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Lo chiamavano così da sempre. Da
quando lo si vedeva sulla terrazza

del “Pincio” accanto al suo cannoc-
chiale puntato verso il cielo subito
dopo il tramonto, che il sole, forse
d’intesa con l’Ufficio per il Turismo e
lo Spettacolo, effettuava quasi sempre
coreograficamente dietro il
“cupolone”.
Forse l’appellativo di professore gli
veniva da quegli occhialini con la
montatura in metello chiaro tenuti as-
sieme col cerotto, ed anche per la
zazzeretta bianca che gli usciva dal
baschetto blù, appoggiato con levità
sulla piccola testa. Oppure tanto per
collocarlo culturalmente, viste tutte
quelle cose che sapeva sulle stelle e
sul cielo.
Per poche lirette faceva vedere tutto;
anche gli anelli di Saturno quando quel
"birbante dal moto retrogrado”, aveva
la compiacenza di farsi inquadrare,
poi Giove; “il più grosso”; con le sue
lune  e le “fasi di Venere” capricciosa
perché “femmina”.
Però il suo pezzo forte era la Luna.
Ricordo quando ci si spintonava per..
scadenza del  “tempo di visione” che
nessuno sapeva quanto fosse lungo e
che ognuno aggiustava ai propri vole-
ri.
L'occhio, abbacinato da tutto quel bian-
co butterato da crateri, ripiombava nel
buio delle piante circostanti  con quei
fiochi lampioni che c’erano, pur tanto
temuti e odiati dalle coppiette in cerca
di sensazioni... meno celesti e più ter-
rene.
Qualche volta, scendendo dal loro “ca-
vallone” lustrissimo e pettinato (come
un'oleografica copertina di “Grand Ho-
tel”) le guardie di polizia a cavallo
s'accostavano all’oculare dello stru-
mento, gettando indietro il loro gran
mantello blù foderato di rosso. E dopo
aver guardato e chiesto ragguagli sulla
potenza dello strumento, se ne andava-
no soddisfatti ben guardandosi dal cor-
rispondere la tariffa.
Ma il “professore” era contento lo
stesso purché lo lasciassero esercitare
tranquillamente!
Passarono così  tra pittoreschi tramon-

ti e nuvolose serate improduttive, di-
versi annetti.
Il profilo della città andava cambian-
do, specie verso l’orizzonte essa si
allungava a dismisura cementizzando
la campagna con palazzoni-prigioni
ed offuscando con luci, sempre più
fitte, quel cielo spesso così inutilmen-
te limpido, sotto il  quale andava  pas-
sando la nostra  inquieta fanciullezza.
Il “professore” era sempre lì. Più pic-
colo e più bianco; un pò perché erava-
mo piu alti noi, un pò perché era più
vecchio lui. Non ve-
niva tutte le sere. Del
resto, molta gente un
telescopietto o alme-
no un binocolo se
l’era comprato e
l'Astronomia la ven-
devano a dispense
nelle edicole.
Una sera che s'era
improvvisamente an-
nuvolato era seduto
con noi al tavolinetto del chiosco-bar.
Mentre ci gustavano il caffè, dopo aver
“acceso” (fumava piccoli sigari  puz-
zolentissimi), ci raccontò qualcosa di
come fosse finito sul... marciapiede.
Si, il marciapiede, ma della terrazza
del Pincio obiettammo noi che al  “pro-
fessore” ci  tenevamo e...  “allora  non
così in basso” ...sorrise completando
il nostro intervento.
Un vita difficile la sua, per quanto
potessimo capire e valutare allora noi.
Nato, moltissimi anni prima, ma non
precisò  data, alla “Rocca” (di Papa)
nei suoi Castelli.  Una “classe”
la sua,  che si era beccata in pieno la
“Grande Guerra” quella fatta nelle
trincee gelate e fangose, uomo contro
uomo fucile  e baionetta, fissando  negli
occhi il nemico, un uomo che “dove-
va” morire prima di te. Noi, mentre
parlava, pensavamo ai films di guerra
che si vedevano in quegli anni, perlopiù
nei “pidocchietti” e dove le battaglie
finivano sempre con la vittorie dei
migliori, cioè “dei nostri” più bravi e
più belli e tutto veniva poi dimenticato
quando s’accendevano le luci e passa-
va “quello dei bruscolini”.

Ma a lui quelle battaglie, quelle “quo-
te” perse e riguadagnate a prezzo di
tanti amici morti su quella terra, ave-
vano lasciato un segno  indelebile. E lo
si capiva (magari da qualcuno più
avanti nelle esperienze  di quanto non
lo fossimo noi allora) da quella sorta
di mestizia, quell’atteggiamento ras-
segnato a quel presente stentato ma
pacifico, solitario ma tranquillo; come
la luna quando se ne stava zitta e bianca
viaggiando lentamente sulla città.
Ci disse della moglie, una maestra,

morta da qualche
anno e dell’unico fi-
glio che era andato
all’estero a fare il
“tecnico”.
Lo vedeva con inter-
valli di quattro o cin-
que anni, quando ve-
niva con la sua fami-
glia ed andavano ad
alloggiare in un
alberghetto vicino

alla casa del “professore”. Due
stanzette ed un cucinino. Questa era in
una traversa (vicolo) del Corso, non
lontano dalla terrazza dove “esercita-
va” col telescopio, arrotondando la
miserrima pensione di ex-applicato di
un certo Ministero.
Suo figlio non avrebbe voluto, ma lui
quel mestiere l’amava e l’avrebbe fat-
to anche “gratis”. L'Astronomia era la
sua passione da sempre, e quando an-
cora lavorava il suo caposervizio,
anch’egli appassionato,  gli aveva re-
galato un vecchio obiettivo e lui
accroccando e sperimentando aveva
messo assieme un discreto  strumento,
collocando  poi il tutto su di un antico
ed altissimo treppiede che permetteva
ai clienti, stando in piedi, di appoggia-
re l'occhio all’oculare, comodamente.
A quei tempi, del resto, non c’era
bisogno di licenze o permessi, né ancor
meno di scontrini fiscali. I vigili, più o
meno urbani, erano troppo democri-
stianamente occupati a  “beccare” le
coppiette che si baciavano nei più
impenetrabili anfratti, dove oggi, tanto
per intenderci sul progresso, si corre-
rebbe il rischio d’essere macellati dal

“mostro” di turno che poi, malgrado le
più serrate indagini, non sarebbe indi-
viduato nemmeno quale estremo con-
forto degli addolorati parenti.
Comunque, quella sera “il professore”
parlava come non mai.  Gli ponemmo
molte domande sul cielo ed i suoi astri
e cercò di spiegarci con semplicità
come andavano le cose lassù, anzi
...intorno a noi, perché nello spazio
non esiste il sù o giù, ne’ la destra o la
sinistra (per fortuna).  Questo non lo
dimenticammo mai.
“Ed è  tutto fatto apposta” diceva acca-
lorandosi e vedendo la nostra attenzio-
ne. “Necessario e bello apposta”.
“Apposta per chi?”, chiedevamo. “Ma
per l’uomo, ragazzi. Per noi tutti, per
l’Umanità”. “Non sono forse belli il
Cielo con i suoi Astri, il Mare, gli
Animali, i fiori, ...non sono  forse
necessari la Pioggia, le onde delle
Acque,  gli Alberi, le Albe, i Tramonti,
gliUragani, le esplosioni Stellari? E a
chi sono belli e necessari? Sono forse
fini a se stessi? Non solo servono per
la continuazione della Vita nell’Uni-
verso, ma sono fatti belli per i nostri
sguardi di uomini. Perché ci piacesse-
ro”. E quì il discorso si faceva difficile
da seguire per noi che pur ostentando
un certo rispetto, cominciavamo a di-
strarci.
Dato l'orario, cominciavamo ad aver
fame ed, a casa, sapevano cosa voles-
se dire! Ma, fortunatamente, le nuvole
cominciavano a diradarsi ed il “pro-
fessore”, con la velocità che gli era
consentita dalle sue gambette, andò a
posizionare lo “strumento “ mentre già
si stavano radunando curiosi e  proba-
bili clienti. Sarebbe stata una “buona”
serata e quando, dopo la mezzanotte,
riposta l’attrezzatura nella cassetta,
egli si sarebbe avviato verso casa,
avrebbe avuto in tasca qualche liretta
di comodo per concedersi, magari, una
bottiglietta di quel “bianco” dei suoi
“Castelli” che gli si confaceva.
Proprio quei “Castelli Romani” che si
intravedevano brillare con le loro
lucine, all’orizzonte  della smisurata
città. E  sotto la Luna.
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