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Non abbiamo 
elementi per 
affermare che 
nel mondo 
antico si ebbe 
una 
navigazione 
condotta con 
strumenti che 
riuscissero a 
stabilire la 
posizione 
dell’imbarcazi
one in base ai 
soli 
riferimenti 
astronomici

A rafforzare questo elemento concorre anche il silenzio delle fonti
storiche, le quali tacciono in merito all’esistenza di una 
cartografia nautica e sull’uso di calcolare la velocità nell’unità
di tempo; ciò fa pensare come, probabilmente, mancavano i 
presupposti tecnici oltre che gli strumenti per definire questa 
pratica



Evidentemente per i viaggi d’altura , 
fuori dal raggio di visibilità della 
terra, la coscienza della posizione 
dell’imbarcazione veniva percepita in 
base all’accumunarsi di alcuni fattori 
quali la durata media del viaggio, le 
condizioni meteo, l’esperienza ed il 
senso marino dei naviganti. 

Akra Japigia il Capo Iapigio (S.Maria di Leuca). Capo di particolare 
importanza per le navigazioni antiche mediterranee. 

Solo in presenza di determinati 
punti, particolarmente noti, quali 
promontori, capi, era possibile 
stimare con una certa precisione la 
posizione dell’imbarcazione.

Il promontorio del Circeo; importante punto di riferimento per i marianai antichi



Queste condizioni non impedirono comunque ai primi uomini di affrontare il 
mare; 
Già in età preistorica, infatti, nel Neolitico (VI-IV millennio a. C.) , è attestata la 
pratica della navigazione d’altura.

Testimonianza di questo fenomeno sono le innumerevoli qualità di ossidiana che 
già in quel periodo furono oggetto di transazioni commerciali.
.

Al riguardo importante è il caso delle Isole Eolie già da allora luogo di 
approvvigionamento di questo tipo di materiale

Punte di freccia in ossidiana; da Lipari.



le tecniche di orientamento nautico non si svilupparono all’improvviso 
ma furono il risultato di un lungo processo sviluppatosi nel tempo.  

Da qui si potrebbe ritenere il momento 
della comparsa delle prime carte 
nautiche come un punto di arrivo di 
tutta una sorta di “preistoria nautica”
le cui radici risalgono al Neolitico tra 
VI e IV millennio e rimangono a noi 
fortemente sconosciuti.

Lago di Bracciano: piroga neolitica

Si trattava di navigazioni che si affidavano a parametri empirici con i marinai che:

- DECIFRAVANO I SEGNALI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE NATURALE; 

- CODIFICAVANO E STIMAVANO LA ROTTA IN BASE ALLE STELLE E AL SOLE; 



in età contemporanea 
parametri di questo tipo 
furono utilizzati dai 
navigatori polinesiani che 
riuscirono a compiere delle 
vere e proprie traversate nel 
Pacifico

L’uso delle stelle per orientare il percorso 
dell’imbarcazione era sicuramente alla base di questo 
processo



Età storica: l’orientamento tramite i riferimenti astronomici è ampiamente documentato 
Tramite le fonti storiche, specie in età arcaica:

-OMERO “…fissi alle Pleiadi, fissi a Boote che tardi tramonta, e all’orsa che si chiama 
pure col nome del carro…..” (Odissea, V, 270-281). 

“….quando Creta avemmo lasciato, e ormai nessun’altra terra appariva ma 
solo cielo e mare…..” (Odissea XIV, 301-302). 

Un cielo coperto da 
nuvole poteva 
rappresentare un 
grande problema per 
l’orientamento tramite 
le stelle, oltre ai relativi 
Problemi connessi alle 
manovre



Il cielo nuvolosocomportava l’impossibilità di orientarsi tramite le stelle; 

Di questo ne parlano ancora le fonti storiche:_

- Valerio Flacconelle Argonautiche parla del fatto che solo la grande capacità visiva di 
Linceo avrebbe permesso di scorgere le stelle attraverso le nuvole
(Valerio Flacco, Argonautiche, I, 466 - 467).

-Tornare a rivedere le costellazioni guida dopo la tempesta, in particolare le Orse, 
rappresentava un momento particolarmente rassicurante 
(Teocrito, Idilli XXII, 20-21 ).



Ancora le fonti: 

-Strabone(Geografia 23-24) ; Plinio (Storia Naturale, VII, 209); 

fanno un costante riferimento ai Fenici come navigatori per eccellenza
“…..in particolare i Fenici di Sidone erano dei veri e propri sapienti in materia di 
astronomia e aritmetica, iniziando ad effettuare calcoli per la navigazione notturna
(νυκτιπλοία) �



Se da un lato appare possibile intuire quelli che furono i saperi nautici, connessi 
all’astronomia degli antiche marinai, dall’altro vi sono forti dubbi riguardo il come 
questi saperi nautici furono trasmessi

- Resta incerta l’autenticità di un’opera perduta intitolata Astronomia Nauticaed 
attribuita a Talete, il matematico greco vissuto nel VI secolo a. C.; 

- Vi sono forti problemi interpretativi circa un frammento di ceramica greco-euboica
(700 a. C), ritrovato a Pitecusa,  che reca inciso sulla facciate interna un graffito che 
potrebbe rappresentare la costellazione di Boote. 

Cerveteri; Cratere di Aristonothos. 
(VII a. C. ) Battaglia Navale



Un altro documento di difficile interpretazione è una incisione ritrovata su uno scandaglio 
in piombo in Israele lungo la costa del Carmelo; l’incisione datata al VII d. C. dovrebbe
rappresentare, secondo una recente interpretazione, la costellazione Cassiopea.

Nonostante questi dubbi interpretativi sia per l’incisione di Phitecusa sia per quella 
Israeliana si potrebbe pensare a rappresentazioni di costellazioni o rotte stellari. 

Scandaglio antico; disegno ricostruttivo

La costellazione Cassiopea



Sin dalla Preistoria l’uomo volse lo sguardo alle stelle per orientarsi:

-Si ebbe l’identificazione di determinati gruppi di stelle tratte dalla 
mitologia da cui nacquero le costellazioni.
L’osservazione del cielo fu una pratica comune che riguardò tutti gli uomini

Le principali costellazioni utilizzate nella Navigazione antica furono:
-Orsa Maggiore
-Orsa Minore 

Queste due costellazioni a causa della loro rotazione apparente
intorno al Polo Nord celeste risultavano circumpolari alle
latitudini mediterranee.

SI TRATTA DI STELLE CHE RIMANGONO SEMPRE 
SOPRA L’ORIZZONTE

Da qui si ebbe l’immagine letteraria secondo cui:
“…. le orse non si bagnano mai nell’Oceano….”
(Omero, Odissea V, 273-275; Virgilio, Georgiche, I, 246)�

Grazie a queste caratteristiche queste due costellazioni furono 
degli importanti indicatori nella navigazione antica come 
riferimento del N



Sull’importanza di seguire costellazioni circumpolari durante la navigazione importante è
la fonte attribuita a Lucano (Farslia, VIII, 167-184)  

Si tratta di un passo in cui Pompeo chiede all’esperto pilota quali 
siano i criteri per seguire la rotta: 

“….Pompeo interrogò il pilota su tutti gli astri……l’esperto pilota 
osservatore del cielo 
silenzioso rispose: noi non seguiamo quegli astri che scorrendo 
passano nel cielo stellato
e che per lo spostarsi continuo del proprio asse ingannano i poveri 
marinai ma quel polo che non si tuffa mai nelle onde, illuminato 
dalle due Orse, quello guida le nostre prore..



Da qui quindi nasce la riflessione secondo cui gli antichi nelle navigazioni d’altura 
utilizzassero le stelle non solo per determinare i punti cardinali ma anche per 
determinare le direzioni di alcune localitàrispetto ai punti di partenza:

-VENIVANO ASSOCIATE LE LOCALITA STESSE CON DETERMINATE STELLE
GUIDA, IN RAPPORTO ALL’ORA ED ALLA STAGIONE IN CUI VENIVANO
RILEVATE, SEGUENDO, QUINDI, ROTTE STELLARI . 

Un modulo di rotta consisteva di 2 riferimenti: 
-CRONOLOGICO (aspetto della volta celeste in base alla posizione di un asterismo

identificabile dall’osservatore)�
-DIRETTORIO  (astro guida per la nave)�
Questo modulo valeva per tutto il periodo dell’anno in cui i asterismi erano visibili 
Insieme. 



…è anche probabile che per la conservazione della tradizione nautica
I MODULI FOSSERO RACCOLTI IN PRONTUARI PER I DIVERSI
BACINI DI MARE, SOTTOFORMA DI MOTTI O PROVERBI PIU FACILI
DA MEMORIZZARE…

Spesso le diverse parti dell’imbarcazione potevano essere impiegate per traguardare 
le stelle ed individuare le direzioni;  
Si prendevano punti di riferimento stabili dello scafo traguardandoli con alcuni punti 
stabili rispetto al timoniere; 
Quando si traguardavano i punti era necessario tenere presente alcuni fattori quali
-La stagionein cui veniva fatto il traguardo; 
-L’ ora della notte in cui veniva effettuato il traguardo; 



Differentemente da oggi, nell’antichità nessuna stella indicava esattamente il N. 
Il N ricadeva in un punto vuotoall’interno di un quadrato definito negli altri vertici 
da tre stelle. 

La posizione del N 
celeste era conosciuta già
nel IV sec. a. C. quando 
un navigatore greco 
Pitea di Marsiglia
intraprese un viaggio 
verso i mari del N, 
riuscendo a compiere il 
Periplo delle coste 
atlantiche d’Europa 
spingendosi sino 
all’ultima Thule le attuali 
Isole Far Oer (Norvegia) 



Mentre noi siamo abituati ad 
identificare il Polo N con la stella 
polare corrispondente ad α dell’Orsa 
Maggiore le fonti storiche confermano 
come gli antichi marinai non avessero 
una stella di riferimento precisa e 
questo a causa della PRECESSIONE 
LUNISOLARE la quale cambia la 
posizione del Polo celeste nel corso del 
tempo.



In sostanza possiamo affermare come il nostro cielo non è lo stesso di due o tremila anni fa 
e questo grazie ad un movimento di rotazione dell’asse della terra che comporta un 
cambiamento nella disposizione delle stelle

Posizione delle costellazioni dell’Orsa rispetto al polo celeste 
nel 500 a. C (sx) ed oggi (dx)�



Le fonti antiche ricordano come per l’orientamento durante la navigazione 
-I marinai Greci erano soliti orientarsi con l’Orsa Maggiore;
-I marinai Fenici erano soliti orientarsi con l’Orsa Minore;
(Sillo Italico, Le guerre puniche, III, 665) ricorda ad esempio che la costellazione 
dell’Orsa Minore era una guida infallibile per i Fenici di Sidone.; 
(Manilio, parla del fatto che i Cartaginesi si affidavano a questa costellazione quando
dovevano compiere alcune traversate d’altura).  

I Fenici ed i Cartaginesi nel seguire l’Orsa 
Minore avevano due vantaggi: 
-Si tratta di una costellazione circumpolare la più
vicina al polo celeste; 
-si tratta della costellazione che, data la vicinanza 
al polo, rimane circumpolare più a lungo.



La navigazione con l’Orsa minore
fu probabilmente alla base delle 
navigazioni oceaniche fenicie e 
cartaginesi

I cartaginesi 
(Annone V a. C) si 
spinsero sino in 
Africa centrale 
(Senegal).  
Guidati da questa 
costellazione, la più
vicina al polo e 
proprio per questo la 
più utile quando le 
altre costellazioni a 
determinate latitudini
non erano più
circumpolari

Il passo di Manilio che racconta dei Fenici e della loro attitudine a riferirsi alla costellazione 
dell’Orsa Minore durante la navigazione, potrebbe applicarsi anche a questo tipo di esplorazioni.



La rotazione apparente delle costellazioni nel cieloera un mezzo per scandire il trascorrere
del tempo; 
SI TRATTAVA DI UN SISTEMA EMPIRICO PER RICONOSCERE L’ORA NEL CORSO
DELLA NOTTE

Le fonti ci parlano di questo fenomeno: 
…a mezzanotte quando l’Orsa declina di 
fronte ad Orione che mostra la sua spalla…
(Teocrito, Idilli, XXIV, 11). III a. C. 

Il principio era quello 
di identificare la 
posizione di 
determinate stelle in 
rapporto al Polo 
Celeste; 
ciò sarà poi sviluppato 
nel Tardo Medioevo 
con lo strumento 
chiamato Notturnale

Gli allineamenti di B e Y dell’Orsa Minore con α e B dell’Orsa
Maggiore funzionavano come due lancette che girando intorno
al Polo celeste permettevano di riconoscere l’ora con grande 
precisione



Navigazione col Sole 

La posizione del sole nel cielo permetteva di orientarsi in tre diversi momenti della giornata
-Al suo Sorgere (EST) �
-A Mezzoggiorso (SUD) �
-Al Tramonto (OVEST) 



Alcune fonti storiche attestano la  navigazione col sole;

“…..Tifi era abilissimo nel sapere i primi flutti del vasto, mare, abilissimo nel sapere le 
tempeste di vento, nel guidare la rotta guardando al sole ed alle stelle….”
(Apollonio Rodio, Argonautiche , I, 105-108).
Apollonio Rodio parla del Pilota di Giasone, Tifi: in esso si concentrano le conoscenze 
Fondamentali del pilota antico. 

Tra l’altro è probabile e molto 
verosimile che gli antichi marinai 
avessero già intuito gli 
spostamenti del sole rispetto alla 
terra nell’arco di un anno solare
Si tratta degli Equinozi e dei 
Solstizi.
A Tal proposito Diogene Laterzio 
(Vite dei Filosofi, I, 23)�
parla del fatto che Talete nel VII 
a. C. avesse scritto un’ opera, 
purtroppo andata perduta ed 
intitolata “Dei Solstizi e degli 
Equinozi”. 



I marinai antichi per avere il giusto orientamento col sole non potevano non tenere conto 
dei suoi movimenti nell’arco dell’anno; se questi spostamenti venivano ignorati si potevano
avere errori grossolani specie nelle grandi traversate.

Per ovviare a questi errori
è probabile che già in Età
Ellenistica (IV a. C) esisteva
uno strumento detto Bussola 
Solare

Lancette e disco girevole permettevano di identificare per ciascun periodo dell’anno l’esatta 
posizione del sole; 
Venivano identificati il levante, il ponente rispetto alla latitudine dell’osservatore



Probabilmente si aveva il sistema di 
orientamento tramite l’OMBRA 
SOLARE;
In questo caso è probabile che lo 
GNOMONE venisse poggiato su di 
una tavoletta galleggiante di sughero 
messa in un recipiente pieno d’acqua.
SI TRATTA DI UN SISTEMA CHE 
POTEVA ESSERE UTILIZZATO 
SOLO IN CASO DI MARE 
CALMO.



Per determinare il Mezzogiorno i marinai si affidavano all’esperienza pratica; 

A MEZZOGGIORNO IL SOLE  E’ ALLA CULMINAZIONE MERIDIANA ; 
SI TRATTA DEL PUNTO PIU’LONTANO DALL’ORIZZONTE E CIO’ FA SI CHE
SI ABBIA L’IMPRESSIONE CHE IL SOLE STIA RALLENTANDO .

Si tratta di un fenomeno che da sempre ha suscitato l’attenzione degli uomini: 
“….e più corrusco e con più lenti passi teneva il sole il cerchio del meriggio….”
(Dante, Divina Commedia, Purgatorio, XXXIII, 103-104)�



Navigazione col sole documentata dalle fonti antiche: 
(Erodoto, Storie, IV 42) 

Con un viaggio straordinario della 
durata di tre anni marinai Fenici 
agli ordini del faraone egizio 
Necao (600 a. C.) riuscirono a 
circumnavigare l’Africa. 

Riuscirono a compiere il periplo 
dell’Africa osservando come il corso del 
sole si svolgeva alla loro destra per le 
latitudini oceaniche (Tropico del 
Capricorno) ed invece a sinistra per le 
latitudini mediterraneee (Tropico del 
Cancro)�

Questo comporta il fatto che navigarono 
dal Mar Rossoin direzione S sino al 
Capo di Buona Speranzae risalirono la costa 
Atlantica dell’Africa facilitati dalle correnti 
Oceaniche



La Latitudine

Fu un concetto estremamente importante per i mariani antichi:
lo ritroviamo in Pitea, Tolomeo, Eratostene.

Il calcolo della LATITUDINE era fondamentale per le navigazioni che si svolgevano in senso 
E-O e viceversa,  viaggiando per parallelo cioè con latitudine costante. 

Si trattava di viaggi su una lunga distanza 
per località che erano situate alla stessa 
latitudine o a latitudini simili



Es. un viaggio dalla Penisola Iberica, passando l’Italia e la Grecia per raggiungere
l’Egitto poteva tranquillamente prendere in considerazione lo stesso parallelo con 40°di 
latitudine N 

Questo tipo di navigazione permetteva di stimare con una certa esattezza 
- quanto poteva durare un determinato viaggio; 
-quando si era in prossimità della terraferma;
-la velocità che si doveva avere per riuscire a compiere un il viaggio
in un determinato tempo.



Il concetto di Latitudine veniva identificato dalle varie località che si incontravano lungo il 
tragitto dove si poteva sostare o fare mercato

PER CALCOLARE LA LATITUDINE ERA NECESSARIO RILEVARE L’ ALTITUDINE 
DI UNA STELLA SULL’ORIZZONTE.

-IN QUESTA DIMENSIONE I MARINAI HANNO SEMPRE DOVUTO RAPPORTARSI
COL POLO CELESTE; 

L’impiego di una stella era sempre il risultato piùefficace,
in quanto il margine di errore nel rilevare l’altezza risultava 
ridotto grazie alla vicinanza di questa costellazione al polo. 



Si ebbero vari strumenti per il calcolo della latitudine, tra questi; 

IL PRINCIPIO PIU’ SEMPLICE ERA QUELLO DI STABILIRE UN RAPPORTO 
ANGOLARE TRA DISTANZA STELLA-ORIZZONTE E LA DISTANZA TRA 
OCCHIO DELL’OSSERVATORE E IL MIRINO CON CUI SI STA TRAGUARDANDO

-inizialmente si faceva esclusivamente stendendo il braccio verso l’orizzonte; 
-Kamal (inventato dagli arabi); 
-Balestrina (inventato nel Rinascimento) ; 

Asta graduata sui quattro lati su cui 
scorrevano quattro mirini; 
l’angolo, ossia l’elevazione della stella
era identificato sulla scala graduata nel 
punto in veniva fermato il mirino

Si componeva di una cordicella ed alcune tavolette; 
l’impiego delle tavolette e la loro distanza dall’occhio
Mostrava l’angolo di inclinazione della stella e quindi 
la latitudine
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