




Nei primi anni della sua carriera intraprese il lungo e difficile calcolo Ð mai pubblicato Ð dellÕorbita 
della cometa a corto perielio che era apparsa estesa e brillantissima nel 1843 (C/1843 D1; Fig. 2). La 
speranza era quella di trovare una qualche somiglianza della sua orbita con quelle di altre comete 
osservate nel passato ed identificare quindi una nuova cometa periodica. Con lo stesso intento si 
interess˜ poi alle osservazioni di comete fatte dal geografo rinascimentale Paolo dal Pozzo Toscanelli 
(1397-1482)8. Oltre a questi studi di meccanica celeste, Donati Ð fra i pionieri dellÕastrofisica Ð fu il 
primo ad osservare lo spettro di una cometa, la C/1864 N19. 
 
Fig. 2: ÒLa grande cometa del 1843, vista a Parigi la notte del 19 marzoÓ, in A. GULLEMIN, Les 
com•tes, Hachette, Paris, 1875 (fonte: archive.org). 
 

Fu in questo suo ruolo di esperto che Donati si trov˜ coinvolto in alcune discussioni 
scientifiche sulla sorte della cometa 3D/Biela. Discussioni originate dalla diffusione di una vera e 
propria ÒbufalaÓ, il presunto impatto di una cometa con la Terra previsto (o meglio, inventato) per il 
12 agosto 1872. Ne narriamo in questo articolo la vicenda. 
 
 
La cometa di Biela 
 
La terza cometa riconosciuta come periodica, quella di Biela, prende il nome dal barone austriaco 
Wilhelm von Biela (1782-1856) che per primo la osserv˜ nel suo passaggio del 1826 e fu fra i primi 
a calcolarne lÕorbita ellittica. Fu quindi riconosciuto che la cometa era stata giˆ osservata in due 
passaggi precedenti, fra i quali quello del 1805, quando fu scoperta da Pons a Marsiglia. 
 Grazie a previsioni fatte, fra gli altri, anche dal direttore dellÕOsservatorio di Padova Giovanni 
Santini (1787-1877), la cometa, con un periodo di circa 6 ! anni, fu ritrovata alla fine di settembre 
del 1832. I calcoli mostrarono che il cammino della cometa attraversava il piano dellÕeclittica in un 
punto molto vicino allÕorbita terrestre. La cosa suscit˜ una certa apprensione per il timore dellÕurto 
della cometa con il nostro pianeta, anche se gli astronomi precisarono che la cometa avrebbe 
raggiunto quel punto il 29 ottobre 1832, mentre la Terra vi sarebbe arrivata un mese dopo, il 30 
novembre10. Le comete continuavano a spaventare la popolazione: in antichitˆ, a causa della 
superstizione e della pausa dellÕignoto; ora, per mal comprese (o presunte) predizioni scientifiche. 
ÒLe paure dei tempi moderni, per˜, sono diverse. Diventano ÔrazionaliÕ.Ó11 
 La cometa non fu vista al ritorno nel 1839, per le sfavorevoli condizioni di osservazione: nei 
giorni in cui sarebbe stata visibile dalla Terra, era troppo vicina al Sole. Al  passaggio successivo, 
lÕastro fu ritrovato il 26 novembre 1845 dal direttore dellÕOsservatorio del Collegio Romano, il 
gesuita Francesco De Vico (1805-1848), sempre sulla base di calcoli di Santini. De Vico fu un altro 
abilissimo cacciatore di comete, con prestazioni simili a quelle di Pons, avendo scoperto ben 6 comete 
in 2 anni,  fra il 1844 e il  1846. Da metˆ gennaio 1846 la cometa fu vista divisa in due parti, di 
luminositˆ diversa, separate da una distanza in progressivo aumento; allÕinizio della primavera, i due 
nuclei divennero troppo deboli per essere osservati. Dalle misure di posizione, alcuni astronomi 
calcolarono le orbite di entrambi i nuclei. Fra questi, il direttore dellÕOsservatorio di Ginevra, ƒmile 
Plantamour (1815-1882). 
 Sempre seguendo predizioni fatte da Santini, padre Angelo Secchi (1818-1878), successore 
di De Vico alla direzione dellÕOsservatorio del Collegio Romano, ritrov˜  il pi• brillante dei nuclei 
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della cometa il 26 agosto 1852, e lÕaltro il 16 settembre. La distanza apparente fra le due parti, che 
rimasero visibili solo fino alla fine del mese, era divenuta di circa 30Õ (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 pi• propizio. 
 
Fig. 3: ÒLe comete gemelle di Biela, al loro ritorno nel 1852, da SecchiÓ, in GULLEMIN, Le Ciel (op. 
cit.). 
 

Per il ritorno del 1866 uno stanco Santini deleg˜  il calcolo delle effemeridi: Ònon potendo 
incaricarmi di calcoli cos“ lunghi, e cos“ penosi per lo stato della mia vista giˆ troppo indebolita da 
lungo uso, e grave etˆ, pregai lÕabile mio collega aggiunto allÕosservatorio [di Padova] Dr. G.[iacomo 
o Jacopo] Michez [1839-1873], di incaricarsi della continuazione dei miei calcoli anteriori; al che 
egli si prest˜ con zelo e diligenza grandissima [É]Ó12. 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 lÕOsservatorio di Firenze. Secchi credette 
di averla trovata il 9 dicembre 1865 e ne comunic˜ per telegrafo le coordinate allÕastronomo di 
Firenze. Donati segu“ lÕoggetto per alcune notti e ne calcol˜ lÕorbita, che per˜ non corrispondeva a 
quella della cometa di Biela: si trattava infatti di unÕaltra cometa periodica, la 4P/Faye13. Tutte le 
ricerche furono vane: dal 1852 la cometa di Biela non fu pi• vista. 
 
 
La fine del mondo 
  
A metˆ 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. 
é 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 ÇNouvelliste VaudoisÈ di Losanna, riport̃  la 

Òscoperta dellÕastronomo italianoÓ e rilancĩ : 
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