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Gian Domenico Cassini, durante il XVIII secolo, si accorse della presenza di alcune macchie sulla 
superficie di Venere: il celebre astronomo tuttavia non riuscì a dedurre che si trattava delle nubi 
atmosferiche. Così fu soltanto nel 1761 che l’accademico russo Michail Lomonosov accertò la 
presenza intorno a Venere di una zona atmosferica. Che cosa, tuttavia, potesse esserci al di sotto 
era impossibile da determinare, ciò lasciò adito a ogni ipotesi. Venere, se si eccettua la Luna, è il 
corpo celeste più vicino a noi: nel momento del massimo avvicinamento giunge a soli 38 milioni di 
chilometri dalla Terra, cioè 7 milioni di chilometri più vicino di quanto possa giungere Marte. 
Inoltre, Venere per dimensioni è quasi il gemello della Terra, mentre Marte è molto più piccolo. 
Era logico immaginarsi che dietro lo strato di nubi impenetrabili quel pianeta potesse essere 
abbastanza simile al nostro . 

Il pianeta Venere 

 

 
 

Michail V. Lomonosov 

 

Infatti, fino ai primi decenni del XX secolo gli studiosi, ignorando completamente la composizione 
dell’atmosfera venusiana, ritenevano che Venere avesse oceani e continenti, un clima tropicale sul 
quale si stendevano fitti strati di vapore d’acqueo. Il chimico premio nobel Svante Arrhenius (lo 
stesso che per primo ipotizzò la teoria della panspermia) sostenne, nel 1918, la tesi secondo cui 
Venere era un pianeta lussureggiante, che ospitava forme di vita inferiori. Charles Greeley Abbott, 
direttore dello Smithsonian Astrophysical Observatory, sostenne che il misterioso pianeta, avvolto 
dalle nubi, era, fra quelli del Sistema Solare, il più simile alla Terra tanto da ospitare anche forme 
di vita intelligente. Qualcuno giunse a ritenere, invece, che sotto le fitte nubi, il pianeta fosse 
gelido, le nuvole, difatti, avrebbero impedito ai raggi solari di raggiungere la superficie del pianeta. 
Nel 1932 si ebbe la prima informazione scientifica: l’atmosfera venusiana è composta 
principalmente di anidride carbonica. L’idea di un mondo simile a quello terrestre avrebbe dovuto 
essere rifiutata. S’inizio persino a sospettare che la presenza di una tale quantità di questo gas 
fosse l’indizio di un possibile effetto serra. Negli anni ’50, tuttavia, non era ancora stata 
abbandonata l’idea che il pianeta Venere potesse essere abitato da esseri viventi sia pure, per 
taluni, in un ambiente ostile. Lo scrittore Friedrich Dürrenmatt, ad esempio, nel radiodramma 
“Operazione Vega” (1958) ipotizzò l’esistenza di un oceano nel quale vivevano strani e immensi 
esseri chiamati, solo per vaga analogia, “balene”. Anche Isaac Asimov scrisse, nel 1954, un 
romanzo di fantascienza nel quale s’immagina il pianeta avvolto dalle nubi e totalmente ricoperto 
d’acqua in cui prosperano grandi quantità di forme autoctone di vita (“Lucky Starr e gli oceani di 
Venere”). Ancora nel 1961, quando avvenne lo storico lancio della prima sonda interplanetaria 
verso Venere (la sovietica Venera 1), molti libri, anche di divulgazione scientifica, descrivevano il 
paesaggio venusiano come una specie di Rio delle Amazzoni o di giungla indiana con piante, 
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animali esotici e ampi bacini idrici. In serie opere scientifiche vi erano specialisti che affermavano 
che l’intera superficie di Venere doveva essere occupata da mari e ricca di risorse petrolifere (Carl 
Sagan ipotizzò che la superficie venusiana fosse sommersa da un oceano d’idrocarburi). Per 
qualcuno su Venere vivevano dei dinosauri! 

Nel 1962 le misurazioni (effettuate dalla sonda americana Mariner 2) delle onde radio emesse dal 
pianeta lasciarono intendere che la temperatura della sua superficie fosse più elevata del punto di 
ebollizione dell’acqua. Questi dati erano concordi con alcuni rilevazioni fatte a Terra alla fine degli anni 
‘50. Fu un ulteriore colpo per i sostenitori della vita sul pianeta che porta il nome della dea della 
bellezza. Tuttavia si ipotizzò che tali temperature elevatissime fossero della ionosfera e che al livello del 
suolo fossero molto più basse. Gli scienziati sovietici delle missioni Venera erano così propensi ad 
aspettarsi un oceano che sulla sonda Venera 4, lanciata nel 1967, installarono un morsetto fatto 
di zucchero bianco raffinato che, a contatto con l'acqua (o un altro fluido dotato della giusta 
composizione e temperatura), si sarebbe sciolto facendo scattare l'antenna che con questo 
stratagemma si sarebbe salvata dall'affondamento della sonda. Ma su Venere la sonda Venera 4 non 
solo non trovò un oceano, ma non raggiunse neppure la superficie. Furono proprio le sonde sovietiche 
della serie Venera a cancellare definitivamente l’immagine di un ambiente venusiano umido e ospitale, 
confermando al contrario le ipotesi più pessimiste. Venere non era semplicemente un luogo inospitale 
ma un autentico inferno. L’atmosfera, composta per oltre il 96% di anidride carbonica e dal 3,5% di 
azoto1, è ricca di acido solforico e il vapore acqueo è presente solo in tracce (meno dello 0,03%), 
l’ossigeno è praticamente assente (poco meno di 20 parti per milione). La temperatura registrata al 
suolo è di 464 °C, costante dall’equatore ai poli. La pressione al suolo ha raggiunto il valore di 90 bar, 
come nei fondali marini a quasi mille metri di profondità. In queste condizioni estreme gli idrocarburi 
non possono conservarsi, tanto che nell’atmosfera sono presenti in maniera infinitesimale (max. 0,1 
parti per milione, cioè lo 0,00001%).  Anche le fotografie del suolo inoltrate dalle sonde sovietiche 
Venera restituiscono un’immagine del pianeta corrispondente a un autentico inferno: rocce laviche 
avvolte in una debole luce giallastra filtrata dalle nuvole ricche di gas solfurei.  

 

 

Immagini del suolo di Venere riprese dalle sonde sovietiche Venera 9 e 10. 

 

                                                           
1
 La composizione atmosferica citerea risulta così drasticamente differente da quella terrestre e assai simile a quella 

rarefatta di Marte. In realtà Venere e Terra possiedono pressappoco la stessa quantità di azoto molecolare e l’enorme 
quantità di anidride carbonica in atmosferica (30.000 volte superiore a quella terrestre) è addebitabile al fatto che 
sulla Terra l’anidride carbonica è confinata nelle rocce carbonatiche anziché trovarsi in forma gassosa nell’aria. 
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… Debole luce giallastra perché Venere è pure un luogo buio; secondo i dati raccolti dalla sonda 
sovietica Venera 8 solo l’1% della luce solare incidente penetra fino alla superficie del pianeta, 
sicché fa buio come sulla Terra in un giorno molto nuvoloso.  

Il pianeta Venere, pur avendo una massa, una gravità e una struttura simili a quelli della Terra, ha 
condizioni fisiche alla sua superficie completamente diverse, per la presenza di un enorme effetto 
serra. Sin dall’epoca della sua formazione, quattro miliardi e mezzo d’anni fa, i vulcani di quel 
pianeta hanno prodotto gas serra scaricandoli nell’atmosfera. Se questi gas non vengono alterati 
da processi chimici e i loro componenti non entrano nelle rocce, essi contribuiscono ad alzare 
sempre più la temperatura globale. Questi processi furono prima ostacolati e poi impediti su 
Venere perché più vicino al Sole e quindi più caldo: in questa maniera il pianeta non riuscì a 
mantenere il vapore acqueo e assorbire l’anidride carbonica. In conseguenza di ciò, nel corso dei 
milioni e miliardi di anni successivi, le temperature del pianeta hanno continuato 
progressivamente a innalzarsi fino a raggiungere il livello attuale, sufficienti a fondere lo stagno e il 
piombo. Allo stesso modo la continua emissione dei gas ha fatto crescere la pressione atmosferica. 
Al livello del suolo l’atmosfera venusiana si comporta più come un liquido che come un gas 
(Ridpath e Tirion); esplorare Venere è come tentare di esplorare un oceano bollente. Le analisi 
dell’atmosfera venusiana hanno inoltre evidenziato l’assenza di ozono di modo che il pianeta 
sembra mancare di alcuno schermo alla radiazione UV solare, molto più intensa che sulla Terra a 
causa della maggior vicinanza al Sole.  

In queste condizioni sembra quasi impossibile immaginare che il pianeta possa ospitare qualsiasi 
forma di vita. 

Ma è sempre stato così? 

È stato più volte ipotizzato che il pianeta Venere non possa mai aver ospitato la vita e neppure 
l’acqua in forma liquida. La vicinanza al Sole avrebbe, infatti, determinato, secondo molti 
scienziati, una temperatura superficiale iniziale così elevata da non permettere la condensazione 
del vapor d’acqua negli oceani (teoria dell’effetto serra a valanga di Fred Hoyle). Fu anzi ipotizzato 
che Venere di acqua non ne avrebbe mai avuta, essendosi formato in una regione della nebulosa 
primordiale resa intrinsecamente secca dall’estrema vicinanza alla stella centrale.  
A queste teorie si contrapponeva, tuttavia, quella minoritaria di Walker secondo cui Venere 
nacque ricco di acqua perché, come la Terra, subì in fase di accrescimento un identico, intenso 
bombardamento di comete e meteoriti2. Secondo la teoria di Walker anche la dotazione d’anidride 
carbonica era simile per entrambi i pianeti. Così Terra e Venere presentarono all’inizio un clima 

                                                           
2
 Paradossalmente il calore rilasciato dagli impatti più grandi avrà fatto bollire gli oceani tanto terresti quanto 

venusiani, avvolgendo i rispettivi pianeti in atmosfere di vapore roccioso e fumi surriscaldati. Varrà la pena ricordare 
che Venere, secondo alcuni, fu protagonista di un evento ben più grave del semplice bombardamento meteorico. 
Venere e Urano ruotano su se stessi in senso orario e costituiscono degli esempi di “rotazione retrograda”. Una delle 
ipotesi che è stata fatta per spiegare come mai questi due pianeti siano retrogradi è quella che in origine essi avessero 
una rotazione di tipo diretto e che a seguito di un violento impatto siano diventati retrogradi. Venere, dopo l'impatto, 
avrebbe mantenuto pressoché inalterato il suo asse ma avrebbe cominciato a ruotare in senso orario. D’altra parte 
s’ipotizza che anche la Terra abbia subito un impatto colossale con un pianeta (chiamato Orfeo) da cui si sarebbe 
originata la Luna, ma a differenza di Venere avrebbe mantenuto un moto antiorario. Un dato contrastante all’idea che 
Venere sia stata oggetto di un violento impatto planetario è, però, deducibile dalla frequenza relativamente alta di gas 
nobili come il kripton e il neon nella sua atmosfera. Un’alta frequenza di gas nobili in atmosfera è indizio della capacità 
di un pianeta di mantenere alcuni elementi dell’atmosfera originaria che, al contrario, si sarebbero dispersi (com’è 
accaduto per la Terra) a seguito di una collisione planetaria. Nella nostra esposizione sposiamo l’idea che Venere non 
ebbe un impatto planetario e che il suo moto retrogrado è spiegabile in altro modo (vedi oltre). 



5 

molto simile, grazie all’effetto moderatore dell’acqua in grado di assorbire buona parte 
dell’anidride carbonica atmosferica. La diversa distanza dal Sole però fece la differenza e l’acqua di 
Venere fu gradualmente fotodissociata dalla radiazione solare in un processo favorito 
grandemente dalla tendenza dell’idrogeno, prodotto primario della dissociazione dell’acqua, a 
perdersi nello spazio. Dopo circa un miliardo di anni l’acqua venusiana era già drasticamente 
diminuita: così l’anidride carbonica, non riuscendo più a essere assorbita completamente, 
cominciò a spargersi nell’atmosfera. Il risultato fu l’inizio di un effetto serra senza ritorno che, 
innalzando la temperatura ben oltre i 100 °C, finì per accelerare drasticamente la perdita d’acqua.  
Nella scienza, tuttavia, il metro per discernere la teoria giusta da quella sbagliata non consiste nel 
contare il numero di sostenitori dell’una e dell’altra, ma nella dimostrazione e, fortunatamente, un 
metodo di giudizio per valutare le due teorie esisteva: esso consiste nel determinare il rapporto 
tra l’idrogeno e il deuterio (un isotopo dell’idrogeno stesso) nella residua acqua venusiana. 
Siccome il deuterio pesa più dell’idrogeno, la sua tendenza a sfuggire nello spazio è molto minore, 
quindi nell’attuale acqua venusiana (meno dello 0,03% dell’atmosfera) la percentuale di deuterio 
deve essere tanto più alta quanto più è la quantità d’acqua che si è dispersa, nel corso del tempo, 
nello spazio. Pertanto, un rapporto deuterio / idrogeno simile a quello terrestre, relativo quindi a 
un pianeta che ha conservato quasi integralmente l’acqua iniziale, sarebbe l’indizio che Venere è 
da sempre un pianeta secco. Viceversa un rapporto deuterio / idrogeno maggiore di quello 
terrestre indicherebbe che Venere aveva inizialmente una riserva d’acqua poi andata perduta. 
 

 

 

Francobollo commemorativo emesso dalle 
poste sovietiche della missione Venera 1. 

 

 

Riproduzione del lancio delle capsule dalla 
sonda americana Pioneer Venus. 

 

Un esperimento condotto da quattro capsule lanciate dalla Pioneer Venus nel 1978, nell’atmosfera 
venusiana, dimostrò che l’ipotesi minoritaria di Walker era la più probabile: Venere quasi 
certamente ebbe grandi quantità d’acqua, quindi non è da escludere che possedette pure un 
oceano nel quale poteva svilupparsi almeno una biologia rudimentale. La sonda, infatti, a circa 50 
chilometri dal suolo raccolse goccioline di acido solforico concentrato, dove l’acqua era presente 
per almeno il 20%. Questo consentì di tentare il calcolo del rapporto deuterio / idrogeno e il 
risultato fu sorprendente: il rapporto deuterio / idrogeno era cento volte superiore a quello 
terrestre. Successive analisi condotte dalla Terra da un team di scienziati francesi, nel novembre 
1989, e nuove analisi effettuate nel 1992 ancora dalla sonda Pioneer Venus, in occasione del 
“suicidio” nelle nuvole venusiane dopo quattordici anni di lavoro, non solo dimostrarono la 
correttezza della prima analisi, ma giunsero persino a correggerla: il rapporto deuterio / idrogeno 
non era cento ma centocinquanta volte maggiore di quello terrestre. Venere, lungi dall’essere 
stato un pianeta pressoché senz’acqua ne dovette avere quantità considerevoli e, secondo molti, 
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simili a quelle terrestri3. A titolo di paragone il rapporto deuterio / idrogeno lascia ipotizzare che 
Venere fosse proporzionalmente più ricco d’acqua di Marte (il rapporto Terra – Venere e 1/100 – 
1/150 contro 1/5 per il rapporto Terra - Marte) Provare che Venere avesse una quantità d’acqua 
paragonabile a quella terrestre tuttavia non significa ancora dimostrare che vi fossero anche mari 
e oceani (vedi nota 3 a questo lavoro). Tuttavia è proprio la presenza della densa atmosfera di 
anidride carbonica a lasciare intendere che su Venere ci siano stati, un tempo, oceani d’acqua. Se 
Venere, infatti, avesse avuto la stessa quantità di anidride carbonica di oggi, essa avrebbe 
consentito di mantenere pressappoco la stessa quantità di acqua presente in origine. Questo 
perché l’entità di acqua perduta dipende da quanta parte di essa può salire a quote abbastanza 
elevate da poter essere decomposta: tale quantità è minore in un pianeta con atmosfera densa 
come quella citerea. Inoltre eventuali nubi che si fossero sviluppate nel processo avrebbero 
riflesso la luce solare nello spazio arginando l’effetto serra (come paradossalmente sta avvenendo 
in parte oggi con le nubi di acido solforico!) Già nel 1976 si argomentava, correttamente, che della 
pochissima acqua che Venere contiene solo una parte infinitesimale riesce a risalire la densa 
atmosfera raggiungendone gli alti strati per essere dissociata (un meccanismo che non avrebbe 
mai consentito a Venere di perdere quasi tutta la sua acqua e diventare pressoché secco). Uno dei 
modi più semplici per spiegare l’attuale quasi totale assenza di acqua su Venere, pertanto, deve 
fondarsi sull’idea, apparentemente eccentrica, che Venere fosse ricca di acqua allo stato liquido e 
con una conseguente densità atmosferica più bassa dell’attuale. Acqua allo stato liquido e densità 

                                                           
3
 Per contro all’ipotesi di un pianeta Venere in passato ricco di acqua qualcuno potrebbe considerare che su Venere 

questa sostanza è attualmente inferiore di circa 100.000 volte alla quantità registrata sulla Terra, il rapporto invece tra 
deuterio e idrogeno oggi è cento / centocinquanta volte maggiore che sulla Terra. Una differenza considerevole. 
Questo confronto è però fuorviante; il termine di paragone corretto, invero, deve considerare non tanto l’acqua 
complessivamente presente sulla Terra ma quella presente sotto forma di vapore acqueo in atmosfera. Attualmente il 
vapore acqueo mediamente presente in atmosfera è appena lo 0,4% (con un max del 6%). Il rapporto deuterio / 
idrogeno registrato sull’atmosfera venusiana rispetto a quella terrestre è dunque compatibile con la presenza di 
oceani venusiani antichi. La percentuale di vapore acqueo all’interno dell’atmosfera venusiana, infatti, è lo 0,02 – 0,03; 
se si moltiplica il dato per 100 si ottiene il 2- 3%, se si moltiplica per il dato per 150 si ottiene il addirittura una 
percentuale compresa tra il 3,0 e il 4,5%. Tuttavia neppure questa è una prova decisiva in favore dell’idea che su 
Venere siano esistiti oceani di acqua. L’esperimento mostra certamente che acqua su Venere c’è ne stata quanto sulla 
Terra, ma ancora non prova che quest’acqua sia mai riuscita a condensarsi in oceani. Secondo un gruppo di ricercatori 
giapponesi guidato da Keiko Hamano, infatti, Venere non avrebbe mai sviluppato le condizioni per avere uno o più 
oceani d’acqua. La Terra e Venere avrebbero preso due vie diverse durante il progressivo raffreddamento e la 
successiva solidificazione del materiale fuso che li componeva, circa 4,5 miliardi di anni fa. Nella fase in cui i pianeti 
erano ancora completamente liquidi, i gas atmosferici, acqua vaporizzata compresa, venivano coinvolti nei moti 
convettivi del magma. La presenza di oceani di roccia fusa avrebbe quindi fornito le condizioni necessarie allo scambio 
di gas, come il vapore acqueo, tra la primordiale atmosfera e l’interno del pianeta. Anche ammettendo che gli 
ammassi di materia dai quali hanno avuto origine i due pianeti avessero avuto la stessa percentuale di acqua (cosa 
assai probabile), è possibile che quella venusiana abbia avuto il destino segnato dall’inizio. Quando le rocce si 
solidificano, i gas contenuti, acqua compresa, vengono liberati. Sulla Terra questo sembra essere avvenuto in tempi 
relativamente rapidi, circa 4 milioni di anni, durante i quali l’atmosfera si è arricchita di vapore acqueo che, una volta 
raggiunta la saturazione, si è trasformato in pioggia andando ad accumularsi sulla Terra ormai formata e solida. Al 
contrario, secondo i ricercatori giapponesi, sembra che il processo su Venere sia durato molto di più, circa 100 milioni 
di anni, a causa della maggiore vicinanza al Sole che ha mantenuto le rocce in fusione molto più a lungo. In questo 
periodo l’acqua è rimasta in sospensione nell’atmosfera di Venere esposta a raggi cosmici e radiazioni solari (nella 
banda dell’ultravioletto molto più intense rispetto a oggi) che hanno fatto dissociare le molecole d’acqua negli atomi 
che la compongono, idrogeno e ossigeno. L’idrogeno, molto leggero, si è diffuso di nuovo nello Spazio mentre 
l’ossigeno è stato massicciamente assorbito dal magma ricco di ferro formando ossido di ferro. Il fenomeno che si è 
manifestato su Venere prende il nome di “fuga idrodinamica” ed è stato osservato sperimentalmente nei pianeti 
extrasolari che sono già stati identificati. La teoria di Keiko Hamano però è anch’essa problematica, dato che il Sole 
all’epoca irrorava tra il 30 e il 40% in meno di energia, compensando ampiamente la maggiore vicinanza del pianeta. 
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atmosferica relativamente bassa sono condizioni entrambe necessarie per la nascita e lo sviluppo 
della vita così come la conosciamo. 

Nel 1988 Kasting e altri hanno così ipotizzato che Venere, almeno per centinaia di milioni di anni, 
abbia effettivamente avuto uno o più oceani d’acqua calda e una stratosfera umida. I mari 
mantenevano bassi i livelli di anidride carbonica dissolvendo il gas e promuovendo la formazione 
di carbonati. Grazie alla presenza dell’acqua che “lubrificava” l’astenosfera, erano all’opera 
persino dei processi tettonici. In altre parole su Venere erano presenti meccanismi di 
stabilizzazione del clima simili a quelli terrestri attuali. La stessa formazione di nubi contribuiva a 
ridurre la radiazione solare incidente. Non erano però meccanismi a tutta prova: la bassa densità 
dell’atmosfera non poteva impedire all’acqua di diffondere fino ad alte quote; in 600 milioni di 
anni andò perduta una quantità d’acqua corrispondente a un oceano. I processi tettonici 
cessarono, lasciando come uniche vie di dispersione del calore interno il vulcanesimo e la 
conduzione termica. A questo punto l’anidride carbonica cominciò ad accumularsi nell’atmosfera 
(vedi, per una sintesi, Le Scienze n. 369, maggio 1999, p. 38): 

“Su Venere, in un lontano passato, l’atmosfera inferiore, pur calda rispetto alla Terra, potrebbe 
essere stata abbastanza fredda da consentire all’acqua di condensarsi e formare un oceano. Nel 
corso del tempo questo potrebbe essersi prosciugato dando origine a un effetto serra umido” 
(Kasting, Toon, Pollack, 1988) 

Se questa teoria fosse esatta, Venere ebbe uno o più oceani nonché le condizioni perché si 
sviluppasse almeno una chimica prebiotica.  

Un timido indizio a favore dell’ipotesi di un pianeta Venere con un passato oceanico può essere 
offerto dai dati raccolti dalla sonda sovietica Venera 14 (marzo 1982) che trovò, sul luogo 
d’atterraggio, abbondanza di basalto toleitico, simile a quello emesso dalle dorsali oceaniche della 
Terra. Dall’elaborazione dei dati d’analisi all’infrarosso della superficie di Venere operata con lo 
spettrometro “VIRTIS” alloggiato sulla sonda Venus Express sembrerebbe essere possibile 
l’esistenza al suolo della tremolite, un minerale tipico dei fondali oceanici. Un ulteriore indizio a 
favore della presenza di oceani d’acqua su Venere fu riscontrato nei dati di mappatura del pianeta 
condotti sempre dalla sonda Venus Express. La sonda europea, infatti, completando la prima 
mappa della superficie dell'emisfero meridionale di Venere nell'infrarosso, ha portato una nuova 
messe di dati dalla quale si potrebbe anche desumere che un tempo il pianeta, avesse un sistema 
di tettonica a placche e oceani di acqua. In passato erano state eseguite cartografie ad alta 
risoluzione della superficie di Venere sfruttando sistemi radar, ma quella di Venus Express è stata 
la prima mappa che ha permesso di ottenere indicazioni anche sulla composizione chimica delle 
sue rocce. I dati ottenuti sembrerebbero in accordo con l'ipotesi che gli altopiani di Venere fossero 
un tempo continenti circondati da oceani e dotati di attività vulcanica. Le sonde sovietiche che 
negli anni settanta e ottanta avevano raggiunto la superficie del pianeta avevano rilevato 
solamente la presenza di rocce basaltiche nei pressi dei loro punti di atterraggio. La nuova mappa, 
invece, mostra che le rocce dei plateau Phoebe e Alpha Regio hanno colori più leggeri e sembrano 
più vecchie rispetto alla maggior parte del pianeta. Sulla Terra queste caratteristiche 
corrispondono a formazioni di granito e ai continenti, anche se per Venere questa non è l’unica 
soluzione4. Il granito si forma quando rocce basaltiche antiche sono trascinate all'interno del 

                                                           
4
 Si può, in effetti, interpretare il fenomeno anche in una diversa maniera. Sul suolo di Venere infatti si è detto di 

tutto: ad esempio che le cosiddette “tesserae” sono le formazioni venusiane più antiche, che le sue vaste depressioni 
avrebbero ospitato antichi oceani preistorici del pianeta. Quest’ultima affermazione, in particolare, sembra 
particolarmente azzardata: oggigiorno, difatti, si tende a credere che la gran parte della superficie planetaria non 
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pianeta dalla deriva dei continenti ed entrano in contatto con acqua per poi riemergere in 
superficie grazie all'attività vulcanica. Quindi, qualora su Venere ci fosse del granito, in passato 
doveva esserci stato un oceano e una tettonica a placche. Il dato però è tutt’altro che una certezza 
come espresso nella nota 4. Tuttavia se anche le rocce trovate da Venus Express non fossero 
granito questo non comprometterebbe l’ipotesi di Kasting (per quella teoria, infatti, la tettonica a 
placche si concluse molto prima dell’ultimo rivolgimento vulcanico planetario). È indubbio, invece, 
che le immagini della sonda Magellano ci hanno dimostrato come Venere, tra i pianeti di tipo 
terrestre, sia in assoluto quello più ricco di testimonianze vulcaniche. 

Il ciclo dell’anidride solforosa nell’alta atmosfera lascia intendere altresì che esista tutt’oggi 
un’attività vulcanica sul pianeta. Le sonde sovietiche Venera hanno anche rilevato, tanto 
nell’atmosfera diurna che notturna, delle scariche elettriche a bassa frequenza (100 – 300 Hz) 
tipiche dei fulmini che possono essere verificati in presenza di un’attività vulcanica. È noto, infatti, 
che sulla Terra le eruzioni vulcaniche più violente si accompagnano spesso con intense scariche 
elettriche, simili a fulmini, al di sopra della zona eruttiva. Le sonde sovietiche Vega 1 e 2 
registrarono balenii presumibilmente da attribuire a fulmini nell’alta atmosfera o, più 
probabilmente, a bagliori emessi da vulcani attivi. 
 

 

Andamento dell’anidride solforosa 
nell’atmosfera di Venere dal 1980 al 2010. 

 

 

Il pianeta Venere al di sotto della coltre atmosferica 
ripreso dalla sonda americana Magellano. 

                                                                                                                                       
abbia che alcune centinaia di milioni di anni (tra 500 e 800). In ogni caso si deve ricordare che il pianeta è 
probabilmente ancora oggi geologicamente attivo (vedi oltre nell'esposizione) ma in maniera diversa rispetto alla 
Terra. Lo straordinario stato di conservazione dei crateri meteorici venusiani pare anch’esso un indizio a sfavore di 
un’attività geologica di tipo terrestre (tettonica a placche) negli ultimi miliardi di anni, ma non di un’attività vulcanica 
in assoluto. Oggigiorno si ritiene che centinaia di milioni di anni addietro, fenomeni vulcanici globali riplasmarono la 
superficie del pianeta. Dopo di che, un livello più modesto di attività vulcanica è perseguito sino a oggi; ad esempio il 
vulcano Maat sembra, dalle immagini riprese da Magellano, che sia stato interessato recentemente (anni ’90 del XX 
secolo) da colate laviche. Sembra anzi che vi sia una concentrazione di attività vulcanica venusiana nel cosiddetto 
“Canale caldo BAT” (una grande area equatoriale venusiana che prende il nome dalle regioni Beta, Atlas, Themis), Il 
canale Bat ha condotto vari studiosi a ritenere che Venere, non avendo potuto produrre un sistema globale di 
fessurazioni come la Terra, avrebbe sviluppato un enorme punto caldo attraverso cui propagare il calore dell'interno. 
Su Venere sono stati trovati 1500 vulcani, ma si stimano siano circa un milione, sono presenti anche strutture 
vulcaniche del tutto particolari come gli aracnoidi, le farra (a forma di focaccine), le coronae.  
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Anche questa informazione ha la sua importanza considerato che i vulcani apportano grandi 
quantità di vapore acqueo e varie teorie li considerano essenziali per l'origine della vita. A tal 
proposito è bene ricordare che affinché sia possibile la vita, almeno per come la conosciamo, è 
necessaria la presenza d’idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo. Il fosforo, a differenza dei 
primi elementi, è rarissimo; in termini di abbondanze cosmiche si stimano che ci siano circa otto 
atomi di ossigeno, quattro atomi di carbonio e uno d’azoto ogni ventimila d’idrogeno mentre 
esiste un solo atomo di fosforo ogni cinquanta milioni di atomi d’idrogeno! Questo significa che il 
fosforo è assai meno diffuso di altri elementi come il silicio, il sodio o il magnesio. Tuttavia, anche 
se non presente nei gas vulcanici, che rappresentano meno del 5% dei magmi, il fosforo è presente 
in parecchi minerali vulcanici e, in particolare, nelle apatiti. Disciolto in acqua marina forma acido 
fosforico, e precipita costituendo noduli e depositi, che possono dare luogo anche a grandi 
giacimenti. Alcune varietà di apatite così formate, le fosforiti, possono avere una concentrazione 
di fosforo intorno al 30%. Questa peculiarità del fosforo induce a ritenere che i vulcani potrebbero 
essere un requisito indispensabile alla formazione della vita. In tal caso solo corpi rocciosi in grado 
di mantenere un’attività di tipo vulcanico possono avere un ruolo fondamentale nella nascita della 
vita. Venere possiede precisamente queste caratteristiche5. Le informazioni raccolte a oggi hanno 
così condotto alcuni scienziati a ipotizzare non solo che in origine Venere fosse ricco d’acqua ma, 
persino, che avesse condizioni iniziali più favorevoli della Terra all’origine della vita.  

Nel 1997 Grinspoon, partendo dal fatto che quattro miliardi di anni fa il Sole irrorava il 30% - 40%, in 
meno di energia rispetto a oggi e ipotizzando (non irragionevolmente) che Venere e Terra avessero 
condizioni di partenza simili, giunse a immaginare la Terra come un pianeta gelido e inabitabile, 
mentre Venere, più vicina al Sole, doveva possedere un clima mite e umido, assolutamente adatto allo 
sviluppo di forme di vita. Dopo un miliardo di anni, col progressivo aumento dell’energia solare, la 
Terra è diventata un pianeta accogliente e, al contrario, Venere si è indirizzata verso un effetto serra 
senza ritorno6. Grinspoon arrivò al punto d'immaginare che la vita sia nata su Venere e poi sia stata 

                                                           
5
 In effetti le sonde sovietiche che hanno toccato il suolo citereo non hanno trovato anidride fosforica ma ciò non 

sorprende poiché alle temperature del suolo venusiano questa sostanza ebolle. La sonda Vega 2 ha invece trovato la 
presenza di questa sostanza nelle nubi atmosferiche in forma parzialmente idrata (P2O5 + H3PO4). Varrà la pena 
ricordare che su Marte e sulla Terra, pianeti che hanno o hanno avuto un’attività vulcanica simile a quella di Venere, la 
percentuale sul suolo di anidride fosforica è pari rispettivamente allo 0,68% e allo 0,22%. Alcuni scienziati hanno 
ipotizzato che l’origine del fosforo terrestre sia da addebitare a bombardamenti di meteoriti. Questa soluzione 
risolverebbe il problema della scarsa solubilità delle apatiti. Nell’acqua marina sono poco solubili (si crea infatti un 
ambiente quasi neutro a causa degli allumo-silicati) Lo scrivente ha tuttavia un dubbio nel merito di un’origine 
“meteorica” del fosforo (ad esempio tanto sulla Terra quanto su Venere, anche per azione della CO2, gli oceani 
dovevano essere più acidi e questo può spiegare la solubilità delle apatiti), tuttavia ai fini della nostra ricerca 
nemmeno questa ipotesi rappresenta una difficoltà. Come abbiamo visto, infatti, è assai probabile che anche Venere, 
come la Terra, sia stato sottoposto a un intenso bombardamento meteorico. 
6
 Purtroppo Grinspoon dimentica nell’illustrare la sua teoria il cosiddetto “Paradosso del giovane sole debole”. 

Effettivamente tutti i modelli di evoluzione stellare indicano che il Sole 4,6 miliardi di anni fa era di circa il 30% più 
debole di oggi, situazione che doveva condurre teoricamente ad avere un pianeta Terra assolutamente gelido, 
nondimeno le prove fornite dallo studio delle rocce sedimentarie dimostrano che attorno a 4 miliari di anni di anni fa il 
nostro pianeta aveva già oceani liquidi. Negli anni ’70 Sagan e Mullen avevano risolto il problema ipotizzando che la 
Terra avesse avuto un’atmosfera capace di tenere più caldo il pianeta, ad esempio un’atmosfera con 100 molecole 
d’ammoniaca ogni milione di molecole d’aria o più ricca di anidride carbonica. Il modello fu ulteriormente corretto da 
Kasting in modo da rendere plausibile che tanto sulla Terra quanto su Marte e (ed è ciò che qui ci interessa) su Venere 
le temperature fossero miti e favorevoli alla presenza di grandi quantità d’acqua allo stato liquido. In realtà esiste un 
modo diverso per immaginare la Terra più calda di quanto consentisse il modello del “giovane sole debole”: in origine 
la Luna era molto più vicina al nostro pianeta e questo avrebbe aumentato di molto l’attività vulcanica, riscaldando il 
pianeta. La Luna poco dopo la sua formazione, infatti, ruotava attorno alla Terra a una distanza notevolmente 
inferiore all’attuale (si stima 22.000 chilometri) questo avrebbe determinato dei colossali fenomeni: vulcani in 
eruzione, la crosta che si spaccava, la lava che fluiva come fossero mari; la Luna era così vicino che la roccia e il magma 
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esportata (per esempio al seguito di rocce meteoriche) sulla Terra! La possibilità, quindi, che una 
qualche semplice forma di vita si sia formata a suo tempo sul pianeta Venere non è del tutto da 
escludersi. In un certo qual senso è persino più probabile che si sia formata su Venere piuttosto che su 
Marte. Il pianeta rosso, diversamente dalla Terra e da Venere, ebbe fin da subito un’atmosfera diversa 
(Galletta e Sergi, 2005), una più bassa temperatura iniziale e una più breve stagione vulcanica: un 
pianeta così piccolo non avrebbe avuto abbastanza energia interna per alimentare a lungo i suoi 
vulcani e, a poco a poco, si sarebbero spenti, come li vediamo oggi. Sembra anzi che anche Marte sia 
andato incontro, pur essendo più freddo della Terra e di Venere, a un progressivo essiccamento, con la 
scomparsa di gran parte dell’acqua dall’atmosfera (si ricordi che questo pianeta ha solo l’11% della 
massa terrestre e quindi una forza di gravità decisamente inferiore). 

Per Venere, invece, è assai più ragionevole ipotizzare che all’inizio della sua storia fosse simile alla 
Terra: stesso tipo di atmosfera, massa e gravità paragonabili, intensi fenomeni vulcanici e grandi 
quantità d’acqua a disposizione; forse mari o oceani d’acqua liquida che si riconosce essenziale per la 
vita. Durante la terza riunione del Gruppo di Studi su Venere VEXAG (Venus Analysis and Exploration 
Group, associato con la NASA) nel gennaio 2007, è stato persino osservato che l’oceano venusiano sarebbe 
durato addirittura per due miliardi di anni e non per qualche centinaia di milioni di anni come sostenuto 
dallo stesso Kasting.  

Tuttavia, se è pur giusto affermare che l'acqua allo stato liquido è un elemento essenziale per la vita 
così come la conosciamo e altrettanto corretto sostenere che ciò è ben lungi dall'essere sufficiente. 
Non essendo certi neppure del fatto che su Venere siano mai esistiti dei mari o degli oceani 
certamente non possiamo dire neppure se la loro composizione fosse simile a quelli terrestri. 
Potremmo immaginare che al posto di sali di sodio fossero ricchi di sali di potassio (il potassio è 
anch’esso un elemento molto importante per la vita). In proposito si ricorda che la sonda sovietica 
Venera 13 rilevò la presenza basalto leucitico, ossia ricco di potassio, molto raro sulla Terra e tipico, 
per esempio, delle lave del Vesuvio7. Se anziché sodio o potassio i sali disciolti in un ipotetico mare o 
oceano di Venere fossero stati composti da una sostanza ostile alla vita come avrebbe potuto 

                                                                                                                                       
dovevano formare delle maree (l’attrazione lunare era 4000 volte più forte di oggi). Tutti elementi tali da compensare 
il minore irraggiamento solare e garantire che l’acqua potesse rimanere liquida per formare oceani. Questa seconda 
ipotesi consentirebbe di immaginare caldi Venere e Terra ma non Marte. Si può quindi ipotizzare che il periodo 
“caldo” di Marte sia stata una breve stagione iniziata subito dopo il periodo del “giovane sole debole”. Marte, essendo 
più piccolo della Terra e di Venere, non ha avuto processi vulcanici paragonabili, ma i vulcani presenti nella sua 
superficie e le tracce rintracciate dalle varie missioni succedute nel pianeta attestano una probabile attività 
geotermica che avrà permesso per un breve periodo, dopo il periodo del giovane sole pallido, la presenza di acqua allo 
stato liquido. Un'altra maniera per spiegare il paradosso del giovane sole debole è quella di immaginare che il 
decadimento degli elementi radioattivi all’interno dei pianeti primitivi era maggiore di quello attuale di molte volte, 
con relativo aumento del calore. Nel caso della Terra è probabile che i tre sistemi (corpo lunare, effetto atmosferico e 
radioattivo fossero tutti presenti). Nel caso di Venere l’effetto radioattivo (associato alla maggiore vicinanza al Sole) 
avrà determinato una sopravvivenza dell’oceano (o degli oceani) venusiani “solo” per alcune centinaia di milioni di 
anni. 
7
 All’inizio della sua storia Venere doveva quindi essere ricco di tutti gli elementi necessari per la vita: acqua, carbonio, 

potassio, zolfo, fosforo, azoto (attualmente è circa il 3,5% dell’atmosfera venusiana ma in termini assoluti ha la stessa 
quantità della Terra) nonché magnesio, calcio, cloro, manganese, ecc. Un altro indizio che suffraga la presenza di 
potassio sulla superficie citerea è la presenza in atmosfera di argon 40, un gas prodotto dal decadimento del potassio 
40. La percentuale di argo 40 registrata dalla sonda Pioneer Venus è, però, quaranta volte inferiore a quella terrestre. 
Questo lascia intendere che laddove su Venere ci sia mai stata una tettonica a placche simile a quella terrestre questa 
dovette concludersi in un tempo relativamente breve (dato contrastante con quanto proposto nel gruppo VEXAG e 
concorde con l’ipotesi di Kasting sull’origine e fine degli oceani venusiani). Le sonde sovietiche tuttavia non hanno 
rintracciato sodio (come peraltro non hanno trovato cromo e nichel) nel suolo del pianeta; molti scienziati sono 
convinti che ciò sia da imputare a due ragioni: 1) la scelta dei siti di atterraggio che hanno escluso le “aree montuose” 
come l’Ishtar Terra e le tesserae; 2) l’uso di una tecnologia per il rilevamento meno affidabile di quella attualmente in 
uso per i rover marziani.  
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quest’ultima svilupparsi? Anche la percentuale di sali disciolti è una componente importante da 
considerare. Le difficoltà non sono ancora finite affinché la vita possa nascere o svilupparsi occorre che 
anche i fattori astronomici siano favorevoli, se ne riassumono tre (non menzioneremo l’appartenere o 
meno alla “zona abitabile” per ragioni che in parte possono essere già comprese e che, in ogni caso, 
saranno spiegate al termine di questo articolo): 

1)  Il possedere o meno un satellite sufficientemente grande in grado di stabilizzare la sua orbita8; 

2) La velocità di rivoluzione di un pianeta al fine di permettere lo sviluppo della vita, come già 
ipotizzò il fisico sovietico Fesenkov (è evidente che un periodo di rivoluzione molto lungo 
determina stagioni altrettanto lunghe che non sembrano essere ottimali per lo sviluppo della 
vita, ma cosa può succedere nel caso di una rivoluzione più breve con conseguenti stagioni più 
corte di quelle terrestri?); 

3) La velocità di rotazione di un pianeta (Kavanau ipotizzò che il ritmico flusso e riflusso 
energetico solare nell’alternarsi del giorno e della notte ebbe degli effetti importanti 
sull’avviamento e sul mantenimento cicli metabolici, primitivi e poi complessi, fra i primi 
composti organici). 

Venere mostra proprio su questi tre aspetti delle criticità: 

Manca di un satellite (mentre necessiterebbe di un compagno di massa simile a quella lunare), ha un 
periodo di rivoluzione più breve di quello terreste e soprattutto un periodo di rotazione 
particolarmente lungo e assolutamente insolito (essendo maggiore del periodo di rivoluzione nonché 
retrogrado). 

210
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240

250

giorni 243 225

rotazione rivoluzione

 

Periodo di rivoluzione e di rotazione, in giorni terrestri, del pianeta Venere  

                                                           
8
 Senza la Luna, ad esempio, l’inclinazione dell’asse terrestre avrebbe oscillato, provocando variazioni estreme di 

temperatura nell’arco di migliaia o milioni di anni. L’obliquità della Terra, infatti, è di 23,5° e ciò produce le nostre 
piacevoli stagioni. Questa obliquità può oscillare di 1,5° in più o in meno,.una variazione minima che è collegata al 
susseguirsi delle ere glaciali attraversate dalla Terra. L’obliquità marziana, ad esempio, non influenzata dai suoi piccoli 
satelliti, oscilla trai 15° e i 35°. Senza la Luna ad agire come stabilizzatore, anche la Terra avrebbe un’atmosfera e un 
clima scombussolati, con un’obliquità del pianeta che potrebbe raggiungere anche i 90°! Nemmeno un satellite come 
una massa pari alla metà di quella lunare avrebbe potuto stabilizzare il nostro pianeta: la Terra ha bisogno di un 
satellite grande per impedire che l’obliquità si imbizzarrisca e il clima passi da un estremo all’altro. Allo stesso modo 
possiamo immaginare che un pianeta come Venere, che ha una massa simile a quella terrestre, avrebbe dovuto 
possedere un satellite naturale delle dimensioni simili a quelle della Luna per avere condizioni favorevoli, se non al 
nascere,.allo sviluppo della vita. Vi è un ultimo aspetto della nascita della Luna che forse può avere avuto un ruolo 
favorevole per lo sviluppo della vita o almeno dell’uomo, come descritto anche da Fesenkov, se la Luna non si fosse 
staccata dalla Terra ora il nostro pianeta avrebbe una maggiore massa e, quindi, una sia pur piccola maggiore gravità. 
Sarebbe potuto mai nascere l’umanità se la Terra avesse avuto una maggiore gravità?   
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Nessuna delle tre motivazioni potrebbe costituire però un ostacolo insormontabile all’apparire della 
vita su Venere (semmai sarebbero seri ostacoli al suo sviluppo). Il terzo punto è probabilmente il più 
delicato e merita, pertanto, un approfondimento. Come abbiamo appena detto l’anno sidereo è di 
durata inferiore al giorno venusiano e retrogrado: Le ragioni di una rotazione retrograda e così lenta 
non sono ancora note, ma non è irragionevole pensare che possano essere ricercate negli effetti 
mareali subiti per opera del Sole dalla densa atmosfera citerea (in origine meno ricca di anidride 
carbonica ma decisamente più ricca di vapore acqueo), i quali avrebbero fatto disperdere tanta energia 
da rallentare, e forse addirittura fermare e invertire, nel corso di centinaia di milioni di anni, il moto del 
pianeta. Una così bassa velocità di rotazione fu insufficiente per mantenere la “dinamo venusiana”, e 
per questo il campo magnetico di Venere è incredibilmente basso (valore 1/100.000 medio con limite 
superiore stimato in 3x10-4 G, ossia meno di un millesimo del campo magnetico terrestre). In origine (e 
per svariate centinaia di milioni di anni) è ipotizzabile, tuttavia, che il campo magnetico di Venere fosse 
molto più forte e rapportabile a quello terrestre. Questo ha condotto Fairén a formulare uno scenario 
non troppo dissimile da quello ipotizzato da Kasting. 
 

“Eso, unido al hallazgo de un campo magnético 
residual durante la misión Pioneer Venus y la 
hipótesis de que la magnitud del mismo tuvo que 
ser similar al de la Tierra lleva a conjeturar, como 
afirma el biólogo español Alberto G. Fairén, que 
durante ese pasado remoto: 
La atmósfera quedaría formada por un 20% del 
vapor de agua total, por CO2 (aunque este gas se 
disolvió en parte), y por N2. Las temperaturas 
medias estarían cercanas a los 350°K, lo que 
provocaría constantes precipitaciones. En suma, el 
Venus primigenio pudo ser el planeta tropical que 
Edgar Rice Burroughs imaginó para las aventuras de 
su héroe Carson. La lluvia arrastraría el CO2 
atmosférico, formándose importantes sedimentos 
carbonatados, que retendrían el dióxido de 
carbono. Como consecuencia de la intensa 
evaporación, la cubierta nubosa sería importante, lo 
que incrementaría considerablemente el albedo del 
planeta, reduciendo la radiación solar incidente. En 
esta situación, la trampa fría (la altitud de 
condensanción del vapor de agua) se situaría a unos 
100 km; una vez allí, se precipitaría de nuevo en 
forma de lluvia. El campo magnético impediría la 
fotodisociación masiva del vapor de agua no 
condensado, así como la posterior pérdida de 
hidrógeno arrastrado por el viento solar. Éste es el 
modelo climático llamado de invernadero 
sostenido, con extensos océanos calientes, lluvias 
constantes y una elevadísima humedad relativa, y 
pudo mantenerse durante cerca de mil millones de 
años, hasta que el incremento de la luminosidad 
solar dio al traste con el paraíso. Si se confirmase, 
tendría una consecuencia importante: la vida habría 
tenido la oportunidad de comenzar en Venus hace 
más de 4.000 millones de años.” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_en_Venus 

Questo, insieme con il ritrovamento di un campo 
magnetico residuo durante la missione Pioneer 
Venus e l'ipotesi che la grandezza dello stesso 
doveva essere simile a quello della Terra porta a 
congetture, come sostenuto dal biologo spagnolo 
Alberto G. Fairén, che durante questo remoto 
passato: 
L'aria dovrebbe essere costituita da 20% del totale 
di vapore acqueo, CO2 (sebbene questo gas viene 
disciolto in parte), e N2. Le temperature medie 
sarebbero vicino a 350°K, causando precipitazioni 
costanti. In breve, Venere potrebbe essere stato il 
pianeta tropicale primordiale immaginato da Edgar 
Rice Burroughs per le avventure del suo eroe 
Carson. La pioggia trascinava la CO2 atmosferica, 
formando importanti sedimenti carbonatici che 
mantenevano bassa l'anidride carbonica. Come 
risultato della intensa evaporazione, la nuvolosità 
doveva essere consistente, aumentando 
notevolmente l'albedo del pianeta, riducendo la 
radiazione solare incidente. In questa situazione, la 
trappola fredda (l’altitudine di condensazione del 
vapore acqueo) si sarebbe situata a circa 100 km; 
una volta lì, sarebbe precipitata di nuovo come 
pioggia. Il campo magnetico avrebbe impedito la 
massiccia fotodissociazione di vapore acqueo non 
condensato, e la conseguente perdita di idrogeno 
spinta dal vento solare. Questo è il modello 
climatico chiamato effetto serra sostenuto con 
ampi oceani caldi, pioggia costante e una molto 
elevata umidità relativa, e potrebbe essersi 
mantenuta per circa un miliardo di anni, fino a 
quando l'aumento della luminosità solare ha 
eliminato questo paradiso. Se confermata, avrebbe 
una conseguenza importante: la vita avrebbe avuto 
l'opportunità di iniziare su Venere oltre 4.000 
milioni di anni fa. 
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In ogni caso ragionare sulla possibilità che Venere abbia visto la nascita della vita è un compito 
incredibilmente arduo. In questo lavoro, quindi, ci proporremo un obiettivo più semplice: 
ipotizzare la nascita di forme prebiotiche nel pianeta Venere, dando per scontato che il pianeta 
dedicato alla dea Afrodite abbia avuto almeno un oceano / mare d’acqua per alcune centinaia di 
milioni di anni.  
 
Considereremo in proposito l’ipotesi delle microsfere di Fox e quella del “mondo a tioesteri”.  
 

 

 

Un’immagine marina. Anche per Venere si è ipotizzata la presenza di uno o più oceani d’acqua. 

 

Com’è noto il sovietico Oparin e il britannico Haldane svilupparono autonomamente, durante gli 
anni venti del XX secolo, l’ipotesi che la vita si fosse sviluppata da aggregati di sostanze organiche 
chiamate coacervati. Entrambe le ipotesi si fondavano sul principio che in un ambiente riducente, 
senza ossigeno libero, era possibile l’evoluzione della materia non vivente in materia vivente. Se 
non esisteva ossigeno nell’atmosfera non esisteva neppure ozono, che ad altezze elevate, è in 
grado di bloccare le radiazioni ultraviolette del Sole. Pertanto queste radiazioni ultraviolette 
potevano raggiungere la superficie di un pianeta con le condizioni simili alla Terra e ricco d’acqua, 
fornendo l’energia per la sintesi di una grande quantità di composti organici a partire da molecole 
come l’acqua, l’anidride carbonica e l’ammoniaca. Non essendoci nell’atmosfera ossigeno libero 
per distruggerli di nuovo, questi composti si sarebbero accumulati negli oceani primitivi fino a che, 
usando le parole di Haldane, “raggiunsero la consistenza di un brodo bollente diluito”. Nel 1952 
Harold Hurey e Stanley Miller riuscirono a dimostrare che sottoponendo miscugli d’idrogeno, 
metano, acqua a scariche elettriche questi erano in grado di produrre aldeidi, acidi carbossilici e 
amminoacidi. Altri miscugli di gas, tra cui monossido di carbonio, anidride carbonica e azoto erano 
efficaci, ammesso che non fosse presente ossigeno libero. Gli esperimenti di Hurey e Miller 
tuttavia hanno un punto di criticità. A differenza di quanto ipotizzarono i due scienziati americani, 
le nuove acquisizioni scientifiche lasciano ritenere che l’atmosfera primordiale della Terra (e, in 
analogia, di Venere) fosse ricca, circa il 95%, di anidride carbonica e povera di ammoniaca e 
metano. Esperimenti condotti negli anni successivi hanno mostrato che in presenza di anidride 
carbonica e acqua non è facile produrre le stesse sostanze, se non in piccola quantità e con una 
stabilità inferiore a quella della sintesi in atmosfera riducente. Tuttavia queste difficoltà non sono 
ostative alla produzione dei mattoni della vita. Al contrario si può persino ipotizzare che durante il 
bombardamento tanto della Terra quanto di Venere da parte di comete e meteoriti, oltre a 
notevoli quantità d’acqua, siano giunti amminoacidi e altre sostanze organiche. L’esplorazione 
ravvicinata delle comete (Halley, Borrelly, Wild 2) e gli studi approfonditi sulle grandi comete degli 
anni novanta hanno dimostrato che questi corpi di ghiaccio sono un autentico concentrato di 
molecole organiche anche complesse, acquisite direttamente dalla materia interstellare da cui si 
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formarono assieme al Sole e agli altri pianeti. L’impatto delle comete negli oceani primordiali della 
Terra e di Venere potrebbe così aiutare a comprendere l’origine della vita sul primo pianeta e a 
facilitare l’ipotesi almeno di una pre-vita sul secondo. 

Si può quindi ipotizzare (dando per accadute tutte le condizioni più favorevoli), ad esempio, che 
negli oceani (o nell’oceano) di Venere si svilupparono coacervati protenoidi. Sidney Fox dimostrò, 
infatti, che miscugli secchi di amminoacidi polimerizzano spontaneamente in poche ore a 
temperature di 130 °C producendo quelli che Fox chiamò “protenoidi termici”. Se sono presenti 
polifosfati possono essere ottenuti risultati analoghi, riscaldando semplicemente il miscuglio di 
amminoacidi a 60°C per un giorno circa. I protenoidi immersi successivamente in soluzione 
acquosa tendono a formare sferette o vescicole. Queste strutture di circa 1 – 2 micron vennero 
chiamati da Fox “microsfere”. È facile immaginare che gli amminoacidi formatisi negli oceani 
primordiali tanto della Terra quanto di Venere siano stati trasportati dall’acqua su coni di ceneri 
vulcanica e lì siano evaporati sino a diventare secchi, per poi essere polimerizzati dal calore. In 
questo modo i protenoidi che ne sono derivati, riportati in soluzione nelle acque, avrebbero 
formato le microsfere. Le microsfere, che hanno una membrana a due strati che ricorda quella dei 
batteri, possono attirare e inglobare altri protenoidi fino a diventare instabili e dividersi (con un 
processo di gemmazione) in microsfere più piccole. In sintesi queste strutture microscopiche 
mimano il processo di accrescimento e duplicazione delle attuali cellule. Le microsfere proteinoidi 
mostrano, inoltre, una blanda attività catalitica, per esempio, possono catalizzare la scissione 
dell’ATP. I proteinoidi mostrano anche un comportamento semipermeabile, proprio come le vere 
membrane plasmatiche. 

 

 

Le microsfere proteinoidi di Fox 

 

Ipotizzare, quindi, le condizioni almeno per una pre-vita su Venere è possibile. Il problema, 
naturalmente, è valutare il reale potenziale evolutivo di queste strutture perché se è vero che le 
microsfere di Fox possono crescere e dividersi per scissione, esse non hanno alcuna forma di 
eredità. Questi sviluppi (oceani d’acqua e formazione di microsfere proteinoidi), qualora 
effettivamente avvenuti, devono tuttavia essere durati un tempo relativamente breve poiché, 
inevitabilmente, iniziarono i processi di fotodissociazione dell’acqua e riscaldamento del pianeta 
conseguenti all’aumento dell’irraggiamento solare. Si sarebbe così creato un ambiente sempre più 
caldo, sempre più povero d’acqua e sempre più ricco d’ossigeno (uno dei prodotti della 
fotodissociazione) che certamente costituiva un ostacolo allo sviluppo della vita nelle sue prime 
fasi. L’ipotesi dei proteinoidi, tuttavia, consente un’ultima sorpresa: per formarsi non necessitano 
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obbligatoriamente di oceani d’acqua. I proteinoidi, difatti, possono formarsi anche in assenza 
d’acqua, anche se hanno bisogno dell’acqua per trasformarsi in microsfere.  

L’ipotesi delle microsfere tanto negli oceani terrestri che nei mari citerei non è esente da ulteriori 
difficoltà. Anzitutto la somiglianza morfologica fra le microsfere e strutture di tipo cellulare è 
fondamentalmente, esterna. Le microsfere sono generate da forze fisiche, e la loro crescita, 
fondata sull’assorbimento di materiale dall’esterno, è del tutta diversa dai processi 
d’accrescimento biologico. Inoltre queste particelle fisiche sono prodotte in condizioni ambientali 
molto precise e tendono a decomporsi facilmente. È quindi difficile credere che condizioni così 
specifiche abbiano dominato durevolmente. La formazione di queste particelle dipendono anche 
da un’alta concentrazione di proteinoidi in soluzione. I critici della teoria di Fox domandano, con 
enfasi retorica, se tali elevate concentrazioni di polimeri fossero presenti in un “brodo 
primordiale”. La critica è valida tanto per il “brodo primordiale” terrestre che per quello citereo.  

L’ipotesi delle microsfere proteinoidi, tuttavia non è la sola atta a immaginare sul pianeta Venere 
qualche strana forma di “previta”; se, infatti, accettiamo l’idea di un pianeta con vulcanesimo 
attivo e con mari o oceani d’acqua è possibile ipotizzare anche a un “mondo a tiosteri”. I tiosteri 
sono composti organici dello zolfo che Christian de Duve ha sostenuto possano avere svolto un 
ruolo fondamentale nello sviluppo di un metabolismo primordiale. Poiché i tiosteri tendono a 
formarsi in condizioni di temperatura elevata e di grande acidità, la loro sintesi primordiale 
potrebbero aver avuto luogo nelle sorgenti calde di fondali marini tanto terrestri quanto 
venusiani.  

A questo punto introduciamo un nuovo elemento di complicazione alla nostra esposizione: se 
Venere era ricco d’acqua che fine ha fatto l’ossigeno derivato dalla fotodissociazione? Fuggito 
anch’esso nello spazio come l’idrogeno? Assorbito dal pianeta? Attualmente su Venere l’ossigeno 
si riscontra nella misura di quasi 20 parti per milioni, ossia lo 0,002%. È ragionevole ipotizzare tutto 
questo? Venere, in fondo, ha una gravità simile a quella della Terra. E, tuttavia, la sonda Venus 
Express ha effettivamente registrato una fuga di molecole d’ossigeno dall’atmosfera venusiana, 
almeno in parte da addebitare al campo magnetico quasi assente (1/100.000 di quello terrestre). 
Inoltre le minime quantità di cloro presenti nell’atmosfera citerea contribuiscono esse stesse a 
ridurre i livelli di ossigeno libero al di sopra delle nubi; lo scarso ossigeno è peraltro coinvolto in 
altri meccanismi, come la formazione dell’acido solforico in atmosfera, che contribuiscono a 
ridurne la presenza in atmosfera. Su Venere, peraltro, avvengono degli ulteriori singolari 
fenomeni; ad esempio si registra una modesta presenza di monossido di carbonio (30 parti per 
milione), che teoricamente dovrebbe essere molto abbondante a causa della fotodissociazione 
dell’anidride carbonica, come se qualcosa o qualcuno provvedesse a rimuoverlo di continuo. 
Evento che Schulze Makuch ha interpretato, assieme ad altri anomali eventi che 
contraddistinguono l’ambiente venusiano, come indizio dell’esistenza di microrganismi nell’alta 
atmosfera di quel pianeta9. Questi eventi, però, potrebbero essere spiegati con ragioni di natura 

                                                           
9
In sintesi: 1) scarsa presenza di monossido di carbonio teoricamente abbondante come se qualcosa o qualcuno 

provvedesse a rimuoverlo di continuo; 2) contemporanea presenza di acido solfidrico e anidride solforosa e solfuro 
d'idrogeno, due composti dello zolfo che, avendo la tendenza a reagire reciprocamente, si trovano normalmente solo 
se prodotti continuamente da certi metabolismi batterici; 3) presenza di solfuro di carbonile, un composto che sulla 
Terra è di normale produzione batterica. Da qui l'idea dell'esistenza di microrganismi capaci di far reagire il monossido 
di carbonio con l'anidride solforosa e l'idrogeno per dar luogo ad acido solfidrico e solfuro di carbonile. A proteggere 
questi batteri dall'intensa e distruttiva azione dei raggi ultravioletti solari sarebbe un composto ciclico composto da 
otto atomi di zolfo (il cosiddetto “zolfo cristallino” o “ciclottazzolfo”), proveniente dalla decomposizione dell'anidride 
solforosa: esso spiegherebbe anche un misterioso assorbimento ultavioletto a 285 nanometri dell'atmosfera di 
Venere. Peraltro non sarebbe neppure impossibile immaginare che eventuali creature venusiane fossero riuscite, nel 
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meramente chimica, ad esempio la scarsa presenza di monossido di carbonio.Com’è noto il 
monossido di carbonio reagisce con l'ossigeno dando origine a molecole di anidride carbonica 
secondo il meccanismo. 

2 CO + O2 → 2 CO2  
 
È così possibile ipotizzare che gli stessi prodotti della fotodissociazione della CO

2 
si ricompongano a 

riformare l’anidride carbonica. Inoltre, poiché è ragionevole ipotizzare che nel pianeta Venere 
sono ancora presenti fenomeni di vulcanesimo (vedi quanto scritto in precedenza) è altrettanto 
evidente che i suoi prodotti aeriformi saranno il vapore acqueo, seguito da anidride carbonica, 
anidride solforosa, monossido di carbonio e altri composti. Il vapore acqueo, risalendo lentamente 
sino alla stratosfera, si fotodissocerà in molecole d’idrogeno, che fuggiranno nello spazio, e in 
ossigeno che in parte fuggirà anch'esso nello spazio, ma in parte parteciperà a varie reazioni, tra 
cui quella col monossido di carbonio per dare forma a nuove molecole di anidride carbonica10. 
Pare altresì accertato che il monossido di carbonio reagisca col il solfuro di carbonile presente 
maggiormente negli stati d’atmosfera più alti. 
Questo tuttavia non esclude ancora la possibilità che l'ipotesi di Schulze Makuch sia giusta; … è 
solo meno verosimile ... Il famoso rasoio di Occam, infatti, deve essere inteso e applicato in questa 
e innumerevoli altre questioni in termini probabilistici e non deterministici (in fondo, dalle 
immagini sin qui studiate, non è stata ancora rilevata in modo sicuro alcun tipo di attività vulcanica 
in corso). 

 

 

Un’immagine di Venere e un francobollo commemorativo delle missioni Venera 13 e 14. 

 

                                                                                                                                       
corso dei secoli, a sviluppare una resistenza ai raggi ultravioletti; sulla Terra, ad esempio, esiste un microrganismo, il 
Deinococcus radiodurans, in grado di resistere, mantenendo il normale metabolismo, anche alle radiazioni ionizzanti. 
Il Deinococcus radiodurans è addirittura un mostro di resistenza: è in grado di assorbire 60 Sv in un’ora e può resistere 
a un’esposizione di 150.000 Sv (un essere umano esposto a radiazioni per 10 Sv muore nel giro di due settimane al 
massimo), può metabolizzare metalli pesanti e rifiuti nucleari, resistere agli acidi e al calore.  
10

 Anche gli altri elementi citati da Schulze Makuch possono essere spiegati più agevolmente ricorrendo a valutazioni 
di natura chimica e geologica piuttosto che biologica; già nel 1985, in un articolo pubblicato su 'Le scienze' Ronald G. 
Prinn scrisse: “L’anidride solforosa e due dei gas solfurei ridotti (acido solfidrico e solfuro di carbonile) sono anche 
effluenti comuni dei vulcani terrestri, insieme ad acido cloridrico e acido fluoridrico. Tutti questi effluenti vulcanici 
sono stati rilevati nell’atmosfera venusiana. Poiché sono estremamente reattivi e quindi con vita molto breve … si 
potrebbe pensare che la loro stessa presenza costituisca una prova dell’esistenza di attività vulcanica in corso.” 
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Quest’ultima osservazione ci porta alla conclusione dell’articolo con una nuova domanda: 

Può esistere oggi la vita su Venere? Alcuni scienziati, come Louis Irwin, la ritengono possibile nelle 
condizioni estreme delle altissime nubi acide poste a 50 chilometri dal suolo, dove semplici 
microrganismi sopravvivrebbero da miliardi di anni. A simili altezze le temperature diventano 
decisamente sopportabili (circa 30 / 40 °C) e la pressione si abbassa a livelli paragonabili al suolo 
terrestre (1 Atmosfera). Inoltre in questa regione si concentra la pochissima acqua del pianeta, sia 
pure in gocce molto acide. Secondo le rilevazioni della Pioneer Venus nelle nuvole venusiane 
esisterebbero particelle non sferiche, ricche di acido solforico, di dimensioni simili a batteri (le 
cosiddette “modo 3”) che, secondo alcuni, sarebbero da interpretare come microrganismi. In ogni 
caso ipotizzare la presenza di microrganismi viventi in queste condizioni è certo impresa assai 
ardua ma non impossibile: anche sulla Terra esistono batteri in grado di crescere e riprodursi 
all'interno di nubi d'alta quota ed esistono pure batteri (ad esempio il Ferroplasma acidarmanus) 
in grado di vivere in un ambiente ricco di acido solforico concentrato a pH inferiore a 1. Tuttavia è 
comunque difficile immaginare una vita che si sostenga, peraltro in condizioni estreme (oltretutto 
con venti violentissimi, fino a 360 Km/h, come registrato dalle sonde sovietiche sulla sommità 
delle nubi), fondamentalmente su goccioline d’acqua in sospensione e, in ogni caso, nessuno è 
riuscito a dimostrare l’effettiva presenza di vita su Venere. 

Tuttavia, se l’ipotesi di Irwin un giorno fosse dimostrata corretta11, sarebbe davvero divertente 
scoprire che i nostri vicini spaziali non sono i ricercati “batteri” marziani o gli organismi “marini” di 
Europa ma una qualche semplice forma vivente venusiana12.  

Ma come si potrebbe dimostrarlo? 

Già oggi è possibile immaginare un esperimento che può servire a individuare ipotetiche forme 
viventi nell'alta atmosfera del pianeta: un campionatore in grado di volteggiare in mezzo alle 
nuvole (ancorato a un pallone come nelle missioni sovietiche Vega) dotato di un piccolo 
laboratorio in grado di svolgere un esperimento simile a quello “LR” compiuto dalle sonde Viking 
su Marte13. L'esperimento si distinguerebbe da LR perché sarebbero utilizzati due “brodi” diversi, 

                                                           
11

 In linea puramente teorica si potrebbe indicare un ulteriore luogo dove, in condizioni estreme, Venere potrebbe 
ancora conservare la vita: il sottosuolo. È ragionevole ipotizzare che nella parte profonda della crosta e del mantello 
possa esistere una frazione d’acqua di caratteristiche e consistenza non troppo dissimili da quella terrestre. 
12

 Ultimamente si è affacciato alla ribalta anche il piccolo satellite Encelado, la sesta luna di Saturno. Per Encelado è 
stata, infatti, ipotizzata l'esistenza di un mare sotterraneo in grado di spiegare le eruzioni di particelle ghiacciate 
osservate dalla sonda Cassini. La stessa sonda avrebbe anche rilevato la presenza sul satellite di idrocarburi, 
formaldeide, metano, azoto, anidride carbonica nonché emissioni di calore registrati dal sensore all'infrarosso. Dalla 
lista non andrebbe neppure escluso il satellite gioviano Ganimede e, con molta più titubanza, Callisto. Per quanto 
riguarda tutti i corpi celesti summenzionati valgono i dubbi espressi in precedenza: possedere mari o oceani d’acqua 
non è condizione sufficiente per avere la vita. Valgono innumerevoli altre varianti, ivi compresi i sali disciolti 
nell’acqua. Nel caso di Europa, tuttavia, si tratterebbe di solfati di magnesio che non dovrebbero essere d’ostacolo 
mentre Encelado ospiterebbe addirittura un mare con cloruri e carbonati di sodio e quindi simile a quello terrestre 
(ma in quale percentuale?). Ricercatori dell’Università la Sapienza di Roma e dell’Università di Bologna, analizzando i 
dati della sonda Cassini, sono giunti a ritenere possibile, infine, che il piccolo satellite possieda persino un nucleo 
roccioso dal quale potrebbero filtrare nell’acqua sostanze fondamentali per la vita come il potassio, lo zolfo e il 
fosforo. Tornando a Europa è da ricordare che il telescopio Hubble ha registrato nel 2013 sul satellite mediceo la 
presenza di vapore acqueo sopra la gelida regione polare meridionale, fornendo la prima forte evidenza di pennacchi 
d’acqua in eruzione sulla superficie del pianeta. I pennacchi d’acqua tanto di Encelado quanto di Europa varierebbero 
con la loro posizione orbitale. 
13

 L'esperimento LR consisteva nel raccogliere frammenti di suolo marziano e mischiarlo con gocce d'acqua che 
contenevano nutrienti e atomi di carbonio radioattivo. L'idea era che, se il suolo conteneva microbi, le forme di vita 
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uno con amminoacidi sinistrorsi e zuccheri destrorsi, l'altro con le loro forme specchio14. Di 
conseguenza se entrambi i “brodi” dovessero reagire la spiegazione più probabile sarebbe di 
natura chimica; ma se i due “brodi” dovessero reagire in modi differenti la spiegazione più 
probabile sarebbe di natura biologica in base al principio di chiralità15. 

Tuttavia, se anche fosse provato che Venere è un pianeta abitato da microrganismi ciò non 
vorrebbe ancora dire che questi siano d'origine venusiana. È dimostrato che la Terra e i pianeti 
vicini (Venere e Marte) si sono scambiati “regolarmente” materiali sotto forma di rocce espulse; e 
questo “traffico” planetario può avere portato una certa quantità di materiale terrestre ad 
approdare nell'atmosfera venusiana, compreso qualche microbo che è stato in grado di 
sopravvivere a condizioni incredibilmente ostili. Potrebbe persino essere, ragionando per assurdo, 
che le creature venusiane siano state importate dalla Terra negli ultimi cinquant’anni come 
clandestine all’interno dei palloni sonda delle sovietiche Vega oppure nelle sonde Venera e 
Pioneer Venus che hanno toccato l’atmosfera venusiana o sono atterrate sul pianeta. Anche 
Marte, in linea teorica, potrebbe essere abitato attualmente da microrganismi clandestini 
“imbarcatisi” su una qualche sonda atterrata o impattata sulla superficie marziana; sono, infatti, 
passati più di quarant’anni da quando il suolo marziano è stato raggiunto dalle prime sonde 
terrestri, la sovietiche Mars 2 e Mars 3 nel 197116. 
 

ELENCO DELLE SONDE SPAZIALI GIUNTE PER PRIME SUL SUOLO DI VENERE E DI MARTE                          
(da Wikipedia) 

VENERE MARTE 

VENERA 3. URSS (1966) MARS 2 . URSS (1971) 

VENERA 4. URSS (1967) MARS 3. URSS (1971) 

VENERA 5. URSS (1969) MARS 6. URSS (1974)  

VENERA 6. URSS (1969) VIKING 1. USA (1976) 

Venera 7. URSS (1970) 
Fu la prima a raggiungere incolume il suolo e da lì 
trasmettere dati alla Terra 

VIKING 2. USA (1976)  

Mars 3, Viking 1 e 2 furono le prime a trasmettere 
dati da Marte 

 

 

È evidente, infatti, che alcune componenti elettroniche non possono essere sterilizzate non solo 
con procedure invasive come l’autoclave ma neppure per irraggiamento; una spora batterica 

                                                                                                                                       
avrebbero metabolizzato i nutrienti rilasciando sia anidride carbonica radioattiva che metano, i quali avrebbero potuto 
essere individuati da un rilevatore di radiazioni presente sulla sonda.  
14

 Per quanto possibile gli amminoacidi dovrebbero essere i più vari possibili. Non è detto, infatti, che le eventuali vite 
venusiane utilizzino gli stessi amminoacidi impiegati dagli organismi terrestri. 
15

 Con chiralità s'intende la preferenza dei sistemi viventi terrestri per zuccheri destrorsi e amminoacidi sinistrorsi 
rispetto alla loro immagine speculare (nulla esclude che su un altro pianeta sia stata scelta l'orientazione opposta) È, 
però, doveroso parlare anche in questo caso in termini probabilistici giacché anche sulla Terra esistono microrganismi 
estremofili (ad esempio aerovirgula multivorans) in grado di nutrirsi di sostanze con chiralità opposta. 
16

 In un libro dedicato all’esobiologia marziana, viene citata una ricerca condotta dall’Istituto di Microbiologia 
dell’Accademia delle Scienze dell’URSS intesa a verificare le capacità di sopravvivenza di microrganismi terrestri in un 
ambiente marziano simulato. All’interno di un apposito contenitore furono, difatti, tenute bassissime temperature e 
pressioni, intense radiazioni ultraviolette, bassissima umidità, elevata percentuale di anidride carbonica. Nonostante 
le condizioni estreme alcune specie di muffe e batteri non solo sopravvissero ma conservarono inalterata la loro 
capacità di riprodursi (F. BIAFORE – P. CAINI – A. FERRUZZI, “Vita su Marte”, Bologna, 2003, pp. 79-80).   



19 

potrebbe così avvalersi della tecnologia umana per propagarsi all’interno di strumenti concepiti 
per esplorare i corpi celesti del Sistema Solare. Questa è certamente una criticità da considerare, 
anche in relazione a possibili future esplorazioni non solo di Venere e Marte ma anche di Europa e 
altri satelliti (come Ganimede ed Encelado), che possono ospitare oceani o mari potenzialmente 
adatti alla vita. In ogni caso tutte le precedenti considerazioni ci portano a ritenere che le 
possibilità che esistano oggi, sul pianeta citereo, dei microrganismi autenticamente venusiani è 
quasi a zero. Quasi zero, però non è ancora zero … Se un giorno un sistema campionatore fosse in 
grado di portare un campione di eventuali microbi venusiani sulla Terra17 e si scoprisse che questi 
hanno uno o più amminoacidi diversi da quelli terrestri, uno o più basi del DNA / RNA diverse da 
quelle terrestri, e sostituissero il fosforo con l'arsenico (anche l’arsenico è un elemento rarissimo 
nell’Universo) tanto per svolgere i compiti strutturali quanto quelli legati all'immagazzinamento di 
energia allora si potrebbe, con buona ragione, parlare di una vita davvero extraterrestre. 

Ma a questo punto siamo passati, allo stato attuale delle conoscenze, alla piena fantascienza. 

E per concludere da dove abbiamo iniziato (cioè la fantascienza) perché non menzionare l’originale 
interpretazione di alcune immagini riprese dalla sonda sovietica Venera 13. 

Secondo taluni ufologi (affidatisi ciecamente a un’ardita lettura dei dati della Venera 13 operata da 
un ricercatore russo), sarebbero nientemeno che le foto di un granchio e di uno scorpione 
venusiano!  Sul granchio non c’è alcun dubbio …! Questi ufologi hanno preso un vero è proprio 
granchio: il presunto crostaceo venusiano, infatti, non è altro che un pezzo della sonda Venera che 
si è staccato dal corpo principale, mentre lo “scorpione” è semplicemente un “rumore” in 
un’immagine digitale. Questo salvo che non si voglia credere che in un pianeta con atmosfera 
quasi totalmente di anidride carbonica, in condizioni di pressioni corrispondenti a 90 bar e a 
temperature sufficienti a sciogliere lo stagno e il piombo possano esistere forme di vita complesse 
e, per giunta, paragonabili a quelle terrestri! 
 

 

Il presunto (fantascientifico) “scorpione” ‘fotografato’ dalla sonda sovietica Venera 13. 

                                                           
17

 Operazione non esente da rischi. Eventuali microrganismi venusiani, marziani e, comunque, extraterrestri 
potrebbero essere altamente patogeni. Anche se si trattasse di creature di origine terrestre non potremmo sapere 
quali mutazioni avrebbero subito in un ambiente tanto diverso da quello d’origine. Il romanzo di fantascienza 
“Andromeda” di Michael Crichton (e il film da questo tratto) pone un problema tutt’altro che infondato.  



20 

 

Non è neppure possibile ipotizzare che queste presunte creature siano basate su una chimica 
diversa da quella al carbonio. Varrà la pena ricordare che l’unico serio candidato alternativo 
sarebbe il silicio, ma questo “concorrente” patisce troppe debolezze per poter essere credibile, se 
ne citeranno due: 

1) Il legame silicio – silicio (Si-Si) è molto più debole del legame carbonio – carbonio (C-C) e 
tende a rompersi molto più facilmente. Il silicio può formare lunghe catene solo a 
temperature inferiori a – 200 °C (le temperature di Venere sono superiori a 460°C); 

2) Tutti i processi metabolici dei viventi fondati su una chimica del carbonio prevedono, a un 
certo punto, l’anidride carbonica. L’equivalente per una chimica del silicio sarebbe la silice: 

Chimica del carbonio Chimica del silicio 

CO2 

Anidride Carbonica (biossido di carbonio) 

SiO2 

Silice (biossido di silicio) 
 

La silice è solida sulle superficie planetarie compresa quella di Venere (punto di fusione 
decisamente superiore ai 1.000 °C), ed è insolubile in acqua (peraltro l’acqua su Venere è presente 
solo in tracce insignificanti). 

Il caso di Venere ci ha condotto in definitiva a una serie d’interessanti ragionamenti 
sull’esobiologia e, incidentalmente, sulle caratteristiche fisiche dello stesso pianeta Venere. Ne 
riassumo, in estrema sintesi, quatto: 

1) Trovare un pianeta con caratteristiche “terrestri” (massa, dimensioni, gravità) non significa 
trovare una nuova Terra. In fondo il pianeta Venere si trova poco al di fuori della cosiddetta 
“zona abitabile” del Sistema Solare (tanto che non pare assurdo immaginare che in passato 
abbia avuto mari o oceani d’acqua), eppure questa piccola differenza è stata sufficiente a 
creare col tempo un inferno; 

2) Trovare un corpo celeste con oceani d’acqua non significa trovare necessariamente la vita; 
3) Le condizioni per fare nascere e mantenere la vita su un pianeta sono fragili; 
4) Probabilmente il pianeta Venere ha vulcani attivi. 

Le prime tre conclusioni sono utili ammonimenti contro facili entusiasmi nelle ricerche sui pianeti 
extrasolari. Secondo il biologo e premio nobel Jacques Monod le probabilità che la vita sia nata 
dalla non - vita sono, anzi, infinitesimali e il nostro pianeta potrebbe essere l’unico abitato 
nell’intero Universo. La vita sarebbe dunque un’unica irripetibile contingenza: spariti noi, sparito 
tutto: 

“L’uomo finalmente sa di essere solo nell’immensità indifferente dell’Universo da cui è emerso per 
caso. Il suo dovere, come il suo destino, non è scritto in nessun luogo. A lui la scelta tra il Regno e 
le tenebre.” (J. MONOD, “Il caso e la necessità”, Milano, 2007, p. 164)18. 
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 All’opposto c’è la teoria deterministica di de Duve, convinto del fatto che in tutto l’Universo su pianeti simili alla 
Terra debba sorgere la vita (per de Duve si tratta di un vero e proprio “imperativo cosmico”). Così, se dovessimo dire 
oggi quanto sono le possibilità che la vita possa nascere dalla non-vita, la risposta raccoglierebbe uno spettro di valori 
che va dall’infinitesimale (Jaques Monod) al quasi inevitabile (Christian de Duve). D’altronde la posizione di de Duve, 
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Copertina in lingua originale de “Il Caso e la necessità” di Monod 

 

Tuttavia molti scienziati sono convinti che un giorno si potrà scoprirà un pianeta con un’atmosfera 
(esaminata allo spettrografo) ricca di vapore acqueo e, soprattutto, ozono. In quel pianeta allora 
dovrebbe essersi sviluppata la vita. Un’alta quantità d’ozono dovrebbe implicare, infatti, un’alta 
quantità d’ossigeno in atmosfera, che dovrebbe derivare da organismi fotosintetici. Se poi in 
quell’atmosfera fossero rintracciati anche idrocarburi come il metano, le probabilità di vita 
sarebbero ancora più alte19. Molti ricercatori pensano che la scoperta di acqua, ossigeno e metano 
su un esopianeta sarebbe l’indizio più forte della presenza di vita biologica. Inoltre, le probabilità 
aumentano se il pianeta è simile alla Terra e orbita attorno ad una stella simile al Sole. Eppure, 
questi indizi potrebbero rivelarsi una delusione. Una ricerca condotta dal professor Hanno Rein del 
Dipartimento di Fisica e Scienze Ambientali della Scarborough University di Toronto suggerisce che 

                                                                                                                                       
pur escogitando meccanismi specifici possibili, è espressione anzitutto di una visione filosofica del mondo. Fred Hoyle 
e Wickramansighe riferiscono che la probabilità di produrre un insieme originale di enzimi per mezzo di una 
combinazione casuale di amminoacidi è, al massimo, 1 su 10

40.000
! Dal punto di vista astronomico inoltre ci sono 

ulteriori dati che dimostrano quanto sia difficile sviluppare su un pianeta la vita; ad esempio, per molte ragioni, se non 
ci fosse stata la Luna la vita forse sarebbe nata ma mai sviluppata sul nostro pianeta. 
19

 Il metano, infatti, si ossida rapidamente in anidride carbonica e acqua, pertanto in un’atmosfera come quella 
terrestre potrebbe esistere solo in tracce se non fosse prodotto di continuo. Sagan e altri hanno indicato che l’unico 
modo per produrre il metano in modo continuo e significativo è adduce a un’origine biologica. In proposito pare 
opportuno segnalare che nell'ultimo decennio, osservazioni compiute da telescopi terrestri e dalla sonda europea 
Mars Express, in orbita intorno al Pianeta Rosso dal dicembre 2003, avevano segnalato la presenza nell'atmosfera di 
Marte di “pennacchi” di metano, concentrati in alcune aree. Queste osservazioni – peraltro controverse – avevano 
rafforzato l'ipotesi che il gas potesse avere un'origine o biologica o geologica, relegando in secondo piano una 
possibile origine esogena, in cui il gas sarebbe stato portato sul pianeta da comete e meteoriti. In realtà il metano su 
Marte c'è, ma solamente in tracce A riferirlo in articolo pubblicato su "Science" sono ricercatori del Jet Propulsion 
Laboratory e del Goddard Space Flight Center della NASA in base ai dati raccolti dal rover Curiosity della NASA, 
atterrato sul pianeta nell'agosto del 2012.  Le rilevazioni effettuate direttamente su Marte dallo spettrometro laser a 
bordo di Curiosity (Tunable Laser Spectrometer), eseguite più volte in giornate differenti di tutte le stagioni marziane, 
hanno però registrato livelli di metano estremamente bassi. Il limite superiore stabilito dallo studio è infatti di appena 
di 1,3 parti per miliardo (in volume), significativamente inferiore alle quantità segnalate dalle osservazioni dallo spazio 
e dalla Terra, tipicamente di decine di parti per miliardo. Anche se le rilevazioni di Curiosity riguardano solo la parte 
più bassa dell'atmosfera di Marte (il primo metro dal suolo) mentre le osservazioni precedenti erano relative all'intera 
colonna atmosferica, considerano l'altezza dell'atmosfera del pianeta (circa 10 chilometri) e il suo tempo medio di 
miscelazione (qualche mese ) – osservano i ricercatori – si può calcolare che il limite superiore  definito ora sia 
rappresentativo del livello di fondo medio del pianeta. Considerato infine che non esistono indizi della presenza su 
Marte di meccanismi di rimozione rapida del metano dall'atmosfera, concludono gli autori, i nuovi dati riducono 
notevolmente la probabilità che sul pianeta esista un'attività significativa di produzione di metano da parte di 
microrganismi o di qualunque altra origine, geologica o cometaria.  
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non esiste modo per confermare che tali indizi rivelino la presenza di vita extraterrestre, cioè 
potrebbero rivelarsi come “falsi positivi”. Con i metodi attuali, i ricercatori possono stimare le 
dimensioni e la temperatura di un pianeta extrasolare, al fine di determinare se l’acqua in 
superficie esista allo stato liquido, requisito ritenuto indispensabile per l’esistenza di vita biologica. 
Altri ricercatori utilizzano modelli standard per immaginare l’atmosfera di questi pianeti. “Questi 
metodi non permettono di fare osservazioni conclusive”, afferma Rein. “Non possiamo avere idea 
di come sia l’atmosfera in realtà, non con i metodi che abbiamo a nostra disposizione”. La storia di 
Venere, inoltre, ci mostra come un pianeta ricco di vapore d’acqueo e ozono (e quindi di ossigeno) 
non è un segno sufficiente per dire che in quel pianeta vi sia la vita. Un pianeta di tipo venusiano – 
che perdesse una grande quantità della sua acqua per colpa di un effetto serra – sarebbe in grado 
di creare un’atmosfera temporanea ricca d’ossigeno. Questa abbondanza sarebbe una 
conseguenza dell’alta concentrazione di vapore acqueo nell’atmosfera, della sua rapida 
dissociazione e della perdita d’idrogeno per evasione nello spazio.  

 

 

 

Il sogno e la realtà: A confronto la dea Venere in un particolare di una statua del Canova e un 
particolare del suolo venusiano ripreso dalla sonda sovietica Venera 14 

 

Ma se anche riuscissimo a trovare un corpo celeste, tanto nel nostro Sistema Solare che in un 
lontano sistema stellare, ospitante la vita rimane certo che la Terra resterà l’unico sul quale noi 
umani potremo e dovremo vivere per molto, molto, moltissimo tempo, e questo dovrebbe 
caricare la coscienza dell’attuale e delle future generazioni di un’enorme responsabilità. Ciascun 
uomo, ciascuna donna è responsabile di non solo di se stesso ma anche degli altri e di chi verrà, 
nonché di tutte le creature che vivono e vivranno nell’azzurro, fragile, pianeta dove tutti viviamo. 

Questo lavoro, dunque, pur occupandosi di Venere non può che essere dedicato a Gea: la nostra 
madre Terra. 

 

Venere senza il velo atmosferico e la Terra a confronto
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Le cosmonavi automatiche sovietiche Venera 3, la prima a 
raggiungere il suolo venusiano, e Venera 13. 

  

Un’immagine di Venere ripresa dalla sonda sovietica Venera 13 

 

Un’immagine di Marte ripresa dalla sonda sovietica Mars 5 

 

 

 

Alcune immagini terrestri 

 

 

La Terra vista dallo spazio 



24 

BIBLIOGRAFIA: 

AA.VV., “Conoscere”, vol. 18, Milano, 1974 

AA.VV., “La biblioteca di Repubblica: Le Scienze”, voll. 1, 2, 3, Milano, 2005 

AA.VV., “Le Garzantine: Scienze”, voll. 1 -2, Milano 

AA.VV., “La ricerca di pianeti extrasolari”, All. n. 25 (2005), rivista “le Stelle” 

AA.VV., “Il sistema solare”, All. maggio 2005, rivista “le Scienze” 

AA.VV., “Enciclopedie Cambridge: Astronomia”, Bari, 1981 

P. ANGELA, “Nel cosmo alla ricerca della vita”, Milano, 1980 

P. ANGELA, “Viaggio nella scienza”, Milano, 2002  

I. ASIMOV, “Lucky Starr e gli oceani di venere”, Milano, 2009 

M. BARBIERI, “I codici organici”, Ancona, 2000 

F. BIAFORE – P. CAINI – A. FERRUZZI, “Vita su Marte. Realtà o fantasia?”, Bologna, 2003 

G. F. BIGNAMI, “I marziani siamo noi”, Bologna, 2010 

L. . BIGNAMI – G. RANZINI – D.VENTUROLI, “La vita nell’universo”, Milano, 2003 

N.A. CAMPBELL, “Biologia”, Bologna, 1995 

M. ČERNIŠOV, “L’odissea delle sonde spaziali sovietiche ‘Vega’”, Mosca, 1986 

L.B. CREMA – A.CASTELLANI, “L’esplorazione dello spazio”, Roma, 1997 

M. CURTIS – N. S. BARNES, “Biologia”, Bologna, 2003 

P. DAVIES, “Uno strano silenzio”, Milano, 2012 

C. DE DUVE, “Alle origini della vita”, Milano, 2008 

C. DE DUVE, “Polvere vitale”, Milano, 1998 

P. DE LA COTARDIERE, “Dizionario di astronomia”, Roma, 1989 

J. DE ROSNAY, “Le origini della vita. Dall'atomo alle cellule”, Roma, 1978 

S. J. DICK, “Vita nel cosmo”, Milano, 2002  

F. DÜRRENMATT, “Radiodrammi”, Torino, 1981 

I. FRY, “L’origine della vita sulla Terra”, Milano, 2002 

G. GALLETTA – V. SERGI, “Astrobiologia: le frontiere della vita”, Milano 2005 

J. GRIBBIN, “Le Garzantine: Astronomia e Cosmologia”, Milano, 2005 

C. GUAITA, “Alla ricerca della vita nel Sistema Solare”, Milano, 2005 



25 

C. GUAITA, “I pianeti e la vita”, Milano, 2009 

N.H. HOROWITZ, “Utopia e ritorno. La ricerca della vita nel sistema solare”, Milano, 1987 

K. R. LANG – C.A. WHITNEY, “Vagabondi nello spazio”, Bologna, 1994 

M. MENICHELLA, “A caccia di E.T.”, Roma, 2002 

A. MINELLI (a cura di), “Gli albori della vita: dalle macromolecole alle prime cellule”, Milano, 1984 

J. MONOD, “Il caso e la necessità”, Milano, 2007 

A. I. OPARIN, “L’origine della vita sulla Terra”, Torino, 1967 

A. I. OPARIN (a cura di), “Discussioni sull’origine della vita”, Torino, 1967 

D. PAPP, “Chi vive sulle stelle?”, Milano, 1953 

I. RIDPATH – W. TIRION, “Guida delle stelle e dei pianeti”, (stampato a) Rocca San Casciano, 1999 

M. RIGUTTI, “Astronomia”, Firenze, 2007 

C. SAGAN, “Cosmo”, Milano, 1981 

P. TEMPESTI – P. MAFFEI (a cura di). “Astronomia: alla scoperta del cielo”, vol. 1, vol. 5, Roma, s.d. 

S. WEBB, “Se l’universo brulica di alieni dove sono tutti quanti?”, (stampato a) Cles, 2010 

S. S. ZUMDHAL, “Chimica”, Bologna, 1993 
 

DISPENSE ENCICOLPEDICHE 

“L’Universo: Grande enciclopedia dell’astronomia”, n. 7 (2004) 

“L’Universo: Grande enciclopedia dell’astronomia”, n. 13 (2005) 

“L’Universo: Grande enciclopedia dell’astronomia”, n. 16 (2005) 

“L’Universo: Grande enciclopedia dell’astronomia”, n. 20 (2005) 
 

ARTICOLI SU RIVISTE 

M. A. BULLOCK – D. H. GRINSPOON, “Cambiamenti climatici globali su Venere”, Le Scienze, Maggio 
1999, n. 369, pp. 32 - 40 

T. ENCRENAZ, “L’acqua nel sistema solare”, Le Scienze, Agosto 2001, n. 396, pp. 34 - 43 

L. GROSSMANN, “il mare di Encelado”, Internazionale, 11.04.2014, p. 102 

J. F. KASTING – O. B. TOON – J. B. POLLACK, “L’evoluzione del clima sui pianeti terrestri”, Le 
Scienze, aprile 1988, n. 236, pp. 56 - 67 

J. G. LUHMANN – J. B. POLLACK – L. COLIN, “La missione Pioneer Venus”, Le Scienze, n. 310, 
Giugno 1994, pp. 68 - 77 



26 

R. G. PRINN, “I vulcani e le nubi di Venere”, Le Scienze, Maggio 1985, n. 201, pp. 36 - 43 

J. ROGER – P. ANGEL – N. J. WOOLF, „In cerca di vita su altri pianeti“, Le Scienze, Luglio 1996, n. 
335, pp. 28 - 34 

C. SAGAN, “La ricerca di forme di vita extraterrestri”, Le Scienze, Dicembre 1994, n. 316, pp. 76 – 
84 

R. S. SAUNDERS, “La superficie di Venere”, Le Scienze, Febbraio 1991, n. 270, pp. 44 – 48 

A. YOUNG – L. YOUNG, “Venere”, Le Scienze, Marzo 1976, pp. 52 - 64 

Le Scienze, Febbraio 2009, pagg. 24 e 25 
 

TESI DI LAUREA 

A. LONGOBARDO, “Analisi nell’infrarosso della superficie di Venere”, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Fisica, 
Indirizzo Astrofisico, Anno Accademico 2006 – 2007. 
http://people.na.infn.it/~longo/assets/materiali/tesistudenti/TESI%20Andrea%20Longobardo.pdf 

G. RUGGIERO, “Il pianeta Marte: telerilevamento e geomorfologia”, Politecnico di Milano, Scuola 
di Ingegneria civile, ambientale e territoriale, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Tutela del 
Territorio, Anno Accademico, 2010 -2011.   
https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/27881/1/2011_10_Ruggiero.pdf 
 

FILM:  

“ANDROMEDA”. Regia: R. WISE (1971) 
 

DOCUMENTARI  

“Atmosfere”, The Planets (BBC, 1999) – De Agostini 2005 

“Alla ricerca della vita”, The Planets (BBC, 1999) – De Agostini 2005 

“Mondi in evoluzione”, The Planets (BBC, 1999) – De Agostini, 2004 

“I Pianeti terrestri” – De Agostini, 2005 

“Se non ci fosse la Luna”  De Agostini, 2005 
 

RISORSE INFORMATICHE:  

http://www.agu.org/books/gm/v176/176gm03/176gm03.pdf 

http://www.issibern.ch/teams/venusso2/multimedia/pdf/Krasnopolsky_06.pdf 

http://ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologia/download/24715 

http://www.lescienze.it 



27 

http://www.wikipedia.org 

http://www.castfvg.it/zzz/urss/sonde/venera/venera.htm 

http://www.treccani.it/enciclopedia/venere   

http://www.anisn.it/matita_ipertesti/evoluzione2009/energia1.htmhttp://www.anisn.it/matita_ip
ertesti/evoluzione2009/energia1.htm  

http://www.webalice.it/ciuccialessandro/laboratorio/Appunti%20di%20Fisica%20Ambientale%20-
%20Fisica%20Atmosfera%20(completo).pdf  

http://notizie.virgilio.it/tecnologia/vulcani_origine_vita_sulla_terra.html 

http://www.treccani.it/magazine/scelti_nel_web/enciclopedie/mainArea.html 

http://www.galileonet.it/articles/51a86902a5717a1c4b00016c 

http://centroufologicotaranto.wordpress.com/2010/06/01/sul-pianeta-venere-puo-esistere-la-vita/ 

http://m.space.com/25106-venus-volcanoes-
active.html?utm_content=buffer3419d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=b
uffer 

http://www.cicap.org/piemonte/cicap.php?section=articoli&tipo=articolo&tema=esobiologia&nome=4_ric
erca_et 

http://ansu.altervista.org/index.php?mod=read&id=1369124625 

http://www.giornalettismo.com/archives/192159/la-bufala-della-vita-su-venere/ 

http://pianetablunews.wordpress.com/2012/01/31/la-nasa-respinge-le-affermazioni-di-vita-su-venere-e-
solo-un-pezzo-del-lander/ 

http://www.centrometeoitaliano.it/nasa-ecco-l-incredibile-eruzione-di-vapore-acqueo-da-europa-6353/ 

http://download.kataweb.it/mediaweb/pdf/espresso/scienze/1985_201_3.pdf 

http://www.br3nn0s.org/scienza/bat.htm 

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_news/rassegna%20stampa_19.pdf 

http://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-europa-water-vapor 

http://centroufologicotaranto.wordpress.com/2010/06/01/sul-pianeta-venere-puo-esistere-la-vita/ 

https://pianetablunews.wordpress.com/2013/05/17/la-vita-aliena-prospera-nelle-misteriose-nuvole-di-
venere/ 

http://curiosityevents.com/vita-su-venere-gli-scienziati-ripensano-il-concetto-dei-pianeti-abitabili/ 

http://www.ilnavigatorecurioso.it/2014/05/12/secondo-uno-studio-la-ricerca-di-vita-extraterrestre-
potrebbe-rimanere-senza-frutto/ 

http://www.pnas.org/content/111/19/6871 



28 

http://gaianews.it/scienza-e-tecnologia/fosforo-per-lorigine-della-vita-portato-forse-dalle-meteoriti-
41327.html#.U4eZvKNH7IU 

http://www.scienceinschool.org/2013/issue26/moon/italian 

http://www.youtube.com 

http://www.lpi.usra.edu/vexag/jan_2007/thursday/luhmann0945.pdf 

http://www.br3nn0s.org/scienza/tesserae.htm 

http://www.lpi.usra.edu/vexag/jan_2007/thursday/nunez0230.pdf 

http://www.maik.ru/cgi-perl/search.pl?type=abstract&name=solsys&number=1&year=12&page=41 

http://astroseti.org/?/astrobiology-magazine/venus-un-mundo-habitado 

http://www.lescienze.it/news/2013/09/19/news/marte_metano_atmosfera_bassi_livelli-1815329/ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3746583.stm 

http://astroseti.org/?/astrobiology-magazine/venus-un-mundo-habitado 

http://emerson.free.fr/indexexobio.htm 

http://uranialigustica.altervista.org/cassini/secondarie/vaccolini.htm 

 

Venere nel transito del 2004. È visibile l’alone analogo a quello osservato da Lomonosov nel 1761.  
Fu la prima volta che si accertò che Venere possedeva un’atmosfera. 


