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Foto n. 1 

Digitale realizzata da un astrofisico. Iphone montato su supporto per telescopio. 

Roma, 21 giugno 2018 solstizio d’ estate 

XXIII - CANTO NOTTURNO Dl UN PASTORE ERRANTE DELL' ASIA 
 

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 
Silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, 
Contemplando i deserti; indi ti posi. 
Ancor non sei tu paga 
Di riandare i sempiterni calli? 
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 
Di mirar queste valli? 
Somiglia alla tua vita 
La vita del pastore. 
Sorge in sul primo albore 
Move la greggia oltre pel campo, e vede 
Greggi, fontane ed erbe; 
Poi stanco si riposa in su la sera: 
Altro mai non ispera. 
Dimmi, o luna: a che vale 
Al pastor la sua vita, 
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende 
Questo vagar mio breve, 
Il tuo corso immortale? 

 

Il 21 giugno, da alcuni anni, è dedicato alla Festa della Musica. In città fioriscono iniziative in ogni 

luogo: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Io ho scelto il Liceo Terenzio Mamiani, una mia passione da 

quando ero piccola. Il Liceo è diretto da una giovane preside, in gamba, dinamica, attenta alle 



sollecitazioni per la sua scuola e per i suoi ragazzi. 

Ha organizzato una conferenza serale, nell’ Aula Magna dell’Istituto con l’astrofisico Gianluca Masi dal 
titolo Musica tra le stelle. 
Dopo la conferenza, nel giardino del Liceo, c’è stata l’osservazione del cielo con alcuni telescopi 

posizionati in punti diversi. La fila per osservare è stata lunga ed anche l’attesa per poter fotografare la 

luna attraverso il telescopio. O falce di luna calante 

Questa è la luna fotografata, si avviava verso la luna piena. E’ stato emozionante, sembrava di toccarla 

con un dito e riguardarla ogni volta mi fa pensare e fantasticare. Quest’anno ricorrono i cinquant’anni 

dell’uomo sulla luna: chissà cosa avranno pensato gli astronauti? Io penso ad un grande regalo, prima 

la musica e gli astri e poi la luna: la grandezza dell’uomo è qui. 

 Dettaglio della Luna 

 
Didascalia della fotografia: Astrofisico, dettaglio della luna, scattata con il telescopio nel giardino del 
Liceo Mamiani, Roma 21 giugno 2018 


