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Prefazione

Guardo le stelle del firmamento con stupore e curiosità, per-
ché quello che ogni notte possiamo vedere non è solo un man-
to stellato. Quando il cielo è completamente buio, migliaia 
di stelle risplendono come fossero dipinte su una tela di un 
intenso colore nero, e queste “lucine” risvegliano in noi sen-
sazioni che vanno ben oltre la semplice ammirazione, perché 
sono la finestra attraverso la quale ci affacciamo sugli abissi 
dell’Universo. 

Alcuni raggi di luce hanno percorso distanze inimmagina-
bili prima di arrivare ai nostri occhi, mostrandoci stelle appena 
nate o il bagliore dell’esplosione di stelle che si spengono, altri 
raggi di luce ancora corrispondono a stelle nel pieno della loro 
esistenza. A essere più precisi, l’Universo è continuamente at-
traversato da queste splendide luci, tra cui fa capolino anche la 
nostra stella, il Sole.

Quanto maggiore è la distanza tra noi e le stelle, tanto 
più difficile è riuscire a vederle; tuttavia, telescopi sempre 
più potenti e moderni ci permettono di osservare lo spazio 
in notevole profondità, scoprendo lati nuovi e sorprendenti 
dell’Universo che rendono il cielo notturno affascinante ed 
emozionante.

L’Universo racchiude molti misteri che stiamo iniziando a 
comprendere solo ora. Uno dei più affascinanti è la domanda se 
siamo soli nell’Universo: un quesito che l’uomo si è posto per la 
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prima volta oltre mille anni fa e che continua ancor oggi a essere 
materia di studio per scienziati, artisti e scrittori. Tuttavia, solo 
in questi ultimi anni la tecnologia è arrivata a un livello tale di 
progresso da spingerci alla ricerca di pianeti simili alla Terra rice-
vendo continui riscontri in questo senso che ci insegnano quasi 
ogni giorno aspetti nuovi e inattesi di questi mondi. 

Per esempio, abbiamo potuto capire che la maggior parte dei 
pianeti che ruotano attorno ad altri soli ha un aspetto comple-
tamente diverso da quelli che conosciamo. Altro esempio ne è il 
primo pianeta extrasolare che la tecnologia moderna ha permes-
so di scoprire e che a tutt’oggi la scienza non è ancora in grado 
di spiegare. 

Più scopriamo sugli altri pianeti, più approfondiamo la co-
noscenza della nostra Terra e di come rispettare questo minu-
scolo puntino blu. Guardare a pianeti lontani e più vecchi della 
Terra potrebbe anche servirci a ipotizzare il nostro possibile 
futuro.

Le lucine che si stagliano nel cielo notturno sono stelle cir-
condate da altri mondi. Osservando il firmamento vediamo soli 
splendidi e scintillanti che ci permettono di scrivere una nuova 
cartina per viaggi alla scoperta di pianeti remoti: la state già te-
nendo nelle vostre mani, stampata alle pagg. 218-221 di questo 
libro, che vi indica dove, secondo le ultime scoperte scientifiche, 
potrebbero trovarsi altri pianeti nell’Universo. A occhio nudo 
non riusciamo a scorgere alcuni di questi soli, ma quando la 
notte scruto i cieli con il mio telescopio mi sembrano talmente 
vicini da poterli quasi toccare.

Vorrei invitarvi a seguirmi in questo appassionante viaggio 
verso mondi affascinanti. Non vi serviranno conoscenze pre-
gresse, basterà mettere in valigia un pizzico di curiosità; ma se 
anche siete un astronomo, avrete modo di trovare informa-
zioni nuove e all’avanguardia. La scoperta di altri mondi sta 
procedendo a passi da gigante; quanto presentato in quest’o-
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pera sotto forma di simpatici fumetti sui pianeti extrasolari è 
tratto, in realtà, da pubblicazioni scientifiche rigorose e di più 
difficile comprensione.

E chissà se qualcun altro in uno di questi possibili altri mon-
di si starà chiedendo: “Siamo soli nell’Universo?”.

Lisa Kaltenegger, ottobre 2015
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A volte penso 
che siAmo soli,  

A volte penso di no.  
in ogni cAso,  

il solo pensiero  
è mozzAfiAto.

BuckMinster Fuller
– architetto –
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Capitolo 1

4,6 MILIARDI DI ANNI 
DI SOLITUDINE

La nostra casa
Un piccolo puntino blu sospeso nel profondo buio dell’Uni-
verso. A guardarlo, sembra quasi smarrito in questa immensità. 
La sua stella, il Sole, è del tutto normale, una tra le miriadi 
di stelle che si aggirano nelle vicinanze. Riusciamo a vedere il 
pianeta azzurro solo grazie al riflesso dei raggi solari, poiché di 
suo non emette alcuna luce. A confronto, il nostro telescopio 
percepirebbe un miliardo di volte in più di luce dal suo sole se lo 
inquadrassimo. Questo minuscolo puntino è quasi invisibile: il 
nostro pianeta, la Terra. Un punto piccolissimo incastonato nel 
nero profondo dello spazio: ecco cosa ci mostra la straordinaria 
fotografia della Terra scattata nel 1990 dall’agenzia governativa 
statunitense per la ricerca aerospaziale NASA, quando, su insi-
stenza dello scienziato Carl Sagan, il satellite Voyager 1 volse lo 
sguardo verso casa nostra dalla sua posizione oltre la cintura di 
Saturno. L’immagine che ne otteniamo è nettamente differente 
da quella che abbiamo guardando le fotografie satellitari, dove 
la Terra appare grande e imponente. La fotografia della NASA, 
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scattata a una distanza ben maggiore, evidenzia un pianeta vul-
nerabile e sorprendentemente piccolo. La Terra è l’unico pianeta 
di cui sappiamo con certezza che ospita e permette la vita uma-
na. Pertanto, dovremmo averne particolare cura.

Personalmente, dopo aver visto questa fotografia ho cambia-
to radicalmente il mio modo di pensare. Da questo momento 
della storia dell’umanità abbiamo iniziato a spingerci sempre 
oltre nel nostro sistema solare, e per la prima volta abbiamo 
lanciato uno sguardo all’indietro verso il nostro pianeta. Finora 
non esiste alcuna altra immagine della Terra che sia stata scattata 
da una distanza tale. Lo stesso satellite che la scattò, il Voyager 1, 
ha oltrepassato i confini del nostro sistema solare nel 2012 e sta 
proseguendo il suo viaggio nell’immensità dell’Universo.

Per migliaia di anni la questione se fossimo soli nell’Universo 
è stata considerata una mera domanda filosofica, poiché man-
cavano gli strumenti tecnici per poter rispondere. Ora le cose 
sono cambiate.

I primi esopianeti (ossia i pianeti che non girano attorno al 
nostro sole ma ad altri astri) ci hanno sorpresi e sono completa-
mente diversi da quello che si aspettavano inizialmente gli astro-
nomi. Le migliaia di esopianeti scoperti sono talmente differen-
ti tra loro da lasciarci senza parole. La prima scoperta risale al 
1995, di conseguenza ogni ragazzo moderno ha sempre vissuto 
nell’epoca in cui l’umanità era a conoscenza della loro esistenza. 
Per millenni gli uomini avevano solo potuto sperarci, ma non 
avevano i mezzi per poterlo provare. La ricerca sta facendo pro-
gressi pionieristici.

A prescindere da tutto quello che sta succedendo nella sto-
ria dell’umanità, questo aspetto è rivoluzionario: proprio come 
i grandi esploratori del passato, anche noi stiamo esplorando 
nuovi mondi, e questi sforzi ci hanno già permesso di imparare 
molto sull’Universo e sul nostro posto al suo interno. Le ricerche 
dimostrano che gli altri mondi sono profondamente diversi dal 
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nostro; se fosse tutto come ci eravamo aspettati, non avremmo 
imparato nulla di nuovo. Immaginate che noia! Al contrario, la 
ricerca di altri pianeti non lascia alcuno spazio per la noia.

Pianeti che non esistono  
nel nostro sistema solare
Le ultime scoperte riguardano mondi del tutto nuovi: i cosid-
detti Giove bollenti sono pianeti gassosi che ruotano attorno alla 
propria stella in pochi giorni e sono estremamente caldi. Alcuni 
di essi hanno una temperatura talmente elevata da evaporare 
parzialmente nello spazio. Altri pianeti hanno una distanza dalla 
loro stella ancor più grande rispetto al nostro pianeta più ester-
no: questi enormi pianeti gassosi sono chiamati Giganti ghiac-
ciati, presentano una temperatura estremamente bassa e sono 
composti da enormi masse gassose e da ghiaccio. Alcuni pianeti 
gassosi possono essere addirittura più piccoli rispetto a quelli del 
nostro sistema solare e vengono definiti mini Nettuno.

A questa varietà di pianeti è stata recentemente aggiunta 
un’altra tipologia: chiamati lupi della steppa, si tratta di pianeti 
che vagano liberamente per l’Universo e non sarebbero più at-
tratti dalla loro stella. Sembrerebbe, infatti, che alcuni pianeti 
ruotino inizialmente attorno a una stella ma vengano poi espulsi 
dalla loro orbita, per esempio in seguito a una collisione cosmi-
ca, e si trovino a viaggiare solitari per lo spazio o precipitino nel-
la loro stessa stella. Sulla loro superficie sarebbe completamente 
buio e la totale assenza di luce solare renderebbe anche le loro 
temperature estremamente fredde. Tuttavia, l’esistenza di questi 
pianeti è ancora dubbia, poiché è difficilissimo riuscire a scovarli 
e a provarne la presenza nel nero infinito dello spazio.

Le scoperte che più ritengo entusiasmanti tra gli esopianeti 
sono però i pianeti rocciosi (o terrestri), come la nostra Terra, 
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sebbene la maggior parte di essi sia più pesante del nostro pia-
neta e venga per questo chiamata super Terra. La più pesante 
finora scoperta ha una massa 18 volte maggiore della Terra. Gli 
astronomi non sanno ancora se queste super Terre siano migliori 
della nostra; alcune di esse presentano caratteristiche sicuramen-
te peggiori poiché ruotano troppo vicine alla loro stella. Defi-
niti pianeti di lava, essi sono pianeti terrestri che, a causa della 
grande vicinanza alla loro stella, diventano talmente caldi da far 
fondere addirittura le rocce che si trovano sulla loro superficie.

Ma come fanno gli astronomi a scoprire questi nuovi mondi?

Alla ricerca di tracce nell’Universo
La luce emanata da una stella contiene informazioni sui suoi 
pianeti, che hanno permesso agli astronomi di scoprire miglia-
ia di esopianeti. I telescopi situati alle Hawaii, in Cile, Nami-
bia, Australia, Spagna e Stati Uniti cercano esopianeti da terra, 
tuttavia devono essere più grandi rispetto a quelli che abbiamo 
lanciato nello spazio perché l’immagine delle stelle che ricevono 
viene distorta dagli strati di aria calda e fredda dell’atmosfera. 
Per lo stesso motivo riusciamo a vederle brillare in cielo, ma 
questo bagliore rende difficile riuscire a riconoscere i piccoli pia-
neti che ci girano attorno. Di conseguenza, nel 2006 il centro 
nazionale francese di studi spaziali CNES ha lanciato in orbi-
ta, in collaborazione con l’ESA, un piccolo satellite chiamato 
COROT, dotato di un piccolo telescopio dal diametro di soli 
27 centimetri che gli ha permesso di scandagliare lo spazio per 
la prima volta alla ricerca di altri pianeti, ovviando così al pro-
blema degli strati atmosferici deformanti. Nel 2007 sono sta-
ti avvistati i primi esopianeti, ma a causa delle sue dimensioni 
particolarmente ridotte ne sono stati scoperti solo pochi. Nel 
2009 la NASA ha lanciato un telescopio spaziale un po’ più 
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grande, chiamato Kepler, per trovare pianeti simili alla Terra.
Anche il Kepler è un telescopio spaziale di dimensioni ridot-

te, sebbene il suo diametro misuri 1,4 metri; fu destinato a scan-
dagliare una parte minuscola del cielo attorno alla costellazione 
del Cigno, grande all’incirca come una mano protesa verso il 
firmamento. E ciononostante, in un’area così limitata che ospita 
oltre 150.000 stelle, Kepler è riuscito a trovare migliaia di piane-
ti. Altre migliaia di potenziali pianeti sono al vaglio degli astro-
nomi che stanno valutando eventuali errori di misurazione pri-
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ma di dichiararli ufficialmente esopianeti. Le migliaia di mondi 
che ci ha mostrato Kepler fanno supporre che nella nostra Via 
Lattea esistano miliardi di esopianeti, e una delle scoperte più 
importanti è che la maggior parte di essi ha piccole dimensioni.

Quindi, se là fuori esistono miliardi di mondi, tra cui anche 
pianeti potenzialmente adatti alla vita, possiamo chiederci per-
ché non ci siano extraterrestri che cercano di visitare la Terra. 
E ci sono altre forme di vita nell’Universo? Prima di analizzare 
in dettaglio queste questioni, cerchiamo di capire meglio cosa 
significa dare una risposta scientifica a una domanda del genere.

Un drago sputafuoco in garage
La scienza si basa sulla collaborazione di più persone per genera-
zioni e generazioni, che ci permette di farci un’idea della natura 
e del nostro posto in un Universo in continua evoluzione; ma la 
scienza non è un insieme rigido di idee predeterminate, al con-
trario continua a trovare errori e ad autocorreggersi. È questa la 
sua caratteristica principale, alla quale si aggiungono una buo-
na dose di curiosità, coraggio e ottimismo incorruttibile contro 
tutte le avversità.

In ambito scientifico non basta che qualcuno ritenga che una 
cosa sia così o cosà, né è sufficiente parlare più forte o avere la 
barba più lunga. L’analisi precisa continua a essere uno strumen-
to fondamentale per scovare idee sbagliate ma a lungo conside-
rate valide; se non è supportata da evidenze scientifiche, nessuna 
idea può essere riconosciuta esatta, nemmeno quella che po-
trebbe sembrarci più logica. La scienza è un continuo analizzare 
e mettere in discussione, non si lascia influenzare da timori o 
sensazionalismi, bensì opera lentamente ma con costanza per 
avvicinarsi alla realtà delle cose. E i risultati vanno a vantaggio 
di tutti, perché se impariamo a conoscere meglio il mondo che 
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ci circonda (dai virus alle calamità naturali), possiamo miglio-
rare le nostre condizioni di vita e salvare vite umane. Questa 
curiosità e questo tipo di approccio non caratterizza solamente 
gli scienziati, com’è dimostrato dal fantastico esempio del drago 
sputafuoco.

L’astrofisico Carl Sagan raccontò una volta di avere un drago 
nel suo garage. Tutti avremmo voluto vederlo, ma lo scienziato 
spiegò che non era possibile perché il drago era invisibile e stava 
sospeso in aria, per cui non lasciava alcuna impronta sul terre-
no. Inoltre, sputava fuoco, ma un fuoco che non brucia e non 
causa alcun danno. Anche se non ne siamo sempre consapevoli, 
nella vita quotidiana applichiamo il metodo scientifico molto 
più spesso di quello che pensiamo: dubitiamo dell’esistenza 
del drago e pretendiamo prove indipendenti. Senza indicazio-
ni concrete nessuno comprerebbe a caro prezzo un garage con 
un drago invisibile fidandosi solamente delle dichiarazioni del 
proprietario.

Se non possiamo vedere il drago, né odorarlo o toccarlo, non 
abbiamo la certezza della sua esistenza, ma non possiamo nem-
meno escludere a priori che un drago invisibile, inodore e inaf-
ferrabile possa effettivamente esserci. Questo però non significa 
che esista davvero.

Analisi precise e oggettive hanno già messo in discussione la 
nostra visione del mondo infinite volte: la Terra non è piatta, se 
navighiamo non raggiungeremo mai il bordo del pianeta oltre il 
quale cadiamo nel nulla cosmico, non siamo il centro del nostro 
sistema solare né il centro della galassia. Tutte queste scoperte 
rivoluzionarie non fanno altro che aumentare la mia curiosità 
sull’Universo: se non siamo nulla di particolare, non dovrebbero 
esserci altre Terre “non così particolari” da qualche altra parte 
nello spazio?

Proviamo ad affrontare la domanda sugli extraterrestri da un 
punto di vista più scientifico.


