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Prefazione

di Claudio Maccone*

Gentili lettori italiani, 
Voi avete sotto gli occhi il miglior libro di testo disponi-

bile in italiano nel 2021 sui temi della vita extraterrestre e del 
SeTi (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). 

il Professor Paolo Musso, a cui mi lega un rapporto di 
stima e collaborazione culturale che dura da oltre 20 anni, ha 
descritto in modo chiaro e approfondito lo stato di quest’arte 
nel 2021 e anche che cosa possiamo aspettarci negli anni a 
venire, sia che avvenga il “contatto” con gli extraterrestri, sia 
che questo non avvenga. 

Musso non ha parlato solo dei problemi tecnologici e 
scientifici connessi alla ricerca attuale degli extraterrestri 
(SeTi): egli ha anche affrontato il tema ben più vasto di 
quanto l’umanità sia preparata, o non ancora abbastanza pre-
parata, al primo incontro con una o più civiltà aliene. 

Da fisico-matematico quale io sono, mi sento di afferma-
re che queste civiltà sono probabilmente molto più avanzate 
della nostra, sia tecnologicamente che “moralmente”, essen-
do già sopravvissute per migliaia di anni, o per milioni di 
anni, prima di noi: proprio come tante stelle sono più vecchie 

* Direttore Tecnico per l’esplorazione Scientifica dello Spazio del-
la international academy of astronautics (iaa) e Presidente del SeTi 
Permanent Committee della stessa iaa.
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