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Prefazione

L’Autore mi ha chiesto di scrivere una prefazione a questo volume, e 
da suo estimatore e amico quale sono lo faccio con piacere, anche nel 
mio attuale ruolo di presidente del Centro ufologico nazionale (cun) 
assunto su sua indicazione dopo che egli si era detto momentaneamente 
indisponibile a operare ulteriormente nel nostro Centro (di cui resta co-
munque storico portavoce oltre che segretario generale) con tale oneroso 
mandato, rivestito a lungo e più volte a partire dalla sua fondazione. 
Quello che avete in mano è il trentaquattresimo titolo di Roberto Pinot-
ti, studioso della questione degli ufo di riconosciuto livello internazio-
nale e mediatico nonché dal curriculum professionale e scientifico unico, 
ma soprattutto un importante e corposo reference book che fa al meglio il 
punto sul tema. Ci sarebbe dunque ben poco da aggiungere su quest’o-
pera esaustiva e documentatissima, un vero manuale onnicomprensivo e 
«in positivo» di cui si sentiva la mancanza specie da parte dei giovani in 
cerca di documentazioni valide.
Qualche parola è invece il caso di dedicarla allo «stato dell’arte attua-
le» sul problema degli ufo in quanto tale, essendo esso ormai uscito dal 
ghetto in cui un’informazione sensazionalistica e l’approccio riduttivo 
delle istituzioni e dell’intelligence lo avevano relegato fin dall’inizio. Oggi 
lo scenario è infatti radicalmente mutato. Internet non consente più di 
tanto operazioni di occultamento, disinformazione e cover up. I governi 
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di grandi potenze come pure di nazioni meno importanti (dall’Euro-
pa all’America Latina, dall’Asia all’Oceania) ammettono ormai obtorto 
collo, aprendo i loro archivi ufficiali, la realtà inspiegata del fenomeno, 
ovunque seguito nel tradizionale riserbo dell’ambito militare con com-
missioni e gruppi di studio ad hoc dagli anni Cinquanta a oggi. E mentre 
per la percentuale inspiegata, e inspiegabile in termini convenzionali, del 
fenomeno (compresa fra il 10 e il 20% dei casi segnalati) si conferma e si 
rafforza sempre di più l’ipotesi tecnologica extraterrestre, la serietà degli 
ufologi viene riconosciuta da scienziati e autorità e il fatto che gli ufo 
siano presenti nei nostri cieli da secoli e forse da millenni è ormai un fatto 
accertato. Tutto ciò non solo apre prospettive sconfinate e sconvolgenti, 
ma pone altresì questioni esistenziali fondamentali e inquietanti circa il 
ruolo dell’uomo nel cosmo, confermate dalle positive prese di posizione 
sia della scienza sia della Chiesa, entrambe più che mai aperte alle pro-
spettive della vita extraterrestre.
Ma come dobbiamo porci nei confronti delle intelligenze «altre» che 
controllano il fenomeno ufo? Evidentemente oggi come ieri ci trovia-
mo a dover subire il fenomeno e le sue fugaci ma intelligenti manifesta-
zioni, ma quel che più conta è che esso non ha finora manifestato appa-
renti intenzionalità di carattere ostile. Intenzionalità indubbiamente di 
notevole importanza per una civiltà come la nostra che, ancora fondata 
sulla violenza e sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, potrebbe solo 
temere la presenza e il manifestarsi di indesiderate civiltà avanzate in gra-
do di alterare comunque lo status quo di millenni. E che tenderemmo 
solo a temere.
Ma forse da temere potrebbe esserci ben poco. Anzi. 
Al riguardo ci sembra dunque interessante riferire quanto recentemen-
te pubblicato da un autorevole scienziato d’oltralpe, uno dei diretto-
ri dell’ente scientifico e governativo francese per lo studio degli ufo:  
Jean-Jacques Velasco, responsabile, nell’ambito del cnes (Centro nazio-
nale studi spaziali di Tolosa), del sepra (Servizio di controllo dei fe-
nomeni di rientro atmosferico) succeduto al gepan (Gruppo di studio 
dei fenomeni aerospaziali non identificati) e al quale è da poco suben-
trato l’attuale geipan (Gruppo di studio e informazione sui fenomeni 
aerospaziali non identificati). Prima del suo pensionamento, Velasco ha 
infatti pubblicato col giornalista Nicolas Montigiani, nel volume ovnis, 
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l’évidence, una serie di interessanti valutazioni sulla casistica ufo mon-
diale rapportata all’andamento degli esperimenti nucleari. E quanto ne 
scaturisce è fin troppo significativo.
Già nel maggio del 1950 l’astronomo americano Lincoln La Paz, esper-
to in meteoriti, aveva osservato che 209 segnalazioni di ufo erano legate 
a siti atomici statunitensi. Velasco e Montigiani rilevano come fra la se-
conda metà del 1945 e la fine del 1981 quasi 440 megatoni furono dissi-
pati nell’atmosfera terrestre dai vari test atomici condotti prima da usa 
e urss e poi anche da Gran Bretagna, Francia, Cina, India e Pakistan (si 
consideri che alle prime bombe di Hiroshima e Nagasaki, con un totale 
di trecentomila morti, corrispose una potenza rispettivamente di 0,015 
e 0,021 megatoni!). In seguito alla relativa moratoria che ne escludeva 
come teatro l’atmosfera terrestre, a tali esplosioni sperimentali si sono 
poi succedute quelle sotterranee fino a tutto il 1998, per un totale di 
ben 2419 megatoni. Le ultime, recentissime, sono quelle condotte dalla 
Corea del Nord in spregio a qualsiasi accordo internazionale in merito. 
Ebbene, nel loro libro Velasco e Montigiani hanno stabilito un paragone 
tra le esplosioni atomiche, sia in atmosfera sia sotterranee, e l’andamento 
della casistica ufologica radar-visuale, giungendo alla conclusione che i 
due fenomeni appaiono evidentemente correlati. 
Come pure è possibile stabilire un collegamento tra i presunti inciden-
ti coinvolgenti ufo (i cosiddetti «ufo crashes») desunti dalla casistica 
raccolta a tutto il 1996 dall’americano Ryan Wood e i 2419 test nucleari 
verificatisi a tutto il 1998. Coincidenze?
Singolarmente, tutto ciò si collega alle osservazioni pionieristiche suggeri-
te già nel 1954 da un diplomatico italiano, il compianto console Alberto 
Perego. Egli, di fronte all’ipotesi extraterrestre di cui era sostenitore, rite-
neva che il concentrarsi delle apparizioni di ufo su installazioni nucleari e 
poligoni atomici fosse proprio da mettere in relazione al fatto che le nostre 
manipolazioni dell’energia atomica potrebbero avere arrecato disturbo a 
un preesistente equilibrio e stimolato un nostro costante monitoraggio 
da parte di alieni preoccupati dalle nostre attività. Chi avesse da sempre 
usato la Terra per i propri spostamenti nello spazio e magari vi avesse pure 
installato eventuali basi d’appoggio isolate e segrete non vedrebbe certo 
di buon occhio la possibilità che l’ambiente terrestre possa essere ecologi-
camente destabilizzato da un uso improprio dell’energia nucleare. Più di 
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recente questo tema è stato riproposto e svilupppato, nel suo libro ufos 
and Nukes, dal ricercatore statunitense Robert Hastings, che ha riunito a 
congresso a Washington oltre cento ex militari a sostegno, in virtù delle 
loro pregresse esperienze dirette di avvistamento su installazioni nucleari 
(centrali, basi di lancio per missili a testata atomica ecc.), di tale ipotesi. 
Che forse è dunque qualcosa di più di una semplice ipotesi.
Negli Stati Uniti indagini ufficiali su sorvoli di installazioni atomiche e 
missilistiche da parte degli ufo riguardano basi quali quelle di Albuquer-
que, Los Alamos, Kirtland, Sandia, Alomogordo, Holloman, Pepperell, 
Malstrom, Minot, Fairchild, Kingcloe, Wurtsmith, Sawyer, Plattburg, 
Loring, Pease e altre ancora. Casualità? Si ricordi che il 16 marzo 1967 
i sistemi di lancio di un vettore intercontinentale a testata nucleare della 
base usaf di Malstrom, nel Montana, furono paralizzati mentre un ufo 
incombeva sull’installazione. E così pure il 2 ottobre 1968 uno dei silos 
missilistici della base di Minot, nel North Dakota, venne incredibilmen-
te e inspiegabilmente disattivato, nonostante l’intervento dei tecnici 
militari, in concomitanza con la prolungata permanenza di un ufo, pro-
trattasi per due ore e un quarto alla presenza di una ventina di testimoni. 
Coincidenze o non piuttosto, nella fattispecie, altrettante «operazioni 
dimostrative» da parte degli occupanti degli ufo nei confronti della po-
tenza delle batterie nucleari usa?
In questo volume Pinotti presenta dei fatti, in funzione dei quali il let-
tore tirerà poi le sue conclusioni. Ma lo farà sulla base di elementi e dati 
concreti, e non di chiacchiere da bar, di idee preconcette o di opinioni 
umorali prive di adeguata documentazione.
Comunque, è illuminante il fatto che un Jean-Jacques Velasco, che ha 
diretto l’ente scientifico e governativo francese per lo studio degli ufo, 
suggerisca oggi la chiave di lettura che abbiamo appena ricordato e il-
lustrato. Forse, dopo tanto tempo, ci avviamo verso una generale presa 
di coscienza di un fenomeno tecnologico avanzato ed estraneo con cui 
dovremo certamente finire col convivere, oltre ogni sorpresa, immaturità 
e arretratezza umane che hanno probabilmente precluso finora all’uma-
nità un contatto cosmico la cui necessità è oggi sempre più avvertita.

Vladimiro Bibolotti
Presidente Emerito del Centro Ufologico Nazionale
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Premessa 

dell’Autore 

Un libro sugli ufo e non un libro di troppo, specie dopo il 25 giugno 
2021, quando il Pentagono ha infine clamorosamente “sdoganato” l’ar-
gomento. Chi scrive ha realizzato dal 1973 oltre 50 saggi in sette lingue, 
ma deve convenire che, seppur scritto nel 2011 con doverose integrazioni 
nel 2016, oggi i fatti hanno dimostrato la assoluta validità e attualità del 
testo di questo libro, e con esse la necessità di aggiornarlo. Ed ecco dunque 
questa sua doverosa nuova edizione del 2022, con tante pagine e illustra-
zioni in più per fare il punto a tutt’oggi unitamente a un complementare 
Dizionario di ufologia che il lettore non può assolutamente permettersi il 
lusso di non considerare per le tante informazioni che raccoglie indipen-
dentemente dal testo specifico del volume. Il fatto è che in un momento 
in cui l’informazione giornalistica e televisiva latita, e con essa la qualità 
dei colleghi iscritti all’albo (col tesserino dell’Ordine in tasca ma spesso 
culturalmente e professionalmente improvvisati), diventa più che mai ne-
cessario fornire ai lettori un quadro concreto, esauriente e completo su 
un tema come questo. Ecco allora una piccola summa della questione per 
consentire a chi legge di farsi un’idea personale sulla base di informazioni 
e non di contro-informazioni ancora fondate sul dualismo «ci credo» o 
«non ci credo». Infatti si crede a una religione, a una filosofia, a un ideale 
politico. In tema di ufo non c’è da credere nulla. C’è solo da informarsi 
e da constatare i fatti. Qui nessuno ha verità preconcette da difendere o 
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da sbandierare. Tuttavia è giusto e doveroso sottoporre i dati al pubblico, 
specie oggi che i principali governi fanno a gara ad aprire archivi ufficiali 
documentanti la realtà del problema da decenni. Ecco dunque un testo 
che vi parlerà esaustivamente del fenomeno ufo e di chi lo controlla.
A livello metodologico, pur essendoci anche di ciò fugace ma non irri-
levante menzione nel Dizionario di ufologia nell’ultima parte del libro, 
abbiamo volutamente messo da parte quegli studi indicanti non tanto 
cronache documentate, quanto piuttosto presenze inquietanti e inspiega-
bili nondimeno probabilmente collegabili al manifestarsi di «altri» in 
un lontano passato e in termini anacronistici. In altre parole, quella che 
viene oggi definita «paleoastronautica» e che un divulgatore fantasio-
so degli anni Sessanta, Peter Kolosimo, aveva denominato «archeologia 
spaziale» (e i suoi critici dimenticati «fantarcheologia»).
Non che tutto questo (dagli incredibili vimana indoariani alle impossibi-
li conoscenze dei Dogon del Mali su Sirio e dalle sconcertanti «linee di 
Nazca» ai misteriosi Apkallu sumeri) non c’entri con quanto presentia-
mo. Anzi. Ma aspetti del genere costituiscono non un punto di partenza, 
bensì di arrivo. Che magari affronteremo in seguito, forti di questo volu-
me, per meglio approfondire la tematica a tempo e luogo1.
Per ora guardiamo all’oggi e al passato prossimo, hic et nunc. Al passato 
remoto e alle conclusioni del caso penseremo in seguito. Se con questo 
libro saremo riusciti non solo a interessare, ma anche, come sarebbe no-
stra intenzione, a documentare e a stimolare i lettori, ci riterremo più che 
soddisfatti… Tanto più che, come meglio vedrete nella parte conclusiva 
del libro, i fatti ci hanno clamorosamente e pubblicamente dato ragione, 
adesso che l’Autorità militare usa ha dichiarato ufficialmente che il feno-
meno degli ufo è reale, tecnologico e anzi caratterizzato da tecnologia 
avanzata, intelligente e di ignota provenienza. Ormai, infatti, i negazio-
nisti – sia quelli aprioristicamente scettici ovvero ignoranti che quelli da 
tempo pagati per farlo – sono stati serviti una volta per tutte. Per cui in-
formarsi con un volume come questo è diventato più che mai opportuno, 
necessario e anzi indispensabile. Anche per quanti cercassero ancora di 
continuare a mettere la testa sotto la sabbia come i proverbiali struzzi…
Buona lettura!

1. Su questo tema si veda R. Pinotti, Siamo extraterrestri! Presenze aliene nel passato dell’umanità 

e del nostro futuro, De Vecchi, Firenze, 2015.
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Gli UFO ante litteram

 Dall’impero romano al Medioevo

L’umanista cinquecentesco Konrad Wolffhart è più conosciuto 
col suo pseudonimo letterario latinizzato di Corrado Licostene. 
Nato nel 1518 a Ruffach, nell’Alto Reno, compì i suoi studi di 
carattere storico e teologico a Heidelberg, dove conseguì i titoli 
accademici all’età di ventiquattro anni. Nei quarantatré della sua 
vita si dedicò esclusivamente a ricerche storiche, in particolare alla 
compilazione di dati che avevano per quei tempi un particolare 
interesse per gli studi naturalistici e geografici, e destinati a rien-
trare nella problematica ufologica.
L’opera che più ci interessa al riguardo fu redatta sotto il titolo 
Julii Obsequentis... de prodigiis cum... supplementis Conradi Lyco-
sthenis... (Basilea, 1552). Di essa e del suo autore si è occupata la 
studiosa Marta Luchino Chionetti, che, nel suo Corrado Licostene 
e le antiche osservazioni su fenomeni naturali d’interesse geografico, 
del 1960, ci dice: 

È al Libro dei prodigi di Giulio Ossequente che Licostene aveva 
rivolto la sua attenzione, e a questi argomenti l’avevano condotto 
i suoi studi di teologia. In epoca romana erano considerati prodigi 
(in senso lato) tutti quei fatti fuori del normale offerti dalla natura, 
d’ordine fisico e biologico, che potevano trovare una spiegazione 
soltanto se interpretati come espressione della volontà degli dèi. 
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Nel Medioevo tale concezione era ancora seguita sia per l’autorità 

dei suoi sostenitori, sia per la mancata evoluzione su basi sperimen-

tali delle osservazioni naturalistiche; e ancora nel Rinascimento, 

nonostante le isolate voci di alcuni «fisici» (naturalistici), rimaneva 

immutata.

Licostene ultimò l’elenco dei prodigi annotati dallo scrittore la-
tino del IV secolo d.C. Giulio Ossequente (attraverso i secoli l’o-
pera era giunta nelle mani dell’autore mutila e priva della parte 
compresa tra la fondazione di Roma e il 505 a.C.) con una certo-
sina ricerca storica fra gli scritti di molteplici autori greci e latini, 
e giunse così alla pubblicazione del suo Supplementi a Ossequente.
Dall’ultima edizione (la più completa), possiamo concludere che 
la maggior parte degli eventi straordinari menzionati può essere 
annoverata nella casistica di fulmini globulari, caduta di meteori-
ti, effetti ottici vari e simili. Pertanto, tutti fenomeni naturali. Ma 
c’è anche un notevole numero di eventi riportati da Licostene, e 
anche da altri autori più antichi (come Seneca, Cicerone, Plinio il 
Vecchio e altri ancora), che presentano caratteristiche ben diverse. 
Come osserva Marta Luchino Chionetti, con i termini trabs, tra-
bes, ignea trabs, fax, fax ardens, fax lapsa, lumen de coelo o lampades 
de coelo lapsae si segnala infatti un altro gruppo di fenomeni mi-
steriosi. I termini trabs, trabes si ritrovano anche in Seneca, mentre 
fax ardens, fax caelestis, fax caeli compaiono in Cicerone e in Pli-
nio, e benché di solito i dizionari traducano rispettivamente i pri-
mi con «travi» o «meteore ignee», e i secondi con «meteore lu-
minose» o «bolidi» o «comete», non si può affermare con cer-
tezza che abbiano sempre avuto un significato così preciso. Plinio 
menziona delle faces, delle lampades e dei bolides e genericamente 
afferma: «Brillano talvolta delle torce [...] Se ne distinguono di 
due specie: si chiamano fiaccole quelle che sono semplici torce, e 
bolidi [...] Differiscono fra loro perché le fiaccole disegnano lun-
ghe strisce bruciando nella loro parte anteriore, mentre i bolidi, 
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bruciando nella parte del corpo, tracciano un solco di fuoco più 
prolungato» (Naturalis Historia, libro II, XXV). Per quanto 
concerne le trabes, lo stesso autore scrive: «Le travi brillano tutto 
d’un tratto come quelle che in greco chiamano doxoi» (Naturalis 
Historia, libro II, XXVI). Dalle spiegazioni potrebbero sembrare 
fenomeni celesti di origine astronomica, ma non è così scontato.
Anche Seneca, nelle Naturales Quaestiones (libro I), utilizza una 
grande varietà di termini per riferire di globi infuocati, fiamme o 
fuochi celesti e, sebbene non ne fornisca una precisa e differenzia-
ta descrizione, per alcuni di tali fenomeni è possibile dedurre che 
non li ritenga semplici comete o meteore.
Nell’analizzare simili testi antichi ci si trova d’altronde in diffi-
coltà, in quanto non si è mai certi – osserva Marta Luchino Chio-
netti – che i termini utilizzati attraverso i tempi e da diversi autori 
abbiano avuto il medesimo significato. Ben oltre ogni dotta in-
terpretazione linguistica, la chiave di lettura migliore è dunque 
quella legata alla descrizione dell’accaduto. In tale ottica, nell’am-
bito dei fenomeni ricordati da Ossequente e «rivisitati» da Li-
costene, emerge allora tutta una serie di inquietanti interrogativi. 
Facciamo qualche esempio dal Prodigiorum Liber (cap. XXXI): 
«In quell’anno Annibale penetrò in Etruria e vinse i Romani al 
lago Trasimeno [...] Ad Arpi fu visto in cielo uno scudo [...] A 
Capua il cielo fu visto incendiarsi, mentre vi venivano scorte le 
immagini di qualcosa di simile a delle navi». E inoltre: «Quando 
C. Mario e L. Valerio erano consoli, a Tarquinia, da luoghi diversi 
fu vista cadere improvvisamente dal cielo una cosa simile a una 
torcia fiammeggiante. Al tramonto un oggetto volante circolare, 
simile per forma a un ardente clypeus (lo scudo rotondo dei legio-
nari romani), fu visto attraversare il cielo da ovest a est». Questa 
descrizione di un fenomeno aereo sconosciuto verificatosi nel 98 
a.C. è troppo limitata per consentirci di interpretare tale evento, 
ma quello che è strano, qui, è l’uso specifico del termine clypeus: il 
leggero scudo da guerra romano con la tipica struttura semisferica 
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di rinforzo al centro. In altre parole, la rappresentazione ideale di 
un odierno «disco volante» (ovvero, come vedremo, un daylight 
disc o «disco diurno» della classificazione Hynek) con cupola. 
Si tratta solo di una coincidenza? Leggiamo anche: «Nel terri-
torio di Spoleto un globo di fuoco di colore dorato cadde a terra 
ruotando su se stesso. Quindi sembrò aumentare di dimensioni, 
ed elevandosi da terra ascese verso il cielo, dove oscurò il disco 
del Sole con il suo splendore. Si allontanò poi verso il quadran-
te orientale del firmamento...». Questo evento si verificò nell’89 
a.C., e la sua descrizione non può facilmente spiegarsi in termi-
ni di fenomeni naturali conosciuti. Al contrario, l’atterraggio e 
il successivo decollo di un ufo globulare non avrebbero potuto 
essere riferiti con parole diverse.
Ma torniamo a Corrado Licostene. A questo punto ci sembra 
opportuno riferire almeno uno dei «fenomeni prodigiosi» ana-
loghi a quelli descritti da Giulio Ossequente che egli, nella sua 
meticolosa ricerca, ha raccolto e fatto conoscere. Quello che qui 
menzioniamo si è verificato quando egli aveva due anni.
Nel 1520 a Hereford, in Inghilterra, fu vista in cielo una trave 
ardente d’incredibile grandezza che, abbassandosi sopra la terra, 
bruciò un’infinità di cose. Mutata quindi la sua direzione, assunse 
in aria una forma circolare. Licostene ne fornisce una descrizione 
che ha tutta l’aria dell’odierno «quasi-atterraggio» di un ufo ci-
lindrico (o «sigaro volante»), con tanto di tipici effetti termici: 
un classico «incontro ravvicinato del secondo tipo» della classi-
ficazione Hynek, come vedremo? 
L’approccio neoumanistico di Corrado Licostene può inoltre es-
sere esteso anche alla numismatica. Con ciò, intendiamo riferirci 
a un’antica moneta romana sulla quale è rappresentato un miste-
rioso fenomeno apparso nei cieli approssimativamente nel 193 
d.C., al tempo dell’imperatore Publio Elvio Pertinace, quando 
fu coniata. Questa moneta, scoperta in Siria, riguarda uno degli 
inspiegabili avvenimenti di quegli anni, dei quali ci sono anche 
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rimaste testimonianze scritte. Sappiamo, infatti, che durante l’im-
pero di Commodo (180-192 d.C.) un oggetto splendente attra-
versò il cielo. Si tratta dell’evento prodigioso di cui fa cenno lo 
storico Elio Lampridio, uno degli Scriptores Historiae Augustae, 
nella sua Vita di Commodo. E anche Erodiano, nella sua nota Sto-
ria dell’impero dopo Marco Aurelio, conferma che «molti prodigi 
avvennero in questi tempi; si vedevano continuamente e in pieno 
giorno delle “stelle” sospese a metà dell’aria» (libro I). 
Erodiano, storico greco di probabile origine siriaca (sarebbe nato 
ad Antiochia verso il 170 d.C.), nel 203 era a Roma, dove rivestì 
cariche di un certo rilievo, ma si ha ragione di ritenere che vi fosse 
stato anche nel 192, quando Commodo era imperatore. La sua 
opera storica, in otto libri, che tratta degli anni compresi fra la 
morte di Marco Aurelio (180 d.C.) e la proclamazione di Gor-
diano III (238 d.C.), integra in pratica quella di Dione Cassio e 
si presenta come una testimonianza contemporanea scritta con 
sincerità e obiettività. Sappiamo infatti che egli era uno scrittore 
amante della verità, e che si rivolse direttamente ai protagonisti e 
ai testimoni degli eventi di cui fece menzione.
Naturalmente non è facile accertare l’esatta cronologia degli stra-
ni fenomeni apparsi in quegli anni, ma Commodo si prese cura 
di ricordare ai posteri questi eventi su molte delle sue monete, sul 
rovescio delle quali appare una «stella». Queste vennero coniate 
nell’anno della sua diciassettesima potestà tribunizia, corrispon-
dente al 192 d.C. Su un’altra di esse, con ogni probabilità coniata 
nello stesso anno e descritta dal numismatico Henri Cohen attor-
no al 1860 (cfr. Description historique des monnaies frappées sous 
l’Empire romain, communément appelées médailles impériales, n. 
245), possiamo vedere ben sette «stelle»! Comunque, i fenome-
ni descritti da Erodiano risalgono al periodo compreso fra il 189 
e il 190 d.C., e ciò comprova che gli avvenimenti celesti cui Elio 
Lampridio, Erodiano e altri si riferiscono nelle loro opere furono 
sicuramente più di uno e risalenti ad anni diversi. È importante 
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osservare che queste misteriose «stelle» apparvero anche in se-
guito, ai tempi di Settimio Severo (193-211 d.C.), su una gran 
quantità di monete emesse in Siria. Va ricordato, inoltre, che la 
presenza di una «stella» sulle monete romane è sempre da met-
tersi in relazione con eventi soprannaturali. Per esempio, Plutarco 
riferisce che dopo l’assassinio di Cesare «molti uomini di fuoco 
furono visti combattere fra loro» (Vita di Cesare, cap. LXIII) e 
nello stesso passo descrive le apparizioni di straordinari «fuochi 
celesti», mentre Svetonio sostiene che, poco dopo la morte di Ce-
sare, durante i giochi in suo onore, una cometa «brillò per sette 
giorni, sorgendo alle cinque pomeridiane; i Romani ritenevano 
che fosse l’anima di Cesare che saliva al cielo con gli dèi» (Vita di 
Cesare, cap. LXXXVIII). Questa è anzi l’origine della stella che fu 
posta sia sulla fronte delle statue di Cesare sia sulla sua testa nelle 
monete che ne riproducevano l’effigie.
Ma torniamo alla moneta dell’imperatore Pertinace, successore di 
Commodo, sulla quale possiamo vedere non già una «stella», ma 
un vero e proprio globo volante. Essa ci mostra infatti una donna 
che alza le mani verso un misterioso oggetto nel cielo. Bene, alcu-
ni esperti sono dell’opinione che questo non rappresenti il Sole, 
la Luna, una stella o una cometa, perché la posizione dei quattro 
«raggi» non è simmetrica rispetto al globo, come in altre (e com-
pletamente diverse) rappresentazioni dei comuni corpi celesti. 
Nessun effetto di luce sembra essere mai stato messo in eviden-
za in questo modo. L’oggetto resta dunque non identificato: un 
ufo, diremmo oggi.
Comunque sia, le parole che possiamo leggere intorno alla pic-
cola figura femminile, «providentia deorum cos ii», non 
possono essere fraintese: chiaramente, l’immagine di questa mo-
neta simboleggia la provvidenza degli dèi (questa è infatti la tra-
duzione di providentia deorum), che è stata qui rappresentata in 
forma di donna (la parola latina providentia è femminile). In altri 
termini, ci troviamo di fronte all’effigie di una personificazione 
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della costante presenza e dell’azione preveggente degli dèi, abi-
tanti del cielo. Gli dèi, provenienti dall’intermundia (questa pa-
rola latina sta a indicare il cielo in genere, ma letteralmente signi-
fica «lo spazio fra i mondi»), che si manifestarono apertamente 
ai mortali su «stelle» e globi volanti sotto l’impero di Publio 
Elvio Pertinace. 
Miti? No, stiamo esaminando eventi storici, e non già mitologi-
ci. Inoltre, non v’è alcun dubbio, se osserviamo gli accuratissimi 
particolari delle immagini dell’imperatore e della providentia 
deorum, che l’incisore di questa moneta fu un vero artista, per-
fettamente conscio di ciò che doveva rappresentare con tanta 
cura. C’è anzi da chiedersi se egli non vide addirittura ciò che 
rappresentò.
Questa moneta, sfortunatamente, è rarissima, giacché il regno 
di Pertinace fu molto breve; eletto, in età avanzata e contro la 
sua volontà, quale successore di Commodo, il 1° gennaio del 
193, egli fu infatti assassinato nel corso di una rivolta militare 
il 28 marzo dello stesso anno. Il possessore di questo «pezzo» 
unico è il dottor Remo Cappelli, autore di testi quali Manuale 
di numismatica e Profili imperiali romani, che già nel 1960, dal-
le colonne del settimanale Vita (22 dicembre), si era occupato 
dell’insolito esemplare.
È del tutto inconsueto che una rivista specializzata operante in un 
settore così specifico e culturalmente rilevante quale quello della 
numismatica abbia a dedicarsi ad argomenti che trascendono cer-
ti schemi precisi. Se ciò si verifica, evidentemente, non può essere 
a caso. È stato dunque con piacevole sorpresa che abbiamo visto 
comparire sulla Numismatica, mensile di scienza, storia, arte ed 
economia delle monete, un articolo del tutto fuori dal comune. Il 
n. 2 del febbraio 1979 (anno X) della rivista bresciana, infatti, ha 
riportato, attribuendogli perfino l’onore della copertina, un arti-
colo di Remo Cappelli dal titolo quanto mai significativo «Gli 
ufo e la numismatica». Ma ecco che cosa dice testualmente lo 
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stesso Cappelli a proposito delle stelle sui rovesci delle monete co-
niate sotto Commodo e Pertinace:

Che gli incisori delle suddette monete non intendessero raffigura-
re una stella, ma qualcosa di diverso, è confermato dal fatto che i 
Romani non hanno mai rappresentato una stella in questo modo, 
ma sempre a cinque, sei, sette, otto, dodici o sedici raggi, o a due 
barre incrociate. Per esempio il denario di M. Aquilio (109 a.C. circa) 
mostra al diritto la testa del Sole con una corona a nove raggi, al ro-
vescio la Luna su biga, e nel campo una falce di luna e quattro stelle 
a sette e a otto raggi. Nel denario di A. Manlius (100 a.C.), ove al 
rovescio è raffigurata la quadriga del Sole di fronte, nel campo, oltre 
alla falce lunare, sono rappresentate due stelle a sei punte (forse 
Giove e Marte). Troviamo la mezzaluna e cinque stelle a sei pun-
te sul rovescio di un denario coniato da P. Clodio nel 41 a.C. Sulla 
moneta d’oro di Domiziano, coniata nell’83 d.C. per il figlio morto, 
abbiamo rappresentate sette stelle distribuite intorno a un globo. 
Sul rovescio di un dupondio di Faustina I coniato nel 140 d.C. vi è la 
Luna con sette stelle. Evidentemente la forma e il numero dei raggi 
volevano indicare determinati pianeti. Sicuramente la stella raffigu-
rata sulle monete di Giulio Cesare va messa in collegamento con 
Venere, da cui vantava le proprie origini la gens Giulia.
Altri pianeti sono oggi difficili da individuare, e come abbiamo già 
detto sarebbe troppo lungo continuare l’elenco, ma mai stelle e 
pianeti sono rappresentati fuori dagli schemi tradizionali.
È da tenere presente che anche l’astronomia conferma che nessun 
fenomeno celeste naturale è da far risalire al periodo di Pertinace.
La tradizione delle figurazioni sulle monete romane era tale che per 
secoli le divinità, le personificazioni e i simboli furono rappresentati 
sempre negli stessi schemi, mentre le figurazioni sulle monete di 
Pertinace restano singole e uniche a testimonianza di qualcuno che 
incise quello che aveva realmente visto, e che nessun altro ripro-
dusse in seguito. 

Altrove troviamo descritti «dischi» e «sigari» volanti. Lo sto-
rico greco Plutarco nella Vita di Caio Mario, inserita nelle sue 
Vite parallele, scrive: «Da Ameria e da Todi, città italiane, venne 
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riferito che di notte erano stati visti in cielo delle aste incande-
scenti e degli scudi, che apparivano qua e là separatamente ma 
poi cozzavano insieme coi modi e con gli atti degli uomini quan-
do combattono e che, alla fine, cedendo una parte e inseguen-
do l’altra, si perdevano verso occidente...». Un vero e proprio 
«balletto aereo» a base di «scudi» e «aste» celesti prima di 
dileguarsi, dunque. 
I clypei ardentes (termine da cui deriva quello di «clipeologia» 
suggerito per denominare lo studio degli ufo nel passato) e le tra-
bes ignitae, d’altra parte, non sono un’esclusiva dell’epoca roma-
na. Il pittore Masolino da Panicale ha bene illustrato il cosiddetto 
«miracolo della neve»: e cioè la «nevicata» meteorologicamen-
te impossibile verificatasi a Roma un 5 agosto del IV secolo d.C., 
dopo che in sogno il pontefice Liberio (352-366) ne era stato av-
visato da Maria Vergine. Il papa fece perimetrare l’area sulla quale 
sarebbero poi iniziati i lavori per la costruzione di Santa Maria 
Maggiore a ricordo del prodigio. Masolino illustra l’evento con 
il pontefice che delimita la zona mentre, sotto lo sguardo di Gesù 
Cristo e di Maria Vergine, da un’enorme, compatta e plumbea 
«nuvola» allungata ha luogo la prodigiosa nevicata sul papa e gli 
astanti. Sconcertante è però il fatto che tale nuvola sia affianca-
ta inferiormente da «nubi» più piccole evocanti la forma di un 
«disco volante» odierno (così come, analogamente, quella allun-
gata ricorda un «sigaro volante»). Solo una coincidenza? Forse, 
ma vale la pena ricordare che in numerosi casi recenti dai grandi 
ufo tubolari in manovra è caduta una sostanza biancastra vola-
tile e filiforme, simile a sfilacci di lana, denominata angels hair o 
«bambagia silicea».
Venendo al Medioevo, Eginhartus, nel suo Vita et gesta Karo-
li Magni, riferisce che Carlo Magno, nel corso della spedizione 
in Sassonia contro Goffredo, re dei Danesi, fu testimone prima 
dell’alba – mentre si stava allontanando a cavallo dal proprio ac-
campamento – del passaggio in cielo di «un corpo fortemente 
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luminoso simile a una fiaccola procedente da destra verso sinistra, 
disceso improvviso dal cielo nell’aria serena», che terrorizzò e 
fece stramazzare il destriero del monarca dei Franchi, mettendo a 
repentaglio l’incolumità stessa del re.
D’altronde, nella Patrologia Latina a cura del Migne (Annales 
Laurissenses et Eginhardi) è riferito che durante l’assedio dei Sas-
soni alla città di Sigisburg, nell’anno del Signore 776, i Franchi 
ebbero la meglio sugli attaccanti che si dettero alla fuga essendo 
apparsa agli occhi di tutti, sulla chiesa della città assediata, la «glo-
ria di Dio», sotto l’aspetto di «due scudi fiammeggianti di color 
rosso che si muovevano sulla chiesa». E nella Historia Francorum 
(Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Merovingi-
carum, Tomus I) di Gregorio di Tours si legge che il 31 gennaio 
583, ottavo anno del regno di Childeberto, «apparve nelle ore 
mattutine di quella domenica un grande globo infuocato disceso 
con la pioggia dal cielo nuvoloso, che si spostò per un lungo tratto 
emettendo tanta luce che sembrava mezzogiorno; ritornato che 
fu fra le nubi, fecero ritorno le tenebre».
Leggiamo la descrizione, riportata negli Annales Erphesfurden-
ses, di un altro fenomeno, apparso nel 1136 nel cielo della Sasso-
nia. Esso è così descritto: «E non pochi possono testimoniare di 
aver visto in quell’anno una cosa simile a una croce scintillante 
e di colore rossastro discendere verso terra e restare sospesa per 
un poco nell’aria per poi risalire verso il cielo con tale splendore 
che nessuno di coloro che la osservarono poté sopportarne la vi-
sta come succede quando si tenta di guardare il sole». Si tratta, 
indubbiamente, di un corpo volante molto luminoso con una 
traiettoria assolutamente anomala e inspiegabile per un fenome-
no astronomico.
Ma passiamo ora a una testimonianza del XIII secolo. Si tratta di 
un passo contenuto nella Cronaca di Rolandino da Padova, uomo 
di cultura che godette nel suo tempo di notevole prestigio e che fu 
testimone e partecipe degli avvenimenti nei quali fu coinvolta la 
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sua città e tutta la marca trevigiana ai tempi del famigerato Ezze-
lino. Raccontando di una discussione sorta tra varie persone circa 
accadimenti prodigiosi ed eccezionali dei quali erano state testi-
moni, egli ricorda un tale che affermò di aver visto, all’alba di un 
giorno imprecisato di quello stesso anno (1252), «una certa gran-
de stella, come fosse cometa, ma che cometa non era perché non 
aveva la coda ed era cosa portentosa perché la si vedeva grande 
quasi come la Luna e che procedeva più veloce della Luna, ma non 
così veloce come lo sono le stelle cadenti e in verità non si trattava 
della Luna. Fu osservabile per un’ora e poi svanì». Evidentemente 
è difficile spiegare l’evento nel contesto dei fenomeni noti. 
Negli Annali piacentini, scritti da Antonio da Ripalta, troviamo la 
notizia, relativa al mese di dicembre del 1456 e al mese di genna-
io del 1457, dell’apparizione di «quattro stelle meravigliose che 
procedevano energicamente (fortiter pergentes) da oriente verso 
occidente ed erano disposte quasi in segno di croce». Gli elemen-
ti significativi che, in questo passo, creano incertezza nel giudizio 
sono costituiti dall’espressione fortiter pergentes, indicativa di un 
fenomeno differente da quelli comunemente visibili nel cielo stel-
lato, e dal fatto che si dovrebbe escludere la presenza di quattro 
pianeti ravvicinati dotati di identico moto. Gli ufo, dunque, fan-
no capolino anche dalle cronache medioevali? Proprio così.
Il documento che riportiamo adesso è una delle più antiche te-
stimonianze di avvistamenti di oggetti misteriosi. Si tratta di una 
postilla apportata a piè di pagina su un testo molto antico, un co-
dice appartenente alla biblioteca dei frati minori di Ragusa (Du-
brovnik) in Croazia. Il codice si fa risalire al 1388, l’anno stesso 
dell’avvistamento. L’iscrizione è in latino e recita: «Questi sermo-
ni festivi e domenicali e sulle ricorrenze dei santi sono stati destina-
ti da nostro padre il vescovo di Bosnia al convento di Santa Maria 
di Corbavia». Segue quindi quello che probabilmente dovrebbe 
essere l’argomento di uno dei sermoni e cioè: «L’8 gennaio 1388, 
sul tardi, nella prima ora notturna, sono apparsi a tutti in cielo 
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grandi segni luminosi, volanti per l’aria allineati quasi come una 
schiera di soldati e [questo fenomeno] durò per più di un’ora».
Oggetti celesti in formazione, insomma. È alquanto difficile spie-
gare questa descrizione in termini naturali. Si ha anzi ragione di 
credere che tale evento, ritenuto prodigioso, abbia influenzato il 
pittore che affrescò il monastero bizantino di Visoki Dečani (sito 
fra Peć e Dakovica, nell’attuale Kosovo), il quale avrebbe traspo-
sto nella Crocifissione le curiose e sconcertanti immagini di cor-
pi celesti a forma di stella con all’interno, seduti, dei non meglio 
identificati personaggi superni.

 Enigmatiche presenze dal Rinascimento  
alla fine del Settecento

Le segnalazioni di fenomeni celesti anomali nel periodo rinasci-
mentale sono molteplici. Per esempio, scrive Luca Landucci nel 
suo Diario fiorentino: «E a dì 27 d’agosto 1482, fu veduto da molti 
qui, sopra a Firenze, certe fiamme di fuoco andare per l’aria, inverso 
levante, circa a un’ora di notte; e fu veduto a Dicomano e altrove». 
Dal canto suo, nel Liber de temporibus Matteo Palmeri ci informa, 
per l’anno 1468, che 

[...] in questa primavera fu più volte per l’aria veduto fiamme di 

fuoco andante, et a dì 14 di giugno a ore 2 3/4 di notte se ne vidde 

una grande e spaventevole, la quale si ricolse sotto la luna, che 

aveva circa dì 9, et quivi ragunata stante pocco spazio andò verso 

ponente con gran romore e splendore, et subito sparì, lasciandosi 

dietro nebulosità fumosa, con romore di tuono sordo che durò per 

spazio di dire dua paternostri. 

L’elemento peculiare in tale descrizione è rappresentato dal fat-
to che l’oggetto si fermò un poco in vicinanza della luna, per poi 
riprendere il suo viaggio verso ponente, comportamento non 
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attribuibile a un fenomeno astronomico tradizionale. Altre ma-
nifestazioni inspiegabili nei cieli italiani sono menzionate nelle 
Cronache forlivesi (1498) dello storico Leone Cobelli: 

Eodem millesimo (1487 A.D.) puro de zugno, di nocte tempo ap-

parve una trave de fuoco, venne dal Monte de Pogiolo a Forlivio in 

fina a li mura de la Rocca de Ravaldino. Fo poi probicato la matina 

venente. Poi ancora de bel dì apparve un’altra trave de fuoco veni-

re del Monte de Puzolo in fino sopra la piada: e questo fo palese a 

tucto el populo forlovesi [...] Apparve una matina dui hore inance di 

una stella granda, la quale venia de verso la montagna [Appennini] 

e andava verso Ravenna; certo parea una pavagliotta [farfalla] che 

volasse per l’aria. Io la vide [...] come li altri. Certo parea come una 

rota da carro, e durò circa un bon miserere. Alcuni dicono che più 

di meza hora prima l’avevano veduta a la montagna...

Un resoconto di testimonianze oculari piuttosto stupefacente, al 
quale fa eco quello del ben più noto Benvenuto Cellini nel suo 
autobiografico La Vita (libro I, cap. 89), riferito a fatti del 1537:

Montati a cavallo, venivano sollecitamente alla volta di Roma. Arri-

vati che noi fummo in un certo poco di rialto, era di già fatto notte, 

guardando in verso Firenze tutti a dua d’accordo movemmo gran 

voce di maraviglia, dicendo: «Oh Dio del Cielo, che gran cosa è 

quella che si vede sopra Firenze?». Questo si era com’un gran tra-

ve di fuoco, il quale scintillava e rendeva grandissimo splendore 

[...] Giunto a casa mia, vi trovai certi mia amici, ai quali, in mentre 

che noi cenavamo insieme, contavo loro le istrettezze della cac-

cia e quella diavoleria del trave di fuoco che noi avevamo veduto: 

e’ quali dicevano: «Che domin vorrà significar cotesto?». Io dissi: 

«Qualche novità è forza che sia avvenuto a Firenze». Così passatoci 

la cena piacevolmente, l’altro giorno al tardi venne la nuova a Roma 

della morte del duca Lessandro...

Neanche trent’anni dopo, il 7 agosto 1566, i pacifici abitanti 
di Basilea vengono sorpresi e atterriti dalla comparsa nel cielo di 
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mezzogiorno di una serie di globi di diverso colore. L’ignoto dise-
gnatore del «volantino di Basilea» ne ha raffigurati trentanove. 
Tutti i globi si trovano oltre la linea delle case rappresentate, come 
nel piano all’infinito, ma alcuni si sovrappongono ad altri. L’at-
teggiamento dei buoni basileesi è di grande stupore, come se si 
trattasse di spettacolo eccezionale. 
Quasi cinque anni prima, il 14 aprile 1561, qualcosa di simile era 
avvenuto nel cielo di Norimberga. La memoria dell’avvenimen-
to è conservata a Zurigo in un’incisione in legno di Hans Glaser 
dove sono raffigurati oggetti volanti non identificabili. Le forme 
sono davvero svariate: «croci» volanti, oggetti tubolari, misterio-
se mezzelune dietro il sole. Potremmo liquidare tutto con facilità, 
attribuendo simili visioni ai «cani solari» o pareli (e cioè al feno-
meno ottico dovuto alla rifrazione della luce solare sui cristalli di 
ghiaccio presenti nell’atmosfera), se le forme rappresentate non 
ricordassero immagini tipiche dell’ufologia moderna. Innanzitut-
to i cerchi, veri e propri dischi volanti, con le scene di apparente 
interazione con l’ambiente e forse di devastazione al suolo (fumo 
che si leva dai campi, in basso a destra, con alcuni dischi al di so-
pra), escluderebbero qualunque rappresentazione astronomica. La 
croce formata dai cerchi fa indubbiamente sovvenire l’idea di una 
tipica formazione di volo. E poi i cilindri, così simili ai noti «sigari 
volanti», i grandi ufo cilindrici che secondo teorie ormai consoli-
date fungono da apparecchi-madre. A ben guardare, la chiara rap-
presentazione con i dischi all’interno che ne fuoriescono suggeri-
rebbe bene tale concetto. E infine le croci, quelle senza cerchi, qua-
si un tentativo di attribuzione divina di tali misteriosi fenomeni. 
Un fatto analogo si ripeté oltre dieci anni dopo, il 7 ottobre 1571, 
quando un famoso ed epocale evento storico determinò il destino 
della civiltà occidentale. Tutti sono a conoscenza della decisiva bat-
taglia navale fra la cristianità e l’islam nelle acque di Lepanto, in cui 
le navi della Lega cristiana, pur in condizioni di inferiorità, distrus-
sero la flotta turca sbarrando il passo al dominio ottomano sui mari; 
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ma un interessante dettaglio di cui ben pochi sono a conoscenza è 
costituito da quanto possiamo leggere nelle opere di Padre Alberto 
Guglielmotti, storico ufficiale della Marina pontificia, sulla scorta 
delle trattazioni dei testimoni oculari Sereno e Caracciolo: 

La notte avanti al 21 di settembre apparve in alto un segno, che fu 

dalla gente creduto prodigioso. Era il cielo tutto sereno, il vento 

di tramontana freschissimo, le stelle chiare e scintillanti: ed ecco 

nel mezzo all’aria fiamma di fuoco sì lucente e sì grande in for-

ma di colonna per lungo spazio fu da tutti con maraviglia veduta. 

E quantunque oggidì sia dimostrato che tra li fenomeni elettrici 

e pneumatici dell’atmosfera, i quali più vigorosi appariscono nel 

cader dell’estate, debbano annoverarsi non solo i fuochi fatui e la 

luce di Santelmo, ma anche i globi di fuoco e le travi ardenti, come 

questa; nondimeno allora gli spettatori, come da prodigiosa appa-

rizione, ne tiravano felicissimi auguri di gran vittoria [...] Stimavano 

che la colonna di fuoco guidar dovesse l’armata cristiana sul mare, 

come guidò il popolo d’Israele nel deserto...

Curiosamente, il Guglielmotti collega questo evento con la «co-
lonna di fuoco» dell’Esodo, anticipando certune idee sviluppate 
in seguito dagli studiosi della paleoastronautica. E a ben donde.
L’età delle esplorazioni e la scoperta dell’America apriranno 
all’uomo nuove prospettive, ma i misteri celesti rimarranno tali, 
anche sui mari sconosciuti. Nel giornale di bordo di Cristoforo 
Colombo possiamo leggere in riferimento a sabato 15 settembre 
1492: «Navigò in questo giorno, compresa la notte, 27 leghe e 
più, in direzione di Ponente. Al cominciar della notte videro ca-
der dal cielo una meravigliosa striscia di fuoco (un maravilloso 
ramo de fuego) a 4 o 5 leghe dai navigli». Un’annotazione di Piga-
fetta, il compagno di Magellano, ci rivela d’altronde che sarebbe 
stato avvistato sull’isola Birambota un misterioso «disco di fuo-
co». Simili fenomeni li troviamo comunque anche nel XVII se-
colo. Anzi, a Firenze nel 1676 fu diffuso un volumetto di piccolo 
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formato (16 × 22 centimetri) e di non molte pagine, stampato 
dalla Tipografia Vangelisti e Marini, di cui si ritrova traccia in un 
catalogo della libreria antiquaria L. Gonnelli & Figli della stessa 
città, datato maggio 1966. Il titolo era Succinta relazione di un in-
solito lume apparso per tutta la Toscana, e in molti altri luoghi d’I-
talia la sera del 31 marzo 1676. Ne era autore il fiorentino Fran-
cesco Barzini, un ombrellaio che pare si sia trasferito a Venezia 
vivendovi per molti anni, il quale in realtà più che artigiano era un 
patito di astronomia e autore di diversi saggi su osservazioni fatte 
sia a Firenze sia, appunto, a Venezia. Egli è citato nel dodicesimo 
volume della Storia della Toscana (1843) di Francesco Inghira-
mi, il quale ricorda che Barzini era «detto l’astronomo e filosofo 
della città serenissima di Firenze». Purtroppo la copia di questo 
opuscolo, conservata alla Biblioteca nazionale di Firenze, è andata 
perduta nell’alluvione del novembre 1966. 
Il passo che consacra il «primato fiorentino» nel «battesimo pri-
migenio» dei dischi volanti è il seguente: «La sera del 31 di mar-
zo del 1676 è comparso nei cieli toscani un corpo luminosissimo 
a forma di disco – o sacco di grano o covone ma alquanto più ro-
tondo – che in meno tempo di dire un miserere, si vidde traghet-
tare dal mare Adriatico al Mediterraneo, con uno o più scoppi». 
La nota aggiunge che la stessa libreria vendette la propria copia 
indicata in catalogo a un ente americano che lavora anche per la 
nasa (del quale non è stata data più precisa indicazione), che 
comprò egualmente due fogli a stampa così descritti in catalogo: 
«Al padre astronomo delle Scuole Pie Fiorentine, Francesco Va-
liani su una strana osservazione di un corpo celeste che qualunque 
siasi non appartiene in verun conto al sistema celeste».
Venendo al XVIII secolo, il 18 agosto 1783 il fisico napoletano 
Tiberio Cavallo fu testimone del seguente evento: 

Sulla parte nordest del terrazzo, vidi improvvisamente apparire una 

nuvola oblunga, quasi parallela all’orizzonte. Sotto la nube vi era 




