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In questa lettera del settembre 1876, conservata nell'Archivio Storico dell'Osservatorio Astrofisico 

di Catania, Pietro Tacchini (1838-1905) racconta al sindaco di Catania, Francesco Tenerelli (1839-

1899), di essere da poco rientrato dall'escursione sull'Etna, una delle risorse geografiche più 

importanti della città. L'escursione era da tempo desiderata ma concretizzata soltanto nel 1876 dato 

che era difficile accedere ai fondi pubblici in quanto il governo era impegnato in quel periodo a 

finanziare la pubblicazione delle Memorie della Società degli Spettroscopisti di cui Tacchini stesso 

era stato il fondatore.  

Era andato quindi sull'Etna per parlare con “cognizione di fatto” della questione dell'impianto di un 

Osservatorio e per stabilire la costituzione di una stazione astronomico-meteorologica nella Casina 

degli Inglesi a 2943 m di quota. Qui Tacchini notò come “il blu del cielo era più cupo che a 

Palermo e a Catania”, restò impressionato dalla luce del Sole che gli sembrò “più bianca e quieta” e 

occultando il disco solare il disco nero gli si stagliava sul fondo blu del cielo mostrando un bordo 

del Sole nettissimo. Nella lettera al sindaco, Tacchini sottolinea come l'Etna gli abbia lasciato 

“un'impressione tale, che non si cancellerà mai” e non si capacita del perché si sia lasciato passare 

tanto tempo senza concretizzare “un lavoro di quella sorta”, cioè di una tale importanza scientifica. 

Nella missiva prega Tenerelli di sostenere l'iniziativa in maniera concreta e di considerarla un 

dovere per la città di cui è l'illustre sindaco.  

Gli comunica inoltre di essere stato invitato a leggere qualcosa nella seduta solenne tenuta 

dall'Accademia catanese delle Scienze che si terrà da lì a qualche giorno: “Ora sto riordinando le 

osservazioni fatte per stendere una relazione all'Accademia Gioenia”. L'adunanza, organizzata in 

occasione del trasporto delle spoglie mortali del celebre compositore Vincenzo Bellini nella città di 

Catania, dà la possibilità al Tacchini di comunicare le sue sensazioni e impressioni positive 

suscitate dall'esperienza del vulcano Etna; ne esalta la tanto decantata purezza del cielo e il suo 

colore speciale, con la viva e forte speranza che l'Accademia si faccia promotrice della creazione di 

una stazione astronomico-meteorologica da intitolare proprio al grande compositore, rappresentante 

non solo della Sicilia ma dell'Italia intera. Per un omaggio all'astronomia, Bellini aveva suonato, nel 

1831, all'Osservatorio di Palermo la melodia della preghiera alla Luna, meglio nota come “Casta 

Diva”, prima della rappresentazione della Norma. 

Nel 1876 le ceneri di Bellini vennero trasportate da Parigi a Catania e, durante i festeggiamenti 

organizzati in onore del musicista, venne tenuta una seduta dell'Accademia Gioenia in onore del 

celebre socio. In quella occasione, Tacchini tenne uno dei due discorsi scientifici: “Della 





rappresenta proprio l'inizio del lungo cammino da cui traspare evidente il desiderio forte e la 

lungimiranza dell'astronomo modenese riguardo la stazione osservativa sull'Etna. Il percorso che ha 

portato alla costituzione dell'Osservatorio sull'Etna e poi alla creazione dell'Osservatorio astrofisico 

di Catania è strettamente legato alla figura di Tacchini e questa lettera ne è l'espressione più chiara. 

La costituzione della sede conoscerà vari momenti cruciali, ma l'idea di origine è senz'altro 

contenuta in questa lettera.  

 

Il documento: Lettera di Pietro Tacchini al sindaco di Catania Francesco Tenerelli, 19 settembre 

1876, con la proposta di realizzare un osservatorio astronomico e meteorologico sulle pendici 

dell'Etna. Archivio Storico dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, Corrispondenza, 

Corrispondenza in entrata e in uscita (minute), f. 2 
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