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Nella astronomia cinese classica, 
il cielo settentrionale è diviso 
geometricamente in 4 settori 

(Palazzi) e 28 logge lunari lungo 
l’equatore celeste, raggruppati in 4 
simboli di sette costellazioni ciascuno 
(Fig.1). Le 28 logge lunari sono una 
delle strutture più importanti e anche 
forse le più antiche del cielo cinese, 
attestate almeno dal 5° secolo a.C. 

Nell’astronomia antica cinese esistono 
4 grandi animali del cielo; il Drago 
(Est), la Tigre (Ovest), l’Uccello 
Vermiglio (Sud) e la Tartaruga 
(Nord). La Tartaruga Nera, Xuan 
Wu, rappresenta l’inverno; il Drago 
Blu (a volte descritto come verde), 
Qing Long, rappresenta la primavera; 
l’Uccello Rosso, Zhu Que, rappresenta 
l’estate, e la Tigre Bianca, Bai Hu, 
rappresenta l’ovest e l’autunno. 

In realtà esiste un quinto palazzo che 
corrisponde al centro e costituisce la 
Terra (la Cina stessa), rappresentato 
da un altro animale leggendario, 
Huáng-Lóng o il Drago Giallo del 
Centro.

Ognuno di questi animali celesti a 
sua volta è suddiviso in 7 logge o hsiu, 
chiamate anche, in modo errato, dagli 
studiosi occidentali palazzi lunari 
o case lunari. In India il termine 
nakshatra e nell’Impero islamico il 
termine arabo manāzil significava 
“dimora”. Il sinologo Nathan Sivin ha 
spiegato (Granting the Seasons, 2009, 
p. 90) che il termine hsiu si riferisce 
principalmente ad un alloggio 
temporaneo, non ad una casa fissa. 
Le costellazioni o hsiu sono dunque 
raggruppate dalle quattro direzioni 
(Fig.1) e ogni hsiu ha un certo numero 
di costellazioni limitrofe chiamate  
paranatellonta.

 

Il sistema delle logge lunari era un 
metodo molto diffuso nei principali 
paesi dell’Estremo Oriente e dell’Asia 
per dividere una parte del cielo 
utilizzando 28 costellazioni sparse su 
una fascia che di solito è l’equatore 
celeste. Le logge  lunari sono latitudini 
che la Luna attraversa durante il suo 
viaggio mensile intorno alla Terra 
e quindi servono come riferimento 
per tenere la traccia del movimento 
della Luna. Nathan Sivin scrive: “Lo 
scopo originario delle logge lunari, 
come quello dello zodiaco, era di 
permettere agli osservatori di stimare 
con sufficiente precisione la posizione 
di una stella o di un fenomeno celeste 
senza bisogno di uno strumento 
graduato”

I due modi più antichi in cui i cinesi 
divisero la sfera celeste, sia per scopi 
cosmologici che per osservazione 
astronomica, sono stati i cinque 
palazzi e le logge lunari. I sinologi 
David Nivison e David Pankenier 
ritengono che le logge lunari risalgano 
al secondo millennio a.C.

IL SISTEMA CELESTE CINESE

A cura di Fabio Petrella

In epoche più recenti i sistemi cinesi 
di divisione del cielo erano aumentati:
• i Nove Campi: i 4 palazzi 
vengono ulteriormente divisi in 2 
parti, per cui si hanno 8 settori più 
uno centrale 
• i Tre Muri: Taiwei, Ziwei, 
Tianshi, immaginari muri formati 
dalle stelle nel cielo 
• le stazioni di Giove 
• i periodi quindicinali e i 
gradi.
Con il sistema delle stazioni di 
Giove l’equatore è stato diviso in 
12 settori uguali che riflettono il 
periodo orbitale di circa 12 anni 
del pianeta. Le 12 stazioni di Giove 
non corrispondono ai 12 segni dello 
zodiaco occidentale e il termine 
“zodiaco cinese” a cui sono riferiti i 
12 animali cinesi è un concetto errato 
(vedi anche l’articolo dedicato a Giove 
nell’astrologia cinese sul numero 2 di 
Quaderni Astrologici).
 Con il sistema dei periodi quindicinali, 
i 24 periodi di due settimane erano 
suddivisioni in 15 giorni dell’anno 
tropicale (Fig.2). 

 

Essi hanno segnato una serie di sub-
stagioni che definiscono il calendario 
solare agrario per uso quotidiano. I 
periodi quindicinali erano in media 
15,219 giorni ciascuno ma sono stati 
contati in giorni interi. Quando 

Fig.1 - Rappresentazione dei 4 palazzi 
 e dei 28 xsiu

Fig. 2 - Esempio di antico calendario 
suddiviso in 24 periodi
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Lo scheletro degli adulti è posizionato 
al centro di una grotta insolitamente 
grande e orientata secondo i punti 
cardinali. Lo scheletro degli adulti 
è strutturato in modo tale che il 
lato sud sopra la testa sia rotondo 
mentre il lato nord ai piedi del corpo 
sia quadrato. Questo è conforme al 
simbolismo della cosmologia cinese 
che affermato che il Cielo è rotondo e 
la Terra quadrata. Un certo numero di 
forme astrali tengono compagnia allo 
scheletro. Il corpo di un alto maschio 
adulto è affiancato da due mosaici, 
costruiti con accuratezza per mezzo 
di gusci di cozze bianche o molluschi, 
che rappresentano il disegno di una 
tigre a destra (ovest) e di un drago a 
sinistra (est) (Fig.4). 

 

Questi mosaici sono considerati 
rappresentazioni di 2 delle 4 super 
costellazioni (Drago Azzurro e Tigre 
Bianca). Nella stessa tomba c’è anche 
una rappresentazione del Gran Carro 
(sotto forma di un triangolo, come 
sarebbe stato in passato), anch’esso 
creato con conchiglie bianche di 
molluschi. Il Gran Carro sta puntando 
verso la testa del drago (Fig.5). 

 

Un’altra scoperta fondamentale è che 
lo scheletro funerario sul lato nord 
della tomba del M45 era uno scheletro 
di un giovane ragazzo morto a 15 anni 
circa. Al tempo stimato della sepoltura 
la sua testa era puntata verso l’alba del 
solstizio d’inverno.

I mosaici di conchiglie nella tomba 
M45 possono dunque costituire 
uno degli esempi più antichi di 
rappresentazione di un sistema 
celeste, utile riferimento per il calcolo 
del tempo e quindi base per un 
calendario.

(Notizie tratte dal sito sulle antiche 
costellazioni di Gary D.Thompson: 
http://members.westnet.com.au/
gary-david-thompson/index1.html)
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necessario, i giorni supplementari 
sono stati inseriti nel sistema per 
rappresentare i giorni frazionati 
accumulati. Con il sistema di “gradi” 
l’equatore, l’eclittica e tutti gli altri 
cerchi celesti erano divisi in 365 ¼ 
‘gradi. Così il sistema cinese di “gradi” 
celesti era leggermente più piccolo 
dei gradi celesti occidentali dove un 
cerchio consisteva di 360 gradi. Il 
sistema cinese di «gradi» rimase in 
uso fino all’introduzione del metodo 
occidentale nell’astronomia cinese ad 
opera dei Gesuiti.

Nel 1987, a Xishuipo, un sito 
archeologico neolitico associato alla 
cultura Yãngsháo, è stata trovata 
una tomba neolitica intatta (oggi 
denominata tomba  numero M45) 
nella zona di Puyang,  provincia di 
Henan. 
 Il sito fu scavato dal 1987 al 1988 e 
sono state scoperte 186 sepolture. La 
tomba neolitica è datata intorno al 
5300 a.C. e si presume sia quella di 
un re o uno sciamano (certamente il 
proprietario è stato considerato un 
essere elitario o divino). 
Secondo la determinazione del 
carbonio 14 e i test di datazione degli 
anelli degli alberi, gli archeologi hanno 
concluso che la tomba è stata costruita 
nel periodo culturale Yangshao circa 
6.500 anni fa.
Dalla disposizione della sepoltura 
si può desumere un significato 
cosmologico ed astronomico in quanto 
l’orientamento della tomba consente 
di ricostruire un modello celeste. 
Secondo alcune interpretazioni è stata 
rappresentata una mappa composita 
del cielo. La forma della tomba stessa 
è a forma di corona. L’idea che il cielo 
fosse composto da 6 cerchi concentrici 
suddivisi secondo 7 curve (Fig.3) 
spiega l’origine della forma a corona 
della tomba.

 

 

Fig.3 - Antica rappresentazione del Cielo 
Cinese settentrionale circumpolare.

Fig.4 - I mosaici del Drago e della Tigre 
nella tomba M45

Fig.5 - Orientamento  
della tomba M45


