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PARIS
MARIA
SALVAGO
Nuovi documenti d’archivio
di Armando Di Raimondo

Paris Maria Salvago nel classico “robone nero”
dei Senatori della Repubblica di Genova. Bulino,
incisore anonimo, Francia 1685 (Collezione privata).

Il senatore della Repubblica di Genova, nonché famoso
astronomo, Paris Maria discendeva dalla nobile famiglia
genovese dei Salvago, olim Streggiaporco. Secondo lo
studioso Agostino Della Cella, questa famiglia era presente a Genova già dall’anno 998, interpretando i canoni
di un’agiografia piuttosto fumosa, come spesso succedeva
in assenza di una credibile documentazione1. Invece, secondo il parere dello storico Desimoni, citato da G.C.
Doria, pare che la famiglia Salvago sia comparsa a Genova solo nella prima metà del XIV secolo2.
Certamente i Salvago furono illustri fin dai tempi antichi
della Repubblica: nel 1314 poi e nel 1335 gli Annalisti li
annoverano come grandi di numero e di possanza, come
potenti d’amici e di ricchezze avendo deciso col loro intervento imparziale, sebben guelfi, a liberare la patria,
dal giogo di re Roberto.
Senza voler entrare in siffatta disputa sulle origini della
famiglia Salvago, in questa sede ci limiteremo solo a dare
un nuovo contributo, frutto di una lunga ricerca d’archivio, rispetto a quanto sulla figura di Paris Maria Salvago
è già stato divulgato3.
Egli nacque a Genova il 10 gennaio 1643, da Stefano Salvago e Chiara Chiavari, in una delle camere del palazzo
avito di via San Luca4. Quando il piccolo Paris venne al
mondo si temette subito per la sua sopravvivenza, tanto
che dalla vicina Chiesa di San Siro fu immediatamente
mandato a chiamare il Parroco affinché gli amministrasse
il battesimo in casa. Il Padre Lorenzo Rocchetta, al cospetto dei genitori e dei parenti presenti, battezzò il neonato in evidente pericolo di morte, imponendogli una
lunga teoria di nomi: Paride Maria, Giovanni, Paolo, Giu-

Palazzo Salvago, poi Pinelli,
particolare del Portale con i due “selvaggi”
(attuale civico n. 12 di via San Luca a Genova),
edificio dove nacque, in parte visse e sicuramente morì
il Senatore Astronomo Paris Maria Salvago.

