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0.  Introduzione 



…all’inizio vi era, ovunque, solamente buio… 



Il buio delle profondità di una caverna… 
 
…sotto un cielo senza luna… 
 
 
Buio e confusione, nella mente dell’Uomo. 

…all’inizio vi era, ovunque, solamente buio… 



 
Poi, centomila anni fa, da qualche parte, forse in Africa, forse in 
Europa, in un luogo che rimarrà per sempre oscuro, scoccò una 
scintilla: e fu il fuoco, il calore, la luce. 
 
Tutto cambiò, piano, piano: anche le abitudini alimentari, perché la 
cottura del cibo permetteva adesso una digestione molto più rapida. 
E poiché cervello e intestino sono gli organi che consumano più 
calorie, si rese disponibile una maggiore quantità di energia per il 
cervello. 
 
Con le naturali conseguenze, determinate da millenni di evoluzione, 
che l’uomo andava ad avere uno strumento per pensare in maniera  
sempre più efficace, più plastica. Era lo strumento più potente mai 
apparso in Natura. Era il cervello dell’Homo Sapiens. 
 



 
La vita cominciò ad offrire all’Uomo momenti di pausa dalla ricerca 
del cibo, dal timore dell’ignoto; e dalla paura del mondo violento 
intorno a lui. 
 
Il suo cervello diventava ogni millennio più efficiente. 
 
L’Uomo cacciatore-raccoglitore doveva imparare quanto più possibile 
dall’ambiente nel quale viveva, popolato dalle cento prede che 
rappresentavano il suo cibo, arricchito dalle mille erbe, radici, frutti 
che rendevano la sua dieta molto varia e ricca. Tutto o quasi era a 
portata di mano di un limitato numero di individui. 
 

   E così, più libero, egli ebbe più tempo per pensare; e arrivò ad 
interrogarsi anche su questioni mai immaginate prima. 

 
E settantamila anni fa, forse una mutazione nel patrimonio genetico, 
forse ill naturale sviluppo di un lungo processo di miglioramento, 
scoppiò quella che è conosciuta come  la Rivoluzione Cognitiva.… 



 
 
Adesso l’Uomo ha un’arma in più nella lotta della sopravvivenza: la 
capacità di formulare il pensiero astratto. 
 
Il primo, indiscutibile, è quello di essere in grado, adesso, di 
condividere con i suoi simili idee e concetti che accomunano 
centinaia di individui. 
 
Nasce il desiderio in questi Uomini Nuovi, il bisogno, di 
rappresentare alcune di queste idee, alcune attività, come 
l’inseguimento di animali, la caccia, loro stessi. 
 

E chissà, riguardando i propri disegni al sicuro di una caverna, 
cominciò allora a formarsi alcune idee. 

 
E  con esse, nacquero  alcune domande più precise... 

 



 
Che cosa sono quelle piccole luci bianche, nel cielo? 
Chi le ha messe lassù? 
 
E di quale strano fuoco è fatto il sole? 
E come fa a scaldare il mondo, i monti,  gli animali? 
 
E la luna, che fa in cielo; appare, cresce, scompare, ogni mese? 
 
E come mai alcune stelle cambiano lentamente la loro posizione nel 
firmamento? 
 
E perché ogni tanto si vede la luna oscurarsi, in parte, come qualche 
volta anche il sole? 
 
E perché la luce del sole quando è freddo dura così poco e nvece 
col caldo divnta lunghissima’ 
 

   Adesso l’Uomo comincia a fare osservazioni, a notare analogie; 
diventa curioso, mentre trova, inventa, si costruisce,  

le prime risposte.  
 



 
E dalla prima timida risposta ad una domanda, altre domande, altre 
risposte; piano piano, collegate tra loro, a volte contraddittorie, a 
volte coerenti. 
 
Nascono i primi schemi, organici, articolati; plausibili, inattaccabili 
perché non falsificabili. 
Sicuri, tranquillizzanti: quello che serve all’Uomo ancora afflitto da 
mille paure. 
 
Nasce la Religione, la Filosofia, nuovi leganti per una Società 
già in formazione, in parte già strutturata. 
 
Ma la Scienza ancora no; questa dovrà aspettare ancora migliaia 
di anni… 
 



Prima parte 
 
Dal Mito alla Geometria 



1.  Dalle caverne al cielo 



La Rivoluzione Cognitiva di 70.000 anni fa. 

Immagini di cavalli selvatici 
nella Grotta Chauvet. 

Non solamente rappresentazioni di animali o di 
uomini, ma anche di ‘attività, come per esempio, la 
caccia. 
Quindi, si deduce che nelle attività del pensiero non 
ci sono più solamente gli ‘oggetti’ (cioè, i ‘nomi’) ma 
anche le ‘azioni’, cioè i ‘verbi’. 

L'Aurignaziano è la 
prima cultura umana 
ad aver lasciato 
tracce di elaborata 
attività artistica. 

Chissà a quale pensiero dell’Uomo che lo ha dipinto 
(corrisponde l’insieme delle mani del petrogriflo. 



Non si conosce (ancora…) 
se sia stata una mutazione 
nel DNA, ma appare 
evidente che le attività 
astratte dell’Homo Sapiens 
fanno un significativo salto 
di qualità; e questo si 
riconosce nell’unico segno 
che è rimasto: i petrogrifli, 
ossia i disegni lasciati sulle 
pareti delle caverne. 

Attività astratta che vuol dire 
‘pensiero’, non più limitato alle 
esigenze del corpo ma sostenuto 
dalla nuova, potente spinta che 
caratterizza l’Uomo: la curiosità. 
Cioè, il bisogno di dare una 
spiegazione ai fenomeni osservati. 
E tra essi, naturalmente, quelli che 
avvengono nel Cielo. 

La Rivoluzione Cognitiva di 70.000 anni fa. 



La Venere di Schelklingen 

La Venere di Hohle Fels (o Venere di Schelklingen), è una statuina risalente al paleolitico che 
rappresenta di una Donna ritrovata nei pressi di Scheldinge, in Germania, nel 2008. È stata 
datata, col metodo del radiocarbonio a un periodo che va tra i 31.000 ed i 40.000 anni fa, durante 
la cultura dell’Aurignaziano, agli inizi del Paleolitico Superiore. Essa è associabile alle prime 
presenze dell’Homo Sapiens (Cro-Magnòn)) in Europa 
La statuina di circa 6 cm, è scolpita in avorio, ricavato da una zanna di mammuth. Rappresenta 
una figura femminile scolpita con evidenziati i fianchi, i seni e la pancia sono molto pronunciati. 
Le forme esasperate manifestano una palese elaborazione astratta della realtà. 

L’Uomo-Leone  
della grotta di Salden 

Sono molto poche le 
testimonianze delle 
attività del pensiero 
dell’Uomo in questo 
lungo periodo che è 
caratterizzato da 
grandi variazioni delle 
condizioni climatiche 
(glaciazioni). 

La Rivoluzione Cognitiva di 70.000 anni fa. 



…prima della Cosmologia, prima della Storia 

Petrogrifli in una caverna dei 
Monti Appalachi (USA) 

E’ strabiliante il realismo che si vede 
nella incisione di una cometa sulla 
roccia in Val Camonica 

E’ oltremodo interessante andare alla 
ricerca di testimonianze che attestino 
l’attenzione dell’Homo Sapiens alle cose 
del cielo. 
Ma queste sono rare, forse a dimostrare 
che le preoccupazioni dell’Uomo delle 
caverne erano ben altre. 



2.  La pre-storia dell’astronomia 



Archeoastronomia 
I primi reperti di cultura astronomica risalgono a 
circa 15000 anni fa, quando vennero incise 
numerose pitture rupestri, segno di una certa 
conoscenza del cielo da parte dei popoli di quel 
tempo. Essi erano degli ottimi conoscitori dei 
fenomeni celesti, complice anche il fatto che la 
loro vita sociale e le loro attività si svolgessero 
esclusivamente all'aperto, e perciò a contatto 
esclusivo con la natura ed il cielo, e ben 
lontano dalle luci artificiali della nostra civiltà 
tecnologica. 
 
Il cielo era sempre reale e  ben visibile, sopra 
di loro. 

 Dalla pre-storia… 



Con il passare dei secoli l'uomo mutò la propria 
vita passando dal nomadismo ad una esistenza 
più stabile e, con lo sviluppo delle prime società 
agricole, si impose perciò una maggiore 
conoscenza dei fenomeni periodici che 
caratterizzavano la volta celeste, e particolarmente 
del ciclo stagionale. 
 
Ecco allora l'orizzonte che, come un calendario 
naturale indicava loro lo scorrere dei mesi, delle 
stagioni. Vennero eretti infatti, diversi complessi 
megalitici con precisi allineamenti verso di esso 
indicanti in ogni periodo i punti di levata e tramonto 
del Sole, oltre a quelli equinoziali e solstiziali. Il 
ciclo solare divenne allora oggetto di culto insieme 
a quello lunare che, legato alle fasi, scandiva 
invece il tempo nel breve periodo. 

 Dalla pre-storia… 



L’assistere passivamente a moltissimi fenomeni 
naturali, sulla terra come nel cielo, accadimenti 
imprevedibili che incutevano terrore nelle prime 
popolazioni umane uscite dalle caverne del 
paleolotitico, rappresentava per l’uomo che 
cominciava a sviluppare il pensiero astratto, un 
necessario modo di confrontarsi con il mondo 
esterno, a cercare di interpretarlo, per poi 
dominarlo. 

Vedere… 
…paura 



Osservare, stupirsi, cercare di capire, dare una 
spiegazione, anche irrazionale. 
Tutto questo può servire a superare le paure, a 
dare una speranza. 
Ma anche la capacità di fare previsioni, di 
immaginare il futuro, per l’uomo-nuovo diventa 
una forte spinta alla sistematica osservazione 
della natura, in tutti i suoi misteriosi aspetti. 

Osservare… 
…capire 



L’interesse dei popoli antichi per il manifestarsi di fenomeni 
naturali che esulavano dalla loro comprensione (in termini di 
rapporto causa-effetto), ha spesso costituito la spinta per uno 
studio sistematico; ed anche per speculazioni non scientifiche 
(superstizione, miti, religione). 
 

Molti popoli hanno costruito dei siti, dei templi, dei monumenti che avevano la funzione di 
rappresentare il moto degli astri, del Sole, della Luna 
E di osservarne la regolarità, sorprendente, in un mondo dove tutto era governato dal 
susseguirsi casuale di fenomeni ed avvenimenti in apparenza scorrelati, e sovente terrificanti, 
anche perché incomprensi. 

Rappresentare… 
…ricordare. 



La capacità di fare previsioni su avvenimenti così 
pieni di pathos, come le eclissi, ha da sempre 
costituito un elemento cruciale per stabilire e 
rafforzare il potere delle classi dominanti, tra le quali, 
quasi universalmente, si sono annoverate le 
componenti religiose.   
Ma non si può dimenticare, d’altra parte, che il 
bisogno dell’uomo di avere risposte ai misteri e 
dilemmi dell’esistenza, la tendenza a sviluppare una 
forte spiritualità sono una costante del progresso 
della cultura umana.  

Da dove nascerà 
la Scienza… 



E’ anche da questa spiritualità che nasce la Scienza. 

La capacità di fare previsioni su avvenimenti così 
pieni di pathos, come le eclissi, ha da sempre 
costituito un elemento cruciale per stabilire e 
rafforzare il potere delle classi dominanti, tra le quali, 
quasi universalmente, si sono annoverate le 
componenti religiose.   
Ma non si può dimenticare, d’altra parte, che il 
bisogno dell’uomo di avere risposte ai misteri e 
dilemmi dell’esistenza, la tendenza a sviluppare una 
forte spiritualità sono una costante del progresso 
della cultura umana.  

Da dove nascerà 
la Scienza… 



L’attenzione dei popoli del neolitico alle cose astronomiche è 
testimoniata dai numerosi siti megalitici nei quali si trovano 
menhir, dolmen, ma soprattutto cerchi di pietra. Siti con 
caratteristiche simili sono distribuiti in zone particolari 
(Inghilterra, Bretagna, centroeuropa) e tuttavia un po’ dovunque 
in Europa. E non solo. 

Le particolari disposizioni di pietre, viali, allineamenti, 
farebbe pensare anche ad una destinazione di questi 
siti a svolgere la funzione di calendari, in particolare 
annunciando il passaggio delle stagioni in relazione 
alle pratiche nell’agricoltura. 

Sul Colle del Piccolo San Bernardo 

Spesso i menhir sono orientati 
sulle linee visive che conducono al 
sorgere o al tramonto di sole e luna 
in determinati momenti dell'anno e 
sembrano dimostrare che per i 
costruttori fosse importante il ciclo 
delle stagioni.  

Tuttavia, la grossolanità della lavorazione e collocazione delle pietre 
indica che non erano usate per calcoli astronomici, e la loro posizione 
ha un fine maggiormente sociale/educativo piuttosto che analitico 

Da dove nascerà 
la Scienza… 



Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea!
 
Tornare ancor per uso a contemplarvi!
 
Sul paterno giardino scintillanti,!
 
E ragionar con voi dalle finestre!
 
Di questo albergo ove abitai fanciullo,!
 
E delle gioie mie vidi la fine.!



 Dalla pre-storia: il mito dell’Orsa 

L’Orsa è una costellazione presente in Europa 
(Greci, Baschi), in Medio Oriente (Israeliti), nel 
Nord America (Cherokee, Algonchini).  
Gli abitanti del Nord America, ad esempio, 
dovevano condividere questo mito prima 
dell'arrivo dei colonizzatori europei, probabilmente 
portato con sé durante la I o la II colonizzazione 
del continente, 17.000 o 15.000 anni fa. 

O r s a  M a g g i o r e. 
Nome latino: Ursa Major (Uma) 
Coordinate: 
Ascensione retta:   10 h 
Declinazione: +55° 
Area totale  1.280 gradi quadrati 
Visibilità da Terra 
- Latitudine minima: - 30° 
- Latitudine massima: +90° 
- Transito al merid.: 20 aprile, 21:00 
Stella principale:  Dubhe (α UMa) 
- Magnitudine app.  1.8 
Altre stelle 
- Magnitudine app. < 3: 6 
- Magnitudine app. <6:123   

L'identificazione delle 7 stelle 
principali con la figura di un orso (o 
di un’orsa…) è presente in molte 
civiltà in luoghi della Terra molto 
distanti tra loro per i quali non vi è 
testimonianza, ne è possibile 
ipotizzarla, di contatti anche 
sporadici. 
Si può concludere che, data la 
totale mancanza di somiglianza 
con la rappresentazione scelta, 
esista una comune origine che si 
perde nella notte dei tempi.  



In molti popoli nativi americani, sono le 
quattro stelle del carro che rappresentano 
l’orsa, mentre le tre stelle del timone, sono 
tre cacciatori che la inseguono: il primo con 
l’arco teso, il secondo porta gli attrezzi per 
cucinare la carne dell’orsa, il terzo prepara il 
fuoco. I simbolismi rappresentano una 
notevole astrazione rispetto al dato 
osservativo, indicando un elevato livello di 
attività intellettiva, destinata ad essere usata 
sia come racconto, sia al fine di esercitare il 
potere sciamanico. 

Bradley Schaefer (Lousiana Univ.) sostiene che 
questo mito sia ancora più antico, forse collegato 
all'Europa di trentamila anni fa, quando era diffuso il 
culto dell'orso come è testimoniato da diversi 
ritrovamenti e pitture rupestri. 
Il mito dell’Orsa che si rispecchia nel cielo stellato è 
forse il più antico dell’Umanità. 

 Dalla pre-storia: il mito dell’Orsa 



Poiché nelle varie stagioni dell’anno l’altezza di questa costellazione varia molto, a 
questo movimento apparente veniva associato un ciclo che si ripeteva 
periodicamente, collegandolo all’eterno succedersi degli anni: il risveglio della 
natura, in primavera, dopo il letargo invernale, che caratterizza la vita dell’orso. 

In particolare nella Nazione 
degli Irochesi, stanziati vicino 
alle montagne, l’alzarsi e 
l’abbassarsi sull’orizzonte, e 
quindi vicino alle montagne, 
permise di descrivere una 
storia: in autunno, i cacciatori 
raggiungevano l’orsa e la 
colpivano ferendola; il sengue 
che scaturiva dalle ferite 
rendeva rossi i boschi e l’orsa 
si nascondeva dietro ai monti, 
in attesa di ritornare guarita a 
primavera. 

 Dalla pre-storia: il mito dell’Orsa 



In Anatolia e nelle montagne dell’Armenia si trovano i siti probabilmente più antichi 
riconducibili ad una funzione di rappresentazione dei fenomeni celesti, e calendariale. 
In particolare recenti datazioni dei manufatti rinvenuti a Gobekli Tepe, fanno di questo la 
testimonianza più antica di un insediamento organizzato con funzioni riconducibili ad un 
villaggio. 

In Medio Oriente, tanti anni fa… 
 



Zorats Karer  
                                        39°34′″ N,$
                                            46°01″ E$

Un centinaio di menhir, cerchi di pietre, allineamenti: sono 
caratteristiche che permettono di identificare Zorats Karer, in 
Armenia, a 1770 m di altitudine come una rappresentazione 
calendariale del cielo. 
Ma le datazioni indicano questo sito come l’osservatorio 
astronomico più antico al mondo (6.000 - 8.000 a.C) 

Il nome armeno (Carahunge) Observator) significa ‘pietre 
che suonano‘ ed è collegato al fatto che dai numeriosi fori 
praticati in numerose pietre il vento produce un suono 
caratteristico. 



Göbekli Tepe è un sito archeologico in cima ad una collina a 10 
km da Urfa, nella provincia di Sanliurfa (Turchia). Venne costruito 
circa 11.000 anni fa e si pensa che sia il luogo di culto più antico 
del mondo mai scoperto. Sono stati rinvenuti quattro recinti 
circolari, delimitati da enormi pilastri in calcare pesanti oltre 10 
tonnellate ciascuno. 

Göbekli Tepe is regarded as an archaeological discovery of the greatest 
importance since it could profoundly change our understanding of a 
crucial stage in the development of human societies 

Gobekli Tepe 
8° 18’ N 
18°55’ E 



Il sito di Newgrange 

E’ un esteso complesso archeologico con oltre 50 
monumenti costruiti nel neolitico da un'antichissima 
civiltà contadina preceltica scomparsa improvvisamente 
senza lasciare tracce storicamente rintracciabili. 
Originariamente costruito intorno al 3200 a.C., è rimasto 
sconosciuto fino al XVII secolo. Restaurato tra il 1962 e il 
1975, è ancora in fase di scavo e di studio. 

I motivii a losanga e a spirale incisi sulla 
pietra dell'entrata, definita una delle pietre 
più famose dell'arte megalitica, includono 
un motivo a triplice spirale, rinvenuto 
soltanto a Newgrange e ripetuto all'interno 
della camera, che rievoca il motivo del 
triskelion dell'isola di Man e le spirali 
della cultura di Castelluccio in Sicilia. 

La struttura, con le sue pietre perfettamente incastrate e la copertura 
di numerosi metri di terra di riporto, fu edificata per resistere ai 
millenni: in effetti la volta non ha mai lasciato passare una sola goccia 
d'acqua fino alla camera centrale. Al di sopra dello stretto passaggio 
dell'ingresso, un'apposita apertura permette, all'alba del giorno del 
solstizio d'inverno (21 dicembre), ad un raggio di sole di illuminare la 
camera centrale per 15 minuti, grazie a calcoli astronomici 
notevolmente precisi, non sconosciuti a diversi popoli dell'antichità. 



Stonehenge è senza dubbio il più famoso fra tutti i siti megalitici; situato in 
posizione isolata nella piana gessosa e ondulata di Salisbury, a ovest di 
Amesbury. Al primo sguardo, questo enigmatico sito appare più piccolo di quanto 
immaginato, sebbene la sua più grande pietra si erga per 6,7 metri fuori dal 
terreno e altri 2,4 sottoterra. 

  L'elemento più esterno della struttura megalitica è il viale cerimoniale (Avenue), che scende per 530 
metri da una lieve collinetta fino alla parte bassa di Stonehenge. Il viale consiste in due terrapieni paralleli 
distanti 12 metri uno dall'altro affiancati internamente da fossati e comincia all'ingresso del terrapieno 
circolare che racchiude il monumento megalitico. 
E’ interessante notare che il più vicino luogo di approvvigionamento di pietre di queste dimensioni è la 
cava di sarsen di Marlborough Downs, circa 30 km a nord-est. Si può quindi supporre che queste pietre 
(la più pesante delle quali raggiunge le 45 tonnellate) siano state trasportate con un qualche tipo di slitta. 

Stonehenge 



Per esempio, il giorno del solstizio d'estate, il Sole sorge in un 
punto più a settentrione rispetto a tutti gli altri giorni dell'anno. Quel 
giorno, stando nel centro del cerchio di pietre, si può vedere 
sorgere il Sole circa al di sopra di una pietra particolare detta "Heel 
Stone", che si trova lungo l'asse della costruzione. 

Alba dietro a Stonehege  
(grazie a Google Earth) 

…e il tramonto. 

Certamente Stonehenge contiene molti riferimenti al moto 
del Sole e della Luna; il numero di pietre e di buche nei vari 
anelli sembra essere legato a qualche ciclo astronomico, 
come quello delle fasi lunari. Inoltre le direzioni degli 
allineamenti fra le varie pietre coincidono pressapoco con 
alcuni punti della volta celeste, che corrispondono ad eventi 
periodici come il sorgere e il tramontare del Sole ai solstizi. 

Stonehenge 



Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, 
che fai, 
Silenziosa luna? 
 
Sorgi la sera, e vai, 
Contemplando i deserti; indi ti 
posi. 
 
Ancor non sei tu paga 
Di riandare i sempiterni calli? 



3.  Modelli cosmologici dei popoli antichi 



3.  Modelli cosmologici dei popoli antichi 

Il cielo sopra un deserto, come in Mesopotamia, è ben diverso da quello 
che si può a fatica osservare in una jungla dell’India, o nei boschi del 
centro Europa. 
 
E’ facile immaginare un unico dio al di sopra del mondo che lo governa 
dall’alto del cielo, se ne hai una percezione costante. 
E’ più facile immaginare una miriade di deità minori nascoste in una 
radura, in una sorgente, dietro ad un albero particolarmente vetusto, se 
vivi nelle viscere di una boscaglia. 
 
Questa considerazione di PierGiorgio Odifreddi, rappresenta un ottimo 
spunto per giustificare le mille differenze con le quali mille Popoli hanno 
immaginato il trascendente, intorno a loro. 



Un ciclo di esistenza è di circa 311.000 miliardi anni e la vita di un universo di circa 8 miliardi 
di anni. Questo ciclo universale è preceduta da un numero infinito di universi e seguito da un 
altro numero infinito di universi. Comprende un numero infinito di universi in una sola volta. 

Cosmologia Indù 
 
2.000 anni a.C., nell’opera Hindu Rigveda, viene 
descritto un universo ciclico, eterno. 

È comunemente accettata nell'Induismo la teoria di una 
cosmologia ciclica, in cui il tempo non è lineare ma è diviso 
in ere che si susseguono ciclicamente dando luogo ai 
processi di emanazione, durata e riassorbimento 
dell'universo, con distruzioni/riassorbimenti/dissoluzioni 
parziali (pralaya) o totali (mahapralaya) dello stesso. 

Secondo la cosmografia esposta nei Purana, l'intero universo si 
trova circoscritto dal guscio (aṇḍakaṭaha) dell’upvo cosmico 
(bramāṇḍa, uovo di Brahma dal diametro di 500 milioni di 
yojana. Al centro dell’Universo si trova la Terra, che non è 
ritenuta la sua parte migliore ma comunque l'unico posto dove 
l'uomo possa ottenere la "liberazione"  



« C'era qualcosa senza forma e perfetto prima che si 
originasse l'universo. Esso è sereno. Vuoto. Solitario. 
Immutabile. Infinito. Eternamente presente. Esso è la 
Madre dell'universo. Per mancanza di un nome migliore io 
lo chiamo Tao. Esso fluisce attraverso tutte le cose, dentro 
e fuori, e ritorna all'origine di tutte le cose. Il Tao è grande, 
l'universo è grande, la Terra è grande, l'uomo è grande. 
Questi sono i quattro grandi poteri. L'uomo segue la terra, 
la Terra segue l'universo, l'universo segue il Tao. Il Tao 
segue solamente sé stesso. » 

Cosmologia taoista 
 



Cosmologia mesopotamica 
 
Nell’arco di 20  secoli si va a stratificare una 
complessa rappresentazione del Cosmo 
che passa attraverso le tradizioni di molti 
Popoli: Sumeri, Accadi, Assiri… 

La descrizione del Cosmo e della sua creazione, sulla 
struttura fisica dell'universo (cieli, terra e mondo 
sotterraneo) compaiono implicitamente in una grande 
varietà di testi, scritti su un arco di circa 2500 anni e 
appartenenti a diversi generi letterari: racconti 
cosmogonici sumeri e accadici, viaggi in cielo in testi 
epici accadici, descrizioni astronomiche del cielo 
stellato, leggende e miti. 

Il cosmo mesopotamico è costituito da sei piani. 
Tre piani descrivono i cieli e altri tre la terra, in quanto 
corrispondono alla superficie terrestre e a due livelli sotterranei. 
I tre cieli sono costruiti con pietre di tre colori: rosso, azzurro e grigio: 
Le tipologie di pietra scelte per i tre cieli hanno i possibili colori del 
cielo nelle diverse condizioni atmosferiche. Il cielo inferiore è di 
"diaspro” (traslucida) perciò, può consentire la visione della 
soprastante superficie azzurra del cielo intermedio. Il rosso del cielo 
superiore tinge l'atmosfera solo in occasione dell'alba e del tramonto. 



E’ interessante notare che nessun 
dio è stato il responsabile della 
creazione, in quanto, anche gli 
stessi dei sono, essi stessi, parte 
della creazione. 

Quando l’alto dei cieli non era ancora stato nominato; 
E la terra situata sotto, ancora non sopportava un 
nome; 
E il primordiale Apsu, che li generò, 
E il caos, Tiamut, fu la madre di entrambi 
Le loro acque erano mescolate insieme, 
E nessun campo si era formata, nessuna palude si 
vedeva; 
Quando degli dei, nessuno era stato chiamato in 
essere, 
E nessuno portava un nome, e nessun destino era 
stato ordinato; 
Poi sono stati creati gli dei in mezzo al cielo, 
Lahmu e Lahamu sono stati chiamati in essere  

Cosmologia mesopotamica 

Secondo le tavolette, la creazione 
della Terra comincia così: 

Secondo la cosmografia mesopotamica del periodo 
neo-assiro (prima metà del primo millennio) esso era 
fatto di calcedonio, un quarzo traslucido di colore 
simile al cielo autunnale. Le stelle, poi, erano 
semplicemente incise sul firmamento[ 



Cosmologia babilonese 
 
 
A partire dal 3.000 a.C. e si evolve nell’arco di due 
millenni. 
Verrà ripresa dalla cosmogonia descritta nella Bibbia la 
quale ne viene profondamente influenzata 

La Terra è piatta e galleggia nelle ‘acque del 
Caos’. 
Cielo e Terra formano un'unità all'interno delle 
infinite ‘"acque del caos’;. 
La terra è piatta e circolare, e una cupola solida… 



Cosmologia della Bibbia 
 
Nel primo libro della Bibbia, la Genesi, che fu 
probabilmente scritto intorno al 500 a.C, 
riprende molte idee del mondo babilonese,  

…una cupola solida, il "firmamento” , tiene fuori l'esterno-
oceano che è pensato come "caos". 
 
Tutto iniziò nell’anno 3.760 a.C. 
 



La posizione relativa dei sette astri mobili 
(sole, luna e cinque pianeti) e del firmamento 
con le stelle fisse era tutt'altro che chiara. 
Per Anassimandro, che riprendeva alcune 
teorie del Vicino Oriente antico, erano più 
vicine le stelle; una strana concezione forse 
determinata dalla loro minore luminosità. 

Cosmologia nella Grecia antica 

Il suo discepolo Anassimene, al contrario 
immaginava le stelle più lontane. 
Con l'introduzione dell’idea di sfere celesti. il 
firmamento diventò universalmente l'ottava sfera, 
detta anche primo mobile  secondo la 
concezione aristotelica.  



All’interno dell'universo sono contenute solo due cose: un 
numero infinito di piccoli semi, o atomi, e il vuoto di 
misura infinita. Tutti gli atomi sono fatti della stessa 
sostanza, ma differiscono in dimensioni e forma. 
Gli oggetti sono formati da aggregazioni atomiche e 
decadono di nuovo  in atomi. 
 
L’Universo  incorpora il principio  'di causalità: di Leucippo  
 
"non succede niente a caso."  
“le leggi dell''universo non sono state definite da divinità.” 

  

Cosmologia nell’Atomismo 
 
 
Proposto da (o attribuito a…) 
Anassagora e da Epicuro, descrive un 
Universo infinito nella sua estensione. 
 



Al centro dell'Universo vi è un 
fuoco centrale, attorno al quale 
la Terra, Sole, Luna e pianeti 
ruotano in modo uniforme. 
Il Sole ruota intorno al fuoco 
centrale una volta all'anno, le 
stelle sono immobili.  
La terra nel suo moto mantiene 
la stessa faccia nascosta 
verso il fuoco centrale, quindi 
non viene mai visto. 
 
Questo è il primo modello 
conosciuto di un universo non 
geocentrico. 

Cosmologia Pitagorica 
 
Descritta da Filolao all’inizio del IV 
secolo, in Grecia 
 
 



La Terra sferica è circondato da sfere 
celesti concentriche. 
 
Universo esiste invariato per tutta 
l'eternità. 
Contiene un quinto elemento, chiamato 
l'etere (più tardi conosciuta come la 
quintessenza), aggiunto ai quattro 
elementi classici: aria, acqua, terra, fuoco. 
 
Eterno e immobile non pone le 
domande: Chi? Come? Perché? 
 

Cosmologia Aristotelica 
 
IV secolo a.C.  
Aristotele fa una sintesi di idee precedenti cementata però dalla logica e quindi 
non facilmente attaccabile. Durerà quasi duemila anni… 
Ma le sfere concentriche, di Eudosso, erano astratte; adesso divennero reali 
ponendo una serie di problemi, ad esempio, del loro attraversamento da parte 
dei corpi vaganti, come le comete. 
 



4.  Dal mondo ellenistico ai modelli geometrici 



Per Aristarco, la Terra ruota con periodo giornaliero sul 
proprio asse e ruota annualmente intorno al sole 
percorrendo un'orbita circolare. La sfera delle stelle 
fisse è centrata intorno al sole. 

Cosmologia di Aristarco di Samo 
 
Aristarco viene ricordato per aver proposto 
un sistema eliocentrico. 
Ma per questo fu accusato di empietà e 
dovette fuggire da Samo. 

Anche se un modello eliocentrico era stato proposto in Grecia il 
primo ad immaginare un cosmo con la Terra non al centro fu 
Filolao, pitagorico. Anche lo stesso Platone inizialmente pensò 
ad un sstema eliocentrico. 
Ma solo con Eudosso di Cnido, Eraclito Pontico e in particolare 
Aristarco di Samo si perfezionò tale modello. 



La Terra ruota e i pianeti si muovono in orbite ellittiche, 
possibilmente intorno sia alla Terra o al Sole. Non è chiaro  
se il modello è geocentrico o eliocentrica 
 
 
Nello stesso modo in cui una persona in una barca che va in avanti vede un 
immobile [oggetto] andare all'indietro, in modo [qualcuno] sull'equatore vede le stelle 
immobile in corso in modo uniforme verso ovest. La causa della crescente e 
l'impostazione [è che] la sfera delle stelle insieme con i pianeti [apparentemente?] 
Gira verso ovest all'equatore, costantemente spinto dal vento cosmico. 

Cosmologia di Aryabatha 
 
499 d.C. 

Nell’opera Aryabathya, Aryabatha dà una spiegazione delle 
eclissi lunari e eclissi solare, della rotazione della Terra 
sul suo asse, del riflesso della luce da parte della luna. 
Inoltre, dà una stima della circonferenza della Terra al 99,8% 
di precisione, e calcola la lunghezza dell'anno siderale. 



L’Universo orbita intorno ad una 
Terra stazionaria. 
I pianeti si  muovono su epicicli 
circolari, aventi ciascuno un centro che 
si muove su un'orbita circolare più 
grande (chiamato ‘eccentrico’ o 
‘deferente’) intorno ad un punto 
centrale vicino alla Terra.  
 
L'utilizzo di equanti ha aggiunto un alto 
livello di complessità e ha permesso 
agli astronomi di prevedere le posizioni 
dei pianeti. Il modello viene descritto 
nell’Almagesto. 

Cosmologia di Tolomeo 
 
II secolo d.C., Claudio Tolomeo fa proprio il modello di Aristotele. Tuttavia, 
le misure dei passaggi, le effemeridi delle stelle fisse e, soprattutto mobili, i 
pianeti, pongono problemi cruciali. 



Nell’impero romano penetra con forza anche l' astrologia, di cui é simbolo 
emblematico la figura di Tolomeo. Studioso di ottica, astronomia, geografia, 
musica, visse ed operò ad Alessandria nella seconda metà del II secolo d.C.; egli 
fornì l’esposizione più avanzata della teoria geocentrica, che da lui prese il 
nome di tolemaica, nella sua più importante opera astronomica intitolata 
Collezione matematica , in tredici libri. Denominata " grandissima " ( in greco " 
meghiste " ), essa circolerà nel mondo arabo col nome di Al-magesto .  

Ad Alessandria si definisce e si consolida il modello di sistema solare (cioè di Universo) che rimase 
accettato per 1400 anni. Rappresentava il perfezionamento, rispetto alle misure, del modello aristotelico.  
Claudio Tolomeo si formò e lavoro nella città cuore della cultura ellenistica, centro del Mediterraneo.  
Viene concepito un modello, sulla base della grande tradizione ellenistica nel campo della meccanica, nel 
quale vengono immaginati i pianeti in moto su cerchi, a loro volta imperniati su altri cerchi, che con il loro 
moto combinato danno spiegazione dellapparente moto disordinato (errante) e nel caso dei pianeti 
esterni, anche retrogrado.  

Cosmologia di Tolomeo 



Cosmologia di Maragheh 

Sulla collina a ovest della città ci sono i resti del 
famoso osservatorio Rasad Khaneh, costruito da 
Nasir al-Din al Tusi per volere di Hulagu Khan, e che 
ispirò Ulugh Beg, nella progettazione del suo grande 
osservatorio di Samarcanda. 

Dal 1230 c.a., e per almeno 4 secoli, in questo Osservatorio si 
concentrarono i maggiori astronomi del mondo islamico. 
Furono portate diverse modifiche al modello tolemaico e quindi 
anche alla visione aristotelica dell'universo, compreso il rifiuto di 
utilizzare Equanti e Eccentrici. 
Di grande valore scientifico fu l'introduzione delle cosiddette 
‘coppie di di Al-Tusi.. 
 
Furono proposti in seguito modelli alternativi, tra cui il primo 
modello lunare accurato Ibn al-Shatir, un modello che respinge 
il modello di Terra stazionario ipotizzando la rotazione terrestre 
proposto da Ali Kuşçu, e il modello planetario che incorpora 
"inerzia circolare" da Al-Birjandi. 



Sistema eliocentrico. 
Alla terra compete un moto di rotazione intorno al proprio asse, giornaliero, 
ed un moto di rivoluzione intorno al Sole, annuale. 
Come gli altri pianeti, le orbite sono circolari. 
Questo porterà subito ad una complicazione del modello in quanto non era 
compatibile con le effemeridi dei vari pianeti. Era evidente, infatti, che la 
durata delle stagioni era molto diversa una dall’altra. 
Anche Copernico deve introdurre eccentrici e equanti. 
 

Sistema Copernicano 

1543. Nel De rivolutionibus orbium 
coelestium viene descritta nei minimi dettagli 
una nuova configurazione del Cosmo. 
Nonostante venga presentata come semplice 
descrizione matematica, passerà alla storia 
come Rivoluzione Copernicana. 
Ma solo dopo quasi un secolo… 



Nel 1504 cominciò a raccogliere infatti le sue osservazioni e le 
sue riflessioni che entreranno nella composizione della sua 
teoria. La scrittura del ‘De Rivolutionibus Orbium Coelestium’ fu 
lunga e complessa. I problemi non finivano mettendo il sole al 
centro, I dati osservativi raccolti in centinaia di anni dagli arabi 
in particolare, non potevano essere spiegati con la pur 
coraggiosa ipotesi di orbite circolari. 
E così anche Copernico è costretto ad ipotizzare il moto dei 
pianeti intorno ad un centro che si muove sul cerchio deferente. 
La simmetria e la semplicità del cerchio è ancora un tabù che 
non si può abbandonare. 

La teoria di Niccolò Copernico si basava sulle seguenti tre ipotesi 
principali: 

 
1)  La Terra compie in 24 ore una rotazione completa da ovest 

a est intorno al proprio asse. 
2)  La Terra non è il centro dell'Universo ma solamente 

dell'orbita della luna e compie una rivoluzione annua 
intorno al Sole. 

3)  Tutti i pianeti ruotano intorno al Sole, che è il centro 
dell'Universo. 

 

Sistema Copernicano 



Scrive Copernico: 
 
« E in mezzo a tutto sta il Sole. Chi infatti, in tale splendido tempio 

[l'universo], disporrebbe questa lampada in un altro posto o in 
un posto migliore, da cui poter illuminare 
contemporaneamente ogni cosa? Non a sproposito quindi 
taluni lo chiamano lucerna del mondo, altri mente, altri 
regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l'Elettra di 
Sofocle colui che vede tutte le cose. Così il Sole, sedendo in 
verità come su un trono regale, governa la famiglia degli astri 
che gli fa da corona.» 

Sistema Copernicano 



 
Nella prossima parte: 
 

Entra in gioco la Scienza 

1  L’astronomia diventa scienza 
2  I modelli meccanici 
3  Dalla Terra alle stelle 
4  Nuovi pianeti e nuova crisi 
5  Una nuova rivoluzione 
6  L’Universo si trasforma 


