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Abstract

La Repubblica di Genova ha delegato ai Gesuiti l'onere degli studi superiori fino alla
soppressione della Compagnia,  nel 1773. Solo in quest'anno nasce l'Università  degli
Studi, sebbene l'insegnamento delle discipline giuridiche, mediche e teologiche abbia
origini  medievali  e  a  Genova  si  sia  formato,  proprio  nel  collegio  gesuitico,  Gio.
Domenico Cassini (1625-1712).

L'esigenza di una specola istituzionale era sentita da tempo, dato che le strutture private
realizzate da patrizi illuminati come Paris Maria Salvago (1643-1724), per l'astronomia
e la geografia, e Ambrogio Multedo (1753-1840), per la meteorologia,  non potevano
sopperire alle esigenze della navigazione e della ricerca scientifica. 

Nemmeno  il  decreto  napoleonico  del  1805,  l'appoggio  dell'arcitesoriere  imperiale
Charles-François Lebrun (1739-1824), il progetto dell'ingegnere divisionale Christophe-
Antoine Défougères (1758-1839) e il buon esempio del barone Franz Xaver von Zach
(1754-1832)  riescono  a  fare  erigere  un  osservatorio  astronomico,  a  causa  della
perdurante carenza di fondi.

A partire dal 1816 l'idea di una specola universitaria tende ad essere sgravata dagli oneri
della misura del tempo per la navigazione, grazie alla fondazione della Scuola di Marina
sabauda: solo nel 1844, però, diventerà operativo il suo piccolo osservatorio - da non
confondere  con  quello,  successivo,  dell'Istituto  Idrografico  -  grazie  al  professore  di
Matematiche e navigazione: il sacerdote Giacomo Garibaldi (1798-1846).

Don Garibaldi è al contempo docente ordinario di Fisica sperimentale all'Università:
grazie  a  uno  stanziamento  specifico,  nel  1829  si  reca  a  Parigi,  per  acquistare  vari
apparecchi  con  cui  rinnovare  il  Gabinetto  di  fisica.  Riesce  a  dotarsi  anche  degli
strumenti  essenziali  per  un  osservatorio  meteorologico:  un  barometro  Fortin,  un
termometro a mercurio con scala Fahrenheit, un termometrografo di Six e Bellani, un
igrometro a capello di Saussure, un udometro, un anemoscopio a banderuola. Dopo la
messa a punto e le necessarie decisioni accademiche, il 1° gennaio 1833 inizia la serie
meteorologica che dura tuttora, ma è solo con il successivo ordinario di Fisica, Pietro
Maria Garibaldi (1823-1902), che inizieranno ricerche astronomiche degne di nota.

La bozza di questo lavoro, condivisa sul web fin dal 2003 e recentemente integrata,
contiene un'ampia bibliografia specifica.

http://uranialigustica.altervista.org/oss_meteo/osservatorio.htm
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