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A spasso con Marga 
Barbara Porcella 
 
 Sono passata davanti a questa casa migliaia di vol-
te, eppure non ho mai saputo che qui vive una delle 
menti “più eccelse” al mondo… Margherita Hack!. 
Quando suono il campanello il dito quasi mi trema, il 
cuore mi batte a mille e la salivazione nella mia bocca 
è praticamente azzerata. 
 Salgo una marea di scalini divisi in due rampe e 
inevitabilmente, per deformazione professionale, una 
volta in cima, dopo aver sputato un polmone e aver 
perso una rotula, mi chiedo come possano due anziani 
vivere in una casa con così tante barriere architettoni-
che. 
 Poi capisco. Alla porta trovo proprio lei “Marga” che 
sorridente mi stringe la mano, si presenta e mi fa acco-
modare in un “paradiso di libri”. Gli interni sono bellis-
simi, la tappezzeria delle pareti è fatta di libri, librerie 
enormi svettano dal pavimento al soffitto e i libri rico-
prono anche gran parte del parquet. Stento quasi a 
trovare il divano su cui siede, già pronto per partire, il 
sig. Aldo, marito di Marga, il quale con fare sornione 
dopo avermi chiesto il nome mi fa capire che loro non 
hanno tempo da perdere e che spera che il seminario 
sia breve e conciso! Aldo con la sagacia tipica dei tosca-
ni doc e che caratterizza anche quegli anziani che non 
hanno paura più di nulla, durante il pomeriggio non 
risparmierà battute per nessuno e come un tiratore 
scelto colpirà sui difetti di ognuno di noi senza smette-
re di sottolineare che ha una gran voglia di tornarsene 
a casa, che spera che l’evento organizzato sia almeno 
interessante ma soprattutto che duri il meno possibi-
le!!. 
 Il viaggio in macchina che ci porta da Trieste a Udi-
ne si rivela un momento di grandissimo interesse, 
Marga che già normalmente è lontana dalle solite con-
venzioni, ci racconta della sua vita in modo amichevole 
e affabile e così scopriamo da una delle più grandi a-
strofisiche al mondo che odia cucinare, è vegetariana, 
si veste spesso con le magliette dei convegni ai quali è 
invitata, si è truccata solo fino ai 18 anni, è arrivata a 
Trieste quando gli alberi della pineta di Barcola erano 
appena stati piantati e che nella vita ha potuto contare 
sempre sull’appoggio di Aldo con il quale è sposata or-
mai da oltre sessant’anni. I due si sono conosciuti da 
bambini, poi si sono persi di vista per rincontrarsi du-
rante gli anni dell’Università a Firenze e da allora non 
si sono più lasciati, ora hanno, lei 89 anni lui 92. Non 
si lasciano mai, e Aldo segue la moglie in ogni viaggio 
perché non ama essere lasciato solo con la badante! 
 Scopriamo anche il suo libro preferito è Pinocchio 
perché su questo ha imparato a leggere e perché den-
tro si trovano insegnamenti validi anche per i tempi di 

oggi, che da giovane Marga è stata una grande sporti-
va, campionessa di salto in lungo e salto in alto mentre 
fino a non molti anni fa giocava a pallavolo. Una pas-
sione che l’accompagna ancora è quella per la bicicletta 
ma qualche volta le capita ancora di guidare la macchi-
na. 
 Ama il computer che utilizza per scrivere i suoi li-
bri, perché è vero che è in pensione ma proprio per 
questo motivo lavora molto più di prima!!. E ha un sac-
co di libri da scrivere ancora. 
 Marga e Aldo hanno alle spalle quasi un secolo di 
vita trascorsa sui libri, lei nel campo scientifico e lui in 
quello umanistico e oltre mezzo secolo lo hanno passa-
to insieme. Il segreto di questa unione così lunga ce lo 
svela lei con il suo spiccato accento toscano che i tan-
tissimi anni trascorsi a Trieste non sono riusciti a scal-
fire. «Noi abbiamo litigato tantissimo - ci confessa sor-
ridendo - ma non ci siamo mai tenuti dentro niente, 
per questo siamo ancora uniti». 
 Quando in serata li riportiamo a casa ci sembra che 
ogni parola per descrive emozioni e sentimenti sia su-
perflua, illuminati dalla lezione sull’universo sappiamo 
solo che ascoltando il seminario di Margherita abbia-
mo veramente toccato il cielo con un dito. 
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