
di Stefania Auci

Il dopo Federer

Thiem e Zverev
così il tennis torna

agli anni ’50

Il racconto

Preghiera
per i miei ragazzi

Lega, quei 19 milioni
che portano a Cipro

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

L’ aspetto è il solito: 
un parallelepipedo 

di cemento e vetro. È il mio 
Istituto alberghiero, quello in cui 
insegno. Eppure è tutto diverso.
 ● a pagina 27 

di Maurizio Molinari 

dalla nostra inviata 
Stefania Di Lellis 

di Gianni Clerici
● a pagina 37 

Primo giorno di scuola per oltre 
cinque milioni di studenti, che tor-
nano in classe dopo la chiusura do-
vuta alla pandemia da Covid 19. In 
molti  istituti  mancano  ancora  i  
banchi e i professori. E scattano le 
prime quarantene. Apertura rin-
viata ad Amatrice. Palazzo Chigi: 
«Lo sforzo compiuto è imponente 
e assicurerà le condizioni di sicu-
rezza».  Intanto,  sul  Recovery  
Fund il governo punta tutto sugli 
aiuti a fondo perduto per frenare 
il debito pubblico. 

di Brera, De Luca, Giovara 
Petrini, Tito, Ziniti e Zunino 

● alle pagine 2, 3, 4, 8 e 9

L e mappe sono le compagne 
d’avventura di ogni 

pioniere, esaltano creatività 
e cognizioni degli individui, 
hanno consentito all’umanità 
di vedere oltre l’orizzonte 
e possono aiutarci anche oggi.
 ● alle pagine 30 e 31

Le mappe
del mondo

in movimento

Il libro

Kastellorizo
il paradiso
che sfida
Erdogan

E sulle nuvole di Venere
galleggia un po’ di vita

Senza banchi e senza prof
Tornano in classe 5 milioni di studenti. Ma in molte aule solo sedie, mancano 250 mila insegnanti

Beffa ad Amatrice: locali nuovi ma non c’è personale, apertura rinviata. Scattano le prime quarantene 

Recovery, piano del governo per ridurre il debito 

Martedì 15 settembre 2020 Oggi con libro Umberto Eco

di Francesco Merlo 
● a pagina 13

La pista dei pm di Genova

C ome avviene spesso 
in occasione di una scoperta 

scientifica potenzialmente 
rivoluzionaria, anche nel caso 
dell’annuncio di possibili indizi 
di attività biologica su Venere 
i commenti si dividono 
tra gli entusiasmi e il disincanto. 
Sarebbe consigliabile una sana 
via di mezzo: cogliere la novità, 
senza correre con la fantasia.
 ● a pagina 21 con un articolo

di Elena Dusi ● a pagina 20

di Amedeo Balbi 

primo giorno di scuola

Megisti 

Importanza strategica: 
zero». Così sospirava 

il tenente Montini sbarcando 
a Kastellorizo nel film cult 
Mediterraneo. Difficile non 
sorridere arrivando in questa 
isoletta greca a 2 km dalle 
coste turche, diventata il cuore 
di una questione geopolitica.
 ● a pagina 15

Frontiere

Verso le Regionali

Liguria, la corsa
solitaria di Sansa
nel regno di Toti

Nel 2013 la Lega studia come crea-
re un trust su cui far confluire il pa-
trimonio  del  partito:  svuotare  i  
conti correnti in modo che, in ca-
so di azioni giudiziarie, i creditori 
e i pm che indagano sulla sparizio-
ne di 49 milioni di euro non trovi-
no nulla. Adesso i magistrati di Ge-
nova cercano di  capire  se  parte 
dei 49 milioni spariti siano finiti in 
quel trust. Al vaglio un bonifico di 
quasi 19 milioni di euro.
di Berizzi, De Riccardis e Filetto

● alle pagine 10 e 11

La scoperta di un team americano
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di Elena Dusi 

C’è vita sulle nuvole di Venere? Se 
lo chiedeva l’astronomo Carl Sa-
gan su Nature. Era il 1967. Ieri, sem-
pre su Nature, l’osservazione nelle 
nuvole di Venere di un gas che sul-

la Terra è prodotto solo dagli esse-
ri viventi: la fosfina. La scoperta ci 
riporta all’idea di mezzo secolo fa, 
lanciata quando le prime sonde ar-
rivavano sul pianeta a noi più vici-
no e ci mostravano il suo vero vol-
to. Non un gemello della Terra av-
volto da morbide nuvole, ma un in-

ferno che con la vita sembra avere 
poco a che fare, con una pressione 
90 volte la nostra e una temperatu-
ra di oltre 450 gradi capace di fon-
dere il piombo.

È proprio fosfina, eppure, il gas 
che due radiotelescopi hanno os-
servato a partire dal 2017, 50 anni 

dopo l’idea di Sagan. Lo pubblica-
no un gruppo di università inglesi 
e il Mit su Nature Astronomy. Incer-
ta è l’origine del gas, tre atomi di 
idrogeno e uno di fosforo: elemen-
to, quest’ultimo, che fa parte tra 
l’altro del Dna. «Quando si incon-
tra il fosforo, la vita potrebbe esse-

re nei paraggi». È una delle regole 
dei cacciatori di vita nello spazio, 
come John Robert Brucato, esobio-
logo  dell’Istituto  Nazionale  di  
Astrofisica e dell’università di Fi-
renze, affascinato ma non persua-
so da un’idea che definisce “esoti-
ca”. 

La fosfina venusiana, se non fos-
se biologica,  verrebbe allora dai  
fulmini? «Sono molto meno diffu-
si sulla Terra e non ne spiegano 
l’abbondanza», scrivono gli astro-
nomi su Nature. O dalle eruzioni? 
«Servirebbe un’attività vulcanica 
200 volte più intensa per iniettare 
in atmosfera la quantità osserva-
ta». Restano solo due ipotesi. O un 
processo chimico sconosciuto sul-
la Terra, che i ricercatori non san-
no immaginare. O la vecchia idea 
di Sagan. A 50-60 chilometri di alti-
tudine su Venere la pressione si fa 
simile a quella terrestre, la tempe-
ratura scende a 60 gradi. Anche 
sul nostro pianeta i microbi sono 
stati osservati a diverse decine di 
chilometri  di  altitudine.  «Quello  
che su Venere non ci spieghiamo 
— aggiunge Brucato — è come la fo-
sfina possa mantenersi in un am-
biente così acido. Anche se si de-
grada, c’è qualcosa che continua a 
produrla».

L’idea che la vita possa essere 
volatile  e  viaggiare  sulle  nuvole  
sposa un’altra teoria affascinante: 
la panspermia. È l’ipotesi di una 
scintilla di vita che tanto tempo fa 
è piovuta sui pianeti a bordo di me-
teoriti o spinta dal vento solare. 
Forse non è un caso che fra le pos-
sibili culle della biologia annove-
riamo pianeti vicini come Venere, 
Terra e Marte. Tutti e tre probabil-
mente  abitabili  in  passato,  con  
tracce di  oceani,  ma diventati  o 
troppo  caldi  (Venere)  o  troppo  
freddi (Marte). E che potrebbero 
un tempo essersi scambiati minu-
scoli esseri viventi.  «Per saperne 
di più, potremmo inviare una mis-
sione su Venere» spiega Brucato. 
«Penso a una mongolfiera che per-
corra gli strati alti dell’atmosfera 
con un microscopio e strumenti 
per rilevare molecole più grandi e 
complesse della fosfina. In passa-
to missioni simili sono sempre sta-
te bocciate». 

Anche su Marte un anno fa fu 
scoperto metano (altro gas indizio 
di vita) in quantità variabili con le 
stagioni. A stupire della fosfina di 
Venere è l’opposto: la sua costan-
za. L’atmosfera del “gemello brut-
to della Terra” è zeppa, oltre che 
di fosfina (la sostanza maleodoran-
te di pesticidi e fuochi fatui dei ci-
miteri)  anche di  acido solforico,  
gas velenoso. Per immaginarvi la 
vita si deve guardare agli estremo-
fili: batteri capaci di sopravvivere 
in condizioni proibitive. «Tutto di-
pende — conclude Brucato — da 
quanto siamo disposti a estendere 
il  concetto di vita.  E a farci  sor-
prendere dalle sue varietà».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scoperta

Il soffio della vita
Su Venere un mistero
nascosto tra le nuvole

Nell’atmosfera del pianeta tracce di fosfina, gas prodotto dai microbi
Esperti divisi: può anche essere l’effetto di fulmini o eruzioni

Mastri Vernacoli di Cavit

senza tempo
tradizione

trentina,
Qualità

Mastri Vernacoli di Cavit è la linea che racchiude una gamma di vini tutti da scoprire, 
come il Teroldego Rotaliano, dal caratteristico colore rosso rubino e dal tipico profumo  
di frutti di bosco con intense note di lampone e mora.

Mastri Vernacoli di Cavit. Maestri della tradizione trentina. 
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di Amedeo Balbi *

Si è spento la mattina di venerdì 11 settembre

Lionello De Sena
Ne danno l’annuncio con infinita  tristezza il  
compagno Vittorio, la sorella Simonetta e il ni-
pote Francesco.
Roma, 15 settembre 2020

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari,  
presso il Policlinico Umberto I in Roma, il

PROFESSORE

Stefano Fenoaltea
ECONOMISTA

Con immenso dolore lo annunciano la moglie, i 
figli, i nipoti e parenti tutti.
Il rito funebre si terrà al Sacrofano, mercoledì 
16 settembre 2020 nella chiesa di San Biagio, 
ore 16.
Roma, 15 settembre 2020

Agenzia Ulderico 
06/9071443

Gianni Toniolo è vicino a Mariangela e ai figli 
nel piangere

Stefano Fenoaltea
amico di una vita e straordinario studioso.
Roma, 15 settembre 2020

Pierluigi, Maria e Nicoletta Ciocca, affranti e in-
creduli, perdono con

Stefano Fenoaltea
l’amico più caro e affettuoso. 
Non lo dimenticheranno.
Abbracciano Mariangela e i figli Alice, Lucrezia, 
Eugenio.
Roma, 15 settembre 2020

Isa, Andrea e Stefano Marrone ricordano con in-
finito affetto e rimpianto l’amica

Vittoria Busatto
improvvisamente scomparsa. 
Come maestra e scrittrice per l’infanzia ha illu-
minato le menti di generazioni. Con la sua vitali-
tà, intelligenza e umanità ha arricchito la vita 
dei suoi amici.
Roma, 15 settembre 2020

Professionisti e collaboratori di Studio Danovi 
Professionisti Associati esprimono la loro più 
sincera vicinanza a Franco e alla Sua famiglia 
nel ricordo del padre

CAV.

Giulio Fumagalli 
Romario

Roma, 15 settembre 2020

Roberto e Elena Levi ricordano con grande af-
fetto

Marite Pescarolo
con Leo dolci amici da sempre.

Roma, 15 settembre 2020

Sei sempre nei nostri pensieri

Carlo
Pietro, Bruno e Giusi, Letizio, Vittorio e Daniela, 
Betta e Valter, Roberto ed Anna, Pasquale, Ma-
ria e Piero.

Bologna-Roma, 15 settembre 2020

Circonfuso dall’amore della sua famiglia e dai 
suoi amici si è spento il 14 settembre il

COMM. PROF. AVV.

Andrea Massimo 
Astolfi

Ne danno il doloroso annuncio Sonia e la figlia 
Margherita Viola, Lalla e i figli Alberto con Lilia-
na, Valentina con Filippo, gli adorati nipoti Isa-
bella, Achille, Carlotta e Bianca,la sorella Paola 
con Vittorio, Anna e Laura.

Andrea riposa nella Casa Funeraria BBM - Boniz-
zoni e Frattini di Pavia, Via Ciapessoni n. 21. 

Nella mattinata del 15 settembre sarà allestita 
una camera ardente al Teatro Fraschini di Pa-
via. 

Il 16 settembre alle ore 14.30 si terrà una com-
memorazione al Cortile A. Volta dell’Università 
di Pavia e alle ore 15.30 si svolgerà la funzione 
alla Chiesa di San Francesco in Pavia.

Pavia, 15 settembre 2020
Bonizzoni & Frattini - A.R.O.N.A. F.lli Malattia

Un abbraccio infinito al mio grande pipo, la tua 
Margherita Viola.

Pavia, 15 settembre 2020
Bonizzoni & Frattini - A.R.O.N.A. F.lli Malattia

Andrea
Amore mio, ci sei stato per metà della mia vita, 
ma sei per me la vita intera.

Mi lasci con il più bel dono, nostra figlia Marghe-
rita Viola, che crescerà splendida e con la luce-
dei tuoi occhi, la stessa luce che illuminerà i no-
stri passi. 

Passin passetto...

Sonia

Pavia, 15 settembre 2020
Bonizzoni & Frattini - A.R.O.N.A. F.lli Malattia

Il  Presidente Ettore Sansavini,  unitamente al  

Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti e al 

personale tutto del Gruppo Villa Maria SpA si 

unisce al dolore dell’Avv. Sonia Selletti e della fi-

glia Margherita, di Laura Giulotto e dei figli Avv. 

Alberto Astolfi, Avv. Valentina Astolfi e di tutta 

la famiglia per la dolorosa perdita del

PROF.

Andrea Massimo 
Astolfi

VICE PRESIDENTE 
DEL GRUPPO 

VILLA MARIA SPA

Professionista di straordinaria levatura e Uomo 

di inestimabile imponenza morale.

Il suo contributo quotidiano alla creazione di 

equilibri e di relazioni umane costruttive im-

prontate all’etica cristallina e al rispetto della 

Persona fanno di lui un esempio imperituro per 

tutti noi.

Lugo, 15 settembre 2020

Ettore Sansavini, unitamente alla moglie Alba, 

a Beatrice, Eleonora e Giuseppe, Maria Cecilia e 

Alberto, si stringe al dolore di Sonia e Margheri-

ta, Laura, Alberto e Valentina per l’incommen-

surabile perdita del caro

Andrea Massimo 
Astolfi

amico fraterno, consigliere prezioso, inestima-

bile e discreta presenza in trent’anni di cammi-

no insieme.

Lugo, 15 settembre 2020

La moglie Bettina e le figlie Claudia e Anna Giu-

lia si stringono nel dolore per la perdita dell’a-

matissimo marito e padre

Marcello Fazzini
Esempio di rettitudine e serietà, riferimento as-

soluto per tutta la famiglia. Nell’ora più triste il 

nostro abbraccio più forte.

Le  esequie  si  svolgeranno  nella  chiesa  di  

Sant’Ambrogio  mercoledì  16  settembre  alle  

ore 10.00 a Firenze.

Firenze, 15 settembre 2020
OFISA - Firenze 

viale G. Milton, 89 

Tel. 055/489802

Come avviene spesso in occasione 
di una scoperta scientifica 
potenzialmente rivoluzionaria, 
anche nel caso dell’annuncio di 
possibili indizi di attività biologica 
su Venere i commenti si dividono 
tra gli entusiasmi troppo facili e il 
disincanto cinico. Sarebbe 
consigliabile una sana via di mezzo: 
cogliere la grande novità e le 
possibili implicazioni della cosa, 
senza correre troppo con la 
fantasia. Chiariamo allora che aver 
osservato la molecola di fosfina 
nell’atmosfera di Venere è, in 
effetti, un fatto importante. Per 
capire perché, c’è bisogno di un po’ 
di contesto. Venere è uno dei due 
pianeti del sistema solare più vicini 
alla Terra, assieme a Marte. Sia 
Marte che Venere sono stati, in 
passato, molto più simili al nostro 
pianeta di quanto siano oggi, e non 
è impossibile che la vita sia apparsa 
su entrambi, miliardi di anni fa, 
così come accaduto da noi. Oggi, 
però, entrambi i pianeti sono 
estremamente ostili. La superficie 
di Venere, in particolare, è un vero 
inferno, con temperature di 500 
gradi centigradi e pressioni simili a 
quelle dei fondali marini. Tuttavia, 
negli ultimi anni gli scienziati che 
cercano la vita fuori dalla Terra 
hanno preso in considerazione la 
possibilità che l’atmosfera di 
Venere possa avere condizioni 
potenzialmente adatte alla 
presenza di microorganismi. A una 
cinquantina di chilometri di quota, 
temperatura e pressione non sono 
molto diverse da quelle al suolo 
terrestre. E sebbene l’ambiente 
sarebbe terribile per gli esseri 
umani (le nubi di Venere sono fatte 
di acido solforico), conosciamo 
batteri molto tenaci per i quali 
sopravvivere non sarebbe un 
problema. 
Che possa esistere la vita tra le nubi 
di un altro pianeta sembra 
fantascienza. Eppure, negli ultimi 
anni diversi studi hanno 
argomentato in modo convincente 
che non è un’ipotesi assurda. Se la 
vita fosse davvero apparsa su 
Venere in passato, potrebbe aver 
trovato il modo di adattarsi alle 
nuove condizioni, trovando una 
nicchia ad alta quota? Fino a ieri 
non c’erano grandi ragioni per 
crederlo. La scoperta della fosfina 
nelle nubi di Venere, però, 
aggiunge un elemento intrigante. 
Alle condizioni esistenti su Venere, 
non si conoscono al momento 
processi chimici in grado di 
spiegarne la presenza. Ma, sulla 
Terra, la fosfina è prodotta proprio 
dal tipo di microorganismi che 
proliferano in ambienti acidi simili 
a quelli delle nubi venusiane. Il che 
lascia aperte due possibilità: o su 
Venere avvengono processi 
chimici sconosciuti, oppure c’è 
attività biologica. Bisognerà capire 
qual è quella giusta. Non c’è ancora 
una prova conclusiva che su 
Ve+nere esista la vita, insomma. Ma 
dovremmo apprezzare 
l’opportunità che questa scoperta 
ci offre. A due passi da casa, 
potremmo trovare per la prima 
volta le prove che il nostro non è 
l’unico mondo nel cosmo dove 
esiste la vita. È quasi impossibile 
non sentire il richiamo 
dell’esplorazione. Restiamo con i 
piedi per terra, ma non togliamoci 
la possibilità di andare a curiosare 
nelle nubi di Venere. 
*L’autore è astrofisico ©RIPRODUZIONE RISERVATA

3 atomi
di idrogeno

1 atomo
di fosforo

Crosta

MantelloNettuno

Urano

Atmosfera

Nucleo

Fenomeni chimici
causati da calore,
vulcani o fulmini

ISi ritiene che Venere ospitasse l'acqua
fino a 750 milioni di anni fa.
Poi il caldo l'avrebbe prosciugata

INel 1967 l'astronomo e divulgatore
Carl Sagan propose che la vita
potesse esistere sulle nuvole

IIn quegli anni le prime sonde
ci mostrarono le immagini
di un pianeta infernale

IUna missione per mandare
una mongolfiera negli strati alti
dell'atmosfera non è mai
stata approvata

La difficoltà: produrrebbero troppa poca fosfina,
e non in modo continuativo e omogeneo

Dal metabolismo
di microbi
o altre forme di vita

La difficoltà: le nuvole di Venere hanno temperatura
e pressione accettabili, ma sono estremamente acide.
I microbi dovrebbero appartenere alla categoria
degli estremofili, capaci di vivere in condizioni estreme

Venere, il pianeta inospitale

A 50 km di altitudine l’atmosfera
ha temperature e pressioni simili a quelle terrestri

Qui i telescopi
hanno trovato
tracce di fosfina

ILa fosfina, il gas
che ci fa
immaginare la vita

IÈ un gas tossico
e maleodorante

IIl fosforo è uno
degli elementi
che compongono
il Dna. Potrebbe
essere prodotto
da batteri

IOppure da
reazioni chimiche

ISi degrada
rapidamente
nelle condizioni
di Venere

ISul pianeta
deve essercene
una produzione
continua

GioveTerraSole

È il secondo pianeta del sistema solare
e il più vicino a noi

MarteMercurio Saturno

L’anatomia

ILe sue condizioni sono invivibili

IL’atmosfera è ricca di anidride
carbonica e di un gas molto tossico
come l’acido solforico

IL’anidride carbonica crea
un effetto serra fortissimo, che
contribuisce alla temperatura alta

ILa sua temperatura raggiunge
i 475 gradi (fusione del piombo)

La origini della fosfina Le ipotesi

In
fo

gr
af

ica
 d

i G
iu

lia
no

 G
ra

na
ti

Sono questi due 
pianeti al momento 

gli unici ritenuti
in grado di ospitare 

organismi capaci 
di sopravvivere

Su Marte 
un anno fa venne 

scoperto del metano 
ma in quantità 

variabili a seconda 
delle stagioni

kUna rara immagine
Il pianeta Venere davanti al Sole nel 
cielo sopra Seul, nella Corea del 
Sud. In alto, il telescopio di Atacama 
in Cile, uno dei due grazie ai quali
è stata realizzata la scoperta 

L’analisi

Il fascino
dell’esplorazione
quasi sotto casa
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di Elena Dusi 

C’è vita sulle nuvole di Venere? Se 
lo chiedeva l’astronomo Carl Sa-
gan su Nature. Era il 1967. Ieri, sem-
pre su Nature, l’osservazione nelle 
nuvole di Venere di un gas che sul-

la Terra è prodotto solo dagli esse-
ri viventi: la fosfina. La scoperta ci 
riporta all’idea di mezzo secolo fa, 
lanciata quando le prime sonde ar-
rivavano sul pianeta a noi più vici-
no e ci mostravano il suo vero vol-
to. Non un gemello della Terra av-
volto da morbide nuvole, ma un in-

ferno che con la vita sembra avere 
poco a che fare, con una pressione 
90 volte la nostra e una temperatu-
ra di oltre 450 gradi capace di fon-
dere il piombo.

È proprio fosfina, eppure, il gas 
che due radiotelescopi hanno os-
servato a partire dal 2017, 50 anni 

dopo l’idea di Sagan. Lo pubblica-
no un gruppo di università inglesi 
e il Mit su Nature Astronomy. Incer-
ta è l’origine del gas, tre atomi di 
idrogeno e uno di fosforo: elemen-
to, quest’ultimo, che fa parte tra 
l’altro del Dna. «Quando si incon-
tra il fosforo, la vita potrebbe esse-

re nei paraggi». È una delle regole 
dei cacciatori di vita nello spazio, 
come John Robert Brucato, esobio-
logo  dell’Istituto  Nazionale  di  
Astrofisica e dell’università di Fi-
renze, affascinato ma non persua-
so da un’idea che definisce “esoti-
ca”. 

La fosfina venusiana, se non fos-
se biologica,  verrebbe allora dai  
fulmini? «Sono molto meno diffu-
si sulla Terra e non ne spiegano 
l’abbondanza», scrivono gli astro-
nomi su Nature. O dalle eruzioni? 
«Servirebbe un’attività vulcanica 
200 volte più intensa per iniettare 
in atmosfera la quantità osserva-
ta». Restano solo due ipotesi. O un 
processo chimico sconosciuto sul-
la Terra, che i ricercatori non san-
no immaginare. O la vecchia idea 
di Sagan. A 50-60 chilometri di alti-
tudine su Venere la pressione si fa 
simile a quella terrestre, la tempe-
ratura scende a 60 gradi. Anche 
sul nostro pianeta i microbi sono 
stati osservati a diverse decine di 
chilometri  di  altitudine.  «Quello  
che su Venere non ci spieghiamo 
— aggiunge Brucato — è come la fo-
sfina possa mantenersi in un am-
biente così acido. Anche se si de-
grada, c’è qualcosa che continua a 
produrla».

L’idea che la vita possa essere 
volatile  e  viaggiare  sulle  nuvole  
sposa un’altra teoria affascinante: 
la panspermia. È l’ipotesi di una 
scintilla di vita che tanto tempo fa 
è piovuta sui pianeti a bordo di me-
teoriti o spinta dal vento solare. 
Forse non è un caso che fra le pos-
sibili culle della biologia annove-
riamo pianeti vicini come Venere, 
Terra e Marte. Tutti e tre probabil-
mente  abitabili  in  passato,  con  
tracce di  oceani,  ma diventati  o 
troppo  caldi  (Venere)  o  troppo  
freddi (Marte). E che potrebbero 
un tempo essersi scambiati minu-
scoli esseri viventi.  «Per saperne 
di più, potremmo inviare una mis-
sione su Venere» spiega Brucato. 
«Penso a una mongolfiera che per-
corra gli strati alti dell’atmosfera 
con un microscopio e strumenti 
per rilevare molecole più grandi e 
complesse della fosfina. In passa-
to missioni simili sono sempre sta-
te bocciate». 

Anche su Marte un anno fa fu 
scoperto metano (altro gas indizio 
di vita) in quantità variabili con le 
stagioni. A stupire della fosfina di 
Venere è l’opposto: la sua costan-
za. L’atmosfera del “gemello brut-
to della Terra” è zeppa, oltre che 
di fosfina (la sostanza maleodoran-
te di pesticidi e fuochi fatui dei ci-
miteri)  anche di  acido solforico,  
gas velenoso. Per immaginarvi la 
vita si deve guardare agli estremo-
fili: batteri capaci di sopravvivere 
in condizioni proibitive. «Tutto di-
pende — conclude Brucato — da 
quanto siamo disposti a estendere 
il  concetto di vita.  E a farci  sor-
prendere dalle sue varietà».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scoperta

Il soffio della vita
Su Venere un mistero
nascosto tra le nuvole

Nell’atmosfera del pianeta tracce di fosfina, gas prodotto dai microbi
Esperti divisi: può anche essere l’effetto di fulmini o eruzioni

Mastri Vernacoli di Cavit

senza tempo
tradizione

trentina,
Qualità

Mastri Vernacoli di Cavit è la linea che racchiude una gamma di vini tutti da scoprire, 
come il Teroldego Rotaliano, dal caratteristico colore rosso rubino e dal tipico profumo  
di frutti di bosco con intense note di lampone e mora.

Mastri Vernacoli di Cavit. Maestri della tradizione trentina. 
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di Amedeo Balbi *

Si è spento la mattina di venerdì 11 settembre

Lionello De Sena
Ne danno l’annuncio con infinita  tristezza il  
compagno Vittorio, la sorella Simonetta e il ni-
pote Francesco.
Roma, 15 settembre 2020

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari,  
presso il Policlinico Umberto I in Roma, il

PROFESSORE

Stefano Fenoaltea
ECONOMISTA

Con immenso dolore lo annunciano la moglie, i 
figli, i nipoti e parenti tutti.
Il rito funebre si terrà al Sacrofano, mercoledì 
16 settembre 2020 nella chiesa di San Biagio, 
ore 16.
Roma, 15 settembre 2020

Agenzia Ulderico 
06/9071443

Gianni Toniolo è vicino a Mariangela e ai figli 
nel piangere

Stefano Fenoaltea
amico di una vita e straordinario studioso.
Roma, 15 settembre 2020

Pierluigi, Maria e Nicoletta Ciocca, affranti e in-
creduli, perdono con

Stefano Fenoaltea
l’amico più caro e affettuoso. 
Non lo dimenticheranno.
Abbracciano Mariangela e i figli Alice, Lucrezia, 
Eugenio.
Roma, 15 settembre 2020

Isa, Andrea e Stefano Marrone ricordano con in-
finito affetto e rimpianto l’amica

Vittoria Busatto
improvvisamente scomparsa. 
Come maestra e scrittrice per l’infanzia ha illu-
minato le menti di generazioni. Con la sua vitali-
tà, intelligenza e umanità ha arricchito la vita 
dei suoi amici.
Roma, 15 settembre 2020

Professionisti e collaboratori di Studio Danovi 
Professionisti Associati esprimono la loro più 
sincera vicinanza a Franco e alla Sua famiglia 
nel ricordo del padre

CAV.

Giulio Fumagalli 
Romario

Roma, 15 settembre 2020

Roberto e Elena Levi ricordano con grande af-
fetto

Marite Pescarolo
con Leo dolci amici da sempre.

Roma, 15 settembre 2020

Sei sempre nei nostri pensieri

Carlo
Pietro, Bruno e Giusi, Letizio, Vittorio e Daniela, 
Betta e Valter, Roberto ed Anna, Pasquale, Ma-
ria e Piero.

Bologna-Roma, 15 settembre 2020

Circonfuso dall’amore della sua famiglia e dai 
suoi amici si è spento il 14 settembre il

COMM. PROF. AVV.

Andrea Massimo 
Astolfi

Ne danno il doloroso annuncio Sonia e la figlia 
Margherita Viola, Lalla e i figli Alberto con Lilia-
na, Valentina con Filippo, gli adorati nipoti Isa-
bella, Achille, Carlotta e Bianca,la sorella Paola 
con Vittorio, Anna e Laura.

Andrea riposa nella Casa Funeraria BBM - Boniz-
zoni e Frattini di Pavia, Via Ciapessoni n. 21. 

Nella mattinata del 15 settembre sarà allestita 
una camera ardente al Teatro Fraschini di Pa-
via. 

Il 16 settembre alle ore 14.30 si terrà una com-
memorazione al Cortile A. Volta dell’Università 
di Pavia e alle ore 15.30 si svolgerà la funzione 
alla Chiesa di San Francesco in Pavia.

Pavia, 15 settembre 2020
Bonizzoni & Frattini - A.R.O.N.A. F.lli Malattia

Un abbraccio infinito al mio grande pipo, la tua 
Margherita Viola.

Pavia, 15 settembre 2020
Bonizzoni & Frattini - A.R.O.N.A. F.lli Malattia

Andrea
Amore mio, ci sei stato per metà della mia vita, 
ma sei per me la vita intera.

Mi lasci con il più bel dono, nostra figlia Marghe-
rita Viola, che crescerà splendida e con la luce-
dei tuoi occhi, la stessa luce che illuminerà i no-
stri passi. 

Passin passetto...

Sonia

Pavia, 15 settembre 2020
Bonizzoni & Frattini - A.R.O.N.A. F.lli Malattia

Il  Presidente Ettore Sansavini,  unitamente al  

Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti e al 

personale tutto del Gruppo Villa Maria SpA si 

unisce al dolore dell’Avv. Sonia Selletti e della fi-

glia Margherita, di Laura Giulotto e dei figli Avv. 

Alberto Astolfi, Avv. Valentina Astolfi e di tutta 

la famiglia per la dolorosa perdita del

PROF.

Andrea Massimo 
Astolfi

VICE PRESIDENTE 
DEL GRUPPO 

VILLA MARIA SPA

Professionista di straordinaria levatura e Uomo 

di inestimabile imponenza morale.

Il suo contributo quotidiano alla creazione di 

equilibri e di relazioni umane costruttive im-

prontate all’etica cristallina e al rispetto della 

Persona fanno di lui un esempio imperituro per 

tutti noi.

Lugo, 15 settembre 2020

Ettore Sansavini, unitamente alla moglie Alba, 

a Beatrice, Eleonora e Giuseppe, Maria Cecilia e 

Alberto, si stringe al dolore di Sonia e Margheri-

ta, Laura, Alberto e Valentina per l’incommen-

surabile perdita del caro

Andrea Massimo 
Astolfi

amico fraterno, consigliere prezioso, inestima-

bile e discreta presenza in trent’anni di cammi-

no insieme.

Lugo, 15 settembre 2020

La moglie Bettina e le figlie Claudia e Anna Giu-

lia si stringono nel dolore per la perdita dell’a-

matissimo marito e padre

Marcello Fazzini
Esempio di rettitudine e serietà, riferimento as-

soluto per tutta la famiglia. Nell’ora più triste il 

nostro abbraccio più forte.

Le  esequie  si  svolgeranno  nella  chiesa  di  

Sant’Ambrogio  mercoledì  16  settembre  alle  

ore 10.00 a Firenze.

Firenze, 15 settembre 2020
OFISA - Firenze 

viale G. Milton, 89 

Tel. 055/489802

Come avviene spesso in occasione 
di una scoperta scientifica 
potenzialmente rivoluzionaria, 
anche nel caso dell’annuncio di 
possibili indizi di attività biologica 
su Venere i commenti si dividono 
tra gli entusiasmi troppo facili e il 
disincanto cinico. Sarebbe 
consigliabile una sana via di mezzo: 
cogliere la grande novità e le 
possibili implicazioni della cosa, 
senza correre troppo con la 
fantasia. Chiariamo allora che aver 
osservato la molecola di fosfina 
nell’atmosfera di Venere è, in 
effetti, un fatto importante. Per 
capire perché, c’è bisogno di un po’ 
di contesto. Venere è uno dei due 
pianeti del sistema solare più vicini 
alla Terra, assieme a Marte. Sia 
Marte che Venere sono stati, in 
passato, molto più simili al nostro 
pianeta di quanto siano oggi, e non 
è impossibile che la vita sia apparsa 
su entrambi, miliardi di anni fa, 
così come accaduto da noi. Oggi, 
però, entrambi i pianeti sono 
estremamente ostili. La superficie 
di Venere, in particolare, è un vero 
inferno, con temperature di 500 
gradi centigradi e pressioni simili a 
quelle dei fondali marini. Tuttavia, 
negli ultimi anni gli scienziati che 
cercano la vita fuori dalla Terra 
hanno preso in considerazione la 
possibilità che l’atmosfera di 
Venere possa avere condizioni 
potenzialmente adatte alla 
presenza di microorganismi. A una 
cinquantina di chilometri di quota, 
temperatura e pressione non sono 
molto diverse da quelle al suolo 
terrestre. E sebbene l’ambiente 
sarebbe terribile per gli esseri 
umani (le nubi di Venere sono fatte 
di acido solforico), conosciamo 
batteri molto tenaci per i quali 
sopravvivere non sarebbe un 
problema. 
Che possa esistere la vita tra le nubi 
di un altro pianeta sembra 
fantascienza. Eppure, negli ultimi 
anni diversi studi hanno 
argomentato in modo convincente 
che non è un’ipotesi assurda. Se la 
vita fosse davvero apparsa su 
Venere in passato, potrebbe aver 
trovato il modo di adattarsi alle 
nuove condizioni, trovando una 
nicchia ad alta quota? Fino a ieri 
non c’erano grandi ragioni per 
crederlo. La scoperta della fosfina 
nelle nubi di Venere, però, 
aggiunge un elemento intrigante. 
Alle condizioni esistenti su Venere, 
non si conoscono al momento 
processi chimici in grado di 
spiegarne la presenza. Ma, sulla 
Terra, la fosfina è prodotta proprio 
dal tipo di microorganismi che 
proliferano in ambienti acidi simili 
a quelli delle nubi venusiane. Il che 
lascia aperte due possibilità: o su 
Venere avvengono processi 
chimici sconosciuti, oppure c’è 
attività biologica. Bisognerà capire 
qual è quella giusta. Non c’è ancora 
una prova conclusiva che su 
Ve+nere esista la vita, insomma. Ma 
dovremmo apprezzare 
l’opportunità che questa scoperta 
ci offre. A due passi da casa, 
potremmo trovare per la prima 
volta le prove che il nostro non è 
l’unico mondo nel cosmo dove 
esiste la vita. È quasi impossibile 
non sentire il richiamo 
dell’esplorazione. Restiamo con i 
piedi per terra, ma non togliamoci 
la possibilità di andare a curiosare 
nelle nubi di Venere. 
*L’autore è astrofisico ©RIPRODUZIONE RISERVATA

3 atomi
di idrogeno

1 atomo
di fosforo

Crosta

MantelloNettuno

Urano

Atmosfera

Nucleo

Fenomeni chimici
causati da calore,
vulcani o fulmini

ISi ritiene che Venere ospitasse l'acqua
fino a 750 milioni di anni fa.
Poi il caldo l'avrebbe prosciugata

INel 1967 l'astronomo e divulgatore
Carl Sagan propose che la vita
potesse esistere sulle nuvole

IIn quegli anni le prime sonde
ci mostrarono le immagini
di un pianeta infernale

IUna missione per mandare
una mongolfiera negli strati alti
dell'atmosfera non è mai
stata approvata

La difficoltà: produrrebbero troppa poca fosfina,
e non in modo continuativo e omogeneo

Dal metabolismo
di microbi
o altre forme di vita

La difficoltà: le nuvole di Venere hanno temperatura
e pressione accettabili, ma sono estremamente acide.
I microbi dovrebbero appartenere alla categoria
degli estremofili, capaci di vivere in condizioni estreme

Venere, il pianeta inospitale

A 50 km di altitudine l’atmosfera
ha temperature e pressioni simili a quelle terrestri

Qui i telescopi
hanno trovato
tracce di fosfina

ILa fosfina, il gas
che ci fa
immaginare la vita

IÈ un gas tossico
e maleodorante

IIl fosforo è uno
degli elementi
che compongono
il Dna. Potrebbe
essere prodotto
da batteri

IOppure da
reazioni chimiche

ISi degrada
rapidamente
nelle condizioni
di Venere

ISul pianeta
deve essercene
una produzione
continua

GioveTerraSole

È il secondo pianeta del sistema solare
e il più vicino a noi

MarteMercurio Saturno

L’anatomia

ILe sue condizioni sono invivibili

IL’atmosfera è ricca di anidride
carbonica e di un gas molto tossico
come l’acido solforico

IL’anidride carbonica crea
un effetto serra fortissimo, che
contribuisce alla temperatura alta

ILa sua temperatura raggiunge
i 475 gradi (fusione del piombo)

La origini della fosfina Le ipotesi
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Sono questi due 
pianeti al momento 

gli unici ritenuti
in grado di ospitare 

organismi capaci 
di sopravvivere

Su Marte 
un anno fa venne 

scoperto del metano 
ma in quantità 

variabili a seconda 
delle stagioni

kUna rara immagine
Il pianeta Venere davanti al Sole nel 
cielo sopra Seul, nella Corea del 
Sud. In alto, il telescopio di Atacama 
in Cile, uno dei due grazie ai quali
è stata realizzata la scoperta 

L’analisi

Il fascino
dell’esplorazione
quasi sotto casa
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