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di Piera Anna Franini

S
imonetta Di Pippo è donna spa-
ziale: non in senso metaforico,
considerato che è il direttore di

Unoosa, l’ufficio degli affari per lo
spazio extra-atmosferico. Una
astro-diplomatica, dunque. Di Ro-
ma, classe 1959, è arrivata al vertice
dell’organismo che l’Onu dedica al-
lo spazio grazie a «resilienza, flessibi-
lità, dedizione e spirito di leader-
ship», ci spiega. È poi un’abile orga-
nizzatrice. Anche perché «se si falli-
sce nel pianificare, si pianifica il falli-
mento». Unoosa garantisce l’uso pa-
cifico dello spazio e un accesso soste-
nibile, fondamentale ora che è ripar-
tita la corsa allo Spazio. «All’inizio
dell’era astronautica - osserva - , fra
il lancio dello Sputnik 1 nel 1957 e il
primo uomo sulla Luna, nel 1969,
c’erano principalmente Unione So-
vietica e Stati Uniti. Ora si contano
più di 70 agenzie spaziali».
Sono coinvolti anche i Paesi in
via di sviluppo?
«Sicuramente. Con l’Agenzia spa-

ziale giapponese, Jaxa, lavoriamo a
un programma che ha permesso al
Kenya di lanciare in orbita il suo pri-
mo satellite e ora si è dotato anche
di una propria agenzia spaziale».
E che dire della Cina?
«Cresce a passi da gigante».
Quindi grande competizione…
«Per la verità, il motivo portante

delle imprese spaziali degli ultimi
decenni è la collaborazione interna-
zionale».
Si lotta sulla Terra e si fa pace
nello Spazio. Ma è così?
«Non si può e non si deve prescin-

dere dall’aspetto di cooperazione,
anche se amio avviso occorre essere
autonomi per cooperare al meglio.
In altre parole, una seria e proficua
collaborazione si deve basare sulla
competenza affinché non ci sia trop-
pa disparità tecnologica e di mezzi
tra i partners».
Come sta reagendo l’Italia?
«L’Italia ha visto il suo primo satel-

lite andare in orbita nel 1964 e da
allora ha sempre dimostrato grandi
capacità tecniche e scientifiche».
Il 7 luglio andrà in orbita l’astro-
nauta italiano Luca Parmitano…
«Nel mio ruolo di direttore del vo-

lo umano all’Esa, nel 2009 fui a capo
della commissione che selezionò Lu-
ca assieme ad altri cinque nuovi
astronauti europei. Tra l’altro l’Italia
vanta il maggior numero di voli alla
Stazione Spaziale compiuti da pro-
pri astronauti dopo USa, Russia,
Giappone e Canada».
Se dovessimo tracciare l’identikit
dell’astronauta tipo?
«Affronta grosse sfide, deve sotto-

stare a prolungati periodi di isola-
mento parziale, addestrarsi in modo
compulsivo, essere il braccio operati-
vo in orbita. Deve saper lavorare in
squadra ed allo stesso tempo essere
un grande leader. Èmetodico e crea-
tivo, chiamato a seguire le procedu-
re alla virgola ma capace di improv-
visare se necessario. Ha resistenza,
elasticità mentale, controllo, deter-
minazione. Alla fine, a prescindere
dal settore, non sono queste le carat-
teristiche che deve avere una donna
o un uomo di successo?».
Com’è che s’è innamorata dello
spazio?

«Ho sempre aspirato a un lavoro
che mi permettesse di non smettere
di imparare, di studiare, dimantene-
re viva lamia passione per la scoper-
ta, e anche di viaggiare. Il lavoro svol-
to attraverso i vari incarichi ricoperti
risponde pienamente a questi crite-
ri. Le attività spaziali sono un modo
di vivere più che un lavoro. Inoltre,
si è parte di un processo che porta
con sé un senso di realizzazione e
orgoglio per i traguardi raggiunti
dall’umanità».
Quali sono i successi diplomatici
di cui va più fiera?
«Nell’ultimo periodo professiona-

le, un successo importante è stata
l’approvazione, nel dicembre 2018,

da parte dell’Onu dell’idea di svilup-
pare un’agenda strategica per il set-
tore spazio, Space2030: è la prima
volta nella storia che le Nazioni Uni-
te si apprestano a produrre un docu-
mento che stabilirà la strategia di in-
tervento nel settore sino al 2030. Un
bel successo diplomatico direi».
Quanto è difficile trovare un equi-
librio tra sfera privata e una pro-
fessione, come la sua, non pro-
prio comune?
«Ognuno trova il proprio equili-

brio e soddisfazione secondo propri
parametri e metro di misura. Credo
che quello che conta sia la consape-
volezza di poter fare la differenza.
Trovare soddisfazione in quello che

si fa ed essere organizzati».
Ha avuto momenti in cui la sua
proverbiale resilienza è venuta
meno?
«Sul lato professionale ho avuto

un paio di periodi di riflessione ne-
gli ultimi trenta e passa anni, e come
tutti, anche un paio di periodi di pro-
fonda riflessione sul piano persona-
le. Ancora oggi, a 60 anni, se c’è qual-
cosa di controverso su cui decidere,
uso sempre la stessa tecnica. Non
parlo per un lungo periodo, trovo il
mio bilanciamento e alla fine so esat-
tamente che cosa fare. Non è unme-
rito, è solo tecnica. Per avere succes-
so occorre avere anche un grande
rispetto per se stessi e per gli altri.

Parafrasando un concetto di termo-
dinamica, migliorare se stessi porta
spesso ad un miglioramento per ir-
raggiamento. Il sistema sociale intor-
no a noi si modella per irraggiamen-
to appunto. Ed è quello che un lea-
der deve saper fare naturalmente».
La sua famiglia la sostenne nel
percorso di studi e poi professio-
nale?
«I miei mi hanno sempre lasciato

fare quello che volevo, se parliamo
di studi e professione. Mi hanno an-
che cresciuta con un forte spirito di
indipendenza. Come sempre, ognu-
no di noi è il risultato di una serie di
scelte e circostanze, e di quello che
consideriamo il nostro ruolo nella

«Gli astronauti? Sono loro
i veri leader del futuro»

L’astrofisica guida l’organismo Onu per lo spazio: «Presto i voli orbitali
saranno alla portata di tutti e cambieranno il nostro modo di pensare»
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società. In famiglia abbiamo sempre
coniugato sport e cultura, interessi
comuni e interessi specifici, passio-
ni e riflessioni, e questo mi ha aiuta-
to ad avere una visione sempre ad
ampio spettro su tutto».
Che tipo di studentessa era?
«Diligente, attenta. Allo stesso tem-

po, ero nota ai tempi del liceo e
dell’università perché nella mezza
giornata che precedeva gli esami ero
solita andare a giocare a tennis. Era
un sistema per sedimentare quanto
appreso e raggiungere una forma
mentale ottimizzata».
Per lei è stata coniata l’espressio-
ne «astro-diplomatica». Lei co-
me si definirebbe?
«Direi che sono l’integrale (tra

–infinito e +infinito) di me stessa.
Credo che sia una combinazione di
caratteristiche di base e di cultura
familiare, di studi non solo accade-
mici e del mio continuo cercare di
essere al passo con i tempi. È una
sorta di soddisfazione interiore. Cer-
co di fare tutto bene, almeno secon-
do i miei criteri, nella vita professio-
nale come in quella privata. Qualcu-
no una volta mi chiese se riesco a
dormire la notte con tutti i problemi
che debbo risolvere ogni giorno.
Dormo benissimo, con piena soddi-
sfazione, proprio perché di proble-

mi da risolvere ne ho tanti e li risol-
vo».
Ma si sente più scienziata o più
diplomatica?
«Non potrei fare quello che faccio

ed essere quella che sono senza un
mélange delle due. E sono anche
convinta che molte cose si possano
imparare e altre no. Di una cosa so-
no sicura però: niente compromes-
si».
Cosa dice agli studenti italiani
per convincerli ad amare lamate-
matica?
«È una forma di arte, l’arte di parti-

re dal caos e razionalizzare. È alla
radice di tutto, perché dati ed evi-
denza quantitativa sono la base ne-
cessaria per formulare teorie, alla ba-
se della spiegazione dei fenomeni fi-
sici. E poi aiuta a pensare in modo
strutturato. Un grande asset per i gio-
vani».
Daquali pericoli devono guardar-
si?
«Non si ottiene nulla senza lavora-

re sodo, e non c’è ringraziamento al
dovere. Vedo spesso giovani che
pensano molto ai diritti acquisiti e
meno ai doveri. Quando insegno, ci-
to spesso l’intervento di J.F. Kenne-
dy alla Rice University a proposito
della decisione di andare sulla Luna
entro quel decennio: facciamo que-

ste cose non perché sono facili ma
perché sono difficili».
Quali altri insegnamenti ha trat-
to dal mondo spaziale?
«Nella Città delle Stelle, nei sob-

borghi di Mosca, dove ancora oggi si
addestrano astronauti e cosmonau-
ti, in una delle case vittoriane che
ospitò anche Sheperd, il primo co-
mandante della stazione spaziale in-
ternazionale, quando si imboccano
le scale che portano nel piano se-
mi-interrato, si vede una scritta che
a mio avviso racchiude il senso di
quello che siamo: “l’ultimo giorno
facile è stato ieri”. Si tratta quindi di
una progressione in complessità, a
mano a mano che si avanza nella
propria vita professionale e persona-
le, si deve uscire dai propri schemi
consolidati e affrontare con tranquil-
lità nuove sfide. E quindi, l’ultimo
giorno facile è stato ieri dovrebbe
essere un motto per tutti, se voglia-
mo agire per un mondo migliore».
Torniamo allo spazio e ai voli su-
borbitali: sempre più appannag-
gio di privati. Che sviluppi preve-
de per il futuro?
«Anche se per il momento sono

limitati a persone con una certa di-
sponibilità economica, si stima che
il costo di questi viaggi si ridurrà pro-
gressivamente, cosicché diventerà

possibile per chiunque accedervi, co-
me è accaduto per l’aviazione civile.
Pensiamo ai voli low cost».
Con quali benefici?
«Si svilupperà una nuova percezio-

ne del ruolo e della fragilità del no-
stro pianeta. Gli astronauti racconta-
no spesso di come aver viaggiato nel-
lo spazio abbia cambiato la loro pro-
spettiva nella vita. Per usare le paro-
le dell’astronauta Scott Kelly: siamo
tutti parte dello stesso equipaggio,
la navicella spaziale terra, in volo at-
traverso lo spazio».
Tra gli obiettivi di Unoosa c’è
l’utilizzo delle attività spaziali co-
me strumento di sviluppo sosteni-
bile. Quali sono gli ultimi proget-
ti in tale senso?
«L’Agenda 2030 per lo sviluppo so-

stenibile è una delle agende globali
più significative e a più alto impatto
mai messe in cantiere. I suoi 17
obiettivi vanno dal porre fine alla po-
vertà in tutte le sue forme al garanti-
re condizioni di salute e benessere
per tutti, dall'offrire un’educazione
di qualità, inclusiva e paritaria, al ga-
rantire la disponibilità e la gestione
sostenibile di acqua e condizioni
igieniche per tutti, quindi accesso
ad energia pulita, garanzie di model-
li di consumo e produzione sosteni-
bile».
Lo spazio che ruolo ha in questo?
«Abbiamo analizzato i 169 sot-

to-obiettivi, il 40% dei quali sono
strettamente dipendenti da dati e in-
frastrutture spaziali per poter essere
realizzati. E se consideriamo anche
le tecnologie di telecomunicazione,
la percentuale può salire considere-
volmente, intorno al 50-60%. Qual-
che caso di studio nel rapporto appe-
na menzionato: monitoraggio dei
ghiacciai, studio e monitoraggio
dell’aumento del livello del mare, ge-
stione delle foreste, monitoraggio
del trasporto di materiali pericolosi,
gestione dei disastri naturali e rispo-
sta all’emergenza, analisi della den-
sità urbana e pianificazione urbani-
stica, monitoraggio della qualità
dell’aria, agricoltura di precisione, e
potrei continuare».
Un vantaggio per tutti i Paesi, an-
che quelli più poveri?
«Il nostro programma Un-Spider

((United Nations Platform for Spa-
ce-based information for disaster
management and emergency re-
sponse) consente a tutti i Paesi e in
particolare a quelli in via di sviluppo
di accedere ad immagini satellitari
in situazioni di emergenza come di-
sastri naturali. Abbiamo un ampio
network di partners su scala globale
che vengono attivati ed intervengo-
no in nostro sostegno a seconda del-
le necessità. Abbiamo recentemente
lanciato Space4Water, un portale in-
ternet tramite il quale condividere
sviluppi, risultati di conferenze, ma-
teriale, articoli e conversazioni su co-
me utilizzare tecnologie spaziali per
migliorare la gestione delle risorse
di acqua, in risposta all’obiettivo 6».
Alla base di tutto, c’è il concetto
di spazio come bene comune
«L’accesso allo spazio per tutti ri-

voluzionerà il modo di lavorare sulle
questioni spaziali sotto l’ombrello
Onu e porterà sempre più Paesi ad
utilizzare le attività spaziali come
elemento chiave di sviluppo sosteni-
bile. Un gran bel risultato».

Volevo un lavoro
che non mi facesse
mai smettere di
imparare: eccolo

L’equilibrio fra vita
pubblica e privata?
Ci vuole
organizzazione

Prima degli esami
giocavo a tennis
Così sedimentavo
le nozioni

IN ORBITA
Il 7 luglio
andrà nello
spazio Luca
Parmitano:
«Nel 2009 ero
a capo della
commissione
che lo
selezionò.
L’Italia vanta
il maggior
numero di voli
alla stazione
spaziale»

J.F. KENNEDY
«Quando
insegno cito
spesso
l’intervento
di Kennedy
sulla
decisione di
andare sulla
luna:
facciamo
queste cose
non perché
sono semplici
ma perché
sono difficili»

RECORDMAN
Scott Kelly ha
vissuto un
anno intero in
orbita
«Quando
tornò disse:
siamo tutti
parte dello
stesso
equipaggio, la
navicella
spaziale Terra
in volo
attraverso lo
spazio»

Il mio motto è
questo: l’ultimo
giorno facile
è stato ieri

Quando devo
prendere decisioni
importanti
sto zitta a lungo

S imonetta Di Pip-
po, astrofisica, na-

ta a Roma 60 anni fa,
ricopre la carica di di-
rettore dell'ufficio del-
le Nazioni Unite per
gli affari dello spazio
extra-atmos fer ico
(Unoosa) con sede a
Vienna. L’obiettivo è
promuovere la coope-
razione internaziona-
le per ampliare la dif-
fusione dei benefici
che derivano dall'uso
pacifico dello spazio
extra-atmos fer ico
all'intera umanità.
Nel 2006 le viene

conferito dal Presiden-
te Ciampi, il titolo di
Cavaliere Ufficiale al
Merito per l'impegno
dimostrato nello svi-
luppo di ricerche
scientifiche, tecnolo-
gie e applicazioni spa-
ziali.
Inoltre, nello stesso

anno, l'Unione Astro-
nomica Internaziona-
le rinomina l'asteroi-
de n. 21887 “dipippo”
come riconoscimento
ufficiale per il signifi-
cativo contributo ap-
portato all'esplorazio-
ne dello spazio ex-
tra-atmosferico
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LUNGO FINE SETTIMANA A MOSCA DAL 27 GIUGNO AL 1o LUGLIO ESTENSIONE A SAN PIETROBURGO DALL’1 AL 4 LUGLIO CON PARTENZA DA MILANO E ROMA 
Due città completamente differenti ma entrambe affascinanti e ricche di storia, cultura e architettura. La prima proposta è un soggiorno a Mosca: 

in quattro giorni visiteremo tutte le principali attrazioni della città come la Piazza Rossa, la Chiesa di San Basilio, il Cremlino, il Mausoleo 
di Lenin, i magazzini Gum, ma non solo. Vi faremo scoprire tante piccole “chicche” che vi faranno apprezzare ancora di più questa 

metropoli. La seconda proposta è l’estensione a San Pietroburgo, la più affascinante città della Russia nonché il fulcro culturale 
del Paese. Non mancherà, in entrambi i viaggi, il tempo per shopping e visite di approfondimento. Accompagnati nel viaggio 
dal capo redattore de il Giornale Angelo Allegri e da Stefano Passaquindici, organizzatore dei viaggi del vostro quotidiano.
Si partirà per Mosca con voli diretti; dormiremo in hotel 5 stelle al prezzo speciale riservato di 1.850 euro a persona, escur-
sioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Supplemento estensione a San Pietroburgo 940 euro.


