La mia passione per l’argomento “Triplice Cinta” (che abbrevierò con la sigla TC) è nata quasi
quindici anni fa e, ad oggi, ho pubblicato due libri sull’argomento1, di cui uno tradotto in lingua
inglese. Nel 2013 è nato il Centro Studi Triplice Cinta che si prefigge di studiare a 360 gradi
questo soggetto. E’ stato avviato un censimento che, ad oggi, conta oltre 2.500 esemplari in
tutto il mondo; in esso, l’Italia è al primo posto assoluto (fig. 1).
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• Cos’è la Triplice Cinta?
Per chi non lo sapesse, la TC è una rappresentazione geometrica costituita da tre quadrati
concentrici raccordati da segmenti mediani; opzionali sono le diagonali e un foro centrale. I più
la conoscono con il nome di “filetto”, “mulino”, “tria” (i nomi variano a seconda delle regioni e
perfino dei singoli paesi), un gioco a pedine disputato tra due avversari. Lo scopo da
raggiungere è infilare tre pedine in fila (verticale, orizzontale o diagonale) dello stesso colore,
impedendo al contempo che sia l’altro a farlo per primo. Quando però lo schema si trova in
verticale o di dimensioni e contesti “impossibili” per consentire il posizionamento delle pedine,
appare evidente che non si tratti di un semplice schema ludico ma di un simbolo, la cui
interpretazione non è univoca. Nell’antichità e anche in seguito nelle colte élite, i giochi di
abilità e strategia non sono mai stati affrontati con leggerezza. “Ogni gioco rappresenta un
problema di conoscenza per il quale dobbiamo trovare una soluzione adeguata”, dice Josè Luis
Echeveste ne “Las claves ocultas de los juegos” (La chiave occulta dei giochi). Nello studio della
TC ho compreso anche il Tris (quadrato ottopartito, noto anche nella versione circolare) e
l’Alquerque (tris multiplo), perché si trovano frequentemente accompagnati. In questa sede
affronteremo un aspetto assai poco esplorato, e cioè la possibile relazione tra TC e astronomia.

• Nell’antica Cina
È forse nel campo dell’astronomia cinese che possiamo trovare antichi apparati strutturati
come quadrati concentrici. È interessante osservare come il dr. Friederic Berger potè vedere
una replica del “compasso cinese”, distribuito ai turisti nel suo viaggio del 1997, con
un’interessante descrizione a corredo che informava come il popolo cinese sia stato il primo ad
usare uno strumento scientifico (chiamato Si-Nan) che indicasse le direzioni, durante il periodo
Zhan (480- 221 a.C.). E’ probabilmente quella che viene considerata una primitiva bussola, che
anche W. Sanderman descrive: una placca di bronzo levigata e decorata a forma di filetto sulla
quale si muoveva un cucchiaio scavato nella magnetite (figg. 2 e 3).
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Altra struttura morfologicamente simile ad una TC è quella mostrata in fig. 4:
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Secondo Renè Guènon2, risalirebbe però ad un’ epoca ben più antica (3.000 a.C.) un
cerimoniale particolare che si svolgeva ricalcando la struttura di un tris a nove caselle (una
griglia 3 x 3) che può essere per certi aspetti assimilato ad un quadrato magico o a una piccola
scacchiera. Il gioco è quello del Ming Tang o Casa del Calendario o Tempio della Luce. Esso
aveva un valore simbolico poiché, ricostruito fedelmente nel luogo di residenza
dell’Imperatore, ricalcava la suddivisione dell'impero cinese: una sala centrale dove risiedeva
l'imperatore e otto periferiche disposte come le province del regno; dodici erano le porte
sull'esterno (tre per lato) che corrispondevano ai dodici mesi dell'anno (a est erano collocati i
mesi della primavera, a sud quelli estivi o estate, ad ovest l’ autunno, a nord l’inverno). Vi
possiamo rintracciare anche l'allegoria delle quattro età dell'Uomo, i Quattro Umori, le quattro
fasi alchemiche, etc. Le 12 porte formavano uno Zodiaco e la disposizione quadrata ne
rappresentava la proiezione terrestre. L'imperatore, nel corso del ciclo annuale, compiva un
viaggio trattenendosi in successione presso le 12 stazioni, apparendo in tal modo il “regolatore
del tempo” e, per estensione, anche dell'ordine cosmico e l'intermediario tra Cielo e Terra.

• Metafisica medievale
Quanto detto poc’anzi ci ricorda la Gerusalemme Celeste, anch’essa munita di tre porte su
ciascun lato. In diversi manoscritti medievali, gli Autori interpretano o reinterpretano le
descrizioni bibliche della Gerusalemme Celeste o città metafisica, differenziandola da quella
terrena o materiale. Louis Charbonneau-Lassay introdusse l’ipotesi (alla fine degli anni ’20 del
XX secolo) che i cristiani avessero fatto della Triplice Cinta proprio la rappresentazione della
Gerusalemme Celeste3.
Egli sosteneva che il Cristianesimo è di per sé un tempio in cui Cristo è vivente, come afferma il
Vangelo; Gesù associava il proprio corpo al Tempio (fig. 5). Charbonneau-Lassay sosteneva che i
segmenti perpendicolari uniti al centro del quadrato formino una croce, simbolo della portata
redentrice del Cristo. Lo studioso indicava che: "Nell’ermetismo generale dell’Occidente e nella
simbolica cristiana delle figure geometriche, il Quadrato rappresenta il Mondo, che è
letteralmente la Mappa Mundi, la tovaglia del mondo, il nostro ‘mappamondo’, il planisfero
terrestre e celeste. […] Tre quadrati inscritti l’uno dentro l’altro, con centro unico, ovvero
formanti un solo e medesimo insieme, rappresentano i tre Mondi dell’Enciclopedia del
Medioevo, il Mondo terrestre in cui viviamo, il Mondo del firmamento in cui gli astri muovono i
loro globi radiosi in immutabili itinerari di gloria, infine il Mondo celeste e divino in cui Dio
risiede insieme ai puri Spiriti".4 La croce che attraversa per 2/3 lo schema rappresenta, per lo
studioso, la portata redentrice del Cristo che ha efficacia sia sul mondo terrestre che su quello
astronomico ma si ferma sulla soglia di quello divino, che non ha bisogno di redenzione. Il
punto centrale o una piccola croce nel quadrato più interno della TC, sarebbe l’ideogramma
della sede della presenza di Dio.
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Fig. 5

• Triplice Cinta e Astronomia: una relazione possibile?
Lo studio archeoastronomico di TC non è mai stato affrontato seriamente prima d’ora; è
pionieristico, ancora tutto da approfondire, stabilendo dei protocolli d’indagine. Sono state
avanzate ipotesi, teorie, si stanno proponendo nuove metodologie di ricerca che valutino anche
l’aspetto dell’orientamento dello schema. Non tutti gli esemplari si prestano a questo tipo di
approccio ma tra le migliaia che fino ad oggi abbiamo censito, alcuni meritano più attenzione in
tal senso ma … “cum grano salis!”. La cautela s’impone ma, al contempo, si impone a noi
ricercatori il dovere di comprendere le possibili ragioni dell’esistenza di un determinato
esemplare proprio in certe posizioni e contesti. Sarà sempre e solo “un caso”?
Vediamo alcuni dei soggetti che hanno destato e destano l’interesse dei ricercatori dal punto di
vista astronomico:

• Bressanone (BZ), Trentino Alto-Adige. Nell’ottobre del 2009 mi sono recata tra le montagne
che sovrastano l’abitato di Bressanone, in località Scezze (Tschőtscher Heide) per documentare
un celebre esemplare presente su una roccia affiorante dal terreno (fig. 6), ad un’altitudine di
circa 300 m s.l.m. In loco, questo è riconosciuto come un tavoliere da gioco ed è denominato
Műhlerbrett o tavola-mulino. Non si conosce l’età di tale incisione, ma a mio modesto parere
non è antichissima: potrebbe essere medievale o ancora più recente. I solchi sono
profondamente scalfiti nella roccia, come fosse stato usato un solido strumento a punta
metallica; l’esemplare è con le diagonali e al centro mostra un grosso foro, della profondità di
3-4 cm. Al momento della nostra visita era ricolmo d’acqua, probabilmente a causa delle piogge
dei giorni precedenti. Quale fu la funzione originaria di questo esemplare, al di là di quella

6

ludica? L’archeologa berlinese Marie P.Köenig5 supponeva che nel foro venisse infilato un
bastone, rendendo la Triplice Cinta una sorta di meridiana. Ma andando sul posto, abbiamo
potuto constatare che un bastone non sta affatto ritto nel foro, a meno di fissarlo con agenti
collanti (non è sufficientemente profondo). Inoltre, il sole non filtra, in questa zona, molte ore
al giorno, avendo una folta vegetazione tutt’intorno. Un tempo, poi, è altamente probabile che
di vegetazione ve ne fosse ancora di più (sicuramente molti alberi sono stati sacrificati per
realizzare la strada attuale che corre al bordo di quest’area). Che cosa dovesse “segnare”
astronomicamente la Triplice Cinta è dunque ancora da capire. Ricercando informazioni,
abbiamo scoperto che poco distante da qui, sempre in località Tschőtscher Heide, ma su una
roccia diversa, vi sarebbe una formazione di coppelle che ricalcherebbe la costellazione
dell’Orsa Minore, in un contesto di petroglifi comprendenti altre coppelle isolate, segni cristiani
e Triplici Cinte.

Fig. 6

• Acropoli di Alatri (FR), Lazio. Un enigmatico esemplare è stato scoperto nell’estate del 2008
dai ricercatori Ornello Tofani e Gianni Boezi. Si trova nella cittadina laziale di Alatri (in provincia
di Frosinone), nota per le poderose opere megalitiche cosiddette poligonali. Proprio sull’altura
dove si ergeva l’antica Acropoli, ai margini occidentali, si trovano un gruppo di massi: su uno di
questi è incisa una Triplice Cinta, che ha la caratteristica di essere perfettamente orientata ai
punti cardinali. Sono andata in loco a documentarlo nel 2010: a dominio sul favoloso paesaggio
circostante, il masso con la Triplice Cinta (fig. 7) appare sicuramente originario e non
trasportato in epoche recenti sull’altura; il petroglifo appare ben visibile, con un notevole grado
di consunzione, ma a quando risale? Personalmente ritengo di poter esprimere qualche
perplessità in merito al fatto che l'esemplare sia veramente coevo al blocco dell'Acropoli, come
sostenuto dagli scopritori; tanta “acqua è passata sotto i ponti”, come si dice in gergo e
l'incisione potrebbe essere stata eseguita in tempi molto più recenti. Tuttavia si sa che per
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secoli i massi furono ricoperti di muschio, chi può sapere se la TC ci fosse già o meno quando
venne tolto? Al di là di questo, va tenuto conto dell’ orientazione astronomica di questo
esemplare, vanno condotte ulteriori indagini, che il Tofani e collaboratori stanno
effettivamente portando avanti, anche perché lo studioso stesso ci ha fatto rilevare,
sull’incisione, la presenza di due presunte frecce al posto dei classici segmenti perpendicolari.
Potrebbero veramente indicare qualcosa di archeoastronomicamente significativo?6

Fig. 7

• Monte Arcivocalotto (Comune di San Cipirello, PA), Sicilia. Nel marzo 2012 abbiamo ricevuto
la segnalazione di un esemplare degno di grande attenzione, situato in Sicilia, nel comune di
San Cipirello, nei pressi della cima di Monte Arcivocalotto, nel territorio di Monreale (PA).
Dobbiamo al dr. Alberto Scuderi (direttore per la Regione Sicilia dei Gruppi Archeologici d’Italia)
questo rinvenimento. Nel maggio 2013 sono andata a documentarlo dal vivo, accompagnata dal
suo scopritore. Ai fini di questo studio è per noi interessante il petroglifo che si trova su un
monolito calendariale attribuito all’Età del Bronzo, soprannominato “U Campanaro” (fig. 8).
In base agli studi effettuati da Scuderi in collaborazione con il prof. Polcaro, tenendo conto degli
standard internazionalmente accettati in ambito archeoastronomico, il megalite “U
Campanaro” sembra effettivamente una struttura artificiale, realizzata in epoca preistorica al
fine di determinare il giorno del solstizio d’inverno, con scopo calendariale e rituale. In un tale
contesto archeoastronomico, di rilevante importanza per noi è la presenza di una quadruplice
cinta con quattro segmenti perpendicolari (fig. 9) presente sul monolito, la quale è stata
investigata facendo emergere che essa “è orientata esattamente come l’asse del megalite: è
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dunque connessa ad esso ed orientata in direzione dell’alba al solstizio d’inverno. Questo
petroglifo permette quindi a chi si trova vicino al monolito di determinare con una maggiore
precisione che i raggi del Sole nascente al solstizio d’inverno provengano effettivamente dalla
direzione che caratterizza questa data (fig.10): esso può quindi essere utilizzato come uno
“strumento di misura fine”, che permette di determinare con maggior precisione il giorno esatto
del solstizio d’ inverno”.7

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10

La funzione “archeoastronomica” di questa TC può essere ammessa, a mio parere, se si
provasse incontrovertibilmente che l’incisione stessa è coeva al monolite (sono in corso analisi
dei licheni presenti all’interno dei solchi). In caso contrario (e sarà molto difficile stabilire un’età
del petroglifo, purtroppo), si aprono inevitabilmente ulteriori interrogativi.

• Lassay-sur-Croisne, Loir-et-Cher (Centre), Francia, Chateau du Moulin (1480). Questo è un
contesto davvero particolare ed enigmatico per il nostro studio, dove mi sono recata nell’estate
del 2012. Realizzata in mattoni (fig. 11), la TC spicca sulla facciata sud-occidentale del castello
(fig. 12), ma non la si vede assolutamente, arrivando, perché affaccia su un bosco; solo
aggirando il perimetro dell’edificio la si può trovare. Sulla facciata opposta, quella nordorientale, spicca invece un “Tris” di forma rettangolare (fig. 13), ben visibile quando si arriva dal
sentiero di accesso. La posizione verticale, le dimensioni enormi (la TC ha il lato più esterno di 4,
5 m!) e la collocazione su direzioni cardinali contrapposte, escludono che in qualche modo si sia
giocato su tali schemi e sono elementi che suscitano domande sulla funzione degli schemi
stessi. L’ architetto che progettò il maniero fu Jaques de Persigny, su incarico di Philippe du
Moulin e venne realizzato tra il 1480 e il 1502. Jaques de Persigny era architetto reale e a quel
tempo la corte risiedeva nella vicina città di Romorantin (10 chilometri a ovest da Lassay-surCroisne). Philippe du Moulin, per i servizi resi sul campo di battaglia, da semplice scudiero
divenne cavaliere e consigliere del re Luigi XII (salito al trono nel 1498), figlio di Carlo d’Orleans
(1394-1465). Un personaggio importante, dunque. Il castello è interamente circondato da un
fossato ricolmo d’acqua, è in buono stato di conservazione ed è ancora abitato; il giardino è
invece stato ridisegnato nel XX secolo. Grazie a Monsieur Hubert de Marchéville, il proprietario
del maniero da noi contattato, siamo venuti a sapere che la Triplice Cinta risale alla primitiva
costruzione, cioè alla fine del XV secolo. Perciò non paiono esservi dubbi sul fatto che fu
Philippe du Moulin a volerla murare nella facciata. Monsieur de Marchéville ci ha anche detto
che fin dall’infanzia ha subito il fascino di quella “Merelle” e che da quando è andato in
pensione (anni fa) dedica del tempo alla soluzione di questo mistero. Soluzione che però,
finora, non è arrivata…
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Potrebbe esservi una implicazione archeoastronomica? Lo abbiamo chiesto al prof. Adriano
Gaspani, notissimo astrofisico. Cerchiamo di raccogliere le sue indicazioni, aiutandoci con le
immagini seguenti:
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Fig. 14

Fig. 15

12

Fig. 16

Lo stesso motivo della TC lo ritroviamo in un vicino castello, quello di La-Ferte-Beahuarnais
(costruito da Anna di Beaujeu, sorella di Carlo VIII, per cui Philippe Moulin aveva combattuto),
che divenne una taverna nel XVI sec. (certificata, nel 1575, sotto la casata della Corona di
Francia), fig. 17.

Fig. 17
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• Bush Barrow, Normanton Down Barrows, una necropoli britannica del Bronzo Antico (2.200-

1.500 a.C.) situata a sud del complesso megalitico di Stonehenge nella contea del Wiltshire, in
Inghilterra. Ciò che interessa questo studio è la losanga d’oro (fig. 18) ritrovata sul petto del
cosiddetto “Tall Stout Man”8, un personaggio di alto rango sepolto appunto nella tomba di Bush
Barrows. Il particolare oggetto ricorda morfologicamente una TC. "Sul petto dello scheletro era
un grande piatto d'oro, sotto forma di una losanga che misura 7 pollici per 6 pollici" la cui
superficie è caratterizzata da losanghe concentriche che diminuiscono di grandezza
gradualmente verso il centro. Un disegno a zig-zag è inciso finemente lungo il contorno esterno
e presenta due piccole aperture che lasciano intendere che l'oggetto fosse portato come un
pettorale dal suo proprietario e ne decretasse lo status. Un'altra losanga più piccola, costituita
da una sottile foglio d'oro, era situata vicino al corpo, dalla parte destra. Anche una presunta
fibbia trovata tra il corredo funebre è costituita da un disegno a quadrati concentrici. Qual'era
la funzione della losanga d'oro che il Tall Stout Man portava sul petto? In proposito, sono state
partorite molte idee, come spesso succede quando mancano prove incontrovertibili. Essendo
praticamente un unicum, il reperto non ha ancora una spiegazione consolidata e ufficiale.
Vediamo, in questa sede, la sola teoria “astronomica”. La losanga sarebbe stata infatti un
Calendario astronomico, secondo alcuni ricercatori, come A.S. Thom. Egli ha analizzato la sua
simmetria, credendo di individuarvi una correlazione con i quattro punti cardinali, ma non solo:
le linee a zig-zag vengono interpretate come indicatori solari e lunari nei giorni
astronomicamente significativi, il che sarebbe da considerare come un arcaico sistema
calendariale. I resti dei rivetti in bronzo trovati sparsi nella sepoltura costituirebbero un'alidada,
utilizzata con la losanga (debitamente posizionata) per osservare alba e tramonto per tutto l'anno
alla latitudine di Stonehenge. In sostanza, la losanga costituiva un mezzo con cui osservare e
registrare le misure angolari (azimut) senza usare la scrittura (fig. 19): essa stessa era un libro di
testo per costruire il calendario, un'enciclopedia di riferimento9. Di parere contrario a questa ipotesi
è il prof. Adriano Gaspani che, da noi interpellato in merito (proprio in qualità di archeoastronomo),
ci ha informato che sono speculazioni prive di fondamento scientifico perchè alla prova dei fatti non
reggono. La losanga d’oro e gli altri reperti si trovano oggi presso il Wiltshire Heritage Museum di
Devizes.

Fig. 18
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Fig. 19

• Un gioco astronomico

Fig. 20
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Fig. 21

Fig. 22

16

Fig. 23

È indicativo, però, che vi siano degli specifici rimandi ai corpi celesti, ai segni dello Zodiaco e ad
alcune costellazioni importanti (ma perché proprio quelle e non altre?). La presenza di Nettuno
fa ritenere che questo schema non possa essere molto antico poiché il pianeta (seppure
individuato da Galileo, non venne riconosciuto e fu classificato come stella fissa) venne
scoperto ufficialmente nel corso del 1800. Potrebbe anche trattarsi di una derivazione scorretta
o incompleta di una forma originale che non conosciamo10. Un Autore spagnolo, Josè Antonio
Ramos Rubio11, spiega in un articolo lo svolgimento del “gioco”, tenendo presente che egli lo
considera un simbolo cosmico, uno strumento di meditazione.
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Fig. 24

A conclusione di questa mia relazione spero che gli aspetti presentati possano suscitare
interesse e stimolo all’approfondimento verso una tematica che necessita di contributi
pluridisciplinari.
Desidero anche ringraziare gli organizzatori di questo Seminario per l’opportunità offertami.

Marisa Uberti
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