






della cometa il 26 agosto 1852, e l’altro il 16 settembre. La distanza apparente fra le due parti, che 
rimasero visibili solo fino alla fine del mese, era divenuta di circa 30’ (Fig. 3). Nuovi calcoli 
predissero per il passaggio successivo, quello del 1859, condizioni sfavorevoli di osservazione come 
nel 1839, mentre il passaggio del 1866 sarebbe stato decisamente più propizio. 
 
Fig. 3: “Le comete gemelle di Biela, al loro ritorno nel 1852, da Secchi”, in GULLEMIN, Le Ciel (op. 
cit.). 
 

Per il ritorno del 1866 uno stanco Santini delegò il calcolo delle effemeridi: “non potendo 
incaricarmi di calcoli così lunghi, e così penosi per lo stato della mia vista già troppo indebolita da 
lungo uso, e grave età, pregai l’abile mio collega aggiunto all’osservatorio [di Padova] Dr. G.[iacomo 
o Jacopo] Michez [1839-1873], di incaricarsi della continuazione dei miei calcoli anteriori; al che 
egli si prestò con zelo e diligenza grandissima […]”12. Molti astronomi si dedicarono alla ricerca della 
cometa, la cui apparizione era prevista per il dicembre 1865; fra questi Donati con il potente rifrattore 
da 28 cm che il suo predecessore Amici aveva costruito per l’Osservatorio di Firenze. Secchi credette 
di averla trovata il 9 dicembre 1865 e ne comunicò per telegrafo le coordinate all’astronomo di 
Firenze. Donati seguì l’oggetto per alcune notti e ne calcolò l’orbita, che però non corrispondeva a 
quella della cometa di Biela: si trattava infatti di un’altra cometa periodica, la 4P/Faye13. Tutte le 
ricerche furono vane: dal 1852 la cometa di Biela non fu più vista. 
 
 
La fine del mondo 
  
A metà gennaio 1872 si diffuse una previsione catastrofica:  
 

Ecco il momento di tremare: 
Uno scienziato italiano, l'astronomo Giovanni Castro14, annuncia la fine del mondo per l'11 
gennaio 1877. 
È una cometa che deve annientare il nostro infelice pianeta scontrandosi con esso. Sembra 
che saremo prima asfissiati e poi bruciati. 
Un vero lusso di distruzione, come si vede15. 
 
Il 23 gennaio un quotidiano svizzero, Il «Nouvelliste Vaudois» di Losanna, riportò la 

“scoperta dell’astronomo italiano” e rilanciò: 
 

                                                
12 G. SANTINI, Elementi ed Effemeride per il ritorno al perielio della Cometa di Biela atteso per il 1866 dietro i calcoli 
del Sig. Dr. Giacomo Michez, «Astronomische Nachrichten», 1865, 63, pp. 297-300. 
13 G. B. DONATI, Varietà-Astronomia, «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 22/12/1865. G. B. DONATI, Brevi cenni 
intorno alla cometa periodica di Biela, e osservazioni della cometa periodica di Faye, «Nuovo Cimento», 1866, 22, pp. 
78-80. 
14 In alcune fonti si parla di “De Castro” (La fine del mondo non è ancora vicina, «Gazzetta Piemontese», 25/2/1872), 
forse associando il presunto astronomo al giornalista Giovanni De Castro (1837-1897). A. CIMMINO, voce nel «Dizionario 
Biografico degli Italiani», 33, Treccani, Roma, 1987. 
15 La notizia è riportata in numerosi giornali. Viene qui citata la prima occorrenza trovata, dal quotidiano francese «Le 
Petit Marseillais» del 16/1/1872. In lingua inglese, lo stesso trafiletto fu pubblicato il 18 gennaio sul quotidiano parigino 
«Galignani’s Messenger»; da questa fonte viene ripreso in italiano su «Il Trentino» il 25 seguente. In questo lavoro 
l’autore si è avvalso delle possibilità di ricerca testuale offerte dai siti delle biblioteche nazionali francese (gallica.bnf.fr), 
svizzera (www.e-newspaperarchives.ch) e austriaca (anno.onb.ac.at) su numerosi quotidiani dell’epoca. Per le fonti 
italiane questa possibilità è ancora molto limitata. Per il periodo in questione, analoghe funzionalità di ricerca sono 
possibili solo per il quotidiano «Gazzetta Piemontese» (dal 1895 «La Stampa»; www.archiviolastampa.it), mentre limitate 
ricerche testuali possono essere fatte sui singoli pdf di ogni edizione della «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia» 
(augusto.agid.gov.it). Per il quotidiano «La Nazione», invece, non sono disponibili strumenti di ricerca 
(www405.regione.toscana.it). 


















