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ABSTRACT

Claudius Ptolemy’s Mathematiké Syntaxis, also known as The Almagest, is the most important source on the 
observational methods of Alexandrine astronomy, providing information on six instruments useful to gather 
angular celestial measurements. The first part of this article describes such instruments, their origin, early 
history, use, and the astronomical results which Ptolemy claims to have obtained with them. The second part 
(forthcoming) deals with the historical problems discovered by a careful analysis of Ptolemy’s astronomical 
data and the role of the observational instruments which are not described in the Syntaxis. It becomes apparent 
that Ptolemy inherits from the past observational data gathered with instruments that were different from those 
he describes. However, simultaneously, the Syntaxis promotes a set of instruments and observational methods 
which are able to overcome many technical and practical problems and, in particular, the lack of precise time 
measures.

1. INTRODUZIONE

Per una sottile ironia quasi tutte le 
notizie sugli strumenti astronomici 
alessandrini si devono a un autore 
della cui vita non si conosce quasi 
nulla. Si sa solo che Claudio Tolo-
meo compì osservazioni da Ales-
sandria d’Egitto fra il 127 e il 1411, 
e che forse, fra il 146 e il 147, pose 
una stele a Canopo2. Verso il 150 
ultimò invece la Mathematiké Syn-
taxis 3, un’opera di astronomia così 
esaustiva da gettare nell’oblio gli 
scritti che ne costituivano le fonti.

La sistematicità dell’opera com-
porta che i dati introdotti nel-
la Syntaxis siano preceduti dalla 
presentazione degli strumenti per 
ottenerli. Alcuni dati riguardano i 
parametri di alcune circonferenze 
celesti, altri le posizioni dei piane-
ti e delle stelle fisse. In particolare, 
dalla sede privilegiata della Terra, 
ritenuta ferma al centro del cosmo, 
Tolomeo coglie due principali mo-
vimenti celesti: una rotazione uni-

forme da est verso ovest e in 24 
ore di tutti gli astri parallelamente 
all’equatore celeste, che produce 
il sorgere e il tramontare del Sole, 
della Luna, dei pianeti e di parte 
delle fisse; una rotazione uniforme 
da ovest verso est che presiede ai 
moti medi dei pianeti (Luna, Mer-
curio, Venere, Sole, Marte, Giove 
e Saturno) e della sfera delle fisse 
con periodi compresi fra un mese 
lunare e 36.000 anni. Questa se-
conda rotazione avviene parallela-
mente all’eclittica, la circonferenza 
percorsa dal Sole lungo lo Zodiaco, 
obliqua rispetto all’equatore celeste 
(fig. 1)4. I due movimenti principali 
delineano l’assetto degli strumenti 
per trovare nell’ordine l’inclinazio-
ne dell’equatore celeste rispetto al-
l’orizzonte di chi osserva, l’obliqui-
tà dell’eclittica rispetto all’equatore 
celeste, la posizione dei punti dove 
l’equatore celeste taglia l’eclittica 
(gli equinozi), le coordinate delle 
fisse e dei pianeti rispetto all’eclitti-
ca e all’equinozio di primavera.

2. L’OSSERVAZIONE DEL SOLE

Anche se geocentrica, l’astronomia 
alessandrina rivela una stretta di-
pendenza dal Sole: le circonferenze 
celesti sono enti astratti derivanti dai 
due movimenti principali. Rispetto 
a tali enti il Sole opera da elemento 
tracciante: descrive l’eclittica in un 
anno, l’equatore celeste agli equi-
nozi di primavera e d’autunno, e i 
tropici del Cancro e del Capricorno 
ai solstizi estivo e invernale. Se si 
segue il corso del Sole con idonei 
strumenti si ricavano perciò i para-
metri alla base di ogni altra misura. 
Per trovare l’obliquità dell’eclittica 
e l’inclinazione dell’equatore cele-
ste Tolomeo introduce gli “anelli” 
(kykloi) o, in alternativa, il “quadrel-
lo” (plinthidion tetrágonon); per gli 
istanti degli equinozi cita invece 
l’“anello” (krikos). I tre strumenti 
diverranno noti in seguito come 
“armilla meridiana (o solstiziale)”, 
“plinto” e “armilla equatoriale (o 
equinoziale)”.


