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Abstract 

 
In ancient times astronomy and astrology have for a long time been inextricably linked together. 
The Latin writers were influenced by Greek philosophy, especially by the contrast between the 
two main currents of thought, the Stoics and the Epicureans. The contribution given to the Greek 
works by the great Latin thinkers allowed them a sort of continuity, to preserve themselves over 
time, and sometimes to enrich themselves, arriving to us through the dark centuries of the Middle 
Ages. 
 
 

Riassunto 

 
Nell’antichità astronomia e astrologia sono state per lunghissimo tempo indissolubilmente legate 
insieme. Gli scrittori latini risentirono in maniera determinante degli influssi della filosofia 
greca, soprattutto delle contrapposizioni tra le varie correnti di pensiero, tra le quali spiccano 
sicuramente quella degli stoici e quella degli epicurei. L’apporto dato alle opere greche dai 
grandi pensatori latini permise loro una sorta di continuità, di conservarsi nel tempo, e qualche 
volta di arricchirsi, arrivando a noi attraverso i secoli bui del Medioevo. 
 

 

Résumé 

 
Dans l'Antiquité, l'astronomie et l'astrologie sont depuis longtemps inextricablement liées. Les 
écrivains latins ont été influencés par la philosophie grecque, en particulier par le contraste entre 
les deux principaux courants de pensée, les stoïciens et les épicuriens. La contribution apportée 
aux œuvres grecques par les grands penseurs latins leur a permis une sorte de continuité, de se 
préserver dans le temps, et parfois de s'enrichir, en nous arrivant à travers les âges obscurs du 
Moyen Age. 
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1. Premessa  
 
 Nell’antichità astronomia e astrologia sono state per lunghissimo tempo 
indissolubilmente legate insieme. È possibile affermare che l’osservazione della volta celeste e 
dei suoi fenomeni ha contrassegnato l’evolversi di tutte le civiltà antiche, e spesso anche quelle 
moderne non ne sono escluse. Tutte le religioni politeiste delle culture passate hanno guardato al 
cielo e alle costellazioni come ad un luogo cui elevarsi, cui ambire per distaccarsi dalle tristi 
condizioni cui l’umanità era ed è soggetta. Gli astri del cielo sembravano avere una vita e una 
volontà propria, e sembravano occupare un mondo a sé stante, indipendente dall’ingerenza 
umana, quindi un modello perfetto cui guardare. Molti di questi astri – come ad esempio i due 
luminari maggiori, il Sole e la Luna – avevano un’influenza diretta sul clima, sulle stagioni e 
sulla crescita della vegetazione, che erano fattori essenziali per tutte le attività atte alla 
sopravvivenza delle antiche comunità. Per i nostri lontani predecessori, non fu difficile pensare 
che questi oggetti fossero la personificazione di spiriti o divinità cui potersi rivolgersi per 
ottenere aiuto, ma anche da placare in caso di calamità. Ecco allora che l’adorazione della 
creazione celeste finì per occupare un posto preminente in tutte le religioni delle civiltà antiche. 
Babilonesi ed Egizi adoravano i loro dèi del Sole, della Luna e di particolari costellazioni o di 
animali e bestie selvagge. I Cinesi hanno sempre avuto montagne sacre e divinità fluviali. I 
Druidi delle Isole Britanniche consideravano sacre le querce e avevano una speciale venerazione 
per il vischio che cresce su di esse. I Greci e i Romani diedero in seguito il loro contributo e la 
credenza in spiriti, divinità, anime dei morti e demoni ─ come anche in oggetti sacri di ogni 
genere ─ divenne profondamente radicata, al punto che ancora oggi ─ benché queste credenze 
possano essere considerate da molti alla stregua di semplici superstizioni ─ idee di questo genere 
rivestono un ruolo fondamentale nei riti e nelle pratiche di numerose religioni del mondo attuale. 
 
 Gli scrittori latini risentirono in maniera determinante degli influssi della filosofia greca, 
soprattutto delle contrapposizioni tra le varie correnti di pensiero, tra le quali spiccano 
sicuramente quella degli stoici e quella degli epicurei. La sfera d’indagine di queste filosofie era 
rivolta ad ogni campo dello scibile, dal mondo fisico a quello della natura umana. Ben lo spiega 
il poeta latino Tito Lucrezio Caro, (98–55 a.C., anche noto semplicemente come Lucrezio) nella 
sua opera De Rerum Natura (La natura delle cose): 
 

“Dunque non solo delle cose celesti dobbiamo indagare la norma, secondo quale legge 
si compiano i moti del Sole e della Luna, e quale forza governi ogni cosa sulla Terra; 
ma più ancora dobbiamo vedere con la ragione sagace di che sia fatta l’anima e la 
natura dell’animo …”  (Op. Cit., I, 127-131) 

 
   Anche se le concezioni e le credenze del mondo romano riflettono pedissequamente quelle del 
mondo ellenico è anche vero che l’apporto dato alle opere greche dai grandi pensatori latini 
permise loro una sorta di continuità, di conservarsi nel tempo, e qualche volta di arricchirsi, 
arrivando a noi attraverso i secoli bui del Medioevo. Le conoscenze scientifiche romane sono 
quindi imprescindibili da quelle greche, una loro naturale conseguenza, ed è quindi da queste che 
partiremo per far luce su quella che era la visione e le conoscenze del mondo fisico nell’antica 
Roma.  
 
 
 
 
 
 



 

2. Gli Stoici 
 

 La corrente filosofico
dello stoicismo1, elaborata da Zenone di 
Cizio a partire dal 308 a.C., era di tipo 
razionalistico e panteistico. Il razionalismo 
si basava sull’assunto che la ragione 
umana poteva essere la fonte di ogni 
conoscenza, conoscenza alla quale si 
poteva accedere partendo da alcuni 
principi fondamentali, che potevano essere 
di tipo intuitivo o sperimentale. Tramite la 
geometria, la meccanica e la fisica si 
poteva arrivare per vie deduttive alla 
spiegazione “scientifica” e razionale di 
ogni processo sia di natura materiale che di 
natura spirituale. Il panteismo 
a dire Michael Philip Levine 
concezione non-teistica della divinità
identifica cioè Dio col mondo o con il 
principio che lo regge. Gli stoici non 
credevano in Dio come persona, piu
pensavano che ogni cosa facesse parte di 
una divinità impersonale (il 
ragione universale da cui era emanata 
anche l’anima umana.  
 

L’etica stoica evidenziava una 
sostanziale differenza tra gli animali e gli 
esseri umani. Gli animali obbe
impulsi e all’istinto al fine di preservare la loro vita, mentre l’essere umano era l’unico tra tutte 
le creature della Terra ad usare la propria razionalità per operare una scelta. Essendo partecipe 
del Logos, l’uomo era, per così dire, “porta
gli animali invece non possedevano. Il Logos si rispecchiava negli uomini così come gli uomini 
si rispecchiavano nel Logos. Gli uomini erano insomma un microcosmo nel quale era riprodotta 
la totalità dell’Universo, come una sorta di tassello armonizzato in un mosaico
in accordo con le teorie platoniche e a differenza degli epicurei, credevano che questa scintilla o 
fuoco inestinguibile (che nell’accezione greca potremmo definire col
sopravvivesse alla morte del corpo. Sostenevano inoltre che per conseguire la meta più alta 
felicità – l’uomo dovesse usare la ragione per capire le leggi naturali che governano l’universo e 
per conformarsi ad esse. Perciò ricercare u
e non  la ricerca dei piaceri come sostenevano gli epicurei.

 
                                                           
1 Tale filosofia prende il suo nome dalla
Zenone  impartiva le sue lezioni. 
2 Levine Michael Philip, Pantheism: A Non
è stata pubblicata anche in Italia nel 1995
3 Sia il termine greco psychè che il termine ebraico 
significato di anima per le due culture è alquanto diverso. Nell’ebraico antico, quello dell’Antico Testamento delle 
Sacre Scritture, l’anima indica “una persona, un animale o la vita della persona o dell’animale”
anima assume invece il senso di una entità incorporea che sopravvive autonomamente dopo la morte dell’individuo. 
(per un approfondimento di questa questione si veda 
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La corrente filosofico-spirituale 
, elaborata da Zenone di 

Cizio a partire dal 308 a.C., era di tipo 
razionalistico e panteistico. Il razionalismo 
si basava sull’assunto che la ragione 
umana poteva essere la fonte di ogni 
conoscenza, conoscenza alla quale si 

dere partendo da alcuni 
principi fondamentali, che potevano essere 
di tipo intuitivo o sperimentale. Tramite la 
geometria, la meccanica e la fisica si 
poteva arrivare per vie deduttive alla 
spiegazione “scientifica” e razionale di 

ra materiale che di 
natura spirituale. Il panteismo – come ebbe 
a dire Michael Philip Levine – “è una 

teistica della divinità”,2 
identifica cioè Dio col mondo o con il 
principio che lo regge. Gli stoici non 
credevano in Dio come persona, piuttosto 
pensavano che ogni cosa facesse parte di 
una divinità impersonale (il Lògos), una 
ragione universale da cui era emanata 

L’etica stoica evidenziava una 
sostanziale differenza tra gli animali e gli 
esseri umani. Gli animali obbedivano agli 
impulsi e all’istinto al fine di preservare la loro vita, mentre l’essere umano era l’unico tra tutte 
le creature della Terra ad usare la propria razionalità per operare una scelta. Essendo partecipe 
del Logos, l’uomo era, per così dire, “portatore di una scintilla” di un fuoco inestinguibile, che 
gli animali invece non possedevano. Il Logos si rispecchiava negli uomini così come gli uomini 
si rispecchiavano nel Logos. Gli uomini erano insomma un microcosmo nel quale era riprodotta 

ell’Universo, come una sorta di tassello armonizzato in un mosaico
in accordo con le teorie platoniche e a differenza degli epicurei, credevano che questa scintilla o 
fuoco inestinguibile (che nell’accezione greca potremmo definire col
sopravvivesse alla morte del corpo. Sostenevano inoltre che per conseguire la meta più alta 

l’uomo dovesse usare la ragione per capire le leggi naturali che governano l’universo e 
per conformarsi ad esse. Perciò ricercare una vita di virtù significava per loro ‘seguire la natura’ 
e non  la ricerca dei piaceri come sostenevano gli epicurei. 

                   
Tale filosofia prende il suo nome dalla Stoà Pecìle (in greco Stoà poikile) di Atene o 

Pantheism: A Non-Theistic Concept of Deity, 1994, Routledge Editor, New York. 
nel 1995 dalla ECIG di Genova.  

che il termine ebraico nèfesh (o nepeš), vengono indifferentemente resi “anima”, ma il 
di anima per le due culture è alquanto diverso. Nell’ebraico antico, quello dell’Antico Testamento delle 

una persona, un animale o la vita della persona o dell’animale”
na entità incorporea che sopravvive autonomamente dopo la morte dell’individuo. 

per un approfondimento di questa questione si veda Veneziano, 2011, pp. 9, 10). 

Figura 1. La scuola di Atene. Frontespizio de “Le sorti” di 
Francesco Marcolino da Forlì. Xilografia di G. Salviati 
(1540). Raro testo di cartomanzia e arte divinatoria per 
predire la fortuna. Come tutti i testi divinatori finì sotto il 
controllo dell’Inquisizione. (dal web)

impulsi e all’istinto al fine di preservare la loro vita, mentre l’essere umano era l’unico tra tutte 
le creature della Terra ad usare la propria razionalità per operare una scelta. Essendo partecipe 

tore di una scintilla” di un fuoco inestinguibile, che 
gli animali invece non possedevano. Il Logos si rispecchiava negli uomini così come gli uomini 
si rispecchiavano nel Logos. Gli uomini erano insomma un microcosmo nel quale era riprodotta 

ell’Universo, come una sorta di tassello armonizzato in un mosaico celeste. Gli stoici, 
in accordo con le teorie platoniche e a differenza degli epicurei, credevano che questa scintilla o 
fuoco inestinguibile (che nell’accezione greca potremmo definire col termine anima)3 
sopravvivesse alla morte del corpo. Sostenevano inoltre che per conseguire la meta più alta – la 

l’uomo dovesse usare la ragione per capire le leggi naturali che governano l’universo e 
na vita di virtù significava per loro ‘seguire la natura’ 

di Atene o “portico dipinto” dove 

Editor, New York. L’opera 

, vengono indifferentemente resi “anima”, ma il 
di anima per le due culture è alquanto diverso. Nell’ebraico antico, quello dell’Antico Testamento delle 

una persona, un animale o la vita della persona o dell’animale”, in greco la parola 
na entità incorporea che sopravvive autonomamente dopo la morte dell’individuo. 

Figura 1. La scuola di Atene. Frontespizio de “Le sorti” di 
Francesco Marcolino da Forlì. Xilografia di G. Salviati 

i cartomanzia e arte divinatoria per 
predire la fortuna. Come tutti i testi divinatori finì sotto il 
controllo dell’Inquisizione. (dal web) 
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Gli stoici sostenevano la virtù dell’autocontrollo e del distacco dalle cose terrene. 
Nell’ideale stoico è il dominio sulle passioni (l’apatia)4 che permette all’uomo di distaccarsi dai 
condizionamenti della società in cui vive e dall’affannosa ricerca di ricchezze e gloria mondana. 
Il vero uomo saggio, secondo la loro stima, era indifferente al dolore o al piacere. Il fato 
governava le attività degli uomini. Se i problemi sembravano schiaccianti, piuttosto che 
compromettere la propria integrità morale gli stoici consideravano una cosa irriprovevole perfino 
il suicidio. La metafora stoica paragonava la relazione uomo-Universo a quella di un cane legato 
ad un carro. L’animale poteva seguire la marcia del carro in un tragitto armonioso oppure poteva 
cercare di resistergli finendone però trascinato contro la sua volontà. Tale metafora può essere 
mirabilmente riassunta da una frase del romano Lucio Anneo Seneca (4 a.C. - 65 d.C.): “Ducunt 
volentem fata, nolentem trahunt”, cioè “il destino guida chi lo accetta, trascina chi è riluttante”.5 

 
L’indifferenza ed il distacco dai condizionamenti della società, così come il dominio sulle 

passioni, non era però solo caratteristica dei pensatori greci, ma influì anche su quelli latini. Oltre 
al summenzionato caso di Seneca c’è quello dell’imperatore Marco Aurelio (121-180 d.C.), che 
fu anche un apprezzato filosofo di corrente stoica. Egli scrisse un’opera in dodici libri intitolata      
Colloqui con sé stesso (A sé stesso, oppure nota anche col titolo Pensieri, meditazioni, ricordi), 
che sembra ripercorrere gli ultimi dodici anni del suo regno, ma soprattutto quelli dei suoi 
pensieri e della sua vita interiore. Egli, nel duplice ruolo di filosofo ma anche di imperatore, si 
chiese: come può un uomo essere indifferente a ciò che gli avviene intorno quando dalle sue 
decisioni dipendono l’esistenza e la gloria stessa di un impero? Ecco allora che Marco Aurelio si 
immagina come una scogliera contro cui con forte fragore si infrangono le onde del mare 
(metafora in questo caso delle difficoltà e delle ansietà della vita), senza che la roccia ceda alla 
loro incessante opera corrosiva. Egli quindi ragiona: 
 

“ Sii come il promontorio contro cui si infrangono incessantemente i flutti: resta 
immobile e intorno ad esso si placa il ribollire delle acque. «Me sventurato, mi è 
capitato questo». Niente affatto! Semmai: «Me fortunato, perché anche se mi è capitato 
questo resisto senza provar dolore, senza farmi spezzare dal presente e senza temere il 
futuro». Infatti una cosa simile sarebbe potuta accadere a tutti, ma non tutti avrebbero 
saputo resistere senza cedere al dolore. Allora perché vedere in quello una sfortuna 
anziché in questo una fortuna? ” 

(Op. cit., IV, 49) 
 
Dal momento che il destino guida chi lo accetta (come diceva Seneca), nel suo ruolo 

l’imperatore non vedeva un evento infausto o doloroso tale da sopraffarlo, piuttosto lo accettava 
con vigore e lo interpretava come uno stimolo per dimostrare la propria resistenza ed 
indifferenza al dolore, proprio come avrebbe voluto il suo maestro spirituale Zenone di Cizio. 
 
 

 

3. Gli Epicurei 
 

La dottrina degli Epicurei6 era fondata principalmente sulla concezione materialistica, 
meccanicistica e pluralistica della realtà. Essi erano alla ricerca di un sapiente equilibrio interiore 

                                                           
4 In greco apátheia, derivato dal suffisso di tipo privativo a- e da páthos, passione. Letteralmente significa “privo di 
passione” o “senza passione”. In filosofia indica uno stato di indifferenza verso emozioni e sentimenti e, per 
estensione, imperturbabilità, insensibilità. 
5  Seneca, Epistulae ad Lucilium, 107. 
6 Corrente filosofica enunciata nella sua forma più antica dal filosofo greco Epicuro (Samo 342 a.C. – Atene 270 
a.C.) e che da lui prende il nome di Epicureismo.  
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che poteva essere raggiunto attraverso la consapevolezza dei propri bisogni fisici e materiali. La 
conoscenza non era un mezzo fine a sé stesso, ma aveva come unico scopo quello di disfarsi dei 
timori e delle superstizioni religiose. I due primari timori da eliminare erano il timore della morte 
e il timore degli dèi. Per quanto riguarda il timore della morte, allo stesso Epicuro è attribuita la 
frase: 
 

“Il male, dunque, che più ci spaventa, la morte, non è nulla per noi, 
perché quando ci siamo noi non c’è lei, e quando c’è lei non ci siamo più noi.” 

(Lettera sulla felicità [a Meceneo], 125) 
 
Per quanto riguarda il timore delle divinità, non che gli epicurei non credessero negli dèi, 

ma pensavano piuttosto che essi fossero troppo lontani dalla Terra per interessarsi dell’uomo. 
Credevano che pregarli o far loro sacrifici non fosse di alcun beneficio. Gli dèi non avevano 
creato l’universo, né infliggevano punizioni o concedevano benedizioni. Secondo questa 
filosofia, gli dèi non potevano aiutare nessuno a ottenere la felicità. La felicità era raggiungibile 
esclusivamente dal soddisfacimento dei propri bisogni fisici ed emotivi e nel godimento del 
piacere. 
 
 

 
 
 
 
 
 

La vita era considerata qualche cosa venuta all’esistenza per caso in un universo 
meccanico. Si pensava che la morte fosse la fine di ogni cosa, che liberasse dall’incubo della 
vita. Gli epicurei credevano che l’uomo avesse un’anima composta di atomi che si dissolveva 
alla morte del corpo. L’opinione di Epicuro, condivisa dal poeta latino Lucrezio, era che l’anima 
nascesse con il corpo e che come tale fosse quindi mortale, dissolvendosi insieme ad esso alla 
morte dell’individuo in modo tale che gli atomi che componevano il suo corpo tornassero ai 

Figura 2. Raffaello Sanzio, “La scuola di Atene”, Stanza della Segnatura in Vaticano. Affresco realizzato tra il 
1509 ed il 1511 su commissione di papa Giulio II (dal web).  



8 
 

principi della materia. Questa teoria sulla mortalità dell’anima si contrapponeva a quella di 
Platone, il quale sosteneva che l’anima era immortale e preesisteva al corpo e sussisteva dopo la 
morte fisica, e anche alla credenza popolare di un regno dei morti (l’Orco) o alla teoria pitagorica 
della trasmigrazione delle anime (metempsicosi).  

 
Lucrezio, nella sua opera De Rerum Natura7, sosteneva – in base alle teorie dello stesso 

Epicuro – che il principio sul quale si basava la scienza della natura è che nulla si genera dal 
nulla: prova ne è il fatto che ogni essere nasce da un determinato seme, entro un termine di 
tempo e in un ambiente determinato, ed è formato e si nutre di determinata materia. Questo 
principio escludeva a priori l’intervento di una qualsiasi divinità nella creazione delle cose (Op. 
cit. I, 159-190). Quando il corpo moriva (insieme all’anima), esso si dissolveva nelle parti che lo 
componevano (gli atomi). Questo costituiva un corollario del principio precedente: così come 
niente si genera dal nulla è anche vero che niente si riduce al nulla, poiché se la materia si 
annullasse, non potrebbe nascere da essa alcuna cosa.     

 
“Nessuna cosa dunque ritorna al nulla, 

ma tutte per dissoluzione ritornano ai principi della materia … 
… Non muore dunque del tutto ogni corpo che sembra perire, 

perché la natura rinnova ogni cosa dall’altra 
e non lascia che alcuna si generi se non è compensata dalla morte di un’altra.” 

(Op. Cit., I, 247, 262-264) 
 
 È qui opportuno aprire una breve parentesi sul concetto di morte e rigenerazione, cioè 
della vita che rinasce dalla morte di una vita precedente. Questo era in realtà un concetto già 
presente nelle mitologie di molte culture pre-elleniche e che i Greci presero a prestito e 
arricchirono con le loro speculazioni filosofiche. Queste credenze antichissime si rifacevano al 
ciclo morte-rinascita della Grande Dea Madre. I più arcaici di questi culti erano infatti riservati 
alle dee femminili, come quello dell’etrusca Mater Matuta o della romana Bona Dea o della 
greca Gaia (o Gea). In quest’ottica si inseriscono i miti in cui un dio maschile, che impersona la 
vegetazione, nasce e muore annualmente. Queste idee diedero origine alla celebrazione di veri e 
propri riti della nascita e della morte umana in parallelo a quanto avveniva nel mondo vegetale. I 
personaggi principali di questi racconti mitologici erano due: la donna (la Grande Dea) e l’uomo 
(la vegetazione). Essi dovevano ripetere il più fedelmente possibile ciò che accadeva in natura e 
per questo la rappresentazione della nascita e della morte vegetativa avveniva con drammatico 
realismo attraverso un vero e proprio rito di sacrificio, a volte umano a volte animale. 
Dall’andamento di tale rito dipendeva il raccolto dell’anno successivo. Dato che la Grande Dea 
(la terra), per la sua natura generatrice, doveva per forza essere eterna e non poteva quindi 
soccombere nel sacrificio, era logico ed appropriato che a morire fosse la divinità 
maschile/vegetale, che sarebbe rinata l’anno successivo e che quindi era decisamente inferiore 
rispetto all’onnipotente divinità femminile/generatrice. Si vennero dunque a creare le prime 
forme di “ierogamia”, il matrimonio sacro tra la Grande Dea e un giovane dio delle stagioni. 
Quest’ultimo, dopo essersi accoppiato a lei con l’unico scopo di arrecarle piacere e fecondarla, 
doveva morire per lasciare posto, l’anno seguente, ad un nuovo giovane dio. 
 
                                                           
7 Il titolo del poema di Lucrezio riprende molto da vicino quello dell’opera Della Natura dello stesso Epicuro. In 
realtà dei numerosi testi del filosofo greco ci è arrivato ben  poco. Dallo storico greco Diogene Laerzio, vissuto sotto 
l’Impero Romano tra la fine del II e la prima metà del III secolo, che ci ha trasmesso un elenco delle sue numerose 
opere, sappiamo che molti dei trattati di Epicuro erano di alto livello scientifico, volti ad affrontare in modo 
sistematico lo studio della natura e dei suoi fenomeni, avanzando alcune teorie (o meglio, speculazioni) che molto si 
avvicinano alle attuali conoscenze, come ad esempio quelle esposte nell’opera Degli Atomi e del vuoto. Diogene, 
pur non dichiarando la sua appartenenza ad una determinata scuola filosofica, da alcuni giudizi espressi nelle sue 
biografie fa trasparire la sua ostilità verso forme di pensiero superstizioso e quindi la sua simpatia per Epicuro.  
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Testi sumerici risalenti al XVIII secolo a.C. mostrano che i re di Sumer erano spesso 

identificati con Dumuzi, il più noto degli “dèi morenti”. Dumuzi ─ che secondo gli storici 
ritroviamo nella personificazione del dio assiro-babilonese Tammuz ─ era il consorte o l’amante 
della dea della fertilità Inanna (la Ishtar babilonese) che, dopo averla fecondata, doveva donare 
la sua vita per la rinascita della vegetazione. Alcune leggende di origine sumera associano la 
morte prematura di Dumuzi-Tammuz alla mietitura: recidendo la spiga matura si rievocava la 
morte del dio. Secondo l’Encyclopædia Britannica, molte usanze legate a queste festività 
derivano dalla “credenza animistica dello spirito del grano o madre del grano”. In certe zone i 
contadini credevano che nell’ultimo covone mietuto si annidasse uno spirito. Per scacciarlo, 
battevano il covone con bastoni finché i chicchi cadevano al suolo. Altrove con le spighe si 
faceva una bambola, che si conservava come portafortuna fino alla semina successiva. Poi le 
spighe venivano sotterrate come rito propiziatorio per il nuovo raccolto. In questo modo il dio 
della vegetazione (rappresentato dalle spighe) tornava quindi ad accoppiarsi con la Grande Dea 
(la Terra).8 
 

Ritornando al pensiero epicureo espresso da Lucrezio nella sua opera De Rerum Natura, 
se la vita nasce dalla disgregazione di precedente materia, questo fondamento era tale da 
escludere l’intervento o l’esistenza stessa di una qualsiasi divinità che controllasse, influisse e 
guidasse la vita degli esseri umani sulla Terra. Ma soprattutto rendeva liberi gli uomini dalla 
superstizione delle religioni e li rendeva padroni della loro vita. Egli riassume così il pensiero 
epicureo relativo alla natura e al destino dell’anima: 
 

“Nessuna cosa mai nasce dal nulla per atto divino. 
 [Nullam rem e nilo gigni divinitus umquam]. 

Certo la paura tiene schiavi così tutti gli uomini, 
perché molti fenomeni vedono svolgersi sulla terra e nel cielo 

dei quali in nessun modo possono discernere le cause, 
onde li credono avvenire per cenno divino.” 

(Op. Cit., I, 150-155): 
 
Ma se l’idea di una vita governata dal cieco caso escludeva l’influenza divina e liberava 

l’uomo dalle sue ancestrali paure religiose, era anche vero che le uniche ambizioni e prospettive 
della breve vita umana si riducevano alfine all’eccessiva aderenza ai beni terreni e alle gioie 
della vita, col conseguente pericolo di una svalutazione e facile corruzione dei valori morali e 
spirituali della società umana. Il pensiero epicureo della vita intesa come un “dono amaro” 
(definizione dello stesso Epicuro), che dava inizialmente enfasi all’interiorità dell’uomo, alla 
scienza austera, all’amicizia, al distacco dalla vita politica, ben presto instaurerà in alcuni 
seguaci di questa corrente filosofica una corsa alla ricerca dei piaceri della vita, a volte tramite 
l’uso di costumi licenziosi. Questa attitudine morale libertina, che può essere riassunta nella 
celebre frase “mangiamo e beviamo perché domani morremo”, era difficilmente accettabile dalla 
più rigida tradizione di Roma.  
 
 

 

 

                                                           
8 Secondo la citata Encyclopædia Britannica, il nome Tammuz  sembra derivare dalla forma accadica Tammuzi, che 
a sua volta si rifà all’antico sumero Damu-zid o Dumuzi. La più antica menzione di questa divinità si ritrova in 
alcuni testi sumerici databili alla prima dinastia del III periodo (circa 2600– 2334 a.C.), ma il suo culto è molto 
probabilmente più antico, essendo collegato a numerose città come ad esempio Bad-tibira (l’odierna Madīnah), dove 
Tammuz era il dio della città. 
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4. La filosofia greca, Roma e il cristianesimo del I secolo 
 
 La penetrazione e la diffusione delle ideologie filosofiche greche nell’Impero Romano 
non fu indolore. I Romani, almeno inizialmente, consideravano inutile e deleterio spendere la 
propria vita nella vana ricerca di un sapere che non portava alla patria né ricchezze né gloria. La 
nobilitas senatoriale vedeva nella filosofia greca la causa di un possibile allontanamento dei 
giovani dalla vita politica per aderire all’improduttivo otium, l’ozio come padre dei vizi.  
 Il pensiero epicureo della vita improntata sull’interiorità dell’uomo e che affermava i 
diritti della ragione, si scontrarono fortemente con una cultura come quella romana dominata 
invece dall’irrazionalità e dalla religiosità di Stato. Ciò fece sì che non si producesse nell’Urbe 
una così larga immediata diffusione di questa filosofia, come era accaduto invece ad Atene. 
Inoltre, i costumi a volte licenziosi dei suoi seguaci, dominati dall’idea del “mangiamo e 
beviamo perché domani morremo”9 e del non dover rendere conto delle proprie azioni a nessuna 
divinità (travisando comunque il pensiero originario del loro maestro), già un secolo dopo la 
morte di Epicuro, nel 173 a.C., avevano indotto il senato romano ad espellere dall’Urbe due 
filosofi epicurei, Alcio e Filisco. Stessa sorte subirono, nel 161 a.C., altri filosofi ateniesi in 
visita alla città, tra cui Diogene, Carneade e Critolao. Secondo le parole di Tullio Cicerone, nel 
92 a.C. il censore Crasso fece chiudere a Roma una scuola di retorica, che si rifaceva ai principi 
epicurei, ritenendo che si trattasse di una “scuola di impudenza” (De Oratione. III, 24, 93 e 
seguenti). Secondo lo storico Thomas A. Sinclair, l’iniziale refrattarietà di Roma alla filosofia 
epicurea era dovuta al fatto che, se pure “i Romani colti potevano aver abbandonato tali 
credenze, ... tutte le cerimonie e le divinazioni per mezzo degli àuguri della religione ufficiale 
facevano ancora parte della macchina politica di Roma in maniera ignota all’Atene di 
Epicuro”10. La lotta implacabile dell’epicureismo contro la superstizione e la rigida tradizione 
religiosa, intaccava in effetti uno dei cardini stessi su cui si poggiava la vita pubblica e politica di 
Roma, con i suoi culti, le complesse norme liturgiche, la sua scienza augurale. Solo verso la fine 
del II e l’inizio del I secolo a.C., durante la crisi repubblicana (il periodo da Silla a Giulio 
Cesare), caratterizzata dalle smodate ambizioni e dalle guerre interne per il potere, il richiamo 
dell’epicureismo all’introspezione della natura umana ─ cioè alla scoperta della propria 
interiorità ─ attirò a questa corrente filosofica le simpatie di un numero sempre maggiore di 
pensatori. Perfino Marco Porcio Catone, esponente dell’oligarchia senatoriale e fiero oppositore 
alla penetrazione della cultura greco-ellenistica in Roma, si applicò allo studio delle loro 
filosofie. Così fecero anche alcuni imperatori romani, come ad esempio il già menzionato Marco 
Aurelio.  

 
Anche nel primitivo cristianesimo apostolico vi fu una particolare avversione per le 

filosofie greche. I primi cristiani erano improntati al proselitismo, cioè alla divulgazione del loro 
credo e del loro stile di vita a imitazione delle opere e del ministero terreno di Gesù. Le teorie 
delle varie correnti filosofiche greche, con le loro variegate dottrine sui più disparati temi e 
fenomeni sia naturali che spirituali, che erano generalmente dedite all’adorazione di numerose 
divinità11, costituiva un ostacolo non da poco all’espandersi del primo cristianesimo. Le 

                                                           
9 Come si vedrà in seguito, la licenziosità dei costumi assunti da alcuni che si rifacevano alla filosofia epicurea, 
spinse Saulo di Tarso (San Paolo), nella prima delle due lettere apostoliche indirizzate ai cristiani di Corinto, a 
riportare proprio questa frase in maniera provocatoria.   
10 Thomas A. Sinclair, A History of Greek Political Thought, 1951 London. 
11 Atene, ad esempio, veniva definita “città dai molti dèi”. Praticamente ogni angolo della città era corredato da 
altari e da nicchie dedicati ai vari e numerosi dèi e a numi tutelari. Il timore degli ateniesi verso questi arrivava al 
punto che, temendo di attirarsi le ire di qualche dio di cui non erano a conoscenza, edificavano altari “agli dèi 
sconosciuti”. Una testimonianza di ciò è riportata negli Atti degli Apostoli (17: 22, 23), dove viene descritto il 
ministero cristiano di Saulo o Paolo di Tarso (San Paolo). Verso il 50 d.C. Paolo si trovava ad Atene quando, giunto 
sull’Areopago notò una miriade di altari dedicati ad altrettanti dèi e dee. Uno di questi era dedicato ad un “dio 
sconosciuto”. (Per altre testimonianze storiche di questo fatto si veda De Franceschini, Veneziano, 2011, pp. 6, 7) 
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disquisizioni della filosofia greca, che nonostante l’attrattiva intellettuale non producevano un 
miglioramento nella moralità della società, ma anzi erano causa di sterili scontri culturali tra le 
diverse ideologie, si scontravano invece con l’attivismo della predicazione apostolica, che basava 
la sua credenza nell’esistenza di un solo Dio creatore del cielo e della Terra e di suo figlio Gesù, 
mandato tra gli uomini per indirizzarli ad una condotta basata su una più sobria morale e 
spiritualità. Da questo risulta chiaro come per i primi cristiani l’applicarsi allo studio di queste 
varie filosofie fosse non soltanto un inutile spreco di tempo ma, addirittura, un pericolo per la 
morale cristiana. Lo stesso Saulo di Tarso (San Paolo)12 descrivendo quale fosse l’attitudine dei 
Greci riporta: “Ma certuni dei filosofi epicurei e stoici si misero a conversare con lui [cioè con 
Paolo] in tono polemico … Infatti tutti gli ateniesi e gli stranieri che risiedevano 
temporaneamente lì, trascorrevano il loro tempo libero in nient’altro che a dire o ad ascoltare 
qualcosa di nuovo.” (Atti degli Apostoli, 17: 18-21)13  

 
Vi era poi una differenza ancor più inconciliabile tra le filosofie greche e le credenze 

cristiane. Se alla filosofia stoica si deve la credenza in un’anima o un’essenza immortale e alla 
filosofia epicurea quella della totale dissoluzione del corpo negli atomi che lo compongono e 
quindi la fine assoluta della vita umana intesa come tale, al pensiero ebraico e cristiano si deve 
invece la speranza di una risurrezione operata da Dio. Nel primo caso – quello delle filosofie 
greche – la possibilità che la vita continuasse dopo la morte, o era frutto di un’insondabile (o non 
meglio identificabile) legge della natura, o era addirittura preclusa totalmente. Nel secondo caso 
il ritorno alla vita era dovuto alla benevolenza e alla misericordia di un essere supremo: Yahvèh 
(Geova), il divino Creatore di tutte le cose. Soprattutto in questo San Paolo è categorico. Nella 
sua prima lettera ai cristiani della congregazione di Corinto egli cerca energicamente di sottrarre 
la speranza cristiana della risurrezione dall’attacco delle filosofie greche e dalla falsa idea 
dell’immortalità dell’anima.  

 
“Comunque, Cristo è stato destato dai morti, primizia di quelli che si sono 
addormentati nella morte. Poiché siccome la morte è per mezzo di un solo uomo 
[Adamo], anche la risurrezione dei morti è per mezzo di un uomo [Gesù]. Poiché come 
in Adamo tutti muoiono, così anche nel Cristo tutti saranno resi viventi.”  

(I Corinti 15:20-22) 
 

San Paolo ribadisce questo fatto perché già a quel tempo (circa metà del I secolo) alcuni 
cristiani si erano fatti allettare dalle filosofie stoica ed epicurea. Lo si capisce dalle stesse parole 
dell’apostolo in un altro brano della stessa lettera, dove usa una frase cara agli epicurei in tono 
provocatorio, nel tentativo di ricondurre i componenti di quella congregazione ad un pensiero e 

                                                           
12 San Paolo, nato a Tarso, importante città della provincia romana della Cilicia (Atti degli Apostoli 21:39), era 
conosciuto sia con il suo nome ebraico Saulo (Atti degli Apostoli 9:17) che con quello romano Paolo (II Lettera di 
Pietro 3:15). Era Ebreo, della tribù di Beniamino (Filippesi 3:15) ed era stato educato secondo la tradizione della 
classe sacerdotale dei Farisei (Atti degli Apostoli 23:6). Era cittadino romano dalla nascita (Atti 22:28), avendo forse 
suo padre ottenuto la cittadinanza per servizi resi allo stato romano, il che fa ritenere dovesse appartenere ad una 
famiglia di una certa importanza. In quanto alle lingue, Paolo conosceva bene sia il greco che l’ebraico (Atti 21:37-
40) – per cui era avvezzo alle filosofie e alle credenze di entrambe le culture – e quasi sicuramente il latino, dal 
momento che quando, a causa della sua attività di evangelizzatore, fu accusato ingiustamente di sedizione contro 
Roma da alcuni di fede ebraica, egli si appellò a Cesare (Atti 25:11) e fu portato a Roma per essere giudicato 
dall’imperatore Nerone. Sembra che Nerone abbia riconosciuto l’innocenza di Paolo e lo abbia rimesso in libertà, 
ma durante la seguente persecuzione dei cristiani, a causa della sua attività di proselitismo, fu nuovamente 
imprigionato e molto probabilmente subì il martirio per mano dello stesso imperatore. 
13 Tutte le citazioni bibliche del Nuovo Testamento riportate in questo testo si rifanno alla Traduzione del Nuovo 
Mondo delle Sacre Scritture (1987, versione con riferimenti) che – a parere dello scrivente – rispecchia più 
fedelmente il significato originale della traslitterazione dal testo greco. Tale testo può essere confrontato con quello 
della The Kingdom Interlinear Translation of Greek Scriptures (1969), una traduzione interlineare (parola per 
parola) dal greco all’inglese. I riferimenti di entrambe le versioni sono riportati in bibliografia.    
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ad una condotta più sobria. Se per gli Epicurei la morte era la fine dell’esistenza e quindi un 
incentivo a vivere una vita incentrata sul piacere, per chi credeva in Gesù Cristo, la vita doveva 
essere vissuta con modestia e moderazione nella speranza della risurrezione.    
 

“Se ora si predica che Cristo è stato destato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono 
che non c’è risurrezione dei morti? … Ogni giorno mi espongo alla morte. Questo 
affermo per l’esultanza a motivo di voi, fratelli, che ho in Cristo Gesù nostro Signore 
… Se i morti non sono destati, ‘mangiamo e beviamo, poiché domani moriremo’. Non 
siate sviati. Le cattive compagnie corrompono le utili abitudini. Destatevi perciò alla 
sobrietà in modo giusto e non praticate il peccato, poiché alcuni sono senza 
conoscenza di Dio. Parlo per farvi provare vergogna.” 

(I Corinti 15: 12, 31-34) 
  

Da queste esortazioni apostoliche traspare già la dura lotta ideologica che il primitivo 
cristianesimo dovette combattere contro la ‘forza corruttrice’ delle filosofie greche. Quasi tutte le 
lettere dell’apostolo indirizzate alle primitive congregazioni cristiane contengono un duro monito 
a questo riguardo, nel tentativo di mettere in guardia i cristiani contro chiunque cercasse di 
minare la loro fede:  
 

“State attenti che qualcuno non vi porti via come sua preda per mezzo della filosofia e 
di un vuoto inganno14 secondo la tradizione degli uomini, secondo le cose elementari 
del mondo e non secondo il Cristo.”  

(Lettera ai Colossesi 2:8) 
 
 Le elaborate filosofie della cultura greca – in particolare quelle stoica ed epicurea – 
avevano attirato la simpatia di molti cristiani, soprattutto dei più colti, che vedevano nel loro uso 
una forma di superiorità intellettuale. Finché gli Apostoli furono in vita agirono da deterrente 
contro l’espandersi di queste nuove dottrine che niente avevano a che fare con gli insegnamenti 
di Gesù Cristo. Fecero questo anche con dichiarazioni chiare e perentorie:  
 

“Pure fra voi ci saranno falsi maestri. Questi introdurranno quietamente distruttive 
sette e rinnegheranno anche il proprietario che li ha comprati [Gesù Cristo] … e per 
concupiscenza vi sfrutteranno con parole finte”  

(Seconda lettera di Pietro 2:1, 3) 
 
“Fra voi stessi sorgeranno uomini che diranno cose storte per trarsi dietro i discepoli” 

(Atti degli Apostoli 20:30) 
 
“... in successivi periodi di tempo alcuni si allontaneranno dalla fede, prestando 
attenzione a ingannevoli espressioni ispirate e a insegnamenti di demoni”  

(Prima lettera di Paolo a Timoteo 4:1) 
 
“Poiché ci sarà un periodo di tempo in cui non sopporteranno il sano insegnamento, 
ma, secondo i loro propri desideri, si accumuleranno maestri per farsi solleticare gli 
orecchi; e distoglieranno i loro orecchi dalla verità”.  

(Seconda lettera di Paolo a Timoteo 4:2-4) 
 

Queste esortazioni a non farsi ‘abbagliare’ dalle filosofie greche non erano solo una 
prerogativa degli apostoli cristiani, ma anche tra le diverse correnti filosofiche c’era un 
                                                           
14 “con vanità ingannatrice” (La Sacra Bibbia, versione riveduta di Giovanni Luzzi, Facoltà Teologica Valdese, 
1969, Libreria Sacre Scritture, Roma). 
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accanimento nel denigrare idee contrarie alle proprie. Un esempio fra i tanti è quello di Lucrezio 
che, sebbene vissuto decenni prima della nascita di Gesù, sembra quasi fare eco alle parole degli 
apostoli scagliandosi contro l’idea del filosofo greco Eraclito di Efeso (V-IV secolo a.C.), il 
quale sosteneva che il fuoco fosse la causa prima dell’eterno divenire di tutte le cose e che 
l’armonia dell’universo fosse il risultato della contrarietà degli opposti. Nella sua opera Intorno 
alla natura, Eraclito “si era espresso per mezzo di frasi brevi e sentenziose, talora di difficile 
comprensione, per cui ebbe il soprannome di oscuro.”15 La violenta polemica antieraclitea di 
Lucrezio aveva soprattutto di mira gli stoici, i quali avevano accolto varie idee di Eraclito, ma i 
toni del suo attacco non sono molto distanti da quelli degli apostoli cristiani: 
 

“Perciò, quanti credettero sostanza delle cose il fuoco, e di solo fuoco composto 
l’intero universo, si sono smarriti – è evidente – molto lontano dal vero. È loro capo 
Eraclito ... illustre per l’oscura lingua più tra gli sciocchi che tra i savii Greci i quali 
ricercarono il vero. Giacché gli stolti più di tutto ammirano e amano ciò che 
intravvedono celato sotto parole contorte, e gabellano per vero quel che piacevolmente 
accarezza l’orecchio e si colora di suono leggiadro.” 

(De Rerum Natura, I, 635-644) 
 
 Alla scomparsa degli Apostoli però, il desiderio di preminenza di alcuni individui, che 
amavano primeggiare sugli altri, fece entrare la primitiva congregazione cristiana in un’epoca di 
apostasia per cui le filosofie greche cominciarono a prendere il sopravvento sul messaggio 
cristiano. Come affermano molti storici, fu questa una delle più importanti forze corruttrici che, 
tra la fine del I e l’inizio del IV secolo, condusse dal primitivo e originario Cristianesimo alla 
Cristianità. In quei secoli iniziarono dispute dottrinali, a volte anche cruente, che diedero luogo 
alle prime eresie. Gli elementi della dottrina oggetto di diverse formulazioni filosofiche furono, 
di volta in volta, la trinità, la natura del Cristo, la natura di Maria (se madre di Dio o di Cristo, se 
semplice donna o divinità), il peccato originale, il rapporto tra politica e religione, la conoscenza 
di Dio.  

 
Ma, come vedremo in seguito, a parte la breve parentesi apostolica, sia i Romani che i 

cristiani dei secoli successivi subiranno il fascino e l’influenza di tali filosofie tanto che queste 
influiranno poi per secoli sulle loro credenze e sulla percezione del mondo fisico.     
 
 
 
5. Astrologia e astronomia in Grecia 

 
Ai filosofi e ai matematici greci si accreditano in generale scoperte astronomiche che in 

realtà provengono dalle conoscenze delle popolazioni antecedenti, popolazioni del Medio 
Oriente che furono sottomesse dalla Grecia grazie alle conquiste di Alessandro Magno nel IV 
secolo a.C.  

 
Delle eclissi, in particolare, ci giungono notizie fin dai tempi più remoti. I primi a tenere 

delle particolareggiate registrazioni scritte di questi fenomeni furono presumibilmente i Sumeri, 
seguiti dai sacerdoti Babilonesi (o Caldei). Dall’ascesa al trono di Nabonassar (Nabopolassar) 
intorno al 747 a.C. furono tenuti dagli astronomi babilonesi dettagliati rapporti mensili di ogni 
fenomeno. Ad essi si deve anche la scoperta del ciclo di ripetibilità delle eclissi, il cosiddetto 
“ciclo di Saros”, che consta in 223 mesi lunari o lunazioni (esattamente ogni 18,03 anni, o 18 
anni e 10 o 11 giorni, a seconda del numero di anni bisestili in questo intervallo di tempo). 

                                                           
15 Lucrezio, De Rerum Natura; p. 105, nota n. 27 a cura di Armando Fellin.  
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Questo ciclo era ben conosciuto dai matematici greci, che avevano ereditato le conoscenze 
babilonesi.  
 
 Un altro ciclo che collega le lunazioni all’anno tropico solare è il cosiddetto “ciclo 

metonico”, un ciclo di 19 anni basato sull’osservazione che 19 anni solari corrispondono quasi 
esattamente a 235 mesi lunari (o 6940 giorni).16 Questo calcolo permette di sincronizzare 
aritmeticamente il calendario lunare a quello solare. Secondo gli astronomi greco-romani esso fu 
scoperto dall’ateniese Metone attorno 432 a.C. e perfezionato da Callippo di Cizico attorno al 
330 a.C.17  Il ciclo metonico, tuttavia, era già conosciuto in Mesopotamia almeno dal VI secolo 
a.C. e su di esso si basava il calendario babilonese, dal quale fu derivato il calendario 
ebraico tuttora in uso in Israele. Ancora oggi il ciclo di Metone viene tenuto in conto dalla 
Chiesa di Roma nel calcolo della data della Pasqua. 
 

Dal punto di vista archeoastronomico esso è molto importante nel calcolo degli 
orientamenti lunari delle strutture antiche (da quelle megalitiche a quelle più recenti). Questo 
ciclo permetteva infatti di correlare in quale giorno solare la Luna avrebbe avuto la stessa fase e 
la stessa posizione nel cielo.  

 
Il ciclo metonico viene menzionato dallo storico Diodoro Siculo (I secolo a.C.) nella sua 

opera Bibliotheca historica. Egli, riportando un resoconto di Ecateo di Abdera (IV-III sec. a.C.) 
che descriveva la terra degli Iperborei18, afferma: 
 

“… quest’isola situata nel nord, dove abitano gli Iperborei … si adora Apollo sopra 
tutti gli altri dèi, e i suoi abitanti si considerano sacerdoti di Apollo e adorano questo 
dio tutti i giorni. In questa isola esiste un magnifico recinto e un tempio di forma 
sferica adornato con molti ex-voto. Essi dicono che la Luna vista da questa isola pare 
rimanere molto prossima alla terra e che mostra montagne che si possono osservare 
con semplice vista. Si dice che il dio visita l’isola ogni diciannove anni, periodo nel 
quale si realizza la stessa volta celeste e la medesima situazione in cielo e per questo il 
periodo di diciannove anni è chiamato dai Greci anno di Metone. Nel momento 
dell’apparizione del dio tocca l’orizzonte e danza tutta la notte dall’equinozio di 
primavera alla salita delle Pleiadi.”  

 

 Per i Greci ed i Romani, Elios-Apollo rappresentava il Sole. Il fatto che la Luna pare 
rimanere “molto prossima alla Terra” crea però non poche difficoltà di interpretazione, come 
pure la presenza di un “tempio sferico” (cioè circolare). In effetti questi particolari fenomeni 
astronomici, così come la tipologia dei templi, ben si adattano non tanto alla zona poco a Nord 
della Grecia quanto a zone e culture di latitudini ben maggiori. Dal momento che il resoconto di 
Ecateo risale al III secolo a.C., molti studiosi hanno ritenuto che il testo si riferisse quasi 
sicuramente ai Celti (o a popolazioni megalitiche preesistenti ai Celti), e che l’isola di cui si fa 

                                                           
16 Per essere più precisi, l'anno solare (o anno tropico medio) è di circa 365,2422 giorni (365 giorni, 5 ore, 48 minuti 
e 46 secondi); 19 anni solari, sono quindi 6939,602 giorni, cioè circa 2 ore e 5 minuti in meno di 235 lunazioni. In 
media una differenza di 6 minuti e 35 secondi per anno. Occorrono circa 218 anni (circa 11,5 cicli metonici) perché 
tale differenza possa produrre un giorno di sfasamento fra il ciclo metonico lunare e quello solare. 
17

 Callippo misurò con più precisione la durata dell’anno e del mese sinodico lunare medio, proponendo l’uso di un 
ciclo di 76 anni, ciascuno costituito di 365,25 giorni, per un totale di 27759 giorni, come buona approssimazione di 
un multiplo comune di giorno, tra mese lunare e anno tropico. 
18 “IPERBOREO, Hyperboreus, Hyperboréen. (Geog[rafia] Ant[ica]). Da hyper, al di là, e boreas, aquilone, 
tramontana. Epiteto di antichi popoli e di luoghi verso il nord degli Sciti. Aveano i Greci poca cognizione di queste 
regioni iperboree. perciò mal si accordano Erodoto, Mela, Plinio, Strabone e Diodoro Siculo nel determinarle. Vedi 
la nota del dottissimo Spanhemio al v. 281 dell’inno in Delum di Callimaco”. (Bonavilla, 1820, Tomo III, p. 401). 
Ecateo descrive gli Iperborei come un popolo che viveva in una terra lontanissima situata a nord della Grecia, dove 
aveva costituito una società perfetta. 
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menzione potrebbe essere la Britannia (l’odierna Gran Bretagna). L’identificazione del tempio 
circolare risulta invece più problematica. Alcuni suppongono che sia quello di Stonehenge, altri 
quello di Gavrinis, situato sull’omonima isola in Bretagna (Francia). Visto che, secondo Ecateo, 
la Luna viaggia rasente l’orizzonte, negli anni ’60 del secolo scorso Alexander Thom suggerì la 
località di Callanish (in Scozia), posta a latitudine decisamente maggiore (prossima a 60° nord), 
in cui esiste un famoso cerchio di pietra con consistenti orientamenti lunari. (Veneziano 1999, p. 
23) 
 
      La consapevolezza del ritorno della Luna nella stessa posizione apparente in cielo e con 
la stessa fase ogni diciannove anni solari, testimonia anche che nel 300 a.C. i sacerdoti dei Celti 
insulari (i cosiddetti Druidi), forse per 
patrimonio culturale ereditato, erano a 
conoscenza del Ciclo di Metone. Proprio a 
questo ciclo lunare fa probabilmente 
riferimento il detto popolare “volere la 
Luna nel pozzo”. Essendo la vita media 
degli individui relativamente molto breve e 
il ciclo lunare di circa diciannove anni, è 
chiaro che la Luna poteva essere vista 
riflessa in un pozzo od in un particolare 
specchio d’acqua, solo per una volta 
durante l’arco di una vita, e solo due volte 
in casi di particolare longevità. Ancora oggi 
il termine “volere la Luna nel pozzo” indica 
il desiderare qualcosa difficilmente 
raggiungibile. In seguito si aggiunse il 
significato di volere qualcosa che non è 
reale, proprio come la Luna in uno specchio 
d’acqua non è reale ma solo un’immagine 
riflessa. (Veneziano 1999, p. 24) 
 
 Sempre riguardo ai Celti va 
ricordato che il periodo di addestramento 
necessario per diventare Druidi durava venti 
anni, periodo che pare strettamente 
correlato con quello metonico lunare di 19 
anni. Durante questo apprendistato gli allievi 
dovevano memorizzare tutta la scienza 
druidica, un sapere che veniva trasmesso solo oralmente. Quest’insegnamento comprendeva la 
conoscenza del cielo e del moto degli astri, come lo stesso Giulio Cesare afferma: 
 

“Vengono anche trattate ed insegnate ai giovani molte questioni sugli astri e sui loro 
movimenti, sulla grandezza del mondo e della Terra, sulla natura, sull’essenza o sul 
potere degli dèi …” 

(De Bello Gallico, VI, 14) 
 

Ciò coincide con le citazioni  di Pomponio Mela: 
 

“… i Druidi pretendono di conoscere le dimensioni e la forma della Terra e del mondo, 
i movimenti del cielo e degli astri e il volere degli dèi” 

(De Chorographia, 3, 2, 18) 

Figura 3. “L’Astrologia”. Xilografia di Albrecht Dürer del 
1502. Immagine tratta dal trattato Prognosticon di 
Johannes Stabius.  
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 È interessante il fatto che Giulio Cesare incaricasse un astronomo di estrazione culturale 
greca, Sosigene di Alessandria19, di preparare una riforma del calendario romano nel 45 a.C., 
cioè solo dopo il suo contatto con i Druidi. Esistono documenti storici che confermano scambi 
culturali tra i filosofi pitagorici e i Druidi, i quali si incontravano nelle colonie greche della 
Francia meridionale (Massilia, l’odierna Marsiglia). 
 

Un’altra scoperta che generalmente si accredita ai Greci con acritica fiducia è quello del 
fenomeno della precessione degli equinozi. Molti studiosi ritengono che nell’antichità, fino ai 
tempi di Ipparco di Nicea (o Ipparco di Rodi, 190-120 a.C.), si pensava che gli anni misurati con 
la levata eliaca delle stelle fossero identici agli anni tropici. Secondo questi è proprio ad Ipparco 
che si deve la scoperta della “precessione degli equinozi”, cioè il lento spostamento retrogrado 
dell’asse terrestre, il quale descrive un moto conico sulla volta celeste che determina un 
cambiamento della stella verso cui punta l’asse terrestre stesso e ─ come altro effetto ad esso 
collegato ─ un retrocedimento dei punti di intersezione fra il piano dell’equatore terrestre e 
l’eclittica, cioè i punti equinoziali primaverile γ e autunnale Ω, che di conseguenza si spostano 
tra le costellazioni zodiacali (vedi Veneziano 2008). Recenti studi dimostrerebbero invece che la 
conoscenza della precessione degli equinozi, che causa la differenza tra anno sidereo ed anno 
tropico, fosse già patrimonio della cultura assiro-babilonese. (Bianchi, Codebò, Veneziano 2005, 
2007, 2008; Codebò 2012, 2014. Per le influenze delle conoscenze mesopotamiche sull’epica e 
l’astronomia greca si veda tra l’altro anche Penglase 1994, Schuler 2007, Grey 2014)   

 
In genere i Greci dell’Età Classica 

tendevano a spogliare i fenomeni astronomici 
del loro carattere di misticità tipico 
dell’astrologia dei Caldei. Fenomeni insoliti 
quali comete o eclissi di Sole e di Luna, infatti, 
apparivano agli occhi dei popoli mediorientali 
come segni o messaggi degli dèi celesti che 
esprimevano in tali modi la loro accondiscenda 
o la loro collera verso gli esseri umani. Sembra 
che all’approssimarsi della totalità di un’eclisse 
i sacerdoti babilonesi facessero scendere il 
sovrano nelle stanze più profonde perché non 
risentisse dei nefasti influssi astrali, 
sostituendolo temporaneamente con un 
malcapitato che veniva “sacrificato” al posto 
suo. 

 
A questo riguardo è ben nota l’eclisse 

totale di Sole narrata dallo storico greco 
Erodoto (ca. 484-425 a.C.) nel primo dei nove 
libri che compongono la sua opera Storie, 
episodio noto anche come “eclisse di Talete”, 
dal nome dell’astronomo che ne aveva previsto 

                                                           
19  Astronomo egizio del periodo tolemaico, vissuto nel I secolo a.C. L’Egitto tolemaico era un regno del periodo 
ellenistico fondato sulla terra dell’antico Egitto, governato dalla dinastia iniziata con Tolomeo, uno dei quattro 
generali di Alessandro Magno tra i quali fu suddiviso l’impero da quest’ultimo creato.  

Figura 4. “L’Astronomo”. Xilografia di Albrecht 
Dürer tratta dalla versione del 1504 del trattato 
Prognosticon di Johannes Stabius.  
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l’avverarsi. L’eclisse in questione, quella del 28 maggio del 585 a.C.,20 si verificò nell’area 
mediorientale poco prima del tramonto, mentre era in corso una sanguinosa battaglia tra le forze 
del re dei Lidi, Aliatte II, e quelle del re dei Medi, Ciassare. La fase della totale copertura del 
disco solare durò 6 minuti e 4 secondi. Le due schiere di combattenti furono tanto allarmati da 
quella improvvisa oscurità, interpretata come espressione di volontà divina, che si affrettarono a 
concludere una pace durevole sigillata da alleanze matrimoniali tra i nobili dei due popoli.  Così 
Erodoto descrive ciò che accadde:  
 

“Mantennero un sostanziale equilibrio fino alla fine del conflitto, al sesto anno di lotta, 
quando, durante una battaglia, nell’infuriare degli scontri, improvvisamente il giorno 
si fece notte. Questa trasformazione del giorno [in notte] era stata preannunciata agli 
Ioni da Talete di Mileto, che aveva previsto come scadenza proprio l’anno in cui il 
fenomeno si verificò … Lidi e Medi, quando videro le tenebre sostituirsi alla luce, 
smisero di combattere e si affrettarono entrambi a stipulare un trattato di pace. … 
sollecitarono anche un giuramento solenne e combinarono un matrimonio incrociato: 
stabilirono che Aliatte concedesse sua figlia Arieni al figlio di Ciassare, Astiage, 
perché se non ci sono solidi legami di parentela i trattati, di solito, non durano.” 

(Storie, I, 74, Creso e Ciro). 
 

In merito a questa eclisse, nella frase di Erodoto sopra riportata. “... questa 
trasformazione del giorno era stata preannunciata agli Ioni da Talete di Mileto, che aveva 
previsto come scadenza proprio l’anno in cui il fenomeno si verificò” (Op. cit., I, 74). non si 
riscontra alcuna chiave di lettura mistica dell’avvenimento da parte di Talete, ma esclusivamente 
una previsione dovuta ad un calcolo matematico-astronomico. 
 

L’esatta comprensione dei fenomeni fisici che stanno alla base di un’eclisse di Sole è ben 
spiegata nel caso di un altro evento. Il romano Marco Tullio Cicerone (106 – 43 a.C.) nella sua 
opera De Re Publica, (I, 25) racconta di un’eclisse di Sole avvenuta il 3 agosto del 431 a.C., 
proprio quando lo statista ateniese Pericle (495 – 429 a.C.) in procinto di salpare con la flotta 
verso la rivale Sparta, dovette tranquillizzare gli animi dei suoi soldati spiegando loro la causa 
fisica di quel fenomeno astronomico. 
 

“… anche in quella famosa lunghissima guerra, poiché gli ateniesi e gli spartani 
combatterono fra loro con sforzo eccezionale, si dice che il celebre Pericle, … 
essendo calate le tenebre, una volta oscuratosi il sole repentinamente, e avendo un 
grandissimo timore invaso gli animi degli ateniesi, abbia insegnato ai suoi cittadini 
ciò che egli stesso aveva appreso da Anassagora, di cui era stato discepolo: (disse) 
che quel fenomeno avveniva in un periodo determinato, essendosi necessariamente 
l’intera luna posta sotto il disco solare, e poteva avvenire solamente in una fase di 
novilunio.” (I, 25) 

 
Lo stesso episodio è raccontato dallo storico greco Plutarco (46 – 127 d.C.) nella sua 

raccolta di libri Vite Parallele: 
 

“Ma quando già le navi erano state riempite e Pericle stesso si era imbarcato sua 
trireme, si verificò un’eclissi di sole e calarono le tenebre. Tutti rimasero allora 
sbigottiti, come davanti a un grande prodigio. Pericle, vedendo il suo pilota atterrito 
ed esitante, levò il mantello davanti ai suoi occhi coprendogli il volto e gli chiese se 

                                                           
20  Per questa eclisse alcune fonti riportano la data del 25 maggio 584 a.C. In realtà la data esatta è quella citata in 
questo testo, cioè il 28 maggio 585 a.C., in accordo con il Five Millennium Canon of Solar Eclipses di Fred Espenak 
e adottato anche dalla NASA:  https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhistory/SEhistory.html .  
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quel gesto gli sembrava qualcosa di terribile o il segno di qualche temibile 
avvenimento. «No» rispose il pilota. «E allora» ribatté «che differenza c’è tra questo 
fenomeno e quello, se non che ciò che ha provocato queste tenebre è più grande del 
mio mantello?»” (Pericle e Fabio Massimo, Pericle, XXXV, 1-3) 

 
Però, la fonte più attendibile di questa eclisse è sicuramente quella dello storico ateniese 

Tucidide nella sua imponente opera Guerra del Peloponneso. Egli così descrive quell’eclisse: 
 
“Era la stessa estate quando, al novilunio, la sola epoca in cui questo fenomeno pare 
possibile, il sole dopo il mezzogiorno si eclissò: scomparve fino a sembrare un arco 
di luna, scintillò qualche stella. Poi riprese a sfolgorare pieno.” 

(Op. Cit., II, 28; Piccolo 2009) 
 
 A differenza di quanto riferito da Cicerone e da Plutarco, che scrissero secoli dopo 
l’evento, la testimonianza di Tucidide, contemporaneo di quel fenomeno, appare più precisa 
deponendo a favore di una eclisse anulare di Sole (che dal Peloponneso fu vista come eclisse 
parziale), piuttosto che di un’eclisse totale. I calcoli effettuati con i moderni calcolatori 
dimostrano infatti che il fenomeno fu di magnitudine 0,984.21  
 
 Eppure, nonostante il fatto che i meccanismi fisico-astronomici che provocano un’eclisse 
di Sole fossero già noti da tempo, durante tutta l’epoca medievale e fino alle soglie dell’età 
moderna rimase dominante l’idea che le eclissi di Sole preannunciassero sventure divine. 
 
 È risaputo che ai Greci si deve la codificazione dell’astrologia e dei segni zodiacali così 
come li conosciamo ora. Ancora oggi si usa correlare i segni zodiacali a determinati periodi 
dell’anno. Nel corso dei secoli però la relazione tra la Terra e le costellazioni si è gradualmente 
modificata a causa dello spostamento dell’asse terrestre e provocato dalla precessione degli 
equinozi, per cui il passaggio del Sole fra le costellazioni, per un osservatore sulla Terra, avviene 
con un mese circa di ritardo rispetto a 2000 anni fa, quando furono disegnate le carte e le tavole 
degli astrologi. Ne consegue che, ad esempio, oggi il Sole all’equinozio di primavera (il 21 
marzo) non si leva più nella costellazione dell’Ariete ma in quella dei Pesci.   
 

A cosa fu dovuto allora l’espandersi dell’astrologia nell’antica Grecia? Fu solo dopo 
l’elaborazione della filosofia stoica che il fascino della religione astrale cominciò a permeare 
pian piano la cultura greca. La conoscenza scientifica razionale, il logos, lasciò così 
gradualmente ma inesorabilmente il posto alla gnosis, la conoscenza dell’irrazionale  tramite la 
visione e la rivelazione. È col filosofo stoico Posidonio di Apamea, in Siria (Apamea, 135 a.C. 
circa – Roma, 50 a.C., conosciuto anche come Posidonio di Rodi) che l’astrologia raggiunse 
l’apice anche in Grecia. Nelle sue opere filosofiche Sul sublime, Esercitazioni retoriche e 
Argomenti di Demostene, Posidonio si occupò, tra l’altro, anche del ruolo della divina 
provvidenza nel regolare il mondo. Questa apertura filosofica all’astrologia influenzerà anche il 
campo della mitologia, dove tra le antiche divinità si inseriscono sempre più prepotentemente i 
culti di Tyche, la capricciosa e volubile dea della fortuna, e quello di Ananke, a rappresentare 
l’inesorabile e spietato destino a cui nessuno poteva ribellarsi. Nel I secolo a.C. tra tutte le scuole 
filosofiche, solo quella degli epicurei resistette al fascino arcano del culto degli astri. 
 

Gli antichi – Greci inclusi – vedevano negli astri la presenza degli dèi; il Sole, la Luna, i 
pianeti e la Terra stessa erano raffigurati come divinità che influivano sugli affari umani. Queste 
credenze influenzarono anche la visione del mondo naturale. Nel 2008 fu pubblicato sul Journal 
                                                           
21 Cioè la Luna oscurò poco più del 98 per cento del diametro solare. Un’eclisse totale presenta una magnitudine 
minima di 1,0 il che vuol dire una copertura del 100 per cento del diametro solare. 
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of Astronomical History and Heritage, un interessante articolo di due ricercatori greci – Ioannis 
Liritzis (Laboratorio di archeometria, Università di Rodi) e Alexandra Coucouzeli (Dipartimento 
di Scienze Umanistiche, Università di Patra) – dal titolo: “Ancient Greek heliocentric views 
hidden from prevailing beliefs?”. In questo articolo i due ricercatori, analizzando numerosi testi 
letterari e le credenze filosofiche del periodo ellenistico, hanno dimostrato che alcuni astronomi 
dell’epoca credevano correttamente che la Terra girasse intorno al Sole. Uno di questi era 
Aristarco di Samo. (Samo, 310 a.C. circa – 230 a.C. circa). Aristarco fu in effetti il primo ad 
introdurre la teoria astronomica nella quale si individuava il Sole e le stelle fisse come immobili 
mentre la Terra ruotava attorno al Sole percorrendo un’orbita circolare. Aristarco concordava 
con Eraclide di Ponto (o Eraclide Pontico, 387-312 a.C.) nell’attribuire al nostro pianeta un moto 
di rotazione diurna attorno ad un asse inclinato rispetto al piano dell’orbita attorno al Sole 
(eclittica), il che giustificava l’alternarsi delle stagioni. L’opera in cui Aristarco illustra la sua 
teoria è purtroppo andata perduta, ma si hanno delle citazioni d’essa nei commenti e nelle opere 
di altri scienziati e filosofi dell’epoca. Archimede di Siracusa (circa 287 – 212 a.C.), nella sua 
opera Psammites (detta anche L’arenario), parlando di Aristarco infatti afferma: “Le sue ipotesi 
sono che le stelle fisse ed il Sole rimangono immobili, che la Terra gira attorno al Sole con la 
circonferenza di un cerchio e il Sole giace al centro della sua orbita ...” (Op. cit. I, 4-7)  
 
 L’obiezione che gli mossero i suoi contemporanei fu per quale motivo le stelle fisse non 
modificassero la propria posizione nella volta celeste nel corso dell’anno, come invece avrebbero 
dovuto fare se la Terra fosse stata in movimento. Archimede riporta che Aristarco superò 
l’obiezione ipotizzando che la distanza tra la Terra e le stelle fisse fosse infinitamente maggiore 
del raggio dell’orbita annuale terrestre, tanto grande da evitare ogni effetto di parallasse 
misurabile con gli strumenti dell’epoca. In effetti la parallasse stellare non fu misurabile fino al 
XIX secolo. L’idea che le stelle siano ad una distanza enormemente superiore a quella del Sole è 
ripresa da altri autori (ad esempio da Cleomede). L’eliocentrismo di Aristarco ricevette grande 
ostilità ad Atene. Fu sostenuto, un secolo più tardi, solo da Seleuco di Seleucia (II secolo a.C.), 
ma non sembra aver generato una scuola di sostenitori. 
 

Perché la teoria eliocentrica non fu accettata dai Greci? Secondo i due autori ciò fu 
dovuto essenzialmente al fatto che questa idea era in contrasto con le concezioni religiose circa il 
carattere sacro della Terra, pianeta privilegiato dagli dèi. Il fatto che la Terra non fosse il centro 
dell’Universo veniva a turbare la credenza che i pianeti stessi fossero delle divinità. Nella sua 
opera Sulle leggi, Platone osservava che: “... si pensava che coloro che studiavano i corpi celesti 
in astronomia ... diventavano atei a causa dell’osservazione ... che tutte le cose sono prodotte da 
forze necessarie” – e proseguiva – “... tutto ciò che si muoveva nei cieli appariva loro essere 
pieno di rocce, di terra e di molti altri corpi senza anima. Queste furono le idee che ... 
causarono loro molte accuse di ateismo e molta antipatia ...” (Op. cit., 967). Questa antipatia, o 
meglio l’odio che tali filosofi si attirarono culminò con l’introduzione di una legge, il Decreto di 
Diopite (432 a.C.), la quale stabilì che “ ... la pubblica accusa sarebbe stata mossa contro 
persone che non credevano negli dèi o che si facevano portavoce di dottrine riguardanti i cieli.” 
(Plutarco, Pericle, 32. 1). Diopite si erse così a paladino per la preservazione delle credenze 
religiose della tradizione popolare, che voleva che i cieli fossero pieni di presagi e messaggi 
divini. A fare le spese di questo decreto furono numerosi astronomi, tra i quali Anassagora 
(espulso dalla città di Atene quello stesso anno per aver sostenuto che il Sole era una roccia e la 
Luna era fatta di terra), Protagora (per il suo empio libro Sugli dèi e per le sue teorie 
astronomiche) e Socrate. 
 
 Dopo tali eventi, personaggi di spicco come Aristotele e Platone fecero valere il peso 
della loro autorità, e ogni via di sostegno al sistema eliocentrico fu preclusa. Quattro secoli dopo, 
nel I secolo d.C., il filosofo platonista Dercillide, alludendo alle teorie di Aristarco di Samo, 
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scrisse: “... dobbiamo supporre la Terra, il cuore della casa degli dèi, in accordo con Platone, 
rimanere fissa, e tutti i pianeti che abbracciano i cieli in movimento, e rigettare aborrendola la 
veduta di coloro che vogliono in movimento ciò che per propria natura e posizione è 
inamovibile.” (Teone di Smirne, Matematica utile per comprendere Platone, III, 34). In base a 
queste premesse anche l’astronomo Claudio Tolomeo (II secolo d.C.) rifiutò con forza le teorie 
eliocentriche di Aristarco ribadendo così una concezione errata che dominerà incontrastata la 
tarda antichità romana e il medioevo.  
 

 Grazie alla tolleranza del 
politeismo classico adottata dall’Impero 
Romano come parte del programma di 
integrazione culturale, l’adorazione degli 
astri divenne pratica consolidata anche 
nell’Urbe. Anzi, soprattutto a Roma, 
l’astrologia trovò un substrato favorevole 
alla sua espansione, propiziato dal fatto 
che la divinazione faceva già parte della 
macchina politico-religiosa della città. 
Nessun provvedimento di Stato veniva 
preso senza aver consultato gli esperti 
delle pratiche divinatorie. La religione 
romana era infatti una commistione di 
antichi culti della natura italici e di 
elementi derivati dagli Etruschi e dai 
Greci. Nonostante la pragmaticità della 
civiltà romana, la vita era dominata dalla 
paura del trascendentale fato, paura che 
poteva essere alleviata grazie alle 
conoscenze dei fenomeni naturali ed 
astronomici e all’utilizzo delle arti 
divinatorie. 
 
 Lo storico Plutarco nella sua 
opera Le vite parallele, parlando della 
vittoria del console e generale romano 
Gaio Mario, che nel 101 a.C. aveva 
sbaragliato le orde della tribù germanica 
dei Cimbri nella battaglia dei Campi 
Raudii22, riferisce che prima dello scontro 
Mario fece eseguire un sacrificio, dopo il 
quale gli aruspici trassero indicazioni 
dalle interiora e dal fegato dell’animale 

ucciso. Dopo questo dovettero eseguire per il generale alcune letture ex caelo, legate ad 
osservazioni astronomiche e a fenomeni atmosferici (monstra) di diverso genere. Come riporta lo 
studioso Piero Barale in un suo libro (Barale, 2007, p. 19): “… simili pratiche non devono essere 
considerate solo una superstizione, ma un inquadramento formale delle credenze, che aiutavano 
l’individuo a superare la paura dell’ignoto. In questa situazione non c’era spazio per la scienza 
e per l’astronomia pura, cosa ritenuta inutile di fronte all’urgenza di ingraziarsi le divinità 

                                                           
22 Quella dei Campi Raudii fu una delle due decisive battaglie condotte da Gaio Mario contro le popolazioni dei 
Tèutoni e dei Cimbri che, insieme a gruppi celtici, erano penetrate in territorio romano. I Tèutoni erano già stati 
sconfitti dallo stesso Mario un anno prima, nel 102 a.C., presso l’odierna Aix-en-Provence. 

Figura 5. Affresco pompeiano raffigurante il dio Sole, 
Apollo-Helios, con la sfera celeste nella sua mano, a 
simboleggiare la sua regalità sul movimento degli astri e 
del Cosmo e, come tale, arbitro anche dei destini umani. 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei , inv. 8819. (dal sito web) 
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ctonie e del fato. Di fronte ad un “destino già scritto”, gioco di forze esterne, legate ad influssi 
astrali e della materia, il nostro generale poteva, oltre ai suoi uomini, affidare l’esito di questa 
grande battaglia al pronostico e alle sottigliezze irrazionali di un “oroscopo personale”, aiuto e 
guida per l’azione.” 
 
 Le reazioni degli intellettuali romani all’astrologia furono alquanto contrastanti. 
Personaggi come Cicerone, Orazio e Properzio scrissero saggi in cui deridevano l’insulsa 
sapienza di astrologi e cartomanti che il popolo amava consultare in ogni occasione, salvo poi – è 
il caso dello stesso Cicerone – rivalutare ambiguamente la funzione sociale della pratica di 
consultare aruspici ed àuguri per il buon fine delle operazioni prescritte dalla consuetudine e 
dallo Stato e quindi il ruolo di questi come funzionari dell’ordinamento statale. Proprio Cicerone, 
in particolare, che nel 53 a.C. aveva ricevuto la nomina di “augure” succedendo a Licinio Crasso, 
scrisse in seguito opere come il De divinatione (Sulle profezie) e il De natura deorum 
(Sull’essenza degli dèi). Nella prima, dopo aver discusso delle opinioni stoiche al riguardo, 
traeva un giudizio sommariamente negativo di tali pratiche. La seconda opera viene invece 
presentata come una conversazione tra un epicureo (sostenitore dissimulato dell’ateismo) ed uno 
stoico (sostenitore dell’impersonale ragione universale, la Provvidenza), nella quale un terzo 
personaggio – che molti critici ritengono rappresenti lo stesso Cicerone – interviene con 
discrezione per confutare entrambe le idee trovandole poco convincenti e mostrandosi invece 
incline a credere che gli dèi esistano e che governino il mondo: lo dimostrerebbe il fatto che 
questa è un’opinione comune a tutti i popoli della terra e, come tale, equivale ad una legge della 
natura (“consensus omnium populorum lex naturae putanda est”). Gaio Plinio Secondo (23 – 79 
d.C., conosciuto come Plinio il Vecchio), intorno al 77 d.C. nella sua Naturalis historia, pur 
trattando di astrologia e di magia, relega tali pratiche tra le cose “vane e insensate”, deridendo 
l’imperatore Nerone che la praticava e lodando invece l’imperatore Tiberio per aver proibito la 
pratica della magia in Gallia e in Italia, reprimendo le pratiche dei Druidi, i sacerdoti dei Celti.  
 
 A prendere le difese dell’astrologia vi furono invece intellettuali come lo storico Tacito 
ed il filosofo Seneca. Un altro poeta, Marco Manilio, vissuto a cavallo tra il I secolo a.C. ed il I 
secolo d.C. (sotto gli imperatori Ottaviano Augusto e Tiberio) fu autore di un poema didascalico 
diviso in cinque libri, intitolato Astronomica che, pur trattando di astronomia, era in gran parte 
infarcito di filosofia stoica. Secondo Manilio, i diversi influssi astrali alle diverse latitudini 
operavano una selezione non solo sui singoli individui, ma addirittura sugli interi popoli. Se la 
differenza di caratteristiche somatiche e caratteriali dei popoli, secondo Tacito, era basata su 
cause climatiche (che erano differenti alle varie latitudini) e legata agli aspetti culturali dei vari 
popoli, per Manilio erano le influenze degli astri presenti alle varie latitudini che influenzavano il 
carattere di una popolazione. Manilio, insomma, era sicuro di poter trarre indicazioni sulla 
cultura o sulla bellicosità di un popolo semplicemente dalla zona della superficie terrestre in cui 
questo era ubicato. Questa forma di “astrologia etnica” era basata sull’esistenza una fitta rete di 
corrispondenze tra macrocosmo (le stelle e l’Universo) e microcosmo (gli esseri umani). Tale 
concetto della natura umana fu quello che condizionò anche la cultura cristiana dei primi secoli, 
e che potrebbe essere riassunto dalla celebre frase di Severino Boezio (Roma, 476 – Pavia, 525): 
homo mundus minor (l’uomo è un mondo minore), cioè che l’uomo era in se stesso un universo 
in miniatura; l’essere umano era una parte integrante, un piccolo tassello rappresentativo e 
coerentemente omogeneo, della totalità dell’universo che lo circondava. 
 

Ma su quale fronte si schierarono gli imperatori romani? Anche se ufficialmente si 
dichiararono ostili all’astrologia e alla magia, in realtà nel privato vi si affidarono per ogni 
decisione, sia politica che militare, come anche di natura privata, tanto che queste pratiche 
influenzarono ogni campo delle scienze fino al Rinascimento. 
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6. Gli aspetti pratici dell’astronomia nell’antica Roma 
 
 
 Quando si parla di “astronomia antica” siamo certi di non cadere in errore nell’affermare 
che la consuetudine di osservare il cielo pervase tutte le culture del mondo. La decifrazione dei 
segni celesti e dei loro possibili effetti sugli uomini ha sempre occupato un ruolo rilevante negli 
scritti e nella religione di ogni civiltà. Ma se tale consuetudine pervase tutte le culture del mondo 
sembra quasi che da questa costante prassi l’antico “popolo romano” ne fosse escluso. Tra le 
antiche culture mediterranee, essi furono tra i pochi a non essere innovatori nelle conoscenze 
astronomiche. Eppure tra i Romani si annoverano brillanti pensatori quali Lucrezio (De Rerum 
Natura), Plinio il Vecchio (Naturalis historia), Vitruvio (De Architectura), nonché Sèneca e 
Varrone. 
 
 Questo quadro, a prima vista deludente, viene ben descritto da Plinio il Vecchio nella sua 
unica opera completa che ci sia giunta: 
 

“Eppure, in tale felice tempo di pace sotto un imperatore23 che a tal punto si diletta 
nella produzione letteraria e scientifica, la conoscenza non viene in alcun modo 
arricchita attraverso ricerche originali e, in realtà, neanche le scoperte dei nostri 
predecessori sono minimamente studiate.” (Naturalis historia, II, 45, 117) 

 
La riflessione negativa di Plinio sulla società romana del suo tempo era anche in parte 

dovuta al suo carattere personale. Il nipote, Plinio il Giovane, ce lo descrive come un uomo 
piuttosto schivo, non avvezzo alla vita mondana, dedito esclusivamente allo studio e alla lettura, 
intento costantemente ad osservare i fenomeni naturali e ad annotarli, dedicando poco tempo al 
sonno e alle distrazioni. Ad un uomo con tali rigide abitudini lavorative la vita dei suoi 
contemporanei doveva apparire alquanto sterile ed improduttiva.  
 

In realtà, una risposta a questo dato di fatto è che per i Romani ciò che veramente contava 
era la scienza applicata piuttosto che quella pura. I Romani non si perdevano nelle disquisizioni 
filosofiche sul moto dei corpi celesti o per capire e definire un “sistema del mondo” come 
facevano i Greci. Nel mondo romano la conoscenza astronomica non era un mero oggetto di 
discussione, ma un mezzo mediante il quale migliorare la vita della società; doveva – insomma – 
essere messa all’opera per produrre effetti concreti.  

 
Dei Romani sappiamo che eccellevano nella tecnologia. Erano abili ed ingegnosi 

costruttori di strade, di ponti, di acquedotti, di edifici avveniristici per quell’epoca, nonché di 
macchine da guerra particolarmente efficaci, che fecero dell’Urbe la capitale forse del più 
potente impero che la storia occidentale abbia mai conosciuto. Questo implicava più che una 
semplice conoscenza dei fenomeni fisici o dei materiali da costruzione. La navigazione 
all’interno del Mare Nostrum (il Mediterraneo) raggiunse l’apice sotto il dominio romano, sia 
per il numero delle navi che solcavano le sue acque, sia per la quantità di merci trasportate. 
Marco Terenzio Varrone nella sua opera De re rustica, testimonia il progressivo benessere dei 
fattori romani, che abbandonata la coltivazione della terra preferivano “… affittare le navi che  
portano il grano dall’Africa e dalla Sardegna per esserne pieni, e con le navi importare l’uva 
dall’isola di Chio”. Un simile prospero commercio marittimo sarebbe stato impossibile senza 
un’ottima conoscenza dell’astronomia. Era indispensabile che le rotte delle navi che 

                                                           
23 L’imperatore menzionato da Plinio era Vespasiano. 
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attraversavano regolarmente il Mediterraneo fossero rese sicure grazie alla conoscenza delle 
posizioni stellari durante la navigazione notturna in mare aperto.  

 
 Un altro scopo pratico dell’osservazione del cielo era quello di stabilire un calendario per 
determinare il tempo e le stagioni. La riforma del calendario attuata da Gaio Giulio Cesare, fu un 
altro brillante esempio delle conoscenze astronomiche messe a frutto dai Romani. Come si è 
visto, durante la guerra di Gallia, Giulio Cesare era venuto a contatto con le conoscenze dei 
sacerdoti dei Celti, i Druidi. Secondo la testimonianza di Plinio il Vecchio, i Celti usavano un 
calendario tanto complicato quanto efficiente (probabilmente simile a quello ritrovato a Coligny, 
in Francia), basato sulle fasi lunari ma di precisione superiore a quello in uso presso i Romani, il 
cui anno civico (basato su un periodo di 365 giorni) si era ormai sfasato da quello astronomico-
solare di circa tre mesi, causando una traslazione delle stagioni. Giulio Cesare incaricò così 
proprio l’astronomo alessandrino Sosigene di preparare una riforma del calendario romano, che 
si concretizzò con l’adozione di un anno di 365,25 giorni e realizzato concretamente con 
l’introduzione un giorno in più ogni quattro anni, che venne inserito come ulteriore sesto giorno 
prima delle calende di marzo, e chiamato quindi giorno bis-sextus (da cui il termine di “anno 
bisestile”).    
 

In tutto il territorio dell’Impero Romano le meridiane erano ampiamente diffuse. 
Sicuramente una delle più antiche è quella ritrovata nel foro di Roma e risalente almeno al III 
secolo a.C. e, successivamente, i luoghi pubblici e gli edifici delle famiglie più abbienti ne 
possedevano una. Nella sola Pompei ne sono state ritrovate almeno una trentina. Sicuramente la 
più imponente fu quella fatta costruire da Ottaviano Augusto nel 30 a.C. e posta nel cosiddetto 
Campo di Marte, a ricordo della sua vittoria in Egitto. Lo gnomone, cioè l’elemento che gettava 
l’ombra della luce solare, era costituito da un obelisco, importato dalla città di Eliopoli, alto 22 
metri e sovrastato da una sfera bronzea. Simile manufatto copriva con la sua ombra un’area di 
150 per 75 metri. Oggi è collocato nella piazza di Montecitorio a Roma, a perenne ricordo della 
grandezza della città e dell’applicazione pratica delle conoscenze astronomiche della società di 
quel tempo. 
 

In maniera analoga, la raccolta nota come Corpus Agrimensorum mostra che l’astronomia 
doveva costituire una parte essenziale nel bagaglio culturale degli agrimensori, incaricati di 
suddividere i terreni o di delimitare i confini del vasto impero. Furono queste conoscenze 
astronomiche, come pure quelle geografiche (quali le direzioni dei punti cardinali) a ricoprire un 
ruolo essenziale nella nascita e nell’espansione delle strutture urbanistiche delle città romane e, 
precedentemente, di quelle etrusche. 
 

Gli anni successivi all’avvento al potere di Ottaviano Augusto, dopo la vittoria riportata 
ad Azio contro Marco Antonio e la regina egiziana Cleopatra, sono segnati dall’espansione e dal 
consolidamento dei confini dell’impero. Questo portò alla creazione di un buon sistema di 
comunicazioni, una rete viaria con ponti ed acquedotti, un veloce servizio di corrieri che in pochi 
giorni portavano notizie da una parte all’altra dell’impero. Un così efficiente programma di 
stabilizzazione richiedeva una buona conoscenza della rete viaria che doveva essere basata su 
una cartografia del territorio particolarmente precisa. Su ordine dello stesso Augusto il progetto 
avviato da Giulio Cesare fu ripreso da Marco Agrippa che organizzò un efficiente servizio di 
rilevamento topografico che si concluse dopo circa venti anni. I risultati di questo immane sforzo 
fu propedeutico alla realizzazione di carte dettagliate che includevano le più distanti zone della 
terra allora conosciuta. La Tavola Peutingeriana, un rotolo di pergamena lungo sette metri e 
largo trenta centimetri, costituisce un esempio – seppure di tarda epoca e parzialmente lacunosa 
– dei risultati di questo progetto. Le conoscenze di nuovi territori a causa dell’espandersi dei 
confini imperiali invitarono ad un maggiore sforzo i geografi. I risultati però portarono ad un 
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paradosso: le regioni che circondavano il Mediterraneo ed i loro popoli furono descritti con una 
minuziosa scrupolosità, che però tendeva a svanire man mano che ci si spostava nei territori più 
periferici, fino alla creazione di vere e proprie storie di viaggi fantastici e di popoli altrettanto 
esotici che nulla avevano a che fare con la realtà. Per fare un esempio, ancora in epoca augustea 
le migliori descrizioni delle isole britanniche e del Mare del Nord e dei relativi abitanti, 
provenivano dai resoconti dei viaggi di Pitea, un astronomo-navigatore greco di Marsiglia 
(Massilia) del IV secolo a.C. (Felolo 2003)  Il più antico trattato geografico in latino che ci sia 
pervenuto è la Chorographia (nota anche come De situ orbis) di Pomponio Mela, scritta nel I 
secolo d.C., opera che però risente pesantemente dei difetti appena menzionati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Globo celeste di provenienza ignota (II secolo a.C. – I secolo d.C.?) nella 
Collezione Kugel a Parigi (Francia). La sfera, in argento, ha un diametro di 6,3 
centimetri e denota una buona conoscenza del cielo da parte dell’autore (da Kugel 
2002). Nel cerchio rosso è evidenziato l’incrocio delle linee rappresentanti l’eclittica 
con l’equatore celeste: in altre parole il punto del cielo dove sorgeva il Sole 
all’equinozio di primavera (punto gamma, punto vernale), che in quell’epoca era 
nella zampa dell’asterismo rappresentante la costellazione dell’Ariete. Ancora oggi 
questo punto immaginario viene detto “punto d’Ariete”, anche se in realtà, a causa 
della Precessione degli Equinozi, tale punto è ormai posizionato nell’attigua 
costellazione dei Pesci.      
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7. Astronomia e astrologia negli autori latini 
 
 Le produzioni letterarie a contenuto astronomico degli scrittori latini riflettono quanto già 
detto in precedenza. La scienza dei Romani è soprattutto una scienza da libri di testo. Da tali 
scritti non trapela alcun desiderio di comprendere e di scoprire. Sembrano avere, nella 
maggioranza dei casi, un carattere enciclopedistico, come fossero solo manuali per scopi pratici.  
 

Il primo enciclopedista fu sicuramente Catone il Vecchio (234-149 a.C.), il quale reagì 
con estrema energia di fronte all’espandersi delle filosofie greche che egli riteneva minacciassero 
la disciplina ed il modo di vivere tradizionalistico dei Romani. Fu lui a chiedere al senato 
romano di far espellere dall’Urbe i tre filosofi ateniesi Diogene, Carneade e Critolao, rei di 
approfittare del prolungato soggiorno nella città per tenere lezioni di filosofia. Catone fu uno 
scrittore molto prolifico, lasciando al figlio tutta una serie di manuali educativi sull’agricoltura, 
la salute, la tattica militare, il diritto. Di tutta questa produzione a noi è pervenuta soltanto il 
manuale De Agricoltura, una raccolta di direttive su tutte le attività, giornaliere e stagionali, 
legate alla buona conduzione di una fattoria. 
 
 Uno dei più longevi e prolifici scrittori latini fu senz’altro Marco Terenzio Varrone 
(Rieti, 116 – 27 a.C.), detto “il Reatino”, considerato dai suoi contemporanei e fino al 
Rinascimento una delle massime autorità della cultura romana. Della sua grande produzione (più 
di seicento libri) ne sono arrivati a noi solo due: il De re rustica (quasi completo) e il De lingua 
latina, (solo 6 libri su 25, dal libro V al X). La prima è un’opera didascalica elogiante la pratica 
dell’agricoltura. A differenza di Catone però, Varrone non impartisce solo consigli pratici su 
come condurre una proprietà agricola dal punto di vista economico, ma esalta il piacere interiore 
ricavabile dalla vita a contatto con la natura. La seconda opera è invece un trattato grammaticale 
in cui l’autore affronta le più importanti questioni linguistiche del mondo antico, tra le quali una 
puntuale definizione e descrizione sull’orientamento dei templum, lo spazio orientato e 
consacrato dall’augure secondo il rito della inauguratio delle nuove città. 
 
 Contemporaneo di Varrone fu il poeta Tito Lucrezio Caro (di cui si è parlato anche in 
precedenza) che rappresenta uno dei massimi esponenti epicurei di Roma. La sua opera De 
rerum natura (La natura delle cose) è un poema didascalico apparentemente scientifico ma in 
realtà infarcito di filosofia epicurea. Lucrezio, rifacendosi ad Empedocle e allo stesso Epicuro, 
invita i Romani a lasciare da parte le superstizioni e le paure indotte dalle religioni, che sono la 
causa di ogni male (“quod magnis doceo de rebus et artis religionum animum nodis exsolvere 
pergo”, insegno grandi verità e mi sforzo di sciogliere l’animo dai chiusi nodi della religione, I, 
931. “Tantum religio potuit  suadere malorum.”, tanto grandi delitti ha potuto ispirare la 
religione, I, 101). La ratio, la ragione, è per Lucrezio l’unico strumento che può operare questa 
liberazione. Nella sua opera rivela straordinari lampi di intuizione percettiva dell’universo che lo 
circondava, spaziando dalla infinita vastità dell’universo all’osservazione delle più piccole 
creature del regno animale, vegetale e minerale, sostenendo una serie di affinità mistiche tra 
macrocosmo e microcosmo, esaltate in seguito – come si è visto – da filosofi di epoca più tarda 
(ad esempio Severino Boezio, homo mundus minor). In realtà, ad una più attenta analisi, ci si 
accorge che le intuizioni di Lucrezio sono fortuite (Stahl, 1962, 1991), ma la molteplicità dei 
temi trattati e la loro maestosa descrizione poetica rendono quest’opera una delle più alte 
espressioni degli ideali della conoscenza umana, e quindi, ancora oggi, una delle opere antiche 
maggiormente apprezzate dai cultori di tutte le discipline, sia scientifiche che umanistiche. 
Secondo la concezione di Lucrezio (e quella epicurea) l’universo vive dell’incessante moto degli 
atomi che si aggregano e si disgregano dando origine ad una serie infinita di mondi e composti 
materiali. La morte non è altro che un cambiamento di stato, la dissoluzione di un corpo fisico 
nelle parti che lo compongono. Quindi, sotto questo aspetto, dal momento che gli elementi di cui 
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è formato l’Universo si rinnovano di continuo, solo essi sono di natura immortale. Nel dare 
spiegazione della natura atomica degli elementi, Lucrezio sostiene che: “… poiché esistono certi 
corpi immutabili che conservano natura sempre uguale a sé stessa, per il cui staccarsi o aderire 
o mutar d’ordine mutano natura le cose e i corpi si trasformano …” (I, 675-678)  Accompagna 
queste tesi con mirabili esempi di straordinaria semplicità ma di estrema efficacia, come nei 
passi in cui paragona i diversi tipi di elementi e di atomi alle lettere di un alfabeto che al 
cambiare della loro disposizione nel testo danno un diverso significato alla frase: “.. nei miei 
stessi versi sparse ovunque tu vedi molte lettere comuni a molte parole, eppure devi ammettere 
che versi e parole distano fra loro per senso e per tempra di suono. Tanto potere hanno le 
lettere, solo a mutarne l’ordine!” (I, 823-827). In queste sue affermazioni non sono rari i 
richiami alle vedute astronomiche degli epicurei, come quelle secondo cui l’universo è costituito 
di materia aggregata e spazi di vuoto (I, 419, 420) o che gli astri traggono nutrimento ed energia 
dall’etere, così come il mare trae forza dalle sorgenti e dai fiumi che gli portano acqua (I, 229-
231) o, ancora, dal momento che l’Universo è infinito, non esiste un centro di attrazione di massa 
che tenga altri esseri viventi legati agli antipodi della Terra (come sostenuto invece anche da 

Cicerone), poiché altrimenti questi 
camminerebbero a rovescio (a testa in giù), o 
trascorrerebbero notti simultanee alle nostre 
giornate (I, 1052-1082). Egli quindi 
immaginava la Terra, immobile al centro 
dell’universo, di forma arrotondata e piatta 
che si assottiglia nella parte inferiore fino ad 
unirsi con l’aria sottostante che volge così 
anche una funzione di sostegno. Il diametro 
reale del Sole e della Luna erano gli stessi di 
quelli che sembrano apparire all’occhio 
umano, cioè non più grandi di qualche 
pollice; e il fatto che il Sole si alzava e si 
abbassava stagionalmente nel cielo poteva 
essere spiegabile ammettendo che l’astro del 
giorno venisse spinto nel suo moto celeste da 
correnti d’aria che cambiavano di direzione al 
cambiare delle stagioni, trascinandolo dal 
tropico del Cancro al tropico del Capricorno 
e viceversa. L’alternarsi del giorno e della 
notte veniva spiegato in base a due teorie: il 
Sole si spegneva ad occidente la sera per 
riaccendersi ogni mattina ad oriente, grazie 
all’opera dei fuochi celesti, o che venisse 
trascinato al di sotto della Terra da quella 
stessa forza che ne guidava il moto di giorno. 
Ma nella sua opera cerca di dare anche una 
spiegazione ad altri fenomeni astronomici – 
la diversa durata del giorno e della notte nelle 
varie stagioni, le fasi lunari, le eclissi – a 
volte in termini corretti e realistici, altre volte 
dandone spiegazioni estremamente 
fantasiose. Comunque, il carattere anomalo 
delle citazioni scientifiche dell’opera di 
Lucrezio – cioè l’alternarsi di concezioni 
esatte ad altre interpretazioni sicuramente più 

Figura 7. Una versione stampata dell’opera di 
Lucrezio del 1675.  
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ingenue – rende altresì l’idea che il vero obiettivo dell’autore, non fosse tanto quello di erudire i 
lettori quanto quello di trasmettere, attraverso l’analisi del cosmo, una nuova etica di vita, cioè 
l’utilizzo della conoscenza e del progresso culturale come strumento per liberare gli uomini 
dall’oppressione e dalla degradazione morale. 
 
 Marco Vitruvio Pollione (meglio conosciuto semplicemente come Vitruvio, 80/70 a.C. 
circa – 23 a.C.) è un altro scrittore latino che ha influenzato profondamente la cultura 
occidentale. Delle sue origini e della sua vita in realtà non si conosce molto. La sua data e città di 
nascita sono molto incerte. Molti studiosi, in base alle poche note autobiografiche dei suoi scritti, 
hanno tratto di lui una scarna e frammentaria biografia. Sembrerebbe essere stato ufficiale 
sovrintendente alle macchine da guerra sotto Gaio Giulio Cesare e poi ingegnere ed architetto 
sotto Ottaviano Augusto. La costruzione della basilica di Fano è l’unica opera architettonica che 
egli stesso si attribuisce. La sua importanza dal punto di vista scientifico è dovuta alla sua unica 
opera che ci è pervenuta, un trattato in dieci libri intitolato De Architectura. Anche se sembra 
che quest’opera non abbia avuto una grande influenza sui suoi contemporanei, essa viene oggi 
considerata come una delle opere fondamentali dell’architettura antica. L’interesse per Vitruvio, 
dopo secoli di oblio, è dovuto alla riscoperta del suo trattato ad opera di numerosi architetti 
umanisti del XV secolo, che ne hanno fatto il testo teorico più studiato e seguito fino alla fine del 
XIX secolo. Dalle stesse parole introduttive dell’opera apprendiamo che la conoscenza del cielo 
doveva essere ambito della formazione professionale di un buon architetto: “… astrologiam 
caelique rationes cognitas habeat” (I, 1, 3). L’opera di Vitruvio costituisce il sommo esempio 
della differenza che intercorreva tra i Greci, i quali basavano la preparazione di un buon 
architetto esclusivamente in base all’aspetto speculativo della conoscenza, e gli architetti romani, 
per i quali accanto all’aspetto speculativo era di essenziale importanza l’applicazione pratica. Se 
la teoria pura doveva costituire il bagaglio di uno scienziato, teoria ed operatività dovevano 
invece contraddistinguere l’architetto ideale poiché, come disse lo stesso Vitruvio, “… gli 
architetti i quali badarono soltanto alla pratica manuale senza curare gli studi non arrivarono a 
conseguire un’autorità proporzionata alle loro fatiche, quelli invece che ebbero fiducia soltanto 
nei ragionamenti e nelle lettere appaiono aver cercato l’ombra e non la cosa … Giacché, come 
in tutte le cose, così, anche e specialmente in architettura, esiste questo binomio: il “significato” 
e il “significante”. La cosa o l’edificio di cui si parla è il “significato”; la dimostrazione 
scientifica che ne spiega, o ne significa l’essenza, è il “significante”” (I, 2, 3). Il giusto 
equilibrio tra l’una (la teoria) e l’altra (l’operatività, la pratica manuale) erano quindi essenziali 
per la formazione di un buon architetto. La finalità era quella di acquisire tutte le informazioni 
scientifiche necessarie per poter operare con la massima competenza. “Il vero architetto dovrà 
naturalmente avere esperienza tanto dell’uno quanto dell’altro. Dovrà possedere doti 
intellettuali e attitudini all’apprendere, perché né il talento naturale senza preparazione 
scientifica, né la preparazione scientifica senza talento naturale possono fare il perfetto 
artefice." (I, 1, 3). Sempre nel libro I, Vitruvio riporta il metodo di orientamento con lo 
gnomone, metodo che veniva usato per tracciare la meridiana, l’equinoziale e la rosa dei venti. Il 
libro IX di quest’opera è interamente dedicato alla stretta relazione che secondo Vitruvio doveva 
esistere tra astronomia ed architettura. L’obiettivo principale del libro è la gnomonica, cioè si 
pone come scopo quello di impartire al futuro architetto tutte le conoscenze e le direttive 
necessarie per costruire orologi solari. In questo ambito Vitruvio affronta varie tematiche legate 
prettamente all’astronomia: l’universo e i pianeti, le fasi lunari, equinozi e solstizi, le 
costellazioni del nord e del sud, l’astrologia, ed i diversi tipi di orologi, solari e ad acqua. Questo 
libro, così come quello precedente (l’VIII, che tratta di idrologia e di idraulica), sembra per molti 
versi slegato dal resto del piano originario dell’opera, dando l’impressione che sia più che altro 
una sua appendice o una corposa nota di approfondimento. In questo libro Vitruvio espone anche 
il metodo dell’analemma, un sistema che veniva utilizzato per disegnare sulla meridiana i punti 
sui quali passa l’ombra della punta dello gnomone nei periodi dell’anno più salienti: solstizi, 



 

equinozi e nei giorni in cui il Sole entrava nei vari segni zodiacali. Questo metodo è di 
importanza essenziale nei calcoli che i costruttori medievali utilizzavano nella costruzione di 
chiese o castelli, per determinare certi orientamenti o per realizzare particolari illuminazioni di 
nicchie, sepolcri o immagini religiose. Come si vedrà in segu
ottenuti dal nostro studio di alcuni edifici presenti nella Villa Adriana di Tivoli.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 (sopra). Ricostruzione dell’analemma dal 
di Marco Vitruvio Pollione.  
Figura 9 (a lato). Una meridiana del 1876 nella cittadina di Busca 
(Cuneo) che utilizza l’analemma. (fotografia dell’autore)
Figura 10 (sotto). Uno stupendo analemma solare in Italia, eseguito 
da Aldo Luttini del Nuovo Gruppo Astrofili di Arezzo, tra il 2002 e il 
2003, con obiettivo da 28 mm, a f. 8, con filtri 
L’immagine può essere ottenuta fotografando il Sole sempre alla 
stessa ora, a cadenze regolari nell’arco di un anno. (Aldo Luttini, 
per gentile concessione)   
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equinozi e nei giorni in cui il Sole entrava nei vari segni zodiacali. Questo metodo è di 
mportanza essenziale nei calcoli che i costruttori medievali utilizzavano nella costruzione di 

chiese o castelli, per determinare certi orientamenti o per realizzare particolari illuminazioni di 
nicchie, sepolcri o immagini religiose. Come si vedrà in seguito, questo è uno dei risultati 
ottenuti dal nostro studio di alcuni edifici presenti nella Villa Adriana di Tivoli.

 

Ricostruzione dell’analemma dal De Architectura 

Figura 9 (a lato). Una meridiana del 1876 nella cittadina di Busca 
(Cuneo) che utilizza l’analemma. (fotografia dell’autore) 
Figura 10 (sotto). Uno stupendo analemma solare in Italia, eseguito 

Nuovo Gruppo Astrofili di Arezzo, tra il 2002 e il 
2003, con obiettivo da 28 mm, a f. 8, con filtri Astrosolar e arancio. 
L’immagine può essere ottenuta fotografando il Sole sempre alla 
stessa ora, a cadenze regolari nell’arco di un anno. (Aldo Luttini, 

equinozi e nei giorni in cui il Sole entrava nei vari segni zodiacali. Questo metodo è di 
mportanza essenziale nei calcoli che i costruttori medievali utilizzavano nella costruzione di 

chiese o castelli, per determinare certi orientamenti o per realizzare particolari illuminazioni di 
ito, questo è uno dei risultati 

ottenuti dal nostro studio di alcuni edifici presenti nella Villa Adriana di Tivoli. 
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 Tra gli autori romani che si occuparono di astronomia vi fu, come si è visto in 
precedenza, anche Marco Tullio Cicerone. Egli in gioventù tradusse in latino i Phaenomena di 
Arato di Soli e, successivamente, le due opere del greco Platone che più avevano suscitato 
l’interesse dei suoi contemporanei: il Timeo ed il Repubblica. Egli pubblicò in seguito un’opera 
il cui titolo, De republica, si richiamava a quella di Platone. Per molti aspetti l’opera di Cicerone 
appare però più realistica di quella platonica, dal momento che rispecchia una profonda 
esperienza personale acquisita nella vita politica romana, mentre quella del filosofo greco rimane 
una visione idealistica. Cicerone, desiderando includere una visione dei cieli, usa l’artificio di un 
sogno raccontatogli da Scipione Emiliano, il Somnium Scipionis, che egli inserisce nel VI libro 
della sua opera. Questa descrizione in prosa venne – e viene ancora oggi – considerata una delle 
più superbe espressioni stilistiche tra gli autori di lingua latina. Dopo la morte di Cicerone, il 
Somnium Scipionis, fu pubblicato in edizione separata24, suscitando l’interesse di numerosi 
studiosi. Tra questi si ricorda Ambrogio Teodosio Macrobio (V secolo) con il suo 
Commentatorium in Somnium Scipioni, nel quale, partendo proprio dalla descrizione dei cieli 
fatta da Cicerone, iniziò ad occuparsi di astronomia sostenendo la sfericità della Terra (definita 
come globus terrae), il geocentrismo e le dimensioni insignificanti del nostro pianeta rispetto 
alla vastità dell’universo. Cicerone, con gli occhi di Scipione Emiliano, vede l’Universo ordinato 
in nove sfere (o nove orbite) concentriche; nella più esterna sono “confitte le sempiterne orbite 
circolari delle stelle (“in quo sunt infixi illi, qui volvuntur, stellarum cursus sempiterni”, VI, 17 
[9]). Questa sfera ruota più rapidamente rispetto alle altre, emettendo un suono più acuto che si 
abbassa di frequenza man mano che ci si sposta sulle sfere sottostanti; la sfera più bassa e vicina 
alla Terra – quella lunare – ruota meno velocemente e quindi emette un suono notevolmente più 
grave. L’insieme di questi suoni crea una armoniosa melodia, ma talmente intensa che le 
orecchie degli uomini, riempite da tale suono, sono diventate sorde alle sue frequenze; solo i 
trapassati degni della vita celeste sono in grado di coglierne le vibrazioni (VI, 18 [10]). Cicerone, 
però, nella descrizione delle otto sottostanti sfere celesti che circondano e culminano con quella 
terrestre e nelle quali sono collocati i pianeti, dissente dalla visione platonica che collocava i 
pianeti Mercurio e Venere al di là della sfera del Sole. Il romano sostiene invece che le sfere dei 
due pianeti sono posizionate tra la Terra ed il Sole, avvalorando così l’ordine dei pianeti 
proposto da un altro greco, Posidonio. Sempre da Posidonio, che a sua volta fa proprie le dottrine 
di Cratete di Mallo (II sec. a.C.), 
Cicerone prende l’idea delle quattro 
parti abitate del mondo, separate 
esternamente da un oceano e da una 
zona torrida, sostenendo inoltre che 
“gli abitanti della Terra … alcuni 
sono disposti, rispetto a noi, in senso 
obliquo, altri trasversalmente, altri 
ancora si trovano addirittura agli 
antipodi” (“…qui incolunt terram … 
sed partim obliquos, partim 
transversos, partim etiam adversos 
stare vobis”, VI, 20 [12]).  
 
 
 
 
 
 
                                                           
24 I numeri in parentesi quadra, nel seguito, si riferiscono a questa edizione separata. 

Figura 11. Rappresentazione del Centauro, 
I sec., Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei, inv. 9132. 
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 Diametralmente opposti all’epicureo Lucrezio si trovano schierati gli stoici Marco 

Manilio e Lucio Anneo Seneca. La biografia del primo è avvolta da un alone di mistero. Dal suo 
poema didascalico in cinque libri intitolato Astronomica (Poema sugli astri) e dedicato ad 
Augusto, si ipotizza che visse a cavallo dell’inizio dell’Era Cristiana. Nel I libro egli tratta di 
astronomia, con una dettagliata descrizione dell’universo e di come esso si sia formato, sulla 
natura delle stelle, dei pianeti e delle comete. Dal libro II al V, l’astronomia va di pari passo con 
l’astrologia nel tentativo di dare una dimensione di scientificità a questa disciplina. Nel trattare 
gli argomenti astronomici c’è in Manilio la volontà di trasmettere al lettore le più profonde 
dottrine della filosofia stoica. Egli sostiene che nella struttura dell’universo è possibile rinvenire 
un ordine universale, un disegno cosmico, una ragione superiore – una mirabilis ratio – che 
attraverso i movimenti dei meccanismi celesti regola la vita degli uomini: “nulla vi è di più 
mirabile, nell’immensità dell’universo, del fatto stesso che tutto debba obbedire a leggi 
immutabili.” Attraverso l’astronomia c’è il tentativo di convalidare la dottrina della simpathia 
cosmica, cioè dello stretto legame esistente tra l’uomo e l’universo, essendo entrambi parti di 
una stessa entità divina che anima il tutto attraverso il suo soffio vitale, il pneuma. Solo con la 
ragione l’uomo può capire l’ignoto, e la ragione è un dono della stessa divinità che regola 
l’universo: “Chi potrebbe conoscere il cielo se non chi partecipa al cielo, e trovare dio, se non 
chi partecipa della divinità?” (II, 115). La 
ragione umana partecipa alla ragione 
divina studiando le leggi che regolano 
l’universo. Proprio per questo motivo 
nell’opera di Manilio vi è una commistione 
di raffinate descrizioni prettamente 
astronomiche, quali la sfericità della Terra 
e l’alternarsi di giorni e notti della durata 
di sei mesi ai poli,25 con espressioni di 
fede assoluta nell’astrologia. C’è nella sua 
visione stoica dell’Universo una totale 
rassegnazione di fronte a queste leggi 
naturali, la cui conoscenza non può 
cambiare le sorti del destino assegnato agli 
uomini, ma ha come unico scopo il 
ricondurlo alla sua accettazione: “Liberate 
i vostri animi, o mortali, alleviate gli 
affanni, svuotate la vita di tanti inutili 
lamenti. I fati reggono il mondo, tutto è 
determinato da leggi precise e le lunghe 
età sono segnate da vicende prestabilite. 
Nascendo moriamo e la fine dipende 
dall’inizio.” (IV, 12-16). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25  Già nel IV secolo a.C., Pitea aveva parlato del fenomeno del Sole di mezzanotte in Islanda, cioè che alla latitudine 
di 66°5’ Nord, il Sole d’estate non tramonta per lungo tempo. A lui vengono anche accreditate l’individuazione del 
polo celeste e l’influenza della Luna sul ciclo delle maree. 

Figura 12. Rappresentazione del Cigno, I sec., 
Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei, inv. 8560 
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Lucio Anneo Seneca (4 a.C. – 65 d.C.), morto suicida sotto l’imperatore Nerone, fu 
autore di molte opere letterarie e filosofiche. Attorno al 26 d.C. si recò in Egitto per motivi di 
salute, soggiorno che gli permise di conoscere più da vicino i luoghi geografici e la cultura di 
quel Paese, ma che, soprattutto, gli furono in seguito di stimolo – come egli stesso afferma – nel 
compilare la sua opera a carattere scientifico intitolata Naturales quaestiones (cioè Argomenti 
naturali, IV, 2, 1-8). In essa Seneca affronta temi che riguardano vari fenomeni meteorologici e 
astronomici, ma anche fisici e geografici, dimostrandosi uno degli scrittori latini di maggiore 
cultura. La sua opera è strutturata in sei libri. Il primo tratta dei fuochi e degli specchi, il secondo 
di fulmini e folgori, il terzo delle acque terrestri, il quarto del fiume Nilo e delle precipitazioni 
atmosferiche (pioggia, neve, grandine), il quinto dei venti, il sesto dei terremoti, ed il settimo 
delle comete. Di grande valore scientifico è soprattutto il settimo libro, intitolato De cometis, e 
redatto intorno all’anno 60, dove l’autore ipotizza il loro ritorno nelle vicinanze del Sole, quindi 
la loro periodicità, ipotesi convalidata dalla scienza ben 17 secoli più tardi. È molto interessante 
notare che Seneca sostiene l’utilità di tenere una costante ed aggiornata registrazione delle 
comete che attraversano il cielo, invito che nessun astronomo del tempo però accolse. In altri 
passi egli afferma che l’osservazione e lo studio delle comete era stato completamente trascurato 
in Egitto, infatti non esistono registrazioni note di oggetti cometari osservati dagli astronomi 
egiziani. In più Seneca lamenta che lo studio delle Comete fu trascurato anche da astronomi 
greci del calibro di Eudosso e Conone. Anche se Seneca parla generalmente di questioni 
scientifiche, nella sua opera vi sono numerosissime digressioni etiche e filosofiche, che sono poi 
lo scopo finale che egli si propone. Nella prefazione al primo libro il corpo fisico dell’uomo 
viene visto come la prigione dell’anima, avvicinandosi in questa considerazione a temi più 
platonici che stoici. Lo scopo della conoscenza dei fenomeni naturali deve essere primariamente 
volto a liberare l’uomo dalle false credenze; ma tale conoscenza – a differenza di Lucrezio – 
deve fare ascendere l’anima umana, spogliata dalla sua forma fisica, ad una dimensione più 
divina. In questa condizione trascendentale, volgendo lo sguardo sulla minuscola Terra, l’anima 
potrà rendersi conto di quanto siano inutili tutti gli affanni ed ogni avidità tipica della vita 
materiale, considerazione che Seneca evidenzia con la mirabile frase: “Hoc est illud punctum 
quod tot gentes ferro et igne dividitur? O quam ridicoli sunt mortalium termini!” (“È quel 
puntino [la Terra] che viene diviso col ferro e col fuoco fra tanti popoli? Oh quanto ridicoli sono 
i confini posti dagli uomini!”, I, 8, 9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Rappresentazione del mito 
celeste di Europa sul toro, I sec., 
Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei, inv. 
9900. Nell’affresco è raffigurato il 
rapimento di Europa da parte di 
Giove sotto le sembianza di un toro. 
È questa, secondo gli antichi, la 
vicenda che valse al toro un posto tra 
le costellazioni dello zodiaco. 
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 Publio Ovidio Nasone (43 a.C. – 17 d.C., noto anche semplicemente come Ovidio) è 
stato un prolifico poeta e scrittore. Illustrissimo tra i suoi contemporanei, scrisse tragedie 
(Medea, andata perduta), poemi amorosi (Amores, Epistulae, Ars amatoria) ma anche storico-
mitologici (Metamorfosi). La sua opera più significativa dal punto di vista astronomico-
calendariale è sicuramente Fasti, che si ispiravano agli Aitia di Callimaco. Secondo le intenzioni 
dell’autore l’opera doveva essere composta da 12 libri, uno per ogni mese dell’anno secondo il 
calendario introdotto da Giulio Cesare, ma di questi ne furono scritti solo sei (da gennaio a 
giugno) a causa del suo esilio decretato da Ottaviano Augusto e che gli impose di lasciare Roma 
e lo relegò a Tomi (che viene identificata con l’odierna Costanza) nella Scizia. In quest’opera la 
sequenza calendariale delle feste religiose si fonde in una sapiente miscellanea di astronomia, 
aneddoti e favole – a volte ironici – sulle relative divinità, usanze e tradizioni popolari, storia 
secolare di Roma, poesia e miti epici di tempi passati. Nonostante ci sia pervenuta in maniera 
incompleta, questa opera, più di ogni altra, costituisce la fonte più rilevante e attendibile delle 
credenze religiose romane e ci dà modo di conoscere i relativi riti ed i fenomeni astronomici ad 
essi associati. Gli eruditi del Medioevo lo considerarono alla stessa stregua del poeta Virgilio.  
 
 Igino (Hyginus, I secolo d.C.). Viene anche detto “Igino l’astronomo” onde distinguerlo 
da altri omonimi. A volte viene identificato, forse erroneamente, con Gaio Giulio Igino, 
grammatico e bibliotecario sotto l’imperatore Ottaviano Augusto. A lui vengono attribuite 
essenzialmente due opere: Fabulae e De Astronomia. La prima è essenzialmente un manuale 
mitologico ad uso didattico composto da 277 episodi molto fedeli alle originali fonti greche. La 
seconda opera, detta anche Astronomica oppure Poeticon astronomicon, è un’opera incompleta 
divisa in  quattro libri. Lo scopo dichiarato dell’autore è quello di rendere più comprensibili 
i Fenomeni di Arato. Nel libro I sono contenute nozioni generali riguardanti la Terra e le 
costellazioni zodiacali, la definizione di sfera, della dimensione del mondo e del polo. Nel libro 
II sono descritti i miti riguardanti il cielo, le costellazioni, i pianeti e la Via Lattea (in parte 
basato sui Catasterismi di Eratostene). Il libro III disquisisce della posizione e della 
composizione delle costellazioni. Il libro IV riguarda il moto e il percorso degli astri, indagando 
sui circoli della sfera, sull’alternarsi del giorno e della notte, del corso del Sole e dei pianeti e 
della reciprocità tra il sorgere e tramontare delle varie costellazioni rispetto a quelle zodiacali. 
(AA.VV., 1933). Notevole successo ebbero tra i suoi contemporanei soprattutto i capitoli 
riguardanti la mitologia celeste, favoriti anche dalla dilagante passione per l’astrologia nel 
mondo romano, passione che influenzò anche l’arte figurativa, come dimostrano il gran numero 
degli affreschi sulla personificazione delle costellazioni rinvenuti a Pompei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Igino, Poeticon 

astronomicon, Manoscritto della 
seconda metà XV secolo, conservato 
alla Biblioteca Medicea Laurenziana 
di Firenze (Plut. 89 sup. 43, cc. 85v-
86r). Il manoscritto contiene le 
raffigurazioni delle costellazioni di 
Igino. Alle carte 85v-86r, le 
immagini del Sagittario e del 
Capricorno. 
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Gaio Plinio Secondo, detto “il Vecchio”, nato a Como nell’anno 23 e morto a Stabile 
(l’odierna Castellammare di Stabia) durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., è un altro 
esempio – al pari di Cicerone e Frontino – di scrittore impegnato anche nella struttura polico-
militare romana. Appartenente all’ordine equestre, Plinio fu per dodici anni comandante di uno 
squadrone di cavalleria di stanza sul Reno. Rivestì poi l’incarico di procuratore in Spagna e di 
ammiraglio della flotta romana a Miseno (nei pressi di Napoli). La sua abnegazione agli incarichi 
affidatigli gli valsero l’amicizia dell’imperatore Vespasiano e di suo figlio Tito, che lo 
ammiravano anche per le sue doti culturali. Dalla corrispondenza di un suo nipote e figlio 
adottivo, Plinio “il Giovane”, sappiamo che fu uno studioso infaticabile e che scrisse numerose 
opere di carattere vario: tattiche belliche, biografie, storiografia romana dall’imperatore Claudio 
a Vespasiano, e un trattato sull’arte oratoria. Ma quella che gli valse la notorietà ai posteri – 
l’unica opera pervenutaci – è la sua Naturalis historia (Storia naturale), un monumentale 
compendio delle conoscenze scientifiche romane in tutti i campi dello scibile, raccolte in 37 
volumi, ognuno dei quali tratta argomenti diversi che includono: astronomia, meteorologia, 
geografia, zoologia, botanica, erboristeria e floricoltura, medicina e fisiologia umana, 
mineralogia e metallurgia; argomenti che gli permettono anche interessanti digressioni, come 
quella, riportata nel libro XXXV, sulla storia dell’arte. Il punto di forza di quest’opera risiede 
nella capacità del suo autore di selezionare le notizie più interessanti – frutto di una ricerca 
diligente – che abbracciano tutte le meraviglie visibili della natura. Come riporta William H. 
Stahl, nel libro La scienza dei Romani, quello che affascinava di più Plinio “non è in realtà la 
scienza, bensì i fenomeni curiosi della scienza naturale. Il motivo centrale della sua filosofia è la 
convinzione che la natura esista per l’uomo.” Queste notizie peculiari raccolte con cura da Plinio 
ed inserite nei suoi scritti “hanno prodotto un autentico patrimonio di tradizioni autentiche, che 
ha affascinato i lettori colti di tutte le generazioni successive”, tanto che J. Wight Duff, uno dei 
maggiori storici inglesi di letteratura latina, ha inserito l’opera di Plinio tra i sei libri più 
interessanti al mondo.26 
 Per ognuno dei 37 libri, Plinio – unico tra gli autori romani – elenca le fonti, prima quelle 
latine, che sono 146, poi quelle straniere, che sono 327, quasi tutte greche. Il secondo libro 
dell’opera di Plinio è interamente dedicato alle questioni astronomiche. La fonte latina più 
preminente di questo libro è Varrone, quella greca è principalmente Posidonio, dal quale lo 
stesso Varrone aveva derivato le sue ipotesi cosmografiche. In esso Plinio affronta tutte le 
tematiche tipiche dell’astronomia e della meteorologia. Nei primi paragrafi egli fa una puntuale 
descrizione del mundus, termine usato dall’autore alcune volte per indicare la Terra e il sistema 
solare, altre volte per indicare l’universo27. Plinio inizia affermando che i cieli vanno concepiti 
come essere una divinità28, cioè essere eterni, senza confini, né creati, né soggetti in alcun tempo 
alla distruzione. Il tentativo di misurarli – come alcuni suoi predecessori avevano tentato di fare 
– è per Plinio una autentica pazzia. Egli asserisce che il mondo è un globo perfetto e ne descrive 
geometricamente la forma come una figura che torna ovunque su sé stessa, sostiene sé stessa, 
ingloba sé stessa, non è soggetta ad alcuna fine o ad alcun inizio delle sue parti, essere in ogni 
sua parte convessa verso il centro, ben adatta al movimento di rotazione. (II, 2) In realtà Plinio, 
in questa pur mirabile descrizione della sfera, non fa altro che riportare dottrine prese in prestito 
da Platone, nella sua opera Timeo, e adottate poi da Aristotele (De cœlo, libro II, cap. 14) e da 
Cicerone (De natura deorum, II, 47). La forma sferica del mondo – ouranos – ed il suo moto 
circolare è ciò su cui insisterà anche l’astronomo Claudio Tolomeo nell’introduzione del suo 
trattato Megalê suntaxis (o Magna Constructio), meglio conosciuto col suo titolo arabo 
                                                           
26 Duff J. Wight, 1933, A Literary History of Rome in the Silver Age, New York, pag. 369. 
27 Cicerone, nel suo trattato De natura deorum, generalmente usa il termine mundus in senso di “universo” (II, 22, 
37, 58, 154), mentre in un passaggio (II, 132) lo usa nel senso più limitativo di “Terra”. Manilio usa questo termine 
molto frequentemente in due distinti significati, per indicare il “firmamento visibile” e “l’universo” . 
28  L’approccio di Plinio ricalca in questo passo quello del Somnium Scipionis di Cicerone. Unica differenza è che 
Cicerone usa il termine Deus (“summus ipse deus arcens et continens ceteros”, De Repubblica, VI, 17), mentre 
Plinio usa il termine Numen. 
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Almagesto, al capitolo 2, compilato ad Alessandria tra gli anni 125 e 140 d.C. Plinio non è in 
grado di dire se il rapido vorticare della sfera celeste e delle sfere dei pianeti producano o meno 
dei suoni armoniosi, come sostenuto da Cicerone, ma si limita solo a riportare che comunque 
all’uomo, confinato sulla Terra al centro delle sfere celesti, l’universo sembra scivolare 
silenziosamente sia di giorno che di notte. Riprendendo idee care ad Aristotele, sostiene che 
l’universo è costituito da quattro elementi: alla sommità vi è il fuoco, che fa brillare gli astri; 
l’aria, indispensabile alla vita, permea tutto l’universo; al centro delle sfere celesti c’è la terra 
insieme al quarto elemento, l’acqua. Plinio passa poi alla descrizione dei pianeti asserendo che 
Saturno, avendo l’orbita più alta e più lontana dal Sole, ha un clima estremamente gelido; che 
Marte, essendo al contrario più vicino al Sole, ha un clima torrido, confermato dal suo colore 
rossastro; che Giove, situato in mezzo ai due, presenta un clima temperato; che Venere fa la 
spola avanti e indietro rispetto al Sole e che quando lo precede (cioè quando è visibile al mattino 
prima del sorgere del Sole) viene chiamata Luciferus e quando lo segue (quando è visibile alla 
sera durante e dopo il tramonto del Sole) viene chiamata Vesperus. Quest’ultimo pianeta è così 
luminoso da essere l’unico (oltre al Sole e alla Luna) a dar luogo alla formazione di ombre sulla 
Terra. I dati tecnici dei moti orbitali dei vari pianeti, sono intramezzati da varie credenze 
popolari, come quella secondo la quale Venere al suo sorgere irradia sulla terra una rugiada 
fecondatrice che stimola la riproduzione della vegetazione e degli animali. Plinio passa poi in 
rassegna la natura e le orbite dei due astri maggiori, ed i mutui fenomeni delle eclissi, con 
l’analisi della struttura dell’ombra terrestre, che è di forma conica, a sostegno delle modeste 
dimensioni della Terra rispetto al Sole e alla Luna.29 Le successive parti del suo secondo libro, 
Plinio le dedica alla descrizione e alla possibile spiegazione di fenomeni meteorologici (tuoni, 
fulmini, colore del cielo, aurore polari, stelle cadenti, bolidi), alla trattazione dei moti delle stelle 
e di altri oggetti celesti (zodiaco, comete, armonia e distanze delle stelle) ed a tematiche 
prettamente astronomico-geografiche (variazione delle ore di luce nelle diverse stagioni e alle 
diverse latitudini), alternandosi senza un apparente filo logico ora nell’uno ora nell’altro 
argomento. Nei secoli successivi alla sua morte, dell’opera di Plinio vengono realizzati dei 
riassunti tematici. Nel III secolo Gaio Giulio Solino riunisce in un libro (Collectanea rerum 
memorabilium [raccolte di cose memorabili], noto nel medioevo con i titoli di Polyhistor [il 
curioso, l’erudito] e, più raramente, di De mirabilibus mundi [sulle meraviglie del mondo]) le  
nozioni geografiche, all’inizio del IV secolo i passaggi medici vengono riuniti nella Medicina 
Plinii, tra l’VIII ed il IX secolo manoscritti dell’opera di Plinio sono posseduti dal monaco e 
storico inglese Beda il 
Venerabile (672 ca. – 
25 maggio 735) e da 
Carlo Magno, ed il 
monaco e geografo 
irlandese Dicuilo 
utilizza estratti delle 
pagine di quest’opera 
per il suo trattato De 
mensura orbis terrae, 
facendo assumere 
all’opera di Plinio una 
grande rilevanza in 
tutto il Medioevo. 
 

                                                           
29 Plinio sostiene che se la Terra fosse più grande della Luna, il Sole non potrebbe venire completamente eclissato. 
Anche se gli astronomi greci avevano un’idea ben chiara delle dimensioni relative di Terra e Luna, sembra che in 
questo caso Plinio si rifaccia alle dottrine degli stoici che, secondo ciò che riferisce Plutarco, ritenevano che la Luna 
fosse più grande. 

Figura 15. Pegaso, I sec., Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei, inv. 8781. Igino riferisce che la costellazione del Cavallo è Pegaso, figlio di 
Nettuno e della Gorgone Medusa. Pegaso è legato al mito di Bellerofonte, l'eroe 
che dopo aver ucciso la Chimera volò così in alto nel cielo che cadde e morì: il suo 
cavallo alato, invece, venne trasformato da Giove in costellazione. 
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 Nel II secolo la letteratura latina sembra subire un brusco declino, accompagnato da una 
sensibile diminuzione del livello degli scritti. Anche la letteratura e gli studi scientifici in lingua 
latina sembrano subire un rallentamento. Vi è invece un interesse sempre maggiore per le 
epitomi, compendi di opere estese scremate dai passi più pesanti. Molti intellettuali poi, 
abbandonano la lingua madre per scrivere in greco, moda lanciata dall’imperatore Adriano. Nei 
secoli successivi a Plinio pochi sono gli autori che si occupano delle scienze e dell’astronomia. 
Tra questi si possono annoverare Materno, Capella e Macrobio.  
 

Della biografia di Giulio Firmico Materno ci sono giunte pochissime notizie, per lo più 
desunte dai suoi scritti. Di lui sappiamo che nacque all’inizio del IV secolo e che fu senatore. In 
seguito, ritiratosi a vita privata si dedicò agli studi umanistici e pubblicò (attorno all’anno 336) la 
prima delle due opere pervenuteci, il De Nativitatibus Matheseos libri VIII,30 il più vasto trattato 
di astrologia antica in nostro possesso, in cui l’autore presenta questa pratica come una specie di 
religione avente una funzione purificatrice sulla moralità umana, dal momento che solo un animo 
puro e libero da ogni peccato può accostarsi a questa disciplina che mette in contatto con la 
divinità. L’apologia morale dell’astrologia di Materno è il frutto dei suoi studi nel campo delle 
dottrine neoplatoniche e in molti passi ricalca gli Astronomica di Marco Manilio al quale peraltro 
egli attinge. Essa costituisce l’ultimo baluardo a difesa di queste pratiche, ampiamente praticate 
in quel tempo ma avversate dalla crescente cristianizzazione dell’impero. La sua seconda opera, 
il De errore profanarum religionum (L’errore delle religioni pagane), scritto una decina di anni 
dopo, all’epoca della morte dell’imperatore Costantino, costituisce una vera e propria 
conversione delle idee di Materno, che preannunciano anche la sua successiva conversione alla 
religione cristiana. Essa costituisce un duro attacco al paganesimo attraverso la dimostrazione 
dell’assurdità dei culti naturalistici degli elementi e cerca di associare etimologicamente alcune 
frasi e formule dei rituali delle religioni misteriche a quelle della storia biblica. 
 
 Marziano Capella, nato a Cartagine e vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo, divenne 
scrittore in età avanzata. Di lui ci è noto un trattato didattico in nove libri indirizzato a suo figlio, 
il De nuptiis Philologiae et Mercurii (Le nozze della Filologia con Mercurio), in cui l’autore 
immagina allegoricamente l’ascesa al cielo di una fanciulla eruditissima, personificazione della 
Filologia, con le sette arti liberali (quelle del trivio: grammatica dialettica, retorica, e quelle del 
quadrivio: geometria, aritmetica, astronomia, musica), per sposare Mercurio (che rappresenta 
l’eloquenza). Questa allegoria permette a Capella di trattare, una alla volta le tematiche 
dell’erudizione classica ed ha come risultato un’opera enciclopedica che sarà poi diffusissima nel 
medioevo cristiano. Nei libri VI e VII egli si occupa rispettivamente di geometria e aritmetica, e 
il libro VIII è interamente dedicato all’astronomia. Modello dell’opera di Capella furono i 
Disciplinarum libri IX di Varrone. Nella sezione dedicata alla geometria geografia (libro VI), 
l’autore riporta le nozioni già esposte nella Naturalis historia  di Plinio, ma registra esattamente 
la misura della circonferenza terrestre calcolata da Eratostene (252 mila stadi). Il trattato 
sull’astronomia (libro VIII) contiene – come per i suoi predecessori – numerosi errori a volte 
anche grossolani, ma è molto più ordinato ed esauriente dei trattati precedenti. Le costellazioni 
descritte da Capella trovano pochissime corrispondenze con quelle degli Astronomica di 
Manilio; egli considera le costellazioni Capra, Capretti, Serpente e Pantera, non come 
costellazioni a sé stanti, piuttosto come facenti parte di asterismi più grandi: Auriga, Ofiuco e 
Centauro. Parlando dei pianeti Capella afferma che solo il Sole e La Luna hanno movimenti 
diretti, mentre gli altri cinque hanno stazioni e presentano il fenomeno della retrogradazione, 
cioè che in alcuni periodi sembrano invertire il loro corso rispetto alle stelle fisse camminando in 
senso opposto alla rotazione celeste. Inoltre, il Sole e Luna sono soggetti alle eclissi, mentre gli 
altri pianeti no. Il fatto che anche Capella – come gli altri autori latini – non faccia alcun 
riferimento alle occultazioni lunari dei pianeti, cioè al fenomeno per cui i pianeti vengono 
                                                           
30 Mathēsis è un termina greco che ha significato di “scienza” o “dottrina”. 
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eclissati dalla Luna, è alquanto sorprendente. Secondo quanto sostiene Capella, è possibile 
determinare le dimensioni della Luna misurando l’ampiezza della sua ombra sulla Terra durante 
le eclissi, arrivando poi alla conclusione che tale ampiezza è 1/18 della circonferenza della Terra, 
da cui si deduce che la Luna è 3 volte più grande dell’ombra stessa, e perciò 1/6 della Terra. Per 
quanto riguarda le fasi lunari, Capella afferma che il Sole illumina sempre metà del globo lunare, 
ma che ci appare rischiarata solo parzialmente per buona parte del suo periodo sinodico perché il 
suo lato illuminato non è rivolto verso la Terra. Nel tredicesimo giorno del suo periodo la Luna 
volge verso Terra la sua faccia buia diventando così invisibile. Inoltre essa compie una 
rivoluzione in 27,66 giorni, ma impiega 29 giorni e mezzo per completare il periodo delle sue 
fasi perché deve raggiungere il Sole che nel frattempo si è spostato nel segno zodiacale 
successivo o, qualche volta, due segni più avanti. L’autore poi si rende portavoce di una nuova 
teoria, probabilmente derivata da Eraclide di Ponto (o Eraclide Pontico, IV secolo a.C.), secondo 
la quale, mentre cinque pianeti (Sole, Luna, Marte, Giove e Saturno) girano attorno alla Terra, 
Venere e Mercurio hanno movimenti epiciclici, girano attorno al Sole, e tutti e tre girano attorno 
alla Terra. Questa teoria, che potremmo definire di concezione “geo-eliocentrica”, verrà lodata 
per la sua ingegnosità niente meno che da Niccolò Copernico nella sua rivoluzionaria opera De 
revolutionibus orbium caelestium (I, 10). Nel periodo medievale questa tradizione di Capella si 
combinerà con un’altra di Plinio, con il risultato che numerosi diagrammi di quest’epoca 
mostrano le orbite di Venere e di Mercurio reciprocamente interconnesse tra loro mentre 
entrambi effettuano la loro rivoluzione attorno al Sole. 
 
 Anche la vita di Macrobio 
(forse Ambrogio Teodosio Macrobio) è 
avvolta nel mistero. Si sa visse agli 
inizi del V secolo, quasi certamente 
nordafricano, seppure non di colore, e 
che molto probabilmente rivestì alti 
incarichi governativi sotto il regno di 
Onorio. Le sue due opere più rinomate 
sono i Saturnalia ed il 
Commentariorum in Somnium Scipioni. 
La prima, in sette libri, è scritta in 
forma di simposio e narra delle 
conversazioni di un gruppo di amici – 
tutti uomini influenti – che si trovano 
radunati in casa di uno di questi durante 
i festeggiamenti in onore del dio 
Saturno. In essa si trova una miniera di 
informazioni su opere antiche andate 
perdute, come pure importanti 
riferimenti per coloro che studiano le 
religioni dell’antichità. La seconda 
opera prende spunto dall’episodio 
conclusivo del De repubblica di 
Cicerone (il Somnium Scipionis, di cui 
si è già trattato) per esporre un trattato 
di cosmologia neoplatonica (derivata in 
ultima analisi da Platone e dai 
pitagorici) e di astronomia popolare. In 
essa Macrobio  descrive la Terra come 
una sfera (globus terrae) di piccolissime dimensioni ed in posizione centrale rispetto 

Figura 16. Globo celeste romano, II sec., replica dell’originale. 
Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, inv. 42695D. 
Il globo mostra le 48 costellazioni note agli antichi, i circoli dei 
solstizi e degli equinozi; vi è, inoltre, la più antica 
raffigurazione della Via Lattea. 
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all’universo. Riprendendo la teoria di Cratete di Mallo, sostiene che la Terra è divisa dagli oceani 
in quattro parti, ognuna delle quali abitata. Nell’enumerare l’ordine dei pianeti, Macrobio fa un 
po’ di confusione, probabilmente per il rispetto che nutre per quelli che considera i suoi sommi 
maestri: Platone e Cicerone. Non volendo operare discriminazioni, prima espone l’ordine 
secondo la dottrina platonica (Luna, Sole, Mercurio e Venere), poi secondo quello più recente di 
Cicerone derivato da Posidonio, cioè Luna, Sole, Venere e Mercurio (I, 19, 1-10). La confusione 
circa l’ordine esatto – egli afferma – è dovuto alle diverse fonti: Platone si era basato sulle 
osservazioni egizie, mentre Cicerone su quelle caldee. Riprendendo l’idea di Cicerone, egli 
afferma che le sfere planetarie più lontane dalla Terra emettono suoni acuti a motivo della 
velocità altissima con cui i pianeti percorrono le loro orbite, e che tale suono diventa più grave 
nella sfera lunare poiché quest’ultima ha una velocità molto bassa. Secondo Macrobio, i percorsi 
dei pianeti, pur deviando leggermente dall’eclittica, sono confinati nella fascia dello zodiaco. 
L’eclittica, inoltre, interseca due volte lo zodiaco, e deve il suo nome al fatto che un’eclissi si 
può verificare solamente quando sia il Sole che la Luna si muovono entrambi in questo circolo 
celeste: si può avere un’eclisse di Luna soltanto al 15° giorno lunare ed un’eclisse di Sole 
esclusivamente al 30° giorno lunare. Macrobio godette di una buona reputazione nel Medioevo 
grazie al fatto di essere considerato un cristiano, e questo fece sì che le sue opere fossero lette, 
studiate e copiate dagli amanuensi nei monasteri. In realtà egli non parla mai del cristianesimo o 
non menziona mai di essere cristiano, anzi, nei Saturnalia sembra quasi nutrire ammirazione per 
i personaggi avversari del cristianesimo. L’unico accenno alla sua religiosità è nella frase in cui 
afferma di credere in un’essenza creatrice, senza specificare quale questa sia, se il Dio del 
cristianesimo o il logos della filosofia stoica, oppure quello del neoplatonismo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Alcune immagini tratte dal 
manoscritto di Macrobio, 
Commentariorum in Somnium 

Scipionis, conservato a Copenhagen, 
in Danimarca, nella Kongelige Biblio-
tek, ms NKS, 218, 4. In alto da sinistra: 
il globus terrae;  le diverse zone 
climatiche; l’Universo con la Terra al 
centro, circondata dalle sette sfere 
planetarie che culminano in quella 
stellare, suddivisa con le costellazioni 
dello Zodiaco. Sotto: le eclissi di Luna 
e di Sole. 



 

 
 Tra la fine del V e l’iniz
l’instaurarsi nell’Europa occidentale di regni barbari, come quello dei Goti di Teodorico, ci fu un 
periodo che vide il rifiorire della cultura latina, e con essa di quella greca. Se prima la lingua 
degli eruditi era la greca koinè
vale sicuramente la pena ricordare Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (Roma, 476 
525, noto semplicemente come Boezio), le cui opere hanno forte
cristiana medievale. Tra le sue opere scientifico
quadrivium, le quattro scienze fondamentali del tempo: il 
institutione musica ed i perduti 
 
 
 

8. Conclusioni 
 
 In conclusione, pur con le loro limitazioni scientifiche, gli scritti degli autori latini ebbero 
il compito ed il pregio di tramandare ai posteri la grandezza delle idee della cultu
traghettando queste conoscenze e arricchendole attraverso 
affermare che la moderna cultura ha un grande debito nei loro confronti. 
 
 
 

 
 
 

Figura 18. Un’immagine tratta da un 
rappresentate l’Astronomia e le Stelle. (dal web: Deutsche 
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Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo, con il declino dell’Impero Romano e 
l’instaurarsi nell’Europa occidentale di regni barbari, come quello dei Goti di Teodorico, ci fu un 
periodo che vide il rifiorire della cultura latina, e con essa di quella greca. Se prima la lingua 

koinè, ora era diventata quella latina. Tra gli intellettuali più importanti 
vale sicuramente la pena ricordare Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (Roma, 476 
525, noto semplicemente come Boezio), le cui opere hanno fortemente influenzato la filosofia 
cristiana medievale. Tra le sue opere scientifico-filosofiche sono da annoverare i trattati del 

, le quattro scienze fondamentali del tempo: il De institutione arithmetica
ed i perduti De institutione geometrica e De institutione astronomica

In conclusione, pur con le loro limitazioni scientifiche, gli scritti degli autori latini ebbero 
il compito ed il pregio di tramandare ai posteri la grandezza delle idee della cultu
traghettando queste conoscenze e arricchendole attraverso il Medioevo. 

a moderna cultura ha un grande debito nei loro confronti.  

Un’immagine tratta da un manoscritto del 1535 del Poeticon astronomicon

rappresentate l’Astronomia e le Stelle. (dal web: Deutsche Fotothek df tg 0004720 Astronomie ^ Sterne.jpg

io del VI secolo, con il declino dell’Impero Romano e 
l’instaurarsi nell’Europa occidentale di regni barbari, come quello dei Goti di Teodorico, ci fu un 
periodo che vide il rifiorire della cultura latina, e con essa di quella greca. Se prima la lingua 

, ora era diventata quella latina. Tra gli intellettuali più importanti 
vale sicuramente la pena ricordare Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (Roma, 476 – Pavia 

mente influenzato la filosofia 
filosofiche sono da annoverare i trattati del 

De institutione arithmetica, il De 
De institutione astronomica. 

In conclusione, pur con le loro limitazioni scientifiche, gli scritti degli autori latini ebbero 
il compito ed il pregio di tramandare ai posteri la grandezza delle idee della cultura greca, 

Medioevo. Si può senza dubbio 

 

Poeticon astronomicon di Igino. Sono 
Fotothek df tg 0004720 Astronomie ^ Sterne.jpg). 
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Figura 19.  Atlante Farnese, ca. II sec. d.C., autore anonimo. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 6374. 
La statua appartiene al gruppo di sculture della “Collezione Farnese” rinvenute nelle terme di Caracalla a 
Roma, intorno al 1546 e poi trasferite a Napoli in quanto ereditate nel 1787 da Carlo III di Borbone, figlio di 
Elisabetta Farnese. Il globo celeste sulle spalle del titano Atlante è la più antica rappresentazione del cielo 
degli antichi. Sul globo sono incisi in rilievo l’equatore celeste, l’eclittica con la fascia dello zodiaco, i circoli 
artico e antartico, i coluri e le costellazioni (19 boreali, 14 australi) con i 12 segni dello zodiaco, con la 
costellazione dell’Ariete nel punto equinoziale γ. La particolarità della sfera celeste è data dal fatto che è 
idealmente vista dall’esterno, quindi con le costellazioni rovesciate, rispetto alle raffigurazioni usuali, che sono 
geocentriche. Secondo uno studio presentato nel 2005 da Bradley E. Schaefer, astrofisico della Louisiana State 

University a Baton Rouge, è stato rilevato che le configurazioni e le posizioni delle costellazioni presenti sul 
globo dell'Atlante Farnese sono quelle osservate da Ipparco di Nicea (Ipparco da Rodi), nel 129 a.C. circa. Il 
risultato ha evidenziato un'ottima coincidenza tra le previsioni astronomiche moderne e le posizioni rilevate 
dall'Atlante Farnese che lo hanno indotto a individuare nel famoso e perduto catalogo di Ipparco la fonte a cui 
aveva attinto lo scultore dell'epoca. (Schaefer, 2005) 
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Il presente articolo costituisce un approfondimento di quanto esposto nel libro: 
 
 
 
 

Villa Adriana. Architettura celeste – I segreti dei solstizi 
 
 

di Marina De Franceschini  e  Giuseppe Veneziano 
 

 
2011, L’Erma di Bretschneider, Roma 

 
 

 
 
 
 



41 
 

Bibliografia 
 
 
BARALE  P., 2007, Il Codice della “Victoria” – Archeologia e astronomia ai “Turrigli dell’antica 
Pollentia, Mauro Fantino Editore, Borgo San Dalmazzo, Cuneo. 
 
BIANCHI  E. – CODEBÒ  M. – VENEZIANO  G., 2005, Ipotesi astronomica sulla “Stella di 
Betlemme” e sulle aspettative escatologiche coeve nel mondo mediterraneo. V Convegno della Società 
Italiana di Archeoastronomia (S.I.A.), Osservatorio Astronomico di Brera (Milano), 23 e 24 settembre 
2005. L’articolo è reperibile sul sito Internet: http://www.oagenova.it/wp-
content/uploads/ipotesi_astronomica_stella_di_betlemme.pdf.  
 
BIANCHI  E. – CODEBÒ  M. – VENEZIANO  G., 2007, Tempo della Creazione e Ciclo Precessionale 
nella Bibbia, atti del VII Convegno della Società Italiana di Archeoastronomia (SIA), Roma, Ed. Società 
Italiana di Archeoastronomia, Roma, 2010, pp. 119-131, ISBN 978-88-904402-0-5. Sul sito Internet: 
http://www.oagenova.it/wp-content/uploads/creazione_e_precessione_nella_bibbia.pdf . 
 
BIANCHI  E. – CODEBÒ  M. – VENEZIANO  G., 2008, Tempo della Creazione e Ciclo Precessionale 
nella Bibbia, Atti del X Seminario di Archeoastronomia ALSSA, Osservatorio Astronomico di Genova, 
12 aprile 2008. Sito Internet: www.alssa.it , oppure: http://www.oagenova.it/wp-
content/uploads/creazione_e_precessione_nella_bibbia.pdf . 
 
BONAVILLA  A., 1820, Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati nelle scienze, arti e mestieri che 
traggono origine dal greco, tipografia di Giacomo Pirola, Milano. 
 
CODEBO’  M., 2012, La precessione degli equinozi prima di Ipparco: dalla Stella di Betlemme alla 
creazione del Mondo, In: Atti del I Convegno Nazionale di Archeoastronomia in Sardegna, “Cronache di 
Archeologia”, vol. 9, Sassari, 2012, pp. 47-83, http://www.archaeoastronomy.it/Sassari_2011.htm . 
 
CODEBO’  M., 2014, The knowledge of the Aequinoctial Precession before Hypparcus, in: “Cielo e 
Terra: fisica e astronomia, un antico legame”. Saggi di storia della fisica e dell’astronomia e 
dell’archeoastronomia. Aracne Editrice, Ariccia (Roma), giugno 2014, pp. 323-339, ISBN 978-88-548-
7206-6. Sul sito Internet: http://www.archaeoastronomy.it/The_knowledge.htm . 
 
DE FRANCESCHINI M. – VENEZIANO G., 2011, Villa Adriana. Architettura celeste – I segreti dei 
solstizi, L’Erma di Bretschneider, Roma. 
 
DE MEIS  S., 1991, L’astronomia nei Fasti di Ovidio, L’Astronomia, n° 116, dicembre 1991, pp. 16-23. 
 
EPICURO, Lettera sulla felicità (a Meceneo), traduzione di Angelo Pellegrino, Stampa alternativa, 
Milano 1992. 
 
ESPENAK  F., Solar Eclipses of Historical Interest, https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhistory/ 
SEhistory.html . 
 
FELOLO  L., 2003, Pitea: navigatore-astronomo del IV secolo a.C., Atti del VI Seminario di 
archeoastronomia dell’Associazione Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (A.L.S.S.A.), 
Osservatorio Astronomico di Genova, 8 marzo 003, Reperibile su Internet sul sito: 
https://www.alssa.it/Documenti/Seminari/6/02%20-%20Pitea-navigatore-astronomo.pdf , o sul sito:  
http://www.archaeoastronomy.it/06_seminario_alssa.pdf .  
 
GREY  S., 2014, Homer’s Odyssey: Astronomical Textbook? The Mesopotamian Influence on the epics of 
Homer, https://somewatcheroftheskies.wordpress.com/2014/02/21/mesopotamian-influences-on-
homersodyssey-ucl-paper/  
 



42 
 

KUGEL  J., 2002, Spheres: the Art of Celestial Mechanics, Paris, pp. 22-27. 
 
LUCREZIO, De Rerum Natura, a cura di Armando Fellin, (con testo latino a fronte), Unione Tipografico- 
Editrice Torinese (UTET), Torino, 1997.   
 
LIRITZIS  I. – COUCOUZELI  A., 2008, Ancient Greek heliocentric views hidden from 
prevailing beliefs?, Journal of Astronomical History and Heritage, 11(1), pp. 39-49. Reperibile 
sul sito: http://adsabs.harvard.edu/full/2008JAHH...11...39L . 
 
PENGLASE  C., 1994, Greek Myths and Mesopotamia – Parallels and Influence in the Homeric Hymns 
and Hesiod, Routledge, London & New York.  
http://www.fb-
rpi.itkm.ru/books/Religiovedenie/%CC%E5%F1%EE%EF%EE%F2%E0%EC%E8%FF/GREEK%20M
YTHS%20AND%20MESOPOTAMIA.pdf  
 
PICCOLO  E., 2009, vedi TUCIDIDE  
 
SCHAEFER  B.E., 2005, The epoch of the constellations on the Farnese Atlas and their origin in 
Hipparchus's lost catalogue , in Journal for the history of astronomy, XXXVI (2005), pp. 167–196. 
Reperibile sul sito: http://www.phys.lsu.edu/farnese/JHAFarneseProofs.pdf . 
 
SCHULER  D., 2007, Greece and Mesopotamia: Origins of Greek Thought, The Glittering Eye, articolo 
reperibile su: http://theglitteringeye.com/greece-and-mesopotamia-origins-of-greek-thought/. 
 
STAHL W. H., 1962, 1991, La scienza dei Romani, Biblioteca Universale Laterza, Laterza Ed., Bari. 
 
TUCIDIDE, Storie (Guerra del Peloponneso), a cura di Emilio Piccolo, Classici Latini e Greci, 2009, 
Senecio, Napoli.  
 
VENEZIANO  G., 1999, I Celti – Un popolo tra storia e leggenda, Edizioni Gennari & Veneziano, 
Genova. Sul sito www.alssa.it nella sezione “altri contributi”. 
 
VENEZIANO  G., 2008, Precessione degli Equinozi: implicazioni astronomiche e climatiche, Atti del X 
Seminario di Archeoastronomia dell’Associazione Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici 
(A.L.S.S.A.), Osservatorio Astronomico di Genova, 12 aprile 2008. Reperibile sui siti Internet: 
www.alssa.it , http://www.oagenova.it/wp-content/uploads/precessione_degli_equinozi.pdf , oppure su:    
http://www.archaeoastronomy.it/10_seminario_alssa.pdf ; www.academia.edu . 
 
VENEZIANO  G., 2011, La Via del Cielo – Il mito della costellazione generatrice, Atti del XIII 
Seminario di Archeoastronomia dell’Associazione Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici 
(A.L.S.S.A.), Osservatorio Astronomico di Genova, 9-10 aprile 2011. Reperibile su Internet sui siti: 
www.alssa.it ; www.archaeoastronomy.it/13_seminario_alssa.pdf ; www.academia.edu . 
 
VENEZIANO  G., 2014, Sull’armonia tra l’Uomo e il Cosmo – Astronomia nell’architettura degli edifici 
religiosi da Vitruvio al Rinascimento, Atti del XVI Seminario di Archeoastronomia dell’Associazione 
Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (A.L.S.S.A.), Osservatorio Astronomico di 
Genova, 12-13 aprile 2014. Reperibile su Internet sui siti: www.alssa.it ; 
www.archaeoastronomy.it/16_seminario_alssa.pdf ; www.academia.edu . 
 
AA.VV., 1933, Enciclopedia Italiana Treccani, alla voce “Igino l’astronomo”. 
 
AA.VV., 1969, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, Watch Tower Bible & 
Tract Society of Pennsylvania, International Bible Students Association, New York.  
 
AA.VV., 1987, Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture, (edizione con riferimenti), 
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Watch Tower, Roma.  



43 
 

 

L’ Autore 
 
 
 
 
Giuseppe Veneziano è nato a Genova nel 1959. In 
giovanissima età è diventato socio della Sezione Astrofili 
dell’Università Popolare Sestrese, una delle prime 
università popolari d’Italia, fondata nel 1907, con sede a 
Genova Sestri Ponente. Dal 1973 al 1984 è stato tra i soci 
fondatori dell’Osservatorio Astronomico di Genova, gestito 
dalla stessa Università Popolare. Dopo l’inaugurazione 
della struttura, è entrato a far parte del Consiglio Direttivo 
dell’Osservatorio, dove ha rivestito gli incarichi di 
Segretario e di Responsabile alla Divulgazione. Negli anni 
accademici dal 1997 al 2000 e nel biennio 2002-2003 ha 
ricoperto la carica di Direttore e, attualmente, è 
Responsabile della Didattica dell’Astronomia. 
 

Per una ventina d’anni si è dedicato all’astronomia pura 
interessandosi in particolar modo di comete e di 
spettrografia stellare. Nel frattempo, nell’ambito di una 
caratterizzazione del sito su cui sorge l’Osservatorio, ha 
portato avanti uno studio pluriennale sulle precipitazioni 
atmosferiche e sulle sue implicazioni chimico-fisiche a 
livello locale.  
 
Intorno al 1995, l’incontro con alcuni studiosi di archeoastronomia, tra i quali il prof. Vittorio Castellani, 
ha fatto maturare una svolta nel suo campo di interessi, che lo ha portato ad un sempre maggiore impegno 
nello studio di questa relativamente nuova materia. Nel 1997 è stato tra i soci fondatori dell’Associazione 
Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (A.L.S.S.A.), una delle prime associazioni italiane 
a livello regionale per lo studio dell’archeoastronomia. È attualmente Presidente di questa associazione 
per la quale organizza gli annuali seminari scientifici. Dal 2005 è membro della Società Italiana di 
Archeoastronomia (S.I.A.), con sede presso l’Osservatorio Astronomico di Brera, a Milano. 
 
In anni recenti ha collaborato con altri ricercatori contribuendo allo sviluppo di nuove interpretazioni 
archeoastronomiche. Tra queste si ricordano: una nuova ipotesi sulla “stella di Betlemme” e sulla 
correlazione tra la cronologia biblica ed il fenomeno astronomico della precessione degli equinozi, in 
collaborazione con Mario Codebò ed Ettore Bianchi; lo studio di una incisione rupestre dell’Età del 
Rame, la cosiddetta “Roccia del Sole” in Val Camonica (Brescia), interpretata come una “meridiana 
stagionale”, in collaborazione con Giuseppe Brunod e Mauro Cinquetti; lo studio degli orientamenti 
astronomici della celebre Villa Adriana di Tivoli e di altri monumenti di epoca romana, in collaborazione 
con l’archeologa Marina De Franceschini; gli orientamenti celtici del castrum romano di Torino, in 
collaborazione con lo studioso di archeologia e storia antica Piero Barale.   
 
 
e-mail:  vene59@libero.it  
 
web :  www.oagenova.it ;  www.alssa.it 
 


