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L’Era dei megaliti

“Dopo ciò Dio si allontanò da Giacobbe nel luogo dove gli aveva parlato e ascese al cielo. Di
conseguenza Giacobbe eresse una colonna nel luogo dove egli aveva parlato con Dio, una colonna di
pietra, e la consacrò versando su di essa una libagione e vi versò olio. E Giacobbe diede al luogo dove
Dio gli aveva parlato il nome di Betel (Casa di Dio) ”.
La Sacra Bibbia; Genesi 35 : 13-15

1.

Il fenomeno del megalitismo.

La cosa più ovvia per gli uomini del Paleolitico e del Neolitico che volevano dare una
espressione tangibile alla propria fede ─ ma anche ad altri molteplici scopi prettamente più
materialistici della loro vita ─ era quella di innalzare tumuli o di piantare pietre in verticale.
Questa duplice valenza delle pietre verticali è evidente nel libro della Genesi. Nel versetto
riportato sopra, il patriarca ebreo Giacobbe eresse un cippo in pietra nel luogo che chiamò
“Betel” in ricordo del fatto che lì aveva parlato con Yahvèh, il suo Dio. Quella pietra verticale (o
“colonna”, come riportano alcune traduzioni) era quindi una espressione della sua fede, della
natura “trascendentale” dell’uomo. Pochi versi più avanti vi è invece una motivazione che
potremmo definire “materiale” che spinse l’uomo ad innalzare pietre. In Genesi 35 : 19, 20 si
legge:
“Così Rachele morì e fu sepolta lungo la via che porta ad Efrat, cioè a Betleem.
Sulla sua tomba Giacobbe eresse una colonna di pietra. Questo è il monumento
sepolcrale di Rachele che esiste fino a questo giorno.”
Nel primo caso il patriarca Giacobbe erige una pietra per segnare un punto del territorio
che ha a che vedere con un episodio che interessa la sua spiritualità; nel secondo caso erige una
pietra per segnare un punto del territorio in cui è avvenuto un fatto che ha investito la sua sfera
materiale, nel caso specifico la morte della sua amata moglie Rachele che esala l’ultimo respiro
dando alla luce un figlio. La stessa duplice motivazione la ritroviamo nel megalitismo europeo:
l’uso dei megaliti come espressione della propria fede (e quindi come centri di culto delle antiche
comunità), ma anche come luogo di sepoltura .
Il termine “megalite” ─ da cui la parola “megalitismo” ─ è un termine composito che
deriva dal greco mégas (µεγας, grande) e líthos (λιθος, pietra). Ovunque nel mondo, dal
Giappone alle sperduta Isola di Pasqua, si possono incontrare costruzioni megalitiche. Ma il
megalitismo trova la sua più alta intensità di localizzazione ed espressione culturale soprattutto
nel Mediterraneo occidentale e nell’Europa Atlantica, nel periodo compreso tra la fine del
Neolitico fino all’Età del Bronzo, cioè tra il 4000 e il 1500 a.C. Questo fenomeno culturale è
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caratterizzato dalla realizzazione di costruzioni architettoniche con grandi blocchi di pietre,
squadrate e non, senza l’uso di leganti quali calce, malta o cemento. I megaliti presentano forme
e strutture diverse, anche se si possono individuare alcune tipologie fondamentali.
Si evidenzia essenzialmente per la costruzione di tombe di tipo “dolmen”, al cui interno
venivano interrati i corpi di singoli individui, oppure, potevano anche fungere (quelli di maggiori
dimensioni) da interramenti collettivi. Chiaramente, nulla vietava il loro utilizzo come abitazione
o come riparo dai fenomeni atmosferici. Questi tipi di tombe potevano essere semplici,
caratterizzate cioè da due pietre verticali sormontate da una orizzontale, o “a corridoio”,
composte da una sequenza di più dolmen disposti in linea a formare un corridoio tramite in quale
si accedeva a delle camere sepolcrali più ampie. Queste potevano essere successivamente
ricoperte di terra a formare i cosiddetti “tumuli”, individuabili dall’esterno per la presenza di un
rialzo variamente circolare del terreno. Esistono inoltre strutture megalitiche ben più complesse
con vere e proprie fortificazioni: è l’esempio dell’acropoli di Alatri e dei nuraghe in Sardegna.

Tomba megalitica di
Carreg Samson, nel
Pembrokshire, Gran
Bretagna.

Ma dentro il contesto megalitico possono inserirsi benissimo altre strutture di pietra,
come ad esempio i “menhir” (massi grezzi o appena sbozzati, conficcati verticalmente nel
terreno), e disposte secondo una sequenza lineare o secondo una sequenza chiusa circolare, i
cosiddetti “cromlech”. Generalmente, quest’ultimo tipo di megalitismo era frutto della spinta
spirituale dell’uomo: delimitava cioè luoghi sacri adibiti a centri di culto o luoghi in cui la
spiritualità dell’uomo si fondeva con l’osservazione dei fenomeni celesti. Numerosi di questi siti
hanno infatti rivelato orientamenti astronomici verso i punti di levata e tramonto dei luminari
maggiori (il Sole e la Luna), così come di stelle particolari. Molti studiosi ritengono giustamente
che queste strutture in pietra fossero state precedute da strutture o pali di legno, più facilmente
gestibili come mire astronomiche.
Grandi monumenti megalitici sono disseminati praticamente per tutta l’Europa, ma
raggiungono la massima concentrazione in quella che è stata definita la “strada dei dolmen”, una
ampia zona che, partendo dal Nord-Ovest dell’Africa, si snoda attraverso la sponda atlantica di
Spagna e Portogallo, penetra in Francia, stendendo un suo ramo laterale dal delta del Rodano alla
Bretagna e arriva fino alle estremità delle Isole Britanniche. Nei Paesi extraeuropei, altre zone ad
alta densità di megaliti si ritrovano in India, Persia, Armenia, nelle regioni del Mar Caspio,
Corea e Giappone. Generalmente, questi grandi megaliti non sono distanti dal mare più di 150
km e, seppur in forme molto diversificate, essi contraddistinguono luoghi sacri, funerari o
installazioni a carattere culturale. Ne sono un esempio i 1169 menhir allineati sull’arido pianoro
di Menec, vicino alla stazione balneare brètone di Carnac o il complesso megalitico di
Stonehenge, nella pianura di Salisbury (Wiltshire, Inghilterra meridionale). Ma non bisogna
dimenticare che ve ne sono moltissimi altri, come i dolmen di Mores o quelli di Bisceglie.
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Alatri : una città megalitica

Alatri (/a’latri/, secondo la fonetica internazionale) è un comune italiano di circa 30.000 abitanti in
provincia di Frosinone. Sorge su una collina bigemina nel cuore della Ciociaria, alle pendici dei Monti Ernici,
che costituiscono il confine naturale con l'Abruzzo. È nota agli studiosi di archeologia e di storia antica, per le
sue mura megalitiche e per l’acropoli di epoca romana costruita al loro interno. Costituisce uno degli esempi
di città megalitica meglio conservato. L’elemento più imponente e rappresentativo è certamente la Porta
Maggiore. Di notevole interesse è inoltre la chiesa romano-gotica di Santa Maria Maggiore.
L’Acropoli di Alatri, nota localmente come Civita, è una vasta area posta in alto,nel cuore del centro
storico, sulla cima del colle a 502 metri. Questa area è circondata dalle imponenti mura costituite da diversi
strati di megaliti polimorfici, provenienti localmente, fatti combaciare ad incastro senza ausilio di calce o
cementi (in opera poligonale). Il loro perimetro a pianta trapezoidale circonda un’area di 19.000 metri
quadrati e raggiunge la massima elevazione nell’angolo sud-orientale, chiamato Pizzale, che è costituito da 15
grandi blocchi sovrapposti e la cui pietra angolare di base presenta un bassorilievo interpretato come il disco
solare, molto probabilmente un omaggio al Sole che proprio da questo lato sorge. Viste dall’alto le mura, la
cui datazione rimane ancora controversa (IX-VI secolo a.C. ?), sembrano essere una straordinaria opera che ha
attinenza con i movimenti delle stelle: sembra infatti che il suo perimetro ripercorra quello disegnato dalla
costellazione dei Gemelli al solstizio d’estate.
L’Acropoli presenta due porte di ingresso che hanno un’importante proprietà matematica: il rapporto
altezza/base è coincidente, con buona approssimazione, alla “sezione aurea”. La cosiddetta Porta Maggiore o
Porta dell’Areopago (immagini sotto), sul lato meridionale della città, con i suoi 4,5 metri di altezza e 2,68 di
larghezza, presenta un architrave monolitico delle dimensioni di 4x5,13x1,3 metri con un peso stimato di 27
tonnellate, secondo in Europa solo alla Porta dei Leoni di Micene. L’ingresso immette in una galleria a
dolmen lunga circa 11 metri. Nei pressi della porta sono presenti tre nicchie dove, molto probabilmente, erano
conservate le statue degli dèi protettori della città. La più piccola Porta Minore, situata sul lato settentrionale,
viene anche chiamata Porta dei Falli, nome legato alle incisioni di tre attributi maschili (ormai deteriorate dal
tempo), simbolo di fertilità. Su tale porta, che immette nella città attraverso un angusto corridoio ascendente, è
possibile notare alcune iscrizioni in lingua osca. Si ritiene che tale passaggio sia servito per i riti pagani, e i
simboli fallici, comuni ai tempi degli antichi romani, erano di buon augurio per chiunque percorresse la
scalinata della porta senza mai fermarsi.
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La massima concentrazione delle strutture
megalitiche in Europa e nel Nord-Africa sono
evidenziate in marrone. La Sardegna (evidenziata
in verde), con le sue numerose opere nuragiche,
costituisce un caso isolato di tipologia
architettonica megalitica. In Italia, altre strutture
di particolare interesse sono state scoperte in
Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Valle d’Aosta.

La prima descrizione di un megalite si deve al Conte di Caylus (XVIII secolo) che
effettuò uno studio sul sito di Carnac, in Bretagna (Francia). Legrand d’Aussy coniò in seguito i
primi termini per diversificare la forma e la disposizione delle pietre; cominciarono quindi a
comparire i termini dolmen e menhir, derivati dalla lingua bretone. Gli antiquari bretoni John
Aubrey e William Stukeley condussero le prime ricerche scientifiche degne di questo nome su
numerosi megaliti della loro area.
Quello che soprattutto attirava l’attenzione di quegli studiosi era la metodologia di
costruzione di opere così imponenti, come pure la motivazione che spinse quegli ignoti popoli a
voler creare simili strutture. La loro presenza ha offerto agli studiosi spunti per delle speculazioni
a volte fantasiose. Queste opere in pietra, in passato furono attribuite alle fate o ai giganti, ed
erano considerate la dimora dei nani o di altri esseri mitologici e fantastici. Legrand d’Aussy, per
primo, interpretò queste opere come tombe celtiche. Nel 1805, il francese Jacques Cambry
pubblicò un’opera dal titolo Monuments celtiques, ou recherches sur le culte des Pierres,
précédées d'une notice sur les Celtes et sur les Druides, et suivies d'Etymologie celtiques. In tale
opera1 egli sosteneva che queste strutture fossero ricollegabili ai culti celtici e quindi alla loro
classe sacerdotale, i Druidi.
Questa interpretazione, ad una attenta analisi strutturale e confortata dai metodi di
datazione al radiocarbonio, si rivelò in seguito priva di fondamento. La datazione al
radiocarbonio fece risalire questi monumenti dal IV al II millennio a.C., mentre i Celti apparvero
sulla scena europea soltanto verso l’inizio dell’Età del Ferro, intorno al 900 o al 700 a.C.; quindi
i monumenti megalitici appartenevano sicuramente ad un periodo che potremmo definire “preceltico”. Però, se le tradizioni popolari e i testi mitologici irlandesi hanno messo in relazione
queste due epoche è perché i Celti devono aver raccolto una certa eredità dalle popolazioni che
avevano trovato insediate nei territori da loro poi occupati, abitanti con i quali, pacificamente o
no, formarono nuove comunità. In effetti, i Celti, che non hanno mai costruito templi prima di
subire l’influenza greco-romana, devono aver reimpiegato o riutilizzato le strutture megalitiche
già esistenti. Infine, cosa più importante, storicamente non è nota nessuna festa celtica legata ai
solstizi o agli equinozi. Le festività celtiche interessavano periodi tempo intermedi: circa 40
giorni dopo questi punti solari.
1

Molti autori sostengono che nel fare queste affermazioni, Jacques Cambry fosse spinto da uno spirito
nazionalistico. Attribuire queste costruzioni ai Celti ─ e dunque ai Galli ─ che abitarono la Francia dell’epoca
romana, significava retrodatare la presenza di popoli “francesi” sul territorio a periodi di tempo superiori a quelli di
qualsiasi altro popolo europeo.
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Comunque, anche se le prove dimostrarono al di là di ogni ragionevole dubbio che i Celti
erano estranei alla realizzazione di queste monumentali opere, questa errata veduta ha dato adito
nel corso del tempo alla creazione di movimenti pseudo-druidici e New Age che mirano a
rievocare gli antichi rituali religiosi in una sorta di revival culturale. Ancora oggi, su alcuni siti
megalitici si rievocano rituali della fertilità, con offerte di grano e cereali che vengono bruciati
agli dèi del cielo, o dell’adorazione del Sole secondo i costumi dell’epoca: rinomata è quella che
si tiene a Stonehenge per il solstizio d’estate, che vede radunati centinaia di officianti in costume
druidico e turisti curiosi. Queste manifestazioni folkloristiche, seppur suggestive, non trovano
riscontro nella realtà storica, ma, soprattutto, possono costituire un pericolo per chi fa
dell’archeoastronomia la propria materia di studio. Molto spesso ci si può “innamorare” della
suggestività di questi riti, come delle idee errate che questi propongono, al punto di trascurare la
realtà dei fatti.

Come furono costruiti i monumenti megalitici ?
Il processo di realizzazione di una
struttura megalitica iniziava con
l’estrazione di grandi blocchi di pietra
dalle cave. Questi venivano poi
sbozzati ed eventualmente modellati.
Dalla cava venivano poi trasportati sul
sito prescelto per l’erezione del
momumento [1]. Il trasporto avveniva
inserendo sotto il blocco di pietra dei
pali di legno che, rotolando, favorivano
l’avanzare del monolite evitandone
l’attrito col terreno. Il blocco di pietra
veniva portato in posizione verticale
facendone scivolare un’estremità in una
buca precedentemente scavata [2]: la
forza di gravità favoriva l’erezione del
blocco. La buca veniva poi colmata di
sassi e terra in modo da stabilizzare il
blocco di pietra. Nel caso di un singolo
menhir l’operazione era così terminata.
Nel caso della costruzione di un
dolmen, invece, il lavoro continuava
con l’erezione di un secondo blocco di
pietra verticale, cui faceva seguito la
parte più delicata del lavoro: il
posizionamento su di essi della lastra
orizzontale che doveva fungere da volta
del monumento.

Per fare ciò si alzavano due terrapieni da ambo i lati dei due blocchi verticali fino ad arrivare alla loro sommità
[3]. Sopra questo terrapieno veniva trasportato il blocco di pietra orizzontale fino a collocarlo con precisione
sopra i due blocchi verticali. A questo punto il monumento poteva essere ricoperto interamente di terra a
formare un tùmulo [4], dalla tipica forma a collinetta, oppure poteva essere ripulito dal terrapieno,
evidenziando l’intero dolmen.
Tale ipotesi di costruzione di un monumento megalitico è stata comprovata dal lavoro di varie equipe
di studio, dirette da J.P. Mohen, che nel 1979 in Francia riuscirono a costruire un dolmen con pietra
orizzontale del peso di 32 tonnellate.
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Quali furono le motivazioni di una così vasta espansione della cultura megalitica? Una
interessante ipotesi antropologica è stata proposta da Colin Renfrew. Egli, analizzando i dati
archeologici disponibili in riferimento ai contesti delle regioni costiere e planiziali dell’Europa
Atlantica, della Manica e del Mare del Nord, dove più alta era la concentrazione di siti
megalitici, arrivò alla conclusione che i megaliti erano ─ da una parte ─ un segno di
demarcazione e di controllo territoriale tra comunità confinanti ─ e dall’altra ─ un segno di
prestigio e potere, una rappresentazione della coesione e della forza interna delle singole
comunità. Tali monumenti, infatti, non potevano essere opera di pochi uomini, ma richiedevano
l’intervento dell’intera comunità: più il monumento era grande, più numerosa e potente era la
comunità.

Tombe a dolmen nella
località di Mane Braz,
Bretagna, Francia.

Il periodo temporale di massima estensione del megalitismo si localizza lungo la costa
occidentale della Penisola Iberica, dove sono attestate costruzioni dal 4000 al 1300 a.C., che
comprendono il periodo Neolitico e Calcolitico. Dal 3800 a.C. si attesta in Bretagna e nella
Francia occidentale. Tra il 3500 ed il 3000 a.C. si estende praticamente a tutte le zone costiere
europee con propensione per quelle atlantiche. Questo rapido espandersi della cultura megalitica
presuppone dei rapporti molto intensi tra le antiche comunità, rapporti favoriti dal commercio
marittimo e terrestre. A partire dal 3000 a.C. si nota nel megalitismo portoghese una serie di
innovazioni nelle costruzioni funerarie che confluisce nella tipica volta artificiale a tholos, in cui
la pietra orizzontale viene sostenuta da un’unica pietra centrale, che caratterizzerà l’architettura
ciclopica delle Isole Baleari. Grazie agli intensi commerci dell’epoca, la cultura megalitica fa il
suo ingresso nell’Europa centrale, nel Mediterraneo occidentale e fino alla Penisola Scandinava.
Dal 2600 a.C. appaiono le prime città megalitiche fortificate dando origine alle prime e uniche
civiltà (senza forme di scrittura) interessate al megalitismo: le culture di Villanova e Los
Millares. Con l’uso del “vaso campaniforme” (probabilmente eredità di una sub-cultura
mercantile di origine centroeuropea), databile tra il 2100 ed il 1900 a.C., il megalitismo vede il
suo apogeo. Dopo tale periodo, con l’avvento della metallurgia dell’Età del Bronzo (1700-900
a.C. circa) che rende possibile la lavorazione di altre materie, vi è un lento ma inesorabile
declino nella costruzione delle strutture megalitiche.
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2.

Tipologia dei monumenti megalitici.

I monumenti megalitici possono essere di svariate forme e dimensioni. Si può andare dai
semplici menhir alle più complesse strutture monumentali. Dal momento che nel seguito della
trattazione si farà spesso riferimento a questi megaliti, sarà bene avere una panoramica delle loro
varie tipologie e di come queste erano strutturate.
Menhir: il termine deriva dalla lingua brètone: men (pietra) e hir (lunga o fitta) e ha significato
di “pietra lunga” o “pietra fitta (piantata)”. Il menhir è infatti una pietra alta che può essere
grezza, appena sbozzata o con lievi tracce di lavorazione atte a dargli una forma allungata, ma
che non risulta adatta a recare incisioni (aniconica, quindi) a causa della sua superficie alquanto
scabra. Di dimensioni variabili, essa veniva piantata verticalmente nel terreno e poteva essere
isolata o poteva essere associata ad altri monumenti.
Diverse possono essere state le sue funzioni:
segnalatori di tombe di personaggi importanti per la
collettività, pietre commemorative di fatti significativi,
simboli fallici, centri simbolici di aree sacre,
segnalatori dell’asse del mondo (axis mundi). Più
menhir associati assieme designavano aree sacre in cui
venivano officiati riti pubblici e religiosi.

Stele del Queyras (Francia meridionale).
Menhir orientato al sorgere del Sole al
solstizio invernale.
(cortesia Luigi Felolo)
Menhir di Kerloas, Bretagna, Francia. La
sua altezza raggiunge i 9,5 metri. Il più
grande menhir edificato nel neolitico,
quello di Er-Grah, a Locmariaquer in
Francia, superava i 20 metri e il suo peso
era di circa 350 tonnellate. Attualmente
giace sul terreno in quattro pezzi; la sua
rottura si fa risalire all’epoca neolitica.
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Menhir posto tra le località di Millstreet e Ballinagree. Contea di Cork, Irlanda.

Stele, stele antropomorfa e statua stele: pietra infissa e
monolite creato per essere infisso verticalmente. A differenza
del menhir, riporta sulla sua superficie un certo grado di
lavorazione meccanica cui si aggiungono incisioni di vario
tipo. Nella stele semplice vengono incisi segni e oggetti
(cerchi, coppelle, lance, pugnali, etc.) dalla disposizione a
volte casuale, distintivi dell’utilizzo del monolite, la cui
funzione sembra essere quella totemica o commemorativa. La
stele antropomorfa è un monolite la cui lavorazione antropica
mira a rendere riconoscibili i tratti umani maschili o femminili
attraverso la sagomatura di paramenti, motivi decorativi,
oggetti, armi e simboli sessuali (seni e organi di riproduzione).
Queste raffigurazioni miravano a rappresentare probabilmente
personaggi di alto rango all’interno delle comunità, antenati
morti, eroi mitici o gli dèi della natura, personaggi il cui
prestigio veniva perpetuato nel tempo attraverso la loro
raffigurazione sulla pietra. La statua stele, infine, rappresenta
la massima evoluzione di questo tipo di monumento. Nella sua
lavorazione si nota la ricerca da parte dei costruttori,
attraverso accorgimenti tecnici scultorei, di dare una
tridimensionalità al manufatto, rappresentandone in rilievo
armi, braccia, attrezzi da lavoro, caratteri distintivi del loro
sesso e del loro rango. Come per le stele antropomorfe, le
statue stele rappresentano personaggi di rango elevato, o, se in
associazione con altre stele, rappresentano molto spesso entità
del mondo soprannaturale preposte alle diverse attività umane
e alla protezione della comunità e, come tali, potevano essere
quindi disposte lungo i confini territoriali. Tutti i tipi di stele
sono fatte comunque per essere infisse verticalmente nel
10

terreno. Nel mondo degli studiosi si è fatta preponderante l’idea che le statue stele potessero
rivestire un ruolo importante come segnalatori di luoghi a carattere astronomico anche se,
purtroppo, molte di esse sono state rimosse dal sito del ritrovamento, invalidando così gli
eventuali allineamenti calendariali. Una cosa curiosa è il fatto che il fenomeno delle stele
antropomorfe e delle statue stele si direbbe appannaggio di un’area che abbraccia Mediterraneo e
l’Europa settentrionale, Penisola Iberica, Crimea e Caucaso, in un periodo che va dal Neolitico
fino a circa il 2500 a.C., dalla quale però sembrano escluse zone come la Scandinavia e le Isole
Britanniche, pure ricche di altre espressioni della cultura megalitica.

Tre splendidi esempi di statue
stele della Lunigiana, in quello
che fu il territorio dei Liguri,
conservate nel museo del castello
del Piagnaro, nel comune di
Pontremoli.

Sopra: il menhir di Saint-Uzec a Pleumeur-Bodou (Francia). È in
realtà una stele incisa con vari simboli, alcuni solari, associabile a
rituali pagani e successivamente cristianizzata con l’aggiunta di
una croce. A destra: stele incisa di Moulin de Louat, a Tarn.
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Allineamenti: sono detti allineamenti quei complessi megalitici composti da menhir, e più
raramente da statue stele e stele antropomorfe, disposte in fila lungo delle linee rette o sinuose, in
una o più file parallele o in intersezione tra loro. L’allineamento sicuramente più famoso ed
esteso al mondo è quello di Carnac in Bretagna (Francia), dove 2792 pietre ─ alcune di notevoli
dimensioni ─ sono allineate in file multiple per tre chilometri. Le funzioni svolte dagli
allineamenti sembrano essere riconducibili a tre utilizzi particolari: la delimitazione di aree sacre,
ai riti di fondazione delle città, al culto del Sole o ad altri fenomeni astronomici ricorrenti. Molto
spesso i rapporti tra le distanze delle varie pietre che compongono un allineamento sono delle
terne pitagoriche, il che mostra che coloro che costruirono questi complessi erano certamente in
possesso delle basilari regole della geometria. In queste distanze, l’inglese Alexander Thom
credette di ravvisare i multipli di una unità di misura, che chiamò “iarda megalitica”,
corrispondente a 0,829 metri.

Allineamento
di Carnac in
Bretagna,
Francia

Allineamento di
Pranu Muttedu
Goni, Sardegna,
Italia
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Cromlech: complessi megalitici composti da menhir, e più raramente da statue stele e stele
antropomorfe, disposti a formare figure geometriche circolari, ellittiche, ovaloidi e, più
raramente, quadrangolari. Il termine cromlech deriva infatti dal brètone crom, rotondo e lech,
pietra. Anche queste strutture evidenziano come i popoli che li eressero fossero a conoscenza
delle basilari nozioni di geometria piana, quali le proprietà del cerchio e delle terne pitagoriche.
Le dimensioni di tali strutture variano a seconda del luogo e della funzione per la quale furono
costruite. Molte di esse sono costituite da pietre uniformi o da lastre di pietra infisse nel terreno,
o associate ad altre strutture (allineamenti, dolmen) o a blocchi murari. I cromlech caratterizzano
in generale luoghi di culto, i “recinti sacri” o “nemeton”, il cui significato culturale sopravvivrà
fino in epoca medioevale. Alcuni sono considerati veri e propri templi dedicati al culto del dio
Sole e quindi le singole pietre sono orientate in modo da fornire informazioni calendariali solari.
Altre strutture di questo tipo, soprattutto in Scozia, nelle Isole Orcadi e in Irlanda, sono
ricollegabili invece all’osservazione e al culto lunare. Il più rinomato tra i complessi circolari è
certamente quello di Stonehenge, nella pianura di Salisbury, in Inghilterra meridionale.

In alto: complesso megalitico di Stonehenge, nella pianura di Salisbury, nel Wiltshire (Inghilterra meridionale)
è il più famoso e studiato cerchio di pietre. Sotto: parte del complesso perfettamente circolare di Brodgar,
nelle Isole Orcadi (Scozia) visto dal suo centro. Sullo sfondo l’Harray Loch e Maeshowe.
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Dolmen: il termine deriva dalla lingua brètone dol, tavola e men, pietra. Designa un monumento
generalmente composto da monoliti disposti verticalmente a costituire una grande cassa a forma
di parallelepipedo, ricoperta da un lastrone litico orizzontale. Molto spesso dal lato frontale era
ricavata un’apertura che permetteva l’accesso all’interno della struttura. A volte, a questa
apertura si giungeva attraverso un corridoio di pietra, l’ipogeo, che poteva raggiungere anche
notevoli dimensioni. I dolmen erano in genere delle tombe monumentali nelle quali i defunti
venivano inumati insieme ai corredi funebri, cioè ad armi, oggetti e suppellettili a loro
appartenuti; in alcuni casi anche il loro destriero o il loro carro (questo soprattutto più tardi, in
epoca celtica). Il numero dei dolmen è molto elevato; si calcola che nella sola Europa ve ne siano
almeno cinquantamila. Il loro utilizzo si protrasse infatti per lungo tempo. Tale usanza si rifaceva
alla credenza dell’immortalità dell’anima; si riteneva che l’anima del defunto potesse
intraprendere il suo lungo viaggio nel mondo ultraterreno o celeste in maniera più consona se
accompagnato da quegli oggetti che gli erano stati familiari nella sua vita terrena. Le dimensioni
di un dolmen potevano essere correlabili all’importanza o al rango del personaggio inumato, ma
potevano anche essere tombe collettive e ossari accoglienti i resti di intere famiglie od intere
generazioni appartenenti alla stessa tribù o allo stesso clan. In molti casi, le pietre interne del
dolmen recavano segni o incisioni. La loro struttura era generalmente a cielo aperto, ma
potevano esserci casi in cui essa veniva ricoperta a formare i cosiddetti “tùmuli”, individuabili
esternamente da una collinetta rialzata variamente circolare, che potevano raggiungere anche
notevoli dimensioni. È stato appurato che l’ingresso di alcuni dolmen o la posizione in cui
veniva deposto il defunto avevano attinenza con le direzioni solstiziali o equinoziali solari o con
le direzioni di sorgere e tramonto della Luna alle sue stazioni massima e minima, o di alcune
stelle. Ciò testimonia lo strettissimo legame che c’era tra astronomia e credenze religiose.
Corridoio ipogeico: identifica una struttura costituita da lastre di pietra disposte parallelamente e
ricoperte da grandi lastroni orizzontali a formare una specie di corridoio o tunnel ricoperto che
sfociava in una camera sepolcrale o dolmenica. In alcuni casi il corridoio poteva essere scavato
nel terreno e poi ricoperto con pietrame o terra. Era comunque parte integrante di una sepoltura
monumentale singola o collettiva. Vista nella prospettiva di una cosmogonia sciamanica, il
corridoio ipogeico associato alla sepoltura rappresenterebbe la strada sotterranea che conduce al
mondo degli inferi, quindi il percorso iniziatico che conduce l’anima alla vita dell’aldilà, alla
nuova rinascita.

Interno della Cueva de Menga, ad Antequera (Málaga, Spagna), una tomba
dolmenica preceduta da un grande corridoio ipogeico formato da grandi pietre.
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Risale alla prima Età del ferro la tomba a tumulo di Kilchberg (Baden-Wüttemberg, Germania). Questo tipo di
sepoltura era costituita da spaziose tombe a camera, ricoperte da una collinetta di terra, spesso con un bordo
circolare interno in legno e talvolta circondate da un fossato circolare alla base della collina. Nel caso di
personaggi importanti, la dimensione del tumulo poteva raggiungere dimensioni notevoli: 120 metri di
diametro quello di Buchheim, 74 metri quello di Kappel sul Reno, 118 metri e 8 di altezza quello di Villingen
nella Foresta Nera, 70 metri quello di Hugelsheim presso Rastatt.

3.

Principali monumenti megalitici europei a carattere astronomico.

Molto si è appurato riguardo alle motivazioni che spinsero alla costruzione delle strutture
megalitiche, sia per quanto concerne il loro significato sociale, ideologico, religioso, sia per
quanto concerne il loro utilizzo. Ma molto rimane ancora da appurare. Molte di esse erano
utilizzate come costruzioni funerarie, altre erano sicuramente strutture commemorative di
qualche evento particolare o segnalazioni di limiti territoriali, altre ancora erano state erette a fini
religiosi ─ ad esempio per riti di fertilità ─ ed infine anche per scopi a carattere culturale. Studi
archeoastronomici particolareggiati eseguiti su queste strutture megalitiche hanno dimostrato che
molte di queste furono erette con il chiaro scopo di segnare il territorio in base ad allineamenti
celesti. Molti menhir erano utilizzati come mire per segnare i punti dell’orizzonte dove il Sole
sorgeva o tramontava in particolari momenti dell’anno astronomicamente salienti ─ ai solstizi o
agli equinozi ─ oppure dove la Luna raggiungeva la massima o la minima declinazione, o
ancora, dove le principali stelle ascendevano in levata eliaca. A questi momenti particolari erano
dedicati i culti più svariati, culti che vedevano la partecipazione di tutti gli individui di quelle
antiche comunità. Molte delle festività odierne, come si vedrà anche in seguito, trovano riscontro
in questi antichissimi culti.
Dall’analisi di queste strutture ─ come di molti templi da essi derivati ─ si è potuto
dimostrare che le popolazioni neolitiche erano in grado di calcolare, con buona approssimazione,
la linea equinoziale e quella meridiana, e di accorgersi del fenomeno della precessione degli
equinozi, semplicemente studiando l’ombra proiettata da un menhir. Certamente sarebbe ingenuo
pensare che tutti i componenti della comunità fossero in grado di eseguire tali osservazioni o tali
calcoli, ma sicuramente vi erano degli individui preposti ─ singoli sciamani o vere e proprie
classi sacerdotali ─ cui era demandato questo compito di interpretare i segnali della natura,
essenziale per la collettività sia dal punto di vista sociale che da quello spirituale. Che questi
segreti della conoscenza del cielo, fossero riservati a pochi specialisti lo dicono alcune tavolette
mesopotamiche:
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“L’iniziato la mostri all’iniziato.
Il non iniziato non la deve vedere,
è questo un tabù divino”
La norma di trasmettere tale conoscenza del cielo solo ad una ristretta cerchia di individui
permetteva a questi ultimi di detenere un potere od un prestigio particolare all’interno delle
comunità, secondo solamente a quello del capo-tribù o ─ in alcuni casi ─ un prestigio ancora
superiore, dal momento che anche il capo-tribù era tenuto a rispettare la legge degli dèi del cielo.
Quali fossero le conoscenze celesti dei popoli che costruirono i monumenti megalitici, dal
momento che non si è in presenza di alcuna forma di scrittura, è possibile desumerlo dall’analisi
stessa di queste strutture e dall’interpretazione ─ come si è già visto ─ delle incisioni rupestri.
Ma vediamo, in maniera sintetica, quali sono i complessi megalitici più interessanti dal
punto di vista della conoscenza del cielo antico, cioè quelli che presentano degli orientamenti
salienti dal punto di vista astronomico.
Stonehenge: nei pressi di Salisbury (Wiltshire, Inghilterra). Deriva il nome dall’inglese stone,
pietra ed henge, cerchio o circolo. Nel 1740, il reverendo Stukeley per primo scoprì che l’asse di
questo monumento megalitico era orientato in corrispondenza del sorgere del Sole al solstizio
estivo. La sua costruzione avvenne in tre fasi, che perdurarono per circa 1500 anni, dal 3000 al
1500 a.C. Alla prima fase, la più antica, appartiene un’area circolare di circa 100 metri di
diametro, delimitata da un fossato lungo il quale erano distribuite 56 buche (le cosiddette Aubrey
holes). Esse fungevano molto probabilmente da contenitori di urne funerarie. Sir Hawkins, in un
suo famoso studio su questo complesso megalitico, ipotizzò che esse potessero anche servire per
ricostruire il moto di Sole e Luna al fine di prevedere le eclissi. La costruzione di questo circolo
sembra sia stata abbandonata dopo non molto tempo per essere poi ripresa verso il 2100 a.C.,
periodo in cui fu completamente ristrutturato Questa seconda fase vide l’introduzione di 80
monoliti (le cosiddette bluestones, pietre blu) provenienti dai Monti Prescelly, nel Galles sudoccidentale, che furono sistemate al centro della struttura a formare un doppio circolo
incompleto. In questa seconda fase rientra la costruzione di una specie di viale d’accesso al
centro del complesso, lungo il quale furono collocate delle heel stones (“pietra calcagno” o
“sperone”) a segnalarne l’entrata. Il viale d’accesso e le heel stones furono orientate verso il
punto di levata del Sole al solstizio estivo. La terza fase costruttiva, attorno al 2000 a.C., vide il
completamento della struttura megalitica con l’aggiunta delle pietre Sarsen tutt’intorno alle
buche di Aubrey, dei monoliti verticali collegati tra loro da altri monoliti orizzontali a mo’ di
architrave. Al centro del circolo vennero posizionati 5 triliti in una struttura a ferro di cavallo e
una heel stone (invece delle due precedenti) venne messa all’interno di un fossato circolare in
linea con l’asse del monumento. Sembra che Stonehenge sia rimasta in uso fino al 1000 a.C.
Secondo molti studiosi, la forma circolare di questi monumenti era da correlare ad un
simbolismo astronomico. Il Sole, la Luna e anche la Terra (ad esempio l’ombra del nostro
pianeta sulla Luna durante un’eclisse lunare) erano visti come cerchi celesti, e quindi il cerchio
di pietre sulla Terra ben rappresentava ciò che vi era nel cielo. Il cerchio, inoltre, ben
rappresentava una visione della vita tipicamente sciamanica, quindi una esistenza non lineare
(con la nascita e la morte dell’individuo), ma ciclica, in una sequenza di nascita, morte e
rinascita. All’esterno di questi cerchi c’erano di sovente due coppie di pali o due menhir a
formare una specie d’ingresso, il quale fungeva da vestibolo cerimoniale. Attraverso questi
entravano i sacerdoti per officiare a riti funebri o di fertilità legati alla natura, alla Luna o al Sole.
All’osservazione e all’adorazione di questi ultimi era dedicato l’uso dei triliti di Stonehenge, dal
momento che la loro disposizione permetteva di osservarli senza il riverbero luminoso.
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I triliti di Stonehenge

Nord

Sopra: veduta aerea del
complesso megalitico di
Stonehenge da nordovest
Accanto: Schema delle
strutture caratterizzanti
il complesso megalitico
di Stonehenge, con le
buche di Aubrey, il viale
e la heel stone. In nero le
strutture in pietra.
Sotto: due colonne o due
menhir eliminano il riverbero di un astro su
due lati. Un trilite elimina il riverbero di un astro
su tre lati. Due triliti in
sequenza successiva eliminano il riverbero di un
astro su quattro lati.

Nord
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Avebury: situato nel Wiltshire, in Inghilterra meridionale (la stessa regione in cui sorge
Stonehenge). È il più grande cerchio di pietre al mondo, con un fossato di 365 metri di diametro
che circonda un grande avvallamento, dentro al quale vi sono due cerchi concentrici di menhir in
pietre Sarsen. Molti menhir presentano la particolarità di essere a forma di rombo; alcuni di
questi con un vertice infisso nel terreno, peculiarità che dona all’intera struttura un aspetto
alquanto insolito, diametralmente opposto all’aspetto armonioso di Stonehenge. Il cromlech di
Avebury, secondo gli studi effettuati, faceva parte di una struttura più complessa che era formata
da un altro cromlech, inferiore per dimensioni, posto a circa due chilometri di distanza, e unito al
primo tramite un lungo allineamento di menhir.
Carnac: situato in Bretagna, nella Francia nord-occidentale. È il complesso di allineamenti più
lungo al mondo superando in estensione i tre chilometri. In realtà è composto da tre serie di
allineamenti di menhir (alcuni di notevoli dimensioni) disposti su file multiple, denominati Le
Menec, Kermario e Kerlescan, intramezzati da tre cromlech e un dolmen con corridoio. I
complessivi 2792 menhir che compongono il complesso di Carnac non sono orientati
esattamente nella stessa direzione. Le Menec e Kermario si snodano a grandi linee da Sudovest
verso Nordest segnando quindi rispettivamente le direzioni del tramonto del Sole al solstizio
invernale e quello della sua levata al solstizio estivo. L’ultimo allineamento, quello di Kerlescan,
lungo 880 metri e largo 140, è disposto da Ovest verso Est; le sue 13 file di menhir non sono
parallele ma convergono tra loro man mano che ci si sposta verso Est, conferendo alle due file
esterne un orientamento sui punti in cui sorge il Sole ai solstizi d’estate e d’inverno. Nelle
vicinanze del complesso megalitico di Carnac sono presenti altri due allineamenti, denominati
Kerzerho ed Erdeven, lunghi circa due chilometri, formati da 1129 menhir disposti su dieci file
in direzione equinoziale (Est-Ovest).
Newgrange: situato nei pressi di Droghedda, in Irlanda. È la più importante tomba a corridoio
europea e la più antica del mondo orientata astronomicamente. Negli antichi testi irlandesi il
luogo si chiama Brú na Bóinne (o Brugh na Boinne), che significa “Casa o Palazzo del Boyne”,
poiché situata in un’ansa del fiume Boyne, una cinquantina di chilometri a nord di Dublino. Il
complesso Esso è composto da una camera funeraria larga 6 metri, con tre nicchie, alla quale si
accede tramite un corridoio lungo circa 19 metri e alto 2 metri, costruito usando enormi lastre di
pietra il cui peso poteva raggiungere le 10 tonnellate. Il corridoio e la camera hanno la forma di
una lunga croce. Sopra la camera sepolcrale i suoi costruttori usarono altre pietre massicce, senza
alcun tipo di malta, per erigere un soffitto a falsa volta alto 6 metri. Sopra la tomba eressero poi
un enorme tumulo del diametro di circa 80 metri e alto 12 metri. Costruirono anche un muro di
contenimento fatto di pietre levigate, e ne rivestirono la facciata con ciottoli di quarzo. Ai bordi
del tumulo disposero 97 enormi lastre di pietra, ciascuna delle quali pesa dalle due alle cinque
tonnellate. Nel corso del tempo queste lastre di pietra e l’ingresso della tomba furono sepolti fino
alla loro casuale scoperta, nel 1699, da parte di un manovale in cerca di pietre da costruzione. Il
corridoio è orientato astronomicamente: ogni anno, in occasione del solstizio d’inverno, migliaia
di turisti accorrono a vedere lo straordinario spettacolo della luce del Sole mattutino che per una
quindicina di minuti penetra in profondità nel tumulo e, attraverso il corridoio, illumina la
camera sepolcrale ed una tripla spirale incisa. Secondo Michael O’Kelly, che diresse gli scavi del
sito, Newgrange non era considerato solo un semplice luogo di sepoltura ma anche un centro di
culto. I suoi costruttori ritenevano che la luce del Sole che penetrava in profondità nel tumulo
rappresentasse una sorta di matrimonio tra la Grande Dea Madre, la Terra, e le forze fecondanti
del dio Sole. Secondo gli studiosi, il nome Brú na Bóinne sarebbe da mettere in relazione con la
mitologia celtica: il Brú era da mettere in relazione con Dagda (dall’antico celtico Dagos-Devos,
il dio buono) il padre di tutti, dio della prosperità e della sessualità; dio dall’arpa magica, dal
calderone e dalla doppia clava, con la quale poteva dare la vita ma anche la morte. Egli era
quindi il dio della vita e signore del cielo, ma anche dio della morte e signore della notte e del
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mondo sotterraneo. Boann era invece la dea mitologica, moglie di Dagda, da cui prese nome il
fiume Boyne. Dato che il tumulo funerario è circondato su tre lati dal fiume, può darsi che i
costruttori pensassero che Boann avrebbe protetto quella località dal male. Entrambi gli dèi
appartenevano alla popolazione dei Tuatha Dé (o Tuatha Dé Danann, letteralmente “Genti della
Grande Dea” o “Genti della dea Dana”) un popolo che avrebbe abitato l’Irlanda, prima
dell’arrivo delle genti gaeliche (o celtiche), e che in seguito si sarebbe rifugiato nei tumuli e nelle
fortificazioni dell’Irlanda, abitati dalle fate. Essi erano considerati dai Celti alla stregua di esseri
soprannaturali capaci di compiere gesta al di là del potere dei mortali. Queste credenze furono,
molto probabilmente, dovute allo stupore dei Celti al loro arrivo sull’Isola, quando videro queste
strutture monumentali, e pensarono quindi che fossero state opera di un popolo di origine divina.
Alla struttura megalitica di Newgrange sono associate notevoli incisioni su pietra: spirali,
righe, zig-zag, rettangoli, triangoli, linee curve, cerchi ed altre forme. Secondo molti studiosi, è
possibile decifrare queste misteriose incisioni e denoterebbero una notevole conoscenza
dell’astronomia da parte di quelle popolazioni. Uno di questi, Martin Brennan ritiene che i segni
descrivano l’attività solare e lunare. In quest’ottica potrebbe inserirsi una pietra ritrovata sempre
lungo il fiume Boyne, nei pressi di Knowth (Contea di Meath) che rappresenterebbe un
calendario costituito da 16 mesi di 22-24 giorni, per un totale di 365 giorni esatti (Thomas,
1996). Altri studiosi, invece, ritengono che le incisioni dovevano aver avuto un significato per
chi le incideva, ma difficilmente si scoprirà mai cosa significassero.
Knowth e Dowth: Contea di Meath, Irlanda. Sono due tumuli situati nei pressi di Newgrange,
lungo il fiume Boyne. In tali zone sono presenti numerosi cumuli di pietra, chiamati cairn. Molte
di queste presentano incisioni. Il tumulo sepolcrale di Knowth presenta un orientamento sulla
linea equinoziale Est-Ovest. Quello di Dowth è orientato sul punto di tramonto del Sole nel
giorno del solstizio d’inverno. Nell’Irlanda sud-occidentale sono inoltre presenti alcuni cromlech
peculiari, i Recumbent Stone Circles, caratterizzati dalla presenza al loro interno di una pietra
piatta (la Recumbent, per l’appunto) che consente di individuare l’asse del monumento che, nella
maggioranza dei casi, presenta un orientamento astronomicamente significativo.
Kerkado: situato in Bretagna (Francia), è un complesso costituito da un tumulo sormontato da un
menhir. Ad una decina di metri dall’ingresso del tumulo vi è un secondo menhir. I due menhir
sono allineati col punto in cui sorge il Sole al solstizio d’inverno.
Roche aux Fées: il suo nome significa “Roccia delle fate”, a designare un luogo di antichi culti.
È il nome di un grande dolmen situato a Essé, nel pressi di Rennes in Francia, il cui asse è diretto
verso il sorgere del Sole al solstizio d’inverno.
Tumulo di Gravinis: è un grande tumulo che si trova sulla costa atlantica del golfo francese di
Morbihan. Un suo corridoio punta in direzione della levata del sole al solstizio invernale.
Drumber: è un bel cromlech nei pressi di Glandore, nella contea di Cork, in Irlanda. La sua
particolarità sta in un allineamento di menhir che, partendo dal suo punto centrale, indica il punto
in cui sorge il Sole al solstizio d’estate.
Callanish: cromlech situato nell’isola di Lewis, la più a Nord delle Ebridi (Scozia), formato da
un tumulo sormontato da pietra centrale (alta 4,75 m.) circondato da un cerchio di 13 pietre e da
quattro allineamenti: il primo è diretto verso il punto in cui sorge la stella Capella, la più
luminosa della costellazione dell’Auriga; il secondo è allineato col meridiano (Nord-Sud); il
terzo è rivolto verso il punto in cui tramonta il Sole agli equinozi (a Ovest); il quarto è orientato
vero il punto dell’orizzonte da cui sorgono le Pleiadi, nella costellazione del Toro.
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Newgrange : l’ Irlanda megalitica
Veduta aerea del complesso
megalitico di Newgrange

Solstizio d’inverno. I raggi
del Sole che sorge penetrano in profondità nel tumulo
e, attraverso il corridoio,
illuminano la camera sepolcrale ed una tripla
spirale incisa.

La tripla spirale incisa su una
parete del tumulo. La sua
somiglianza con il triskel
celtico è impressionante; ciò
vuol dire che i Celti devono
aver certamente reimpiegato
molti degli elementi rappresentativi e simbolici dei
popoli che li avevano
preceduti sul territorio.

Fonte immagini:
www.knowth.com
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Callanish (Calanais in
gaelico-scozzese). Uno dei
più affascinanti monumenti
megalitici della Scozia. È
composto da un cerchio
principale di 13 pietre con
al centro una pietra più
alta. Al di sotto di questa è
stata rinvenuta una camera
sepolcrale a tumulo. Nelle
vicinanze
sono
stati
scoperti numerosi altri
cerchi di pietre ai quali gli
studiosi
si riferiscono
usando una numerazione
progressiva: il sito principale è Callanish I.
Nell’immagine sopra: una
veduta del centro del
cromlech. La più alta pietra
centrale misura 4,75 metri.
Immagine sotto: disegno
d’epoca degli allineamenti
di menhir che si dipartono
dal centro del cromlech.
(Fonte: www.knowth.com)

Crocuno: è un curioso cromlech a pianta rettangolare situato ad Erdeven, in Francia. Le sue
dimensioni sono di 34 x 26 metri circa, ed è attualmente composto da 22 menhir. La loro
disposizione rivela direzioni calendariali significative. I due lati sono orientati sulla linea
meridiana (Nord-Sud) e su quella equinoziale (Est-Ovest), mentre le due diagonali sono dirette
sui punti di levata e tramonto del solstizio d’estate e del solstizio d’inverno.

Tramonto del Sole al
solstizio d’estate

Nord

Nord

Tramonto del Sole
agli equinozi

Levata del Sole
agli equinozi

Tramonto del Sole
agli equinozi

Tramonto del Sole al
solstizio d’inverno

Levata del Sole al
solstizio d’estate

Levata del Sole
agli equinozi

Sud

Sud
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Levata del Sole al
solstizio d’inverno

La Scozia, oltre al sito di Callanish già menzionato, annovera sul suo territorio numerose
strutture megalitiche orientate secondo criteri astronomici; tra le principali si possono ricordare
Ballochroy, Kintraw e Temple Wood. Due siti francesi sulla costa atlantica della regione del
Morbihan, quello di Saint Pierre de Quiberon e quello insulare di Er-Lanic, presentano invece
una curiosa peculiarità. Il primo consiste in un allineamento di menhir; il secondo è composto da
due cromlech tangenti l’uno all’altro. Entrambi furono costruiti vicino alla costa, per cui, a causa
dell’innalzamento dei mari, sono stati ormai raggiunti dalle acque. Il primo è visibile solo
parzialmente, mentre il secondo compare solo con la bassa marea.
L’isola di Anglesey, nel Galles, presenta numerose tombe megalitiche, sia a dolmen che a
tumulo, orientate e, in particolare, due menhir gemelli, anch’essi orientati secondo criteri
astronomici. Il nome dell’isola nella lingua gallese antica era Ynys Dywyll (che significa “isola
scura”) e Ynys y Cedairn (Cedyrn o Kedyr, “isola del popolo coraggioso”). Nella lingua gallese
moderna è Môn. Si tratta dell’antica Mona di cui parlano gli scrittori classici Tacito (Annales
XIV 29, Agricola XVI 18), Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, IV 16) e Dione Cassio (62).
Plinio così la descrive:

“ ... tra l’Hibernia [l’odierna Irlanda] e la Britannia [l’odierna Gran Bretagna] vi
sono le isole di Mona [Anglesey], Monapia [Man], Riginia [Racklin], Vectis [Whitehorn], Silumnus [Dalkey] e Andros [Bardsey]; ...”

Secondo Tacito e Diodoro Siculo (che riporta un resoconto di Ecateo di Abdera vissuto nel III
secolo a.C.), l’isola di Mona era anche conosciuta come “Isola dei Druidi”, cioè il centro
dell’attività culturale e religiosa celtica. Secondo le loro testimonianze in tale isola si adorava
Apollo (o un dio solare dalle caratteristiche apollinee) e si venerava la Luna. Quindi, che ci siano
orientamenti astronomici correlati con questi due grandi luminari non è altro che la più logica
conseguenza.
Nell’Italia nord-occidentale si trovano due siti megalitici a La Thuile e a Saint Martin de
Corléans, entrambi in Valle d’Aosta. Il primo, noto come “Cromlech del Piccolo San
Bernardo”, si trova proprio sullo spartiacque dell’omonimo passo alpino (appartiene per metà
all’Italia e per metà alla Francia). Esso è composto da 56 pietre di varie forme e dimensioni, con
un diametro di 72 metri. Su alcune di esse sono stati rilevati orientamenti astronomici, quali i
punti in cui sorge e tramonta il Sole al solstizio d’estate e agli equinozi. Oggi, una strada
asfaltata taglia esattamente in due il complesso. Il secondo sito, quello di Saint Martin de
Corléans, è una necropoli megalitica alla periferia di Aosta dove sono emersi ben 18
allineamenti astronomici. Il sito è costituito da tombe, menhir, stele antropomorfe e pali con
arature rituali (quelle che nell’antichità si facevano all’atto di fondazione delle città). Gli
allineamenti sono di vari tipi: lunari (nei punti in cui la Luna raggiunge la massima e la minima
declinazione, i cosiddetti “lunistizi”), solari (levata del Sole al solstizio invernale), ma anche
stellari: uno dei più importanti è quello diretto sul punto di levata di Betelgeuse, la più brillante
stella della costellazione di Orione.
Altri studi in Italia sono stati compiuti su diversi castellieri liguri, veneti e altoatesini e su
alcuni dolmen pugliesi (a Bisceglie) e nuraghe della Sardegna. Negli anni ’30 del secolo scorso,
l’ingegnere altoatesino Georg Innerebner ravvisò in un antichissimo2 fortilizio, detto
2

In realtà, la datazione del fortilizio chiamato Jobebühel è alquanto dibattuta. Tre autori attribuiscono lo stesso
monumento ad età diverse: Georg Innerebner lo attribuisce genericamente alla Preistoria, Furio Jesi (1978) all’Età
del Bronzo e l’archeologo Piero Leonardi (1954 e 1970) all’Età del Ferro.
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Jobenbühel, sul Colle Joben, presso la cittadina di Monticolo (Montiggl) in provincia di
Bolzano, un luogo di culto e nello stesso tempo un primitivo osservatorio astronomico destinato
alla determinazione del tempo. Infatti il muro perimetrale, oltre che essere costruito con
eccezionale perizia tecnica, presenta una stranissima pianta, con un prolungamento, una specie di
via d’ingresso, fiancheggiata da mura dalla struttura particolarmente regolare, il cui asse nel
tratto interno indica il punto della levata del Sole nel solstizio invernale, e nel tratto esterno
mostra la corrispondente direzione del Sole al tramonto. Altri due siti veneti, quello delle Motte
del Castello di Godego, a Treviso, e quello di Veronella Alta, la cui forma e orientamento
sembrava in un primo tempo aver dato adito alla valenza archeoastronomica (su misurazioni di
Giuliano Romano), in seguito a minuziose ricerche e alla consultazioni di antiche mappe ed
archivi catastali, eseguite da altri ricercatori (Lupato G., Codebò M.; 2004), sono risultati privi di
fondamento, essendo questi di origine naturale o costituiti da strutture relativamente recenti.
Un discorso a parte va fatto per i siti nuragici della Sardegna. I nuraghes3 sono
costruzioni megalitiche, simili a torrioni, a pianta generalmente circolare di forma tronco-conica
costituite da pietre variamente squadrate, la cui edificazione viene fatta risalire attorno al 1500
a.C. Sono spesso costruiti in posizione elevata o dominante: sulla cima di monti, sulle rupi, su
altopiani o all’imbocco di valli. Il muro circolare può avere anche lo spessore di 4-5 metri, ed
una circonferenza esterna alla base tra i 30 ed i 50 metri, che diminuisce man mano con l’altezza.
Si calcola che in Sardegna esistano attualmente circa 7500 nuraghi. La città megalitica nuragica
più rinomata è certamente quella denominata Su Nuraxi,4 che sorge ad occidente del centro
abitato di Barumini (Cagliari), su un altopiano a 238 metri d’altezza. Si tratta di un villaggio di
una cinquantina di abitazioni, costruito attorno ad una fortezza quadrilobata, costituita cioè da
una imponente torre centrale (del XII secolo a.C. circa) circondata da quattro torri più piccole
costruite in epoca più tarda (VII secolo a.C: circa). Uno studio statistico eseguito sui nuraghi ha
dimostrato che molti questi hanno l’entrata orientata. Gli orientamenti sono disposti più
frequentemente verso Sud, lungo le linee equinoziali (Est-Ovest) o verso punti dell’orizzonte
verso i quali anticamente sorgevano stelle particolarmente brillanti, come Sirio, Rigel e l’Alfa
Centauri. Alcuni di questi casi verranno presi in considerazione nei prossimi capitoli.
A lato: la fortezza megalitica nuragica di
Su Nuraxi, nei pressi di Barumini, in una
veduta aerea. Si noti la imponente torre
centrale circondata dai quattro torrioni.
Sotto: il nuraghe Losa, ad Abbasanta
(Oristano). La sua importanza è dovuta alla
complessità ed alla monumentalità delle
sue strutture, che ne fanno uno degli
esempi più rappresentativi della tecnica
costruttiva nuragica.

3
4

Il termine al singolare “nuraghe”, diventa al plurale “nuraghes”, anche se spesso viene italianizzato in “nuraghi”.
Il sito nuragico Su Nuraxi, a Barumini, è stato classificato dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.
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Interno del complesso nuragico
di Arrubiu, nei pressi di Orroli
in provincia di Nuoro. Questa
costruzione rappresenta una
vera
e
propria
fortezza
provvista di bastioni e cinque
torri angolari, con cortile
interno e pozzo per l’acqua.
Tale complesso comprende 17
torri dalle mura spesse alcuni
metri, ubicate al centro dell'area
urbana. Questa zona fungeva da
centro aggregante della vita
pubblica,
ma
anche
da
residenza
fortificata
delle
autorità politiche, militari e
religiose della regione.

4.

Il tetralite del Caprione: ipotesi di megalitismo orientato.

Il promontorio del Caprione è l’ultimo della Liguria orientale, a fronte delle Alpi Apuane.
Esso si protende sul mare tra l’insenatura di Lerici e la foce del fiume Magra, in provincia di La
Spezia. Storicamente, prima della dominazione romana, il promontorio era stato abitato dai
Liguri, ai quali si erano unite in seguito, più o meno pacificamente, anche alcune tribù celtiche.
Nel promontorio si rinvengono toponimi osco-umbri, celtici, romani, gotici e longobardi.
Andando a ricercare in sito le conferme geo-morfologiche di queste radici etimologiche,
nell’ultimo decennio del secolo scorso, Enrico Calzolari, l’allora presidente dell’Associazione
Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (A.L.S.S.A.), ha scoperto alcune strutture
megalitiche che sono state esaminate anche sotto l’aspetto geologico. Da questi esami ne è
risultata una presenza mista: le strutture sarebbero formate sia da pietre grezze (quindi di origine
naturale), sia da pietre lavorate di origine antropica.
Nel Caprione si trovano condizioni eccezionalmente favorevoli per questi riconoscimenti:
ridotta estensione del promontorio che lo rende facilmente esplorabile in toto, forma allungata
che impedisce la connessione con altre aree, sopraelevazione da aree circostanti che giacciono a
livello del mare tra l’insenatura di Lerici e del fiume Magra. All’interno delle varie aree del
Caprione sono stati rilevati elementi caratteristici dell’archeoastronomia: orientamenti verso
punti cardinali, orientamenti solstiziali, templum, grotte orientate. Le aree sono state analizzate
sotto diversi gradi di complessità: corrispondenza tra toponomastica e siti megalitici,
corrispondenza tra siti e valenze geologiche (presenza di faglie, fratture, doline, acquiferi, ecc.),
valenza archeoastronomica delle strutture megalitiche presenti nei vari siti. Da questa analisi ne è
emerso un quadro curioso che porterebbe ad ipotizzare un possibile uso astronomico di alcuni
dei megaliti scoperti, soprattutto in riferimento a quello di San Lorenzo. Questo studio
costituisce complessivamente un valido esempio di come può essere condotta l’analisi
archeoastronomica di un sito.
Il sito di San Lorenzo al Caprione è posto alle spalle del nucleo abitativo di Guercia
Colomba, nome che sembra derivare dai termini cercia e coomba (quercia + valle = valle delle
24

querce) di etimologia celtica, come pure di origine celtica sono altri toponimi di nuclei abitati
nelle vicinanze di San Lorenzo: Scornia (skeir-na = luogo delle rocce), Combara (coomba + ara
= valle + ara).
Nel corso di una ricerca sulle pievi cristiane orientate astronomicamente nel territorio
della Lunigiana, dal 1995 Enrico Calzolari e Sergio Berti effettuarono sopralluoghi sulle rovine
della chiesa di San Lorenzo ai Monti, sul promontorio del Caprione (lat. 44°05’23”N; long.
9°55’48”E; q. m 230 s.l.m.; foglio I.G.M.I. 1:50.000), prevedendone già l’orientamento secondo
la linea equinoziale. Da ricerche storiche risultò che la chiesa veniva citata per la prima volta
nell’anno 1297 nei Registri Vaticani delle Decime. Successivamente, nell’Estimo della Chiesa
Lunense (1470-1471) è citata fra le dipendenti della pieve di Trebbiano come “chiesa de
Carpiono” (De Angelis d’Ossat, 1934, p. 41). Sembra quindi che essa non sia mai stata pieve e
forse neppure autonoma, ma sempre dipendente da qualche chiesa maggiore. Attualmente la
chiesa è ridotta ad un rudere, circondato da resti di costruzioni ancora meno leggibili (un
villaggio? un monastero?): restano l’abside, l’intero muro settentrionale, il campanile inglobato
nel corpo dell’edificio con una sorta di corridoio o ambulacro d’accesso, circa un terzo del muro
meridionale. Sull’abside si notano tracce di affreschi e tre monofore. Manca completamente
l’altare del quale, stranamente, non si notano neppure le tracce. La navata è unica. (Bonòra,
Calzolari, Codebò, De Santis, 1998)

Immagine in alto: veduta dell’abside della chiesa del Caprione
dal lato interno. Sono ancora perfettamente visibili le tre
monofore.
Immagine a lato: Entrata laterale della chiesa del Caprione. È
visibile la torre, probabilmente inserita nella costruzione in un
secondo tempo.

Tra il dicembre del 1996 ed il giugno del 1997, Mario Codebò, Henry De Santis ed
Enrico Calzolari, coadiuvati da altri soci ALSSA, tra cui lo scrivente, eseguirono una serie di
misure con teodolite per determinare l’orientamento azimutale dell’asse della navata. I risultati
dei calcoli sono esposti nella seguente tabella.
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giorno

tm

alfa

A

08.12.1996

12h 16m 11s

99g

89,9°

08.12.1996

12h 17m 23s

99,4g

89,3°

08.12.1996

12h 20m 21s

100,35g

87,7°

12.01.1997

14h 49m 09s

136,5g

91,1°

12.01.1997

14h 51m 14s

137,1g

91,0°

12.01.1997

14h 52m 14s

137,5g

90,9°

24.06.1997

18h 20m 55s

203,35g

94,4°

dove: tm = tempo medio locale; alfa = angolo misurato con lo strumento in gradi (quattro)centesimali tra il reperto
oggetto d’indagine ed il Sole; g = grado (quattro)centesimale; A = azimut ricavato dai calcoli.

Ne consegue che l’azimut medio delle prime due serie di misure (quelle effettuate nel
dicembre 1996 e nel gennaio 1997) è pari a 89,99° con errore quadratico medio (e.q.m.) ±1,24;
se si considera anche la terza (quella del giugno 1997), l’azimut medio risulta pari a 90,6° con
e.q.m. ±1,9. L’edificio giace, quindi, esattamente sull’asse equinoziale (asse 90°− 270°).
Il fatto è stato verificato sperimentalmente, effettuando rilevazioni fotografiche e video,
traguardando l’astro che tramontava sia col lato interno, sia col lato esterno del muro
perimetrale. Le osservazioni sono state fatte dal 18 al 21 marzo 1997. La collimazione è risultata
perfetta al tramonto del 20 marzo 1997, giorno dell’equinozio, avvenuto alle ore T.U. 13h 56m.
L’orario si riferisce al tramonto visto in sito, dal momento che la chiesa, che risulta essere a 230
m s.l.m., giace su un crinale (il crinale di Campiglia) di m. 280 circa, che quindi ne determina
l’orizzonte (sky-line). Si può tuttavia ritenere che vi sia collimazione tra il punto cardinale ovest
“astronomico-geografico” ed il punto cardinale ovest “calendariale locale”.

Alcuni dei monoliti presenti nel Caprione. A sinistra uno di tipo
“fallico”, a destra uno “vulviforme” con foro oblungo verticale che
poteva essere utilizzato come mira per l’orizzonte.
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Sempre più frequentemente si nota una corrispondenza tra luoghi di culto, sia pagani che
cristiani, e luoghi di osservazione calendariale, tanto che appare sempre più chiaro che tali luoghi
di osservazione calendariale erano anche luoghi dedicati ai culti più antichi. Anche il sito di San
Lorenzo sembrerebbe non sfuggire a questa affermazione. Comunque, in questi casi il
condizionale è d’obbligo, dal momento che molte volte Madre Natura ci ha abituato a dei curiosi
quanto inspiegabili scherzi.
Nelle immediate vicinanze della chiesa sopra descritta si trova un sito che, per la sua
particolare conformazione, potrebbe essere stato utilizzato come luogo di culto dalle antiche
popolazioni liguri. Il sito, così come descritto da Calzolari, presenta numerose pietre falliche di
varie dimensioni (dagli 80 cm ai 2 metri di altezza), una pietra con seggio vulviforme, una pietra
altare, un camminamento orientato verso il tramonto del Sole al solstizio d’estate. Ma la cosa più
interessante è certamente il grande tetralite.
Questa struttura megalitica è composta da un camminamento orientato e da un trilite,
costituito da due pietre verticali sormontate da un blocco litico a forma di losanga incastrato a
mo’ di architrave alla loro sommità, e da una quarta lastra di roccia posata trasversalmente nella
parte bassa, tenuta in piedi da un masso contro il blocco principale. Il blocco litico superiore
incastrato a “V” e la lastra rocciosa inferiore, creano un curioso gioco di luce. Al tramonto del
solstizio estivo, quando la luce del Sole entra attraverso l’apertura del tetralite, esse attutiscono il
riverbero della luce solare e contribuiscono alla formazione, su una roccia retrostante,
dell’immagine di una farfalla dorata. Tale fenomeno luminoso è visibile dalle 20:15 alle 20:35,
ora legale estiva.
Un’analoga farfalla argentata si formerà al tramonto della Luna piena, fenomeno
osservato dallo stesso Calzolari verso l’alba del solstizio d’inverno del 22 dicembre 1999, con la
Luna ad una declinazione N 20,5°. Considerando la durata dell’anno sinodico lunare, lo stesso
fenomeno dovrebbe verificarsi nel 2017. Sono state analizzate in precedenza le implicazioni
religiose di questa simbologia, secondo la quale la farfalla rappresenterebbe l’anima che, alla
fine della sua esistenza terrena, trasmigra verso la costellazione-generatrice.
Negli anni seguenti alla scoperta, furono eseguiti sul sito di San Lorenzo numerosi
sopralluoghi con il geologo Davide Gori. Dal momento che il promontorio del Caprione è
un’area prevalentemente rocciosa, un approccio geologico al megalitismo è indispensabile dal
punto di vista scientifico, poiché permette di discriminare se la struttura che si sta esaminando è
opera dell’uomo oppure è uno scherzo della natura. Il sito di San Lorenzo si trova
all’intersezione di due linee di frattura sotterranee ricche di acqua. Le pietre, ad un esame
petrografico, eseguito da Roberto Chiari dell’Istituto di Petrografia dell’università di Parma,
risultano essere composte da dolomie [CaMg(CO3)2] con forte presenza di composti ferrosi
quali: ematite (Fe2O3) e pirrotite (Fe1-xS). La presenza di microforme carsiche, tenuto conto che
la dolomia è la roccia carbonatica meno solubile, sembrerebbe indicare che il sito era
anticamente attraversato da una notevole quantità di acqua corrente, che sarebbe responsabile
della frattura e del modellamento delle due fenditure principali del complesso megalitico: il
corridoio d’entrata ed il trilite. La lastra di pietra appoggiata sul terreno e che trasforma il trilite
in tetralite, dal punto di vista geologico, deriverebbe anch’essa da una frattura del blocco
principale. Ciò non esclude comunque l’intervento dell’uomo che l’avrebbe poi posizionata a
ridosso del trilite modificandone la morfologia globale. Una delle prove più chiare a sostegno
della frequentazione antropica del sito è stato il ritrovamento, ad una decina di metri dal tetralite,
di un manufatto litico ─ quasi sicuramente una macina a mano ─ recante un ampio solco a forma
di arco di cerchio con una piccola scanalatura, che favoriva l’uscita del prodotto macinato
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(farina? olio?), ed i resti di una sede centrale che costituiva il centro ideale dell’arco, sulla quale
era imperniata la pietra superiore della macina, pietra che risulta però mancante. Pur non potendo
determinare univocamente che vi sia stato un posizionamento antropico delle pietre del tetralite,
la sacralità del sito sarebbe stata anzi maggiore, poiché «...per la coscienza religiosa arcaica, la
pietra grezza evocava la presenza divina in modo più sicuro che non le statue di Prassitele per i
loro contemporanei» (Eliade, 1976).
Strutture tetralitiche simili a quelle del Caprione sono state recentemente rinvenute e
documentate dallo stesso Calzolari a Château Vieux de Randon (Lozère, Massiccio Centrale
Francese) e a Niolu (Cortenais, Corsica). Comunque, per quanto affascinanti e suggestive
possano essere queste ipotesi, una risposta scientifica definitiva sul sito megalitico di San
Lorenzo al Caprione potrà essere data solo da ulteriori studi tutt’ora in corso.

Sinistra in alto: veduta anteriore
del tetralite. Si noti il blocco
litico superiore a forma di
losanga e la pietra posteriore
appoggiata alla base della
struttura, come per attutire il
riverbero della luce solare e
dare forma al fenomeno alla
proiezione della farfalla dorata.
A sinistra: veduta posteriore e
dell’insieme del complesso con
il tetralite ed il camminamento
laterale tramite il quale si
accede al sito. Si nota meglio la
pietra posteriore appoggiata.
Sopra: parte inferiore della
macina a mano in pietra con il
solco ad arco. In basso, coperta
dal muschio, è presente una
scanalatura di scolo.
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La luce solare al tramonto del solstizio
estivo penetra all’interno del tetralite e crea
il fenomeno della farfalla dorata su una
roccia retrostante.
Le immagini sono state riprese dall’autore
il 24 giugno 2003.
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