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Carolina Laperchia 
 
 Emozione a dire poco, grande entusiasmo e soprat-
tutto tanta voglia di ascoltare dalla sua voce diretta, 
chiara e pulita, la storia del Cielo, delle sue Stelle e dei 
Pianeti. I ragazzi disabili della Comunità Piergiorgio 
Onlus di Udine, che proprio martedì 21 giugno ha spa-
lancato le sue porte alla nota astrofisica fiorentina 
Margherita Hack, nell’ambito del Corso in “Teorie e 
tecniche del linguaggio radiofonico” tenuto dalla sotto-
scritta, hanno dunque accolto la scienziata con grande 
trepidazione rapportandosi a lei attraverso domande 
finalizzate non soltanto a sapere qualcosa di più sulla 
dimensione in cui viviamo ma anche sulla sua stessa 
vita; una vita a dir poco intensa, costellata di straordi-
nari successi, notevoli traguardi, largamente spesa nel-
la ricerca scientifica e fortemente impegnata anche in 
politica e nel sociale, a sostegno di grandi e importanti 
battaglie. «La mia vita l’è una vita come tante ce n’è. 
Forse sono stata più fortunata di altri perché ho avuto 
una famiglia che mi ha lasciato di molto libera, che mi 
è sempre stata d’incoraggiamento e che mi ha dato la 
massima autonomia. Dal 1944 ho anche un compagno 
al mio fianco che mi ha costantemente aiutato e in que-
sto sono stata certamente privilegiata». Margherita 
Hack, classe 1922, tra le menti più brillanti della Co-
munità scientifica italiana e il cui nome fa rima da 
sempre con l’astrofisica mondiale, prima donna a diri-
gere un Osservatorio astronomico in Italia, lo ha ribadi-
to con il suo immancabile accento fiorentino alla nutri-
ta platea raccolta per la grande occasione nella Chiesa 
di San Domenico così da poterla vedere da vicino e a-
scoltare le sue parole. Parole che si sono rapidamente 
tradotte in una vera e propria lectio magistralis attra-
verso la quale la Hack, membro dell’Accademia dei Lin-
cei e ancora oggi Direttore del Centro Interuniversita-
rio Regionale per l'Astrofisica e la Cosmologia (CIRAC) 
di Trieste, ha parlato per oltre un’ora. 
 
Prof.ssa Hack, come mai Lei che studia cose tanto 
importanti non crede in Dio? (Rita Pugnale) 
 

 «La scienza si basa sulle osservazioni e sugli esperi-
menti da cui cerca di capire le leggi che regolano 
l’Universo mentre Dio non è dimostrabile scientifica-
mente e quindi credere o non credere è un fatto del tutto 
personale che risponde a uno specifico bisogno delle sin-
gole persone. C’è chi sente la necessità di credere perché 
questo gli dà la speranza di poter vivere anche dopo la 

morte, e magari una vita addirittura migliore. A me 
sembra invece di credere in un’invenzione nata apposi-
tamente per tranquillizzarci». 
 

Ritiene che nello spazio ci siano anche altre for-
me di vita diverse dalla nostra? (Rita Pugnale) 
 
 «Sì e questa è una domanda che già gli antichi greci 
si facevano. Fino a pochi decenni fa si supponeva che 
esistessero altri pianeti in orbita intorno ad altre stelle 
diverse dal sole; non c’èra infatti nessun motivo per pen-
sare che il nostro sistema solare fosse unico perché il 
sole è una stella comunissima; io la chiamo “il cittadino 
medio della via Lattea” ed era quindi molto probabile 
che ci fossero altri pianeti anche se era difficile trovarli 
perché i pianeti sono piccoli, non emettono luce propria 
e sono molto vicini alla loro stella che però, a sua volta, 
è certamente lontana da noi; quindi, in generale, risul-
tano affogati nella luce della loro stella ma nel 1995 è 
stato scoperto il primo pianeta extrasolare, ossia in orbi-
ta attorno ad un’altra stella, e oggi, a distanza di sedici 
anni, ne conosciamo oltre cinquecento. Esistono due sa-
telliti artificiali, uno francese, come il pittore impressio-
nista, e un altro americano, che hanno proprio lo scopo 
di andare alla ricerca di altri pianeti extrasolari ed ef-
fettivamente ne scoprono in continuazione, quindi il 
numero di pianeti extra solari va crescendo ogni giorno. 
 Ci sono miliardi di pianeti nell’universo e anche nel-
la nostra galassia, la via Lattea, ce ne sono centinaia di 
miliardi. Alcuni hanno anche caratteristiche tali da 
permettere lo sviluppo della vita. È possibile che esista-
no molte altre civiltà, forse più avanzate, perché il no-
stro sole ha cinque miliardi di anni e sappiamo che ci 
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sono stelle, nella nostra via Lattea, che hanno 10 mi-
liardi di anni, quindi è possibile che i pianeti di queste 
stelle ospitino civiltà anche molto più vecchie della no-
stra e più evolute ma pensare di poter viaggiare da un 
pianeta all’altro, questo sì che resta invece fantascienza. 
 Noi certamente potremmo viaggiare per tutto il no-
stro sistema solare; sulla luna ci siamo già andati, forse 
si potrà andare su Marte e le astronavi telecomandate si 
sono già spinte ai confini del sistema solare stesso. 
 L’ultima è stata la sonda Cassini che è andata a vi-
sitare il pianeta Saturno e che ha fatto scendere 
un’altra piccola astronave, la Huygens, nell’atmosfera 
di Titano che è il satellite più grande di Saturno; per 
questo viaggetto ci sono voluti più sette anni. Il pianeta 
più simile alla terra scoperto finora si trova a venti an-
ni luce, cioè la luce impiega venti anni per arrivare sino 
a noi. Se potessimo viaggiare a un centesimo della velo-
cità della luce ci metteremmo due mila anni e quindi 
dovremmo immaginare astronavi su cui generazioni e 
generazioni di esseri umani possano vivere e riprodursi. 
 Le distanze restano enormi e pensare di poter andare 
da un pianeta all’altro come raccontano i libri è fanta-
scienza anche se c’è un modo per sapere se esistano altre 
forme di vita intelligenti. Parlo del progetto S.E.T.I, 
Search For Extra Terrestre Intelligence. Consiste nel 
puntare i radiotelescopi, grandi parabole collegate a un 
ricevitore radio, verso stelle vicine che hanno dei pianeti 
per vedere se per caso da queste arrivino segnali radio 
chiaramente artificiali, brevi o lunghi. Per ora il risul-
tato è stato negativo anche se le osservazioni vanno a-

vanti dal 1964 e l’idea è stata di due fisici italiani. Nes-
sun risultato quindi al momento ma la grande difficoltà 
consiste nel fatto che per poter riconoscere i segnali biso-
gnerebbe essere allo stesso grado di sviluppo tecnologi-
co. La civiltà tecnologica ha poco più di un secolo. La 
probabilità che ci siano altri esseri intelligenti 
nell’università è altissima. Pensare di essere soli è as-
surdo. Sarebbe come quando si pensava che la terra era 
il centro dell’universo, creata da Dio appositamente per 
gli uomini».  
 

Ho letto che l’Universo è curvo. Può confermare 
questa affermazione? (Arrigo De Biasio) 
 
 «Recenti osservazioni hanno invece dimostrato che 
l’Universo è piano. Questo, in sostanza, che cosa vuol 
dire? Consideriamo per esempio questa stanza in cui ci 
troviamo al momento. Essa ha uno spazio piano e allo 
stesso modo si è immaginato che anche lo spazio possa 
essere piano, curvo e chiuso, esattamente come la super-
ficie della sfera. Quando parlo di spazio faccio riferi-
mento a tre dimensioni. Questo tavolo è lungo, alto e 
largo. Provate ad immaginare una quarta dimensione: 
non è possibile. Per avere quindi uno spazio curvo si 
dovrebbe avere anche una quarta dimensione ma que-
sto, come detto poc’anzi, non è appunto possibile». 
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È vero che su Marte c’è acqua? (Arrigo De Biasio) 
 «Sembra di sì. Che ci sia acqua ghiacciata ai poli 
questo è certo ma si suppone che nel sottosuolo ci sia 
acqua anche allo stato liquido; in passato, su Marte, 
deve esserci stata molta acqua; si vede delle strutture 
geologiche nella sabbia che sono quelle che lascia il ma-
re quando si ritira dalla sabbia stessa lasciando parti-
colari segni. Può darsi che su Marte ci sia stata in pas-
sato anche qualche forma di vita elementare, parlo di 
batteri ed esseri monocellulari. Marte è il pianeta più 
interessante da questo punto di vista e proprio per tale 
ragione si sta programmando una missione su mana. 
Non so se si farà perché i tempi sono molto lunghi». 
 

Una curiosità personale…
Che origine hanno i nomi dei 
Pianeti? (Maurizio Scolari) 
 «I nomi sono stati inventati 
dagli antichi greci e romani per-
ché pensavano che i Pianeti fos-
sero divinità. Venere era infatti 
la dea dell’amore, Marte il Dio 
della guerra mentre si pensava 
che Giove fosse il padre degli dei 
perché era grande e Saturno il 
padre di Giove stesso. Urano e 
Nettuno, invece, sono stati sco-
perti più tardi. Urano fu trovato per caso attraverso 
l’osservazione del cielo e Nettuno fu scoperto perché ad 
un certo punto ci si accorse che il moto di Urano non era 
regolare. La scoperta avvenne per merito di un cattedra-
tico e di un giovane studente. Al Professore tutti diedero 
retta e attenzione mentre invece il giovane studente, 
all’inizio, non fu nemmeno preso in considerazione». 
 

Prof.ssa Hack, una domanda che non riguarda 
nello specifico la sua materia. Lei che cosa pensa 
della scuola di oggi? (Davide Vogrig) 
 «Non ho esperienza diretta della scuola di oggi ma 
posso dire che dalle nostre Università escono spesso per-
sone preparate che però, il più delle volte, sono costrette 
ad andare all’estero. E a giudicare poi dai risultati dei 
nostri atenei, direi che le scuole non sono poi tanto male 
e che ci sono molti bravi professori; forse c’è più lassi-
smo di una volta e ritengo che ci dovrebbe essere invece 
una maggiore attenzione nei confronti della scuola da 
parte del Governo ed è davvero triste che quando c’è una 
crisi economica in atto, le scuole e le università siano le 
realtà principalmente colpite. Le statistiche dicono che è 
molto più facile trovare un buon lavoro e ben remunera-
to se si possiede anche un certo grado di cultura. Anche 
Dario Fo, proprio durante uno spettacolo teatrale, dice-
va che l’operaio conosce cento parole mentre 
l’industriale mille e quindi frega sempre l’operaio. La 
cultura non è importante solo per le singole persone ma 
anche per un paese intero perché un paese che ha buon 
grado di cultura ha anche inventiva, crea innovazione, 
è competitivo e produce attività che permettono a tutti i 

cittadini di vivere meglio». 
 
Lei è stata intervistata innumerevoli volte e in 
tante di quelle occasioni che nemmeno si contano. 
C’è qualcosa di cui ama parlare in particolar mo-
do durante le interviste? (Cecilia Pilosio Vatri) 
 «Io a domanda rispondo sempre. Che posso dire? La 
mia vita l’è una vita come tante ce n’è. Forse sono stata 
più fortunata di altri perché ho avuto una famiglia, alle 
spalle, che mi ha lasciato di molto libera che mi è sem-
pre stata di incoraggiamento. Ho un compagno che mi 
ha sempre aiutato e in questo sono stata molto fortuna-
ta.» 

 

È più facile credere a ciò 
che racconta la Bibbia op-
pure alla teoria del Big 
Bang? (Ennio Mazzolo) 
 «La Bibbia non è un libro 
scientifico e tutte le civiltà 
hanno cercato di immaginare 
cosa fosse l’universo e come 
fosse iniziato tutto; anche la 
Bibbia ha una sua mitologia. 
La teoria del Big Bang non va 
presa come oro colato ma c’è 
un dato osservativo che ci dice 

che tredici miliardi di anni fa le condizioni 
dell’Universo erano molto diverse da quelle di oggi; di-
sponiamo infatti di una sorta di “macchina del tempo” 
che è poi semplicemente la velocità della luce e quindi 
più lontano guardo nello spazio più indietro guardo nel 
tempo; quando guardo il sole lo vedo non come è adesso 
bensì com’era otto minuti fa perché la luce ci mette 8 
minuti».  
 

Qual è il rapporto, al giorno d’oggi, tra presenza 
femminile e mondo della scienza? (Pubblico in 
sala) 
 «Oggi ci sono tante brave ricercatrici nel mondo del-
la scienza. Nell’università sono più del 50 %, le associa-
te si attestano al 30% mentre le ordinarie coincidono 
con il 12% ma le cose stanno cambiando rapidamente e 
quindi oggi le brave ricercatrici, numerose, hanno suc-
cesso, pubblicano su riviste internazionali, fanno carrie-
ra e fra qualche anno diventeranno associate e poi ordi-
narie. Le cose si modificano a gran velocità anche se in 
tutto questo molto dipende anche dall’educazione. Biso-
gna incoraggiare le bambine a non avere complessi di 
inferiorità e a non avere carriere precluse; le donne de-
vono essere soprattutto lasciate libere di seguire la pro-
pria strada. Anche oggi è crescente il numero di ragazze 
che si iscrivono a ingegneria mentre una volta le inge-
gnere erano zero. Le donne però devono essere combatti-
ve e pretendere che i loro diritti siano rispettati». 
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