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AndrEA MArToCChIA E VITo FrAnCESCo PoLCAro
ChI L’hA VISTA? CAS A,
Un rESTo dI SUPErnoVA InSPIEGATo
Abstract. The Supernova (SN) remnant known as Cas A was generated by a very
recent SN explosion. Dynamic studies led to suppose that the explosion happened
about 300 years ago. In that period, continuous observations were performed by
European as well as Chinese “Astronomical Bureau” astronomers. However, only
a single 17th Century observation, due to Flamsteed, reports of a faint “new star”
in that area of the sky. Many models attempted to explain the lack of observation
of the Cas A explosion: however, none of them is fully satisfying. We present here
a different hypothesis. The Chin Shu dynastic chronicle tells about the apparition
of a “guest star” in a sky position compatible with the one of Cas A on 369 AD.
This text has not been considered to date as an actual testimony of a SN explosion
because of the lack of confirmation by other sources. However, our analysis of a
number of paleo-Christian artworks of the same epoch shows the presence of an
unusual celestial phenomenon also in the sky of Rome, confirming the Chinese report. If the association of this phenomenon with Cas A will be confirmed, the Cas
A explosion could have happened 1300 years before the presently accepted date.
Otherwise, the remnant of the SN 369 has to be discovered yet.
Il resto di supernova (Sn) denominato Cas A mostra chiaramente di esser
stato generato in una esplosione avvenuta in epoca recente. Studi di carattere dinamico fanno supporre che l’età del resto possa essere di soli 300
anni circa: l’esplosione dovrebbe quindi essere avvenuta nel corso del XVII
secolo, periodo storico che vide una intensa attività ad opera di numerosi
astronomi europei, mentre nell’Impero Cinese ancora operavano gli specialisti dell’Ufficio Astronomico imperiale. Tuttavia una sola testimonianza
dell’epoca, ad opera del noto astronomo Flamsteed (hughes 1980), potrebbe riportare una debolissima “nuova stella”. Sono stati elaborati numerosi modelli che cercano di spiegare la mancata osservazione dell’esplosione
di Cas A; nessuno di questi è però completamente soddisfacente.
notoriamente, le stime basate sulla dinamica dei resti di una esplosione di Sn sono poco affidabili, sia per ragioni osservative che per ragioni
teoriche. In questo caso le stime migliori, ottenute nell’ottico con il telescopio Hubble, datano l’oggetto attorno al 1670 (Fesen et al. 2006). Ma tali stime,
basate su pochi mesi di osservazioni, che su tempi cosmici sono un’inezia,
evidenziano velocità difformi nelle varie direzioni di allontanamento. due
getti di materia, lanciati in direzioni opposte, paiono addirittura avere velocità decine di milioni di km/h maggiori rispetto al resto della nube. La
stima dinamica media concorda comunque con l’ipotesi di W. Ashworth,
secondo cui l’astronomo reale John Flamsteed avrebbe registrato per caso
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la Sn, debolissima – 6a magnitudine! – il 16 agosto 1680, mentre catalogava
una stella nei pressi1. Ma un evento tipo Sn sarebbe dovuto essere ben luminoso e visibile da terra, mentre Flamsteed pare esserne stato l’unico testimone. Se la Sn avesse generato una pulsar, un metodo sicuro sarebbe
quello di valutare l’età in base al rallentamento della sua rotazione. Però in
questo caso l’oggetto compatto centrale è stato visto solo con il satellite X
Chandra e non sono stati determinati i parametri della pulsazione (Murray
et al. 2002). Inoltre, l’ipotesi di una stella di neutroni centrale confligge con
l’ipotesi di un buco nero (Pavlov et al. 1999): nel secondo caso sarebbe però
meglio spiegata la debolezza intrinseca della esplosione di Sn e quindi la
scarsa osservabilità dell’evento da terra (Shklovsky 1999).
nel 2005 con il satellite Spitzer sono stati scoperti “echi in luce infrarossa” (Ir) sulle nubi che circondano il resto di Sn Cas A (krause – rieke
– Birkmann 2006). Tuttavia secondo alcuni autori, la curva di luce ottica di
una Sn non potrebbe produrre echi con spettri del tipo di quelli osservati
(dwek – Arendt 2008). due anni dopo simili echi sono stati visti anche con
i telescopi ottici KPNO (rest et al. 2007) e Subaru. Con lo spettrometro di
quest’ultimo telescopio, puntato sugli echi Ir prima che sparissero, sono
state trovate righe degli atomi prodotti nell’esplosione della Sn, ed in particolare idrogeno ed elio, indicatori del fatto che la stella precursore di Cas
A era una supergigante rossa. Se questo è vero allora l’esplosione fu del secondo tipo (SnII)2.
Per spiegare la mancata osservazione dell’evento è stato invocato tra
l’altro l’assorbimento locale elevatissimo da parte di polvere eiettata dal
precursore nei dintorni prima dell’esplosione. Meno plausibile è invece
pensare che condizioni metereologiche particolarmente sfavorevoli abbiano
impedito l’osservazione da ogni regione della Terra.
Viste le incertezze osservative e teoriche, proponiamo in questa sede
una possibilità alternativa.
nel Chin Shu, gli annali della dinastia Chin orientale (317-420 d.C.),
fu registrato un evento in una posizione perfettamente compatibile con
quella di Cas A. Tale evento risale al 369 d.C. ed è descritto nel testo che riportiamo nella traduzione di ho Pen Yoke (1962):
during the second month of the fourth year of the Thai-Ho reign period of Hai-Hsi-Kung3 a “guest star” appeared at the western wall of
the Tzu-Wei4. It went out of sight during the seventh month5.
Chin Shu, capitolo 13-20a
1

AShWorTh (1980); per una discussione critica, cfr. hUGhES (1980).
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2008-09/release.shtml.
3
Marzo-aprile, 369 d.C.
4
r.A.  23h 21m, d  +58°.
5
«durante il secondo mese del quarto anno del regno di Thai-Ho, nel periodo di
2
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Il brano del Chin Shu riportato sembra chiaramente riferirsi all’esplosione di una Sn nella regione di Cas A. Tuttavia, secondo gli usuali standard dell’astronomia storica, gli eventi riportati da una sola fonte non
vengono tenuti in considerazione. In effetti, non sono stati ritrovati altri
testi scritti che facciano riferimento a questa “stella ospite”, cosa per altro
non sorprendente, data anche l’epoca dell’evento riportato dal Chin Shu.
Ciò però non esclude che se ne possano trovare prove in altri tipi di testimonianze storiche.
FIG. 32.1. L’affresco “di Balaam” nella Catacomba Anonima di Via Latina

L’affresco riprodotto in FIG. 32.1. appare nella “Catacomba Anonima”
di Via Latina, a roma; questa non è un “cimitero comune” gestito dall’intera comunità cristiana ma un cimitero privato, di proprietà probabilmente

Hai-Hsi-Kung una ‘stella ospite’ apparve al limitare occidentale di Tzu-Wei. Essa
scomparve alla vista durante il settimo mese».
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di un’unica ricca famiglia, i membri della quale erano sia cristiani che pagani. Essa fu in uso solo per pochi decenni intorno alla metà del IV secolo,
ed è decorata con numerosi e raffinati affreschi (Biamonte 1997). In particolare, l’affresco illustrato in figura è stato interpretato da Ferrua (1960)
come una rappresentazione della “Profezia di Balaam” (num. 24, 15-17).
Tuttavia, Balaam, data la natura ambigua del personaggio, non è tra i soggetti più comuni della iconografia cristiana, e soprattutto è assai raro che
sia rappresentato nell’atto della sua profezia, mentre più spesso è ritratto
nell’ambito dell’episodio dell’incontro con l’Angelo e dell’“asino parlante”6.
d’altra parte, l’affresco mostra solamente un uomo nel tipico abito dei cavalieri romani, che potrebbe benissimo essere un membro della famiglia
proprietaria della tomba, che indica una stella brillante. L’affresco potrebbe
quindi essere stato dipinto per associare uno degli illustri defunti con un
evento celeste spettacolare.
Inoltre, un altro affresco della stessa Catacomba rappresenta l’attraversamento del Mar rosso: in esso, una stella brillante, stilisticamente molto
simile a quella rappresentata in FIG. 32.1., splende sopra la carovana degli
Ebrei, anche se non vi è alcun accenno ad una stella in nessun passaggio
del Libro dell’Esodo.
Infine, un altro affresco databile alla metà del IV secolo fu recuperato
da un’altra catacomba anonima, scoperta e distrutta casualmente nel corso
di lavori stradali a roma nel 1960 (Biamonte 1997). Esso mostra due personaggi visti da dietro, uno dei quali indica qualcosa in cielo: questo personaggio è stato identificato ancora con Balaam nell’atto della profezia, ma
anche in questo caso il dipinto potrebbe con altrettanta probabilità indicare
la rappresentazione di un effettivo fenomeno celeste.
Abbiamo quindi nell’arte paleocristiana a roma ben tre insolite rappresentazioni contemporanee che potrebbero essere il segno di un fenomeno celeste inconsueto: vista anche la cronaca del Chin Shu, relativa ad
un fenomeno avvenuto nello stesso periodo nella zona di cielo di Cas A,
potremmo trovarci di fronte ad una ulteriore testimonianza dello stesso
evento, che assume quindi una notevole probabilità di essere veramente
una Sn esplosa nel 369 d.C.
Se tale fenomeno non avesse niente a che vedere con Cas A, ciò che
resta della Sn del 369 d.C. attende ancora di essere scoperto. Se invece esso
è connesso con il precursore di questo resto di Sn, deve essere spiegata la
discrepanza tra l’età dinamica e quella storica del resto della sua esplosione.

6

In realtà, oltre ai due casi citati in questo articolo, gli unici altri esempi di rappresentazione di Balaam nell’atto della profezia sono quello, per altro anch’esso dubbio,
dell’affresco del II secolo nella catacomba di Priscilla a roma (BIAMonTE 1997; MArToCChIA – PoLCAro 2009) e quello del trittico eburneo della Certosa di Pavia (MErLInI
1987).
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