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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, poco meno
di 24 ore, quindi un osservatore situato in una determinata località geografica
vedrà apparentemente il Sole muoversi, assieme a tutta la sfera celeste da est a
ovest durante l'arco di un giorno.

Differenti traiettorie apparenti percorse dal Sole sulla Sfera Celeste ai solstizi
ed agli equinozi durante l’anno a diverse latitudini geografiche: a destra
all’equatore (latitudine = 0°), in centro a Teotihuacan in Messico (latitudine
pari a 20° N) e a destra a Stonehenge (latitudine = 51° N).
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 grado. 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. Il
moto apparente del Sole nel cielo si compie sulla proiezione dell'orbita della
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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 coniato dagli astronomi greci nell'antichità.

Differenza tra il giorno siderale (23h 56m 04s) ed il giorno solare medio (24 h).

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
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l'Equinozio di Primavera, mentre quando il Sole passa per il punto
diametralmente opposto, 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.

Durata della notte (in ore) durante l’anno a varie latitudini geografiche
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.
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Punti di levata e di tramonto del Sole ai solstizi e agli equinozi.

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. 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.
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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.

Variazione dei punti di levata del Sole al solstizio d’estate, agli equinozi e al solstizio
d’inverno, nell’anno -4000, calcolata per un intervallo di latitudine geografica compreso tra
30° e 60° Nord. Le varie curve sono calcolate per un’altezza dell’orizzonte naturale locale
compresa tra 0° e 20°.
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Variazione dei punti di levata del Sole al solstizio d’estate, agli equinozi e al solstizio
d’inverno, nell’anno 0, calcolata per un intervallo di latitudine geografica compreso tra 30°
e 60° Nord. Le varie curve sono calcolate per un’altezza dell’orizzonte naturale locale
compresa tra 0° e 20°.

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 delle
Età della Pietra, del Rame, del Bronzo e del Ferro tenesse in grande
considerazione l'osservazione e la marcatura della posizione di questi punti.
Se l’osservazione del sorgere e del tramontare del Sole ai solstizi rivestì un
carattere fondamentale dal punto di vista della misura del tempo e della
pianificazione della vita sociale, religiosa presso le antiche culture,
l’osservazione degli equinozi risulta essere quasi del tutto praticamente
assente. Questo è spiegabile con la velocità dello spostamento dei punti di
levata e di tramonto equinoziali lungo il profilo dell’orizzonte naturale locale
e soprattutto la mancanza di un fenomeno solare visibile e facilmente
osservabile, in quanto contrariamente ai solstizi dove i punti di levata e
tramonto del Sole, dopo qualche giorno di immobilità, invertono il loro moto
apparente, l’equinozio è solo un momento di passaggio convenzionale
dell’astro diurno attraverso l’equatore celeste che non corrisponde ad alcun
fenomeno facilmente osservabile. L’utilizzo degli equinozi avviene nel
momento in cui una determinata cultura sviluppò la nozione di equatore
celeste, come avvenne, in diverse epoche, nel caso dei Greci, delle culture
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Mesopotamiche, in Cina e in India, ma comunque sempre relativamente tardi
nei tempi scala dello sviluppo delle culture preistoriche e protostoriche.
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