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Come  scrisse  Socrate:  è  lecito  
distorcere la verità se ciò serve a dar  
man  forte  ai  propri  obiettivi.
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Nota di regia: i puntini di sospensione  alla fine di una battuta 
sono un invito al partner della scena, il quale deve aumentare il 
ritmo e incalzare con il proprio testo l’ultima sillaba della battuta 
preceden… così! All’interno di un normale paragrafo, essi sono 
il segno di una piccola pausa riflessiva… insomma, conservano 
in toto la loro originale ambiguità.

A un campione di pubblico si deve fornire una feluca goliardica, 
assieme all’invito d’indossarla durante la rappresentazione tea-
trale. [Cfr. Illustrazioni, pagg. 61 e 102].
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INTRODUZIONE

Quando il piccolo lander denominato Philae della 
missione  ESA/Rosetta è  disceso  sulla  superficie  della 
cometa  67P/Churyumov-Gerasimenko, il  12 novembre 
2014, la  mia mente era ancora completamente conge-
stionata dalle ricerche per la mia – appena discussa – 
tesi di laurea in scienze storiche e filosofiche. Una tesi 
attorno alla figura di un medico aristotelico, su accade-
mie  scientifiche  e  astrologia,  che  mi  ha  imposto  lo 
studio di un modo strano e affascinante di concepire il 
cosmo. Questo è il motivo per il quale, al touchdown, il 
mio cervello  ha elaborato una curiosa considerazione: 
quello che a me pare epico e incredibile – cioè l’incon-
tro  di  una  specie  di  lavatrice  catarifrangente  con  un 
blocco di ghiaccio e polvere che rotola nello spazio – a 
un filosofo naturale di epoca moderna sarebbe sembrato 
un evento di poco conto.

Capiamoci!  Questa  è  una  fantasticheria  ridicola, 
ma se  pensiamo che  secondo  la  fisica  antica  –  come 
argomentato in Meteorologica da Aristotele – le comete 
venivano considerate un fenomeno sublunare, cioè una 
questione – appunto – meteorologica confinata alla sfera 
del  fuoco,  pare  evidente  che  la  discesa  sulla  cometa 
della piccola sonda umana sarebbe stata oggettivamente 
sottostimata.

Il cambio di paradigma che mi – e ci – consente di 

5



essere emozionalmente coinvolti da questo accometag-
gio,  molto  più  di  quanto  avrebbero  potuto  esserlo 
Aristotele e Tolomeo in persona, è stato possibile grazie 
a una serie di osservazioni astronomiche a occhio nudo, 
tra Cinquecento e Seicento, che hanno permesso di sup-
porre dei mutamenti al  di sopra del mondo sublunare. 
Almeno  cinque  comete,  tra  il  1577  e  il  1596,  e  due 
supernove,  una  nel  1572  (rigorosamente  descritta 
dall’astronomo  danese  Thyco  Brahe nel  De  nova  et  
nullius aevi memoria prius visa stella) e l’altra nel 1604 
(descritta da Johannes von Kepler nel De stella nova in 
pede serpentarii), hanno innescato una serie di determi-
nazioni  volte  a  destabilizzare  l’intera  scala  di  valori 
sopra alla quale la società medievale aveva edificato le 
proprie certezze: la centralità della Terra, dell’Uomo e la 
verità della religione cristiana.

Una  precisazione.  Nel  corso  della  storia  umana, 
supernove e comete hanno più volte fatto capolino nella 
volta  celeste,  ma  generalmente  venivano  considerate 
come i fulmini dei temporali, senza un effettivo quadro 
ciclico, e per questo motivo non godevano di molta con-
siderazione. È solo grazie ai progressi nel campo delle 
scienze basate sui calcoli matematici, dell’ottica in parti-
colare,  proprio negli  anni a  cavallo tra  Cinquecento e 
Seicento, che per la prima volta è stato possibile ren-
dersi  conto  –  facendo  i  conti  –  che  questi  fenomeni 
atmosferici comunemente collocati entro le sfere terre-
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stri dovevano venire spostati molto più in là… al di là 
del limite fisico e filosofico oltre il quale era impossibile 
la  generatione et corruptione della materia. I precisis-
simi dati dell’osservazione astronomica della supernova 
del 1604, infatti, resero palese che la stella nova dovesse 
essere non solo oltre la sfera della Luna, ma addirittura 
oltre  a  quella di  Saturno! Un allontanamento mica da 
poco,  dal  momento  che,  per  un  filosofo  naturale  non 
ancora convertito al concetto di orbita planetaria, il cielo 
di  Saturno era  prossimo al  firmamento,  cioè  al  fisico 
confine dell’universo.

La cosa più intrigante di questa SN 1604 è che le 
osservazioni di allora, esatte allo 0.01 sul grado d’arco 
dell’asse, possono venire verificate sperimentalmente al 
giorno  d’oggi.  Infatti,  una  supernova  non  è  altro  che 
un’esplosione, il rapido rilascio di una quantità di ener-
gia  immensa,  la  cui  conseguenza  più  immediata  è 
l’esponenziale  aumento  della  luminosità  dell’oggetto 
celeste esploso. Il materiale espulso in questo grandis-
simo  botto  non  scompare  però  con  l’affievolirsi  del 
bagliore, bensì permane nello spazio sotto forma di una 
bolla di gas in espansione. Con l’ausilio del telescopio 
orbitale  NASA/Chandra,  al  giorno  d’oggi,  non  solo 
abbiamo confermato ai raggi X l’avvenimento del 1604, 
avvistato a circa – e mai circa fu così circa – 13.000 anni 
luce di distanza dalla Terra, ma abbiamo anche verifi-
cato l’esattezza di quelle arcaiche misurazioni!
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Credit: NASA/CXC/NCSU/S.Reynolds et al.

Per quanto sia sempre difficile e pericoloso pre-
sentare dei fatti come dei punti di frattura nella storia, 
dal momento che così facendo si rischia di passare per 
degli  incauti  imbecilli  semplificatori  che vedono nella 
deposizione  di  Romolo Augustolo la  fine  dell’Impero 
Romano,  con il  supporto dell’immagine sopra sembra 
realmente  possibile  sbilanciarsi  e  dichiarare  –  senza 
troppi rischi o giri di parole – che è con questo avveni-
mento nel cielo che è poi tutto cambiato.
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Con  questa  ardita  affermazione,  completamene 
fuori luogo in un’introduzione di un’opera teatrale, non 
si  vuole  criticare  l’impostazione  storiografica  nel  suo 
complesso. È sicuramente giusto riconoscere nella pub-
blicazione del  Sidereus Nuncius del 1610 l’inizio della 
scienza modernamente intesa;  tuttavia,  per  quanto ben 
conosciuti  e  documentati  siano  i  debiti  della  scienza 
moderna  con  la  scolastica  medievale,  interessante  è 
valutare che mai prima del libero dibattito che è seguito 
la  SN 1604 si sia palesata una così ampia, generale e 
impellente necessità di pensare fuori dagli schemi.

L’aggettivo  “libero”  del  paragrafo  precedente 
meriterebbe  una  sottolineatura.  Invero,  tale  libertà  ci 
permette di considerare le idee emerse da questo dibat-
tito come scevre dai distinguo qualitativi che seguiranno 
il 1616, cioè l’abiura di Galileo e la messa all’indice del 
De revolutionibus di Copernico. Con le dovute precau-
zioni di forma, quale il non sostenere la fisica centralità 
della  Terra  come  una  verità  bensì  come  un  artificio 
matematico, possiamo innegabilmente affermare che in 
quegli  anni  non  c’erano  concrete  pressioni  esterne  in 
grado di limitare coercitivamente la facoltà di sostenere 
l’insostenibile.  Osservazione  importante  quest’ultima, 
ma che apparentemente poco c’entra con un’opera tea-
trale.  Tuttavia,  il  profondo  dramma  interno,  quello 
filosofico ed esistenziale, che lo sgretolarsi dell’impal-
catura del mondo antico ha prodotto nella coscienza del 
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tempo si presta magnificamente a essere rappresentato 
in un teatro d’arte.

Vita  di  Lodovico è  un  dramma  allegro  quanto 
basta, è la romanzata interconnessione personale tra due 
autori che hanno illustrato il  proprio punto di vista al 
riguardo della controversa SN 1604.

La questione è presto detta. Nel 1605, il filosofo 
Lodovico Delle Colombe scrive un breve trattato pole-
mico per affermare che la stella apparsa e poi scomparsa 
in cielo l’anno precedente non è stata una cometa o una 
reale  stella  nova,  come  qualcuno  andava  in  giro 
dicendo, ma che essa è stata l’apparizione di una stella 
da sempre esistita e che per sempre esisterà. Immediata-
mente,  tale  argomentazione  viene  attaccata,  sempre  a 
mezzo stampa, da «uno di nome e di fama del tutto inco-
gnito»,  come  ebbe  volontà  di  definirsi  l’autore  delle 
Considerazioni d’Alimberto Mauri sopra alcuni luoghi  
del  Discorso  di  Lodovico  delle  Colombe intorno alla  
stella apparita. Chi si sia celato dietro a questo autore 
non è stato ancora appurato, per quanto è molto forte il 
sospetto  che  Galilei  abbia  potuto contribuire  in  prima 
persona alla stesura del testo. Sospetto non solo nostro, 
ma che anche il reale Lodovico manifestò. Sicuro è che 
a  scrivere  queste  Considerazioni sia  stato  un  filosofo 
naturale di  stampo nuovo, in grado di  demolire senza 
troppa  difficoltà  la  retorica  letteraria  di  uno  come  il 
Delle Colombe. [cfr. Fonti, pag. 111].
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Per evitare al gentile pubblico l’abbiocco, natural-
mente,  la  pedanteria  della  polemica  scientifica  è  stata 
armonizzata in un contesto metastorico, all’interno di un 
quadro drammaturgico nel  quale il  parlare  e il  sentire 
risulta più simile al nostro, rispetto a quello particolar-
mente  intellegibile  del  Seicento.  Un secolo  strano,  di 
transizione  del  pensiero,  che  ha  visto  nascere  gente 
come  Locke, Cartesio, Pascal e Newton, mentre alcuni 
leggevano ancora il Malleus Maleficarum.

Senza la volontà di creare alcun mito, per comple-
tezza, si consideri che la disputa letteraria tra Lodovico 
e Alimberto – due personaggi storici sui quali si sa tal-
mente  poco  che  i  loro  omologhi  teatrali sono  stati 
necessariamente inventati –  rappresenta solamente una 
piccola  parte  della  grande  bagarre  culturale  a  livello 
europeo che l’incredibile  evento celeste  ha provocato. 
Moltissimi  sono  stati  gli  intervenuti  –  anche  senza 
saperne di astronomia – e tanti sono stati coloro i quali 
hanno scritto, spendendo il  proprio tempo e il  proprio 
nome, in una difesa della tradizione volta a salvare la 
propria scuola di pensiero, la propria produzione lettera-
ria ormai data alle stampe o – più semplicemente – il 
proprio posto di lavoro. Scritti, nei quali tutto può dive-
nire il  contrario di tutto, che permettono di cogliere e 
delineare  il  travagliato  clima  psicologico  di  un’intera 
élite culturale sull’orlo del più grande licenziamento col-
lettivo della storia.
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Ma siamo sicuri che queste fonti secondarie siano 
realmente delle fonti secondarie? Nì!

L’acerbo  Dialogo  de  Cecco  Di  Ronchitti  da  
Bruzene in perpuosito de la stella nuova, attribuito a un 
monaco vicino a Galileo Galilei, è stato spesso citato da 
Lodovico,  credendo  egli  di  assimilare  Alimberto  e 
Cecco nella stessa persona. Un’idea non troppo strampa-
lata!  Quello di  Cecco è  stato un dialogo scritto come 
risposta all’aristotelico  Discorso dell’Ecc. Sig. Antonio  
Lorenzini da Montepulciano intorno alla nuova stella, 
una  pubblicazione  concepita  probabilmente  assieme  a 
Cesare Cremonini, pedante collega di Galileo a Padova, 
in risposta ad alcune lezioni – le stesse citate in questa 
Vita di Lodovico – nelle quali il pisano aveva sostenuto 
che la mancanza di parallasse della  SN 1604 la collo-
casse  necessariamente  oltre  alla  sfera  della  Luna. 
Lezioni che avevano anche indotto Baldassarre Capra a 
scrivere una  Consideratione  Astronomica contro Gali-
leo, cioè il motivo per il quale Cecco di Ronchitti ha poi 
pubblicato il suo Dialogo…

Mi rendo conto che questa lista di nomi boccacce-
schi  possa  generare  un  certo  smarrimento,  ma  la 
confusione mentale è utile in questo caso, dal momento 
che permette di  far assaporare lo speziato intreccio di 
libelli,  trattatelli  e  discorsi  pubblicati  nella  volontà  di 
confutare, correggere ed emendare il pensiero di partiti 
filosofici inconciliabili tra loro. È da questa divertente 
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caldera,  entro la quale la disputa tra Lodovico e Alim-
berto  si  inserisce,  che  sono  stati  tratti  i  concetti  e 
l’ossatura  dei  dialoghi  di  quest’opera.  Con  rigore  per 
quanto concerne le teorie filosofiche e con cinica critica 
al  contemporaneo  per  quanto  concerne  le  questioni 
umane, spero di essere riuscito nell’impresa che mi sono 
proposto, ovvero di rappresentare attraverso la parabola 
di un pensiero metafisico la fine di un uomo… o era il 
contrario?

Per concludere, mi auguro che la romanzatissima 
Vita  di  Lodovico possa  invogliare  qualcuno  a  portare 
avanti la ricerca, in ambito accademico, al riguardo della 
letteratura attorno alla SN 1604. In questo nostro nuovo 
evo oscuro della conoscenza, nel quotidiano dramma di 
sapere che i bottoni della scienza sono sulle scrivanie di 
cretini, megalomani e ignoranti a cui preme solamente 
l’apparenza aprioristica delle cose, l’analisi  di un pen-
siero  di  retroguardia  come  quello  del  Delle  Colombe 
potrebbe essere terapeutico.
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FONTI

A) Delle  Colombe  L.,  Discorso  di  Lodovico  delle  
Colombe.  Nel  quale  si  dimostra,  che  la  nuova  
Stella  apparita  l’Ottobre  passato  1604  nel  
Sagittario  non è  Cometa,  ne  Stella  generata,  ò  
creata di nuovo, ne apparente: ma una di quelle  
che  furono  da  principio  nel  Cielo;  e  ciò  esser  
conforme  alla  vera  Filosofia,  Teologia,  e  
Astronomiche  demostrazioni.  Con  alquanto  di  
esagerazione  contro  a’  giudiciari  Astrologi, 
Firenze, Giunti, 1606.

B) Mauri  A.  (pseudonimo),  Considerazioni  
D’Alimberto  Mauri  sopra  alcuni  luoghi  del  
Discorso di Lodovico delle Colombe intorno alla  
stella apparita, Firenze, Caneo, 1606.

C) Delle Colombe L., Risposte piacevoli e curiose di  
Lodovico  Delle  Colombe  alle  considerazioni  di  
certa  Maschera  saccente  nominata  Alimberto  
Mauri, fatte sopra alcuni luoghi del discorso del  
medesimo Lodovico dintorno alla stella apparita  
l’anno 1604, Firenze, Caneo, 1608.

A e  C sono  disponibili  in  originale  presso  la 
Biblioteca  Nazionale  Centrale  di  Firenze  [A:  inv. 
CF005640898,  coll.  MAGL.3.2.371./a;  C:  inv. 
CF005640899,  coll.  MAGL.3.2.371./b],  mentre  B è 
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disponibile in originale presso la Biblioteca dell’Osser-
vatorio astronomico di Roma [inv. BPS 102, coll. BPS 
VIII B 19.5]. Tutti i testi sono stati foto-riprodotti e resi 
disponibili  alla  consultazione  online  sul  sito 
http://www.internetculturale.it/.

A è un testo di circa 70 pagine, composto e licen-
ziato durante il corso del 1605, stampato in 8'' presso la 
tipografia Giunti, a Firenze, nei primi mesi del 1606. B è 
un  testo  di  circa  60 pagine,  in  8'',  edito  da  Giovanni 
Antonio  Caneo, a Firenze, stampato pressoché contem-
poraneamente al  Discorso di Ludovico Delle Colombe. 
C è un testo di circa 260 pagine, in 8'', edito anch’esso 
da Giovanni Antonio Caneo, licenziato nel 1607 e stam-
pato nel 1608.
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