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Abstract

Lo Stato sabaudo conclude il suo plurisecolare conflitto con la Repubblica di Genova
grazie  all'annessione  sancita  dal  Congresso  di  Vienna  (1814-1815).  I  Savoia  non
sfruttano subito le nuove vie aperte nei traffici: per decenni il commercio langue nella
capitale dell'antica repubblica e ciò prolunga l'ostilità verso Torino. Il Regno, però, non
procrastina la riorganizzazione e il potenziamento della Marina sarda e ha bisogno di
ufficiali  e  marinai.  La  scelta  di  installare  la  base  a  Genova,  fortificata  in  chiave
antisommossa, è inevitabile: Nizza è inadatta, il porto di Savona è interrato dal 1526, le
opportunità offerte dalla rada di Vado sono note da tempo ma non sfruttate, la creazione
dell'Arsenale di La Spezia inizierà a concretizzarsi solo alla metà dell'Ottocento.

Ma come formare gli allievi ufficiali in una Genova che non aveva più tale necessità dal
bombardamento del 1684? A Torino viene disegnato un collegio dove gli adolescenti di
una aristocrazia più sabauda che ligure, più agraria che marittima, saranno addestrati
alla vita militare sul mare. I propositi  possono essere ancora incerti,  ma le decisioni
sono rapide: il 6 gennaio 1816 è istituita la Regia Scuola di Marina, il 9 novembre è
approvato il suo Regolamento, il 1° febbraio 1817 è effettivamente aperta.

Insediata in un antico convento subito a monte dell'arco portuale, la Scuola è distribuita
in numerosi locali che si sviluppano intorno a un grande chiostro affacciato sul mare. Il
collegio è a numero chiuso, ma questo cresce rapidamente: dai 20 allievi iniziali a 35,
40, 50 e 55, dato che i nuovi guardia-marina non sono in numero tale da completare
un'adeguata formazione in mare, prima di assicurare il graduale ricambio degli ufficiali.
Dapprima l'aspirante guardia-marina è di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, poi questa
sale a 13-15 anni. Il corso dura cinque anni e si conclude con un esame.

Saranno qui approfonditi  il  piano di studi,  la composizione del corpo insegnante,  la
formazione effettiva degli allievi (grazie ai loro ricordi) e, soprattutto, l'insegnamento
delle matematiche, della fisica e dell'astronomia, quest'ultimo potenziato nel 1844 con
una specola collocata su una torretta all'angolo nord-occidentale dell'edificio. Per inciso,
Scuola  e  osservatorio  non  devono  essere  confusi  con  il  ben  successivo  Istituto
Idrografico della Marina.

Il contributo integra quanto presentato al convegno SIA 2018. La bozza, condivisa sul
web fin dal 2012 e integrata via via, contiene un'ampia bibliografia specifica.

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

1 Abitazione: via G. Giacomini 87/14, 47890 Repubblica San Marino; ri.balestrieri@omniway.sm.
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