
Come potrebbero essere 
“costruiti” gli esseri 
viventi che abitano  
su altri pianeti?  
Li riconosceremmo come 
piante, animali, batteri? 

Segli alieni  
esistessero,  
che faccia  
e che forme 
potrebbero  
avere?

di Marco Ferrari

TERRESTRE?
Un tardigrado, 
un invertebrato 
grande pochi 
millimetri. Può 
vivere decenni 
senza cibo né 
acqua, resiste 
alle radiazioni e 
alle temperature 
estreme. Non 
sembra un 
essere alieno?

I    veri alieni non li abbiamo ancora incontrati, ma tut-
ti, dagli scrittori di fantascienza agli astrobiologi 
agli esperti di Ufo, non vedono l’ora di trovarne o 
“contattarne” uno. Dopo i primi convenevoli, la do-

manda più importante che gli scienziati vorrebbero fare è una 
sola. Ed è semplice: se le leggi della fisica e della chimica valgo-
no in tutto il cosmo, lo stesso può essere valido per la biologia? 
Oggi si potrebbe dare quasi  per scontato che la vita sia presen-
te in tutto il cosmo, almeno dove le condizioni ambientali non 
siano troppo diverse da quelle della Terra. Ma in che forma?

La maggior parte degli studiosi ritiene che la base della vita sia 
il carbonio, l’elemento con cui sono costituite tutte le struttu-
re viventi che conosciamo. Anche se «il fatto che molto proba-
bilmente la vita, ovunque essa si trovi, sia basata sul carbonio, 
non assicura che ci possano essere combinazioni biochimiche 
uguali alle nostre, anzi», afferma Seth Shostak, astronomo del 
Seti Institute. L’alternativa è il silicio, ma le condizioni in cui 
questo atomo può dare origine a strutture complesse e sofi-
sticate come quelle basate sul carbonio sono estreme: pianeti 
caldissimi o freddissimi, per esempio. Se anche esistessero, di-
cono gli esperti, è probabile che la comunicazione con esseri di 
silicio sarebbe quasi impossibile.
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UNIVERSALI O LOCALI?
Oltre al carbonio sono molto probabilmente necessari acqua 
liquida (v. Focus n. 349), una fonte di energia e la possibilità di 
costruire il proprio corpo con altri elementi, come idrogeno, 
azoto, fosforo, ossigeno ecc. Date queste condizioni, avremo su 
altri pianeti batteri, piante, funghi e animali, proprio come quel-
li che conosciamo? Avranno la stessa struttura, le stesse mole-
cole, lo stesso metabolismo? I biologi sono giunti a una doppia 
conclusione. Cioè che alcune regole che hanno studiato sulla 
Terra siano universali, mentre altre sono proprie solo del no-
stro pianeta. «Credo che la vita altrove», afferma Michael New, 
astrobiologo della Nasa, «sia costituita da molecole che hanno la 
stessa funzione di quelle terrestri, come l’accumulo di informa-
zioni codificate, il metabolismo e la divisione in compartimenti. 

Ma queste molecole molto probabilmente non sono le stes-
se usate sulla Terra». Da lì in poi le strade che conducono ai 
corpi viventi possono essere molto diverse. Siamo abituati, per 
esempio, a vedere la maggior parte delle specie animali dotata 
di simmetria bilaterale, cioè di un lato destro e di un sinistro. 
Un’architettura efficiente, che permette di spostarsi rapida-
mente. Eppure prima della nascita di queste forme di vita, circa 
560 milioni di anni fa, tutti gli animali avevano una simmetria 
raggiata (come meduse e coralli), oppure mostravano strane 
strutture difficile da interpretare. Forme e strutture che po-
trebbero essere ancora presenti, e dominanti, su altri pianeti. 
Potrebbe non essere insolito, così, vedere specie con il corpo 
diviso in cinque parti, come ricci o stelle marine, ma di grosse 
dimensioni, e che si aggirano veloci negli ambienti locali.

BOSCHI VERDI O ROSSI?
Un altro aspetto fondamentale nell’immaginare altre forme di 
vita è la presenza di molecole speciali, come la clorofilla. Sulla 
Terra è alla base della stragrande maggioranza dei flussi ener-
getici. Grazie alla clorofilla, infatti, le piante verdi intercettano 
la luce del Sole e la usano per trasformare molecole molto sem-
plici (acqua e anidride carbonica) in zuccheri ricchi di ener-
gia. Ma la clorofilla non è una molecola che possiamo definire 
“universale”. Potrebbero cioè esistere pianeti che non hanno 
ancora scoperto un composto in grado di catturare l’energia 
solare. Sarebbero estremamente poveri, certo, e probabilmen-

te popolati da forme di vita minuscole non troppo diverse dai 
nostri  batteri o archea. Diamo però per scontato che molecole 
simili alla clorofilla esistano, e quindi inneschino un comples-
so intreccio di forme di vita come quello che esiste da noi. Ma 
se la luce di un Sole lontano avesse un colore differente dal no-
stro, azzurro o rosso, anche la molecola aliena che assorbe la 
luce dovrebbe essere diversa dalla clorofilla. Di conseguenza, le 
piante extraterrestri avranno foglie (o organi simili) di colore 
diverso. Uno straniante bosco rosso o blu, per esempio, potreb-
be accoglierci su un pianeta che gira attorno a una stella verde.

Gli organismi in grado di sfruttare la luce sarebbero comun-
que molto diffusi. Occuperebbero tutto il territorio, forse con 
forme non molto dissimili da quelle che vediamo qui. Un bosco 
in un pianeta alieno potrebbe quindi essere simile a una nostra 
foresta, a parte il colore delle foglie.

NASI OCCHI ORECCHIE E...?
I sentieri che possono essere percorsi dalle forme di vita sono 
innumerevoli. Con a disposizione corpi complessi formati da 
più cellule, quelle che vediamo sulla Terra sono quasi sicura-
mente forme locali. La distinzione che si legge anche nei libri di 
scuola, tra invertebrati e vertebrati, sarebbe quasi sicuramente 
stravolta su pianeti diversi dal nostro. Per esempio, i vertebrati 
terrestri (anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) hanno tutti quat-
tro arti, e per questo sono definiti tetrapodi, che significa ap-
punto dotati di quattro piedi. Ma perché non pensare che altro-

ve specie complesse e grandi quanto i vertebrati terrestri siano 
dotate di apparati scheletrici simili, ma abbiano sei zampe? Un 
po’ come alcuni predatori nel film Avatar, del 2009. 

Allo stesso modo, si possono prendere in considerazione al-
tre caratteristiche dei viventi terrestri. Come il fatto di avere 
cervello e organi di senso nella parte anteriore del corpo, che 
potrebbe non essere una particolarità universale. Il cervello 
potrebbe risiedere in un’altra zona, per esempio all’interno del 
torace. Specie perfettamente vive e vivaci, ma senza una testa 
distinta dal corpo, sarebbero un vero spettacolo. 

Probabilmente anche la posizione, il meccanismo d’azione o 
la struttura degli organi di senso sono proprietà locali. Occhi, 
orecchie e nasi possono essere collocati ovunque, nel corpo. In 
pianeti in cui la gravità fosse differente da quella della Terra, 
inoltre, gli animali potrebbero avere forme più snelle e sotti-
li, con ossa lunghe e strette. I corrispondenti delle giraffe, per 
esempio, sarebbero alti anche sette od otto metri, con zampe e 
colli ancora più lunghi di quelli terrestri. Così come vedremmo, 
in pianeti dalla gravità superiore alla nostra, lenti pachidermi 
anche tra gli animali più piccoli: conigli-elefanti, per esempio. 
In questi pianeti una caduta sarebbe fatale, e lo scheletro do-
vrebbe garantire un’andatura stabile e un baricentro basso. I 
pianeti ad alta gravità avrebbero probabilmente anche un’at-
mosfera più densa, quindi i polmoni dovrebbero essere più ro-
busti per muovere l’aria, e i cuori dovrebbero essere più forti 
per pompare il sangue contro la maggiore forza di gravità.

La Nasa ritiene che prima o poi 
sapremo se altri pianeti ospitano 
esseri viventi. E inizia a studiare come 
dovremo annunciarlo ai terrestri. In un 
articolo sulla rivista scientifica Nature, 
un gruppo di studiosi chiede di aprire 
una discussione sul tema. Che, 
mettono in guardia gli astrobiologi, 
rischia di diventare una notizia 

sensazionale e spaventare o eccitare, 
senza ragione, chi la apprende dai 
mezzi di comunicazione. Secondo 
James Green, chief scientist della 
Nasa, prima di tutto è importante 
comunicare due cose: la provvisorietà 
della scoperta e la necessità di 
proseguire nelle ricerche, per chiarire 
fino in fondo la natura dei dati raccolti. 

Lo stesso approccio prudente 
dovrebbe esserci da parte dei 
comunicatori (giornalisti e divulgatori). 
Il gruppo suggerisce anche una scala 
di “Confidenza nella scoperta della 
vita” in vari livelli: dal primo 
(identificazione di possibili “biofirme”) 
al settimo (prove e conferme 
indipendenti del risultato iniziale).

Forse la biologia aliena  
è diversa dalla nostra, ma  
la selezione naturale si 
pensa che agisca ovunque

UNA LEGGE UNIVERSALE
Al di là delle strutture, però, quelle che potrebbero essere mol-
to simile sono le funzioni, specie quelle ecologiche. Se su un 
corpo celeste che orbita attorno a una stella lontana esistono 
specie che ne intercettano la luce, è molto probabile che ci si-
ano altre specie che si nutrono delle prime. E altre ancora che 
assalgono, uccidono e mangiano le seconde, con tutte le dina-
miche ecologiche che ne conseguono. 

Questo significa, in ultima analisi, che se vogliamo andare a 
cercare leggi o regole generali simili a quelle sulla Terra, e che 
possiamo riconoscere, dobbiamo rivolgerci verso quella che 
alcuni biologi hanno definito “legge universale della biologia”, 
cioè l’evoluzione per selezione naturale. Ogni essere vivente 
potrebbe avere forme e colori, strutture e proprietà anche mol-
to diverse da quelle che conosciamo sulla Terra; ma non si po-
trebbe mai sottrarre, neppure in condizioni ambientali estre-
me, al severo filtro della selezione naturale, scoperta circa 150 
anni fa da un organismo completamente terrestre, cioè il natu-
ralista inglese Charles Darwin.

BOSCO BLU
Su pianeti in 
orbita attorno a 
stelle più calde 
del Sole, le 
piante 
potrebbero 
assumere una 
tonalità azzurra, 
riflettendo i 
fotoni blu.

COME LO DICIAMO AI TERRESTRI?

PAESAGGIO
Un’ipotetica 
visione di un 

pianeta 
extraterrestre, 

con di vegetali e 
animali in parte 
simili ai nostri.

SIMMETRICHE
Le meduse 
hanno una 
simmetria 
raggiata. Su un 
pianeta alieno 
potrebbero 
averla anche  
gli organismi 
dominanti.

PER SAPERNE DI PIÙ
Come costruire un alieno. Ipotesi di 
biologia extraterrestre, di Marco 
Ferrari (Codice edizioni). Come può 
essere la vita al di fuori della Terra?
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