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UNA PRECISAZIONE
METODOLOGICA



È impossibile sapere e perfino anche solo IMMAGINARE
come potrebbe essere la vita su un altro pianeta



Questo approccio è spesso considerato
troppo “antropocentrico”,

tuttavia ci sono molte buone ragioni per pensare
che, al contrario, sia l’unico ragionevole

Qui parleremo sempre e solo della ricerca della vita
“COME LA CONOSCIAMO”,

cioè in forme simili a quelle esistenti sulla Terra



Non esiste (e probabilmente NON PUÓ esistere)
una definizione esauriente della vita, ma è certo che si tratta
di un fenomeno MOLTO COMPLESSO basato sulla CHIMICA

L’unica chimica che permette di generare una complessità adeguata
è la chimica del CARBONIO, che ha bisogno di ACQUA liquida e

di condizioni ambientali abbastanza simili a quelle della Terra

Ci sono sempre più indizi del fatto che l’evoluzione è CONVERGENTE, 
cioè tende a produrre sempre le stesse soluzioni in risposta agli stessi 

problemi (per esempio, l’occhio è stato “inventato” circa 20 volte)

Ad ogni modo, è già così difficile cercare la vita come la conosciamo, che 
NON HA SENSO cercare forme di vita completamente diverse



L’EQUAZIONE
DI DRAKE





R* = tasso di formazione delle stelle
fp = frazione di stelle che hanno pianeti

ne = numero di pianeti per stella adatti a un’ecosfera
fl = frazione di pianeti adatti su cui la vita evolve davvero
fi = frazione di linee evolutive che giungono all’intelligenza

fc = frazione di civiltà intelligenti che tentano di comunicare
L = longevità media di una civiltà tecnologica



R*

R* = tasso di formazione delle stelle

20 all’anno per galassia



Segue direttamente dai risultati delle 
OSSERVAZIONI

È il solo DATO CERTO



fp

fp = frazione di stelle che hanno pianeti

Quasi certamente 100%



Disco di 
accrescimento 
(Swedenborg e 
Kant-Laplace)

Collisione 
cosmica 
(Buffon)



La scoperta di DISCHI DI ACCRESCIMENTO
intorno a molte stelle in formazione

La scoperta di molti PIANETI EXTRASOLARI
(oltre 4000)





Il satellite IRAS (Infrared Astronomical
Satellite) della NASA nel 1983 scoprì il …







Il disco di accrescimento più antico che conosciamo,
quello di St 34, ha solo 25 milioni di anni, il che significa che il 

processo di formazione dei pianeti è piuttosto rapido



















51 Pegasi b, primo pianeta extrasolare,
annunciato il 6 ottobre 1995 da …







Posizione nel cielo di
51 Pegasi b, primo pianeta extrasolare



Kepler parte
da Cape Canaveral







… sicché potrebbero finire col cadere sulla propria stella
o con lo sfuggire alla sua attrazione gravitazionale, perdendosi 

nello spazio, come in effetti
perlomeno in un caso è stato realmente osservato

Tuttavia non possiamo esser certi
che davvero tutte le stelle hanno pianeti,

perché è stato anche scoperto che molti di essi
hanno orbite molto irregolari (vedi punto seguente) …



2M1027 a, primo pianeta extrasolare
(vagante) fotografato



ne

ne= numero di pianeti per stella adatti a un’ecosfera

Probabilmente 0,1%





Ma anche nel caso dei pianeti
che orbitano intorno a stelle singole …

… con orbite molto irregolari che sono
PESSIME per la vita (instabilità dinamica,

sbalzi di temperatura, stagioni molto irregolari)

Molti pianeti orbitano intorno a stelle doppie
(che sono molto comuni nell’universo) …



… questo probabilmente dipende
DAI LIMITI DEI NOSTRI STRUMENTI

… anch’esse PESSIME per la vita
(instabilità dinamica e sbalzi di temperatura).

TUTTAVIA ...

… quelli scoperti finora sono quasi tutti GIGANTI
con orbite molto ECCENTRICHE …



Trappist-1, primo sistema extrasolare
intorno a una nana rossa …







Per sapere qualcosa di più sicuro dovremo aspettare ancora 
qualche anno, quando potremo vedere direttamente i pianeti e 
analizzarne l’atmosfera, il che finora è stato possibile solo in 
due casi e sempre con pianeti lontanissimi dalla loro stella, 

quindi praticamente congelati e certamente senza vita

La varietà di pianeti e di sistemi planetari fin qui scoperta
è ENORME ed era INIMMAGINABILE fino a poco fa,

il che, per quanto spettacolare e affascinante, non è molto 
favorevole alla vita, che ha bisogno di caratteristiche speciali



fl & fi

fl = frazione di pianeti adatti su cui la vita evolve davvero
fi = frazione di linee evolutive che giungono all’intelligenza

Le grandi INCOGNITE





MONOD 1970
Il problema più grave consiste nell'origine del codice genetico e del suo 
meccanismo di traduzione. Più propriamente, invece che di “problema”, si 
dovrebbe parlare di enigma. Il codice non ha senso se non è tradotto. Il 
meccanismo traduttore della cellula moderna comporta   almeno cinquanta 
costituenti macromolecolari, anch'essi codificati nel DNA. Il codice 
genetico può dunque essere tradotto solo dai prodotti stessi della 
traduzione. [...] Ma quando e come questo anello si è chiuso su se stesso? È 
molto difficile anche solo immaginarlo.
[...] La struttura attuale della biosfera non esclude l'ipotesi che 
l'avvenimento decisivo si sia verificato una sola volta, al contrario. [...] Tale 
idea ripugna alla maggior parte degli scienziati. La scienza non può dire o 
fare nulla di un avvenimento unico. Essa può “discorrere” solo su 
avvenimenti che costituiscono una classe.
[...] Ora, grazie all'universalità stessa delle sue strutture, a partire dal 
codice, la biosfera si rivela il prodotto di un avvenimento unico.

(Il caso e la necessità, pp. 116-118)





L’EVOLUZIONE della vita è (relativamente) facile

La NASCITA della vita è difficile









UN MONDO DI BATTERI ?

Peter D. Ward, Donald Brownlee,
Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon
in the Universe

La nascita della vita (BATTERI) è facile

L’evoluzione della vita (ANIMALI) è MOLTO 
difficile: ci sono infatti almeno 18 FATTORI 
responsabili di circa 40 CARATTERISTICHE 
rilevanti per la vita complessa



FATTORI DI “TERRA RARA”

10) Giusta inclinazione dell’asse

11) Pochi impatti meteoritici giganti

12) Giusto quantitativo di carbonio

13) Proprietà atmosferiche adatte

14) Evoluzione biologica

15) Evoluzione dell’ossigeno

16) Giusto tipo di galassia

17) Giusta posizione nella galassia

18) “Wild Cards” (eventi casuali)

1)  Giusta distanza dalla stella

2)  Giusta massa della stella

3)  Orbite planetarie stabili

4)  Giusta massa del pianeta

5)  Un vicino simile a Giove

6)  Uno simile a Marte

7)  Tettonica a placche

8)  Un oceano

9)  Una grande Luna





LA TETTONICA A PLACCHE
Nelle zone di subduzione il basalto inferiore,  più pesante, affonda e si scioglie,
il basalto superiore, idratato, forma un magma liquido e sale, formando la crosta 

continentale di andesite e granito, più leggera, che così galleggia

Nelle dorsali oceaniche il magma, portato in alto da gigantesche celle di 
convezione, si effonde formando la pesante crosta oceanica di basalto











Isole Abitabili Stellari 
(Europa, Encelado, Titano)

Isole Abitabili
Galattiche ?





fc

fc = frazione di civiltà intelligenti che tentano di comunicare

Quasi certamente molto elevata (90%)



Anzitutto, per svilupare la scienza è necessario avere
CURIOSITÀ ...

... e SPIRITO DI INIZIATIVA.
Quindi è probabile che le altre civiltà, se esistono e hanno

una scienza adeguata per comunicare con noi, abbiano 
abbastanza curiosità e iniziativa per volerlo anche fare



Non è detto che tutte le civiltà tecnologiche abbiano
un livello di radioemissioni elevato come il nostro, tuttavia è 

difficile immaginare una civiltà tecnologica
che non produca NESSUNA radioemissione

Ma soprattutto, una civiltà tecnologica
FINISCE SEMPRE PER COMUNICARE CON LE ALTRE
anche se non vuole, attraverso i segnali radio delle sue 

trasmissioni interne (fenomeno del radio leakage)



Inoltre, sembra esserci UNA STRETTA RELAZIONE
tra ciò che rende possibile la vita e ciò che rende possibile

la tecnologia, al punto che si può perfino parlare di un …

L’umanità ha scoperto la scienza e la tecnologia
MOLTO PRESTO (su scala cosmica)



“ L’Universo è fatto in modo tale
da permettere al suo interno

l’esistenza della vita tecnologica ”



L’unico serio fattore negativo possibile sembra essere 
l’eventualità che su molti pianeti non vi sia la terraferma, poiché 

per sviluppare una tecnologia è necessario il fuoco, che 
ovviamente non si può accendere nell’acqua.

Benché vi siano indizi che fanno pensare che le dinamiche che 
danno origine ai continenti (tettonica a placche) siano necessarie 

anche per la vita, attualmente non ne siamo sicuri ed è quindi 
bene tener conto di questa eventualità

Da ciò segue che la scienza e la tecnologia dovrebbero
essere sviluppate praticamente da tutti gli esseri intelligenti



L

L = longevità media di una civiltà tecnologica)

Probabilmente molto elevata
(almeno 11 milioni di anni)



XNiente più
fame



XNiente più
freddo



XNiente più
epidemie



X
… ne ELIMINA molti di più
(soprattutto gli asteroidi)

In fondo la tecnologia CREA sì nuovi rischi, PERÒ ...

Perché così pessimisti?







Confronto fra la più potente esplosione nucleare della storiaConfronto fra la più potente esplosione nucleare della storia
e quella di Chicxulub



Tra il 16 e il 22 Luglio 1994 i 21 frammenti
della cometa Shoemaker-Levy 9 ...



... cadono sul pianeta Giove
(immagine all’infrarosso)



Alcuni dei buchi prodotti dagli impatti nella atmosfera
di Giove sono grandi come la Terra



Nel 1908 cadde su 
Tunguska, un luogo 

disabitato della 
Siberia, un 

meteorite dal 
diametro di 60m, 
che sprigionò una 
potenza uguale

a 1000 atomiche di 
Hiroshima e 

distrusse un’area di 
ben 2000 km2

Se fosse
caduto solo pochi 

minuti dopo, 
avrebbe 
distrutto 

completamente 
Mosca.

Meteoriti
di questa 

dimensione 
cadono una volta 

ogni secolo



L’asteroide Apophis sfiorerà la Terra alle 21,20 della domenica 
di Pasqua del 13-4-2036

Gli impatti meteoritici sono ormai considerati
uno dei principali fattori capaci di inflenzare

l’evoluzione della vita su un pianeta

… E 1 SU 2000 DURANTE LA NOSTRA VITA
(più di molte delle principali cause di morte conosciute)

Meteoriti con un diametro di 1 km, capaci di distruggere tutta la 
nostra civiltà, cadono 1 volta ogni 100.000 anni.

Ciò significa che c’è 1 probabilità su 100.000 che uno cada 
DURANTE IL PROSSIMO ANNO …



Gli asteroidi potenzialmente pericolosi vengono oggi tenuti 
costantemente sotto controllo tramite i radiotelescopi ...



... mentre sono allo studio sistemi per deviarne la traiettoria 
qualora si rendesse necessario















Noi viviamo in un PERIODO INTERGLACIALE
dell’era glaciale del Quaternario,

probabilmente BREVE (10.000-15.000 anni),
che è seguito alla fine della glaciazione di Würm



... ma anzi è necessaria
UNA TECNOLOGIA MOLTO PIU AVANZATA

di quella che possediamo attualmente:
dunque molto probabilmente

la tecnologia ALLUNGA la vita delle civiltà

Per affrontare tutto questo
non solo è necessaria la tecnologia ...



CONCLUSIONE



R* = 20 all’anno per galassia
fp = 100%
ne = 0,1%

fl = ?
fc = ?

fc = 90%
L = 11.000.000 di anni



Civiltà nella Galassia N ≈ 200.000 x fl x fi

Civiltà nell’Universo N ≈ 20 x 1015 x fl · fi?Ma... quanto 
valgono fl y fi ?



Se tutti i 18 fattori di Ward e Brownlee fossero 
NECESSARI e INDIPENDENTI uno dall’altro ...

… basterebbe che avessero una probabilità media
Di POCO MENO Del 10% …

… per ottenere una PROBABILITÀ TOTALE per la 
esistenza della vita complessa di 1 su 1022 …

… che è UGUALE AL NUMERO DI TUTTE LE STELLE
di tutto l’Universo conosciuto ...



… sicché la vita complessa sarebbe virtualmente 
UNICA nell’Universo



COMUNQUE ...

… ma, ben più radicalmente,
che la vita è un esito NORMALE

dell’evoluzione cosmica

… ciò non significherebbe soltanto che la vita 
sulla Terra non è unica ...

SE si trovasse evidenza di un’altra origine 
indipendente della vita ...



2) La vita è il prodotto dell’incontro
casuale di diversi processi indipendenti,

e allora la vita è MOLTO rara

1) Esiste un processo preciso che
produce la vita date certe condizioni,

e allora la vita è MOLTO comune

In linea di principio sembrano esserci
solo due possibilità:



… la probabilità di due inizi indipendenti 
così ravvicinati è praticamente zero

Ma se la vita fosse molto rara,
allora ...

Se mai troveremo la vita nello spazio,
questo accadrà (su scala cosmica)

“nel giardino di casa nostra”


