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La tragica storia 
del Planetario di Roma

Figura 1. L'inaugurazione del
Planetario nel 1928.

Se fossi un cantastorie, potrei preparare un
cartellone in puro stile “opera dei pupi”, af-

figgerlo davanti all’antica sede del Planetario di
Roma, in piazza Esedra (per ragioni di visibilità
sceglierei questa, e non la nuova sede in piazza
Giovanni Agnelli all’EUR) ed esibirmi in una nar-
razione da strada: 

Del Planetario è la tragica storia
Aperto e chiuso a intermittenza
A nulla valse la sua gloria
Per chi gli rese indifferenza
In realtà la storia del Planetario di Roma io

l’ho già narrata, se non nei versi tipici della chan-
son de geste, in una serie di articoli distribuiti nel-
l’arco di un trentennio della mia attività profes-
sionale. A rileggerli oggi, mi viene una stretta al
cuore: essi sono la dimostrazione più lampante di
quanto sia tenuta in scarsa considerazione, da-
gli amministratori cittadini, la diffusione della cul-
tura scientifica e in particolare di quella astrono-
mica, che nel Planetario - quando ha funziona-

to a pieno ritmo – ha trovato un formidabile
strumento didattico e divulgativo.

L’inaugurazione, il 28 ottobre 1928, fu memo-
rabile, in puro stile fascista. Io non c’ero ancora, ma
l’ho recuperata attraverso i film e le fotografie del-
l’Istituto Luce. Grande folla di gerarchi in orbace,
arrivo del Duce, saluti romani e taglio del nastro.
Luogo degli eventi, l’ingresso della cosiddetta “sa-
la ottagona” delle Terme di Diocleziano (III secolo
dopo Cristo), nata come “frigidario” per le abluzio-
ni, poi passata attraverso tutte le vicissitudini sub-
ite dal complesso termale nel corso dei secoli: sman-
tellamento per il riuso di mattoncini e marmi; de-
posito di granaglie e di olii; carcere; palestra di
ginnastica; e, per finire, negli anni del nascente
fascismo, “Sala cinematografica Minerva”. 

Alla fine degli anni Venti Mussolini fu esortato
da scienziati come Gugliemo Marconi e Orso Mario
Corbino a spendersi per il progresso della Scienza.
Nacque il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che eb-
be come primo presidente lo stesso inventore della
radio e premio Nobel per la Fisica; fu promossa la
scuola di fisica romana guidata dall’astro nascente
di Enrico Fermi; si riattivò a fatica il progetto del-
l’Osservatorio Astronomico di Monte Mario. 

In questo clima di fervore scientifico, arrivò
dalla Germania un insperato risarcimento per i
danni subiti durante la prima Guerra Mondiale:
una macchina per proiezioni astronomiche realiz-
zata dalla ditta Zeiss, un vero capolavoro della tec-
nica di quei tempi. Era composta da due sfere, uni-
te da un traliccio, con 119 apparati di proiezione
mossi da 7 motori. Grazie ad essi si otteneva una
riproduzione della volta stellata, compresi luna e pia-
neti, qual è possibile vedere da qualunque luogo del-
la Terra, in qualsiasi giorno dell’anno, con i movi-
menti che rispettano i tempi reali, oppure accele-
rati a volontà. L’apparecchio, ormai ridotto a cime-
lio da esposizione, è tuttora visibile nella sala d’in-
gresso del nuovo Planetario dell’EUR. 

Partendo da quel singolare “rimborso”, si pen-

Sembra una maledizione che si
rinnova periodicamente:
un'istituzione culturale
preziosa per la diffusione
dell'astronomia viene chiusa
per anni, nell'indifferenza degli
amministratori pubblici della
Capitale.
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sò di creare nella Capitale un luogo per lo stu-
dio e la divulgazione dell’astronomia. La sa-
la ottagona sembrò la soluzione più adatta:
sotto la cupola in muratura fu realizzata una
tela emisferica del diametro di una ventina di
metri. La porta di accesso alla sala fu abbel-
lita da due colonne con una trabeazione che
recava (e tuttora reca) la scritta in caratteri ro-
mani “PLANETARIO”. La stampa di regime
poteva vantare un altro primato nazionale: l’a-
vere realizzato il più grande Planetario pub-
blico d’Europa.

Tuttavia, nelle ristrettezze di bilancio,
mancavano al ministero della Pubblica Istru-
zione i fondi per gestire l’impresa, che fu
presa in carico dall’Istituto Luce. “E questa fu
una iattura -come ebbe a raccontarmi il pro-
fessor Renato Cialdea, che fu direttore del
Planetario di piazza Esedra dal 1949 alla sua
definitiva chiusura nel 1985-, perché da quel-
la scelta nacque una coabitazione tra l’atti-
vità del Planetario e quella delle proiezioni ci-
nematografiche, che avrebbe condizionato
fortemente l’attività di divulgazione scienti-
fica, fino a farla scomparire”. 

Infatti, nel corso degli anni, il tempo a dis-
posizione per le conferenze scientifiche fu
progressivamente eroso a vantaggio del cine-
ma, fino a quando, nel 1973, passata la ge-
stione dall’Istituto Luce all’Italnoleggio, le
proiezioni astronomiche furono sospese del
tutto, e la sala ridotta a “cinema d’essai”, co-
me si diceva allora, riferendosi ai film d’im-
pegno politico e sociale.

Dopo circa 7 anni di sospensione, il pro-
fessor Cialdea riuscì a mettere insieme un co-
mitato di rappresentanti di varie istituzioni
e associazioni interessate alla ripresa delle at-
tività del Planetario: in primo luogo l’Uni-

versità di Roma La Sapienza e la Facoltà di
Scienze (contando sull’appoggio di due scien-
ziati come il rettore Antonio Ruberti e il
preside Giorgio Tecce), ma anche i ministe-
ri della Pubblica Istruzione e dei Beni Cul-
turali, il Comune di Roma, gruppi di astro-
fili e giornalisti. Si arrivò così a un accordo
in virtù del quale il ministero dei Beni Cul-
turali avrebbe curato la gestione della sala
e l’Università quella delle attività scientifi-
che. Il 3 aprile 1981 l’attività riprese con
conferenze mattutine per le scuole e pome-
ridiane per la cittadinanza.

Appena tre anni dopo, verso la fine del
1984, la nuova doccia fredda. Durante i lavo-
ri di manutenzione della tela di proiezione
emisferica, rimossa per la pulizia e alcune ri-
parazioni, la Soprintendenza ai Beni Archeo-
logici si rese conto che la cupola in muratu-
ra della sala ottagona rappresentava “un ma-
nufatto di alto valore architettonico”, incom-
patibile con la destinazione della sala. Questa
volta il Planetario fu sfrattato definitivamen-
te dalle Terme di Diocleziano, senza aspetta-
re che fosse trovata un’altra soluzione. Per
altri 19 anni Roma, che nel 1928 aveva riven-
dicato un primato europeo, fu l’unica grande
capitale priva di un planetario pubblico.

Un tardivo sussulto d’orgoglio del Comu-
ne di Roma nel 2004, essendo sindaco Wal-
ter Veltroni, permise la riapertura del Plane-
tario in una nuova sede, in coabitazione
con  il Museo della Civiltà Romana dell’Eur,
in piazza Giovanni Agnelli. Fu ritagliato
uno spazio autonomo dalle sale espositive
dei cimeli romani in cui venne collocato un
moderno apparato di proiezione, sormonta-
to da una cupola di 14 metri di diametro.
Contiguo alla sala del Plasnetario, fu crea-
to un moderno “Museo Astronomico”: in
pratica,  un avvincente percorso interattivo
attraverso il sistema solare e l’universo. Il tut-
to sotto la direzione dinamica e appassiona-
ta del professor Vincenzo Vomero (che eb-
be la responsabilità di coordinare anche i va-
ri musei scientifici universitari), con la ge-
stione delle conferenze e delle visite affida-
te all’azienda culturale capitolina Zetema. Il
successo dell’iniziativa resta certificato da po-
che cifre: una media annuale di 100 000
visitatori, 1.200 spettacoli pubblici e un in-

casso fra 600 000 e 700 000 euro.
Ma anche la nuova esistenza del Plane-

tario all’EUR è stata interrotta da un impre-
visto accidente. Infatti, all’inizio del 2014,
un sopralluogo tecnico nei locali del Museo
della Civiltà Romana ha evidenziato la caren-
za di norme di sicurezza antincendio. Tutto
il grande edificio dell’EUR è stato chiuso e so-
no state avviate le lunghe procedure burocra-
tiche per il reperimento dei fondi, la gara
d’appalto e i lavori di adeguamento che, nel-
le previsioni più ottimistiche, richiederanno
due anni. Poiché l’area occupata dal Plane-
tario è indipendente dal resto del complesso
monumentale in cui è ospitato, è stata avan-
zata la richiesta di consentire l’accesso alla cu-
pola in costanza dei lavori previsti; ma sen-
za esito. 

Riflettendo a posteriori sulle vicende del
Planetario, forse è lecito pensare che la coabi-
tazione con altre realtà culturali sia di nocu-
mento a questa impresa e verrebbe la tenta-
zione di proporre che il Planetario della Ca-
pitale abbia una sede esclusivamente sua,
senza subire le limitazioni e i contraccolpi di
problemi riguardanti i suoi coinquilini. Ani-
mato da questa convinzione, non posso fare
altro che riproporre, nell’ultimo “quadro” del-
la triste storia del Planetario, la frase conclu-
siva di un articolo che ho scritto il 13 ago-
sto 1985 sul Corriere della Sera: 

“Noi, fosse anche a scopo di provocazio-
ne, nel tentativo di smuovere acque che sem-
brano fin troppo ristagnanti, ripetiamo quan-
to nella giornata inaugurale del 1928 fu det-
to da F. Fiesler della ditta Zeiss: il Planeta-
rio è uno strumento scientificamente e di-
datticamente così rilevante, che meriterebbe
come sede il Pantheon!”.

Figura 2. Il Proiettore Zeiss. Figura 3. La sala del nuovo Planetario all'Eur.


