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L’ uomo delle
stelle, metà
scienziato
e metà al-

chimista, ha i pie-
dibenpiantatiper
terra. Pur dichia-
randosiateo,Gian-
franco Marcon ha

fatto inmodo che il suo laboratorio, a
SanDonà di Piave, prendesse luce da
un rosone biancoceleste: «Chi arriva
dagli Stati Uniti e non trova la strada,
mitelefona:“Iseeachurch”,vedouna
chiesa. Benòn, allora vuol dire che sei
arrivato». Sul soffitto ha inchiodato il
mantello d’una tigre, completo di te-
sta e zampe: «Morta di vecchiaia. Ap-
parteneva al circo di Moira Orfei.
Un’altra ce l’ho in casa, qui accantoal
laboratorio.Mortaanchequella,sica-
pisce. Però ho svezzato un tigrotto.
Avrà avutomeno di 30 giorni quando
WalterNones,ilmaritodiMoira,melo
regalòperchéeranatoconunamalfor-
mazione intestinale. Dormiva in ca-
mera conmia figliaRaffaella: credeva
che fosse la sua mamma. Purtroppo
nonhasuperatoiquattromesi.Siamo
animalianchenoiuomini.Mimeravi-
gliamolto che i politici non studino la
zoologia: capirebberomolte cose».
Suuncavallettoèdistesountriango-

lo ispido: «Il culo di un cinghiale. Agli
amici lo presento come il pube della
moglie di Polifemo. Qualcuno ci ca-
sca».Dauntrespoloocchieggiaungal-
lo cedrone impagliato: «Ho imparato
dasolo l’artedellaconciaedella tassi-
dermia. Vede questa pelle? Anacon-
da».Diced’esserenatoconl’istintove-
natorionel sangue: «Sonostatoprima
bracconiere e poi cacciatore. Eppure
allevavo caprioli da compagnia. E da
30 anni non sparo a un uccellino.
Quandounaspecieèminacciata,non
occorrechesialaRegioneaordinarmi
qualiprede lasciare inpace».Hascrit-
toL’ultimalontradelPiave, in ricordo
dellaslòdrachefuuccisanel1947:«Al-
lora era considerata res nullius. Face-
varazzieneipollai.Lasorpreserofuori
dall’acqua. Una bestia incantevole,
con una pelliccia stupenda: 100.000
peliper centimetroquadrato.Maipiù
rivistadaquesteparti.Quando torne-
ràsullerivedel fiumesacroallapatria,
vorrà dire che la natura
haripresoacomandare,
com’è suodiritto».
Se non fosse per quei

cannoni metallici color
panna,provvisoriamen-
te puntati verso le travi
delcapannone,sistente-
rebbeacrederecheque-
sta sia la sededellaMar-
con Telescopes, forse la
più rinomata industria
artigiana del ramo spa-
zialeesistentealmondo,
disicurolaprimafonda-
ta in Italia, pionieranei telescopi a in-
frarossi,conotticheinalluminiofinoa
3metrididiametro, checostano2mi-
lionidieuroerichiedonopiùdiunan-
nodilavoro.Quellachevantafraipro-
pricommittentinonsoltantolaNasae
laSpecolavaticana,maancheCnr,Ale-
niaAerospazio,Enel,Cise,OfficineGa-
lileo. Quella che ha fornito all’Enea le
attrezzature per il Programma nazio-
nale di ricerche in Antartide. Quella
chehacreatodueotticheparaboliche
fuoriasseperconsentireallaSapienza
di Roma e all’Università di Pasadena
in California di studiare la teoria del
BigBangediottenere,dalle immagini
scattate, informazioni sulla tempera-
tura dell’universo primordiale. Quel-

lacheaToppodiCastelgrande,inBasi-
licata,hainstallatoiltelescopioarifles-
sioneconlapiùgrandeotticarealizza-
ta in Italia. Quella che ha piazzato un
telescopio infrarosso da 2,6 metri di
diametroa3.488metridiquotasulPla-
teau Rosa, sopraCervinia. Quella che
ha attrezzato gli osservatori astrono-
mici di Trieste, Asiago, Torino, Cata-
nia, Teramo, L’Aquila,Merate, Capo-
dimonte, Campocatino, Coloti, San
Marcello Pistoiese, Alpette, Piccioli.
Quellachehalavoratoperentiscienti-
ficiinternazionali,dall’Europeansyn-
chrotron radiation facility di Greno-
ble allaCardiffUniversity.
Marcon, 73 anni, ex sindaco leghi-

sta,giàinsegnantedimatematicaefisi-
ca, nel 2012 ha festeggiato le nozze
d’oro con lo spazio cosmico. In realtà

l’azienda, incuioggièaf-
fiancato soltanto dal fi-
glio Luigi, nacque nel
1948 per iniziativa di suo
padreVirgilio,unautodi-
dattaches’eracostruitoil
primo telescopio di tipo
Newton con uno spec-
chiorottoprovenienteda
unacasapadronale,recu-
perato in discarica. «Lo
sagomò utilizzando co-
me utensile un pezzo di
colonna in pietra d’Istria
che avevo avvistato

sott’acqua durante una nuotata nel
Piave. Come smeriglio, usò la sabbia
delfiume.Avevaundiametrodi12cen-
timetri.PensicheilcannocchialediGa-
lileoGalilei, quelloconle lenti invetro
diMuranocheloscienziatopisanopre-
sentòaldogeLeonardoDonàsulcam-
panile di San Marco nell’agosto del
1609,misuravamenodi7centimetri».
Cervello fino, suopadre.

«Unartista.Eranatonel1903.Mionon-
no Luigi, contadino, pensava che stu-
diarefossetempoperso,percuiglifece
frequentaresinoallaquartaelementa-
re,aPontediPiave,classeplurimacon
unsolomaestropergli alunnidi terza,
quartaequintaditreComuni.Poilori-
tiròelomandòneicampi:“Haiimpara-

to abbastanza”. Ma amio papà era ri-
masta lasetedisapere.A20anni,mili-
tareaLucca,chiesealcapitanosepote-
vamettersi inuncantuccioadascolta-
relelezionidellascuolaallieviufficiali.
Alla fine il colonnello chiese al capita-
no: “E quel soldato veneto intrufolato
tragliufficiali?”.Sisentìrispondere:“È
stato ilmiglioredel corso”».
Marestò soldato semplice.

«Ovvio.Peròlotennerocomeassisten-
te.Finitalanaia,tornòafareilcontadi-
noper pagarsi gli studi serali e conse-
guìl’abilitazioneall’insegnamentoar-
tistico nelle scuole del regno. Uno zio
materno, fascista, lo iscrisse al Pnf fir-
mando al posto suo. Lui si seccòmol-
to,manonsiribellò.Eratalmenteben-
volutodallapopolazionecheilfedera-
lediTrevisolonominòpodestàdiZen-
son di Piave, il paese dove sono nato.
Ricoprì l’incaricoper11 anni.Manel-
lostessotemporiuscìa fare ilpartigia-
no. Guidò i Volontari della libertà do-
pola fucilazione,avvenutadeldicem-
bre1944,del loro comandante, il con-
teGustavo Badini,martire della Resi-
stenza.Salvòlavitaaparecchiebreina-
scondendolinellecasedeicontadini».
Perché, finita la guerra, decise di
farsi un telescopio?

«Il nonnomaterno gli aveva trasmes-
so la passione per l’astronomia. Un
giornoilprofessorGiulioRomano,abi-
tanteaTreviso,mostròapapàunarivi-
stastatunitensecheparlavadiuntele-
scopio costruito in casa daun gruppo
di astrofili. “Saremo mica più stupidi
degli americani, noi veneti?”, com-
mentòmiopadre.Enefeceunougua-
le.Dalìnacqueunasfidachedura tut-
t’oggi.Anchese il lavoro,adesso,èpa-
recchiodiminuito.Cinesiegiappone-
si sono ipiùagguerritinegli strumenti
in serie. Non hanno la qualità dei no-
stri,peròti fannomorireconiprezzi.E
poigiustamente il governoha tagliato
i fondi agli enti di ricerca».
Giustamente?

«PurtroppoCnr, università e osserva-
tori astronomici sono pieni di gente
impreparata che ha tanta voglia di la-
vorarequantoionehodiesserecastra-

to. Così tutti i soldi se ne vanno in sti-
pendi inutili e alla strumentazione
vengonodestinate lebriciole».
Sentochenonhapersolavervepo-
lemicadel leghista.

«Da12anninonrinnovolatesseradel-
laLega,menesonoandatosenzasbat-
tere la porta. Rappresentava il nuovo,
ma poi ha perso lo slancio. D’animo
ero e resto socialista: un politico do-
vrebbe fare gli interessi della società,
quindianche isuoi,vistocheneèpar-
te. Sono stato sindaco di San Donà di
Piave dal 1994 al 1998. Ci ho rimesso
mezzomiliardo,parloinlire,difattura-
to. E ho pure scoperto che adesso mi
toccano500eurodipensioneinmeno
per imancati contributi».
Si sarà fattoparecchinemici.

«Eh, insomma. Come sindaco m’in-
ventavo scuse d’ogni ge-
nerepurdiimpedirenuo-
veurbanizzazioni.Secon-
tinui a tirar sucase, qual-
cuno viene ad abitarle e
così si altera l’equilibrio
socialedella comunità».
Quantitelescopihaco-
struito?

«Nonlihomaimatricola-
ti. Siamonell’ordinedel-
lemigliaia.Maèriduttivo
parlare di telescopi. Non
esiste soltanto l’astrono-
mia. Ci sono anche otti-
che che vengonomontate per dare la
traiettoriaauncannone,perteleguida-
reunmissile,percontrollarel’inquina-
mentoatmosferico.Oancheperevita-
reunaltrodisastrodelVajont».
In che senso?

«L’Enelci fa tarareuntelescopiosuun
punto fisso che sta amonte di una di-
ga:unoscostamento,ancheinfinitesi-
male, avverte che il terrenoè inmovi-
mentoe si preparauna frana. Se cene
fossestatounopuntatoverso ilmonte
Toc, la valanga d’acqua non avrebbe
spazzatovia Longarone».
Il telescopiodi cui vaorgoglioso?

«Mah, cosa vuole, un tempo si ritene-
va che il nonplus ultra fosse il famoso
HalesulmontePalomar,inCalifornia,

cheoggiinveceèsuperatononostante
isuoi5metridiapertura.Peròsonosta-
toilprimoalmondoamettereapunto
l’ottica innovativa che ha consentito
divedere la radiazione fossileedi stu-
diareilBigBang.Anchesedevoconfes-
sare chequesta teoria amesa tantodi
bacchettamagica, tipo “E la luce fu”».
Finoachedistanzamettea fuocoil
piùpotentedei suoi telescopi?

«Fino amiliardi di anni luce, tenendo
conto che in un anno la luce percorre
9.461 miliardi di chilometri. Però, se
permette, la domandahapoco senso.
Iolaportoquifuoriinunanotteserena
e nellamezza volta celeste che sta so-
pra la sua testa leipuòvedereaocchio
nudounamediadi6.000stelle.Riesce
addiritturaascorgerelagalassiadiAn-
dromeda,chedista2,5milionidi anni
lucedallaTerra».
Nota qualcosa di diverso, rispetto
alpassato,quandoèal telescopio?

«Tantestelleenebuloseogginonsive-
dono più. Troppe luci parassite. Un
tempo puntavo la lampadina che era
sempre accesa sul campanile di No-
venta di Piave. A un certo punto non
hopiùvistonélalampadinanéilcam-
panile. Avevano costruito tutt’intor-
no.OrmailenottisullaTerrasonoillu-
minateagiorno.Piùaccendeluciepiù
l’uomo si sente ricco, importante. In-
vece xe solopiùmona».
Èunastronomoappassionato?

«Piùchealtrosonounmelomane.A16
anniraggiunsitrevolteinbicilavilladi
LancenigodoveabitavaMarioDelMo-
naco.Nonriuscivoasuonareilcampa-
nello. Per farmicoraggio, andaipersi-
noall’osteriadi fronteabereunaChi-
naMartini. Niente. Finché capitò qui
inofficina, a ordinarmiun telescopio,
suo fratelloMarcello,maestro di can-
to.Cosìmipresentòiltenore.Siamori-
masti amici sinoalla fine.Marioera in
dialisi da anni, eppure cantava per
me.PiùsentitounCaniocheinterpre-
tasseRidi, pagliaccio come lui».
Pensachevisianoaltreformedivi-
taorganizzatanello spazio?

«Di vita sì, organizzata non so. Penso
chenon siamosoli».
Quindi credeagliUfo.

«Se non siamo soli, forse dovremmo
ammettere che vi siano anche quelli.
MagariandremosuMarteacontrolla-
re, perché gli Stati Uniti si sonomessi
intestadicercarepianetidacolonizza-
re,anzichélimitarsiarispettarequello
su cui viviamo. Ma, anche disponen-
dodiunmezzochesimuoveallavelo-
citàdellaluce,perarrivaresuAlfaCen-
tauri, che è il sistema stellare più vici-
no al sistema solare, c’impiegherem-
mounaquarantinad’anniadandaree
una quarantina d’anni a tornare. Mi
spiega lei a che servirebbe?».
Il cosmosarà infinito oppureno?

«Nonhoilmetropermisurare.Icinque
sensinellospaziononba-
stano. Lascio agli scien-
ziati queste faccende».
Quindi all’astrofisica
MargheritaHack.

«Ho lavorato per l’osser-
vatorio di Trieste quan-
do lodirigeva lei. Xe atea
patòca(marcia,ndr).Co-
me me. Il curato di San
DonàdiPiaveebbelabril-
lante idea d’invitarla per
una conferenza. E di pa-
garla, pure. Mi telefonò
preoccupato monsignor

AngeloDalBo,parrocodelduomo,af-
finché pregassi la scienziata di conte-
nersi.Ledissiunabugia:guardacheso-
no stato io a proporre ai preti di chia-
martiaparlarequa,perciòcercadinon
farmifarebruttafigura.Avrebbedovu-
tosentirecomeriuscivaadivagareper
nonurtare la sensibilitàdei credenti».
Checosaprovascrutandolestelle?

«Niente, è come se fossi al microsco-
pio.M’impressionamolto di più pen-
sareaquello cheCopernico,Galileo e
Keplero avevano compreso dell’uni-
verso senza bisogno deimiei telesco-
pi, soloosservandoe ragionando».

(629.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Sono pieni di gente

impreparata che ruba

lo stipendio. Lo Stato

taglia i fondi? Fa bene

tipi italiani

Nel cielo non si vede

più nulla: troppe case,

troppe luci. A Galileo

bastò il suo intelletto

OSSERVATORI

GIANFRANCO MARCON

INQUINAMENTO

Il sindaco che allevava tigri
fa vedere le stelle al mondo
Nasa, Cnr, Enea: tutti vogliono i suoi telescopi che richiedono unannodi lavoro
Ne ha costruito uno per «fotografare» il Big Bang. «Nello spazio non siamo soli»

Leghistadella prima ora,
da 12 anni senza tessera
Ha ereditato la passione

per l’astronomiadal padre,
podestà e anche partigiano

ALCHIMISTA Gianfranco Marcon fra i telescopi nella sua officina di San Donà di Piave, dove fu sindaco dal 1994 al 1998 [Maurizio Don]


