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ORIENTATION OF ROMANESQUE CHURCHES IN LIGURIA. II. NOON WINDOWS.
Ten churches, wherein Romanesque phase is still recognizable, are here
considered. The analysis of oriented plans highlightes the possible use of
windows on the south side as daytime regulators. Windows’ width is
correlated to nave’s orientation: when the nave is oriented to the east, we
see very narrow single-lancet windows; the windows are wider with
increasing azimuth and we can see mullioned ones too. In all these cases,
geometry and dimensions seem likely to throw a spot or a blade of light on
the floor at local noon. This hypothesis has been tested with a chapel in
Genoa: S. Agostino della Cella. Further tests should take account of changes
that the buildings have undergone in the course of time. The coexistence,
on the south side of three churches, of narrow single-lancet windows and
large mullioned ones had not been previously explained.
1. Premessa
Dal 2010 è sul web una nuova sezione dell'ipertesto Urania Ligustica: un
atlante e un catalogo delle chiese liguri in cui la fase romanica è almeno in
parte riconoscibile. I metodi seguiti e l’orientamento in prima
approssimazione di quaranta chiese sono stati forniti in BALESTRIERI (2010).
In futuro sarà approfondita l'analisi delle chiese già schedate e saranno
condivise nuove schede, sia relative a edifici esistenti, che a edifici demoliti,
ma importanti per ricostruire lo sviluppo dell'architettura sacra in Liguria 1.
2. Una prima visione d’insieme
Si espone in questa sede un'idea emersa dal confronto delle piante
orientate di sei chiese, costruite tra l’XI e il XIII secolo: S. Giovanni di Pré,
SS. Cosma e Damiano, S. Donato (Genova centro); S. Agostino della Cella
(Genova Sampierdarena); S. Paragorio (Noli); S. Margherita di Antiochia
(Vernazza). Quattro altre chiese sono solo accennate: S. Lorenzo, S. Maria
delle Vigne e S. Marco al Molo (Genova centro); S. Lorenzo (Portovenere) 2.
L’asse longitudinale dalla facciata verso l’abside (misurato per lo più con il
colmo del tetto della navata principale) è orientato verso azimut compresi
tra 93° e 165° N>E. Sul fianco meridionale è presente, come di consueto,
una serie di finestre, per lo più monofore a doppia strombatura; nelle piante
sono evidenziate le linee meridiane passanti per tali finestre.
1

http://uranialigustica.altervista.org/. Le schede sono per lo più incomplete, ma
dovrebbero stimolare sin d’ora studi comparativi.
2
Tutte le piante qui riportate si riferiscono alla fase romanica. Per motivi di spazio,
non è possibile riprendere alcune considerazioni di metodo accennate a Bologna: cfr.
http://uranialigustica.altervista.org/0_linee/sia_2011_presentazione.pdf (pp. 22-25).
Per una visione d'insieme dell'architettura romanica ligure, si rimanda a CERVINI
(2002).
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3. Genova – S. Agostino della Cella
L’origine è tradizionalmente riferita a prima dell’VIII secolo, ma la struttura
visibile sembra risalire alla fine del X o all'inizio dell'XI secolo. Quando l’aula
è stata voltata a crociera, forse alla fine del XII secolo, le pareti sono state
rinforzate all’interno con due semipilastri (in grigio nella pianta). La facciata
è stata ricostruita dopo il 1945 sulle fondazioni romaniche.
In fig. 1, la linea tratteggiata superiore mostra che l’allineamento
equinoziale, indicato dalla monofora absidale settentrionale, può essere
stato tracciato con due pietre angolari: ad esempio quelle delineate in
bianco, al limite sud della facciata e alla base nord dell’arco absidale. Tali
pietre concludono la diagonale dei due rettangoli che delimitano l’aula unica
(all’interno dei muri e, comprendendo l’arco antistante l’emiciclo absidale,
all’esterno di essi): i lati sono in rapporto aureo, vale a dire 1,618 : 1.
Consideriamo l’anno 1000. A causa del profilo montuoso all’orizzonte, il Sole
entrava nella monofora non all'alba degli equinozi (15 marzo e 17
settembre), bensì del 22 marzo e del 10 settembre. In quest’ultimo periodo
non sono ricordate feste di rilievo nel Genovesato, ma il 21 marzo è legato a
S. Benedetto e il giorno successivo è caduta la Pasqua negli anni 946 e
1041. È teoricamente possibile che un frate benedettino abbia diretto la
costruzione della cappella, collocando le pietre angolari della chiesa nella
Pasqua più vicina al giorno di S. Benedetto, vale a dire nel 946 (il 1041
sembra troppo tardo, sulla base delle analisi degli storici dell'arte). Tali
valutazioni sono provvisorie: una migliore definizione dell'orientamento
(azimut 119°,1 ± 2°,0) può modificare l’interpretazione calendariale; ad
esempio, nel 984 la Pasqua è caduta il 23 marzo.
Per un accenno alla luce meridiana (figg. 2 e 3) si rimanda al § 10 3.

Fig. 1 – S. Agostino: in grigio, il cerchio inscritto
nell’abside e il sito dell’altare.

Fig. 2 – Sezione trasversale: luci meridiane
solstiziali (Si, Se) ed equinoziali.

3

Date in calendario giuliano. Pianta e sezione adattate da CESCHI (1954, pp. 50, 51).
Altri dati e fonti in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-agostinocella.htm.
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Fig. 3 – Sezione trasversale:
luce meridiana prevista e
osservata (nel cerchio) il 12
maggio 2011.

4. Noli – S. Paragorio
Da evidenze archeologiche, esisteva già tra la fine del V e il VI secolo, ma la
fase romanica, in parte reintegrata a fine Ottocento, è stata ricondotta al
primo quarto dell’XI secolo. Le absidiole sono in gran parte dovute ad A.
D’Andrade (1839-1915): l’orientamento delle loro monofore non sembra,
quindi, più significativo, ma le finestre potevano assolvere alla funzione
calendariale preclusa a quelle dell’abside. L’analisi mensiocronologica del
fianco meridionale mostra che solo due monofore su otto sono rimaste
intatte dall’XI secolo4: ciò dimostra che, in tutti i casi qui considerati, occorre
appurare che le dimensioni e la geometria delle finestre siano riferibili alla
fase romanica, mediante analisi archeologiche e sui materiali.
Le misure di orientamento sono complicate, sul campo, da una geometria
piuttosto complessa: il muro della navatella sinistra non è parallelo a quello
della navatella destra, i pilastri hanno forme diverse, il pavimento è su più
livelli, l’asse dell’abside maggiore devia verso Nord rispetto alla sua navata,
l’asse delle monofore absidali non coincide con quello delle navate. La
misura dell’orientamento principale tramite il colmo del tetto (azimut 108°,1
± 0°,6) può quindi risultare più affidabile 5.
5. Genova – S. Donato
La parrocchia, retta da un prevosto e un capitolo canonicale, esisteva ante
1143. Le opinioni sulla datazione dell'edificio conservato convergono sul
completamento nel 1160. Agli inizi del XII secolo la chiesa poteva avere
navate brevi, con proporzioni simili a quella dei SS. Cosma e Damiano (§ 6);
nel 1160 possono essere stati terminati il prolungamento di tre campate a
ponente, il rifacimento dei muri divisori delle navate e la facciata.
L’orientamento principale ha azimut 127°,9 ± 1°,4.
L'edificio è condizionato dai restauri integrativi che si sono susseguiti dal
1888. L'abside maggiore è l'unico elemento di età moderna sopravvissuto ai
4

Una monofora è stata modificata tra il XVI e il XIX secolo; cinque sono state
ricostruite da D'Andrade. Cfr. DI DIO RAPALLO (1998, figg. 3-6).
5
Pianta adattata da CERVINI (2002, p. 70). Altri dati e fonti in:
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/sv_s-paragorio.htm.
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ripristini: una monofora di quello originale poteva aprirsi verso est. Le
absidiole sono quasi integralmente ricostruite: i volumi sono attendibili,
poiché esistono i muri di fondazione e gli attacchi laterali fino alle cornici,
ma le monofore sono ipotetiche. Il fianco destro non è immune da ripristini:
le monofore, più larghe di quelle in facciata, sono state in gran parte
ricostruite riducendo finestroni realizzati in età moderna. Le prime due
finestre a partire dalla facciata non sono al centro della rispettiva campata,
come accade per le altre quattro e per quella sul presbiterio. Anche in S.
Margherita di Vernazza (fig. 8) sembra esserci una linea meridiana in
corrispondenza della risega di un pilastro del presbiterio6.

Fig. 4 – S. Paragorio; il registro inferiore
della facciata è posteriore.

Fig. 5 – S. Donato; l’abside maggiore è perduto.

6. Genova – SS. Cosma e Damiano
La chiesa era intitolata a Damiano, ricordato con il fratello Cosma solo dopo
l'arrivo delle sue reliquie da Costantinopoli (1296). È stata ricostruita nella
seconda metà del XII secolo sul sito di una chiesa eretta, prima del 1000, in
una trama viaria molto fitta risalente all’età romana. La congestione degli
spazi urbani ha favorito la progressiva sopraelevazione degli edifici vicini,
compromettendo l’illuminazione solare diretta.
Molte soluzioni architettoniche sono legate a un’altra sede parrocchiale con
collegio canonicale: S. Donato (§ 5). Alla fase romanica risalgono: la
facciata, ortogonale all'asse della chiesa (azimut 120°,6 ± 0°,9); i fianchi in
pietra di Promontorio; i pilastri cruciformi, il presbiterio e la torre nolare
ottagonale. Le absidi sono la parte più intatta, con l'eccezione della
monofora principale, ingrandita. Per ridurre l'aggetto sulla via a monte, i
catini absidali sono ricavati nello spessore del muro, a parte una sezione
limitata dell'abside maggiore. La rotazione verso sud degli assi delle
monofore absidali (rispetto all’antico orientamento mantenuto nella
riedificazione?) è forse dovuto all’alterazione antropica della skyline nei
secoli intercorsi. Sopra il portale sul fianco destro, una bifora a tutto sesto
6

PESENTI (1977). Pianta adattata da CESCHI (1954, p. 126). Altri dati e fonti in:
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-donato.htm.
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sembra avere sostituito una monofora preesistente; le due monofore più
vicine alla facciata possono essere state ripristinate nella collocazione
originaria. La fase medievale è stata valorizzata con vari interventi nel
Novecento; nel 2011 è stato completato un efficace restauro conservativo 7.

Fig. 6 – S. Damiano; gli assi delle navate e
delle finestre absidali sono divergenti.

Fig. 7 – S. Giovanni di Pré: chiesa superiore; le
finestre absidali sono ipotetiche.

7. Genova – S. Giovanni di Pré
Il complesso ospitaliero è stato costruito per l’Ordine Gerosolimitano, dal
1180, probabilmente da maestranze antelamico-genovesi. È articolato in
due chiese sovrapposte, commenda, chiostri e vari altri edifici. Qui si
considera solo la chiesa superiore, riservata forse ai cavalieri e a ospiti di
rango, dato che non è definita la sequenza originale delle finestre per quella
inferiore, sede originaria della parrocchia del sobborgo genovese di Pré.
L’orientamento a fini calendariali era presumibilmente assolto, come di
consueto, dalle monofore absidali: la questione è difficile da precisare dato
che, nell’abside maggiore, la finestra centrale è perduta e le laterali sono
state “ripristinate” riducendo finestroni del Sei-Settecento: in fig. 7 ne è
riportata l’ampiezza massima e l’asse centrale.
L'ipotesi delle finestre del mezzogiorno, qui formulata, spiega l’esistenza di
monofore sovrapposte a grandi bifore, del tutto adeguate per
l'illuminazione, sul fianco destro di S. Giovanni di Pré, S. Margherita a
Vernazza (con una singolare inversione dei ruoli) e S. Lorenzo a Portovenere
(fig. 10).
Nella chiesa genovese, le tre monofore tuttora esistenti sono assai strette, il
che è giustificato dalla disposizione quasi equinoziale (azimut 93°,7 ± 2°,3).
La pianta in fig. 7 documenta le bifore sottostanti, qui campite in grigio per
rendere più evidenti le monofore, la cui geometria interna è ancora da
definire8.
7

Pianta adattata da CESCHI (1954, p. 112). Altri dati e fonti in:
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_ss-cosma-damiano.htm.
8
Pianta adattata da MAZZINO (1978, pp. 150-151). Altri dati e fonti in:
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-giovanni-pre.htm.
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8. Vernazza – S. Margherita di Antiochia
La chiesa, sede parrocchiale, è stata ricostruita da maestranze antelamicogenovesi nell'ultimo quarto del XIII secolo. Le navate si allargano verso le
absidi. L’allungamento di due campate verso nord è molto più tardo.
Dato che le monofore absidali sono molto strette, la luce entra in chiesa per
lo più grazie a tre bifore sul fianco destro, come in S. Giovanni di Pré (§ 7).
Forse a causa di altre affinità con la chiesa genovese, non è stata finora
sottolineata la presenza sullo stesso fianco di due sottili monofore (fig. 10).
Nella quasi equinoziale S. Giovanni, le tre monofore potevano assolvere alla
funzione di segnare il mezzogiorno. A Vernazza la chiesa è quasi allineata al
meridiano (per sfruttare l’esiguo spazio disponibile) e i ruoli sono invertiti: la
funzione di indicare gli equinozi, ma verso ponente, è svolta dalle monofore
sul lato destro, che guardano l’orizzonte astronomico sul mare aperto; le
finestre absidali possono invece indicare il mezzogiorno. La stessa funzione
potrebbe essere assolta dalla bifora più meridionale, grazie all’illuminazione
dello stipite destro, ben visibile dall’altare. L’orientamento della pianta
(azimut 165° ± 2°) è stato ostacolato da immagini satellitari mediocri e
dalla mancanza di misure in sito9.

Fig. 8 – S. Margherita; l’area
in grigio è moderna.

Fig. 9 – Relazione tra larghezza delle finestre sul fianco
meridionale e orientamento della navata maggiore.

9. Analisi dei dati
Consideriamo ora la larghezza delle finestre sul fianco meridionale,
sottolineando che si tratta nella maggior parte dei casi di aperture
“ripristinate” da restauri. La larghezza minima è stata misurata sulle migliori
piante disponibili; dove le luci sono diverse, è stata calcolata la media.
Agli edifici di cui ai §§ 3-8 sono qui aggiunte due chiese genovesi:

9

ROSSINI (1992, p. 282) antepone la ricostruzione romanica ai primi decenni del XIII
secolo; cfr. CERVINI (2002, p. 224). Pianta adattata da CERVINI (2002, p. 221). Altri dati
e fonti in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/sp_s-margherita.htm.
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a) duomo di S. Lorenzo – l'orientamento (azimut 118°,4 ± 0°,4) può aver
consentito l’uso quali finestre del mezzogiorno delle monofore; queste,
però, hanno luci molto diverse: è stata qui considerata la più stretta;
b) S. Maria delle Vigne – le monofore sono in parte murate, ma una sul
fianco sinistro rivela una luce molto stretta; ciò è coerente con
l'orientamento della navata vicino all’equinoziale (azimut 99°,0 ± 0°,6).
Il diagramma a sinistra in fig. 9 pone in relazione l’azimut dell’orientamento
principale con la luce delle finestre. Il diagramma a destra ha in ascissa il
valore assoluto della tangente dell’azimut, con ordinata invariata: i dati
sperimentali sono meno dispersi rispetto alla retta di regressione. Il dato
all’estrema destra, relativo a S. Margherita di Antiochia, non è del tutto
pertinente; la bifora nelle figg. 8 e 10 è larga circa 120 cm: per far passare
la linea meridiana indicata in fig. 8, la luce avrebbe dovuto essere triplicata!
In condizioni così estreme, è possibile che l’artefice abbia accettato la
soluzione parziale suggerita nel § 8.
Per le chiese esaminate si propone la regola, applicabile allora per via
geometrica: la larghezza delle finestre del mezzogiorno è proporzionale al
valore assoluto della tangente dell’amplitudine ortiva (deviazione dall’est)
dell’asse della navata maggiore.
10. Una prima verifica
Se saranno confermate la possibilità di proiettare luci meridiane sul
pavimento delle chiese da parte delle finestre sul fianco sud e
l’ottimizzazione, a tale scopo, della loro larghezza, sarà inevitabile
interpretare l’edificio come uno strumento completo per la misura del
tempo: sia per definire il calendario liturgico con le finestre absidali (come è
da tempo noto per le chiese cristiane), sia per stabilire la regola quotidiana
con le finestre del mezzogiorno (come è qui proposto per la prima volta).
L’artefice, in effetti, doveva conoscere la Sfera – l’attuale astronomia sferica
– abbastanza da sapere che il Sole sorge, nell’arco dell’anno, da punti ben
determinati dell’orizzonte naturale. Poteva decidere di orientare la chiesa
fin dalla fondazione, ad esempio collocando due pietre angolari lungo
l’equinoziale (§ 3), e aprire le finestre absidali in modo da vedere la levata
del Sole in date significative e, possibilmente, negli stessi equinozi. Ciò
avrebbe permesso di verificare il calendario liturgico. Le finestre del
mezzogiorno avrebbero invece consentito al chierico di regolare la vita
quotidiana grazie alla proiezione sul pavimento della chiesa, al mezzogiorno
vero locale, di una macchia ovale (al solstizio d’estate), che di giorno in
giorno si sarebbe trasformata in una lama di luce, di lunghezza massima al
solstizio d’inverno. Entrambe le regolazioni sarebbero state definite con una
precisione più o meno elevata (una lama di luce più o meno stretta) in base
all’accuratezza della finitura delle finestre.
Ciò non significa che debba essere stata tracciata una linea meridiana sul
pavimento: qui è utile proprio l’improvvisa comparsa (per chiese con azimut
N>E compreso tra 90° e 180°) o l’improvvisa scomparsa (per chiese con
azimut N>E compreso tra 0° e 90°)10 della macchia o della lama di luce
solare al mezzogiorno. È d’altra parte possibile che la distanza dalla parete
10

Sul fianco sud di S. Lorenzo a Portovenere (azimut 28°,4 ± 2°,2) si aprono due
bifore e tre monofore: queste potrebbero essere adatte a proiettare linee meridiane.
Cfr. fig. 10 e http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/sp_s-lorenzo.htm.
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meridionale sia stata interpretata in senso calendariale grazie alla
proiezione dei raggi di luce sul plinto di una colonna, sulla soglia di una
porta, su un gradino, su una risega, ecc. (esempi in fig. 2).
L'apparizione di un segno di luce sul pavimento al mezzogiorno vero locale
è stata verificata per una chiesa del campione: S. Agostino della Cella (§ 3).
Sul fianco destro sono presenti due monofore: quella più vicina all’altare è
rimasta quasi intatta, all’interno, a parte la perdita dell’intonaco originario e
qualche lacuna nel bordo inferiore. Il 12 maggio 2011, salendo verso il
meridiano, il Sole prima ha illuminato parte dello stipite della finestra, poi la
base, quindi i raggi hanno oltrepassato la base della finestra e raggiunto il
pavimento: 5 minuti dopo il mezzogiorno vero (fig. 3).

Fig. 10 – S. Lorenzo a
Portovenere (sinistra), S.
Giovanni di Pré (centro),
S. Margherita a Vernazza
(destra).
Le monofore non devono
essere considerate quali
feritoie difensive, data la
strombatura esterna
limitata o assente (S.
Giovanni di Pré) e la
coesistenza con bifore
che sembrano coeve.

11. Una cultura comune?
La fondazione o la rifondazione romanica delle chiese qui considerate è
avvenuta in un preciso ambito culturale: il committente è per lo più il clero
secolare (anche la gerosolimitana S. Giovanni di Pré era una parrocchia, ma
il parroco era nominato dall’abate commendatario); gli artefici sono quasi
sempre le maestranze lombarde, che da tempo operavano a Genova. Anche
la ricostruzione della chiesa di Vernazza è maturata nello stesso ambito.
Le uniche eccezioni possono aver costituito gli archetipi seguiti dalla curia
genovese: S. Agostino della Cella e S. Paragorio. La regola di cui al § 9
potrebbe essere stata applicata dai canonici di S. Lorenzo con una precisa
intenzione di uniformazione, a partire dalle chiese de cardine, i cui prevosti
partecipavano all’elezione del presule: nel 1188, oltre alla stessa cattedrale,
S. Maria delle Vigne, S. Donato, S. Maria di Castello, S. Damiano, S. Giorgio,
S. Pietro della Porta; nelle ultime due la fase romanica è del tutto perduta;
in S. Maria di Castello non sono note le finestre originali sui fianchi 11.
La presente ipotesi risolverebbe il problema posto, nelle chiese di cui alla
fig. 10, dalla presenza di strettissime monofore al di sopra di larghe bifore
che assolvono all’esigenza di illuminare l'interno.
11

POLEGGI (1973, p. 27) elenca tra le chiese canonicali anche: S. Siro (entro il 1007,
dopo di che sono subentrati i Benedettini); S. Ambrogio, SS. Nazario e Celso, S.
Silvestro (entro il 1141).
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Un’altra chiesa genovese, S. Marco al Molo (azimut 134°,9 ± 0°,9), poteva
consentire l’uso di finestre del mezzogiorno: ciò sarebbe suffragato anche
da numerose affinità con S. Donato e SS. Cosma e Damiano. Le finestre
originali sui fianchi sono perdute, ma con la relazione al § 9 si può
calcolarne la luce ipotetica: 36 cm.
12. Prospettive
Per validare, o meno, l'ipotesi qui formulata sarà necessario:
a) migliorare la precisione delle misure di orientamento;
b) misurare in sito la geometria delle finestre (in particolare, altezza della
luce, quota rispetto al pavimento, spessore dei muri);
c) verificare la congruenza delle finestre attuali con quelle romaniche;
d) verificare l’esistenza delle linee meridiane ove possibile;
e) estendere l’analisi ad altre chiese, anche non liguri;
f) valutare le probabilità di coincidenza casuale, sviluppando quanto
suggerito da SCHAEFER (2006) e CURTI et al. (2009).
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