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LA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ' DI TRANI (BARI)
E LE INFLUENZE DELLO «SCORPIONE»

Vlora R. Nedim, Falagario Raffaele, Giordano Eleonora, Paternoster Eufemia
Dipartimento di Scienze storiche e geografiche - Università di Bari

Nel quartiere medievale della città di Trani, a ridosso dell'area portuale e
gelosamente custodita da contorte viuzze che conducono ad essa e che
improvvisamente si aprono sulla piccola piazza Libertà, si eleva l'antica chiesa di S.
Francesco. Fondata intorno al 1176 dall'abate Benincasa ed annessa al monastero
benedettino della «Cava», nell'anno 1184 fu consacrata dall'arcivescovo Bertando II
alla SS. Trinità (Ronchi, 1980).

Essa appartiene al caratteristico gruppo delle chiese a cupola della Terra di
Bari, poiché la costruzione, tipicamente romanica, è sormontata da tre cupole,
coincidenti con la navata principale. Quella centrale, la più alta, si erge sopra un
tamburo ottagonale, traforato da quattro finestroni circolari, e termina con una
tettoia piramidale, come le altre due contigue.

L'indagine archeoastronomica è stata avviata con il rilevamento delle
coordinate geografiche (41° 16',67 lat. N; 16° 25',01 long. E) e con il calcolo
dell'orientamento della navata principale: la direzione che va dal portale d'accesso
verso l'altare indica un azimut di 123°,27.

All o scopo di rilevare eventuali targets astronomici, si è deciso innanzitutto di
individuare le date in cui ricorreva la festività della SS. Trinità negli anni
immediatamente precedenti la data di fondazione, epoca in cui le operazioni per un
plausibile orientamento dovevano essere stati già eseguiti. Tenendo conto che la
festa in questione viene celebrata ancora oggi la domenica successiva alla Pentecoste,
cioè l'ottava settimana seguente la Pasqua, sono state calcolate le date della
ricorrenza religiosa secondo il calendario giuliano allora in uso:

Anni Pasqua SS. Trinità

1170 5 aprile 4 giugno
1171 28 marzo 27 maggio
1172 16 aprile 15 giugno
1173 8 aprile 7 giugno
1174 24 marzo 23 maggio
1175 13 aprile 12 giugno
1176 4 apri le 3 giugno



Per quelle date non sono state riscontrate possibili coincidenze né con il
sorgere del sole e della luna, né con il loro tramontare, se si eccettua una larga
relazione con il sorgere della luna nel suo punto d'arresto inferiore (azimut
117°,65). L'indagine, pertanto, si è rivolta alle stelle e si è notato come il punto di
levata di Antares in quegli anni era molto prossimo all'azimut della chiesa. I valori
calcolati sono:

Anni Azimut della levata di Antares (in gradi)

1170 122,4745
117; 122,4786
1172 122,4827
1173 122,4862
1174 122,4894
1175 122,4931
1176 122,4965

Assumendo il valore medio di 122°,48, si rileva uno scarto inferiore al grado
(0°,79) rispetto a quanto indicato dalla chiesa, per cui si potrebbe supporre che il
costruttore, facendo riferimento alla stella più nota, abbia in effetti voluto orientare
l'edificio sacro verso la direzione dell'orizzonte in cui sorgeva la costellazione dello
Scorpione, che tornava a rendersi visibile in ciclo proprio intorno alle date in cui
ricorreva la festività d'intitolazione.

Tuttavia, perché l'ipotesi potesse essere avvalorata, si è ritenuto indispensabile
individuare un riscontro documentario che dimostrasse l'esistenza di una effettiva
relazione tra la costellazione in questione e le celebrazioni connesse alla ricorrenza
della SS. Trinità. A tale scopo sono state rintracciate le motivazioni, evidentemente
oggi incomprensibili ed insostenibili, che caratterizzarono il  pensiero ed i
comportamenti dell'uomo comune, ma anche del dotto, nell'antichità e nel medioevo
dell'Occidente e del Vicino Oriente. L'indagine è proseguita a ritroso nel tempo, ma
i risultati, per motivi di chiarezza, sono qui esposti a partire dalle convinzioni
diffuse nell'Egitto faraonico. E' lungo la valle del Nilo, infatti, che sono stati
rinvenuti i più antichi riferimenti alla costellazione dello Scorpione, anche se tra gli
storici è diffusa l'opinione che questi derivino già dall'immaginazione dell'uomo
neolitico.

In Egitto l'aracnide è indicato con il termine tal, che è sinonimo di porta,
portale, mentre con il termine taitt si indica la porta per antonomasia, che gli
egittologi traducono con tomba, ma che crediamo si riferisca alla «porta» attraverso
la quale il sole entra nella Via Lattea (il Canale delle Curve egizio) passando
proprio attraverso la costellazione dello Scorpione. D'altra parte il termine set, che
oltre a designare il «dio» Seth suggerisce anche l'azione di rompere, tagliare, ci
induce ad indagare intorno a quella divinità, confortati ancor più dal termine aab
che, oltre a designare gli animali sacri a Seth, traduce ancora una volta l'azione di
tagliare.

Una dizione usata per indicare la «dea» Sekhmet o Serqit, la «dea-scorpione»
(serk = scorpione), cioè Aakhut-nebat, viene tradotta letteralmente con occhio
fiammeggiante. All o stesso colore rosso alludono pure i termini teshrut («dei»
maligni di colore rosso, assimilati alle nuvole tempestose dello stesso colore), e
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tesheru (i rossi, cioè i seguaci di Seth), tutti derivati da tesher, che significa rosso.
Un'altra maniera di indicare lo scorpione è hetchtch, termine da cui derivano
Hetchtch, la dea-scorpione e Hetchhetch, il  «dio» a questa associato. Medesima
relazione si ritrova pure tra i termini Hesit, ulteriore nome usato per indicare la
dea-scorpione e Hes-tchefetch, che allude ad un «dio» dall'occhio crudele (Budge,
1978). Jl «dio» a cui i testi riferiscono è certamente Seth, poiché in una occasione
gli si attribuisce per moglie proprio la «dea-scorpione», invece che la «dea» Nefti,
come più frequentemente esplicitato (Schott, 1945).

Da quanto riportato deriva una stretta relazione tra lo scorpione, il colore
rosso, il «dio» Seth e la sua paredra «dea-scorpione».

La mitologia egizia descrive Seth come un «dio» violento, che uccide a
tradimento il fratello Osiri e che, a causa di una disputa le cui motivazioni non sono
state individuate dagli egittologi, strappa l'occhio sinistro di Horo, figli o di Osiri e
di Isi (il primo assimilato alla costallazione di Orione, la seconda alla stella Sirio),
per frantumarlo in sessantaquattro pezzi; Horo reagisce strappando le gonadi
all'avversario. L'occhio sarà successivamente ricomposto da Thot, «dio» della
scrittura e dell'astronomia, sia pure con un sessantaquattresimo mancante.
Recentemente il mito è stato spiegato in termini cosmologici a seguito di un'indagine
archeoastronomica (Tucci, 1998), per cui è stato accertato che la disputa verteva su
una possibile chiusura del tempo al termine di due cicli precessionali (opinione di
Seth), ovvero su un suo possibile prosieguo a causa dei moti di Venere (opinione di
Horo). Alla soluzione della vertenza a favore di Horo allude la dichiarazione 322
(Faulkner, 1969) dei Testi delle piramidi (V-VI Dinastia):

II ciclo è aperto, la Terra è aperta, le porte di Sat(y) sono aperte da Horo, le porte-di-loto sono
spalancate con violenza da Seth.

I Testi delle piramidi, inoltre, descrivono Seth come il  signore delle tempeste
(cap. 247) - successivamente assimilato a Tifone nella mitologia greca - posseduto
dal male (cap. 455), cui sono associati diversi animali, tra i quali il toro (cap. 277),
la lepre (cap. 534), lo sciacallo, o piuttosto un cane di razza non identificata (cap.
681), il cobra rappresentato nell'ureo che adorna il copricapo regale (cap. 683),
l'ippopotamo (Papiro Chester Beatty /), ma soprattutto il maiale di colore nero,
animale nel quale Seth viene trasformato da Ra per i misfatti compiuti (Libro dei
morti, cap. 112), poiché rappresentativo di voracità, impurezza, ingordigia,
caratteristiche che pare si addicano al «dio» in questione (Griffiths, 1960).

II carattere di Seth risalta in tutta la sua evidenza già nell'Antico Regno, come
dimostra una iscrizione che così ammonisce i profanatori delle tombe:

Tutti gli uomini, tutti gli scribi,
tutti i sapienti, tutte le persone
che alzeranno la voce
in questa tomba,
che rovineranno le scritture,
che spezzeranno le statue,
si esporranno all'ira di Seth,
i l più vendicativo degli dei.



Pare, inoltre, che Seth, oltre ad essere particolarmente loquace ed abile
nell'uso della parola, eserciti anche un'intensa attività sessuale, perfino nei confronti
di uomini; l'attributo è attestato dai Papiri Kahun e Chester Beatty /, nei quali si
narra come il «dio» approfitti sessualmente del suo avversario Horo.
L'identificazione della sinistra con il male, inoltre, probabilmente derivata dal
versetto: Ne/ti [...]  è sul mio lato sinistro, là dove è Seth (cap. 359), opposta a quella
di Osiri (cap. 581), si trasmette alle altre culture mediterranee orientali, tanto da
influenzare ancora oggi le superstizioni popolari. Ma un'altra ubicazione si rivela di
notevole importanza, quale è quella indicata dal frammento (cap. 695):

Ho respinto Horo dal sud del ciclo, ho respinto Seth dal nord del ciclo.

Da essa s'intuisce come la posizione di Seth, ovvero della costellazione dello
Scorpione, sia nella parte meridionale del cielo, nei pressi della Via Lattea, come
pare confermare il verso (cap. 719):

[...] e Seth traghetta il  sole sul Canale delle Curve (Via Lattea).

Plutarco, che nel De hi et Osiri riprende il mito, assegna ad Osiri il ruolo
dell'umidità, derivata dalla nebbia e dalle nubi, ed a Tifone (Seth) tutto ciò che è
arido ed ardente, che brucia e distrugge con il potere del calore, evidentemente
rifacendosi alle caratteristiche climatiche della stagione in cui la costellazione dello
Scorpione si rende visibile.

Sulla base di tali documentazioni è facile capire l'origine della mitologia
connessa allo Scorpione diffusa nel mondo greco. Un esempio, il più accreditato e il
più diffuso, è fornito da Arato di Soli, che nei Phenomena scrive:

I meandri del fiume sono condannati, ali'anivo dello Scorpione, a gettarsi nei regolari flutti
dell'Oceano; tale arrivo fa anche fuggire l'immenso Orione. Che Artemide ci perdoni! Una tradizione
degli Antichi afferma che Orione il Forte l'aveva afferrata per il lembo della veste, al tempo in cui egli
colpiva con la pesante clava tutte le bestie dell'isola di Chio, cercando con la caccia di rendersi gradito
ad Enopione. Subito la dea spaccò nel mezzo le colline dell'isola, buttandole a destra e a sinistra, e
suscitò contro di lui una bestia nuova, uno scorpione, che lo ferì e lo uccise nonostante la sua forte
corporatura, mostrandosi, malgrado tutto, il più forte, giacché Orione aveva osato oltraggiare la stessa
Artemide; questa è la ragione, si dice, per cui, all'arrivo dello Scorpione, Orione fugge alle estremità
della Terra.

Traduzioni fedeli del medesimo testo furono riportate anche da Cicerone,
Germanico e Pesto Avieno. L'episodio è pure riportato da C. Giulio Igino nel suo
Astronomicon, nel quale, come confermato da Esiodo e da Eratostene, si ribadisce
che Giove assume in cielo lo scorpione, insieme con Orione «affinchè la sua
immagine provi agli uomini che a nessuno è permesso di avere, in nessuna cosa,
fiducia in se stesso».

Il mito narrato diviene la base di numerose testimonianze astrologiche che
designano lo Scorpione con vari attributi, tra i quali acuto, selvaggio, pustoloso,
fecondo, ingannatore, velenoso, collerico, e gli individui da esso influenzati come
astuti, iracondi, gelosi, tanto che Apuleio (Metamorphoseon, XI ) riporta: «Ho
conosciuto un tale [...] che la gente chiamava scorpione per l'asprezza del carattere».

In un trattatello anonimo, probabilmente di tarda epoca alessandrina, gli
Anecdota astrologica, si dice che lo Scorpione è pericoloso per gli occhi; il
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medesimo rischio è evidenziato anche da Vettio Valente (probabilmente II I o IV
secolo d.C.) \\Q\YAnthologiarum libri: «lo Scorpione provoca [...] l'indebolimento
della vista, cecità, ombre davanti agli occhi», caratteristiche che evidentemente
rievocano l'esito del diverbio tra Horo e Seth.

Tolomeo nel Tetrabiblo attribuisce allo Scorpione un carattere femminile e
notturno, ma anche tonante ed ardente. L'attributo ardente ricorda il rosso egizio,
tanto che lo stesso Tolomeo riporta che «lo Scoipione e l'Ariete, di natura simile,
sono stati attribuiti ad Ares [...] in conformità con la sua qualità distruttiva e
disarmonica». Pare, dunque, che la somiglianzà di colorazione tra la stella Antares e
il pianeta Marte abbia portato anche ad una analoga interpretazione, tanto che
entrambi sono considerati apportatori di calura, violenza, distruzione improvvisa,
proprio come l'aculeo dello scorpione, che colpisce improvviso, ardente, mortale
(Tetrabiblo, II, 8).

Tale correlazione tra lo Scorpione e Marte, che tanta importanza riveste
successivamente nell'astrologia araba e medievale, è ribadita dallo stesso Tolomeo
(Tetrabiblo, I, 9): «Tra le stelle [che hanno sede] nel corpo dello Scorpione quelle
che splendono sulla fronte hanno l'azione di Ares e un po' quella di Crono».

Nelle pagine dedicate alla melotesia astrologica, infine, Tolomeo associa ad
Ares (e quindi allo Scorpione) l'orecchio sinistro, le vene, i reni e gli organi
genitali, e assimila specificatamente allo Scorpione la forza distruttrice e la sua
qualità generatrice.

Seguendo la tradizione ormai consolidata, anche Marco Manilio
(Astronomica, IV, 217-219) assegna alla costellazione in questione i caratteri di
aggressività, di violenza e di distruzione, di ipocrisia e di perfidia, ma anche una
eccezionale disponibilità energetica, tanto che «lo Scorpione regna sull'inguine»,
esplicitando «la correlazione fra il segno bellicoso e potente e gli organi mediante i
quali si esprime la creatività naturale» (Aurigemma, 1976).

Firmico Materno, trasmettendo nel Mathesis la dottrina dei 36 decani, pare
riprenda l'oggetto dell'antica disputa a proposito del tempo «chiuso» ovvero
«aperto» intercorsa tra Horo e Seth, nonché la particolare loquacità di quest'ultimo,
poiché attribuisce al segno l'autorità di designare il destino dell'uomo e indica il
nato sotto l'influenza del primo decano dello Scorpione come un incantatore, che
con il potere della parola riesce a lenire i mali segreti. Il medesimo autore, inoltre,
assegna allo Scorpione qualità solari e veneree, cioè da una parte la fonte,
l'universale generatore della vita fisica e psichica, dall'altra la potenza amorosa nel
senso più vasto del termine. La suddivisione decanica e le connesse specificazioni
tratteggiate da Firmico, attraverso vie difficilmente definibili, entrano, confermate
0 parzialmente modificate, nell'astrologia araba, persiana, indiana e nelle tradizioni
successive.

In un'opera del II I secolo d.C., i Philosophumena, attribuita a Ippolito di
Roma, così si ritrae lo Scorpione:

1 nati nello Scoipione hanno questo tipo: volto virgineo, ben fatto, salato, capelli nerastri, begli occhi,
fronte non alta, naso appuntito, orecchie piccole e strette, fronte rugosa, sopracciglia strette, guance
pendenti. Per cai-attere essi sono: subdoli, sornioni, bugiardi, malfidati, simulatori, malefici,
sprezzanti, portati all'adulterio, di buona salute, atti ad imparare, incapaci di amicizia.



Le convinzioni riportate sono di notevole interesse per la nostra ricerca
poiché:

Sembra soprattutto importante mettere in evidenza in questo ritratto dei «figli dello Scorpione» il
primo qualificativo, l'aggettivo «virgineo» attribuito al volto, giacché vi troviamo la prima
testimonianza di quello che diventerà in tutta la cultura cristiana un elemento essenziale del simbolismo
dello Scorpione: l'innocenza dell'apparenza che cela ipocritamente la reale aggressività delle
intenzioni. Parallelamente, nel ritratto caratteriologico che segue, la severità del sentimento popolare
verso lo Scorpione, già messa in luce, si vela di diffidenza moralizzante; tratto questo che sarà
dominante nella tradizione cristiana (Aurigemma, 1976).

Anche l'astrologia araba ricalca i temi ormai delineati, ma con l'aggiunta di
alcuni particolari di notevole interesse. Si riprende l'attributo di «pericoloso per gli
occhi» (Homar Alfraganus Tiberiadis, morto nell'815), a testimonianza di un ancor
forte ricordo della mitologia egizia, ma soprattutto si ribalta la caratteristica del
segno, che da essere apportatore di calura e siccità, viene ora qualificato come segno
«freddo» (Albumasaris Alabachii, Opus introductorium in astronomiam). E'
evidente che, mentre la tradizione greco-romana guarda alla costellazione nel tempo
del suo apparire in cielo, quale nunzia dell'estate, il mondo arabo deriva convinzioni
dalle condizioni climatiche caratteristiche del periodo in cui il sole attraversa il
segno. La medesima visione è tipica pure della cultura giudaica, come testimonia un
passo di 'Abraham ibn 'Ezra (Avenarius), tradotto da Pietro d'Abano (Principium
sapientiae): «E' segno d'autunno e governa sull'umidità». Nella stessa opera, tra
l'altro, si riprendono sia il tema connesso al maiale, quale animale associato alla
costellazione, sia la relazione con gli organi genitali ed i difetti degli occhi.
Tuttavia, analizzando le caratteristiche del segno, Avenarius sposta l'analisi dal
piano del comportamento fisico a quello del comportamento morale, che diversifica
successivamente l'astrologia del mondo cristiano.

A tale proposito, si ritiene che alcuni passi dell'Antico Testamento possano
essere fondamentali per la comprensione delle idee diffuse nel Medioevo europeo.
Nel Libro primo dei Re (12, 11-14) si afferma:

Ora, se mio padre vi caricò di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo; mio
padre vi castigo con fruste, io vi castignerò con scorpioni (La Sacra Bibbia, a cura del Pontificio
istituto biblico, Salani, Firenze 1949, voi. II , p. 363).

Riferimenti allo scorpione sono pure in Ezechiele (II, 6):

Ma tu, figli o dell'uomo, non li temere, non aver paura delle loro parole; saranno per te come cardi e
spine, e ti troverai in mezzo a scoipioni (La Bibbia, versione a cura della Conferenza episcopale
itaaliana, Civiltà cattolica, Roma 1974, p. 1334).

Anche gli evangelisti si riferiscono allo scorpione; così Luca (10, 19):

Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del
nemico; nulla vi potrà danneggiare.

C

e Giovanni nt\YApocalisse (IX , 3, 5, 10):

Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli
scorpioni sulla terra [...]. Perciò non fu concesso loro di ucciderli <gli uomini> ma di tormentarli per
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cinque mesi, e il tormento è come il tormento di uno scorpione quando punge un uomo[...]. Avevano
code come gli scorpioni, e aculei. Nelle loro code il potere di fare soffrire gli uomini per cinque mesi.

Sicché lo scorpione diviene l'immagine di uno strumento di tortura, della
malvagità ostinata, del dolore fisico. Tertulliano nel suo Scorpiace paragona il
moltiplicarsi delle eresie al formicolio degli scorpioni e Gregorio Nazianzeno
(MIGNE, Patrologia graeca, vol.XXXVII , col. 1443) simboleggia nello scorpione
il nemico spirituale che bisogna schiacciare sotto il piede. Nel mondo cristiano lo
scorpione è diabolico, perché colpisce di dietro e di traverso, ossia perché esprime
la sua potenza velenosa con un attacco che è in contrasto con le apparenze: è quindi
falsità, ipocrisia, tradimento (Aurigemma, 1976). Una omelia di Gregorio Magno
ammonisce:

Quando essi trovano qualcuno così giusto e di così grande virtù da non poter osare nulla contro di lui,
non potendo abbatterlo diventano di colpo scorpioni. Che lo scorpione procede con lusinghe, ma
ferisce con la coda; non morde di faccia, ma fa del male dal didietro. Pertanto sono scorpioni tutti
coloro che sono pieni di lusinghe e di malizie e non affrontano direttamente le persone buone, ma
appena esse se ne sono andate le calunniano ed incitano quanti possono contro di loro ed iniettano
tutto il male possibile e non cessano di causare segretamente danni mortali. Sono dunque scorpioni
tutti coloro che appaiono nel volto carezzevoli e inoffensivi, ma portano dietro la schiena di che
spargere veleno. [...] E' scritto: poiché essi sono una casa di ribellione... e ti troverai in mezzo a
scorpioni. I miscredenti distruggono i deboli, ma gli scoipioni anche i forti e vigorosi; essi non osano
opporsi apertamente a costoro, ma di nascosto li feriscono con le calunnie. Gli scorpioni sono nel
contempo miscredenti e distruttori, giacché non credono alle cose divine che hanno sentite ed
allontanano dai buoni costumi tutti quelli che possono e quelli che non possono piegare li feriscono
con manovre occulte. Per questo si può a buon diritto dire col profeta: i miscredenti e i distruttori sono
con te e tu ti trovi in mezzo a scorpioni.

In tale ambiente culturale, lo Scorpione diviene il simbolo della Sinagoga,
ossia della falsità, dell'ipocrisia e della fraudolenza del popolo ebreo in genere e
della sua invidia criminale nei confronti di Gesù Cristo. Ma con il diffondersi delle
eresie, i Padri della chiesa prendono l'abitudine di servirsi, nelle loro polemiche
spesso estremamente violente, dello scorpione come simbolo dell'attacco doloroso e
malvagio degli eretici contro la vera dottrina. Tanto che le parole di San Girolamo:

Se anche lo scorpione emerge e con colpo ricurvo cerca di ferire, tu <Gesù Cristo> sei il compagno di
viaggio e neutralizzi i morsi velenosi.

paiono costituire le pietre fondanti della SS. Trinità di Trani. Infatti, proprio tra i
secoli XI e XII si diffondono idee di assoluta negazione delle fondamentali verità
dogmatiche della Chiesa: incarnazione, redenzione, efficacia dei sacramenti e delle
opere e del culto dei santi. In tale tempesta dottrinale si nega con insistenza anche la
validità della Trinità (Capitani, 1971), per cui è ampiamente plausibile che la chiesa
di Trani sia stata appositamente eretta in direzione del sorgere di Antares e, con
essa, dell'intera sua costellazione, con l'intento di difendere i fedeli ed i sacerdoti
obbedienti dagli eretici-scorpioni.
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