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1.

Cortemilia: note storiche e geografiche.

Cortemilia (Cortmija in dialetto) è una cittadina piemontese in provincia di Cuneo,
facente parte della Comunità Montana Alta Langa e Langa delle Valli Bormida e Uzzone. Il
territorio di Cortemilia, attraversato dal fiume Uzzone, è situato su quello che a lungo è stato il
confine fra la diocesi di Alba e quella di Acqui. La sua appartenenza alla prima è attestata da
documenti precedenti e successivi il secolo XIV. Appartenne alla diocesi di Acqui solo per un
breve periodo, tra il 1805 e il 1817 sotto il governo francese napoleonico (Tigrino, 1996; vedi
anche Casalis, 1839, vol. V, p. 453).
Ha un clima particolarmente gradevole e una posizione strategica, a metà strada tra il
nord ed il mare. Logisticamente si trova in posizione perpendicolare alla strada che unisce
Torino (90 km) a Savona (60 km), a circa 30 km dalle rinomate cittadine di Alba, Barolo e Acqui
Terme. È fisicamente circondata da uno spettacolare anfiteatro di colline arricchite dai famosi
“Terrazzi” di pietra, una serie di terrazzamenti che ne caratterizzano il panorama, ma che –
proprio per la loro caratteristica – la isolano un po’ dalle principali reti autostradali. (vedi fig. 1)
L’area rurale che la circonda era molto probabilmente frequentata già in epoca
antichissima, come dimostrerebbero i ritrovamenti di alcuni frammenti di manufatti attribuibili al
Paleolitico e della parte anteriore di un’ascia in serpentino risalenti al Neolitico (III-II millennio
a.C.).

Figura 1. Cartina con la posizione geografica dell’area coperta dal comune di Cortemilia. È raggiungibile
principalmente da tre direttrici viarie: da Alba (se si proviene dal cuneese), da Acqui Terme (dalla provincia di
Alessandria) e da Carcare e Cairo Montenotte (se si proviene dalla provincia di Savona). (Google map)
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Il nucleo originario della cittadina è, con molta probabilità, di origine romana. Ciò
sembrerebbe essere confermato dal ritrovamento di alcune lapidi funerarie di epoca
repubblicana, le quali attestano anche l’importanza assunta dal sito in virtù della sua posizione
strategica sul territorio. Cortemilia è infatti collocata alla confluenza di due valli (Bormida e
Uzzone) e su almeno quattro direttrici di comunicazione: verso Alba (Alba Pompeia) e la pianura
del Tanaro e del Po, lungo la Valle Bormida in direzione di Acqui Terme (Aquae Statiellae) e
dell’attigua provincia alessandrina, verso la Liguria in direzione di Savona e Vado Ligure (Vada
Sabatia), e raggiungibile anche per il valico appenninico del Carretto. (vedi figura 2)

Figura 2. La strada consolare romana detta Via Julia Augusta, la cui costruzione iniziò nel 13 a.C. per volere
dell’imperatore Ottaviano Augusto per poter completare il collegamento stradale tra Roma e la Gallia
meridionale. Nel tratto tra Luna (Luni) e Vada Sabatia (Vado Ligure) essa si sovrappone al tracciato della
precedente Via Æmilia Scauri.

L’etimologia del nome Cortemilia è tutt’ora controversa. La prima delle due ipotesi –
quella che secondo molti studiosi è la più logica e naturale – la vuole collegata all’epoca romana:
Coorte Emilia (Cohors Æmilia, che compare anche nello stemma comunale), con riferimento al
console romano Marco Emilio Scauro1 che sottrasse questa parte di territorio ai Liguri Statielli o,
1

Il nome di Emilio Scauro è legato anche alla strada romana costruita attorno al 109 a.C. – la via Æmilia Scauri,
appunto – che metteva in comunicazione le città di Placentia (Piacenza) e Derthona (l’odierna Tortona, in provincia
di Alessandria) con Vada Sabatia (Vado Ligure, in provincia di Savona) passando per Acqui Terme e il Colle di
Cadibona. In età imperiale, questa via fu denominata Iulia Augusta, ed era tra i maggiori collegamenti terrestri tra la
pianura Padana, la riviera ligure di ponente, la Gallia Narbonense e la Spagna. Secondo la testimonianza del
geografo greco Strabone (64/63 a.C. – 25 d.C.), la via Æmilia Scauri partiva addirittura da Luna (l’odierna Luni).
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secondo altre fonti2, ai Liguri Epanterii (o Liguri Montani). La seconda ipotesi è quella
medievale, data dal Theatrum Statuum Ducis Sabaudiae (del 1682)3 che la chiama Curtismilium
ad Burmidam, da “curtis”, termine che indicava una vasta proprietà agricola autosufficiente di
epoca tardoimperiale, nucleo primitivo della successiva struttura feudale. (vedi figura 3)

Figura 3. Incisione tratta dal Theatrum Statuum Ducis Sabaudie (Amsterdam, 1682) che
raffigura Cortemilia. Particolare del castello nella seconda metà del XVII secolo.

Le lapidi romane rinvenute nei pressi di Cortemilia sono una prova evidente che al tempo
dei Romani questi luoghi erano abitati e frequentati. Una di queste, rinvenuta intorno al 1950 da
Giovanni Perletto nel torrente Uzzone in località Ponte Moschetto, è una pietra tombale in
arenaria locale delle dimensioni di 50 x 95 cm che è attualmente conservata nel museo civico
“Federico Eusebio” di Alba. (Aa.Vv., 1956) Sulla lunetta superiore reca la figura di una testa,
mentre nella parte quadrangolare inferiore riporta la seguente epigrafe (vedi figura 4):

L. NAEVIVS. L. F.
CAM
MONTANVS
V. F.

interpretabile come:

2

L(ucius) Naevius L(ucii) F(ilius)
Cam(ilia tribù)
Montanus
V(ivens) F(ecit)

Per gli Epanteri propende Laura Gaggero (2001, p. 2). Altri, tra i quali il Casalis (1839, p. 455) per gli Stazielli.
Il nome per esteso dell’opera era Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Pedemontii Principis,
Cypri Regis, pubblicato nel 1682 presso la tipografia Blaeu di Amsterdam. Progettata dal duca Carlo Emanuele II di
Savoia e portata a termine sotto la reggenza della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, quest’opera
è una stupenda raccolta in immagini delle dimore, chiese, luoghi facenti parte del dominio dei Savoia alla fine del
XVII secolo, sicuramente un manifesto politico per fare conoscere alla comunità e alle corti europee il livello
raggiunto dai propri possedimenti.
3
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Figura 4. La lapide funeraria di Naevius Camilius
Montanus rinvenuta a metà del secolo scorso nel
greto del torrente Uzzone. (foto Stefano Garelli)

Alla tribù Camilia, cui si riferisce
l’epigrafe, apparteneva il municipium di Alba
Pompeia (l’odierna Alba). Le epigrafi dei limiti
dei vescovadi e comitati medievali, infatti,
concordano nell’assegnare a questo municipium
tutta la valle dell’Uzzone e l’alta Val Bormida da
Spigno a Cairo Montenotte. (Aa.Vv., 1956) di cui
Cortemilia fa parte.
Sempre alla tribù Camilia fanno
riferimento altre due lapidi, una rinvenuta a
Cortemilia, in località Doglio, e l’altra conservata
e murata in un corridoio al piano superiore di una
casa in contrada Ca’ di Serra. La prima con
epigrafe dedicata ad Allius Camilius Secundus, la
seconda a C. e P. Aemilius Camilius Florus.
(Assandria, 1897). Altro oggetto degno di nota,
rinvenuto nel marzo 1985 nel greto del torrente
Uzzone, è la stele funeraria di Quintus Valerius
(anch’egli della Tribus Camilia) che è anch’essa
conservata al Museo Civico “Federico Eusebio”
della città di Alba.
Documenti dell’alto medioevo sanciscono il ruolo politico e commerciale del territorio di
Cortemilia. Il primo di questi risale al X secolo: con un diploma datato 23 marzo 967
l’imperatore Ottone I, dalla sua reggia di Ravenna, assegnava “Curtemilia” al marchese Aleramo
(“…omnes illas cortes in desertis locis consistentes a flumine Tanari usque ad flumen Urbam et
ad litus maris.”). Incerta è l’identificazione del toponimo «Bangiasco», indicato nello stesso
diploma, con Bagnasco, località nel territorio di Cortemilia (Arata 1991, p. 94, Tigrino, 1996).
Un altro documento, del 4 maggio 991, è quello con cui il marchese Anselmo, figlio di Aleramo,
e sua moglie, la principessa longobarda Gisla concedono dieci mansi di terra – del territorio di
“Cortemilia” – alla nascente abbazia benedettina di San Quintino di Spigno (“…In loco e[t]
fundo Cortemilia mansos dece[m]. …). Nel corso dell’XI secolo, Cortemilia passò a Bonifacio
del Vasto, discendente degli Alerami e, dopo il 1125, fu trasmessa ad uno dei suoi figli,
Bonifacio il Minore, che rimase senza discendenza. Fu quindi data a un altro figlio di Bonifacio
del Vasto, Enrico I Del Carretto, alla cui famiglia appartenne per tutto il 1200.
Il XIII e il XIV secolo videro la fioritura economica ed urbana di Cortemilia, che si
presentava quasi sicuramente come una forte cittadina raccolta attorno all’altura centrale sulla
quale si ergeva un castello, di cui rimangono i ruderi e un’imponente torre da difesa a sezione
cilindrica che attualmente è alta 30,3 metri ma che originariamente misurava circa 40 metri. Nel
1528, con l’interrimento del porto di Savona da parte della Repubblica di Genova, i commerci tra
la Liguria e l’entroterra piemontese cominciarono a languire e Cortemilia fu gradualmente
tagliata fuori dalle principali rotte commerciali. La cittadina è attualmente costituita da due
borghi principali sui due lati del torrente Bormida uniti fisicamente da un ponte: il borgo di San
Michele e quello di San Pantaleo (o San Pantaleone).
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2.

La pieve di “Sancta Maria de Plebe”.

La pieve di Santa Maria (chiamata anche “Madonna della Pieve”) è situata nell’omonima
frazione in posizione decentrata rispetto al centro cittadino. È di impianto romanico, interamente
costruita in pietra arenaria locale, con una notevole abside rotonda a tre monofore, impreziosita
all’esterno da archi pensili con figure in bassorilievo, e con un campanile a sezione quadrata che
mantiene intatta la forma originaria. Dalle immediate vicinanze dell’abside si dipartono dei
terrazzamenti in pietra a secco, opera della civiltà contadina, che coprono la collina a monte
(detta Monte Oliveto). Fatta salva la generale sopraelevazione sei-settecentesca, la costruzione
conserva in modo abbastanza integro i suoi elementi architettonici originari, che si notano
soprattutto nella facciata, nell’abside e nel campanile, e che sono ascrivibili al XII-XIII secolo.
Gli interventi che si sono succeduti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, oltre che a
consolidare la stabilità della costruzione, avevano anche lo scopo di riportare alla luce la
costruzione originaria, anche a costo di modifiche consistenti, come ad esempio l’eliminazione
di un portico che precedeva l’edificio e che compare in fotografie dell’epoca, o la chiusura di
alcuni gradini, luci e monofore laterali che ancora oggi sono parzialmente visibili sul perimetro
esterno dell’edificio e del campanile. Comunque, a parte queste modifiche, la forma e la
posizione della struttura del fabbricato rimane sostanzialmente fedele a quella originaria.
Addossata alla pieve è un altro edificio in pietra, forse l’antico monastero.
Goffredo Casalis, nella suo Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli
stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, del 1839, così la descrive:
“La chiesa più antica di Cortemilia, chiamavasi plebania, onde ebbe il nome di s.
Maria de plebe. Ad essa, come matrice, venivano in ogni anno i parroci dei vicini
luoghi per la benedizione del fonte battesimale nel sabbato santo, e nella vigilia
della pentecoste. Questa chiesa è situata fuori dell’abitato, verso levante, di là del
torrentello Cheronzio: era la parrocchiale del borgo detto della Pieve, uno dei sette,
di cui vuolsi che fosse composto il luogo di Cortemilia, e che ora è affatto distrutto,
senza che rimangavi alcun segnale, che ne mostri l’antica esistenza. S’ignora
l’origine dell’anzidetta pievania, soltanto si ha memoria, che nel 1402 la reggeva D.
Oberio notajo apostolico.” (Op. cit., pp. 453-454)
Nel 1585, la pieve di S. Maria de Plebe cedette la prerogativa della cura delle anime alle
due chiese che danno il nome ai due borghi principali in cui è separato il comune: San
Pantaleone e San Michele. Mentre della prima non si hanno attestazioni di epoca medievale ma
solo di età rinascimentale, per la seconda le notizie risalgono al secolo XII, e la descrivono come
una chiesa di pertinenza dell’abbazia benedettina di Spigno, sottoposta ai vescovi di Savona. La
cura delle anime viene però affidata ad un unico arciprete che deve osservare l’alternanza dei riti,
trasferire cioè ogni anno da una chiesa all’altra le principali funzioni religiose. Come scrive il
succitato Casalis: “Dopo la distruzione del borgo della Pieve4, l’anzidetta chiesa fu ridotta a
campestre oratorio: due parrocchiali tuttora esistenti sono quella di s. Michele, già uffiziata dai
PP. Benedettini, e quella sotto il titolo di s. Pantaleone, intorno alla quale vennero fatti notevoli
ristauri nell’anno 1631, in cui vi infieriva la pestilenza.” (Op. cit., p. 454)

4

I territori e la cittadina di Cortemilia furono implicati nelle guerre tra Carlo V d’Asburgo (1500-1558), sovrano del
Sacro Romano Impero, e Francesco I di Valois, re di Francia (1494-1547), conclusesi con la pace di Cateau
Cambrésis del 1559. La distruzione del borgo della Pieve cui si riferisce il Casalis deve essere avvenuta in questo
periodo. Ancora oggi, murata nel chiostro del Convento Francescano di Cortemilia vi è una lapide che ricorda la
morte, avvenuta nel 1540 durante una di queste guerre, dell’ufficiale del presidio spagnolo, Alvaro Medrano de
Calagura (o Calaguera).
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Figura 5 (sopra): la pieve romanica di S. Maria (Sancta Maria de Plebe) in una immagine ripresa dalla Cascina
di Monte Oliveto. Figura 6 (sotto): particolare delle tre monofore dell’abside. (immagini dell’autore)
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Figura 7 (a lato): La pieve di S. Maria in
un’immagine d’epoca, tratta dal manuale
“Fotografia per i Dilettanti” di Giovanni
Muffone (di Cortemilia), dell’editore Hoepli,
Milano, 1906. Figura 8 (sotto): la torre vista
frontalmente. (immagine dell’autore)

Figura 9 (a sinistra): la torre vista lateralmente. Figura 10 (a destra) lungo il perimetro esterno del corpo principale
della pieve, nelle immediate adiacenze della torre, si notano alcuni rimaneggiamenti della struttura muraria: la
chiusura totale di un piccolo portico e, parzialmente, di una monofora. (immagini dell’autore)
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Sulla facciata della pieve è possibile osservare una bifora in stile gotico con strombatura,
colonnine e raffinati ornamenti fitomorfi, doppio arco con rosone traforato centrale ottenuto da
un’unica lastra di arenaria. L’armoniosa decorazione a tralci di vite ben si inserisce nel contesto
del paesaggio circostante, soprattutto nei filari dei vitigni presenti nei terrazzamenti del
retrostante Monte Oliveto. Sul portale d’ingresso è presente un bassorilievo in marmo bianco del
XVI secolo, probabilmente un ex voto dedicato alla Madonna. Sulla sinistra del portale un altro
manufatto, questa volta in arenaria, raffigurante con molta probabilità un monaco medievale. Lo
stipite del portale, tutto in pietra arenaria, riporta una delicata sequenza di motivi floreali
felciformi.
La data di fondazione della pieve (o la sua inaugurazione) non è nota con assoluta
certezza, ma si presume – in base agli elementi architettonici e costruttivi – che possa essere del
XII-XIII secolo o, forse, leggermente precedente. Per la sua datazione alcuni si rifanno alla data
del 23 marzo 967, in cui l’imperatore Ottone I assegnava “Curtemilia” al marchese Aleramo. In
realtà il diploma parla solo dei territori sui quali il marchese doveva esercitare la sua autorità e
non nomina nello specifico alcuna struttura religiosa o pieve di Cortemilia. Di diverso avviso
sono altri studiosi, tra cui Giuseppe Luigi Martina il quale, in base ad un’iscrizione, data la sua
fondazione nell’anno 1200: “Ecclesia Sanctae Mariae de Plebe satis antiqua et ex anno suae
erectionis ibi MCC notato conicere licet”. In tal senso è possibile leggere una targa marmorea
rinvenuta nel terreno durante i restauri del 1942 e poi murata sul capitello al lato sinistro
dell’altare, nei pressi della volta absidale, che riporta questa data (vedi figura 11).

Figura 11. Iscrizione murata sul capitello a sinistra
dell’altare. Su di essa è possibile leggere: ANNI - DNI M L O CC, leggibile come:

ANNI
D(omi)NI M(il)
L(esim)O CC
Cioè “Anno del Signore Millesimo-duecento”.
(immagine dell’autore)

L’interno della pieve non ha intonaco ma si presenta con materiali a vista: con pietre di
fiume e malta sulle pareti laterali, con mattoni sulla volta. Sopra il portale d’ingresso è presente
un loggiato a tre archi e due colonne, sorretto da un analogo motivo architettonico della zona
d’entrata sottostante. L’altare è posto centralmente, sull’origine geometrica della
semicirconferenza absidale. Sulla parete dell’abside, dietro l’altare, sono presenti tre monofore:
quella centrale, parzialmente coperta da un piccolo organo a canne, è sulla linea assiale della
pieve.
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Figure 12 e 13. Interno della pieve, con vista dal portale d’ingresso (a sinistra) e con vista dall’altare (a destra.
Immagini dell’autore)..

Figura 14 (sopra): particolare dell’ingresso con colonne ed archi, del loggiato superiore e della volta.
(immagine dell’autore)
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Murato nella parete di sinistra è conservato uno stupendo bassorilievo in pietra arenaria
risalente grossomodo allo stesso periodo di edificazione della pieve. Su di esso l’artista ha voluto
raffigurare la Vergine assisa in trono, con corona regale sul capo, e con il bambino Gesù tra le
braccia, in posizione frontale e ieratica. Intorno a tale figura vi è un corredo di personaggi –
angeli, santi, monaci o semplici popolani – e di complessi simboli del sincretismo cristiano
altomedievale. Come si vedrà nel proseguo, dall’analisi di questi elementi simbolici si proverà a
datare questa scultura.

3.

L’astronomia nell’orientamento degli edifici religiosi.

Quella medievale fu un’epoca contraddittoria soprattutto dal punto di vista religioso.
Nonostante che il cristianesimo della Chiesa di Roma fosse assurto a religione di stato, in realtà
la religione del popolo era un coacervo di culti animistico-naturalistici, molto più vicini al
politeismo pagano che al monoteismo cristiano. Il che vuol dire che l’Europa medievale era
cristianizzata più di nome che di fatto. Prova ne è il fatto che papa Gregorio I (o papa Gregorio
Magno), nel 601, considerata la difficoltà di estirpare le pratiche pagane ed impedire la
frequentazione dei precedenti luoghi di culto, consigliò al suo clero di assumere quelle antiche
pratiche non in contrasto con la morale cristiana (demonizzando nel frattempo le altre) e di
erigere pievi e chiese ove prima sorgevano monti, pietre, piante o fonti sacre, luoghi di culto
frequentati da millenni. Come conseguenza, anche molte feste e ricorrenze cristiane si
sovrapposero o si fusero con riti e cerimoniali pagani. Ne è un esempio il fatto che la nascita di
Gesù Cristo fosse posta – a dispetto delle prove bibliche5 – alla fine del mese di dicembre,
proprio in coincidenza con l’antica festa romana dei Saturnali, durante la quale si festeggiava il
Sol Invictus, cioè il ritorno graduale alla luce dopo il solstizio invernale.
In effetti, alcune delle più importanti ricorrenze del calendario romano erano ascrivibili ai
movimenti solari e, come nel caso dei Robigalia, a quelli astrali (Sirio)6. I fenomeni stagionali
più appariscenti erano sicuramente i due solstizi, che segnavano l’inizio delle due stagioni
meteorologicamente più estreme dell’anno: l’estate e l’inverno. Uno dei metodi usati fin
dall’antichità per individuare i momenti dei solstizi, era quello di osservare i punti estremi in cui
il Sole sorgeva o tramontava sull’orizzonte, “marcandolo” con pietre oppure orientando in tali
direzioni gli edifici cultuali. Gli equinozi, che erano il punto di mezzo tra i due solstizi, potevano
essere individuati essenzialmente con due metodi:
•

Agli equinozi le ore di luce sono pari alle ore di oscurità. Ciò presuppone però l’uso di
uno strumento di misura del tempo piuttosto preciso.7

5

Gli avvenimenti connessi con la nascita di Gesù a Betlemme non si possono collocare in inverno. È precisato nelle
Sacre Scritture che la notte della nascita di Gesù i pastori badavano ai greggi nei campi (Luca 2:8, 12). In Palestina
la stagione fredda e piovosa comincia a ottobre inoltrato e dura parecchi mesi. In dicembre a Betlemme, come nella
vicina Gerusalemme, si hanno frequenti gelate notturne con occasionali nevicate sulle alture. È quindi proibitivo per
i pastori passare la notte all’aperto con i loro greggi. La presenza dei pastori è dunque in armonia con le prove che
indicano piuttosto il mese di etanim, inizio dell’autunno (settembre-ottobre), come epoca più appropriata della
nascita di Gesù. Inoltre, sembra assai inverosimile che l’imperatore romano Cesare Augusto volesse provocare
inutilmente gli ebrei, già inclini a ribellarsi, scegliendo un mese invernale freddo e piovoso, quando è
particolarmente difficile viaggiare, per obbligarli a farsi registrare “ciascuno nella propria città” (come riportato in
Luca 2:1–3; confronta anche Matteo 24:20) -Vedi Veneziano, 2005.
6
Per i culti relativi a Sirio si veda Veneziano 1999 b.
7
Il termine “equinozio” deriva infatti dalla parola latina Aequinoctium, da aequus, pari o uguale, e noctis, notte: il
significato è quello di “notte uguale [al giorno]”.
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•

Agli equinozi il Sole sorge esattamente al punto cardinale Est e tramonta a quello Ovest
(vedi figura 15). In questi giorni l’ombra generata dalla punta di un bastone (gnomone)
piantato verticalmente nel terreno genera una linea retta, a differenza delle altre giornate
dell’anno, nelle quali si generano invece delle iperboli più o meno accentuate.

Figura 15. Il punto in cui sorge e tramonta il Sole nel corso di un anno permette di determinare lo scorrere del
tempo e delle stagioni. Come si può notare dalla figura, il Sole sorge nel punto cardinale Est e tramonta nel
punto cardinale Ovest solo nei giorni degli equinozi. (Disegno di Georg Innerebner, 1959)

4.

Orientamento astronomico della pieve di S. Maria.

Generalmente le chiese o le pievi costruite su preesistenti are votive e luoghi di culto
pagani presentano delle caratteristiche particolari, tra le quali vi sono la presenza di tracce
materiali della frequentazione cultuale nell’antichità (ad esempio simboli o are votive di culti
tipicamente pagani) o eventuali segni di cristianizzazione con probabile scopo “esorcistico”. Ne
è un esempio il santuario di San Magno (a Castelmagno, Cuneo) eretto agli inizi del XVIII
secolo: sotto il pavimento della Cappella Vecchia, verso la fine del 1800, venne alla luce una
piccola ara, o altarino, dedicata al Marte gallico, dio della guerra e della pace, protettore della
tribù e patrono degli armenti.
Un altro esempio è quello riscontrato in località Plas a Paspardo, in Val Camonica
(Brescia), dove da un recente studio di alcuni ricercatori – tra i quali lo scrivente – è emerso che
una particolare incisione rupestre dell’Età del Rame (IV-III millennio a.C.), la cosiddetta
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“Roccia del Sole”, era stata incisa sulle ombre generate da uno gnomone al tramonto del Sole ai
solstizi e agli equinozi, dimostrandone così un suo uso a scopo calendariale, cioè come
indicatore per poter osservare l’alternarsi delle stagioni. (Brunod, Cinquetti, Pia, Veneziano,
2008). In questo sito si sovrappongono incisioni tipiche dell’arte rupestre antica, ma anche
simboli pagani, cristiani e di epoca medievale, fino alla più recente costruzione di una cappelletta
dedicata alla madonna, prova che questo luogo è stato frequentato per millenni a scopo di culto e
per l’osservazione del cielo.
Il sito sul quale sorge la pieve di S. Maria è alquanto peculiare. È in posizione decentrata
rispetto al centro abitato. Forse è anche questo il motivo per cui che nel XVI secolo essa cedette
il suo ruolo di parrocchiale a quelle più centrali di San Pantaleone e San Michele, sicuramente
più vicine alle esigenze dei fedeli. Inoltre – cosa questa particolarmente strana – è stata costruita
sotto un rilievo (il Monte Oliveto), invece che – come di consueto per gli edifici religiosi – in
cima ad esso (vedi figure 16 e 17). Ciò farebbe supporre che nell’antichità al posto della pieve
dovesse sorgere un’area legata al culto dei boschi o delle fonti sacre. Non va dimenticato, infatti,
che in quest’area vi fu una integrazione, più o meno pacifica, tra i Liguri ed i Celti provenienti
dal Nord, che diede origine ad una nuova etnia, quella dei celto-liguri, che ha lasciato numerose
tracce nelle tradizioni, nei culti e nei toponimi ancora oggi rintracciabili. (Gaggero 2001;
Veneziano 1999a).

N

Figure 16 e 17 (pagina seguente). Cartina di Cortemilia e immagine satellitare. I cerchi rosso (sopra) e giallo
(sotto) indicano la posizione della pieve di S. Maria che, come si evidenzia, è in posizione decentrata rispetto
all’attuale centro abitato e alle vestigia del castello. A Est-nordest si eleva il Monte Oliveto che sovrasta la pieve di
una quarantina di metri.
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Monte Oliveto

Castello

L’archeologa Laura Gaggero ricordando opportunamente che a Saliceto, a Monesiglio e a
Camerana, non lontani da Cortemilia, sono stati ritrovati oggetti litici risalenti al 3000-2000 a.C.,
afferma che questi ritrovamenti testimoniano un’antica e forse continua frequentazione della Val
Bormida fin dai tempi più antichi.8 Piero Barale, nel suo libro Il cielo del Popolo del Faggio –
Sole, Luna e Stelle dei Ligures Bagienni, riporta la scoperta – sempre a Monesiglio – di un
manufatto di difficile datazione (denominato “Venere di Monesiglio”, forse del Neolitico),
ricavato da una forma naturale di arenaria, dalle forme vagamente femminili, sulla quale un
incisore ha abbozzato un volto9.
Sempre non lontano da Cortemilia, e precisamente a Gorzegno dove ora sorge il
Santuario della Madonna della Neve (antica chiesa parrocchiale restaurata nel XVIII secolo che
conserva ancora la facciata in stile romanico), furono rinvenute nel 1774 due lapidi, di cui una
dedicata a Diana, dea della caccia, la cui simbologia era legata al mondo delle selve, dei boschi e
delle foreste. Per questo si è ipotizzata l’esistenza di un tempio pagano in quest’area, dal
momento che sotto l’attuale altare vi era un’ara affumicata, forse adibita ai sacrifici dedicati alla
dea (Gaggero, 2001, p. 7).
È interessante notare che nella grande maggioranza dei casi, gli edifici o i culti cristiani
che si sovrappongono a quelli pagani, tendono a rispettare il sesso delle divinità originarie, forse
8

Gaggero L., 2001, p. 4.
Barale P., 2003, p. 41. L’autore riprende la notizia del ritrovamento già riportata dalla redazione della rivista
“Cuneo Provincia Granda” nel breve articolo Rinvenimento di una pietra incisa (anno XXIII, n. 3, dicembre 1974) e
il successivo approfondimento di Pierce Brugnoli e Livio Mano (Lettera al Direttore, anno XXV, n. 1, aprile 1976).
9
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per agevolare la conversione dei pagani. Negli esempi riportati sopra, a Castelmagno il santuario
dedicato a San Magno si sovrappone e sostituisce l’ara votiva del dio Marte, mentre a Gorzegno
il culto alla vergine Maria sostituisce quello alla dea vergine Diana. Alla luce di quanto detto,
nulla vieta quindi di pensare che il luogo sul quale sorge la pieve di S. Maria e l’attiguo rilievo
orografico del monte Oliveto, potessero essere in origine dei luoghi di culto dedicati a qualche
divinità femminile, se non alla stessa Diana, il che darebbe spiegazione della posizione peculiare
in cui la pieve fu costruita.
Fatta questa dovuta premessa, passiamo ora ai rilievi effettuati sulla pieve di S. Maria. Va
subito precisato che questa ricerca ha avuto inizio grazie all’interessamento dell’amico Piero
Barale il quale, avendo notato su una guida turistica un’immagine dello splendido bassorilievo
della “Vergine in trono con bambino” murato all’interno della pieve, ed avendone compreso
l’importanza, ne ha dato immediatamente avviso a Giuseppe Brunod del CeSMAP (Centro Studi
del Museo Archeologico di Pinerolo) e allo scrivente, essendo tutti e tre accomunati dalla
passione per l’archeologia e l’archeoastronomia.
Grazie alla gentile disponibilità di Francesco Caffa, assessore alla cultura di Cortemilia, il
giorno 4 settembre 2010 effettuammo un primo sopralluogo della pieve armati di paline, nastro
metrico, bussola e – naturalmente – dell’immancabile macchina fotografica. Le coordinate
geografiche della pieve, rilevate dal centro geometrico della circonferenza costruita prolungando
il semicerchio dell’abside (il cui centro corrisponde esattamente alla posizione dell’altare),
misurate con GPS e confermate con Google Earth, sono le seguenti:

Latitudine: 44° 34’ 57,60” Nord
Longitudine: 08° 11’ 49,92” Est
Altezza s.l.m.: 260 m.

Sulla base dei rilievi effettuati, Piero Barale ha eseguito alcuni disegni tecnici con le
misure riscontrate (vedi figure 18a e 18b).
La navata della pieve è lunga 22,10 metri ai quali si aggiungono i 3,60 metri dell’abside
(cioè il raggio della sua semicirconferenza), per un totale complessivo di metri 25,70. La sua
larghezza è invece di metri 7,95 nella zona d’ingresso e fino all’altare, che si riducono a metri
7,20 all’inizio della zona absidale. L’asse della navata, misurato dal punto centrale della porta
d’ingresso (punto Q, dove è stato stazionato lo strumento di misura) in direzione del centro
geometrico dell’altare (Y), misurato con bussola azimutale tipo Lensatic Compass 20210 (liquid
filled), ha dato un azimut magnetico10 di 104° 37’ (media risultante da una serie di tre
misurazioni distinte effettuate).

10

Il termine Azimut definisce la distanza angolare che si misura in senso orario sul cerchio (o piano) dell’orizzonte.
L’azimut astronomico si misura a partire dal punto cardinale Sud. L’azimut nautico, che è quello utilizzato nelle
misurazioni archeoastronomiche, si misura invece in senso orario a partire dal punto cardinale Nord. Troviamo
quindi il Nord a 0° di azimut, l’Est a 90°, il Sud a 180° e l’Ovest a 270°. Va poi fatta un’ulteriore distinzione tra
Nord magnetico e Nord geografico (corrispondente al Polo Nord geografico vero o astronomico): l’ago di una
bussola è soggetto alla direzione delle linee di forza del campo magnetico terrestre che non è esattamente orientato a
Nord ma presenta una leggera variazione rispetto a quest’ultimo (la cosiddetta declinazione magnetica), che varia a
seconda del luogo e nel corso del tempo. Quindi, a seconda della zona della Terra in cui siamo, potremmo avere un
diverso scostamento tra il Nord indicato dalla bussola (Nord magnetico che definisce quindi un azimut magnetico)
ed il Nord geografico (che definisce l’azimut vero).
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Figure 18a-18b.
Misure interne
della pieve. A
sinistra quelle
della navata e
dell’abside. A
destra quelle interne delle tre
monofore presenti nella zona
absidale. (Elaborazioni grafiche di Piero Barale sui rilievi di
Barale, Brunod
e Veneziano).

Stazionando successivamente lo strumento nel punto Y, cioè nel centro geometrico dietro
l’altare dove convergono i raggi provenienti dalle tre monofore absidali, sono stati misurati gli
azimut magnetici da loro sottesi. Monofora A: azimut medio 62° 26’. Monofora B (quella in
linea con l’asse con la pieve): azimut medio 103° 34’. Monofora C: azimut medio 142° 34’. Di
seguito vengono riportate in tabella tutte le misurazioni effettuate sulle stesse, misurazioni che
sono state complicate dalla breve distanza tra le monofore e lo strumento di misura che ne ha
diminuito la precisione e dall’incertezza di stimare il centro della loro apertura, soprattutto per la
monofora B, seminascosta dalle canne di un organo. L’amplitudine massima (Z) coperta dalle
monofore è di 80° 08’. (Tabella 1)

Azimut monofore

Monofora A

Monofora B

Monofora C

Misura 1

61° 52’

103° 30’

141° 45’

Misura 2

61° 52’

104° 37’

142° 52’

Misura 3

63° 00’

103° 30’

144° 00’

Azimut magnetico medio

62° 26’

103° 34’

142° 34’

Tabella 1

In base a questi rilievi è emerso che l’asse della pieve di S. Maria non giace sulla linea
equinoziale classica (90°-180°) ma – come si è visto – presenta un azimut magnetico di 104° 37’.
17

Questo valore, a prima vista, può sembrare un po’ anomalo se non si tiene conto del fatto che
l’edificio è stato costruito nelle immediate vicinanze di un rilievo collinare – il Monte Oliveto –
che si erge proprio in direzione Est rispetto alla pieve, cioè nella direzione in cui dovrebbe
sorgere il Sole agli equinozi. Ciò vuol dire che quando il Sole sorge all’orizzonte vero o
astronomico, il suo disco non è visibile dalla pieve, poiché è nascosto dal Monte Oliveto. Il Sole
diviene visibile solo dopo che ha superato in altezza questo rilievo. Quando questo avviene però
il Sole non è più a 90° di azimut ma si è leggermente spostato in direzione del punto cardinale
Sud (in questo caso verso un azimut maggiore) di un certo numero di gradi che dipende dal
tempo impiegato a fare questo percorso. Detto in altre parole, l’asse della pieve (e la sua abside)
poteva essere orientato nella direzione in cui sorgeva il Sole localmente agli Equinozi, cioè non
sull’equinozio astronomico ma su quello locale.
Per confermare questa ipotesi in corrispondenza dell’equinozio d’autunno11, mi recai
nuovamente a Cortemilia con l’intento di fotografare dalla pieve il tramonto del Sole e la
successiva alba, ed eseguire ulteriori misure. Il 21 settembre 2010 fotografai il Sole tramontare
localmente in direzione dei ruderi del castello, alle ore 18.43, ora legale estiva (16.43 U.T.C.),
quando l’astro era ad un azimut di 263° 50’ e aveva un’altezza di 7° 2’ (vedi figure 19 e 20).

Figura 19. Immagine scattata il
21 settembre 2010, ore 18.20
(ora legale estiva), una ventina
di minuti prima del tramonto
locale, in linea assiale alla pieve
dietro l’abside.
(Immagine dell’autore)

Figura 20. Fotografia scattata il
21 settembre 2010, al tramonto
locale del Sole, alle ore 18.43
(ora legale estiva). Appena a
sinistra del disco solare si
intravede una parte dei ruderi
del castello di Cortemilia.
(Immagine dell’autore)

11

Istante dell’equinozio autunnale nel 2010: il 23 settembre alle ore 03.09 U.T.C (Tempo Universale Coordinato).
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La mattina seguente, il 22 settembre 2010, una nebbia uniforme semitrasparente non mi
permise di osservare il punto del Monte Oliveto dietro al quale il Sole sorgeva, anche se mi
permise comunque di stimare grossolanamente la correttezza della mia ipotesi iniziale, cioè che
l’asse della pieve era orientato sul sorgere locale del Sole all’equinozio. Le poche immagini che
riuscii a scattare furono però di scarsa qualità a causa della forte umidità presente che mi aveva
bagnato l’obiettivo della fotocamera digitale. Riuscii comunque a calcolare l’azimut astronomico
della pieve che stimai in 106° (confermato poi con i rilievi eseguiti su immagini satellitari, vedi
figura 21), quindi non eccessivamente distante da quello magnetico misurato in precedenza con
gli amici Barale e Brunod che era di 104° 37’.

Figura 21. Immagine satellitare (da Google Earth) della pieve di S. Maria sul quale si evidenzia l’asse
dell’edificio che risulta essere di 106° di azimut.

Con le immagini fui più fortunato durante l’equinozio d’autunno dell’anno successivo.12
Il 22 settembre 2011, mi ripresentai all’appuntamento col Sole nascente e questa volta riuscii a
scattare delle belle fotografie. Il primo raggio di Sole colpì il tetto della pieve alle 8.38, ora
legale estiva (6.38 U.T.C.) quando l’astro era ad un azimut di 103° 44’ e aveva un’altezza di 14°,
quindi spostato di poco più di 2° a sinistra rispetto all’asse della pieve. Qualche minuto più tardi,
alle ore 8.44 (6.44 U.T.C.), il disco solare era visibile dall’ingresso della pieve completamente
sopra l’orizzonte locale del Monte Oliveto (azimut 104° 51’, altezza 15°) e la sua luce illuminava
il tetto della pieve. Alle 8.50 ora legale estiva (6.50 U.T.C.), con il Sole ad un azimut di 106° 21’
(lo stesso dell’asse della pieve) ed un’altezza di 16°, la luce riuscì a filtrare non senza qualche
difficoltà dal tetto di un edificio di civile abitazione alle pendici del Monte Oliveto e ad
illuminare l’abside. (vedi figure 22, 23 e 24). La difficoltà di stimare i momenti esatti di impatto
della luce solare sulle varie parti della pieve, sta nel fatto che il Monte Oliveto è stato
12

Istante dell’equinozio autunnale nel 2011: il 23 settembre alle ore 09.05 U.T.C (Tempo Universale Coordinato).
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decisamente modificato dalle attività umane nel corso dei secoli, attività sia agricole
(terrazzamenti) che edilizie (edifici), che ne hanno sicuramente cambiato il profilo e quindi
variato i momenti in cui il Sole sorge localmente dietro ad esso. In base a questi presupposti, se
si adduce a questo fatto l’anticipo di 2° del punto di levata del Sole, è possibile affermare che
originariamente la pieve doveva essere orientata sul sorgere locale del Sole all’equinozio.

Immagini scattate il 22 settembre 2011, in
corrispondenza dell’equinozio autunnale.
La sequenza delle immagini vanno in
senso orario da quella qui sopra a quella a
lato.
Figura 22: ore 8.38, il Sole sorge a 103°
44’ di azimut, “anticipando” l’asse della
pieve di poco più di 2°.
Figura 23: alle ore 8.44, il Sole, ad un
azimut di 104° 51’ illumina il tetto della
pieve.
Figura 24: alle ore 8.50 il Sole presenta lo
stesso azimut dell’asse della pieve (106°) e
ne illumina l’abside.
(immagini dell’autore)
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5.

Il bassorilievo della pieve: un viaggio tra astronomia e mistica medievale.

All’interno della pieve, murato nella parete di sinistra, è conservato uno stupendo
bassorilievo in pietra arenaria. Il personaggio centrale della scultura è la Vergine Maria,
inquadrata in posizione frontale, seduta su un trono con una corona regale sul capo, che stringe
in grembo il bambino Gesù. Mentre il viso del bimbo appare eroso dal tempo, quello della madre
appare integro. Il suo sguardo esprime una profonda serenità, ma rivela anche una composta
solennità, quasi a voler sottolineare l’importanza del suo ruolo di madre e, soprattutto,
l’importanza che dovrà assumere quell’essere indifeso tra le sue braccia che è destinato a salvare
il mondo con il suo sacrificio. Ai due lati della Vergine e del bambino, vi sono un angelo ed un
santo che, data l’importanza dei rispettivi ruoli nella nascita di Gesù, potrebbero ben raffigurare
l’angelo Gabriele e San Giuseppe. All’esterno di questi, sotto due edifici a torre sono raffigurati
due personaggi, probabilmente due monaci con i loro caratteristici copricapo con cappuccio, con
delle funi in mano (?) forse nell’atto di suonare a festa le campane (i due edifici sarebbero in
questo caso delle torri campanarie). La testa e le spalle della Vergine sono circondate da una
volta ad arco sorretta da due colonne, sulla quale sono raffigurati dei simboli complessi del
sincretismo cristiano altomedievale: stelle a dodici punte, Sole, Luna, motivi floreali. La volta ad
arco culmina verso l’alto in un triangolo, all’interno del quale appare la mano destra divina in
atto di benedizione. (vedi figura 25)

Figura 25. Il bassorilievo murato sulla parete sinistra all’interno della pieve, raffigurante la Vergine con il
bambino, circondata da vari personaggi, simboli astrali e culminante con la mano destra di Dio in simbolo di
benedizione. (immagine dell’autore)
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Se si escludono le torri con i monaci ai due lati del bassorilievo, gli altri personaggi sono
inseriti in una figura geometrica composita: alla sommità c’è un triangolo equilatero in cui è
inscritta una mano destra, quella di Dio, nella tipica azione della benedizione a tre dita. Questo
primo triangolo costituisce l’apice di un triangolo più grande in cui sono inserite le figure della
Vergine, del bambino, dell’angelo e del santo (figura 26).
Nel triangolo superiore c’è un duplice simbolismo tipico del pensiero e della mistica del
cristianesimo medievale. La mano in atto benedicente fa il tipico gesto ad indicare il numero tre.
Il triangolo equilatero, con tre lati e tre angoli uguali, ben simboleggia sia la dottrina trinitaria
cattolica sia la perfezione di Dio, in cui le sue qualità (sapienza, potenza, giustizia e amore) sono
in un equilibrio perfetto. Questo triangolo si espande allargandosi verso il basso a formare un
triangolo più grande. All’esterno dei due angoli di base sono rappresentati due monaci con due
torri campanarie. Simbolicamente si passa quindi dalla perfezione divina, che viene dall’alto e
che regola le perfette ed immutabili leggi dell’universo e dei cicli della natura, all’imperfezione
degli esseri umani (i due monaci) che nonostante i loro sforzi non potranno mai raggiungere la
condizione divina se non con l’intercessione della Vergine e di Gesù Cristo che – quali mediatori
– occupano una posizione intermedia.

Figura 26. Elaborazione grafica che mostra lo sviluppo geometrico del bassorilievo della pieve. La
presenza di Dio è inscritta in un triangolo equilatero (in giallo), la Vergine e il bambino in un
triangolo più grande (in rosso). I due monaci ricadono al di fuori di questo schema geometrico.
(Immagine ed elaborazione dell’autore)
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Figura 27. Schema delle misure del bassorilievo rilevate dall’autore insieme a P. Barale e G. Brunod. Disegno
di Piero Barale (per gentile concessione). Da notare anche la simmetria dello spazio centrale: l’immagine della
Vergine e del bambino (33 cm) è esattamente la metà di quella totale occupata tra l’angelo ed il santo (66 cm).
23

Nella cornice che circonda il volto della Vergine (vedi figura 28) sono presenti dei
simboli connessi con gli astri. Sulla parte destra sono raffigurate due stelle a dodici punte,
rappresentanti molto probabilmente il Sole. Le dodici punte (o raggi) potrebbero riferirsi ai
dodici mesi dell’anno o alle ore del ciclo diurno. Secondo molti autori, nell’esoterismo il numero
dodici simboleggia la conclusione di un ciclo compiuto. La sua ripetizione simbolica (come
avviene nel bassorilievo in questione, due stelle a dodici punte) fa sì che esso “incarni una
totalità dinamica, cioè in grado di crescere. Se l’anno conta in effetti dodici mesi, il tempo è
illimitato”. (Morel, 2006, p. 302) I due astri a dodici punte potrebbero quindi ben simboleggiare
l’eternità. Il numero dodici possiede inoltre un carattere esoterico molto marcato; è anche il
simbolo della “prova iniziatica fondamentale che permette all’individuo di passare dal piano
profano al piano sacro.” (Morel, op. cit.) Culturalmente e simbolicamente esso è associato
all’idea di prove fisiche o mistiche, quelle che l’iniziato deve superare per trasformarsi e passare
così ad uno stato superiore. Nel caso specifico potrebbe ben raffigurare l’ardua trasformazione
interiore che è necessaria ad un essere umano carnale (ad esempio i due monaci all’esterno dei
due triangoli ideali) per diventare un essere spirituale ed entrare così nell’eternità del regno di
Dio.

Figura 28. Particolare della cornice a volta sull’immagine della Vergine. Sulla sinistra un simbolo circolare
quadripartito, la Luna ed il Sole. Sulla parte destra due stelle a dodici punte. (Immagine dell’autore)

Sulla parte sinistra troviamo rappresentati un simbolo circolare quadripartito i cui
segmenti ortogonali culminano in otto volute, quasi come in un’immagine floreale, ed il Sole
(sempre a dodici raggi) con la falce lunare (in quella che sembra una fase ad Ultimo Quarto o di
Luna calante). La prima raffigurazione richiama alla mente particolari significati simbolici. Il
fiore incarna la grazia della natura, il rinnovarsi del mondo vegetale. Esso ricorre abbastanza di
sovente come motivo ornamentale nei vasi greci di epoca ellenistica. La quadripartizione – e
quindi il numero quattro – rappresenta la Terra ed il mondo reale (figura 29), la manifestazione
del solido e del tangibile. Quattro sono le stagioni, gli elementi fondamentali, i punti cardinali, la
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suddivisione augurale degli spazi sacri (il templum), il numero del nome di Dio – il tetragramma
sacro YHVH – frequentemente tradotto YeHoVaH, oppure YaHVèH. (Morel, op. cit., p. 695)

Figura 29. Incisione rupestre rinvenuta nei pressi del Lago
Sevan (Armenia) raffigurante un disco crociato
(probabilmente la Terra) con uomini che vivono su tutti i
suoi lati. (Cortesia di Paris M. Herouni).

6.

Un’eclisse sulla pietra.

In quest’ultima serie di raffigurazioni vi è sicuramente quella più interessante di tutte. Vi
appare la Luna a forma di falce ed il Sole con dodici raggi. Quello che però è estremamente
peculiare è la loro posizione relativa. I due astri non sono raffigurati l’uno vicino all’altro, ma
praticamente sovrapposti: sembra quasi che il Sole stia per essere inglobato all’interno del disco
lunare. Nella simbologia antica e medievale, il Sole e la Luna hanno sempre rappresentato gli
opposti: il Sole rappresentava l’astro del giorno, la luce, la razionalità, la sessualità maschile; la
Luna rappresentava invece l’astro della notte, l’oscurità, l’istinto, la sessualità femminile. I due
astri venivano quindi raffigurati come entità separate e ben distinte, sui lati opposti delle
immagini e delle pitture, o tutt’al più l’uno accanto all’altro.
A differenza di quelle appena
descritte, le immagini del Sole e della Luna
raffigurate sul bassorilievo della pieve di S.
Maria sembrano colte o “fermate” in una
posa plastica – non statica – quasi ad indicare
un avvenimento astronomico di particolare
effetto. Quale? E quale fenomeno potrebbe
essere se non un’eclisse di Sole?
Per sostenere e convalidare questa
ipotesi sono state eseguite delle approfondite
ricerche bibliografiche per cercare di risalire
a come venivano raffigurate le eclissi nei
manoscritti medievali e antichi.
Figura 30. Rappresentazione
(sopra) e di Sole (sotto)
medievale. Da notare che
sovrappone a quello solare.
Domenici, Notte di stelle,
2010, p. 210)

di un’eclissi di Luna
in un manoscritto
il disco lunare si
(da: M. Hack e V.
Sperling & Kupfer,
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La rassomiglianza più impressionante con il bassorilievo della pieve di S. Maria, è quella
riscontrata in una delle illustrazioni di Hartmann Schedel (1440-1514), scienziato, cartografo ed
umanista tedesco. Schedel fu uno dei primi del suo tempo ad utilizzare la tecnica della stampa
con caratteri mobili inventata da Johannes Gutenberg nel 1447. È noto soprattutto per la sua più
importante opera, le Cronache di Norimberga (Nuremberg Chronicle, conosciuta anche come
Die Schedelsche Weltchronik o col titolo latino originale Liber Chronicarum), pubblicata nel
1493 nell’omonima città tedesca.
Alcune delle prime copie stampate erano in bianco e nero, alle altre invece i colori furono
aggiunti alle illustrazioni successivamente alla stampa. Si tratta di una storia illustrata del mondo
che segue la narrazione biblica; il libro contiene inoltre la storia e le prime illustrazioni di molte
delle grandi città dell’Occidente. L’opera è suddivisa in sette età: 1) dalla Creazione al Diluvio
universale, 2) fino alla nascita di Abramo, 3) fino al Re Davide, 4) fino all’esilio babilonese, 5)
fino alla nascita di Gesù Cristo, 6) fino all’età presente, 7) fino alla fine del mondo e al Giudizio
Universale.
Nelle sue Cronache, Schedel riporta anche fenomeni astronomici quali comete ed eclissi,
oltre ad avvenimenti misteriosi e sovrannaturali. Nel capitolo LXXVI c’è la raffigurazione di
uno di questi eventi astronomici – un’eclisse di Sole – la cui somiglianza con quella del
bassorilievo della pieve di Cortemilia è davvero impressionante (vedi figure 31, 32 e 33 in questa
pagina e in quella seguente).

Figura 31: pagina del 76° capitolo delle Cronache di Norimberga di Hartmann Schedel (1493). Nella pagina a
destra è raffigurata una eclisse di Sole.
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Figure 32 e 33 (sopra): particolare ingrandito della
illustrazione dell’eclisse, nella versione originale in
bianco e nero (a sinistra) e colorata (a destra).
Figura 34 (a lato): particolare della cornice attorno
alla Vergine sul bassorilievo della pieve di S. Maria
in Cortemilia. La somiglianza del simbolo con i due
precedenti è impressionante. (immagine dell’autore)

Alla luce di quanto emerso, il significato del simbolo sembra quindi apparire
inequivocabile. Tra i simboli astrali lo scultore del bassorilievo ha voluto con molta probabilità
raffigurare un’eclisse totale di Sole. Ma quale?
Uno strumento molto utile in questo tipo di ricerche è offerto da un programma molto
sofisticato di effemeridi preparato appositamente per la N.A.S.A. (l’Ente spaziale statunitense): il
“Five Millennium Canon of Solar Eclipses”, reperibile sul seguente sito internet:
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpubs/5MCSE.html. Questo programma, elaborato dall’astrofisico
americano Fred Espenak (del Goddard Space Flight Center della N.A.S.A.) e dall’astronomo
belga Jean Meeus, permette di determinare le eclissi avvenute in un dato luogo nell’arco di 5000
anni: dal 2000 a.C. al 3000 d.C., quindi anche le eclissi future. Come ricordano i due ricercatori,
questo programma si basa sulle più precise effemeridi solari, calcolate secondo la teoria VSOP87
(pubblicata nel 1988 da P. Bretagnon e G. Francou del Bureau des Longitudes di Parigi) e lunari,
calcolate secondo la teoria ELP-2000/82 (pubblicata nel 1983 da M. Chapront-Touze e J.
Chapront, dello stesso istituto parigino).
In questo programma si è anche tenuto conto delle incognite dovute alle fluttuazioni della
rotazione terrestre. Queste sono dovute principalmente alle forze di marea della Luna, che nel
corso dei millenni hanno causato un rallentamento del periodo di rotazione della Terra. Per
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ovviare a questo inconveniente – specie per le eclissi del lontano passato – si sono correlate le
espressioni polinomiali con le misure empiriche derivate dalle registrazioni degli osservatori
dell’epoca. Come calendario è stato usato quello Gregoriano per le date dopo il 15 ottobre 1582;
prima di questa data è stato usato invece il calendario Giuliano.13 Inoltre, il calendario Giuliano
non include l’anno zero: l’anno 1 a.C. è seguito dall’anno 1 d.C. Questo crea dei problemi nei
calcoli matematici. Per questo motivo gli astronomi – a differenza degli storici – usano l’anno
zero e per le date antecedenti all’Era Cristiana usano il segno “–”. Per cui c’è la differenza di un
anno tra le due datazioni. L’anno astronomico zero corrisponde all’anno degli storici 1 a.C.,
l’anno astronomico –1 corrisponde al 2 a.C. …. l’anno astronomico –100 corrisponde al 101 a.C.
L’anno astronomico è quello adottato dal programma Five Millennium Canon of Solar Eclipses;
quindi per passare alla datazione usata degli storici bisogna aggiungere un anno. Chiaramente,
questo calcolo non serve – come nel caso di questo studio – per date ricadenti nell’Era Cristiana.
Nel sottomenù http://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-index.html , dopo aver inserito le
coordinate geografiche del sito d’interesse ed il periodo temporale prescelto, il programma
elabora la richiesta e risale a tutte le eclissi di Sole visibili da quel sito nel periodo indicato. I
risultati di questa ricerca effettuata per il sito della pieve di Cortemilia sono riportati nella
seguente tabella (vedi tabella 2). Si sono concentrate le ricerche a partire dal VII secolo fino a
tutto il XV secolo, includendo quindi l’anno di fondazione della pieve, il 1200 (cioè l’ultimo
anno del XII secolo), per un periodo temporale che copre 900 anni.

Eclissi di Sole visibili da Cortemilia (CN)
Latitudine: 44° 34’ 57” N - Longitudine: 08° 11’ 49” E - Altitudine: 260 m.

Secolo

Anni

Eclissi parziali

Eclissi anulari

Eclissi totali

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

601 – 700
701 – 800
801 – 900
901 – 1000
1001 – 1100
1101 – 1200
1201 – 1300
1301 – 1400
1401 – 1500

37
37
39
42
42
35
36
40
41

1
1
1
1
-

2
1
-

Tabella 2

13

Il Calendario Gregoriano fu introdotto nel 1582 da papa Gregorio XIII al fine di sostituire quello elaborato
dall’astronomo greco Sosigene di Alessandria e introdotto nel 46 a.C. da Giulio Cesare (da qui il nome di
Calendario Giuliano). Quest’ultimo infatti accumulava un giorno di ritardo ogni circa 128 anni, per cui nel 1582 si
era accumulata una differenza di circa 10 giorni tra il calendario Giuliano e quello solare: la primavera, ad esempio,
in base alle osservazioni astronomiche non risultava più iniziare il 21 marzo, ma l’11 marzo. Con la riforma del
Calendario Gregoriano si stabilì di recuperare i dieci giorni perduti facendo sì che il giorno successivo al 4 ottobre
1582 fosse il 15 ottobre, e si modificò la durata media dell’anno in modo da prevenire questo problema. Esso fu
adottato entro breve tempo dai Paesi cattolici e solo nel XVIII secolo dai Paesi con religioni protestanti. In
Inghilterra, ad esempio, fu adottato solo nel 1752.
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Nel periodo interessato (dal VII al XV secolo) il sito della pieve è stato interessato da 349
eclissi parziali di Sole, 4 eclissi anulari e solo 3 eclissi totali. Da come si può arguire, le eclissi
parziali di Sole sono un fenomeno relativamente frequente. Sono invece molto più rare quelle
anulari e totali. Tra le due, soprattutto quelle totali sono di grande impatto emotivo. Isolando
quindi solo le eclissi anulari e totali, si sono ottenuti i dati riportati nella tabella 3.

Eclissi totali e anulari di Sole visibili da Cortemilia (CN)
Latitudine: 44° 34’ 57” N - Longitudine: 08° 11’ 49” E - Altitudine: 260 m.

Data
(gg-mm-aaaa)
12 aprile 655
05 ottobre 693
08 dicembre 698
09 gennaio 753
18 agosto 863
03 giugno 1239
23 marzo 1270

Tipo
Ora totalità
(T – A) (hh/mm) locale
T
T
A
A
A
T
A

Altezza Sole
(°)

Azimut Sole
(°)

Durata
(mm/ss)

23
9
22
24
10
66
5

100
108
173
181
82
213
89

00.27
01.59
08.53
09.59
02.19
02.09
01.08

07.58
07.30
11.55
12.43
06.34
13.21
06.42

Tabella 3

Legenda : T – Eclisse Totale
A – Eclisse anulare
Quindi, nel periodo in cui la pieve è stata edificata o inaugurata (XII-XIII secolo) si è
verificata un’unica eclisse totale di Sole: quella del 3 giugno 1239. Inoltre, se si osserva
attentamente la tabella si noterà che la precedente eclisse (che però era anulare) era avvenuta
nell’anno 863, quasi 376 anni prima. Se invece si vuole risalire all’eclisse totale precedente
bisogna arrivare fino a quella del 5 ottobre 693. Ciò vuol dire che quando avvenne a Cortemilia
l’eclisse del 3 giugno 1239, erano già quasi 546 anni che non si vedeva un’eclisse totale di Sole.
Se già questo fenomeno è di grande impatto emotivo, possiamo ben immaginare con quali stati
d’animo deve essere stato accolto dopo quasi cinque secoli e mezzo di assenza. Neanche i
racconti più dettagliati dei loro avi avrebbero potuto prepararli emotivamente a quello spettacolo
prodigioso!
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Il simbolismo degli astri
Il simbolismo astronomico della falce lunare e del Sole (o degli astri) nelle culture
mediterranee è abbastanza frequente. Basti pensare alle odierne bandiere di alcuni Paesi
islamici (Turchia, Libia, Tunisia, Algeria) che includono una mezzaluna decrescente
accanto ad una stella a cinque punte. Era molto frequente anche nelle più antiche culture,
come ad esempio quella Egizia. In numerosi geroglifici questi astri appaiono accanto a
rappresentazioni antropomorfe (semplici esseri umani o divinità) e zoomorfe (rappresentanti
semplici animali, divinità o anche costellazioni, come nel caso di Sirio-Iside raffigurata
come una mucca accosciata). Tra queste rappresentazioni voglio segnalare quella fattami
pervenire da Paolo Pietrapiana, un ricercatore appassionato di astronomia egizia, che ha
eseguito uno stupendo quanto arduo lavoro fotografico sulle pitture del tempio di Dendera.
Tra queste raffigurazioni appare la costellazione del Toro con quello che secondo
l’interpretazione ufficiale è considerato un simbolo lunare, ma che secondo il Pietrapiana è
invece un’eclisse totale di Sole avvenuta in questa costellazione. Anche in questo caso la
somiglianza con quelle riportate in questo testo è davvero singolare. La rappresentazione è
parte dello zodiaco rettangolare presente sul soffitto del pronao del tempio dedicato alla dea
Hator, situato a Dendera (l’odierna Qena). È databile attorno al 70 a.C., cioè in epoca tardoTolemaica. Ringrazio vivamente l’autore per la sua gentile concessione.
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7.

Obscuratus est Sol: le eclissi nell’antichità e nel medioevo.

Quella medievale fu un’era di ideali contrastanti. Dal punto di vista culturale fu un tempo
caratterizzato dalla voglia di conoscenza ma dominato dalle paure ancestrali. Un tempo in cui la
vita veniva spesa nel tentativo di adeguarla alle armonie celesti, per elevarsi al di sopra delle
tristi condizioni umane. Le idee di molti studiosi, ben espresse nei manoscritti dell’epoca,
ipotizzavano l’esistenza di una fitta rete di corrispondenze tra macrocosmo (le stelle e
l’Universo) e microcosmo (gli esseri umani). Tale concetto della natura umana, che condizionò
la cultura cristiana dei primi secoli, può essere mirabilmente riassunta dalla celebre frase di
Severino Boezio (Roma, 476 – Pavia, 525) nella sua opera De consolatione philosophiae:
“Homo mundus minor” (l’uomo è un mondo minore), cioè che l’uomo è in se stesso un universo
in miniatura; l’essere umano è una parte integrante, un piccolo tassello rappresentativo e
coerentemente omogeneo, della totalità dell’universo che lo circonda. Tale idea appare anche in
altri scritti, come quelli di Roberto Grossatesta (Robert Bighead, 1175-1253), frate francescano,
teologo, scienziato e statista, che fu vescovo di Lincoln, in Inghilterra. Nel suo trattato Quod
homo sit Minor Mundus (Perché l’uomo è un piccolo mondo), egli mette in corrispondenza ogni
singola parte del corpo umano con i corpi celesti ed i quattro elementi dei quali allora si credeva
che l’Universo fosse composto: “Il grande Dio fece l’uomo a sua immagine e somiglianza. Il
corpo dell’uomo è costituito di carne e di ossa. Si divide in quattro elementi. Esso ha in sé il
fuoco, l’aria, l’acqua e la terra. La terra è nella sua carne, l’acqua nel suo sangue, l’aria nel
suo spirito, il fuoco nel suo calore vitale.” A questa prima sommaria descrizione, Grossatesta fa
seguire una dettagliata sequenza delle parti del corpo umano e le correla all’Universo. La testa,
ad esempio, ha relazione con il cielo: l’uomo ha due occhi, così come due sono i luminari
maggiori, il Sole e la Luna. Nel petto egli racchiude il vento, nel ventre l’acqua, nelle sue spoglie
mortali la polvere della terra. (Veneziano, 2011)
Le immutabili e perfette leggi che regolavano le sfere celesti – e di conseguenza gli
accadimenti umani – erano talvolta perturbate da improvvisi e sinistri segnali che erano visti
come forieri di sventura e di disgrazie. Tra questi inquietanti fenomeni vi erano l’apparizione
delle comete e le eclissi totali di Sole.
L’eclisse di Sole, oltre a suscitare interesse in coloro che si dedicavano allo studio degli
astri e della natura, non poteva non produrre una notevole impressione in tutti coloro che la
osservavano. Il graduale calo di luminosità del Sole in pieno giorno che culmina con il completo
oscuramento del suo disco per alcuni minuti, cui fa seguito un lento ritorno alla precedente
luminosità, ha generato nell’uomo del passato allarmismo ed apprensione. Come mai? La
International Encyclopedia of Astronomy osserva che l’eclisse14 totale è resa ancor più
misteriosa dal fatto che per i profani non c’è nulla che faccia presagire lo spettacolo imminente,
in quanto non si vede la Luna avvicinarsi al Sole.
Quando la totalità è prossima, il cielo si fa buio, assumendo spesso una lugubre sfumatura
verdastra indescrivibile e molto diversa dal buio provocato dalle nuvole. Poi, negli ultimissimi
secondi la luce cala di colpo, la temperatura scende sensibilmente. Gli animali appaiono
disturbati e disorientati. Alcuni fiori chiudono la corolla, il vento si placa e ... sulla campagna
scendono le tenebre. Per alcuni minuti lo spettacolo è impressionante! Come per magia attorno al
Sole oscurato appare un’aureola di luce madreperlacea – la “corona solare”15 – e l’assenza di
14

La parola “eclissi” (o “eclisse”) deriva dal sostantivo greco èkleipsis, che a sua volta deriva dal verbo eklèipo, che
significa “venir meno, sparire”.
15
La corona solare è la parte più esterna dell’atmosfera solare. Essa si estende per centinaia di migliaia di chilometri
dalla superficie del Sole ed è visibile, insieme alla cromosfera, solo durante le eclissi totali. Il motivo della sua
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luce diretta consente di vedere le stelle e i pianeti un istante prima assolutamente invisibili. Dopo
alcuni minuti – che possono sembrare un’eternità per gli animi impauriti – la corona solare
svanisce come per magia e il Sole torna a rischiarare nuovamente il cielo nascondendo le stelle
con la sua luce abbagliante.
Il rapporto tra le eclissi e i presagi di sventura fu particolarmente stretto in tutto il
medioevo, ma soprattutto attorno all’anno 1000 questi fenomeni furono vissuti addirittura con
sentimenti di assoluto terrore, per la superstizione che voleva per quella data l’arrivo della fine
del mondo. Queste idee erano avvalorate dal significato assunto nelle Sacre Scritture dalle eclissi
di Sole come indizi precursori di cataclismi e flagelli, segno manifesto del disfavore divino. Il
profeta Amos (circa VIII secolo a.C.) così descrive la collera divina per l’idolatria di Israele:
“E deve accadere in quel giorno – è l’espressione di Yahvèh – che certamente farò
tramontare il Sole in pieno mezzogiorno, e certamente farò oscurare la terra in pieno
giorno. E certamente muterò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in una nenia
funebre, e farò sì che tutti i fianchi si coprano di sacco e ogni testa di calvizie.”
(Amos 8:9, 10)
L’associazione tra le eclissi e gli eventi funesti si riscontra anche nell’Apocalisse (o Rivelazione)
dell’apostolo Giovanni:
“Quando l’angelo aprì il sesto sigillo, ci fu un grande terremoto, e il Sole divenne
nero come un sacco di crine, e l’intera Luna divenne come sangue, e le stelle del
cielo caddero sulla terra … e il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e ogni
monte e ogni isola furono rimossi dai loro luoghi.”
(Apocalisse 6:12-14)
Delle eclissi ci giungono notizie fin dai tempi più remoti. I primi a tenere delle
particolareggiate registrazioni scritte di questi fenomeni furono presumibilmente i sacerdoti
Babilonesi (o Caldei). Dall’ascesa al trono di Nabonassar (Nabopolassar) attorno al 747 a.C.
furono tenuti dagli astronomi babilonesi dettagliati rapporti mensili di ogni fenomeno. Ad essi si
deve anche la scoperta del ciclo di ripetibilità delle eclissi, il cosiddetto “ciclo di Saros”, che
consta in 223 mesi lunari o lunazioni (esattamente ogni 18 anni e 10 o 11 giorni, a seconda del
numero di anni bisestili in questo intervallo di tempo). Questo ciclo era ben conosciuto dai
matematici greci (come ad esempio il Talete di Mileto menzionato dallo storico greco Erodoto),
che avevano ereditato le conoscenze babilonesi. Tali fenomeni apparivano agli occhi di quei
popoli come segni o messaggi degli dèi celesti che esprimevano in tali modi la loro collera.
All’approssimarsi della totalità i sacerdoti babilonesi facevano scendere il sovrano nelle stanze
più profonde perché non risentisse dei nefasti influssi astrali, sostituendolo temporaneamente con
un malcapitato che veniva “sacrificato” al posto suo. Dopo centinaia di anni, le cose non erano
certo migliorate. Erodoto (ca. 484-425 a.C.) nel primo dei novi libri che compongono la sua
opera Storie, descrisse gli avvenimenti relativi all’eclisse totale che si verificò nell’area
mediorientale il 28 maggio del 585 a.C.16 poco prima del tramonto del Sole. In tale occasione,
era in corso una sanguinosa battaglia17 tra le forze del re dei Lidi, Aliatte II, e quelle del re dei
normale invisibilità è data dal fatto che essa è composta da un gas (plasma) estremamente tenue e rarefatto, che
presenta una luminosità molto bassa (paragonabile grossomodo a quella della Luna piena) in confronto con quella
della fotosfera (la vera e propria superficie solare).
16
Per questa eclisse alcune fonti riportano la data del 25 maggio 584 a.C. ma, secondo il programma Five
Millennium Canon of Solar Eclipses, la data più verosimile è quella del 28 maggio 585 a.C.
17
La battaglia in questione è quella di Halys, nota anche come “battaglia dell’eclissi”, che ebbe luogo nei pressi del
fiume Halys, l’attuale Kizilirmak, in Turchia. Questa battaglia fu la conclusiva di una guerra durata, secondo
Erodoto, circa 6 anni.
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Medi, Ciassare, quando il Sole cominciò ad oscurarsi. Le due schiere di combattenti furono tanto
allarmate da quella improvvisa oscurità, interpretata come espressione di volontà divina, che si
affrettarono a concludere una pace durevole sigillata da alleanze matrimoniali tra i nobili dei due
popoli. Così Erodoto descrive ciò che accadde:
“Mantennero un sostanziale equilibrio fino alla fine del conflitto, al sesto anno di
lotta, quando, durante una battaglia, nell’infuriare degli scontri, improvvisamente il
giorno si fece notte. … Lidi e Medi, quando videro le tenebre sostituirsi alla luce,
smisero di combattere e si affrettarono entrambi a stipulare un trattato di pace. …
sollecitarono anche un giuramento solenne e combinarono un matrimonio
incrociato: stabilirono che Aliatte concedesse sua figlia Arieni al figlio di Ciassare,
Astiage, perché se non ci sono solidi legami di parentela i trattati, di solito, non
durano.” (Storie, I, 74, Creso e Ciro).
Il romano Marco Tullio Cicerone (106 – 43 a.C.) nella sua opera De Re Publica, (I, 25)
racconta di un’eclisse totale di Sole avvenuta nel V secolo a.C., proprio quando lo statista
ateniese Pericle (495 – 429 a.C.) in procinto di salpare con la flotta verso la rivale Sparta, dovette
tranquillizzare gli animi dei suoi soldati spiegando loro la causa fisica di quel fenomeno
astronomico.
“… anche in quella famosa lunghissima guerra, poiché gli ateniesi e gli spartani
combatterono fra loro con sforzo eccezionale, si dice che il celebre Pericle, …
essendo calate le tenebre, una volta oscuratosi il sole repentinamente, e avendo un
grandissimo timore invaso gli animi degli ateniesi, abbia insegnato ai suoi cittadini
ciò che egli stesso aveva appreso da Anassagora, di cui era stato discepolo: (disse)
che quel fenomeno avveniva in un periodo determinato, essendosi necessariamente
l’intera luna posta sotto il disco solare, e poteva avvenire solamente in una fase di
novilunio.” (I, 25)

Eppure, nonostante il fatto che i meccanismi fisico-astronomici che provocano un’eclisse
di Sole fossero già noti da tempo, durante tutta l’epoca medievale e fino alle soglie dell’età
moderna rimase dominante l’idea che le eclissi di Sole preannunciassero sventure. È famoso
l’aneddoto secondo il quale l’imperatore Ludovico di Baviera (o Ludovico il Pio), figlio di Carlo
Magno, sarebbe morto di paura durante i minuti di totalità dell’eclisse verificatasi il 5 maggio
840 (che fu parziale a Cortemilia). In realtà, come riporta anche il sacerdote Andrea da Bergamo
nel suo Chronicon (una continuazione storica della Historia Langobardorum18), Ludovico morì
il 20 giugno 840, cioè un mese e mezzo dopo quell’eclisse.
Come si è visto, il rapporto tra eclissi e presagi di sventura divenne particolarmente
stretto intorno all’anno 1000, presunta data della fine del mondo. In quel tempo tra i ceti meno
colti (soprattutto i contadini) era invalsa la credenza che le eclissi fossero provocate da rituali
magici delle streghe che con le loro litanie obbligavano la Luna ad avvicinarsi alla Terra per
deporre sulla vegetazione una rugiada schiumosa di cui poi si sarebbero servite per i loro
sortilegi. Per impedire ciò, all’inizio delle eclissi, i popolani organizzavano delle vere e proprie
azioni di disturbo urlando a squarciagola e utilizzando qualsiasi oggetto o strumento potesse fare
rumore.
18

Vissuto intorno alla seconda metà del IX secolo, Andrea da Bergamo ha legato il suo nome all’opera Chronicon,
(o Historia) con cui riprese e continuò fino ai suoi tempi (l’877) l’Historia Langobardorum del monaco, storico e
poeta longobardo Paolo Diacono (pseudonimo di Paul Warnefried, 720 - 799).
33

Questi stati d’animo sono bene evidenti negli scritti dell’epoca arrivati fino a noi. Alcune
delle testimonianze storiche di questo evento sono state riportate in due interessanti articoli
apparsi sulla rivista L’Astronomia (Stephenson 1987, Levi-Donati 1989); altre sono state reperite
direttamente dallo scrivente. Di seguito ci si limiterà a riportare solo quelle più pertinenti.

8.

Obscuratus est Sol: l’eclisse totale del 1239 nelle testimonianze storiche.

L’eclisse del 3 giugno 1239 fu certamente notevole per la sua estensione. La fascia di
totalità – o meglio, il tragitto percorso dall’ombra – partiva dal Venezuela e, dopo aver superato
l’Oceano Atlantico, attraversava l’Europa meridionale (Portogallo, Spagna, il sud della Francia,
Italia centro-settentrionale, Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Romania, Mar Nero, Turchia) e si
addentrava nel continente asiatico (Armenia, Iran, Afghanistan, Pakistan e India settentrionale).
Il percorso della fascia di totalità sul territorio italiano coinvolgeva centri urbani notevoli quali
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona e Perugia. Gli abitanti di altre città, come Torino,
Milano, Venezia e Roma, appena al di fuori di questa fascia, videro l’eclisse come parziale. (vedi
figura 35) La quantità delle testimonianze storiche pervenuteci depone a favore di un evento di
straordinaria risonanza, soprattutto se si tiene conto che a quell’epoca la maggioranza delle
persone era analfabeta e che solo pochi individui – per lo più ecclesiastici, notai, scrivani, dotti e
alcuni mercanti – avevano imparato a leggere e a scrivere.

Figura 35. Tragitto percorso dall’ombra dell’eclisse del 3 giugno 1239 sulla nostra penisola. Le due linee blu
rappresentano le zone estreme della fascia di totalità al di fuori della quale l’eclisse è solo parziale; Cortemilia,
così come Cuneo, si trova all’interno di questa della fascia. La linea rossa rappresenta la zona della centralità del
fenomeno, dove vi è la massima durata della totalità. (Google Map)
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In quell’epoca gran parte del territorio italiano si trovava sotto il potere dell’imperatore
Federico II Hohenstaufen (1194-1250, o Federico VII duca di Svevia) in quel periodo contrastato
derivante dal progressivo sfaldamento del Sacro Romano Impero, la nascita dei primi comuni e
contrassegnato dalle lotte tra il potere papale e quello imperiale. In Veneto, Federico II trovò un
valido alleato in Ezzelino da Romano (o Ezzelino il Tiranno), signore di Padova, Vicenza,
Verona e Treviso. Nel 1239, Federico II era proprio in Veneto, insieme al suo alleato per punire
la ribellione degli abitanti di Treviso, quando vi fu l’eclisse di Sole. Il notaio Rolandino di
Balaiardo (detto anche Rolandino da Padova), al seguito di Ezzelino, nel suo Chronicon19, così
descrive quegli avvenimenti:
“Dopo ciò l’imperatore … mandò dapprima i balestrieri e la gualdana, poi i
cavalieri e i fanti e anche tutti i guastatori e fece far danni ai nemici per quanto poté.
Mentre stavano dando il guasto, il 3 giugno, subito dopo l’ora nona, nel detto anno
del Signore 1239, il sole si oscurò alla vista di tutti, e l’eclisse di sole durò per quasi
due ore; cosicché ne gioirono quelli di Castelfranco, dicendo che Dio mostrava
questo miracolo, perché l’imperatore e gli altri si pentissero dell’ingiusta offesa che
cercavano di fare ai Trevigiani. … L’imperatore tuttavia, benché, come credo, non
ignorasse la vera causa dell’eclissi, mostrandosi come atterrito da questo fatto
miracoloso, dispose di allontanarsi da quel luogo. … Dopo aver congedato [gli
alleati], messosi in viaggio, cavalcava verso la Lombardia.”
Sebbene la cronaca fatta da Rolandino di Balaiardo non specifichi di che tipo di eclisse si
trattasse – se parziale o totale – la sua durata di quasi due ore può riferirsi esclusivamente ad una
eclisse parziale, dal momento che la fase di totalità può durare tutt’al più solo alcuni minuti. Nel
caso specifico, vista dalla città di Treviso (situata fuori dalla fascia di totalità), la Luna oscurò il
98 per cento della superficie solare. Pur non essendo un’eclisse totale, il fenomeno dovette
causare un calo di luminosità notevole, tale da impressionare un uomo di vasta cultura come
l’imperatore Federico II, che pure non era all’oscuro delle sue cause astronomiche.
Altra testimonianza diretta dell’eclisse del 3 giugno 1239 – questa volta dalla zona di
totalità – è quella riportata dal frate francescano Salimbene de Adam (detto anche Salimbene da
Parma) nella sua Chronica, pubblicata alcuni decenni dopo l’evento, nel 1288. Questo scritto,
arrivato a noi incompleto, costituisce una specie di autobiografia, nella quale le fasi della sua vita
religiosa sono inserite e messe in correlazione con eventi accaduti in quegli anni. (Romagnoli,
1987). Il fenomeno dell’eclisse deve essersi impressa con forza nella memoria di Salimbene, dal
momento che è menzionato più di una volta, con ampiezza e rilievo diversi. Egli riporta una
prima volta:
“… e il sole si oscurò, come vidi coi miei occhi, il venerdì 3 giugno 1239, all’ora di
nona.”20
Questo evento riappare, dopo decine di pagine, in maniera più ampliata e dettagliata:
“Avvenne un’eclissi di sole, nella quale il sole si oscurò in modo orribile e terribile;
e apparvero le stelle, come vidi coi miei occhi, io frate Salimbene da Parma, mentre
mi trovavo nella città di Lucca, che è una città della Toscana, ed ero già stato
nell’Ordine dei frati Minori per un anno, più il tempo che intercorre tra la festa
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Rolandino di Balaiardo, Vita e morte di Ezzelino da Romano, (vedi bibliografia). Mariani O., (vedi bibliografia).
“…et sol obscuratus est, ut vidi oculis meis MCCXXXVIIII in sexta feria, in hora none, mense iunii, tertio die
intrante” Chronica, citazione p. 60. (vedi bibliografia)
20
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della Purificazione fino al giorno in cui il sole si oscurò, un venerdì, all’ora nona,
nel mese di giugno, il giorno 3.”21
La città di Lucca, come si può notare nella cartina in figura 35, è situata quasi
esattamente al centro della fascia di totalità, zona dove l’evento manifesta la sua massima durata.
L’eclisse dovette essere uno spettacolo particolarmente angosciante per i popolani, ma anche per
il suo Podestà, il parmense Manfredo da Cornazzano, tanto che il Salimbene poco dopo ne
descrive le incredibili reazioni:
“… e pareva notte scura, e uomini e donne ebbero grande spavento; e qua e là,
come pazzi, correvano percossi da affanno e da paura. E il gran timore ne fece
correr molti a confessarsi, e far penitenza de’ loro peccati; e molti si
rappacificarono che erano tra loro in discordia. E Manfredo Cornazzani
Parmigiano, allora Podestà di Lucca, presa in mano una croce, andava
processionalmente per la città co’ frati Minori ed altri religiosi regolari e secolari;
ed il Podestà stesso predicava intorno alla passione di Cristo, e rimetteva in
concordia i nemici. Questa cosa ho veduto io testimonio presente. E mio fratello,
frate Guido di Adam, e frate Fasso anch’esso di Parma, erano là con me. …”22
Sia Rolandino di Balaiardo che Salimbene de Adam riportano che l’eclisse avvenne alla
nona ora (cioè intorno alle ore 15 locali, essendo in quel tempo le ore contate dal sorgere del
Sole). Così fanno altri scrittori dell’epoca – come vedremo – alcuni dei quali però sbagliano il
numero del giorno, pur citando correttamente che il giorno della settimana era un venerdì.
Secondo i calcoli moderni, invece, il massimo dell’eclisse (la totalità) avvenne poco dopo le ore
13 (le 12 U.T.C.23), vale a dire alla fine della settima ora. La conclusione dell’intero fenomeno,
cioè la fine della fase di parzialità – quando il disco lunare, dopo la totalità, lascia l’ultimo lembo
del disco solare – avvenne attorno alle ore 14.30 (le 13.30 U.T.C.), quindi, molto probabilmente,
gli orari dei due scrittori potrebbero facilmente riferirsi più alla fine dell’intero fenomeno che
alla fine della sola fase della totalità.
Il mercante, scrittore e cronista fiorentino Giovanni Villani (1276-1348) nel libro sesto
della sua opera Nuova Cronica, che ripercorre la storia di Firenze e, quindi, anche gli
avvenimenti del suo lontano e vicino passato, riporta alcune considerazioni sull’eclisse del 1239,
probabilmente reperite da testimoni che avevano assistito al fenomeno:
“Scurò il Sole tutto appieno nell’hora nona, et durò scurato parecchie hore et del dì
si fece notte, veggendosi le stelle; onde molte genti ignoranti del corso del Sole et
delle altre pianete si maravigliarono molto”.
Altre testimonianze di questo evento sono conservate in iscrizioni su pietra. Una di esse,
si trova a Maròla, nel comune di Carpineti, un piccolo centro abitato dell’Appennino reggiano, in
un eremitaggio la cui fondazione è fatta risalire alla contessa Matilde di Canossa (1046-1115).
21

“… Facta est solis eclipsis, in qua sol orribiliter et terribiliter obscuratus fuit; et stelle apparuerunt, ut vidi oculis
meis, ego frater Salimbene de Parma, cum essem in civitate Lucensi, que est civitas Tuscie; et iam in Ordine fratrum
Minorum steteram per annum unum et tantum plus, quantum est a festo Purificationis usque ad diem qua sol
obscuratus fuit, in sexta feria, in hora nona, in mense Iunii, tertio die intrante …”. Chronica, citazione p. 240. La
festa della Purificazione (di Maria Vergine) cadeva il 2 febbraio, il che voleva dire che frate Salimbene era entrato
nell’Ordine dei frati Minori il 4 febbraio 1238.
22
“ … accepit crucem in manibus suis et processionaliter ibat per civitatem Lucensem cum fratribus Minoribus et
aliis religiosis et clericis, et predicabat ipse potestas de passione Christi et faciebat pacem inter discordes. ”
Chronica I, p. 253, rr. 18-21.
23
U.T.C., Tempo Universale Coordinato, corrispondente all’orario del fuso centrato sul meridiano di Greenwich.
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Su uno dei capitelli della costruzione romanica, conservati nel lapidarium del seminario, vi è la
seguente iscrizione graffita in latino: “1239 il terzo giorno di giugno il Sole è morto all’ora
nona”24. Un’altra iscrizione, sempre di tarda grafia latina, si trova nella facciata della pieve di
Santa Giulia di Monchio, nel comune di Montefiorino, sull’Appennino modenese. Tradotta essa
recita: “Nell’anno del Signore 1239, di venerdì, nel terzo giorno di giugno, [mese] da poco
iniziato, il Sole si è oscurato … tra la sesta ora circa e l’ora nona.”25 (Levi-Donati, 1989).
Come si può notare, quest’ultima iscrizione riporta anche un’indicazione del periodo del giorno
in cui avvenne il fenomeno: tra l’ora sesta (circa) e la nona, collocandolo cioè tra la tarda
mattinata e il primo pomeriggio.
L’eclisse totale del 3 giugno 1239 costituisce il più antico punto di riferimento
cronologico della biografia del domenicano Jacopo de’ Fazio o Iacopo da Varazze (o Iacopo da
Varagine, 1228-1298). Egli vide il fenomeno in età adolescenziale e lo descrisse vividamente
nella sua Chronica civitatis Ianuensis (Cronache della città di Genova, p. 378).
“… anno Domini .Mo.CCXXXIX., fuit tanta eclipsis solis, ut nulla etas meminerit
tam magnam et tam tenebrosam aliquo tempore extitisse. Stelle enim in celo
apparebant quemadmodum consueverunt nocte in sereno aere apparere. Nos etiam,
licet tunc annos pueriles ageremus, ipsas tamen stellas in celo radiantes
conspeximus.”
Lo scrittore e cosmografo Ristoro (o Restoro) d’Arezzo, nella sua opera Della
composizione del mondo colle sue cascioni, la prima opera scritta in lingua volgare di carattere
astronomico-geografico, pubblicata nel 1282, dà sicuramente la più accurata e puntuale
descrizione del fenomeno. Alcune di queste informazioni ci riconducono – come si vedrà più
avanti – al bassorilievo della pieve di Santa Maria a Cortemilia:
“Nella sesta ora del die, stando il Sole venti gradi in Gemini, stando il tempo sereno
e chiaro, incominciò l’aire a ingiallire e vedemmo coprire a passo a passo e scurare
tutto il corpo del Sole, e fecesi notte; e vedemmo Mercurio presso il Sole, e vedansi
tutte le stelle, le quali erano sopra quello orizonte; e le bestie selvatiche si potevano
prendere agevolmente, e tali furo che presero delli uccelli e delli animali, a cagione
ch’erano ismarriti, e vedemmo stare il Sole tutto coperto per spazio che l’uomo
potesse bene andare 250 passi, e l’aria e la terra si cominciò a raffreddare; e
cominciassi a coprire e discoprire dal lato d’occidente.”
Nella città di Arezzo, molto vicina alla centralità del fenomeno, la fase di totalità durò 5
minuti e 45 secondi. Ristoro però, sicuramente sbaglia nell’identificare il pianeta vicino al Sole.
Nelle immediate vicinanze dell’astro del giorno non c’era Mercurio, bensì Venere. Come mostra
l’elaborazione al computer eseguita con il programma Starry Night Pro Plus (vedi figura 36), la
luminosa Venere (di magnitudine –3,5) si trovava circa 1 grado ad ovest dal Sole, mentre
Mercurio, decisamente meno luminoso (magnitudine +1) e vicino alla massima elongazione, era
distante dal Sole circa 20 gradi sempre verso ovest. In accordo con quanto afferma Ristoro
d’Arezzo il Sole in eclisse era nei pressi della costellazione dei Gemelli (Gemini).
Quando il Sole si oscurò totalmente, fu possibile osservare uno spettacolo decisamente
suggestivo. Oltre alla presenza dei tre pianeti anzidetti (Venere, Mercurio e Saturno), il Sole in
eclisse con la sua corona era circondato dalle costellazioni e dalle stelle più appariscenti del cielo
24

“MCCXXXVIIII Terzio nonas junii mortuus est sol in hora nona”.
“A.D. MCCXXXVIIII. Die veneris III intrante iunio sol obscuratus est a sesta ora diei circa oram nonam et
tenebre facte (sunt).”
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tipicamente invernale: dalla stella Aldebaran e dall’ammasso aperto delle Pleiadi appartenenti
alla costellazione del Toro, da Betelgeuse e da Bellatrix in Orione, dalla luminosissima Sirio nel
Cane Maggiore e dalle stelle Castore e Polluce nei Gemelli. (vedi figura 37)

Aldebaran

Fig. 36 (sopra). Sole in eclisse con le posizioni di Venere e Mercurio. Fig. 37 (sotto). Il Sole in un’immagine a
più largo campo tra i pianeti e le costellazioni. (elaborazioni dell’autore con programma Starry Night Pro Plus)

Pleiadi

Betelgeuse

Procione

Aldebaran

Sirio

Rigel
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9.

Conclusioni. Un “messaggio” criptato sulla pietra?

Il 3 giugno 1239, è una giornata luminosa e tersa in tutta la penisola italiana, come
riportano le cronache dell’epoca. Cortemilia è situata lungo il tragitto percorso dall’ombra
proiettata dalla Luna. Ma, a differenza delle città situate nella zona centrale di questa fascia –
come ad esempio Pisa, Firenze, Pesaro – dove la totalità, cioè l’oscuramento totale del Sole, ha
la sua durata massima (in questo caso circa 6 minuti), Cortemilia è situata non lontano dalla zona
estrema superiore (vedi figura 57), dove l’eclisse, pur essendo totale, ha però una durata della
completa oscurità leggermente inferiore, corrispondente in questo caso a 2 minuti e 9 secondi.
Cerchiamo ora di immaginare cosa può essere accaduto in quegli istanti ripercorrendo
idealmente il fenomeno lungo tutta la sua durata.
A Cortemilia sono le ore 12.02 locali (le 11.02 U.T.C.) quando il disco lunare – invisibile
all’occhio umano (dal momento che il nostro satellite è in fase di Luna Nuova) – lambisce il
bordo occidentale del Sole (primo contatto). Dapprima il fenomeno avviene in sordina, poiché
durante i primi minuti di questa fase il calo di luminosità è difficilmente apprezzabile. Molto
probabilmente gli abitanti della zona neanche si accorgono di ciò che sta avvenendo in cielo.
Bastano però una ventina di minuti perché essi comincino a percepire un abbassamento della
luce ambiente. Gli sguardi corrono istintivamente all’astro del giorno, primaria fonte di luce. Il
suo splendore è ancora abbagliante ed è impossibile osservarlo ad occhio nudo, ma ci si rende
conto che qualcosa non va, che qualcosa di strano sta avvenendo. Col passare dei minuti questa
sensazione diventa sempre più evidente e la tensione comincia a farsi palpabile. Gli sguardi
corrono nuovamente al disco solare, che viene filtrato attraverso le dita delle mani; alcuni
cercano di osservarlo riflesso in uno specchio d’acqua o in una pozzanghera. Ed è in questo
momento che essi si rendono conto che una parte del disco solare è svanita come per incanto.
Man mano che il tempo passa il disco solare si assottiglia sempre più e l’abbassamento della luce
e della temperatura diventano sempre più marcati. Sono le ore 13.20 locali (le 12.20 U.T.C.)
quando il disco solare è ridotto ormai ad uno spicchio evanescente che si assottiglia sempre più,
finché sulla Terra cadono le tenebre. Improvvisamente ed inaspettatamente, attorno al disco
solare ormai completamente oscurato, appare la corona solare che rischiara di una tetra luce
madreperlacea l’ambiente circostante. Per alcuni attimi, tutti rimangono sbigottiti ed increduli di
quanto si sta offrendo ai loro occhi. Molti sono pervasi dalla paura. Accanto al disco solare
eclissato, verso occidente, quasi a contatto con la corona solare, si vede brillare il pianeta
Venere. Essi riconoscono nel cielo le stelle tipiche delle serate invernali, stelle che mai
avrebbero creduto di poter vedere in una giornata estiva. Riconoscono chiaramente le stelle delle
Pleiadi, la cui presenza nel cielo regola i lavori agricoli.26 Passano così 2 minuti e 9 secondi che
26

Le Pleiadi sono un ammasso aperto di stelle nella costellazione del Toro, visibile chiaramente ad occhio nudo. Il
poeta latino Ovidio ne conferma il ruolo preminente che ricoprivano nei calendari rustici e nei miti più antichi. Già
Omero ne aveva decantato la bellezza e le aveva descritte tra le decorazioni astronomiche che il dio-fabbro Efesto
aveva inserito nello scudo bronzeo forgiato per l’eroe greco Achille (Iliade, XVIII). Piero Barale testimonia ancor
oggi, tra le genti delle valli alpine piemontesi, un analogo uso delle Pleiadi (con la vicina costellazione di Orione)
come indicatore temporale per i lavori agricoli. Il nome dato al gruppo di stelle dai contadini delle valli, cioè la
Pusinà (cioè la chioccia con i pulcini) si ricollega al mito greco che narrava di sette sorelle che per cinque anni
fuggirono attraverso le terre della Beozia dalla bramosia del cacciatore Orione, finché gli dèi per aiutarle le
trasformarono in sette colombe (peleiades) sotto le cui sembianze fuggirono in cielo. La loro associazione con
l’agricoltura sta nel fatto che il loro levare eliaco (la loro levata prima del sorgere del Sole) coincide con l’inizio
della mietitura e il loro tramonto eliaco (il loro tramonto dietro a quello del Sole) con l’aratura (Barale, 2000, 2003;
De Franceschini, Veneziano, 2011).
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sembrano un’eternità, finché, proprio dallo stesso lato dal quale il Sole era cominciato a sparire,
ecco fare la sua comparsa uno spicchio di luce solare che via via si allarga sempre di più, ridando
luce e calore alla Terra e rasserenando gli animi più spaventati. Sono le ore 14.38 locali (13.38
U.T.C.) quando il disco lunare abbandona completamente quello solare (ultimo contatto).
La grande quantità di testimonianze di questa eclisse, secondo la studiosa Gemma Rosa
Levi-Donati, evidenzia che “il fenomeno fu certamente ricordato per anni da chi lo aveva potuto
vedere, così che il racconto, tramandato dai padri ai figli e ai nipoti, divenne tradizione”.27
Ancora un secolo più tardi, un notaio di Foligno, Bonaventura di Mastro Benvenuto, nella sua
opera Fragmenta Fulginatis historiae, tra le notizie storiche per l’anno 1239 riportava:
“Obscuratus est sol per totam orbem …” (Levi-Donati, 1989).
L’aspetto del cielo nei minuti della totalità, o meglio, la posizione degli astri visibili nel
momento in cui il Sole fu oscurato, potrebbe essere alla base dell’interpretazione dei simboli
astrali presenti sul bassorilievo della pieve di Santa Maria a Cortemilia. Nella parte sinistra della
cornice che circonda il volto della Vergine sono stati individuati due simboli: il primo è un
cerchio quadripartito i cui segmenti ortogonali culminano in otto volute; il secondo è la
rappresentazione della Luna a forma di falce che sta inglobando al suo interno un astro a dodici
punte. Si è visto come è stato possibile interpretare questi due simboli rispettivamente con la
Terra ed il Sole in eclisse. Si è poi appurato – a conferma di questa ipotesi – che pochi anni dopo
l’inaugurazione della pieve vi fu effettivamente un’eclisse totale di Sole, resa ancor più eclatante
dal fatto che era da più di mezzo millennio che non se ne osservava una a Cortemilia. A questo
punto, è logica conseguenza porsi un’altra domanda: che cosa rappresentano i due astri a dodici
punte incisi nella parte destra della cornice che circonda il volto della Vergine?
Le possibili risposte a questo interessante quesito28 possono essere essenzialmente due:
•

I due astri a dodici punte potrebbero rappresentare il pianeta Venere.

Agli albori delle osservazioni astronomiche, il fatto che Venere – l’oggetto più luminoso
nel cielo dopo il Sole e la Luna – fosse visibile prima del levarsi del Sole e talora ne seguisse il
tramonto, era stato interpretato per quello che l’evidenza sembrava mostrare: l’esistenza di due
astri dal comportamento diverso e discontinuo. Gli antichi la chiamavano “stella del mattino”
(Phosphorus o Luciferus) o “stella della sera” (Hesperus o Vesperus, da cui il termine “vespro”).
Nel corso di scavi archeologici presso Ninive e Babilonia comunque, furono rinvenute alcune
tavolette di argilla nelle quali si era riconosciuto in Dilbat (nome dato a Venere dai Babilonesi)
un astro unico che in ogni suo periodo sinodico diventava visibile due volte, a levante come
stella del mattino e a ponente come stella della sera. Nonostante ciò, Venere continuò a
mantenere nel corso della storia umana – e soprattutto nel medioevo – questa sorta di dicotomia.
Dal momento che durante la totalità del 3 giugno 1239, nelle immediate vicinanze del Sole in
eclisse (esattamente alla sua destra, come evidenziato anche nel bassorilievo), era apparsa
chiaramente Venere, questo fatto potrebbe aver spinto l’anonimo scultore a volerla rappresentare
sotto il suo duplice aspetto di “stella del mattino” e “stella della sera”.

27

Levi-Donati, 1989, p. 27.
Il quesito è stato posto dall’autore ai partecipanti al XIV Seminario di Archeoastronomia dell’Associazione
Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (A.L.S.S.A.), organizzato dall’Osservatorio Astronomico di
Genova, il 24-25 marzo 2012, nel corso del quale queste ricerche sono state presentate.
28
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Venere - stella del mattino
Sole in eclisse

Venere - stella della sera

Terra

•

I due astri a dodici punte potrebbero rappresentare un indicatore temporale.

I due astri incisi nel bassorilievo sulla destra del volto della Vergine, presentano entrambi
dodici punte. Un analogo numero di raggi appare nell’astro sulla parte sinistra del bassorilievo,
quello che sta per essere “fagocitato” dalla Luna. Secondo questa analogia, tutti e tre gli astri
rappresenterebbero lo stesso oggetto celeste, cioè il Sole. Quello a sinistra è immortalato nel
momento dell’eclisse. I due di destra potrebbero rappresentare il Sole in due precisi momenti
della giornata, ad esempio nell’istante del suo sorgere e nell’istante del suo tramonto. Dal
momento che l’eclisse totale avvenne quasi esattamente a metà della giornata, nel rappresentare
“due Soli” lo scultore può aver voluto indicare che l’eclisse era avvenuta in un periodo di tempo
a metà strada tra il sorgere del Sole stesso ed il suo tramonto.

Sole al sorgere

Sole in eclisse

Sole al tramonto

Terra

Comunque, al di là della corretta interpretazione di questi due ultimi simboli e del loro
significato, è soprattutto rilevante il fatto che la pieve di Santa Maria in Cortemilia e il suo
straordinario bassorilievo costituiscono due tesori di inestimabile valore, una splendida visione
dell’arte, della cultura e delle conoscenze astronomiche di uno dei periodi più contrastanti della
nostra storia passata.
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