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LO SPAZIO

Andremo a esplorare
le altre Terre

in cerca degli alieni
Il 2018 è l’anno del telescopio della Nasa “James Webb”

Individuerà nuovi esopianeti e studierà le loro atmosfere
E altre missioni si preparano a svelare i misteri della vita

I test finali del “James Webb Telescope”: lo specchio principale è composto da 18 elementi
esagonali in berillio affiancati a nido d’ape. Ogni singolo specchio, delle dimensioni
di 1,4 metri, è ricoperto da una lamina d’oro per riflettere meglio la luce infrarossa

N
on tutti ne sono anco-
ra consapevoli, ma
proprio in questi anni

stiamo vivendo una rivolu-
zione scientifica che potreb-
be avere profonde conse-
guenze per la comprensione
del nostro posto nell’Univer-
so, paragonabili a quelle pro-
dotte dalle idee di Copernico
o di Darwin. Da poco più di
20 anni abbiamo trovato le
prove che esistono altri pia-
neti intorno ad altre stelle.
Non solo, ma molti di questi
pianeti sembrano avere ca-
ratteristiche fisiche che po-
trebbero potenzialmente
renderli adatti alla presenza
di forme di vita. Se ci si ferma
a riflettere sui numeri, c’è da
rimanere a bocca aperta: le
stime attuali ci dicono che 
molto probabilmente ognuna
dei circa 200 miliardi di stel-
le della nostra galassia ha al-
meno un pianeta che le orbi-
ta attorno. Quelli potenzial-
mente abitabili (non da noi,
naturalmente, ma da qualche
forma di vita «autoctona»,
magari microscopica) po-
trebbero essere decine di mi-
liardi. Quando guardate il
cielo in una notte d’estate,
provate a pensare all’incredi-
bile vastità di ambienti alieni
che state abbracciando con
un solo sguardo. 
Quelle precedenti sono

estrapolazioni basate
sulle osservazioni di eso-
pianeti (pianeti che orbi-
tano attorno ad altre
stelle), compiute negli ul-
timi due decenni grazie a
una serie di sofisticati stru-
menti astronomici. Attual-
mente il numero di esopiane-
ti noti supera di poco quota
3500. La maggior parte è sta-
ta scoperta da una missione
spaziale di grande successo,
il satellite Kepler della Nasa.
Kepler è un telescopio relati-
vamente modesto (ha uno
specchio di 95 cm, poca cosa
rispetto ai più grandi telesco-
pi terrestri che ormai tocca-
no la decina di metri di aper-
tura), ma il fatto di trovarsi
nello spazio lo mette in una
posizione di vantaggio. Ke-
pler ha potuto osservare la
minuscola diminuzione di lu-
minosità causata dal transito
di un pianeta di fronte alla
propria stella, con una sensi-
bilità che al momento è pre-
clusa agli strumenti terre-
stri. Alcune centinaia di eso-
pianeti sono stati scoperti
con una tecnica differente,
basata sull’osservazione del 
piccolo spostamento periodi-
co della stella indotto dall’in-
terazione gravitazionale con
uno o più pianeti. 
Dopo la valanga di scoper-

te recenti, ora stiamo entran-
do in una seconda fase nello
studio degli esopianeti, in cui
si esamineranno più in detta-
glio i candidati più interes-
santi, in particolare quelli che
sembrano più promettenti 
dal punto di vista della poten-
ziale abitabilità. Il futuro pre-
vede una serie di nuovi pro-

getti osservativi, alcuni dei 
quali vedranno la luce a breve.
Due nuove missioni spaziali,
una dell’Esa e l’altra della
Nasa, dovrebbero essere lan-
ciate entro l’anno prossimo. Si
tratta, rispettivamente, di 
Cheops e di Tess. Il primo, un
piccolo telescopio spaziale di 
appena 30 cm di apertura, os-
serverà il transito di esopianeti
già noti per provare a determi-
narne la densità e quindi la
composizione fisica. Il secondo
cercherà di incrementare il
bottino di pianeti di dimensioni
simili alla Terra messo insieme
da Kepler, concentrandosi so-
prattutto su stelle brillanti e re-
lativamente vicine alla nostra.
Ciò preparerà la strada per le
osservazioni del James Webb
Space Telescope, il successore
del telescopio spaziale Hubble
che la Nasa dovrebbe mettere
in orbita verso la fine del 2018.

Le aspettative per questa
missione sono altissime (an-
che visto l’enorme impegno
economico profuso per la sua
realizzazione) e prevedono la
possibilità di studiare le atmo-
sfere di esopianeti già noti, de-
terminandone la natura e la
composizione. Capire come è
fatta l’atmosfera di un pianeta
è uno degli ingredienti cruciali
per stabilirne le condizioni cli-
matiche e l’effettiva propen-
sione a ospitare organismi vi-
venti. Non solo, ma la presen-
za stessa della vita può altera-
re in modo misurabile la com-
posizione dell’atmosfera, co-
me è avvenuto sul nostro pia-
neta con la comparsa degli or-
ganismi fotosintetici, che han-
no rilasciato enormi quantità
di ossigeno. 
Investigare mondi lontanis-

simi dal nostro, fino addirittu-
ra a cercarvi le possibili tracce

della vita, è un obiettivo diffici-
le, che non sarà raggiunto nel
giro di pochi anni, e che richie-
derà uno sforzo congiunto e
l’applicazione di molte tecni-
che diverse. Non solo osserva-
zioni dallo spazio, ma anche
con telescopi terrestri: quelli
di prossima generazione, co-
me lo European Extremely
Large Telescope, o Elt, di cui è
iniziata la costruzione in Cile,
avranno dimensioni imponenti
(lo specchio sfiorerà i 40 metri
di diametro) e potrebbero per-
sino ottenere le prime immagi-
ni dirette di pianeti simili alla
Terra. Se i passati 20 anni so-
no stati quelli in cui abbiamo
capito che esistono altri mondi
oltre a quelli del sistema sola-
re, i prossimi 20 saranno quelli
in cui proveremo a capire una
volta per tutte se siamo davve-
ro soli nell’Universo. 
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LE MISSIONI

Kepler
Il telescopio spaziale della Nasa è stato lanciato nel
2009: da allora ha scoperto e studiato oltre 3500
pianeti, dove l’acqua potrebbe esistere allo stato

liquido e quindi ospitare la vita

Cheops
Realizzato dalla Leonardo Spa di Firenze, il

telescopio dell’Esa sarà lanciato entro la fine del
2018: è destinato all’analisi delle caratteristiche dei

pianeti extrasolari più interessanti

Tess
La missione della Nasa prevede che il nuovo

telescopio analizzi oltre 500 mila stelle, comprese
1000 nane rosse, in un’area di cielo 400 volte più

vasta di quella coperta da Kepler
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