
IL CIELO PER GLI ANTICHI 
I fenomeni celesti più appariscenti e l’influsso che hanno avuto sulla storia 



Affronteremo un breve viaggio per scoprire il 
significato che la volta celeste aveva per i 

popoli dell’antichità. 
 

Molte figure celesti (Luna, Sole e stelle) hanno 
ispirato gli uomini nel creare miti, leggende e 
simbologie in tutte le parti del mondo in base 

alla cultura degli abitanti del luogo. 



Parleremo in particolare del Sole e della Luna. 
 Prima di iniziare a giocare ecco qualche informazione: 
 

SOLE 
 
 
 

 È la nostra stella che ci fornisce luce e calore permettendo  

  la vita sulla terra. È la stella più vicina a noi e di giorno non vediamo la luce delle stelle 

 perché la nostra atmosfera diffonde la luce solare  Non bisogna mai guardare il Sole  
direttamente poiché è molto caldo e farebbe male agli occhi. 

  Pensate che la nostra temperatura corporea è di 37 gradi centigradi mentre sulla 
superficie del Sole c’è una temperatura media di circa 6ooo gradi centigradi  

 

Pensate che caldo! 

 
 
 



SOLE 
 
 Il Sole sta fermo al centro del nostro Sistema Solare ed intorno a lui ruotano gli otto 
pianeti più altri oggetti celesti come gli asteroidi. 
 
Oggi sembra facile e scontato pensare questo ma nell’antichità vi erano due visioni diverse 
dell’Universo secondo cui : 

LA TERRA ERA FISSA AL CENTRO 
 E TUTTI I PIANETI  ED IL SOLE 

RUOTAVANO INTORNO   
(VISIONE GEOCENTRICA) 

IL SOLE ERA FISSA AL CENTRO 
 E TUTTI I PIANETI  RUOTAVANO 

INTORNO 
(VISIONE ELIOCENTRICA) 

 GEOCENTRICA: da Gea, la terra per i greci ELIOCENTRICA: da Helios, il sole per i greci 



SOLE 
Già nell'antichità gli uomini sapevano che la Terra impiega un anno (365 giorni) per girare 
attorno al Sole. Infatti nelle varie culture tutti i calendari erano di 350-360 giorni (questo 
perché alcuni calendari si basavano sul ciclo lunare) ed erano di importanza 
fondamentale per le osservazioni dei fenomeni terrestri e celesti. 
 
In questi 365 giorni si alternano le stagioni; primavera………………e così  di anno in anno si 
poteva prevedere il periodo delle inondazioni, della raccolta di alcune essenze e si 
potevano infine programmare le feste 
 
Il nostro calendario deriva da quello romano riorganizzato da Giulio Cesare (primo secolo 
avanti Cristo) 

Per i Greci ed in seguito per i Romani il Sole era identificato con il dio Helios - Apollo  

Ogni mattina il dio saliva sul suo carro e correva 
verso il cielo per illuminare la terra. Al tramonto 
tornava  a casa per lasciare il posto alla Luna, sua 
amica.  

Nella figura accanto si vede una scultura che 
rappresenta Helios con il cocchio pronto a volare. 
Si chiama METOPA, viene da Selinunte ed è 
conservata al Museo Archeologico di Palermo. (è 
della metà del V secolo avanti Cristo).   



LA LUNA  

È l’unico satellite naturale della Terra. Ruota intorno ad essa mostrando sempre la stessa 
faccia in un periodo di circa 29 giorni che si chiama CICLO LUNARE. Non brilla di luce 
propria ma riflette la luce del sole. 
 
All’interno del CICLO si distinguono le fasi:  
 
o Luna nuova 
o Luna crescente 
o Luna piena  
o Luna calante 

Fin dall’antichità l’oggetto celeste più 
appariscente è stata la Luna tanto che a 
Roma il primo calendario di Romolo fu 
lunare. Questo perché fu intuito il 
fenomeno della lunazione o mese lunare. 
Ciascuna delle fasi (novilunio - primo 
quarto - plenilunio - ultimo quarto) aveva 
un significato diverso e le era dedicata 
una divinità. La Luna piena era la dea 
greca Selene (da sélas - splendore); quella   
nuova era Ecate (la Luna che esiste ma 
non si vede); nelle altre fasi, a forma di 
falce era infine identificata con Artemide. 



LA LUNA  

Artemide (dea della caccia) era la sorella  gemella di Apollo, il dio del Sole. Anche 
lei aveva un carro con il quale percorreva il cielo e la terra. Per i Romani era Diana 
la dea cacciatrice. In altre popolazioni era Cerere la dea delle coltivazioni. Il fatto 
che il grano si mieteva con la falce spiega il perché del simbolo a Luna crescente. 

Nella figura accanto si vede una scultura che rappresenta 
Apollo e Artemide i gemelli divini con il cocchio pronto a 
volare. Si chiama METOPA, viene da Selinunte e è 
conservata al Museo Archeologico di Palermo. (è della 
metà del V secolo avanti Cristo).  



Il SOLE E LA LUNA IN MESOPOTAMIA 

La Mesopotomia, letteralmente terra fra due fiumi, è stata nell’antichità una delle 
regioni più fertili del mondo dove si sono sviluppate numerose civiltà a partire da circa 
7000 anni fa. È considerata l’area geografica dove è nata e cresciuta una delle più 
antiche civiltà. Gli studiosi moderni chiamano quest’area la mezza luna fertile. Questa è 
un’informazione poco corretta poiché se guardi bene sulla cartina sembra una falce ed è 
perciò chiamata crescente fertile. 



Il SOLE E LA LUNA IN MESOPOTAMIA 

SOLE - SHAMASH.  Una divinità importante ma meno di SIN.  

LUNA - SIN.  Pensa che la Luna, in questo territorio, era considerata una divinità maschile 
e durante i periodi più antichi si chiamava Sin. Con il tempo e con il passare delle culture 
fu tramutata in donna. 

VENERE - ISHTAR. Era importantissima poiché ritenuta allo stesso livello del Sole. Questo 
perché il pianeta Venere è il più luminoso (grazie alla sua vicinanza al Sole). Nel 
Mediterraneo fu identificata con Artemide – Diana del mondo greco e romano.  

Erano tre le divinità principali per i Sumeri: 



NARAM- SIN   E    I LULLUBITI 

Uno dei più importanti re nella Mesopotamia fu Naram-Sin di Akkad, città molto 
antica e ricca. Visse 4300 anni fa circa e si fece celebrare come una divinità sulla 
terra. 

Qui a sinistra è presente un’immagine della 
stele in cui è rappresentata la vittoria delle 
truppe guidate dal re contro i Lullubiti, 
popolazione di montagna che viveva a 
ridosso della Mesopotamia.  
Al centro si vede Naram-Sin che rende 
omaggio per  la vittoria alle  divinità astrali  
che si mostrano dalla montagna. 
 
Il reperto si conserva a Parigi al Museo del 
Louvre. Pensate che è alto circa 2 metri.  

STELE = monumento celebrativo 



I KUDURRU 

Altra popolazione della Mesopotamia fu quella dei Cassiti che regnarono a 
Babilonia circa 3400 anni fa (più di mille anni dopo Naram-Sin) 

Qui a sinistra è presente un’immagine del 
Kudurru del re Nazi-Marutash in cui sono 
raffigurati Gula, dea della medicina, il Sole, 
la Luna, Venere ed il simbolo della 
costellazione dello scorpione. 

Kudurru: pietre di confine che indicavano 
la concessione di un pezzo di terra da parte 
del re a una persona particolare. Il kudurru 
veniva collocato nel terreno del 
proprietario mentre  alcune copie in argilla 
erano conservate negli archivi reali come 
documentazione. Se ne conservano circa 
80 in un periodo che va da 3400 a 2600 
anni fa. 



LE STELE PUNICHE DI MARSALA 

Marsala, città siciliana in provincia di Trapani  non è famosa solo per il vino. 
Anticamente era una città abitata dai Punici, i Fenici di Cartagine. 

Tra le testimonianze archeologiche più 
importanti ci sono le STELE dipinte con 
scene di banchetto per il defunto. In questa 
a sinistra, in alto al centro della cornice,  c’è 
dipinta la Luna crescente. Nel mondo 
punico la divinità cui è associata è Astarte.   

Scoperte alla fine dell’800 sono custodite al 
Museo Archeologico di Palermo e si datano 
tra 2300 e 1900 anni fa.  Servivano ad 
indicare la sepoltura del caro defunto, 
proprio come oggi si usano le lapidi nei 
cimiteri. 


