I vincitori e le opere premiate
Margherita Hack
Nata a Firenze nel 1922, è astrofisica, divulgatrice scientifica e
intellettuale di fama mondiale. È membro delle più rinomate
società fisiche e astronomiche internazionali, dell’Accademia dei
Lincei e dal 2002 è presidente onorario dell’Unione degli Atei e
degli Agnostici Razionalisti.
Nel 1964 ha ottenuto la cattedra di Astronomia presso l’Istituto
di Fisica Teorica dell’Università di Trieste e la direzione
dell’Osservatorio Astronomico (prima donna in Italia ad avere un
simile incarico), che con lei ha acquisito rinomanza
internazionale. Ha lavorato presso numerosi osservatori
americani ed europei ed è stata per lungo tempo membro dei
gruppi di lavoro dell’Esa e della Nasa. Le sue ricerche hanno toccato diversi settori: ha studiato le
atmosfere delle stelle e gli effetti osservabili dell'evoluzione stellare e ha dato un importante
contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale delle stelle. I suoi lavori più
importanti vertono sulle stelle in rapida rotazione, che emettono grandi quantità di materiale e a
volte formano anelli o inviluppi, e sulle stelle a inviluppo esteso. Ha contribuito in particolare allo
studio delle stelle caratterizzate da uno spettro continuo solcato di righe scure. Le più recenti
ricerche includono la spettroscopia dei sistemi a stelle binarie e delle stelle simbiotiche.
La Hack ha alternato pubblicazioni scientifiche e universitarie a quelle a carattere divulgativo. Tra
queste ultime: L’universo alle soglie del Duemila (Rizzoli, 1992); L’amica delle stelle (Rizzoli,
1998); Vi racconto l’astronomia (Laterza, 2002); Le mie favole (Edizioni dell’Altana, 2009), rilettura
in chiave scientifica dei voli di Peter Pan, le magie di Harry Potter, i sogni di Alice e i viaggi di
Ulisse; Libera scienza in libero stato (Rizzoli, 2010), analisi delle carenze italiane in materia di
ricerca che ha ottenuto il Premio Cesare Pavese.
Nel 1987 è stata insignita del premio Cultura della Presidenza dei Consiglio.

Libera scienza in libero stato
(Rizzoli, 2010)
Caratterizzato da chiarezza espositiva e lucido ragionamento, il libro
affronta le problematiche dell’Italia in tema di istruzione, ricerca e
progresso scientifico. Cosa significa fare ricerca scientifica in Italia?
Perché si parla tanto della cosiddetta fuga di cervelli all’estero? Perché,
in un’epoca in cui le grandi nazioni affrontano la crisi economica
puntando sull’innovazione, l’Italia è tra gli ultimi a investire nella ricerca?
A questi e altri interrogativi Margherita Hack cerca di rispondere,
passando al vaglio le riforme che si sono succedute sotto quattro
governi, denunciando gli errori ricorrenti e le troppe incongruenze, ma
anche mettendo in luce gli esempi positivi incontrati nel corso della sua
carriera e proponendo nuove idee.
La Hack individua nella Chiesa e nello Stato i motivi del difficile sviluppo
della ricerca in Italia. La prima – denuncia l’autrice – perché pone
ostacoli alla scienza e condiziona le scelte pubbliche su diverse materie (dalla fecondazione
assistita alla ricerca sulle staminali embrionali, dall’eutanasia alle cure palliative fino ai diritti civili)
in un paese che si professa laico; il secondo – continua la Hack nella sua analisi – perché ottuso,
incapace o disinteressato a investire, taglia i fondi all’università, spreca le scarse risorse e
ingarbuglia le carriere accademiche.
Nonostante le difficoltà l’autrice riconosce che l’Italia è un paese che ha saputo fare buonissima
ricerca, tuttora attivo in ambito spaziale, astronomico e nucleare, e che vanta alcuni centri
scientifici d’avanguardia. È su queste basi che la Hack continua la sua analisi, proponendo idee
per rinnovare la ricerca e suggerimenti per aumentare e migliorare il settore di ricerca e
innovazione nel sistema scolastico.

