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Figli delle stelle
Se le stelle, anziché brillare continuamente sopra le nostre te-
ste, fossero visibili solo da un particolare luogo del pianeta, tutti 
vorrebbero andarci per assistere allo spettacolo. 

Siamo figli delle stelle cantava Alan Sorrenti nel lontano 1977 a 
ricordare che la vita deve essere interpretata in chiave poetica e 
emozionale. Quarant’anni dopo una serissima ricerca scientifica 
pubblicata sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 
sancisce che siamo davvero tutti figli delle stelle: un team di 
astrofisici coordinati dalla Northwestern University di Evanston 
(Illinois) è arrivato alla conclusione che quasi la metà del nostro 
corpo ha origine cosmica. Quindi tra sogno e realtà possiamo 
asserire con certezza che ognuno di noi ha origine dalle stelle e 
occupa un posto preciso e specifico all’interno dell’ universo. In un 
luogo buio e lontano dalla luce della città, i nostri occhi possono 
distinguere in cielo circa 3.000 stelle; anche i protagonisti dei 
romanzi selezionati in questa rassegna si fermano e osservano 
il cielo, spesso per trovare un senso o una spiegazione agli 
accadimenti umani. Da questo gesto, così semplice, eppur pieno 
di significato nasce la scienza dell’astronomia che è una delle 
discipline più antiche del mondo. L’interesse verso il cielo e i 
suoi fenomeni è da sempre esistito ed è cresciuto man mano 
che si sviluppavano l’intelligenza e la curiosità umana; famosi 
astronomi raccontano così nei loro saggi le loro meravigliose 
e strabilianti scoperte sull’Universo. Dalla più nota astrofisica 
di tutti i tempi, Margherita Hack, prendiamo in prestito queste 
parole che ci regalano un bellissimo messaggio:  Tutti noi abbiamo 
un’origine comune, siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo, 
dell’evoluzione delle stelle, e quindi siamo davvero tutti fratelli.

(Margherita Hack)
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Le cosmicomiche di Italo Calvino, Mondadori, 1993 
In questi dodici racconti scritti tra il 1963 e il 1964, lo scrittore Italo Calvino unisce i suoi 
interessi letterari a quelli scientifici, accomunati da un desiderio di fondo, quello di 
sapere da dove veniamo e dove andremo. L’autore si interroga infatti sulla realtà, sul 
senso dell’esistenza e sull’essere uomo attraverso suggestioni fantascientifiche. Il 
punto di partenza dei racconti è sempre la breve esposizione di una teoria scientifica 
sull’universo, posta in corsivo, che viene poi sviluppata con umorismo nella storia. 
Protagonista di tutti i racconti è Qfwfq, personaggio il cui nome impronunciabile e 
palindromo richiama un essere bizzarro e misterioso che partecipa a tutte le vicende 
del mondo. Il libro, passaggio fondamentale nella conoscenza della letteratura italiana 
del Novecento, è una vera e propria sfida letteraria; viene richiesto al lettore di tenere 
alta la soglia dell’attenzione, perché non sempre è facile comprendere la sinossi di 
queste pagine e, al tempo stesso, di lasciar andare la fantasia e perdersi nelle meraviglie 
cosmiche alla ricerca di un “senso” che governa tutte le faccende umane.

L’uomo che cambiò i cieli di Filippo Ongaro, Cairo, 2007 
L ’uomo che cambiò i cieli dell’esordiente Filippo Ongaro è un libro che affascina,  
si legge senza intoppi e contiene anche una mole di significati e retroscena 
non indifferenti: dietro alla trama che ruota attorno alla figura di Jep, giullare ed 
assistente dell’astronomo danese Tycho Brahe (1546-1601), si cela un’epoca in cui 
la ricerca scientifica ancora lottava con la visione umana e religiosa del mondo. 
Dopo aver costruito Uraniborg, un centro di ricerca all’avanguardia anche per il 
valore architettonico-filosofico, realizzato nell’isola di Hven grazie all’appoggio di 
Re Federico II, Brahe cominciò a cadere in rovina complice una serie di mutamenti 
che spostarono i moti del destino a favore dei ben più noti Keplero e Galileo. In una 
miscela di narrazione e ricostruzione storica, Francesco Ongaro riporta in vita un 
secolo straordinario e terribile e uno dei suoi protagonisti dimenticati, senza il quale 
l’astronomia moderna non avrebbe mai visto la luce.

La chiave segreta per l’universo di Lucy & Stephen Hawking, Mondadori, 
2008 
A George piace guardare le stelle, ma ancora di più gli piacerebbe avere un 
computer. Questo però è impossibile: infatti i suoi genitori sono così ecologisti che 
non usano neppure l’elettricità e a casa tengono accese le candele per fare luce. 
Tutto cambia quando arriva un nuovo vicino: Eric con sua figlia Annie. Eric è uno 
scienziato e possiede un computer superintelligente di nome Cosmo. Un giorno, 
grazie a un’incursione non autorizzata del maialino Fred nel giardino dei vicini,  
George stringe amicizia con i suoi nuovi e fantasiosi vicini: conoscerà la simpatica 
Annie, il suo papà scienziato Eric e anche Cosmo, il computer parlante più 
intelligente del mondo. Cosmo è in grado di aprire al centro del salotto una vasta 
oscurità: mostrerà, accompagnato dagli approfondimenti del padre le meraviglie 
dell’universo, come nasce e muore una stella e come si formano i pianeti. Il  libro 
contiene inoltre, interessanti immagini satellitari di pianeti, nebulose e comete; il 
lettore potrà dunque, leggere un gradevole romanzo e avere qualche conoscenza 
in più sull’astronomia.

La stella di Ratner di Don DeLillo, Einaudi, 2011
Il celebre romanzo di Don DeLillo racconta la storia di un bambino d appena quattordici 
anni di nome Billy Twilling che è il più geniale matematico della sua epoca ed ha ricevuto 
anche un Premio Nobel. Il protagonista viene reclutato per lavorare all’ “esperimento” sul 
campo numero uno in un centro di ricerca segreto: deve studiare il pianeta, osservare 
il sistema solare e ascoltare l’universo. Infatti tempo fa, proveniente dalla lontana stella 
nana di Ratner è arrivato un enigmatico segnale radio che sembra il messaggio di una 
intelligenza aliena ma che nessuno è in grado di interpretare. Il romanzo è strutturato in 
due parti: la prima, Avventure, è divisa in dodici episodi che avvengono nel campo numero 
uno dove Billy incontra numerosi scienziati che sono accorsi per trovare una spiegazione; 
la seconda, dal titolo Riflessi è molto complessa e si svolge all’interno di uno scavo della 
roccia dove, solo alcuni scienziati, hanno organizzato uno spazio per loro, isolandosi 
nella speranza di riuscire a decifrare meglio il messaggio della lontana stella di Ratner. 
Un romanzo molto enigmatico che ha fatto parlare a lungo la critica, scritto -  secondo le 
parole dell’autore - per incarnare un modello, un ordine, un’armonia.

Leggere le stelle
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Finché le stelle saranno in cielo di Kristin Harmel, Garzanti, 2012
Il romanzo racconta la storia di una giovane donna Hope che, da poco divorziata, vive 
con la figlia e porta avanti, seppur tra mille difficoltà, la pasticceria di famiglia. La nonna 
Rose comincia ad ammalarsi di Alzheimer, ma ogni sera appena cala il buio cerca con 
trepidazione la prima stella del crepuscolo; quella stella le ricorda le sue origini e la sua 
drammatica vicenda personale rimasta segnata dalla terribile esperienza dell’Olocausto. 
La donna decide però che i suoi ricordi non possono svanire, così come fa la sua 
memoria: è venuto il tempo di dare voce al suo ultimo desiderio, quello di ritrovare la 
sua vera famiglia, a Parigi. La donna affida a Hope, la sua amatissima nipote, il difficile 
compito di ricostruire il suo passato e la sua vicenda familiare nata a Parigi; proprio nella 
capitale europea settant’anni fa è nata la promessa, una promessa che avrà vita “finché 
le stelle saranno in cielo”.

Lo strano mondo di Alex Woods di Gavin Extence, Garzanti , 2014
Alex Woods non ha mai conosciuto suo padre e la madre è una lettrice di tarocchi. A 
dieci anni viene colpito da un meteorite e riesce a sopravvivere per miracolo con una 
lesione al cervello che lo porterà a divenire epilettico. Lo “strano” incidente spinge Alex 
ad appassionarsi allo studio dell’astrologia, mentre a scuola viene emarginato e diventa 
il bersaglio preferito di alcuni bulli. E sarà proprio per fuggire all’ennesimo pestaggio che 
Alex farà la conoscenza del burbero e solitario signor Peterson, un anziano vedovo che 
coltiva marijuana, ascolta musica classica e ha una vera e propria venerazione per lo 
scrittore Kurt Vonnegut. Un incontro casuale dalla quale nascerà una profonda amicizia. 
Un romanzo divertente e originale che racchiude l’esperienza di crescita e maturazione 
del protagonista Alex che da giovane ragazzo diviene lentamente uomo.

Diario di un’apprendista astronauta, di Samantha Cristoforetti, La nave di 
Teseo, 2013
Il primo memoir di Samantha Cristoforetti che racconta la storia dei 200 giorni trascorsi 
nello spazio e degli anni che ci sono voluti per arrivare a quel traguardo. L’autrice, 
astronauta, aviatrice ed ingegnere è la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia 
Spaziale Europea; ha trascorso 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, 
tornando sulla Terra l’11 giugno 2015 e conseguendo il record europeo e il record femminile 
di permanenza nello spazio in un singolo volo. In questo libro racconta l’intensa vita di 
bordo e il suo divenire, giorno dopo giorno, un essere umano spaziale. Il 20 luglio 2015 
è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce, la più alta dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Le mie risposte alle grandi domande di Stephen Hawking, Rizzoli, 2018
Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso 
la lente della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e 
filosofia: dalla natura dei buchi neri all’origine del tempo, fino alla ricerca di un senso 
per la nostra esperienza su questo pianeta. Nonostante la difficoltà dei temi trattati i 
suoi libri sono diventati dei veri e propri bestseller; merito dello stile fresco e asciutto, 
del modo in cui Hawking ha saputo raccontare le sue scoperte e ha tenuto la 
scienza distante dal mondo accademico e da quello dei laboratori cercando, invece, 
di renderla fruibile al vasto pubblico. In questo volume lo scienziato geniale risponde 
alle grandi domande scientifiche ed esistenziali che hanno accompagnato non 
solo la sua vita, ma buona parte della storia della nostra civiltà. Come è iniziato tutto 
quanto? È possibile viaggiare nel tempo? Possiamo predire il futuro? Esiste un Dio? 
Venuto a mancare pochi mesi fa, l’autore ci racconta un nuovo modo di osservare il 
mondo per comprenderne così la bellezza e la sofferenza dell’uomo.

Studiare il cielo
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Le stelle dimenticate. Storia delle scienziate che misurarono il cielo di 
Dava Sobel, Rizzoli, 2017 
Dalla fine del XIX secolo, grazie alla lungimiranza del suo direttore e all’interesse 
per l’astronomia di due ereditiere americane, l’osservatorio di Harvard iniziò ad 
assumere alcune donne, creando un settore di occupazione femminile piuttosto 
insolito per l’epoca, a maggior ragione nel baluardo maschile di quell’università. 
Il gruppo “rosa” era costituito da astronome dilettanti, alcune avevano un titolo 
di studio, altre erano solo delle appassionate. A loro venne affidato il compito di 
fotografare sistematicamente il cielo nell’arco dei decenni ed alcune giunsero 
a delle scoperte molto importanti per l’astronomia. Alla loro storia l’autrice Dava 
Sobel dedica un saggio molto appassionante, reso ancora più prezioso dalla 
pubblicazione di diari e lettere che finora stati erano inediti.

Siamo fatti di stelle. Dialogo sui minimi sistemi di Margherita Hack, con Marco 
Morelli, Einaudi, 2013
Il libro è una sorta di biografia a quattro mani  scritta da Margherita Hack e Marco 
Morelli che ha ideato e dirige il Museo di Scienze Planetarie a Prato. In una Trieste quasi 
incantata Margherita ripercorre i suoi primi anni d’infanzia, passando per il dramma della 
guerra e la nascente passione per l’astronomia. Da questo colloquio, accorato e intenso, 
emergono tutto il pensiero e la personalità di una ricercatrice che ha avuto la notevole 
abilità di tramandarci una preziosa eredità non solo nel campo della ricerca, ma anche 
nell’impegno profuso a diffondere nella comunità il messaggio scientifico. Margherita 
Hack è stata infatti nel 2012 nominata Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito 
della Repubblica italiana, “per il costante e instancabile impegno profuso nella ricerca 
scientifica e al servizio della società, che la rende esempio di straordinaria dedizione e 
coerenza per le giovani generazioni”.  

Tutto comincia dalle stelle, di Margherita Hack e Gianluca Ranzini, Sperling & 
Kupfer, 2011
Scritto a quattro mani dall’astrofisica Margherita Hack e dal giornalista di Focus 
Gianluca Ranzini, il testo è un viaggio attraverso lo spazio e il tempo che dimostra 
come tutto ciò che esiste in natura, dagli essere inanimati a quelli animati - compreso 
l’uomo -  è composto dagli stessi elementi di cui sono fatte le stelle. In questo viaggio 
fantastico che ci porta a nove miliardi di anni luce dal nostro pianeta, è possibile 
curiosare fra i pianeti del sistema solare, sfiorare comete, immergersi nelle nebulose; 
insomma l’evoluzione del cosmo, anche attraverso coloratissime illustrazioni e 
fotografie, diventa una storia affascinante dedicata ai ragazzi, ma anche a qualsiasi 
lettore.

Storia dell’astronomia dalle origini ai giorni nostri, di Giacomo Leopardi, 
Margherita Hack, Edizioni dell’Altana, 2011
Una stessa passione unisce due geni estranei e lontani nel tempo tra loro: la passione 
del cielo. Il poeta dell’infinito, Giacomo Leopardi e l’eminente astrofisica hanno 
numerosi punti in comune, come documenta questo elegante saggio diviso in due 
parti distinte; la prima parte del testo è stata scritta dal poeta di Recanati quando aveva 
poco più di quindici anni ed era già un valente scrittore, assetato di letteratura, storie e 
scienze, con una grande passione per il cielo, tanto da scrivere: “Beneficio grande è 
fatto all’uomo dall’Astronomia”. Leopardi parte dalle conoscenze astronomiche delle 
prime civiltà e, dopo avere descritto la rivoluzione astronomica di Galilei e Newton, si 
ferma al suo tempo: i primi dell’Ottocento. La Hack raccogliere la staffetta del poeta 
dell’Infinito e ci racconta col suo stile semplice e avvincente la nascita e gli sviluppi 
dell’astronomia moderna, fino ai più straordinari contributi dell’astrofisica spaziale e 
della nuova cosmologia.


