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Riassunto. La Regia Scuola della Marina Sarda è stata istituita il 6 gennaio 1816 da 
Vittorio Emanuele I ed è diventata operativa a Genova un anno dopo. La sede si affac-
ciava sul mare sopra il borgo di Pré. Il collegio accettava all’inizio 20 studenti, 55 alla 
fine del periodo considerato; i cadetti vi accedevano dapprima a 11-14 anni, poi a 13-15 
anni. Il corso durava cinque anni e si concludeva con un esame. Sono descritti l’orga-
nico del personale, il piano di studi e l’insegnamento di matematica, fisica e astrono-
mia. Solo nel 1844 è stata costruita una piccola specola: uno strumento dei passaggi 
permetteva di regolare i cronometri delle navi. La Scuola non deve essere confusa con 
il successivo Istituto Idrografico della Marina.
Parole chiave: Astronomia nautica; Cronometria; Osservatori navali; Storia dell’a-
stronomia

Abstract. The Royal School of the Sardinian Navy was established on January 6, 1816 
by Vittorio Emanuele I and became operational in Genoa a year later. The seat faced 
the sea above the suburb of Pré. The college restricted entry from 20 students to 55 
ones at the end of the period considered: the cadets first entered at 11-14 years, then at 
13-15 years. The course lasted five years and ended with an examination. The teach-
ing staff, the study plan and the teaching of mathematics, physics and astronomy are 
described here. Only in 1844 was a small observatory built on a turret: a transit circle 
made it possible to set ships’ chronometers. The School should not be confused with 
the later Istituto Idrografico della Marina.
Keywords: Nautical astronomy; Chronometry; Naval observatories; History of astronomy

Introduzione

Lo Stato sabaudo chiude il suo plurisecolare conflitto con la Repub-
blica 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 
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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 insediare la base a Genova, fortificata in chiave antisom-
mossa, 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 concretiz-
zarsi solo alla metà dell’Ottocento.

Ma come formare gli allievi ufficiali in una Genova che non ha da 
tempo una marina militare? A Torino viene ideato un collegio dove gli 
adolescenti di una aristocrazia più sabauda che ligure, più agraria che 
marittima, saranno addestrati alla vita sul mare. Gli scopi sono ancora 
incerti, ma le decisioni sono rapide1.

La fondazione

Il re di Sardegna Vittorio Emanuele I (1759-1824) istituisce il 16 genna-
io 1816 la Regia Scuola di Marina a Genova, con lo scopo di formare gli 
allievi ufficiali della propria Marina militare2. Il 9 novembre dello stesso 
anno è approvato il suo Regolamento3. Il 1° febbraio 1817 è effettivamente 
aperta4.

La Scuola è nel sestiere di Pré, presso piazza Acquaverde, sulle pendici 
di una collina poco edificata subito a monte dell’arco portuale. Nell’arco 
del Seicento vi erano stati eretti e ristrutturati tre monasteri. La topo-
grafia della zona era stata poi modificata dall’utilizzo per altri fini dei 
conventi e dalla realizzazione, nel 1818, di Forte San Giorgio5: questo sarà 
gravemente danneggiato il 6 settembre 1848, nel corso dei moti popola-
ri che segnano l’inizio del Risorgimento6. L’intera collina, dominata dal 
bastione di Montegalletto, sarà ulteriormente trasformata tra il 1886 e 

1 La bozza di questo lavoro, condivisa sul web fin dal 2012 in Urania Ligustica e integrata via via, 
contiene ulteriori immagini e informazioni, tra cui una tabella, che non è qui possibile riportare, 
su incarichi di direzione, insegnamento e tecnici per l’intero periodo considerato, con le fonti 
relative: http://uranialigustica.altervista.org/oss_collegio/osservatorio.htm. Si veda anche Bale-
strieri 2018.
2 Raccolta 1816, p. 375. Nell’uso corrente e, a volte, in quello ufficiale, l’istituto è denominato 
anche R. Scuola militare di marina, R. Scuola navale, R. Collegio di marina, R. Collegio navale.
3 Raccolta 1818, pp. 257-289.
4 Pinelli 1854, p. 496.
5 Bosi 1870, p. 533.
6 Contarini 1868, p. 66.



319L’Osservatorio astronomico della Regia Scuola di Marina

il 1892 per la costruzione del castello neogotico dell’ex guardia-marina 
Enrico Alberto D’Albertis (1846-1932)7.

La sede del collegio è nei locali del convento posto più in basso, na-
zionalizzato in epoca napoleonica, di cui fa parte la chiesa dedicata a S. 
Teresa d’Avila, che la Scuola continua ad usare come oratorio (Fig. 1). L’i-
stituto è distribuito in numerosi piccoli locali, che si sviluppano intorno 
a un grande chiostro affacciato sul mare8.

La gerarchia militare in Marina è, all’epoca, la seguente: Comandante 
in capo, Capitano di vascello, Capitano di fregata, Capitano in 2° di vascel-
lo, Primo luogotenente di vascello, Luogotenente di vascello, Sottotenente 
di vascello, Guardia-marina di 1ª classe, Guardia-marina di 2ª classe9. 

La supervisione del collegio è affidata all’ammiraglio Giorgio Andrea 
Des-Geneys (1761-1839): intorno al 1811, quando la corte sabauda era in 
esilio in Sardegna, aveva eseguito rilievi idrografici delle coste setten-
trionali dell’isola10.

Da un lato è lecito ipotizzare che l’affidamento della direzione della 
Scuola a un alto ufficiale, cui sono sempre assegnati altri incarichi, ri-

7 Surdich 1985. Il cap. D’Albertis è stato, come noto, anche un grande costruttore di meridiane.
8 Zuccagni Orlandini 1839, p. 527.
9 Raccolta 1816, pp. 400-402.
10 Fubini 1960.

Fig. 1. Veduta aerea della sede della Scuola di Marina (da Bing Maps).
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duca il suo impegno effettivo nel collegio; per cui non stupisce che sia 
assistito da un ufficiale di grado più basso, un primo luogotenente di 
vascello, e poi da quello che sembra un vero comandante in seconda: un 
capitano di vascello o di fregata. Dalla metà del secolo la direzione sarà 
direttamente affidata, in effetti, a un ufficiale con questi gradi.

Si noti, però, che il comandante in 2ª non è mai subentrato nella di-
rezione: la carriera di tali ufficiali è evidentemente proseguita grazie a 
ruoli più operativi. E ci sono testimonianze sulla presenza effettiva del 
direttore nella conduzione del collegio11, a dimostrazione della sua im-
portanza per il regno sabaudo.

L’ordinamento

La Scuola è a numero chiuso: il numero degli allievi previsti è pari 
dapprima a 20, per poi salire a 35, 40, 50 e 55, dato che i nuovi guar-
dia-marina non risultano in numero tale da completare un’adeguata 
formazione in mare, prima di assicurare il graduale ricambio degli uffi-
ciali12. Ciò comporta l’ingrandimento dell’edificio, un corpo insegnan-
te più numeroso, spese maggiori (anche se queste sono in gran parte 
sostenute dalla famiglia dell’allievo). L’aspirante guardia-marina ha, 
dapprima, un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni, per poi salire a 13-15 
anni13.

Il Regolamento del 1816 (di cui sono trascritti nel seguito vari articoli, 
preceduti dal numero progressivo) assegna fin dall’inizio un ruolo chiave 
al docente di Matematica, ma anche l’incarico di direttore della biblio-
teca è significativo: la struttura non è al servizio della sola scuola, ma 
dell’intero Ammiragliato14.

131. Il professore di matematica insegnerà l’aritmetica, la geometria piana so-
lida; la trigonometria rettilinea e sferica; l’algebra colla sua applicazione alla 
geometria, le sessioni [sezioni] coniche, la meccanica, la statistica, l’astronomia 
e le teorie della navigazione. Avrà la cura e custodia della biblioteca, come delle 
carte ed istrumenti della scuola15.

11 Michelini 1863, p. 44.
12 Raccolta 1818, p. 261. Zuccagni Orlandini 1839, p. 527. Lampato 1852, p. 272. Annuario 1852, 
p. 114. Borghi 1861, pp. 935, 946.
13 Raccolta 1818, p. 261, art. 27. Zuccagni Orlandini 1839, p. 527.
14 Borghi 1861, p. 946.
15 Raccolta 1818, pp. 276-277.
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Il dettagliato corredo obbligatorio dei ragazzi comprende alcuni sus-
sidi didattici.

38. … Dovrà inoltre ogni allievo tanto della prima, che della seconda categoria, 
avere il corso di matematica adattato alla sua scuola, uno stucchio matematico, 
la tattica navale di Ramatuele tradotta in italiano16, e tutti i libri ed instromenti 
matematici, che gli saranno necessarj secondo il suo grado d’istruzione, e spe-
cialmente un settore ed un cannocchiale acromatico17.

122. I libri onde dovranno fare uso gli allievi per lo studio delle matematiche, 
saranno il completo corso di Bezout18 in sei volumi ad uso dei guardia del padi-
glione e della marina, tradotto in italiano19.

Al corredo personale devono aggiungersi le dotazioni della Scuola.

22. Gli istromenti, carte, sfera armillare, modelli, ed ogni altra cosa propria per 
gli usi delle vane arti meccaniche, e sperimenti che saranno giudicati necessarj 
all’istruzione degli allievi, saranno provvisti co’ casuali fissati per la scuola, e 
si custodiranno da’ rispettivi professori o maestri20.

Alle lezioni di matematica del professore seguono quelle di un ripetitore.

5. Verrà dal comandante in capo proposto un uffiziale subalterno di vascello, o 
del secondo reggimento reale artiglieria di marina per riempire nella scuola le 
funzioni di ripetitore delle lezioni matematiche, sussidiariamente ai professori, 
e maestri fìssati dal regolamento primo ottobre 181521.

127. Il ripetitore attenderà ad ispiegare e dimostrare agli allievi le lezioni, e 
problemi loro dati dal professore di matematiche, e suppliranno ad esso in caso 
d’impedimento od assenza: potrà altresì essere dal direttore deputato l’allievo 
il più distinto per dottrina, per ripetere ed esporre ai compagni gli addottrina-
menti delle matematiche22.

L’insegnamento dell’astronomia

Quali conoscenze astronomiche deve dimostrare di possedere chi 
sostiene l’esame per il più alto grado, sottotenente effettivo di vascello, 
dopo cinque anni di corso?
16 Ramatuelle 1813.
17 Raccolta 1818, p. 264.
18 In OPAC SBN non è attualmente catalogata una edizione italiana anteriore a Bézout 1823.
19 Raccolta 1818, p. 275.
20 Raccolta 1818, p. 260.
21 Raccolta 1818, p. 259.
22 Raccolta 1818, p. 276.
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160. … la pratica cognizione di prendere l’altura degli astri, facendo uso del 
settore od ottante per determinare la latitudine, e per tutte le altre osservazioni 
astronomiche analoghe alla navigazione di lungo corso; l’uso delle tavole re-
lative alle declinazioni, amplitudini, refrazione, e diametro del sole; il metodo 
di calcolare l’epatta e le fasi della luna, per trovar l’ora della colma o bassa 
marea…23

La matematica è insegnata, quanto meno dal 1822 al 1828-29, dal sa-
cerdote Saverio Giraudi24. Don Giraudi è autore di un manuale edito a 
Genova nel 1823: Nouvelle méthode pour réduire les distances apparentes 
de la lune au soleil ou a une étoile en distances vraies dans le calcul des lon-
gitudes. La pubblicazione è stata stimolata dal barone Francesco Saverio 
von Zach (1754-1832), allora residente a Genova al seguito della duchessa 
Carlotta di Sassonia-Gotha-Altenburg (1751-1827), grazie ad alcuni arti-
coli apparsi sulla rivista da lui edita: Correspondance astronomique, géog-
raphique, hydrographique et statistique. È infatti lo stesso barone a dichia-
rare che il suo metodo abbreviato per il calcolo della longitudine, dalla 
misura delle distanze angolari tra la Luna e il Sole o una stella, “peut 
servir dans tous les case, et pour tous les besoins de la navigation, avec la 
même sécurité, que le calcul direct et rigoureux. Les erreurs qui peuvent 
en résulter ne surpasseront jamais l’exactitude, avec laquelle on pourra 
faire, à bord d’un vaisseau (il corsivo è di von Zach-nda), l’observation des 
distances…25”.

Il metodo è messo a punto nell’ambito della Scuola di Marina, grazie a 
osservazioni da terra e sul mare. La pubblicazione degli articoli, la vali-
dazione del metodo da parte di von Zach, la distribuzione internazionale 
del manuale e i riscontri ricevuti in varie sedi dimostrano l’aggiorna-
mento e il livello dell’insegnamento nel collegio.

L’ultimo anno di insegnamento di Giraudi è il 1829-30; l’11 gennaio 
1829 diventa socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze di 
Torino26. La cattedra di Matematiche e Navigazione è vacante nell’anno 
scolastico 1830-31, ma Giraudi compare ancora nella commissione per gli 
esami dei capitani e padroni della Marina mercantile in Genova, presie-
duta da Francesco Ricca di Castelvecchio; l’anno successivo il nome del 
sacerdote scompare anche per questo incarico27.
23 Raccolta 1818, p. 284.
24 All’opera e alle vicende umane del sacerdote sarà dedicato un lavoro specifico.
25 Zach 1822, p. 453.
26 Scheda del socio in: https://www.accademiadellescienze.it/accademia/soci/saverio-giraudi
27 Calendario 1831, pp. 341-342. Calendario 1832, p. 356.
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Il 28 maggio 1831 il ruolo è assegnato al sacerdote Giacomo Garibal-
di (1798-1846), docente di Fisica generale e sperimentale all’Università di 
Genova28. Don Garibaldi, così come il suo predecessore Giraudi, è citato 
per primo nel corpo insegnante – con i colleghi di Disegno, Francesco 
Baratta, e Lingue, Francesco Assalini –, sotto la direzione del vice ammi-
raglio Ricca di Castelvecchio e con il reverendo Gerolamo Beretta quale 
economo e cappellano29. L’esiguo numero dei corsi e la loro denominazio-
ne non devono trarre in inganno: il Regolamento definisce nel dettaglio 
molteplici insegnamenti, a cui si aggiungono esercizi pratici su terrafer-
ma e, per alcuni mesi ogni anno, la pratica in navigazione, con controlli 
sistematici ed esami rigorosi30.

Nel 1836 è in preparazione la seconda missione oceanica: la fregata 
Euridice salpa da Genova in agosto. Le osservazioni meteorologiche, cli-
matiche, magnetiche e astronomiche sono affidate al luogotenente Fran-
cesco Todon, ripetitore di matematiche e navigazione alla Scuola di Ma-
rina; quelle naturalistiche al nizzardo Giambattista Verany (1800-1865). 
Dato che i fini della spedizione sono per lo più politici ed economici, non 
stupisce la modestia dei risultati scientifici: le sole osservazioni propria-
mente astronomiche riguardano le stelle cadenti31.

La specola

Nel gennaio 1841 il governo sabaudo autorizza la realizzazione di 
un osservatorio astronomico nella Regia Scuola di Marina: diventerà 
operativo tre anni dopo32. Esisteva già un gabinetto di fisica, ma solo 
nel 1851 sarà istituzionalizzato il ruolo di direttore, affidato a Silvestro 
Gherardi (1802-1879), docente di Fisica e Chimica33. L’anno successivo 
sarà assunto un macchinista, Francesco Ferro, assegnato anche all’os-
servatorio: coprirà tali ruoli fino al 1855-56, quando sarà sostituito da 
Pietro Ferro34. 

28 Bixio 1846, p. 286.
29 Calendario 1832, p. 353.
30 Bertolotti 1834, p. 341.
31 http://uranialigustica.altervista.org/oss_collegio/euridice.htm
32 Banchero 1846, pp. 529-530.
33 Dragoni 2000.
34 Per le fonti, si veda la tab. III in http://uranialigustica.altervista.org/oss_collegio/osservatorio.
htm
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La torretta da cui sono eseguite le osservazioni deve essere quella tut-
tora esistente, illustrata in Fig. 2. Sotto la cupoletta è collocato stabilmen-
te uno strumento dei passaggi, per determinare il tempo con la culmina-
zione delle stelle e del Sole, vale a dire con il loro passaggio al meridiano 
che unisce allo zenit i punti sud e nord dell’orizzonte astronomico35. 

Le coordinate della specola sono riportate in tabella I. La tabella II 
mette invece a confronto le coordinate dovute a Garibaldi con quelle mi-
surate per il terrazzino che conclude la torretta. Se occorre cautela nel 
comparare le coordinate attuali di uno stesso luogo basate su diversi si-
stemi geodetici di riferimento (datum), a maggior ragione non è immedia-
to il confronto di misure ottenute quasi due secoli fa con le odierne. Tali 
coordinate, comunque, corrispondono abbastanza bene a quanto misura-
to nell’Ottocento, soprattutto se si tiene conto della maggiore facilità con 
cui poteva essere misurata la latitudine rispetto alla longitudine. 

35 Ciocca 1846, pp. 179-180.

Fig. 2 . La torretta della specola da nord-nord-ovest (foto dell’autore, 2012).
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Fonte φ
Latitudine

λ Longitudine 
dal meridiano 
di Parigi

λ Longitudine 
di Parigi 
da Greenwich

λ Longitudine 
risultante da 
Greenwich

Quota 
m

S. Giraudi36 44° 25’ 5” N - - - -
G. Garibaldi37 44° 25’ 4” N 6° 35’ 8” E 2° 20’ 14” E 8° 55’ 22” E +77,93

Tab. I. Coordinate geografiche in letteratura.

Epoca Datum φ
Latitudine

λ Longitudine 
da Greenwich

Fonte

Secolo XIX - 44° 25’ 4” N 8° 55’ 22” E Tabella I
2012 WGS84 44° 25’ 3”,8 N 8° 55’ 24”,8 E Flash Earth38

2012 WGS84 44° 25’ 3”,73 N 8° 55’ 24”,81 E Google Earth39

Tab. II. Coordinate geografiche ottocentesche e attuali.

La situazione del Collegio di Marina nel 1846 è sintetizzata in modo 
efficace da una guida di Genova per i viaggiatori.

Questo locale venne eretto nel 1619 per convento di monache Teresiane, che ne 
furono discacciate nel 1797. Nel 1817 vi fu introdotta dal governo la scuola di 
marina, istituita nell’anno medesimo [1816!]. L’amministrazione di esso colle-
gio incombe a un Direttore che si elegge tra gli uffiziali maggiori della Regia 
Marina; egli è aiutato da un luogotenente di vascello, al quale è devoluta la 
direzione degli studi. V’han poi varii maestri, i quali insegnano agli allievi 
tutte le cose necessarie ad un buon piloto, come sarebbero, a cagion d’esempio, 
le matematiche, il disegno, la lingua italiana, francese ed inglese, la fìsica, la 
nautica e varii altri studi di simil fatta, nei quali intrattenutisi gli alunni pel 
corso di cinque anni, si dà loro un grado nella Marina. Per ottener l’ammis-
sione in questo collegio, fa d’uopo che il giovinetto sia tra i dodici e i quindici 
anni, abbia avuto il vaiuolo, ed abbia fatto un corso primordiale di studi, sia 
cattolico, e suddito del re di Sardegna, e paghi finalmente un’annua somma. 
In questo stabilimento è una mediocre biblioteca, un gabinetto di fisica, e un 
osservatorio astronomico40.

36 Giraudi 1822, pp. 510, 511.
37 Banchero 1846, p. XIV. Stefani 1854, p. 385. Quota: Pareto et alii 1846, p. 3. Longitudine di 
Parigi: https://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Meridiens_greenwich_paris.pdf
38 Attualmente Zoom Earth: https://zoom.earth/#view=44.417722,8.923556,17z
39 Coordinate medie dalla misura di sette immagini fornite da Google Earth (2003-2008).
40 Manuale 1846, pp. 235-236.
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Il 18 aprile 1846 don Garibaldi muore per una malattia improvvisa. Don 
Fortunato Ciocca, che lo aveva affiancato nell’insegnamento delle mate-
matiche fin dal 1841-42, diventa 1° professore e assume la direzione dell’Os-
servatorio. Quale 2° professore di matematiche è subito scelto Adolfo Paro-
di, di Chiavari, luogotenente nel corpo reale del genio militare41.

L’Annuario economico-statistico dell’Italia per l’anno 1853 è redatto a To-
rino: è quindi interessante notare che le informazioni sull’Osservatorio 
della Marina a Napoli sono più puntuali di quelle relative agli osservato-
rii di Genova e Venezia.

Nello Stato di Napoli l’osservatorio della marina è stato fondato nel 1818. È ricco 
di strumenti, fra i quali il barometro regolatore di Newman, il simpiesometro di 
Iones, ed una collezione di cerchi a riflessione di Troughton, il doppio sestante 
di Rowland, un cerchio ripetitore di Banchs, il cannocchiale micrometrico di 
Rochon.
Lo Stato Sardo ha pure un Osservatorio astronomico in Genova pei bisogni ma-
rittimi, stabilitovi da circa dodici anni, il quale serve anche a regolare il meri-
diano per i bastimenti che approdano nel porto.
In Austria la specola della marina fu fondata nel 1838 in Venezia e fornita di 
pregevoli strumenti42.

Nell’adunanza dell’Accademia delle Scienze di Torino del 9 aprile 1854 
il presidente Giovanni Plana (1781-1864) comunica una determinazione 
di longitudine effettuata con la collaborazione della Scuola di Marina. 
La comunicazione dimostra che la misura del tempo, a Genova, era ade-
guata alle esigenze di ricerca e, quindi, alla regolazione dei cronometri di 
bordo. I collaboratori, però, non sono nominati e non sono determinate le 
coordinate della Scuola di Marina. Sembra quindi che, in questa fase, la 
scuola assicuri solo il corretto svolgimento di attività consolidate.

Finalmente in quest’adunanza il Presidente Barone Plana annunzia che me-
diante tre osservazioni cronometriche fatte il giorno 16 marzo 1854 nell’istesso 
istante, a Torino ed a Genova, e comunicate per mezzo del telegrafo, si trovò 
la differenza di longitudine fra il centro della Lanterna di Genova ed il Reale 
Osservatorio di Torino eguale a 4’49’’,75 (in tempo).
Il tempo, a Genova, è stato osservato all’Osservatorio della Regia Scuola di Ma-
rina; del qual punto, prendendo per origine degli assi il centro della Lanterna, le 
coordinate sono le seguenti: Distanza al Meridiano, metri 1514 all’Est; Distanza 
alla Perpendicolare, metri 1440 al Nord.

41 Atti 1847, p. 51, n. 759.
42 Annuario 1853, p. 349.
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La latitudine del centro della Lanterna è di 44°24’18”, giusta le osservazioni del 
Barone di Zach43.

Nell’aprile 1860 Urbain Le Verrier (1811-1877), direttore dell’Osservato-
rio di Parigi, chiede a Plana e al senatore Carlo Matteucci (1811-1868) di 
sostenere la partecipazione dell’Italia alla rete meteorologica, che si sta 
allestendo a partire dalle stazioni inglesi e francesi; ipotizza di sintetiz-
zare la direzione del vento, lo stato del cielo e quello del mare, misurati a 
Genova e Cagliari, in due telegrammi al giorno per Parigi. La richiesta è 
trasmessa a Cavour, presidente del Consiglio dei Ministri, che a sua volta 
sottopone la richiesta ad Agostino Piccone, direttore dell’Osservatorio 
dal 1854-55. Piccone risponde subito proponendo di allargare le osserva-
zioni alla pressione atmosferica e alla temperatura ambiente e sottoline-
ando che le misure sono così semplici da poter essere effettuate dal per-
sonale già presente in ogni Capitaneria di porto. La risposta è trasmessa 
da Piccone per via gerarchica, ma il comando della Marina la modifica in 
misura tale, che il ministero è portato a sovrastimare le spese necessa-
rie per il nuovo servizio. Plana non demorde e ottiene da Piccone, già in 
maggio, un vero e proprio progetto di servizio meteorologico, coordinato 
dall’Osservatorio genovese. Cavour lo trova ancora troppo costoso e in 
giugno il progetto si arena44.

Verso l’Unità d’Italia

L’organizzazione scolastica è così sintetizzata nel 1861.

Gli allievi per esservi ammessi debbono aver compiuto l’undicesimo anno d’età, 
e non oltrepassare il quindicesimo; dar prova di una certa capacità con un esa-
me, che versa: 1° Sull’aritmetica ragionata; 2° Sulla storia sacra, di Persia, di 
Grecia e di Roma; 3° Sulla grammatica e composizione italiana; 4° Sul leggere, 
tradurre, e la grammatica francese.
Ammessi nella scuola di marina, gli allievi vi fanno tre anni di corso, e si sotto-
mettono d’anno in anno ad un esame sulle materie trattate nel corso dell’anno. 
Quindi subiscono un altro esame, che versa su tutte le materie dei tre anni, e se vi 
corrispondono, sono nominati guardia-marina di 2ª classe, e passano al corso 
superiore.
Questo consta di altri due anni d’istruzione, alla fine di ciascuno dei quali gli 
allievi danno prova della loro capacità sostenendo un esame sulle materie trat-

43 Plana 1855, pp. VI, XCII.
44 Maldini 1880, pp. 301-311.
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tate nel corso dell’anno. Ma questo non basta. Alla fine dei cinque anni i guar-
dia-marina di 2ª classe debbono subire un altro esame sulla somma delle materie 
studiate nei due ultimi anni per essere nominati guardia-marina di 2ª classe.
I corsi della presente scuola di marina sono così divisi in cinque anni.
– Primo anno. Primi principii d’algebra – Geometria piana e solida – Trigonome-

tria piana – Letteratura italiana – Lingua francese – Disegno – Calligrafia.
– Secondo anno. Algebra – Trigonometria sferica – Navigazione per istima – 

Principii di geometria descrittiva – Geografia fisica e storia naturale – Lette-
ratura italiana – Lingua francese – Disegno – Calligrafia.

– Terzo anno. Elementi di geometria analitica – Calcolo differenziale ed inte-
grale colle sue applicazioni alla geometria – Fisica sperimentale coi primi 
elementi di chimica – Letteratura italiana – Lingua francese ed inglese – Di-
segno.

– Quarto anno. Astronomia nautica – Idrografia – Elementi di costruzione na-
vale con disegni relativi – Storia – Geografia politica, statistica, commerciale 
– Lingua inglese – Istruzione sui regolamenti marittimi.

– Quinto anno. Meccanica razionale colle sue applicazioni alla teoria della nave 
e de’ suoi movimenti, ed i principii generali di meccanica applicata alle mac-
chine – Elementi di fortificazione, artiglieria ed arte militare con disegni 
relativi – Elementi di tattica navale – Lingua inglese – Storia – Geografia 
politica, statistica e commerciale.

Oltre a questi insegnamenti teorici è stabilito che gli allievi dei due primi anni 
faranno due ore di corso, e quelli degli ultimi tre un’ora soltanto per giorno non 
festivo, intorno all’attrezzatura dei bastimenti, alla pratica delle manovre, alle 
nozioni di costruzione pratica nel regio cantiere, agli esercizi di scherma, di 
cannone, di fucile, di ginnastica e nuoto. Nella domenica ha luogo una seconda 
lezione di scherma, esercizi militari e scuola di ballo.
La durata dell’insegnamento scientifico [vale a dire teorico] è di 7 ore per gior-
no nei primi due anni, di 8 nei tre ultimi; cui debbonsi aggiungere giornalmente 
cinque ore di studio.
Gli allievi passano otto mesi dell’anno a terra nello stabilimento della scuola 
di marina in Genova per occuparsi dell’istruzione scientifica, e sono imbarcati 
negli altri quattro mesi a bordo di un legno da guerra per fare un viaggio che 
procura loro, almeno in parte, l’istruzione pratica. Un professore di matematica 
della scuola accompagna gli allievi in questo viaggio d’istruzione.
Per compiere l’istruzione che si richiede attualmente dagli ufficiali di vascello 
conviene aggiungere un esame, al quale si sottomettono i guardia-marina di 1ª 
classe per ottenere la loro promozione a sotto-tenente di vascello, esame essen-
zialmente pratico e che versa: 1° Sulle manovre d’artiglieria marina; 2° Sull’at-
trezzatura, armamento, stivaggio e varamento dei bastimenti; 3° Sui principii 
di tattica navale, cioè le evoluzioni e manovre di una nave, e di una squadra 
navale o flotta; 4° Sulla conoscenza ed applicazione dei regolamenti di servizio, 
disciplina e contabilità delle truppe di mare e dei legni da guerra; 5° Sulle regole 
e rapporti internazionali dei legni da guerra45.

45 Borghi 1861, pp. 276-278.
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La progressiva unificazione della nazione e delle sue marine causerà 
una profonda trasformazione della Scuola e darà infine origine all’Ac-
cademia Navale di Livorno, come vedremo in un futuro contributo, ove 
sarà contestualizzata la vicenda della specola genovese nell’ambito degli 
osservatori astronomici, meteorologici e navali dell’epoca.
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