
1 PARTE A • La Terra nello spazio

Da lungo tempo la scienza si interroga sul-
la possibile esistenza di forme di vita nello
spazio e su come sia possibile scoprirle. La
disciplina che si occupa di individuare con-
cretamente elementi che indichino la pos-
sibilità di vita nell’Universo è chiamata
Astrobiologia. 

Ma quali forme di vita si possono cerca-
re negli altri corpi celesti? Quando si parla
della possibilità che vi siano forme di vita
su altri pianeti del Sistema solare o di altre
stelle si fa riferimento a organismi la cui
esistenza è basata sulla chimica del carbo-
nio, come quelli terrestri. Inoltre, dato che
animali e vegetali sono in gran parte costi-
tuiti da acqua è possibile trovare forme vi-

tali paragonabili a quelle terrestri solo dove
le temperature sono comprese entro certi
limiti. Per queste ragioni la ricerca si è per
ora concentrata su forme di vita simili agli
organismi più semplici che popolano la
Terra e in particolare su alcune specie che
vivono in ambienti estremi, come laghi a
pH molto basico, fessure rocciose sotter-
ranee, fondali oceanici, sorgenti termali o
fumaioli vulcanici. 

Entro i limiti del Sistema solare, gli
scienziati tendono a escludere che una vita
simile a quella della Terra sia possibile nei
pianeti esterni a Marte, per le proibitive
condizioni della temperatura e per la man-
canza di un’atmosfera adeguata. Ad oggi,

inoltre, non c’è alcuna evidenza diretta del-
l’esistenza di forme di vita neanche su Mar-
te. Tuttavia, i segni della presenza dell’ac-
qua sulla superficie e nel sottosuolo mar-
ziani, e del metano nell’atmosfera, potreb-
bero indicare la possibilità di vita sul pia-
neta rosso. Infatti, la scoperta di metano
nell’atmosfera marziana fa ritenere gli
scienziati che debba esistere qualche pro-
cesso che genera continuamente il gas per
compensarne la distruzione a opera della
radiazione solare. I processi geologici e
astronomici di cui conosciamo i meccani-
smi di azione non sono però in grado di
rimpiazzare il metano abbastanza veloce-
mente. Quindi, secondo alcuni scienziati,
la presenza del gas è indizio di un’attività
non direttamente osservabile come quella
di bocche idrotermali o di batteri metano-
geni (che sintetizzerebbero il metano com-
binando acqua e composti del carbonio).
Per avere risultati più conclusivi bisognerà
attendere la raccolta di dati ulteriori. 

Forme di vita potrebbero trovarsi (o
avrebbero potuto farlo nel passato) negli
oceani presenti sotto le superfici ghiacciate
di alcuni grandi satelliti di pianeti del Si-
stema solare (come Titano). Ma anche que-
sta ipotesi richiede la raccolta di altri dati e
prove. 

Secondo recenti ipotesi le comete – che
provengono dalla nube di Oort, nella lon-
tana periferia del Sistema solare – potreb-

La ricerca di vita extraterrestre

SCIENZE DELLA TERRA PER IL CITTADINO

Il radiotelescopio di Arecibo (Puerto Rico,
Antille). Dal 1992 questo potente radiote-
lescopio, la cui parabola riveste un’ampia
cavità naturale, scandaglia il cielo alla ri-
cerca di segnali radio di provenienza extra-
terrestre. Le osservazioni, compiute insie-
me ad altri radiotelescopi, fanno parte del
programma di ricerca SETI (Search for Ex-
tra-Terrestrial Intelligence) della NASA. Il
programma è tuttora in atto, con la parteci-
pazione di molti paesi, tra cui l’Italia.
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bero aver trasportato sulla Terra sostanze
organiche, come quelle create nelle giganti
rosse e ritrovate nelle nubi interstellari, e
amminoacidi (i costituenti delle proteine),
individuati nel meteorite di Murchison. È
possibile che la vita sulla Terra si sia origi-
nata grazie alle molecole organiche portate
sulla Terra da una cometa? La sonda Ro-
setta, lanciata dall’ESA nel 2004 con l’o-
biettivo di studiare la cometa 67P/Churyu-
mov-Gerasimenko (che raggiungerà nel
2014), verificherà se su di essa sono pre-
senti composti organici complessi. 

Comunque, già da tempo vengono in-
viati nello spazio vari tipi di messaggi de-
stinati a eventuali intelligenze extraterre-
stri. Le due sonde Voyager, lanciate nel
1977, portano entrambe una placca di al-
luminio dorato, su cui sono stati incisi
schemi e disegni che dovrebbero fornire, a
un alieno che dovesse recuperarla, infor-
mazioni su noi e sulla nostra posizione nel-
l’Universo. Le due sonde sono ormai a ol-
tre 14 miliardi di km dalla Terra, all’interno
della fascia di Kuiper.

Maggiori probabilità di successo do-
vrebbero avere, però, messaggi inviati nel-
lo spazio come segnali radio, non solo dal-
la Terra, ma da altri mondi.

La ricerca di forme di vita extraterre-
stre non si limita però al Sistema solare.
Sono ormai oltre 300 i nuovi sistemi plane-
tari scoperti al di fuori del Sistema solare
negli ultimi anni. Fra questi si cercano
quelli che potrebbero essere più ospitali
per la vita: piccoli pianeti rocciosi che or-
bitano intorno alla loro stella a una distan-
za tale che permetta di avere la tempera-

tura adatta per l’esistenza di acqua liquida
in superficie. La missione Keplero, pro-
grammata dalla NASA per i prossimi anni,
potrebbe individuare alcune di queste nuo-
ve terre. 

I radiotelescopi cercano, cioè, segnali in
cui tutta l’energia è concentrata su una de-
terminata frequenza e che non vengono
prodotti da nessun fenomeno naturale no-
to. Il progetto SETI (Search for Extra-Ter-
restrial Intelligence) della NASA utilizza i
radiotelescopi per captare e analizzare pos-
sibili segnali radio provenienti dalle stelle.
Nel 1992 il potente radiotelescopio di Are-
cibo (Puerto Rico) ha iniziato a scanda-
gliare il cielo alla ricerca di segnali radio di
provenienza extraterrestre. L’anno seguen-
te il progetto è stato sospeso a causa di una
riduzione delle spese da parte del Con-
gresso degli Stati Uniti, ma il programma
SETI non è stato abbandonato del tutto.
Poco tempo dopo, grazie all’intervento di
istituti di ricerca di vari Paesi, gli esperi-
menti sono ripresi. Anche l’Italia vi parte-
cipa impiegando il radiotelescopio di Me-
dicina, in provincia di Bologna.

La massa di dati da analizzare è enor-
me e i responsabili della ricerca hanno ri-
solto il problema smistando i dati in «pac-
chetti» su milioni di personal computer
privati che aderiscono al progetto SE-
TI@home. I computer ricevono via Inter-
net i dati, mentre «riposano» (quando fun-
ziona il «salvaschermo») e rispediscono
nello stesso modo i dati processati.

Phil Morrison, padre spirituale del Pro-
getto SETI, è scomparso qualche anno fa,
ma il suo sogno è passato a un gran nume-

ro di appassionati sostenitori, che sperano
anche con poche probabilità di successo. E
chiunque abbia un computer collegato a
Internet, può partecipare al sogno di SETI,
collegandosi con il sito internazionale
http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu
oppure al sito italiano
http:www.seti-italia.cnr.it

Due progetti a confronto
Dividete la classe in due gruppi e approfondite,
attraverso una ricerca in Internet, il progetto le-
gato alle sonde Voyager e il progetto SETI. 
A partire dal sito
http://voyager.jpl.nasa.gov/ 
il primo gruppo indaghi come è stato organizzato
il progetto e come è stato preparato il disco con-
tenente informazioni sulla vita terrestre.

Il secondo gruppo può iniziare le sue ricerche dal
sito del progetto SETI (vedi qui sopra, anche per il
sito italiano), per rendersi conto di quali siano i ri-
sultati finora raggiunti e per scoprire come si può
collaborare, da casa, con il progetto SETI@home.
Ciascun gruppo dovrà preparare una relazione nel-
la quale esporrà i risultati della ricerca svolta, che
dovranno essere comunicati al resto della classe. 
Per questa fase, ciascun gruppo eleggerà un por-

tavoce e potrà preparare una presentazione in
PowerPoint (facoltativa). Le due esposizioni sa-
ranno valutate da un «giudice indipendente»
(l’insegnante, oppure la classe stessa nel suo in-
sieme, con votazione a maggioranza).
Al termine delle due presentazioni la classe po-
trebbe anche avviare un dibattito confrontando i
due progetti (Voyager e SETI) ed esprimersi sulla
loro utilità.

RICERCA

Il disco dorato trasportato dalle due sonde
Voyager. Sulla superficie di questo disco sono
incise le istruzioni per vedere o ascoltare le
informazioni che esso contiene. Sono infor-
mazioni destinate a illustrare la vita sulla
Terra a un’eventuale civiltà aliena. Tra l’al-
tro vi sono 115 immagini, una selezione di
suoni naturali, musiche di varie civiltà e di
varie epoche, un messaggio di saluto regi-
strato in 55 lingue diverse.
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