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Introduzione
Il mistero della vita

Che cos’è la vita e come ha avuto origine? Poche domande 
possono competere con questa, che ha sempre rappresentato 
una grande sfida, e non solo per la scienza. Sono stati pro-
posti numerosi scenari, speculazioni, idee e modelli, ma in 
gran parte poco soddisfacenti. Era così anche a metà del di-
ciannovesimo secolo, finché alcuni campioni di fango viscido 
raccolti dalle profondità dell’Atlantico settentrionale durante 
la posa di un cavo telegrafico cambiarono tutto.

Il 1857 potrebbe essere celebrato come l’anno in cui l’uma-
nità ha compiuto il primo, concreto passo verso un mondo 
globalizzato, ovvero il mondo in cui oggi viviamo. Navi da 
guerra americane e britanniche riconvertite salpavano cariche 
di cavi da posare sul fondo dell’oceano Atlantico per il primo 
collegamento telegrafico intercontinentale tra Europa e Ame-
rica. I tempi in cui le notizie viaggiavano a piedi, a cavallo o 
con i piccioni viaggiatori stavano per finire, definitivamente 
rimpiazzati da una comunicazione che avrebbe viaggiato alla 
velocità della luce. I giorni e le settimane sarebbero diventati 
ore e minuti. Fu come se gli oceani, che avevano separato gli 
esseri umani per millenni, si fossero «improvvisamente pro-
sciugati», come ha scritto un giornale dell’epoca.

Per prepararsi alla posa del cavo del telegrafo, navi come 
la HMS Cyclops e la USS Arctic avevano scandagliato i fon-



X

In
tr

od
uz

io
ne

. I
l m

is
te

ro
 d

el
la

 v
it

a dali dell’oceano Atlantico e prelevato alcuni campioni. Nel 
1868 Thomas Henry Huxley, un biologo inglese che aveva 
ottenuto importanti risultati di anatomia comparata (anche 
se oggi è noto come divulgatore della teoria dell’evoluzione 
di Darwin), scoprì tra quei prelievi una sostanza gelatinosa, 
incolore e senza forma che, pensava Huxley, sembrava una 
nuova forma di vita. Non una qualunque forma di vita, ma 
la sostanza organica primordiale, il protoplasma indifferen-
ziato da cui è sbocciata la vita.

Quella di Huxley era un’idea audace, anche per il perio-
do inebriante in cui si trovava a vivere, quando si comincia-
va a capire la vita e le sue origini. Qualche anno prima, nel 
1859, Charles Darwin aveva pubblicato il suo fondamentale 
L’origine delle specie, e la teoria dell’evoluzione era diventata 
oggetto di ampi e roventi dibattiti. Poi, tra il 1860 e il 1863, 
Louis Pasteur aveva compiuto i suoi famosi esperimenti sulla 
sterilizzazione che avrebbero portato alla pastorizzazione. In 
pochi anni molti concetti consolidati sull’origine della vita 
erano stati completamente capovolti.

Prima di Darwin e Pasteur la scienza occidentale aveva 
cercato di spiegare le origini della vita attraverso una com-
binazione di generazione spontanea e vitalismo. La genera-
zione spontanea era l’idea che la vita emergesse dalla decom-
posizione della materia, a sua volta pervasa da una forza 
vitale (comune a tutto il materiale organico, aria compresa). 
Il vitalismo, invece, era già preso di mira dalla chimica. Nel 
suo sviluppo iniziale la chimica aveva separato i composti 
inorganici da quelli organici, che erroneamente si pensava 
derivassero solo da forme viventi. Nel 1828, dopo che un 
composto organico fu sintetizzato in laboratorio, la necessità 
di una forza vitale stava già cominciando a svanire (sebbene 
la chimica organica conservi ancora il suo nome).

Quanto la generazione spontanea fosse fallace era stato 
provato da esperimenti di ebollizione completa di brodi di 
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acarne già prima di Pasteur, ma gli eleganti esperimenti del 
chimico e biologo francese, che lasciavano filtrare l’aria, ave-
vano dimostrato che la vita emerge solo dalla vita. I matracci 
dai lungi colli a cigno usati per bollire il brodo impedivano 
ai germi (per esempio, batteri e spore) di entrare nel liqui-
do sterilizzato, ma lasciavano filtrare l’aria. E allora Pasteur 
convinse tutti.

Niente di tutto questo, tuttavia, poteva aiutare gli scienzia-
ti a capire l’origine della vita, però adesso potevano osservare 
chiaramente il problema. Sia Pasteur sia Darwin descrissero 
l’origine come un unico atto di abiogenesi: la prima forma di 
vita è emersa dalla materia inanimata, e questo è accaduto 
solo una volta. Per Pasteur era opera di Dio, mentre Darwin 
la attribuiva a una «piccola pozza calda», come scrisse in una 
lettera nel 1871.

Considerato il contesto, dunque, non c’è da meravigliarsi 
che Huxley pensasse di avere tra le mani qualcosa di grosso. 
Anzi, chiamò la scoperta Bathybius haeckelii, in onore del 
biologo tedesco Ernst Haeckel, il quale aveva da poco teo-
rizzato che tutta la vita discendesse da un brodo primordiale 
che aveva chiamato Urschleim. Huxley era infatti convinto 
di avere trovato lui l’Urschleim, e la sua “scoperta” contribuì 
a destinare la HMS Challenger a un’esplorazione sistematica 
delle profondità degli oceani del mondo. Ma sul fondo dei 
mari non venne trovata alcuna traccia di Bathybius haeckelii, 
o Urschleim, e il chimico a bordo della nave scoprì che la 
curiosa sostanza di Huxley era semplicemente un precipitato 
chimico (un solfato di calcio idrato). Nel 1875 Huxley fu 
quindi costretto a riconoscere il proprio errore.

Ad ogni modo, la caccia alle origini della vita non è mai 
cessata, nemmeno dopo l’errore di Huxley. Il ventesimo seco-
lo ha prodotto la sua dose di pietre miliari e importanti sco-
perte, anche se a volte sembravano soltanto una riproduzione 
di quelle del diciannovesimo ma a livello molecolare: germi e 
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a microbi sono stati sostituiti con le molecole della vita, ma il 
mistero non è mai stato svelato.

Nel 1953 Stanley Miller, lavorando nel laboratorio di Ha-
rold Urey, dimostrò che gli amminoacidi, i “mattoncini” di 
tutte le proteine, e i composti proteici che Darwin riteneva si 
fossero formati chimicamente in una «piccola pozza calda», 
potevano essere sintetizzati in un matraccio contenente am-
moniaca, metano, acqua e una scarica elettrica. Un ottimo 
primo passo! Inoltre, nello stesso anno Watson e Crick risol-
sero la struttura della molecola del DNA. È stato il grande 
momento di tutta la biologia del ventesimo secolo, ma non si 
può dire altrettanto della ricerca sull’origine della vita: come 
poteva coniugarsi la vita primitiva con una molecola così 
complessa?

Poi venne un dono dal cielo, letteralmente: il meteorite 
Murchison, caduto in Australia nel settembre del 1969. Una 
rapida analisi di questo materiale primitivo e non trasforma-
to, risalente all’inizio della storia del sistema solare, portò 
alla luce una ricca serie di molecole organiche e molti am-
minoacidi, non così diversi da quelli sintetizzati negli esperi-
menti di Miller e Urey.

Si trattava di un materiale roccioso che non aveva mai 
fatto parte di un grande pianeta o di un asteroide, ma di un 
pezzo abbastanza grande da essersi scaldato quel tanto che 
basta per avere avuto al suo interno, anche solo per un breve 
periodo, acqua allo stato liquido, e quel materiale primitivo 
aveva prodotto i mattoni delle proteine attraverso un proces-
so puramente chimico. Studi compiuti nel 2008 e nel 2010 
hanno rivelato circa quattordicimila differenti composti or-
ganici, tra cui due basi azotate.

Per quanto emozionanti, tali scoperte non rispondono alla 
nostra grande domanda. La vera origine della vita sulla Terra 
è ancora un mistero, e tale potrebbe rimanere. Dopotutto è 
una questione storica che richiede la conoscenza di ambien-
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ati non conservati nelle testimonianze geologiche della Terra. 
Da una prospettiva più generale, relativa ai possibili percorsi 
dalla chimica alla vita, il problema sembra invece alla portata 
della scienza di oggi.

L’astronomia e la caccia ai pianeti extrasolari, quelli che 
orbitano intorno ad altre stelle, offrono un metodo per af-
frontare la questione. Osservare altri pianeti simili alla Terra, 
infatti, ci permette di fare indagini sullo stato del nostro pia-
neta quando la vita non aveva ancora avuto origine. Questo 
approccio ha avuto un enorme successo in astronomia. Stu-
diamo stelle per procura, arrivando a “conoscere” il nostro 
Sole nel tempo attraverso l’osservazione di stelle simili in al-
tre fasi del loro ciclo vitale. 

Siamo così in grado, in un certo senso, di rispondere alle 
domande di carattere generale sulle origini della vita, su che 
cos’è e su come gli ambienti ne determinino la comparsa sem-
plicemente domandandoci: c’è vita su altri pianeti? Ci sono 
più stelle nell’universo che granelli di sabbia in tutte le spiag-
ge della Terra. E ci sono almeno tanti pianeti quante sono 
le stelle. Se solo un 1 per cento fosse come la Terra, questo 
renderebbe inevitabile la vita su uno di tali pianeti?

L’astronomia ha sempre avuto a che fare con i grandi nu-
meri – numeri astronomici, per l’appunto –, e l’esperienza ci 
ha insegnato che non garantiscono l’inevitabilità. Dobbiamo 
andare a scoprirlo di persona. Tuttavia, sembra probabile che 
su alcuni di questi pianeti simili alla Terra si possano trovare 
segni di vita. Una volta scoperta una nuova Terra – un piane-
ta che potremmo chiamare casa – la questione della pluralità 
dei mondi diventerà fondamentale, ricordandoci ancora una 
volta che non siamo al centro dell’universo. 

La rivoluzione copernicana, che ha posto il Sole, e non la 
Terra, al centro del nostro sistema di pianeti, aveva comin-
ciato a farlo, dando così il via alla scienza moderna e alla 
tecnologia. Oggi due imprese ci hanno portato sulla soglia 
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a del completamento della rivoluzione copernicana: una è la 
scoperta di una nuova Terra, l’altra è l’era della biologia sin-
tetica. Queste due pietre miliari ci stanno insegnando cose 
sul nostro posto nell’universo che non avremmo mai potuto 
immaginare.

Volete un posto in prima fila per assistere a questi eventi? 
Salite a bordo, stiamo per partire.


