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1.

Comete, globi e altri fenomeni singolari

Isola di Lindisfarne (Northumbria), anno 793: la Anglo–Saxon chronicle (Cronaca anglosassone) racconta dei terrificanti presagi che si erano avuti in quell’anno – fulmini e apparizioni
di draghi – a cui era seguita una carestia; e poco dopo questi dolorosi avvenimenti, a giugno, le
bande pagane erano piombate sulla comunità dell’isola e vi aveva saccheggiato la casa del
Signore. Questi pagani erano i vichinghi norvegesi.1 Si trattava della prima incursione vichinga,
la prima di una lunghissima serie nell’arco dei due secoli successivi. Non sappiamo che cosa il
cronista intendesse per draghi ma è significativo che ogni qualvolta era in procinto di accadere
qualcosa di grave, fosse un’invasione o una catastrofe naturale, uno o più segni premonitori in
cielo si dovevano pur riconoscere. È una costatante che rimarrà invariata per molti secoli,
troveremo infatti quasi la stessa descrizione sull’avvistamento in cielo di “draghi di fuoco”,
ancora sette secoli dopo.
Napoli anno 902, sembra ormai inevitabile un attacco arabo alla città. Nel settembre di
quell’anno Ibrahmin ibn Ahmad, principe aglabita, che regna a Qayrawan in Tunisia, sbarca a
Messina già in mano musulmana e dalla detta città passa in Calabria e comincia la sua avanzata
1

J. Bronsted, I vichinghi, Torino, Einaudi, 1976, p. 25.

lungo la penisola. Il suo programma è ambizioso, vuole conquistare e distruggere la città di quel
ridicolo e vecchio Pietro (cioè Roma) per poi passare a fare la stessa cosa con Costantinopoli. A
Napoli si capisce che il pericolo è reale e ci si prepara alla difesa estrema, ma intanto anche il
cielo manda segnali inequivocabili e premonitori. Per più notti, di seguito, si racconta come si
susseguono prodigi di varia forma e natura, con “stelle densissime” che come “aste
longhissime” corrono nell’aria, che si scontrano nel cielo come soldati. Cui si accompagnano
“signa in Sole et Luna”. Prodigi che a memoria d’uomo e in nessuna età erano stati mai visti e
di mirabile portentum. Anche il cielo indica che l’apocalisse si avvicina; e che per la città si
prepara la guerra: l’ultima battaglia.2 L’attacco a Napoli poi non ci fu perché Ibrahmin ibn
Ahamadh, per fortuna dei napoletani e del papa, morì di malattia durante l’assedio di Cosenza e
l’esercito musulmano se ne tornò in Sicilia. Ho voluto rimarcare questi due episodi, accaduti in
un periodo di grave pericolo e, se si confrontano con altri fatti simili risalenti a sei secoli dopo,
non sembra che la trama sia molto differente.
Il 28 dicembre del 1560, alle cinque e tre quarti di mattina, quando le campane stavano
rintoccando per le lodi, nel cielo dell’Europa centrale apparve una luce. Dapprima bianca,
assunse una colorazione rossiccia, finché non “divenne bluastra”. Dopo che chi era già in piedi
ebbe svegliati i vicini, sorsero accese discussioni. Molti affermarono di vedere a nord il
riverbero di un vasto incendio, come se stesse bruciando un intero paese. In molte località le
campane cominciarono a suonare a stormo, un pericolo pareva imminente. A Zurigo il capitano
dei pompieri cavalcò in città, ma anche in altre località vi fu un gran trambusto; poi tutti
tornarono a casa poiché videro che non era stato un incendio, bensì un segno di Dio,
predisposto quale monito per noi tutti, affinché miglioriamo la nostra vita. Albrecht Kung, il
guardiano della torre della cattedrale, mi disse (…) di non aver mai visto nel cielo un segno
come quello, infuocato e come insanguinato. Voglia il Signore essere clemente e concederci la
sua Grazia, in modo che, dopo questa visione terribile e spaventosa, noi possiamo migliorarci e
convertirci, per sua Lode e Onore, e per il nostro bene. Amen.3 Gli uomini di quattro secoli fa si
erano trovati davanti ad un’imminente catastrofe? Ad un’ invasione di alieni? Niente di tutto
questo! Si trattava semplicemente di un’aurora boreale, fenomeno ancora sconosciuto a quei
tempi. Il clima stava cambiando in peggio, l’umanità si trovava infatti all’inizio della cosiddetta
“Piccola Era glaciale” destinata a durare sino all’ottocento con stagioni sempre più fredde, le
alluvioni, il dilatarsi dei ghiacciai e altre numerose catastrofi naturali che venivano recepite come
una punizione divina a causa dei peccati degli uomini. Ogni “segno”e avvistamento inconsueto
nei cieli era considerato un avvertimento e la collera della Divinità, un’esortazione a cambiar
vita. Il cronista zurighese Johann Jakob Wick, ad esempio, scrisse, che: i segni infuocati nel cielo
sono, senza dubbio, annunci del giorno del Giudizio, nel quale il calore fonderà tra gli elementi
e il mondo sarà purificato dal fuoco.4
Le comete del 1577 e del 1618, provocarono una vera fiumana di pubblicazioni ed ebbero
un notevole rilievo rispetto alle rivoluzioni scientifiche: ma anche altri segni atmosferici
destavano stupore e angoscia: le aurore boreali, le piogge di sangue o di grano, l’avvistamento
di “draghi di fuoco”.5 Assieme ai racconti su diavoli e streghe formarono la base materiale dei
fogli volanti, una caratteristica importante della letteratura popolare della fine del Cinquecento.
Sono trascorsi alcuni secoli ma, alla fine si scopre che, ancor oggi, si osservavano in cielo più o
meno le stesse cose con, però, una grande differenza: prima del XX secolo i cieli erano molto
meno affollati di adesso, non c’erano infatti aerei, elicotteri, razzi, satelliti, palloni sonda. Eppure
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gli avvistamenti non erano meno frequenti. Molti di questi si possono spiegare facilmente, come
quelli dei nostri tempi (fenomeni naturali o astronomici ecc) altri rimangono misteriosi. Molti di
questi fenomeni furono “rivestiti” qualche volta di un’aurea sacra, altre volte diabolica, poiché
risultavano assolutamente incomprensibili agli uomini dell’epoca (e a volte anche alla nostra).
Nelle antiche cronache cittadine non sono rare le testimonianze sul passaggio di comete e
di eclissi del Sole e della Luna – che suscitavano un superstizioso terrore – di globi infuocati
(probabilmente meteoriti), ma anche di figure definite mostruose o di animali, di più soli o lune,
di luci (singole o numerose), tutti fenomeni meno spiegabili dei precedenti. A partire dal secolo
XVII, con la scoperta ed il largo uso del cannocchiale in astronomia e con le osservazioni di
Isaac Newton e di Edmund Halley, il “mistero” delle comete fu decifrato ma, come vedremo,
continuò ancora per lungo tempo la paura e superstizione da parte della popolazione al passaggio
delle medesime.
La presente ricerca è limitata, per questioni di spazio e tempo, prevalentemente all’Italia
nord-occidentale con alcuni sconfinamenti per poter confrontare alcuni esempi di fenomeni
analoghi. Prima di passare alle testimonianze scritte su antichi documenti e che costituiscono
l’oggetto principale di questa relazione, è opportuno ricordare l’interesse degli uomini in epoche
antichissime, agli albori della civiltà, nei confronti del cielo. Non esiste nessun dubbio sul fatto
che i fenomeni celesti siano stati osservati sin dalla preistoria: mancano ovviamente
testimonianze scritte risalenti a quei lontanissimi tempi. Le testimonianze ci sono state
tramandate con il mezzo più antico dell’umanità (e comprensibile da tutti i popoli): il disegno,
cioè le incisioni rupestri e le pitture. Per quanto riguarda territori assai vicini a noi così scrisse
Piero Barale: Tra le rappresentazioni simboliche del disco solare presenti nell’area del Monte
Bego si possono riconoscere alcuni segni che al momento attuale non hanno ancora ricevuto
un’adeguata interpretazione. Prendendo in esame questi petroglifi ci pare verosimile pensare
che alcune figure potrebbero non riferirsi direttamente al Sole. Queste istoriazioni
sembrerebbero addirittura ravvisare tentativi di registrazione di vere e proprie sequenze
temporali di avvenimenti legati a congiunzioni planetarie, al passaggio di comete estremamente
luminose, oppure all’apparizione di stelle novae e supernovae 6.
Furono i Cinesi che registrarono il passaggio di comete già in epoca molto antica. I dati
raccolti dai Cinesi sono stati una miniera d’oro per lo studio delle comete. In essi ci sono
descrizioni e date di circa 600 comete, le prime risalenti circa al 2315 a.C., secondo le
traduzioni dello storico giapponese Ichiro Hasegawa. I Cinesi osservarono le traiettorie di molte
“stelle a forma di scopa” fra le costellazioni stellari delle loro mappe celesti 7.
Alcuni di questi fenomeni furono visti anche dalle nostre latitudini e “registrati”, o
meglio incisi, sulle rocce delle montagne che formano le Alpi Marittime e coronano la Liguria e
la Val Padana, dove abbondano appunto le incisioni rupestri: Monte Bego, parco del Beigua, Val
Camonica ecc. Alcune raffigurazioni simboliche del disco solare di tipo asimmetrico in cui al
cerchio crociato sono state aggiunte delle appendici, ossia uno o più raggi, sono state incise sulle
rocce dell’area del Monte Bego come una figura incisa sulla “Roccia degli Alabardieri” che:
potrebbe rappresentare un corpo cometario con nucleo e chioma.8 L’incisione venne eseguita in
un momento ignoto che va dal 2500 al 1700 a.C.
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Altre due incisioni sembrano raffigurare non comete ma delle Nove o Supernove come
quelle che si trovano sul versante meridionale del Monte Bracco, le così dette “ruote solari”, la
prima è un grande disco, di circa 55 cm di diametro suddiviso in quindici raggi interni
accompagnato lateralmente da una serie di disegni geometrici. Un’altra incisione simile è di
diametro maggiore, un metro e ottantanove. In Val Camonica si trova una pittura assai simile di
40 cm di diametro, realizzata durante l’età del Rame e Bronzo (2500 – 1200 a. C.). Per la pittura
e l’incisione del Monte Bracco potrebbe trattarsi della raffigurazione della Nova apparsa nella
costellazione dello Scorpione nel 1400 a. C., evento registrato in Cina e nell’antico Egitto 9.
Anche nell’antica Sardegna nuragica ci sono testimonianze figurative raffiguranti delle comete
come a Thiesi, in località Mandra Antine. In un ipogeo (il n. 3), si trova un soffitto dipinto a
scomparti con disegni di archi, comete e spirali. Il dipinto risale ad un periodo valutato tra la fine
del III e l’inizio del II millennio a. C.10 Le decorazioni richiamano, artisticamente, il mondo
minoico e quello maltese di Tarxien.11
Le testimonianze e registrazioni del passaggio di comete crebbero nell’epoca grecoromana. Furono segnalate (oltre che in Cina) in Grecia e a Roma le seguenti comete: nel 480 a.C.
(dopo la battaglia di Salamina), 467 a.C. (cometa di Halley), 426 a. C., 373-372 a.C. (in Grecia e
a Roma), 341-340 a.C. (Grecia), 303-302 a.C., 216 a.C. (Roma), 163 a.C., (Babilonia e Capua),
147 a.C. (a Roma, citata da Seneca), 137 a.C. (Roma, citata da Seneca), 134 a.C. (Roma), 106
a.C., 87 a.C. (Roma, cometa di Halley), 56 a.C. (Roma), 52 a.C. (Roma), 49 a.C. (Roma), 44 a.C.
(Roma), 42 a.C. (Roma), 31 a.C. (Roma), 30 a.C. (Roma), 17 a. C. (Roma), 12 a.C. (Roma) 12.
Non mancarono, in epoca storica, le segnalazioni di altri fenomeni celesti delle
Supernove come quella del 134 a.C. citata da Ipparco e descritta da Cicerone: tempo in cui si
videro due Soli. 13
Tornando alle comete come cattivo presagio: Le comete ignite, che con stupore
apparvero (nel 910) significavano le sciagure ed eccessi enormi che doveva sentire l’Italia non
men degli Ongari che da Saraceni. Questo scriveva Giovanni Vincenzo Verzellino
(ricollegandosi con le vicende di Napoli del 902 già citate in precedenza), negli annali della
storia di Savona nel secolo XVII, notizia che egli aveva ripreso da un cronista ben più antico:
Guglielmo Cassinese 14.

2.

Luci misteriose sulla Luna ed eclissi solari

Un’altra annotazione di Verzellino riguardante l’anno 1041 è riferita ad un’eclisse lunare:
La Luna del terzo decimo giorno s’oscurò per ore 5 addì 9 febbraio non apparendo nuvole in
cielo. 15
Nel 1132: nel mese di marzo alla nona indizione, la Luna lasciando lo splendore del suo
nascere, si rivolse color di sangue.16 A proposito della Luna non mancano le segnalazioni di
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strani fenomeni osservati già nel medioevo. Il 18 luglio del 1178 cinque monaci di Canterbury
affermano: osservando la Luna crescente nella luce del crepuscolo scorsero qualcosa di strano e
meraviglioso. Il “corno”superiore della Luna improvvisamente si divise in due, una fiamma
emerse dalla superficie e le ceneri si sparpagliarono verso la faccia nascosta. E mentre il sottile
arco lunare si scuriva e “si scuoteva come un serpente ferito”, fu possibile scorgere un’altra
dozzina di eruzioni simili.17 Gli astronomi ritengono che si sia trattato di un grande impatto
meteorico; l’episodio sembra legato alla formazione di un cratere relativamente nuovo, chiamato
Giordano Bruno.
Ci sono però altri episodi assai meno spiegabili come la segnalazione di strani bagliori
noti con la sigla TLP, cioè Transient Lunar Phenomena (Fenomeni Lunari Transienti). Si tratta di
macchie luminose sulla superficie lunare di cui si ha notizia da secoli, variano da brevi flash a
fenomeni della durata di un’ora o due, e a volte più a lungo. Una delle più famose osservazioni
del fenomeno venne fatta da William Herschel,18 lo scopritore di Urano, nel 1787. Osservando la
luna nuova, vide non una, ma tre vulcani attivi sulla parte oscura della luna. La notte seguente
due di essi erano spenti, ma il terzo splendeva rosso come un tizzone. Herschel individuò il
vulcano nel cratere Aristarco e stimò che l’eruzione copriva un’area di circa 5 km. In seguito,
gli astronomi rifiutarono questa testimonianza, pensando che Herschel si fosse confuso con il
picco luminoso che si trova in mezzo al cratere, illuminato dalla luce della terra.19 Herschel,
tuttavia, assicurava di non aver visto altri fenomeni del genere nei lunghi anni della sua carriera.
Nel 1789 un altro grande osservatore lunare Johann Schroter20 vide una luce brillante emergere
nel Mare delle Ombre e dividersi in numerose scintille che poi si spostarono in direzione nord,
seguite da altre scintille simili.
I TLP comunque rimangono per ora un mistero. Sembra che sia da escludere che siano
provocati da impatti meteorici perché i satelliti non hanno rilevato segni di impatti recenti nelle
aree in cui si producono i bagliori; potrebbe trattarsi si sacche di gas che fuoriescono dalla
superficie lunare. Il dibattito al riguardo è ancora aperto.
Per l’anno 1192 viene segnalato, nei Saggi cronologici di Porto Maurizio, un’eclisse di
Sole: 22 giugno, grande oscuramento del Sole che durò dalla terza sino alla nona.21 Nel 1237
(in realtà 1239): si vide in Savona l’eclisse del Sole oscurissimo e si videro scintillar le stelle di
giorno come di notte.22 Riguardo a questo episodio viene segnalato dai Saggi cronologici per
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l’anno successivo cioè il 3 di giugno del 1238 ma si tratta del medesimo episodio, visto che
un’eclisse di Sole venne segnalata nel 1239. È impossibile che si tratti di tre eclissi differenti, ma
sicuramente si tratta di errori di trascrizione delle date. La cronaca di Porto Maurizio riporta: si
oscurò il Sole tutto appieno nell’ora “nona”, e durò parecchie ore, e di lì si fece notte,
veggendosi le stelle con gran paura e spavento dei viventi.23 Infatti fu Jacopo da Varagine,
arcivescovo di Genova e cronista, a trascrivere la data esatta: 3 giugno 1239. Egli fu testimone
oculare dell’avvenimento durante la sua gioventù e riportò l’avvenimento nella sua Cronaca
della città di Genova, non nascondendo un grande stupore collettivo: nell’anno del Signore
1239, vi fu un’eclisse di Sole di tale portata che in nessuna età si ricorda che ne sia esistita una
così grande e così oscura. Infatti si vedevano le stelle nel cielo sereno. Anche noi, benché allora
fossimo nell’età della fanciullezza, tuttavia abbiamo osservato quelle stelle che brillavano nel
cielo.24 Una testimonianza interessante della suddetta eclisse è rimasta in un bassorilievo
conservato nella Pieve di S. Maria a Cortemilia (Cuneo) in cui venne scolpita una falce di Luna
che sta per “ingoiare” il Sole; fu per la località e dintorni un avvenimento sensazionale poiché
non avvenivano eclissi totali di Sole nella zona da molti secoli.25 Testimonianze di questo evento
sono conservate in altre località in alcune iscrizioni su pietra. Una di esse si trova a Maròla, nel
comune di Carpineti, un piccolo centro abitato dell’Appennino reggiano, in un eremitaggio la
cui fondazione è fatta risalire alla contessa Matilde di Canossa (1046–1115). Su uno dei
capitelli della costruzione romanica, conservati nel lapidarium del seminario vi è la seguente
iscrizione graffita in latino: 1239 il terzo giorno di giugno il Sole è morto all’ora nona. Un’altra
iscrizione, sempre di tarda grafia latina, si trova nella facciata della pieve di San Giovanni di
Monchio, nel comune di Montefiorino, sull’Appennino modenese. Tradotta essa recita:
Nell’anno del Signore 1239, di venerdì, nel terzo giorno di giugno da poco iniziato, il Sole si è
oscurato … tra la sesta ora circa e l’ora nona 26.
Altre testimonianze su un’eclisse di Sole – una associata ad una chiesa e l’altra ad una
casa – si trovano i due località abruzzesi. La prima riguarda la chiesa della Madonna delle Grazie
a Raiano (L’Aquila); sulla facciata della chiesetta è murata una lastra sulla quale venne incisa la
seguente annotazione: A DI’ 9 ABRILE / 1567 OSCUR / IL SOLE DUR NORAM. 27 Veramente
riguardo a questa vicenda c’è un piccolo mistero, sempre che si tratti di una notizia riportata
correttamente: L’interesse è accresciuto da alcuni aspetti anomali del fenomeno, dal punto di
vista astronomico. L’eclisse venne osservata a Roma dal gesuita Cristopher Clavius.28 Egli
annotò che il Sole non fu completamente coperto, come avvenne invece nell’eclisse che egli vide
sette anni prima, ma questa volta c’era un anello di luce che contornava la Luna; si trattava
cioè di un eclisse parziale e non totale. Questa descrizione ha reso perplessi gli astronomi per
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molti anni. Se il Sole nel 1567 aveva le stesse dimensioni che ha oggi, allora il suo diametro
doveva essere minore e non maggiore di quello della Luna, causando un’eclisse totale; al
massimo – secondo i calcoli moderni – si sarebbe presentata una collana di “grani di Bailey”,
ovvero un contorno irregolare di punti di luce dovuta alla scabrosità del bordo lunare. Viceversa
Clavius nel suo rapporto menziona un anello luminoso e non un anello di grani. A Roma la
totalità dell’eclisse avvenne intorno alle 12.22, a Raiano si verificò circa tre minuti più tardi.
Un’altra lapide evocativa della suddetta eclisse fu segnalata esistente sull’arco di una
porta di Ripa, frazione di Fagnano Alto, sempre in provincia dell’Aquila, dove vi è scoplita la
frase: A DI 9 D’APRILE FORTE ECLISSE DEL SOLE 1567.
Tornando alle Cronache di Porto Maurizio, troviamo scritto per il 12 ottobre del 1248: il
cielo tutto in un colpo diviene sommariamente rosso e oscuro, e nel successivo mese di
dicembre, essendo il cielo chiarissimo, si fece la Luna tutta nera.29 A Genova, gli Annalisti
ignoti, registrarono, nel 1250, senza far altri commenti: la stella che dicesi la cometa apparve
palesemente a tutti, in una certa notte, con chiarità corruscante.30
Nel novembre del 1258 un altro curioso fenomeno interessò la Luna: 12 novembre,
avendo la Luna sedici giorni, disparve subito in tutto ancorché il tempo fosse sereno e
tranquillo, conché fu la cosa mirabile ai studiosi di astrologia, e poi il dì seguente apparve in
tanta minima quantità quanto possa essere, e andò crescendo poco a poco.31

Segni sfavorevoli nel cielo dopo le prime vittorie di Albrecht von Wallenstein nella Guerra dei
Trent’Anni (1618-1648).
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Municipio di Genova. Traduzione di Giovanni Monleone, 1929, p.7.
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3.

La cometa del 1264, Egidio di Lessina e la teoria di Aristotele

Un altro passaggio di cometa venne registrato a Genova il primo agosto del 1264: In esso
anno la stella che dicesi cometa, con grandissima chioma e con mirabile chiarore apparve
palesemente a tutti per molti giorni (in postilla) per XL giorni continuamente.32 Questa cometa,
la cui coda era lunga 100 gradi, aveva impressionato moltissimo Ruggero Bacone che la definì
“grande e spaventosa” e inoltre sottolineò che: l’apparizione della cometa fu seguita da grandi
disordini e guerre in Inghilterra, Spagna, Italia ed altri paesi in cui furono massacrati molti
cristiani. Inoltre affermò che la cometa si muoveva rapidamente verso il pianeta Marte, dalla cui
forza essa era generata.33 La suggestiva e insieme paurosa visione stimolò uno studioso
domenicano, Egidio di Lessina, a scrivere un esauriente trattato che si basava su una vasta
letteratura dall’antichità ai suoi tempi: fondamentalmente Egidio accettava la teoria aristotelica
e respingeva la teoria di Seneca (sulla natura delle comete) basandosi sul fatto che le comete
hanno una vita molto breve e sono troppo mutevoli di aspetto per essere dei veri corpi celesti.
Negò che le comete fossero speciali creazioni della Provvidenza, e cioè segni divini. Su questo
punto il suo ragionamento era in sintonia con il pensiero religioso predominante nel suo
tempo.34 Ma durante il Medioevo i progressi sulla conoscenza delle comete furono minimi cioè
non si riusciva a decidere ancora se fossero corpi celesti o fenomeni atmosferici.
I fenomeni sinora descritti appartengono ai normali eventi osservati in cielo, a parte la
forte paura dovuta alla comparsa delle comete, ritenute messaggere di sventura (turbavano
l’immobilità dei cieli aristotelici). Questi fenomeni erano ovviamente descritti con le parole e la
conoscenza del cosmo che si aveva a quel tempo. Alla comparsa delle comete veniva associata la
morte di importanti personaggi del tempo (dei reali ad esempio); non ci voleva molto ad
azzeccare la profezia dal momento che qualche disgrazia accadeva sempre (guerre, alluvioni o
pestilenze), mentre tra i reggenti d’Europa almeno uno che passava a miglior vita in quell’anno
non mancava mai. Tanto per fare un esempio: E in questo anno (1402) passò di questa vita
all’altra Giovanni Galeazzo Visconte signor di Milano, la morte del quale fu preannunciata,
secondo che vogliono alcuni, da una splendidissima cometa.35 Ma in questo caso monsignor
Giustiniani non mancò di specificare che la fama di porta sfortuna attribuito alle comete fosse
l’opinione di alcuni, probabilmente non la sua. La comparsa della detta cometa vista dai cieli
della Liguria fu registrata nel mese di giugno: risplendette come un braciere ardente, con gran
spavento delle popolazioni.36 La cometa fu segnalata anche dai cronisti piacentini Antonio e
Alberto da Ripalta: nel 1402 apparve una cometa così grande e di luce così viva da essere vista
anche di giorno. Mezzo secolo dopo (1456) un cronista lunigianese, A. de Faie, mediante un
italiano assai stentato e con grande preoccupazione, così descrisse l’apparizione di una cometa:
nota ch(e) del mexe de zug(n)o apparve stella foge(s)e la quale chiamata cometa e sapi ch(e)
no(n) ve n’era stela anci è fuoco co(n) razi e code segnifica gra(n)de cose como è movime(n)ti
de stadi, pestile(n)cia, fame morte de gra(n)di seg(n)ori e simil cose Dio faza quelo ch(e) sia el
meliore.37 Anche questa cometa venne segnalata dai cronisti piacentini Ripalta: il 1456 fu l’anno
che presentò interesse per i fenomeni celesti: una cometa apparve infatti verso occidente e fu
visibile in giugno e luglio. Si trattava della cometa di Halley (che ovviamente non si chiamava
ancora con quel nome) in una della sue apparizioni periodiche cioè ogni 75,3 anni. In quell’anno
32
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la suddetta cometa fu particolarmente visibile e impressionante. L’umanista e scienziato Paolo
Toscanelli (delle sue carte geografiche si servì Cristoforo Colombo nella scoperta dell’America)
ammirato e affascinato, ma attento e preciso, disegnava accuratamente il percorso in cielo della
grande cometa senza abbandonarsi a esagerazioni e fantasticherie e, benché nei suoi disegni
non attribuisse all’astro proporzioni gigantesche, commentava: essa era prodigiosa, la sua
estensione attraversava un terzo del firmamento 38.
Nel dicembre del 1456 ci furono altri avvistamenti, sempre segnalati dai Ripalta, ma non
di comete: apparvero quattro mirabili stelle che si dirigevano velocemente da oriente a
occidente. Le suddette “stelle” erano posizionate tra di loro a forma di croce. Il fenomeno si
ripeté nel gennaio dell’anno successivo (1457). Potrebbero essere state meteoriti, sebbene la
formazione a croce lasci perplessi. Ma quello che fa sorgere più interrogativi è il fatto che il
fenomeno si sia ripetuto nell’anno successivo, sebbene non venga riferito se le “stelle” avessero
tenuto la formazione dell’anno precedente.
Le due comete citate nelle Croniche di Lucerna (1513), apparse nel 1472, e gli
avvenimenti successivi, non fecero che convincere il cronista della cattiva fama delle comete:
Tutti questi fatti hanno avuto luogo nell’anno del Signore 1472. Fra il tramonto e la mezzanotte
circa apparve una cometa con una coda lunga scura e sventolante; e questa non era ancora
scomparsa che un’altra apparve con una coda sventolante simile ad una sferza. Molti dissero
che era simile a una coda di pavone. Ciò provocò un’estate così secca che nessun frutto
germogliò ed ogni cosa fu estremamente arida. Persino una grande piaga colpì tutte le terre
tedesche e molte guerre scoppiarono in Germania e in Italia; vi fu una tale costernazione come
mai udita prima. 39
L’immagine a stampa di una cometa, risalente al 1528, è più fantasiosa che spaventosa
nonostante la descrizione che ne diede il celebre chirurgo Ambrogio Parè: ... essa era così
orribile, così spaventosa, da generare un grandissimo terrore al volgo tanto che alcuni morirono
di paura ed altri si ammalarono … questa cometa era di color sangue; alla sua sommità si
distingueva un braccio curvo che teneva una grande spada come se avesse voluto colpire.
All’estremità della punta c’erano tre stelle. Ai lati dei raggi di questa cometa, si vedeva un
grande numero di asce, coltelli, spade colorate di sangue tra i quali c’erano molte orride facce
umane con barbe e capelli irti.40

4.

Ricordi ancestrali di un’antica catastrofe?

Sorge a questo punto una domanda: quali erano le ragioni di questa cattiva fama delle
comete? Gli antichi, con alcune eccezioni, avevano una pessima opinione delle comete. le loro
apparizioni erano ritenute presagio di avvenimenti luttuosi, o addirittura la causa stessa del
disastro (…) come si sia potuta radicare fin dalle più antiche civiltà orientali questa credenza è
facilmente intuibile l’osservazione dei fenomeni celesti ebbe innanzi tutto un collegamento con
la religione. Le primitive concezioni animistiche attribuivano ai corpi celesti un’essenza divina
e, di conseguenza, un potere sovrannaturale sulle vicende umane. Studiano i fenomeni celesti e
scoprendo il loro ciclico ripetersi, gli antichi sacerdoti speravano di trovare una relazione causa
- effetto fra gli eventi del cielo e quelli della terra, così dall’astrolatria, alla adorazione degli
38
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astri si passò all’astrologia, cioè al loro studio per al fine di prevedere il futuro. Ma mentre la
luna, i pianeti e le stelle, iscritti nella regolarità dei loro moti, offrivano ai sacerdoti – astrologi
pari occasioni di esser giudicati astri buoni o cattivi, con il loro comportamento anomalo le
comete suggerivano per lo più messaggi di ira o di sdegno divino.41
Non è da escludere che dietro alle superstizioni, credenze religiose o alla differente
concezione dell’astronomia ci sia qual’cosa di più concreto: il nebuloso ricordo di un’antica
catastrofe (o catastrofi) avvenuta a causa dell’impatto di una cometa (o di un asteroide) con la
Terra, impatti avvenuti in gran parte in ere antichissime, quando l’uomo non era ancora presente.
Tuttavia, secondo alcuni studiosi, è possibile che almeno una di queste catastrofi sia avvenuta in
un’epoca in cui l’uomo era già testimone, sebbene in età molto antica (non esisteva ancora la
scrittura), circa 10.000 anni fa quando non poteva esserci che la memoria orale. Tale memoria
può essersi trasformata in antichi miti presenti in tutti i popoli della Terra: nei libri dei Veda, nei
culti di Mitra e di Zoroastro, nei racconti degli indiani Hoka della California, in quelli degli
Aztechi e quelli Yamana della terra del Fuoco, nelle narrazioni degli aborigeni australiani.
Sostanzialmente, tutti parlano della stessa cosa: un immane disastro, un’indicibile catastrofe che
in tempi lontanissimi colpì la Terra e i suoi abitanti. In realtà, testi come quello dell’Apocalisse
e, in parte, dell’Edda non dovrebbero riguardare il passato, ma, per le impressionanti
somiglianze, è difficile non attribuire anche i contenuti catastrofici da un unico, spaventoso
evento di natura planetaria.42 Nella letteratura scientifica di questi ultimi anni viene evidenziata
la coincidenza tra la caduta sulla Terra di asteroidi o comete con un repentino cambiamento
climatico ed estinzioni di massa avvenuta all’inizio dell’Olocene, intorno a 10.000 anni fa.
L’idea che la causa scatenante del diluvio universale fosse stata, non la caduta, ma il
passaggio vicino alla Terra di una cometa, fu espressa da Edmund Halley e William Whiston nel
1694. Tale effetto era ovviamente ad opera della maledizione divina: Andando verso il Sole, la
cometa avrebbe sfiorato la Terra che sarebbe stata per molte ore nell’atmosfera e nella coda
dell’astro. Enormi quantità di vapori sarebbero così calati sul pianeta e si sarebbero trasformati
nella terribile pioggia che avrebbero distrutto ogni specie vivente se Noè non avesse provveduto,
naturalmente con l’autorizzazione divina, a mettere in salvo i campioni che in futuro avrebbero
rimesso le cose a posto. Ancora Whiston stabilì un legame tra le cause del diluvio e tremendi
momenti finali del mondo, descritti nell’Apocalisse. Sulla strada di allontanamento dal Sole, la
cometa del diluvio sarebbe passata talmente vicino alla terra da provocare la terribile fine.43
Due studiosi – Alexander ed Edith Tollmann – pensarono di avere dei buoni motivi per
ritenere il racconto del diluvio la traccia di una catastrofe cosmica avvenuta circa 10.000 anni fa
e rimasta nelle culture di tutto il mondo. Si trattò probabilmente della caduta di un bolide di
dimensioni notevoli, o di una cometa, frantumatasi in più pezzi che arrivati a terra nel giro di
poche ore avrebbero coinvolto tutto il pianeta. Tracce di questa (o queste) collisioni sono state
trovate in tutto il mondo. Carotature eseguite sotto i ghiacci polari rivelano per questo evento
un’età di circa 9.500 anni. È utile ricordare la grandiosità dell’estinzione di massa all’inizio
dell’Olocene. I mastodonti rimasti sepolti nei ghiacci del Canada e dell’Alaska o i mammut
siberiani (nei cui stomaci sono state rinvenute le erbe autunnali di cui si erano nutriti da poco)
raccontano una tragedia planetaria di cui ci sono gli impressionanti documenti conservati da un
gelo che dové abbattersi su di essi in un tempo brevissimo.44 Un lungo inverno causato dalle
polveri sollevate dall’impatto con una cometa o asteroide? Potrebbe essere l’inverno durato tre
anni raccontato nel poema epico dell’Edda? È possibile.
41
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5.
Apparizioni. Battaglie aeree e le profezie del Rinascimento. Segni nei cieli
di Germania, Svizzera, Slovenia, Italia e Alpi Marittime
Il Rinascimento italiano, così splendido dal punto di vista artistico, fu molto meno
brillante in quello politico. Com’è noto gli anni che vanno dalla fine del ’400 agli anni ’30 del
secolo XVI comprendono le così dette “guerre d’Italia” terminate con la sottomissione degli Stati
italiani alla Spagna. Furono anni di “profezie”, ovviamente negative, per i destini dell’Italia;
profezie raccolte e raccontate in un libro di Ottavia Niccoli 45, che in apparenza ha ben poco a
che fare con l’argomento qui trattato. In realtà molto del materiale contenuto nel suddetto lavoro
offre numerosi spunti e riflessioni sul tema. I racconti di certi visionari rivelano una realtà ben
più complessa di quanto si può pensare ad un’analisi frettolosa e superficiale.
Ascoltati, mortali
li orribeli segnali
che annuntiano gran mali
alla età nostra
La situazione italiana peggiorava di anno in anno. Molti segni annunziavano la collera
divina al mondo, soprattutto all’Italia. Che cosa sarà stato quel: serpente impio e fiero visto in
aria il 5 maggio (del 1511) fra Brescia e Cremona? E a parte le battaglie di spettri (che si
svolgevano sul terreno) cosa si intendeva per i due angeli con le spade sguainate apparsi per tre
ore sopra il Paduano ? 46 Sembra che in realtà la singolare apparizione sia stata vista nel marzo
del 1511 su di un campanile di Udine. Comunque gli avvistamenti citati furono notati nelle zone
coinvolte nella guerra di Cambrai negli anni 1509–1511.

45
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O. Niccoli, Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento, Roma – Bari, Editori Laterza, 2007.
Ibidem, p. 45.
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Tra le previsioni di sventura non potevano mancare le congiunzioni planetarie. Un
opuscolo intitolato Ephemerides, pubblicato nel 1499, (e ristampato a Venezia nel 1522),
preannunciò innumerevoli catastrofi per il 1524 in base alle molteplici congiunzioni planetarie
che si sarebbero verificate quell’anno nel segno dei Pesci. A profetizzare tutto ciò erano stati gli
astrologi, non gli astronomi (che a quei tempi erano spesso la stessa persona). Uno degli
argomenti a favore del diluvio: era proprio basato sull’ipotesi che i pianeti si sarebbero trovati
nel 1524 nel segno dei Pesci in una posizione analoga (almeno così si riteneva) a quella che, al
tempo di Noè, avevano avuto nel segno dell’Acquario.47
Le Ephemerides non fu certo l’unico opuscolo incentrato sulle futuri catastrofi. Altri due
profeti di sventure fecero del loro meglio per spaventare i più creduloni. Johannes Stoeffler e
Jacob Pflaum, annunciarono nel loro Almanach nova (1499) che, nel fatidico 1524, ... non
vedremo eclissi né solari né lunari. Ma nel corso di quest’anno si verificheranno alcune
straordinarie configurazioni di pianeti. Infatti nel mese di febbraio si avranno venti
congiunzioni, non solo piccole, ma anche medie e grandi, sedici delle quali in un segno d’acqua.
Esse saranno sicuro annuncio di cambiamento, variazione e alterazione praticamente ovunque
nel mondo, per tutte le regioni, i regni, le province, gli stati, gli animali terrestri e marini e
qualunque cosa nasca sulla Terra.48 Non che tutti ci cedettero: a Venezia, Firenze e Roma,
l’atteso “diluvio”divenne oggetto, in occasione del carnevale del 1525, di un umorismo osceno
intonato al contesto.
Ma le profezie (ed i segni) potevano essere, qualche volta, anche positivi. Dopo
l’incoronazione di Carlo V a Bologna, Tommasino Lancellotti descrisse nella sua cronaca un
fenomeno prodigioso verificatosi nel cielo di Modena il 22 aprile 1531: e tute le persone che
erano in la piaza de Modena dicevano che erano tri Soli; ogni persona è stata molto admirativa
de tal segnale in cielo a questa età, dicendo che al tempo de Octavian imperatore aparse tre
Sole fu fatta la pace universale per tuto el mondo.49 Il fenomeno dei tre Soli era, secondo Ottavia
Niccoli, conosciuto con il nome di parelia, un fenomeno della rifrazione, ritenuto a quei tempi
segno spaventoso, e lo troviamo segnalato nelle cronache fra il 1485 e il 1514 per almeno quattro
volte: sempre accompagnato da espressioni di terrore; ancora nel 1536 verrà definito fuor di
natura crudelissimo nel gran prodigio di tre Soli apparsi in Franza.
Fu lo storico Pietro Gioffredo che nella sua Storia delle Alpi Marittime 50 a segnalare
alcuni avvistamenti avvenuti nel gennaio del 1514: furono veduti in quest’anno nel cielo prodigi
e segni non più avvertiti, che si è creduto aver dinotato i strani cambiamenti di religione
avvenuti nell’Alemagna ed in altre provincie dell’Europa. Ne furono spettatori non solo quelli di
Vittemberga, ai quali apparvero nell’aria tre soli, ciascuno dei quali aveva una spada
sanguinosa; e quelli di Rotvvel, che videro il Sole di aspetto orrendo attorniato da vari circoli di
diversi colori: ed altri spaventati di vedere tre lune in cielo, ed una nuova stella dai nostri
maggiori mai più veduta. Il fenomeno venne visto anche nelle Alpi Marittime e nei suoi
contorni; fu lo stesso Gioffredo a citare un cronista di Moncalieri, certo Pietro Artesano, che
nelle sue note manoscritte scrisse: MDXIV, X januar, hora XIX apparerunt in coelio tres soles,
qui usque ad horam XXIV facerunt cursus suum, et unus post allium fuerun in occasum in nocte
immediate seguenti apparerunt tres lunae, in quarum altera, vidicelit in ea, quae erat in medio,
erat crux magna coloris fere rubei.
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6.

Il Pronostico di Girolamo Cardano tra astrologia e astronomia

Girolamo Cardano51 fu tra dei personaggi più discussi del XVI secolo: filosofo naturale,
matematico, medico, astrologo e inventore del nodo cardanico che da lui prese il nome.
Girolamo fece il suo ingresso nel mondo dell’astrologia nel 1534 con la pubblicazione di un
“pronostico”, un opuscolo zeppo di predizioni a breve e a lungo termine in cui ... offriva ai suoi
lettori un’interessante combinazione tra annunci profetici e inviti a non prenderli troppo alla
lettera52, in pratica da una parte asseriva determinate cose e dall’altra le smentiva (cioè suggeriva
di non prenderle troppo sul serio). Per chiarire le basi scientifiche del proprio lavoro Cardano
rivelò di avere solide motivazioni astrologiche per rivelare che ... la Chiesa avrebbe subìto entro
breve termine un mutamento radicale (non ci voleva molto a pronosticarlo visto cosa stava
succedendo in Germania con Lutero). A sostegno di questa sua affermazione egli faceva
riferimento a uno dei molti moti periodici delle stelle da tempo utilizzati come base per
predizioni astrologiche. Alle origini del cristianesimo, secondo Cardano, il primo grado della
costellazione dell’Ariete nella sfera delle stelle fisse – l’ottava delle nove sfere celesti contando
a partire dalla Terra – si era trovato in congiunzione con il primo grado del segno di Ariete
nella nona sfera, che conteneva i segni dello zodiaco. Questa ulteriore sfera, che aveva un asse
spostato rispetto all’ottava, era stata postulata dagli astronomi arabi nel Medioevo, i quali
avevano fatto ricorso al suo moto per spiegare la precessione degli equinozi
A queste predizioni, fondate sui moti lenti degli equinozi e dei solstizi, Cardano ne fece
altri che si basavano su segni premonitori più vicini, sia per le congiunzioni planetarie del 1524 e
1525 nei segni dei Pesci e dell’Ariete e che indicavano, a suo parere (la sua era una fissazione) la
rovina della Chiesa. Così, nel cielo e nell’atmosfera si erano manifestati di recente una quantità
di prodigi, concordi nel far presagire un prossimo futuro assai buio. La nuova strana razza di
uccelli comparsa ad Alessandria, il tuono che aveva fatto crollare i merli di una torre a Milano,
la stella apparsa sempre a Milano sul Broletto (la quale un nostro cittadino, fra li altri di
singolar dottrina, dice di esser Venere, io non lo affermo, ne manco lo nego) erano altrettanti
segni che annunciavano eventi futuri.53 Cardano non mancò di polemizzare con Martin Lutero,
non per questioni di religione, ma per la convinzione di Lutero che riteneva una serie di eclissi,
verificatesi in tempi a loro vicini, un segno dell’avvicinarsi della fine del mondo: ... le eclissi
erano eventi naturali, non soprannaturali; se veramente avessero annunciato la fine del mondo,
chiunque avesse disposto di una buona tavola astronomica avrebbe potuto calcolarne con
esattezza la data. Le eclissi, inoltre, non avevano un significato universale: ogni eclissi solare, a
ben pensarci, rimane invisibile a molti abitanti della Terra. Quando la fine del mondo giungerà
davvero, sosteneva Cardano, saranno segni preternaturali e miracoli in la legge crhistiana e
mosaica, designata per Solem et Lunam.54 Nell’insieme il Pronostico era un ammasso di
elementi confusi, un’opera coraggiosa per uno studioso che non aveva ancora nessuna fama.
Del resto il Cinquecento fu l’epoca dei “pronostici” o almanacchi (non solo riguardo
all’Italia), alcuni dei quali ironizzavano pesantemente su quelli considerati seri come il
Pronostico Pantagruelino di Rabelais e la Practica per l’anno 1565 pubblicata dal bernese Hans
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Wyermann “dottore delle sette arti pigre”: ... il quale prediceva che a gennaio sarebbe caduta
più neve sulle montagne che sul lago di Ginevra, e che in gennaio si sarebbe vista più neve che
in agosto.55 Dalle stamperie di tutta Europa uscivano pronostici a bizzeffe; né i luoghi comuni di
cui erano zeppi, né gli strali con i quali i parodisti cercavano di trafiggerli paiono aver rallentato
la loro circolazione. Del resto non succede ancora oggi, dopo cinque secoli, con astrologi e
sedicenti maghi ? Le grandi congiunzioni e le eclissi avevano in genere un ruolo prioritario nelle
sezioni dedicate all’astronomia negli almanacchi italiani e nordeuropei. Achilles Pirmin Gasser,
in un’opera simile a quella di Cardano, pubblicata qualche anno dopo in Germania, nel 1544, si
basava sulle quattro eclissi che avrebbero avuto luogo, a quanto sapeva, tra il 10 gennaio e il 29
dicembre, per predire comparse di mostri marini e serpenti, tuoni, lampi, inondazioni, eruzioni
di sangue dalla terra e una grande trasformazione nel comportamento degli uomini.56

7.

Oggetti volanti si combattono nei cieli d’Europa

Un combattimento tra oggetti volanti nel cielo di Norimberga sarebbe stato osservato
dagli abitanti di tale città il 14 aprile del 1561, mentre la mattina del 7 di agosto del 1566 gli
abitanti di Basilea videro numerosi oggetti a forma di disco che si spostavano velocissimi e
sembravano combattere tra di loro. Di questi due eventi rimangono figurazioni a stampa.57
Nell’immagine riguardante Norimberga alcuni “dischi” furono disegnati uniti a forma di croce,
quasi come se l’illustratore avesse voluto “esorcizzare” l’inquietante visione. Tutto ciò sembra
ricordare la “cristianizzazione” di un certo numero di coppelle incise sulle rocce e unite con dei
canaletti, formando così delle croci; cristianizzazione avvenuta probabilmente in epoca
altomedievale, ma anche successivamente.
Abbiamo così constatato la ricorrenza, in alcuni presunti avvistamenti, della presenza di
tre “soli” o di tre “lune”. Il numero tre è sospetto nell’ambito della simbologia religiosa.
In un’altra raffigurazione ambientata a Erfurt nel 1627, si notano, in mezzo alle nuvole,
uomini uccisi in guerra (quella detta “dei trent’anni”), scheletri, angeli, un personaggio armato
con vessillo, ma anche tre Soli e due Lune, tutti segni interpretati come sfavorevoli nei confronti
della città.
È sempre Pietro Gioffredo a raccontare, nel suo libro, gli avvistamenti avvenuti a Nizza e
a Digne, rispettivamente nel 1628 e 1630: Appena la primavera del nuovo anno cominciò a
ricoprire la terra di erbe e fiori, che il cielo con insoliti spettacoli presagì le calamità e sciagure
delle discordie, congiure, guerre, fami e pestilenze che per molti anni travagliarono le provincie.
Di questi prodigi, uno si vide li 23 aprile prima festa di Pasqua verso le 13 ore, mentre
comparsa nell’aria una gran’arca rossa, gialla e turchina, si vide nello stesso tempo il Sole che
aveva un altro Sole a tramontana, il che fu con grande ammirazione del popolo avvertito in
Nizza.58 Nel 1630 a Digne: fu vista con un moto velocissimo una gran trave ossia una lunga
striscia di fuoco sopra la città.59 Sette anni dopo Gioffredo segnalò un altro singolare
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avvistamento, che sembra far intendere si trattasse di una cometa e una trave infuocata assieme:
volle il cielo conforme al solito, indicarci i preludi di questi mali con una strana apparizione
successa in quest’anno, 1637 allo spuntar del giorno terzo d’ottobre in luna piena, mentre fu
veduta sopra la città di Nizza una cometa di straordinaria figura e di corpo assai grande e con
la coda assai lunga, che pendeva più di trenta cubiti verso terra, alla quale avvicinatisi tutta ad
un tratto si discese sulla porta Paroliera verso il Varo in forma di trave infuocato, di colore tra
bianco e oscuro, assai più larga, che non portava le proporzioni della lunghezza, lo spazio di
circa mezzo miglio, scomparsa verso il fiume Varo, lasciando dove passava l’aria annebbiata
come di fumo con no quale fetore.60

Combattimento di oggetti volanti nel cielo di Norimberga il 14 aprile 1561.

Il 1637 fu un anno singolare i cui avvenimenti si confondono tra cronaca storica e
tradizione di ispirazione religiosa, sempre riguardo a fenomeni luminosi associati a Santuari
come appunto quella sulla Madonna di Ponte Lungo ad Albenga. Secondo tale tradizione quando
il 2 luglio 1637 i corsari barbareschi sbarcarono a Ceriale, località posta a pochi chilometri ad est
del Santuario, dopo aver saccheggiato il borgo, si diressero verso Albenga ma si fermarono
spaventati da una forte luce che videro in direzione (o sopra) il Santuario. Tornarono alle loro
imbarcazioni e salparono. Lo sbarco a Ceriale è ampiamente citato nei documenti dell’epoca. Ci
sono forti dubbi che i corsari volessero assalire Albenga, città più protetta di un borgo aperto
come Ceriale, ma non è da escludere che volessero saccheggiare le campagne vicine. Assai più
difficile, se non impossibile da decifrare, un altro fenomeno segnalato dal Verzellino nei cieli di
Savona, nell’anno 1643, quando: alli 22 settembre si videro in Savona per più notti nell’aria
60
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prodigi spaventosi di forme d’animali; pecore e bovi.61 E ancora il 28 gennaio 1664, durante
un’eclisse di Sole osservata da Lubiana, il cappuccino friulano Cristoforo da Cividale vide
successivamente nel Sole un vero e proprio esercito seguito da un combattimento. Avvistamenti
del medesimo genere furono segnalati anche nel secolo seguente: il 16 dicembre del 1737 (nei
cieli di Piacenza), racconta la Cronaca Garvi: si vide in aria un fenomeno spaventoso di diverse
figure tutto color sangue lucente che si tenne dal oriente a occidente dalle due di notte sino alle
sette sopra di che si fecero diversi pronostici.62

8.

Luci “vivissime” e globi luminosi attorno e sopra chiese e santuari

Apparizioni luminose furono segnalate sopra luoghi di culto numerose volte. Non si
trattava di visioni riguardanti solitamente la Madonna (avvenuti in genere prima della
costruzione dei santuari), ma di luci più o meno grandi, numerose o singole. La più spettacolare
fu quella apparsa nel 1515 a Genova sopra il santuario di Nostra Signora del Monte. I fenomeni
luminosi si verificarono più volte, sopra o presso di esso, nel 1440, 1515 e 1566: l’anno del
signore 1440, allorché i frati osservanti abitavano nella villa di Marassi, nella notte precedente
la festa della SS.ma Trinità, sull’edicola o cappella dedicata alla Beata Maria del Monte (…)
apparvero molte luci, meravigliosamente splendenti e viste con i propri occhi da parecchie
persone del vicinato. Da quell’avvenimento nacque in molti la convinzione che il tempio fosse
stato visitato dagli angeli e da allora il giorno dell’anniversario, il popolo genovese peregrinò
con più frequenza a venerare l’immagine della Madonna e la fama del miracolo si mantenne
viva per molto tempo.63
Lo storico francescano, riferì di altre due apparizioni luminose, precisando alcuni
particolari per le testimonianze giurate: la notte di ... sulla festa di San Michele Arcangelo del
1515, una luce vivissima e grandissima scesa dal cielo, per lo spazio di quasi un’ora rimase
sospesa sul vertice della nuova chiesa, molti la videro tra questi il padre Serafino da Triora
maestro dei novizi e altri Padri; tre muratori e il loro capomastro Donato Lombardo,
quattordici suore clarisse del monastero di Albaro e la loro badessa suor Chiara Cattaneo: e
tutti emisero formale giuramento, e la vigilia della festa di San Francesco, il 4 ottobre del 1566,
un certo Benedetto de Apostolis, levatosi avanti all’aurora e avviatosi verso un suo vigneto
alzando ad un certo punto lo sguardo verso la chiesa del Monte (…) vide, pieno di ammirazione,
tutto il monte avvolto di una luce grandissima: pareva che tutto ardesse. L’avvistamento più
singolare avvenne, sempre a Genova (in questo caso la religione non c’entra), nel 1568, quando:
a 8 di marzo la notte seguente alle ore otto (si intendeva otto ore dopo il tramonto, quindi alle tre
del mattino circa) da soldati che facevano la sentinella sopra le muraglie della città, da ponente
fu veduto in cielo à similitudine di lanterna magica un globo di fuoco, che fece chiaro per
mezz’ora, e poi parve che cadesse dal cielo e in aria volasse verso levante come una folgore, e
mandasse fiamme e fuoco nel mare, fino a che si nascose di là da monti del levante, cosa che fu
stimata un mostro orribile.64
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In Piemonte un fenomeno simile a quello verificatosi alla Madonna del Monte a Genova
si ebbe a Rivoli, presso Torino, al Santuario Madonna della Stella. Il Santuario, che risale alla
fine del 1200: Deve la sua origine alla comparsa – verso la metà del secolo XIII – di una luce
misteriosa che portò alla scoperta di una statua mariana, la quale prese quindi il nome di
Madonna della Stella, patrona di Rivoli.65 Alla fine del ‘500 fenomeni luminosi si ebbero a
Pietra Ligure (provincia di Savona) attorno e sopra la cappella di Nostra Signora del Soccorso:
non si trattava di una luce singola ma di molti “lumi”. Il fenomeno fu notato nel settembre del
1595. Molte persone non solo della zona di Pietra Ligure, ma anche di Verezzi, giurarono
davanti ad alcuni notai di aver visto i lumi: di notte tempo discorrere come in processione sopra
il tetto ed attorno la cappella vecchia della Madonna del Soccorso, ma similmente sopra il tetto
comparire ed attorno la chiesa nuova, si videro tanti lumi notturni che si riempirebbe un gran
volume se tutti i testimoni si volessero addurre.66 Il fenomeno si ripeté molte volte nel corso
degli anni, tanto che nel 1628 il Padre Guardiano ordinò che alla sera si nascondessero tutti i
lumi della chiesa e che nessuno tenesse lume nelle stanze. Ma nonostante ciò: quasi ogni notte
delle persone di Verezzi, Borgio, Pietra e altri luoghi circonvicini gli veniva detto e affermato
con il loro giuramento, che di notte tempo erano comparsi i lumi come sopra e giuravano negli
atti di pubblico notari.67 Altre testimonianze vennero rilasciate dai pescatori che osservarono
molte volte i lumi. Sempre nel 1628 lo stesso fenomeno fu osservato nei pressi del convento di
San Bernardo a San Remo.
Non mancarono testimonianze simili in altre parti d’Italia come a Sanseverino di Ancona
nel 1584: sopra un pilone dove era dipinta la Madonna con il Bambino, una coppia di coniugi
vide dalla propria casa una luce sopra il pilone per la durata di circa un’ora. Il fenomeno venne
osservato da altre due persone che abitavano dalla parte opposta: videro una moltitudine di lumi
(numerosi come stelle) e due raggi che da quel luogo si elevavano verso il cielo.

Avvistamenti misteriosi nel cielo di Basilea nel 1566.
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Nell’antica ex parrocchiale di Piazza Vecchia a Pietra Ligure è conservata una tela del
secolo XVII, (ex voto) donata dalla Compagnia dei patroni di vascelli della Pietra, raffigurante
un veliero in lotta contro i marosi, con le vele flagellate dal vento e non più governabile in mezzo
all’oscurità, i marinai invocanti S. Erasmo quale ultima speranza: e anche questa volta il santo
taumaturgo non nega la sua protezione, un’alta fiamma si leva verso il cielo indicando, come un
faro, agli atterriti marinai la via della salvezza; la terraferma.68 Secondo la tradizione S.
Erasmo aveva provocato l’accensione del ceppo preparato per la festa di Natale (Confuoco). Il
racconto è interessante e non sappiamo se questa spiegazione del fenomeno sia stata “costruita”
dopo: sta di fatto che il fuoco di un ceppo risulta troppo piccolo per essere visto al largo (tanto
quanto vedere i lumi delle case). Se il racconto dell’alta fiamma è veritiero sarebbe interessante
capire che cosa realmente i marinai abbiano visto.69 Un altro curioso ex voto è conservato nel
santuario di Nostra Signora di Soviore a Monterosso (La Spezia). Si vede una gondola (non
ovviamente di quelle tipiche veneziane, ma un’imbarcazione ligure così chiamata) in mezzo al
mare in tempesta davanti a Vada, sulla costa Toscana. Nell’angolo in alto, è raffigurata la
Madonna di Soviore; mentre dalla parte opposta si evidenzia una stella a sei punte con una lunga
coda, come si trattasse di una cometa. La coda è orientata verso l’alto come se la direzione del
moto dell’astro fosse verso il basso, come indicante la terraferma. La gondola infatti riuscì a
raggiungere l’isola d’Elba e a salvarsi.70 Anche in questo caso non sappiamo se la “cometa” o la
“stella cadente” raffigurata sia del tutto simbolica o vera; si tratta però di un ex voto unico nel
suo genere, di cui io sia a conoscenza.

Ex voto alla Vergine Maria. La salvezza dell’equipaggio è suggellato da un segno nel cielo.
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Ancora testimonianze che hanno a che fare con la fede. Si tratta di episodi accaduti in
tempi relativamente recenti (tra il 1947 e il 1956) e sono riferiti a fenomeni verificatisi durante
alcune decine di visioni Mariane a Casanova Staffora, in provincia di Pavia. Lo straordinario
fenomeno venne osservato, pare, da centinaia di persone, radunatisi al Bocco, località posta alle
pendici del monte Boglelio, nel comune di Santa Margherita Staffora, frazione di Casanova
Staffora. Il 4 ottobre del 1947, il Sole, cominciò a girare vorticosamente, come se stesse
scendendo sulla terra e si vedevano come globi che si staccavano. Il fenomeno, durato più di
mezz’ora, fu osservato non solo al Bocco ma anche dai vari paesi della valle. Fu da uno dei
globi, molto luminoso, che sembrò precipitare sui presenti, che la veggente vide – solo lei –
l’apparizione (la quarta).71 I fenomeni solari si ripeterono per una ventina di volte durante le
ottanta apparizioni, non più in modo spettacolare come quella dell’ottobre del ‘47 per il motivo
dei globi, tuttavia le altre volte il Sole roteava, assumeva colori diversi e sembrava precipitare
sulla Terra, con grande spavento dei presenti, 72 (fenomeni, a rigor di cronaca, tutti contestati dal
giornalista Giorgio Bocca).
Un’altra testimonianza risale al 4 novembre 1950; il Sole, prima e dopo l’apparizione:
faceva straordinario spettacolo di luci e colori. Era come se dei veli gialli, rosa, viola, verdi,
rossi ecc. coprissero tutto il cielo e la vallata, le case, gli alberi, le persone, tutto così si
colorava variamente. Il Sole prese a girare vorticosamente, poi lo vidi come fermo su di un cielo
azzurrissimo, grande enorme globo di un verdone cupo e pensai fosse abitato. Improvvisamente
compì una parabola e sembrò precipitarsi verso di noi come se fosse la fine del mondo. Questo
spettacolo mi atterrì ...73 Si può credere o no a queste testimonianze e se ne può dare molte
spiegazioni diverse. Qui ci si limita a riportarle senza commenti. Una singolare notizia, in
riguardo alle stelle ed a pratiche devozionali (nulla di misterioso) ci viene fornita da A. Cesena,
un ecclesiastico del ‘500, autore di un libro sull’origine del borgo rotondo di Varese Ligure (La
Spezia). Egli racconta fosse tradizione degli abitanti del paese che: la vigilia della Natività di
Nostro Redentore non avrebbero mangiato se non prima si fussero viste alcune stelle in cielo, et
essendo l’aeree nuvoloso, sarebbero stati sino all’oscura notte. Questo per essere sicuri che
fosse veramente scesa la notte.

9.

Altre luci: i fulmini globulari (o presunti tali)

I fulmini globulari hanno l’aria di essere un argomento poco inerente con il tema trattato
nel presente articolo, ma non è così. Alcuni dei fenomeni citati in precedenza possono forse venir
catalogati tra queste singolari bizzarrie della natura. È opportuno quindi fare un
approfondimento.
Già all’inizio del secolo scorso, un astronomo francese, Camille Flammarion, si era
dedicato allo studio dei fulmini ed aveva raccolto numerose e bizzarre storie sul fenomeno dei
fulmini globulari. Dagli episodi raccontati il confine tra spiegazione scientifica e mistero è
abbastanza tenue: saranno stati tutti veramente fulmini globulari? Intanto egli annotava che: il
fulmine globulare non è sempre assolutamente sferico, sebbene questa sia la forma sotto cui esso
ordinariamente si manifesta. In generale, i suoi contorni sono ben netti, ben definiti; ma non
pertanto si sono osservate delle meteore circondate da un’aureola luminosa che poteva
71
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ricordare quel velo diafano che talvolta fa alone intorno alla Luna nelle sere umide. In certi casi
il globo si allunga, diviene ovale; in altri è munito di una fiamma rossa paragonabile alla miccia
di una bomba, o può anche sfilare nel cielo come una innocente stella filante. Non è affatto raro
ch’esso lasci dietro di sé una scia luminosa che gli da l’aspetto di un razzo, scia che può
persistere anche molto tempo dopo il passaggio della meteora. Lo si è visto, alcune volte,
raggomitolarsi su se stesso come un gattino che si muova senza essere portato dalle sue gambe;
ed altre, assumere la forma di una sbarra infuocata, per passare da un luogo all’altro.74
Una delle sue prime citazioni riguarda un episodio raffigurato in un quadro del pittore
francese Eustacchio Lesueur (o Eustache Le Sueur, 1616-1655), conservato al museo del Louvre,
intitolato “la messa di San Martino” e riguardante San Gregorio di Tours: Il giorno della
consacrazione dell’oratorio, ch’egli aveva fatto innalzare nelle dipendenze del palazzo
episcopale, tutti gli assistenti, venuti in processione dalla cattedrale di San Martino all’oratorio,
portando alcune reliquie al canto di litanie, videro un globo di fuoco, abbagliante tanto che non
se ne poteva reggere la vista.
Presi dal terrore, i preti, i
diaconi, i sottodiaconi, i
cantori, i ragazzi del coro, i
cittadini più elevati della città, i
maggiori,e
gli scabini che
portavano le reliquie sulle loro
spalle, si gettarono per terra.
Allora San Gregorio di Tours,
ricordandosi che alla morte di
San Martino, le cui ossa si
trovavano fra le reliquie
portate in processione, alcune
persone affermavano di aver
visto un globo di fuoco, partito
dalla sua testa, e elevarsi fino
al cielo, si credette di fronte ad
un miracolo, attestante la
presenza del Santo che veniva a
provare in siffatto modo la sua
santità e l’autenticità delle sue
reliquie.75 Flammarion (ad
opinione del curatore del libro)
non sembrò tuttavia disposto a
credere, che in questo caso, si
trattasse veramente di un
fulmine globulare. Nessuno dei
narratori fece riferimento a un
temporale,
associando
il
fenomeno alle cosi dette “luci
medianiche“, spesso nominate
nelle storie agiografiche dei
santi.
La “messa di San Martino” di Eustache Lesueur (1654). Olio su tela.
Parigi, Museo del Louvre).
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Nel 1713, nel castello di Fosdinovo (Massa Carrara), durante una pioggia che sembrava
un diluvio, si vide apparire di colpo, alla superficie del pavimento, un fuoco vivissimo d’una luce
bianca e blu. Tale fuoco sembrava agitato, ma senza movimento progressivo; si dissipò poi
istantaneamente dopo aver assunto un considerevole volume.
Fenomeno ancora più singolare venne osservato il 2 settembre del 1716 nell’alto Cantal.
Durante un temporale, in mezzo alle folte nubi, furono visti: una quantità di corpi globulari che
volteggiavano in tutti i sensi nell’oscurità. Il loro colore era rossastro, perfettamente simile a
quello dello zolfo che brucia, e descrivevano rapide ellissi. Ve n’erano di tutte le grandezze:
alcuni, piccolissimi al momento della loro apparizione, aumentavano considerevolmente di
volume in poco tempo.76 Uno di questi globi, che aveva circa due piedi di diametro, esplose e
seguì una spaventosa detonazione, l’aria divenne irrespirabile, poi tutto sparì e tornò tranquillo.
Non sempre questi bizzarri fenomeni risultarono innocui. Nel 1711, a Solingen (Prussia
Renana), mentre in chiesa si stava pregando, si vide una palla incandescente cadere dal
campanile all’interno della chiesa, dove scoppiò, facendo un fragore infernale. Tre persone
rimasero uccise e più di cento ferite. Altro fenomeno simile accadde a Feltre il 27 luglio del
1789: una sfera di fuoco, della grandezza di una palla di cannone di grosso calibro, cadde nella
sala del teatro di Feltre, dove più di seicento persone erano riunite. Settanta rimasero ferite e sei
morirono. Tutte le luci furono spente.
L’11 luglio 1809, verso le
11 del mattino, un globo di fuoco
penetrò
nella
chiesa
di
Chateauneuf-les-Montiers (Basse
Alpi) nel momento in cui
suonavano le campane, e mentre
numerose persone erano riunite.
Nove di esse furono uccise di
colpo e ottantadue altre furono
ferite. Una donna , che era in una
capanna, su una montagna vicina,
affermò di aver veduto cadere sul
villaggio, successivamente, tre
globi di fuoco. 77
Un fulmine globulare fu
invece visto, nel giugno del 1841,
procedere tranquillamente con
velocità costante, come se andasse
a passeggio, per le strade di
Milano ad una altezza dei primi
piani delle case. Dopo circa tre
minuti andò a sbattere nella croce
del campanile della chiesa dei
Servi, scomparve accompagnato
da fragore sordo come un colpo di
cannone udito a distanza.78
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Spesso questi fenomeni sono stati osservati in mare. Verso la mezzanotte del 12
novembre del 1887, vicino a Capo Race (a sud-ovest di Terranova) apparve un enorme globo di
fuoco che si elevò lentamente dal mare fino all’altezza di 16 o 17 metri. Questo globo si mise a
procedere contro vento ed andò ad arrestarsi presso una nave dalla quale lo si osservava. Poi si
lanciò verso sud-est e disparve. L’apparizione durò circa cinque minuti. E ancora: Durante un
violento uragano a Dawlish in Inghilterra, il 22 agosto 1904, fra le 11 e mezzo e mezzogiorno,
dopo un forte colpo di tuono, un globo di fuoco fu visto verso sud-est. Aveva circa mezzo grado
di diametro (grandezza apparente della Luna), ed era di colore giallo vivo. Esso girò a circa 5
gradi al di sopra della superficie del mare e rimase visibile per 5 secondi circa. Aveva una
stretta appendice a forma di pera che sormontava il globo su una lunghezza di un grado e
mezzo. Finalmente tutto disparve e non rimase sul mare che uno spesso velo di nebbia di un blu
oscuro durante tutto il tempo della tempesta.79
A proposito di globi luminosi che discendono dal cielo, il 4 settembre del 1903 venne
fatta a Parigi una curiosa osservazione, guardando in direzione della Torre Eiffel. La sommità
della suddetta venne colpita da un lampo biancastro; nel medesimo momento un globo di fuoco,
meno abbagliante del lampo, discese lentamente dalla sommità della seconda piattaforma:
pareva che avesse un diametro di circa un metro e che fosse situato all’interno della torre:
impiegò presso a poco due secondi a percorrere una distanza di cento metri, poi disparve.80 La
Torre Eiffel era stata colpita due volte ma nessuno aveva subito il minimo danno. Viene alla
mente la “luce vivissima” che discese, nel 1515, sopra il santuario della Madonna del Monte a
Genova; c’è però una notevole differenza, perché, a sentire la cronaca, la luce fu osservata per
circa un’ora, certo troppo per un fulmine globulare, anzi impossibile. Questo contro i due
secondi del fenomeno avvenuto a Parigi, più compatibile con un fulmine globulare. Del resto, un
fulmine se non è rapidissimo che fulmine è?
Anche il globo di fuoco osservato sul mare presso Terranova nel 1887 somiglia
stranamente all’avvistamento avvenuto sul mare a Genova la notte dell’8 marzo 1568, ma si
tratta forse solo di somiglianze, il mistero rimane. È comunque opportuno segnalare un altro
curioso fenomeno che forse non ha nulla a che fare con quelli qui descritti e riportato nel
periodico genovese Avvisi degli anni 1784-1785, da una lettera proveniente dalla Spagna: La
notte del 13 (gennaio) corrente si vide (davanti ad Alicante) una porzione di mare infuocata, e
sembrava un globo di luce: questo raro meraviglioso fenomeno richiamò l’attenzione e curiosità
del popolo, e persone colte non mancarono d’ indagarne la causa, sebbene finora non ne siano
venute in chiaro. Durò questo per tre ore, e alcuni minuti, avendo cominciato alle 7 e mezzo di
notte. Nelle successive 14 e 15 (giornate) si osservarono dei globi di luce solamente allorchè si
rompevano le onde, che si avanzavano come prima. Essendosi raccolta una quantità di
quell’acqua, e rinchiusa in un vaso di cristallo, il suo colore sembrava rosso, avendo delle
particelle molto solide, che parevano metalliche. Si continua l’esame sopra quel fenomeno, che
non vi è memoria, che siasi mai osseravto in queste spiagge.
È possibile si trattasse di un particolare fenomeno chimico (vedere nuovamente il caso
dell’enorme globo di fuoco che salì dal mare nel 1887 a Capo Race). Ma, anche in questo caso, il
mistero permane.

79
80

Ibidem, p. 95.
Ibidem, p. 97.
22

10. Le comete e le scoperte dell’astronomia moderna: ma le superstizioni
continuano
Galileo Galilei, Orazio Grassi e la disputa sulle comete
Nel 1618 furono segnalate dal Verzellino l’apparizione di comete associate a eventi
infausti: nel mese di gennaio (del 1620) sia a tutto maggio morirono in Savona più di 300
persone, essendo molto crudo e lungo il verno; fu da alcuni ciò attribuito agli effetti delle tre
comete apparse alla fine dell’anno 1618.81 Le tre comete apparse nel 1618 furono oggetto di una
lunga polemica tra Galilei82 e il gesuita padre Grassi riguardo alla natura delle stesse, le opinioni
tra i due scienziati divergevano notevolmente e, occorre dire, che in questa disputa ebbe torto
Galilei.
Per i gesuiti del Collegio Romano le comete erano dei corpi celesti reali situati nel mondo
sopralunare, quindi al di là della Luna. Nel 1618, il padre gesuita Orazio Grassi tenne una
conferenza sulle comete al Collegio, dove insegnava matematica. Secondo Grassi si trattava di
corpi celesti, di veri e propri pianeti, che ricevevano la luce dal Sole. Il testo della conferenza
venne pubblicato alla fine dello stesso anno a Roma col titolo “De tribus cometis anni
M.DC.XVIII disputatio astronomica”. Benché non contenesse il nome dell’autore la paternità
del volumetto fu rapidamente individuata.83
Nel giugno del 1619 venne pubblicato a Firenze il testo di una conferenza tenuta
all’Accademia Fiorentina con il titolo Discorso delle comete di Mario Guiducci: dopo aver
dichiarato illusoria e falsa la tesi del matematico gesuita, l’autore – in effetti Galileo –
enunciava la propria tesi: le comete non erano veri corpi celesti, ma fenomeni ottici dovuti alla
rifrazione della luce solare. Una parte del’aria carica di esalazioni o di vapori che avvolgeva la
Terra, fattasi più rarefatta, poteva elevarsi fino alla regione sopralunare.84 A questa tesi Orazio
Grassi rispose immediatamente pubblicando lo stesso anno a Perugia la Libra astronomica ac
Philosophica (Bilancia astronomica e filosofica) con uno pseudonimo, questo per dare risposta
alle critiche di Galilei sulla questione delle comete.
Già nel 1577 il grande astronomo Tycho Brahe85 aveva studiato il problema e la
posizione del moto di questi corpi celesti: L’esiguità della loro parallasse, di gran lunga
81
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inferiore a quelle della Luna, e l’osservazione della loro velocità avevano indotto Tycho Brahe
collocare le comete oltre la Luna, fra i corpi celesti ruotanti attorno al Sole. Ma il loro moto
sembrava smentire la possibilità di un’orbita circolare. Nel 1619 il padre Orazio Grassi, nel
momento di grande eccitazione dell’opinione pubblica per l’apparizione di quelle comete, aveva
riproposto le conclusioni di Tycho Brahe aggiornate da nuove osservazioni.86 Galileo polemizzò
subito contro Grassi per un motivo che gli stava molto a cuore: evitare che la teoria sulle comete
screditasse Copernico. Galileo non era peraltro riuscito ad osservare tali comete (compresa
quella molto brillante del 1619) a causa dei suoi attacchi di artrite. Il problema era che le comete,
secondo l’opinione di Tycho Brahe e Orazio Grassi, avevano un moto orbitale ad elisse e questa
tesi era una minaccia per la teoria copernicana che prevedeva solo orbite circolari. Per
contrastare le tesi di Tycho Brahe e Orazio Grassi, Galileo propose di negare la realtà fisica delle
comete: Esse non erano corpi celesti, ma apparenze luminose come gli arcobaleni o i riflessi
sulla superficie del mare del Sole al tramonto: meteore ottiche soggettive “apparente
simulacro”.87 Ma, come già si è detto in precedenza, Galileo aveva torto.

Frontespizio de Il Saggiatore di Galileo Galilei.

girasse attorno alla Terra. Fondò su l’isoletta di Hven, donatagli dal re di Danimarca Federico II, oggi territorio
svedese, l’osservatorio di Uraniborg, (ossia “città del cielo”) dotandolo di molti perfezionati strumenti di misura.
Produsse un catalogo di 777 stelle, molto più preciso di quello di Tolomeo. (M. Joffe, la conquista delle stelle, cit.,
pp. 271 – 278).
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11.

Cassini, la cometa del 1680 e lo strano fenomeno della “luce zodiacale”

Nella seconda metà del 1600 i progressi dell’astronomia migliorarono la conoscenza sulla
natura delle comete, questo almeno nell’ambito scientifico. Continuavano però i timori tra i ceti
popolari. Scrisse nei suoi annali G. Vincenzo Verzellino: Nella fine di quell’anno (1664)
comparve una cometa con coda assai lunga, e durò qualche mese anco nel seguente anno; e
dopo essere per qualche tempo cessata, tornò di nuovo a comparire con coda assai più lunga
della prima volta, il che diede occasione di far grandi pronostici e perché nel seguente anno si
videro morire molti potentati d’Europa (…) furono attribuite tali morti a tale effetto di tali
comete.88

L’evento venne segnalato anche nel Manoscritto Borea, da San Remo, senza nessun
commento: Del 1664 nel mese di Xbre si è vista una cometa per molti giorni. Di altro tono
l’evento riportato negli annali di Santa Margherita Ligure dove il mese segnalato è diverso
88
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(agosto invece di dicembre): nel mese di agosto comparse cometa a modo di spada sopra
Portofino, cagione di chi sa quale spavento a questa buona gente, per fortuna morì poco dopo
Filippo IV re di Spagna e si poté credere che le minacce del cielo avessero con ciò il loro.
Riguardo alla differenza del mese citato è possibile si tratti di un errore di stampa; se ciò non
fosse, sarebbe lecito chiedersi se si tratti della cometa prima citata o di qualche altro fenomeno
simile. La cometa fu infatti visibile dal 18 dicembre 1664 al 15 gennaio 1665 e compare nelle
annotazioni fatte da Gian Domenico Cassini89 che ebbe modo di osservarla durante la sua
permanenza a Roma e analizzarne il corso: La comparsa di una cometa sul finire del’64 e di una
seconda cometa nell’aprile successivo gli permette di formulare la sua teoria sul moto di questi
particolari corpi celesti, registrandone giorno per giorno gli spostamenti e calcolandone le
effemeridi, sia a conferma delle proprie tesi, sia ad uso di tutti gli scienziati e colleghi, in quello
spirito generoso che lo portava a fare dei propri successi un patrimonio comune.90

Anche Cassini osservò la cometa del 1680, la stessa che poi indusse Pierre Bayle a
scrivere il libro sulle comete. L’avvenimento astronomico più importante ed affascinante di
questi anni fu la comparsa di una grande cometa, che promosse in tutta l’Europa numerosissimi
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studi e osservazioni ai quali anche Cassini diede autorevolmente il suo contributo. La cometa
apparve al principio di novembre del 1680, scomparve per qualche tempo per riapparire al
massimo del suo fulgore proprio nelle notti precedenti il Natale, rimanendo poi visibile sino ai
primi di marzo del 1681, e come sottolinea il Journal des Scavans di lunedì 1 gennaio 1681, per
la sua eccezionalità fu seguita dagli studiosi di tutto il mondo, ma suscitò anche come poche
altre il timore nelle popolazioni che essa portasse con sé sventure e calamità: “… les
Astronomes en observent le cours, et le Peuple lui fait présager mille maulheurs”.91
Durante le continue osservazioni sui pianeti ed eclissi lunari, Cassini osservò anche uno
strano fenomeno, una “luce verticale” durante un tramonto nella primavera del 1692, e di cui è
interessante fare un approfondimento. Particolare attenzione merita un fenomeno singolare,
simile a quello che egli aveva già osservato nel 1668 a Bologna ed al quale aveva dato il nome
di “Spina celeste meteora” non potendo specificarne la natura. Questo strano corpo celeste
appare all’inizio della primavera del 1683 in forma di una lunga striscia biancheggiante al pari
della Via Lattea. Cassini con le sue metodiche affermazioni la accompagna esattamente per
dieci anni, mentre si sposta lungo la fascia dello zodiaco toccando via via numerose
costellazioni. Egli intuisce che si tratta di un fenomeno cosmico, non meteorologico, ma si limita
a descriverlo e a chiamarlo genericamente “luce zodiacale”. 92 Il fenomeno fu osservato anche
il 30 aprile 1692, dopo il tramonto. Gli venne dedicato anche un articolo sulle Mémories de
l’Académie t. X, stampato a Parigi nel 1730.

12. Pierre Bayle e i “Pensieri sulla cometa”
A questo punto non possiamo fare a meno di citare ampiamente uno di più noti lavori di
Pierre Bayle93 edito alla fine del ‘600 con il titolo: Pensieri diversi scritti a un dottore di
Sorbona in occasione della cometa apparsa nel mese di dicembre del 1680, libro ristampato
recentemente nei classici della filosofia moderna.94 Il libro di Bayle è interessante per almeno tre
motivi: 1) per il tentativo dell’autore di demolire l’aurea di superstizione da cui le comete erano
circondate alla loro apparizione; 2) egli mette l’avvistamento delle suddette comete in
collegamento con eventi storici, sia negativi che positivi (negando l’influsso delle stesse sugli
avvenimenti); 3) Bayle suggerisce un nuovo metodo di scrivere la storia degli avvenimenti in
maniera più critica, correlandola con una documentazione precisa, senza avvalersi solo delle
proprie opinioni personali.
Bayle se la prende quindi con molti poeti (o romanzieri) del passato i quali scrissero
molto anche sui “prodigi” (non solo di comete) che si vedevano in cielo (tema ampiamente
ripreso dagli storici o cronisti del passato). Dobbiamo infatti pensare che se un letterato decide di
scrivere un poema: ... sembra che il cielo e la terra ormai non agiscono più che per suo ordine,
eclissi e naufragi avvengono a sua discrezione e tutti gli altri elementi si confondono se a lui
sembra opportuno. Si vedono tanti eserciti sospesi nell’aria e tanti mostri sulla terra quanti egli
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ne desidera; gli angeli e demoni appaiono a ogni suo comando (…) c’è soprattutto bisogno di
comete grazie alle superstizioni che le circondano, le usa a proposito se le trova belle e fatte
nella storia; se non ne trova le fabbrica da sé ... 95. Bayle ebbe qualcosa da ridire anche sugli
storici, pur convenendo che questi ultimi non si prendevano la libertà di immaginazione dei
poeti, tuttavia ... la maggior parte di essi rivelano una così grande smania di riferire tutti i
miracoli e tutte le visioni che la credulità dei popoli ha sanzionato che non sarebbe prudente
credere a tutto quello che ci hanno riferito su questo argomento. Forse temono che le loro storie
apparirebbero troppo semplici, se a ciò che avviene secondo il corso naturale delle cose non
mescolassero un certo numero di prodigi e di accidenti sovrannaturali; e forse sperano, con
questa specie di condimenti, tanto graditi all’inclinazione naturale dell’uomo, di tenere sempre
desto l’interesse del dei lettori, fornendo loro continue cose di cui stupirsi; o forse sono persuasi
che il fortuito verificarsi di simili avvenimenti miracolosi, renderà famosa la loro storia, nei
tempi avvenire.96 Bayle se la prese anche con Tito Livio, pur apprezzandone la brillante
intelligenza e una storia “quasi perfetta”, che era tuttavia ... caduto nell’errore di lasciarci anche
un’insopportabile compilazione di tutti quei ridicoli prodigi che la superstizione pagana riteneva
dovessero essere espiati.

A sinistra: forma delle comete secondo le descrizioni di Tito Livio. Immagine tratta dall’opera Cometographia,
di Johannes Hevelius (vero nome Jan Heweliusz, 1611-1687). A destra altri nuclei cometari osservati e
disegnati dallo stesso Hevelius
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Uno dei ragionamenti di Bayle nei confronti delle opinioni negative sulle comete era che
... se le comete avessero veramente la virtù di produrre qualche cosa sulla terra, il loro effetto
potrebbe essere tanto buono quanto cattivo.97 Il ragionamento era semplice. Supponendo che il
passaggio delle comete facessero diffondere corpuscoli capaci di un’azione rilevante ... non vi
sarebbe alcun motivo di sostenere che esse debbano produrre la peste, la guerra, la carestia,
anziché la salute, la pace e l’abbondanza: nessuno infatti conosce la natura di questi corpuscoli
né la figura, il movimento, o la qualità delle loro parti. Per non parlare del rapporto
dell’astrologia con le comete che Bayle definì ... la cosa più ridicola di questo mondo.
L’astrologo, dopo aver preso visione della cometa, vi avrebbe riferito con quale paese, persone o
quali bestie se la sarebbe presa in particolare e quali mali minacciasse, a secondo dei segni
zodiacali che attraversava in quel momento: ... nell’Ariete essa annuncia, per i luoghi sottoposti
al dominio di questo segno, grandi guerre e grandi mortalità, umiliazioni dei Grandi e
innalzamento degli umili, e spaventose carestie per i luoghi sottoposti al dominio. Nella Vergine
significava pericolosi aborti, imposte straordinarie, imprigionamenti, sterilità e morte di un
gran numero di donne. Nello Scorpione, oltre a questi mali, significava rettili e cavallette
innumerevoli. Nei Pesci dispute su questioni di fede, apparizioni spaventevoli nell’aria, guerre,
pesti, e sempre la morte dei Grandi. Se per disgrazia le comete passano attraverso segni di
figura umana come la Vergine, i Gemelli, l’Orione ecc., allora vuol dire che prendono di mira
gli uomini. 98 L’elenco fatto da Bayle continua ancora, ma sarebbe poco interessante enumerarle
tutte. Nel suo più completo disprezzo dell’astrologia e citando alcuni uomini famosi che la
confutarono egli ricordò Pico della Mirandola, ritenendo il suo interessamento tempo sprecato:
Non valeva certo la pena che un genio come il celebre conte della Mirandola si mettesse con
tanto impegno a confutare l’astrologia: un uomo qualsiasi di mediocre intelligenza avrebbe
potuto farlo.99 Del resto - continuava Bayle - anche se fosse vero che le comete siano state
seguite da calamità non si potrebbe tuttavia affermare che esse ne siano state il segno o la causa.
Bayle fece anche un’altra riflessione sull’ipotesi che Dio mandi le comete come segno
della sua collera a conoscenza degli uomini. Perché mai dovrebbe mandare come segno una
cometa di cui spesso il passaggio non viene neppure recepito? Perché dovrebbe essere
messaggera di sventure che capitano regolarmente, anche senza il bisogno del passaggio di una
cometa? Intanto - ribadiva Bayle - il passaggio di comete era molto frequente: se ne contano
sette dal 1298 al 1314; ventisei dall’anno 1500 al 1543; quindici o sedici dal 1556 al 1597. Ne
sono apparse tutti gli anni per più anni di seguito. E non è poi cosa tanto rara vederne due nello
stesso anno, sia in mesi differenti che in differenti ore dello stesso giorno. Nel 1529 se ne videro
quattro tutte insieme. Se ne contarono otto o nove nel solo 1618. Noi che non siamo astronomi
crediamo che non ne siano più apparse dal 1665 al 1680. Tuttavia agli astronomi ne sono
apparse negli anni 1668, 1672, 1676, e 1677. Ci sono comete che già dal secondo giorno della
loro apparizione si immergono nella luce dei raggi del sole per non più ricomparire. È persino
probabile che alcune, mantenendosi sempre troppo vicine a questo astro compiano tutto il loro
viaggio senza mai mostrarsi. Fra di esse dobbiamo contare quella di cui ci parla Seneca, della
quale indubbiamente mai nessuno sarebbe venuto a conoscenza, se non fosse stata vista per caso
durante un’eclissi di sole.100 Per quale motivo Dio dovrebbe mandare le comete come segno
della sua ira dal momento che in alcuni periodi se ne vedono numerose ed in altri sono avvistate
solo da qualche astronomo? Per Bayle bisognava considerare come prodigio un astro, che ogni
giorno compie il giro di tutto il mondo: non sembra voler minacciare i cristiani più degli
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infedeli, i francesi più degli spagnoli, e ritenere che ogni nazione debba credere che Dio l’abbia
inviata espressamente ad annunziarle le sue future sventure, è una pretesa del tutto assurda.101
Bayle tirò le sue conclusioni sulla questione: é molto probabile che le comete non
sarebbero affatto considerate prodigi inviati da Dio, se si riflettesse seriamente 1) che le comete
non hanno alcun segno caratteristico da cui i popoli possono capire che esse sono loro
espressamente indirizzate; 2) che se assolvono veramente l’ufficio di manifestare la collera di
Dio, esse la manifestano in modo generico a tutti i popoli della terra, tanto a quelli che Dio
vuole benedire, quanto quelli che Dio vuol punire; 3) che sono segni estremamente equivoci,
perché non possono aver preannunziato, per esempio, la rovine dell’impero greco, senza
preannunziare la prosperità degli Ottomani; la morte di un papa senza preannunziare la
elevazione del suo successore; la morte di un conquistatore, senza preannunziare i fuochi di
gioia accesi in tutti i paesi che temevano di cadere sotto il giogo della sua potenza; 4) che sono
segni talmente generali e oscuri, che nulla vi si può notare che indichi ciò si verificherà mai; 5)
e infine che sono segni accompagnati da molte circostanze indegne della saggezza e della
santità di Dio. 102

13.

Halley, Newton e i ritorni della cometa

Edmund Halley103, oltre ai suoi indiscutibili meriti nel campo dell’astronomia,
divenne famoso sopratutto per la cometa a cui venne dato il suo cognome, questo per aver
predetto il ritorno della suddetta, indicando una data sostanzialmente esatta. Halley coinvolse
anche Newton104 sullo studio delle orbite delle comete: Per Newton le comete erano corpi celesti
come gli altri, dovevano percorrere orbite ellittiche o paraboliche, o iperboliche col Sole in un
fuoco dell’orbita. In particolare, la cometa deve obbedire alla terza legge di Keplero e pertanto
la sua velocità deve aumentare quando si avvicina al Sole, e diminuire in caso contrario. Halley
propose a Newton di studiare la cometa del 1680 che gli aveva fatto perdere molto tempo
quando aveva tentato di farle percorrere un’orbita rettilinea.105 La cometa di Halley è
sicuramente la più famosa della storia perché osservata moltissime volte dalla Cina all’Europa.
Nel 240 a.C. venne segnalata in Cina. Nel 164 a.C., il 12 novembre, osservata a Roma, Babilonia
e forse anche in Giappone. Nel 87 a.C., il 6 agosto, fu vista dai cinesi e a Roma. Nel 12 a.C. i
cinesi seguirono il corso della cometa per 56 giorni. Sempre nel 12 a.C., secondo lo storico
Cassio Dione: ... una cometa era sospesa come una spada su Roma prima della morte di
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Agrippa. Nel 66 d.C., il 25 gennaio, fu avvistata dai cinesi ad est. È possibile si tratti della
cometa a forma di spada vista sopra Gerusalemme e interpretata come presagio della sua
distruzione. Nel 141 d.C., il 22 marzo, la cometa fu osservata in Cina per tre mesi; fu avvistata
anche in Europa mentre una pestilenza infuriava in ambedue i continenti. Nel 218, il 17 maggio,
la cometa, osservata dai cinesi, venne descritta come una spaventosa stella con la coda. La sua
apparizione coincise con l’assassinio dell’imperatore romano Macrino. Nel 295, il 20 aprile, fu
vista in Cina per sette settimane. Nel 374, il 16 febbraio, fu osservata in Cina fino a marzo e
aprile. Nel 451, il 28 giugno, apparve luminosa in Europa e in Cina. Nella leggenda fu associata
alla battaglia di Chalons nella quale Attila, re degli Unni, fu sconfitto dagli eserciti cristiani. Nel
530, in agosto e settembre, fu vista in Cina. Nel 607, dal 15 marzo, fu osservata in Cina per un
centinaio di giorni. Nel 684, il 2 ottobre, fu osservata in Cina, Giappone e in Europa dove
infuriava la peste nera. Nel 760, il 20 maggio, fu vista in Europa e in Cina per più di 50 giorni.
Nel 837, dal 22 marzo al 7 maggio fu osservata in Cina e in Giappone. Si riteneva che avesse
preannunciato la morte del re Luigi I di Francia, detto “il Pio”.
Nel 1066, il 20 marzo, la cometa fu immortalata nell’arazzo di Bayeux celebrante
l’invasione dei normanni in Inghilterra. Fu osservata in Cina, Giappone, Corea. Lo storico greco
Zonarès la descrisse grande quanto la Luna piena, prima dell’apparizione della coda. Nel 1145, il
18 aprile, la cometa venne osservata nuovamente in Europa e in Cina. Nel 1222, il 28 settembre,
comparve la cometa in Europa dove fu considerata l’annunciatrice della morte del re di Francia
Filippo Augusto, mentre Genova, Brescia e parte d’Italia furono gravemente danneggiati da un
terremoto ben descritto negli annali genovesi: ... nel giorno della natività del Signore, della cui
celebrazione tutta la città godeva, mentre che quasi tutti sedevano a pranzo, la divina clemenza,
a terrore dei malvagi, ci visitò con un ingente e perfido terremoto. E se per misericordia divina
non si fosse arrestato, certamente tutta la città, travagliata a lungo nel pericolo di andare a
ruina, che dal secolo non n’era stato sentito altro più terribile (…) ma Brescia dalla vista del
medesimo terremoto, che occupò quasi tutta l’Italia, ebbesi grandissimo travaglio per
distruzione di mura e per l’uccisione di uomini.106 Nel 1301, il 25 ottobre, fu vista in tutto il
mondo con una coda lunga e luminosa, soprattutto al nord fino all’Islanda. Diede l’ispirazione a
Giotto ad includere la cometa come stella di Betlemme nel suo dipinto dell’Adorazione dei Magi
nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Nel 1378, il 10 novembre, fu vista in Cina, Corea,
Giappone ed Europa. Non era particolarmente vistosa, fu osservata per circa 44 giorni.
Particolare dell’arazzo di
Bayeux (Francia, XI secolo).
Il re sassone Aroldo viene
avvertito dall’apparizione di
una cometa (quella di
Halley), simbolo di cattivo
presagio. È l’anno 1066. Da
lì a poco Aroldo verrà
sconfitto dal re normanno
Guglielmo il Conquistatore
nella battaglia di Hastings.
Al riparo delle torri gli
uomini indicano la cometa
nel cielo sotto la scritta “ISTI
MIRANT STELLA”.
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Nel 1456, il 9 giugno, ci fu un’apparizione particolarmente favorevole sia in Cina che in
Europa dove procurò grande spavento. Nel 1531, fu osservata in Europa e in Cina da luglio a
settembre. Nel 1607, dal 27 settembre, fu vista dai cinesi e per la prima volta da Keplero. Nel
1682, il 27 settembre, fu la prima volta che la cometa poté essere osservata con il telescopio.
Halley fu il primo a calcolarne l’orbita servendosi della terza apparizione della cometa. Fu nel
1759, il 13 marzo, che si verificò il primo ritorno di una cometa che era stata prevista con molta
precisione, ma Halley non poté verificarlo essendo egli morto 17 anni prima.107
Tuttavia, nonostante il costante progresso delle conoscenze, le comete continuarono ad
incutere timori, come nel 1744 (27 gennaio) quando comparve nel cielo di Piacenza: verso l’hora
di notte una stella luminosa rivolta all’insù molto lunga, e questa si vide pure per molti giorni,
cioè giorni 32, e questa stella era dalla parte di occidente e faceva la sua calata prima del
giorno il che rese ammirazione e spavento nel popolo, altra stessa simile da oriente cominciò
alli 25 febbraro verso mattino.108 Anche a Genova venne segnalata la suddetta cometa, dove fu
descritta come: crinita con coda a modo di scopa comparsa a’ 31 gennaio sopra la città per un
mese intero.109 Fu, ad opinione dell’Accinelli, il secondo preludio de’ malori della Repubblica.
Si trattava della spettacolare cometa di Klinkenberg-Cheseaux con ben sei code.

La grande cometa Klinkenberg-Cheseaux del 1744 in un’immagine dell’epoca.

107

F. L. Whipple, Il mistero delle comete, cit., pp. 57–63.
Ibidem, p. 269.
109
F. M. Accinelli, Compendio delle storie di Genova dalla sua fondazione all’anno MDCCL, Lipsia, Tomo II,
MDCCL, p. 95. Ristampa anastatica, Genova Compagnia dei Librai, 2008.
108

32

La grande cometa Klinkenberg-Cheseaux nelle effemeridi di Jean-Philippe Loys de Chéseaux (1718-1751).

14.

L’incerta origine di bolidi e meteore, un dilemma durato millenni

Prima di passare direttamente all’argomento inerente ai “globi ardenti” o di qualsivoglia
tipo di meteore o bolidi avvistati nel passato, è opportuno approfondire su ciò che se ne pensava
nei tempi antichi, dal momento che non se ne aveva un’idea chiara, soprattutto in riguardo alla
loro origine. Le teorie sulle medesime furono divaganti per millenni; un chiarimento sulle
dinamiche della loro origine è avvenuto solo negli ultimi due secoli.
Nei tempi più antichi le meteore erano rivestite di sacralità. Erano chiamate “pietre di
folgore” o “pietra caduta dal cielo”. Il luogo dove cadevano diveniva uno spazio sacro,
depositario di una presenza divina, che lo differenziava da qualsiasi altro spazio terrestre. In
pratica la meteora era considerata un mezzo di comunicazione fra il cielo e la Terra; era
l’emblema schematizzato della stessa struttura cosmica.110 Eschilo, nel Prometeo liberato, fa dire
a Eracle da Prometeo, che ha facoltà di veggente: Ma Zeus, dopo averti visto in difficoltà (…)
renderà la terra coperta d’ombra con una pioggia di pietre rotonde con cui tu (…) metterai
facilmente in fuga l’esercito dei Liguri.111 Ma nell’antica Grecia c’era già chi non si
accontentava di spiegazioni sopranaturali: Nel 497 a. C. una meteorite cadde in pieno giorno
110
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vicino a Egospontami, nella Tracia. Il fatto è ricordato da Plinio e da Plutarco: secondo
Anassagora la pietra era arrivata sulla Terra da un corpo celeste sul quale aveva avuto luogo
una frana o un terremoto. Aristotele commentò la caduta collegandola alle comete. Secondo
Aristotele la pietra di Egospontami era stata sollevata dal vento – che accompagnava sempre le
comete – ed era caduta durante il giorno. Esalazioni secche potevano produrre pietre infusibili
mentre esalazioni umide potevano dare origine a pietre fusibili, inclusi minerali metallici. Il
resto lo faceva il vento. L’idea fu riesumata nel secolo XVI da Agricola dopo il quale, fino
all’inizio del Settecento, non vi furono spiegazioni diversi. L’origine di quelle pietre era senza
dubbio terrestre. Anche Cartesio riteneva possibile la formazione di pietre molto dure nelle
nuvole sotto l’azione dei fulmini – i sedimenti nell’acqua piovana dimostrano l’esistenza di
materiali terrestri nell’aria – e ricordava anche la formazione di una pietra col riscaldamento di
una mescolanza di terra, zolfo e salnitro.112
Nel Settecento l’opinione sulle meteore cominciò a cambiare, anche questa volta in modo
errato: si formavano sulla Terra a opera dei fulmini. Così erano convinti nel 1768 gli accademici
di Francia, nonostante la testimonianza dei contadini che ne avevano vista cadere una dal cielo.
L’ipotesi della provenienza extraterrestre delle meteoriti non fu molto popolare almeno sino alla
fine del secolo XVIII. Abbiamo quindi constatato che nella Grecia arcaica si riteneva,
giustamente, che le meteore piovessero dal cielo. Fu Aristotele che ritenne di origine terrestre le
meteore, opinione che fu seguita per tutto il Medioevo, sino alle soglie dell’Età Contemporanea.
Fu solo all’inizio dell’Ottocento che venne accettata definitivamente la tesi della caduta
dal cielo delle meteore: con il rapporto del luglio 1803 di Jean-Baptiste Biot all’Istitute
Nationale de France riguardante un bolide esploso in Normandia il 26 aprile di quello stesso
anno, al quale era stata sicuramente associata la caduta di circa 3000 pietre.113 Si tornò quindi
a pensare che le meteore avessero un’origine nell’atmosfera, altri ritennero che fossero pezzi di
comete terrestri, oppure scagliate da vulcani lunari. Comunque l’ipotesi che meteore o bolidi
avessero un’origine extraterrestre venne accettata dalla maggioranza degli scienziati solo verso la
metà dell’Ottocento. L’avvistamento del bolide (o bolidi) avvenuto in gran parte del nord Italia,
nel settembre del 1784, avvenne in un periodo di grandi cambiamenti culturali che segnarono
l’epoca dell’illuminismo e il passaggio tra le vecchie teorie e quelle nuove. Le domande che si
fecero gli spettatori del fenomeno furono più numerose delle risposte scientifiche che allora si
potevano dare.

15.

Il globo “ardente” dell’11 settembre 1784

Dell’avvistamento relativo ad un globo “ardente”, avvenuto nel 1784, rimane un’ampia
relazione pubblicata in più numeri del periodico genovese Avvisi a partire dal settembre dello
stesso anno. Veramente l’avvistamento avvenuto nell’Italia settentrionale fu preceduto da un
altro a Londra esattamente un mese prima. Il giorno 11 di agosto, alle ore 10 e mezzo della sera
fu avvistato un globo infiammato la cui direzione era da ponente a mezzogiorno: Venne
osservato in cinque distinti periodi; la luce che tramandava quasi eguale a quella del sole,
illuminava una porzione dell’orizzonte. Allorchè disparve si sentì uno strepitio, e un rumore
simile a quello del tuono che durò alcuni minuti secondi.114
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La traiettoria del globo infuocato dell’11 settembre 1784 secondo le testimonianze.
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Torniamo agli avvistamenti del Nord Italia. Un lettore del periodico, che si trovava in
corrispondenza con Carlo Barletti, professore di fisica generale dell’università di Pavia,115 che,
qualificandosi di non essere né astronomo né metereologo, voleva comunque dire la sua sul
fenomeno in riguardo al quale (come accade oggi) le opinioni erano divergenti, ne fece nascere
un dibattito assai interessante. A parere del Barletti occorreva indagare meglio su: quell’igneo
globo, che dal Levante abbiam veduto far passaggio a Ponente né giorni scorsi. Mi
risponderete: sono persuaso che questi tali vapori fuochi fatui, o stelle cadenti sogliono per lo
più essere chiamati; e qui mi risponderete quella lunga filastrocca di varj diversi nomi, che un dì
vollero dar loro i Filosofi: ma la grandezza non mediocre di questo, ed il continuo scintillare, e
la coda che seco traeva, parmi, che sieno degni di qualche riflessione, non essendovi alcuno cui
si sovvenga aver visto consimil fenomeno. 116 Il dibattito era aperto e gli altri lettori erano invitati
a dire la propria opinione sull’avvistamento: il tutto rimandato ai futuri numeri della rivista. Due
mesi dopo, infatti, riecco un’altra sua lettera in cui riportava l’opinione del professor Barletti,
non mancando di far rilevare la contrarietà all’opinione di chi voleva: lanciato tal globo dal
bordo inglese.117 Ci siamo! Siamo entrati nell’era in cui le prime diavolerie umane salgono in
cielo: dall’anno precedente i fratelli Montgolfier avevano inaugurato le ascensioni con gli
areostati e il cielo non era più solo il regno degli uccelli, e quindi il “globo ardente” venne subito
etichettato come un areostato lanciato dalle coste inglesi.
In effetti i cieli d’Europa si stavano riempiendo di “globi”, con o senza equipaggio, alcuni
dei suddetti aerostati erano giganteschi come il Flesselles, uno dei più grandi mai costruiti:
misurava più di 55 metri di altezza e 30 di circonferenza. Prese il volo a Lione il 10 gennaio del
1784 con sette persone a bordo, compreso Joseph Montgolfier, salendo sino a 900 metri.118
Questi giganti dell’aria suscitavano paura tra i contadini ancora ignari delle nuove conquiste
scientifiche. Ma il nostro amico non dette credito all’opinione che il globo ardente fosse un
areostato, riportando, negli Avvisi, il testo della lettera inviatogli dal Barletti: La sua
osservazione fatta in luogo alto, come ella era nella sua villeggiatura, è una prova dimostrativa
dell’unità di quel globo ardente, che fu visto da tante persone, e in tante parti diverse. Né ho
pure un’altra di confronto fatta da gente abile dal castello di Tortona, dai più alti monti del
Tortonese, mentre io l’osservai dal piano sottoposto. Tanto a me che ero sull’aperta pianura,
quanto agli altri, che era sull’alto, sembrò quel fuoco del pari vicino; e si giudicò quindi del pari
vicino il luogo della supposta caduta; in coerenza del previo giudizio della vicinanza.119
Barletti però non vide cadere “l’igneo globo”, ma lo vide passare alto sino all’orizzonte,
lasciando dietro di se una striscia o vapore luminoso che poi svanì senza lasciar traccia,
specificando che non passò sopra sua la testa ma: per il mio meridiano assai basso verso
l’austro. L’interlocutore di Barletti aveva accertato che il globo ardente era stato osservato da
Chiavari a Campomorone in una distanza di circa 40 miglia lungo le riviere di Genova, Barletti
aveva avuto conferma dell’avvistamento sin oltre Piacenza, Pavia, Torino e Mondovì, per un
tratto di oltre 100 miglia dagli Appennini. La rotta dell’ardente meteora era da Greco a Ponente.
A questo punto Barletti passò alla parte più enigmatica della vicenda: la velocità del globo. Il suo
corrispondente aveva segnalato il passaggio del suddetto globo per le 23 e mezzo (sopra il
genovesato), mentre su Tortona, dove già si vedevano le prime stelle, il globo fu avvistato alle
24, cioè al tramonto secondo l’ora italica. Mezz’ora per percorrere i 70 chilometri da Genova a
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Tortona è decisamente un arco di tempo troppo lungo per un meteorite. A Mondovì il globo
venne avvistato ancora più tardi: cioè a cielo più oscuro, comprendiamo di certo (ribadiva
Barletti) che il moto del globo era piuttosto lento, come appariva nella vista, e che a spesi
certamente molti minuti di tempo a farsi successivamente vedere sempre lo stesso, e togliersi
infine per soverchia distanza fuori di vista in tanti luoghi diversi per tutta la sua via da Greco a
Ponente.120 Il suddetto globo venne avvistato anche a Milano e qui la questione si complica
ulteriormente in riguardo alla descrizione che ne diedero i testimoni. Il globo ardente fu visto la
sera del giorno 11, intorno alle 24 italiane: la direzione del suo moto era dall’est – sud al nord –
ovest; la sua celerità era tale da percorrere in otto dieci minuti secondi l’arco stato a noi
visibile: la massima elevazione sopra l’orizzonte eguale a quella di saturno, ch’era al levante
del meridiano intorno ai 20 gradi di altezza: la sua apparenza ad altri è sembrata quasi di una
bottiglia di vetro infuocato, allora che cavi dalla fornace; ad altri quale di un razzo di fuoco
artificiale, che scorrendo lascia dietro di se strisce e fiocchi di fuoco; e dal quale si staccano
minori globi illuminati. La sua luce si poteva paragonare a quella di un bel plenilunio.
Il globo era stato osservato anche a Torino e a Padova all’ora corrispondente. A Torino il
globo ardente era stato osservato da un altro studioso, Vassalli Eandi, professore al collegio di
Tortona, e anch’egli citò l’avvenimento in una sua lettera. Una relazione proveniente dal
Piemonte riportò che si era udito un forte rimbombo: poi un deciso scoppio, come di tuono, che
ha eccitato una specie di scossa e di tremore nelle case e nella terra, e che ha seguito dopo tre
minuti l’apparenza del globo. Ad opinione del Barletti un tale intervallo di tempo poteva servire
a capire la distanza del globo e anche a intenderne la grandezza, facendo il seguente
ragionamento: Nella ipotesi che il suono si propaghi nelle parti superiori dell’atmosfera in
eguale tempo che nelle parti inferiori, in ragione di 1040 piedi per ogni minuto secondo, ai tre
minuti di tempo corrisponderebbero 31200 tese parigine equivalenti quasi tre miglia, e tre
quarti; e nella ipotesi che l’appartenente diametro del globo fosse anche solo la stessa parte del
diametro lunare sarebbe stata la grandezza reale del medesimo di 49 tese eguali prossimamente
a 160 braccia di Milano.
Barletti contestava ai testimoni l’affermazione di aver visto cadere il suddetto globo. Si
trattava secondo lui di un’illusione, ed un fallace giudizio, e aggiunse una sua analisi importante
e sempre valida in tutti i tempi: Da ciò s’impari, quanto poco possiam fidarci della
testimonianza degli uomini, comunque probi e veridici, e perfino dé nostri sensi, quando si tratta
non dell’assoluta esistenza, ma del modo qualsivoglia fatto straordinario, ed improvviso, come
lo è questo, di cui trattiamo. Insomma tutti i testimoni sostenevano di aver visto la caduta del
globo ardente ed era: più ardua impresa di sradicare un errore quando è già entrato in
persuasione degli uomini, che di piantare cento verità. Non mancò quindi una riflessione
filosofica di Barletti sulla teoria delle sensazioni dell’abate Condillac,121 che consigliò anche ai
lettori degli Avvisi di leggere e meditarci sopra. Nel suo ragionamento il filosofo francese ...
ammetteva solamente un’unica fonte della conoscenza, la sensazione, che giustifica tutti gli
aspetti della conoscenza: memoria, attenzione, riflessione, giudizio, ragionamento; l’io risulta
dalla somma delle sensazioni presenti e di quelli che la memoria ricorda. Egli sosteneva che le
sensazioni non sono che “segni” delle cose e che la realtà esterna resta inconoscibile.
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Ibidem, p. 354.
Etienne Bonnot de Condillac (Grenoble 1715–Abbazia di Flux 1780). Nato da una famiglia di magistrati,
destinato ad una carriera ecclesiastica, si stabilì a Parigi dove strinse rapporti di amicizia con Diderot, Rosseau,
Fontanelle. Le sue opere filosofiche più importanti sono il Saggio sull’origine delle conoscenze umane (1746) e il
Trattato sulle sensazioni (1754). Benché abbia esercitato scarsissima influenza sugli economisti dei suoi tempi,
Condillac è considerato uno dei fondatori della scienza economica moderna (Dizionario di filosofia, Op. cit. p. 87).
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Non è cosa semplice dare un giudizio sulla vicenda; mancano troppi dati scientifici in
proposito. Sul fatto che sia stato registrato un tempo troppo lungo per il passaggio del “globo
ardente” dall’avvistamento sulla costa ligure al tortonese, si possono fare più ipotesi. Due sono
quelle più plausibili, la prima è che dal momento che a quel periodo storico non esistevano le
fasce orarie, in ogni città, grande o piccola ci si basava con l’ora locale, o mezzogiorno,
attraverso gli orologi solari e al cui quadrante venivano regolati gli orologi meccanici. In alcune
località vigeva l’ora italica (la giornata finiva al tramonto), in altre l’ora alla francese (la giornata
terminava a mezzanotte, come oggi) e comunque rimaneva sempre a livello locale. È possibile
quindi che gli orari registrati non collimassero, ma sembra cosa strana che i contemporanei non
abbiano tenuto conto di questo problema che pur dovevano conoscere. L’altra ipotesi può essere
che in realtà i testimoni del fenomeno non abbiano visto un solo globo ardente ma più globi,
forse uno sciame meteorico, con avvistamenti abbastanza distanziati tra loro e che ovviamente,
data la medesima direzione, siano stati scambiati per lo stesso globo ardente. Va tenuto poi conto
che il primo avvistamento di globo ardente risaliva ad un mese prima a Londra, e che non
sembra avesse la medesima direzione di quello (o quelli) successivi.
La descrizione del passaggio di grosse meteore, registrati in tempi recenti, sembra non
essere dissimile da ciò che fu riportato e commentato negli Avvisi di Genova di oltre due secoli
fa: Nel 1965 una palla di fuoco, la meteorite di Revelstok, volò sopra il Canada ed esplose
disseminando molte tracce, poi raccolte. Nel 1966 una meteorite esplose sopra il lago Huron
negli Stati Uniti e in 14 stati si poté registrate l’onda d’urto e una perturbazione sismica
provocata da una meteorite furono registrate in quattro stazioni. Di nuovo in Canada, nel 1969,
un’onda d’urto e una perturbazione sismica provocata da una meteorite furono registrate in
quattro stazioni. Nel 1984 una meteorite di considerevoli dimensioni volò sopra le regioni di
Tomsk, Novosibirsk e Kemeerovo, e il territorio siberiano di Krasnoyarsk. Esplose a 10 – 12 km
di altezza e provocò una fortissima onda d’urto e una variazione del campo geomagnetico.122
L’elenco potrebbe continuare ma sarebbe ripetitivo. Mi sembra tuttavia significativa la
conclusione che fece il medesimo Barletti al suo interlocutore: Ella vede dunque, che non solo in
astronomia, ma anche in fisica crediamo talvolta, e siamo vanamente persuasi di vedere, e
sentire le cose ben diverse, e persino all’opposto di ciò, che sono in se stesse. Il suo
ragionamento, formulato più di due secoli dai nostri giorni, è ancora valido.
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M. Rigutti, Comete e meteoriti, cit. p. 185.
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