Il “Gioco del Mondo”
e il cosmo degli antichi.
Gaudenzio Ragazzi

Abstract

Il “Gioco del Mondo” (in Italia chiamato anche “Campana” e “Settimana”, in Francia “Marelle”, nel
mondo ispanico “Rayuela “ e in quello anglosassone “hopscotch”, è tra i più conosciuti e giocati dai
bambini in ogni tempo e luogo. Questa indagine prende in considerazione il gioco partendo dai due
elementi che lo costituiscono: il tracciato e le regole, nei quali si conserva la memoria di conoscenze che
appartengono alla preistoria della concettualità occidentale. Nell’ipotesi che qui viene proposta, il
tracciato del gioco è una rappresentazione del cosmo ed i riquadri che lo compongono rimandano ai
principi della geometria sacra. Presso tutte le civiltà antiche tale geometria è connessa al rituale di
orientazione e suddivisione dello spazio cosmico, fondamento teorico per la costruzione del tempio che è
un’immagine del cielo sulla terra. I due tracciati che vengono analizzati sono quelli sui quali il gioco è
ancora oggi praticato, nella variante più schematica che si suppone essere anche la più arcaica, in
Valcamonica. Il tracciato A è costruito su un centro (axis mundi, punto di origine dello spazio e del
tempo, entità indivisibile, Dio) ed è composto dal semicerchio, simbolo del cielo, e dal quadrato, diviso in
quattro parti dalla croce orientata verso i punti cardinali, simbolo della terra. In questo tracciato prevale la
dimensione verticale ed ascensionale e lo spostamento da un riquadro all’altro è effettuato con ripetuti
salti effettuati su un solo piede. Il salto è simbolo del volo da una dimensione cosmica ad un’altra.
Nel tracciato B il quadrato è diviso da una croce diagonale. Come è risultato evidente da alcune indagini
archeoastronomiche, le diagonali passanti per il centro indicano i punti sull’orizzonte dove il sole sorge e
tramonta nel giorno dei solstizi. Nel tracciato B la deambulazione, compiuta a salti alternati, su uno e due
piedi, che forse rievoca i passi di un’antichissima danza, simboleggia il percorso compiuto dal sole in nel
cielo. Dunque, se il tracciato è l’immagine del cosmo, i salti consentono al giocatore di muoversi, in senso
ascendente/discendente o orizzontale, passando da una regione all’altra del cosmo, allo scopo di
recuperare il sassolino, che fin dal 1957 lo studioso Jan De Vries (in seguito Eliade e altri) aveva
interpretato come simbolo dell’anima umana. Il gioco eseguito dai bambini è l’imitazione di un rituale di
guarigione, compiuto dallo sciamano, consistente nel riportare all’interno del suo corpo malato l’anima
rapita da uno spirito e condotta nella sua sede in una regione del cosmo.

The game called “Gioco del Mondo” (in other parts of Italy, "Campana" and "Settimana", "Marelle" in
France, "Rayuela” in the Hispanic world, "Hopscotch" in Anglo-Saxon countries) is among the most
popular and played by children at any time and place. This research analyzes the game starting from its
two primary components, in which is preserved the memory of knowledge belonging to the prehistory of
western though: the path and the rules. The path of the game is a representation of the cosmos and its

parts are elements of sacred geometry. In the antiquity such geometry is linked to the ritual of orientation
of the temple and cities, as images of heaven on earth, to the regions of the sky. There are two types of
tracks (which we call A and B) that correspond to two ways of looking at the cosmos. The path A is built
on a center (axis mundi, the point of origin of space and time, indivisible entity, God) and is composed of
the circle (symbol of the sky) and the square (symbol of the earth) divided into four parts by a cross
oriented towards the cardinals points. In path A prevails the vertical dimension. The movement from one
frame to another is by repeated jumps on one foot. The jump is a symbol of flight from a cosmic
dimension to another. The direction is vertical and upward. the movement from one frame to another is
made with repeated jumps on one foot. The jump is a symbol of flight from a cosmic dimension to
another. The path B, instead of the cross with right angles, has a diagonal cross. As has been highlighted
by the archaeoastronomical research, the diagonals passing through the center indicate the points on the
horizon where the sun rises and sets on the day of the solstices. Path B is crossed with jump alternating on
one and two feet, perhaps recalling the steps of an ancient dance, symbolizing the annual journey of the
sun in the sky. So, if the path is the image of the cosmos, the jumps allow the player to move in the
direction of ascending / descending or horizontal, from one region to another of the cosmos, in order to
retrieve the stone, which Prof. Jan De Vries had interpreted as a symbol of the human soul. The game is
the imitation of a healing ritual in which a shaman brings back the soul from a spirit kidnapped and
imprisoned in his headquarters in a region of the cosmos.

Le jeu "du Monde" (en Italie, appelé aussi "Campana" et "Settimana", en France "Marelle", dans le
monde hispanique "Rayuela", pour les Anglo-saxons "Hopscotch") est parmi les plus populaires et joué
par des enfants dans chaque temps et le lieu. Cette enquête prend en consideration les deux éléments qui
constituent le jeu: le tracé et les règles, où se conserve une mémoire de connaissances qui avec probabilité
appartiennent à la préhistoire de la conceptualité occidentale. Dans l’hypothèse qui est ici proposée, le
tracé du jeu est une représentation du cosme et les elements qui le composent se référerrent aux principes
de la Géométrie Sacrée. Dans chaque civilisation ancienne la Géométrie Sacrée a été à la base du rituel de
l’orientation et de division de l'espace cosmique, c’est à dir fondement théorique pour la construction du
temple (payen, chretien, indu, etc), qui a eté consideré comme une representation du ciel sur la terre.
Les deux tracé analysés aujoud’hui sont encore employées par les garcons du Valcamonica, dans la
version la plus schématique, qui est censé être aussi la plus archaïque. Le tracé A est construit sur un
centre (axis mundi, le point d'origine de l'espace et du temps, l’entité indivisible, Dieu) et se compose du
cercle, symbole du ciel, et du carré, divisé en quatre parties par une croix orientée vers les points
cardinaux, symbole de la terre. Dans le tracé A prevail la dimension verticale et la deambulation d'un
cadre à l'autre est par des sauts répétés sur un pied. Le saut est le symbole du vol entre un registre
cosmique et l'autre. Le tracé B diffère de A par la présence dans le carré, à la place de la croix
orthogonale, d’une croix diagonale. Comme il ressort de l’enquête archaeoastronomique conduite sur la
ville etrusque-italique de Marzabotto, les diagonales passant par le centre indiquent les points sur
l'horizon où le soleil se lève et se couche dans les jours des solstices. Dans le tracé B, le mouvement est
effectué en alternant le saut sur un et deux pieds, peut-être en rappelant les pas d'une très ancienne danse,
et symbolisant le voyage du soleil d’une region du ciel à l’autre. Donc, si le tracé du jeu est la
représentation du cosme, les sauts permettent au joueur de se déplacer, par ordre croissant ou décroissant
(tracé A) ou horizontal (tracé B), d'une partie du cosmos à l’autre afin de récupérer la pierre, que, depuis
1957, le Prof. Jan De Vries (ci-après Eliade et autres) a interprété comme le symbole de l'âme humaine.
La Marelle jouée par les enfants est l'imitation d'un rituel de guérison, executè en origine par le chaman,
qui consiste en reconduire dans le corps du malade l’âme enlevé par un esprit et conduite à son siège dans
une région du cosme.
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“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.
(Marcel Proust)

L’oggetto di questa ricerca è il “Mondo”, un antichissimo gioco conosciuto dai fanciulli
italiani anche col nome di Campana o Settimana, ampiamente diffuso in Europa e negli altri
continenti. Versioni molto simili a quella giocata in Valcamonica sono note in Francia (Marelle
à cloche pied), in Spagna e America Latina (Rayuela), nella Svizzera francese (Enfer, terre et,
ciel), in Germania (Tempelhupfel), nei paesi anglosassoni (Hopscotch), in India (Ekaria
dukaria).
Il gioco del mondo ha conservato inalterati, fin quasi alle soglie dell’età moderna, alcuni
elementi che ci consentono di ipotizzarne l’originario simbolismo. Al mio paese, Esine
(Valcamonica, Bs), veniva giocato da fanciulli di entrambi i sessi, con prevalenza femminile, di
un’età compresa tra i sette e i dodici anni.
Il gioco consisteva nel saltellare su un piede all’interno di un tracciato disegnato per terra,
al fine di recuperare il sassolino in precedenza lanciato su uno dei riquadri. In altri luoghi,
soprattutto in Francia e nel Nord d’Europa, ma anche in Italia come variante rispetto alle
modalità di base, il sassolino, una volta lanciato sul riquadro prescelto, veniva sospinto, tra un
saltello e l’altro, lungo tutto il tracciato con un ben assestato colpo del piede. Si giocava senza
sosta nei cortili, nelle piazze e nelle vie, allora sgombre dal traffico. Tutti gli amici, i conoscenti,
gli occasionali informatori da me interpellati, hanno confermato di conoscere il gioco e di averlo
giocato soprattutto nel periodo estivo, quando era possibile rimanere all’aperto più a lungo. Al
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mio paese il gioco coinvolgeva, salvo rare eccezioni, tutta
la popolazione infantile. Romolo Staccioli nel suo bel
saggio sulle “Campane” (Staccioli,1994), ha mostrato
come in ogni paese d’Italia il gioco aveva lo stesso
svolgimento, anche se esistono moltissime varianti locali
nel tracciato e nelle regole.
Per rendere più comprensibile ogni aspetto della
ricerca, anticipo schematicamente le conclusioni a cui
perviene il presente contributo:
1- il tracciato del gioco è un’immagine miniaturizzata
dell’universo, elaborata in età preistorica, al cui interno un
certo numero di fanciulli si alternano a compiere dei salti
su un piede tra un riquadro all’altro. In molti “giochi da
tavolo” europei ed extraeuropei (p.e. il diffusissimo gioco
dell’Oca), la miniaturizzazione è più radicale: l’essere
umano è sostituito da uno o più pedoni ed il tracciato
consiste di una tavola decorata o di una scacchiera.
L’immagine del tracciato è costruita sullo stesso schema
delle rappresentazioni geometriche presenti nella
iconografia rupestre, nei reperti ceramici e metallici
rinvenuti nei siti protostorici europei, nei tracciati dei
luoghi sacri dell’antichità e del Medio Evo. Il gioco del
mondo, è parte integrante di questa documentazione, ci
trasmette importanti nozioni relative al sapere arcaico e ci
informa della forza e durata dei linguaggi formalizzati
impiegati nella comunicazione sacrale.

Fig.1. Capitello dei due Pini, Paspardo
(Valle Camonica). In alto il Sole; più
sotto i pugnali, in relazione con lo spazio
del cielo; più sotto le linee orizzontali
(terra arata?) e sotto asce e cervo in
relazione con la terra.

2- se il tracciato è l’immagine del cosmo ed i riquadri che lo compongono, di conseguenza ne
costituiscono le parti, ordinate secondo un preciso schema geometrico, quale forma di
conoscenza è dunque depositata dentro le regole del gioco? Tutti coloro che hanno giocato a
Mondo sanno che la serie di salti compiuti nel tracciato ha lo scopo di raggiungere e riportare
indietro il sassolino lanciato su uno dei riquadri. Il salto dei fanciulli è metafora del volo da una
regione del cosmo all’altra, dalla terra al cielo, al mondo sotterraneo, ad imitazione degli atti che
un antico sacerdote, uno sciamano, compiva nel corso di un cerimoniale. Secondo l’ipotesi dello
storico delle religioni Jan De Vries (De Vries, 1957) poi ripresa da R. Caillois ed accettata in
questa ricerca, il sassolino è il simbolo dell’anima umana. L’anima, uscita dal corpo, smarritasi o
rapita da uno spirito, è stata da lui condotta nella regione del cosmo dove egli ha la sua sede.
Pertanto il salto è imitazione del volo estatico compiuto nel cosmo dal sacerdote per raggiungere
e riportare indietro l’anima al suo corpo. Dunque nel gioco del mondo un gruppo di fanciulli
gareggia per stabilire quale tra essi sia il migliore nell’imitare uno tra i più importanti atti
compiuti dallo sciamano: sottrarre un membro della sua comunità agli influssi negativi di uno
spirito, cioè guarirlo. Sullo sfondo di questa ricerca si delineano alcuni interessanti interrogativi
circa le origini dei giochi dei bambini, che non saranno affrontati in questa sede ma alla cui
soluzione, già a partire dall’800, sono stati impegnati molti antropologi. Il dilemma che riguarda
direttamente la nostra ricerca è: se il “Gioco del Mondo” sia stato già in origine un’attività ludica
che aveva la funzione di selezionare il giovane dotato di poteri sciamanici e guidarlo nella presa
di spossesso di quelle particolari facoltà psicomotorie di cui era dotato, oppure il punto terminale
di un processo di deriva della pratica sciamanica che, come nel caso di altri rituali, è decaduto al
rango di gioco per fanciulli.
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1.1 La memoria perduta
Il progresso della conoscenza europea, a partire
da Galileo, ha fatto conseguire all’uomo moderno
un’idea di cosmo prevalentemente quantitativa, stando
alla quale la realtà è percepita come un insieme di
fenomeni che la fisica moderna ha descritto nei termini
di “energia” e “materia”.
Il progresso tecnologico ha reso meno
conflittuale il rapporto tra l’uomo e la natura e lo ha
affrancato dalla dipendenza dal ciclo naturale. Che vi
siano il sole, la luna e le stelle, per noi è ormai un fatto
neutro, ininfluente, che ha sciolto ogni legame con i
fondamenti naturali della nostra esistenza. L’abbandono
di quella cultura “cosmologica” che ancora era condivisa
dai nostri nonni contadini, come F. Benozzo ha cosi ben
evidenziato nelle sue ricerche, ha decretato la fine
(anche se tale processo si è compiuto in un lungo
periodo di tempo) di un’idea di cosmo inteso come
“organismo armonioso e gerarchizzato, la cui unità
permetteva di scoprire analogie e corrispondenze tra le
parti e, in seguito, entro queste parti e il loro modello
che è Dio” (Hani, 1996, 18). L’uomo arcaico era
consapevole dello stretto rapporto che correva tra
l’ordine del cosmo, assoluto, illimitato, e quello terrestre,
finito, limitato e per questo non sufficiente a se stesso.
Tutto ciò che avveniva nel cielo aveva una ricaduta
tangibile sulla terra e influiva sugli eventi umani.
Al centro del sapere arcaico era l’idea che il sacro
è l’origine di ogni realtà e di ogni mutamento, e che per
acquisire un’adeguata conoscenza del reale era
indispensabile allineare l’esperienza concreta del mondo
naturale alle geometrie degli eventi celesti. L’alternarsi
delle stagioni, di periodi di caldo e freddo, di pioggia e
siccità, l’arrivo della buona stagione, le migrazioni
stagionali degli animali, il lavoro nei campi; ogni evento
terreno era annunciato da segni provenienti dal cielo. Ad
esso l’uomo si volgeva, cercando di fare proprie quelle
indicazioni ed interpretarle in modo da riconoscere la
sua strada e agire in conformità al volere che si
manifestava nei segni.

Fig.2. Stele felsinea nr. 130 (ril. da
Morigi Giovi-Vitali, 1982) Danza
armata. Un guerriero si contrappone ad
uno spirito anguiforme che sta
scaturendo dalla terra.

Fig.3 (da Snodgrass 2008). La probabile
struttura del cosmo preistorico: un cubo
(la terra) orientato verso i punti
cardinali, sormontato da una semisfera
(il cielo). In base a questa ricostruzione
grafica, attraverso l’analisi del cerchio,
della croce e del quadrato, è possibile un
nuovo approccio alle incisioni rupestri
geometriche preistoriche.

Presso le società preletterarie il sapere
cosmologico veniva trasmesso in forma orale, nella
narrazione dei miti, e formalizzato in immagini sacre, le
quali, fungendo da supporto memotecnico alla
trasmissione della conoscenza, non potevano essere modificate, pena la perdita dei contenuti
originari sottostanti. Il codice di quel sapere, di tipo iconico-narrativo, è giunto fino a noi
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imprigionato nelle geometrie dei templi, nelle immagini incise sulla rocce alpine, dipinte sulla
ceramica, sbalzate nel metallo (fig.5). Per quanto il tracciato del gioco del mondo sia realizzato
con un supporto materiale non duraturo, in virtù del suo contenuto fa parte a pieno titolo di
questo corpus di immagini; anzi, proprio per il fatto che è giunto fino a noi, può consentirci una
parziale ricostruzione di qualche tratto di quel millenario cammino, e consentirci di abbozzare
un’idea della cosmologia preistorica.
La nostra indagine si svilupperà seguendo due direzioni:
a- Analisi del tracciato del gioco e delle parti che lo compongono;
b- Analisi delle regole ancora oggi seguite dai giocatori.

1.2 I simboli del cosmo e il templum.
Il punto di partenza della mia riflessione sul gioco del mondo è da collocarsi al tempo in
cui si formarono le più antiche immagini della cultura europea. Lo studio dell’iconografia
preistorica pone spesso il ricercatore nella condizione di riscontrare corrispondenze tra immagini
che, pur nella somiglianza formale, appartengono a epoche e contesti spesso lontani nello spazio
e nel tempo. La verifica delle corrispondenze deve procedere con la massima attenzione, onde
evitare conclusioni avventate o visionarie, come accadde a Eric Von Daniken quando vide degli
astronauti alieni nei guerrieri camuni con copricapo villanoviano.
Anni fa, studiando l’arte rupestre camuna in occasione della stesura della mia tesi di
laurea, mi ero reso conto che la struttura tripartita riconoscibile in molte stele camune incise tra
l’Età del Rame e l’antica Età del Bronzo (fig.1) aveva una singolare somiglianza con il tracciato
base del “gioco del mondo”, anch’esso suddiviso in registri e chiuso alla sommità da un
semicerchio.
La civiltà megalitica europea, in cui è compreso il fenomeno delle stele camune, è
caratterizzata da un preciso orientamento verso le regioni del cielo, come molti siti preistorici, tra
i quali Stonehenge e Carnac, ben dimostrano. Il masso, la stele, in generale ogni supporto
verticale su cui sono state realizzate incisioni, esercitava la funzione di centro, di asse cosmico
orientato a partire dal quale si innestava la comunicazione con il sacro. Per l’uomo arcaico le
regioni del cosmo (il cielo delle stelle fisse; l’atmosfera, luogo degli eventi naturali e del volo
degli uccelli; la superficie della terra con l’uomo, il mondo vegetale e animale; il sotto terra,
regno dei semi e dei morti) non erano entità separate, ma parti comunicanti di un’unica entità, a
cui spesso erano attribuiti i caratteri fisici dell’antropomorfo. Nei punti dove si verificava questa
comunicazione tra i livelli cosmici, che l’uomo designava come luoghi sacri, là si manifestava la
divinità. Queste manifestazioni, che Eliade definisce ierofanie, sono l’oggetto di miti e narrazioni
che appartengono anche alle religioni rivelate. Nella Bibbia, per esempio, mentre Giacobbe
dorme sulla nuda terra con una pietra per guanciale, gli accade di fare questo sogno:
Ed ecco una scala che stava in terra, la cui cima arrivava al cielo,
ed ecco angeli di Dio vi salivano e vi scendevano.
Ed ecco il Signore vi stava sopra...
(Gen. 28: 12-13)
Nell’antichità l’uomo ha creduto che il cosmo fosse popolato da spiriti, benigni o maligni,
spesso dispettosi, che interferivano con la sua vita recandogli fastidi o favori. La mitologia
classica racconta il viaggio di eroi verso il cielo o l’inferno e il frequente attraversamento,
compiuto da entità divine, di soglie che separano la realtà celeste, o infera, dal mondo degli
6

umani. Questi “trapassi” da una regione del cosmo all’altra, sono ben documentati
nell’iconografia protostorica (fig.2) e classica (Berard, 1974).
Nella topografia sacra di Roma antica è spesso citato mundus, un piccolo ambiente
sotterraneo il cui soffitto, a forma di cupola, simboleggiava la volta celeste, mentre sul
pavimento si apriva un pozzo, vera soglia del mondo infero. Per tre giorni nel corso dell’anno,
quando veniva rimossa la lastra di pietra che ostruiva il pozzo (lapis manalis), iniziava una
delicata fase temporale (mundus patet) nel corso della quale molte attività pubbliche (guerra,
processi, cerimonie religiose) e private (semina e raccolto) venivano interrotte per paura che gli
spiriti inferi, liberi di aggirarsi sulla terra, potessero arrecare danni al mondo dei vivi (Dognini,
2001).
Tale logica della
comunicazione tra le
regioni del cosmo, che è
stata
la
modalità
ordinaria di percezione
della realtà fisica, si è
conservata
nelle
comunità contadine fin
quasi alle soglie della
nostra era ed è ben
documentata nei racconti
del folklore europeo
(Propp, 1975). Queste
concezioni
religiose
riscontrate nel mondo
classico hanno a loro
volta l’antecedente in Fig.4. Collegando i punti di levata e tramonto del sole nel giorno dei solstizi e
una fase più antica in cui dell’equinozio, si ottiene una figura geometrica che è tra le più diffuse nel
il rapporto dell’uomo repertorio iconografico dalla preistoria fino al medio evo.
con il sacro ha avuto la
sua espressione più efficace nelle immagini.
Le incisioni rupestri della regione alpina, realizzate tra la fine del Neolitico e l’età dei
metalli (4°-1° millennio a.C.), per millenni hanno avuto la funzione di “mediatori cosmici”, di
veicolo di comunicazione tra la realtà umana e divina, a cui era attribuita la facoltà di far
discendere all’uomo la fortuna, la disgrazia, il benessere, il dolore. Nello spazio organizzato
intorno a quella via di comunicazione con le regioni del sacro (axis mundi), la comunità arcaica
si raccoglieva per compiere le cerimonie religiose ed inviare agli dei ed agli spiriti le proprie
richieste accompagnate da offerte sacrificali.
Quello spazio cerimoniale si trasformava così in un tempio all’aperto che poneva l’uomo
preistorico in diretto contatto con l’intero universo (fig.3). Il tetto di quel “tempio” era il cielo
stellato, un’immensa calotta in cui gli astri compivano ogni notte il loro ininterrotto e regolare
cammino. L’uomo preistorico, grande esploratore della notte, già sapeva che, nel punto che
indicava il Nord, grosso modo in corrispondenza della Stella Polare, il cielo aveva il suo asse
centrale, e di notte si poteva assistere alla ritmica danza degli astri che ruotavano attorno a quel
perno fissato nel cielo.
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Di giorno era il Sole il protagonista
della volta celeste. Sorgeva al mattino
ad Est, percorreva l’intero arco del
cielo e al tramonto si immergeva nella
terra ad Ovest, pronto ad attraversare il
mondo sotterraneo nella direzione
opposta, per risorgere il mattino
successivo. Nel corso dell’anno gli
spostamenti del punto in cui il Sole si
levava e tramontava all’orizzonte,
determinavano
l’alternarsi
delle
stagioni e la lunghezza delle giornate.
Fig.5. La presenza di una geometria che schematizza
In base all’esatta previsione del
l’immagine del cielo è costante sulla ceramica, nell’arte
cambio delle stagioni, gli antichi
rupestre, nei tracciati delle strutture megalitiche e tombali. A:
decorazione (pendaglio) di divinità femminile di terracotta
astronomi formulavano il calendario
dalla Beozia (VIII sec.); B: piatto da Moras-en.Valloire (Midi
annuale delle cerimonie religiose e,
France), VIII sec.; C: Sala Consilina, VIII sec.; D: Hallstatt, V
conseguentemente,
quello
delle
sec..
attività agricole. L’osservazione del
moto circolare del Sole consentì il preciso rilevamento dei punti sull’orizzonte, dove l’astro
toccava gli estremi lembi della terra.
L’ipotesi qui proposta è che, fin dalle più antiche manifestazioni artistiche, il cerchio con
4, 6 o 8 raggi interni (ruota) esprime, non tanto la figura solare, quanto determinati punti in cui
l’astro interseca l’orizzonte e pertanto è un indicatore del tempo ciclico (fig. 4). Se il tetto è il
cielo, il pavimento di quel tempio all’aria aperta è la stessa superficie della Terra, a cui veniva
attribuita la forma del quadrato e nel cui centro si incontravano i due assi che collegavano i punti
cardinali. Il primo simbolo della croce conosciuto dall’uomo nacque dall’idea della Terra, di
forma quadrata, orientata rispetto ai punti all’orizzonte dove il Sole sorgeva e tramontava.

1.3 La geometria sacra. Il cerchio, la croce, il quadrato.
Il cerchio, la croce e il quadrato sono dunque i più antichi simboli utilizzati dall’uomo
preistorico. Prima ancora di essere oggetto della ricerca dei filosofi greci della physis, da Talete
in avanti, essi furono gli elementi primi di una geometria sacra attraverso la quale era
schematizzato l’eterno movimento dei corpi celesti. L’immagine geometrica era dunque una
formula mnemotecnica che consentiva l’assimilazione e la trasmissione dei princìpi della
meccanica universale conosciuti al tempo, da cui traeva fondamento la realtà naturale e la
sopravvivenza dell’uomo.
Questa geometria è indelebilmente impressa nell’orientamento delle fondazioni del
tempio e della città, in occidente come in oriente senza escludere le culture tribali. Secondo
Snodgrass la struttura del tempio, come ogni spazio ritenuti sacro dall’uomo, è una
rappresentazione del cosmo, cioè imita la struttura dell’universo e incorpora una cosmologia
(Snodgrass, 2008).
I tratti che consentono di identificare questa rappresentazione sacra del cosmo, sono:
1- uno spazio chiuso e organizzato da regole ben definite. Tale è per esempio il cerchio
magico, la danza circolare dell’uomo preistorico, lo spazio interno di ogni ambiente
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2-

3-

4-

5-

dedicato al culto che si contrappone a quello esterno, caotico, non misurato e non
sottoposto a regole;
un centro, con l’asse verticale che lo attraversa, attorno al quale lo spazio sacro si
organizza. Il tracciato del “mondo” è attraversato da un’asse verticale che, passando
per il centro, attraversa tutti i livelli del cosmo. Axis mundi è la stele incisa infissa
nella terra, la scala di Giacobbe, l’albero cosmico su cui si arrampica lo sciamano, la
montagna sacra di molte religioni, il fumo dell’offerta che sale dall’altare;
il quadrato o il suo equivalente, il cubo; è il simbolo della terra, rappresentazione di
uno spazio delimitato, statico, sottoposto allo scorrere del tempo; è il momento
terminale di un processo di rielaborazione della materia informe e caotica.
la croce orizzontale, formata dai due assi dedotti dai punti cardinali che divide in quattro
parti il quadrato centrale del tracciato del mondo (fig.6a). La croce condivide il
centro con l’asse verticale (axis mundi), con il quale forma la croce a sei bracci,
struttura su cui è costruito l’universo. Il centro è il punto di origine della realtà, è il
principio primo, l’Uno, l’indivisibile, Dio; esso esprime la creazione del molteplice e
a partire da esso si produce la nozione di spazio;
il cerchio o il suo equivalente, la sfera. Il cerchio è formato da un’unica linea le cui
estremità si congiungono per annullarsi l’una nell’altra; esprime una realtà che non ha
inizio né fine, non ha divisione o interruzione; rappresenta il moto perpetuo del Sole
ed è simbolo del cielo e del tempo.

Così il gioco del mondo, in quanto spazio sacro, è una proiezione del cielo sulla terra, cioè imago
mundi. Il suo tracciato:
a- è uno spazio chiuso, raggiungibile non da una soglia o porta, come avviene nel caso del
tempio o del labirinto, ma dal lato corto del perimetro, saltando il quale si transita dalla
realtà profana alla dimensione sacrale;
b- è dotato di un asse che lo attraversa verticalmente e congiunge i registri cosmici
sovrapposti.
c- è attraversato da una croce orizzontale
(ortogonale o diagonale, fig.6) che
indica il suo orientamento verso
determinate
regioni
del
cielo;
dall’incontro della croce orizzontale con
l’axis mundi si forma la croce a sei
bracci, pilastro dell’universo;
d- è completato da un semicerchio, il
culmine del cosmo, la volta celeste, il
Fig.6. Il modello tridimensionale della croce a 6
cielo.
bracci. A: il piano con la croce ortogonale orientata
Il tempio etrusco-italico, quello indù, il tempio sui punti cardinali corrisponde al quadrato centrale
cristiano almeno fino alle soglie del del tracciato A. B: il quadrato è attraversato dalle
Rinascimento, ma anche i cosiddetti Kivas, croce diagonale puntata sui punti solstiziali.
strutture circolari degli indiani Anasazi Corrisponde al tracciato B.
(Cultura Pueblo), le piramidi delle civiltà
mesoamericane ed egizie, come buona parte dei luoghi sacri delle culture arcaiche, sono il
risultato dell’applicazione delle regole di geometria sacra a cui è sottoposto anche il tracciato del
gioco del mondo.
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2.

I tracciati del gioco.

In Europa esistono numerosi tracciati del mondo dalle forme più svariate. Nella presente
ricerca analizzerò i due tipi conosciuti in Valcamonica, che per semplificare chiamerò tracciato
A e B, sui quali anch’io da bambino ho saltato. Questa scelta si giustifica in primo luogo nei
precisi ricordi di infanzia miei e dei miei coetanei. Inoltre, considerando le innumerevoli
varianti conosciute (Staccioli 1994) i due tracciati presenti in Valcamonica hanno mostrato un
più basso livello di rielaborazione, cioè un maggiore schematismo rispetto ai modelli “cittadini”,
fatto che li rende non ulteriormente semplificabili e per questo probabilmente più arcaici.

Il tracciato A

Fig.
7.
Tracciato
A.
Nell’immagine
è
stato
evidenziato in blu il quadrato
centrale con la croce che
comprende i riquadri 2-3-6-7.
In un tracciato disegnato
sulla terra, sarebbero visibili
solo gli otto riquadri. Di qui
la necessità di rimarcare la
parte centrale, il quadrato,
ulteriormente diviso dalla
croce.

Il tracciato A (fig. 7) è formato da otto riquadri e
completato nel lato superiore da un semicerchio, a cui molti
danno il nome di “Cielo”.
Raggruppando i riquadri, è
riscontrabile la stessa divisione in registri che è stata rilevata
nella disposizione delle incisioni sulle stele alpine della prima età
dei metalli: 1 e 8 corrisponde alla regione infera; 2, 3, 6 e 7 alla
terra, 4 e 5 ad una regione superiore intermedia, la regione
celeste (cielo) è il semicerchio superiore. Sono da notare due
particolarità:
a- la presenza di due registri riferiti alla realtà celeste: uno è il
semicerchio, che rappresenta il cielo in cui si muovono il Sole e
le stelle; l’altro (riquadri 4 e 5), che potremmo chiamare “cielo
atmosferico”, ha la medesima quadratura della terra, ne è cioè
una propaggine, un prolungamento verso l’alto. E’ lo spazio dei
fenomeni naturali (fulmini, tuoni, pioggia, vento, volo degli
uccelli, ecc.), dove l’uomo prende contatto con i segni nei quali
si manifesta la volontà superiore (signa ex caelo).
b- come si può vedere nella fig. 7, lo spazio quadrato
corrispondente alla Terra (riquadri 2, 3, 6, 7) diviso dalla croce
che rappresenta i due assi cardinali, è stato colorato in blu.

La stessa immagine, posta nelle tre dimensioni, è resa
dalla fig.6a. I bambini che con la punta di un sasso disegnavano il
mondo sul pavimento del cortile, non occupandosi di cosmologia
né interrogandosi sul senso ultimo del gioco, non facevano altro
che riprodurne la forma, senza preoccuparsi di evidenziare alcune
parti nel tracciato stesso. Se però confrontiamo il tracciato A con
il tracciato B (fig.8) notiamo che ciò che non è evidente in A, per
una semplificazione dell’immagine primitiva, è ben percepibile in
B, dove il quadrato centrale con la croce diagonale è un elemento marcato nel tracciato.
Evidenziare il contorno del registro centrale di A è dunque un procedimento che consente la
corretta visualizzazione dell’insieme e ci avvicina alla comprensione del simbolo originario. Il
tracciato A rappresenta la struttura del cosmo nel suo sviluppo verticale, dal mondo infero fino al
cielo del Sole e delle stelle fisse. Nel gioco i riquadri vengono superati con saltelli su un solo
piede compiuti ascendendo il tracciato verso il cielo e ripercorrendolo in discesa. Il salto è
simbolo del volo.

10

Il tracciato B.
Nel tracciato B (fig. 8) il semicerchio del cielo non è presente, anche se è in qualche caso
segnalato. Dal punto di vista formale tale assenza è rilevante, poiché viene meno uno degli
elementi cosmologici primari del tracciato. Ciò rientra comunque in un quadro di variabilità a cui
il tracciato è sottoposto in tempi recenti. Il tracciato di tipo A privo del semicerchio è segnalato a
Paspardo e Berzo Bemo, dove il gioco è denominato “quadrato” (Romani 2008). Nello
svolgimento concreto del gioco, il semicerchio è l’unico spazio di pausa, dove il giocatore può
posare i piedi, nell’intervallo tra i salti in andata e quelli di
ritorno. Ciò introduce nella cosmologia a cui il gioco fa
riferimento, l’idea della presenza di un luogo sospeso nel cielo,
uno spazio fisico di sosta, come la cima del monte Olimpo, sede
degli dei per la mitologia greca.
L’altro elemento di distinzione tra A e B è la croce del
quadrato centrale: in A (riquadri nr. 2, 3, 6, 7) è ortogonale,
mentre in B (riquadri nr. 3, 4, 5, 6) è diagonale. Si potrebbe
pensare ad un espediente grafico, ad un diverso modo di
rappresentare la stessa cosa. In realtà nell’iconografia arcaica, a
variazioni così significative non possono che corrispondere
significati diversi. Nel modello tridimensionale del quadrato di
A e B (fig.6 a e b) è evidente che le due croci a sei bracci, che
costituiscono la struttura fondamentale del tracciato, hanno
orientamenti diversi, a cui nel gioco corrispondono differenti
tecniche di attraversamento. Proprio le diagonali sono la chiave
per la comprensione del tracciato B.
Nel 2003 l’archeologo Antonio Gottarelli ebbe modo di
studiare il rituale di fondazione della città etrusca di Marzabotto.
I tre contributi che ne sono seguiti (Gottarelli, 2003a, b, c) sono
fondamentali per comprendere la presenza degli assi diagonali
nel tracciato B.

Fig.8. Tracciato B. Il quadrato
centrale, a differenza di A, è
chiaramente evidenziato, grazie
alle diagonali, che esprimono un
orientamento specifico verso
l’Est, regione in cui il Sole sorge
da punti che nel corso dell’anno si
spostano da Nord a Sud. La
diagonale determina i punti
estremi, quelli dei solstizi, di
levata e tramonto del Sole.

Nello scavo archeologico condotto a Marzabotto negli
anni ’60 dal prof. Mansuelli, furono riportati alla luce quattro
ciottoli di fiume, che erano stati inseriti nel terreno vergine nei
punti di intersezione dei principali assi stradali. Uno di questi
ciottoli, il cosiddetto cippo con decussis (fig. 9), era collocato
al centro del tracciato urbano, in corrispondenza dell’incrocio
tra il cardo e il decumano massimo. Tale ciottolo “recava incisi abbastanza profondamente e
regolarmente due solchi ortogonali, la cui direzione, controllata con gli strumenti, parve
corrispondere con esattezza ai punti cardinali secondo cui è tracciato il sistema viario”
(Gottarelli, 2003a,135). Si ritiene che nei pressi del cippo possa essere stata collocata la “sede
inaugurationis”, cioè quello spazio cerimoniale in cui l’augure celebrava il suo “battesimo” alla
città. Il rituale etrusco di fondazione si compiva in tre fasi:
1- l’aruspice, dopo aver interpretato i segni celesti, realizzava una copia terrestre del templum
coeli (fig. 10a), cioè un’immagine del cielo sulla terra;
2- sotto il terreno vergine, nel punto centrale della futura città, erano impiantati nove cippi
(quattro sono quelli rinvenuti in situ a Marzabotto, con il decussis collocato nel centro degli assi
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stradali) che disegnavano un quadrato diviso ortogonalmente in quattro parti (templum in terra
fig.10b);
3- a partire da quell’impianto e da quel centro erano tracciati gli assi stradali della città (fig. 10c).
Se negli studi precedenti la sede augurationis (il luogo a partire dal quale l’augure compiva il
rito di trasferire sulla terra le coordinate del cielo) e la sede inaugurationis (il decussis orientato
verso i punti cardinali) sembrano coincidere “se non fisicamente, almeno concettualmente”, in
realtà “la figura della città si riconduce ad un riferimento spaziale assoluto, che tiene conto
della croce dei punti cardinali, ma anche delle diagonali che si ottengono unendo i punti
solstiziali” (Gottarelli, 2003a,135). Ciò che Gottarelli scopre a Marzabotto è che la sede
augurationis e la sede inaugurationis, non solo sono fisicamente separate, essendo la prima in
corrispondenza del cosiddetto podio D, sopraelevato sull’arce, e la seconda in prossimità del
decussis; ma la linea che le collega visualmente non a caso si sovrappone in modo preciso
all’asse che congiunge l’alba del solstizio invernale con il tramonto del solstizio estivo.
Fig.9. a sinistra. San Pietro
Viminario, Padova. Cippo in
trachite, rinvenuto in un sito di età
romana, posto all’incrocio del cardo
con il decumano. Sulla faccia
superiore è inciso il decussis, una
croce allineata rispetto ai punti
cardinali Il rinvenimento di questo
cippo ha permesso di ipotizzare
l’esistenza di un’area orientata
ritualmente
a
Sud
dell’agro
patavino. Un cippo simile, che
segnava il centro della città, è stato
rinvenuto anche a Marzabotto.

Fig. 10. A destra. Sopra (A) lo schema
geometrico del cielo (templum celeste)
sulla cui base viene creato dall’augure il
modello terrestre (templum augurale).
Nel corso di un rituale compiuto in
prossimità dell’area dove sorgerà la
futura città di Marzabotto, nel terreno
vergine vengono inseriti nove cippi (B),
proiezione del cielo sulla terra,
espressione geometrica di A. Sopra i
cippi correranno gli assi stradali della
nuova città (cardo e decumano, C)
orientati a loro volta rispetto al cielo, (da
Gottarelli 2003b).
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Fig. 11. Città di Marzabotto. Un cippo con croce
ortogonale simile alla fig. 9 era posto sotto terra al centro
della pianta della città in corrispondenza dell’incrocio del
cardo e del decumano (DE). Si pensava che da quel centro
passassero solo gli assi ortogonali corrispondenti ai punti
cardinali. In realtà la ricerca di Gottarelli ha posto in
evidenza come da quel punto passi anche la diagonale che
unisce il cippo che indica l’alba del solstizio d’inverno
(ASI) con un punto dell’acropoli, in prossimità del
cosiddetto podio “D”, indicante il tramonto del Sole al
solstizio estivo (Gottarelli, 2003, 107, fig.8).

Fig.12. Il templum solare indicante l’alba e
il tramonto del Sole nei tre momenti
fondamentali dell’anno (da Gottarelli,
2003c). La croce diagonale è legata al
solstizio, quella ortogonale ai punti
cardinali e all’equinozio.
Nelle figure geometriche della protostoria
rinveniamo quadrati e cerchi divisi in 4, 6,
8 parti.
La divisione in 4 parti indica la croce
ortogonale o diagonale; quella in 6 parti è
formata dalla croce diagonale (solstizi) e
una linea orizzontale (equinozio); quella in
8 parti contiene sia la croce diagonale che
quella ortogonale. Se questi elementi sono
inseriti in un quadrato, il riferimento
cosmologico è la terra, se sono inseriti nel
cerchio il riferimento è il cielo.

Ciò implica che, nelle fasi di tracciatura del “tempio sulla terra”, sia stata presa in
considerazione non solo l’ortogonalità degli assi rivolti ai punti cardinali, ma anche il fatto che
alcune strutture esterne, dedicate al rito, fossero orientate diagonalmente seguendo gli assi dei
solstizi. In questo modo, conclude Gottarelli, la rievocazione storica della fondazione della città
avrebbe per sempre conservato un legame con il suo “inizio dei tempi”, corrispondente col punto
di levata del Sole al giorno della fondazione, che coincideva con quello del solstizio.
Dunque, la croce ortogonale - come nel tracciato A - esprime l’orientamento verso i punti
cardinali, mentre la croce diagonale è orientata sui punti di levata e di tramonto del Sole al
solstizio d’estate (21 giugno) quando transita nel suo punto più settentrionale, ed al solstizio
d’inverno (21 dicembre) con l’astro nella sua posizione più meridionale
Nel tracciato B le diagonali, indicano dunque l’orientamento verso i punti solstiziali, lo
stesso che gli studi archeoastronomici hanno individuato nella pianta delle chiese cristiane
almeno fino al XV secolo. Il gioco non ha però conservato nelle sue regole memoria di questo
orientamento. E’ da immaginare che, retrocedendo nel tempo, si possa giungere ad un’epoca, più
o meno remota, in cui la tracciatura sul terreno dell’immagine del mondo debba essere stata
preceduta, come nel rituale etrusco di fondazione della città, da un preciso atto di orientazione,
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cosa che nella costruzione del tempio cristiano già da qualche secolo è un fatto non più
strutturale.

Fig.13. L’ampiezza dell’angolo delle diagonali solstiziali è compreso in Europa tra i 35° di Creta e Cipro e i
55° dell’Irlanda del Nord. Il simbolo della diagonalità solstiziale, che si trova frequentemente nell’iconografia
protostorica, ha un valore medio convenzionale e non corrisponde a nessun rilevamento particolare (Gottarelli,
2003c).

La situazione che stiamo rilevando si presta ad un’interessante riflessione sulle modalità
di creazione di un simbolo. Il passaggio dal rituale di orientazione al grafema che lo riproduce,
comporta un processo di formalizzazione mediante il quale l’orientamento specifico rispetto ad
un fenomeno astronomico, rilevato ad una data latitudine, quindi dotato di una misura angolare
che varia a seconda della latitudine e del particolare profilo dell’orizzonte, si trasforma in una
modalità generale “dell’orientarsi” ed assume un valore angolare convenzionale, cioè diventa un
simbolo.
Nel tracciato B ci troviamo così di fronte ad una struttura che non ha più come
riferimento il cielo, ma i punti all’orizzonte che rappresentano i limiti del percorso annuale del
Sole. Il simbolismo espresso non è più verticale e ascensionale, come nel tracciato A per il quale
era richiesto il salto-volo, ma lineare e orizzontale. La diversa disposizione dei riquadri e la
disposizione piana e rotatoria dello spazio spiegano così l’utilizzo di una deambulazione che
comporta l’alternato appoggio prima di uno e poi di entrambi i piedi in uno slancio che non è più
simulazione del volo ma una sorta di danza a passi lunghi.

2.1 I riquadri: il mandala e il fegato di Piacenza.
Secondo la tradizione indù, presso la quale sono stati in uso gli stessi principi della
geometria sacra che presiedono, come abbiamo visto, alla fondazione della città etrusco-italica, il
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Vastu-Purusa-mandala” è “il quadrato ottenuto con il rito dell’orientazione che riassume e
circoscrive il piano del tempio” (Burckhart, 2003).
In molte mitologie del mondo antico il Macrantropo, l’uomo primordiale, simile al
Purusa, è l’entità dal cui sacrificio e successivo smembramento si generano le parti del cosmo.
Anche nell’iconografia delle statue stele camune (Piantelli 1983), come nelle rappresentazioni
dipinte sulla pelle di molti tamburi
sciamanici, ed altri casi, l’immagine del
cosmo ha caratteri antropomorfi. Mandala è
una proiezione del cielo sulla terra, costruita
su cerchi e quadrati inseriti l’uno nell’altro,
“rappresentazione geometrica del mondo e
degli dei, centrata attorno ad un asse
orientato” (Mirabail, 1996).
Esistono molti tipi di mandala, ma se
prendiamo in considerazione i più semplici,
possiamo notare che quello costruito su nove
quadrati, ha una struttura che corrisponde al
piano di tracciatura del registro centrale del
tracciato A e B del gioco del mondo.
Il quadrato al centro del mandala è
anche il centro del cosmo, sede di Brahma
(divinità
creatrice,
principio
di
manifestazione e di emanazione), mentre i
quadrati periferici esprimono l’orientamento
verso i punti cardinali e solstiziali. Questo
mandala è la versione quadrata della ruota
cosmica a otto raggi, che riproduce il disegno
del templum solare (fig.12). Il mandala a
quattro corrisponde al quadrato centrale con
la croce ortogonale del tracciato A ed ha il
suo centro, Dio, nel punto di intersezione
delle due linee ortogonali.
Dallo schema del mandala a quattro e
nove riquadri, attraverso una divisione
interna che produce quadrati più piccoli fino
ad ottenere una scacchiera, derivano 32 tipi
diversi di tracciato, tra i quali i più importanti
sono a 81 e 64. Nel mandala a 81 (fig. 14),
ciascun quadrato “cosmico” è la sede di una
divinità o spirito secondo una precisa
disposizione: nei 9 quadrati del centro è la
sede di Brahma o del dio a cui il tempio è
dedicato; i dodici che circondano il centro
sono la sede delle divinità solari, segni dello
zodiaco, personificazioni delle leggi che
reggono l’universo, che occupano le
postazioni del Sole nell’arco dell’anno,

Fig. 14. Il mandala a 81 quadrati (9x9). Le nove
caselle centrali sono la sede di Brahma. Il centro è
circondato dalle divinità solari. I quadrati del
perimetro esterno sono la sede di divinità lunari e di
quelle preposte agli orientamenti (da Burckhart).

Fig. 15. Masso di Borno 1. In virtù della presenza
delle frange la scacchiera frangiata è stata interpretata
come rappresentazione di tappeto o di telo
cerimoniale (da Frontini).
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(Snodgrass, 2008, 134); sul perimetro esterno del mandala sono collocate le 32 “divinità della
posizione”, di cui otto governano le direzioni dello spazio e le altre 24 le postazioni della Luna.
Il mandala con 8x8 quadrati è la tavola del gioco degli scacchi. Nel simbolismo del VastuPurusa-Mandala, “la scacchiera rappresenta il mondo come campo di azione delle potenze
cosmiche; le due armate nei trentadue pezzi del gioco degli scacchi, simboleggiano
rispettivamente i deva – ossia gli dei o più esattamente gli angeli (colore bianco) – e gli asura,
cioè i titani o demoni (colore nero)” (Burckhardt, 2003, 30).
Il mandala ci rimanda così ad una rappresentazione del cosmo suddiviso in quadrati,
ciascuno dei quali è sede di una divinità, la quale determina gli eventi positivi e negativi che
influiscono sulla natura e sulla vita dell’uomo. Il motivo della scacchiera è molto diffuso, non
solo nella geometria sacra induista, ma anche nell’iconografia occidentale dalla preistoria fino al
medio evo. Sul masso di Borno nr.1 (fine IV-inizi III millennio a.C.) è incisa una scacchiera
frangiata, probabile rappresentazione di un tappeto (fig.15), il cui significato richiama il mandala
e lo schema antitetico bene-male/giorno-notte.
Se i mandala a 81 o 64
derivano dalla divisione di
quello a nove o quattro
quadrati, è possibile ipotizzare
che anche i riquadri presenti
nei tracciati A e B del gioco
del mondo, corrispondenti al
mandala
base,
potessero
essere stati concepiti come
spazi che non richiedevano
una ulteriore suddivisione in
quadrati più piccoli, sede di
divinità che influenzavano, in
bene o male, l’esistenza
dell’uomo.
Lo
stesso
quadro
emerge dall’analisi di un
oggetto che si è rivelato un
elemento chiave per la
comprensione
dell’antica
religione etrusca: il cosiddetto
“fegato di Piacenza” (fig.16),
un manufatto in bronzo che
riproduce aspetti rilevanti,
ancorché
non
ancora
interamente
risolti,
della
topografia sacra degli etruschi.
La sua faccia superiore è
infatti divisa in 38 riquadri, su
ciascuno dei quali è inciso il
nome di una divinità del
pantheon etrusco. Il modello
era utilizzato dall’aruspice per
interpretare i segni positivi e

Fig.16. Il fegato di Piacenza. Si possono vedere i 38 riquadri all’interno
dei quali sono incisi i nomi degli dei etruschi.

Fig.17. Divisione della volta celeste secondo la disciplina etrusca,
(ricostruzione in base agli scritti di Marziano Capella ed al fegato di
Piacenza)
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negativi, rilevati in corrispondenza di uno dei 38 riquadri, sul fegato estratto dall’animale
sacrificato. La causa della malformazione presente in un punto fegato, in base al modello
cosmologico bronzeo, era pertanto attribuita alla divinità che aveva sede in quel riquadro. Verso
tale divinità era necessario rivolgere suppliche e offerte, in modo da risolvere favorevolmente
l’auspicio. Data la struttura del manufatto, è evidente la difficoltà di comparare la
schematizzazione rappresentata sul fegato, che nasce dall’idea che ogni elemento della realtà è
un microcosmo che riflette il macrocosmo, con l’astrattezza geometrica del mandala o del
tracciato del mondo. Nello stesso tempo il gioco del mondo è formato da riquadri, porzioni di
cosmo che probabilmente precedono ogni ulteriore divisione, ed esistono prima di ogni
attribuzione di sede a divinità, spiriti, angeli, demoni. I riquadri sono generici contenitori di
spiriti i cui nomi e attributi non sono ci pervenuti, anche se possiamo immaginare abbiano fatto
parte del pantheon delle religioni preistoriche d’Europa.

3.

Le regole del gioco e il significato.

Il gioco del mondo è stato poco indagato dagli storici delle religioni e dagli antropologi,
che si sono limitati a brevi commenti. Per Hans Biedermann “Il “gioco del cielo e dell’inferno”
nel quale i bambini, una volta disegnata un’elica di spirale sul suolo, saltellano su un piede
passando per 12 riquadri e spingendo al centro un sassolino, è ritenuto un esempio di imitazione
del corso del Sole. Ne è derivato il gioco della campana, che simula un percorso di prova tra
“cielo” e “inferno” (Biedermann, 1991, 239).
Per Roger Caillois “nell’antichità il “gioco del mondo” è un labirinto all’interno del
quale si spinge una pietra - cioè l’anima – verso l’uscita” (Caillois, 1967). Anche Eliade
sostiene che “i bambini continuano a giocare al gioco della Campana senza sapere di ridare vita
ad un gioco iniziatico, il cui scopo è di penetrare e riuscire a tornare fuori da un labirinto;
giocando alla Campana i bambini scendono simbolicamente agli inferi e tornano sulla terra”
(Eliade, 2004).
Esprimendosi in questi termini, Caillois ed Eliade davano credito ad una teoria elaborata
dallo storico delle religioni Jan De Vries, che negli anni ’50 aveva scritto un ampio saggio sul
gioco dei saltelli praticato dai bambini olandesi (De Vries, 1957).
Nella sua ricerca De Vries era giunto alle seguenti conclusioni:
1 – tra tutti i tracciati del “gioco dei saltelli”, sistematicamente documentati in Olanda, il più
antico è quello a spirale, assimilabile all’attuale Marelle Ronde francese (fig. 18 nr.1). Come
mostra la fig. 18, nel corso dei secoli – sostiene De Vries - attraverso fasi successive di
semplificazione la forma a spirale è stata gradualmente modificata: prima è stata trasformata in
cerchio; poi al cerchio sono stati aggiunti dei rettangoli; infine la presenza del cerchio è stata
gradualmente ridotta fino a conseguire l’attuale forma quadrangolare chiusa da un semicerchio,
relitto della forma originaria.
Questa “evoluzione” del tracciato si sarebbe verificata sul campo di gioco, grazie
all’inventiva, al desiderio di semplificazione ed allo spirito di competizione dei fanciulli.
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Fig.18. Il gioco della “Marelle” diffuso in Francia ed in molte parti d’Europa (da De Vries). Secondo De Vries, tra
tutti i tracciati individuati in Olanda, quello a spirale (nr.1) è il più antico, da cui gli altri si sono sviluppati per
semplificazione. I passaggi successivi prevedono la trasformazione della spirale in cerchio ( nr. 2 e 3) e poi in
quadrato (nr. 4 e 5) al quale successivamente si innestano elementi rettangolari. (nr 6). Nei passaggi che si
susseguono nel tempo, il cerchio, difficile da eseguire per un bambino, si atrofizza fino a diventare un semicerchio
e, in qualche caso, scomparire del tutto. Questo tracciato è stato poi interpretato come il percorso di danza
(gheranos) compiuto dai giovani ateniesi guidati da Teseo all’interno del labirinto per festeggiare la morte del
Minotauro e la liberazione. Questa teoria, elaborata in un tempo in cui l’iconografia preistorica come discipline
non era ancora stata avviata, risulta oggi non accettabile, poiché è impensabile una tale sovrapposizione ed
evoluzione dei simboli.

2 – Il riferimento mitico-simbolico del gioco è un antico motivo rituale della Grecia antica,
spesso rappresentato sulla ceramica: la danza della Gru (gheranos), compiuta da Teseo e dai
giovani ateniesi per celebrare l’entrata di Teseo nel Labirinto, la sua vittoria sul Minotauro e la
fuga dal palazzo di Cnosso. Nel corso della danza i giovani, guidati da Teseo, allacciati in una
catena, simbolo del filo di Arianna, percorrevano il sinuoso tracciato fino al centro del labirinto e
ripetevano nel senso inverso la stessa via verso l’uscita e la salvezza. La danza è la
drammatizzazione dei due momenti dell’iniziazione giovanile: la morte rituale, cioè il viaggio
del giovane iniziato verso il centro del labirinto, inteso come il regno dei morti, a cui fa seguito
la rinascita, cioè il ritorno dagli inferi con l’ausilio del filo di Arianna. Secondo De Vries il
giocatore, saltellando, accompagna il sassolino (che simboleggia l’anima) verso il centro del
labirinto per poi riportarlo indietro percorrendo all’inverso il medesimo percorso. Ma la pur
affascinante teoria di De Vries, proposta in tempi in cui l’iconografia preistorica era ancora poco
strutturata come disciplina scientifica, si fonda su due presupposti che, alla luce dei più recenti
studi, non possono essere considerati come prova esaustiva e ne rendono necessaria una
revisione:
a- un rilievo eccessivo dato alla creatività dei bambini, ai quali è attribuita la libertà di
manipolare a piacimento simboli antichissimi il cui controllo è di fondamentale importanza per
la società arcaica. In realtà in nessuna società, inclusa l’attuale, ai fanciulli, non iniziati, è
concessa l’autorità di modificare simboli millenari. Nelle vallate alpine, dove il mondo contadino
ha conservato fino all’ultimo, oltre la metà del secolo scorso, il profondo legame con tradizioni
millenarie, questa possibilità di modificare le regole del gioco si sarebbe presentata solo in tempi
molto recenti, in seguito all’abbandono delle tradizioni legate alla terra, al doloroso processo di
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integrazione nel sistema produttivo industriale e all’inevitabile perdita del riferimento
cosmologico. Dunque, questa libertà di correggere le forme simboliche non è attribuibile ai
bambini.
b- secondo De Vries il tracciato del gioco si sarebbe evoluto dalla sua struttura più antica, la
spirale/labirinto, verso la forma quadrangolare del tracciato A (fig. 18). Innanzitutto sarebbe da
dimostrare l’identità di spirale e labirinto. Ciascuna delle due forme attraversa l’orizzonte
cronologico della preistoria conservando una completa autonomia di forma e, conseguentemente,
di significato, al punto che risulta pressoché impossibile confonderle e sovrapporne il valore. In
secondo luogo, l’evoluzione proposta da De Vries dalla spirale/labirinto al quadrato, cioè la
completa alterazione di un simbolo, potrebbe verificarsi solo a condizione che in una determinata
civiltà si verificassero mutamenti sociali e culturali tali da modificare radicalmente i codici di
comunicazione più profondi, quale è il linguaggio dei simboli. In realtà se qualcosa del genere si
è verificato tale evento potrebbe collocarsi in orizzonte temporale nostro contemporaneo. La
struttura del labirinto rivela una continuità di forme e significati costante nel tempo, dalle sue più
antiche rappresentazioni preistoriche fino all’XIV-XV secolo della nostra era, quando ancora
viene realizzato, con significati molto vicini agli originali, sui pavimenti delle chiese romaniche
e gotiche. Ancora nel medio evo la costruzione di una chiesa è necessariamente preceduta da un
rituale di orientazione, segno di un legame culturale così profondo con il simbolismo preistorico
che nemmeno la civilizzazione romana e la cristianizzazione sono riuscite a soffocare. Nello
stesso tempo, la distanza culturale tra il labirinto della roccia nr.1 di Naquane (Valcamonica) e
quello realizzato sul pavimento della Cattedrale di Chartres è minima.
La decorazione della stele spagnola di Triotosende (II millennio a.C., fig. 19) è la
conferma dei limiti della teoria di De Vries. Se il tratto circolare del registro superiore (il visocielo) esprime inequivocabilmente la natura antropomorfica della
stele, l’insieme dei registri produce una figura geometrica che è
fedele antecedente del tracciato B. Mentre è ancora in corso il
lavoro di identificazione di altre stele preistoriche con geometrie
compatibili con i tracciati che stiamo indagando, già questo
interessante documento proveniente dalla Galizia da una parte
rende plausibile l’ipotesi dell’antichità di questa rappresentazione
del cosmo, e dall’altra la credibilità di una sua permanenza nel
tempo fino ad oggi.
I salti compiuti all’interno del tracciato del mondo non
possono dunque riferirsi alla danza dei giovani ateniesi che
rievocano lo scampato pericolo mimando ritmicamente l’entrata e
l’uscita dalle spire del labirinto. Tra il labirinto e il tracciato non
esiste alcuna affinità formale; c’è invece una diversità che li
allontana in modo totale: il labirinto, che in tutte le sue varianti ha,
anzi è, una chiara via di accesso e di uscita da un ambiente, reale e
virtuale insieme, altrimenti impenetrabile, non potrebbe mai
trasformarsi in un tracciato come quello del gioco del mondo, che
non ha entrate né uscite ed il cui accesso può avvenire solo
oltrepassando con un salto la linea perimetrale.
Fig.19. Stele di Triotosende (Pontevedra, Spagna, II millennio a.C.). La stele
è suddivisa in quattro registri: 1-cerchio-testa-cielo; 2-cielo atmosferico: 3terra-quadrato con diagonali; 4-registro inferiore -infero; 5-triangolo-ultimo
registro inferiore. (da CCSP).

19

Il passaggio dalla circolarità della forma labirintica e del movimento saltato al suo
interno, alla linearità del tracciato del “Gioco del Mondo”, proposto da De Vries, non è dunque
accettabile anche in considerazione del funzionamento delle leggi del linguaggio rituale. Nel rito
la forma è sostanza. Solo la ripetizione del modulo rituale è consentita, non la sua modifica.
Tale principio è confermato nella questione che stiamo trattando: l’uomo preistorico, rilevando la
perfezione del moto apparente dei corpi celesti, ha schematizzato le immutabili leggi del cosmo
dando loro la forma delle geometrie che sono ancora leggibili nel tracciato del “Gioco del
Mondo”.Queste geometrie sono la vera ripetitiva costante della storia del simbolismo religioso.
Come ho premesso all’inizio, nel gioco del mondo i bambini imitano l’atto compiuto da una
figura sacerdotale che, in età preistorica, aveva il potere di superare la dimensione corporea,
uscire dal corpo ed attraversare con un balzo le regioni del cosmo fino a raggiungere l’anima
rapita nel luogo dove si trova, per riportarla indietro.
Tale personaggio, in base ad un’indagine preliminare effettuata sui comportamenti rituali
nelle società arcaiche, corrisponde allo sciamano. Sullo sciamanismo esiste un’amplissima
letteratura, alla quale rimando per ulteriori approfondimenti. In questa sede è importante
sottolineare che, nella società preistorica, in molte culture cosiddette “primitive”, ma anche nel
folklore europeo (per esempio in Lapponia fino alla fine dell’800), lo sciamano, o una figura che
in ogni società ricopre quella funzione, ha esercitato il ruolo fondamentale di mediatore, in
favore della propria comunità, nei confronti delle forze del cosmo, gli spiriti e le divinità che lo
popolavano. Come attestano le numerose testimonianze, soprattutto dell’area siberiana, quando
nella comunità arcaica sorgeva un’emergenza, lo sciamano, dopo essere entrato in trance, offriva
sacrifici agli spiriti, presenti in tutte le realtà viventi (animismo) e in cambio chiedeva protezione
e aiuto.
Allo sciamano spettava la cura e la salute del corpo e dell’anima, umana e animale
(Eliade, 1983). Quando un membro della comunità si ammalava e le cure tradizionali non
avevano efficacia, l’inevitabile conclusione era che la sua anima era stata rapita da uno spirito. In
un contesto come quello arcaico, un uomo a cui era sottratta l’anima non aveva possibilità di
sopravvivenza. Dunque lo sciamano, attraverso la potente alterazione di ritmo che si verificava
nel corso di una seduta collettiva, al suono del tamburo e con l’ausilio della danza entrava in
trance liberando l’anima dai legami terreni e iniziava il suo viaggio estatico verso il cielo o nella
profondità della terra, alla ricerca dello spirito che si era impossessato dell’anima. Tale entità,
come si è visto, aveva la sua sede in una determinata regione del cosmo, in una porzione del
cielo, della terra o del mondo infero. Come abbiamo visto, nel pantheon indù occuperebbe un
quadrato del mandala, in quello etrusco uno dei 38 riquadri del fegato di Piacenza. Rispetto a
queste partizioni cosmologiche, i riquadri del gioco del mondo sono ancora spazi indivisi, per
questo forse più arcaici, sui quali, data la distanza temporale che ci separa dal punto di distacco
della memoria, non esiste più una narrazione.
Le testimonianze etnografiche documentano che, dopo il recupero dell’anima, conseguito
attraverso la preghiera, l’offerta, talvolta una feroce lotta, ben presto il malato rientrava in sé e
recuperava la sua salute.
Stando al gioco, i passi compiuti nel tracciato A per raggiungere l’anima sono salti che
consentono l’attraversamento del cosmo. Il motivo del salto, per quanto ancora non indagato a
fondo, è attestato nel simbolismo della coreutica arcaica ma poco documentato nel mito. Nel Rig
Veda il dio Visnù salva il mondo dal suo nuovo dominatore, il titano Bali, presentandosi davanti
a lui incarnato in uno dei suoi avatara, Vamana il Nano. Vamana chiede a Bali tanta terra quanta
ne possono coprire tre dei suoi passi, e Bali accetta la sua richiesta. Allora il nano, crescendo
prodigiosamente fino a conseguire dimensioni cosmiche, si trasforma nel gigante Trivikrama
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(Visnù dai tre passi) e con due passi scavalca la terra e raggiunge i confini del firmamento. Con
terzo passo spinge Bali all’inferno, restituendo il cielo ai suoi dei.
Anche la letteratura sciamanica offre suggestivi spunti sui salti compiuti per attraversare il
cosmo. Il canto eseguito dallo sciamano tunguso in stato di trance, racconta e drammatizza di
fronte alla comunità riunita i movimenti che precedono il recupero dell’anima (Benozzo, 2006):
Sono montato su un gradino, mi sono arrampicato
Mi sono arrampicato sul secondo gradino
Ed ecco, io compio tre salti
Col primo salto raggiungo i rami del cielo alto
Col secondo salto raggiungo le grotte di là dalle nuvole bianche
Col terzo salto raggiungo lo spirito che stavo cercando.
Un canto dei Coriachi della Siberia orientale, recita:
Compio un salto al di là delle sette fortezze
Compio un altro salto verso il Sole splendente
Compio il terzo salto oltre il mare in tempesta.
Il motivo dei “tre salti” dello sciamano arcaico, secondo Francesco Benozzo, trova continuità nei
gesti del “folle” delle antiche fonti irlandesi, ed è sopravvissuto fino alle soglie del Novecento
nella tecnica gestuale delle lamentatrici. Secondo i resoconti dei viaggiatori che visitarono
l’Irlanda, la lamentatrice, che forniva le sue prestazioni a pagamento durante le cerimonie
funebri, nel corso della sua recitazione compie tre balzi:
Feci un balzo sopra la porta
Un secondo balzo sopra il cancello
E il terzo balzo sulla sella del cavallo.
L’ipotesi di Benozzo è che “le lamentatrici abbiano ereditato le funzioni di
accompagnamento e assistenza dell’anima del defunto incarnate in tutta l’Europa arcaica dagli
sciamani (e dalle sciamane), le figure sacre cui erano affidati, fin da epoca paleo-mesolitica, i
riti e le pratiche relativi all’esperienza della morte” (Benozzo, 2006, 6). Tra le analogie, oltre al
motivo dei tre salti, significativi sono il conseguimento dello stato di trance e il tema del volo
magico “nei luoghi dove vola l’anima del defunto”. I materiali raccolti da Benozzo evidenziano,
tra i compiti sciamanici assunti dalle lamentatrici, la specifica mansione di accompagnare il
defunto nella terra dei morti e che l’atto rituale che si ripete consiste nel compiere tre salti, come
su uno scacchiere, che trovano corrispondenza con quelli compiuti nel gioco di cui ci stiamo
occupando.

3.1 Gioco e divinazione
Tra le regole del gioco del mondo c’è ne una che mi fornisce un’idea dell’utilitarismo, che niente
ha a che vedere con quello ordinariamente applicato nelle transazioni e che non appartiene ai
premi ed alle punizioni comminate negli altri giochi. Il giocatore che per primo completava il
percorso senza errori entrava in possesso di uno dei riquadri del tracciato. Gli altri fanciulli
potevano transitarvi solo dopo aver ottenuto il suo permesso, con l’alternativa, in caso di risposta
negativa, di dover fare un salto più lungo per scavalcare il riquadro. Cosa significhi entrare in
possesso del riquadro, non so proprio dire. In ciò vedo la competizione, ma nello stesso tempo
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una sorta di volontà, una spinta al possesso di una conoscenza, di una realtà immateriale, più che
di un bene. Forse il gioco aveva lo scopo di avviare alle prime regole sul funzionamento del
cosmo i fanciulli non ancora iniziati, cioè non formati ai rigorosi principi della società arcaica.

Fig.20. Due sciamane in trance affrontano il viaggio
nell’aldilà coprendo gli occhi con una tela. Così facendo
intendono escludere la visione degli occhi ed esprimere
quella interiore.

Depone a favore di questa ipotesi
anche la fase successiva del gioco, in cui il
percorso veniva effettuato ad occhi chiusi o
coperti, non a salti ma con movimenti
cauti, un passo dopo l’altro. Dopo aver
posto il piede dentro un riquadro, il
giocatore ad occhi chiusi chiedeva: “Am?”
Se il piede era correttamente dentro le
righe, uno degli altri partecipanti
rispondeva “Salam” e l’attraversamento
proseguiva; se il piede era sulla riga, la
risposta era “Salsisa" e il giocatore cedeva
il passo al successivo. La terminologia, che
inspiegabilmente fa riferimento alla carne
di maiale insaccata, in molti luoghi in Italia
è collegata a questa fase del gioco. In
Liguria il gioco del mondo è persino
chiamato “pane e salame”.

L’obiettivo di questa fase non è il recupero del sassolino, ma solo l’attraversamento del
tracciato a occhi chiusi e senza compiere infrazioni. È probabile che l’esercitazione simulasse il
percorso in uno spazio buio, notturno o
infero, ma avrebbe potuto anche essere
una prova di abilità, l’addestramento a
sviluppare una visione interiore che non
corrisponde alla vista. La medesima
facoltà è attivata nel corso di una
cerimonia in cui lo sciamano viene
bendato (fig. 20). Il giocatore che
attraversa il tracciato ad occhi chiusi sta
esercitando quella particolare facoltà di
vedere che gli deriva non dagli organi di
senso, ma dall’occhio dell’anima. Senza
scomodare la psicanalisi, che, in base ai
criteri di Popper, rimane ai margini di
questa ricerca, mi sovviene l’esperienza
di Edipo che, dopo essersi accecato per
punirsi dei suoi errori, perde la vista sulle
cose terrene ma acquista la visione di ciò Fig.21. Foresta di Tannicht, a Gorkau, Rep. Ceca. Tavola del
giudizio divino, incisa su una piattaforma di roccia. La forma
che sta oltre.
Un’altra modalità del gioco
consiste nel lanciare il sassolino mentre il
giocatore volge le spalle al tracciato. In
questo lancio, che veniva effettuato da
sopra le spalle o da sotto le gambe, cioè
in assenza di un contatto visivo diretto

del tracciato non corrisponde a quella del gioco del mondo,
quanto piuttosto a quello della “triplice cinta”, un gioco da
tavolo nel quale il movimento è compiuto non da giocatori
ma da pedoni. I quattro personaggi della ricostruzione
grafica, posti di spalle rispetto al tracciato, lanciano a turno il
loro sassolino. Più che dall’abilità, l’evento è controllato
dalla sorte. In questa prova è evidente come il destino umano
sia controllato da forze che sono fuori dal controllo
dell’individuo. (da Berger 2004)
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con il tracciato, la destinazione finale del sassolino era decisa più alla buona sorte che dalle doti
balistiche del giocatore. Questa fase del gioco, come la precedente a occhi chiusi, è caratterizzata
da un elevato grado di imponderabilità. Se infatti nell’attraversamento ad occhi chiusi il
giocatore può ancora contare su un (limitato) uso della propria memoria visiva, tenendo acceso il
ricordo della forma del tracciato e riferendo i movimenti a quell’immagine mentale, nel lancio
all’indietro la possibilità di conseguire un risultato viene affidata al caso o, meglio, al fato. Si
affaccia così all’orizzonte del gioco del mondo il suo aspetto divinatorio.
Divinazione è una tecnica di predizione del futuro che avviene mediante l’interpretazione
dei segni inviati dagli dei ed ha le seguenti caratteristiche:
1- in una determinata cultura è istituzionalizzata, condivisa socialmente, persistente nel tempo,
cioè ripetitiva;
2- coinvolge forze che stanno fuori dal controllo umano;
3- mette in condizione gli attori di ottenere informazioni che non sono disponibili mediante la
percezione sensoriale;
4- implica l’uso di un preciso apparato materiale (dadi, sassi, tracciati, ecc.); 4- le operazioni
sono altamente formalizzate;
5- i valori prodotti sono interpretati facendo riferimento ad un catalogo di significati divinatori
che può essere memorizzato o scritto.
Queste stesse caratteristiche sono comuni a molti giochi da tavola (board games) presenti
nelle culture arcaiche, in occidente come in oriente e in Africa. Dunque affinità tra alcuni giochi,
nei quali uomini o pedoni si muovono su un tracciato dopo aver lanciato dei dadi o simili, e il
sistema divinatorio. L’etnografia europea ci riserva in proposito un interessante documento
comparativo: nella tradizione orale di un gruppo di lingua germanica residente in Cecoslovacchia
prima della pulizia etnica del 1945, è ricordata l’esistenza di una “tavola del giudizio divino”
incisa su una piattaforma di roccia nella foresta di Tannicht, a Gorkau (Cechia).
Nella ricostruzione di Berger (fig. 21) la forma della tavola corrisponde alla triplice cinta
o tria, il tracciato solitamente posto sul retro della nostra dama, corrispondente al quadrato
centrale del gioco del mondo. Un tempo, per stabilire la verità in una controversia, accusato e
accusatore con i rispettivi testimoni venivano convocati di fronte al villaggio riunito intorno ad
una piattaforma rocciosa sui cui era tracciato il disegno della triplice cinta. A turno i lanciatori
posti con le spalle alla tavola, dovevano lanciare all’indietro un sasso per cercare di raggiungere
il centro del tracciato. Quello dei due gruppi che raggiungeva il bersaglio era considerato dalla
parte della ragione.
A differenza delle fasi di gioco con il lancio diretto nei riquadri ed i salti,
l’attraversamento a occhi chiusi, che ha a che vedere con la “visione interiore”, e il lancio del
sassolino con le spalle al tracciato, senza alcuna previsione sul risultato del lancio, presupponeva
la corrispondenza fra tre piani di riferimento: divino, cosmico e umano. Il risultato del lancio
indicava così una via indicata dagli dèi e, di conseguenza, forniva in anticipo alcune
informazioni su eventi imminenti.

23

4.

Conclusioni.

Con il gioco del mondo, i bambini di un tempo si dedicavano ad una attività che in
qualche modo simulava il volo che lo sciamano compiva nel cosmo. Lo dice la struttura del
tracciato, che rappresenta le parti dell’universo così come era conosciuto in età preistorica. Tale
struttura ha i suoi antecedenti nelle più remote rappresentazioni geometriche (fig. 5 e 22). Lo
dicono le regole del gioco, che ci informano sulla figura che le poneva concretamente in atto: lo
sciamano. Solo ad esso, nel panorama della storia delle religioni, può infatti essere riferita
l’azione di riportare indietro il sassolino-anima dal tracciato-cosmo. Da questa attribuzione
consegue un’importante riflessione cronologica. Lo sciamanismo è la pratica rituale tipica delle
comunità praticanti l’animismo e dedite alla caccia, alla raccolta, all’allevamento. Per trovare sul
continente europeo le più antiche testimonianze di queste comunità, dobbiamo dare credito al
paradigma dello “sciamanismo paleolitico”, costruito a partire dall’interpretazione delle pitture
delle grotte franco spagnole.
Nel caso del gioco del mondo, gli elementi che abbiamo raccolto e che costituiscono la
base documentaria alla nostra ipotesi, ci rimandano a pratiche e visioni del mondo attribuibili ad
una cultura sciamanica più probabilmente successiva al paleolitico.
Infatti, se consideriamo che la più antica astronomia era fondata su lunghe osservazioni condotte
da punti prestabiliti rispetto ad un dato profilo dell’orizzonte, dobbiamo pensare ad una comunità
stanziata in modo permanente su un territorio ben delimitato, e perciò dedita anche
all’agricoltura. Anche i simboli geometrici, che compaiono nel tracciato del gioco (nonostante
anche in età paleolitica siano riscontrati elementi di numerazione, forse collegati al computo di
cicli temporali, calendari lunari, ecc.) sono elaborato convenzionale di quelle osservazioni e sono
stati maturati nel corso di un lungo periodo di tempo. Inoltre Fig.22. Luine (Darfo Boario Terme),
questi gruppi umani possedevano credenze di tipo animistico roccia 49. La figura dell’adorante è in
e sciamanico. La figura dello sciamano, ancora defilata relazione con alcuni segni tra i quali
rispetto alle conoscenze accademiche tradizionali ma che spicca un cerchio all’interno con una
ormai sta riemergendo anche dalle ceneri di quella che à croce interna. Ho sempre pensato che
preistorica del sole fosse
stata la nostra cultura popolare (Benozzo 2006, 2007a, l’immagine
realizzata a imitazione della sua
2007b, 2008), era in grado di recuperare, in un incredibile forma. In realtà ciò potrebbe essere
viaggio, insieme virtuale e reale, l’anima rapita e sperduta vero solo per il cerchio con i raggi
nel cosmo. Il gioco ha come riferimento l’attività esterni. Altre figure circolari
sciamanica. È però ancora da stabilire se la memoria a noi probabilmente sono riferite al percorso
compiuto dal sole nel cielo.
pervenuta si riferisca ad un gioco sviluppatosi in seno alla circolare
Il segno verso il quale l’antropomorfo
società sciamanica come momento di formazione della rivolge la sua “orazione gestuale” non
gioventù, oppure come risultato di un lento processo di è dunque un simbolo solare, ma indica
decadimento di tale sistema di conoscenze da attività rituale il moto circolare del cielo. In quel
movimento perfetto ed eterno si
ad attività ludica.
esprime il tempo assoluto. La croce
concretizza l’idea dello spazio che si
sviluppa, partendo dal centro, il punto
centrale, non misurabile, indivisibile,
assoluto, verso le quattro direzioni
dello spazio L’insieme dei due segni
produce il simbolo dello spazio e del
tempo assoluti, princìpi regolatori di
tutte le attività cosmiche e di ogni
aspetto della realtà. L’indagine delle
figure geometriche nell’arte rupestre
può condurci su questo percorso
interpretativo, indietro fino al tempo
in cui sono state fissate le regole della
geometria sacra presenti nel tracciato
del gioco del mondo.
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In qualsiasi caso, le regole del gioco del mondo ci conducono inevitabilmente al mondo
dello sciamano: i salti compiuti dai fanciulli sul tracciato A ripetono il volo dello sciamano verso
l’alto (le vette, il cielo) o il basso (le acque, la terra, gli inferi). I passi ritmici ed alternati, che
sembrano ricalcare lo schema di un’antica danza, compiuti sul tracciato B, imitano lo
spostamento nel cielo atmosferico, lungo i percorsi e le postazioni che il Sole occupa nel corso
dell’anno. Questa era la tecnica impiegata per raggiungere l’anima. In qualsiasi luogo intendesse
dirigersi, lo sciamano dispiegava queste tecniche.
Negli ultimi anni lo studio dell’archeologia e della paletnologia ha subito i benefici effetti
dell’irruzione di altre discipline, quali l’iconografia, l’etnografia, l’antropologia, la semiotica, lo
studio delle lingue antiche e dei dialetti. Anche le tradizioni popolari, le fiabe e i giochi dei
bambini offrono un sempre più rilevante contributo documentario sulle origini della civiltà
europea.
Parlare di cose così lontane nel tempo, riferite ad un’età che precede la scrittura - sostiene
Walter Burkert - è un gioco nell’ambito del non verificabile. Avanzare ipotesi non verificabili su
un terreno già così rischioso e delicato richiede la massima attenzione, per rischiare di produrre
argomentazioni “non scientifiche”. Per molti archeologi e studiosi di arte rupestre, è indagabile
soltanto ciò che può essere espresso con la terminologia delle scienze esatte e dimostrato in base
a procedimenti quantitativi. Per costoro, per i quali la misura e la sperimentazione delle teorie
dovrebbero essere gli unici strumenti legittimi per produrre conoscenza, la ricerca consiste nel
misurare e correlare i risultati. Tale modo di procedere, oltre a non essere interessante, rischia di
lasciare ai margini quegli aspetti qualitativi che, specie nell’ambito iconografico,
necessariamente rientrano nell’oggetto specifico dell’indagine.
W. Heisenberg sostiene che le leggi della matematica non sono leggi della natura, bensì
di un meccanismo ben preciso della conoscenza umana. Secondo lui, anche quegli aspetti della
conoscenza che non sono propriamente di natura razionale sono fonti legittime di conoscenza
scientifica. Trascurarne l’importanza implica una rinuncia al sapere, ed in un certo senso il venir
meno dello spirito della ricerca. Se la prassi scientifica prevede la verifica sperimentale delle
ipotesi avanzate, è evidente che è impossibile dimostrare scientificamente ipotesi che vertono su
eventi irripetibili che si sono verificati nel passato. Dunque non possiamo dire niente? Ciò che
affermiamo sul simbolismo preistorico non è scientifico? In realtà non è proprio così. Di molte
teorie accettate come pilastri della scienza (per esempio la teoria newtoniana di gravitazione
universale riguardo al suo funzionamento nelle microparticelle) è stata dimostrata la falsità. Su
molte tra quelle che oggi costituiscono il paradigma scientifico, potrebbe domani essere scoperta
la prova che le renderebbe false. Dunque è il mancato riscontro della falsità che alla fine rende
accettata e scientifica una teoria.
Secondo Carl Popper, il primo passo dello studioso è proporre teorie valide, che diano la visione
più completa di un campo del sapere e che superino gli sforzi della critica miranti a scoprire la
prova della sua falsità. L’unica dimostrazione che regge è contenuta nella forza esplicativa della
teoria, cioè la capacità di spiegare meglio il maggior numero di questioni, rispetto alla teoria
precedente. Una volta elaborata una teoria, come quella qui esposta sul “Gioco del Mondo”, è
necessario sottoporre i risultati conseguiti ad una serrata disamina che consenta di far affiorare le
proposizione false che potrebbero far cadere l’ipotesi. La confutazione di una teoria rappresenta
un passo avanti nella conoscenza, poiché introduce un miglioramento della stessa attraverso il
conseguimento della migliore ipotesi possibile. Per questo la teoria sul gioco del mondo che qui
propongo, e gli approfondimenti che seguiranno, sono offerti alla critica in modo che, dai severi
controlli eseguiti ne consegua un miglioramento della conoscenza del nostro passato.
Gaudenzio Ragazzi
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