, 
si suppone che l'antenato comune debba esser stato già un organismo piuttosto complesso rispetto 
alla prima forma di vita. Si crede che i primi organismi fossero in realtà più simili agli organuli 
cellulari che a cellule vere e proprie. Una prova di ciò sarebbero i mitocondri che possiedono un 
proprio DNA e un proprio meccanismo per sintetizzare le proteine. Si ritiene che discendano da un 
procariote inizialmente autonomo che, entrato nella cellula, alla fine è degenerato a tal punto da 
poter sopravvivere soltanto in modo simbiotico con la cellula ospite.
Poiché le condizioni sulla Terra quando si sviluppò la vita non erano molto ospitali si pensa che i 
primi organismi fossero estremofili. Poiché quasi tutti i microrganismi estremofili appartengono al 
regno archea, è tra di essi che può essere ricercato il progenitore comune.
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La vita è un evento probabile?

Una piccola proteina può contenere un centinaio di amminoacidi di 20 tipi diversi. In una molecola 
del  genere  gli  amminoacidi  potrebbero  disporsi  in  circa  10130 modi  diversi,  mentre  le  proteine 
nascono sempre e solo da specifiche sequenze di amminoacidi. Si è stimato che la probabilità che 
l'assemblaggio  delle  centinaia  di  migliaia  di  proteine  che  caratterizzano  la  vita  sia  puramente 
casuale  dovrebbe  essere  intorno  ad  un  valore  di  1/1040.000.  Se  così  fosse  l'esistenza  della  vita 
dovrebbe  essere  un  caso  così  fortunato  da  far  escludere  l'esistenza  di  vita  su  qualunque  altro 
pianeta. Ma il fatto che essa si sia sviluppata nonostante questa bassa probabilità ha fatto nascere di 
recente anche altre teorie che escludono la formazione della vita come evento puramente casuale.
Elementi quali il metabolismo e la riproduzione dimostrano l'elevata complessità che caratterizza la 
vita e questa complessità è sinonimo anche di organizzazione ed ordine.
Il secondo principio della termodinamica ci dice che l'entropia (che può essere definita in modo 
approssimativo come il grado di disordine presente in un dato sistema) tende sempre ad aumentare 
nei sistemi isolati. Apparentemente la vita andrebbe contro questo principio, in realtà, poiché gli 
organismi non sono sistemi isolati  ma interagiscono con l'ambiente,  si avrà una diminuzione di 
entropia negli organismi (e quindi un aumento dell'ordine e della complessità in essi) e un aumento 
di entropia nell'ambiente. Un sistema di questo tipo viene chiamato sistema dissipativo.
Benché gran parte dei biologi ritengano che la vita sia frutto di una serie di eventi casuali, ci sono 
alcuni, come il biochimico e Premio Nobel Christian De Duve, che credono che la nascita della vita 
dipenda da leggi che oggi siamo ancora molto lontani dal definire.
Gli scienziati stanno però studiando i sistemi dissipativi,  dei quali un 
esempio molto più semplice rispetto alla vita possono essere le celle di 
Bénard.  Queste  celle  compaiono  quando  un  sottile  strato  di  liquido 
viene  riscaldato  dal  basso  e  ne  vengono  osservati  i  moti  convettivi. 
Finché la variazione di temperatura tra l'interno e la superficie è piccola 
si ha solamente conduzione, quando la variazione aumenta si vedono dei 
fenomeni di convezione che quando si stabilizzano danno vita ad una 
struttura  ordinata  formata  da  una  serie  di  cellette.  Si  ritiene  che  la 
formazione  di  queste  celle  sia  causata  da  modificazioni  della  tensione  superficiale  dovuta  alla 
corrente di fluido caldo che sale verso l'alto.
Alcuni ritengono che all'interno del brodo primordiale si trovassero alcune molecole in grado di 
catalizzare le stesse sequenze di reazioni che portano alla loro produzione, rinforzando la propria 
presenza.  Il  biofisico  Stuart  Kauffman  pensa  che  quando  la  varietà  di  molecole  coinvolte  è 
sufficientemente elevata ci possa essere un limite oltre il quale l'intero sistema operi una sorta di 
transizione verso l'autorganizzazione. In questo caso la vita sarebbe una proprietà tipica dei sistemi 
molto  complessi  e  la  probabilità  di  trovarla  su  altri  pianeti  sarebbe  molto  più  alta  rispetto  a 
un'origine casuale.

Lo sciovinismo del carbonio

La vita come noi la  conosciamo si  basa sui  composti  del  carbonio.  Alcuni scienziati  ritengono 
tuttavia che forme di vita possano svilupparsi anche utilizzando altri tipi di chimica organica.
Elementi proposti come sostitutivi del carbonio sono il silicio, il boro, l'azoto e il fosforo. Vengono 
inoltre proposti anche solventi diversi dall'acqua, come l'ammoniaca o gli idrocarburi.
La biochimica alternativa più studiata è quella del silicio.
Il carbonio e il silicio si trovano nella stessa colonna della tavola periodica, quindi devono avere 
proprietà simili. Come il carbonio, il silicio può formare quattro legami con altri atomi, tuttavia un 
atomo di silicio ha più elettroni di uno di carbonio e legami più lunghi, quindi un legame del silicio 
è in genere più debole di un legame del carbonio.
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Poiché l'atomo di silicio è più grande di quello di carbonio, il silicio non può duplicare il legame π 
del carbonio.
Un altro problema si avrebbe con la respirazione cellulare,  che normalmente avviene tramite la 
seguente reazione: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Utilizzando il silicio, al posto della CO2 si avrebbe SiO2, un composto solido, quindi più difficile da 
eliminare da parte dell'organismo rispetto ad un gas come l'anidride carbonica.

Simulazioni  al  computer  dimostrano che  i  legami  del 
silicio  non  sono  adatti  a  formare  molecole  stabili 
formate  da  idrogeni  e  da  due  atomi  di  silicio  uniti 
tramite  doppi  o  tripli  legami  e  nemmeno strutture  ad 
anello simili al benzene o grossi polimeri.  È possibile 
tuttavia  la  formazione  di  catene  miste  di  silicio  e 
carbonio.
Aspetti favorevoli ad una biochimica del silicio sono la 
sua possibilità di  interagire con l'acido fluoridrico (un 
acido  debole  che  potrebbe  essere  utilizzato  come 
solvente), l'alta affinità con l'ossigeno e la possibilità di 

formare strutture  porose chiamate zeoliti  che potrebbero agire come membrane semipermeabili. 
Composti  del  silicio  potrebbero  essere  stabili  alle  basse  temperature  e  più  resistenti  ai  raggi 
ultravioletti rispetto al carbonio. Nonostante ciò il carbonio riesce a formare una più grande varietà 
di composti complessi e pertanto rimane il più adatto per costituire organismi viventi.

4. L'abitabilità dei pianeti

Acqua e questioni orbitali

L'acqua,  a causa della sua struttura molecolare,  ha proprietà peculiari,  che la rendono idonea a 
svolgere  un  ruolo  essenziale  negli  esseri  viventi.  Essa  è  il  solvente  per  eccellenza  ed  è 
indispensabile per una miriade di reazioni chimiche.
La Terra è l'unico pianeta conosciuto che presenta grosse quantità d'acqua, infatti essa ricopre ben il 
71% della superficie terrestre.
L'origine dell'acqua sulla Terra è ancora poco chiara ma esistono alcune teorie:

➢ Grosse  quantità  di  vapor  acqueo  sarebbero  state  immesse  nell'atmosfera  primordiale 
dall'interno  della  Terra  grazie  all'intensa  attività  vulcanica.  In  seguito  grazie  al 
raffreddamento del pianeta lunghe piogge avrebbero riempito gli oceani.

➢ Comete o grossi  asteroidi  ricchi  d'acqua  sarebbero potuti  cadere sulla  Terra  primordiale 
arricchendola d'acqua.

➢ I batteri primordiali potrebbero aver avuto un ruolo fondamentale nella produzione di acqua. 
Sono infatti noti dei batteri in grado di produrre acqua a partire da anidride carbonica e acido 
solfidrico, secondo la reazione:

4H2SCO2→ CH42H2O4S

Essendo la vita legata alla presenza di acqua liquida è possibile definire una zona di abitabilità, 
ovvero  una  regione  di  un  sistema  planetario  al  di  fuori  della  quale  la  vita  animale  non  può 
sopravvivere. In genere si considera l'intervallo di temperatura compresa tra 0 e 50 °C.
La  temperatura  media  al  suolo  di  un  pianeta  (trascurando  l'effetto  serra)  è  calcolabile  con  la 
seguente formula:
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T=4 L1−

16 R2

dove:
– T è la temperatura in Kelvin della superficie del pianeta;
– L è la luminosità della stella (il Sole ha una luminosità di 3,846·1026 W);
– α è l'albedo del pianeta, ovvero un indice di quanto il pianeta riflette la luce (per la Terra vale 0,31);
– σ è la costante di Stefan-Boltzmann e vale 5,67·10-8 W/(m²·K4);
– R è la distanza del pianeta dalla stella in metri (per la Terra è 1,5·10¹¹ m);

Applicando questa formula si vede come l'ampiezza della zona abitabile diminuisce con il diminuire 
della luminosità della stella. Questo è problematico per lo sviluppo di forme di vita complesse, in 
quanto, come vedremo poi, le stelle meno luminose sono in realtà quelle che hanno una durata più 
lunga.
Tuttavia forse siamo troppo restrittivi nel definire la zona abitabile, in quanto consideriamo il Sole 
l'unica fonte di energia. Il satellite di Giove Europa, secondo gli studi attuali, potrebbe possedere al 
di sotto della crosta ghiacciata uno strato di acqua liquida mantenuta tale dal calore generato dalle 
maree causate dall'interazione gravitazionale con Giove. Considerando anche questa possibilità la 
zona abitabile si allarga enormemente.

Lo sviluppo della  vita  potrebbe  venir  limitato  dall'assenza  di  una 
temperatura che rimane,  entro certi  limiti,  costante.  Per avere una 
temperatura costante abbiamo bisogno di un pianeta con un certo 
tipo di orbita.
Si devono escludere pertanto i pianeti che orbitano in un sistema di 
stelle doppie, in quanto essi hanno orbite instabili, eccezion fatta per 
casi  particolari.  Ciò porta ad escludere un gran numero di pianeti 
poiché si  calcola  che circa la  metà delle  stelle  faccia  parte  di  un 
sistema multiplo.
Un  altro  fattore  importante  per  la  temperatura  è  l'eccentricità 
dell'orbita del pianeta, ovvero una valore che indica quanto essa è 
allungata. Molti dei pianeti extrasolari scoperti possiedono un'orbita 
piuttosto  eccentrica  che  causa  forti  sbalzi  termici  tra  il  punto  di 

minima distanza dalla stella e quello di massima.

Atmosfera

L'atmosfera attuale della Terra contiene molto ossigeno, un elemento che è in grado di ossidare le 
sostanze organiche producendo anidride carbonica, acqua e azoto. Tuttavia la maggior parte degli 
organismi  che  popolano la  Terra  sono aerobi,  ovvero  hanno sviluppato  un sistema in  grado di 
utilizzare l'ossigeno per  ossidare il  cibo facendo in  modo allo  stesso tempo che l'ossigeno non 
danneggi i loro stessi tessuti tramite un'ossidazione indiscriminata.
Sulla Terra, nelle poche aree in cui l'ossigeno molecolare è assente (ad esempio in certi tipi di suolo 
e nella fanghiglia dei fondali marini) esistono degli organismi anaerobi, per i quali l'ossigeno è 
nocivo. Si tratta di organismi molto semplici e rispetto agli aerobici riescono a ricavare dal cibo 
un'energia dieci volte minore. Si suppone che questi organismi siano i residui di un'epoca in cui 
l'atmosfera della Terra non era ossidante.
Per ipotizzare la composizione chimica della Terra primordiale è necessario partire dalle condizioni 
in cui si formò il Sistema Solare. L'ipotesi attualmente più accreditata, proposta già da Kant e da 
Laplace,  sostiene che circa 4,5 miliardi di  anni fa una nebulosa gassosa – residuo di stelle più 
antiche che avevano originato nei loro nuclei tutti gli elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio, 
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gli  unici  materiali  presenti  nell'Universo  neonato  –  andò condensandosi.  Durante  il  collasso  la 
nebulosa  avrebbe  iniziato  a  ruotare  più  velocemente,  a  riscaldarsi  e  a  formare  un  disco 
protoplanetario e una protostella. Ad un certo punto la pressione e la densità al centro della nebulosa 
divennero alte abbastanza da poter innescare le prime reazioni nucleari che diedero vita al Sole. Il 
vento solare che iniziò a prodursi spazzò via i gas e le polveri residue nel disco protoplanetario 
fermando il processo di accrescimento dei pianeti.
La composizione dell'atmosfera primordiale doveva quindi essere legata alla composizione della 
nube iniziale, a sua volta correlata con l'abbondanza degli elementi chimici: i più abbondanti nel 
cosmo sono l'idrogeno, l'elio, l'ossigeno, il carbonio, il neon e l'azoto.
Nell'esosfera, la parte più esterna dell'atmosfera planetaria, le temperature sono molto alte (per la 
Terra  tipicamente  1600  K).  Ciò  fa  sì  che  l'atmosfera  tenda  a  disperdere  verso  lo  spazio 
dell'idrogeno,  la  molecola  più  leggera,  che  riesce  a  superare  la  velocità  di  fuga  a  causa  delle 
temperature  elevate.  Ciò  spiega  come  mai  la  percentuale  di  idrogeno  presente  sulla  Terra  sia 
inferiore all'abbondanza cosmica. Tuttavia sulla Terra c'è anche una carenza di gas nobili come il 
neon, l'argo, il cripto e lo xeno. Per la fuga dei gas nobili si richiedevano temperature dell'ordine di 
100.000  K,  anche  se  su  di  una  scala  temporale  breve.  Poiché  la  temperatura  dell'esosfera  è 
proporzionale all'intensità della radiazione ultravioletta assorbita si può ipotizzare che all'epoca il 
Sole avesse una luminosità varie decine di volte maggiore di quella attuale.
I  pianeti  gassosi  invece,  avendo un'atmosfera  molto densa ed essendo più lontani dal Sole non 
hanno perso molto idrogeno e infatti le atmosfere di Giove, Urano e Nettuno rispettano abbastanza 
bene i valori previsti dalle abbondanze cosmiche.
Pur conoscendo i meccanismi che hanno portato alla fuga di certi gas non siamo in grado di sapere 
perfettamente quale poteva essere l'esatta atmosfera primordiale. Quel che si sa per certo è che non 
era ossidante. Una prova può essere il ritrovamento di uraninite, un raro minerale dell'uranio ridotto 
UO2,  il  quale si ossida in U3O8 anche in presenza di quantità di  ossigeno molto piccole,  la cui 
formazione è datata a 2-3 miliardi di anni fa.
Fu solo nell'Eone Proterozoico che si svilupparono i primi batteri in grado di produrre ossigeno 
attraverso reazioni di fotosintesi. La grande quantità di ossigeno presente oggi sulla Terra è stata 
tutta prodotta dall'attività biologica.

Durata della stella madre

L'evoluzione ha avuto bisogno di oltre 3 miliardi di anni per generare una specie intelligente a 
partire da una manciata di batteri, quindi le stelle idonee ad ospitare organismi complessi devono 
essere stelle durature.
Gli astronomi suddividono le stelle in classi stellari, in base alla loro temperatura superficiale.

Classe Percentuale sul 
totale

Temperatura 
superficiale (K)

Luminosità
(Sole = 1)

Massa
(Sole = 1)

Durata della fase stabile
(anni)

O 0,001% 45.000 1.400.000 64 500 mila

B 0,1% 20.000 20.000 18 50 milioni

A 1% 8.700 40 31 1 miliardo

F 2% 6.700 6 1,7 2 miliardi

G 7% 5.800 1 1 10 miliardi

K 15% 4.300 0,4 0,8 20 miliardi

M 75% 2.800 0,04 0,4 600 miliardi

C'è qualcuno lassù?                                                                12



Le stelle con temperatura maggiore sono anche quelle con una massa maggiore e bruciano il loro 
combustibile più velocemente. Esse quindi avranno una fase stabile di minor durata.
Fortunatamente per noi le stelle più durature sono la maggioranza della popolazione stellare.

Zona di abitabilità galattica

Un aspetto da considerare nella ricerca di pianeti abitabili è anche la zona in cui la loro stella si 
trova all'interno della galassia. Ad esempio negli ammassi globulari e nell'alone galattico si trovano 
le generazioni di stelle più antiche, caratterizzate da uno scarso contenuto di elementi più pesanti 
dell'idrogeno e dell'elio, senza i  quali  è impossibile la formazione di pianeti rocciosi  simili alla 
Terra.
Va escluso inoltre il centro galattico, nel quale le stelle sono troppo vicine le une alle altre e hanno 
luogo fenomeni astrofisici estremamente violenti ed energetici.

L'importanza della Luna

Una teoria molto accreditata sostiene che la presenza di un grosso satellite naturale sia un requisito 
quasi fondamentale per la presenza della vita. La Luna rispetto alla Terra ha una massa piuttosto 
grande,  mentre  parrebbe  molto  più probabile  avere  vicino  a  noi  dei  satelliti  minuscoli,  come i 
piccoli Phobos e Deimos che orbitano attorno a Marte. Per questo la Luna viene considerata una 
rarità,  tanto  che  la  sua  nascita  viene  spiegata  dalla  maggior  parte  degli  scienziati  grazie  alla 
collisione tra la Terra e un grosso corpo celeste all'epoca della formazione del sistema solare.
La Luna è importante perché:

➢ mantiene  l'asse  di  rotazione  della  Terra  stabilizzato  impedendo  grossi  sconvolgimenti 
climatici;

➢ i  suoi  effetti  mareali  mantengono  il  nostro  mantello  fluido  causando  la  presenza  delle 
placche tettoniche che sono responsabili:
○ della presenza del campo magnetico terrestre, il quale ci protegge dalle particelle cariche 

del vento solare.
○ della  presenza  dei  vulcani,  che  prendendo 

parte  al  ciclo  del  carbonio  mantengono 
costante  il  livello  di  anidride  carbonica 
presente  nell'atmosfera  (la  CO2 è  la  causa 
dell'effetto  serra  naturale  che  mantiene 
costante la temperatura del nostro pianeta). 
Su  Venere,  dove  mancano  le  placche 
tettoniche,  l'atmosfera  del  pianeta  è 
composta dal 96% di anidride carbonica e la 
temperatura si  aggira  intorno ai  470°C.  Se 
Venere avesse un'atmosfera come la  nostra 
la temperatura media sarebbe di soli 65°C.

➢ In epoche primordiali la Luna si trovava molto più vicina alla Terra di quanto non lo sia 
oggi. I moti mareali dell'epoca avrebbero provocato forti variazioni del livello di salinità 
lungo le regioni costiere, che, secondo il biologo molecolare Richard Lathe, potrebbero aver 
favorito ripetute associazioni e dissociazioni di molecole a doppia elica simili al DNA.

Se la presenza di un grosso satellite fosse un elemento fondamentale per la vita allora essa sarebbe 
piuttosto rara. Tuttavia anche i satelliti  dei grossi giganti gassosi subiscono delle forti influenze 
gravitazionali da parte del loro pianeta, il quale può pure proteggerli dal vento solare con il proprio 
campo magnetico. In tal caso lo sviluppo della vita potrebbe essere favorito su queste lune.
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Ciclo del carbonio:
Meccanismo che permette di mantenere stabile la 
quantità di anidride carbonica nella nostra 
atmosfera.
La CO

2
 presente nell'atmosfera si dissolve negli 

oceani dove forma carbonati che si depositano 
sul fondo formando strati di rocce calcaree. La 
tettonica a zolle trasporta nel corso di milioni di 
anni i carbonati dentro il mantello terrestre, dove 
fondono e vanno a far parte del magma che 
tramite le eruzioni vulcaniche riporta la CO

2
 in 

superficie chiudendo il ciclo. Il tempo di riciclo 
della CO

2
 è di circa 400.000 anni.



5. Alla ricerca di un segnale

A seconda delle teorie che prendiamo in considerazione possiamo quindi ipotizzare che l'esistenza 
di altre forme di vita nell'Universo sia piuttosto comune o molto rara. I più ottimisti ritengono che 
sia inevitabile non solo lo sviluppo della vita ma anche quello dell'intelligenza.

Drake, la sua equazione e il Progetto Ozma

Negli  anni  '60  l'astronomo  americano  Frank  Drake  ipotizzò  che  eventuali  civiltà  tecnologiche 
avrebbero potuto comunicare attraverso le onde radio. Egli propose un'equazione attraverso la quale 
si potesse stimare il numero di civiltà con le quali potremmo entrare in contatto.
La formula è la seguente:

N=R * · fp ·ne· f l ·f c ·L
dove:
– N è il numero di civiltà in grado di comunicare
– R* è il tasso di formazione delle stelle nella nostra galassia quando 

si formò il Sistema Solare
– fp è la percentuale di stelle che possiedono pianeti
– ne è il numero di pianeti, per stella, in grado di ospitare la vita
– fl è la percentuale dei dei pianeti ne in cui la vita si evolve
– fi è la percentuale dei pianeti fl in cui si sviluppa la vita intelligente
– fc è la percentuale dei pianeti fi in cui la civiltà esistente può e vuole 

comunicare
– L è la durata media di una civiltà in grado di comunicare

Nel  1975  Drake  fondò  il  Progetto  Ozma,  che  prevedeva  osservazioni  delle  stelle  Tau  Ceti  ed 
Epsilon Eridani con un radiotelescopio di 26 metri di diametro alla ricerca di segnali di origine 
artificiale. Le due stelle vennero scelte perché erano sia molto simili al Sole che molto vicine alla 
Terra.
Il grande problema di allora fu la scelta della frequenza alla quale “ascoltare”. Si ritiene infatti che 
un eventuale messaggio debba arrivare su una banda molto stretta in quanto trasmettere su molte 
frequenze comporta una perdita di potenza. Si andò quindi a verificare quali erano le frequenze 
meno disturbate da altri segnali.
Alle basse frequenze gli elettroni che si muovono a spirale lungo le linee del campo magnetico della 
Galassia producono radiazione di sincrotrone che può mascherare deboli segnali, mentre alle alte 
frequenze l'atmosfera terrestre tende ad assorbire radiazioni a causa della presenza delle molecole di 
vapore acqueo e di ossigeno.

Tenendo  conto  di  queste  problematiche  si 
scoprì che il livello più basso di interferenza 
si  ha  nell'intervallo  di  frequenze compreso 
tra  1  e  10  GHz,  noto  come  finestra  delle 
microonde. 
Purtroppo anche con questa prima selezione 
ci ritroviamo a dover gestire ancora troppe 
frequenze. Se si considera per esempio una 
banda pari  ad 1 Hz troviamo 9 miliardi di 
frequenze di trasmissione possibili. Allora i 
due fisici Cocconi e Morrison proposero che 
se  una  civiltà  volesse  spedire 
intenzionalmente un segnale nello spazio per 
segnalare la sua presenza utilizzerebbe una 
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frequenza che qualunque altra specie intelligente potrebbe trovare universalmente importante.
All'interno della finestra delle microonde la natura ci fornisce due frequenze di questo tipo: la prima 
è a 1420 MHz, corrispondente alla lunghezza d'onda di 21 cm e tipica dell'emissione dell'idrogeno 
neutro, la seconda è a 1640 MHz, una riga radio interstellare dovuta alla presenza del frammento 
molecolare OH e corrispondente alla lunghezza d'onda di 18 cm.

Il progetto SETI

Dopo il  Progetto Ozma nacquero svariati  esperimenti,  che 
oggi prendono il nome di SETI (Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence).  Questi  monitorano  prevalentemente  le 
lunghezze d'onda di 18 e 21 cm, ma esistono anche progetti 
SETI  che  osservano  alle  frequenze  della  luce  visibile 
immaginando come forma di comunicazione segnali  ottici 
quali brevi impulsi laser.
Il più famoso tra i progetti SETI è il SERENDIP (Search for 
Radio  Emissions  from  Nearby   Developed   Intelligent 
Populations)  che  fa  uso  del  grande  radiotelescopio  di 
Arecibo  esaminando  contemporaneamente  168  milioni  di 
canali radio, esplorando tutte le frequenze comprese in una 
banda larga 100 MHz e centrata  sulla  frequenza di  1.420 

MHz. 
I  vari  progetti  SETI  hanno rilevato  più  volte  segnali 
anomali.  Tuttavia  non  sempre  si  è  riusciti  a  capirne 
l'origine e poiché questi segnali non si sono mai ripetuti 
non  vengono  riconosciuti  come  segnali  di  origine 
artificiale. Il più famoso di essi è il cosiddetto “segnale 
Wow”, così chiamato perché lo scienziato che lo rilevò 
nel 1977 lo cerchiò sul tabulato stampato dal computer 
del  radiotelescopio e  ci  scrisse  a  fianco il  commento 
“Wow!”. Si sa per certo che il segnale proveniva dallo 
spazio ma la sua natura non è ancora stata chiarita.

SETI@home, un ottimo esempio di calcolo distribuito

La mole  di  dati  raccolta  dal  progetto  SERENDIP è  gigantesca  (35  GByte  al  giorno),  quindi  i 
computer di Arecibo si limitano ad analizzare i dati in modo superficiale e a ricercare solo certi tipi 
di  segnali.  Per  trovare i  segnali  più deboli  è necessaria  una potenza di  calcolo che va oltre  le 
possibilità del progetto. Per questo si è pensato di attuare un sistema di calcolo distribuito, chiamato 
SETI@home, in grado di trovare segnali 10 volte più deboli  rispetto a quelli che si possono vedere 
nell'ambito del  SERENDIP. Esso consiste  in  un software installato  da migliaia  di  volontari  sui 
propri PC che preleva via internet spezzoni di dati provenienti dal radiotelescopio di Arecibo e li 
elabora in background mentre l'utente utilizza normalmente il proprio computer.
Inizialmente SETI@home era un programma autonomo, poi è stato spostato su una piattaforma, 
chiamata BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing), che permette di aderire 
anche ad altri progetti di calcolo distribuito che rientrano nelle più svariate discipline (biologia, 

C'è qualcuno lassù?                                                                15

Il radiotelescopio di Arecibo. Con i  
suoi 305 metri di diametro è  
l'antenna più grande del mondo

Tabulato del segnale Wow. I numeri  
indicando l'intensità del segnale in un 
dato istante. Quando l'intensità è molto 
alta al posto dei numeri si usano le  
lettere.



matematica, climatologia, intelligenza artificiale, etc.).
Nonostante l'antenna di Arecibo possa inseguire gli oggetti celesti per dei brevi periodi di tempo, 
nell'ambito del SETI questo non viene fatto per consentire di capire subito se il segnale proviene 
dallo spazio o se si tratta di un disturbo originato da una sorgente posta sulla Terra. Infatti, se un 
segnale è esterno al pianeta esso si intensifica e poi scompare nuovamente con un periodo di 12 
secondi seguendo una curva a campana, mentre i segnali di origine terrestre rimangono pressoché 
costanti.
Un altro segno distintivo di un segnale extraterrestre è un 
progressivo  spostamento  della  frequenza  del  segnale 
dovuto all'effetto doppler. Infatti, poiché i pianeti ruotano, 
sia  la  trasmittente  extraterrestre  che  il  telescopio  posto 
sulla Terra si muovono su dei percorsi circolari attorno agli 
assi dei loro pianeti. Questo moto causa un cambiamento 
delle  velocità  relative  durante  l'osservazione:  si  ha  così 
l'effetto  doppler  che  si  manifesta  con  un  progressivo 
spostamento delle frequenze.
Quando  viene  verificata  la  presenza  di  un  segnale  con 
queste caratteristiche il programma cerca anche se esso è 
formato da impulsi regolari in quanto un segnale, per poter 
contenere delle informazioni, deve essere formato da una 
serie di impulsi.
Se vengono trovati impulsi ripetuti essi vengono spediti a 
Berkeley.  Qualunque segnale interessante viene rispedito 
ad  un  team  SETI@home  di  Berkeley  per  successive 
analisi. Qui i segnali vengono confrontati con un grande database di sorgenti di interferenza radio 
note. A questo punto il 99,9999% dei segnali rilevati dai computer dei volontari risulta essere una 
forma  di  interferenza  nota.  I  segnali  rimanenti  irrisolti  vengono  controllati  con  osservazioni 
aggiuntive  della  stessa  area  del  cielo.  Un segnale  viene  considerato  interessante  solo  se  viene 
ripetuto. Dal 1999 al 2003 sono stati rilevati 5 miliardi di picchi anomali e sono stati studiati i 150 
segnali più intensi e che si sono ripetuti più volte.
Dan Werthimer, il responsabile del progetto, sostiene comunque che che questi segnali non hanno 
più di una probabilità su diecimila di avere un'origine extraterrestre ed artificiale.

METI

Il  METI  (Messaging  to  Extra-Terrestrial  Intelligence),  noto  anche  come  SETI 
attivo, riguarda tutti i messaggi inviati volontariamente dall'uomo verso lo spazio.
Tra  essi  il  più  famoso  è  il  Messaggio  di  Arecibo,  trasmesso  nel  1974,  che 
raggiungerà l'ammasso stellare M13 dopo un viaggio di 24.000 anni.
Il problema che gli scienziati si posero nella creazione del messaggio fu quello di 
riuscire ad inserire delle informazioni che potessero venir interpretate da forme di 
vita il cui modo di pensare può essere totalmente differente dal nostro.
Si giunse alla conclusione che la soluzione più comprensibile fosse l'utilizzo di un 
linguaggio pittorico. In particolare si pensò di inviare un segnale radio composto da 
impulsi  che  rappresentassero  delle  cifre  binarie.  Se  il  numero  delle  cifre  è  il 
prodotto di due numeri primi (nel caso del messaggio di Arecibo 23x73) allora i bit 
del messaggio possono essere disposti a formare una rettangolo solo in 2 modi (un 
rettangolo di 23x73 o uno di 73x23). Il passo successivo è quello di trasformare  gli 
zeri  in  spazi  bianchi  e  gli  uno  in  punti  neri  o  viceversa  e  si  verrà  a  formare 
un'immagine che potrà venir interpretata più facilmente rispetto a qualunque altro 
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Esempio di segnale ricercato da 
SETI@home: cresce e decresce 
nell'arco di 12 secondi, presenta uno 
spostamento doppler delle frequenze 
ed è formato da impulsi

Il Messaggio 
di Arecibo



linguaggio.
Il  messaggio  di  Arecibo  contiene  una  rappresentazione  grafica  stilizzata  di  un  uomo,  del 
radiotelescopio  di  Arecibo,  del  sistema  solare  e  della  doppia  elica  del  DNA.  All'inizio  del 
messaggio vengono presentati i numeri da 1 a 10 in formato binario. Essi serviranno per interpretare 
poi l'elenco dei numeri atomici degli elementi che costituiscono il DNA e la successiva descrizione 
dei suoi nucleotidi.
Oltre ai messaggi radio sono considerati nell'ambito del METI anche i messaggi fisici come la targa 
presente sulle sonde Pioneer 10 e 11 contenente una rappresentazione del sistema solare,  di un 
uomo e di una donna e il disco per grammofono che si trova a bordo delle Voyager 1 e 2 contenente 
saluti in 55 lingue e alcuni brani musicali.
Il matematico tedesco Hans Freudenthal propose addirittura una sorta di linguaggio universale. Lo 
introdusse  in  un libro  che  pubblicò  nel  1960 e  lo  chiamò “Lincos”  (abbreviazione  per  Lingua 
Cosmica) nel quale mostrava come noi potremmo introdurre ad un'altra civiltà nozioni di logica e 
matematica anche piuttosto complesse. La sua tecnica consisterebbe nel costruire una sorta di guida 
che diventerebbe via via più complessa. Ad esempio, dopo aver definito la somma tramite degli 
esempi grafici, la moltiplicazione potrebbe venir introdotta come l'atto di sommare lo stesso numero 
un certo numero di volte. Partendo dai concetti matematici e da quelli fisici si potrebbe poi arrivare 
ad estendere la guida ai sentimenti umani. Per esempio si potrebbero collegare i concetti di vero e 
falso (validi anche per le espressioni matematiche) con i concetti di giusto e sbagliato o di bene e 
male, introducendoli ad esempio con un dialogo tra due personaggi o mostrando alcune loro azioni.

8. Conclusione

Le numerose speculazioni sull'esistenza di altri esseri intelligenti dividono gli studiosi e portano a 
stime contrastanti. I valori suggeriti da Drake per la sua equazione ci dicono che solo nella nostra 
galassia ci sarebbero una decina di civiltà con cui potremmo entrare in contatto. Stime ancora più 
ottimistiche portarono Enrico Fermi a chiedersi come mai se ci sono così tante civiltà evolute non 
abbiamo ancora captato alcun segno della loro esistenza. Questa domanda, nota come Paradosso di 
Fermi, può avere svariate risposte. Potrebbe significare che le stime sono scorrette e che le altre 
civiltà scarseggiano o non esistono proprio, oppure che non sempre l'intelligenza è sinonimo di 
tecnologia. Ad esempio i delfini sono considerati (in base ad un indice noto come quoziente di 
encefalizzazione) più intelligenti delle scimmie ed in effetti certi studi hanno dimostrato che essi 
possiedono un linguaggio piuttosto complesso e che usano dei suoni specifici per identificare un 
dato individuo, come accade con i nostri nomi. Tuttavia la loro struttura fisica e l'ambiente in cui 
vivono  difficilmente  ci  fa  pensare  a  una  loro  immediata  evoluzione  in  organismi  in  grado  di 
utilizzare degli utensili, il primo passo verso la tecnologia, cosa che è invece accaduta per i primati.
Altre soluzioni prevedono invece che essi non vogliano o non siano interessati a comunicare o che 
usino mezzi di trasmissione che noi non abbiamo ancora inventato.
Limitati come siamo dalla barriera della velocità della luce abbiamo nelle onde elettromagnetiche il 
nostro unico mezzo di comunicazione. Dobbiamo tener conto che potremmo aver sbagliato le nostre 
teorie su quali siano le frequenze più opportune e che siamo in ascolto da meno di un secolo, mentre 
l'universo esiste da miliardi di anni ed è gigantesco. Considerate tutte le variabili ci si rende conto 
che determinare se siamo davvero soli nell'universo è un'impresa piuttosto ardua ma essendo una 
domanda fondamentale per gli esseri umani siamo ancora qui dopo migliaia d'anni a cercare una 
risposta,  forse perché ci  rendiamo conto che,  come disse Carl  Sagan, “se davvero non ci  fosse 
nessuno sarebbe un gran spreco di spazio”.
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