
resso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
dell’Università di Bologna è conservato l’archi-

vio storico della cosiddetta “Specola di Bologna”
che custodisce documenti (a partire dalla metà del
Seicento) riguardanti la vita dell’istituzione, sorta
nel 1711 come sezione astronomica dell’Istituto del-
le Scienze, fondato dal conte Luigi Ferdinando Mar-
sili (1658-1730).

La Specola fu il primo osservatorio astronomico
non privato della città, terzo in Europa, dopo quel-
li di Parigi (1667) e Greenwich (1675) e contempora-
neo a quello di Berlino; seguì poi le vicende istitu-
zionali dell’Istituto delle Scienze fino all’odierna
appartenenza all’Università.

L’Archivio è stato riordinato una prima volta da
Guido Horn d’Arturo (1879-1967), che fu a lungo di-
rettore dell’osservatorio universitario; successivi
riordini, inventariazioni e descrizioni archivistiche
sono stati eseguiti alla fine del Novecento, in colla-
borazione con la locale Soprintendenza ai beni ar-
chivistici e anche a seguito del progetto “Specola
2000”, sorto per iniziativa della Società Astronomi-
ca Italiana, dell’Ufficio Centrale Beni Archivistici
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Consorzio Nazionale per l’Astronomia. L’Archivio
è così da tempo consultabile nel sito www.bo.astro.
it/~biblio/Archives/copertina.html.

Nel 2012 si è avviato un progetto di digitalizza-
zione e pubblicazione online delle sue oltre 72.000
carte (cfr. Bònoli et al. 2013) e in questa occasione
si è ritenuto di compiere alcuni ulteriori controlli.
Fra le tante altre cose, si è cercato, esaminando i sin-
goli documenti, di riempire alcuni di quei vuoti in-
formativi che erano rimasti nei riordini precedenti:
p.e., incertezze su date o nomi di corrispondenti o

di località ecc. È così che veniamo a parlare della let-
tera di cui si occupa oggi questa rubrica.

La busta d’archivio n. 38 raccoglie in 486 carte la
corrispondenza tra Paris Maria Salvago ed Eusta-
chio Manfredi, oltre a 56 documenti di coloro che
Horn aveva chiamato “corrispondenti estranei”.
Una lettera del 1724 da Genova era stata attribuita a
Paris Maria e datata “25 (o 29) marzo”. Una lettura
più accurata ne definiva la data al 25 marzo (vedi
Fig.) e l’attribuzione al figlio Agostino; ne diamo
qui sotto la trascrizione.

Illustrissimo Signore Padrone Colendissimo

Essendo piacciuto a Sua Divina Maestà la sera de 23 del ca-
dente Marzo chiamare a sé in cielo doppo una longa e tormen-
tosa infermità il fu eccellentissimo Paris Maria Salvago mio
Padre, ne porto a Vostra Signoria Illustrissima in attestato del
mio ossequio la dolorosa notizia di una perdita a me cotanto
sensibile, sicuro di ricavarne un generoso compiatimento, e nel
mentre l’assicuro della continuazione di quella servitù le pro-
fessava il Padre, mi glorio

Di Vostra Signoria Illustrissima
Genova 25 marzo 1724
Devotissimo et Obedientissimo Sacerdote [?]
Agostino Salvago
Illustrissimo Signor Eustachio Manfredi / Bologna

La firma in calce alla lettera, infatti, non è di Paris
Maria Salvago – come per tutte le altre precedenti –
bensì del figlio Agostino che comunica a Manfredi
la morte del padre, avvenuta due giorni prima, il 23
marzo del 1724.

Chi sono i personaggi di cui stiamo parlando e
qual è l’importanza di questa lettera?

Il professore bolognese di astronomia Eustachio
Manfredi (1674-1739) è stato promotore e artefice
della Specola dell’Istituto delle Scienze che ha poi
diretto fino alla sua morte, portandola a livelli di
 rilevanza europea, grazie soprattutto alla qualità
delle sue osservazioni, pubblicate nei due volumi
delle Ephemerides (cfr. Baldini 2007 e Bònoli
2007). Corrispondente dei maggiori scienziati del-
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* In questa rubrica, iniziata nel n. 1/2012, i curatori intendono
presentare “frammenti di passato” provenienti dagli archivi astro-
nomici, sia per aumentare la conoscenza degli archivi stessi, sia
perché quei “frammenti” ci possano raccontare una sia pur breve
storia degli uomini che, nelle nostre istituzioni, si sono dedicati al-
lo studio del cielo.

Cieli d’inchiostro*
A cura di Agnese Mandrino1, Mauro Gargano2, Antonella Gasperini3
1 inaf · Osservatorio Astronomico di Brera
2 inaf · Osservatorio Astronomico di Capodimonte
3 inaf · Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Una lettera da Genova del 1724
Fabrizio Bònoli
Dipartimento di Fisica e Astronomia · Alma Mater Studiorum · Università di Bologna
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l’epoca (Baiada 1976-77), grazie alla perizia di astro-
nomo (nonché di letterato) e anche ai suoi lavori di
idraulica venne associato all’Académie des Sciences
e alla Royal Society. Vanno ricordati anche i suoi stu-
di sulla parallasse e sull’aberrazione annua delle
stelle di cui fornì la prima verifica osservativa dopo
la scoperta ad opera di James Bradley: il termine
aberratio (poi divenuto comune) si deve proprio al ti-
tolo di una delle sue opere (Gualandi 2004).

Il marchese genovese Paris Maria Salvago (1643-
1724), senatore della Serenissima Repubblica di Ge-
nova, oggi potrebbe essere definito un independent
researcher. Realizzatore di due specole, una nella sua
villa di Carbonara (da dove provengono alcune del-
le nostre lettere), appassionato e attento osservato-
re, pubblicò i risultati delle sue osservazioni – so-
prattutto sui satelliti di Giove – su numerose e
importanti riviste, si occupò anche di meteorologia
e di idraulica e fu in corrispondenza con numerosi
astronomi europei, mantenendo i contatti tra l’am-
biente bolognese e Gian Domenico Cassini e Gia-
como Filippo Maraldi a Parigi, con i quali era in rap-
porti di amicizia; contatti che sono ampiamente
raccontati nella corrispondenza di cui parliamo. Il
sito web “Urania Ligustica”, eccellentemente cura-

to da Riccardo Balestrieri (cfr. Ba-
lestrieri) contiene, come si usa
dire, «tutto quello che vorreste sa-
pere» su di lui, sulle sue opere e sui
suoi corrispondenti.

Proprio da questo sito e dalla
consultazione delle varie fonti ri-
portate, abbiamo così appreso che
la data della morte di Salvago era
fino ad oggi sconosciuta. Tra i
 numerosi autori che se ne erano
occupati – von Zach, Desimoni,
Poggendorf, Riccardi, Laval, Bi-
gourdan – alcuni la ponevano (cor-
rettamente) nel 1724, forse nel
marzo, altri addirittura nel 1745.

Da qui la rilevanza della nostra
lettera, nella quale il figlio Agosti-
no, anch’egli appassionato di
astronomia e corrispondente con
gli astronomi bolognesi, “certifi-
ca” la data del decesso: il 23 marzo
1724.

Si tratta, allora, di un ulteriore
esempio dell’importanza della
 conoscenza e dello studio degli
 archivi per cui i curatori hanno
 voluto far nascere questa rubrica
che, come direttore del Giornale di
Astronomia, ho accettato con entu-
siasmo. Affinché questi “fram-
menti di passato” com’è nelle loro
intenzioni, «ci possano raccontare
una sia pur breve storia degli
 uomini che, nelle nostre istituzio-

ni, si sono dedicati allo studio del cielo», una storia
della quale in questo caso, purtroppo, abbiamo vi-
sto la fine: la scomparsa di uno dei tanti suoi prota-
gonisti.

Il documento: Agostino Salvago a Eustachio Manfredi,
lettera da Genova del 25 marzo 1724.

In “Archivio storico del Dipartimento Astronomia”,
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Uni-
versità di Bologna, “Lettere di P. Salvago a E. Manfredi
…”, B. 38.23.2r.
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