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1. Premessa 
 
 
 Questo studio trae spunto da una delle relazioni presentate ad un recente Convegno 
Internazionale tenutosi dal 24 al 27 settembre 2012 in Francia, presso il Musée Dèpartmentel des 
Merveilles a Tende (l’ex italiana Tenda) e organizzato dal professore Henry De Lumley, 
direttore dell’Institut de Paléontologie Humaine di Parigi. Il Convegno aveva come filo 
conduttore il tema “Representations d’astres, d’amas stellaires et de constellations dans la 
prehistoire et dans l’antiquite” (Rappresentazioni di astri, di ammassi stellari e di costellazioni 
nella preistoria e nell’antichità), ed è stato l’occasione per presentare agli studiosi provenienti da 
vari Paesi la scoperta di due incisioni rupestri rappresentanti l’ammasso aperto delle Pleiadi sulle 
rocce del Monte Bego, nella Valle delle Meraviglie, risalenti con molta probabilità all’Età del 
Bronzo. 
 
 I congressisti, convenuti da svariati Paesi europei, hanno arricchito la relazione d’apertura 
del professor De Lumley, con altrettanto interessanti ricerche effettuate nei propri Paesi 
d’origine, dando così la possibilità di avere un quadro più ampio della fenomenologia 
astronomica nell’arte rupestre, ma dando anche l’occasione di conoscersi di persona, quindi di 
instaurare anche dei rapporti umani, oltre quelli professionali. I risultati ottenuti da questi studi 
hanno evidenziato che la rappresentazione dei fenomeni celesti nell’antichità era una pratica più 
consueta di quello che si credeva anche solo qualche decennio fa. La nutrita presenza di 
ricercatori provenienti dall’Italia, ha spinto gli organizzatori a riservare gran parte della seconda 
giornata alle relazioni sull’arte rupestre del nostro Paese, incentrate per lo più su studi inerenti 
l’area alpina occidentale e la Val Camonica. 
 
 Tutte le relazioni presentate al Convegno erano, in generale, supportate da evidenze 
alquanto comprovabili o perlomeno condivisibili dalla maggioranza degli intervenuti. Due di 
esse hanno invece lasciato perplessi i congressisti presenti – tra i quali lo scrivente – e, nelle 
discussioni che hanno fatto seguito alle relazioni, hanno generato posizioni di scetticismo. La 
prima delle due, presentata da André Maucherat, aveva come tema “Les mythologies de 
l’ancienne Egypte et les phénomènes célestes”. La seconda, presentata dalla studiosa Chantal 
Jegues-Wolkiewiez, aveva come tema “Une éclipse solaire observée dans la vallée des 
Merveilles, inscrit le début d’un temps historique du monde mèditerranèen”. Quest’ultima è 
quella che discuterò in questa mia relazione. 
 
 Mi preme innanzi tutto dire che nutro una grande stima per Chantal Jegues-Wolkiewiez, 
laureata in Lettere e Scienze Umane, antropologa ed etno-astronoma, con un lungo curriculum 
come ricercatrice indipendente, e che personalmente reputo una studiosa seria e impegnata nel 
panorama europeo. La sua fama e il suo impegno mi hanno raggiunto ancor prima di averla 
conosciuta di persona al suddetto Convegno di Tende. Premesso ciò, ci tengo a dire che questa 
mia relazione non ha lo scopo di sminuire in qualche modo o mettere in dubbio la sua 
professionalità, ma piuttosto di affrontare una tematica spesso dibattuta tra gli studiosi di 
archeoastronomia, e cioè quella dell’attendibilità dei programmi astronomici usati dagli studiosi 
per risalire ai fenomeni celesti nel lontano passato. Per fare questo partirò proprio dalle 
argomentazioni da lei presentate nella relazione di Tende, facendo un forse lungo ma dovuto 
preambolo sull’interpretazione ufficiale del petroglifo oggetto del suo studio. Questo permetterà 
al lettore di addentrarsi con cognizione di causa al tema di questo mio intervento.     
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2. Il petroglifo  “dell’uomo con le braccia a zig zag” 
 
 Questo petroglifo della Valle delle Meraviglie – detto “dell’uomo con le braccia a zig-
zag” e catalogato con la sigla Z IV. G III. R 16D (vedi figura 1) – situato su una roccia a 2470 
metri di altezza sul livello del mare e databile tra l’Età del Rame (3000-2200 a.C.) e l’antica Età 
del Bronzo (2200-1800 a.C.), era stato sempre interpretato – secondo un criterio di tipo 
antropomorfo – come la rappresentazione di una divinità o un essere sovrannaturale legato alla 
fertilizzazione della terra attraverso la pioggia celeste. Come riporta opportunamente Piero 
Barale, sotto il suo corpo a bastoncello è presente un rettangolo quadrettato, indizio di terreni  o 
campi parcellati, e le sue braccia sono di forma zig-zagante come quella dei fulmini (Barale, 
2003, p. 52). Secondo la descrizione di un’altra ricercatrice, Anna Smaldone, l’incisione, situata 
alla base della roccia delle Meraviglie, “raffigura un antropomorfo con lungo corpo rettilineo 
sormontato da testa di forma circolare; l’area circolare della testa, completamente incisa, è 
cinta da un cerchio che suggerisce un’aureola. Le braccia a zig zag, che evocano il fulmine, 
terminano in mani a quattro e a cinque dita aperte rispettivamente a sinistra e a destra. La 
figura antropomorfa è collegata ad una figura geometrica di forma rettangolare campita da un 
reticolato che evocherebbe il Sole con i terreni coltivati, secondo H. De Lumley (De Lumley 
1996, p. 220). All’altezza della testa è associato un claviforme interpretato come  ascia o come 
mazza a manico ricurvo. Un altro reticolato si imposta al di sopra della testa 
dell’antropomorfo.” (in: Tusa, Buccellato, Biondo, 2009, p. 111) 
 
 La raffigurazione di un antropomorfo con le 
braccia a zig zag, a rappresentare una divinità dei 
fenomeni atmosferici non deve sorprendere, soprattutto 
in un’area come quella del Monte Bego, soggetta ad 
improvvisi quanto violenti temporali che dovevano 
eccitare l’immaginazione degli eventuali testimoni. Il 
fulmine era interpretato come un vero e proprio atto 
sessuale (una ierogamia) con cui gli dèi del cielo (dalle 
caratteristiche maschili) fecondavano la terra (divinità 
prettamente femminile). Come scrive Piero Barale: “Le 
personificazioni mitiche del tuono, del fulmine e della 
pioggia, sul Monte Bego si dovevano concretizzare in 
una sola entità atmosferica: il dio del temporale.” Egli 
suggerisce inoltre una stimolante ipotesi: “... la testa 
dell’uomo con le braccia a zig zag risulta colpita e 
penetrata da un’ascia-accetta. Secondo una tradizione 
popolare, consuetudine riscontrata in tutta l’Europa 
occidentale, si pensava che le asce e le accette in pietra 
levigata, prodotte dal Neolitico all’Età dei Metalli, 
cadessero dal cielo. Questi utensili infatti vengono 
ancora chiamati nell’area piemontese <pere du trun> 
(le pietre del tuono). Tale consuetudine quindi, lascia 
presupporre che questi manufatti ... siano in qualche 

modo legati al fulmine che, secondo la tradizione, 
colpendo il terreno vi lasciava nei solchi dei campi arati 
l’attrezzo o l’arma che l’aveva generato.” (Barale 2003) 
Il ritrovamento in molti luoghi preistorici di asce o 
accette in pietra sepolte a pelo del terreno con la lama 
rivolta verso l’alto aveva molto probabilmente lo scopo 
di attirare i fulmini a scopo fecondativo.  

Fig. 1. Disegno dell’incisione detta 
dell’uomo con le braccia a zig-zag, un 
essere sovrannaturale che con la pioggia, 
il tuono ed i fulmini feconda dei terreni 
parcellati. (da Barale 2003, cortesia di 
Piero Barale) 
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L’importanza delle montagne nel culto dei nostri predecessori per gli eventi naturali è attestata 

praticamente in tutte le culture in ogni parte della Terra. Esse erano considerate dei “luoghi cosmici”, 

dei punti di collegamento in cui la Terra si univa al cielo, luogo in cui gli umani potevano avere un 

contatto con le forze degli dèi. La grande maggioranza dei popoli antichi associava il fulmine alla 

collera divina. Il dio Baal possedeva attributi caratteristici di un dio preposto alle forze della natura: 

una mazza per fracassare le nuvole, dando origine al tuono (simile al martello tonante del dio nordico 

Thor), ed una lancia a forma di saetta con cui scaricava la folgore sulla terra e la fertilizzava. Il dio 

greco Zeus (il romano Giove) e quello germanico Wodan (Odino) usavano il fulmine come arma di 

castigo divino. In alcuni casi, nelle culture italiche, si riconosce nel divum fulgur una delle potenzialità 

del dio del Sole. Nelle prime civiltà agricole e pastorali, il fulmine era anche uno dei mezzi con cui gli 

dèi del cielo rendevano feconda la terra, atto che si espletava in una sorta di ierogamia in cui la Terra 

era ben rappresentata da una donna (idea che confluirà nell’immagine della Grande Dea Madre), ed il 

cielo (o gli dèi del cielo) ad un uomo o all’immagine di un toro, simbolo di potenza sessuale per 

eccellenza. Le incisioni presenti sul Monte Bego, generalmente databili tra il 2500 e il 1700 a.C., 

testimoniano tali credenze che portarono ad una serie di culti e di riti religiosi ad esse connessi. 

L’immagine in alto a sinistra rappresenta una entità antropomorfa associata al fulmine e alla pioggia. 

Al centro, alcuni personaggi, forse dei sacerdoti, ed una figura taurina associata ad un fulmine. A 

destra un esempio di corniforme associato alle cosiddette “Scale del Paradiso”, simbolo religioso 

dalla caratteristica ascensionale, che è generalmente interpretato come un’unione tra la Terra ed il 

Cielo.   (Immagini: cortesia Piero barale) 
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 In tal senso, un’interessante 
interpretazione è stata fornita dalla 
ricercatrice francese Emilia Masson (Masson 
1992) che ritiene i petroglifi della Valle delle 
Meraviglie frutto di due diverse fasi 
incisorie. In Val Fontanalba è presente una 
zona a temi profani, vertenti su tematiche 
agricole e di vita domestica. Ai piedi del 
Picco delle Meraviglie invece, anche in base 
alle sue esperienze sul campo in Anatolia, ella identifica una zona sacra contraddistinta da 
rappresentazioni antropomorfe di qualità incisoria decisamente superiore. In questo contesto la 
Masson collega l’Uomo con le braccia a zig zag, identificato con il dio Ouranòs padre del cielo, 
con la dea “acefala” (cioè senza testa) incisa accanto, che sarebbe una rappresentazione della 
Dea Madre (Gaia, la Terra): la loro unione ierogamica sarebbe raffigurata dall’incisione di due 
pugnali paralleli con le lame rivolte nella medesima direzione.    
 
 Gli uomini dell’antichità davano una spiegazione fantasiosa dei fenomeni che vedevano 
avvenire in natura. Per loro il fulmine doveva essere l’emanazione di una qualche divinità e 
doveva avere uno scopo ben specifico. Dal momento che con la bella stagione la natura tornava a 
rifiorire, era abbastanza logico pensare che il fulmine fosse un atto fecondativo divino. In fondo 
questo non era molto lontano dalla realtà quotidiana dell’uomo. L’atto sessuale con la donna 
permetteva, dopo alcuni mesi, di vedere il frutto del concepimento con la fase di gestazione ed 
infine con il parto. 
 
 Pur descrivendolo in maniera decisamente più fantasiosa, gli antichi non erano molto 
lontani da ciò che sappiamo oggi grazie alla scienza moderna. Gran parte dell’aria che 
respiriamo è costituita da azoto e ossigeno molecolari (composta cioè da due atomi uniti assieme, 
che danno stabilità chimico-fisica alla molecola). In questo stato l’azoto reagisce difficilmente 
con altri elementi chimici, quindi non può essere utilizzato tal quale dagli organismi viventi, ma 
deve essere trasformato in altri composti più facilmente assimilabili (ammoniaca NH3, ioni 
ammonio NH4

+ e ossidi di azoto NO, NO2, N2O). Quando un fulmine attraversa l’atmosfera, il 
calore da esso generato origina un canale di ionizzazione, cioè l’ossigeno e l’azoto atmosferico 
investite dalla scarica elettrica si ionizzano scindendo i rispettivi legami delle molecole 
biatomiche e successivamente, terminata la scarica, si ricompongono casualmente reagendo 
chimicamente tra loro a formare ossidi di azoto. Questi si disciolgono nel vapore acqueo presente 
nelle nubi e vengono trascinati dalla pioggia fin sul terreno, dove vengono fissati da particolari 
batteri (detti “azoto-fissatori”) e utilizzati dagli organismi viventi, soprattutto dalla vegetazione. 
 
 Anche il tuono, spesso associato al fulmine, aveva una sua origine divina. Molte divinità 
atmosferiche dell’antichità – cioè quelle associate ai temporali, ai tuoni e ai fulmini – sono 
spesso rappresentate con delle mazze o delle asce in mano, nell’atto di colpire le nuvole per 
produrre il tuono, così come si batte un gong od un tamburo con la bacchetta. Ad esempio, Thor, 
il dio del tuono della mitologia nordica, era raffigurato con un micidiale martello (Mjöllnir) nella 
mano destra; i fulmini erano le scintille prodotte dal suo battere su un’incudine. Piero Barale 
ricorda a tal riguardo che queste credenze vengono ben descritte e assimilate anche 
nell’iconografia della divinità paleo-semitica Ba’al (Baal), il cui nome significa “signore, 
padrone delle forze oscure ma benefiche della natura”. Il Baal di Ugarit (l’odierna Ras Shamra, 
in Siria, figura 2), databile alla fine del II millennio a.C., viene raffigurato su una stele “con le 
sembianze di un dio barbuto col capo ornato da un paio di corna. La figura, posta sullo sfondo 
di un profilo montuoso, brandisce con una mano una mazza, di cui si serve per fracassare le 
nuvole, e con l’altra scocca verso la terra una folgore appuntita come una lancia che termina a 

PETROGLIFO DELL’UOMO 
CON LE BRACCIA A ZIG-ZAG 

 
• LATITUDINE:    44° 04’ 02”  Nord 
• LONGITUDINE:  7° 26’ 02”  Est 
• ALTEZZA s.l.m.:  2470 m 
• AZIMUT:  90° 
• INCLINAZIONE DELLA ROCCIA: 24°  
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rami d’albero ...” (Barale, 2003). Le corna di Ba’al ben si accostano ai corniformi presenti nella 
Valle delle Meraviglie, simboli di virilità e potenza, spesso associati ai fulmini. La lancia con cui 
Ba’al trasmette il fulmine al suolo è associata simbolicamente a motivi fitomorfi, segno che si 
era già intuita la correlazione tra questi fenomeni atmosferici con la crescita della vegetazione.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiamo ora ad analizzare l’interpretazione archeoastronomica del petroglifo, che è poi 
l’oggetto del dibattere. Nel seguito verrà esposta l’ipotesi avanzata dalla ricercatrice Chantal 
Jegues-Wolkiewiez, che il petroglifo dell’uomo con le braccia a zig zag possa essere invece la 
rappresentazione di un’eclisse anulare di Sole avvenuta durante l’Età del Bronzo. L’ipotesi però, 
– per quanto suggestiva –  è a mio parere impossibile da sostenere, per una serie di motivazioni 
che esporrò nel seguito di questa trattazione.  

Fig. 2. Baal con fulmine e scettro-mazza per provocare i 
tuoni. La stele calcarea, che misura 142 cm d’altezza e 
50 cm di larghezza, è stata ritrovata da Claude 
Schaeffer nel 1932 durante gli scavi nell’acropoli di 
Ugarit (Ras Shamra). È conservata a Parigi, al Museo 
del Louvre, Dipartimento di archeologia mediorientale. 
Sala B. Levant: Syrie côtière, Ougarit et Byblos. 
Numero di inventario: AO 15775. (Riferimenti:  Musée 
du Louvre, Atlas database: entry 21464). 

Fig. 3. Thor, dio del tuono della mitologia nordica, 
col suo mitico martello Mjöllnir (nome che 
significa “frantumatore”) in un dipinto del 1872, 
ad opera di Mårten Eskil Winge. 
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3. L’ipotesi archeoastronomica: un’eclisse anulare di Sole ? 
 
 Nella sua relazione, Chantal Jegues-Wolkiewiez sosteneva che l’incisione dell’uomo con 
le braccia a zig-zag” altro non fosse che la rappresentazione di un’eclisse anulare di Sole visibile 
dalla zona del Monte Bego nella prima mattinata del 10 ottobre -1717 (cioè il 1718 a.C. degli 
storici).1 Secondo la ricercatrice, durante l’Età del Bronzo, l’equinozio d’autunno avveniva il 9 
ottobre, per cui questa eclisse anulare, coincidente con l’inizio della stagione autunnale, avrebbe 
avuto un significato del tutto particolare per quelle popolazioni, tanto particolare che l’avrebbero 
incisa sulla roccia (vedi figura 4). Dalla zona del Monte Bego, guardando verso Est, il Sole 
sarebbe sorto in eclisse anulare con la Luna. I due cerchi concentrici che compongono la testa 
dell’uomo (o della divinità) con le braccia a zig zag, corrisponderebbero quindi ai due astri 
parzialmente eclissati. L’ascia o l’accetta in corrispondenza della testa altro non sarebbe che 
un’enorme protuberanza solare, cioè un getto di plasma che, partendo dalla cromosfera, si 
estende nella corona solare allontanandosi dalla sua superficie, a volte per migliaia di chilometri, 
spinto dalle forze del campo magnetico del Sole. Il corpo a bastoncello dell’antropomorfo inciso 
sulla roccia rappresenterebbe invece l’ombra della Luna che si proietta sulla Terra.   
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           
1 La cronologia dell’Era Cristiana non prevede un anno zero, e passa direttamente dall’anno 1 a.C. all’anno 1 d.C. 
Questa notazione pone problemi seri per i calcoli; se si deve calcolare il numero di anni passati tra due date si 
devono seguire regole diverse a seconda che gli anni siano entrambi prima o dopo di Cristo, o se siano invece uno 
prima e uno dopo Cristo. Nel 1740 l’astronomo Jacques Cassini (1677-1756), figlio del più noto Gian Domenico, 
pensò di introdurre l’anno zero e i numeri negativi per gli anni prima di Cristo. L’anno 1 a.C. degli storici, diviene 
così l’anno 0 degli astronomi. il 2 a.C. diviene l’anno -1, il 3 a.C. diviene il -2 e così via. In pratica, per gli anni 
dopo Cristo non vi sono differenze, per quelli avanti Cristo la notazione astronomica usa un numero negativo che è, 
in valore assoluto, minore di uno rispetto a quello usato dagli storici.  

Fig. 4. Un suggestivo fotomontaggio che illustra come dovrebbe essere apparso il fenomeno luni-solare agli 
occhi di un eventuale osservatore dalla roccia incisa del Monte Bego. In primo piano, quasi al centro, è 
visibile il petroglifo dell’uomo con le braccia a zig-zag. (dalla presentazione di Chantal Jegues-Wolkiewiez) 
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 In questa pagina, sul lato sinistro, è riprodotta una delle diapositive dalla presentazione di 
Chantal Jegues-Wolkiewiez, che illustra la sua interpretazione del petroglifo. Sul lato destro, 
invece, due immagini al telescopio: quella in alto è di un’eclisse anulare di Sole (quella del 15 
gennaio 2010 visibile dall’India); quella sotto è di una protuberanza solare ripresa con particolari 
filtri il 3 dicembre 2012 dalla sonda spaziale SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory), nata 
dalla collaborazione tra l’ESA (l’Ente Spaziale Europeo) e la NASA (l’Ente spaziale 
statunitense) e dedicata all’osservazione dell’attività solare.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Certo, a prima vista la somiglianza tra i particolari dell’incisione rupestre e le due 
immagini astronomiche a lato è notevole. Ma è solo una somiglianza morfologica, non fisica. Va 
detto, innanzi tutto, che un’eclisse anulare di Sole è completamente diversa da un’eclisse totale 
di Sole ed anche i fenomeni fisici visibili durante questi due eventi astronomici variano 
enormemente gli uni dagli altri.  
 
 Dal momento che l’orbita della Luna attorno alla Terra è leggermente ellittica, la distanza 
tra i due astri non è costante. Al perigeo (il punto più vicino alla Terra) la Luna dista dalla Terra 
363.104 chilometri. All’apogeo (il punto più lontano dalla Terra) la Luna dista 405.696 
chilometri. Di conseguenza anche la dimensione angolare della Luna varia a seconda della 
distanza alla quale essa si trova (vedi figura 5). 
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 Quando la Luna è nel punto più lontano dalla Terra, il suo diametro apparente è inferiore 
a quello solare, per cui non riesce a coprire completamente il disco del Sole: il cono d’ombra 
proiettato dalla Luna non riesce a raggiungere la superficie terrestre, ma solo il suo cono di 
penombra. Si origina quindi un’eclisse anulare, in cui la Luna oscura solo la zona centrale del 
Sole, lasciandone scoperte quelle periferiche. Durante la  fase di centralità dell’evento, del disco 
solare rimane solo un luminoso anello. La durata massima della centralità di un’eclisse anulare di 
Sole (durante la quale il Sole assume la forma di un anello) su un punto della superficie terrestre 
è di circa 12 minuti.  
 
 Invece, quando la Luna è nei pressi del punto più vicino alla Terra, il suo diametro 
apparente è uguale o leggermente superiore a quello solare, per cui riesce a coprire 
completamente il disco del Sole: sia il cono d’ombra che quello di penombra proiettati dalla 
Luna giungono sulla superficie terrestre dando origine ad una eclisse totale di Sole. La durata 
della fase di totalità durante un’eclisse totale di Sole può essere al massimo di 7 minuti e 40 
secondi.  
 
 A causa della sua alta luminosità superficiale, a occhio nudo è possibile distinguere il 
disco solare al tramonto o in presenza di nebbia e di nubi, quando l’intensità luminosa decresce 
sensibilmente. Tali osservazioni ad occhio nudo permettono, seppure in rare circostanze, di 
osservare delle macchie solari particolarmente estese, come è accaduto allo scrivente e ad altri 
colleghi dell’Osservatorio Astronomico di Genova il 25 settembre 2000. Nessun altro particolare 
della superficie solare è visibile ad occhio nudo senza l’ausilio di particolari strumentazioni. 
 

Fig. 5. Due immagini della Luna Piena riprese al telescopio. Quella a sinistra è stata ripresa quando la Luna era 
vicina al perigeo (il punto più vicino alla Terra); quella a destra quando la Luna era vicina all’apogeo (il punto 
più lontano dalla Terra). Una differenza tra le due distanze di circa 50.000 chilometri.  (Immagini di Catalin 
Paduraru. Fonte: http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html, 2012 November 29) 
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 Durante un’eclisse totale, le stelle ed altri particolari strutture del Sole – come la corona 
solare e le protuberanze – sono visibili solo durante i pochi minuti della totalità. Basta solo una 
piccolissima percentuale della superficie solare non coperta dalla Luna – come avviene ad 
esempio in una eclisse anulare – per escluderne la visibilità. Nel caso specifico delle 
protuberanze solari, come riporta l’astronomo Jamey L. Jenkins in una sua opera: “In passato, le 
protuberanze visibili al lembo solare erano osservabili solo durante le rare opportunità 
rappresentate dalle eclissi solari. Gli astronomi avevano difficoltà a capire se le protuberanze 
fossero fenomeni del Sole, della Luna o dell’atmosfera della Terra. C’era persino chi ipotizzava 
che si trattasse di nuvole lunari, rese visibili grazie alla diffusione della luce del Sole al 
momento della totalità. Le protuberanze rimasero un mistero ... fino all’introduzione della 
fotografia in astronomia, alla metà del XIX secolo. ... In ogni caso le protuberanze al bordo 
della cromosfera rimasero visibili solo durante i pochi minuti della totalità.” (Jenkins 2009, pag. 
102) Uno dei metodi moderni per l’osservazione delle protuberanze nella cromosfera, dal 
momento che sono essenzialmente composte da idrogeno in emissione, sono gli spettroscopi con 
un particolare filtro di colore rosso denominato H-alfa (H-α) che lascia passare 
preferenzialmente le lunghezze d’onda attorno ai 656,3 nm (nanometri, o 6563 Ǻngstrom). Il 
colore rosso-rosa della cromosfera, nella quale si rendono visibili le protuberanze, è dovuto al 
predominio della riga H-alfa e alla sua posizione nella regione rossa dello spettro.  
 
 Riassumendo: risulta chiaro che non è possibile osservare delle protuberanze solari ad 
occhio nudo durante un’eclisse parziale o anulare. È invece possibile osservarle durante i pochi 
minuti della totalità, quando la Luna ha occultato completamente il disco solare. Questa 
considerazione sembra quindi escludere che la struttura ad arco incisa all’altezza della “testa” 
dell’uomo con le braccia a zig-zag possa essere una protuberanza solare.      
 
 
  
  
4. La presunta eclisse anulare di Sole del 10 ottobre 1718 a.C. 
 
 
 Secondo il programma astronomico utilizzato da Chantal Jegues-Wolkiewiez, il 
fenomeno dell’eclisse anulare di Sole sarebbe iniziato poco prima del sorgere del Sole il 10 
ottobre 1718 a.C, per cui il Sole sarebbe sorto già con la Luna sovrapposta. Il percorso della 
penombra2 generata dalla Luna sulla superficie terrestre sarebbe partito dalla zona settentrionale 
della Penisola Balcanica, spostandosi poi gradualmente verso Sud-Est, verso il Mar Nero e la 
penisola della Crimea (l’antica Tàuride dei Greci). Sarebbe poi proseguito attraverso Iran, 
Afganistan, Pakistan, India e Sumatra, fino a spegnersi in Oceania. L’intero fenomeno sarebbe 
durato più di sei ore.  
 
 Nella figura 6 (nella pagina successiva), viene mostrato il tragitto percorso dalla 
penombra solare (in nero), così come è stato elaborato dal programma utilizzato da Chantal 
Jegues-Wolkiewiez. Secondo la ricercatrice, un eventuale osservatore posto nella zona del Monte 
Bego, guardando verso Est (riga viola) avrebbe visto sorgere il Sole in eclisse.  
 
 In realtà, una tale interpretazione pone numerosi interrogativi. Iniziamo dall’osservabilità 
delle eclissi per concludere con il  tragitto percorso dalla penombra sulla superficie terrestre. 
 

                                                           
2 Si è visto in precedenza che, trattandosi di una eclisse anulare di Sole, sulla superficie terrestre non arriva il cono 
d’ombra generato dalla Luna, ma solo il cono della penombra.  
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Durante un’eclisse totale di Sole, la Luna proietta un cono d’ombra che quando raggiunge 
la Terra è largo circa 200 chilometri e viaggia a velocità comprese tra i 1600 chilometri orari nei 
pressi dell’equatore, fino a 7200 chilometri orari a latitudini più elevate, per cui può coprire un 
punto sulla superficie terrestre solo per alcuni minuti. Il percorso dell’ombra sulla superficie 
terrestre (determinato sia dallo spostamento di Sole e Luna ma anche dalla rotazione terrestre) 
può essere lungo parecchie migliaia di chilometri. Tale fascia è detta “fascia di totalità”. Per gli 
osservatori sulla superficie terrestre che si trovano all’interno di questa fascia, l’eclisse di Sole è 
totale. Il cono d’ombra della Luna è circondato da una zona di penombra che scorre anch’essa 
sulla superficie terrestre, determinando due fasce adiacenti alla fascia di totalità su entrambi i 
suoi lati. Per gli osservatori sulla superficie terrestre che si trovano all’interno di queste due altre 
fasce, l’eclisse di Sole è parziale. (vedi figura 7). Invece per coloro che sono all’esterno di queste 
ultime due fasce, non è visibile alcuna eclisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Elaborazione al computer del 
percorso della penombra solare sulla 
superficie terrestre durante l’eclisse 
anulare di Sole del 10 ottobre 1718 a.C. 
(l’anno -1717 secondo la datazione degli 
astronomi,). In base a tale interpreta-
zione un osservatore dal Monte Bego 
avrebbe potuto vedere il Sole in eclisse 
in direzione Est (riga viola), proprio nel 
momento in cui esso stava sorgendo. 
(dalla presentazione di Chantal Jegues-
Wolkiewiez) 
 

Fig. 7. Schema di una 
eclisse totale di Sole. La 
zona di totalità (in nero) è 
circondata da una zona più 
ampia di penombra (in 
grigio). Entrambe scorrono 
sulla superficie terrestre 
determinando una fascia in 
cui il Sole è completa-
mente eclissato (fascia di 
totalità) e, ai suoi due 
estremi, due fasce in cui il 
Sole è oscurato o eclissato 
dalla Luna solo parzial-
mente (fascia o zona di 
parzialità). 
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 È quindi chiaro che un osservatore posto sulla superficie terrestre è in grado di vedere i 
due astri sovrapposti (e quindi in eclisse) solo se è in un luogo attraversato dal cono d’ombra 
generato dagli astri stessi. Nel caso di un’eclisse anulare, dal momento che arriva sulla Terra solo 
il cono di penombra, il fenomeno è visibile solo se l’osservatore è all’interno della fascia 
generata dallo spostamento di questo cono di penombra. Dall’immagine proposta da Chantal 
Jegues-Wolkiewiez nella sua relazione, si evince che il cono d’ombra non passa sul Monte Bego. 
Nel suo punto ad Est (l’incrocio tra le righe nera e viola), il fenomeno è visibile sul Mar Nero e 
la Crimea, che dista più di 2200 chilometri dal Monte Bego! Quindi un eventuale osservatore dal 
Monte Bego non avrebbe mai potuto osservare un’eclisse il cui cono di penombra passava al di 
fuori del punto della superficie terrestre su cui egli era.  
 
 Inoltre, la durata del fenomeno, stimata dalla ricercatrice francese in più di sei ore, si 
riferisce chiaramente alla durata globale di tutto l’evento sulla Terra, dal momento che il 
fenomeno dell’anularità visto da un singolo punto della Terra è di circa 12 minuti al massimo. 
 
 Ma c’è un’altra ragione per credere che l’eclisse anulare di Sole del 10 ottobre 1718 a.C, 
non sia mai stata vista dal Monte Bego. Infatti, un’altra delle problematiche relative alla 
determinazione degli eventi astronomici avvenuti nel lontano passato è dovuta alla variazione 
della velocità di rotazione della Terra e più specificamente al suo graduale rallentamento ad 
opera delle maree causate dall’attrazione gravitazionale soprattutto della Luna. 
 
 
       
 
5. Effetti delle maree sulla rotazione terrestre e sul calcolo del tempo  
 
 
  Le notizie che abbiamo sulle osservazioni della Luna nell’antichità, risalgono 
essenzialmente a fonti di epoca tardo-babilonese e cinesi, databili a partire dall’VIII secolo a.C. 
(Peters 2010). Praticamente tutte le civiltà – anche se con metodi diversi – hanno anche 
registrato le eclissi, sia solari che lunari. Le più recenti di queste registrazioni hanno aiutato i 
ricercatori a definire con buona accuratezza la mutua posizione di Sole, Luna e Terra. Queste 
informazioni particolareggiate sono di grande valore potenziale perché permettono di calibrare le 
effemeridi3 e perché danno la possibilità di rilevare andamenti o variazioni orbitali e 
cosmologiche a lungo termine.  
 
 Le osservazioni storiche possono essere molto utili soprattutto per calcolare le effemeridi 
lunari, che sono le più difficili poiché anche nella loro forma più semplice costituiscono 
comunque un problema a tre corpi di non facile soluzione. Già nel 1695 l’astronomo inglese 
Edmund Halley, analizzando le osservazioni delle eclissi di epoca classica, aveva intuito che la 
Luna presentava una accelerazione secolare che non poteva essere spiegabile con la soluzione 
proposta da Isaac Newton per l’orbita lunare. Nel XIX secolo, il francese Charles Eugene 
Delaunay suggerì giustamente che queste discrepanze potevano essere dovute al rallentamento 
del periodo di rotazione della Terra a causa dell’attrito delle maree (Ralentissement de la 
rotation de la Terre, 1866). 
 
                                                           
3 Le effemeridi (o efemeridi, l’etimologia del termine deriva dalla parola greca ἐϕηµερίς, ephemeris che significa 
“giornaliero” e dal latino ephemĕris) sono tabelle che contengono valori calcolati, nel corso di un particolare 
intervallo di tempo, di diverse grandezze astronomiche variabili, quali la magnitudine degli astri, le loro coordinate e 
parametri orbitali. Tramite le effemeridi è possibile anticipare le posizioni degli astri e prevedere eventuali fenomeni 
astronomici significativi quali eclissi, occultazioni e congiunzioni. 



14 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Luna, il Sole e le maree 
 

La marea è un moto periodico di grandi masse d’acqua (oceani, mari ed i laghi più vasti), le quali si innalzano 

(flusso o alta marea) e abbassano (riflusso o bassa marea) con una frequenza pari a circa sei ore (un quarto di 

giorno terrestre). Tra un’alta marea e quella successiva ci vogliono 12 ore e 41 minuti. Questo moto è indotto 

da una forza mareale che è la risultante di altre due forze che agiscono in direzioni opposte e che quindi ne 

attenuano reciprocamente gli effetti: 

• Dall’attrazione gravitazionale esercitata sulla Terra dagli altri corpi celesti del sistema solare. Tra questi 

predomina l’attrazione della Luna grazie alla sua distanza dalla Terra molto inferiore di quella di tutti 

gli altri corpi; poi quella del Sole, mentre è trascurabile quella degli altri pianeti. Sulla superficie della 

Terra questa forza esercitata dalla Luna è equivalente a circa un decimilionesimo della forza di gravità, 

ma seppure apparentemente così piccola è in grado di produrre effetti notevoli a causa dell’enorme 

massa d’acqua su cui agisce. 

• Dalla forza centrifuga dovuta alla rotazione del sistema Terra-Luna intorno al proprio centro di massa 

(baricentro), il quale si trova a circa 4700 chilometri dal centro della Terra e circa 1700 chilometri sotto 

la superficie terrestre.   

Sulla superficie terrestre rivolta verso la Luna è maggiore la forza gravitazionale esercitata dal nostro satellite, 

per cui le masse d’acqua vengono attirate in tale direzione. Sulla superficie opposta alla Luna invece è maggiore 

la forza centrifuga esercitata dalla rotazione terrestre, per cui le masse d’acqua vengono attirate (o, per meglio 

dire, “spinte”) in direzione opposta alla precedente. Ne consegue un sollevamento dei mari sia sul lato della 

Terra rivolto verso la Luna, sia sul lato opposto (la cosiddetta “seconda gobba” della marea). Ciò spiega anche il 

perché l’alta e la bassa marea si alternano all’incirca due volte al giorno. La rotazione terrestre fa anche sì che il 

punto più alto della marea non sia rivolto esattamente in direzione della Luna, ma che sia in “ritardo” di circa 

20°. 

Anche il Sole esercita sulla Terra una forza di marea simile a quella della Luna, ma essendo circa 400 volte più 

lontano, sebbene abbia una massa maggiore di quella della Luna, la forza di marea del Sole risulta pari a solo il 

46% circa di quella lunare. A seconda della posizione relativa di Terra, Sole e Luna, la forza di marea del Sole 

può agire concordemente a quella lunare o nel verso opposto: ne risulta un rafforzamento della marea quando 

i due astri si trovano in congiunzione (Luna Nuova) o in opposizione (Luna Piena) e, invece, un suo 

indebolimento quando si trovano in quadratura (Primo e Ultimo Quarto). L’ampiezza delle maree perciò 

aumenta e diminuisce ciclicamente con un periodo di circa 15 giorni.  

 

 



15 
 

 L’attrazione gravitazionale della Luna provoca un innalzamento delle masse d’acqua 
sulla superficie terrestre (marea). Questo innalzamento o rigonfiamento, non solo segue la Luna 
nel suo moto orbitale mensile intorno alla Terra, ma è anche trascinato dalla rotazione della 
Terra stessa sul proprio asse. La conseguenza di questi due fenomeni è che il rigonfiamento 
mareale causa una spinta addizionale alla Luna nella sua orbita, per cui essa viene accelerata. 
Questo aumento di accelerazione ha una conseguenza sull’orbita lunare: la Luna si sposta verso 
un’orbita più alta, allontanandosi dalla Terra e rallentando al tempo stesso anche la sua velocità. 
Come contropartita, la conservazione del momento angolare richiede che la rotazione terrestre 
rallenti: il momento angolare di rotazione perduto dalla Terra viene guadagnato dalla Luna, 
preservando così il momento angolare totale del sistema. In definitiva, le maree lavorano come 
un freno sulla rotazione terrestre. Secondo alcuni studi il movimento di rotazione della Terra, 
con i ritmi di rallentamento attuali, si estinguerebbe non prima di 19 mila milioni di anni. 
 
 Il rallentamento della rotazione terrestre fu scientificamente dimostrato in maniera 
convincente dall’astronomo inglese Harold Spencer Jones nel 1939. Il problema generato da 
questo effetto riveste però anche il nostro calcolo del tempo, dal momento che la rotazione della 
Terra è stata usata come orologio per datare con precisione le osservazioni astronomiche: il 
cosiddetto U.T., Universal Time (o Tempo Universale, T.U.). Con le osservazioni lunari espresse 
in U.T. è molto difficile districarsi tra accelerazione mareale lunare e decelerazione della 
rotazione terrestre. Di conseguenza fu deciso di utilizzare un tempo a scala variabile che 
concordasse con le osservazioni astronomiche, soprattutto quelle del sistema solare: l’E.T., o 
Ephemeris Time (Tempo effemeride o delle effemeridi). Nel 1955 divennero operativi gli 
orologi atomici al cesio (si parla in questo caso di scala T.A.I., International Atomic Time) e ci si 
accorse subito che la rotazione terrestre era irregolare; questo causa un allungamento del tempo 
rispetto alla scala temporale, cioè che la lunghezza del giorno varia durante l’anno. Osservando 
la posizione dei corpi celesti ci si accorse che essi non si trovavano dove era previsto. Fu per 
questo che, nel 1976, l’Unione Astronomica Internazionale (I.A.U., International Astronomical 
Union) sostituì il Tempo Effemeride (ET) con il Tempo Dinamico Terrestre (TDT) poi 
rinominato semplicemente Terrestrial Time (T.T., Tempo Terrestre) nel 19914. La differenza tra 
il Tempo Terrestre5 ed il Tempo Universale è chiamato Delta T (∆T) e cioè:   
 

∆T   =   T.T. –  U.T. 
 
 A causa della complessità delle maree, l’accelerazione lunare non si può dedurre 
teoricamente. Delta T è una quantità di tempo che varia continuamente e con irregolarità, anche 
se si è evidenziata una tendenza generale a lungo termine di tipo parabolico, che diminuisce dal 
lontano passato fino al XIX secolo. Dal 1902 iniziò ad aumentare di circa 1 secondo l’anno, ma 
talvolta anche di quantità inferiori, dell’ordine di 0,1-0,2 secondi l’anno. Quando la differenza 
fra il Tempo Universale ed il Tempo Terrestre (o Effemeride) si approssima a 0,7 secondi in 
valore assoluto, gli istituti di metrologia inseriscono 1 secondo (secondo intercalare) nei segnali 
orari radiotrasmessi.  
 
 Durante le missioni spaziali con atterraggi sulla Luna, furono posizionati sulla superficie 
del nostro satellite dei “retro-riflettori” che hanno reso possibile misurare, per mezzo del Lunar 
Laser Ranging (LLR), la posizione della Luna e la sua distanza con una precisione mai ottenuta 
prima. Le misurazioni sono state utilizzate per ottenere le più accurate integrazioni numeriche, 
conosciute come Development Ephemerides (DE) del NASA’s Jet Propulsion Laboratory. 
                                                           
4 Per la trattazione  della storia delle varie scale temporali fino alla prima metà del XX secolo, si veda Britton 1992. 
5 Dal momento che il Tempo Terrestre (TT) era formalmente conosciuto anche come Tempo Effemeride (ET, usato 
dal 1952 al 1983) e Tempo Dinamico Terrestre (TDT, usato dal 1984 al 2000), nella formula il termine TT può 
essere sostituito da ET e da TDT. Quindi è valido anche affermare ∆T = E.T – U.T., così come riportato in vari testi. 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dopo circa 18 anni di 
osservazioni (corrispondente ad un 
ciclo dei nodi lunari) sono state 
recentemente pubblicate le 
effemeridi DE 421 (NASA), che 
riportano un valore di -25,85”/cy/cy 
(secondi d’arco su secolo al 
quadrato) per l’accelerazione 
mareale lunare e un incremento di 
38,14 mm/anno per la distanza 
(Peters 2010), quindi molto vicini a 
quelli trovati da Morrison e Ward 
analizzando i transiti del pianeta 
Mercurio sul disco solare (Morrison e Ward, 1975, -26 ± 2 arco secondi/secolo2) e utilizzati poi 
da Stephenson per le eclissi storiche (Stephenson 1997). Il monitoraggio della Luna evidenzia 
che la rotazione della Terra è erratica in tutte le scale del tempo considerate in precedenza 
(Dickey 1995).  
 
 Uno dei risultati dello studio di Stephenson è che il rallentamento a lungo termine della 
rotazione terrestre è più piccola di quanto ci si aspettasse dalla corrispondente accelerazione 
mareale della Luna, sempre considerando la conservazione del momento angolare. Morrison e 
Stephenson (2001, p. 262) hanno trovato un cambiamento nella lunghezza del giorno (LOD, 
Lenght Of Day) di circa +1,8 ms/secolo (millisecondi al giorno/secolo), invece di quanto si 
aspettassero e cioè +2,3 ms/secolo. Ciò vuol dire che, apparentemente, qualcosa ha accelerato la 
rotazione della Terra. È stato proposto che il progressivo impoverimento delle calotte polari 
abbia diminuito la pressione della crosta continentale sul mantello all’interno della Terra 
favorendo uno spostamento delle placche equatoriali verso le zone polari; questo porterebbe ad 
un minore valore del momento di inerzia della Terra, e alla conservazione del momento angolare 
che poi causa una maggiore velocità di rotazione.  
 
 Accanto a questi andamenti a lungo termine, ci sono poi delle variazioni dei valori di ∆T 
con periodi di decadi, ma le cui osservazioni e testimonianze storiche sono troppo sparse e 
inaccurate per poter creare un modello di calcolo atto a poter identificare una qualsiasi causa 
fisica (Peters 2010). A questo riguardo, c’è una recente variazione che dimostra la complessità di 
questi fattori: in accordo con la teoria mareale, la Terra dovrebbe rallentare di una misura 
costante (L.O.D. pari a +1,8 ms/secolo), che richiede a noi l’aggiunta in avanti di un secondo, sul 
nostro orologio, ogni anno e mezzo, in maniera da sincronizzarlo con l’attuale angolo di 
rotazione. Eppure, dall’inizio del 1999 alla fine del 2005, non è stato necessario aggiungere 
alcun secondo, poiché la Terra ha accelerato la sua rotazione. Questo effetto è indipendente 
dall’accelerazione lunare, che ha continuato ad aumentare (fonte LLR). Questo vuol dire che ci 
sono forze non-mareali che agiscono sulla Terra e che hanno effetto sul ∆T, ma non 
sull’accelerazione mareale lunare. Questo potrebbe essere avvenuto anche in passato. 

Fig. 8. Nel grafico è riprodotto 
l’andamento del valore di ∆T nel corso 
del tempo, dal 1657 al 1984. (Fonte: 
IERS – Rapid Service / Prediction 
Center, 1986, “Historic Delta T and 
Lenght Of Day” attribuito a McCarthy 
e Babcock. Da: Wikipedia inglese, alla 
voce: “delta-T”).  
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6. Delta-T (∆T) e previsione dei fenomeni astronomici nell’antichità 
 

 
 La rotazione terrestre è alla base di tutti i calcoli per la determinazione e la previsione dei 
fenomeni celesti. Il suo valore può essere utilizzato per ottenere il tempo, che è la posizione 
angolare della Terra (precisamente l’orientazione del meridiano di Greenwich rispetto al fittizio 
Sole medio). Come si è visto, l’incertezza del ∆T gioca un ruolo importante nella previsione dei  
fenomeni astronomici. Naturalmente, più si va indietro nel tempo più l’incertezza è maggiore. I 
dati ottenuti devono quindi essere correlati con fonti storiche attendibili. 
 
 Queste fonti storiche devono però soddisfare alcuni importanti requisiti. Richard F. 
Stephenson (Stephenson 2008) ha formulato almeno quattro criteri che le registrazioni storiche 
devono possedere per poter essere usate nello studio dell’orbita lunare e della rotazione terrestre 
e, quindi, nella previsione dei fenomeni astronomici: 
 

1. Una fonte sicura, attendibile e affidabile 
2. Un chiaro riferimento ad una eclisse maggiore (cioè che l’eclisse sia totale) 
3. Un’unica data accuratamente conosciuta 
4. Un ben stabilito sito di osservazione 

 
 Tenendo conto di questi fattori, Muller e Stephenson hanno individuato, tra l’VIII ed il II 
secolo a.C., almeno quattro eclissi che soddisfano tutti questi criteri: 
 

• Eclisse totale di Sole del 7 luglio 709 a.C., a Chu Fu, Cina. 
• Eclisse totale di Sole del 26 settembre 322 a.C., a Babilonia. 
• Eclisse totale di Sole del 4 marzo 181 a.C., a Ch’ang An, Cina. 
• Eclisse totale di Sole del 15 aprile 136 a.C., a Babilonia. 

 
 L’eclisse del 136 a.C. è stata valutata dallo stesso Stephenson come la più attendibile ed 
accurata prima dell’invenzione del telescopio. Di questa eclisse sono state trovate due distinte 
tavolette e le loro registrazioni descrivono la precisa posizione del Sole e dei numerosi pianeti 
nel cielo durante la fase di totalità. Una delle due tavolette, in particolare, menziona che 14 
giorni prima dell’eclisse totale di Sole, ce n’era stata una di Luna (Kelley, Milone 2011). 
 
 Eclissi come quelle appena citate, hanno dato la possibilità agli astronomi di affinare il 
calcolo sulle fluttuazioni del delta-T nel corso dei secoli passati e dei suoi effetti sulla variazione 
della rotazione terrestre. Inoltre, dal momento che un’eclisse può avvenire soltanto quando il 
Sole e la Luna sono in corrispondenza con i nodi dell’orbita lunare e quando il nostro satellite è 
in fase di Luna Nuova (per le eclissi solari) o in fase di Luna Piena (per le eclissi lunari), le 
eclissi del passato danno anche la possibilità di calcolare i corrispettivi effetti sull’orbita lunare. 
 
 Integrando i valori di ∆T con i dati desunti dalle antiche registrazioni delle eclissi totali è 
stato quindi possibile estrapolare una tabella di massima (vedi pagina seguente) che riporta il 
valore del ∆T nel corso dei secoli, valore del quale è assolutamente necessario tenere conto 
quando si effettua una previsione di fenomeni celesti avvenuti nell’antichità. Nella tabella, sia il 
∆T che σ, che rappresenta l’errore standard, sono espressi in secondi. (Van Gent, s.d.). 
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Valori raccomandati di ∆T = TT – UT (in secondi)  
per il periodo: –1000 (1001 a.C.) a +1700  

  
Anno  ∆T σ   Anno  ∆T σ   Anno  ∆T σ 

–1000 +25400 640   0 +10580 260   1000 +1570 55 

–900 +23700 590   100 +9600 240   1100 +1090 40 

–800 +22000 550   200 +8640 210   1200 +740 30 

–700 +20400 500   300 +7680 180   1300 +490 20 

–600 +18800 460   400 +6700 160   1400 +320 20 

–500 +17190 430   500 +5710 140   1500 +200 20 

–400 +15530 390   600 +4740 120   1600 +120 20 

–300 +14080 360   700 +3810 100   1700 +9 5 

–200 +12790 330   800 +2960 80         

–100 +11640 290   900 +2200 70         

 
 
 Se ad esempio si prende il valore di ∆T proposto per l’anno -1000 (cioè il 1001 a.C.), che 
è 25400 secondi, questi corrispondono a poco più di 423 minuti, cioè 7,05 ore. In questo lasso di 
tempo, la Terra ha ruotato spostandosi in longitudine. Se si considera che attualmente la Terra fa 
un giro di 360° in 24 ore, 7,05 ore corrispondono ad uno spostamento in longitudine 
corrispondente a (24 : 360 =  7,05 : x) 105,75°.6 Questo divario aumenta andando più a ritroso. 
 
 Se noi analizziamo un’antica eclisse osservata ad esempio 2500 anni fa, dobbiamo prima 
di tutto correggere la posizione della Luna di qualcosa come 2° 15’! L’analisi delle antiche 
eclissi hanno poi portato a stimare – come si è visto – il tasso medio di aumento della lunghezza 
del giorno a 1,8 millesimi di secondo/secolo durante gli scorsi 2500 anni (Stephenson 1983). 
Solo dopo aver proceduto a queste correzioni sarà possibile stimare la zona d’impatto dell’eclisse 
stessa, cioè su che zone della Terra è passato il cono d’ombra dell’eclisse. Altrimenti faremmo 
avvenire l’eclisse in un luogo della Terra in cui in realtà non si è mai verificata. 
 
 Facciamo l’esempio di un’eclisse totale di Sole storica: quella del 14 gennaio 484 d.C. 
(citata anche da Richard F. Stephenson; in Stephenson 1983, 2008). Questa eclisse fu osservata 
non lontano da Atene poco dopo l’alba. Se analizziamo la zona della Terra interessata dal cono 
d’ombra, con uno dei più sofisticati programmi di effemeridi attualmente disponibile, il “Five 
Millennium Canon of Solar Eclipses”, preparato appositamente per la NASA7, troveremo che 
l’estremità d’inizio dell’eclisse totale è nei pressi proprio della città di Atene (figura 9). Questo 
perché il programma in questione – elaborato dall’astrofisico americano Fred Espenak (del 
Goddard Space Flight Center della NASA) e dall’astronomo belga Jean Meeus – ha utilizzato 
effemeridi solari e lunari che tengono conto del graduale rallentamento della rotazione terrestre. 
Se invece si assume che la durata del giorno sia sempre stata costante (come fanno erroneamente 
alcuni programmi) allora – a seconda del programma utilizzato – troveremo che l’eclisse è 
                                                           
6 Oppure, in maniera più sbrigativa, dal momento che il Sole in un’ora percorre nel cielo un arco di 15°, in 7,05 ore  
percorrerà (15° x 7,05 =) 105,75° .  
7 Reperibile sul sito internet: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpubs/5MCSE.html . 
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iniziata al sorgere del Sole sulla Spagna oppure sull’Oceano Atlantico nei pressi della Penisola 
Iberica (Stephenson 1983; Kelley, Milone, 2011, pp.106-7). In generale si nota uno spostamento 
in longitudine, mentre la latitudine viene sommariamente rispettata (figura 10). 
 
  
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 (sopra): fascia di totalità dell’eclisse totale di Sole del 14 gennaio 484 d.C. (Five Millennium Canon 
of Solar Eclipses). L’eclisse è visibile al sorgere del Sole nei pressi della città di Atene, in accordo con le 
fonti storiche. Fig. 10 (sotto): se il programma non tiene conto del rallentamento della rotazione terrestre 
l’eclisse è iniziata erroneamente nei pressi della Penisola Iberica. (da: Stephenson 1983). 
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7.  Eventi storici e programmi astronomici 
 
 
 Le varie scale per il calcolo del tempo (E.T., T.T., U.T., T.A.I.) usate nelle effemeridi di 
Terra, Luna, pianeti e stelle, sono a volte molto complesse da armonizzare in un unico 
programma astronomico,  anche a causa della loro non sempre prevedibile variabilità relativa. Di 
seguito verranno presi in considerazione due eventi astronomici dell’antichità dei quali si hanno 
dettagliate testimonianze osservative (Henriksson 2010) e si cercherà di determinare la 
correttezza degli algoritmi usati da due programmi astronomici per computer che sono oggi 
largamente usati da chi si occupa di archeoastronomia  Quello da me utilizzato è il programma 
Starry Night Pro Plus 6.0, della canadese Imaginova Ltd. Nello stesso tempo ho chiesto 
all’amico Luigi Torlai di coadiuvarmi con il programma da lui utilizzato, il Cybersky 5.0.        
 
 Il primo test è stato eseguito su una congiunzione stretta tra la Luna e la stella Spica (alfa 
Virginis) descritta dal filosofo e astronomo greco Timòcari di Alessandria (circa 320-260 a.C., 
contemporaneo del matematico Euclide), e citata in seguito da Claudio Tolomeo (II secolo d.C.) 
nella sua opera Almagesto (VII, 3, H29, H30). Questo fenomeno, secondo Timòcari sarebbe 
avvenuto “nell’anno quattrocentosessantaseiesimo (466°) da Nabonassar, nel mese di Thot il 
giorno 7 del calendario egizio, quando era già passata mezza ora della decima ora della notte” 
il che significa alle ore 3.30 del 9 novembre 283 a.C. (–282). Sempre secondo Tolomeo, 
Timòcari avrebbe osservato sorgere la Luna sopra l’orizzonte di Alessandria, in Egitto, dopo di 
ché avrebbe visto la stella Spica quasi a toccare esternamente il punto più settentrionale della 
falce lunare. Inserendo nel programma le coordinate di Alessandria d’Egitto, il giorno e l’ora 
indicati da Timòcari si ottiene l’immagine sottostante (figura 11).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Immagine elaborata col programma Starry Night Pro Plus 6.0 della congiunzione stretta tra la Luna (in 
fase calante a forma di falce) e la brillante stella Spica nella notte tra l’otto e il nove novembre 283 a.C., descritta 
dall’astronomo Timòcari e riportata, più di quattro secoli dopo, nell’Almagesto di Claudio Tolomeo.  
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 Il secondo evento considerato è quello relativo ad una occultazione del pianeta Venere ad 
opera della Luna, descritto nel testo cuneiforme denominato VAT 4924, ritrovato a Babilonia ed 
ora conservato a Berlino. La Luna è in fase calante a forma di falce e Venere “entra nel corno 
meridionale della Luna”. Il fenomeno fu visibile a Babilonia il 19 giugno 419 a.C. (–418) alle 
4.00 ora solare media locale, quando il Sole era 8,6° sotto l’orizzonte e la magnitudine di Venere 
era 4,3. Nonostante questo sia un test molto severo, poiché la posizione della Luna è computata 
in U.T. (Universal Time) e quella di Venere in T.T. (Terrestrial Time), una volta inserite nei due 
programmi le coordinate di Babilonia (corrispondenti all’odierna Al Hillah), data e ora, si sono 
ottenuti da entrambi risultati che ben si adattavano alle osservazioni babilonesi (figure 12 e 13).      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 (in alto): immagine elaborata col programma Starry Night Pro Plus 6.0 dell’occultazione di Venere dalla 
Luna in fase calante a forma di falce, del 19 giugno del 419 a.C. Fig. 13 (in basso): immagine dello stesso 
fenomeno elaborata da Luigi Torlai con il programma Cybersky 5.0. I risultati sono praticamente identici.  
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8. Il vero percorso dell’eclisse anulare di Sole del 10 ottobre 1718 a.C. 
 
 
 Come si è visto, il graduale rallentamento della rotazione terrestre come conseguenza 
degli effetti mareali che il nostro pianeta subisce soprattutto da parte della Luna (ma anche dal 
Sole), porta ad un’incertezza nel calcolo delle zone della superficie terrestre dalle quali sono stati 
visibili particolari eventi astronomici dell’antichità. Se i programmi che si utilizzano non 
tengono conto di questo fattore, più ci si allontana dal presente e si va indietro nel lontano 
passato, più alto sarà inevitabilmente l’errore che si accumula. 
 
 In commercio ci sono programmi astronomici di largo uso commerciale che permettono 
una visione del cielo notturno e delle costellazioni in formati molto belli e accattivanti dal punto 
di vista estetico, ma che purtroppo rivelano i punti deboli dei loro algoritmi di calcolo non 
appena si chiede loro di risalire a come era il cielo anche solo a 500 anni fa. Personalmente non 
conosco il programma utilizzato da Chantal Jegues-Wolkiewiez per calcolare il percorso della 
penombra dell’eclisse del 10 ottobre 1718 a.C. sulla superficie terrestre, ma ritengo purtroppo 
che risenta dei difetti sopra descritti. Vediamo il perché. 
 
 Servendosi del programma Five Millennium Catalog of Solar Eclipses (disponibile sul 
sito: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatalog.html) che, come si è detto, utilizza i più 
raffinati algoritmi oggi disponibili, è possibile risalire all’eclisse in questione, la cui fascia di 
visibilità è riportata in: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=-17171010 
(vedi figura 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Fascia di visibilità dell’eclisse anulare di Sole del 10 ottobre 1718 a.C. nella sua fase anulare. Al di fuori 
di questa fascia l’eclisse è stata vista come parziale. (Five Millennium Canon of Solar Eclipses).   
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 Le due linee blu in figura 14, 
rappresentano i limiti estremi 
settentrionale e meridionale delle zone 
di visibilità dell’evento, la linea rossa 
indica la zona di massima durata di 
visibilità dell’eclisse anulare. La 
mappa è centrata sulle coordinate di 
latitudine 10° 20’ Nord e longitudine 
144° 00’ Ovest. Quindi l’intero 
fenomeno è avvenuto in pieno Oceano 
Pacifico e non è stato visibile da terre 
emerse. È iniziato all’estremità 
orientale del continente asiatico a circa 
un migliaio di chilometri ad Est del 
Giappone, passando a circa 1000 
chilometri dalle isole Hawaii, per 
spegnersi al largo delle coste del Perù 
in Sud America. La durata della sua 
fase massima (l’anularità) è stata di 
quasi 6 minuti, sulla linea centrale (la 
linea rossa), mentre l’intero fenomeno 
– dalla sua comparsa al largo delle 
coste del Giappone fino alla sua 
scomparsa al largo del Perù – è durato 
quasi sei ore, valore che corrisponde a 
quanto riportato da Chantal Jegues-
Wolkiewiez.  Al di sopra e al di sotto 
di questa fascia (rappresentata 
nuovamente in figura 15 in colore 
rosso) l’eclisse è stata vista dagli 
eventuali abitanti dell’Asia Orientale e 
delle coste occidentali del continente 
americano solamente come parziale 
(linee verdi piene).  
 
 
 Se si confrontano le due zone d’impatto previste per l’eclisse anulare di Sole del 10 
ottobre 1718 a.C. – cioè quella del programma Five Millennium Catalog of Solar Eclipses della 
NASA a cura di Fred Espenak e Jean Meeus (passante sull’Oceano Pacifico) con quella proposta 
dal programma utilizzato da Chantal Jegues-Wolkiewiez (passante sull’Europa) – ci si accorge 
immediatamente che le due fasce giacciono praticamente alla stessa latitudine, ma sono molto 
distanti l’una dall’altra nel senso della longitudine. La differenza di longitudine tra le due 
previsioni è all’incirca dell’ordine di 135°-140°, non molto lontano dai valori proposti da 
Stephenson per l’anno 1700 a.C. che calcola uno spostamento in longitudine tra i 155° e 168°. 
Da questo si arguisce che gli algoritmi del programma utilizzato dalla ricercatrice francese non 
tengono conto del progressivo rallentamento della rotazione terrestre nel corso dei secoli, fattore 
che finisce per falsare la zona d’impatto della fascia di penombra dell’eclisse sulla superficie 
terrestre. Nelle due pagine seguenti (figure 16, 17, 18 e 19) alcune elaborazioni dell’eclisse come 
è stata osservata dalla fascia di visibilità nell’Oceano Pacifico e la posizione reciproca di Sole e 
Luna nella stessa mattinata dal Monte Bego.  
 

Fig. 15. Visibilità dell’eclisse di Sole del 10 ottobre 1718 a.C. 
Gli eventuali osservatori all’interno della fascia rossa hanno 
visto l’eclisse come anulare; quelli al di fuori di questa fascia 
ed entro la fascia delimitata dalle linee verdi piene, hanno visto 
l’eclisse semplicemente come parziale (Five Millennium 
Canon of Solar Eclipses). 

 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/5MCSEmap/-1799--1700/-1717-
10-10.gif . 
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Fig. 16. Caratteristiche dell’eclisse anulare di Sole del 10 ottobre 1718 a.C. (Five Millennium Catalog of Solar 
Eclipses; http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE-1799--1700.html ). 

Fig. 17. Elaborazione con il programma Cybersky 5.0 del fenomeno dell’eclisse anulare del 10 ottobre 1718 a.C. 
così come è stato osservato nella fascia di penombra sull’Oceano Pacifico. (cortesia Luigi Torlai)   
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Fig. 18. Posizione reciproca di Sole e Luna nella zona del Monte Bego nella prima mattinata del 10 ottobre 1718 
a.C.. Mappa elaborata col programma Cybersky 5.0. La Luna, in fase di Luna Nuova (non visibile poiché in 
congiunzione con il Sole), non si sovrappone al Sole ma è distante da esso circa 4°. (cortesia Luigi Torlai) 

Fig. 19. Elaborazione con il programma Starry Night Pro Plus 6.0 del sorgere del Sole dal Monte Bego il 10 
ottobre 1718 a.C. La Luna in fase di Luna Nuova (quindi non visibile ad occhio nudo), indicata da una freccia è 
alcuni gradi sotto il disco solare. Il risultato è confrontabile con l’elaborazione precedente di Luigi Torlai.    
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9. Conclusioni. 
 
 

L’archeoastronomia è forse una delle scienze più complesse che esistano. È un punto 
d’incontro – una sorta di unione – tra le materie umanistiche (l’archeologia) e le materie 
scientifico-matematiche (l’astronomia). La struttura multidisciplinare di questa scienza, oltre alle 
ovvie conoscenze tipiche delle due materie, prevede l’utilizzo di altre discipline ad esse 
correlate, quali la geologia, la geofisica, la toponomastica, l’etnografia, la storiografia, ed altre 
ancora. Proprio per queste sue molteplici sfere d’influenza, è molto difficile avere tutte le 
competenze necessarie per poter dipanare tutti gli interrogativi che questi studi pongono. È per 
questo che quando si affrontano queste tematiche bisogna affidarsi all’aiuto di colleghi che 
possono esserci d’aiuto in settori a noi più ostici. I risultati più eclatanti in questo campo di studi 
si ottengono dalla collaborazione senza prevaricazioni tra studiosi di diversa estrazione culturale. 
Gli archeologi non possono fare a meno della collaborazione degli astronomi, così come gli 
astronomi non possono fare a meno della collaborazione degli archeologi.  

 
Fatta questa dovuta puntualizzazione, veniamo alla conclusione delle argomentazioni qui 

presentate. L’interpretazione “antropologica” del petroglifo dell’uomo con le braccia a zig-zag 
incisa su una roccia della Valle delle Meraviglie (Francia), che rappresenterebbe una divinità 
degli elementi temporaleschi (pioggia, fulmini e tuoni), rimane – a mio parere – sempre la più 
valida. L’interpretazione “archeoastronomica”, presentata dalla ricercatrice francese Chantal 
Jegues-Wolkiewiez, che riteneva che l’incisione rupestre fosse la rappresentazione di un’eclisse 
anulare di Sole – con tanto di protuberanze e di ombra proiettata verso la Terra – visibile dalla 
zona del Monte Bego nella prima mattinata del 10 ottobre -1717 (il 1718 a.C. degli storici) 
invece non è credibile in base alle argomentazioni che sono state qui dettagliatamente discusse e 
che, in conclusione, brevemente riassumo: 
 

• Durante un’eclisse totale di Sole, le particolari strutture superficiali della nostra stella – 
come la corona solare e le protuberanze – sono visibili ad occhio nudo solo durante i 
pochi minuti della totalità. Ma in una eclisse anulare di Sole la superficie della nostra 
stella non è mai completamente oscurata e ciò rende praticamente impossibile 
l’osservazione di qualsiasi struttura superficiale a causa della sua alta luminosità residua. 

 
• Durante un’eclisse anulare di Sole, solo la penombra raggiunge la superficie terrestre, e 

solo un osservatore che è in un luogo all’interno della fascia percorsa dalla penombra è in 
grado di vedere questo fenomeno. Un eventuale osservatore sul Monte Bego – luogo che 
era posto all’esterno di questa fascia, come è stato evidenziato nel caso dell’eclisse 
proposta dalla ricercatrice francese – non avrebbe mai potuto osservare l’eclisse, né 
tantomeno la sua ombra proiettata sulla Terra. 
 

• L’eclisse in questione non è avvenuta in Europa, bensì nell’Oceano Pacifico. Gli 
algoritmi del programma astronomico utilizzato da Chantal Jegues-Wolkiewiez hanno 
causato un sostanzioso errore di latitudine, dal momento che non hanno tenuto conto del 
graduale rallentamento della rotazione terrestre (∆T) ad opera delle maree sollevate dalla 
Luna e dal Sole.  
 

   
 
 
  
 



27 
 

Bibliografia 
 
 
 
 
 
ARCÀ  A., 1999, Incisioni topografiche e paesaggi agricoli nell’arte rupestre della Valcamonica e del 
Monte Bego, Notizie Archeologiche Bergomensi, n. 7, pp. 207-234, periodico di archeologia del Civico 
Museo Archeologico di Bergamo. Reperibile sul sito: 
http://www.academia.edu/1169437/Arca_Andrea_1999._Incisioni_topografiche_e_paesaggi_agricoli_nell
arte_rupestre_della_Valcamonica_e_del_Monte_Bego 
 
BARALE P., 2003, Il Cielo del Popolo del Faggio – Sole, Luna e stelle dei Ligures Bagienni, Editore “La 
Torre”, Pollenzo (Cuneo). 
 
BRIARD  J., 1994, Miti e religioni dal Neolitico all’inizio dell’età del Ferro in Preistoria e antichità,    
in: Storia d’Europa, Einaudi, Torino, 1994, pp.631-633. 
 
BRITTON  J., 1992, Models and Precision: The Quality of Ptolemy’s Observations and Parameters, 
Garland, New York. 
 
BRUNOD G.– CINQUETTI M.– PIA A.– VENEZIANO G., 2008, Un antico osservatorio astronomico – 
Un calendario per gli uomini dell’Età del Rame  (Roccia del Sole a Paspardo, Brescia, Valcamonica), 
Print Broker S.a.s., Brescia. 
 
CHAPRONT  J. – CHAPRONT-TOUZÈ  M. – FRANCOU  G., 2002, A new determination of lunar 
orbital parameters, precession constant and tidal acceleration from LLR measurements, Astronomy & 
Astrophysics, n. 387, 700-709. 
 
DICKEY  J. O., 1995, Earth Rotation Variations from Hours to Centuries, in: Highlights of Astronomy, 
vol. 10, pp. 17-44, Appenzeller, I (ed.), IAU (International Astronomy Union). 
 
ELIADE M., 1976, Trattato di storia delle religioni, Boringhieri Editore, Torino. 
 
ESPENAK F., Eclipse predictions and Earth’s rotation, http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/rotation.html. 
 
ESPENAK  F. – MEEUS  J., 2006, Five Millennium Canon of Solar Eclipses: –1999 to +3000 (2000 
BCE to 3000 CE), NASA TP–2006-214141, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, 
648 pp, 2006. Reperibile sul sito: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpubs/5MCSE.html . 
 
DE LUMLEY  H., 1996, Le grandiose et le sacré, Edisud, Ain-en-Provence. 
 
GAINOTTI  A. – MODELLI  A., 2006, Questo pianeta, Zanichelli Editore, Bologna. 
 
GEIST  H., 1995, Fontan, Cime de Causéga, in DRAC Provence-Alpes-Cote d’Azur Bilan Scientifique 
1994, Aix-en-Provence, pp. 91-93. 
 
GOLDREICH, 1972, Le maree e il sistema Terra-Luna, Le Scienze, n. 47, luglio 1972. 
 
HENRIKSSON  G., 2010, Einstein’s Theory of Relativity Confirmed by Ancient Solar Eclipses, Journal 
of Cosmology, July 2010, vol. 9, 2137-2146. (vedi Peters 2010) 
 
HUNGER  H. – PINGREE  D., 1999, Astral Sciences in Mesopotamia, Brill Ed., Leiden, Netherlands.  
 



28 
 

KELLEY  D.H. – MILONE  E.F., 2011, Exploring Ancient Skies – A Survey of Ancient and Cultural 
Astronomy (Second Edition), Springer Science & Business Media. 
 
JEGUES-WOLKIEWIEZ  C., 2012, Une éclipse solaire observée dans la vallée des Merveilles, inscrit le 
début d’un temps historique du monde mèditerranèen, pre-atti del Colloque International 
“Representations d’astres, d’amas stellaires et de constellations dans la prehistoire et dans 
l’antiquite”, 24-27 septembre 2012, Musée Dèpartmentel des Merveilles a Tende (France). 
 
JENKINS  J. L., 2009, The Sun and How to Observe it, Springer Science &Business Media, edito anche 
in italiano col titolo: Come si osserva il Sole, 2010, Springer-Verlag Italia, Milano. Alcune pagine 
essenziali di quest’opera sono reperibili sul sito: http://books.google.it/books?id=ZHH7uZ-
J9KsC&pg=PP3&hl=it&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false 
 
MAGGI  R., 2009, La contraddizione ligure - Gli estremi si incontrano, dal volume realizzato in 
occasione della mostra “Le orme dei giganti” (2000-2006) a cura di S. Tusa, C. Buccellato, L. Biondo, 
patrocinato dalla Regione Sicilia, dalla Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Trapani. 
 
MASSON  E., 1992, La Vallée des Merveilles livre son message: concepts et croyances des indo-
européens au Mont Bégo, in: Archéologie, 1992, n. 276, pp. 13-23. 
 
MOREL  C., 2006, Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze, Giunti Editore, Firenze.   
 
MORRISON  L.V. – WARD  C.G., 1975, An analysis of the transits of Mercury, Mon. Not. Royal 
Astronomical Society, n. 173, 183-206.  
 
MORRISON  L.V. – STEPHENSON  F.R., 2001, Historical eclipses and the variability of the Earth’s 
rotation, Journal of Geodynamics, n. 32, 247-265.  
 
MORRISON  L.V. – STEPHENSON  F.R., 2004, Historical values of the Earth’s clock error Delta T 
and the calculation of eclipses, Journal of the History of Astronomy, XXXV (3), 327-336. 
 
PETERS  A.R., 2010, Ancient Records Silent on Theory of Relativity – A Refutation of Henriksson’s 
Article,  Journal of Cosmology, July 2010, vol. 9, 2245-2258. (vedi Henriksson 2010) 
 
STEPHENSON  F.R. – MORRISON  L.V., 1995, Long-term fluctuations in the Earth’s rotation: 700 BC 
to AD 1990, Philosophical Transactions of the Royal Society London, A 351, 165-202. 
 
STEPHENSON  F.R., 1983, Antiche eclissi e i ritardi dell’orologio-Terra, L’Astronomia, n. 22, maggio 
1983. 
 
STEPHENSON  F.R., 1997, Historical Eclipses and Earth’s Rotation, Cambridge University Press. 
 
STEPHENSON  F.R., 2008, How Reliable are Archaic Records of Large Solar Eclipses?, Journal for the 
History of Astronomy, May 2008, Vol. 39, n. Issue 2, p. 229. Reperibile sul sito Internet: 
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/2008JHA....39..229S . 
 
TUSA  S. – BUCCELLATO C. – BIONDO L. (a cura di), 2009, Mostra “Le Orme dei Giganti” (2000-
2006), Regione Sicilia, Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Trapani. 
 
VAN GENT R., s.d. (senza data), Delta T: Terrestrial Time, Universal Time and Algorithms for 
Historical Periods, Reperibile sul sito: http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/deltat/deltat.htm. 
 
VENEZIANO  G., 2006, 11 agosto 1999 – Eclisse totale di Sole in Austria, Osservatorio Astronomico di 
Genova. Reperibile sul sito: http://www.oagenova.it/wp-content/uploads/eclisse_di_sole_11801999.pdf 
 
 



29 
 

 

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 
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gli incarichi di Segretario e di Responsabile alla 
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nel biennio 2002-2003 ha ricoperto la carica di 
Direttore e, attualmente, è Responsabile della Didattica 
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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 
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nello studio di questa relativamente nuova materia. Nel 1997 è stato tra i soci fondatori dell’Associazione 
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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 
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collaborazione con Mario Codebò ed Ettore Bianchi; lo studio di una incisione rupestre dell’Età del 
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