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Abstract

In previous works for the 2010 (Trinitapoli), 2011 (Bologna), 2013 (Sassari) and 2014 (Padua) SIA
conferences  we  presented  the  Urania  Ligustica  section  devoted  to  the  orientation  of  ancient
Ligurian buildings (http://uranialigustica.altervista.org/index-edifici.htm), the method followed to
determine the main azimuthal alignments of Romanesque churches, its validation with cases where
field measures were available,  the results  for the 73 churches  so far studied,  some hypotheses
emerged from already possible comparisons. Detailed results for individual churches have not been
published to date, but all the preliminary drafts have been shared on the web since 2010. Here we
introduce a synthetic sheet, which shows, in about 1318 x 623 pixels: the site of the church in
Liguria, an animation of black and white photographs, planimetry with the main orientations, two
animations with sunrise or sunset at  the epoch of construction (visible from the inside through
portals or windows), a brief summary of the results. The ambition is to contribute to the definition
of a standard, that would be used for all Italian medieval churches.

1. Introduzione

La prima ricognizione sistematica dell'orientamento di chiese medievali in Italia è stata effettuata da
Gerola (1936) a Ravenna.
A partire  dagli  anni  Novanta,  sono  iniziati  lavori  sul  campo  di  estensione  più  vasta:  Romano
(Veneto),  Codebò,  De  Santis  et  alii (Liguria),  Incerti  (Emilia),  Gaspani  (arco  alpino),  Vlora,
Falagario et alii (Puglia), Spinazzè (Veneto), Zedda (Sardegna, Corsica e Toscana). I risultati sono
stati pubblicati sia in forma aggregata (es. Romano), sia con articoli e  monografie (es. Incerti). Le
analisi di singole chiese sono state edite in forma sintetica o più approfondita, ma senza perseguire
standard unificati – peraltro difficili da definire. Codebò e De Santis hanno condiviso subito in rete
tutti i loro risultati, monografie a parte. L'utilità di riunire alcuni dati essenziali in una base dati
comune, consultabile via web, è evidente: Incerti (2013) ha proposto quale esempio il record di San
Miniato al Monte.
Dal 2010, l'autore ha iniziato a studiare un vasto campione di chiese romaniche liguri utilizzando
risorse web (es. Google Earth), dopo aver verificato la validità di misure dell'orientamento dell'asse
longitudinale  della  chiesa tramite,  ad esempio,  il  colmo della  copertura a capanna della  navata
principale.  Sia gli  appunti relativi al  progetto,  che le schede delle chiese e i  preprint di  quanto
pubblicato sono stati condivisi sul web, fin dall'inizio, nell'ipertesto Urania Ligustica.1 Le singole
schede sono state via via strutturate per raccogliere dati e analisi sempre più precise e attendibili. Il

1 La pagina iniziale specifica è: http://uranialigustica.altervista.org/index-edifici.htm
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livello  di  approfondimento  raggiunto  consiglia  lo  sviluppo  di  uno strumento  più  sintetico,  che
permetta di fornire a colpo d'occhio alcuni risultati ottenuti.

2. A chi può servire una scheda sintetica?

L'archeoastronomia è, almeno in potenza, una disciplina o è una tecnica che,  avendo definito e
condiviso una metodologia rigorosa, si pone al servizio di archeologia e storia dell'architettura? Qui
si sostiene che occorra perseguire la seconda tesi e che sia essenziale coinvolgere chiunque operi sul
territorio per professione o passione: archeologi, filologi, medievalisti, storici locali, storici dell'arte
e dell'architettura, conservatori e così via.
D'altra parte, la necessità di conoscere le basi dell'astronomia sferica può disincentivare l'approccio
da parte  di  studiosi  di  formazione umanistica,  soprattutto in  Italia dove,  rispetto ad esempio al
Regno Unito, gli studi archeoastronomici sono più recenti e meno noti nel mondo accademico.

Consideriamo un campo specifico come l'archeoastronomia medievale cristiana nell'era del web. Si
può assumere che lo studioso che voglia approfondire lo studio di un determinato edificio esegua
una  ricerca  in  rete.  Da  questo  smisurato  pagliaio  potrebbero  emergere  anche  dati  di  natura
archeoastronomica. Se le informazioni sono presentate in un modo comprensibile (e se è possibile
verificarne  a  priori  l'attendibilità,  ad  esempio  tramite  riferimenti  a  pubblicazioni  di  livello
adeguato),  il  loro  contenitore  potrebbe  costituire  il  primo  passe-partout per  un  approccio
inaspettato.
Servirebbe quindi uno strumento privo di specialismi, atto a stimolare chiavi di lettura originali e
interessanti dell'edificio e della sua collocazione spaziale.

Questo contributo non vuole entrare nel merito delle informazioni sintetizzate nella scheda di cui si
propone  il  prototipo,  né  di  approfondire  le  modalità  con  cui  costruire  le  singole  parti  che  la
compongono.  La  scheda,  in  primo luogo,  non dovrebbe essere valutata  per  i  dati  specifici  che
fornisce, bensì per il modo in cui essi sono presentati: sono comprensibili, essenziali, stimolanti,
soprattutto per non specialisti?

3. Cosa può contenere la scheda?

Esaminiamo il prototipo sulla base delle figg. 1-2.2

Una  cornice  riporta  varie  informazioni  di  carattere  generali  comuni  all'intero  ipertesto  Urania
Ligustica;  nello  specifico:  dopo  il  titolo  del  progetto  generale,  L'orientamento  degli  edifici  in
Liguria, sono indicati il nome della chiesa e il comune in cui si trova.

La scheda vera e propria è contenuta in un largo riquadro a sfondo bianco.

In  alto  a  sinistra,  la  Liguria  è  suddivisa  nelle  sue  provincie:  sono  indicati  i  capoluoghi  ed
evidenziato, in rosso, il sito della chiesa. Per inciso: raggruppare gli edifici per provincie rimane un
utile metodo di lavoro; in prospettiva sarebbe più significativo suddividere il territorio nelle diocesi
dell'epoca – il  che farebbe travalicare gli  attuali  confini regionali.  Sùbito a destra,  una lente di
ingrandimento è il bottone che collega a una scheda più completa, corredata di bibliografia. 

2 La scheda è online dal 14/11/2016: http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-agostino-cella.htm
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Al di sotto, un'immagine animata a ciclo continuo permette di visualizzare nove fotografie originali
della chiesa, sia all'esterno che all'interno; l'intervallo tra un fotogramma e il successivo è pari a 4
secondi. Grazie ad una rappresentazione in toni di grigio, il peso dell'immagine è pari a 2 MB, ma
potrebbe essere ulteriormente ridotto, tenendo conto che l'animazione, ridimensionata a 304 x 304
pixel, è ampia in realtà 410 x 410 pixel.

A destra, in posizione centrale e dominante grazie a effettivi 410 x 410 pixel, si trova l'immagine
fissa della migliore pianta edita della chiesa. Nel caso genovese, si tratta di quanto pubblicato nel
1954 dalla Soprintendenza ai Monumenti, dato che recenti rilievi universitari non risultano ancora
condivisi. I colori delle principali direzioni esaminate dovrebbero rimanere costanti, di scheda in
scheda, per evidenziare l'asse portale-altare maggiore, l'equinoziale, la meridiana, gli interassi delle
monofore absidali, ecc. Ogni direzione è indicata con una lettera maiuscola dello stesso colore. In
basso a sinistra è riportata la scala metrica; in alto a destra l'orientamento. Per massimizzare la
nitidezza delle linee, è stato scelto il formato png: nel caso specifico l'immagine pesa 27 kB. Si noti
che nell'intera  Urania Ligustica le piante hanno sempre il nord in alto e l'est a destra: lo stesso
orientamento delle foto satellitari.

Ancora più a destra, due immagini animate hanno dimensioni 200 x 200 pixel, per un peso di circa
200-300 kB.  Anche in  questo caso,  alcune informazioni  utili  a  spiegare l'immagine sono poste
all'interno di essa: in primo luogo una lettera maiuscola, che corrisponde per stile, dimensione e
colore a una direzione indicata nella pianta. Sono immagini originali, come le precedenti. Il disco
solare si leva o tramonta, di fotogramma in fotogramma, rispetto all'orizzonte fisico, che potrebbe
ancora apparire dall'apertura specifica. L'orizzonte fisico può essere generato con un simulatore di
panorama, basato sui dati NASA della Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), con risoluzione
pari  a  circa  1 secondo d'arco  -  ca.  30 m -  di  latitudine e  longitudine.  La  levata  o il  tramonto
dell'astro può essere generato con un planetario, tenendo conto della rifrazione atmosferica e della
depressione dell'orizzonte, per gli anni a cui corrisponde la fase romanica della costruzione o della
ricostruzione dell'edificio. Ogni immagine presenta due o tre simulazioni lungo lo stesso profilo
montuoso  –  o  marino –  in  feste  importanti:  ciò  vuole  mostrare  che  a  direzioni  simili  possono
corrispondere eventi ben diversi.

Nelle spiegazioni all'estrema destra sono utilizzate, di nuovo, le maiuscole e i colori di cui alle
immagini precedenti, per favorire collegamenti immediati. È sottolineato che le due animazioni di
levata e tramonto "illustrano solo alcune delle soluzioni possibili".

Tutte  le  immagini animate,  gif,  sono state  realizzate  con il  software GIMP 2.8.  Il  refresh della
pagina le fa ripartire dalla prima della sequenza. L'intera pagina può essere visualizzata in una sola
videata di un monitor 1360 x 768 pixel. Nel suo design si è lavorato per sottrazione, eliminando via
via  ciò  che  risultava  ripetitivo  o  che  poteva  fuorviare  l'attenzione  dal  tema  dominante:
l'orientamento dell'edificio.

Per  riassumere.  Chiunque  acceda  alla  scheda  trova,  a  sinistra,  immagini  immediatamente
comprensibili: una regione, una sequenza fotografica, una pianta. Al centro, nella pianta, ci sono
elementi originali a colori, che suggeriscono il significato di alcuni assi. A destra, le animazioni con
il Sole che sorge o tramonta evidenziano cosa si può (o si poteva, se l'orizzonte è ora coperto da
edifici) vedere dalle finestre. Infine, un testo molto sintetico  – e quindi facilmente traducibile in
altre lingue – esplicita alcune chiavi di lettura.
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Fig. 1 – Il prototipo online (http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-agostino-cella.htm).

[Nota per l'editor: Balestrieri-fig-1.png in verticale su piena pagina pari]
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Fig. 2 – Struttura della scheda di cui alla figura precedente.

[Nota per l'editor: Balestrieri-fig-2.jpg in verticale su piena pagina dispari]
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4. Conclusioni

Tutti  gli  studiosi  che  si  sono  dedicati  all'archeoastronomia  si  sono  posti  il  problema  di  come
sintetizzare i risultati ottenuti. Gli esiti sono sicuramente adeguati in un singolo lavoro o una serie
omogenea di articoli, ma simboli di comprensione non immediata e una standardizzazione ancora
incompiuta possono ostacolare la fruizione di tali sintesi da parte di chi non ha basi di astronomia
sferica, teoria degli errori, ecc.

Il prototipo di scheda qui proposto può stimolare una discussione su come condividere e divulgare i
risultati  dell'archeoastronomia medievale cristiana. Ciò non esclude l'opportunità  di  un dibattito
sulla standardizzazione di schede più tecniche ed efficaci nel presentare l'analisi dell'orientamento
astronomico dell'edificio sacro: dalla fase di fondazione ai varchi murari (portali, monofore, oculi,
ecc.) presumibilmente previsti in fase di progetto ed effettivamente realizzati.

È ovvio che le schede sintetiche non dovrebbero essere realizzate solo per le chiese romaniche
liguri, ma in primo luogo per gli edifici italiani più conosciuti, preferibilmente ad opera di chi li ha
studiati.  La scelta di privilegiare immagini di comprensione immediata dovrebbe rendere, a priori,
più interdisciplinare questo tipo di strumento, ma la maggiore efficacia sarebbe raggiunta da una
scheda collegata al record di una base dati consultabile online o, meglio, generata da una query.
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