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La scoperta del fenomeno della precessione degli equinozi viene ufficialmente attribuita ad
Ipparco di Nicea e data al II secolo a.C. La comprensione del fenomeno è pertanto considerata il risultato
dell’intuizione geniale di un singolo individuo piuttosto che l’eredità di un popolo, quello egizio, le cui
conoscenze sono ben più antiche.
È convinzione di chi scrive tuttavia, che fonti primarie egizie non ancora adeguatamente
decodificate dall’egittologia ortodossa, attestino in maniera inconfutabile che la comprensione della
precessione degli equinozi e, soprattutto, dell’anno precessionale era patrimonio culturale acquisito
almeno dal XV secolo a.C., durante la XVIII dinastia faraonica. Il presente contributo vuole dare
evidenza a questa affermazione.

La Precessione degli Equinozi e l’Anno Precessionale
In un nostro contributo del 2012 abbiamo definito astronomicamente ciò che si intende
per Anno Precessionale (1), a quel lavoro rimandiamo tutti coloro che desiderino approfondire
l’argomento. Tuttavia, per comodità di chi legge e per una più facile comprensione di quanto
stiamo per esporre, riassumiamo qui alcune conclusioni a cui eravamo pervenuti.
L’Anno Precessionale non è la precessione degli equinozi pur essendo generato da
questa. Con il termine precessione degli equinozi si intende infatti soltanto lo spostamento,
durante i millenni, del punto in cui il nostro Sole si proietta tra le stelle al momento
dell’equinozio di primavera. Questo scivolamento del nodo ascendente o punto gamma lungo
l’eclittica è determinato dalla variazione continua della direzione di puntamento dell’asse di
rotazione terrestre. Il ciclo completo dura circa 25.700 anni per poi ripetersi.
Per poter essere correttamente calcolato, l’anno precessionale richiede in aggiunta il
computo del piano galattico che non è presente invece nella definizione di precessione degli
equinozi. Abbiamo a suo tempo dimostrato che i parametri astronomici fondamentali dell’anno
precessionale derivano dall’incrocio dei tre piani fondamentali dello spazio (piano dell’orbita
terrestre, piano dell’equatore celeste e piano dell’equatore galattico). In base alle considerazioni
fatte abbiamo dedotto che il capodanno dell’anno precessionale avviene nell’era in cui il punto
gamma dell’anno solare coincide con il nodo precessionale ascendente, definito come il punto
di intersezione tra eclittica ed equatore galattico in cui il punto gamma, nel suo moto
precessionale retrogrado lungo l’eclittica, passa da declinazioni galattiche negative a quelle
positive (vedi figura1).
Questo punto si trova tra le costellazioni zodiacali di Sagittario e Scorpione. Il nodo
precessionale discendente si colloca invece tra Gemelli-Toro e rappresenta l’equinozio di
autunno dell’anno precessionale. I punti tra Vergine-Leone e Pesci-Acquario (ortogonali ai
precedenti) identificano rispettivamente il solstizio estivo ed il solstizio invernale dell’anno
precessionale.
A questi momenti corrispondono date ben identificabili seppur approssimativamente.
Oggi ad esempio, ci troviamo nell’era dell’inverno precessionale in quanto il solstizio invernale
precessionale ha avuto luogo nel 1998 e vi resteremo per tre “mesi precessionali” cioè per 6480
anni circa. L’equinozio di autunno precessionale fu nel 4495 a.C., il solstizio estivo
precessionale nel 11000 a.C., mentre il capodanno, cioè l’equinozio di primavera precessionale,
risale al 17700 a.C.
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Con queste premesse, siamo ora in grado di decodificare correttamente alcuni affreschi a
carattere astronomico presenti sui soffitti di tombe attribuite al Nuovo Regno nei quali è stata
criptata la conoscenza precessionale dell’antico Egitto.

Figura 1. Rappresentazione grafica ottenuta da simulatore astronomico. L’immagine illustra le due intersezioni tra
eclittica e piano equatoriale galattico. La precessione degli equinozi non influenza la loro posizione rispetto alle
stelle fisse. Soltanto nel corso di diverse centinaia di migliaia di anni, per effetto della rotazione del nostro sistema
solare attorno al nucleo della galassia, si potrebbe notare un reale loro scivolamento lungo il piano equatoriale
galattico (1 grado ogni 67.000 anni).
Per estensioni temporali paragonabili alla storia umana quindi i nodi precessionali possono considerarsi fissi. Il
nodo precessionale ascendente è in corrispondenza delle costellazioni di Sagittario-Scorpione, qui il punto gamma,
nel suo moto precessionale, passa da declinazioni galattiche negative (emisfero sud della galassia) a declinazioni
galattiche positive. In quel momento attraversando l’incrocio tra eclittica e piano equatoriale galattico, il punto
gamma scandisce il capodanno precessionale. L’inverso avviene per il nodo precessionale discendente che
scandisce l’equinozio di autunno dell’Anno Precessionale.

Visione d’insieme del soffitto astronomico nella tomba di Senenmut (TT353)
Il più antico soffitto a carattere astronomico della civiltà faraonica a noi pervenuto risale
a circa il 1460 a.C. ed appartiene alla tomba di Senenmut, gran sacerdote e compagno della
regina Hatshepsut. L’insieme pittorico è diviso in due parti ognuna delle quali, corrispondente ad
una metà del soffitto, appare dedicata a specifiche conoscenze astronomiche (figura 2). La
doppia cornice di stelle ci avverte che l’argomento è sicuramente astronomico.
La metà meridionale del soffitto (figura 3), qui non analizzata nel dettaglio, raffigura i 36
decani (gli “spicchi di cielo” in cui gli antichi egizi suddividevano tutta la volta celeste) insieme
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alla regione della Dwat celeste (regione del cielo che comprende la costellazione del Cane
Maggiore, Orione e parte della costellazione del Toro [figura 4] con l’ammasso aperto delle Iadi
[figura 5]) e 4 pianeti (Venere, Mercurio, Saturno e Giove).

Figura 2 (sopra). Fotografia dell’intero soffitto astronomico nella tomba TT353 appartenuta al Gran Sacerdote
Senenmut databile al 1460 circa a.C. (da: P. F. Dorman.)
Figura 3 (sotto). Metà sud del soffitto astronomico della tomba TT353. In essa vengono rappresentati i Decani, i
pianeti escluso Marte e la regione celeste tra Cane Maggiore ed Ariete. (Disegno da P. F. Dorman, testo inscritto
dell’autore).
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Figura 4 (sopra). La Dwat celeste è la regione a cui gli Antichi Egizi attribuivano la proprietà di far rinascre il
Faraone come stella imperitura. La regione celeste della Dwat probabilmente si estendeva dalle Iadi, oggetto
astronomico ben visibile ad occhio nudo nella costellazione del Toro, sino alla stella Sirio nella costellazione del
Cane Maggiore. (Disegno da P. F. Dorman).
Figura 5 (sotto). Le quattro stelle rappresentate sulla metà sud del soffitto, una stella delle quali appare contornata
da una triplice forma a goccia, molto verosimilmente rappresentano, in maniera stilizzata, l’ammasso aperto delle
Iadi situato nella costellazione del Toro. Da notare la perfetta corrispondenza di posizione tra stelle del cielo reale
e rappresentazione grafica sul soffitto, compreso il disassamento verso nord della stella Aldebaran. La stella
principale delle Iadi, Aldebaran (alfa della costellazione del Toro, può essere con molta probabilità identificata con
il decano Arrit. Secondo Ovidio il nome delle Iadi deriva da Hyein con il significato di “piovere”. A sinistra
disegno e foto del soffitto da P. F. Dorman. Foto dell’ammasso aperto delle Iadi di Roberto Mura.
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La metà settentrionale (o nord), quella di nostro interesse, è invece essenziale per
dimostrare la conoscenza dell’anno precessionale da parte degli antichi egizi (figura 6). Gran
parte della superficie disponibile è occupata da dodici cerchi, suddivisi apparentemente in due
gruppi (quattro cerchi a sinistra e otto a destra) dalla presenza di una figura antropomorfa con
testa di falco e da una stretta forma simil-piramidale posta verticalmente quasi al centro
dell’insieme.
Ad ogni cerchio è abbinato il nome della festa principale di ciascuno dei dodici mesi
lunari che compongono l’anno solare. I singoli cerchi sono suddivisi a loro volta in 24 settori.
Sotto i 12 cerchi vi è una serie di divinità in piedi divise in due gruppi dalla stretta struttura
conico piramidale. Quattordici divinità (7 a destra e 7 a sinistra) mostrano un cerchio rosso sopra
il capo mentre una di loro, a testa di falco (il quinto da destra), tiene un cerchio rosso in ciascuna
mano.
A destra della base della piramide allungata vi è un ippopotamo ritto sulle zampe
posteriori con un coccodrillo nella mano sinistra ed un bastone nella destra, un secondo
coccodrillo è appollaiato sulla sua schiena. Di fianco all’ippopotamo vediamo la dea Iside (nona
figura in piedi da destra).
A sinistra della piramide troviamo un uomo in piedi con le braccia alzate come nell’atto
di impugnare una lancia che non si vede, davanti a lui un coccodrillo e, sopra, un leone
accovacciato con coda di coccodrillo. Più in alto del leone, un secondo coccodrillo con coda
ricurva.

Figura 6. Metà nord del soffitto astronomico della tomba TT353. Particolarmente complessa nella sua
realizzazione, questa metà del soffitto è stata solo in parte decodificata dall’egittologia ufficiale. Secondo l’Autore
del presente contributo, in questo soffitto è stata criptata la conoscenza dell’Anno Precessionale da parte degli
antichi Egizi. (Disegno da P. F. Dorman).
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Al centro del pannello, in corrispondenza del terzo superiore della stretta piramide,
troviamo la già citata divinità con testa di falco che impugna una lancia puntata verso una strana
figura animale dalla testa che ricorda un toro, da un corpo a forma di goccia, e da una specie di
coda composta da tre cerchi tra loro collegati di cui i primi due, vicini al corpo dell’animale,
appaiono neri mentre il terzo, il più distante, è di colore rosso e mostra un doppio contorno.
Tra questa forma animale ed il bordo di stelle si trova la dea Scorpione Selket in
posizione orizzontale, rivolta verso il basso, e con le braccia tese in avanti, come ad impugnare
qualcosa che non c’è, proprio in direzione del cerchio rosso sulla coda della figura simile ad un
toro.
Alla sinistra di Selket troviamo altri geroglifici e l’immagine di un coccodrillo. Da
sempre questa metà del soffitto, articolata e complessa, rappresenta un rompicapo di difficile
soluzione. Sino ad oggi, infatti, solo alcune parti sono state correttamente decifrate ma, tra
queste, non figura il contenuto precessionale peraltro ben presente.

I cicli cosmici dell’anno solare raffigurati sul soffitto astronomico della tomba
di Senenmut
Abbiamo dimostrato in un nostro precedente articolo (2) che la facciata del tempio
funerario della regina Hatshepsut, rispondendo a ben precisi requisiti sapienziali, fu progettata e
realizzata da Senenmut in modo da rappresentare simbolicamente i principali cicli astronomici
(ore, giorni, mese, stagioni ed anno). Gli stessi cicli cosmici, là presenti, possono essere
identificati anche nella metà nord del soffitto della tomba appartenuta a Senenmut, sebbene qui
siano rappresentati graficamente e non con strutture architettoniche.
L’interpretazione dei cicli cosmici caratteristici dell’anno solare, qui di seguito esposta, è
tratta dal libro di Peter F. Dorman dal titolo “The Tombs of Senenmut” (3) al quale si rimanda per
ulteriori approfondimenti. Viene qui riproposta per permettere una più completa visione
d’insieme dei contenuti astronomici presenti in questa rappresentazione.
La metà nord del soffitto è per gran parte occupata da 12 cerchi suddivisi in 24 spicchi.
24 non è un numero casuale essendo compatibile con la rappresentazione delle ore diurne e
notturne di un singolo giorno, suddivisione già adottata dagli Antichi Egizi.
Ad ogni cerchio è poi attribuito il nome del giorno corrispondente alla festa principale di
ciascuno dei 12 mesi dell’anno solare. Ogni cerchio viene così a raffigurare un singolo giorno
del mese, ma, contemporaneamente, anche il mese corrispondente. L’insieme dei 12 cerchi
indica pertanto l’intero anno solare.
Abbiamo detto che le divinità in piedi sulla parte bassa del soffitto hanno sul capo un
cerchio rosso. Ora aggiungiamo che possiedono ciascuna il nome di uno dei giorni del
calendario lunare egizio, nel loro insieme identificano quindi i 15 giorni del crescente lunare
sino alla Luna piena.
Torniamo ora ai cerchi. Abbiamo sottolineato che essi, solo apparentemente, sembrano
divisi in due gruppi di quattro unità a sinistra e otto a destra. In realtà i gruppi sono tre e
rappresentano le tre stagioni dell’anno nell’antico egitto (Aket, Peret e Shemu, vedi figura 7).
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Vediamo perché. Se osserviamo il primo cerchio a destra in basso notiamo che sopra di esso è
chiaramente disegnato il geroglifico che identifica il capodanno egizio (viene traslitterato come
wp-rn-pt e letteralmente significa l’apertura del nome del cielo). Come è noto il capodanno
egizio avveniva a metà luglio contestualmente alla levata eliaca della stella Sirio seguita dallo
straripamento del fiume Nilo.
Il mese che fa seguito a wp-renepet è quindi il primo mese della prima stagione del nuovo
anno (primo mese di Aket). Ciò significa quindi che i quattro cerchi della sequenza superiore
partendo da destra verso sinistra identificano i quattro mesi della stagione di Aket (l’inondazione)
mentre quelli inferiori fanno parte della stagione di Shemu (la secchezza) che chiudeva l’anno
civile egizio con la festa di wp-rn-pt. I quattro cerchi isolati nella metà sinistra del soffitto, allora,
non possono che identificare la stagione di Peret (la semina).

Figura 7. Le tre stagioni egizie (Akhet, Peret, Shemw) come vengono rappresentate sulla metà nord del soffitto
astronomico. In rosso la festa del mese corrispondente alla fine dell’anno (wp rn pt) che apriva il nuovo ciclo
celeste con il sorgere eliaco della stella Sirio corrispondente circa alla metà del nostro mese di luglio. (Disegno da
P. F. Dorman).

Ricapitolando abbiamo identificato le ore, il giorno, i 12 mesi solari, i giorni del mese lunare, le
3 stagioni e l’anno solare (figura 8). Tutti i principali cicli astronomici che segnano le nostre vite
su questo pianeta sono stati descritti con stupefacente capacità di sintesi. Manca soltanto la
rappresentazione del maggiore tra tutti i cicli cosmici: l’Anno Precessionale.
Non stupiamoci, secondo le interpretazioni ortodosse, infatti, tale conoscenza non era
patrimonio degli antichi Egizi nel 1460 a.C. In realtà anche questo ciclo è presente, sebbene in
maniera criptata, sul soffitto della tomba di Senenmut. Ma gli occhi non vedono ciò che la mente
non comprende.
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Figura 8. I dodici cerchi nel loro insieme rappresentano l’intero anno solare che però appare suddiviso in due
sottoinsiemi rispettivamente composti dalla prima e dalla terza stagione (Akhet e Shemw) a destra e la sola stagione
di Peret a sinistra. Tale suddivisione è determinata dal complesso di immagini raggruppate attorno ad un lungo
asse di forma conica che interseca l’anno egizio in alto tra i mesi di novembre-dicembre (tra quarto mese di Akhet
e primo mese di Peret) ed in basso tra i mesi di marzo-aprile (quarto mese di Peret e primo mese di Shemw).
(Disegno da P. F. Dorman).

Ciò che l’egittologia non spiega
Inequivocabilmente l’anno rappresentato dai dodici cerchi è intersecato e suddiviso in
due raggruppamenti dalla presenza di un insieme di figure e di linee la cui interpretazione non è
ancora stata data in modo soddisfacente, in termini astronomici, dall’egittologia ufficiale (vedi
figura 9 nella pagina seguente).
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Figura 9. Il complesso di assi e figure della parte centrale del soffitto non è stato sino ad oggi interpretato in
maniera soddisfacente soprattutto tenuto conto dell’aspetto astronomico che esso sottintende. In particolare il
lunghissimo asse conico che divide in due l’anno egizio. Ma le incognite interpretative riguardano anche la lancia
impugnata dalla figura dalla testa di falco e l’animale a testa di toro ma la cui coda di toro non è.

Innanzi tutto che cosa rappresenta il lunghissimo asse a forma conica che interseca le tre
stagioni egizie in zone, come vedremo, non casuali per terminare tra le mani della Dea Selket, la
Dea Scorpione per gli Antichi Egizi?
E che dire della lancia impugnata dalla figura a testa di falco che sembra camminare
lungo l’asse conico piramidale e che trafigge uno ben strano essere? Che cosa si vuole
rappresentare con questa fantastica figura animale dalla testa di toro e dalla coda che di toro non
è ma che ricorda invece quella di uno scorpione?
Che significato astronomico attribuire ai tre cerchi di questa coda di cui i primi due punti
appaiono neri ed il terzo rosso?
Tutte domande che apparentemente sembrano insignificanti o fuori luogo, ma alle quali,
in realtà, risulterà fondamentale dare una risposta per contestualizzare l’intero soffitto in termini
astronomici e “sapienziali”, come avremo modo di dimostrare.
E che il contenuto sia anche e soprattutto sapienziale lo dimostra il fatto storico che
Senenmut, ben consapevole che ciò che aveva rappresentato non doveva essere divulgato,
occultò l’intero soffitto sotto uno spesso strato di intonaco.
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I piani astronomici fondamentali raffigurati sul soffitto astronomico della
tomba di Senenmut
Occupiamoci della figura antropomorfa a testa di falco che impugna una lancia. Il falco, è
risaputo, identifica un principio solare ed in quanto tale può essere assimilato al Sole in un
contesto astronomico. Anw è il nome di questa figura e ricorda da vicino anche il nome del capo
degli dei del pantheon sumero anch’essa di origine solare. L’asse di forma conica è la linea su
cui cammina Anw (il Sole) e noi sappiamo che la linea immaginaria su cui si sposta il Sole
durante l’anno è l’eclittica (vedi figura 10).

Figura 10. Secondo la presente interpretazione la figura a testa di falco rappresenta il Sole che “cammina”
sull’eclittica (il lungo asse conico) impugnando l’equatore celeste (la lancia). La lancia ha infatti un’inclinazione
che si avvicina all’angolo reale tra eclittica ed equatore celeste. Il dato che non torna è attribuire il significato di
Orsa Maggiore all’animale a testa di toro infilzato dalla lancia in quanto l’equatore celeste e l’eclittica non
intersecano tale costellazione.

Se accettiamo questa similitudine, allora la lancia è sicuramente qualcosa che ha a che
fare con il Sole e l’eclittica. L’inclinazione della lancia rispetto al piano di appoggio di Anw
(l’asse a forma conico-piramidale) è, infatti, circa 26°-28°, un valore abbastanza vicino a quello
che caratterizza l’inclinazione dell’equatore celeste (23°27’) rispetto all’eclittica. Se così è allora
la lancia di Anw rappresenta l’equatore celeste!
Con i moderni software astronomici non è difficile ricostruire graficamente il cielo del
passato con buona approssimazione almeno sino al 2500 a.C. (4). Utilizzando tale metodo
abbiamo ricercato il cielo dell’era di Senenmut attorno al 1460 a.C. L’immagine presentata (vedi
figura 11) è estremamente significativa poiché riassume efficacemente ciò che osserviamo anche
sul soffitto della tomba di Senenmut. L’istantanea del cielo qui presentata si riferisce al momento
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del solstizio invernale del 1460 a.C., e non a caso, in quanto il solstizio invernale per gli Antichi
Egizi rappresentava il momento della nascita del Sole, cioè Ra (5). Come si può chiaramente
verificare Anw, anch’esso rappresentazione del Sole, si posiziona esattamente in corrispondenza
di questo solstizio.

Figura 11. Solstizio d’inverno del 1460 a.C. Con l’impiego di software astronomici è oggi possibile ricostruire con
sufficiente precisione il cielo dell’antichità. Nell’immagine qui sopra viene rappresentato il cielo del 1460 a.C. nel
momento del solstizio invernale. La zona di cielo riportata, secondo l’autore, riproduce quella incisa sul soffitto
della tomba TT353. Corrispondono, infatti, i piani astronomici reali con quelli disegnati da Senenmut. Anw, in
questa interpretazione, rappresenta il Sole al momento del solstizio invernale, momento della sua rinascita secondo
gli Antichi Egizi. In effetti la figura di Anw occupa esattamente il punto in cui si trova il Sole al solstizio d’inverno
del 1460 a.C. Come si evince chiaramente dall’immagine astronomica, la lancia di Anw non sta trafiggendo affatto
la costellazione dell’Orsa Maggiore bensì il piano equatoriale galattico.

La lancia di Anw trafigge la figura di un animale che l’Egittologia identifica con la
costellazione dell’Orsa Maggiore (una critica dettagliata a tale interpretazione viene fatta nel
prossimo paragrafo). In realtà davanti alla lancia di Anw, nel cielo reale astronomico non può
esservi tale costellazione in quanto l’equatore celeste non la interseca. L’equatore celeste
interseca invece in tale zona del cielo, e per l’era precessionale in esame, il terzo piano
astronomico fondamentale: l’equatore galattico. Questa constatazione sarà di fondamentale
importanza per quanto andremo a dimostrare.

L’Anno Precessionale raffigurato sul soffitto astronomico della tomba di
Senenmut
La Galassia è la componente fondamentale per poter capire e definire astronomicamente
l’Anno Precessionale, come abbiamo già ricordato in un paragrafo precedente. Per gli Antichi
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Egizi la Galassia era ben conosciuta e tenuta in tale considerazione da identificarla con una Dea
(Ntrt) dal nome NUT. Nut veniva spesso rappresentata come una donna inarcata sul Dio (Ntr)
della Terra GEB per essere da questo resa fertile e per offrire, a sua volta, la propria protezione
(figura 12). Il corpo di Nut era identificato con la nostra galassia nella sua totalità. La bocca di
Nut corrispondeva invece alla regione celeste della costellazione del Toro mentre il ventre,
generatore di tutte le cose e del Sole in particolare, era posto in corrispondenza del centro
galattico tra le costellazioni di Sagittario e Scorpione (4).

Figura 12. Per gli Antichi Egizi la Via Lattea veniva identificata con la Dea Nut, di genere “femminile”, che spesso
veniva rappresentata in posizione inarcata sopra il dio della Terra, Geb, di genere “maschile”. Geb fertilizzava Nut
e Nut offriva la propria protezione materna a Geb. Secondo la cosmogonia egizia, l’intera Via Lattea era il corpo di
Nut, la testa corrispondeva alla regione celeste situata tra le costellazioni di Gemelli e Toro mentre il ventre
generatore corrispondeva al nucleo galattico tra le costellazioni di Sagittario e Scorpione. L’immagine della Dea
Nut proviene dalla cappella osiriaca ovest del tempio della Dea Hathor a Dendera. (foto-compositazione
dell’autore).

Facendo riferimento alla figura 1 ricordiamo che l’incrocio tra eclittica ed equatore
galattico avviene in due punti, rispettivamente in corrispondenza di Sagittario-Scorpione (nodo
precessionale ascendente o punto gamma precessionale) e Gemelli-Toro (nodo precessionale
discendente). I nodi precessionali rappresentano quindi elementi astronomici essenziali nella
definizione dell’Anno Precessionale. Quando il Sole attraversa questi punti all’equinozio di
primavera dell’anno solare, ci troveremo rispettivamente nelle ere precessionali dello Scorpione
e del Toro.
Detto questo, se ora noi volessimo trasmettere ai posteri il messaggio della nostra
conoscenza dell’Anno Precessionale potremmo semplicemente disegnare le costellazioni
zodiacali di Scorpione e di Toro. Secondo chi scrive è proprio questo ciò che osserviamo sul
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soffitto di Senenmut (figura 13): il Toro e lo Scorpione sono raggruppati in un’unica immagine
sincretica! L’animale ha, infatti, testa di toro e coda simile a quella di uno scorpione,
impressione rafforzata dalla vicina presenza della dea Selket il cui determinativo in geroglifico è
proprio questo animale.
A sinistra del geroglifico dello scorpione vediamo poi un coccodrillo preceduto dalla
scritta sak tradotta con “saccheggiatore” che in astronomia mesopotamica rappresenta la
costellazione del Sagittario (Pabilsag)! Se le cose stanno effettivamente così significa allora che
questa figura non è la costellazione dell’Orsa Maggiore come ritenuto dall’egittologia bensì
quella zona di cielo che si estende tra i due nodi precessionali da Scorpione sino a Toro.

Figura 13. Foto originale del soffitto della tomba TT353 tratta da P. F. Dorman (ricolorata dall’autore). Dettaglio
inerente l’animale a testa di toro e coda simile a quella di uno scorpione. Il termine mska o msktyw (in funzione del
genere di volatile che si vuol vedere nel geroglifico) compare all’interno del ventre dell’animale sovrastato da tre
stelle a cinque punte. Si noti che la coda interseca tre punti due dei quali di colore nero ed uno rosso. Tale
precisazione potrebbe sottintendere che il terzo punto è luminoso diversamente dagli altri due. Il doppio contorno
del punto rosso inoltre potrebbe suggerire un’origine stellare dello stesso se teniamo presente che la
rappresentazione in geroglifico del Sole cioè il Ntr Ra è un cerchio con al centro un puntino.

Un particolare da non sottovalutare a sostegno dell’ipotesi qui sostenuta è rappresentato
dai geroglifici presenti nel ventre del toro con coda di scorpione. Com’è facile osservare, i segni
consistono in tre stelle in fila sotto alle quali troviamo il geroglifico delle tre code legate assieme
(traslitterato in ms) seguito dal cerchio a righe orizzontali (k) e dell’aquila (a). I tre geroglifici si
leggono quindi mska. Ora mska, seguito dal determinativo della pelle di un animale scuoiato,
significa proprio “pelle (di animale)”. Nel nostro soffitto però un tale determinativo manca, per
questo, se al termine mska vogliamo associarne comunque uno, gli unici geroglifici ancora a
disposizione sono le tre stelle rosse poste sopra. In tal caso l’insieme potrebbe essere traslitterato
come “sbaw mska” il cui significato potrebbe essere “le stelle nella pelle” cioè proprio ciò che
abbiamo ipotizzato essere la forma di toro con coda di scorpione!
In realtà l’egittologia ortodossa traduce questi simboli con il termine “msktyw” con il
significato di stelle della coscia cioè la costellazione dell’Orsa Maggiore, cioè le così dette stelle
imperiture, le stelle che non tramontano mai (quelle che l’astronomia moderna definisce
circumpolari). La diversa traduzione deriva dalla non univoca identificazione dell’uccello che
appare come terzo simbolo geroglifico sotto le tre stelle rosse: un’aquila o avvoltoio (con
fonetica “a”) secondo chi scrive, confortato da quanto dichiara Alan Gardiner (6), ed invece con
altro tipo di uccello secondo l’egittologia ortodossa (con fonetica “tyw”).
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Occupiamoci ora dell’inusuale grafica che caratterizza la coda dell’animale a testa di
toro. La coda è infatti composta da una linea sottile nera a cui si sovrappongono due dischetti
anch’essi di colore nero, vicini al posteriore dell’animale, e da un dischetto rosso a doppio
contorno che si posiziona all’altra estremità, proprio davanti alle mani congiunte della Dea
scorpione Serket.
Se interpretiamo il colore rosso come indicatore di luce (i dischi del soffitto in rapporto a
corpi celesti sono infatti di tale colore), allora i due dischetti di colore nero indicano qualche cosa
che luminoso non è. Ancora una volta il corretto utilizzo di un affidabile software di
simulazione astronomica è stato di grande utilità. Se infatti osserviamo con attenzione la zona di
cielo reale corrispondente a quella rappresentata su soffitto (figura 14), noteremo con sorpresa
che, con buona corrispondenza, nei punti sopra ricordati troviamo la stella Antares (alfa della
costellazione dello Scorpione), una supergigante rossa del diametro di mille volte quello del
nostro Sole, e due altri punti importantissimi. Uno di questi lo abbiamo già ricordato è il centro
galattico, il ventre generatore della dea Nut, mentre l’altro è il nodo precessionale ascendente.

Figura 14. Il confronto tra quanto rappresentato sul soffitto ed il cielo reale del 1460 a.C. permette di apprezzare la
perfetta corrispondenza dei contenuti astronomici. La testa dell’animale identifica la costellazione del Toro posta
vicino al nodo precessionale discendente mentre la coda si posiziona tra le costellazioni di Sagittario e Scorpione
cioè sul nodo precessionale ascendente. Nel dettaglio del soffitto, a sinistra rispetto allo scorpione, si può vedere il
termine egizio sak insieme ad un coccodrillo. Secondo Dorman il termine “sak” deve essere tradotto come
“saccheggiatore”. In Mesopotamia il termine “saccheggiatore” (Pabilsag) corrispondeva alla costellazione del
Sagittario. Si noti che la coda dell’animale comprende tre punti di cui i primi due a sinistra sono neri mentre il
terzo è rosso. Tale sequenza, se interpretata in termini astronomici, corrisponde perfettamente alla posizione in
cielo, tra Sagittario e Scorpione, del nodo precessionale ascendente e del centro galattico di per sé non visibili, e
la stella Antares, l’alfa della costellazione dello Scorpione, una stella supergigante rossa del diametro mille volte
superiore a quello del nostro Sole, visibile in cielo ad occhio nudo e nota agli Antichi Egizi. Nel cielo reale
l’equatore celeste intercetta la “pelle di stelle” così come la lancia di Anw del disegno trafigge la pancia
dell’animale dalla testa di Toro.
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Il Punto Gamma ed il Nodo Precessionale Ascendente sul soffitto della tomba
di Senenmut
Concludiamo con un’ultima interessante considerazione. La linea dell’eclittica sul
soffitto di Senenmut divide i mesi dell’anno egizio in due sottoinsiemi uno a sinistra che
corrisponde alla stagione di Peret e l’altro a destra che comprende le stagioni di Aket (i quattro
dischi superiori) e di Shemu (i quattro dischi inferiori). Tenuto conto che la stagione di Aket
inizia dopo la levata eliaca di Sirio cioè all’inizio del nostro attuale mese di agosto (metà luglio
in epoca faraonica) e termina nel nostro mese di novembre, la stagione di Peret inizia a dicembre
per terminare a marzo mentre Shemu inizia ad aprile per concludere l’anno a luglio, allora l’asse
conico-piramidale interseca l’anno stagionale egizio tra i nostri mesi di novembre-dicembre e
marzo-aprile.
Questi sono i mesi in cui in cielo il Sole si trova rispettivamente nelle costellazioni di
Scorpione-Sagittario (novembre-dicembre) e Pesci-Ariete (marzo-aprile). Ora la zona di cielo tra
Scorpione e Sagittario contiene il nodo precessionale ascendente ed in esso si realizza il
capodanno precessionale quando il Sole vi si trova al momento dell’equinozio di primavera
dell’anno solare.

Figura 15. Dalle considerazioni sino a ora fatte si evince che l’anno egizio è stato deliberatamente suddiviso da
Senenmut in due parti asimmetriche per porre in risalto il fatto che tra le stagioni di Akhet e Peret si posiziona il
nodo precessionale ascendente o punto gamma precessionale mentre tra le stagioni di Peret e Shemw si posiziona
il nodo ascendente dell’anno solare o punto gamma. I due punti astronomici, nel momento in cui vengono
occupati dal Sole all’equinozio di primavera scandiscono rispettivamente il capodanno precessionale ed il
capodanno astronomico dell’anno solare. L’importanza della conoscenza di tali momenti è da attribuirsi alle
proprietà taumaturgiche e rigenerative a questi riconosciute dalla religione stellare dell’Antico Egitto.
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La zona di cielo corrispondente a marzo-aprile corrisponde invece all’equinozio di
primavera dell’anno solare (figura 15).
In questa visione, l’asse conico piramidale (l’eclittica) ha pertanto il compito di
sottolineare il collegamento (reale-astronomico e simbolico-rigenerativo) esistente tra
l’equinozio di primavera dell’anno solare e l’equinozio di primavera dell’Anno Precessionale a
testimonianza della funzione palingenetica, universale e personale, attribuita dagli antichi Egizi
ai cicli cosmici ed in particolare al momento corrispondente al loro inizio (7), tradizione
perpetuatasi sino ai giorni nostri nel retaggio di conoscenze astrologiche ed alchemiche
medioevali delle quali Dante rappresenta il più grande ambasciatore (8).
Tutto quanto descritto sino ad ora, si svolge davanti alla figura dell’ippopotamo che,
eretto sulle gambe posteriori, tiene in mano un particolare bastone da ormeggio. Se la figura di
questo essere immaginario, con testa e corpo di ippopotamo femmina ma zampe posteriori di
felino, viene identificata con la costellazione circumpolare del Drago, allora, possiamo
identificare anche un altro importante riferimento astronomico. Questa zona del cielo contiene
infatti il polo nord eclittico o precessionale, l’unico vero punto immobile tra le stelle, attorno al
quale ruota l’asse polare terrestre nel corso dei 25.700 anni dell’anno precessionale (figura 16).
Ecco allora che il bastone dell’ippopotamo si trasformerebbe magicamente nel più stabile
di tutti gli ormeggi l’asse del polo eclittico. E forse Senenmut desiderava rimanere saldamente
ancorato anche a questo simbolo inamovibile nei millenni, un rifugio sicuro per salvarsi dalle
tempeste delle ere precessionali come dalle alterne vicende umane.

Figura 16. Nell’immagine vengono sintetizzati tutti i componenti astronomici identificati sul soffitto astronomico
della tomba TT353. Come si può facilmente notare la mappa astronomica è molto completa e riproduce in maniera
fedele il cielo reale del solstizio d’inverno del 1460 a.C.
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Considerazioni conclusive
Se quanto qui riportato dovesse essere confermato da ulteriori studi, inevitabilmente si
dovrebbero rivedere alcune datazioni storiche attualmente consolidate inerenti la reale
attribuzione della scoperta della precessione degli equinozi, il nome del suo scopritore e le nostre
idee su molti aspetti della civiltà dell’Antico Egitto.
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