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Il professor John Meier, mancato nel 1953 all’età di 89 anni, ha insegnato nelle
Università di Basilea e di Friburgo e per un paio di decenni ha studiato gli antichi usi
matrimoniali, nonché le leggende di numerosi Paesi europei.
Il risultato dei suoi studi è che nel Neolitico la novella sposa, dopo il matrimonio, veniva
fatta salire sulla lastra di copertura della tomba della famiglia dello sposo. Questo atto
rappresentava il passaggio dalla tutela degli antenati della famiglia di provenienza, alla tutela
degli antenati della famiglia dello sposo.
Nel 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, l’editrice Max Niemeyer Verlag di Halle
(Saale) ha pubblicato su questo argomento il lavoro di Meier con il titolo “Ahnengrab und
Brautstein” (Tomba degli antenati e pietra della sposa) e nel 1966 l’editrice Amalia di Berna ha
pubblicato, postumo, lo stesso lavoro con il titolo “Der Brautstein, Frauen, Steine und
Hochzeitbraeuche” (La pietra della sposa, mogli, pietre e usi matrimoniali).
Fra i moltissimi usi praticati nei numerosi Paesi europei studiati dal Meier, uno, praticato
nelle Isole Orcadi, un arcipelago nel Mare del Nord a ridosso della costa settentrionale della
Scozia, ha attinenza con lo studio dell’archeoastronomia.
Il Country Folk-Lore, volume III, Printed Extract n° 5, riferisce:
“Il ceto più basso della popolazione praticava un uso completamente abbandonato da
20 o 30 anni. Nei primi giorni di ogni nuovo anno (ma Dege-Joachimi informa di due
riunioni prima di Natale e San Giovanni, Mannus 11/12, 1919-20) la gente di tutta la
zona si riuniva nella chiesa di Stein house (Stennis). Ognuno con provviste per
quattro o cinque giorni, continuando poi per tutto quel tempo a festeggiare e a
ballare. Questa riunione dava l’opportunità ai giovani di incontrarsi e ciò non
mancava di favorire ogni anno quattro o cinque matrimoni. Per assicurarsi il

reciproco amore, fino alla celebrazione del loro matrimonio, le coppie ricorrevano
alla seguente solenne promessa: si allontanavano dal resto della comitiva e si
recavano al Tempio della Luna, dove la donna, in presenza dell’uomo, si
inginocchiava e pregava il dio Vodan (perché questo era il nome del dio a cui si
rivolgeva in questa occasione) di renderla capace di mantenere tutte le promesse e le
obbligazioni che aveva fatto, e che avrebbe fatto, al giovane presente. Dopo di ciò
andavano entrambi al Tempio del Sole, dove il giovane pregava alla stessa maniera
in presenza della donna. Poi da lì si spostavano presso una pietra segnata con una
“D” e, l’uomo da una parte e la donna dall’altra, si stringevano la mano destra
attraverso il buco della pietra e lì giuravano di essere perseveranti e fedeli. A quei
tempi la cerimonia era considerata talmente sacra, che la persona che osava rompere
l’impegno preso qui, era considerata infame ed esclusa dalla società.”
Alberto Pozzi, della Società Archeologica Comense, nel suo vasto lavoro edito da quella
Società nel 2009, dal titolo Megalitismo - Architettura Sacra della Preistoria, ha scritto che “in
passato si riteneva che il Ring of Brodgar, un grande cerchio megalitico, fosse un tempio del
Sole, mentre l’altro cerchio megalitico delle Isole Orcadi, quello delle Stones of Stennes, fosse
un tempio dedicato alla Luna; ma si tratta di considerazioni romantiche, oggi contestate.”
Quanto riferito sull’uso matrimoniale sopra citato, in via di abbandono proprio in epoca
romantica, l’invocazione al dio Vodan, l’antico dio dei Germani, fatta presso i due cerchi
megalitici, indica che il ricordo della loro dedicazione al Sole e alla Luna, derivante da una
funzione astronomica, continuava ad essere presente in epoca pre-cristiana. In epoca vichinga, le
Isole Orcadi furono norvegesi dal IX secolo al 1468, e non aveva quindi niente a che fare con il
Romanticismo.
Come riferito da Dege-Joachimi, i giorni precedenti al Natale e a San Giovanni
corrispondono rispettivamente al solstizio invernale e a quello estivo. Ciò conferma la relazione
tra i solstizi ed i cerchi megalitici delle Isole Orcadi.
Il “Ring of Brodgar stone circle and henge”, l’anello circolare di pietre di Brodgar con
fossato, è uno spettacolare anello di pietre infisse nel terreno ed alte fino a 4 metri. Oggi ne sono
rimaste 27 delle 60 originarie. La perfetta disposizione circolare delle pietre dell’anello è una
singolare caratteristica che ne fa uno dei più grandi e più belli delle Isole Britanniche. Una pietra
per traguardare, la cosiddetta “Comet Stone”, è situata a circa 150 metri a Sud-Est del cerchio.
L’Anello di Brodgar (alternativamente pronunciato anche Brogar) è un grande recinto
cerimoniale datato fra il 2500 e il 2000 a.C.
L’innalzamento delle pietre del Ring of Brodgar, e il taglio del fossato nella roccia,
furono delle opere che richiesero molta mano d’opera ed una organizzazione non indifferente.
Questo cerchio megalitico ebbe un ruolo preminente nelle manifestazioni sociali e religiose della
comunità delle Isole Orcadi alla metà del III millennio a.C.
Le residue 4 pietre fitte di Stennes - le “Standing Stones of Stennes” - sono situate su di
un promontorio. Il nome Stennes, pronunciato nel dialetto delle Isole Orcadi - stane-is - deriva
dall’antico norvegese e ha significato di “promontorio roccioso”. Il Ring of Brodgar si trova a
1,2 chilometri a Nord Ovest. Il Cairn (cumulo di pietre) di Maeshowe è a circa 1,2 chilometri ad
Est, e nelle vicinanze vi sono altri monumenti megalitici. Ciò suggerisce che tutta la zona avesse
una particolare importanza.
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Le quattro pietre residue del sito di Stennes, sono sottili lastre spesse circa 30 centimetri e
alte circa 5 metri. In origine esse erano elementi di un cerchio di forma ellittica, formato da 12
pietre, con un diametro di circa 32 metri, posto su di un pianoro di 44 metri di diametro,
circondato da un fossato scavato nella roccia, profondo 2 metri e largo 7, circondato a sua volta
da un terrapieno con una sola entrata a Nord. Si ritiene che il sito risalga al 3000-2000 a.C.
Figg. 1 e 2. Le Isole Orcadi (in inglese Orkney
Islands) sono un arcipelago situato nel Mare
del Nord, all’estremità nord-orientale della
Scozia (indicate da un cerchio rosso).
L’arcipelago è composto da un centinaio di
isole delle quali solo una ventina sono
abitate. L’isola principale è chiamata
Mainland. Il toponimo “Orcadi” è citato per
la prima volta dall’astronomo e geografo
Claudio Tolomeo (II sec. d.C.) che le chiama
Orcades. L’antico nome gaelico era Insi Orc
(Arcaibh in gaelico scozzese moderno), dove
Insi significa “isola” e Orc indica un giovane
maiale o cinghiale. Quando i Vichinghi
giunsero sull’isola, essi confusero Orc con
Orkn, che in norreno significa “foca”. Il
suffisso -ey significa “isola”, per cui da “isola
dei cinghiali” divenne “isola delle foche”. Le
isole Orcadi sono note per il complesso
neolitico Hearth of Neolithic Orkney
(Patrimonio UNESCO dal 1999) che
comprende le pietre di Stennes, il cerchio di
Brodgar, Skara Brae e le tombe di
Maeshowe.
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Figura 3. Posizione reciproca
dei due siti dei quali si discute
nel testo: il Ring of Brodgar
(Anello di Brodgar) e le
Standing Stones of Stennes
(pietre erette di Stennes).

Figure 4 e 5. Il cerchio di monoliti del
Ring of Brodgar visto da Nord-Ovest.
Nell’immagine in basso, sullo sfondo è
visibile l’istmo col ponte che
congiunge Brodgar a Stennes. Sulla
sinistra il lago di Harray, sulla destra
quello di Stennes.
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La pietra per traguardare, la cosiddetta “Watch Stone”, è situata a Nord-Ovest del cerchio ed è
alta metri 5,6. Vi sono poi altre piccole pietre, comprese quelle di un quadrato al centro della
piattaforma circolare, dove sono state rinvenute ossa bruciate, carboni e ceramiche, sicuramente
avanzi di cerimonie. Anche nel fossato sono state trovate ossa di animali.
Il fatto che la “Comet Stone”, la pietra per traguardare del Ring of Brodgar, sia Sud-Est
del cerchio, e la “Watch Stone”, la pietra per traguardare delle Standing Stones of Stennes, sia a
Nord-Ovest del cerchio, suggerisce una diversa funzione astronomica dei due cerchi, che hanno
diverse grandezze ed erano formati da un diverso numero di pietre fitte.

Figura 6 (a lato). La cosiddetta
Comet Stone nei pressi del Ring
of Brodgar.
Figura 7 (sotto). La Watch Stone,
la “pietra di osservazione” di
Stennes che si trova anch’essa
all’esterno dell’omonimo cerchio,
vicino al moderno ponte che
conduce fino al Cerchio di
Brodgar.

Figura 8 (sopra). Le Standing Stones of Stennes.
Figura 9 (a sinistra). Le notevoli dimensioni delle
pietre del cerchio di Brodgar.
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Questi due bellissimi monumenti sono i relitti di un’epoca in cui grandi civilizzazioni
cominciavano a svilupparsi nel mondo. I risultati architettonici della popolazione che viveva in
queste Isole dimostra un livello di sofisticazione che eguaglia quello dei più conosciuti centri
dell’epoca. C’è inoltre un enorme contrasto fra l’assoluta piccolezza della comunità delle Isole
Orcadi 5000 anni fa ed il suo eccezionale vigore culturale.
Lo studioso di archeoastronomia Alexander Thom, analizzati statisticamente i monumenti
neolitici e dell’Età del Bronzo delle Isole Britanniche, individuò una comune unità di misura che
fu utilizzata nella loro costruzione, la cosiddetta “yarda megalitica” di metri 0,829. Utilizzando
questa yarda megalitica, Alexander Thom misurò anche i cerchi megalitici delle Isole Orcadi e al
Ring of Brodgar ha attribuito la funzione di osservatorio astronomico lunare. Le poche pietre
rimaste delle Stones of Stennes, invece non hanno evidentemente permesso valutazioni
astronomiche.
Un altro studioso, Graham Ritchie, ha espresso dubbi sulla funzione astronomica lunare
del Ring of Brodgar, ma la millenaria tradizione popolare relativa a questo sito e alle Stones of
Stennes, uno tempio della Luna e l’altro tempio del Sole, sembrerebbe contraddire il parere di
Graham Ritchie.
A margine di questo intervento, informo che recenti scavi hanno scoperto un pavimento
di sassi di quarzo sotto uno dei tre cerchi megalitici delle Hurlers, (le “gettanti”, le “emittenti“),
al margine orientale delle Bodmin Moor, presso Minion, nel Devon. Il quarzo è un biossido di
silicio, e il silicio è oggi impiegato nei pannelli solari per trasformare la luce del Sole in energia
elettrica, negli orologi ad energia solare e perfino in un aereo ad energia solare. Il pavimento di
sassi di quarzo sotto il cerchio megalitico delle Hurlers è quindi all’origine del suo appellativo: le
gettanti o emittenti di energia.

Figura 10. Scavi sul sito sacro, probabilmente del periodo Neolitico, nei pressi del promontorio di
Brodgar. (fonte: National Geographic).
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