
Il testamento di Giuseppe Piazzi 

Il 24 luglio del 1826 Tommaso Martino, cameriere di padre Giuseppe Piazzi Direttore dei reali Osservatori 
del Regno, si presenta davanti al Barone Genovese, giudice supplente del Giudicato regio San Ferdinando, 
dichiarando che il suo padrone è morto il giorno 22 ed è stato sepolto il 23 e che chiede che siano apposti i 
sigilli all’appartamento sito nel palazzo della Consulta generale del Regno dove abitava. Il giudice si reca 
nell’appartamento e nella scrivania dello studio del Piazzi, alla presenza di Martino e di Nicolini, trova un 
fascio di carte nelle quali è contenuto il testamento olografo dell’astronomo. Preso atto dell’esistenza del 
testamento si convoca il notaio Filippo de Luca per depositare l’atto e Martino accetta l’eredità con 
beneficio d’inventario. Il giudice, preso atto dell’accettazione dell’eredità, ritiene che non sia necessario 
apporre i sigilli all’appartamento. 

Archivio notarile Napoli, notaio Filippo de Luca. Testamento preso in carico in data 24 luglio 1826. 
Segnatura: notai del 1800, scheda 623. 

Volendo scrivere il mio testamento, per facoltà ottenutane dal sommo pontefice Pio settimo con rescritto 
dei venti aprile dell’anno milleottocento quattro1, passato il regio exequatur sotto il giorno quindeci di 
novembre dello stesso anno mille ottocento quattro, comincio, pregando il Gran Geometra dell’Universo di 
clemenza nel mio transito, la Vergine, i santi e gli Angeli del cielo d’intercessione per me. 

1. Voglio che il mio cadavere sia seppellito nella chiesa dei padri Teatini del luogo dove sarò per 
morire professando io il loro regolare istituto. 

2.  Istituisco mio erede universale Tommaso Martina mio antico domestico affezionatissimo. 
3.  Lego la mia libreria alla Specola astronomica di Palermo. 
4.  lego alla casa de Padri Teatini, ove sarò seppellito il mio cadavere, onze cento. 
5.  Voglio che le onze mille, che attualmente ho posto in deposito presso persona il di cui nome si 

troverà nelle mie carte2, siano impiegate nella compera di un censo di proprietà sopra terre né 
modi più abbondanti di cautela perpetua. Questo censo apparterà alla Specola di Palermo e 
durante la vita del mio erede Tommaso Martina fruttificherà a di suo intero vantaggio. Essi frutti 
consolidati colla proprietà alla morte dell’anzidetto erede, saranno destinati al soldo di un giovine 
addetto all’Osservatorio di Palermo col titolo di Assistente Piazzi, il di cui dovere sarà lo studio e le 
osservazioni delle stelle, onde accrescere, migliorare e portar sempre a maggior perfezione il 
catalogo da me pubblicato nel 1814. Il giovane che sarà per aspirare a questo impiego dovrà: 1° 
aver frequentato la Specola per due anni almeno, 2° essere esercitato nella osservazione delle 
stelle e nel loro calcolo; 3° conoscere bastevolmente tutte le altre parti dell’Astronomia. Ove sia 
fornito di questi requisiti ne farà la dimanda al Direttore dell’Osservatorio dal quale verrà 
esaminato alla presenza del primo e secondo Assistente e dal Rettore dell’Università degli studi e 
trovatolo idoneo, il Direttore dell’Osservatorio ed il Rettore dell’Università lo proporranno a sua 
maestà per l’approvazione. In fine di ogni anno dovrà presentare al Direttore dell’Osservatorio i 
lavori che fatti avrà, onde pubblicarsi o conservarsi, secondo le circostanze. 

6. Voglio che le onze quattrocento che ho dato al sette al sig. don Carlo Cagliani di Catania per gli atti 
di notar Salvadore Caldana sotto li sei gennaro del mille ottocento ventitre, si dividano tra i due 
fratelli Cacciatore, Innocenzo e Gastone, e la di loro sorella Rosalia nel seguente modo: onze 
duecento a Rosalia per dote ed onze cento per ciascuno dei due detti fratelli. E ciò sotto la 

                                                           
1 Il memoriale di Piazzi rivolto al Pontefice ed esecutoriato a Palermo, è riportato in appendice dell’atto. La richiesta di 
disporre dei propri libri e di potere testare a favore dei suoi collaboratori e di coloro che lo assistano è giustificato dal 
fatto che i suoi redditi provengono dalla «generosità e munificenza di sua maestà siciliana che ho l’onore di servire 
nella suddetta qualità di astronomo». 
2 La somma di onze mille è stata consegnata a don Pietro Ciotti che ne rilascia ricevuta il 28 luglio 1825 che si riporta in 
appendice dell’atto: «tengo in mio potere alla disposizione del padre don Giuseppe Piazzi onze mille per avermele 
date a conservare, dico mille Pietro Ciotti».  



condizione che cominciando a percepirne i frutti da dì della mia morte, abbiano il capitale tosto ché 
saranno giunti all’età di diciotto anni. Colla stessa condizione lego onze cento da prendersi sul 
restante del mio capitale ereditario, a Giuseppe, a loro fratello de’ sopranominati. Se accadrà morte 
di alcuno de’ detti fratelli o della sorella, i frutti che matureranno e il capitale all’avvenimento della 
condizione antecedente, apparteranno ai superstiti in porzioni civili o interamente al superstite. 

7. Lego alla mia gente di servizio, per una sola volta, dieci onze per ciascuno e tutte le giornate che si 
troveranno fatte per loro uso. 

8. Voglio che tutte le carte scritte di mia mano e che si troveranno nel mio tavolino siano raccolte e 
abbruciate. 

9. Dichiaro che se mai tra le dette mie carte si trovasse qualche ricevuta di don Giuseppe Nicolini o del 
di lui fratello don Gaetano debba aversi come se non fosse né in conseguenza possa il mio erede 
per essa ricevuta pretendere o ricevere cosa alcuna. 

10. Nomino esecutori testamentari il padre don Raimondo Palermo, il signor barone don Pietro Ciotti e 
il signor don Giuseppe Nicolini ed in sua assenza il signor don Gaetano suo fratello. 

Questo è il mio testamento olografo per il quale resta rivocata qualunque mia disposizione antecedente di 
cui ne ho scritte due copie da valere ad unico oggetto, bastando questa per l’esecuzione e supplendo l’altra 
ove questa non si rinvenisse. 

In Palermo 27 agosto dell’anno milleottocentoventiquattro. 

Testatore Giuseppe Piazzi  


