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Gli alieni? Se ne può dimostrare l'esistenza con 
la matematica

Scienziati alla scoperta dei misteri più imperscrutabili. E’ possibile, con gli strumenti della 
fisica,  rispondere  alle  eterne  domande  sull’esistenza  di  Dio  e  la  vita  oltre  la  morte?  O, 
attraverso calcoli complessi ed equazioni matematiche, dimostrare l’esistenza di un numero 
infinito di universi e degli stessi extraterrestri? 

Due autorevoli studiosi americani, Frank Jennings Tipler e Frank Donald Drake, ritengono di sì. Il 
primo  lo  ha  sostenuto  in  due  libri  intitolati  «La  fisica  dell’immortalità»  e  «La  fisica  del 
Cristianesimo». Mentre il secondo è l’inventore dell’equazione che porta il suo nome, e che ha 
calcolato il  numero di civiltà  aliene presenti  nell’universo.  Il  Sussidiario ha contattato Drake e 
Tipler per chiedere di spiegare le loro teorie.

L'EQUAZIONE  SUGLI  ALIENI.

http://www.ilsussidiario.net/News/Curiosita/2010/7/5/SCIENZA-E-MISTERI-Tipler-e-Drake-tra-
alieni-e-immortalita-quando-il-fisico-e-un-detective-di-domande-insondabili/1/97847/

«Sono certo che ci sia vita aliena nell’universo – ha sottolineato Frank Drake -. Finora, è vero, non 
abbiamo ancora identificato alcun segnale di vita intelligente nell’universo. Ma non abbiamo ancora 
cercato abbastanza per avere buone chance di trovare questi segnali. Dovremo cercare molto di più 
prima di avere buone probabilità di identificarli». E sul carattere e il comportamento degli alieni 
Drake sottolinea: «Non possiamo dire con certezza se gli alieni siano buoni o cattivi. Ma le loro 
idee sulla morale possono essere molto differenti dalle nostre, e quindi potrebbero essere morali 
secondo le loro credenze ma immorali secondo le nostre». Fatto sta che, già nel 1961, Drake ha 
calcolato il  numero di  civiltà  aliene presenti  nella  nostra  galassia,  abbastanza vicini  perché sia 
possibile ricevere dei loro messaggi.

FISICA  SPERIMENTALE  E  MIRACOLI.
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Tra i fattori inseriti da Drake nella sua equazione, il numero di stelle della nostra galassia dove 
l’ambiente è compatibile con lo sviluppo della vita intelligente; la frazione di stelle i cui sistemi 
sono composti da pianeti, il numero di pianeti in ogni sistema adatti a ospitare la vita; la frazione di  
pianeti in cui la vita esiste già; la frazione di pianeti in cui è stata identificata la presenza di civiltà 
intelligenti; quella con civiltà che hanno inviato segnali nello spazio; la vita media di queste civiltà. 
Secondo il bioastronomo italiano Cristiano Cosmovici, che sta indagando la presenza di acqua nella 
nostra  galassia,  i  pianeti  abitati  da civiltà intelligenti  sono in tutto  5mila.  Ancora più profondo 
l’ambito studiato da Tipler. «I miracoli non violano le leggi fondamentali della fisica, ma solo la 
comprensione umana di ciò che sono queste leggi, e le loro implicazioni», ha spiegato Tipler a 
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ilSussidiario.net.
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