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Nell’agosto 2011, accompagnando due cari amici in una visita alla cripta romanica della
chiesetta alpina di San Glisente, a 1956 metri sul livello del mare (figg. 1 e 2), ho avuto
l’avventura di effettuare un’incredibile osservazione. Stavo spiegando ai miei ospiti il significato
simbolico delle geometrie presenti nelle chiese romaniche, quando, dopo aver posto una bussola
al centro delle quattro colonne che sorreggono la cripta, è stato evidenziato un fatto dimenticato
da secoli: le colonne erano perfettamente allineate rispetto ai punti cardinali (fig.3).

Fig.1 (a sinistra). La chiesa romanica di San Glisente, posta a metri 1956 s.l.m. sopra i centri abitati di Esine e
Berzo Inferiore (Val Camonica, Brescia). Fino all’inizio di questa indagine, nessuno storico locale ha mai
considerato la questione del suo orientamento. Fig. 2 (a destra). L’ingresso della cripta sotterranea la cui
struttura potrebbe risalire ad un’epoca precedente alla costruzione della chiesa stessa (XII secolo).

Fig. 3. Cripta della chiesa romanica di
San Glisente, del XIII sec. Ponendo la
bussola al centro delle diagonali (in
giallo), le quattro colonne sono
risultate
perfettamente
orientate
rispetto ai punti cardinali. In base a
questa osservazione, è stato possibile
formulare
una
previsione
sull’orientamento solstiziale. Alle
spalle dell’altare è visibile la finestra
da cui è entrata la luce del Sole
all’alba del solstizio invernale. La
direzione della monofora posta in alto
a sinistra è quella, misurata il 20
settembre 2015, in direzione dell’alba
dell’equinozio. Non è ancora stata
controllata la direzione della monofora
posta in alto a destra.

Figg. 4 e 5. A sinistra immagine ripresa il 20 giugno 2012, alle ore 6.04. Il Sole del solstizio d’estate si allinea
perfettamente alla monofora, entrando all’interno della cripta. A destra, sulla parete opposta, la luce del Sole
nello stesso istante si sofferma alla base della volta a botte, accanto alla monofora (chiusa), quella
probabilmente rivolta al tramonto del medesimo solstizio.

In quel periodo avevo appena ultimato la mia ricerca sul “Gioco del Mondo”, nel corso
della quale ero giunto a scoprire alcune non casuali analogie tra la forma del tracciato del
“Mondo”, sul quale ancora oggi saltano i bambini, ed alcune geometrie in base alle quali, nel
corso dei millenni, è stata disegnata la pianta dei templi antichi: quello cristiano, etrusco-italico,
2

indù, ecc.1 Fin dalla Preistoria la forma del tempio ha sempre avuto la funzione simbolica di
immagine del cielo. Nel mondo arcaico ogni spazio sacro è stato concepito come il centro
dell’Universo e il senso di questo luogo è sempre stato quello di porre l’uomo in relazione con
l’Assoluto e controllare le forze celesti e ctonie da cui dipendeva la sua esistenza.
Dentro la cripta della chiesa che sovrasta, a quasi duemila metri di altezza, l’abitato del
mio paese, Esine, i risultati di una ricerca antropologica trovavano una non ordinaria conferma e
venivano arricchiti di nuovi e inaspettati significati. Grazie all’arduo percorso intrapreso nello
studio della Geometria Sacra, quel giorno, partendo dalla posizione delle colonne della cripta, ho
potuto formulare una previsione sull’orientamento delle monofore di San Glisente: all’alba del
solstizio d’estate il Sole sarebbe comparso nella monofora“C”, posta sul lato sinistro della cripta,
non a caso in un preciso legame con la posizione delle colonne. Inoltre, poiché alle spalle
dell’altare si apriva un’altra finestra, ho completato la previsione anticipando che da
quell’accesso sarebbe entrato il Sole al solstizio d’inverno.

Fig. 6 (a sinistra). La monofora del solstizio d’estate vista dallo spazio esterno da cui si accede alla chiesetta
superiore. Sui lati lunghi dell’edificio originario sono stati aggiunti in un’epoca più recente dei vani che hanno
chiuso la visuale dell’orizzonte a tutte le monofore, ad esclusione di quella posta alle spalle della cripta. La
visione del solstizio d’estate è stata possibile solo perché nel punto in cui la monofora guarda verso l’orizzonte
invece del muro è presente la porta di accesso ai nuovi ambienti ed alla chiesa.
Fig. 7 (a destra). Posizione delle cinque monofore all’interno della cripta con la cronologia delle osservazioni
già effettuate. Come si può vedere rimangono le osservazioni relative al lato della cripta rivolto al tramonto.
Anche in questo caso l’osservazione delle monofore orientate al tramonto è complicata dal fatto che sono
occluse e che anche su quel lato il muro impedisce il contatto visivo con l’orizzonte.
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Nell’aprile 2013, in occasione del 15° Seminario di Archeoastronomia, ebbi modo di
presentare in un breve resoconto quanto avvenuto nella prima spedizione compiuta, alla scoperta
dei fenomeni correlati al sorgere del Sole del solstizio d’estate a San Glisente. Come avevo
previsto nel corso della mia prima visita, alle 06.01 del 21 giugno 2012 la luce del Sole si è
affacciata nella monofora“C” (fig. 6) entrando con grande precisione nella cripta (figg.4 e 5). La
prima parte della previsione era stata prevista e provata. Per completare il progetto bisognava
osservare se l’alba al solstizio d’inverno il Sole si sarebbe affacciato alla finestra dietro l’altare.
Ma, a causa del persistere di condizioni atmosferiche avverse, abbiamo dovuto attendere tre
inverni per poter osservare quest’evento.
Il 21 dicembre 2014 un folto gruppo di sbalorditi “Lupi di San Glisente”, il C.A.I. locale,
ha finalmente assistito al fenomeno. A partire dalle ore 9.05 il Sole ha fatto capolino nella cripta
illuminandola a giorno con una forza impressionante. Le foto scattate (figg. 8, 11 e 12) sono la
più evidente testimonianza della straordinarietà dell’evento compiutosi nel giorno in cui il Sole,
nella sua evoluzione celeste, sorge nel punto più meridionale. La posizione del Sole era per
l’uomo antico uno dei criteri più diffusi per spiegare il tempo che scorre, ma anche per dare un
senso al ciclo cosmico, nel quale si presentano periodicamente le condizioni favorevoli (buona
stagione, piogge, germinazione, riproduzione degli animali, ecc.) per la sopravvivenza degli
esseri viventi.

Fig. 8. Cripta della chiesa di San Glisente, 21 dicembre 2014. Il gruppo di Lupi di San Glisente, del Club Alpino
Italiano (C.A.I.) che ha partecipato all’’osservazione. La fotografia ritrae le diverse condizioni di luce pochi
minuti prima del sorgere del Sole.
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Figg. 9 e 10. Fasi di applicazione di una sagoma di cartone allo scopo di ridurre l’apertura della finestra. In tal
modo l’osservazione del solstizio verrebbe riportata alla condizione originaria. L’attuale apertura è stata infatti
realizzata in tempi recenti, rimuovendo le pietre dell’antica monofora, forse per portare più luce all’interno della
cripta. L’intervento potrebbe essere stato realizzato dopo la visita pastorale di San Carlo Borromeo in Valle
Camonica (1580). Tra gli interventi che il vescovo della Controriforma aveva prescritto al clero camuno, c’è
quella di aprire o allargare finestre delle chiese per renderle meno buie e fumose. Era stato il vescovo di Brescia
Bollani (1565-67) a sospendere le funzioni religiose nella chiesa di San Glisente venendo in quel luogo praticati
spregevoli culti pagani.

Fig. 11. Ore 9,13. L’alba del solstizio d’inverno
vista dal spiazzo esterno della chiesa di San
Glisente.

La riscoperta di quanto avviene in
questi due momenti del ciclo annuale,
solstizio d’estate e d’inverno, restituisce la
chiesa di San Glisente alla sua funzione
cosmologica originaria, per molti secoli
caduta nell’oblio.
Quanto è stato osservato è forse una
delle motivazioni che giustificano la sua
erezione. La cripta di San Glisente è stata
concepita ed edificata con la specifica
funzione di esprimere le geometrie celesti.
Quello di San Glisente è quindi un Tempio
del Sole. Ciò spiega il perdurare dei culti
pagani compiuti in quel luogo. Tra i
documenti della visita pastorale del
Vescovo San Carlo Borromeo, c’è infatti
una nota riguardante San Glisente, nella
quale si afferma che la liturgia ecclesiale
non era più praticata in quella chiesa a
causa delle numerose segnalazioni che
descrivevano culti pagani e balli licenziosi
eseguiti fuori e dentro la chiesa
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Fig. 12. Il forte impatto luminoso del sorgere del Sole al solstizio invernale, nel momento in cui il disco solare si
allinea con la finestra alle spalle dell’altare.
Fig. 13. La pianta della cripta, nella quale è visualizzata la geometria messa in campo al fine di scoprire
l’orientamento della monofora verso l’alba dell’equinozio. Avendo notato che la monofora sotto indagine ha
un’inclinazione di circa 45° rispetto alla vicina monofora “del solstizio”, dalle distanze misurabili dal rettangolo
che abbiamo costruito (mt. 3,55 x 5,70) abbiamo ricavato le misure del triangolo. Così facendo abbiamo anche
ricostruito il punto in cui l’ipotenusa del triangolo, che parte dal centro della monofora, fuoriesce dall’edificio
indicando un punto all’orizzonte.
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Fig. 14. Il bastone da neve piantato ai margini del terreno rappresenta il punto terminale in cui la diagonale
incontra la linea del muro esterno. Il legno posto per terra è inclinato di circa 45°, è cioè allineato (per ora solo
in termini approssimativi) alla monofora.

Fig. 15. Nonostante che la ricostruzione
dell’orientamento
della
monofora
abbia
necessariamente richiesto tempi velocissimi, data
l’imminenza dell’alba, il 20 settembre il Sole è
sorto alle ore 7.36, con un allineamento molto
vicino rispetto al legno posto sul prato solo pochi
momenti prima dell’alba per visualizzare la
direzione della retta proveniente dalla monofora. È
evidente che, dopo aver individuato il metodo,
sarà possibile compiere nel prossimo futuro una
misurazione meno affrettata.

La sequenza delle sorprese offerte
dalla cripta non si è arrestata ai solstizi. Infatti
sulle pareti della cripta sono presenti altre tre
monofore, chiuse in un momento successivo
alla loro costruzione. Una di esse, la “A”, è
posta sul lato orientale della cripta, in un
punto intermedio tra la finestra del solstizio
d’estate e quella del solstizio d’inverno
(fig.16). Data la sua collocazione sembrava
molto
probabile
ipotizzare
un
suo
orientamento verso il Sole equinoziale. Altre
due finestre chiuse, “B” e “D”, sono sul lato
destro della cripta, quello rivolto al tramonto (fig.16). Ma l’indagine su queste finestre non può
essere condotta con un’osservazione diretta. Alcuni secoli fa l’edificio è stato infatti allargato
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mediante la costruzione di due muri esterni paralleli a quelli della chiesa. Gli ambienti così
realizzati, che una volta ospitavano da una parte il bestiame e dall’altra i malgari, oggi sono
utilizzati come rifugio e punto di ristoro per i montanari che giungono in quel luogo. In queste
particolari condizioni l’osservazione del solstizio d’estate è avvenuta soltanto grazie ad una
fortuita coincidenza. Infatti proprio nel punto in cui la monofora emerge dalla cripta è stata per
caso messa la porta del rifugio (vedi fig.6); così, solo con la porta aperta,la luce può entrare nella
cripta. Ben altra soluzione richiedeva la finestra dell’equinozio. Infatti, non potendo aprire un
varco nel muro pericolante per far transitare la luce verso la monofora (dopo averla riaperta),
solo un approccio di tipo geometrico avrebbe potuto sostituire l’osservazione diretta. Così il 20
settembre scorso, in anticipo di due giorni rispetto all’equinozio di autunno, con gli amici
Luciano e Nicola Donina, nell’impossibilità di vedere il Sole entrare nella cripta, sono tornato a
san Glisente con l’intento di ricavare qualche criterio per determinare l’orientamento della
monofora. Le riflessioni compiute quasi in apnea prima dell’alba hanno permesso di rilevare
quanto segue:
1. Rispetto alla monofora del solstizio d’estate, quella dell’equinozio ha una inclinazione di
45°.
2. Questo dato ha permesso di ipotizzare, nei pochi minuti che precedevano l’alba,
l’esistenza geometrica di un triangolo con due angoli da 45° e due lati della stessa
lunghezza, la cui ipotenusa è la retta che, nell’ipotesi è orientata verso l’equinozio.
3. Le misure dei lati del triangolo, indispensabili per stabilire il punto di fuoriuscita della
diagonale dal muro esterno, sono state ricavate costruendo un rettangolo la cui base
corrisponde alla distanza che separa le due monofore e la cui altezza è la distanza tra il
muro della cripta e il muro esterno.
4. La misurazione ha in tal modo consentito l’individuazione del punto preciso, sulla linea
del muro esterno, anzi, oltre esso, in cui la retta partita dal centro della monofora sbucava
all’esterno.
Dopo di che è stato sufficiente prolungare oltre quel punto, indicato nella foto dalla
racchetta da neve, la retta corrispondente alla diagonale, posizionando un lungo bastone sul prato
(fig. 14). Di lì a pochi minuti il sorgere del Sole ha confermato come il problema era stato
impostato correttamente ed il risultato confermava ancora una volta la previsione formulata. (fig.
15).
Nonostante i risultati di questa rilevazione necessitino ulteriori e più precisi controlli, è
fuori di dubbio che la terza finestra, posta tra le due da cui si è mostrato il solstizio, sia orientata
verso il Sole che sorge all’equinozio. Per finire il lavoro sono ancora da controllare le due
finestre (chiuse) poste sul lato destro della cripta.
Visto quanto è già stato appurato, una previsione risulta a questo punto abbastanza facile:
le due monofore indicano il tramonto del Sole al solstizio e all’equinozio. Ma la previsione deve
comunque essere controllata da ulteriori osservazioni. Non dimentichiamo che nel simbolismo
cristiano accanto al Sole nascente, simbolo della resurrezione del Cristo, è presente anche il Sole
al tramonto, come opposto che dà senso all’intero simbolismo. La nascita e la morte del giorno,
colti nei passaggi più delicati di inizio, punto intermedio, termine dell’anno, sono il simbolo più
comune del ciclo cosmico.
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Fig. 16. Le quattro monofore presenti
all’interno della cripta. La quinta, alle
spalle dell’altare, dopo la modifica è
stata trasformata in una finestra. “C”
(alba del solstizio d’estate) è l’unica
non occlusa.”C” e “D” (tramonto di
“Y”) sono all’entrata della cripta e
sono caratterizzate da un’apertura
rettangolare regolare. “A” (alba
dell’equinozio) e “B”, (tramonto “x”),
le più vicine all’altare, sono
accomunate dal fatto che entrambe
sono occluse da una strana pietra
forata. Forse è solo un caso, ma la
questione è da approfondire.
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