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NEGLI ULTIMI decenni, la ri-
cerca di pianeti al di fuori del si-
stema solare ha avuto un successo
incredibile.
Il metodo più utilizzato per la
«caccia» è la fotometria di transi-
to, basata sul fatto che la luce
emessa da una stella diminuisce
quando un pianeta passa di fronte
al disco della stella stessa rispetto
alla direzione di vista dalla Terra.
La variazione è minima, ma può
essere misurata con gli strumenti
attuali, che consentono anche di
stimare la massa planetaria. Una
delle più affascinanti di queste
scoperte è stata quella di un siste-
ma solare con sette pianeti simili
alla Terra, alcuni dei quali si tro-
vano in una zona temperata, tra
zero e cento gradi. La ricerca è sta-
ta coordinata dall’Università bel-
ga di Liegi.
La stella, una nana rossa chiama-
ta Trappist-1, è distante 39 anni
luce dal nostro pianeta. Trappi-

st-1 è più piccola del Sole e meno
luminosa.
I sei pianeti più vicini alla stella
sono paragonabili alla Terra per
dimensione e temperatura, e han-
no probabilmente una composi-
zione rocciosa. Sono pianeti mol-
to vicini fra loro, e compiono
un’orbita completa intorno alla lo-
ro stella nel giro di pochi giorni:

un «anno» va dalla durata mini-
madi un giorno emezzo alla dura-
ta massima di 12,3 giorni.
Per essere abitabile, unpianeta de-
ve avere un’atmosfera che riesca a
trattenere il calorema anche a de-
viare le radiazioni emanate dalla
stella, proteggendo i suoi abitanti.
In realtà, un aspetto della nana
rossa è che emanamolte più radia-

zioni rispetto a una stella come il
Sole.

UN’ALTRA decisiva differenza
tra le «sette sorelle» e la Terra è
che questi pianeti non compiono
unmovimento di rotazione intor-
no al proprio asse, e ciò vuol dire
che c’è una parte sempre illumina-
ta e una sempre oscurata. Nel
2018 sarà lanciato il James Webb
Telescope, chemisurerà la chimi-
ca dell’atmosfera di questi pianeti
per trovarvi tracce di ozono, ossi-
geno, metano e avere segni più
concreti dell’eventuale presenza
di vita. Occorrerà soprattutto cer-
care tracce di vapore acqueo. I
prossimi dieci anni saranno fon-
damentali per la scoperta di altre
forme di vita in mondi relativa-
mente vicini.
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Nuovi pianeti: ecco le ‘sorelle’ della Terra
Trovato un sistema simile a quello solare: adesso si deve capire la sua «chimica»

LARIFLESSIONE IMPOSSIBILE RAGGIUNGERE ALTRI LUOGHI OSPITALI: DIFENDIAMO IL NOSTRO PIANETA

Contro ogni rischio impegnamoci a salvaguardare l’ambiente
ILFILM «Interstellar» tratta di un futuro nonmolto
lontano in cui la Terra sta diventando un ambiente
inabitabile per l’uomo: il cibo scarseggia perché solo
poche colture resistono alla ‘piaga’, un flagello natura-
le che si nutre di azoto e che consuma l’ossigeno. Per
di più, immani tempeste di sabbia rendono la vita
quotidiana impossibile. Il genere umano è dunquede-
stinato all’estinzione entro due generazioni al massi-
mo. Quando i giorni sulla Terra stanno per giungere
al termine, un gruppo di scienziati, sfruttando un
«whormhole» (cunicolo spazio-temporale) per supera-
re le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire
le immense distanze del viaggio interstellare, cercano
di esplorare nuove dimensioni.
Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di
crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luo-
ghi in cui l’uomo sia in grado di sopravvivere. In que-
sti giorni laNasa ha scoperto un nuovo sistema solare
distante circa 40 anni luce dal nostro Sistema Solare,
composto da 7 pianeti più o meno simili alla Terra e
al centro c’è una stella nana ultrafredda, più piccola e
fredda del Sole. A quanto pare 3 pianeti risultano abi-
tabili, poiché sembra che abbiano acqua allo stato li-
quido,ma ci vorrannomolti studi per identificare be-
ne questi pianeti. Questa scoperta è un evento straor-
dinario, ma non facciamoci troppe illusioni. Questo

sistema planetario è talmente lontano che non siamo
nemmeno in grado di dire se ci sia un’atmosfera com-
patibile con la vita. E se anche se fosse l’idea di poter-
ci trasferire lì è pura fantascienza!
In effetti, 40 anni luce sembrano davvero pochi se
confrontati all’immensità dello spazio!Tuttavia biso-
gna ricordare che un anno luce è pari a circa 9.461
miliardi di chilometri o circa 63.241 volte la distanza
fra Terra e Sole. Moltiplicato per 40 la cifra ottenuta
fa impallidire. Anche una missione su Marte sembra
fuori portata, malgrado disti «solo» qualche milione
di chilometri. Riguardo a «Interstellar» perme il regi-
sta voleva mettere in evidenza l’allarme per la salva-
guardia del nostro Pianeta.
Ma la possibilità di fuggire per scampare all’estinzio-
ne è pura fantasia! Al momento, la sola cosa certa che
sappiamo è che la vita si è sviluppata sulla Terra, uni-
co pianeta ad avere le caratteristiche compatibili con
la vita. La conclusione da trarre è che dobbiamo impe-
gnarci a salvaguardare l’ambiente in modo che il no-
stro Pianeta resti accogliente e ospitale per la nostra
specie. Se continueremo a inquinare e a sfruttare ec-
cessivamente le risorse della terra, rischiamodi taglia-
re quel ramo dell’albero della vita dove siamo seduti
noi stessi.
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«INTERSTELLAR» parla
di un mondo futuro piuttosto
diverso da quello in cui vivia-
mooggi, dove l’umanità è pro-
babilmente destinata a estin-
guersi, e dove diventa indi-
spensabile cercare pianeti abi-
tabili in cui la specie terrestre
possa continuare a vivere.
Ebbene, i pianeti che il regi-
sta Cristopher Nolan aveva
ipotizzato esistere nel suo
film potrebbero essere reali.
Le cronache di questi giorni
ci parlano della scoperta di
pianeti non collocati nel siste-
ma solare. La scoperta di sette
pianeti simili alla Terra - Set-
te Sorelle - ci fanno riflettere
su molte cose, soprattutto sul
fatto che su questi corpi cele-
sti si possano sviluppare for-
me di vita extraterrestre ( se
non ci sono già!).
In effetti, nel film la tecnolo-
gia è abbastanza avanzata da
poter «lanciare» degli astro-
nauti verso pianeti da esplora-
re, mentre nella realtà attuale
la scienza non ha sviluppato
mezzi tali da permettere simi-
li viaggi. Tuttavia, il progetto
che lo scorso 23 febbraio ha
dato luogo alla straordinaria
scoperta conferma comunque
come, con gli strumenti attua-
li, sia possibile identificare e
analizzare pianeti lontani che
potrebbero ospitare la vita co-
me la conosciamo.
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IL FILM

La fantascienza
puòdiventare
anche realtà
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