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L’equinozio d’autunno
Presentando questo testo sono un po’ fuori 
tempo ma con questo finisco la serie. Il termi-
ne equinozio deriva dal latino aeque-nox, not-
te uguale; è il giorno che segna il passaggio 
tra estate e autunno, quando le ore di luce e di 
buio equivalgono. Ciò accade per la posizio-
ne del Sole all’equatore: quel giorno i raggi 
solari sono perpendicolari all’asse terrestre. 
Il fenomeno avviene solo due volte l’anno: a 
settembre e a marzo. Per l’emisfero australe le 
due date sono invertite. 
Per la fenologia, una branca della biologia 
che studia il rapporto tra fattori climatici e 
manifestazioni stagionali, l’autunno non ini-
zierebbe in una data definita ma sarebbe ca-
ratterizzato da cambiamenti graduali visibili 
attraverso il variare dei colori delle piante e la 
maturazione dei frutti. 
Secondo il calendario astronomico, nell’e-
misfero boreale l’inizio dell’autunno può 
oscillare tra 21 e 24 settembre. Il fenomeno 
astronomico dell’equinozio è comune a tutti 
i pianeti del sistema solare, perché tutti regi-
strano equinozi e solstizi, a eccezione di Mer-
curio che ha un’orbita perpendicolare rispetto 
al Sole. 
Da sempre gli equinozi hanno un particolare 
significato per molti popoli. Chi l’ha celebra-
to in modo più spettacolare è il popolo Maya. 
Le piramidi a gradoni di El Castillo a Chichen 
Itza, Messico, sono parte dell’eredità lascia-
ta da questo popolo. Durante gli equinozi di 
autunno e primavera, queste costruzioni re-
galano effetti ottici suggestivi che sfruttano 
particolari giochi di luce presenti proprio al 
cambio di stagione: l’effetto è la proiezione 
di una sorta di serpente strisciante sui gradoni 
della piramide.
Il serpente per i popoli precolombiani era una 
divinità, era conosciuto presso gli Aztechi con 
il nome di Quetzalcoatl (serpente piumato, e 
aveva origine tolteca) mentre i Maya lo chia-
mavano Kukulkan. 
Nell’antico pantheon messicano Huitzilo-
pochtli, Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, erano 
tra le divinità più importanti: Quetzalcoatl è 
stato un grande re-sacerdote, realmente vissu-
to, che avrebbe insegnato ai Toltechi la metal-
lurgia, la scrittura e sarebbe stato contrario ai 
sacrifici umani e alla guerra. Geloso del suo 
prestigio, Tezcatlipoca lo avrebbe costretto 
all’esilio; Quetzalcoatl sarebbe scomparso, 
promettendo un suo ritorno sulla Terra; perciò 
all’arrivo degli Spagnoli molti indigeni cre-
dettero si trattasse del ritorno di Quetzalcoatl, 
cui la tradizione attribuiva la pelle bianca. 
Kukulkan è una divinità maya importata alla 
fine del X sec. dai conquistatori Toltechi pro-
venienti dall’altopiano del Messico, la traspo-
sizione maya del dio creatore e civilizzatore 
messicano Quetzalcoatl.

Alessandra Panarotto
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L’autunno è un andante grazioso e ma-
linconico che prepara mirabilmente il 
solenne adagio dell’inverno. 

George Sand


