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Firenze, 1922 

La giovane Margherita 



5 

Margherita è sensibile a questa visione, anche 

se i genitori le lasciano larghissima libertà 

nelle scelte anche in ambito religioso e 

filosofico.  

 

Conserva del credo teosofico la scelta 

vegetariana, ma non la visione del mondo 

come creato, come specchio di una divinità 

con cui cercare l’armonia. 

I genitori aderiscono alla teosofia, una 

posizione filosofica che considera il pluralismo 

delle religioni come espressione di un 

umanesimo comune, che ha al suo centro 

l’armonia fra uomini e mondo.  
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Lo sport 

Nel salto in alto e salto in lungo conquista nel 1941 il titolo 

di campionessa universitaria a livello nazionale. 

Nel salto in lungo ha un record personale di 5,19 (il record 

mondiale all’epoca è di 5,98 metri). 
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1928 

Il padre, che lavorava come contabile in una ditta di 

Firenze, viene licenziato.  

La famiglia deve trasferirsi in via Ximenes  ad 

Arcetri… 
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Nonostante le difficoltà la famiglia Hack non si piega, non rinuncia alle 

proprie idee e non rinuncia a mandare a scuola Margherita, che si  iscrive al 

Liceo Classico. 

Qui ha un ottimo rapporto didattico ed umano con la professoressa di 

scienze, Enrica Calabresi. Ma in matematica e fisica… 

??? 

Il Liceo cui è iscritta si chiama…  
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1938 
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Nella sua formazione scientifica riveste un ruolo molto importante il professor 

Giorgio Abetti, che sarà un modello di lavoro appassionato, competenza, 

straordinarie capacità nella conduzione di un centro astronomico. 

Giorgio Abetti 

(1882-1982) 

1 -- La scelta della facoltà –  

Da «Libera scienza in libero stato» 
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Astronomia 

La sua vita scientifica si intreccia con alcune rivoluzioni epocali della storia 

dell’astronomia, prima fra tutte il passaggio, per la prima volta nella storia, da un 

universo stazionario ad un cosmo in evoluzione, dotato di una propria storia.  

Edwin Hubble 

(1889-1953) 

L’idea di un universo evolutivo comincia faticosamente ad affermarsi a partire 

dal 1929, quando Hubble, astronomo americano, osserva l’allontanamento 

delle galassie.  
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• il passaggio dalla astronomia alla vera e propria astrofisica 

• l’indagine dei corpi celesti condotta non più solo nella finestra ottica ma 

anche a frequenze diverse: è la radioastronomia, nata nel 1932, che 

permette di cogliere aspetti non percepibili alle frequenze del visibile 

• inizia l’era dei voli spaziali  

• lo studio, al quale Margherita Hack ha dato un contributo di primissimo 

piano, dello spettro delle radiazioni emesse dal Sole e dalle altre stelle. 

Fino al 1930 la composizione chimica dei pianeti, la natura del Sole e 

soprattutto la fonte di energia che lo sostiene erano largamente ignoti 

Ma non è la sola novità! 
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L’incontro con Aldo De Rosa 

e il matrimonio (1944)  

2 -- da «Margherita Hack» 

di Pietro Greco 
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Margherita non si risparmia: anche durante la guerra, nel pieno della lotta di 

Liberazione, frequenta l’osservatorio per portare a termine la tesi, e si laurea 

nel gennaio 1945.  

Scrive a proposito delle lunghe notti passate alla cupola a osservare le stelle: 

“A darmi i brividi non era tanto il freddo, d’inverno, 
ma l’eccitazione di un lavoro che mi piaceva”. 

Dopo la Liberazione inizia la storia 

di un’Italia nuova, e inizia anche 

una nuova fase nella sua vita. 

 

Su consiglio del prof. Abetti va a 

studiare in alcuni osservatori 

internazionali, in particolare a 

Yerkes, negli Stati Uniti.  

 

Qui individua per la prima volta 

due stelle che orbitano intorno ad 

un baricentro comune: sono le 

stelle doppie.  

Solo molti anni dopo, nel 1978, arriverà 

la verifica sperimentale dell’ipotesi che 

Margherita aveva formulato sulla 

dinamica delle stelle doppie 
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Al suo ritorno in Italia inizia una lunga stagione di precariato, ricca però di 

esperienze stimolanti. 

 

• Ottiene una minuscola borsa di studio presso l’Istituto di Ottica a Firenze: 

deve tenere alcuni corsi di formazione per commercianti che devono 

aprire negozi di ottica e occhialeria. E’ un’esperienza utile perché deve 

dimostrare non solo di conoscere la scienza ma di saperla comunicare. 

• Lavora poi in Lombardia, alla Ducati per 

progettare macchine fotografiche 

d’avanguardia, una microcamera frutto 

anche della sua lunga esperienza 

all’osservatorio astrofisico dove ha 

imparato l’arte fotografica ad alti livelli. 

 

• Poi nuovamente a Firenze, dove verifica 

la qualità dei cannocchiali prodotti dalle 

Officine Galileo.  

 

• Continua a lavorare come volontaria ad 

Arcetri con il professor Abetti. 
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1948. E’ un anno importante per l’astrofisica. 

L’evoluzione delle stelle è più complicata di 

quanto si supponeva: esistono due generazioni di 

stelle.  

Le stelle più antiche al termine della loro vita 

evolutiva esplodono come supernovae; i residui 

dell’esplosione sotto l’azione della gravità iniziano 

a collassare e a formare nuove stelle, di seconda 

generazione.  

Le stelle dunque evolvono, si rinnovano e si 

arricchiscono in continuazione. 

A Monte Palomar negli USA entra in funzione 

un telescopio ottico del diametro di 5 metri, che 

resterà a lungo il più grande del mondo e 

consente risoluzioni prima mai raggiunte. 
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Sempre nel 1948 Gamow avanza una nuova ipotesi sull’origine dell’universo: 

circa 10 miliardi di anni fa (oggi questo valore è stato portato a circa 13,5 

miliardi di anni) una  esplosione primordiale ha portato l’universo ad 

espandersi. La teoria di Gamow fa una previsione: se abbiamo ragione, 

nell’universo dovrebbe esserci una radiazione fossile che si è ormai 

raffreddata e che deve essere di circa 5°K.  

L’astronomo britannico Fred Hoyle non 

condivide e chiama questa teoria “Big 

Bang”. 

 

Solo nel 1965 grazie al lavoro di Penzias e 

Wilson viene rilevata la radiazione cosmica 

di fondo, lontana eco del Big Bang, che 

viene da questo momento accettato da 

praticamente tutta la comunità scientifica.  



20 

Ad Arcetri, finalmente nel 1949,  a 27 anni, Margherita Hack diventa 

ricercatrice a tempo pieno e assistente di Giorgio Abetti, il quale favorisce in 

tutti i modi la creatività della sua allieva.  

Ma nel 1952 Abetti va in pensione e viene sostituito da un nuovo direttore 

molto più chiuso e conservatore: gli spazi per Margherita, in termini di carriera 

e di opportunità scientifiche, si restringono.  

Alla fine degli anni ’50 Margherita è un’astronoma quasi quarantenne già nota 

a livello internazionale. Ma non ha ancora una posizione accademica degna 

del suo valore. Finalmente, nel 1963… 

Nel 1957 l’Unione Sovietica lancia 

lo Sputnik, che apre nuove 

prospettive all’astronomia e 

all’astrofisica. 
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Al momento della pubblicazione del bando il posto è praticamente già 

assegnato…  

La presentazione della domanda da parte di Margherita sconvolge i piani già 

prestabiliti: si tratta di una ricercatrice già di chiara fama, con pubblicazioni 

importanti alle spalle.  

Si cerca in tutti i modi di sbarrarle la strada, ma Margherita vince e diventa per la 

prima volta in Italia direttrice di un Osservatorio. La burocrazia riesce per alcuni 

mesi a ritardare l’arrivo di Margherita, ma alla fine si deve arrendere: accolta con 

qualche diffidenza, arriva all’Osservatorio nel dicembre 1964. 

1963 

Viene bandito un concorso per 

professore ordinario di astronomia 

all’Università di Trieste: il vincitore, 

di diritto, assume anche l’incarico di 

direttore dell’Osservatorio.  
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Ancora prima del suo arrivo inizia il fuoco di 

sbarramento, con un’azione tesa a screditarla 

o quanto meno a minare la sua credibilità: 

“Vedrete voi, quando arriverà la 

comunista…”.  

Trova un Istituto non certo all’avanguardia: solo 6 persone, di cui due 

astronomi, una strumentazione obsoleta e una attività che si limita alla 

routine, anche a causa della infelice collocazione all’interno della città.  

 

Il precedente direttore non ama l’apertura e l’aggiornamento: proibisce in 

pratica ai suoi ricercatori di recarsi all’estero o in altri centri italiani. 

Esattamente il contrario di quanto faceva Abetti e di quanto intende fare lei.  

Trieste 
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• rafforzare immediatamente la 

componente scientifica di un centro 

composto ormai da custodi e 

centralinisti, assumendo giovani 

astronomi 

 

• cambiare il parco strumenti che vanno 

non potenziati, ma piuttosto sostituiti 

 

• trovare un luogo, sul Carso, in cui 

collocare la parte osservativa del 

centro astronomico 

 

• attirare studenti dai vari corsi di lauree 

scientifiche, motivandoli a dedicarsi 

all’astronomia 

Ha alcuni obiettivi chiari: 
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• la radioastronomia, in particolare la 

radioastronomia solare, e in seguito galattica ed 

extragalattica. Alla radioastronomia solare è 

interessata la NASA, che vuole conoscere come 

varia l’emissione di particelle ad alta energia dal 

Sole per verificare eventuali pericoli per la salute 

degli astronauti: il centro di Trieste diventa una 

sorta di ufficio meteorologico per tentare di 

prevedere le dinamiche delle tempeste solari. 

 

 

• la spettroscopia stellare, il campo in cui Margherita 

è ormai nota a livello internazionale 

Con lei l’Osservatorio di Trieste cambia volto, e si dedica finalmente ad 

argomenti di punta di astrofisica: 
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Coglie immediatamente le straordinarie prospettive che si aprono con i 

voli spaziali: è possibile da satellite studiare lo spettro del Sole a 

frequenze molto più ampie rispetto a quello che si può osservare da Terra, 

a causa del pesante filtro dell’atmosfera. Si spalancano visioni del tutto 

inedite. 

 A questo proposito ha le idee molto chiare… 

3 -- Astronomia dallo spazio 

da «Margherita Hack» di 

Pietro Greco 
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Contribuisce ad associare il centro di Trieste ai grandi osservatori mondiali:  

l’attività osservativa non passa più per i piccoli osservatori locali ma per i 

grandi centri internazionali; e ovviamente con il progetto del telescopio 

spaziale  (Hubble Space Telescope).  

E’ anche fra i primi a cogliere, fin dagli anni 

’60, le potenzialità dell’elaborazione 

automatica dei dati in astronomia.  

Ben presto trasforma l’Osservatorio di Trieste da realtà marginale e isolata a 

centro di rilievo internazionale 

Quando nel 1987 lascia la direzione, l’Osservatorio di Trieste, è diventato un 

centro di valor mondiale, conta 80 persone fra cui molti giovani astronomi, e 

soprattutto ha creato le premesse per la formazione di una classe di giovani 

ricercatori di livello mondiale. 
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Anche il suo impegno sociale si è intensificato a partire dal periodo triestino: 

• Presidente del Comitato antifascista 

• Presidente del Comitato Italia-Vietnam 

• Consigliere comunale 

• Dirige il circolo culturale «Che Guevara» 

Trieste 1994. 

Manifestazione per la 

pace e per la sostenibilità 

ambientale 

4 -- Una scienziata militante  

La testimonianza di Pietro Greco 

da «Pan di Stelle» 

Un personaggio pubblico 
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Insieme all’inseparabile collega Paolo Budinich contribuisce a fare di Trieste 

un centro di eccellenza della scienza mondiale.  

E’ quello che verrà chiamato… Il Modello Trieste 
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Il nuovo osservatorio diretto da 

Margherita Hack 

Il Modello Trieste 

L’ICTP presieduto da Abdus Salam 
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La SISSA, Scuola Internazionale Superiore  di 

Studi Avanzati.  

L’acceleratore di particelle ELETTRA 

Il Modello Trieste 
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Il sessantotto 
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La sua attività di diffusione del pensiero scientifico è infaticabile: fonda e 

dirige a partire dal 1979 la rivista “Astronomia” insieme al giovane astronomo 

Corrado Lamberti.  

Margherita accetta la proposta di Lamberti per quattro motivi… 

5 -- Il valore della divulgazione 

scientifica e la rivista «Astronomia» 

Da «Margherita Hack» di Pietro Greco 

1979 
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Sempre sensibile al ruolo sociale dello scienziato, nel 1989 fonda 

insieme a Piero Angela e altre personalità il CICAP, dalla forte impronta 

razionalista, che si propone di sottoporre a verifica i fenomeni cosiddetti 

paranormali, e più in generale le affermazioni di tipo pseudocientifico.  

1989 

E’ garante scientifico del Comitato insieme 

a scienziati del calibro di Rita Levi-

Montalcini, Giuliano Toraldo di Francia, 

Silvio Garattini, Aldo Visalberghi. 
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6 -- La situazione della cultura 

scientifica in Italia  

Da «Libera scienza in libero stato» 

«Riprendo, due secoli dopo, il 
progetto del quindicenne 
Giacomo Leopardi di una 
storia dell’astronomia dagli 
albori della civiltà ai giorni 
nostri, e lo riprendo da dove 
egli la lasciò, l’inizio 
dell’Ottocento…» 

«La più sublime, la più 
nobile fra le Fisiche scienze 
ella è senza dubbio 
l’Astronomia.  
L’uomo s’innalza per mezzo 
di essa come al di sopra di se 
medesimo, e giunge a 
conoscere la causa dei 
fenomeni più straordinari…» 

L’instancabile opera di divulgazione scientifica 



35 

Negli ultimi questa energica signora della scienza non rallenta la propria 

attività: spende la sua immagine e soprattutto le sue idee in difesa della 

democrazia. 

E’ in prima linea nei referendum sull’acqua pubblica e contro la legge 40 sulla 

fecondazione assistita.  

E’ in tutti i casi netta, decisa ma mai settaria, e riesce a conquistare il rispetto 

anche degli avversari.  

L’impegno politico e sociale  
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• contro la deriva autoritaria e populista che ha conquistato una parte non 

piccola dell’elettorato 

• per i diritti delle donne: a livello accademico le donne sono da tempo il 

50% circa dei laureati, ma solo il 10% dei professori ordinari e il 2,6% dei 

soci dell’Accademia dei Lincei. 

• si iscrive all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. 

• si batte per i diritti degli animali. Insieme all’oncologo Umberto Veronesi 

diventa la bandiera dei vegetariani 

A proposito di scelta vegetariana… 

Una combattiva e indomabile pensionata… 

Nel 1987 deve lasciare per raggiunti limiti di età la 

direzione dell’Osservatorio, ma conserva l’astronomia 

come passione da vivere e da comunicare.  

 

Negli ultimi anni si batte su vari fronti: 
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“Tutto questo dimostra che la mancanza  di carne e 
pesce non ha certo indebolito il mio fisico” 

7 -- I motivi della scelta vegetariana 

Da «Margherita Hack» di Pietro Greco 
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Nel 2002 accetta la presidenza onoraria dell’UAAR (Unione Atei Agnostici e 

Razionalisti).  

8 -- Margherita Hack, la religione e l’ateismo 

Da Pietro Greco, «Margherita Hack» 

Per la sua posizione sulle questioni religiose: 
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Eda Gjergo 

“Una delle cose che mi è piaciuta di più è stata la 

scoperta di Nettuno. E’ un esempio di come una 

materia di solito considerata arida come la fisica possa 

portare a scoperte di oggetti che la fantasia non aveva 

mai immaginato…  

Altro che veggenti e cartomanti! Sono gli scienziati che 

predicono il futuro! Anche quando riescono a stabilire a 

che ora un satellite si troverà in un certo punto dello 

spazio, o dopo quanto tempo un sasso lasciato cadere 

da un precipizio raggiungerà il fondo, è sempre una 

forma di previsione di ciò che avverrà nel futuro”. 
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10 -- «Usate Internet, ma senza staccare 

il cervello» – aprile 2012 

9 -- «Da sempre l’umanità perseguita le 

minoranze» – giugno 2008 

Messaggio per il Gay Pride di Bologna 
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11 - Le donne nella scienza -- gennaio 2010  

Discorso all’Università Bicocca di Milano 

Lise Meitner 

1878 - 1968 
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E’ fra i soci fondatori della Città della 

Scienza insieme al fisico Vittorio Silvestrini.  

Il 5 marzo 2013, dopo l’incendio 

probabilmente doloso che ha distrutto 

questo splendido esempio di centro 

scientifico si chiede, nel suo ultimo 

intervento pubblico:  

“Ma che paese è mai questo, in cui si 
appicca fuoco a un museo scientifico?”  
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29 giugno 2013 

Come una supernova… 
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Benvenuta! 

Tu non esisti… 

Se lo dici tu… 

Sta trattando con Dio per convincerlo a diventare ateo 

Così grande e simpatica che Dio farà finta di 

non esistere per non darle un dispiacere. 



Alcune 
citazioni  
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Alcune 
citazioni  
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Nella nostra galassia ci sono quattrocento 

miliardi di stelle, e nell'universo ci sono più 

di cento miliardi di galassie. Pensare di 

essere unici è molto improbabile. 

La fine del mondo nel 2012? Una bischerata. 



49 

Bibliografia 

• Margherita Hack, Che cos’è l’universo?, Sossella editore, 2008 (Opuscolo+CD) 

• Pietro Greco, Margherita Hack, L’asino d’oro, 2013 

• Giacomo Leopardi - Margherita Hack, Storia dell’astronomia dalle origini ai 

giorni nostri, Altana, 2011 



50 

Bibliografia 

• Margherita Hack, Libera scienza in libero stato, Rizzoli, 2010 

• Margherita Hack, Pan di Stelle, Sperling  Kupfer, 2014 

• Margherita Hack, Eda Gjergo, Così parlano le stelle, Sperling & Kupfer, 2007 

• Margherita Hack, Vi racconto l’astronomia, Laterza, 2009 



Grazie per l’attenzione 

51 


