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ei mesi scorsi si è par-
lato a lungo del cele-
bre astronomo Gio-
vanni Virginio Schia-
parelli (1835-1910) e 

di una sua presunta, seppur nasco-
sta, passione per i francobolli. Ne 
ha parlato anzitutto il notiziario 
online dell’INAF, l’Istituto nazionale 

ha annunciato la conclusione del 
restauro dei diari dell’astronomo 
piemontese, un patrimonio stori-

Una vita in 11 quaderni.

Mentre è imminente il ritorno dell’uomo sulla Luna e si prepara 
l’esplorazione umana di Marte si torna a parlare delle osservazioni del 
Pianeta rosso fa e nell’O ocento dall’astronomo Schiaparelli
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Da collezione

grossi quaderni nei quali Schiapa-
-

servatorio astronomico di Brera, 
tenne nota delle osservazioni com-
piute dal 14 agosto 1875 al 29 otto-
bre 1900. La curatrice del restauro, 
Agnese Mandrino, responsabile 
dell’archivio dell’INAF dell’Os-
servatorio di Brera, ha evidenzia-
to come in alcuni diari siano stati 
impiegati pezzetti di francobolli 
per attaccare alle pagine schizzi e 
disegni.  Un collage che poteva fare 

dello scienziato. Personalmente 
mi sento di escluderlo. 

Sono a conoscenza delle pa-
-

mai da una quarantina d’anni. 
Esattamente dal 1983, quando 
ho visto alcune riproduzioni nel 
bel libro Da Brera a Marte – Storia 
dell’osservatorio astronomico di Mi-
lano, pubblicato in quell’anno 
per il Nuovo Banco Ambrosia-
no. Altre immagini di fogli dei 
diari contenenti i frammenti del 
5 centesimi ver-
de sono riporta-
te nel libro I cieli 
di Brera, edito 
nel 2000 dall’E-
ditore Hoepli in 
collaborazione 
con l’Univer-
sità degli studi 
di Milano. Al-
tri esempi li ho 

nel 2003 nel vo-

lumetto Schiaparelli e Marte: un sogno 

Coelum. Alla pagina 21 di quest’o-
pera è riprodotta un’immagine che 
sembra non lasciare alcun dubbio. 
Sopra un frammento autografo di 
Schiaparelli datato 9 luglio 1890, 
un’annotazione scritta da una 
mano diversa ci lascia intendere 
che quel frammento fosse stato tol-
to dal diario il 27 maggio 1909 per 
una riproduzione. Evidentemente, 
una volta rientrato in osservatorio è 
stato incollato da qualcuno nel dia-
rio con le due parti di un 5 cente-
simi. Infatti, nel 1909 Schiaparelli 
non solo era in pensione da 9 anni 
ma era ormai quasi cieco del tutto. 

Ma a questo punto occupiamoci 
dei diari e cerchiamo di conoscere 
meglio il loro autore. Secondo la 
dottoressa Mandrino “I diari sono 
undici grossi quaderni, che contengono 
oltre 2500 pagine manoscritte a matita, 
inchiostro nero e pastelli colorati con centi-
naia di schizzi e disegni di oggetti celesti, 
un patrimonio invidiato dal mondo, a giu-

Una pagina dei diari di 
Giovanni Virginio Schiaparelli 


