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Abstract
After a discussion of some methodological issues, we provide improved azimuthal orientations for
churches in Liguria where the Romanesque phase is still recognizable. The number of buildings has
increased from 40 to 55. The correlation index between the orientations measured from satellite
images provided by Google Earth and Flash Earth has remained constant. The standard deviation is
reduced from 1°.8 to 1°.1. Measurements in the field are available for some churches: in these
cases we have a test of method's validity and limitations. A specific study concerns the orientation
of the ancient orthogonal road structure still visible in Genoa, from pre-Roman oppidum and
medieval castrum to the sea. We provide its azimuth and touch upon a probable link with the similar
road layout of Albenga. Then, we discuss the influence of orographical and city planning
constraints on the orientation of a church in the foundation stage. Finally, we continue the
investigation of possible "noon windows" in churches built in Genoa and Liguria, and we evaluate
the statistical significance of this hypothesis with the method proposed by Schaefer (2006).
1. Introduzione
Nel primo articolo di questa serie (Balestrieri 2010) sono stati presentati la sezione dell'ipertesto
Urania Ligustica dedicata agli orientamenti solari delle chiese romaniche liguri, 2 il metodo seguito
per determinarne l'allineamento azimutale principale e i risultati relativi a 40 chiese.
Nel secondo articolo (Balestrieri 2013) è stato proposto che il calendario liturgico fosse fissato,
come sembra accaduto ovunque, tramite finestre orientate alla levata o al tramonto del Sole; tale
misura, però, pare affiancata dall'uso di “finestre del mezzogiorno”, utili a fissare la regola
quotidiana: questa è un'ipotesi originale, che spiegherebbe anche la coesistenza di bifore e
monofore apparentemente coeve sul lato destro di alcune chiese.
In questa occasione si forniscono: orientamenti meglio definiti per quasi tutte le chiese finora
studiate (§ 2); verifiche indipendenti della validità e dei limiti del metodo seguito (§ 3);
l'orientamento della struttura viaria ortogonale presente in una parte del centro storico genovese (§
4); una valutazione dell'influenza dell'orografia e delle preesistenze sugli orientamenti (§ 5); la
significatività statistica delle “finestre del mezzogiorno” (§ 6).

PRE-PRINT

1

Società Italiana di Archeoastronomia
In stampa negli atti del XIII Convegno (Sassari, 14-16 novembre 2013)

2. Orientamenti azimutali da immagini satellitari
2.1. Verso un metodo standardizzato
Immagini satellitari per mappe di navigazione sono fornite gratuitamente da Google Earth, Flash
Earth, ecc. Le riprese originali sono effettuate di rado sulla verticale dell'edificio di interesse, né
sono ortorettificate a posteriori, ma solo adeguate per comporre un mosaico coerente. Le
deformazioni prospettiche in fase di ripresa o quelle attuate per adeguare la singola tessera al
mosaico possono però alterare le misure azimutali.
Nonostante l'evidenza di tali limiti, sono sempre più frequenti in letteratura lavori basati anche su
singole immagini a minore risoluzione (da Google Maps, Bing Maps, ecc.), per la facilità con cui si
possono reperire. Il ricorso a una procedura standard può permettere di usare meglio un patrimonio
di informazioni sempre più variegato e minimizzare gli errori possibili (Appendice I).
2.2. Stato dell'arte
Lo studio è giunto sino alla determinazione dell'azimut principale per 43 chiese (fasi A-H in
Appendice I); all'orientamento e all'analisi della planimetria per altre 8 (fase I); all'abbozzo di una
interpretazione astronomica per altre 6 (fasi J-K).3
Gli orientamenti azimutali sono comparati in tab. I con le misure fornite in Balestrieri (2010). Non
vi compaiono S. Margherita di Antiochia a Vernazza e S. Tommaso al Poggio a Rapallo (cfr. § 3.3),
dato che per esse è stata finora reperita una sola immagine satellitare ben misurabile. Per dettagli
sulle singole chiese si rimanda alle loro schede nel sito Urania Ligustica.
Pur passando da 40 a 55 chiese, l'indice di correlazione fra gli orientamenti misurati su immagini
fornite da Google Earth (x) e da Flash Earth (y) è rimasto costante (r=0,9993); la retta di
regressione y=0,9885x+0,9091 è ancora molto vicina alla bisettrice. L'intercetta, però, continua a
non essere trascurabile: ciò segnala un errore sistematico tra le due serie di immagini.
Un diagramma di limitate dimensioni non visualizzerebbe l'evoluzione dei risultati rispetto a
Balestrieri (2010, fig. 3). Sono state quindi realizzate le figg. 1 e 2. Tutti i punti sperimentali
coinciderebbero con l'origine dei grafici, in assenza di errori casuali e sistematici. Senza questi
ultimi, gli errori casuali diffonderebbero i punti in una nuvola intorno all'origine. Dal confronto si
nota una riduzione della dispersione: l'errore medio è infatti diminuito da 1°,8 a 1°,1. Al contempo,
ci sono andamenti che confermano l'esistenza di un errore sistematico tra Google Earth e Flash
Earth. Ciò non è, di per sé, un limite del metodo seguito: gli errori possono essere ridotti, ma non
del tutto eliminati.
Tornando alla tab. I, nell'ultima colonna sono indicati i casi anomali, in cui le barre di errore delle
misure medie da immagini Google Earth e da Flash Earth non si sovrappongono nemmeno in parte.
Se entrambe le fonti hanno fornito immagini ben misurabili, l'incongruenza può dipendere da errori
sistematici specifici, probabilmente dovuti a deformazioni non evidenti.
Nel complesso cresce l'importanza di Flash Earth: dato che non fornisce un archivio storico,
occorre verificare periodicamente le aree di interesse e salvare le immagini da misurare.
Immagini più nitide e ingrandite di colmi di tetto ben contrastati permetteranno di ottenere misure
con deviazioni standard assai basse. Se le immagini continueranno a non essere ortorettificate, la
riduzione degli errori casuali porterà alla luce gli errori sistematici. In altre parole: aumenteranno le
misure incompatibili tra di loro entro 1σ. Si potrà ovviare con il consueto criterio di scartare i due
risultati estremi o, meglio, esaminare più a fondo le immagini che forniscono risultati anomali.
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Tab. I – Chiese ordinate per incertezza crescente dell'orientamento principale
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Fig. 1 – Dispersione degli azimut (elaborazione da Balestrieri 2010)
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Fig. 2 – Dispersione degli azimut (da tab. I)
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2.3. Diminuire l'incertezza?
È stato già sostenuto (Balestrieri 2010, § 9) che è improbabile che gli eventuali allineamenti verso il
Sole all'orizzonte naturale, nel corso della fondazione di una chiesa medievale, siano stati più
precisi di 1/5 di disco solare. Si ricorda che il suo diametro orizzontale non è alterato dalla
rifrazione atmosferica ed è pari, in media, a 32'. Ciò permette di avere 3σ~0°,1 come obiettivo per
l'orientamento di interesse.
Attualmente tale precisione è possibile, per un qualsiasi edificio, forse solo con metodi avanzati di
rilievo topografico georeferenziato con un numero elevato di satelliti sopra l'orizzonte naturale
(Spinazzé 2013). Tali metodi devono essere applicati a un rilievo della chiesa di precisione
corrispondente e ad una adeguata conoscenza del profilo dell'orizzonte all'epoca della fondazione.
Occorre inoltre valutare le relazioni di restauro, integrando ove necessario con l'analisi delle unità
stratigrafiche, per distinguere ciò che risale all'epoca di interesse e ciò che può essere stato
ricostruito d'invenzione: ad esempio, geometria, posizione e orientamento di una finestra absidale
non sono significativi, se l'intera abside è crollata prima che ne venisse eseguito un rilievo accurato.
Il metodo qui usato fornisce in media una precisione vicina a 1° (§ 2.2). Si tratta, dunque, di risultati
propedeutici a rilievi sul campo, ma sufficienti per tentare una prima visione d'insieme.
Fino a che punto è auspicabile una diminuzione dell'incertezza delle misure azimutali?
Consideriamo due casi limite in Liguria.
I. S. Agostino della Cella, a Genova Sampierdarena. La cappella è stata forse orientata lungo
l'equinoziale tramite due pietre angolari, ad esempio: la prima al limite settentrionale dell'arco
absidale; la seconda all'angolo opposto dell'edificio, al limite meridionale della facciata
(Balestrieri 2013, § 3). Con una distanza tra gli estremi delle pietre di circa 11,3 m: 0°,1
corrispondono a 2 cm.
II. S. Lorenzo, il duomo genovese. Consideriamo il pieno sviluppo attuale, dal portale maggiore in
facciata al limite esterno dell'abside maggiore; su una distanza di circa 78,4 m: 0°,1
corrispondono a 14 cm.
Gestire due mire verso l'orizzonte, sulla spianata su cui edificare la chiesa, è semplice nel primo
caso, meno nel secondo, a meno che non si usassero due pali di dimensioni diverse: più sottile
presso l'osservatore; più alto e di diametro tale da occultare il disco solare, verso l'orizzonte. I pali
potevano avere, in cima, due cerchi di metallo di diametro uguale entro cui inserire il Sole? O si
usavano groma e metae? L'osservatore si serviva di un vetro affumicato per evitare l'abbagliamento,
dato che la luminosità del Sole può essere rilevante a pochi gradi sull'orizzonte astronomico?
Al di là delle conoscenze limitate sui metodi di misura utilizzati intorno al Mille, qual'è la massima
precisione che ci si può aspettare in una chiesa medievale?
Il Pantheon, a Roma, potrebbe costituire un caso limite, pur essendo la summa di una cultura del
tutto diversa. Il perimetro esterno e il cerchio intersecante i centri delle colonne interne hanno
diametri di 55,96 ± 0,04 m e 44,37 ± 0,02 m e sono concentrici entro 4 cm (Ranieri & Monaco
2013, p. 166 e fig. 2): ciò corrisponde a una incertezza angolare pari a 0°,04-0°,05. A fronte di
questa precisione more geometrico, l'allineamento dell'asse principale è mediocre se il costruttore
ha voluto riferirsi al meridiano – la direzione verso la porta e il pronao ha azimut 354°,5 N>E –
oppure al Mausoleo di Augusto – ad azimut 357°,5 N>E rispetto al Pantheon, a circa 829 m fra i
centri della cupola e del tumulo (cfr. Hannah & Magli 2011). Anche se è probabile che il Pantheon
non sia ancora compreso dal punto di vista astronomico, pare confermata l'auspicabilità di una
precisione dell'ordine di 0°,1 nella misura di un allineamento medievale.
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3. Rilievi a confronto
3.1. San Lorenzo – Genova
Se si considerano le chiese del centro storico genovese, solo l'orientamento azimutale del duomo è
stato finora misurato sul campo, con teodolite e squadro sferico, riferendosi al Sole: N>E 118°,52 ±
0°,10 (Codebò et al. 2012). Ciò ha perfezionato risultati precedenti dello stesso team: 118°,5 ± 0°,6
(cfr. Balestrieri 2010, § 9). Il risultato ottenuto con il metodo qui seguito continua ad essere
coerente, sebbene con precisione inferiore: 118°,5 ± 0°,4 (dalla Tab. I).
3.2. San Paragorio – Noli
La chiesa, ben nota nel panorama romanico italiano ed europeo, è stata brevemente descritta nel
precedente articolo di questa serie (Balestrieri 2013, § 4). Una nuova immagine satellitare con
buona definizione del colmo del tetto ha permesso di confermare l'orientamento della navata
principale verso l'abside: l'azimut è passato da 108°,1 ± 0°,6 a 107°,9 ± 0°,5 N>E.
In entrambi i casi si tratta di valori ben diversi e incompatibili rispetto alla prima misura apparsa in
letteratura (Bonòra et al. 2006): 104°,36 N>E. A quanto risulta da un primo riesame delle misure
originali, tale determinazione è presumibilmente errata: l'argomento è discusso in un altro lavoro
presentato a questo convegno.4
3.3. San Tommaso al Poggio – Rapallo
La chiesa è stata datata al 1180-1200 e assegnata a magistri antelami provenienti da Genova
(Cervini 2002, p. 212). Nel 1209 è il centro di un piccolo convento benedettino femminile, legato al
monastero genovese di San Tommaso, forse avviato a una precoce decadenza per la costruzione
della vicina abbazia cistercense di S. Maria in Valle Christi. 5 Dopo il 1597 è attuato in parte un
breve episcopale sulla sua distruzione e la vendita di tutti i beni. La lenta decadenza dell'edificio
principale è fermata nel 1924 da un primo restauro.
La chiesa ha due navate quasi gemelle, separate da una coppia di archi a tutto sesto. Il portale
maggiore si apre sulla navata meridionale, ma è ravvicinato a quella a tramontana. L'abside
maggiore, crollata, è stata ricostruita; rimangono solo le fondazioni di muro e abside settentrionali.
Non esistendo il tetto, l'orientamento dell'asse della navata maggiore verso l'abside è stato misurato
mediante le sommità, a quota approssivamente uguale, dei fianchi nord e sud, convergenti verso
l'abside: azimut 97°,9 ± 0°,6 N>E.6 Tale risultato è coerente con i rilievi in sito: azimut 97°,3 ± 0°,6
N>E (Codebò & De Santis 2003, p. 38). Si noti che la deviazione standard è identica.
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4. Orientamento del tracciato ortogonale genovese
4.1. Origini urbane
Il tracciato è stato creato, in un'epoca da precisare, su un dolce declivio intorno ad una insenatura
naturale, riparata a ponente da un piccolo promontorio. L'approdo, ben utilizzato dalla fine del VII
secolo a.C., ha costituito il nucleo del porto. È possibile che un primo insediamento sia stato creato
proprio su questa piana. Buona parte dei reperti di scavo sono di produzione etrusca.
Alla fine del VI secolo risalgono le prime tracce di abitazioni sulla collina soprastante, in una
posizione più dominante; nello stesso periodo si inizia a utilizzare la scrittura etrusca. Tale abitato,
su una superficie di circa 3000 mq, è protetto con una poderosa cinta muraria intorno alla metà del
V secolo a.C.: sulla cima della collina si è formato quello che i Romani definiranno oppidum. La
piana tra la collina e l'approdo non è rimasta, nel frattempo, abbandonata.
I primi contatti con Roma risalgono alla fine del IV secolo. È probabile che Genova sia diventata
civitas foederata nel corso del III secolo a.C. L'itinerario Pisa-Luni-Genova è controllato dai
Romani già dopo il 232 a.C.
Genua è distrutta dal cartaginese Magone nel 205 a.C. e ricostruita a partire dal 203 a.C. sotto il
comando del propretore Spurio Lucrezio. L'entità dell'intervento non è nota, ma dalla «seconda
metà del II secolo a.C. fu progressivamente popolata l'area pianeggiante a ponente della collina di
Castello [...] con edifici in materiali deperibili, poi sostituiti da strutture più stabili, mentre
sull'oppidum si praticavano spianamenti di macerie e sistemazioni ad uso agricolo».7
4.2. Area del tracciato e orientamento azimutale
L'area studiata è compresa tra l'asse di via San Lorenzo, dal porto antico verso piazza Matteotti, la
collina di Castello (il castello vescovile è sorto nell'area dell'oppidum) e le mura del mare. L'area,
che comprende uno dei settori medievali meglio conservati del centro storico genovese, è delineata
in fig. 3. Gli assi viari sono indicati con lettere maiuscole: A – via di S. Bernardo; B – via dei
Giustiniani; C – via di Canneto il Lungo; D – via di Canneto il Curto e via delle Grazie; E – vico
Gesù, vico Sauli, vico di S. Rosa e vico dietro il coro di S. Cosimo; F – via Chiabrera e vico
Guarchi; G – vico di Nostra Signora del Soccorso e vico Valoria. Le chiese sono indicate con
numeri (§ 5.3).
La via romana di attraversamento, il decumano, dovrebbe corrispondere all'asse D. Il cardine
potrebbe corrispondere all'asse B (con il foro in piazza S. Giorgio, come si ritiene da tempo) o
all'asse C.
L'orientamento è stato misurato con due metodi indipendenti, con risultati coerenti entro 1σ. Tali
metodi non sono legati al punto su cui è stato, se del caso, imperniato l'assetto viario.
A. Un'immagine satellitare fornita da Google Earth (ripresa l'8/9/2007) è stata convertita in bianco
e nero, trasformata in negativo e fortemente contrastata. Su di essa è stata sovrapposta una
griglia di linee rette, ortogonali per costruzione: ogni linea è stata posta in corrispondenza di un
asse viario di interesse. L'intera griglia è stata poi ruotata rigidamente per angoli interi, per
identificare quello che approssima meglio l'intero assetto viario – fig. 3. Le linee rosse continue
nella figura di cui sopra sono orientate ad azimut 118° N>E, quelle tratteggiate a 118+90=208°
N>E. Orientando la griglia verso 117° e 119° N>E, sono stati ottenuti allineamenti meno
soddisfacenti rispetto agli edifici esistenti. Si è quindi concluso che l'orientamento è pari a
118°,0 ± 0°,5 N>E.
B. Un'immagine satellitare fornita da Flash Earth (ripresa anteriore al 2/3/2014) è stata usata tal
quale – fig. 4. Su di essa sono stati misurati, tramite GIMP, gli orientamenti dei singoli assi
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viari, con lo stesso metodo messo a punto per le chiese romaniche. In tab. II sono elencate, per
ogni asse viario: le misure ottenute, la media aritmetica e la deviazione standard del campione;
in calce sono riportate, evidenziate, la media pesata con la varianza σ² e l'errore ad essa
associato. Per gli assi A-C l'azimut è quello misurato direttamente, mentre per gli assi D-G
sono stati sottratti 90° alle singole misure, in base all'assunzione di ortogonalità del tracciato.
L'orientamento della griglia è risultato pari a 118°,1 ± 0°,7 N>E.

Tab. II – Azimut N>E dei singoli assi viari e dell'intera griglia
4.3. Orientamento astronomico
L'analisi è proseguita per verificare orientamenti solari, lunari e stellari, al di là di un generico
allineamento verso la levata del Sole intorno al solstizio d'inverno. I risultati non sono strettamente
pertinenti al presente lavoro: saranno quindi oggetto di un altro articolo, che comprenderà la
comparazione del tracciato ortogonale genovese con quello di Albenga.
Ci si limita ad accennare, in questa sede, che: a) la griglia albingauna è risultata rivolta, a un primo
esame, verso l'azimut 121° N>E; b) la cattedrale di S. Michele ha un orientamento coerente con la
griglia, come avviene per il duomo genovese, ma è ruotata di 90° rispetto a quest'ultimo.8
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Fig. 3 – Tracciato ortogonale genovese (su una immagine da Google Earth)
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Fig. 4 – Area di interesse del centro storico genovese (da Flash Earth)
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5. Vincoli contingenti sulle fondazioni ecclesiali
5.1. La fondazione di una chiesa nella tradizione
Il rito è stato sintetizzato con grande efficacia (Bacci 2005, p. 5).
«[La] trasformazione [di un sito in luogo sacro] avveniva per mezzo di un rito di dedicazione subito
dopo aver definito il perimetro delle fondamenta, che in teoria (ma non sempre questo avveniva)
doveva essere orientato verso est, e più precisamente in direzione del punto in cui il sole albeggiava
nei giorni dell'equinozio. Una volta stabilito il tracciato dell'edificio, il vescovo o un suo delegato lo
percorreva aspergendolo con acqua benedetta, al fine di purificare il terreno da qualsiasi presenza
demoniaca, dopodiché si passava a collocare la prima pietra, recante impresso il segno della croce».
I tratti essenziali del rito sono confermati dalla leggenda del miracolo della neve, presumibilmente
inventata agli inizi del XIII secolo (Saxer 2001) per arricchire l'agiografia della basilica romana di
Santa Maria Maggiore. Si sintetizza quanto qui ci interessa.9
Il 5 agosto di un anno imprecisato il papa Liberio († 366), il patrizio Giovanni e sua moglie si
recano in processione, con un gran seguito di chierici e laici, al monte Superagius. La Vergine aveva
annunciato loro, in sogno, che vi era nevicato nonostante la calura: lì avrebbero dovuto costruire il
primo santuario a Lei dedicato. Arrivati sul posto, i fedeli vedono un manto bianco così alto da
avere coperto del tutto i ruderi presenti in un'area ben precisa. 10 Inciso: che si tratti del banno
sacro?11 Non sembra, infatti, che sia l'area della chiesa da edificare, 12 dato che il perimetro si delinea
– ed è un altro miracolo – quando il pontefice si accinge a tracciare il solco di fondazione.13
5.2. Il rapporto tra chiese e preesistenze in Liguria
La complessa orografia della regione, nuclei urbani risalenti all'epoca pre-romana (su influenza
etrusca?), presenza di antiche vie di comunicazione, tracciati imperniati su cardine e decumano
tipici di fondazioni o rifondazioni in età romana, influenza bizantina, rapida crescita economica
dopo la sconfitta dei Saraceni, progressiva affermazione di Genova su gran parte della Liguria, sono
elementi che rendono di particolare interesse lo studio dell'orientamento delle chiese romaniche,
disseminate capillarmente nel territorio, in relazione alla forma del suolo e alle preesistenze.
Un'analisi limitata a 64 chiese medievali nell'area genovese dei mille passus, ove è stato necessario
costruire anche in costa con movimenti di terra rilevanti, ha rivelato che l'asse principale delle
chiese diverge quasi sempre dalle isoipse, anche nei casi degli edifici più grandi; in altre parole: la
direzione di massima pendenza, ortogonale alle isoipse, non sembra avere condizionato
l'orientamento (Balestrieri 2009, p. 135; Grossi Bianchi & Poleggi 1979, tavv. I, II, V, VI).
Scavi archeologici sono stati effettuati su un numero limitato di chiese, con risultati assai vari. Il
duomo di Ventimiglia, Santa Maria Assunta, è stato riedificato completamente prima del 1257 con
struttura e orientamento uguali, ma ingrandito su tutti i lati. Il duomo di San Remo, San Siro, è
molto più grande e ha un orientamento ben diverso dall'edificio del secolo XI. In San Pietro di
Portovenere l'ingrandimento duecentesco ha mantenuto la fase romanica, ma con un orientamento
ancora più diverso.
In almeno due casi può essere stata attuata una rotazione di 90°, per trasformare l'edificio
preesistente nel transetto di una chiesa più grande.
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5.3. Il problema specifico
Tornando alla fig. 3, la buona conservazione dell'area scandita dagli assi ortogonali ha impedito gli
scavi archeologici. Questi, però, sono stati effettuati subito al di fuori di essa, sia verso mare che
sull'asse di via S. Lorenzo, nel duomo stesso e nelle sue pertinenze. Vari muri di età tardo
repubblicana (II-I secolo a.C.) e successivi sono risultati coerenti con il tracciato ortogonale
medievale (Melli 1990, pp. 303-304, 336-339; cfr. Melli 1998, p. 33).
Tre chiese romaniche rimangono al di fuori del tracciato e non possono essere state condizionate da
esso: 3 – SS. Nazario e Celso; 4 – S. Maria di Castello; 5 – S. Donato.
All'interno del tracciato ortogonale sono presenti solo due chiese: 1 – SS. Cosma e Damiano; 2 – S.
Giorgio. Lo stesso si potrebbe dire per 6 – S. Lorenzo, ma il duomo è stato separato dall'area in
esame a causa dell'allargamento e della rettificazione ottocenteschi della via omonima, su cui insiste
il suo fianco destro.
La cattedrale genovese è comunque legata alla griglia ortogonale. Ciò pare applicarsi di meno alla
chiesa dei SS. Cosma e Damiano: il diverso e omogeneo orientamento delle absidi rispetto alle
navate e l'ulteriore rotazione, nello stesso senso, delle finestre absidali sembrano confermare che i
vincoli oggettivamente posti dall'assetto stradale siano stati superati con soluzioni ad hoc. Nulla si
può dire, per ora, su S. Giorgio, ricostruito su pianta ottagonale nella seconda metà del Seicento.
5.4. Una conclusione provvisoria
Conformazione del suolo e preesistenze possono avere condizionato debolmente la fondazione di
una chiesa romanica: sono elementi del problema da risolvere, non vincoli da rispettare. Qualora
fosse risultato impossibile il tradizionale orientamento eliaco dell'asse della navata maggiore,
l'artefice poteva ricorrere a finestre absidali non in asse con le navate corrispondenti.
Anche a Venezia, canali e barene non sembrano avere influito, in modo significativo,
sull'orientamento astronomico dell'asse principale di una ottantina di chiese di fondazione
medievale presenti nel centro storico (Spinazzé 2013, pp. 185-187).
Nel seguito, quindi, non si considera l'influenza di tali fattori.
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6. Attendibilità delle “finestre del mezzogiorno”
6.1. Ipotesi in esame
Le “finestre del mezzogiorno” sono state proposte in Balestrieri (2013) e qui precisate.
La chiesa è vista come uno strumento completo per il computo. Una finestra absidale volta a una
levata eliaca è utile, come noto, per fissare la Pasqua e il calendario liturgico. Una finestra sul
fianco sud può fissare quella che era denominata ora sesta, se la sua larghezza e l'orientamento del
muro sud sono tali da far entrare una lama di luce intorno alla culminazione superiore del Sole: per
azimut inferiori a 90° N>E, la luce scomparirà a mezzogiorno; per azimut superiori a 90° N>E, la
luce apparirà a mezzogiorno.
Più precisamente, può essere stata applicata la seguente regola, per via geometrica: la larghezza di
una finestra sul fianco meridionale è proporzionale al valore assoluto della tangente
dell'amplitudine ortiva (deviazione dall'est) dell'asse della navata maggiore o del muro
meridionale, se questo non è parallelo al precedente.
Le chiese già individuate sono state riesaminate, dopo avere escluso il caso estremo di S.
Margherita a Vernazza. Con l'orientamento degli assi principali in Balestrieri (2013), la retta di
regressione ha r=0,893. Usando gli azimut meglio precisati in tab. III, si ottiene r=0,906.
Utilizzando invece l'orientamento dei muri sud in tab. III, si ottiene: r=0,897. In tutti i casi la
dispersione dei punti è abbastanza limitata, ma le luci sono ancora troppo incerte – fig. 5.
6.2. Criteri di valutazione indipendenti
L'orientamento astronomico di una struttura può non essere intenzionale. Ciò è tanto più probabile,
quanto più sono numerose le direzioni ipotizzabili: Sole, Luna e pianeti sorgono e tramontano lungo
vasti archi dell'orizzonte; levate e tramonti di stelle hanno luogo ad ogni azimut.
Schaefer (2006) ha concluso che non esiste evidenza sufficiente per allineamenti astronomici in tre
famosi siti archeologici americani (Bighorn Medicine Wheel, Cahokia Woodhenges, El Caracol di
Chichén Itzá), dopo avere applicato le seguenti condizioni, qui adattate all'ambito medievale.
1. L'orientamento astronomico deve essere statisticamente significativo: 3σ o meglio 4σ sopra
l’ipotesi nulla, corrispondente all'orientamento casuale.
2. Deve esistere evidenza storica o archeologica dell'intenzionalità dell'orientamento.
3. Deve esistere evidenza storica del valore simbolico dell'orientamento.
4. L'orientamento deve essere effettivamente riscontrabile.
Tale metodologia è stata applicata in Italia a strutture preistoriche, ad esempio da Curti et al. (2009)
e Camardo & Polcaro (2013).14
6.3. Significatività statistica
Consideriamo un caso limite: una chiesa con sole due finestre. La probabilità che una di esse sia
orientata a Est con una incertezza totale di 2° è pari a 2*100/360=0,556%; lo stesso vale per l'altra
finestra volta a Sud. La probabilità che ciò avvenga nello stesso edificio è 0,556*0,556=0,31% che
è vicina al livello di significatività 3,0σ. Il criterio 4σ è soddisfatto se tale disposizione ha luogo in
N edifici con la relazione: √(N*3,0**2)=4, da cui N~2.15
Grazie alle sette chiese finora individuate, è stato raggiunto un livello ~7σ.
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6.4. Intenzionalità e valenza simbolica
Il profondo valore simbolico della luce in una chiesa è noto. La religione cristiana non si è limitata a
recuperare tradizioni precedenti, ma ha anche attribuito significati simbolici originali al Sole e ai
suoi moti annuale e quotidiano. Illuminazioni ricorrenti potevano creare particolari ierofanie o
servire per fissare il calendario liturgico e la regola quotidiana. Ciò poteva risultare evidente, col
tempo, anche agli illetterati che frequentavano una data chiesa: si pensi, al limite, all'illuminazione
di una icona in un particolare momento dell'anno e del giorno. Dato che i clerici usavano piccole
meridiane, è difficile pensare che non tenessero conto di luci e ombre che si alternavano, con ben
maggiore evidenza, nello stesso presbiterio. Ma in che misura tali potenzialità erano considerate
nella progettazione di una chiesa?
L'intenzionalità dell'orientamento in base alla levata eliaca è diventata un paradigma: «Le absidi
delle chiese medioevali italiane portano ancora il marchio del tempo sacro e molte segnano tuttora il
tempo religioso, rivolte verso il sole nascente nel giorno del santo patrono» (Aveni 1993, p. 5).
Schaefer (2006) ha ribadito che nelle cattedrali cristiane dell'Europa centrale è evidente
l'intenzionalità degli allineamenti verso levate eliache non solstiziali.
Diversa è la situazione per le "finestre del mezzogiorno", dato che l'ipotesi è originale: la
culminazione superiore del Sole, l'ora sesta, aveva molteplici significati simbolici, ma rimane da
provare che la si volesse determinare con una finestra di larghezza e posizione opportuna.
6.5. Riscontri astronomici
Le chiese finora considerate sono ora in ambiti urbani assai modificati dall'epoca romanica. In
particolare, gli orizzonti fisici sono più elevati, a causa di nuovi edifici e ristrutturazioni di quelli
allora esistenti: ciò influisce sulle levate eliache attualmente osservabili. D'altra parte, l'orizzonte
dell'epoca coincide in gran parte con quello orografico contemporaneo, per cui sono possibili
efficaci riscontri virtuali. È stata così determinata, in prima approssimazione, l'altezza dell'orizzonte
agli azimut verso cui guardano le finestre absidali: da tutte le chiese sembra osservabile almeno una
levata eliaca utile a fini calendariali. Tale fattore non è stato comunque ancora considerato
nell'analisi di significatività statistica.
Diverso è il caso delle "finestre del mezzogiorno": sono tuttora illuminate dal Sole alla
culminazione superiore, sebbene i contesti siano ben più congestionati che in epoca medievale.
L'unica eccezione è la chiesa genovese dei SS. Cosma e Damiano, posta in ombra da
sopraelevazioni moderne di tutti gli edifici civili circostanti. L'osservazione diretta della lama di
luce al mezzogiorno può essere comunque viziata dai cambiamenti che hanno subìto gli edifici.
6.6. Una ipotesi da corroborare
Le condizioni suggerite da Schaefer (2006) sono state in gran parte verificate.
Per consolidare l'ipotesi della chiesa come strumento completo per il computo, sono comunque
necessarie ulteriori informazioni (dimensioni, geometria e posizione) sulle finestre effettivamente
pertinenti alla fase romanica delle chiese considerate.
L'ipotesi deve inoltre essere verificata su un campione più numeroso di edifici. Si potrebbe così
capire se una regola più antica è stata attuata in un determinato periodo storico da una comunità
omogenea – quale i canonici di S. Lorenzo – oppure se emerge con pari frequenza in contesti ben
diversi: parrocchie urbane, pievi, chiese conventuali di specifici ordini monastici, cappelle, ecc.
PRE-PRINT

15

Società Italiana di Archeoastronomia
In stampa negli atti del XIII Convegno (Sassari, 14-16 novembre 2013)

Tab. III – Dati pertinenti le “finestre del mezzogiorno”

Fig. 5 – Relazione tra larghezza delle finestre sul fianco Sud e suo orientamento
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7. Prospettive
Un articolo specifico sarà dedicato alla comparazione tra assetti stradali di Genova e Albenga e
orientamento delle loro cattedrali (§ 4.3).
Nel frattempo, continueranno la raccolta di immagini satellitari e l'analisi della loro coerenza per
ogni edificio, in modo da diminuire l'incertezza delle misure azimutali.
La schedatura sarà estesa ad altre chiese in cui la fase romanica è ancora riconoscibile e le schede
immediatamente condivise, come sempre, tramite il sito web Urania Ligustica.16
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APPENDICE I
Misure altazimutali da fonti web liberamente accessibili
A. Reperimento di immagini in cui sia ben visibile un tratto lineare dell'edificio: ove possibile, il
colmo del tetto sulla navata maggiore, nitido e contrastato grazie all'illuminazione di una sola
falda.
B. Salvataggio delle immagini tal quali, visualizzate a tutto schermo, e memorizzazione
dell'eventuale collegamento specifico.
C. Esame della letteratura sull'edificio, per verificarne la struttura e accertarsi che il tratto da
esaminare sia per intero alla stessa quota. Qualora sia necessario misurare il limite esterno di
una o più falde del tetto, occorre verificare la planimetria dell'edificio: è possibile che i muri di
sostegno abbiano allineamenti diversi rispetto all'asse maggiore.
D. Misura dell'orientamento di interesse sull'immagine tramite il “righello” di Google Earth o il
“misurino” di GIMP 17 – questo software aggiuntivo è necessario perché Flash Earth non
fornisce uno strumento di misura integrato. Si preferisce misurare l'immagine tal quale, senza
forzare il contrasto o incrementare la nitidezza, dato che questi dovrebbero essere ben definiti a
priori.
E. Nello specifico, con lo strumento di misura disponibile si traccia un segmento più lungo del
tratto da misurare e vicino ad esso: l'angolo azimutale è fornito direttamente. Cinque misure,
alternativamente dal lato in ombra e da quello in luce, sono risultate sufficienti.
F. Se Google Earth fornisce una sola immagine misurabile, per la serie di cinque misure si calcola
la media aritmetica e il triplo della deviazione standard (3σ), con il fattore 1/(n-1). Lo stesso si
applica a Flash Earth.
G. Se, invece, Google Earth fornisce due o più immagini misurabili, per ciascuna serie di cinque
misure si calcola la media aritmetica e la deviazione standard (σ); si calcola quindi la media
delle medie aritmetiche pesandole con i relativi 1/σ 2; il suo errore è dato dalla radice quadrata
della somma dei σ2.18 Lo stesso si applica a Flash Earth. Cfr. Balestrieri (2010, § 9).
H. Ricerca di nuove immagini in rete, dato che il numero e la risoluzione tendono a crescere nel
tempo. Google Earth fornisce un utile archivio storico; Flash Earth evidenzia quella che
sembra l'attuale politica di Bing Maps: condividere una sola mappa satellitare globale (integrata
da riprese aeree angolate per zone di particolare interesse), ma a sempre più alta definizione.
Occorre quindi memorizzare ciò che appare in rete per creare una propria collezione off-line:
nuove immagini possono sostituire altre meno nitide o deformate.
I. Se è stato determinato un azimut con σ~1° per un tratto dell'edificio identificabile su una
planimetria, è possibile orientare con GIMP una versione digitale di quest'ultima. Ciò permette
di guardare l'edificio in modo nuovo: rose dei venti attendibili compaiono di rado sui manuali
di storia dell'arte. É anche possibile determinare per via grafica orientamenti non misurabili con
il metodo sopra descritto: ad esempio, la direzione verso cui guardano le finestre; la precisione
di tali orientamenti sarà ovviamente inferiore a quella dell'asse misurato.
J. Raccolti gli azimut di interesse e il loro errore stimato, si calcola l'elevazione dell'orizzonte
fisico, sempre in prima approssimazione, tramite le elevazioni ellissoidali fornite da Google
Earth lungo quelle linee di vista. Nota la quota del sito, si ottiene la declinazione astronomica. 19
Da questa e dal periodo in cui è collocata l'edificazione della chiesa, si verifica se il Sole poteva
sorgere a quell'azimut e quando ciò poteva avvenire nell'arco dell'anno.20
K. Si applica la stessa analisi alla direzione opposta, considerando il tramonto del Sole.21
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Abitazione: via G. Giacomini 87/14, 47890 Città, Repubblica San Marino; ri.balestrieri@omniway.sm.
http://uranialigustica.altervista.org/index-edifici.htm.
L'avanzamento degli studi è sintetizzato in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/completezza.htm.
Abstract accettato in: http://uranialigustica.altervista.org/0_linee/sia_2013_2_abstract.pdf.
S. Maria in Valle Christi costituisce un caso limite negativo (Balestrieri 2010, § 9).
Altri dati e fonti in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-tommaso-poggio.htm.
Estrema sintesi da Melli (2008); il brano citato è a p. 88.
Altri dati e fonti in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/sv_s-michele.htm.
“Requirentes uero locum, quem sancta Dei genitrix pontifici repromiserat, eum plénum altis niuibus inuenerunt. In cuius
quidem circuitu tam alta nix limitem fecerat, ut nulli uideretur ambiguum, quod ille hune locum participem niuium
infusionis fecisse certius uideretur, qui quondam in area Gedeonis uellus rorandum caelesti pluuia euidentius
consecrauit. [...] Mox uero pontifex, fossorium laetus accipiens, sicut nix designauerat, propriis manibus terram cepit
effodere. Quae extemplo aperta est per circuitum, et ita huius gloriosissimae Virginis meritis architectonicis manibus
diuina reserauit clementia fundamentum” (Saxer 2001, Appendice VII, cap. II, § 2.11).
Nonostante ci sia chi ricorda che in sito erano presenti le “rovine d'un tempio che vuolsi dagli archeologi di Giunone
Lucinia” (Anonimo 1864, p. 124), la neve ha ricoperto tutto quanto presente.
“La zona segnata da un confine invisibile sul terreno, ma ben definito sulle pergamene, coperta dalla sacralità e protetta
dalla scomunica” (Cantarella 2000, p. 102).
Il perimetro della chiesa da edificare è segnato dal termine della neve stessa (Anonimo 1864, p. 124). Ancora oggi c'è
chi sottolinea che la nevicata ha avuto luogo “sull'area esatta dell'edificio” (Castelli 2003, p. 234).
“Non appena il Pontefice toccò col ferro la neve, che questa si divise in guisa, che fe' mostra di una gran linea, simile ad
un canale rappresentante il disegno del Piantato della Chiesa, la quale si doveva fabbricare” (Costanzi 1825, p. 25).
Il metodo è presentato con maggiori dettagli in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/coincidenza.htm.
La validazione è presentata con maggiori dettagli in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/validazione.htm.
Le chiese, già identificate, per cui non è stato ancora determinato l'orientamento azimutale sono 68; è in teoria possibile
ottenere un orientamento di massima anche per alcune delle 42 chiese scomparse, fra cui, purtroppo, alcuni edifici di
grande importanza (ad esempio S. Bartolomeo del Fossato, a Genova Sampierdarena, e S. Andrea, che sorgeva a Genova
presso Porta Soprana). Gli elenchi sono in: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/elenco.htm.
GNU Image Manipulation Program: http://www.gimp.org/.
Per i metodi si rimanda a Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Deviazione_standard, e, in particolare, a ISHTAR,
Probabilità, statistica e analisi degli errori, Università di Bologna, Dipartimento di Fisica, per media pesata,
http://ishtar.df.unibo.it/stat/avan/stat/mediapes.html, e teoria degli errori,
http://ishtar.df.unibo.it/stat/avan/stat/medpesnota.html#err.
Metodi specifici in Romano (1994).
Ad esempio tramite http://www.skyviewcafe.com/.
Il metodo pare di per sé meno preciso del rilievo azimutale, ma alcuni casi sono stati già discussi in Urania Ligustica: S.
Agostino della Cella, http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-agostino-cella.htm; S. Marco al Molo,
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-marco-molo.htm; Ss. Cosma e Damiano,
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_ss-cosma-damiano.htm; S. Donato,
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-donato.htm; S. Margherita di Antiochia,
http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/sp_s-margherita.htm.

