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Introduzione 
 

La Certosa di Pavia Gra-Car (Gratiarum Carthusia - Monastero di Santa Maria delle Grazie) 

è un complesso abbaziale che comprende un monastero e un santuario mariano. Esso è 

ubicato nel comune omonimo di Certosa di Pavia, località distante circa otto chilometri in 

direzione nord dalla città di Pavia. Il complesso monumentale fu edificato alla fine del XIV 

secolo per volontà di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, in adempimento al voto della 

consorte Caterina pronunciato il 8 gennaio 1390, e pensato anche come mausoleo sepolcrale 

della dinastia viscontea. La fondazione, cioè la posa della prima pietra, avvenne secondo la 

storiografia, il 27 agosto 1396 con un rito molto solenne. I lavori di edificazione durarono 

circa un decennio e il complesso venne completato entro la fine del 1400.  Il presente lavoro 

si occupa dell’analisi dell’orientazione non solo della chiesa abbaziale, ma anche più in 

generale dell’intero complesso monumentale, eseguita in un’ottica di tipo 

archeoastronomico. 
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La Certosa di Pavia 

 

 

Un po’ di storia 
 

La costruzione della Certosa di Pavia fu iniziata da Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano, 

che il 27 agosto 1396 il quale poneva la prima pietra della Certosa. Dopo l'investitura a Duca, 

nel 1395, e l'impulso dato nel 1386 alla costruzione del Duomo di Milano, anche l'erezione 

di questo monumento rappresentava per il Visconti, uno strumento di autorità e di prestigio 

con l’obbiettivo di gareggiare con le altre corti italiane del tempo. Nel complesso 

monumentale avrebbe dovuto essere collocata anche la tomba monumentale del Duca, per 

la quale lasciò precise disposizioni testamentarie, però solo in parte adempiute quasi un 

secolo dopo la sua morte. Secondo Bernardino Corio, la costruzione realizzava un progetto 

derivante da un voto emesso sotto forma di testamento nell'anno 1390 dalla seconda moglie 

di Gian Galeazzo, Caterina Visconti, figlia di Bernabò Visconti e di Regina della Scala.1 Il 

progetto di costruzione della Certosa fu affidato agli architetti Bernardo da Venezia e 

Cristoforo da Conigo, che presiedettero ai lavori fino alla morte del duca Gian Galeazzo, 

                                                 
1  «et giunto l'anno mille trecento novanta a punto, a gli otto di genaro, Caterina mogliera di Giovan Galeazzo, Conte di 
Virtù, votandosi sotto forma di testamento, ordinò che in una Villa del Pavese, dove spesse volte andava, si dovesse 
fabricare un monasterio di Certosini con dodici frati, et in caso di parto morendo, pregò il marito che volesse adempire 
tali ordinationi raccomandandogli la sua famiglia specialmente i fratelli et le sue sorelle». (Bernardino Corio, Historia 
di Milano, 1503) 
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sopraggiunta nel 1402. La cerimonia della fondazione o "posa della prima pietra" fu 

celebrata solennemente alla presenza del Duca e di molti professori e studenti 

dell'Università di Pavia il 27 agosto 1396.  

 

 
 

La cerimonia di fondazione della Certosa 

 

A sorvegliare i lavori venne chiamato il monaco Bartolomeo Serafini, che fu priore della 

certosa dal 1398 al 1409.  Con la morte del duca avvenuta nel 1402 i lavori si arrestarono. 

Nel 1412, il secondo figlio di Gian Galeazzo e successore del ducato, Filippo Maria Visconti, 

dette nuovo impulso alla costruzione affidando i lavori a Giovanni Solari che vi lavorò dal 

1428 al 1462, anche dopo la morte di Filippo Maria, avvenuta nel 1447, e la conquista del 

ducato da parte di Francesco Sforza nel 1450. Nel 1434 e nel 1454 furono costruiti il vestibolo 

interno e il secondo vestibolo, rispettivamente. I lavori passarono quindi al figlio 

dell'architetto, Guiniforte Solari che vi lavorò fino al 1481. In seguito, Giovanni Antonio 

Amadeo li continuò tra il 1481 e il 1499, sotto il Duca Ludovico il Moro. Il 1º marzo 1474, un 

imponente corteo di oltre quattromila persone, fra cui religiosi, ambasciatori, nobili, 

professori e popolani, partendo dal castello di Pavia accompagnò le ceneri del fondatore 

Gian Galeazzo attraversando tutto il parco ducale fino alla Certosa, solenni funerali 

immortalati nei bassorilievi del portale della chiesa. 
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Il complesso della Certosa di Pavia (sulla destra) con il lungo viale di accesso, ripreso il 

16 marzo 2021 dal satellite GeoEye di Digital Globe. Tutto il complesso risulta 

caratterizzato da un medesimo criterio di orientazione rispetto alle direzioni cardinali 

astronomiche quindi l’orientazione generale fu stabilita prima dell’inizio dei lavori. 

 

Quello che appare molto chiaramente esaminando le numerose immagini da satellite 

disponibili è che tutto il complesso abbaziale, compreso il lungo viale d’accesso, è 

caratterizzato da una medesima orientazione rispetto alle direzioni astronomiche cardinali, 

quindi la procedura di orientazione avvenne prima dell’inizio dei lavori di costruzione 

dell’intero complesso.  

 

 

La chiesa abbaziale 
 

La chiesa, destinata a divenire mausoleo dinastico dei Duchi di Milano, era stata progettata 

sin dall'inizio con dimensioni superiori a quelle che furono poi realizzate. La chiesa fu 

edificata per ultima rispetto alle altre strutture della Certosa. La navata fu progettata in stile 

gotico, e la sua costruzione fu completata nel 1465. Tuttavia, a quel tempo, l'influenza del 

primo Rinascimento era divenuta importante in Italia e quindi Guiniforte Solari, che guidò 

i lavori tra il 1462 e il 1481, dette un'impronta più rinascimentale al resto della chiesa, con 

le sue gallerie ad archi e i pinnacoli, inclusa la piccola cupola, inserendo anche dettagli in 

terracotta. Anche i chiostri furono riprogettati secondo il nuovo stile.  Il chiostro grande 

ebbe la sistemazione definitiva nel 1472. Il 3 maggio 1497 la Chiesa venne ufficialmente 

consacrata da un nunzio pontificio di fronte ad una grande folla, ma la parte inferiore della 
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facciata fu completata solo nel 1507 e nei secoli XVI e XVII furono ultimati il transetto e la 

sagrestia nuova. L’orientazione dell’asse della navata principale della chiesa è concoirde 

con quella dell’intero complesso della Certosa. 

 

 

Lo schema planimetrico della Certosa 
 

Esaminando lo schema planimetrico della Certosa appare subito evidente la stretta 

aderenza allo stile cistercense, (esclusa la chiesa) applicato da Bernardo da Venezia, nella 

progettazione e nella edificazione. Secondo lo stile cistercense, la struttura dell’intera 

abbazia era standardizzata secondo un paio di modelli standard molto simili tra loro.  

 

 
 

Schema planimetrico della Certosa di Pavia 

 

In particolare l’orientamento dell’intero complesso, rispetto alle direzioni astronomiche 

cardinali, era strettamente determinato dall’orientazione dell’asse della navata della chiesa 

abbaziale. Anche nel caso della Certosa di Pavia avvenne la stessa cosa. Anche se la chiesa 

fu l’ultima ad essere costruita, la sua orientazione stabilita dai canoni liturgici, ha 

determinato l’orientamento astronomico dell’intero schema planimetrico dell’Abbazia. Per 

comprendere quindi i criteri di orientazione che furono applicati e il loro simbolismo, 
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bisognerà ricorrere alle regole con cui gli architetti medioevali orientavano le navate delle 

chiese e alle procedure pratiche da loro applicate. 

 

 
 

Il complesso della Certosa di Pavia ripreso il 16 marzo 2021 dal satellite GeoEye di Digital 

Globe. Appare evidente lo schema planimetrico di stile cistercense. 

 

Le movimentate vicende storiche che hanno interessato la Certosa di Pavia non hanno 

variato l’aspetto planimetrico, e non hanno assolutamente modificato l’orientazione del 

complesso monumentale rispetto alle direzioni astronomiche fondamentali. Tale aspetto è 

quello che risulta fondamentale dal punto di vista dello studio archeoastronomico 

dell’intero complesso abbaziale. La struttura attuale dell’abbazia conserva quindi pressoché 

intatte le informazioni relative ai criteri astronomici seguiti da Bernardo da Venezia nella 

procedura di orientazione dell’intera struttura abbaziale e in merito alla procedura 

geometrica pratica che fu applicata tra il 1390 (anno del voto della duchessa Caterina) e il 

1396 (anno della fondazione, o posa della prima pietra). In questo lasso di tempo avvenne 

la procedura pratica di allineamento astronomico, e uno degli obbiettivi del presente studio 

è proprio quello di determinare la data in cui la procedura di orientazione venne eseguita 

e la metodologia pratica utilizzata per materializzare sul terreno la direzione di 

orientazione richiesta. Lo scopo di questo studio è quindi quello di mettere in evidenza 

quanto risultato dall’analisi dell’orientazione sia della chiesa abbaziale, ma anche e 

soprattutto di tutto il complesso monumentale, che fu orientato con le medesime regole, 

eseguita in un’ottica di tipo archeoastronomico. Prima però di entrare nel merito della 

descrizione dei risultati raggiunti è utile richiamare brevemente alcune nozioni di 
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Astronomia Generale che permetteranno di comprendere meglio la problematica relativa 

ai criteri astronomici applicati dagli architetti medioevali durante le fasi di progettazione e 

di edificazione dei luoghi sacri e di culto cristiano e le strutture a loro annesse. Per capire 

che cosa pensassero gli antichi del mondo che li circondava dobbiamo tentare di osservare 

i fenomeni celesti con i loro stessi occhi. Per poter fare questo è necessario conoscere almeno 

i principi fondamentali dell’Astronomia di Posizione che è quella branca della Scienza del 

Cielo che si occupa di descrivere la posizione e il movimento dei corpi celesti utilizzando 

come base di osservazione un punto posto sulla superficie della Terra. Questo ci permetterà 

di capire cosa gli uomini vissuti nel periodo altomedioevale potessero osservare nel cielo 

ed intuire dei meccanismi che regolano la posizione ed il moto dei corpi celesti. Queste 

nozioni sono basilari qualora si desideri affrontare lo studio dei manufatti architettonici che 

abbiano rilevanza anche dal punto di vista astronomico. 

 
 

La posizione degli astri visibile nel cielo 
 

Gli astronomi definiscono univocamente la posizione di un astro sulla sfera celeste 
mediante una coppia di coordinate riferite a un determinato sistema di riferimento. Ogni 
corpo celeste visibile nel cielo è caratterizzato, in una data epoca, da una posizione ben 
precisa rispetto ad un osservatore posto in un punto sulla superficie della Terra. Tale 
posizione può essere definita facendo uso di uno dei quattro sistemi fondamentali di 
coordinate celesti noti in Astronomia, di cui tre importanti nel contesto dell’analisi 
archeoastronomica delle chiese antiche. Il primo è il sistema cosiddetto altazimutale il quale 
utilizza come coppia di coordinate di riferimento l’azimut astronomico, contato in senso 
orario, cioè in senso concorde con il movimento apparente degli astri sulla sfera celeste, e 
l’altezza dell’astro rispetto all’orizzonte astronomico locale, materializzato ad esempio 
dalla linea del profilo del mare.  

 
 
Il sistema di coordinate Altazimutali le quali definiscono la posizione istantanea di un 
astro mediante l’Azimut astronomico (Az) contato da Nord ruotando verso Est e l’Altezza 
angolare (h) rispetto alla linea dell’orizzonte astronomico locale. Questo tipo di sistema 
di coordinate astronomiche riflette strettamente il modo di osservare il cielo degli 
antichi.  
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L’orizzonte astronomico locale è differente dall’orizzonte naturale locale in quanto 
quest’ultimo si riferisce al profilo del paesaggio localmente visibile da un punto di 
osservazione posto sulla superficie terrestre.  Se il punto di osservazione fosse posto in 
mezzo al mare aperto allora l’orizzonte marino materializzerebbe sia l’orizzonte 
astronomico locale sia quello naturale. Se invece il nostro punto di osservazione fosse posto 
in montagna allora l’orizzonte astronomico locale sarà difficilmente visibile, mentre il 
profilo del paesaggio montuoso definirà l’orizzonte naturale locale. I cerchi fondamentali 
del sistema di coordinate altazimutali sono quindi l’Orizzonte Astronomico Locale e il 
Meridiano Astronomico Locale che interseca il cerchio dell’orizzonte nei punti cardinali 
(astronomici) Nord e Sud. Il sistema altazimutale ha il difetto di essere legato alla posizione 
locale dell’osservatore, nel senso che due osservatori situati in località geograficamente 
differenti sulla Terra misureranno alla stessa ora del giorno, per lo stesso astro, valori 
differenti sia di Azimut che di Altezza sull’orizzonte. Oltre a questo, esiste anche un altro 
problema con questo sistema di coordinate e cioè che esse sono dipendenti dall’istante 
temporale in cui l’osservatore misura la posizione di un dato astro visibile nel cielo; infatti 
essendo l’azimut legato all’angolo orario dell’astro, il suo valore varierà durante la giornata 
passando da un valore minimo corrispondente all’istante della levata dell’astro considerato 
ad un valore massimo misurato all’istante del suo tramonto. Allo stesso modo l’altezza 
sull’orizzonte raggiungerà il suo valore minimo al sorgere e al tramontare dell’astro e il suo 
valore massimo nell’istante di culminazione o, in altre parole, di transito al meridiano 
locale.  Ovviamente il valore dell’altezza sull’orizzonte di un certo astro sarà funzione sia 
della latitudine che della longitudine geografica dell’osservatore. Nonostante tutti questi 
problemi il sistema altazimutale è fondamentale per l’Archeoastronomia perché riflette 
perfettamente la situazione in cui si trovavano gli antichi uomini che osservavano gli astri 
ad occhio nudo, i quali dovevano, con mezzi modesti, compiere osservazioni relativamente 
alla posizione apparente degli astri visibili nel cielo. 
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Il moto apparente del Sole sulla sfera celeste 
 
Quando un archeoastronomo studia l’orientazione di una chiesa antica, oppure di un 
complesso abbaziale, si accorge invariabilmente che essi furono in origine orientati verso 
qualche punto dell’orizzonte naturale locale particolarmente importante dal punto di vista 
degli astri che erano visti sorgere in quella posizione. Quasi sempre il “target” astronomico 
è di tipo solare, molto raramente lunare, anche se può capitare soprattutto nel caso dei 
luoghi di culto mariano, è bene quindi accennare a grandi linee al moto apparente percorso 
dal Sole sulla sfera celeste durante i vari giorni dell’anno e al cambiamento progressivo, 
ciclico, dei suoi punti di levata e di tramonto. La Terra compie annualmente una rivoluzione 
completa intorno al Sole.  Il suo moto orbitale è regolato dalla legge di gravitazione 
universale e ben descritto dalle tre leggi scoperte dal matematico tedesco Giovanni Keplero, 
nel XVII secolo.  L’orbita della Terra intorno al Sole è un’ellisse poco eccentrica e la distanza 
orbitale media, a cui il nostro pianeta orbita intorno al Sole è di circa 149,6 milioni di 
chilometri. Il globo terrestre ruota su se stesso in un giorno siderale, poco meno di 24 ore, 
quindi un osservatore situato in una determinata località geografica vedrà il Sole muoversi 
apparentemente, assieme a tutta la sfera celeste da est verso ovest durante l’arco di un 
giorno.  A causa del fatto che la Terra durante un giorno percorre anche una frazione della 
sua orbita, circa 1/365 del percorso annuale, il Sole avrà variato la sua posizione apparente, 
rispetto alle stelle visibili sulla sfera celeste, di poco meno di 1°. Il moto del Sole è quindi 
solamente apparente e dovuto in realtà al fatto che l’osservatore si muove solidalmente con 
la Terra su cui è ubicato.   

 
 

Traiettorie apparenti del Sole sulla Sfera Celeste durante l’anno 
 
Il moto apparente del Sole nel cielo si compie sulla proiezione dell’orbita della Terra sulla 
sfera celeste o più rigorosamente sul cerchio immaginario ottenuto intersecando la sfera 
celeste con il piano dell’orbita terrestre.  Questo cerchio è chiamato Eclittica, termine che fu 
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coniato dagli astronomi greci nell’antichità. Il movimento apparente del Sole sull’Eclittica 
avviene nello stesso senso del moto orbitale della Terra lungo la sua orbita, direzione detta 
“diretta” o “antioraria” perché, contraria a quella del moto apparente diurno della sfera 
celeste. Poiché, a causa del moto apparente diurno, un osservatore vede gli astri muoversi 
da est verso ovest (senso orario), vedrà per il moto apparente annuo, il Sole spostarsi tra le 
stelle in senso contrario, cioè da ovest verso est. La conseguenza è che se un dato giorno 
durante l’anno il Sole transita al meridiano nello stesso istante in cui passa anche una stella, 
il giorno successivo esso passerà al meridiano circa quattro minuti dopo la stella in quanto 
si sarà spostato di circa un grado verso oriente e sarà quindi in ritardo rispetto ad essa.  
Quando il Sole si trova al punto di intersezione corrispondente al nodo indicato con il 
termine “Punto Gamma” o “Punto d’Ariete”, allora avviene l’Equinozio di Primavera, 
mentre quando il Sole passa per il punto diametralmente opposto (Punto di Libra), esso si 
trova al nodo contrario e quindi avverrà l’Equinozio d’Autunno. In definitiva quando 
avvengono gli equinozi il Sole è posizionato sull’Equatore Celeste; in questi giorni le durate 
del giorno e della notte corrispondono allo stesso numero di ore. Attualmente le date in cui 
avvengono gli Equinozi sono il 21 marzo e il 23 settembre rispettivamente per l’Equinozio 
di Primavera e quello di Autunno, ma nel tempo anche le date degli Equinozi e dei Solstizi 
sono soggette ad una lenta, ma consistente, variazione particolarmente evidente quando si 
va indietro nel tempo. Il Sole a causa della variazione della posizione della Terra nello 
spazio per effetto del suo moto orbitale, durante il corso dell’anno cambia in modo 
periodico la posizione dei punti di sorgere e di tramontare sull’orizzonte astronomico 
locale.   

 

 
 

L’orizzonte astronomico solare con gli allineamenti diretti verso i punti di levata e di 
tramonto del Sole ai solstizi e agli equinozi. L’azimut astronomico è l’angolo, sul piano 
orizzontale contato positivamente in senso orario partendo dalla direzione nord del 
meridiano astronomico locale fino alla linea definita dall’allineamento. 
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La traiettoria apparente percorsa dal Sole nel cielo varia giornalmente non solo con il variare 
della data lungo l’anno ma anche in funzione della latitudine geografica dell’osservatore. I 
punti estremi verso sud e verso nord toccati dalle posizioni di sorgere e tramontare del Sole 
sull’orizzonte in corrispondenza di una data località geografica, corrispondono ai giorni dei 
solstizi, così chiamati perché, in quei giorni, si ha l’impressione che i punti di levata e di 
tramonto del Sole stazionino in quella posizione estrema per qualche tempo, in quanto essi 
si muovono molto lentamente. I punti estremi di sorgere e tramontare in direzione nord-est 
vengono toccati in corrispondenza della data del solstizio estivo, mentre al solstizio 
d’inverno i punti di sorgere e di tramontare saranno i più vicini alla direzione sud-est. 
Ovviamente in corrispondenza dei giorni dell’anno che sono intermedi tra le due date di 
solstizio le posizioni sull’orizzonte occupate dai punti di sorgere e tramontare saranno a 
loro volta intermedie tra i due punti solstiziali. Dal punto di vista archeoastronomico le 
posizioni sulla linea dell’orizzonte del sorgere e del tramontare del Sole in corrispondenza 
dei solstizi è fondamentale in quanto le testimonianze archeologiche ci suggeriscono quanto 
l’uomo antico tenesse in grande considerazione l’osservazione e la marcatura della 
posizione di questi punti. 
 

 

L’edificio sacro come rappresentazione del Cosmo 
 
Nell'incorporare tutti questi significati simbolici la forma architettonica diveniva 
un'immagine simbolica del Cosmo e come tale doveva essere astronomicamente coerente 
quindi da qui nacque la necessità di orientare l’edificio di culto in accordo con le direzioni 
astronomicamente significative ed importanti dal punto di vista del significato liturgico 
cristiano, il quale peraltro era molto legato alle credenze ed alle antiche tradizioni esoteriche 
pagane di provenienza orientale, in particolare dal mondo indo-iranico. L’edificio sacro era 
un’immagine del macrocosmo creato da Dio, ma rappresentava anche il microcosmo 
costituito dall'Uomo. Il centro della forma architettonica, omologo al centro unitario 
dell'Universo, era anche il centro più intimo di ogni essere; il corpo del tempio si 
identificava simbolicamente sia con il corpo del Cosmo sia con il corpo dell'Uomo, in 
particolare con il corpo di Cristo che rappresentava il tramite tra i due e, di conseguenza, 
secondo il Cristianesimo, il corpo dell'uomo era un tempio, che custodiva l’Anima. In virtù 
di questa omologia tra l'edificio sacro, l'Uomo ed il Cosmo, questo processo poteva 
simbolicamente servire come una rappresentazione del viaggio spirituale. Andare nel 
centro sacro dello spazio architettonico equivaleva simbolicamente a raggiungere il centro 
dell'Universo, ma anche il centro di noi stessi: il punto della rigenerazione spirituale. Il 
risalire ritualmente l'edificio di culto camminando lungo la navata era considerato come il 
tornare al Centro supremo che inglobava tutti gli stati dell'esistenza e gli stati dell'essere. 
Presso le culture di origine celtica il moto rituale verso il centro avveniva secondo una 
traiettoria circolare di circumambulazione percorsa in senso orario concorde con il senso di 
rotazione della direzione del moto apparente del Sole e di tutti gli astri che popolano la 
Sfera Celeste, così avviene ancora oggi durante la visita ed i pellegrinaggi agli antichi 
monasteri posti in terra d’Irlanda. La costruzione di un edificio di culto era un rituale che 
simbolicamente ricomponeva le parti discrete dell'Unità, sparse e frammentate nelle diverse 
manifestazioni, riunificandole e ristabilendo in questo modo l’armonia dell’Uomo con 
l’Universo.  
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Regole connesse con l'edificazione di un edificio di culto 
cristiano nel Medioevo 

 
Sin dagli albori del cristianesimo era diffusa la tradizione di orientare i templi o più in 
generale i luoghi di culto verso la direzione est secondo il criterio denominato “Versus Solem 
Orientem” in quanto analogamente ai pagani, anche per i cristiani la salvezza e la rinascita 
erano collegate alla generica direzione cardinale orientale. Gesù Cristo aveva come simbolo 
il Sole (Sol justitiae, Sol Invictus, Sol Salutis) e la direzione est era simbolizzata dalla croce, 
rappresentazione del simbolo della vittoria. La simbologia solare così direttamente 
collegata al Cristo richiedeva quindi un’attenta progettazione dei luoghi di culto e 
un’altrettanto attenta   loro orientazione rispetto alle direzioni astronomiche fondamentali.  
Nelle Costituzioni Apostoliche (II,7) del IV e V secolo veniva raccomandato ai fedeli di 
pregare dirigendosi verso l’est e lo stesso celebrante durante l’”Actio Liturgica” doveva 
parimenti essere rivolto in quella direzione; le Costituzioni Apostoliche, pur non risalendo 
agli stessi Apostoli, riflettono sicuramente le usanze e le consuetudini più antiche in questo 
senso.   

 
 

Andamento della declinazione del Sole durante il corso dell’anno. 
 

Come conseguenza di tali prescrizioni, tecnicamente si rese necessario progettare e 
costruire le chiese orientate con l’abside verso oriente e la facciata con la porta d’ingresso in 
direzione occidentale rispetto al baricentro della costruzione. Una delle personalità più 
prestigiose che contribuì a diffondere l’idea e l’abitudine di orientare i luoghi di culto verso 
direzioni solari astronomicamente significative fu Gerberto D’Aurillac, noto anche come 
Gerberto da Reims, nato intorno al 940 - 945 in Alvernia, nella Francia centrale e monaco 
benedettino ad Aurillac e a Reims.  Gerberto, salì alla cattedra di S. Pietro nel 999 d.C. con 
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il nome di Papa Silvestro II, ponendo fine al cosiddetto “Periodo Ferreo del Papato”, dopo 
essere stato abate del Monastero di Bobbio nel 983, poi vescovo di Ravenna. Gerberto 
D’Aurillac, amico di Ottone II e precettore di Ottone III di Sassonia, fu il principale artefice 
della conversione al Cristianesimo di Stefano I d’Ungheria garantendo vari feudi terrieri in 
quel paese alle abbazie benedettine. In gioventù, studiò Astronomia, Matematica e 
Geometria nella Spagna allora quasi interamente occupata dai Saraceni quindi ebbe 
numerosi  contatti con la Matematica e l’Astronomia araba che a quel tempo era molto 
sviluppata. Di lui possediamo molti documenti che tra cui oltre 200 lettere scritte tra il 983 
e il 997, il “Tractatus de Astrolabio” e dal 999, anno in cui salì al soglio pontificio, numerose 
bolle papali da lui emesse. 
 

 
 
Il sistema di coordinate Equatoriali le quali definiscono la posizione di un astro 
mediante l’Ascensione Retta (α) contata, in ore, dal punto Gamma e la Declinazione (δ) 
che rappresenta l’altezza angolare rispetto al cerchio dell’Equatore celeste. Questo tipo 
di sistema di coordinate astronomiche è quello che viene utilizzato per eseguire i calcoli 
astronomici in Archeoastronomia.  
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Egli redasse anche il “Geometria” in cui riportò e descrisse un centinaio di soluzioni di vari 
problemi geometrici e molte loro applicazioni pratiche; soprattutto in questa opera 
rileviamo l’uso originale dell’astrolabio nella soluzioni di svariati problemi pratici in 
architettura che contribuirono alla diffusione dell’uso di questo particolare strumento ai fini 
di stabilire linee e proporzioni astronomicamente significative nelle chiese cristiane  
medioevali . Fino al 1400-1500 questo testo fu il riferimento ufficiale adottato dai progettisti 
e costruttori di chiese e cattedrali. In una delle sue bolle papali è raccomandato 
esplicitamente il criterio “Versus Solem Orientem” che consiste nell’orientare i luoghi di culto 
verso la direzione del punto dell’orizzonte in cui il Sole sorge ed in  particolare il criterio 
“Sol Aequinoctialis” che utilizza il punto di levata   dell’astro diurno quando la sua 
declinazione è pari a zero.  

 

Gerbert d’Aurillac (Papa Silvestro II) e l’inizio del primo capitolo della sua opera 
“Geometria” che fu un testo fondamentale diffuso tra gli architetti medioevali.  

Ciò avviene solamente agli equinozi.  In realtà il concetto non era del tutto originale e 
Mandrieu nel suo “Les Ordines Romani II” riporta questa consuetudine già seguita da 
almeno 200 anni prima delle indicazioni di Silvestro II. Non fu però sempre così, infatti per 
un certo periodo, fino alla seconda metà del 400 d.C. i luoghi di culto furono costruiti con 
l’abside diretto verso occidente invece che verso oriente. Successivamente, appunto dalla 
seconda metà del 400, le orientazioni vennero invertite e le chiese furono progettate e 
costruite con l’abside rivolto ad oriente in modo che sia l’officiante che i fedeli pregassero 
rivolti nella direzione del sorgere del Sole. Durante l’VIII secolo però questa abitudine si 
interruppe di nuovo per alcuni anni, venendo nuovamente ripristinata durante i secoli 
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successivi.  Le causa di queste inversioni di tendenza non sono note, anche se gli studiosi  
hanno formulato alcune ipotesi plausibili.  Generalmente sono poche le chiese risalenti al 
periodo in cui avvennero le inversioni della direzione di orientazione che sono 
sopravvissute fino ai giorni nostri e di cui sia possibile un’accurata misurazione della 
direzione del loro asse. Nonostante ciò esistono illustri eccezioni, che conservano la 
temporanea tradizione di orientare l’abside verso occidente, esse si trovano entrambe a 
Roma e sono la Basilica di S. Pietro e quella di S. Giovanni in Laterano. Nell’alto Medioevo 
la costruzione delle chiese e più generalmente dei luoghi di culto cristiani era basata su un 
forte simbolismo mistico; si prevedeva l’orientazione di tutta la costruzione con l’abside ad 
oriente, meglio ancora se l’asse coincideva con la linea equinoziale.   

 

Una pagina del Geometria Gerberti dedicata ai triangoli 

 

Le ragioni per cui vennero adottati criteri astronomici sia per l’orientazione dell’asse della 
chiesa sia per la disposizione delle monofore praticate nell’abside maggiore e nelle absidiole 
laterali, furono spesso dettate da esigenze mistiche e simboliche più che reali. Infatti è scritto 
che la Croce di Cristo fu eretta sul monte Calvario in modo da essere rivolta verso ovest, 
quindi i fedeli in adorazioni devono essere rivolti ad est che per antica tradizione è la zona 
della luce e del bene (pars familiaris) in contrapposizione con la “pars hostilis” che identifica 
la direzione occidentale. Per tradizione Cristo salì in cielo ad oriente dei discepoli ed è 
consuetudine che cos’ facessero anche i Martiri. Sempre secondo la tradizione l’aurora è il 
simbolo del Sole della Giustizia che si annuncia e anche il Paradiso Terrestre veniva 
ritenuto, dai primi cristiani, essere genericamente ad oriente. Il Concilio di Nicea ribadì 
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chiaramente il criterio “Versus Solem Orientem”, comune spesso sin dalla remota antichità 
anche ai templi pagani, soprattutto quelli greci. I padri conciliari affermarono nel 325 d.C.: 
<<ecclesiarum situs plerimque talis erat, ut fideles facie altare versa orantes orientem solem, 
symbolum Christi qui est sol iustitia et lux mundi interentur>> (Carolus Kozma De Papi, 1861). 
Dal punto di vista pratico, per quanto concerne le antiche chiese costruite lungo l’arco 
alpino, si rilevano orientazioni tali da addensarsi intorno a valori di azimut alcuni gradi più 
a settentrione rispetto alla esatta direzione del punto cardinale est, ovvero le antiche chiese 
alpine risultano generalmente orientate verso taluni punti dell’orizzonte fisico locale, 
rappresentato dal profilo dell’orografia locale visto dal luogo dove sorgeva l’edificio di 
culto, nei quali sorgeva il Sole all’alba di un giorno compreso tra la data effettiva 
dell’equinozio di primavera fino a circa un mese dopo di esso. La spiegazione più razionale 
di questa deviazione rispetto alla pura ed esatta direzione equinoziale (azimut pari a 90 
gradi), tanto raccomandata ad esempio negli scritti di Guglielmo Dorando da Mende, 
vescovo del XIII secolo: <<...Debet quoque (ecclesia) sic fundari, ut caput inspiciat versus 
Orientem... videlicet versum ortum solis, ad denotandum, quod ecclesia quae in terris 
militat, temperare se debet aequanimiter in prosperis, et in adversis; et not versus 
solstitialem, ut faciunt quidam>>, è dovuta alla consuetudine di   celebrare solennemente 
il rito di fondazione del luogo sacro all’alba del giorno di Pasqua. In quel giorno il punto di 
levata del Sole all’orizzonte naturale locale definiva solennemente la direzione verso cui 
l’asse della chiesa doveva essere diretto e verso cui l’abside della chiesa doveva essere 
costruito.  A questo proposito è interessante ricordare quale fosse la procedura 
normalmente seguita dagli architetti medioevali qualora fosse stata loro commissionata la 
progettazione di un luogo di culto cristiano.  Nel Medioevo le chiese erano generalmente 
progettate a forma di croce con l’abside orientato ad est. L’ingresso principale era quindi 
posizionato sul lato occidentale, in corrispondenza dei piedi della croce in modo che i fedeli 
entrati nell’edificio camminassero verso oriente simboleggiando l’ascesa di Cristo.  La 
direzione orientale corrisponde a quel segmento di orizzonte locale in cui i corpi celesti 
sorgono analogamente, dal punto di vista simbolico, alla stella della nascita di Cristo, nota 
come “la stella dell’est”.  Le chiese dovevano assolvere agli aspetti puramente liturgici quindi 
le istruzioni che venivano date agli architetti in fase di progettazione si basavano su tutta 
una serie di indicazioni tratti dalla simbologia liturgica della religione cristiana. Era poi 
l’architetto ad impiegare Matematica, Geometria e Astronomia al fine di esprimere 
simbolicamente la funzione liturgica del culto.  Il significato metaforico era notevole, infatti 
la cupola stava sovente a rappresentare la volta del cielo, mentre l’altare simboleggiava la 
cima della croce di Cristo, posta sulla montagna sacra: il Calvario.  L’architetto sfruttava le 
proprie cognizioni di Astronomia di posizione per ricavare mediante osservazioni, calcoli 
e costruzioni geometriche la direzione di orientazione più opportuna per verificare le 
specifiche simboliche richieste dai committenti. L’Astronomia però era solo un mezzo per 
esprimere le funzioni liturgiche e simboliche del monumento. Ma perché l’Astronomia fu 
così presente nell’architettura sacra cristiana durante il Medioevo? È noto e ben 
documentato che il solstizio invernale abbia rappresentato, durante l’anno, un momento 
importante presso quasi tutte le popolazioni antiche, anche al di fuori dell’Europa, tanto da 
essere commemorato con una festa rituale che prevedeva tutta una serie di riti propiziatori 
atti ad onorare il Sole e a favorire il ritorno alla bella stagione.  Il moto apparente del punto 
di levata del Sole all’orizzonte locale in direzione sud, il suo rallentamento durante i giorni 
che precedono di poco il solstizio invernale, l’inversione della direzione del moto apparente 
ed il conseguente progressivo allungamento delle giornate erano un chiaro sintomo che la 
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stagione invernale sarebbe presto terminata e con essa le difficoltà di sopravvivenza.  Era il 
momento della “rinascita del Sole”.  Anche la Cristianità fece proprio questo concetto e 
secondo le scritture, la nascita di Gesù venne stabilita essere avvenuta proprio in vicinanza 
della data di Solstizio di Inverno, mentre il suo concepimento fu posto in prossimità 
dell’equinozio di primavera dove la ricorrenza dell’Annunciazione o Incarnazione (25 
Marzo) ne celebrava il significato simbolico e liturgico. La conseguenza rituale è che ancora 
oggi la direzione della levata del Sole al solstizio d’inverno corrisponde grosso modo al 
sorgere del Sole nel giorno della festa solstiziale cristiana per eccellenza, cioè il Natale.  
Dopo aver accennato al significato rituale della direzione solstiziale, vediamo ora di mettere 
in evidenza i significati mistici che stanno dietro alla direzione equinoziale, soprattutto 
quella primaverile.  Questa direzione potrebbe essere correlata con la data della Pasqua che, 
come è noto, si celebra la domenica più vicina al primo plenilunio dopo l’equinozio di 
primavera. Essendo, però la data della Pasqua, mobile rispetto alla data dell’equinozio a 
causa dei vincoli lunari, l’orientazione in accordo con la posizione del Sole nascente a 
Pasqua non poteva essere codificata in maniera fissa.  Siccome la data della Pasqua può 
oscillare entro grosso modo 30 giorni oltre l’equinozio di primavera, cioè 1 mese sinodico 
lunare (29.5306 giorni) la differenza di orientazione rispetto alla linea equinoziale può 
arrivare fino a circa 18 gradi a nord dell’est. Questo significa che orientazioni comprese tra 
i 72 e i 90 gradi potrebbero essere correlate con la posizione del sorgere del Sole il giorno di 
Pasqua dell’anno di fondazione della chiesa. Oltre alla direzione del sorgere del Sole a 
Pasqua esistono anche altri significati mistici che la Chiesa antica collegò alla direzione 
equinoziale.  Tale direzione era correlata anche con la data della ricorrenza detta 
dell’Incarnazione (o Annunciazione) festeggiata il 25 Marzo, che fino al Concilio di Nicea 
(325 d.C.), presieduto dall’imperatore romano Costantino il Grande, era ritenuto essere la 
data dell’equinozio di primavera, in accordo con il calendario giuliano allora ufficialmente 
accettato dalla Chiesa di Roma. Dal punto di vista astronomico la data equinoziale corretta 
era invece il 20 Marzo (alle ore 11:54 di Tempo Universale), la data del 25 Marzo era corretta 
al tempo di Giulio Cesare, ma il problema sarebbe stato risolto solamente nel 1582 con la 
riforma gregoriana del calendario.  Nel 1001 d.C. la data astronomica dell’equinozio cadde 
il 15 Marzo, nel 1401 il 12 del mese e dopo la riforma si passò per decreto papale al 21 Marzo.  
I quattro giorni di differenza tra il 21 e il 25 implicavano circa 3 gradi di errore sistematico 
nella definizione della corretta direzione della linea equinoziale qualora l’architetto 
incaricato della costruzione avesse deciso di orientare l’asse della chiesa osservando la 
direzione del Sole nascente all’alba del giorno dell’equinozio di primavera indicato dal 
calendario, senza eseguire alcuna rilevazione astronomica sperimentale della corretta 
direzione equinoziale. Nell’anno 1000 addirittura la discrepanza tra l’equinozio vero e 
quello indicato dal calendario era di 10 giorni corrispondenti a circa 5 gradi di errore 
nell’orientazione dell’edificio sacro. Alla luce di questi fatti è quindi importante cercare di 
capire come i criteri suggeriti da Gerberto d’Aurillac e dalle usanze più antiche furono 
messi in pratica dagli architetti e dai progettisti dei luoghi di culto dal Medioevo.  
L’orientazione rigorosa di una costruzione lungo la direzione equinoziale era, dal punto di 
vista operativo, un problema di non facile soluzione.  La metodologia più moderna 
disponibile durante il Medioevo è quanto riportato dal “Geometria” di Gerberto d’Aurillac 
oppure nel “De Architettura” di Vitruvio o nel “De limitibus constituendi” di Igino il 
Gromatico o addirittura nella “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio e le necessarie 
conoscenze astronomiche erano per lo più bagaglio culturale degli esponenti del clero sia 
monastico che secolare. In realtà durante il Medioevo l’orientazione equinoziale dei luoghi 
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di culto era fortemente consigliata, ma non era precetto da rispettarsi in maniera rigida e 
dogmatica quindi esistono chiese con orientazione differente da quella prevista dal criterio 
“Sol Aequinoctialis”, ma generalmente, salvo qualche caso per la verità molto interessante, 
l’orientazione rimaneva coerente con il criterio “ad Solem Orientem”. Inizialmente era 
necessario disporre di una semplice, ma efficiente  strumentazione atta ad individuare la 
direzione cercata, in secondo luogo era richiesta l’applicazione di un procedura di lavoro, 
basata su semplici ed elementari cognizioni di Geometria e di Astronomia di posizione, ma 
capace di condurre a risultati corretti ed infine erano richieste una o più persone capaci di 
portare a termine l’operazione in maniera sufficientemente accurata, essendo nel contempo 
capaci di eseguire le osservazioni astronomiche necessarie ad acquisire i riferimenti  basilari 
per la corretta esecuzione del loro lavoro. Come abbiamo detto, durante il medioevo 
l’edificazione di una chiesa doveva soggiacere a regole ben precise di orientazione del suo 
asse ingresso-abside, ma anche nello stabilire il periodo in cui il rito di fondazione doveva 
essere celebrato. Gli astrologi dell’epoca mettevano in evidenza che le chiese, essendo centri 
di potere divino dovevano essere innalzate secondo scrupolose regole rituali seguendo il 
corso dei cieli e che dovevano essere edificate quando si verificano talune congiunzioni 
astrali favorevoli. In particolare l’epoca di fondazione delle chiese era scelta in accordo con 
la levata all’orizzonte, per la prima volta durante l’anno, delle stelle della costellazione 
dell’Ariete, quindi il periodo scelto era di poco successivo all’equinozio di primavera ed era 
in accordo con le regole astronomiche della celebrazione della Pasqua cristiana. La ragione 
non era solo mistica, ma rispondeva anche a due esigenze Pratiche ben precise, la prima 
delle quali era rappresentata dal fatto che quello era il periodo in cui il gelo e le piogge 
invernali cessavano ed il terreno diventava più morbido consentendo agli operai di lavorare 
agevolmente. L’altra ragione era quella di avere a disposizione un lungo periodo di tempo, 
fino al successivo inverno, per portare a termine i lavori di edilizia, in modo tale che la 
costruzione potesse essere completate o quasi prima dell’arrivo della brutta stagione. 
Talvolta anche l’anno in cui i lavori dovevano iniziare era scelto con cura in funzione di 
particolari eventi astronomici favorevoli ai quali gli astrologi medioevali attribuivano 
grande significato.  Non solo la levata eliaca delle stelle dell’Ariete definiva il periodo 
stagionale più favorevole, ma le posizioni planetarie, soprattutto quelle di Marte e Giove, 
nelle costellazioni zodiacali stabilivano gli anni più adatti per l’edificazione degli edifici 
sacri, soprattutto quelli di rilevante importanza. La conseguenza è che nessuno dei luoghi 
di culto medioevali sorse secondo criteri casuali, ma ciascuno venne edificato seguendo i 
canoni costruttivi e soprattutto di orientazione, i quali ribadivano la tradizione diffusa di 
orientare i templi o più in generale i luoghi di culto verso la direzione cardinale est (Versus 
Solem Orientem) ed in particolare verso il punto di levata del Sole agli equinozi (Sol 
Aequinoctialis). La rigorosità nell’orientazione è un elemento che però andò decadendo nel 
tempo, attraverso i secoli. L’analisi dell’orientazione degli assi dei luoghi di culto 
medioevali presenti lungo l’arco alpino, rispetto alla direzione del meridiano astronomico 
locale, ha messo in evidenza una correlazione tra la data di edificazione della chiesa e 
l’ampiezza della distribuzione delle orientazioni rilevate sperimentalmente. Le chiese 
costruite prima del 1500 sono caratterizzate da una orientazione molto accurata, mentre da 
1500 in poi, fino al 1700, l’orientazione diviene meno precisa fino ad arrivare dal 1700 in 
poi, epoca in cui i luoghi di culto tendono ad essere orientati in maniera quasi casuale. 
Questo è evidente soprattutto nei borghi, mentre le chiese isolate nelle vallate rimangono 
ancora abbastanza ben orientate anche nel XVIII secolo.  La spiegazione di questo fatto è 
abbastanza intuitiva.  Prima del 1500 non essendo diffuso in architettura l’uso della bussola 
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era necessario utilizzare le osservazioni astronomiche per determinare le linee equinoziale 
e meridiana. Successivamente l’uso della bussola produsse chiese orientate secondo la 
direzione del punto cardinale est magnetico che differiva in maniera variabile nel tempo 
dall’est astronomico a causa della declinazione magnetica locale e della sua variazione; tali 
discrepanze possono essere attualmente misurate e i moderni computer consentono di 
ricostruire le direzioni astronomiche fondamentali per un certo luogo, nei tempi passati. 
Tutte queste regole simboliche si applicavano non solo alle chiese, ma secondo la tradizione 
cistercense, anche alla struttura complessiva del monastero in cui la chiesa era inserita.  

 

 

Regole medioevali connesse con l’edificazione di un edificio di 
culto cristiano 

 
Sin dagli albori del cristianesimo era diffusa la tradizione di orientare i templi, o più in 

generale i luoghi di culto, verso la direzione est secondo il criterio denominato “Versus 

Solem Orientem” in quanto, analogamente ai pagani, anche per i cristiani la salvezza e la 

rinascita erano collegate alla generica direzione cardinale orientale. Gesù Cristo aveva come 

simbolo il Sole (Sol justitiae, Sol Invictus, Sol Salutis) e la direzione est era simbolizzata dalla 

croce, rappresentazione del simbolo della vittoria. La simbologia solare così direttamente 

collegata al Cristo richiedeva quindi un’attenta progettazione dei luoghi di culto e 

un’altrettanto attenta loro orientazione rispetto alle direzioni astronomiche fondamentali. 

Nelle Costituzioni Apostoliche (II,7) del IV e V secolo veniva raccomandato ai fedeli di 

pregare dirigendosi verso l’est e lo stesso celebrante durante l’”Actio Liturgica” doveva 

parimenti essere rivolto in quella direzione; le Costituzioni Apostoliche, pur non risalendo 

agli stessi Apostoli, riflettono sicuramente le usanze e le consuetudini più antiche in questo 

senso. Come conseguenza di tali prescrizioni, tecnicamente si rese necessario progettare e 

costruire le chiese orientate con l’abside verso oriente e la facciata con la porta d’ingresso in 

direzione occidentale rispetto al baricentro della costruzione. Una delle personalità più 

prestigiose che contribuì a diffondere l’idea e l’abitudine di orientare i luoghi di culto verso 

direzioni solari astronomicamente significative fu Gerberto D’Aurillac, noto anche come 

Gerberto da Reims, nato intorno nel 937 in Alvernia, nella Francia centrale, e monaco 

benedettino ad Aurillac e a Reims.  Gerberto, dopo essere stato abate del Monastero di 

Bobbio nel 983 e poi vescovo di Ravenna, salì alla cattedra di S. Pietro nel 999 d.C. con il 

nome di Papa Silvestro II, ponendo fine al cosiddetto “Periodo Ferreo del Papato”. Amico 

di Ottone II e precettore di Ottone III di Sassonia, fu il principale artefice della conversione 

al Cristianesimo di Stefano I d’Ungheria garantendo vari feudi terrieri in quel paese alle 

abbazie benedettine. In gioventù, studiò Astronomia, Matematica e Geometria nella Spagna 

allora quasi interamente occupata dai Saraceni, quindi ebbe numerosi contatti con la 

Matematica e l’Astronomia araba che a quel tempo era molto sviluppata.  
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Il Papa Silvestro II (Gerberto d’Aurillac) rappresentato in una lunetta affrescata da un 

pittore anonimo bergamasco nel XVI sec., presente nel Chiostro Superiore del Priorato 

di San Giacomo Maggiore a Pontida (BG).  
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Di lui possediamo molti documenti che tra cui oltre 200 lettere scritte tra il 983 e il 997, il 

“Tractatus de Astrolabio” e dal 999, anno in cui salì al soglio pontificio, numerose bolle papali 

da lui emesse. Egli redasse anche il “Geometria” in cui riportò e descrisse un centinaio di 

soluzioni di vari problemi geometrici e molte loro applicazioni pratiche; soprattutto in 

questa opera rileviamo l’uso originale dell’astrolabio nella soluzione di svariati problemi 

pratici in architettura che contribuirono alla diffusione dell’uso di questo particolare 

strumento ai fini di stabilire linee e proporzioni astronomicamente significative nelle chiese 

cristiane medioevali. Fino al 1400-1500 questo testo fu il riferimento ufficiale adottato dai 

progettisti e costruttori di chiese e cattedrali. In una delle sue bolle papali è raccomandato 

esplicitamente il criterio “Versus Solem Orientem”, che consiste nell’orientare i luoghi di 

culto verso la direzione del punto dell’orizzonte in cui il Sole sorge, ed in particolare il 

criterio “Sol Aequinoctialis”, che utilizza il punto di levata dell’astro diurno quando la sua 

declinazione è pari a zero, cosa che avviene solamente agli equinozi. In realtà il concetto 

non era del tutto originale e Mandrieu nel suo “Les Ordines Romani II” riporta questa 

consuetudine come già seguita da almeno 200 anni prima delle indicazioni di Silvestro II. 

Non fu però sempre così, infatti per un certo periodo, fino alla seconda metà del 400 d.C. i 

luoghi di culto furono costruiti con l’abside diretta verso occidente invece che verso oriente. 

Successivamente, appunto dalla seconda metà del 400, le orientazioni vennero invertite e le 

chiese furono progettate e costruite con l’abside rivolta ad oriente in modo che sia 

l’officiante che i fedeli pregassero rivolti nella direzione del sorgere del Sole. Durante l’VIII 

secolo questa abitudine si interruppe di nuovo per alcuni anni, per venir ripristinata 

durante i secoli successivi. Le causa di queste inversioni di tendenza non sono note, anche 

se gli studiosi hanno formulato alcune ipotesi plausibili. Generalmente sono poche le chiese 

risalenti al periodo in cui avvennero le inversioni della direzione di orientazione 

sopravvissute fino ai giorni nostri e di cui sia possibile un’accurata misurazione della 

direzione del loro asse. Nonostante ciò, esistono illustri eccezioni, che conservano la 

temporanea tradizione di orientare l’abside verso occidente, esse si trovano entrambe a 

Roma e sono la Basilica di S. Pietro e quella di S. Giovanni in Laterano. Nell’alto Medioevo 

la costruzione delle chiese, e più generalmente dei luoghi di culto cristiani, era basata su un 

forte simbolismo mistico: si prevedeva l’orientazione di tutta la costruzione con l’abside ad 

oriente, meglio ancora se l’asse coincideva con la linea equinoziale. Le ragioni per cui 

vennero adottati criteri astronomici sia per l’orientazione dell’asse della chiesa sia per la 

disposizione delle monofore praticate nell’abside maggiore e nelle absidiole laterali furono 

spesso dettate da esigenze mistiche e simboliche più che reali. Infatti è scritto che la Croce 

di Cristo fu eretta sul monte Calvario in modo da essere rivolta verso ovest, quindi i fedeli 

in adorazione devono essere rivolti ad est, che per antica tradizione è la zona della luce e 

del bene (pars familiaris) in contrapposizione con la “pars hostilis” che identifica la direzione 

occidentale. Per tradizione Cristo salì in cielo ad oriente dei discepoli ed è consuetudine che 

cosi facessero anche i Martiri. Sempre secondo la tradizione, l’aurora è il simbolo del Sole 
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della Giustizia che si annuncia e anche il Paradiso Terrestre veniva ritenuto, dai primi 

cristiani, collocato genericamente ad oriente. Il Concilio di Nicea ribadì chiaramente il 

criterio “Vesus Solem Orientem”, spesso, sin dalla remota antichità, comune anche ai templi 

pagani, soprattutto greci. I padri conciliari affermarono nel 325 d.C.: «ecclesiarum situs 

plerimque talis erat, ut fideles facie altare versa orantes orientem solem, symbolum Christi qui est sol 

iustitia et lux mundi interentur» (Carolus Kozma “De Papi”, 1861). Dal punto di vista pratico, 

per quanto concerne le antiche chiese costruite lungo l’arco alpino, talvolta si rilevano 

orientazioni tali da addensarsi intorno a valori di azimut pertinenti alle direzioni di levata 

del Sole ai solstizi; altre volte invece gli assi delle navate sono allineati alcuni gradi più a 

settentrione rispetto alla esatta direzione del punto di levata dell’astro agli equinozi 

all’orizzonte astronomico locale, che come abbiamo già affermato si colloca esattamente 

lungo la direzione cardinale est, ovvero alcune antiche chiese alpine risultano generalmente 

orientate verso taluni punti dell’orizzonte fisico locale, rappresentato dal profilo 

dell’orografia locale visto dal luogo dove sorgeva l’edificio di culto, nei quali sorgeva il Sole 

all’alba di un giorno compreso tra la data effettiva dell’equinozio di primavera fino a circa 

un mese dopo di esso. La spiegazione più razionale di questa deviazione rispetto alla pura 

ed esatta direzione equinoziale (azimut astronomico pari a 90°), tanto raccomandata ad 

esempio negli scritti di Guglielmo Dorando da Mende, vescovo del XIII secolo contro, 

appunto, gli allineamenti solstiziali: «...Debet quoque (ecclesia) sic fundari, ut caput inspiciat 

versus Orientem... videlicet versum ortum solis, ad denotandum, quod ecclesia quae in terris militat, 

temperare se debet aequanimiter in prosperis, et in adversis; et not versus solstitialem, ut faciunt 

quidam», è dovuta alla consuetudine, talvolta seguita, di celebrare solennemente il rito di 

fondazione del luogo sacro all’alba del giorno di Pasqua. In quel giorno il punto di levata 

del Sole all’orizzonte naturale locale definiva solennemente la direzione verso cui l’asse 

della chiesa doveva essere diretto e verso cui l’abside doveva essere costruita. A questo 

proposito è interessante ricordare quale fosse la procedura pratica normalmente seguita 

dagli architetti medioevali qualora fosse stata loro commissionata la progettazione di un 

luogo di culto cristiano. Nel Medioevo le chiese erano generalmente progettate a forma di 

croce con l’abside orientata ad est. L’ingresso principale era quindi posizionato sul lato 

occidentale, in corrispondenza dei piedi della croce, in modo che i fedeli entrati nell’edificio 

camminassero verso oriente simboleggiando l’ascesa di Cristo sulla Croce. La direzione 

orientale corrisponde a quel segmento di orizzonte locale in cui i corpi celesti sorgono 

analogamente, dal punto di vista simbolico, alla stella della nascita di Cristo, nota come “la 

stella dell’est”. Le chiese dovevano assolvere agli aspetti puramente liturgici quindi le 

istruzioni che venivano date agli architetti in fase di progettazione si basavano su tutta una 

serie di indicazioni tratte dalla simbologia liturgica della religione cristiana. Era poi 

l’architetto ad impiegare Matematica, Geometria e Astronomia al fine di esprimere 

simbolicamente la funzione liturgica del culto. Il significato metaforico era notevole, infatti 

la cupola stava sovente a rappresentare la volta del cielo, mentre l’altare simboleggiava la 
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cima della croce di Cristo, posta sulla montagna sacra: il Calvario. L’architetto sfruttava le 

proprie cognizioni di Astronomia di posizione per ricavare, mediante osservazioni, calcoli 

e costruzioni geometriche, la direzione di orientazione più opportuna per verificare le 

specifiche simboliche richieste dai committenti. L’Astronomia però era solo un mezzo per 

esprimere le funzioni liturgiche e simboliche del monumento. Ma perché l’Astronomia fu 

così presente nell’architettura sacra cristiana durante il Medioevo? È noto e ben 

documentato come il solstizio invernale abbia rappresentato, durante l’anno, un momento 

importante presso quasi tutte le popolazioni antiche, anche al di fuori dell’Europa, tanto da 

essere commemorato con una festa rituale che prevedeva tutta una serie di riti propiziatori 

atti ad onorare il Sole e a favorire il ritorno della bella stagione. Il moto apparente del punto 

di levata del Sole all’orizzonte locale in direzione sud, il suo rallentamento durante i giorni 

che precedono di poco il solstizio invernale, l’inversione della direzione del moto apparente 

ed il conseguente progressivo allungamento delle giornate erano un chiaro sintomo che la 

stagione invernale sarebbe presto terminata e con essa le difficoltà di sopravvivenza. Era il 

momento della “rinascita del Sole”. Anche la Cristianità fece proprio questo concetto e, 

secondo le scritture, la nascita di Gesù venne stabilita essere avvenuta proprio in vicinanza 

della data del Solstizio di Inverno, mentre il suo concepimento fu posto in prossimità 

dell’equinozio di primavera e la ricorrenza dell’Annunciazione o Incarnazione (25 Marzo) 

ne celebrava il significato simbolico e liturgico. La conseguenza rituale è che ancora oggi la 

direzione della levata del Sole al solstizio d’inverno corrisponde grosso modo al sorgere del 

Sole nel giorno della festa solstiziale cristiana per eccellenza, cioè il Natale. Dopo aver 

accennato al significato rituale della direzione solstiziale, vediamo ora di mettere in 

evidenza i significati mistici associati alla direzione equinoziale, soprattutto quella 

primaverile. Questa direzione potrebbe essere correlata con la data della Pasqua che, come 

è noto, si celebra la domenica più vicina al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. 

Essendo, però la data della Pasqua mobile rispetto alla data dell’equinozio a causa dei 

vincoli lunari, l’orientazione in accordo con la posizione del Sole nascente a Pasqua non 

poteva essere codificata in maniera fissa. Siccome la data della Pasqua può oscillare entro 

grosso modo 30 giorni oltre l’equinozio di primavera, cioè 1 mese sinodico lunare (29,5306 

giorni), la differenza di orientazione rispetto alla linea equinoziale può arrivare fino a circa 

18° a nord dell’est. Questo significa che orientazioni comprese tra i 72° e i 90° potrebbero 

essere correlate con la posizione del sorgere del Sole il giorno di Pasqua dell’anno di 

fondazione della chiesa. Oltre alla direzione del sorgere del Sole a Pasqua esistono anche 

altri significati mistici che la Chiesa antica collegò alla direzione equinoziale. Tale direzione 

era correlata anche con la data della ricorrenza detta dell’Incarnazione (o Annunciazione) 

festeggiata il 25 marzo, che fino al Concilio di Nicea (325 d.C.), presieduto dall’imperatore 

romano Costantino il Grande, era ritenuto essere la data dell’equinozio di primavera, in 

accordo con il calendario giuliano allora ufficialmente accettato dalla Chiesa di Roma. Dal 

punto di vista astronomico la data equinoziale corretta era invece il 20 Marzo (alle ore 11:54 
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di Tempo Universale), la data del 25 Marzo era corretta al tempo di Giulio Cesare, ma il 

problema sarebbe stato risolto solamente nel 1582 con la riforma gregoriana del calendario. 

Nel 1001 d.C. la data astronomica dell’equinozio cadde il 15 Marzo, nel 1401 il 12 del mese 

e dopo la riforma si passò per decreto papale al 21 Marzo. I quattro giorni di differenza tra 

il 21 e il 25 implicavano circa 3 gradi di errore sistematico nella definizione della corretta 

direzione della linea equinoziale qualora l’architetto incaricato della costruzione avesse 

deciso di orientare l’asse della chiesa osservando la direzione del Sole nascente all’alba del 

giorno dell’equinozio di primavera indicato dal calendario, senza eseguire alcuna 

rilevazione astronomica sperimentale della corretta direzione equinoziale. Alla luce di 

questi fatti è quindi importante cercare di capire come i criteri suggeriti da Gerbert 

d’Aurillac e dalle usanze più antiche furono messi in pratica dagli architetti e dai progettisti 

dei luoghi di culto dal Medioevo. L’orientazione rigorosa di una costruzione lungo la 

direzione equinoziale era, dal punto di vista operativo, un problema di non facile soluzione. 

La metodologia più moderna disponibile durante il Medioevo è quanto riportato dal 

“Geometria” di Gerberto d’Aurillac oppure nel “De Architettura” di Vitruvio o nel “De 

limitibus constituendi” di Igino il Gromatico o addirittura nella “Naturalis Historia” di Plinio 

il Vecchio e le necessarie conoscenze astronomiche erano per lo più bagaglio culturale degli 

esponenti del clero sia monastico che secolare. In realtà, durante il Medioevo l’orientazione 

equinoziale dei luoghi di culto era fortemente consigliata, ma non era precetto da rispettarsi 

in maniera rigida e dogmatica, quindi esistono chiese con orientazione differente da quella 

prevista dal criterio “Sol Aequinoctialis”, ma generalmente, salvo qualche caso per la verità 

molto interessante, l’orientazione rimaneva coerente con il criterio “ad Solem Orientem”. 

Inizialmente era necessario disporre di una semplice, ma efficiente, strumentazione atta ad 

individuare la direzione cercata, in secondo luogo era richiesta l’applicazione di un 

procedura di lavoro, basata su semplici ed elementari cognizioni di Geometria e di 

Astronomia di posizione, ma capace di condurre a risultati corretti, ed infine erano richieste 

una o più persone capaci di portare a termine l’operazione in maniera sufficientemente 

accurata, essendo nel contempo capaci di eseguire le osservazioni astronomiche necessarie 

ad acquisire i riferimenti basilari per la corretta esecuzione del loro lavoro. Come abbiamo 

detto, durante il medioevo l’edificazione di una chiesa doveva soggiacere a regole ben 

precise di orientazione del suo asse ingresso-abside, ma anche nello stabilire il periodo in 

cui il rito di fondazione doveva essere celebrato. Guido Bonatti da Forlì, matematico, 

astronomo e astrologo attivo a Parigi durante il XIII secolo, nel suo “Decem continens 

tractatus astronomiae”, di cui si dispone di un’edizione pubblicata a Venezia nel 1506, mette 

in evidenza che le chiese, essendo centri di potere divino, dovevano essere innalzate 

secondo scrupolose regole rituali seguendo il corso dei cieli e che dovevano essere edificate 

quando si verificano talune congiunzioni astrali favorevoli. In particolare l’epoca di 

fondazione delle chiese era scelta in accordo con la levata all’orizzonte, per la prima volta 

durante l’anno, delle stelle della costellazione dell’Ariete, quindi il periodo scelto era di 
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poco successivo all’equinozio di primavera ed era in accordo con le regole astronomiche 

della celebrazione della Pasqua cristiana. La ragione non era solo mistica, ma rispondeva 

anche a due esigenze pratiche ben precise, la prima delle quali era rappresentata dal fatto 

che quello era il periodo in cui il gelo e le piogge invernali cessavano ed il terreno diventava 

più morbido consentendo agli operai di lavorare agevolmente, l’altra era di avere a 

disposizione un lungo periodo di tempo, fino al successivo inverno, per portare a termine i 

lavori di edilizia, in modo tale che la costruzione potesse essere completata o quasi prima 

dell’arrivo della brutta stagione. Talvolta anche l’anno in cui i lavori dovevano iniziare era 

scelto con cura in funzione di particolari eventi astronomici favorevoli ai quali gli astrologi 

attribuivano grande significato. Nel 1406, Jean Ganivet scriveva: « Si velis aedificare 

aedificium duraturum, considera in fundazione stallas fixas in primario et conferas eis planetas 

benevolos » (Jean Ganivet, “Coeli enarrant”, Lione 1406) « Se vuoi edificare un edificio 

durevole, nella fondazione osserva primariamente le stelle fisse e paragona ad esse i pianeti 

benevoli». Quindi non solo la levata eliaca delle stelle dell’Ariete definiva il periodo 

stagionale più favorevole, ma le posizioni planetarie, soprattutto quelle di Marte e Giove, 

nelle costellazioni zodiacali stabilivano gli anni più adatti per l’edificazione degli edifici 

sacri, soprattutto quelli di rilevante importanza. La conseguenza è che nessuno dei luoghi 

di culto medioevali sorse secondo criteri casuali, ma ciascuno venne edificato seguendo i 

canoni costruttivi e soprattutto di orientazione, che ribadivano la tradizione diffusa di 

orientare i templi o più in generale i luoghi di culto verso la direzione cardinale est (Versus 

Solem Orientem) ed in particolare verso il punto di levata del Sole agli equinozi (Sol 

Aequinoctialis). La rigorosità nell’orientazione è un elemento che però andò decadendo nel 

tempo, attraverso i secoli. L’analisi dell’orientazione degli assi dei luoghi di culto 

medioevali presenti lungo l’arco alpino, rispetto alla direzione del meridiano astronomico 

locale, ha messo in evidenza una correlazione tra la data di edificazione della chiesa e 

l’ampiezza della distribuzione delle orientazioni rilevate sperimentalmente. Le chiese 

costruite prima del 1500 sono caratterizzate da una orientazione molto accurata, mentre da 

1500 in poi, fino al 1700, l’orientazione diviene meno precisa fino ad arrivare al 1700 epoca 

dalla quale in poi i luoghi di culto tendono ad essere orientati in maniera quasi casuale. 

Questo è evidente soprattutto nei borghi, mentre le chiese isolate nelle vallate rimangono 

ancora abbastanza ben orientate anche nel XVIII secolo. La spiegazione di questo fatto è 

abbastanza intuitiva. Prima del 1500, non essendo diffuso in architettura l’uso della bussola, 

era necessario utilizzare le osservazioni astronomiche per determinare le linee equinoziale 

e meridiana. Successivamente l’uso della bussola produsse chiese orientate secondo la 

direzione del punto cardinale est magnetico che differiva in maniera variabile nel tempo 

dall’est astronomico a causa della declinazione magnetica locale e della sua variazione; tali 

discrepanze possono essere attualmente misurate e i moderni computer consentono di 

ricostruire le direzioni astronomiche fondamentali per un certo luogo, nei tempi passati.  
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Il calcolo della data della Pasqua secondo il Computus Medioevale  
 
Durante l’alto Medioevo, dopo il Concilio di Nicea, indetto nel 325 d.C. e presieduto 
dall’imperatore romano Costantino il Grande, coesistettero diversi metodi utilizzati per 
stabilire quando le comunità cristiane dovessero celebrare la Pasqua, cioè la loro festa più 
importante. Il metodo di calcolo utilizzato dalle comunità cristiane delle Gallie, e 
soprattutto quelle dell’Irlanda dal V secolo in poi, era basato su ciclo di 84 anni di Anatolio 
di Laodicea, mentre la Curia Romana raccomandava l’uso del ciclo di Dionigi il Piccolo, 
lungo 532 anni il quale era il prodotto tra il ciclo solare di 28 anni e quello lunare di 19 anni 
scoperto nel V sec. a.C. dall’astronomo ateniese Metone. I due sistemi di calcolo 
coesistettero con grandi conflitti fino a quando nel VII secolo la Chiesa di Roma impose il 
ciclo di Dionigi su tutto il mondo cristiano medioevale. Il Concilio di Nicea aveva stabilito 
che la Pasqua dovesse celebrarsi la domenica più vicina al primo plenilunio dopo 
l’equinozio di primavera, quindi il calcolo doveva rispettare sia i vincoli lunari (plenilunio) 
che quelli solari (equinozio di primavera) che quelli liturgici (domenica). La necessità di 
eseguire i calcoli astronomici, ed anche alcune osservazioni della Luna, salvò le conoscenze 
astronomiche delle epoche precedenti dall’oblio medioevale.  Il termine Pasqua, in greco e 
in latino “pascha”, proviene dall'aramaico: pasha, che corrisponde all'ebraico pesah, il cui 
senso generico è “passare oltre”. Il significato effettivo della parola non è del tutto certo. Un 
gruppo di Padri della Chiesa d'origine asiatica, tra i quali Tertulliano, Ippolito ed Ireneo 
collegano la parola pascha aad un termine greco che significa “soffrire”. Sebbene l'etimologia 
del termine non sia corretta, in quest'ipotesi vengono colti i significati intrinseci della 
Pasqua: il sacrificio e la salvezza. Per un'etimologia più esatta della parola bisogna ricorrere 
ad Origene ed ai filosofi alessandrini, che intendono il senso come “passaggio”. In questo 
caso il passaggio è attraverso il Mar Rosso, dalla schiavitù alla Terra Promessa, dunque dal 
vizio del peccato alla libertà della salvezza, attraverso la purificazione del battesimo. 
Applicata a Cristo, detta etimologia suggerisce il Suo passaggio dal mondo terreno al Padre. 
Un terzo gruppo di scrittori tra cui Procopio di Gaza, Teodoreto di Ciro, Apollinare di 
Laodicea suppone che l'espressione “passa oltre” si riferisca all'Angelo sterminatore, che, 
vedendo il sangue sulla casa degli ebrei “passa oltre”, salvando coloro che risiedono 
all'interno: ma, anche, al “passare oltre” alla morte da parte di Cristo. Nell’alto medioevo 
la Pasqua rappresentava l’essenza del Cristianesimo. La Pasqua è, infatti, la festa liturgica 
più importante per il Cristianesimo; per questo la levata del Sole in occasione di tale data 
rappresentò uno dei più importanti criteri di orientazione degli assi delle chiese costruite 
nel medioevo. La Pasqua rappresenta e celebra i tre momenti fondamentali del 
Cristianesimo: la Passione, la Morte e la Resurrezione di Cristo. Essa si pone come nucleo 
centrale del patrimonio liturgico e teologico del Cristianesimo. A ciò si aggiunga che la 
Pasqua rappresenta il raccordo con la matrice giudaica del Cristianesimo e al tempo stesso, 
il momento di affrancamento da tale matrice. La festa cristiana viene assunta dalla 
celebrazione della liberazione del popolo di Mosè dalla schiavitù in Egitto, festeggiata in 
occasione del primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Originariamente la Pasqua 
ebraica era una semplice festa pastorale celebrata delle popolazioni nomadi del Vicino 
Oriente, successivamente essa si trasformò in una festa agricola, quando le tribù iniziano a 
praticare attività più sedentarie, quali l’agricoltura e l’allevamento. Fu Mosè a far coincidere 
le celebrazioni agresti con il simbolismo della fuga dall’Egitto. Nel capitolo XII dell’Esodo, 
si narra che Mosè ordinasse ad ogni famiglia, prima di abbandonare l'Egitto, di immolare 
un capo di bestiame piccolo e di bagnare col suo sangue gli stipiti delle porte delle case.  
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Dopo aver consumato il pasto in piedi, con il bastone in mano, le famiglie erano pronte per 
la partenza: essa avvenne durante la notte, dopo il passaggio dell'angelo di Dio, che uccise 
tutti i primogeniti egiziani, risparmiando solo le abitazioni ebraiche, segnate col sangue 
dell’animale sacrificato. Nel corso dei secoli, il rituale della Pasqua fu sottoposto a 
numerose modifiche, ma alcuni elementi rimasero fondamentalmente aderenti a quelli 
giudaici. Secondo i Vangeli, Gesù Cristo istituì il sacramento dell'Eucarestia proprio 
durante le celebrazioni della Pasqua. Il Nuovo Testamento narra che Gesù fosse crocifisso 
alla vigilia della Pasqua ebraica. In un primo momento i cristiani di origine ebraica, infatti, 
celebravano la Resurrezione di Cristo subito dopo la Pasqua ebraica, mentre quelli di 
origine pagana celebrano la Pasqua ogni domenica. Per sanare le controversie in merito alla 
datazione, nel 325 d.C. durante il Concilio di Nicea venne stabilito definitivamente che la 
Pasqua dovesse essere celebrata la prima domenica dopo la Luna piena successiva 
all'equinozio di primavera. Più tardi, nel 525 d.C. Dionigi il Piccolo definì il periodo 
dell’anno entro il quale essa doveva cadere e cioè tra il 22 Marzo e il 25 Aprile. Al di là delle 
origini prettamente liturgiche delle celebrazioni pasquali, sembra sempre più importante 
sottolineare il vero significato della Pasqua cristiana. La Pasqua si celebra in vicinanza del 
plenilunio equinoziale.   
 

 
A causa dell’oscillazione della data della Pasqua rispetto all’equinozio di primavera, il 

Sole può percorrere sulle Sfera Celeste differenti traiettorie che lo portano a sorgere in 

un intervallo di azimut astronomico compreso tra 90° (Equinozio di Primavera) e 72° 

(limite massimo per la Pasqua bassa) che attualmente grosso modo corrisponde al 25 

Aprile.   
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Dal punto di vista simbolico questo è in un giorno virtualmente di luce continua senza 
tramonto, infatti la Luna piena che sorge subentra al Sole che tramonta, essendo la 
differenza di longitudine eclittica tra i due astri dell’ordine dei 180°. Essa è legata al 
simbolismo della rinascita, cadendo nel periodo della primavera, dopo l'inverno, e cioè, dal 
punto di vista simbolico, avviene dopo il peccato e la morte, quando la natura si rigenera e 
tutto l'Universo è coinvolto da questa rinascita. La Resurrezione di Cristo porta con sé la 
salvezza per tutto il mondo cristiano ed è un momento di gioia, che succede al dolore della 
morte. Agostino definisce la Pasqua “transitus per passionem”, vale a dire “passaggio 
attraverso la passione”, prima di Cristo e poi dell'Uomo. Nella stessa festa sono 
simbolicamente unite Passione e Resurrezione, concetto sottolineato da Sant’Ambrogio con 
il passo “Celebriamo in tal modo un giorno di tristezza ed uno di gioia. Nel primo digiuneremo, nel 
secondo saremo saziati”. La Terra compie annualmente una rivoluzione completa intorno al 
Sole. Il suo moto orbitale è regolato dalla legge di gravitazione universale e ben descritto 
dalle tre leggi scoperte dal matematico tedesco Giovanni Keplero, nel XVII secolo.  L'orbita 
della Terra è un'ellisse poco eccentrica e la distanza orbitale media, a cui il nostro pianeta 
orbita intorno al Sole è di circa 149,6 milioni di chilometri. Il globo terrestre ruota su se 
stesso in un giorno siderale pari a 23 ore 56 minuti e 4 secondi, quindi un osservatore situato 
in una determinata località geografica vedrà apparentemente il Sole muoversi, assieme a 
tutta la Sfera Celeste da est ad ovest durante l'arco di un giorno. A causa del fatto che la 
Terra durante un giorno siderale percorre anche una frazione della sua orbita, circa 1/365 
del percorso annuale, quindi poco meno di 1° di longitudine eclittica, il Sole avrà variato la 
sua posizione apparente rispetto alle stelle visibili sulla Sfera Celeste di poco meno di 1°. Il 
moto del Sole che noi vediamo è quindi solamente apparente e dovuto in realtà al fatto che 
l'osservatore si muove solidalmente con la Terra su cui è ubicato. Il moto apparente del Sole 
nel cielo si compie sulla proiezione dell'orbita della Terra sulla Sfera Celeste o più 
rigorosamente sul cerchio immaginario ottenuto intersecando la Sfera Celeste con il piano 
dell'orbita terrestre. Il movimento apparente del Sole sull'Eclittica avviene nello stesso 
senso del moto orbitale della Terra lungo la sua orbita, direzione detta "diretta" o "antioraria" 
perché, contraria a quella del moto apparente diurno della Sfera Celeste. Poiché, a causa del 
moto apparente diurno un osservatore vede gli astri muoversi da est verso ovest (senso 
orario), vedrà per il moto apparente annuo, il Sole spostarsi tra le stelle in senso contrario, 
cioè da ovest verso est. La conseguenza è che se un dato giorno durante l'anno il Sole 
transita al meridiano nello stesso istante in cui passa anche una stella, il giorno successivo 
esso passerà al meridiano circa quattro minuti dopo la stella in quanto si sarà spostato di 
circa 1° verso oriente e sarà quindi in ritardo rispetto ad essa. Quando il Sole si trova al 
punto di intersezione corrispondente al nodo ascendente indicato con il termine "Punto 
Gamma" o "Punto d'Ariete" (γ), allora avviene l'Equinozio di Primavera, mentre quando il 
Sole passa per il punto diametralmente opposto, il nodo discendente (Ω), esso si trova al 
nodo contrario e quindi avverrà l'Equinozio di Autunno. In definitiva quando avvengono 
gli equinozi il Sole è posizionato sull'Equatore Celeste; in questi giorni le durate del giorno 
e della notte corrispondono allo stesso numero di ore; in tutti gli altri giorni dell’anno il 
numero di ore di luce e di buio variano sia in funzione della data sia in funzione della 
latitudine geografica del luogo di osservazione. Attualmente le date in cui avvengono gli 
Equinozi sono il 21 marzo e il 23 settembre rispettivamente per l'Equinozio di Primavera e 
quello di Autunno, ma nel tempo anche le date degli Equinozi e dei Solstizi sono soggette 
ad una lenta, ma consistente, variazione particolarmente evidente quando si va molto 
indietro nel tempo.Il Sole a causa della variazione della posizione della Terra nello spazio 
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per effetto del suo moto orbitale, durante il corso dell'anno cambia in modo periodico la 
posizione dei punti di sorgere e di tramontare sull'orizzonte. La traiettoria apparente 
percorsa dal Sole nel cielo varia giornalmente non solo con il variare della data lungo l'anno 
ma anche in funzione della latitudine geografica dell'osservatore. I punti estremi verso sud 
e verso nord toccati dalle posizioni di sorgere e tramontare del Sole sull'orizzonte in 
corrispondenza di una data località geografica, corrispondono ai giorni dei solstizi, così 
chiamati perché, in quei giorni, si ha l'impressione che il punti di levata e di tramonto del 
Sole stazionino in quella posizione estrema per qualche tempo, in quanto essi si muovono 
molto lentamente. Il punti estremi di sorgere e tramontare in direzione nord-est vengono 
toccati in corrispondenza della data del solstizio estivo, mentre al solstizio d'inverno i punti 
di sorgere e di tramontare saranno i più vicini alla direzione sud-est. Ovviamente in 
corrispondenza dei giorni dell'anno che sono intermedi tra le due date di solstizio le 
posizioni sull'orizzonte occupate dai punti di sorgere e tramontare saranno a loro volta 
intermedie tra i due punti solstiziali. Prima di addentrarci nella problematica relativa al 
calcolo delle Pasqua in epoca medioevale dobbiamo rinfrescarci la memoria in merito alle 
varie e complesse periodicità che la Luna ci mostra durante il suo percorso nel cielo. La 
Luna presenta molte periodicità tra le quali annoveriamo il mese sinodico e il mese siderale 
che sono di grande importanza dal punto di vista archeoastronomico. Il mese sinodico è 
definito come l'intervallo richiesto alla Luna per passare da una determinata fase alla 
successiva dello stesso tipo, per esempio da un plenilunio al successivo. La lunghezza del 
mese sinodico lunare vale 29,5306 giorni solari medi. Il mese siderale lunare invece è 
l'intervallo che intercorre tra due passaggi consecutivi della Luna presso la medesima 
configurazione di stelle. La lunghezza del mese siderale vale 27,3216 giorni solari medi, 
quindi risulta essere più corto di circa 2,2 giorni rispetto a quello sinodico. Ragionando dal 
punto di vista dello sviluppo dei calendari lunisolari è necessario prendere in esame anche 
altre due periodicità: le rivoluzioni Draconitica e Anomalistica. Il fenomeno della 
retrogradazione dei nodi lunari, la cui periodicità è 18,61 anni solari tropici, venne 
probabilmente scoperto, in epoca antica, solamente in maniera indiretta sulla base 
dell'osservazione della cadenza delle eclissi, oppure in seguito ad un lungo e continuo 
lavoro di osservazione sperimentale dello spostamento dei punti di sorgere e di tramontare 
dell'astro all'orizzonte naturale locale. Il nodo ascendente dell'orbita lunare, per effetto del 
suo moto retrogrado si muove in modo da andare incontro alla Luna, quindi l'intervallo tra 
due passaggi consecutivi allo stesso nodo è più corto se paragonato al periodo di 
rivoluzione siderale. Questo periodo e detto Periodo Draconitico e vale attualmente 27 giorni, 
5 ore, 5 minuti e 35.8 secondi di tempo medio. Il periodo di rivoluzione Anomalistica è 
l'intervallo tra due passaggi della Luna al perigeo, cioè l'intervallo di tempo richiesto per 
tornare due volte consecutive nello stesso punto della sua orbita.  La durata della 
rivoluzione Anomalistica è 27 giorni, 13 ore, 18 minuti e 33,1 secondi di tempo medio. Infine 
abbiamo la rivoluzione Tropica che rappresenta l'intervallo di tempo tra due congiunzioni 
eclittiche successive tra la Luna e il punto γ (Gamma) o punto equinoziale primaverile, cioè 
il punto occupato annualmente dal Sole nell'istante in cui avviene l'equinozio di primavera. 
La rivoluzione tropica è più corta della rivoluzione siderea di circa 7 secondi perché la 
direzione del punto equinoziale primaverile non è fissa nello spazio, ma per effetto del 
fenomeno della Precessione si sposta in senso retrogrado lungo l'Eclittica andando incontro 
alla Luna. Riassumendo, esistono quindi cinque tipi di rivoluzioni lunari: 1) la rivoluzione 
Sinodica (detta anche lunazione), 2) la rivoluzione Tropica, 3) la rivoluzione Siderale, 4) la 
rivoluzione Draconitica, 5) la rivoluzione Anomalistica; appare quindi evidente che il moto 
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apparente del nostro satellite naturale è così complesso che un gran numero di famosi 
matematici tra i quali Newton, Gauss, Eulero, Laplace, Delaunay e molti altri dedicarono 
gran parte della loro vita a sviluppare metodi di calcolo che fossero in grado di prevedere 
con la massima accuratezza possibile la posizione apparente della Luna nel cielo. Tutti 
questi sforzi vennero compiuti negli anni che vanno da XVII secolo in poi sotto la spinta 
della necessità di determinare con la massima accuratezza possibile la posizione delle navi 
in mare durante la navigazione oceanica. I matematici dei secoli scorsi affrontarono il 
problema armati delle più efficienti tecniche di calcolo disponibili a quei tempi; invece chi 
osservava il cielo durante il medioevo, sotto la spinta delle motivazioni liturgiche, tentò, 
senza alcun formalismo matematico, ma utilizzando il ragionamento, di raggiungere il 
maggior accordo possibile tra le posizioni previste e la effettiva ubicazione apparente della 
Luna sulla Sfera Celeste riuscendoci piuttosto bene, entro limiti di errore ragionevoli per 
quel tempo. Questo lavoro venne svolto soprattutto per necessità di calcolare correttamente 
la data della domenica di Pasqua. La Pasqua è una festività cosiddetta mobile: la sua data 
varia di anno in anno perché è correlata con il ciclo lunare. La Pasqua ebraica e la Pasqua 
cristiana seguono regole di calcolo differenti e quindi non cadono quasi mai nella stessa 
data. All'interno del Cristianesimo poi vi sono due regole differenti di calcolo a seconda che 
si usi il calendario gregoriano adottato dai cattolici e protestanti o quello giuliano ancora in 
uso presso gli ortodossi. Queste due regole di calcolo in alcuni anni forniscono la stessa data 
e quindi tutti i Cristiani festeggiano la Pasqua nello stesso giorno, in altri anni invece 
forniscono date differenti. La Pasqua cristiana romana, nello stile di calcolo di Dionigi il 
Piccolo, segue approssimativamente quella ebraica, ma se ne discosta per due motivi: il 
primo è che essa deve essere festeggiata sempre di domenica, giorno della resurrezione di 
Gesù, il secondo è che per il calcolo non viene usato il calendario ebraico. La regola che fissa 
la data della Pasqua cristiana fu stabilita nel 325 dal Concilio di Nicea: la Pasqua cade la 
domenica successiva alla prima Luna piena dopo l'equinozio di primavera, fissato al 21 
marzo. Di conseguenza essa è sempre compresa nel periodo che si stende dal 22 marzo al 
25 Aprile. Supponendo infatti che il primo plenilunio di primavera si verifichi il giorno 
dell'equinozio stesso, cioè il 21 marzo e che sia anche sabato, allora Pasqua cadrà il giorno 
immediatamente successivo, ovvero il 22 marzo. Qualora invece il plenilunio si verificasse 
il 20 marzo, bisognerà aspettare il plenilunio successivo, dopo 29,5306 giorni solari medi, 
arrivando quindi al 18 aprile. Se infine questo giorno capitasse di domenica, allora occorrerà 
fissare la data della Pasqua alla domenica ancora seguente, ovvero al 25 Aprile. 
Tecnicamente l’intervallo P possibile per la cadenza della Pasqua sarà: 
 

P = 1 lunazione + 1 settimana - 2 giorni 

Queste date sono state calcolate utilizzando il calendario giuliano dagli ortodossi, quello 
gregoriano da protestanti e cattolici. Utilizzando il calendario giuliano, l'intervallo di date 
corrispondente nel calendario gregoriano si stende, nel XX e XXI secolo, dal 4 aprile allo 8 
maggio, non essendo stata applicata la riforma per riportare in fase il calendario con il vero 
computo solare astronomico, il cui sfasamento ormai è arrivato a 13 giorni. Durante il 
Medioevo la data della Pasqua veniva calcolata utilizzando l’epatta. L'epatta (termine 
derivato dal greco: epaktai hemèrai = giorni aggiunti) è, come recita il secondo canone della 
riforma del calendario gregoriano, "il numero di giorni di cui il comune anno solare di 365 giorni 
eccede il comune anno lunare di 354 giorni".  
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Ruota del Ciclo Solare utile al calcolo della posizione dell’anno entro il ciclo di 28 anni 
in corso (dall’Almanacco Perpetuo di Rutilio Benincasa, XVIII secolo). 

In realtà questa definizione ufficiale, dal punto di vista astronomico, non è del tutto corretta, 
per cui è meglio definire l'epatta come l'età della Luna al 1º gennaio espressa in trentesimi 
di lunazione. Durante il Medioevo le epatte erano usate per trovare la data nel calendario 
lunare a partire dalla data nel comune calendario solare, che prima della riforma del 1582 
era quello giuliano ufficialmente adottato dalla Curia Romana. Un anno solare del 
calendario giuliano comprende generalmente 365 giorni e 366 giorni negli anni bisestili, 
quindi l’anno medio giuliano vale 365,25 giorni solari medi. Un anno sinodico lunare ha 
generalmente 12 mesi lunari, pari a 12 lunazioni, che durano in media 29,5306 giorni 
ciascuna per un totale di 354,3672 giorni. Quindi l'anno del calendario lunare, dovendo 
comprendere un numero intero di giorni, è composto da 12 mesi sinodici che iniziano 
ciascuno con la Luna nuova e possono comprendere alternativamente 30 o 29 giorni solari 
medi.  L'anno sinodico lunare comprende, come abbiamo visto, 12 × 29,5306 = 354,3672 
giorni solari medi che approssimiamo al numero intero più vicino, quindi a 354 giorni. 
Pertanto l'anno solare tropico dura circa 11 giorni in più dell'anno sinodico lunare. Si 
supponga che un anno solare e un anno lunare comincino lo stesso giorno, ad esempio in 
un giorno di solstizio. Al solstizio successivo dello stesso tipo, che corrisponde all’inizio del 
successivo anno solare, sono già passati 11 giorni del nuovo anno lunare. Dopo due anni la 
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differenza accumulata è di circa 22 giorni: l'inizio dei mesi lunari ricorre 11 giorni prima 
ogni anno. La deriva temporale sarà quindi pari a: 

ΔT = 10,873 x Y 

dove Y è il numero di anni solari trascorsi da quel particolare solstizio. Questi giorni in 
eccesso dell'anno solare rispetto all'anno lunare sono chiamati epatte. È necessario 
aggiungerli al giorno dell'anno solare per conoscere il giorno dell'anno lunare. Ogni volta 
che l'epatta raggiunge o supera 30, occorre aggiungere un ulteriore mese sinodico detto 
mese embolismico nel calendario lunare e sottrarre 30 dall'epatta. Come tenere in conto i 
giorni bisestili? Essi sono semplicemente ignorati nel computo.  

 

Tabella I : Corrispondenza tra  l’epatta (E) e la data del novilunio pasquale. Nell’anno 
2012 l’epatta vale 6 (da Marzo 2012 fino a febbraio 2013 compreso) e il plenilunio 
pasquale cade il 7 Aprile, ma la vera data astronomica è il 6 Aprile alle ore 20:18 (ora 
solare del fuso orario italiano), quindi di fatto più vicina al 7 Aprile. Nel 2015 l’epatta 
vale 10 poiché nel 2014 è stato necessario introdurre una unità per via del regolatore 
lunare, quindi il plenilunio pasquale si verifica il 3 di Aprile. La tabella mette 
chiaramente in evidenza che il plenilunio pasquale cade in Marzo se l’epatta è compresa 
tra 13 e 23, a in Aprile per tutti gli altri valori di essa. La sequenza dei pleniluni pasquali 
è ricorrente, come quella delle epatte, secondo il ciclo di Metone, questo implica che la 
Luna ritorni allo stesso plenilunio pasquale ogni 19 anni solari tropici, ripetendo anche 
la sua posizione sulla Sfera Celeste rispetto alle stelle, tanto che essa si trova ogni volta 
nella medesima costellazione. Ma non solo, siccome il plenilunio pasquale si verifica ad 
intervalli di 355  giorni oppure 385 giorni (valori arrotondati all’intero più vicino), quindi 
ogni 12 oppure 13 rivoluzioni sinodiche, allora la Luna piena si deve trovare nella stessa 
costellazione, pressoché in prossimità delle medesime stelle. Attualmente il plenilunio 
pasquale si verifica nella costellazione della Vergine, non molto lontano dalla stella 
Spica.  

I giorni bisestili si inseriscono nel mese lunare in cui cadono, portandone la durata da 29 a 
30 giorni o da 30 a 31 giorni. In questo modo il successivo mese lunare comincia alla stessa 
data del calendario solare anche negli anni bisestili. L'anno giuliano medio è più lungo di 
365 giorni di circa 0,25 giorni, ma anche il mese sinodico lunare è un poco più lungo di 29,5 
giorni. Questo si corregge nel modo seguente. Un periodo di 19 anni solari dura quanto 235 
mesi sinodici lunari; questo periodo è detto Ciclo di Metone, dall’astronomo ateniese che 
scoprì questa corrispondenza nel V sec. a.C. Un ciclo metonico può durare 6939 o 6940 
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giorni, a seconda del fatto che ci siano 4 o 5 anni bisestili in questo periodo di 19 anni. Dopo 
19 anni, quindi, le fasi della Luna cadranno nella stessa data dell'anno solare, ma non solo: 
la Luna si ripresenterà con la stessa fase presso le stesse stelle, poiché un ciclo di Metone 
corrisponde ad un numero pressoché esatto di mesi siderali lunari, cioè 254, quindi dopo 
aver ripetuto la stessa fase per 235 volta, la Luna è ritornata per 254 volte ad occupare 
pressoché la medesima posizione rispetto alle stelle ed alle costellazioni sulla Sfera Celeste. 
L'epatta quindi si ripeterà identica dopo 19 anni2. Tuttavia, se si considera la differenza tra 
l’anno solare e l’anno lunare sinodico,  dopo 19 anni si ottiene 19 x 11 = 209, e 209 non è 
multiplo del ciclo di 30 numeri d'epatta poiché il resto di 209 : 30 è 29, non 0, quindi pari 
alla durata di una lunazione approssimata per difetto. Questo implica che dopo 19 anni 
l'epatta deve essere corretta aggiungendo 1 perché il ciclo si ripeta correttamente ogni 19 
anni. Questo è il cosiddetto saltus lunae. Il numero dell'anno nella serie del ciclo di 19 anni 
è chiamato Numero aureo e si indica con N. I 209 giorni aggiuntivi formano 7 mesi 
embolismici, per un totale di 19×12+7=235 lunazioni. È quindi possibile in qualsiasi giorno 
conoscere l'età della Luna, cioè il numero di giorni trascorsi dall’ultimo novilunio, 
conoscendo l'epatta dell’anno in corso. Questo calcolo è utile in quanto i calendari più 
recenti non indicano più le fasi lunari. Si riporta di seguito il numero di epatta per i prossimi 
6 anni partendo dal 2014: 

 2014 = 29 (da Marzo 2014 a Febbraio 2015) 
 2015 =  10 (da Marzo 2015 a Febbraio 2016) 
 2016 = 21 (da Marzo 2016 a Febbraio 2017) 
 2017 =  2  (da Marzo 2017 a Febbraio 2018) 
 2018 =  13  (da Marzo 2018 a Febbraio 2019) 
 2019 =  24  (da Marzo 2019 a Febbraio 2020) 
 2020 =  5  (da Marzo 2020 a Febbraio 2021) 
 2021 =  16 (da Marzo 2021 a Febbraio 2022) 
 2022 =  27 (da Marzo 2022 a Febbraio 2023) 

Si deve considerare che per il calcolo occorre riferirsi al numero di epatta corrispondente al 
periodo da marzo a febbraio dell'anno successivo come è indicato tra parentesi nella 
precedente tabella. Si calcola quindi l'eccedenza annuale e cioè la differenza in mesi tra il 
mese relativo alla data di cui si vuole conoscere i giorni della Luna ed il mese di marzo, 
compresi. Si somma quindi il numero di epatta con l'eccedenza annuale e il numero del 
giorno di cui si vuole conoscere la Luna e si sottrae 30. Il numero ottenuto indica i giorni 
della Luna rispetto all’ultimo novilunio. In termini formali matematici si ha: 

Q = m + d + e 

dove m è il numero d’ordine del mese partendo da Marzo, che vale 1; d è il numero d’ordine 
del giorno; e è l’epatta dell’anno in corso e Q è l’età della Luna espressa in giorni. Ad 

                                                 
2 La formula ricorsiva per il calcolo delle epatte successive è la seguente: 

 

e(k) = e(k-1) + 11 

 

in cui e(k) è l’epatta di un generico anno k ed e(k-1) è l’epatta dell’anno precedente.  Se e(k)>30 si deve sottrarre 30. 

Questa relazione va applicata entro il medesimo ciclo di Metone in quanto passando da un ciclo metonico a quello 

successivo si verifica il saltus lunae  e quindi l’aggiunta può essere pari a 12 invece che ad 11.  
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esempio per il giorno 13 gennaio 2015, il numero di epatta era 29, il numero d’ordine del 
mese di gennaio è 11 e il giorno vale 13, ergo: 11+13+29=53 che sottratto 30 fornisce l’età 
ella Luna pari a Q=23. Bene la fase lunare di quella sera corrispondeva a 2 giorni dopo 
l’ultimo quarto. Infatti l’età della Luna possiede la seguente corrispondenza: Luna nuova: 
Q=0; Primo Quarto: Q= 7; Luna Piena: Q=14; Ultimo Quarto: Q=21, e la Luna nuova 
successiva: Q=30 oppure 0. Il calcolo della data della Pasqua quindi deve rispettare il 
vincolo del plenilunio, quindi Q=14, ma anche cadere in marzo oppure in Aprile, quindi 
m=1 oppure m=2, e l’epatta è fissa per quell’anno. Allora il plenilunio pasquale avrà: 

m + d = 14 – e 
 
e allora il giorno del mese sarà:   
 

d = 14 – e – m 
 
Saranno quindi possibili due soluzioni: la prima prevede m=1 e si riferisce al mese di marzo, 
e la seconda sarà caratterizzata da m=2 si riferisce al mese di Aprile. L’elemento 
discriminante è che il plenilunio pasquale non può avvenire prima dell’equinozio di 
primavera, quindi teoricamente il 21 marzo. Il terzo vincolo, quello liturgico, è che sia 
domenica, quindi viene scelta la domenica più vicina successiva al plenilunio pasquale. Se 
eseguiamo i calcoli ci accorgiamo che è l’epatta l’elemento che discrimina tra marzo e 
Aprile, infatti il plenilunio pasquale cade in Marzo se l’epatta è compresa tra 13 e 23 e in 
aprile per tutti gli altri valori possibili compresi tra 0 e 30. Al fine di illustrare il 
procedimento facciamo un esempio pratico con la Pasqua dell’anno 2012: l’epatta vale e=6, 
allora la data del plenilunio di marzo sarà: d=14-6-1=7 marzo; quella del plenilunio di aprile 
sarà d=14-6-2=6 aprile; siccome l’epatta è inferiore a 13 allora la Pasqua cadrà in aprile.  
Nell’anno 2015 l’epatta vale e=10 quindi la data del plenilunio di marzo sarà: d=15-10-1=4. 
Tale valore precede l’equinozio di primavera (21 marzo) quindi va scartato in favore del 
plenilunio di aprile il quale avverrà nel giorno d=15-10-2=3 aprile. Nuovamente l’epatta è 
inferiore a 13 quindi la Pasqua deve cadere in aprile. La domenica più vicina successiva al 
plenilunio di Aprile è il giorno 5 del mese e quella sarà la domenica di Pasqua, secondo il 
computo medioevale3. Nella tabella I è stata messa in evidenza la corrispondenza esistente 
tra l’epatta e la data del plenilunio pasquale. Nell’anno 2012 l’epatta vale 6, da marzo 2012 
fino a febbraio 2013 compreso, ed il plenilunio pasquale cade il 7 aprile, ma la vera data 
astronomica è il 6 aprile alle ore 20:18 (ora solare del fuso orario italiano), quindi di fatto 
più vicina al 7 aprile.  La tabella mette chiaramente in evidenza che il plenilunio pasquale 
cade in marzo se l’epatta è compresa tra 13 e 23, a in aprile per tutti gli altri valori di essa. 
La sequenza dei pleniluni pasquali è ricorrente, come quella delle epatte, secondo il ciclo di 
Metone, questo implica che la Luna ritorni allo stesso plenilunio pasquale ogni 19 anni 
solari tropici, ripetendo anche la sua posizione sulla Sfera Celeste rispetto alle stelle, tanto 
che essa si trova ogni volta nella medesima costellazione. Ma non solo, siccome il plenilunio 
pasquale si verifica ad intervalli di 355 giorni oppure 385 giorni (valori arrotondati all’intero 

                                                 
3 Siccome la durata della lunazione non è pari a 30 giorni esatti è possibile una differenza di 1 giorno tra il 
plenilunio pasquale ecclesiastico (o liturgico) e quello strettamente astronomico, poiché il plenilunio può 
essere approssimato con un’età della Luna pari a 14, ma anche 15 se lo si considera esattamente come la metà 
del mese sinodico lunare approssimato per eccesso a 30 giorni.  La fase di plenilunio avviene a 
29,5306/2=14,7653 giorni solari medi dal precedente novilunio., quindi tra 14 e 15 giorni di età della Luna,  
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più vicino), quindi ogni 12 oppure 13 rivoluzioni sinodiche, allora la Luna piena si deve 
trovare nella stessa costellazione, pressoché in prossimità delle medesime stelle. 
Attualmente il plenilunio pasquale si verifica nella costellazione della Vergine, non molto 
lontano dalla stella Spica. Nell’anno 2015 nuovamente il plenilunio pasquale si è verificato 
con la luna piena posta nei pressi di Spica nella costellazione della Vergine e nuovamente 
avverrà nel 2034.  
 

 
 
Ruota per il calcolo della Pasqua (dall’Almanacco Perpetuo di Rutilio Benincasa, XVIII 
secolo). Una curiosità: il compasso rappresentato è aperto a 58° circa e tan(58°)=1,618… 
 
Nella figura successiva è messa in evidenza la posizione della Luna in occasione del 
plenilunio pasquale dell’anno 2012. Si nota che in entrambi i casi la Luna piena splende 
nella costellazione della Vergine, poco distante dalla stella di prima grandezza Spica. La 
stessa cosa avviene per il plenilunio pasquale di ogni anno come la figura successiva mostra 
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per l’anno 2015. In realtà abbiamo un’altra regolarità, questa volta di natura solare, infatti 
quando avviene il plenilunio pasquale nella costellazione della Vergine, il Sole deve trovarsi 
dalla parte opposta dell’eclittica e quindi nella costellazione dei Pesci. Perché si verifichi il 
plenilunio, la differenza di longitudine eclittica tra il Sole e la Luna deve essere di 180°, 
questo implica che anche il Sole debba essere ogni anno nella medesima costellazione 
opposta alla Vergine, cioè i Pesci.  
 

 
 
Calcolo delle feste mobili durante l’anno utilizzando le falangi delle dita della mano 
(dall’Almanacco Perpetuo di Rutilio Benincasa, XVIII secolo). 
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Il rilievo archeoastronomico della Certosa di Pavia 
 

Il complesso abbaziale della Certosa di Pavia è stato rilevato topograficamente sul territorio 

nel 2003 da chi scrive mediante tecniche satellitari GPS finalizzate allo studio 

archeoastronomico dei manufatti archeologici e storici che possono essere 

astronomicamente significativi. In quell’occasione fu rilevato l’azimut astronomico di 

orientazione globale del complesso abbaziale, ma anche quello della navata della chiesa. La 

calibrazione degli angoli orizzontali misurati fu eseguita mediante una base GPS stesa 

lungo la direzione del viale d’accesso. Nel 2021 il rilievo è stato ripreso e completato 

esaminando accuratamente alcune decine di immagini riprese da svariati satelliti artificiali 

in orbita intorno alla Terra. Tutte le immagini sono state accuratamente georeferenziate e 

georettificate, in modo da poter rilevare accuratamente sia l’ubicazione spaziale rispetto al 

sistema di riferimento geocentrico costituito dal Datum WGS84, sia la direzione di 

orientazione generale del complesso abbaziale rispetto alle direzioni astronomiche 

fondamentali con l’obbiettivo di ricostruire la metodologia applicata da Bernardo da 

Venezia  in fase progettuale e nella successiva fase di realizzazione del complesso della 

Certosa.  

 

 

Rilievo dell’orientazione della navata della chiesa abbaziale 
  

La misura dell’azimut astronomico di orientazione dell’asse della navata della chiesa 

abbaziale è stata ottenuta nel 2003 mediante il rilievo archeoastronomico eseguito sul 

territorio e nel 2021 eseguendo la media pesata delle numerose determinazioni di azimut 

astronomico rilevate sulle immagini satellitari georeferenziate e georettificate utilizzando 

come pesi il reciproco del quadrato della deviazione standard ottenuta su ciascun insieme 

di dati: in questo modo si possono combinare insiemi di misure di precisione differente nel 

modo rigoroso secondo la teoria statistica Gaussiana, ottenendo i relativi limiti di 

confidenza riferiti ad un livello di probabilità pari al 95% come è d’uso nell’ambiente degli 

studiosi di Archeoastronomia. Poiché la geometria euclidea prevede che una retta passi per 

due punti che la definiscono univocamente, la posizione di ogni allineamento deve essere 

tecnicamente definita da una coppia di coordinate ortogonali, che sono quelle dei punti che 

definiscono univocamente la sua direzione di orientazione, riferite ad un conveniente 

sistema di assi cartesiani perpendicolari. Nel caso delle navate delle chiese l’asse viene 

definito utilizzando molti punti di mezzaria ricavati dalla pianta della chiesa oppure da 

misure di distanza trasversale all’interno della navata. Nel caso dei rilievi satellitari sia la 

direzione del colmo del tetto che quella dei muri dell’edificio concorrono, secondo 

particolari regole di combinazione statistica, alla determinazione del valore numerico 
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dell’azimut astronomico di orientazione dell’edificio chiesastico. Siccome gli allineamenti 

sono materializzati sulla superficie terrestre è necessario che le coordinate geografiche che 

li definiscono siano messe in relazione con un sistema geografico univoco di riferimento 

(nel nostro caso è stato utilizzato il sistema geocentrico standard WGS84 (World Geodetic 

System 1984) che ammetta una controparte costituita da un corrispondente sistema di 

coordinate astronomiche definite sulla sfera celeste. Scegliendo convenzionalmente  la 

direzione dell'asse X positiva verso il punto cardinale Nord astronomico e la direzione 

dell'asse Y orientata quindi nella  direzione Est-Ovest astronomica e l’asse Z diretto verso 

lo zenit locale (terna euleriana) è possibile definire un angolo, detto Azimut astronomico, 

tra  la direzione del Nord astronomico (lungo il meridiano locale) e la direzione individuata 

sul terreno da un certo allineamento, misurato nel piano tangente alla sfera locale, ruotando 

in senso orario. Quel particolare valore di azimut implicherà, una volta nota la posizione 

geografica del sito, la possibilità che un certo numero di oggetti astronomici possa sorgere 

o tramontare in una ben determinata posizione sull'orizzonte corrispondente con un certo 

margine di errore a quell'azimut in  taluni giorni dell'anno in una certa epoca remota. Già, 

con un certo margine di errore… ma cosa vuol dire questa affermazione? Questo è un punto 

critico su cui si gioca completamente l’affidabilità della ricerca archeoastronomica e ora 

vedremo perché.  
 

 

Significatività dei risultati dell’analisi archeoastronomica di un 
edificio chiesastico o di un complesso abbaziale 

 
In generale il calcolo del reale livello di significatività statistica di un allineamento 
corrispondente all’asse della navata di una chiesa è un problema molto complesso e non è 
chiaro se esistano soluzioni matematicamente soddisfacenti ad esso. Addizionalmente 
l'applicazione dei criteri statistici usuali richiede che si stia studiando un processo casuale 
di qualche natura. In un edificio chiesastico non esistono processi casuali in quanto il luogo 
mostrerà sempre qualche tipo di organizzazione ordinata e ben definita, poiché questo era 
espressamente prescritto, ben lontana da quella casuale richiesta al fine di soddisfare i 
teoremi che ci autorizzano l'applicazione delle usuali tecniche statistiche, anche perché 
spesso i target astronomici sono espressamente indicati nei documenti antichi che fanno 
parte del corpus documentario paleocristiano.  Chi orientò le navate delle chiese durante il 
Medioevo non lo fece con gli occhi bendati. In questo genere di problemi l'applicazione di 
particolari tecniche che hanno le loro radici nella Teorie dell’Informazione si rivela molto 
potente.  Dal punto di vista strettamente geometrico un allineamento corrispondente alla 
direzione materializzata dall’asse della navata di un edificio chiesastico sarà esprimibile 
con la seguente equazione lineare:  
 

(E–Eo) = (N-No)· tan(Az) 
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Dove N ed E sono coordinate metriche gaussiane (UTM), in particolare E=easting,  
N=northing  e (Eo,No) sono le coordinate metriche gaussiane del baricentro della navata, 
punto da cui  passa l’allineamento e Az è l’azimut geodetico di orientazione misurato in 
senso orario partendo dalla direzione nord del meridiano astronomico locale passante per 
il baricentro della chiesa, di coordinate (Eo,No).  Volendo invece ragionare in coordinate 
geografiche allora si avrà: 
  

 (λ-λo) = (φ-φo) sec(φo)· tan(Az) 
 

dove, in questo caso (φo,λo) sono le coordinate geografiche del baricentro della navata 
(φo=latitudine e λo=longitudine) riferite al sistema WGS84. Di fatto l’asse della navata di 
una chiesa passante per il suo baricentro di coordinate (Eo,No) oppure (φo,λo) rappresenta 
un vettore u orientato che interseca il cerchio dell’orizzonte astronomico locale in un punto 
Q posto sulla sfera celeste le cui coordinate altazimutali sono: Azimut pari ad Az ed una 
certa Altezza angolare apparente ho. Ciascuna di queste due quantità è nota con un margine 
di incertezza, quindi di fatto l’allineamento interseca l’orizzonte in uno “spot” ellittico le cui 
dimensioni angolari dipendono dal margine di incertezza ε(Az) sull’Azimut e da quello 
ε(ho) sull’Altezza angolare il cui centro è occupato dal punto Q.   

 
Ellisse d’errore associata ad un allineamento astronomico 

 
Un generico allineamento rilevato in un sito archeologico di rilevanza astronomica è quindi 
caratterizzato dal suo azimut di orientazione Az contato in senso orario rispetto alla 
direzione nord del meridiano astronomico locale e dall’altezza angolare apparente ho del 
profilo dell’orizzonte naturale locale nella direzione dell’allineamento. Entrambe queste 
grandezze sono caratterizzate da un margine di errore dovuto sia alle misure eseguite in 
epoca attuale durante il rilievo archeoastronomico del sito, ma anche dovuto agli errori 
costruttivi antichi e all’effetto di deterioramento strutturale dovuto al trascorrere del tempo, 
tanto che un generico allineamento non individua sul piano tangente alla Sfera Celeste nel 
punto di coordinate (Az, ho) ma un’ellisse d’errore entro la quale esiste una determinata 
probabilità di trovare il “target” astronomico dell’allineamento che è stato rilevato nel sito 
archeologico sotto esame. La soluzione archeoastronomica quindi non è mai un processo 
deterministico, ma una soluzione di tipo statistico e probabilistico tesa a fornire la soluzione 
più probabile e fornire una stima del livello di affidabilità di essa. 
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La misura dell’orientazione astronomica globale del complesso 

della Certosa 
  

Oltre al lavoro di rilievo eseguito nel 2003, nel 2021, la misura dell’azimut astronomico di 

orientazione del complesso abbaziale è stata ottenuta eseguendo la media pesata delle 

numerose determinazioni di azimut astronomico rilevate sulle immagini satellitari 

georeferenziate e georettificate utilizzando come pesi il reciproco del quadrato della 

deviazione standard ottenuta su ciascun insieme di dati: in questo modo si possono 

combinare insiemi di misure di precisione differente nel modo rigoroso secondo la teoria 

statistica Gaussiana, ottenendo i relativi limiti di confidenza riferiti ad un livello di 

probabilità pari al 95% come è d’uso nell’ambiente degli studiosi di Archeoastronomia. A 

questo punto è possibile misurare con grande precisione l’azimut astronomico Az di 

orientazione del complesso monumentale, rispetto alla direzione nord del meridiano 

astronomico locale, il quale è risultato essere pari a: 

 

Az = 72°.0 ± 0°.1 

 

Questo valore è quello utilizzato per l’analisi archeoastronomica della Certosa di Pavia. Da 

notare che i rilievi GPS del 2003 fornirono un valore di 72°.02 ± 0°.02, quindi coincidenti con 

il precedente e dotati di maggiore precisione. La maggior precisione dell’azimut misurato 

nel 2003 è dovuto alla maggior accuratezza della strumentazione utilizzata per il rilieevo 

sul campo. 

 

 

 

Il profilo dell’orizzonte naturale locale 
 
Il profilo dell’orizzonte naturale locale (in gergo tecnico: skyline) è un elemento 
fondamentale durante lo studio di un sito archeologico astronomicamente significativo, 
come ad esempio una chiesa la cui navata sia stata orientata applicando alcuni ben 
determinati criteri astronomici. La ricostruzione accurata della skyline è possibile 
utilizzando i dati SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e quelli del satellite ASTER 
(ASTER GDEM). Lo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) è un progetto internazionale 
guidato dalla U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e dalla U.S. National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) che è riuscita ad ottenere un modello 
digitale di elevazione su una scala quasi globale dai 56° di latitudine Sud ai 60° di latitudine 
Nord, esteso sui 360° della longitudine geografica terrestre, per generare il database 
topografico digitale ad alta risoluzione più completo fino a quando non fu distribuito il 
database ASTER GDEM nel 2009. Dal punto di vista strumentale lo SRTM consiste in un 
sistema radar modificato specialmente che ha volato a bordo dello Space Shuttle Endeavour 
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durante gli 11 giorni della missione STS-99 del febbraio 2000. Per acquisire i dati topografici 
dei dati di elevazione, il carico SRTM è stato equipaggiato con due antenne radar. 
Un'antenna era posizionata nello spazio di carico dello Shuttle, l'altra alla fine di un braccio 
di 60 metri che si estendeva dallo spazio di carico una volta che lo Shuttle era nello spazio. 
La tecnica impiegata è conosciuta come Interferometric Synthetic Aperture Radar che sfrutta il 
moto orbitale del veicolo spaziale, e quindi delle antenne radar, per simulare un'antenna 
equivalente molto più grande e di risoluzione corrispondentemente maggiore, di 
dimensioni dell'ordine di grandezza dello spazio percorso dal veicolo spaziale tra un 
impulso e il successivo. La risoluzione delle celle dei dati è di un secondo d'arco, ma 1" 
(circa 30 metri) di dati sono stati distribuiti solo per il territorio degli USA; Per il resto del 
mondo sono disponibili le risoluzioni a soli 3” d’arco (circa 90 metri). I modelli di elevazione 
ricavati dai dati dello SRTM vengono usati nei Geographic Information Systems (GIS). Tali 
dati possono essere liberamente scaricati tramite internet ed il loro formato di file è 
supportato da parecchi programmi software. Il loro utilizzo nel campo 
dell’Archeoastronomia si rivela fondamentale per il fatto di poter ricostruire il profilo 
dell’orizzonte naturale locale visibile da qualsiasi luogo e metterlo in relazione con le 
traiettorie percorse dal Sole, della Luna e dalle stelle visibili dal sito archeologico sotto 
studio nelle epoche antiche4. Questa tecnica è stata utilizzata per generare i profili 
dellaskyline completa su tutti 360° osservabile nel XIV secolo dal sito della Certosa di Pavia. 

 

                

 

                                        La georeferenziazione 
 

Il complesso abbaziale della Certosa, oggetto della presente indagine archeoastronomica, è 

stato accuratamente georeferenziato su numerose immagini satellitari al fine di determinare 

accuratamente la sua posizione geografica, la misura dell’orientazione dell’asse di 

orientazione globale e il rilievo del profilo dell’orizzonte naturale locale in modo da stabilire 

con precisione i punti di sorgere e di tramonto degli astri importanti (soprattutto il Sole) 

per questo genere di costruzioni.  

                                                 
4 I modelli di elevazione sono distribuiti in code, ognuna rappresentante un grado di latitudine ed uno di 
longitudine, nominati congruentemente alle loro angoli sud ovest. Ne deriva quindi che "n45e006" sta per 
45°00′N 6°00′E a 46°00′N 7°00′E mentre "s45w006" da 45°00′S 6°00′W a 44°00′S 5°00′W. Ogni coda di secondo 
di grado contiene 3601 righe, ognuna consistente di 3601 celle a 16 bit Big Endian. Le dimensioni delle code 
di 3 gradi secondi sono di 1201 x 1201. 
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L’azimut astronomico di orientazione del complesso abbaziale della Certosa di Pavia è: 

Az = 72° ± 0°.1. 

 

La posizione geografica dell’incrocio tra asse della navata principale e quello del transetto 

della chiesa abbaziale è la seguente: 

 

                                            LAT = 45° 15’ 25,37” N 

                                           LON = 09° 08’ 54,34” E 

                                            ALT = 89 mt. 

 

riferita all’ellissoide geocentrico standard di riferimento WGS84 e nota con un’incertezza 

media globale pari a 9 cm. Il rilievo dell’orizzonte naturale locale è stato eseguito mediante 

sintesi SRTM come spiegato in precedenza ed è mostrato nelle seguenti figure dove è 

riportato il reticolato dell’Azimut astronomico Az (asse delle ascisse) e delle Altezze 

angolari apparenti ho rispetto all’orizzonte astronomico locale (ho=0°) (asse delle ordinate).  

 
Profilo dell’orizzonte naturale locale (Skyline) visibile dalla Certosa di Pavia, tra 0° e 90° 

di azimut astronomico. 
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Profilo dell’orizzonte naturale locale (Skyline) visibile dalla Certosa di Pavia, tra 90° e 

180° di azimut astronomico. 

 

 
Profilo dell’orizzonte naturale locale (Skyline) visibile dalla Certosa di Pavia, tra 180° e 

270° di azimut astronomico. 

 

 
Profilo dell’orizzonte naturale locale (Skyline) visibile dalla Certosa di Pavia, tra27 0° e 

360° di azimut astronomico. 
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Dai diagrammi riportati appare evidente che essendo la Certosa posta in piena Pianura 

Padana l’altezza angolare apparente dell’orizzonte naturale locale rispetto a quello 

astronomico locale è solamente, al massimo, di qualche grado. 

 

 

 

L’orientazione astronomica globale della Certosa 
 

L’Azimut astronomico della direzione di orientazione del complesso della Certosa rispetto 

alle direzioni astronomiche fondamentali è stata ottenuta eseguendo numerose misure su 

numerose immagini satellitari e procedendo alla successiva analisi statistica dei dati. L’asse 

della navata è allineato secondo un azimut astronomico medio pesato pari a 72°.0 ± 0°.1. 

Tale valore è quello su cui basare l’indagine archeoastronomica del complesso con 

l’obbiettivo di mettere in evidenza i criteri adottati in fase di progetto e di edificazione della 

Cerosa di Pavia. L’altezza dell’orizzonte naturale locale rispetto a quello astronomico locale 

in quella precisa direzione è praticamente pari a zero, quindi l’orizzonte naturale locale 

coincide con quello astronomico locale.  

 

 
 

Profilo dell’orizzonte naturale locale nella direzione di orientazione del complesso 

abbaziale della Certosa di Pavia. Nella direzione di Azimut astronomico pari a 72° 

abbiamo il monte Zevola. Il Monte Zevola (1976 metri di altezza) è una montagna 

appartenente alle Piccole Dolomiti nelle Prealpi Venete. E’ la montagna più alta della 

Catena delle Tre Croci. 
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Analisi archeoastronomica del complesso della Certosa 
 

L’analisi archeoastronomica ha mostrato che la Certosa fu edificata non applicando il 

criterio Sol Aequinoctialis come prescritto dalle regole liturgiche romane, bensì allineando 

l’asse generale del complesso abbaziale nella direzione del punto di sorgere del Sole alla 

mattina di una domenica di Pasqua che corrispose al 14 aprile del calendario Giuliano, 

allora in uso, all’orizzonte naturale locale, che come abbiamo visto coincide, in questo caso, 

praticamente con l’orizzonte astronomico locale. L’orientazione pasquale permetterà 

quindi di stabilire sia il criterio di orientazione sia la data in cui la procedura di orientazione 

avvenne, probabilmente sotto la direzione di Bernardo da Venezia. Come avrebbe potuto 

fare? E quando? L’analisi archeoastronomica è in grado di fornirci la risposta. Per arrivare 

a tale risposta bisogna prima considerare l’intervallo temporale possibile. In primo luogo, 

il voto della duchessa Caterina avvenne nel 1390 e quindi in quella data la Certosa ancora 

non esisteva come tale, quindi quella data è il limite inferiore. Il limite superiore è il 1396, 

data ufficiale della posa della prima pietra (fondazione). In quella data il complesso 

abbaziale non esisteva, ma il progetto completo doveva già essere stato sviluppato da 

Bernardo da Venezia, compresa la procedura di orientazione che doveva essere già stata 

eseguita. Il calcolo astronomico e il computo ecclesiastico ci mostrano inequivocabilmente 

che la Pasqua al 14 aprile del calendario Giuliano avvenne solamente nell’anno 1392. Quella 

fu la data in cui vennero eseguite le osservazioni astronomiche della direzione del Sole 

nascente in modo da stabilire la direzione di orientazione dell’intero complesso della 

Certosa. 

 

 
 

La validazione dei risultati archeoastronomici 

 

Il puro e semplice confronto euristico non basta a garantire la scelta di determinata 
soluzione archeoastronomica, ma occorre l’applicazione di alcuni appropriati test statistici 
e probabilistici per dimostrarne la validità. La tecnica più efficace è quella di fare ricorso ai 
metodi propri della Statistica per dati circolari e assiali. In tutti quei casi in cui un sito 
archeologico è ritenuto essere di interesse archeoastronomico l’analisi che viene di solito 
effettuata dagli archeoastronomi tende a mettere in evidenza la presenza di eventuali 
allineamenti astronomicamente significativi avvalendosi di una metodologia di analisi che 
sia la più rigorosa possibile.  Paradossalmente risulta molto più difficile per noi che 
analizziamo oggi l’orientazione della navata di una chiesa dimostrare che effettivamente i 
costruttori tentarono di dirigerla verso un determinato punto dell'orizzonte naturale locale 
che per gli antichi costruttori posizionare fisicamente le pietre nel modo corretto al fine di 
materializzare fisicamente l’orientazione astronomica.  In questa sede verrà applicato un 
semplice test statistico per stabilire la significatività statistica dei risultati che verranno 
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ottenuti in relazione all’analisi archeoastronomica del complesso abbaziale della Certosa di 
Pavia. Tale test statistico prevede di calcolare la probabilità di casualità Pr di ciascun 
risultato ottenuto e quindi calcolare il livello di significatività Po =100 (1-Pr) per ciascuno 
di essi. Stabiliamo due possibili ipotesi: la prima che denominiamo Ho è la cosiddetta 
“ipotesi nulla” e la seconda è l’ipotesi H1 contraria. Le due ipotesi sono così definite: 

Ipotesi Ho: il risultato dell’analisi archeoastronomica è completamente dovuto al caso. 

Ipotesi H1: il risultato dell’analisi archeoastronomica à genuino cioè corrisponde ad una 
deliberata e consapevole volontà di orientare astronomicamente un dato sito archeologico.  

Il criterio decisionale adottato è il seguente:  

a) Se il livello di significatività Po è minore del 97% allora si considera valida l’ipotesi 
Ho e si rigetta la contraria H1 considerando casuale il risultato archeoastronomico 
ottenuto. 

b) Se il livello di significatività Po è maggiore del 97% allora si considera valida l’ipotesi 
H1 e si rigetta l’ipotesi nulla Ho considerando significativo il risultato 
archeoastronomico ottenuto con probabilità Po. 

Questa metodologia è stata utilizzata per la validazione dei risultati dell’analkisi 

archeoastronomica del complesso della Certosa di Pavia. Eseguendo i necessari calcoli 

otteniamo che la probabilità di casualità del allineamento astronomico rilevato è 1 su 1800 

corrispondente a circa: Pr=0.0006; questo valore implica un livello di affidabilità Po pari a: 

Po=(1-Pr)=0.9994, cioè il 99.94%. Il valore critico per l’accettazione del risultato dell’analisi 

archeoastronomica è Pcr=97%, quindi il test è superato, l’ipotesi H1 (orientazione 

astronomicamente significativa) è accettata, con un livello di affidabilità appunto del 

99.94% e l’ipotesi nulla Ho opposta (allineamento casuale) è rigettata. 

 

 

Come operò Bernardo da Venezia? 
 
Dobbiamo ora capire come Bernardo da Venezia o il suo collaboratore Cristoforo da 
Cornigo, materializzarono praticamente sul terreno la direzione di orientazione della 
Certosa. Ricordiamo che egli ebbe il titolo di "generalis inzignerius laboreriorum Cartusie" (15 
luglio 1396, Arch. di S. Fedele; v. Calvi, p. 105) ed è credibile che si stato personalmente lui 
a definire l’orientamento astronomico del complesso abbaziale.  Bene, il nostro architetto 
progettista disponeva sicuramente di un messale liturgico oppure di un almanacco su cui 
la data giuliana della Pasqua del 1392 era riportata. In caso contrario avrebbe potuto 
calcolarla personalmente per mezzo della metodologia descritta nel presente llavoro.  Il 
calcolo astronomico mostra inequivocabilmente che alle ore 5:27 della mattina del 14 aprile 
1392, domenica di Pasqua, il Sole sorse esattamente lungo la linea di Azimut pari a 71°.8, 
due decimi di grado meno della direzione misurata per l’orientazione del complesso 
abbaziale della Certosa. Il valore della differenza di orientazione, pari a -0°.2 risulta essere 
minore del semidiametro angolare del disco solare, quindi del tutto inosservabile dal nostro 
architetto.   A quell’ora di quel giorno Bernardo da Venezia, o qualcuno da lui delegato, 
eseguì la procedura di materializzazione sul terreno della direzione solare di orientazione 
del complesso abbaziale della Certosa.  Bene, ma il valore della discrepanza di soli -0°.2 ci 
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dice anche che la direzione della levata solare non fu osservata direttamente a vista in 
quanto il bagliore del Sole nascente avrebbe implicato un errore maggiore, almeno 
dell’ordine di ±0°5 gradi, rilevabile sulla linea misurata sul territorio, cioè circa un diametro 
angolare del disco solare5. Essendo l’errore misurato sulle immagini satellitari per l’Azimut 
astronomico di orientazione, pari a ±0°.1 e quello derivante dai rilievi GPS del 2003, pari a 
±0°.02, bisogna concludere che Bernardo da Venezia, o chi per lui, fu più preciso di quanto 
la diretta osservazione a vista del Sole nascente avrebbe potuto permettere, quindi la logica 
conclusione è che utilizzò un metodo gnomonico, cioè basato sull’ombra proiettata da un 
palo illuminato dalla luce del Sole nascente. La procedura più probabile fu quindi la 
seguente. Sul luogo dove avvennero le osservazioni solari, prima delle 5:27 della mattina, 
fu infisso nel terreno un palo verticale. Quando il lembo superiore del Sole nascente (first 
gleaming) sorse illuminò il palo il quale proiettò una lunghissima ombra sul terreno a causa 
della sua bassissima altezza angolare apparente. Nei minuti successivi l’ombra si mosse di 
33’ d’arco fino al completo sorgere del disco solare (last gleaming). Fu allora che l’architetto 
infisse un secondo palo lungo la direzione dell’ombra proiettata dal primo, materializzando 
sul terreno la direzione solare cercata.  
 

 
Sorgere del Sole alle ore 4:27 UTC (5:27 a Pavia) della mattina del 14 aprile 1392, domenica 
di Pasqua. A quell’ora di quel giorno Bernardo da Venezia, o qualcuno da lui delegato, 
eseguì la procedura di materializzazione sul terreno della direzione solare di 
orientazione del complesso abbaziale della Certosa.   
 

                                                 
5 Ricordiamo che l’orientazione del complesso abbaziale della Certosa è la stessa di quella del lungo viale 
d’eccesso che secondo i rilievi GPS compiuti da chi scrive nel 2003, è pari a 1494.35 metri. Il margine di errore 
sull’azimut astronomico di orientazione risultato dall’elaborazione dei dati GPS è dell’ordine di ± 0°.02, quindi 
molto meno del valore riportato in questa sede (±0°.1).  
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Posizione del Sole nascente all’orizzonte all’alba del 14 aprile 1392 (domenica di Pasqua) 
quando Bernardo da Venezia fissò la direzione di orientazione della Certosa di Pavia. 

 
Schema della procedura di materializzazione sul terreno della direzione di orientazione 
solare del complesso abbaziale della Certosa di Pavia. Sul luogo dove avvennero le 
osservazioni solari, prima delle 5:27 della mattina, fu infisso nel terreno un palo verticale 
(palo fisso). Quando il lembo superiore del Sole nascente (first gleaming) sorse illuminò 
il palo il quale proiettò una lunghissima ombra sul terreno a causa della sua bassissima 
altezza angolare apparente. Nei minuti successivi l’ombra si mosse di 33’ d’arco fino al 
completo sorgere del disco solare (last gleaming). Fu allora che l’architetto infisse un 
secondo palo (palo mobile) lungo la direzione dell’ombra proiettata dal primo, 
materializzando sul terreno la direzione solare cercata.  

 

 

Ma perché proprio il 1392? 
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Ora dobbiamo chiederci perché Bernardo da Venezia scelse proprio il 1392 per eseguire la 

procedura di orientazione del complesso abbaziale. Ebbene, abbiamo una risposta: il 1392 

fu un anno di lunistizio, cioè di estrema declinazione della Luna, e quindi un anno 

simbolicamente ed esotericamente importante per gli architetti medioevali. Ma 

nuovamente, per comprendere la problematica abbiamo bisogno di un po’ di Astronomia. 

 

 

Il ciclo lunistiziale della Luna 
 
Un corpo celeste che assunse per gli architetti medioevali un'importanza fondamentale è la 
Luna. Vediamo ora di capire il suo comportamento in cielo che è molto più complicato di 
quello del Sole. Al fine di comprendere meglio la problematica connessa con l'osservazione 
della Luna nel Medioevo è necessario descrivere, almeno sommariamente, le caratteristiche 
principali del complicato moto apparente del nostro satellite naturale nel cielo. La Luna 
rivoluisce intorno alla Terra muovendosi su un’orbita ellittica, la cui orientazione è variabile 
lentamente nel tempo, ad una distanza media di circa 60 volte il raggio del nostro pianeta. 
La distanza tra la Terra e la Luna aumenta di circa 4,4 cm ogni anno come conseguenza 
dell'attrito gravitazionale tra questi due corpi celesti. A causa delle leggi della meccanica 
orbitale il trasferimento di momento angolare dalla Terra alla Luna causa anche il 
rallentamento del moto di rotazione del nostro pianeta e quindi la durata del giorno siderale 
si allunga leggermente, ma inesorabilmente, durante i secoli e i millenni. Le distanze 
estreme raggiunte dalla Luna durante la sua orbita sono rispettivamente 55,4 volte il raggio 
medio terrestre, la minima al punto più vicino alla Terra (perigeo) e 66,1 volte la massima 
raggiunta quando la Luna è all’apogeo. La linea ideale congiungente l'Apogeo e il Perigeo 
è detta linea degli Apsidi la quale ruota, in senso diretto, cioè in direzione del moto orbitale 
della Luna, a causa delle perturbazioni gravitazionali combinate dovute alla Terra e al Sole, 
in modo tale che in 3232,59 giorni solari medi venga compiuto un giro completo rispetto 
alla posizione delle stelle sulla Sfera Celeste. I punti di intersezione tra l'orbita lunare e il 
piano dell'orbita terrestre sono detti Nodi.  Il nodo ascendente corrisponde al punto in cui 
la Luna attraverso il piano orbitale delle Terra salendo da latitudini eclittiche negative 
(australi) a latitudini positive (boreali). Il nodo discendente, invece corrisponde al punto di 
intersezione in cui la Luna scende dalle latitudini eclittiche boreali a quelle australi. Questi 
due particolari punti si muovono sotto l'effetto combinato dell'attrazione gravitazionale del 
Sole e della Terra sulla Luna. Il moto dei nodi dell'orbita lunare è retrogrado cioè diretto in 
senso opposto rispetto alla direzione del moto della Luna nella sua orbita. Una rotazione 
completa dei nodi richiede 6793.39 giorni solari che corrispondono a 18.61 anni solari; 
questo valore numerico, che varia lentamente nel tempo aumentando leggermente lungo i 
secoli ed i millenni, è molto importante dal punto di vista storico ed archeoastronomico. 
Durante una rivoluzione completa sinodica media pari a 29.5306 giorni, cioè un ciclo 
completo di fasi lunari, la Luna descrive sulla Sfera Celeste, poco più di un cerchio completo 
inclinato di 5°.15 rispetto al cerchio dell'Eclittica, valore anche questo soggetto ad una 
leggera variazione nel tempo. La variazione in questo caso è di tipo periodico ed ha una 
ampiezza di 0°.15 gradi e un periodo di 173.3 giorni. Anche quest’ultimo valore rappresenta 
un numero importante dal punto di vista storico, infatti esso è la metà del cosiddetto "Anno 
delle Eclissi" che comprende 346.6 giorni solari medi. Il particolare valore dell'inclinazione 
dell'orbita della Luna, implica che nelle regioni geografiche corrispondenti all'Europa, 
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durante l'inverno, nelle notti di plenilunio, la Luna sia visibile molto alta nel cielo. Durante 
l'estate invece si verifica la situazione opposta, cioè nelle notti di plenilunio la Luna è 
posizionata bassa sull'orizzonte. La Luna presenta molte periodicità tra le quali 
annoveriamo il mese sinodico e il mese siderale che sono di grande importanza dal punto di 
vista archeoastronomico. Il mese sinodico è definito come l'intervallo richiesto alla Luna 
per passare da una determinata fase alla successiva dello stesso tipo, per esempio da un 
plenilunio al successivo. La lunghezza del mese sinodico lunare vale 29.5306 giorni solari 
medi. Il mese siderale lunare invece è l'intervallo che intercorre tra due passaggi consecutivi 
della Luna presso la medesima configurazione di stelle. La lunghezza del mese siderale vale 
27.322 giorni solari medi, quindi risulta essere più corto di circa 2 giorni rispetto a quello 
sinodico. Ragionando dal punto di vista dello sviluppo dei calendari lunisolari è necessario 
prendere in esame anche altre due periodicità: la rivoluzione draconitica e quella 
anomalistica. Il fenomeno della retrogradazione dei nodi lunari, la cui periodicità è 18,61 
anni solari tropici, venne probabilmente scoperto già in epoca antica, ma solamente in 
maniera indiretta, sulla base dell'osservazione della cadenza delle eclissi, oppure in seguito 
ad un lungo e continuo lavoro di osservazione dello spostamento dei punti di sorgere e di 
tramontare dell'astro all'orizzonte naturale locale. Il nodo ascendente dell'orbita lunare, per 
effetto del suo moto retrogrado si muove in modo da andare incontro alla Luna, quindi 
l'intervallo tra due passaggi consecutivi allo stesso nodo è più corto se paragonato al 
periodo di rivoluzione siderale. Questo periodo e detto periodo draconitico e vale 
attualmente 27 giorni, 5 ore, 5 minuti e 35.8 secondi di tempo medio. Il periodo di 
rivoluzione anomalistica è invece l'intervallo compreso tra due passaggi della Luna al 
perigeo, cioè l'intervallo di tempo richiesto per tornare due volte consecutive nello stesso 
punto della sua orbita. La durata della rivoluzione anomalistica è 27 giorni, 13 ore, 18 minuti 
e 33,1 secondi di tempo medio. Infine abbiamo la rivoluzione tropica che rappresenta 
l'intervallo di tempo tra due congiunzioni eclittiche successive tra la Luna e il punto γ o 
punto equinoziale solare primaverile, cioè il punto occupato annualmente dal Sole 
nell'istante in cui avviene l'equinozio di primavera. La rivoluzione tropica è più corta della 
rivoluzione siderea di circa 7 secondi perché la direzione del punto equinoziale primaverile 
non è fissa nello spazio, ma per effetto del fenomeno della Precessione si sposta in senso 
retrogrado lungo l'Eclittica andando incontro alla Luna. Riassumendo, esistono quindi 
cinque tipi di rivoluzioni lunari: 1) la rivoluzione sinodica (detta anche lunazione), 2) la 
rivoluzione tropica, 3) la rivoluzione siderale, 4) la rivoluzione draconitica, 5) la rivoluzione 
anomalistica. I matematici dei secoli scorsi affrontarono il problema della descrizione del 
moto lunare armati delle più efficienti tecniche di calcolo disponibili a quei tempi; invece 
con molta probabilità sia chi osservava il cielo durante la preistoria e la protostoria tentò, 
senza alcun formalismo matematico, ma affiancando all’osservazione il puro e semplice il 
ragionamento, di raggiungere il maggior accordo possibile tra le posizioni previste e la 
effettiva ubicazione apparente della Luna sulla sfera celeste riuscendoci piuttosto bene, 
considerando quanto emerge dagli studi archeoastronomici. Questo lavoro venne svolto 
soprattutto per la necessità di sviluppare dei calendari efficienti, ma anche sotto la spinta 
delle esigenze del culto e della religione in quanto, da questo punto di vista, la Luna era di 
fondamentale importanza per le popolazioni celtiche alle quali appartenevano anche gli 
Orobi brembani. L'orbita della Luna interseca quella della Terra in due punti: i nodi che 
sono soggetti al fenomeno periodico della retrogradazione; inoltre l'orbita del nostro 
satellite naturale è inclinata rispetto a quella della Terra di un angolo, chiamato “i” e pari, 
in media, a 5°.15.  L'eclittica invece è inclinata rispetto all'equatore celeste di un angolo, 
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detto " ", pari attualmente a 23°.45 e lentamente variabile nel tempo oscillando grosso modo 
da 22° a 24° in un periodo di 41013 anni. Durante il movimento di retrogradazione può 
accadere che, ad una certa epoca, il nodo ascendente vada a coincidere con la posizione del 
punto γ, cioè il punto di intersezione tra l'equatore celeste e l'eclittica, corrispondente alla 
posizione del Sole nell'istante dell'equinozio di primavera. In questo caso avviene che la 
Luna, muovendosi lungo la sua orbita, può raggiungere il punto di massima distanza 
angolare al di sopra dell'equatore celeste, cioè la sua massima declinazione boreale 

geocentrica, la quale sarà pari a =(+ +i) vale a dire 28°.6. Questo fenomeno è avvenuto 
l'ultima volta nell’anno 2006 e si ripresenterà nuovamente nel 2025. In quel giorno la Luna, 
in un dato luogo, sorgerà molto a nord, più a settentrione rispetto al punto di levata del Sole 
al solstizio d'estate, durante il quale l'astro diurno arriva ad avere una declinazione pari 

solamente a =+ . La Luna allora si dice essere al "lunistizio estremo superiore" e il suo punto 
di levata all'orizzonte astronomico locale è detto punto d'arresto superiore. 
 

 
 
L'azimut di levata della Luna contato dalla direzione nord del meridiano astronomico locale 
muovendosi positivamente ad est, assumerà il minimo valore consentito durante il ciclo di 
18,61 anni solari tropici. Questo valore dipenderà anche dalla latitudine del luogo di 
osservazione e sarà numericamente tanto minore, maggiormente il luogo di osservazione 
si avvicina al polo nord della Terra. Una situazione interessante si verifica qualora il luogo 

di osservazione sia posto ad una latitudine maggiore o uguale a =(90°- -i), in questo caso 
l'astro notturno diventa temporaneamente circumpolare e anche questo fenomeno si ripete 
ogni 18.61 anni. Attualmente la latitudine critica perché il fenomeno possa essere visibile 
vale 61°.4.  
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Quando la Luna si trova al lunistizio estremo superiore e quindi il suo punto di levata 
all'orizzonte astronomico locale è posizionato al punto d'arresto superiore, allora quella 
notte l'astro culminerà molto alto e passerà al meridiano alla sua massima altezza. Mezzo 
mese draconitico dopo, avendo la Luna percorso metà della sua  orbita, essa si troverà nella 
posizione opposta per cui la sua declinazione raggiungerà il minimo valore possibile pari a 

=(- -i), raggiungendo il lunistizio estremo inferiore, quindi -28°.6 , ragionando con i valori 
attuali di " " ed "i" che può superare i -29° tenendo conto della parallasse lunare. 
 

 
 
Appare allora evidente che il suo punto di levata sull'orizzonte astronomico sarà spostato 
più a sud del punto di levata del Sole al solstizio d'inverno. Tale punto sarà quindi indicato, 
con il nome di punto d'arresto inferiore in quanto la declinazione della Luna è 
massimamente negativa ed il punto di levata è quello di massimo azimut consentito per 
una determinata latitudine geografica. In quella notte particolare la Luna sorgerà nella 
direzione sud-est, rimanendo però molto bassa sull'orizzonte durante il suo movimento nel 
cielo e tramonterà in direzione sud-ovest. I punti di tramonto degli astri sono simmetrici ai 
punti di levata rispetto alla linea del meridiano astronomico locale quindi quando la Luna 
sorge a nord-est tramonterà a nord-ovest e quando sorge a sud-est tramonterà a sud-ovest. 
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A questo punto appare di notevole interesse prendere in esame contemporaneamente sia la 
posizione del Sole e quella della Luna e fare alcune considerazioni. In questo caso si rileva 
che se l'epoca in cui la Luna è al lunistizio estremo superiore (massima declinazione) in 
coincidenza con il solstizio estivo, allora l'astro deve giungere in questo particolare punto 
della sua orbita alla fase di Luna nuova e quindi, mezzo mese dopo essa giunge invece alla 
sua minima declinazione poco prima del plenilunio.  Nel caso il lunistizio superiore 
coincida con il solstizio invernale, allora la Luna raggiungerà la sua massima declinazione 
quando è piena e mezzo mese draconitico dopo, al lunistizio estremo inferiore, (minima 
declinazione) poco prima del novilunio. Dopo 9,3 anni, poiché la linea dei nodi ha 
retrogradato di 180°, il nodo ascendente coinciderà con il punto di Libra (Bilancia), opposto 
a quello d'Ariete. In questo caso la Luna si troverà ai lunistizi intermedi, cioè la massima e 

la minima declinazione raggiungibili saranno rispettivamente =( -i) e, mezzo mese 

draconitico dopo, =(- +i), cioè rispettivamente 18°.3  sopra e 18°.3 gradi sotto l'equatore 
celeste. 

 
 

Punti di levata e di tramonto della Luna ai lunistizi 
 

Quando la declinazione della Luna vale =( -i) l'astro sorgerà in corrispondenza di un 
punto dell'orizzonte astronomico locale posto più a sud rispetto al punto di levata del Sole 
al solstizio d'estate, ma più a nord rispetto al punto di levata dell'astro diurno agli equinozi. 

Mezzo mese draconitico dopo, la declinazione raggiunta dalla Luna sarà pari a =(- +i) e 
quindi il suo punto di levata, all'orizzonte astronomico  locale, sarà intermedio tra le 
posizioni della levata solare equinoziale e quella solstiziale invernale. Queste due 
particolari posizioni vanno sotto il nome di punti d'arresto inferiori. Appare allora molto 

evidente che nel passaggio tra le declinazioni =( -i) e =(- +i), l'escursione dell'altezza della 
Luna nel cielo durante il mezzo mese draconitico è consistentemente minore di quella che 
si rileva quando l'astro è posto alle declinazioni massime.  
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Il lunistizio di Pasqua del 1392 
 
Se calcoliamo le massime e minime declinazione della Luna durante l’anno 1392 ci 
accorgiamo che il 12 aprile di quell’anno, Venerdì Santo, la Luna raggiunse la sua minima 
declinazione topocentrica pari a: -29° 22' 19.9" transitando molto bassa lungo l’orizzonte 
locale Due giorni dopo, cioè il giorno di Pasqua, l’astro notturno fu visibile tra la 
costellazione del Sagittario e quella del Capricorno, alla fase di ultimo quarto, e il giorno 
successivo fu in congiunzione con il pianeta Giove.  Il Sole sorse all’orizzonte naturale locale 
ad un Azimut astronomico pari a 72°, mentre la Luna al primo quarto transitava bassa 
sull’orizzonte meridionale insieme al pianeta Giove. Questa configurazione celeste fu 
probabilmente ritenuta molto favorevole da Bernardo da Venezia per procedere 
all’allineamento astronomico del costruendo complesso abbaziale. 
 
 

 
 
Situazione astronomica del cielo mattutino osservabile dal sito della Certosa di Pavia 
all’alba del giorno di Pasqua dell’anno 1392 quando fu eseguita la procedura di 
orientazione del costruendo complesso abbaziale. Il Sole sta sorgendo all’orizzonte ad 
un azimut astronomico pari a 72°, mentre la Luna al primo quarto transita bassa 
sull’orizzonte meridionale insieme al pianeta Giove.  
 
 
 

Il possibile contributo di Antonio da Saluzzo 
 
Prima di concludere rimane ancora una questione che potrebbe essere interessante e cioè 
quale fu il ruolo giocato da Antoni da Saluzzo, arcivescovo di Milano, personaggio esoterico 
e molto sensibile al simbolismo astronomico e astrologico delle configurazioni celesti da 
considerare quando venivamo costruiti degli edifici di potere. Il potente arcivescovo morì 
nel 1401, quindi nel 1392 era in vita e anche se i documenti tacciono in merito, sicuramente, 
quale consigliere del duca, si occupò dei risvolti simbolici ed esoterici in merito alla 
costruzione della Certosa, come fece alcuni anni prima nel caso della cattedrale di Milano.  
Non sappiamo quale rapporto ebbe con Bernardo da Venezia in merito all’orientazione 
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astronomica del complesso abbaziale, ma sicuramente ebbe in qualche modo a che fare con 
la procedura di orientazione astronomica della Certosa. 
 
  

Conclusioni 
 

Il questo lavoro è stata descritta l’analisi archeoastronomica del complesso abbaziale della 

Certosa di Pavia mettendo in evidenza la sua accurata orientazione solare pasquale, il 14 

aprile 1392 (domenica di Pasqua). E’ stato anche affrontato il problema di come, all’alba di 

quel giorno, Bernardo da Venezia, o un suo incaricato, materializzò sul terreno la direzione 

di orientazione astronomica del complesso abbaziale giungendo a stabilire che egli 

abilmente fu in grado di utilizzare una efficace procedura gnomonica che egli mostra di 

padroneggiare alla perfezione. Il complesso della Certosa è attualmente ancora esistente sul 

territorio e mantiene l’antica orientazione, quindi, poiché il cambiamento della direzione 

solare equinoziale nei secoli e nei millenni è molto lenta, all’alba dell’attuale 14 aprile, ogni 

anno si verificheranno nuovamente le condizioni di visibilità del sorgere del Sole 

sperimentate da Bernardo da Venezia nel 1392 quando materializzò sul terreno la direzione 

globale di orientazione astronomica della Certosa di Pavia. In quella particolare data la 

monofora centrale dell’abside della chiesa di Santa Maria delle Grazie mostrerà l’effetto del 

raggio di Sole che attraverserà la navata principale lungo il suo asse.  
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