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Cieli d'inchiostro

Gasparo Squarciafico: un amico genovese di Gio. Domenico Cassini? 1

RICCARDO BALESTRIERI

Come si è formato Giovanni Domenico Cassini (1625-1712)? Quali sono state le sue
peregrinazioni  intellettuali,  prima di maturare  gli  interessi  che lo  hanno portato  alle
scoperte per cui è tuttora ricordato? Quali sono stati gli incontri determinanti lungo la
strada percorsa?
Non è questa la sede per sintetizzare la sua biografia.2 Giova però sottolineare che il
periodo meno conosciuto è quello,  fondamentale,  dell'istruzione superiore a Genova,
dopo  la  formazione  di  base  ricevuta  nella  contea  di  Nizza.  Di  fatto,  l'unica  fonte
disponibile è costituita dai suoi ricordi minuziosi, dettati alla fine di una vita lunga e
operosa. Un manuale prezioso, però, suggerisce cautela, nel trattare le autobiografie, a
chi si avventura nella storia della scienza!3

Nel  1639  il  giovane  perinaldese  si  trasferisce  nella  capitale  della  Repubblica,  per
frequentare il Collegio gesuitico di strada Balbi, da cui nascerà, oltre un secolo dopo,
l'Università  degli  studi.4 L'istituzione  è  di  buon  livello  anche  nelle  matematiche  e
l'ambiente  culturale  genovese  può  contribuire  a  formare  i  giovani  persino
nell'astronomia.  Qui,  però,  si  vuole  considerare  una  disciplina,  tipica  della  Ratio
Studiorum gesuitica,  finora  trascurata  dai  biografi,  ma  importante  per  definire  la
personalità di Cassini: le dispute in materia morale, ricordate con una certa enfasi dallo
stesso astronomo, come si può vedere nel brano seguente, tratto dalle sue memorie.5

Quelque  réputation  acquise  dans  mes  entretiens  sur  les  sciences  me  procura  la
connaissance de plusieurs personnes de mérite, entr'autres celle de M. Cosoni, élu depuis
cardinal dans la dernière promotion, et celle de M.  Scharchafieri, dont la maison était

1 NdA: La recente scomparsa dell'amica Marina Muzi, che tanto si è prodigata per la divulgazione e la
didattica dell'astronomia in Liguria e a Perinaldo, paese natale di Giovanni Domenico Cassini, mi ha
spinto a completare questi appunti.
2 La vita e i contributi scientifici sono stati più volte approfonditi in questa stessa rivista; basti citare il
numero monografico: F. BÒNOLI, G. PARMEGGIANI, F. POPPI (a cura di), Atti del Convegno ‘Il Sole nella
Chiesa: Cassini e le grandi meridiane come strumenti di indagine scientifica’, Bologna, 22-23 settembre
2005, «Giornale di Astronomia», 32 (1), 2006.
3 H. KRAGH, Introduzione alla storiografia della scienza, Bologna, Zanichelli, 1990, p. 166.
4 L'arrivo a Genova è datato al margine di p. 2  antica numerazione  del manoscritto di cui alla figura.‒ ‒
Per  un'ampia  visione  d'insieme  del  periodo  genovese:  A.  CASSINI,  Gio.  Domenico  Cassini.  Uno
scienziato del Seicento, Comune di Perinaldo, 2003², pp. 29-44. Nulla aggiunge: G. BERNARDI, Giovanni
Domenico Cassini. A Modern Astronomer in the 17th Century, Springer, 2017, pp. 9-13.
5 Trascrizione da: Anecdotes de la vie de J.-D. Cassini, rapportées par lui-même, in Mémoires pour servir
a l'histoire des sciences et a celle de l'Observatoire Royal de Paris, suivis de la vie de J.-D. Cassini,
écrite par lui-même, et des éloges de plusieurs Académiciens morts pendant la Révolution , a cura di J.-D.
CASSINI,  detto  CASSINI IV,  Paris,  Jombert,  1810,  pp.  258-259  (vedi  il  testo  online in:
http://books.google.it/books?id=BfBeAAAAcAAJ&pg=PA258#v=twopage).  Sull'otium in  villa  con  il
Lercari:  A.  LAGUZZI,  "Storia  della  scienza  e  identità  locale:  Giandomenico  Cassini  a  Ovada  (1645-
1646)",  in  D.  ARECCO,  Scienza e  storia dal  Piemonte alla  Liguria (secoli  XVII-XIX),  Bruzzone Arti
Grafiche, Genova Rivarolo, 2011, pp. 88-90.
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hors de la ville, du côté du levant. Nous y allions souvent, et là nous nous exercions à
improviser et à discourir sur des sujets proposés, la plupart de morale. Le père Bianchi,
jésuite,  ayant  publié  sous  le  nom  de  Candidus  Philalethes un  livre  dans  lequel  il
enseignait qu'en matière de morale on est obligé de rejeter l'opinion la moins probable
pour  suivre  la  plus  probable,  plusieurs  théologiens  soutenaient  qu'il  suffisait  qu'une
opinion eût quelque probabilité, pour que l'on fût maître de l'adopter préférablement à
d'autres  plus  probables  encore.  Tel  fut  l'avis  du père  Stefano Spinola,  qui  fut  depuis
évêque de Savonne.  Cette  question fut  fort  agitée  entre  nous;  j'étais  d'avis  d'adopter
préférablement l'opinion la plus probable: ce parti me paraissait le plus prudent. J'avais
pour  moi  le  sentiment  de  Merenda,  premier  professeur  de  droit  dans  l'Université  de
Bologne. Je disputai souvent contre M.  Lercaro, qui était de l'avis contraire. Au reste,
dans ces sortes de matières, il est de la prudence de ne point trop se fier à soi-même, et
de soumettre son jugement aux personnes plus éclairées que nous.
Nos  conférences  avec  MM.  Cosoni et  Scharchafieri ne  cessèrent  qu'à  l'occasion  de
l'étroite connaissance et amitié que je liai avec Monseigneur François-Marie-Imperiale
Lercaro.

[Una  certa  reputazione  acquisita  nelle  mie  conversazioni  scientifiche  mi  procurò  la
conoscenza di diverse persone di valore, tra le altre quella del signor  Cosoni, eletto poi
cardinale nell'ultima promozione,  e quella del  signor  Scharchafieri,  il  cui  palazzo era
fuori città, sul lato di levante. Ci andavamo spesso, e lì ci esercitavamo a improvvisare e
discutere su temi che ci venivano proposti, per lo più di morale. Poiché il padre Bianchi
<Andrea (1587-1657)>, gesuita, aveva pubblicato sotto il nome di Candidus Philalethes
un libro in cui insegnava che, in materia di morale, si è obbligati a respingere l'opinione
meno probabile per seguire la più probabile, vari teologi sostenevano che era sufficiente
che un'opinione avesse una qualche probabilità, per essere padroni di adottarla prima di
altre ancora più probabili. Era di tale avviso padre Stefano Spinola <(1618?-1682)>, che
fu più tardi vescovo di Savona. Questo problema fu assai discusso tra di noi; ritenevo che
fosse preferibile adottare l'opinione più probabile: mi sembrava il partito più prudente. In
questo mi sosteneva il parere di  Merenda <Antonio (1578-1655)>, primo professore di
diritto all'Università di Bologna. Discutevo spesso contro il signor  Lercaro, che era di
opinione opposta. D'altra parte, in questo genere di materie, è prudente non fidarsi troppo
di se stessi e sottomettere il proprio giudizio a persone che riteniamo più illuminate di
noi.
Tali dispute con i signori Cosoni e Scharchafieri non cessarono che a seguito della stretta
conoscenza e amicizia che maturai con monsignor Francesco Maria Imperiale  Lercaro
<Lercari (1629-1712)>.]6

In questo e in altri brani viene il dubbio che i ricordi di Cassini, vecchio e cieco ma
assai  lucido,  siano  inesatti  o  parziali.  Il  che  rende  interessante  la  ricerca  di  fonti
indipendenti,  ma  la  presenza  del  giovane  perinaldese  non  sembra  aver  destato  una
particolare attenzione, in quella Genova che era ancora superba, oppure gli storici sono
stati finora assai sfortunati negli archivi.
In ogni caso è evidente che Cassini vuole subito qualificarsi come "personne de mérite".
È noto, infatti,  che Gio. Domenico è rimasto affascinato dalla nobiltà genovese, che
riusciva  a  esprimere  al  meglio  la  propria  cultura  in  lieti  conversari  negli  opulenti
giardini dei palazzi di villa, famosi già al tempo del Petrarca, rispetto alle magnifiche
ma severe  aule  del  monumentale  collegio  o  ai  palazzi  di  città,  presi  a  modello  da
Rubens, in cui decideva di traffici e di governo.

6 Traduzione dell’Autore.
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Nel brano trascritto, solo due nomi non sono immediatamente identificabili. 
Il primo è "Cozoni" o, meglio, “Cosoni”, come leggiamo nel manoscritto (idiografo o
copia  tarda?  v.  estratti  nella  figura  ripresa  da  Gallica)  presumibilmente  usato  per
l'edizione di Cassini IV. 
Se,  come  pare,  siamo  di  fronte  a  tre  condiscepoli  coetanei,  che  si  esercitano  nelle
dispute morali passeggiando in un giardino genovese intorno al 1645, non può essere
Lorenzo Casoni (1645-1720), per quanto sia stato elevato effettivamente alla porpora
cardinalizia nel 1706. Potrebbe invece essere trattarsi di un nipote del vescovo Filippo
Casoni (1599-1659): Agostino Favoriti (1624-1682), che ha poi fatto una gran carriera
alla corte pontificia, dove ha favorito largamente il cugino Lorenzo Casoni.7

Ma in questa sede mi concentro sull'ancora più misterioso “Scharchafieri” o, meglio,
“Scarchafieri”.  A differenza  di  Casoni,  Spinola  e  Lercari,  il  cognome non rimanda
immediatamente ad ascendenze genovesi. E se il gran Cassini avesse pronunciato alla
francese il nome originale e peggio avesse capito chi ne trascriveva le memorie? Lo
stesso è capitato a padre Gio. Battista da Dieci, trasformato in "Dadiesse".

Dal manoscritto La Vie et les ouvrages de Jean-Dominique Cassini
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2066 (1 RES), pp. 4, 5.

 I testi sono disponibili online, rispettivamente in: 
[primo brano] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008233s/f12, e: 
[secondo brano] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008233s/f13.

Propongo che si tratti di Gasparo ‒ o Gaspare ‒ Squarciafico.

I  suoi  avi  avevano  iniziato  a  distinguersi  a  Genova  nel  XII  secolo.8 Come  tutti  i
Magnifici genovesi più doviziosi,  "possedevano" una piccola piazza  ‒ attuale piazza
Invrea  ‒ su cui dava il palazzo di famiglia,  ricostruito con grande pompa intorno al

7 D.  M.  CHENEY,  Bishop  Filippo  Casoni,  1996-2018,  http://www.catholic-
hierarchy.org/bishop/bcasof.html.  R.  CONTARINO,  Favoriti  Agostino,  in  Dizionario  Biografico  degli
Italiani, vol. 45, 1995.
8 P.  GUGLIELMOTTI,  «Agnacio seu parentella».  La genesi  dell'albergo Squarciafico a Genova (1297),
Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2017.
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1565.  Gaspare  era  nato  a  Genova  il  1°  ottobre  1624,  primogenito  di  Giuseppe
Squarciafico e Isabella Bracelli; sua nonna era Virginia Centurione Bracelli, morta in
profumo di santità nel 1651, ma canonizzata solo nel 2003.9 Nel 1641 aveva discusso un
"atto  di  logica"  nel  seminario gesuitico  romano:10 studi  proficui,  dato che anche gli
eruditi contemporanei lo ricordano quale giureconsulto e teologo.11 Ma Gaspare si sente
in dovere di risollevare le sorti della famiglia, sprofondate dopo la bancarotta spagnola
del  1627,  e  si  getta  nell'agone  politico  di  una Repubblica  in  equilibrio  precario  tra
Spagna e Francia e, nel suo seno, tra partiti e divisioni reali o paventate: "spagnardi" e
"navarrini",  nobili  vecchi  e  nuovi,  giovani  e  anziani,  Genovesato  e  Dominio.
Apprezzato, come poeta, ancora nel 1742 12 e senza dubbio brillante nello scrivere, è di
temperamento fin troppo acceso. Lui stesso si dipinge così nel 1655, quando Cassini è
già da sei anni a Bologna.

...  il  Marchese Gaspare  Squarciafico,  se  non oppresso,  fu  nulladimeno violentemente
agitato. Il nutrire Spiriti elevati, e creduti maggiori di privato Cittadino l'havere l'Aura
Popolare; l’essere di varia Eruditione, e profonda Dottrina; il procurare di restituire alla
sua  Famiglia  quelle  abbondantissime  Ricchezze,  che  in  mano  di  molti  Potenti
ingiustamente si ritruovavano, e di cui per una sicurtà di settecento milla scudi di oro,
pochi anni avvanti dal Padre contratta, e di poi dichiarata invalida, era stata spogliata; lo
havevano reso degno dell'Odio, della Persecutione, e dell'Invidia di Molti. Per lo che,
tratti  nel  suo parere  molti  Nobilissimi  Giovani,  risolse  di  fare  una numerosa leva,  &
abbandonata, per qualche tempo la Patria, procacciarsi fra le Armi quella Gloria che già
haveva ottenuta nelle Lettere, & essere con doppio scudo protetto dall’Inimico Livore.13

La ricerca di fortuna al di fuori della patria si trasforma in esilio: morirà in Spagna, ove
sua madre disponeva di alcune rendite.14

In  conclusione,  la  mia  ipotesi  identificativa  è  basata  sull'assenza  di  altri  cognomi
genovesi assonanti,  su studi e interessi  coerenti  dei coetanei  Squarciafico e Cassini,
nonché  sull'esistenza  del  palazzo  di  villa  degli  Squarciafico  nell'immediato  levante
genovese: sulla stessa collina di Carignano in cui villeggiava Gio. Battista Baliano.15

Se l'ipotesi sarà condivisa dagli studiosi, instillerà forse qualche dubbio sulla giovinezza
dell'astronomo: più affascinato da spiriti ribelli,  di quanto non abbia voluto ricordare
nella sua virtuosa senescenza?

Riccardo Balestrieri, già direttore dell'Osservatorio Astronomico di Genova, è un astrofilo che
si dedica da oltre vent'anni a studi di storia della scienza e della tecnica in Liguria e ne anticipa i
risultati nell'ipertesto http://uranialigustica.altervista.org.

9 A. DI RAIMONDO, Storia di una villa scomparsa e dell'urbanizzazione del colle di Carignano. La "casa
di villa" di Minetta Serra a Genova, Erga, Genova, s.a. ma 2017, pp. 16-18.
10 L. RICE, "Pomis Sua Nomina Servant: The emblematic thesis prints of the Roman Seminary", Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes, 70, 2007, p. 227.
11 M.  GIUSTINIANI,  Gli  scrittori  liguri,  Roma,  N.  A.  Tinassi,  1667,  p.  268.  A.  OLDOINI,  Athenaeum
Ligusticum seu syllabus scriptorum ligurum, Perusiae, 1680, p. 223. I titoli dottorali compaiono in:  G.
SQUARCIAFICO, Geometria dialectica, Romae, I. de Lazaris, 1653, antiporta e frontespizio.
12 F. S. QUADRIO, Della storia e della ragione d'ogni poesia, vol. 2, Milano, F. Agnelli, 1742, p. 135.
13 G. SQUARCIAFICO, Le politiche malattie della Republica di Genova e loro medicine, Francoforte (falso
luogo di stampa?), 1655, pp. 135-136.
14 A. DI RAIMONDO, Opera citata, p. 15.
15 IDEM, Il palazzo di villa di Gio. Batta Baliano a Genova, Erga, Genova, 2018.
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