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Riferimenti astronomici in alcune chiese
di Puglia e di Basilicata

Nell'ambito del programma di ricerca varato dalla Catte-
dra di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche e Geo-
grafiche dell'Università di Bari, mirante ad individuare even-
tuali riferimenti astronomici inseriti nelle fabbriche sacre co-
struite in età medievale e distribuite nel territorio delle regioni
Puglia e Basilicata, sono state studiate diverse chiese, alcune
delle quali indicate direttamente dai colleghi storici e storici
dell'arte, allo scopo di verificare specifiche ipotesi interpreta-
tive. I procedimenti d'indagine si sono avvalsi della metodo-
logia tipica dell'Astronomia culturale (Archeoastronomia)
che, assurta recentemente a dignità accademica, si è già rive-
lata scienza di notevole utilità per le interessanti conclusioni
raggiunte attraverso lo studio di documentazioni cartacee e
lapidee provenienti da epoche passate.

Nella presente indagine sono riportati i risultati ottenuti
dal gruppo di studiosi che afferiscono alla scuola di Bari, a
seguito di ricerche condotte su alcune chiese medievali.

1. SAN LEONARDO DI SIPONTO (Raffaele Falagario,
Eleonora Giordano)

A pochi chilometri di distanza da Manfredonia, in dire-
zione sud-ovest nell'agro di Siponto, sorge la chiesa di San
Leonardo. Fu fondata dai canonici regolari di Sant'Agostino
certamente nel XII secolo, probabilmente entro i primi due
decenni. Il culto di San Leonardo si diffuse in Italia in conse-



guenza della conquista normanna, in quanto la venerazione di
Leonardo di Noblac trova la sua origine nella Francia setten-
trionale. La leggenda narra come il cortigiano Leonardo fosse
stato convertito da San Remigio di Reims; ritiratosi più tardi
nell'abbazia di Miey, presso Orleans, si fece eremita nella
vicina foresta di Noblac. In conseguenza di una facoltà con-
cessagli dal re Clodoveo, il santo liberava i detenuti che gli
parevano degni della grazia e pertanto fu eletto protettore dei
carcerati, tanto che ancora oggi viene raffigurato in abiti da
abate con catene, ceppi e lucchetti. Presto il santo divenne
protettore anche degli ammalati e delle partorienti, poiché
nella cultura popolare il concetto di liberazione dalle pene
detentive fu presto associato a quello di liberazione dalle
malattie1.

Il monastero annesso alla chiesa crebbe di importanza
con la protezione dei principi normanni e vide il suo culmine
con la dominazione degli Svevi. Decaduto in seguito alle fre-
quenti incursioni dei Saraceni lungo quelle coste, il monastero
nel 1260 fu affidato da Papa Alessandro IV ai Cavalieri Teu-
tonici di Santa Maria di Gerusalemme, che portarono a termi-
ne opere di ristrutturazione e di ampliamento. Con il declino
dell'Ordine Teutonico si registra anche la decadenza dell'inte-
ro complesso, che subirà nei secoli successivi alterne vicende
legate alle sorti ecclesiastiche locali2.

L'aspetto attuale della chiesa è il risultato di numerosi
interventi, sia progettuali sia di salvaguardia, anche se gli ele-
menti preponderanti paiono riflettere soprattutto la volontà co-
struttiva dell'Ordine Teutonico. Questo era un Ordine religio-
so ospedaliero-militare fondato nel 1190 che trasse la sua ori-
gine da un ospedale da campo eretto presso Accon per ricove-
rare i Crociati infermi. Nel 1198, mentre un esercito crociato
tedesco combatteva in Oriente, venti principi decisero di tra-
sformare la comunità dei fratelli ospedalieri in un Ordine ca-
valieresco che assunse il titolo di Domus hospitalis Sanctae
Mariae Theutonicorum in lerusalem. L'Ordine crebbe rapida-

mente ed ebbe quali maestri uomini di altissima reputazione fra
i quali Ermanno di Salza, Corrado di Turingia e Federico da
Hohenlohe. Fedeli a Federico II di Svevia, i Cavalieri già nel XII I
secolo rivolsero i loro interessi verso l'Europa settentrionale.

L'ambiente in cui vissero e operarono i Cavalieri dell'Or-
dine Teutonico è quello tipico dell'Alto medioevo, in cui le
antiche divinità ed i miti connessi furono demonizzati e ven-
nero sostituiti da un nuovo Dio, quello cristiano, che però era
affine a quelli precedenti, ma di potenza ben maggiore. Così
«la croce, le espressioni liturgiche, le giaculatorie, le invoca-
zioni a Dio, alla Vergine, ai santi, agli angeli [...], vennero
sempre più spesso usati come formule magiche o come tali-
smani»3, spesso per evitare o superare il difficil e rapporto tra
una natura ingrata e l'uomo, che tende a dominare l'ambiente
fisico per piegarlo alle sue necessità. Sicché il mondo super-
stizioso, che era rimasto ancor vivo nelle campagne, nelle
foreste, nelle aree montane, con il risveglio demografico e socio-
economico del secolo XI e con il fiorire delle città, si trasferì in
queste ultime, pur acquisendo presto una valenza colta.

L'ingresso in Occidente della cultura ebraica, ma soprat-
tutto islamica, e le sempre più frequenti traduzioni dei classici
greci alimentarono un sapere rinnovato nei metodi e nei con-
tenuti della filosofia, della medicina, della chimica e del-
l'astronomia, ma anche dei corrispettivi "magici", alchimia e
astrologia. Con più fervore, quindi, si prese ad indagare nella
struttura del cosmo cercando di cogliere in esso la volontà di
Dio e le leggi che regolano non solo la vita e la morte, la
salute e la malattia, le fortune e i rovesci dei singoli uomini,
ma anche il destino dei regni e dei popoli, stringendo in un
angolo sempre più angusto il Dio cristiano, che pur non venne
mai rinnegato4. Inevitabile, allora, la distinzione di Tommaso
d'Aquino tra una magia letta quale scienza diabolica e il mi-
racolo, quale prodigio sovrannaturale.

L'uomo già dai filosofi chartrensi venne considerato un
"microcosmo": egli era in comunione con il tutto per cui tutto
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poteva essere da lui trasformato. Il mago, pertanto, si propo-
neva di dominare il cosmo attraverso la conoscenza dello stes-
so e delle leggi che lo reggono; e la scienza dei corpi celesti
divenne scienza non solo dell'uomo, ma anche degli elementi,
degli animali, delle piante e delle pietre. Il medico guariva i
corpi poiché conosceva le stelle, al pari dell'alchimista che,
dominando il corso degli astri e scrutando le viscere della
terra, riusciva a carpire i segreti del fuoco e dei metalli;
l'astrologo analizzando la posizione degli astri al momento
della nascita di un uomo o della fondazione di una costruzione
ovvero di una città conosceva non solo il destino del primo,
ma anche la fortune delle altre due.

Ma la magia non era soltanto demoniaca, essa assunse
caratteri divini quando accostata ai magi evangelici, ricordan-
do che magus non significava veneficus o maleficus, bensì
sapiens e sacerdos. L'universo allora fu considerato:

tutto vivo, tutto fatto di nascoste corrispondenze, di occulte simpa-
tie, tutto pervaso di spiriti; che è tutto un rifrangersi di segni dotati
di un senso riposto; dove ogni cosa, ogni arte, ogni forza, è quasi
una voce non ancora intesa, una parola sospesa nell'aria; dove ogni
parola ha echi e risonanze innumerevoli; dove gli astri accennano a
noi e si accennano fra loro, e si guardano e ci guardano, e si ascol-
tano e ci ascoltano; dove tutto l'universo è un immenso, molteplice,
vario colloquio, ora sommesso ed ora alto, ora in toni segreti, ora in
linguaggio scoperto; - e in mezzo v'è l'uomo, mirabile essere can-
giante, che può dire ogni parola, riplasmare ogni cosa, disegnare
ogni carattere, rispondere ad ogni invocazione, invocare ogni Dio5.

Sicché il mago, collocato

al centro di questo universo vivo e brulicante di forze e di
simboli, può, grazie appunto al suo essere uomo e al suo conoscere,
solvere et coagulare, sciogliere e unire. Se l'anima mundi che pulsa
in ogni cosa può orientare la propria energia secondo le similitudini
formali, il padrone dei segreti di queste forme sarà il signore anche
di quella energia. D'altra parte, il potere su di essa non si può
conseguire se non con la sapienza; e chi avrà in sommo grado scien-
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za, padroneggiando il cosmo, restaurerà le condizioni del rapporto
uomo-natura anteriori al peccato originale, allorché il creato obbe-
diva al cenno e alla voce di Adamo. Il  mago sarà pertanto un nuovo
Adamo, un uomo perfetto, in quanto restaurando l'armonia fondata
da Dio avrà realizzato completamente se stesso e, nel contempo, il
disegno della Provvidenza.

Da qui, la forza di tutto quel che dalla mente e dalle mani del
mago procede: le forze delle immagini astrologiche e dei talismani,
capaci di «costringere» le stelle e di comandare loro. Da qui lo
stretto rapporto tra magia e religione da un lato, tra magia e medi-
cina - e in generale tra magia e scienza - dall'altro: il saggio, ope-
rando sulle energie misteriose del cosmo, curerà le anime non meno
che i corpi6.

I tempi in cui la chiesa di San Leonardo venne eretta e
radicalmente ristrutturata erano difficil i a causa della precarie-
tà del vivere, minacciato da pestilenze, carestie, guerre, per cui
l'uomo, impotente davanti alla sorte, attribuiva un senso arca-
no a forme e numeri, a sostanze, a colori, a fenomeni rari per
frequenza e qualità, quali eclissi, caduta di meteoriti, passaggi
di comete o congiunzioni fra luna e pianeti: tutto assunse per
lui un significato simbolico e divenne un segno che indicava
l'uso terapeutico o taumaturgico. Accanto alla fede nei santi e
nelle reliquie si diffuse la fiducia negli amuleti, nelle formule
magiche, nella pressante speranza di poter conoscere e condi-
zionare il futuro svelato dal corso degli astri7.

Ma già alla fine del Quattrocento l'ermetismo e "l'alta"
magia - bianca o nera, naturale o cerimoniale - si restrinse in
gruppi sempre più chiusi e aristocratici di iniziati, mentre la
stregoneria e il mondo delle superstizioni si disperse con ca-
denze estremamente lente entro i ceti più popolari.

L'analisi archeoastronomica della chiesa di San Leonardo
è stata condotta sul monumento che i restauri effettuati negli
anni '50 hanno restituito. Questi, privilegiando la facies me-
dievale, hanno riportato l'aspetto della chiesa a quello più
probabile di gestione teutonica, anche se numerosi restano i
dubbi non soltanto sulla cronologia degli interventi succedutisi
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nel corso dei secoli, ma anche sulla stessa natura delle opere
murarie eseguite. In presenza di tali incertezze, il manufatto è
stato studiato facendo riferimento ai fenomeni celesti relativi
al XII secolo, che peraltro costituisce la data certa della sua
costruzione, pur tenendo conto che l'inevitabile approssima-
zione dei rilevamenti vanifica le limitate variazioni delle ca-
denze celesti intervenute nel secolo successivo.

Calcolate le coordinate geografiche (Lat. N 41°35',81;
Long. E 15°48',83) con la triangolazione satellitare, sono stati
misurati gli azimut delle pareti e alcune dimensioni della na-
vata; per il resto sono stati utilizzati gli accurati rilievi eseguiti
dall'architetto D'Ardes8.

È risultato, quindi, che la navata centrale ha direzione
253°-73°, quest'ultimo valore è riferito alla direzione che si
rivolge al portale d'ingresso occidentale e punta verso l'abside
trilobata. Per il rilevamento azimutale non si è potuto usufruire
della parete settentrionale, poiché questa è divisa da un ulte-
riore portale in due tronconi non allineati, mentre è stato pos-
sibile misurare gli azimut delle pareti rivolte ad est e ad ovest,
risultate non perfettamente parallele fra loro.

Sullo spiovente meridionale del tetto, circa a metà della
costruzione, si apre un foro eliotropo, la cui funzione, già
molto nota, è quella di proiettare a mezzodì del giorno solsti-
ziale estivo un raggio luminoso che disegna una circonferenza
sul pavimento, in direzione del portale settentrionale e fra due
colonne che separano le navate esistenti. Prima dell'indagine
da noi condotta non erano stati individuati ulteriori riferimenti
astronomici.

L'attenta osservazione della parete occidentale, invece,
ha consentito l'individuazione di una finestra orbicolare in
corrispondenza della navata settentrionale e di una finestra
romboidale in corrispondenza della navata centrale. I calcoli9
hanno dimostrato che attraverso tali aperture si proiettavano
due raggi luminosi paralleli che, come lance, tagliavano le
navate per imprimersi sulle absidi corrispondenti. Il fenomeno
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avveniva al tramonto del 6 novembre, giorno in cui si celebra-
va e si celebra tuttora la festa di San Leonardo. Oggi tale
fenomeno non è più osservabile poiché i raggi luminosi si
proiettano su architravi poste in opera successivamente e tali
da impedire che i raggi si estendano fino alle absidi. La par-
ticolarità del fenomeno ha consentito l'ipotesi - non da tutti
condivisa10 - che anche in corrispondenza della navata meri-
dionale una volta ci dovesse essere una terza apertura eliotro-
pa, solo successivamente scomparsa per ricavare un ambiente
al piano terra, attualmente adibito a sacrestia, e una sala capi-
tolare al secondo livello.

Un altro problema, che pareva senza risposta agli occhi
dei ricercatori che si sono dedicati allo studio della chiesa di
San Leonardo, ha trovato la sua soluzione nel movimento del
sole. Prove murarie evidenti mostrano come tutta la parete
occidentale sia stata demolita per essere ricostruita nemmeno
un metro più avanti, badando a riedificare il portale preventi-
vamente smontato. L'operazione pare senza logica, dal mo-
mento che l'ampliamento del vano coperto che ne risulta è
assolutamente irrisorio se paragonato all'impegno profuso.
Tuttavia, le dimensioni così assunte dallo stesso vano consen-
tono di tracciare una diagonale i cui prolungamenti individua-
no i punti sull'orizzonte in cui il sole sorge il giorno del sol-
stizio invernale e tramonta il giorno del solstizio estivo! La
diagonale astronomicamente significativa è quella tracciata tra
10 spigolo nord-occidentale e lo spigolo sud-orientale.

Un ultimo probabile riferimento astronomico è riscontra-
bile fuori dalle mura della chiesa. Nell'ambito dell'intero
complesso, il cardinale Pasquale Acquaviva d'Aragona fece
erigere nel 1763 un palazzetto sormontato da tre comignoli, di
foggia e altezze diverse, ma allineati fra loro tanto da segnare
11 meridiano locale. Le sommità dei comignoli, unite ideal-
mente fra loro, probabilmente disegnavano un angolo con il
piano dell'orizzonte e indicavano un punto preciso in cielo,
forse lo stesso nord celeste ovvero una ben precisa stella cir-
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cumpolare, ma lo stato di conservazione dei comignoli stessi
rende impossibile ogni ulteriore indagine.

Anche se non è possibile l'attribuzione certa degli idea-
tori e degli autori dei riferimenti celesti, né dell'età di esecu-
zione, appare indubitabile come la chiesa di San Leonardo
presenti plurimi vincoli con il cielo, che si mostrano quali
ulteriori conferme delle persuasioni medievali. Pur tuttavia è
con disappunto che si rileva come l'intero complesso ospeda-
liere annesso si presenti ai visitatori completamente abbando-
nato all'incuria del tempo e soprattutto dell'uomo, che così
perde una parte essenziale delle sue radici.

2. LE ECCLESIAE OMNIUM SANCTORUM DI TERRA DI
BARI (Nedim R. Vlora, Raffaele Falagario, Francesca M.
Tucci, Eleonora Giordano)

Nella Terra di Bari sono state individuate quattro chiese
dedicate alla festività di Ognissanti, ubicate a Trani, Barletta
e in agro di Valenzano e di Bisceglie.

La chiesa sita in Trani sorge a ridosso dell'area nord-
occidentale del porto, con le absidi rivolte verso il mare. Al-
cune mappe dell'epoca e una lapide dimostrerebbero che que-
sta era inglobata nell'Ospitale, eretto a dimora dai Cavalieri
Templari nella prima metà del XII secolo. Nel 1312 l'intero
complesso viene assegnato ai Gerosolimitani, quindi, fino al
1780, appartiene a ricche famiglie locali. L'attento esame
delle strutture murarie e del corredo scultoreo dimostrerebbero
la preesistenza di una chiesa ad impianto basilicale, divisa in
tre navate, risalente ai primi anni del XII secolo, successiva-
mente abbellita dai Cavalieri11.

Relativamente scarse le notizie concernenti la chiesa di
Ognissanti ubicata a Barletta, nel centro storico e prossima al
luogo della famosa "disfida". Eretta certamente prima del
1144, fa perdere le sue tracce fino al 1616, in cui riappare sui
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documenti con la dedicazione a Dive Marie de Sfrata. Caduto
in rovina, l'edificio è riedificato nel 1701. Nel 1848 la chiesa
è dedicata all'Arcangelo Michele. Gli scavi in atto mostrano
come il corpo di fabbrica del XVII I secolo sia stato eretto
sull'antica costruzione, ma ortogonalmente alla precedente12.

La chiesa di Ognissanti sita in agro di Valenzano, nei
dintorni di Bari, è quanto rimane di un ricco monastero bene-
dettino, la cui costruzione fu molto probabilmente completata
nel 1080, come dimostrerebbero alcuni documenti relativi al
suo fondatore, Eustasio. Essa «appartiene al gruppo di edifici
a cupole in asse, di cui rappresenta certo l'esempio più puro
e meglio conservato» e costituisce un ammirato esempio del
«sostrato linguistico tradizionale pugliese»13.

La chiesa di Ognissanti sita in agro di Bisceglie è inserita
nel Casale di Facciano, l'antico vicus Primignanus o locus
Cimilanum, il primo edificato precedentemente al 782 e il
secondo testimoniato nel 1035. La chiesa in questione dovreb-
be essere stata edificata tra il 1000 e il 1050 ed è ancora
menzionata in un documento del 1241. L'edificio, abbandona-
to e ridotto a deposito di legname, oggi in grave pericolo di
crollo, è a navata unica voltata a botte con cupola al centro ed
è caratterizzata da pareti alte e compatte14.

Le coordinate geografiche delle chiese in oggetto sono
state rilevate mediante l'ausilio di un navigatore satellitare
(GPS 2000) e successivamente verificate sulle carte topogra-
fiche. Le direzioni segnate dalle navate (dall'ingresso verso
l'altare) sono state stimate con due bussole identiche, entram-
be adoperate da tre rilevatori. Le letture sono state effettuate
sia sui due colonnati, sia sulla linea di mezzeria - apposita-
mente individuata mediante misurazioni - della navata centra-
le. Maggiori problemi ha presentato il rilevamento azimutale
dell'asse della chiesa sita in Barletta; tuttavia, la restituzione
dell'antico catino absidale e di un muro perimetrale, anche se
tuttora parzialmente interrati, hanno consentito le misurazioni.



RIFERIMENTI ASTRONOMICI IN ALCUNE CHIESE DI PUGLIA E DI BASILICATA

I valori medi degli azimut calcolati, approssimati al mez-
zo grado, sono i seguenti:

Chiese "Ognissanti" site in

Trani

Barletta

Valenzano

Bisceglie

Latitudine N

41° 16',80

41° 19', 37

41° O3',15

41° 12',90

Longitudine E

16° 25', 19

16° 16', 98

16° 53',81

16° 28', 21

Azimut della navata centrale

103°,7

104°,9

103°,1

104°,5

La stretta concordanza dei valori degli azimut lascia in-
tuire come le direzioni prescelte dai costruttori per l'orienta-
mento dei corpi di fabbrica molto probabilmente non siano
casuali, soprattutto tenendo conto che anche la dedicazione
originaria delle chiese considerate è la stessa.

Per individuare l'eventuale target di riferimento astrono-
mico, sono stati calcolati gli azimut del sorgere e del tramon-
tare delle stelle più luminose in funzione sia delle coordinate
geografiche, sia delle probabili date di costruzione di ciascuno
dei tre monumenti, ma non sono stati individuati possibili ri-
ferimenti15. Quindi sono state calcolate le amplitudini massime
estiva e invernale del sorgere del sole: i risultati hanno mostra-
to che gli azimut rilevati sono tutti inclusi entro le predette
amplitudini, sicché evidentemente il riferimento astronomico
prescelto doveva consistere nella direzione segnata dal sorgere
del sole in un ben determinato giorno dell'anno. Quale ipotesi
di lavoro, subito dimostratasi fondata, si è scelto di verificare
gli azimut indicati dalle chiese con quelli del sorgere del sole
alla data del primo novembre, ricorrenza certamente celebrata,
come suggerisce la comune intitolazione.

Per la esecuzione dei calcoli si è tenuto conto del primo
novembre del calendario giuliano, dal momento che alla pro-
babile data di costruzione dei quattro monumenti la riforma
gregoriana non era ancora stata effettuata.
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Chiese "Ognissanti" site in AmpLmassime 1° novembre Scarti
estiva e invera, azimut sorgere sole (azimut sole-azimut chiese)

Trani

Barletta

Valenzano

Bisceglie

68°,93 -113°,68 104°,1 (1200)

68°,90 -113°,72 103°,9 (1100)

69°,11 -113°,49 103°,7 (1100)

69°,98 -113°,63 103°,6 (1000)

+ 0,4

-1,0

+ 0,6

-0,9

I dati sembrano escludere la casualità, pertanto è lecito
affermare che in fase di progettazione fu volutamente ricerca-
to un riferimento con i fenomeni celesti: nel caso specifico
questo consiste nella direzione del sorgere del sole nel giorno
della festività connessa con la dedicazione della chiesa.

Sulla base di tali riscontri è possibile, infine, formulare
alcune considerazioni conclusive di non scarso rilievo: le do-
cumentazioni storiche provano che le quattro chiese furono
erette dalla pietà di varie congregazioni religiose e che ciascu-
na di queste si rifece ad uno stile architettonico diverso, sicché
è presumibile che anche i progetti di costruzione furono redatti
da persone differenti. Di conseguenza sorge spontaneo un
quesito: la pratica - che pare alquanto diffusa — di tenere conto
dei fenomeni del cielo deve essere considerata precipuamente
dipendente dalle specifiche competenze possedute da pochi
sapienti, opportunamente consultati all'occasione, oppure
deve essere considerata appannaggio di un qualsiasi maestro
costruttore, ovvero di uno dei sacerdoti ordinatari, che rivesti-
va la figura di magus, nel senso di sapiensl In ogni caso,
comunque, sarebbe interessante poter risalire ai formulari e
alle metodologie utilizzate non soltanto per la risoluzione dei
calcoli relativi alle direzioni prescelte, ma anche per il collo-
camento al suolo delle fondamenta.
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3. LA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ DI TRANI (BARI) E
LE INFLUENZE DELLO "SCORPIONE" (Nedim R.
Vlora, Raffaele Falagario, Eleonora Giordano, Eufemia
Paternoster)

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 consa-
crata dall'arcivescovo Bertando II alla SS. Trinità16.

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 nava-
ta 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 rile-
vamento 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'al-
tare 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 prece-
denti 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 anco-
ra 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:
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Anni

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176

Pasqua

5 aprile
28 marzo
16 aprile
8 aprile

24 marzo
13 aprile
4 aprile

SS. Trinità

4 giugno
27 maggio
15 giugno
7 giugno

23 maggio
12 giugno
3 giugno

Per quelle date non sono state riscontrate possibili coin-
cidenze 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

1170
lili
1112
1173
1174
1175
1176

Azimut della levata di Antares

122,4745
122,4786
122,4827
122,4862
122,4894
122,4931
122,4965

(in gradi)

Assumendo il valore medio di 122°,48, si rileva uno scar-
to 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 visibi-
le in cielo proprio intorno alle date in cui ricorreva la festività
d'intitolazione.
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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 ri-
correnza della SS. Trinità. A tale scopo sono state rintracciate
le motivazioni, evidentemente oggi incomprensibili ed inso-
stenibili, 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. È 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 fai, 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, vie-
ne tradotta letteralmente con occhio fiammeggiante. Allo stes-
so colore rosso alludono pure i termini teshrut ("dei" maligni
di colore rosso, assimilati alle nuvole tempestose dello stesso
colore), e 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. Me-

desima 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 crudele11. Il "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 esplicitato18.

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" violen-
to, 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 costellazione di Orione, la seconda
alla stella Sirie), e lo riduce in pezzi; Horo reagisce strappan-
do le gonadi all'avversario. L'occhio sarà successivamente ri-
composto da Thot, "dio" della scrittura e dell'astronomia,
sia pure con un sessantaquattresimo mancante. Recente-
mente il mito è stato spiegato in termini cosmologici a se-
guito di un'indagine archeoastronomica19, per cui è stato ac-
certato 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 32220 dei Testi delle pira-
midi (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 assimila-
to 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



RIFERIMENTI ASTRONOMICI IN ALCUNE CHIESE DI PUGLIA E DI BASILICATA RIFERIMENTI ASTRONOMICI IN ALCUNE CHIESE DI PUGLIA E DI BASILICATA

razza non identificata (cap. 681), il cobra rappresentato nel-
l'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 rappre-
sentativo di voracità, impurezza, ingordigia, caratteristiche che
pare si addicano al "dio" in questione21.

Il 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,
il più vendicativo degli dei.

Pare, inoltre, che Seth, oltre ad essere particolarmente
loquace ed abile nell'uso della parola, eserciti anche un'inten-
sa 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
Moro. L'identificazione della sinistra con il male, inoltre, pro-
babilmente derivata dal versetto: Nefti [...]  è sul mio lato si-
nistro, là dove è Seth (cap. 359), opposta a quella di Osiri
(cap. 581), si trasmette alle altre culture mediterranee orienta-
li , 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
ciclo, 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 Isi 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 ri-
facendosi 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, all'arrivo dello Scorpio-
ne, 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 ragio-
ne, 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 ribadi-
sce che Giove assume in cielo lo scorpione, insieme con Orio-
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ne «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, ve-
lenoso, collerico, e gli individui da esso influenzati come astu-
ti, 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 Scorpio-
ne è pericoloso per gli occhi; il medesimo rischio è evidenzia-
to anche da Vettio Valente (probabilmente III o IV secolo
d.C.) nell'Anthologiarum libri:  «lo Scorpione provoca [...]
l'indebolimento della vista, cecità, ombre davanti agli occhi»,
caratteristiche che evidentemente rievocano l'esito del diver-
bio 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 Scorpione e l'Ariete, di natura simile,
sono stati attribuiti ad Ares [...] in conformità con la sua qua-
lità distruttiva e disarmonica». Pare, dunque, che la somiglian-
zà di colorazione tra la stella Antares e il pianeta Marte abbia
portato anche ad una analoga interpretazione, tanto che en-
trambi sono considerati apportatori di calura, violenza, distru-
zione 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».

RIFERIMENTI ASTRONOMICI IN ALCUNE CHIESE DI PUGLIA E DI BASILICATA

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 speci-
ficatamente 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», espli-
citando «la correlazione fra il segno bellicoso e potente e gli
organi mediante i quali si esprime la creatività naturale»22.

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, inol-
tre, 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 o parzialmente modificate, nell'astrologia
araba, persiana, indiana e nelle tradizioni successive.

In un'opera del III secolo d.C., i Philosophumena, attri-
buita a Ippolito di Roma, così si ritrae lo Scorpione:

I nati nello Scorpione hanno questo tipo: volto virgineo, ben
fatto, salato, capelli nerastri, begli occhi, fronte non alta, naso ap-
puntito, orecchie piccole e strette, fronte rugosa, sopracciglia strette,
guance pendenti. Per carattere essi sono: subdoli, sornioni, bugiardi,
malfidati, simulatori, malefici, sprezzanti, portati all'adulterio, di
buona salute, atti ad imparare, incapaci di amicizia.
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Le convinzioni riportate sono di notevole interesse per la
nostra ricerca poiché:

Sembra soprattutto importante mettere in evidenza in questo
ritratto dei "figl i dello Scorpione" il primo qualificativo, l'aggettivo
"virgineo" attribuito al volto, giacché vi troviamo la prima testi-
monianza 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 in-
tenzioni. 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 domi-
nante nella tradizione cristiana23.

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 Al-
fraganus 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 astrono-
miam). È 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): «È segno d'autunno e governa sull'umidità». Nel-
la 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. Tut-
tavia, analizzando le caratteristiche del segno, Avenarius spo-
sta 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 castigherò 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, figlio dell'uomo, non li temere, non aver paura delle
loro parole; saranno per te come cardi e spine, e ti troverai in mezzo
a scorpioni (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.

e Giovanni mWApocalisse (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 tormen-
tarli per cinque mesi, e il tormento è come il tormento di uno scor-
pione 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. Tertullia-
no nel suo Scorpiace paragona il moltiplicarsi delle eresie al
formicolio degli scorpioni e Gregorio Nazianzeno (Migne,
Patrologia graeca, voi. XXXVII , col. 1443) simboleggia nello
scorpione il nemico spirituale che bisogna schiacciare sotto il
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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. 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 diven-
tano 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 co-
loro che appaiono nel volto carezzevoli e inoffensivi, ma portano
dietro la schiena di che spargere veleno. [...] È scritto: poiché essi
sono una casa di ribellione... e ti troverai in mezzo a scorpioni. I
miscredenti distruggono i deboli, ma gli scorpioni anche i forti e
vigorosi; essi non osano opporsi apertamente a costoro, ma di nasco-
sto 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 pos-
sono e quelli che non possono piegare li feriscono con manovre
occulte. Per questo si può a buon diritto dire col profeta: i miscre-
denti e i distruttori sono con te e tu ti trovi in mezzo a scorpioni.

In tale ambiente culturale, lo Scorpione diviene il simbo-
lo della Sinagoga, ossia della falsità, dell'ipocrisia e della frau-
dolenza 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 Trinità24, per cui è
ampiamente plausibile che la chiesa di Trani sia stata apposi-
tamente 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.

4. DUE CATTEDRALI CLUNIACENSI: ACERENZA E
VENOSA (Raffaele Falagario, Nedim R. Vlora)

All o scopo di verificare se l'orientamento prescelto dai
costruttori di edifici sacri medievali sia correlato alla dedica-
zione, ovvero dipenda dalle regole ecclesiastiche che caratte-
rizzano le diverse congregazioni committenti, sono state stu-
diate due cattedrali, entrambe cluniacensi, una dedicata alla
Vergine e l'altra alla SS. Trinità.

Nell'ambito delle ricerche destinate alla individuazione
di eventuali riferimenti astronomici inseriti negli edifici sacri
cristiani medievali, sono state studiate alcune ecclesiae con-
nesse tra loro per la medesima dedicazione, anche se edificate
da congregazioni ecclesiastiche diverse. I risultati hanno chia-
ramente dimostrato come gli orientamenti rilevati coincidesse-
ro con la direzione del sorgere del sole il giorno della festività.
È sorto il dubbio, tuttavia, che per alcuni manufatti i riferi-
menti ai fenomeni celesti potessero essere la conseguenza di
scelte dettate dalle differenti regole ecclesiastiche - quasi
sempre stabilite da un fondatore poi santificato - anziché da
eventi del ciclo ricorrenti nelle date in cui si celebravano le
intitolazioni. Per fugare l'incertezza sono state studiate due
cattedrali erette dal medesimo ordine monastico, ma con in-
titolazioni differenti. Sollecitati da alcuni colleghi storici,
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dispersi nei raggi del sole nascente, la scelta è caduta sulle
cattedrali di Acerenza e di Venosa, entrambe costruite dai mo-
naci cluniacensi: la prima dedicata a S. Maria Assunta e a S.
Canio, la seconda alla SS. Trinità.

Al seguito dei Normanni di Normandia (secoli X-XI) ,
giunsero nell'Italia meridionale i monaci cluniacensi, aderenti
alla regola benedettina modificata dall'abate Brunone di
Cluny (Borgogna). La congregazione ebbe subito notevole
diffusione, che si tradusse nella erezione di chiese contraddi-
stinte dal coro profondo, dal deambulatorio e dalle cappelle a
raggiera, secondo un tipo poi corrente nell'arte gotica. Nel
XII I secolo, tuttavia, iniziò la decadenza, anche a seguito dello
sviluppo dei Cistercensi e degli ordini mendicanti.

Tra i maggiori esempi dell'architettura cluniacense in Ita-
lia si annoverano proprio le cattedrali oggetto della presente
indagine.

Il vescovo di Acerenza e monaco cluniacense Godano,
essendo stato nominato arcivescovo metropolita durante il
Concilio di Melfi del 1059, iniziò la costruzione di una nuova
e importante cattedrale, più consona al titolo ricevuto. I lavori,
diretti da architetti francesi, proseguirono grazie ai generosi
finanziamenti di Roberto il Guiscardo, ma furono portati a
compimento dal successore, arcivescovo Arnaldo, altro abate
di Cluny, che nel 1080 consacrò solennemente il nuovo e
maestoso tempio dedicandolo a S. Maria Assunta e a S. Canio.
La cattedrale sorge a oltre 800 m s.l.m., in posizione strategi-
ca, sull'area di una chiesa paleocristiana, a sua volta eretta sui
resti di un tempio dedicato a Èrcole Acheruntino25.

L'intitolazione all'Assunzione di Maria lascerebbe sup-
porre un orientamento della navata verso il punto dell'orizzon-
te in cui sorge il sole il giorno della ricorrenza (15 agosto); i
rilievi , invece, hanno mostrato che la cattedrale è rivolta verso
est, avendo un azimut di 91°, 12, sicché parrebbe diretta verso
la levata del sole in un giorno prossimo a quello dell'equino-
zio, quale potrebbe essere il 25 marzo, data in cui si celebra
l'Annunciazione, festività comunque connessa a Maria Vergi-

ne. D'altra parte, l'elevata posizione della cattedrale - che
domina per ampio raggio l'alta valle del Bradano - e l'oriz-
zonte orientale praticamente libero da ostacoli - poiché appe-
na disegnato da colline di limitata altitudine ubicate a notevole
distanza - porterebbero ad escludere un eventuale errore di
orientamento, sempre che la scelta dei costruttori fosse caduta sul
punto equinoziale. Similmente, è da escludere che la venerazione
per S. Canio (vescovo martire del III secolo) abbia potuto influire
sulla scelta dell'orientamento del tempio, dal momento che l'in-
titolazione fu determinata solo a seguito del ritrovamento del
corpo del Santo, avvenuto casualmente nello stesso anno di
completamento della cattedrale. Sono altresì da respingere
connessioni con date inerenti al vescovo, poiché l'agiografia
ricorda con precisione solo la data del 25 maggio 799, giorno
in cui il corpo fu traslato da Atella ad Acerenza a cura del
vescovo Leone. Se, dunque, l'asse della navata fu accuratamente
tracciato, è possibile concludere che la scelta dei costruttori fu
determinata proprio dalla festività dell'Annunciazione.

Fig. 1 - La cattedrale di Acerenza, tipico esempio di architettura cluniacense
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Fig. 2 - Pianta della cattedrale di Acerenza
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L'orientamento diretto verso il punto equinoziale, sia pure con
l'errore di un grado, determina l'esposizione delle due mura perime-
trali della navata, una rivolta a nord e l'altra a sud. Le finestre aperte
su quest'ultima, quindi, a mezzodì di tutti i giorni dell'anno proiettano
lance di luce che dalla navata laterale meridionale, nel solstizio estivo,
quotidianamente si spostano verso la navata centrale (intorno agli
equinozi) e poi illuminano direttamente quella settentrionale (nei gior-
ni prossimi al solstizio invernale). Non è stato possibile rilevare
eventuali concordanze tra i fasci di luce proiettati dalle fine-
stre nei giorni equinoziali e solstiziali e le dimensioni delle tre
navate e quindi della larghezza dell'intera basilica, né indivi-
duare possibili riferimenti sul pavimento poiché quest'ultimo,
all'inizio del XVI secolo, fu innalzato dal piano originale di
calpestio per realizzare una cripta sotto l'area presbiteriale. A
seguito di tali lavori anche l'antico altare fu innalzato sul pre-
sbiterio, oggi raggiungibile attraverso una scalinata, sicché
eventuali ulteriori giochi di luce creati da una finestra colloca-
ta proprio in direzione dell'antica sede dell'altare furono de-
finitivamente cancellati.

Poco lontana della città di Venosa, sulle rovine di un
antico tempio dedicato a Isi e Venere prima e ad Imeneo poi,
grazie alla generosità dei principi normanni, fu eretta la Cat-
tedrale della SS. Trinità. La consacrazione fu celebrata da
Papa Niccolo II il 17 agosto 1059, in occasione del Concilio

di Melfi . Forse ancora secondo la volontà di Roberto il Gui-
scardo, nel 1135 ebbero inizio dietro l'abside i lavori di am-
pliamento, con l'intenzione di ottenere un'unica vasta basilica,
che rispecchiasse i tipici canoni architettonici cluniacensi; i
lavori, tuttavia si arrestarono dopo la posa dei muri perimetra-
li , senza essere più ripresi26.

Fig. 3 - Pianta della cattedrale di Venosa (in grigio la parte non ultimata)
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L'azimut della navata centrale è di 131°,50, identico a
quello dell'ampliamento mai terminato, che evidentemente era
stato progettato con l'intento di conservare il medesimo asse.
Poiché il sorgere del sole all'epoca di costruzione spazzava un
angolo compreso tra 66°,58 e 110°,82, mentre la luna faceva
registrare le postazioni massime con azimut 60°,73 e 117°,32,
pare che l'orientamento della cattedrale prescinda da qualsiasi
fenomeno connesso con i due astri.

Sull'esperienza acquisita in occasione della precedente
indagine condotta su altre chiese dedicate alla SS. Trinità,
l'attenzione si è presto rivolta alla costellazione dello Scorpione.

Poiché anche la chiesa della SS. Trinità di Venosa, con
l'azimut della navata principale di 131°,50, pare diretta verso
il sorgere della medesima costellazione - che all'epoca sorge-
va con azimut compresi tra 100°,38 e 151°,00 - sembra dover
concludere che le motivazioni già addotte per le altre chiese
con la stessa dedicazione ben si addicano anche all'antica cat-
tedrale di Venosa.

I risultati della presente indagine, dunque, invitano a
scartare l'ipotesi di partenza, confermando che gli orientamen-
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ti prescelti per la costruzione dei luoghi di culto cristiani sono
direttamente connessi alle dedicazioni e non alle diverse rego-
le degli ordini ecclesiastici costruttori.

Conclusioni

Anche se il numero delle costruzioni sacre studiate non è
statisticamente rilevante, è possibile trarre alcune conclusioni.
Innanzi tutto pare provato che gli orientamenti prescelti non
siano casuali, ma determinati da riferimenti celesti desunti
dalla festività connessa alla dedicazione ovvero dalle convin-
zioni correnti all'epoca della costruzione. Inoltre, le cattedrali
di Acerenza e di Venosa sembrano escludere l'ipotesi che le
diverse congregazioni ecclesiastiche siano vincolate a stereo-
tipi invarianti, tanto che gli orientamenti prescelti sono deter-
minati dalle dedicazioni e non sono la conseguenza delle di-
verse regole monastiche. Infine, la totale assenza di testi che
chiariscano i procedimenti adottati per la posa in opera delle
fondamenta, rispettando i diversi targets astronomici, solleva
il problema di determinare la consistenza delle conoscenze
dell'epoca, la definizione professionale degli esecutori e la
maniera di diffondere e di tramandare le informazioni.
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