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Prime ipotesi sulle origini della vita.

• Chamberlain T.C e Chamberlain R.T. (1908)

• A.I. Oparin (1924)

• J.B.S. Haldane (1929)

raccolte e discusse da J.D. Bernal:«The origins of Life»(1949).

Nei decenni successivi era stata quindi formulata l’ipotesi di 
una evoluzione chimica prebiotica nell’atmosfera terrestre 
primordiale riducente, in presenza di un oceano caldo, 
formatosi appena la temperatura della superficie fosse 
scesa a valori compatibili con la esistenza di acqua liquida 
(qui sarebbe poi nata la vita).

Ne aveva discusso lo stesso Oparin (1957) e le aveva riportate 
D.W. Deamer e G.R. Fleischaker   «Origins of Life: the 
Central Concepts»  (1994)



Atmosfera terrestre primordiale (riducente)

• Composizione:

• Prevalenza di composti idrogenati:

• H2, CH4, NH3, HCN, H2O (vapore in equilibrio con 

l’oceano caldo)

• Assenza di ossigeno e solo tracce di CO2

Urey e Miller (1952) simularono le supposte condizioni di
4.2/3.8 miliardi di anni fa: irraggiarono con U.V. per 7
giorni una miscela di CH4 (marcato con 14C), NH3, H2O e
H2 sottoposta a riscaldamento e scariche elettriche, 
formazione di formaldeide e acetaldeide, di acido formico,
ac. acetico, ac. glicolico e ac. lattico (ripetute da Pinto et al.
nel 1980).
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•OH + hν  H + O
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•OH + CO  •CHO + O
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CH3CO• + H2O  •OH + CH3CHO (acetaldeide)

4O + CH4  CO2 + 2H2O

CO2 + H2  HCOOH (acido formico)



Altri esperimenti

Successivi esperimenti di J. Orò (dal 1958) (con lo stesso 

apparato di Urey e Miller): per aggiunta di acido cianidrico, 

HCN  venivano ottenuti amminoacidi, oligopeptidi, adenina 

(ripetuti poi da Ferris et al. 1978). 

Aggiungendo inoltre un eccesso di formaldeide HCHO 

venivano ottenuti ribosio e deossiribosio (zuccheri 

componenti di DNA e RNA).

L’oceano caldo primordiale, o le acque  sotterranee, 

avrebbero potuto immagazzinare e preservare dalle 

radiazioni solari più energetiche, e dai raggi cosmici, tutte le 

molecole prebiotiche così formatesi. 

Queste avrebbero potuto portare alla formazione di sistemi 

plurimolecolari complessi costituenti i primi organismi 

unicellulari (se ne tratterà a parte).



Instabilità atmosfera riducente (Levine 1982) 

Non esistono però prove dirette di una lunga coesistenza di una

atmosfera terrestre riducente con un oceano primordiale.

A causa del forte irraggiamento U.V., e in assenza dello scudo

protettivo di ozono, tutto l’ossigeno prodotto in abbondanza fece

prevalere le reazioni di ossidazione, che dovettero avere infatti

procedere in tempi geologicamente molto brevi:

H2O + hν  H + •OH

•OH + hν  H + O

3O + CH4 CO + 2H2O

4O + CH4 CO2 + 2H2O

3O + 2NH3  N2 + 3H2O

3O + 2HCN  N2 + H2O + CO2

l’H2 si sarebbe perso nello spazio per la bassa gravità e quindi
l’atmosfera si dovette trasformare da riducente in anossica,
costituita cioè da N2 , CO2 e residui di CH4 (elevato effetto serra).



Molecole prebiotiche dallo spazio ?

Negli anni 1970-’90 si iniziò a prendere in considerazioni 

anche altre ipotesi.

Infatti nella meteorite Murchinson, rinvenuta in Australia e 

proveniente quasi sicuramente da Marte, sono stati trovate 

tracce di numerosi amminoacidi (però in prevalenza d-)

e adenina (Kvenvolden, Ponnamperuma et al. 1970). 

Gli stessi composti sono stati trovati in meteoriti in Antartide, 

scoperte più di recente. 

Ulteriori ipotesi hanno considerato gli apporti di comete: 

•E.  Anders et al. (1989)

•C. Chyba et al. ( 1990)

Inoltre possibile arrivo di chinoni (precursori delle porfirine) 

trasportati da polveri (IDP) o da condriti carbonacee.



L’acqua e la formazione dell’Arancia blu.

Una prima ipotesi suggeriva che l’acqua terrestre fosse 

arrivata in gran parte dalle comete, oltre che dalla 

deidratazione delle rocce terrestri. 

Ma il rapporto isotopico H/D che caratterizza l’acqua degli 

oceani terrestri non corrisponde a quello delle comete, 

provenienti dalla nube di Oort, o a quello osservato in alcune 

delle atmosfere dei  pianeti esterni o dei loro satelliti o negli 

oggetti nella fascia di Kuiper.

Oggi quindi si ritiene che almeno l’80 % dell’acqua esogena 

sia stata trasportata da meteoriti provenienti  dalla fascia di 

asteroidi orbitanti tra Marte e Giove:  Cfr.  la composizione 

isotopica delle recenti emissioni di vapore (geyser) da Cerere 

e quelle dal polo Sud di Encelado (Saturno II).

D’altra parte una eccessiva presenza di D2O nell’acqua si 

dimostra deleteria per gli organismi viventi.  

-





Ipotesi recenti sulla formazione di molecole 

prebiotiche in condizioni extraterrestri.

Negli anni recenti lo sviluppo delle ricerche spaziali ha portato a prendere 
in considerazione ipotesi diverse sulla formazione di molecole 
semplici e complesse interessanti la sintesi di specie prebiotiche e 
quindi la possibilità dell’esplosione della vita.

1) Da un lato abbiamo a disposizione le informazioni sulla chimica del 
«laboratorio sperimentale» di Titano, la luna maggiore di Saturno, 
con una atmosfera essenzialmente riducente che è stata esplorata 
dalla missione Cassini Huygens  nei primi anni 2000.  

2) Dall’altro condizioni ambientali sostanzialmente anossiche e  con 
scarsa presenza di acqua, condizioni presenti negli spazi 
interplanetari o sulle superfici di comete o di polveri (IDP) o su 
pianeti e satelliti rocciosi, sarebbero molto più favorevoli, anche 
oggi, per la sintesi di molecole organiche, o almeno paragonabili a 
quelle dell’atmosfera primordiale terrestre. 

3) Prime informazioni dirette del rover Curiosity dal suolo di  Marte.



Encelado sullo sfondo di Titano



Cfr. Luna 3700 km, Mercurio 4878 km

Ipotesi esistenza clatrati idrati (Lunine)



• D’altra parte le ridotte densità e gravità di Titano rispetto 

a quella di un pianeto roccioso come Mercurio hanno fatto 

ipotizzare che sotto l’atmosfera e la coltre di idrocarburi e 

sedimenti organici vi fosse (separato da uno strato di 

ghiaccio 1h) un oceano di acqua liquida resa possibile dal 

calore endogeno del satellite proveniente da reazioni 

nucleari nel nocciolo roccioso (vedi figura). 

• Nel 1985 inoltre Lunine e Stevenson ipotizarono che i 

clatrati idrati di metano e altri gas potessero giocare un 

ruolo importante, durante il  processo di accrezione di 

Titano. Essi suggerirono che essi avessero stabilizato 

l’Oceano  multi-fasico esistente sotto la superfice 

ghiacciata del satellite.

• Di questa ipotesi ne ho parlato in una precedente 

comunicazione all’Accademia (3.5.2013). 









Idrocarburi e radicali  nella atmosfera di Titano



Composti azotati



Reazioni di formazione di butadiene, benzene etc.

H2C=CH-CH=CH2 

C4 H6  butadiene 

H2C=CH-CH=CH2 

(butadiene)

Ciclizzazione  C6 H6    benzene

H2C=CH-CH=CH2 

(butadiene)

Ciclizzazione  H5C5N piridina

C6 H6    benzene

C6 H6    benzene

C6 H6    benzene



Schema di formazione Adenina da 5 HCN



Meccanismo semplificato I



Meccanismo semplificato  II

AICN aminonitril-imidazolo (H4C4N4) + HCN → 

→ seconda ciclizzazione: Adenina (H5C5N5)      

(pentamero ciclico di HCN)



Purine and Pyrimidine Bases



Altre possibili ipotesi per la formazione di molecole

prebiotiche nelle condizioni di ambienti e/o atmosfere 

anossiche, ma con presenza limitata di acqua  (Marte ?)

• Composti contenenti ossigeno e/o azoto;
possibili inneschi per la formazione di basi 
puriniche e pirimidiniche e di amino acidi

HN=C=O           (cianato)
H2C=O               (formaldeide)
HC(=O)OH       (acido formico)
HC(=O)NH2    (formammide, ammide acido formico)
O=C(NH2)2            (urea)

HN=C(NH2)2      (guanidina)



Prime analisi chimiche di Curiosity: riscaldando dei 

frammenti di roccia:  O2, CO2, NO2, HCl. 



Altre possibili ipotesi per la formazione di molecole

prebiotiche in condizioni e/o atmosfere anossiche, 

ma con presenza limitata di acqua  (Marte ? 

Asteroidi?)

Formammide      Urea               Guanidina

Formaldeide



Formazione della formammide

• HCN + H2O ↔ H2NC(=O)H

• NH3 + CO ↔ H2NC(=O)H

• H2C=O + NH3 ↔ H2NC(=O)H  + H2

• HNC=O + H2 ↔ H2NC(=O)H

• H2NC(=O)H  + H2O ↔ NH4
+  + HCOO- (aq.)



Formazione di urea e guanidina

• HCN + H2O ↔ H2NC(=O)H

• NH3 + CO ↔ H2NC(=O)H

• H2NC(=O)H  + H2O ↔ NH4
+  + HCOO- (aq.)

• H2NC(=O)H  + H2 ↔  H2C=O + NH3

• H2NC(=O)H  - H2 ↔ HNC=O



Alcune semplici stechiometrie



Stechiometria di formazione di Amino Acidi

HCN + H2O → NH2CHO (formammide)

NH2CHO + HCHO → NH2CH2COOH                     Glicina

NH2CHO + CH3CHO (acetaldeide) → NH2CH(CH3)COOH 

(H7C4NO2 ) Alanina

NH2CHO + CH2=CHCHO (aldeide vinilica)     →

→ NH2CH (CH2COOH)COOH  (H7C4NO4) Acido Aspartico



Il ruolo centrale della formammide



Conclusioni

Nelle condizioni più severe di varie regioni del sistema solare, la 
formazione di molecole prebiotiche complesse, a partire da 
quelle più semplici, è sottoposta a dinamiche oscillanti. 

I differenti sistemi locali sono infatti forzati a evolvere attraverso 
processi termodinamici metastabili o bistabili secondo due tipi 
di canali indipendenti:

a) la rottura degli edifici molecolari promossa da processi fotofisici 
o fotochimici (eccitazione e rottura di legami, seguite da 
dissociazione e formazione di radicali o di molecole più semplici 
o al limiti da ionizzazioni): questi processi sono indotti 
dall’impatto della radiazione solare o da raggi cosmici o da getti 
di plasma dovuti a emissioni coronali di massa (CME) solari;  

b) costruzione all’opposto di edifici molecolari più complessi 
(reazioni fra molecole, fra molecole e radicali, isomerizzazioni 
intramolecolari, etc. La crescita della complessità molecolare è 
un processo antientropico, ma l’insieme complessivo della 
energia libera di Gibbs  è più che bilanciato dall’apporto dei 
contributi energetici dovuti ai processi a).



Bistabilità (schema semplificato): è dovuta a dinamiche indipendenti nel tempo;  

in realtà l’impatto delle radiazioni EM o  dei fasci di particelle non è una funzione 

continua, ma dipende dai cicli e dalla attività parossistica  del Sole etc.



Le molecole più complesse possono essere sottratte a questi equilibri dinamici 
oscillanti  a causa della cattura da parte di fasi eterogenee  stabili per le basse 
temperature locali:

• adsorbimento su superfici carbonacee;
• inclusione nei micropori e nei canali di tipo zeolitico delle IDP o di meteoriti

più grandi;
• infine attraverso la inclusione in cristalli di clatrati idrati (di cui si è parlato in

altre occasioni) che possono formarsi durante l’accrezione delle IDP o di
meteoriti o nella formazione originaria degli oggetti cometari.

L’inclusione e protezione nei pori di tipo zeolitico o nei clatrati idrati è più
favorevole per molecole globulari o a forma di sedia (carboidrati) o flessibili
(amino acidi etc.), ma anche per molecole piatte, ma non molto grandi; nel
caso dei chinoni o di emiclorofille o di derivati delle basi puriniche e
pirimidiniche è però più probabile l’adsorbimento su superfici carbonacee. Le
dimensioni delle fasi includenti facilitano la preservazione degli ospiti nel
tempo.

Occorre comunque sottolineare che la sintesi di macromolecole biologiche e di
aggregati supramolecolari (polipeptidi, porfirine, proteine, acidi nucleici,
carboidrati, membrane e vescicole fino alle proto cellule) possono aver luogo
solo dopo la dissoluzione in fasi acquose di una certa dimensione, dove possono
prodursi effetti entropici favorevoli (effetto idrofobico) dovuti alla struttura
dell’acqua liquida. Questi processi poterono avvenire nell’ Oceano terrestre
primordiale, ma potrebbero essere o essere stati possibili anche in altri
ecosistemi extraterrestri.



Dalla chimica alla vita. La nascita delle cellule.

Formazione di liposomi o vescicole (effetto idrofobico indotto 

dall’acqua) → separazione dentro/fuori.

Formazione di proto-ribozimi (oligomeri dell’RNA con 

attività catalitica  < ipotesi del mondo a RNA>) → sintesi di 

peptidi e quindi di proto-enzimi (peptidi dotati  a loro volta 

attività catalitica).

Formazione diretta invece di proto-enzimi da aggregati 

peptidici (proteinoidi).

Clorofilla + vescicole+ proteine + RNA, DNA → cloroplasti 

→ alghe azzurre e cianobatteri. → fotosintesi: 

6CO2 + 6H2O (h visibile, λ max solare) → zuccheri +6O2

La nascita delle prime cellule fotosintetiche nell’oceano caldo 
primordiale portò all’aumento dell’ossigeno in atmosfera, che 
così venne lentamente trasformata e si formò l’ozono.



Meccanismo spontaneo di formazione di un 

microambiente separato dal mezzo esterno.

• Le membrane cellulari sono microfasi fluide, la cui 

formazione sarebbe antientropica: in realtà esse sono 

stabilizzate perché l’acqua preferisce interagire con se 

stessa emarginando le molecole lipidiche (effetto 

idrofobico). Si generano così strutture lamellari ordinate 

che si organizzano spontaneamente.

• Queste possono rinchiudersi in una micella, inglobando 

soluti poco solubili in acqua (grassi: potere sgrassante), 

oppure formare un doppio strato: dipende dal rapporto 

tra la dimensione in sezione della testa polare rispetto a 

quella dei residui idrocarburici: con 1 residuo si genera 

una  micella, con 2, come nel caso dei fosfolipidi, si genera 

un doppio strato e da questo una vescicola. 



Formazione di una vescicola 

o di una protocellula


