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CHE COS’È L’ARCHEOASTRONOMIA?     

Per archeoastronomia si intende quella particolare scienza che studia i 
reperti  archeologici che registrano l’attività di osservazione dei corpi celesti e 
della loro disposizione reciproca col nostro pianeta, portata avanti da individui 
appartenenti alle culture antiche. Una delle sue peculiarità è quella di essere 
interdisciplinare, difatti essa si pone nel “limbo” tra scienze esatte e scienze umane e 
rappresenta la fusione di due materie tanto affascinanti quanto, apparentemente, 
impossibili da correlare: l’archeologia e l’astronomia (come lascia facilmente 
intendere il nome stesso). 

L’archeoastronomia va alla ricerca di un nuovo modo di leggere il passato: 
raccoglie la sfida di capire il pensiero di chi ha riflettuto e studiato per realizzare 
opere grandiose, quali Stonehenge, la piramide di Cheope, il complesso di 
Chichén Itzá, senza lasciarci descrizioni, progetti o cenni sui motivi che li hanno 
spinti a compiere sforzi fisici e mentali così imponenti. E, in effetti, il rapporto 
che quegli uomini avevano con il cielo apre prospettive interessanti per la 
comprensione di argomenti di tale natura. Difatti, le domande che l’uomo si è 
posto sull’origine dell’universo, sono tra le più antiche della Scienza e 
rappresentano forse l’origine della Scienza stessa. 

È una metodologia innovativa, libera dalla maggior parte degli schemi e priva 
degli abituali pregiudizi che compromettono una visione chiara del passato, tra i 
quali, ad esempio, il pensiero che le civiltà antiche non avessero livelli scientifici 
sufficientemente evoluti per la comprensione di movimenti cosmici, confutabile 
attraverso prove inequivocabili e tangibili (come si vedrà in seguito) che 
dimostrano il reale interesse dei popoli antichi per le meccaniche celesti. 
L’archeoastronomia, dunque, indaga sul rapporto tra uomo e universo, tenendo 
conto di tutte le componenti culturali che hanno fatto apparire il cielo in modi 
diversi agli occhi di civiltà immerse in realtà storiche e geografiche differenti. 
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L’IMPORTANZA DEL “MOTO DI PRECESSIONE” 

Prima di passare all’analisi di alcuni siti d'interesse archeoastronomico, è bene 

porre in evidenza un fenomeno celeste molto influente nello studio di tali 

argomenti: il moto di precessione. Quest’ultimo è un moto millenario della terra: 

ogni 25.776 anni, l’asse terrestre compie un movimento rotatorio (in senso 

orario) rispetto all’asse perpendicolare al piano dell’eclittica, descrivendo due 

coni che hanno per vertice il centro della Terra. Può essere paragonato a ciò che 

accade a una trottola quando comincia a rallentare. La causa di questo fenomeno 

è la risultante di due forze: l’attrazione gravitazionale sul rigonfiamento 

equatoriale da parte di Sole e Luna e il moto di rotazione terrestre. Poiché l’asse 

polare punta progressivamente in regioni diverse della sfera celeste, si verifica 

uno spostamento dei poli celesti e di quella che consideriamo la Stella Polare. 

Inoltre, il moto retrogrado dell’asse terrestre fa si che fenomeni astronomici come 

solstizi ed equinozi siano anticipati ogni anno di circa 20 minuti. Queste 

considerazioni sono molto importanti in quanto consentono di ricostruire (spesso 

attraverso programmi su computer) l’aspetto del cielo in epoche molto remote. 

 

Movimento di Precessione                                Spostamento apparente della Stella Polare 
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UN PO’ DI ARCHEOASTRONOMIA 

Ora procederemo in un ideale “viaggio”, sia geografico sia temporale, in cui 
saranno presentate alcune tra le più spettacolari ed enigmatiche tracce delle 
conoscenze astronomiche delle antiche civiltà. In effetti, parlare 
approfonditamente di tutte le civiltà che hanno studiato l’astronomia sarebbe 
impossibile, visto che è difficile trovarne una che non l’abbia fatto. 

STONEHENGE E NEWGRANGE 

Tra le prime attività astronomiche documentate ci sono quelle delle popolazioni 
che, circa 5.000 anni fa, abitavano le regioni dell'attuale Inghilterra e Irlanda.  

“Non sappiamo fino a che punto arrivava la conoscenza della geometria e dell’astronomia 

da parte dell’uomo megalitico. Può darsi che non lo sapremo mai. Egli era un ingegnere 
competente. Testimone ne è il fatto che poté realizzare grandi progetti con una precisione di 

una parte su mille, e il fatto che poté trasportare ed erigere blocchi di pietra pesanti fino a 
cinquanta tonnellate” (A.Thom) 

In questa citazione di uno dei pionieri dell’’archeoastronomia si ritrova uno dei 
punti fondanti di questa scienza. Difatti l’uomo megalitico è stato capace di 
realizzare opere come Stonehenge e Newgrange.  

Stonehenge è forse l’esempio più noto dell’attività astronomica dell’uomo antico, 
ma proprio la sua fama lo ha fatto diventare un’attrattiva per i fautori di teorie 
tanto elaborate quanto improbabili. Tuttavia resta inequivocabile l’allineamento 
presente tra l’asse di simmetria del complesso, definito dalle così denominate heel 
stone e altar stone, e il punto di levata del sole al solstizio d’estate. Molto più 
interessante, forse proprio perché meno noto, è un reperto che si trova in Irlanda.  
Newgrange appare come un tumulo nel quale è scavato un tunnel rinforzato da 
lastroni di roccia che culmina in un antro trilocale. La sua peculiarità è quella di 
manifestare ogni anno una ierofania (dal greco hieros=sacro e phoinein=mostrare) 
cioè un “meccanismo” che “scatta” per una cooperazione tra elementi costruiti 

Stonehenge Newgrange 
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dall’uomo e movimenti cosmici. Difatti, al sorgere del sole nel solstizio 
d’inverno, la luce filtra attraverso una “finestra” posta sopra l’ingresso e giunge a 
illuminare completamente il fondo della camera alla fine del tunnel. Il significato 
di questa “manifestazione” è quanto mai discusso, data la lontananza temporale, 
tuttavia, quasi sicuramente assume risvolti religiosi e simbolici. 

 

EQUINOZI E SOLSTIZI 

Equinozi e solstizi, infatti, 
assumevano un’importanza 
particolare per i popoli antichi: 
vedere il Sole che tramontava in 
punti diversi dell’orizzonte, 
andando progressivamente più 
a destra o più a sinistra di un 
punto mediano (equinoziale), e 
interrompendo il proprio tragit-
to per “tornare indietro” (nei 
solstizi), e vedere ciò ogni anno e 
sempre negli stessi giorni, 
doveva rappresentare qualcosa 
di misterioso e divino. La ciclicità 
di questi movimenti, infatti, era 
probabilmente vista come 
l’adempimento di un ordine 
cosmico e naturale che, proprio 
perché si rendeva visibile e 
comprensibile, almeno a livello 
empirico, forniva un senso di 
protezione e sicurezza per quelle 
popolazioni che manifestavano 
un legame quanto mai saldo nei 
confronti della Natura. Questi 
quattro giorni “speciali” si 
prestano ad essere utilizzati per 
costruire un calendario solare, 
cioè per tenere traccia dello 
scorrere delle stagioni e, di 
conseguenza, scandire le attività 
necessarie alla sopravvivenza 
umana: semina, raccolto, pre-
parazione di scorte di cibo e co-
sì via. 

 Allineamento solstiziale di Newgrange 

  Allineamento solstiziale di Stonehenge 
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GLI EGIZI E IL CIELO 

Sicuramente degne di nota sono le “ricerche” astronomiche compiute dagli Egizi, 
la civiltà forse più longeva nella storia dell’uomo (con un “record” di oltre duemi-

la anni), i quali, sebbene utilizzando conoscenze matematiche e geometriche che 
oggi giudicheremo semplici, riuscirono a creare costruzioni impressionanti, spes-
so (molto spesso) correlate ad aspetti astronomici. 

ABU SIMBEL 

Nel tempio di Abu Simbel, colossale costruzione scavata nella roccia più di 3.000 
anni fa, ogni anno, il 22 febbraio e il 22 ottobre (giorni della cerimonia d'incoro-
nazione del faraone) avviene una ierofania. Infatti, in tali giorni, al sorgere del So-
le, l’ultima camera del tempio è raggiunta da un fascio di luce che evita accura-
tamente di illuminare una delle quattro effigi poste in quel luogo: il dio Ptah (dio 
dei Morti). Questo è un esempio di orientazione solare, ma non mancano, nella 
produzione artistica egizia, riferimenti stellari. 

GIZA 

Uno dei complessi più enigmatici e interessanti dal punto di vista archeoastro-
nomico è sicuramente la piana di Giza. Infatti, in questo luogo è difficile non tro-
vare monumenti che abbiano riferimenti ai moti celesti. Partiamo dalle famosis-
sime piramidi di Cheope, Chephren e Micerino. I lati delle loro basi quadrate ri-
sultano orientate secondo i punti cardinali con un errore di appena 00°03’. Anche 
la Sfinge risulta essere un monumento astronomico poiché essa è perfettamente 
orientata verso l’est vero: il punto in cui sorge il sole agli equinozi, svolgendo il 
ruolo di “indicatore equinoziale”. Inoltre osservando i condotti che dipartono 
dalle camere all’interno della piramide di Cheope, si è notato che essi puntavano 
su stelle simbolicamente importanti agli Egizi: Thuban, l’alfa-draconis , Stella po-
lare in quel periodo (si ricordi l’effetto di precessione);il punto di culminazione di 
Sirio, il cui sorgere eliaco (il momento in cui diventava visibile poco prima del sor-
gere del sole) coincideva con il prossimo arrivo delle inondazioni annuali del 

"Ierofania" di Abu Simbel  Facciata del tempio di Abu Simbel 
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Nilo e del solstizio; il punto di culminazione della “cintura di Orione”. Con que-
ste informazioni è stato possibile, inoltre, ancorare astronomicamente la data di 
costruzione della piramide intorno al 2450 a.C. 

“OCT” E LA”GRANDE CORRELAZIONE” 

Le posizioni reciproche delle costruzioni 
della piana di Giza, e le evidenti prove 
dell’interesse di quell’antica civiltà, han-
no indotto gli studiosi a formulare delle 
teorie, che seguono principi scientifici, 
sulle motivazioni e le ideologie che han-
no portato all'edificazione di complessi 
così elaborati. Secondo la “OCT” (Orion 

Correlation Theory), la disposizione globa-
le delle piramidi di Cheope, Chephren e 
Micerino, è stata ideata in modo da rea-
lizzare una immagine terrestre delle tre 
stelle della Cintura di Orione. Questa ipotesi è sostenuta sia dal fatto che due pi-
ramidi sono sulla stessa retta, mentre la terza risulta spostata rispetto ad essa 
(proprio come accade alle tre stelle della Cintura), sia da fonti umanistiche che 
confermano che Orione è una regione di rinascita, meta dell’anima del faraone 
defunto. Altra interessante teoria, che presenta meno prove a suo favore ma che 
risulta estremamente affascinante, è quella della “Grande Correlazione”, che preve-
de una “riflessone” sul piano terrestre di un'immagine celeste ancora più estesa. 
Giza, infatti, diventa solo una parte di un progetto globale in cui sono inseriti an-
che altri siti archeologici: la costellazione di Orione sarebbe rappresentata dalle 
piramidi di Giza (Cintura) e da Zawyet el Arian (Bellatrix) e Abu Rawash 
(Saiph); inoltre le piramidi del Dashour (“piramide rossa” e “a doppia penden-
za”) rispecchierebbero le “corna” della costellazione del Toro, mentre il Nilo sa-
rebbe il riflesso della Via Lattea sulla Terra. Tale disegno sarebbe la replica monu-

 Orientamento delle piramidi con i punti cardinali  Allineamenti dei condotti della piramide di Cheope. 
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mentale del Duat, la simbolica area di rinascita per gli Egizi. La Grande Correla-
zione dunque descrive un paesaggio sacro, un luogo dove, nelle intenzioni dei co-
struttori, il livello dell’uomo e quello celeste comunicavano tramite grandi mac-
chine orientate astronomicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHICHEN ITZA 

Un esempio più recente di interes-
se astronomico dei popoli antichi 
ci è dato dal sito maya di “El Ca-
stillo” nel complesso di Chichén 
Itzá, nello Yucatan, edificato “so-
lo” circa mille anni fa. Questa co-
struzione, oltre ad essere un tem-
pio religioso, è un indicatore equi-
noziale, e il modo in cui svolge 
questa funzione è assolutamente 

unico al mondo. La sua orienta-
zione e conformazione, infatti, 
permettono che, nei giorni a cavallo degli equinozi, mezz’ora prima del tramon-
to, l’ombra del profilo della piramide (a gradoni) si proietti sul basamento di una 
scalinata che ha alla base una testa di serpente. Il risultato è che l’ombra stessa di-
segna la figura di un gigantesco serpente che raffigura il dio Kukulkan, inventore 
del calendario e dei libri, nonché protettore dei sacerdoti per i Maya. 

   La "Grande Correlazione": elementi astrali (a sinistra) e i loro corrispondenti terreni (a destra).  

Manifestazione del "Serpente Piumato" (dio Kukulkan) su El Castillo 
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GLI OCCHI DI UN ANTICO 

Uno degli aspetti più affascinanti dell’archeoastronomia è quello di riuscire a 
“entrare nella mente” di persone vissute svariati secoli fa, cercando di capire non 
solo le metodologie scientifiche con cui questi popoli riuscivano ad erigere 
costruzioni di singolare imponenza e maestosità, ma anche i processi storici, 
culturali, religiosi, che hanno portato quelle genti a elaborare progetti di tale 
complessità tecnica ed intellettualistica. Questa scienza, quindi, si assume l’arduo 
compito di osservare il cielo con gli occhi di un precolombiano, di un egizio, di 
un “uomo delle caverne”, tentando di far luce su quelle che sono le prime forme 
di scienza, intesa come comprensione del mondo e dei meccanismi che lo 
regolano. È interessante il fatto che, per la ricerca di queste “leggi”, veniva usata 
una lingua internazionale, una terminologia tecnologica espressa sia 
nell’architettura sia nei miti, basata su convenzioni universalmente accettate che 
riguardavano complessi cicli astronomici. 

LA DOTTRINA DEL DUALISMO CIELO-TERRA 

In tutti i siti analizzati, è possibile 
rintracciare una caratteristica costan-
te: l’intersezione tra piano terreno e 
piano ultraterreno. 
La volontà dell’uomo antico, dun-
que, risulta essere quella di riflettere 
un’immagine celeste sulla Terra, cer-
cando di stabilire una connessione 
che lo faccia sentire parte di un ordi-
ne macroscopico che egli tenta di in-
tuire più che comprendere. Avviene 
una “divinizzazione” dei movimenti 
cosmici che si manifesta nel frequen-
te utilizzo di monumenti per scopi re-
ligiosi: tombe o porte di accesso 
all’aldilà, vie che l’anima deve per-
correre per la resurrezione. In questo modo il piano terrestre diventa un simbolo 

del piano celeste: si manifesta la volontà di comprendere una realtà più profonda 
e autentica, che si colloca al di là delle cose, instaurando un rapporto diretto tra 
uomo e natura. 
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IL SIMBOLO NELLA CULTURA … 

Il processo simbolico è stato spesso utilizzato dall’uomo 
in diversi ambiti della cultura, nel momento in cui risul-
tava ardua la spiegazione di fenomeni, avvenimenti, evo-
luzioni di tipo storico e culturale, situazioni in cui il 
semplice approccio scientifico o empirico non bastava a 
far chiarezza. 

… E NELLA LETTERATURA 

 In particolare, si riscontra un uso frequente di tale 
“mezzo” analitico nella letteratura relativa a differenti 
periodi storico-culturali. Ciò accade ad esempio nel pe-
riodo del Decadentismo, caratterizzato da una crisi che 
si fonda sulla condizione di alienazione dell’individuo nei 
confronti di una società che fa del capitalismo e 
dell’economia la sua nuova “religione”, in cui l’artista, 
emarginato e maledetto, si chiude sempre più in se stesso, 
cercando di ascoltare quelle voci interiori e quelle folgo-
razioni che lo portano a trovare le famose “correspondan-
ces”, cioè le corrispondenze che collegano in modo mi-
sterioso tutte le cose, che uniscono il mondo in un Tutto 
che coinvolga direttamente anche l’uomo. Questi princi-
pi sono riscontrabili nelle opere di autori come Baudelai-
re, predecessore della poetica simbolista, il quale nella 
poesia “Correspondances”, illustra il metodo conoscitivo 
simbolista; oppure nella produzione dei rappresentanti 
della corrente simbolista vera e propria: Verlaine, Rim-
baud e Mallarmè, fino ad arrivare a esponenti di periodi 
storici successivi come Ungaretti, il quale ricerca 
un’illuminazione immediata, fornita dalla parola poetica 
(pura, essenziale e analogica). 
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L’ARTE ANTICA E LE SUE INFLUENZE 

Nell’analisi di complessi 
d'interesse archeoastronomico, è 
inevitabile considerare l’aspetto 
artistico, unico tramite 
attraverso cui l’uomo antico è 
riuscito ad esprimere e a 
tramandare le conoscenze 
astronomiche assimilate. I 
modelli espressivi dei popoli 
arcaici erano caratterizzati da 
una ricerca di maestosità, 
imponenza, elaborata attraverso 
l’utilizzo di forme geometriche 
semplici ed essenziali ma solen-
ni. Tali principi, derivanti da 
conoscenze geometriche e ma-
tematiche elementari che esal-
tassero la funzionalità più che 
l’estetica in se, sono stati spesso 
ripresi e reinterpretati in periodi 
artistici differenti. Ad esempio, 
negli anni a cavallo tra il ‘700 e 
l’800, la corrente del 
Neoclassicismo prese ispira-
zione proprio dall’arte classica, e, in particolare in architettura, razionalismo e 
funzionalismo portarono ad un mutamento degli ideali di bellezza: all'imitazione 
della natura, vista come un qualcosa di imperfetto e disarmonico, si preferì l'imi-
tazione degli antichi e delle loro opere, frutto dell'inarrivabile mente umana. 

Confronto tra la piramide di Cheope e un progetto utopico di Boullée:    

è evidente l'ispirazione della seconda rispetto alla prima 

Colonnato Neoclassico e colonnato del tempio Egizio di Luxor 
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ÉTIENNE-LOUIS BOULLÉE E IL CENOTAFIO DI NEWTON 

Uno tra i più importanti 
esponenti del “ritorno alla 
classicità” è certamente Boullée, 
architetto che fonda la sua 
concezione artistica sulla ricerca 
di equilibrio, perfezione, 
solennità e sublimità attraverso 
l’articolazione e la distribuzione 
di masse e volumi puri. 
Tuttavia, uno degli aspetti 
peculiari di alcune sue opere è 
l’utilizzo delle metafore e 
dell’analogia come componenti 
fondativi del progetto, elementi 
questi che erano l’impalcatura 
delle costruzioni antiche (come 
si è visto in precedenza). Ciò è 
evidente in una delle sue opere 
utopiche, cioè di cui è presente 

solo il progetto: il Cenotafio di 
Newton.                           
Quest’ultimo si presenta come 
una gigantesca sfera cava 
sorretta da un terrazzamento e 
circondata da anelli concentrici 
di cipressi. Al suo interno 
sarebbero dovute apparire gran-
diose quanto inquietanti visioni: 
un cielo stellato durante il 

giorno (causato dalla presenza 
di fori che avrebbero filtrato i raggi del sole) e il movimento dei pianeti intorno al 
Sole (mimato con una sfera armillare) di notte. Lo scopo del progetto era quindi 
quello di generare nell'osservatore sensazioni cosmiche davanti ad uno spazio 
che doveva riprodurre l'immensità dell'universo, instaurando così un legame tra 
l’uomo e l’universo studiato, compreso e descritto da Newton.   

 

   Cenotafio di Newton 

   Sezione del Cenotafio di Newton: effetto diurno 

 Sezione del Cenotafio di Newton: effetto notturno 
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LA FILOSOFIA DELL’OMBRA 

L’analisi del rapporto tra l’uomo antico e l’universo contiene anche implicazioni 
di carattere filosofico. In particolare, può essere resa evidente una relazione col 
pensiero di Nietzsche. Per quest’ultimo, infatti, ad ogni fenomeno è impossibile 
dare una spiegazione obbediente alle regole della logica razionale e che ne 
racchiuda il senso per intero, poiché il sapere completo non può prescindere 
dall’aspetto irrazionale e oscuro della realtà, ambito che la cultura occidentale da 
Socrate in poi ha posto in secondo piano. Il sapere di Nietzsche è un sapere 
nuovo, intuitivo e istintivo, che necessita dell’ombra: lo stesso tipo di 
consapevolezza ricercata dai popoli antichi, i quali tentano di immergersi nel 
Tutto con uno slancio mistico e irrazionale. Ogni conoscenza, dunque, contiene 
un enigma, così come in ogni dato sensibile si nasconde un abisso 
imperscrutabile. 

CONCLUSIONI 

L’Archeoastronomia è una scienza relativamente giovane, che fonda la sua ricerca 
sulla comprensione delle componenti storiche e culturali che caratterizzavano 
civiltà tanto antiche quanto complesse, a partire dall’analisi dei rapporti tra le 
loro creazioni artistiche e i movimenti cosmici. È un metodo di studio innovativo 
e di natura complessa, basandosi esso sulla confluenza di materie già di per se 
intricate e complicate come l’archeologia e l’astronomia, il quale è tuttavia 
capace di portare alla luce aspetti comunemente trascurati per quanto riguarda il 
pensiero dell’uomo in epoche storiche quanto mai lontane. Difatti, questa 
scienza offre spunti di riflessione insoliti ma interessanti, non solo in ambito 
puramente astronomico, ma anche filosofico, artistico, cosmologico e 
psicologico: lo studio e l'osservazione del cielo fornivano all'uomo antico un 
modo per interpretare e comprendere il mondo, per orientarsi in esso, per 
costruire modelli previsionali, per strutturare idee e credenze spirituali. 
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In copertina: disco di Nebra (1600 a.c. circa) 
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Newgrange
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El Castillo 


