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Fin dall’antichità l’uomo ha
avuto l’istinto di cercare, scopri-
re e chiedersi il perché. La scien-
za non è mai “sazia” di nuove
scoperte e, nel corso del tem-
po, ha continuato a crescere;
quanto si potrà ancora evolve-
re? Oggi vi presentiamo delle
scoperte molto interessanti che
potrebbero rivoluzionare l’uma-
nità, soprattutto le generazioni
future, che a causa del cambia-
mento climatico potrebbero es-
sere costrette a trovare una nuo-
va Terra che le potrà ospitare.
Noi ragazzi cercando informa-
zioni, abbiamo scoperto l’esi-
stenza di alcuni pianeti:
TOI-1231 b un esopianeta distan-
te 90 anni luce dalla Terra, è
molto caldo, circa 57°C. Orbita
attorno a una nana rossa, picco-
la e antica. Su questo pianeta
un anno dura 24 giorni e, anche
se per il momento non sembra
del tutto abitabile, è interessan-

te a livello di composizione at-
mosferica. Ora un nuovo studio
sostiene che potrebbero esiste-
re pianeti con condizioni mag-
giormente favorevoli rispetto a
quelle sulla terra, al momento
sono 24 i mondi che potrebbero
essere abitabili.
A 20 anni luce dalla Terra, pari

a 300.000 anni di viaggio, si tro-
va il primo pianeta con acqua al-
lo stato liquido, che gli astrono-
mi considerano quasi abitabile
come il nostro. Gli scienziati ipo-
tizzano la presenza di esseri vi-
venti.
Si chiama Gliese 581d, già no-
to dal 2007, secondo le ultime

stime dovrebbe avere una mas-
sa sette volte superiore alla Ter-
ra e una superficie doppia ri-
spetto al nostro pianeta. Viene
considerato troppo distante, in-
fatti, si trova al margine estre-
mo dello spazio, dove la tempe-
ratura permette la presenza di
acqua in forma liquida causata
dalla presenza di piogge.

Un team dalla Svizzera potreb-
be aver individuato un secondo
pianeta Terra all’interno del si-
stema stellare Alpha Centauri A
e B, sono le stelle più vicine al
nostro pianeta. Gli scienziati
hanno studiato le due stelle, e
da lì hanno provato a calcolare
la composizione chimica di un
ipotetico pianeta roccioso.
Al suo interno sarebbero pre-
senti acqua e materie prime.
Nell’orbita delle due stelle è già
stato rilevato un corpo roccioso
con una dimensione tra le 3 e le
7 volte quella del nostro piane-
ta. Secondo gli scienziati fino al
2035, il sistema Alpha Centauri
A e B si troverà a una distanza
sufficiente per poter essere stu-
diato da vicino grazie a strumen-
ti ultramoderni.
Considerando l’esponenziale in-
nalzamento delle temperature
sulla Terra, altri pianeti, che si
consideravano inadatti, sono di-
ventati un’alternativa.
Attualmente la Terra è ancora
abitabile,ma chissà, prima o
poi, in un futuro sarà possibile
che l’umanità abbia bisogno di
trovare un nuovo pianeta da po-
ter chiamare “casa”.

Nel mondo stellare ci sono ancora molti pianeti da scoprire

Una nuova casa in altri pianeti dell’universo
Se un giorno tutto ciò che per noi è casa dovesse sparire? Cosa ne sarà di noi? Gli scienziati cercano nuove mete per salvare l’umanità.

SPAZIO E TEMPO

Il mondo delle stelle
come elemento
di unione
tra i popoli antichi

Focus

L’universo cosmogonico secondo i popoli antichi
Tutto inizia dal Chaos riordinato da una mano divina

Da sempre l’ uomo
ha cercato di comprendere
ciò che lo circondava
e la sua origine

L’ESPERTO

«Dobbiamo pensare
ai pianeti
che hanno condizioni
migliori per la vita»

I popoli antichi, non avendo la
possibilità di spiegare scientifi-
camente la creazione dell’uni-
verso, elaborarono diverse teo-
rie, inventando i miti «cosmogo-
nici».
Il termine cosmogonico deriva
dal greco Kòsmos = mondo, uni-
verso e Gonìa = nascita, origine.
Questi popoli, anche se distanti
nel tempo e nello spazio, pre-
sentano una caratteristica in co-
mune: i miti iniziano con una si-

tuazione di Chaos = disordine,
che un essere superiore o una
divinità, rendeva armoniosa.
Gli antichi greci pensavano
che «tutto» fosse iniziato in se-
guito all’intervento di una divini-
tà che dal Chaos generò l’Uni-
verso. All’interno di un’immen-
sa voragine, il Chaos, si trovava-
no tutti gli elementi mescolati
tra loro; proprio con un’azione
divina si sono creati i pianeti e

le stelle. Inizialmente si è creata
la Terra, Gea, dalla quale si è ori-
ginato Urano, il cielo e successi-
vamente i Titani, tra i quali Satur-
no. In questo modo dal Chaos in-
cominciò a delinearsi il cosmo.
Tutti i miti sui principali pianeti
e corpi celesti, giunti fino a noi,
ci raccontano come per le popo-
lazioni del passato ci fosse uno
stretto legame tra l’universo e le
divinità, quindi tutto veniva ri-
condotto all’ambito religioso.
Se pioveva era merito di una di-
vinità, se il mare era agitato era
colpa di un dio irritato con gli
uomini, se qualcuno si ammala-
va era per volontà di una divini-
tà: insomma tutto era riconduci-
bile al divino.
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