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1.

Introduzione.

Gran parte delle nostre attuali conoscenze nel campo dell’astronomia ─ così come di tutti
i campi dello scibile umano ─ sono la somma di un patrimonio di nozioni che provengono da
una lunga serie di ininterrotte acquisizioni e conquiste, sia piccole che grandi, ottenute dai nostri
predecessori.
Se abbiamo una visione abbastanza omogenea delle acquisizioni scientifiche recenti,
altrettanto non si può dire di quelli che furono i primissimi passi dell’uomo sul cammino della
conoscenza: quali fossero i suoi pensieri, le sue percezioni sul mondo che lo circondava, il suo
rapporto con i fenomeni naturali e con il cosmo, la sua religiosità.
A quanti si accostano a questo tipo di ricerca, si presenta un compito davvero arduo. Le
fonti materiali sono molto spesso labili e frammentarie, per cui allo studioso tocca una lunga e
paziente opera di ricostruzione, che potremmo paragonare al lavoro di un artista che costruisce
un mosaico. Il pericolo di questa operazione risiede nel fatto che spesso lo studioso finisce per
perdere la sua obiettività ed imparzialità, colmando le lacune storiche e archeologiche con la sua
fantasia, forse anche spinto dalla frustrazione per le poche prove materiali a sua disposizione.
Questo è un pericolo che si deve assolutamente evitare. Esso è evidente nel campo
dell’archeologia e della storiografia, ma lo è soprattutto nel campo dell’archeoastronomia che,

per sua stessa definizione, è una materia complessa che trova la sua massima espressione nella
sinergia di più discipline, sia di estrazione umanistica che scientifica.
Ciò che ha sempre attirato l’attenzione e la curiosità degli studiosi di questa relativamente
nuova disciplina che è l’archeoastronomia, è stato il voler sondare il pensiero e le percezioni dei
nostri lontani predecessori. Questo campo di indagine, però, ben si presta a fantasiose congetture
sulla psicologia degli uomini antichi. Raramente è possibile fare delle congetture, e solo se si è
supportati da elementi probanti costituiti da una qualche forma di scrittura o rappresentazione
grafica, perché in caso contrario si corre il rischio di finire prima o poi per far pensare agli
uomini dell’antichità quello che in realtà “noi” abbiamo supposto che essi pensassero.
Per queste ragioni, in questa mia relazione ho cercato di essere il più obiettivo possibile,
basandomi esclusivamente su prove che, sebbene frammentarie, danno la possibilità di ottenere
una continuità storica del pensiero e delle conoscenze umane nell’arco di molti millenni, seppur
limitata a questo specifico argomento. Spero, nell’aver fatto questo, di non aver anch’io ceduto
alla fatale attrazione della fantasia.

2.

La conoscenza dei fenomeni naturali tra spiritualità, religione e magia.
(Non possiamo conoscere l’universo se prima non conosciamo noi stessi)

L’uomo, unico tra tutte le creature che sono sulla Terra, possiede una dimensione
spirituale che lo rende diverso e lo eleva al di sopra di esse. È l’unico che nasce con un forte
spirito indagatore che lo spinge a cercare delle risposte nella natura che lo circonda. Le sue
energie sono sempre state tese, non solo a soddisfare le proprie necessità fisiche e materiali, ma
anche quelle spirituali. È sempre stato proteso oltre se stesso, aspirando all’irraggiungibile. È
l’unico essere vivente che riesce ad osservare la propria immagine in un corpo riflettente e a farsi
domande introspettive: Che senso ha la vita? Cosa accade quando si muore? Che relazione ha
l’uomo con l’Universo? Il desiderio di rispondere a queste domande lo ha spinto a cercare una
comunicativa con qualcosa di più elevato o di più potente di se stesso ─ un essere supremo ─ in
modo da poter così acquistare un certo controllo sul proprio ambiente e sulla propria vita.
Sia gli archeologi che gli antropologi sono concordi nell’affermare che la storia della
religione è antica quanto quella dell’uomo. In effetti, anche tra le civiltà più primitive si è trovata
traccia di una qualche forma di culto. La stessa rinomata The New Encyclopædia Britannica
afferma: “…stando alle scoperte degli studiosi, non c’è mai stato, in nessun luogo e in nessun
tempo, un popolo che non fosse in un certo qual modo religioso.” Tutte le civiltà umane esistite
hanno avuto origine dalla religione e dalla ricerca di un essere supremo. Senza fede, senza
religione e senza la credenza in un essere supremo la civiltà stessa sarebbe stata inconcepibile.
Durante il XIX secolo, l’estendersi della teoria dell’evoluzione indusse molti studiosi ad
applicare il metodo scientifico all’analisi della religiosità umana. Si cercò di applicare le
metodologie di discipline relativamente nuove  quali psicologia, sociologia, antropologia e altre
 allo studio delle vestigia delle antiche civiltà, come a quelle delle società più primitive ancora
esistenti nelle più remote regioni della Terra.
Questi studi particolareggiati portarono alla formulazione di numerose teorie. Una delle
più interessanti fu certamente quella presentata dall’antropologo inglese Edward Tylor (18321917), nota col nome di animismo. Tylor sosteneva che esperienze come sogni, visioni,
allucinazioni (comuni negli stati di trance degli sciamani o degli stregoni), come pure l’assenza
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di vita nei cadaveri, avessero indotto gli uomini a credere che il corpo materiale (fisico) fosse
abitato da un’anima immateriale (spirito) che continuava a vivere dopo la morte. Si cominciò
così a pensare che tale anima, alla morte fisica, lasciasse il corpo e prendesse dimora in alberi,
rocce, fiumi, stelle, animali particolari e altro. Le cose nelle quali le anime dimoravano dopo la
morte cominciarono quindi ad essere oggetto di particolare venerazione da parte dei viventi, fino
al punto di rivestire una parte essenziale nei vari culti religiosi.
L’immagine fotografica qui a
lato mostra una delle incisioni
rupestri presenti sulla roccia n°
1 rinvenuta a Foppe di Nadro,
in Valcamonica (Brescia). Essa
mostra uno spirito che emerge
dalla roccia. L’incisore ha
rappresentato sulla pietra quella
che è la porzione superiore
(testa, braccia e busto) di una
figura antropomorfa, ma non la
sua parte inferiore (addome e
gambe), dando così l’illusione
del movimento, cioè che la
figura spettrale stia emergendo
dall’elemento che costituisce la
sua dimora, in questo caso dalla
roccia.
(Immagine dell’autore)

Parco archeologico di Naquane,
nei pressi di Capo di Ponte, in
Val Camonica (Brescia). Nella
incisione è raffigurato un rito
funebre. Sette donne (il sesso
degli antropomorfi lo si evince
dall’incisione puntiforme al
centro delle gambe) stanno
pregando e facendo cordoglio
al capezzale di un ottavo
antropomorfo (anch’esso una
donna) inciso in posizione
orizzontale, che appare a destra
nell’estremità inferiore della
fotografia. Purtroppo, vicino a
questo punto, la fotografia
appare leggermente sovresposta
a causa del riflesso del flash su
un rivolo d’acqua piovana.
(Immagine dell’autore)

Un altro antropologo inglese, R. R. Marett (1866-1943), perfezionò la teoria
dell’animismo in quella detta dell’animatismo. Studiando le credenze religiose di numerose
popolazioni indigene delle isole dell’Oceano Pacifico, dell’Africa e dell’America, Marett giunse
alla conclusione che i primitivi, anziché avere la nozione di un’anima personale, credevano ci
fosse una forza impersonale o energia soprannaturale che animava ogni cosa; questa credenza
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suscitava nell’uomo sentimenti di sacro terrore e timore, che avrebbero costituito in seguito la
base della sua religione primitiva. Secondo Marett, la religione era principalmente la reazione
emotiva dell’uomo davanti all’ignoto.
Nel 1890, l’etnologo scozzese James Frazer (1854-1941) pubblicò un’opera (Il ramo
d’oro) in cui sosteneva che la religione era derivata dalla magia. Il primo passo dell’uomo fu
quello di esercitare il dominio sulla propria vita e sull’ambiente che lo circondava tramite l’uso
di riti magici che avevano una stretta attinenza con quello che egli vedeva accadere nella natura.
L’uso di tali riti potrebbero essere ben rispecchiati da quelli ancora in uso presso alcune
popolazioni indigene del centro Africa o dagli aborigeni dell’Oceania. Presso alcune tribù, ad
esempio, si suole attirare la pioggia aspergendo acqua per terra con l’accompagnamento di
tamburi, il cui suono sembra riprodurre il fragore dei tuoni, o di poter procurare danno al proprio
nemico conficcando spilli in un’effigie che lo rappresenta, come accade ad esempio in alcuni riti
voodoo. Il secondo passo fu l’impiego, in molti campi della vita quotidiana, di veri e propri atti
rituali in cui vennero inseriti incantesimi e oggetti magici. E quando questi non producevano
l’effetto desiderato, l’uomo, anziché cercare di dominare le forze sovrannaturali che
governavano il suo destino, cominciò a placarle e ad invocarne l’aiuto. Col tempo, i riti e le
formule magiche si trasformarono in sacrifici e preghiere. Si passò così dallo sciamanesimo ad
una religione vera e propria strutturata per via sacerdotale. Per dirla con le parole dello stesso
Frazer “la religione è una propiziazione o conciliazione delle forze superiori all’uomo”.

Masso inciso n° 8 ritrovato ad Ossimo (in Val
Camonica, Brescia). Nell’incisione è raffigurata una
immagine solare ed un antropomorfo con braccia
aperte in sua adorazione. (Immagine dell’autore)

Nonostante queste pur straordinarie intuizioni, un qualche importante passo avanti nella
soluzione del problema della genesi delle religioni resta alquanto improbabile. Lo studio delle
ossa e delle vestigia dei popoli antichi ci può dare indicazioni del loro grado di civiltà, della loro
vita quotidiana, della loro alimentazione, dei loro costumi; ma non ci diranno mai come quegli
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uomini la pensassero, come cercassero di soddisfare l’innato desiderio di penetrare l’ignoto, cosa
temessero o perché compissero atti di culto. Possiamo solo cercare di immedesimarci nella loro
realtà quotidiana – tramite lo studio delle incisioni rupestri e delle testimonianze scritte –
immaginando quale era il rapporto con il loro habitat e con le “entità superiori”.
Agli uomini dell’antichità la vita doveva apparire piena di misteri e di fatti inspiegabili e
sconcertanti. I primi cacciatori erano sicuramente intimoriti dalla forza degli animali selvaggi,
ma avevano preso coscienza che questa forza poteva essere piegata con l’uso dell’ingegno e
delle armi. Vi erano però cose al di fuori della portata umana, cose alle quali essi non potevano
dare una risposta e alle quali non potevano apportare un qualsivoglia cambiamento. Ad esempio
non potevano comprendere per quale ragione una persona sana dovesse ammalarsi e poi morire,
o perché il cielo non dovesse dare la pioggia nella sua stagione o del perché dell’apparire di un
fulmine o del fragore assordante di un tuono. Data la sua innata inclinazione alle cose spirituali,
era del tutto normale che l’uomo attribuisse questi fatti e questi eventi misteriosi a qualche
potenza sovrannaturale. Una volta affermatasi la credenza secondo cui il mondo inanimato
sarebbe pieno di spiriti ─ buoni o cattivi ─ non fu difficile compiere il passo successivo: cercare
di comunicare con quelli buoni per ottenerne la guida e i favori, e di placare quelli cattivi.
Dinanzi a queste paure e spinti dalla necessità di programmare la propria sopravvivenza ─ di
conoscere il proprio futuro ─ gli uomini idearono una sbalorditiva quantità di rituali e pratiche
religiose attraverso le quali speravano di potersi propiziare le divinità benevole e placare quelle
malefiche.
Nonostante la grande diversità, tutte le pratiche religiose hanno alcuni aspetti in comune
che sono facilmente riconoscibili. Tra questi vi sono il timore reverenziale di spiriti divinizzati o
di potenze sovrannaturali, l’impiego della magia e svariati metodi di predizione della sorte: la
divinazione tramite segni e presagi, l’astrologia.
La magia veniva spesso impiegata per avere le informazioni segrete relative al proprio
futuro, informazioni che ─ si riteneva ─ gli spiriti della natura e dei morti conoscessero bene.
Cercare di conoscere il futuro mediante segni e presagi, prende il nome di divinazione, ad
indicare la provenienza divina della risposta e il potere di queste forze superiori di decidere della
vita degli esseri umani. Il principio dell’arte divinatoria consiste nel ritenere che tutto l’Universo
segue la legge di causa ed effetto, per cui ogni fenomeno che accade sulla Terra deve avere una
ragione che è fatta risalire alla volontà degli dèi. Analizzando ciò che accadeva nella realtà era
possibile scoprire perché le divinità avevano deciso che un certo avvenimento si verificasse.
L’idea fondamentale era che l’immenso e misterioso Universo poteva rivelarsi all’uomo nelle
piccole cose della realtà materiale, le quali, a volte, ne riproducevano la struttura, rendendolo
così più perscrutabile. Una volta individuate queste cause era possibile per gli esseri umani agire
di conseguenza in modo da non attirarsi in futuro l’ira divina: gli uomini non potevano fare nulla
per modificare tale destino ma, grazie all’assistenza degli sciamani o dei sacerdoti, potevano
indurre gli dèi a mutare il loro volere.
Gli antichi, quindi, credevano che vi fossero degli individui particolarmente dotati
(sciamani1, stregoni, maghi) i quali potevano leggere ed interpretare certi segni e presagi tramite
i quali queste forze spirituali comunicavano con gli esseri umani. Questi segni erano trasmessi in
modi innumerevoli: mediante i fenomeni celesti (dalla posizione e il movimento di pianeti, stelle,
dall’apparire di eclissi e meteore), mediante le forze della natura (vento, perturbazioni
atmosferiche, fuoco), mediante il comportamento di animali (l’ululato di cani, il volo di uccelli,
il movimento di serpenti), mediante la disposizione delle foglie di tè nella tazza, le
1

Uno sciamano è un “sacerdote che ricorre alla magia per guarire i malati, svelare l’occulto e controllare gli
eventi”. Uno stregone, o uno sciamano, può abbinare l’uso di erbe a pratiche spiritiche, invocando forze misteriose.
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configurazioni dell’olio sull’acqua, la direzione in cui cadono le frecce, l’aspetto di parti del
corpo di animali sacrificati (fegato, polmoni, interiora), mediante le linee del palmo della mano,
tirando a sorte e mediante sedute spiritiche in cui l’individuo dotato, sotto effetto di trance2
(generalmente provocato da particolari droghe, funghi o bevande alcoliche), si metteva in
contatto con gli spiriti dei morti. Le Sacre Scritture riportano nel libro di I Samuele 28:7,8
l’episodio del re Saul che, per sapere l’esito di una battaglia contro i Filistei, si rivolse ad una
medium spiritica con lo scopo di contattare lo spirito del profeta Samuele, nonostante che questa
pratica fosse espressamente vietata dalla legge divina data al profeta Mosè.
Un’altra forma di divinazione era quella che si espletava tramite gli oracoli. I Greci
consultavano i loro oracoli non solo per gli eventi politici più importanti, ma anche per questioni
di natura privata come matrimoni, viaggi o figli. Il più rinomato nel mondo antico era l’oracolo
di Delfi, i cui responsi, che si riteneva provenissero dal dio Apollo, venivano dati da una
sacerdotessa (o Pizia) tramite suoni gutturali inintelligibili, che venivano in seguito interpretati
dai sacerdoti in modo tale da creare versi ambigui.
Gli Assiro-babilonesi erano veri maestri nelle arti divinatorie, e predicevano il futuro, sia
tramite riti cruenti, esaminando il fegato e le viscere di vittime animali, sia tramite riti incruenti,
osservando il comportamento di fiamme, fumo o dalla brillantezza di pietre preziose. Erano noti
per il gioco d’azzardo e chiedevano di sovente aiuto a quello che la Bibbia chiama “il dio della
Buona Fortuna” (Isaia 65:11). Ricavavano pronostici dal mormorio delle fonti e dalla forma
delle piante. Fenomeni atmosferici come pioggia, nuvole, vento e fulmini erano per loro di
cattivo auspicio; incrinature in mobili e pannelli di legno costituivano un presagio di eventi
futuri. I cani, come pure gli insetti in genere, erano ritenuti portatori di messaggi occulti. Tutte le
fasi della vita civile, religiosa e militare erano decise in base alle arti divinatorie dei sacerdoti. Si
ritiene che della biblioteca del re assiro Assurbanipal3 (o Asenappàr, VII secolo a.C.) finora
scoperta, almeno un quarto sia costituito da tavolette contenenti presagi che pretendevano di
interpretare tutti i fenomeni osservati nei cieli e sulla terra, e anche tutti gli avvenimenti
prevedibili e imprevedibili della vita di ogni giorno. Un esempio della propensione di questi
popoli alla divinazione è anche riportato nel libro biblico di Ezechiele (VII-VI secolo a.C.)
Ezechiele 21:21
“Poiché il re di Babilonia stette fermo al crocevia,
in capo alle due vie, per ricorrere alla divinazione.
Egli ha scosso le frecce.
Ha interrogato per mezzo dei terafim;
ha guardato nel fegato.”
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Il termine inglese “trance” o quello francese “transe”, che identifica lo stato di estasi o di incoscienza (o, se si
vuole, di “rapimento spirituale”) di una persona dotata (sciamano, stregone, medium), è di profonda etimologia
latina. Deriva infatti dal verbo transire che significa “passare” (in questo caso da uno stato di coscienza ad un altro).
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Assurbanipal, figlio del re Esar-Addon, salì al trono d’Assiria alla morte del padre, mentre suo fratello, Shamashshum-u-kin, era re di Babilonia. Dopo aver represso una rivolta in Egitto e aver conquistato la città di No-Amon
(Tebe), fu impegnato in un lungo conflitto col fratello, fino alla sua conquista di Babilonia e alla distruzione della
città di Susa, capitale dell’Elam (fatto d’armi che viene riportato nelle Sacre Scritture nel libro di Esdra 4: 9, 10).
Sotto Assurbanipal l’Assiria raggiunse il massimo splendore, ma egli è ricordato soprattutto per i suoi interessi
letterari, caratteristica unica fra i temibili monarchi assiri. Gli scavi iniziati a Ninive nel 1845 portarono alla luce
una grande biblioteca raccolta dal re, contenente circa 22.000 testi e tavolette d’argilla, che sono considerate
un’importante fonte di informazioni sull’Assiria. Oltre a incantesimi, preghiere e inni, le migliaia di scritti
cuneiformi includono trattati di storia, geografia, astronomia, medicina, grammatica, tavole matematiche e anche
documenti commerciali relativi a contratti, vendite e prestiti.
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Venuto dal nord fino in Palestina, il re Nabucodonosor, a capo del potente esercito
babilonese, giunse ad una biforcazione della sua linea di marcia. Questo fu per lui un luogo di
decisione. Un ramo del crocevia conduceva alla città degli Ammoniti, Rabba, che si trovava a est
del fiume Giordano. L’altro ramo conduceva a Gerusalemme sui monti a ovest del fiume
Giordano e del mar Morto. Una scelta difficile che il re babilonese fece mediante la divinazione!
Ma sembra che un solo metodo non fosse sufficiente per Nabucodonosor. Egli doveva assicurarsi
la vittoria seguendone tre: scoccando col suo arco alcune frecce e facendo analizzare ai suoi
sacerdoti la posizione in cui si conficcavano nel bersaglio, guardando il fegato di un animale e
interrogando i terafim, idoli o divinità familiari rappresentati da statue aventi forme umane di
varie dimensioni.4
L’epatoscopia era ben nota anche in Egitto. Uno dei più antichi testi di medicina
pervenutici è il “papiro di Ebers”, compendio della scienza medica egiziana, che risale al 1550
a.C. circa. In questo rotolo sono contenuti pressappoco 700 rimedi per curare vari mali che
vanno dal morso di coccodrillo all’unghia incarnita dell’alluce. Da esso emerge un quadro
inquietante delle conoscenze mediche egiziane che si riducevano a delle nozioni puramente
empiriche, in gran parte basate sulla magia; la grande maggioranza dei rimedi non solo
risultavano inefficaci, ma alcuni ─ visti alla luce delle attuali conoscenze ─ erano estremamente
pericolosi. Per curare le cicatrici che rimangono dopo la caduta della crosta, raccomandava un
impiastro di escrementi umani e latte fresco. E come rimedio per estrarre le schegge prescriveva:
“Sangue di vermi, cotto e schiacciato in olio; talpa, uccisa, cotta e messa sott’olio; sterco d’asino,
mischiato a latte fresco. Applicare sulla ferita aperta”.5 Questo trattamento, come ora ben
sappiamo, poteva dar luogo a gravi infezioni. In tale papiro è descritta tra l’altro una pratica
comune tra i sacerdoti-medici egizi: al paziente veniva chiesto di espirare nelle narici di una
pecora, ritenendo che vi fosse qualche forza, o energia, che passasse dal paziente all’animale
producendo determinati effetti in quest’ultimo. Dopo di ché l’animale veniva ucciso e si
guardava lo stato del suo fegato e delle sue interiora, poiché si supponeva che questi rivelassero
lo stato di salute o il futuro del paziente.
Nel continente europeo le arti divinatorie furono in auge presso Greci e Romani.
Soprattutto questi ultimi non facevano praticamente alcuna cosa senza prima aver consultato
àuguri ed aruspici e aver quindi ottenuto auspici e presagi. Persone di ogni classe sociale si
rivolgevano alla divinazione. Lo stesso Cicerone, famoso statista e oratore romano, era esperto
nel trarre presagi dal volo degli uccelli. Roma stessa fu un crogiuolo di culture diverse
provenienti da ogni parte dell’impero. L’afflusso di stranieri dalle zone periferiche era tale che i
Romani stessi si lamentavano che ormai Roma non era più romana. E gli stranieri portavano con
loro mestieri, abitudini, tradizioni e religioni con ogni forma di divinazione. Anche se il latino
era la lingua ufficiale, la lingua internazionale era la greca koinè. Così lo storico John Lord, nella
sua opera Beacon Lights of History (1912, vol. III, pagg. 366, 367), descrive ciò che si poteva
osservare a quel tempo nella città eterna:
“A Roma regnava la superstizione; infatti vi si vedevano sacerdoti e devoti di tutti i
paesi assoggettati: ‘le figlie di Iside di pelle scura, con tamburi e tamburelli e dal
comportamento sfrenato; seguaci della divinità persiana Mithra; asiatici evirati;
sacerdoti di Cibele, con le loro danze scatenate e grida stridenti; adoratori della

4

Benché al plurale, il termine terafim poteva indicare anche un singolo idolo. Alcuni di questi potevano avere le
dimensioni e la forma di un uomo adulto (come si evince dalla scrittura di I Samuele 19: 13, 16). Altri potevano
essere molto più piccoli, tanto da poter essere facilmente portati dentro il cesto di una sella da donna (Genesi 31:34).
5
C. P. Bryan, The Papyrus Ebers,1931, pp. 73, 91, 92. H. Von Deines, H. Grapow, W. Westendorf, Grundiss der
Medizin der alten Ägypter IV 1, Übersetzung der medizinischen Texten, 1958, n° 541.
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grande dea Diana; prigionieri barbari con i riti di sacerdoti teutonici; astrologi siri,
ebrei e caldei, e stregoni della Tessaglia. ’ ”
Petronio, storico romano, osservò che a giudicare dal gran numero di religioni e culti
esistenti in alcune città romane, in tali città dovevano esserci più dèi che persone.
Lo stesso poteva dirsi per le città greche. Atene veniva definita “città dai molti dèi”.
Praticamente ogni angolo della città era corredato da altari e da nicchie dedicati ai vari e
numerosi dèi e a numi tutelari. Il timore degli ateniesi verso questi arrivava al punto che,
temendo di attirarsi le ire di qualche dio di cui non erano a conoscenza, edificavano altari “agli
dèi sconosciuti”. Una testimonianza di ciò è riportata negli Atti degli Apostoli, dove viene
descritto il ministero cristiano di Paolo di Tarso. Verso il 50 d.C. Paolo si trovava ad Atene
quando, giunto sull’Areopago6 notò una miriade di altari dedicati ad altrettanti dèi e dee. Uno di
questi era dedicato ad un “dio sconosciuto”. Facendo riferimento a quest’altare, Paolo così inizia
il suo sermone:
Atti 17:22, 23
“Uomini di Atene, vedo che in ogni cosa voi sembrate dediti al timore delle divinità
più di altri. Per esempio, passando e osservando attentamente i vostri oggetti di
venerazione ho anche trovato un altare sul quale era stato inciso ‘A un Dio
sconosciuto’. Perciò quello al quale rendete santa devozione senza conoscerlo,
quello io vi proclamo.”
L’altare ateniese descritto da Paolo di Tarso non è stato ritrovato, ma altri storici
dell’epoca parlano di altari simili esistenti in altre parti della Grecia. Pausania, geografo greco
del II secolo, menziona altari di “dèi di nome Sconosciuto” a Falero, non lontano da Atene.
(Periegesi della Grecia, Attica I, 4). Secondo la stessa opera, a Olimpia c’era un “altare di Dèi
Sconosciuti”. — Elide I, XIV, 8. Nella sua opera Vita di Apollonio di Tiana (VI, III), lo scrittore
greco Filostrato (170 ca. – 245 ca. d.C.) dice che ad Atene “si erigono altari persino in onore di
dèi sconosciuti”. Infine, Diogene Laerzio (ca. 200-250 d.C.) nell’opera Vite dei filosofi (1,110),
scrive che in varie parti di Atene si potevano vedere “altari senza nomi”.
L’usanza di erigere altari a divinità innominate era frequente anche a Roma. Uno di
questi, conservato all’Antiquarium Palatino di Roma e risalente al I – II secolo a.C., riporta
un’iscrizione latina che indica che l’altare fu consacrato “a un dio o a una dea”, frase “che
ricorre spesso nelle preghiere o nelle formule dedicatorie delle iscrizioni e dei testi letterari”.
(Fonte: Soprintendenza archeologica di Roma)
Quello fin qui descritto costituisce il sub-strato sul quale si svilupparono le conoscenze
dell’uomo nel campo dei fenomeni naturali e celesti. Una delle prime conquiste dell’uomo nel
campo dell’astronomia fu certamente la constatazione delle ciclicità di alcuni fenomeni naturali,
i quali potevano essere strettamente correlati a quelle attività umane basilari per la sopravvivenza
delle antiche comunità.

6

L’Areopago (Colle di Ares [Marte]) è un rilievo calcareo situato poco ad ovest dell’Acropoli di Atene, separato
da quest’ultima da una piccola valle. Secondo la leggenda, qui fu tenuta la prima udienza giudiziaria, che riguardava
uno strano caso di omicidio fra dèi. Ares era imputato di aver ucciso un figlio di Posidone, dio del mare. Così questo
colle divenne importante nelle questioni giudiziarie e politiche dell’antica Atene, divenendo infine la sede del primo
tribunale della città, che fu chiamato Consiglio dell’Areopago, o semplicemente Areopago.
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La prima delle ciclicità osservate fu certamente l’alternanza del giorno e della notte e, in
seguito, quella delle stagioni. L’osservazione dei fenomeni associati al luminare del giorno (il
Sole) e al luminare della notte (la Luna), e legati alla loro posizione nel cielo, permetteva alle
antiche comunità di poter programmare attività quali l’agricoltura, la caccia e la pesca, su scale
temporali brevi (giorni) e lunghe (stagioni).
Ciò che dovette colpire gli antichi osservatori del Paleolitico deve essere certamente stato
il variare della posizione in cui il Sole sorgeva o tramontava sull’orizzonte, oppure il variare
della posizione in cui il Sole raggiungeva l’altezza massima nel cielo a metà del giorno (culmine)
prima di iniziare la parabola discendente lo avrebbe portato a scomparire dietro l’orizzonte.
Quegli antichi osservatori, una volta individuato un sito adatto da cui potessero spaziare con lo
sguardo, cominciarono a “segnare”, prima con pali di legno e poi con pietre di varie dimensioni e
forme, i punti sulla linea dell’orizzonte dove il Sole sorgeva e tramontava nel suo percorso
apparente massimo nel cielo (al solstizio d’estate) e nel suo percorso apparente minimo (al
solstizio d’inverno), oppure il variare dell’ombra proiettata da un bastone piantato verticalmente
nel mezzo di uno spiazzo.

Due rappresentazioni schematiche che illustrano il variare
del punto di alba e tramonto del Sole durante il suo ciclo
annuale. Posizionando degli indicatori (semplici pietre,
menhir o pali di legno) in tali direzioni, era possibile per
gli uomini dell’antichità determinare lo scorrere delle
stagioni. In zone di montagna, dove la linea dell’orizzonte
era preclusa alla vista, tali indicatori temporali potevano
essere provveduti dalle selle e dalle cime dei monti,
oppure dalla lunghezza delle ombre da esse proiettate sulle
radure circostanti.
A destra: immagine elaborata da Giuseppe Brunod.
Sotto: disegno di Georg Innerebner (1893-1974), di
Bolzano, uno dei pionieri dell’archeoastronomia italiana.

Alcuni popoli arrivarono al punto di posizionare lungo queste direttrici immaginarie le
loro abitazioni e le loro sepolture. Le prime testimonianze a questo riguardo risalgono al IV e III
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millennio a.C. e si svilupparono soprattutto tra i popoli della cosiddetta “mezzaluna fertile” (quei
territori bagnati dal Nilo, dal Tigri e dall’Eufrate), per poi diffondersi in altri territori.
Analizzare ed interpretare i resti litici e le opere, ad esempio quelle megalitiche, lasciate a
testimonianza per i posteri, è un’impresa tutt’altro che semplice. Sembra comunque assodato che
sia i complessi megalitici che le pietre incise avessero una funzione magico-religiosa. È
interessante trovare riferimenti di questa religiosità delle pietre fino in epoca storica. Tali
riferimenti sono riscontrabili nelle disposizioni di concili, sinodi ed editti reali altomedievali che
vietavano di adorare fonti d’acqua, alberi e, per l’appunto, pietre, portandovi offerte. I soggetti
cui erano indirizzate queste disposizioni, appartenevano a popolazioni che, durante tre millenni,
erano passate dalla religione del neolitico al cristianesimo, attraverso quella diffusa dagli
Indoeuropei nell’Età del Bronzo, popolazioni che evidentemente, anche nelle zone periferiche
dell’area che era stata romanizzata, continuavano a seguire usi religiosi antichissimi.
Sempre più frequentemente, infatti, si nota una corrispondenza tra luoghi di culto, sia
pagani che cristiani, e luoghi di osservazione calendariale, tanto che appare sempre più chiaro
che tali luoghi di osservazione calendariale erano anche luoghi dedicati ai culti più antichi.
Com’è noto, nei luoghi di culto precristiani la Chiesa di Roma eresse spesso i suoi edifici:
cattedrali, monasteri, chiese e pievi. Fu Papa Gregorio Magno che, 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 chiese ove prima sorgevano pietre,
piante o fonti sacre, luoghi di culto frequentati da millenni. Ne è un esempio il santuario di San
Magno (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.

3.

I tenutari della conoscenza: sciamani, stregoni, sacerdoti.

Per gli uomini dell’antichità il mondo era popolato di anime, spiriti, spettri e demoni.
Questo era applicato innanzi tutto alla sfera umana, con la credenza di un’anima immortale che
alla morte dell’individuo ritornava a far parte dell’ambiente naturale.
In maniera analoga, vi erano altre cose appartenenti al mondo della natura ─ il Sole, la
Luna, le stelle, i monti, i mari, i fiumi, determinate creature selvagge ─ che sembravano avere
una vita e una volontà propria, e che esercitavano un’influenza diretta sulle attività umane.
Pareva, tra l’altro, che queste cose occupassero un mondo a sé stante, indipendente dalla
ingerenza umana, per cui vennero personificate sotto forma di spiriti e divinità. L’adorazione
della creazione finì per occupare un posto preminente in tutte le religioni delle civiltà antiche.
Babilonesi ed Egizi adoravano i loro dèi del Sole, della Luna e di particolari costellazioni o di
animali e bestie selvagge. I Cinesi hanno sempre avuto montagne sacre e divinità fluviali. I
Druidi delle Isole Britanniche consideravano sacre le querce e avevano una speciale venerazione
per il vischio che cresce su di esse. I Greci e i Romani diedero in seguito il loro contributo; e la
credenza in spiriti, divinità, anime dei morti e demoni ─ come anche in oggetti sacri di ogni
genere ─ divenne profondamente radicata, al punto che ancora oggi ─ benché queste credenze
possano essere considerate da molti alla stregua di semplici superstizioni ─ idee di questo genere
rivestono un ruolo fondamentale nei riti e nelle pratiche di numerose religioni del mondo attuale.
C’è ancora chi crede che certi monti, fiumi, particolari specchi d’acqua, rocce dalla forma
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peculiare, vecchi alberi e quant’altro, siano sacri, e ne fanno quindi oggetto di venerazione. In
tali luoghi vengono spesso edificati altari, templi o santuari.
Gli antichi ritenevano che ci fossero sulla Terra dei luoghi particolari, luoghi in cui era
più facile sentirsi vicino agli dèi, luoghi in cui era più facile che il mondo degli uomini e quello
degli dèi potessero entrare in comunicazione. Erano generalmente luoghi dalla conformazione
orografica peculiare o luoghi in cui gli antichi “sentivano” delle particolari energie, luoghi ─
insomma ─ propizi alle preghiere e alla solennità delle cerimonie religiose. Questi luoghi
potevano essere monti, boschi o radure all’interno di foreste o situati nelle immediate vicinanze
di fonti d’acqua.
Come si è visto in precedenza, gli antichi credevano che vi fossero degli individui che
erano in grado di leggere ed interpretare certi segni e presagi tramite i quali queste forze od entità
spirituali comunicavano con gli esseri umani. Questi segni erano costituiti essenzialmente da
fenomeni naturali, compresi quelli astronomici. Si potrebbero riempire interi libri con quelle che
erano le più comuni credenze dei popoli antichi davanti a fenomeni quali eclissi di Sole e di
Luna, comete, aurore polari, supernovae, stelle cadenti ed altro. Ma questa relazione vuole
invece affrontare la questione dal punto di vista antropologico e sociale, partendo dall’analisi
delle figure di coloro che erano i tenutari o depositari di queste conoscenze e del loro ruolo
all’interno delle antiche comunità paleolitiche e neolitiche – prima – e delle società di epoca
storica – poi.
Sarebbe troppo semplicistico – ed anche un po’ ingenuo – pensare che, data la natura
soprattutto superstiziosa dei bisogni spirituali degli uomini dell’antichità, coloro che ricoprivano
all’interno di quelle comunità il ruolo di sciamani, stregoni e sacerdoti, fossero tutti dei ciarlatani
o degli speculatori ideologici. Molti di essi dovevano essere piuttosto dei profondi conoscitori
dei “misteri” della natura. Alcuni studiosi (tra i quali Francesco Lantana)7 considerano gli
sciamani come i primi veri scienziati dell’antichità ai quali, “in conseguenza di una personale
vocazione, di eredità o di un’esperienza di malattia e morte apparente, si attribuivano pratiche
per guarire le malattie, scacciare le forze maligne, influenzare la caccia, la vita delle persone,
svolgendo tra l’altro un ruolo di aggregazione sociale”. Gli sciamani possono quindi essere
considerati gli antesignani dei sacerdoti delle varie religioni antiche e moderne, anche se con
ruoli completamente diversi. Quando gli sciamani si posero al servizio del potere, divenendo
consiglieri o accompagnatori spirituali dei capi-villaggio e poi dei sovrani, anche la loro figura
andò modificandosi, portando lentamente alla formazione delle caste sacerdotali. A questo
punto, come riporta il già citato Lantana “il sacerdote forniva al re-sovrano un prezioso
apparato per la direzione dello Stato nato dalla disgregazione della società tribale”. Ma
andiamo per gradi, analizzando il sub-strato sociale su quale queste idee presero forma e si
strutturarono.
In società come quelle paleolitiche e neolitiche, l’utilità di ogni singolo componente della
comunità era finalizzata alla sopravvivenza della comunità stessa. Ogni componente rivestiva un
ruolo specifico. Nelle primitive comunità c’era la consapevolezza dell’essenziale ruolo della
donna come mezzo di perpetuazione della vita – tramite la gestazione ed il parto – tanto che
questa capacità8 fu messa in relazione con la capacità della terra di rinnovarsi e di dare la vita. Il
culto della Grande Madre o della Grande-Dea risale al Neolitico e forse addirittura al Paleolitico,
7

Francesco Lantana, Origine ed evoluzione delle religioni, sul sito internet: www.materialismo.it.
Non conoscendo i meccanismi biologici della fecondazione e della nascita così come li conosciamo noi oggi, gli
uomini primitivi vedevano il mistero della vita come una manifestazione divina. La femmina era il tramite, il mezzo,
che permetteva questa manifestazione.
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se si interpretano in questo senso le numerose figure femminili (note col nome improprio di
“Veneri”) ritrovate in tutta l’Europa. Agli uomini spettava invece il compito di garantire alla
comunità la sopravvivenza materiale, inizialmente con la caccia e con la pesca e,
successivamente, con l’attività agricola. In molte culture, la donna che in età avanzata rimaneva
vedova e l’uomo che in tarda età non era più in grado di andare a caccia – e quindi, come tali,
non erano più in grado di provvedere a sé stessi – perdevano la loro utilità e in molti casi
potevano essere abbandonati al loro destino dagli altri membri della comunità. Allora, come
ricorda anche lo studioso cuneese Piero Barale, l’unica possibilità di sopravvivenza era legata
all’utilità della loro esperienza di vita. Le donne anziane potevano essere utili come levatrici,
cuoche o – al pari degli uomini – insegnare alle giovani varie tecniche di artigianato.
L’esperienza degli uomini anziani poteva essere utile nella preparazione delle trappole e delle
armi per la caccia e la pesca o – ancora – per le loro conoscenze nel campo della metallurgia.
Molto spesso, proprio per garantirsi una propria utilità nella comunità, gli anziani non
trasmettevano tutta la conoscenza che avevano acquisito nella loro vita, piuttosto la
centellinavano.
A questo riguardo, recenti studi eseguiti da esperti sul corpo mummificato di Oetzi,
l’uomo dell’Età del Bronzo ritrovato il 19 settembre 1991 sul ghiacciaio del Similaun al confine
italo-austriaco, hanno evidenziato che sui suoi capelli erano presenti notevoli quantità di
arsenico, rame, nichel e manganese. Tutti questi elementi, soprattutto l’arsenico, si svolgono
naturalmente durante la lavorazione dei minerali per l’estrazione del rame e la fusione del
bronzo. Gli studiosi, per spiegare questo fatto, hanno ipotizzato che l’uomo operasse la sua
attività in un ambiente molto ristretto e senza una adeguata aerazione, molto probabilmente al
chiuso in una capanna e – potremmo quindi aggiungere – al riparo da occhi indiscreti, in modo
tale che nessuno potesse carpire i segreti del suo lavoro.
Se questa mentalità – questo modo d’agire – era usata da coloro che non volevano fare
altro che continuare a sopravvivere all’interno delle antiche comunità, possiamo ben immaginare
come questa poteva essere portata all’eccesso nel caso di coloro che invece ambivano ad una
posizione di potere. Il desiderio di conseguire il dominio sulle masse nel campo religioso e
rituale deve aver spinto tali individui – dapprima isolati sciamani – a costituire col tempo vere e
proprie caste privilegiate, creando una illusione della propria sacralità, attraverso rituali magici e
divinatori. L’aumento delle esigenze ritualistiche e quindi delle complessità dei culti, deve
essersi riverberato in un aumento del numero di coloro che erano addetti alle varie mansioni
sacerdotali. Attraverso tali pratiche, essi si posero agli occhi di tutti gli altri componenti della
comunità, come coloro che erano stati riconosciuti o scelti dalla divinità per possedere le
conoscenze segrete della natura, conoscenze che solo loro erano autorizzati a possedere e
trasmettere. Il termine stesso “sacerdote”, dal latino sacerdos, indica appunto “colui che
trasmette il sacro”. In effetti, non vi è stata società umana nella storia che non abbia avuto anche
una potente classe sacerdotale. Vediamone brevemente alcuni esempi.
Secondo il racconto biblico, gli Ebrei scampati alla cattività egiziana ed insediatisi nella
terra di Canaan, divisero il territorio tra le varie tribù. Solo la tribù di Levi non ricevette terre in
eredità, ma i suoi componenti – i Levìti – si distribuirono nei vari territori, ricevendo 48 città in
cui vivere con le famiglie ed il bestiame. Tredici di queste città andarono ai sacerdoti (Giosuè
21:1-11), divenendo così città sacerdotali. Secondo la legge mosaica, Dio provvide per i Leviti
disponendo che ricevessero dalle altre dodici tribù una decima di tutto il prodotto del Paese
(Numeri 18:21-24). Di questa decima i Leviti dovevano a loro volta dare un decimo, il meglio di
ciò che ricevevano, ai sacerdoti. Questi ultimi ricevevano così l’uno per cento di tutto il prodotto
nazionale, consentendogli così di dedicare tutto il tempo alle funzioni sacerdotali.
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Il provvedimento a favore del sacerdozio ebraico, per quanto abbondante, era nulla al
confronto con il lusso e lo strapotere economico di cui godeva il sacerdozio in altre nazioni
dell’epoca. Parlando dei sacerdoti dell’Egitto, il racconto biblico menziona che essi erano
proprietari di parte del Paese, proprietà delle quali neanche i faraoni avevano il coraggio di
appropriarsi (Genesi 47:22, 26). Un’opera storica va ben al di là: riferisce che all’epoca della XX
dinastia, il faraone era ridotto ad un semplice fantoccio. Il sacerdozio si era impossessato della
Nubia, regione ricca di oro, e della grande provincia dell’Alto Nilo. Il sommo sacerdote era la
massima autorità finanziaria dello stato, dopo il gran tesoriere stesso. Comandava tutti gli eserciti
e aveva un posto più preminente di quello del faraone nei monumenti celebrativi.9 Per un breve
periodo, in cui fu faraone Amenophis IV (1350-1334 a.C.), il potere dei sacerdoti egizi fu
ridimensionato. Amenophis e la sua famosa sposa Nefertiti, durante la XVIII dinastia del Nuovo
Regno imposero all’Egitto una religione monoteistica10 basata sull’esclusiva adorazione di Aton
(o Athon), il disco solare stesso, sostituendola alla teologia solare tebana del dio Amon (AmonRa), ed esautorando quindi i sacerdoti del loro potere. Lo stesso Amenophis, che significa “pace
di Amon”, mutò il suo nome in Akhenaton, “colui che è utile [caro] ad Aton”. AmenophisAkhenaton trasformò in seguito il grande tempio del dio Amon-Ra a Karnak in un complesso del
culto dedicato ad Aton.11 Dopo la sua morte, però, la religione politeistica officiata dalla potente
classe sacerdotale riprese il sopravvento e la figura mitica di Amon-Ra come capo degli dèi
ritornò in auge, tanto che i faraoni successivi assunsero tra i loro titoli tradizionali anche quello
di “Figlio di Ra”.

Sopra:
il
faraone
Akhenaton, la moglie
Nefertiti con la prole,
offrono doni al dioSole Aton, rappresentato da un disco dal
quale escono raggi
terminanti a forma di
mani.

9

J.H. Breasted, A History of the Ancient Egyptians, 1908, pagine. 355, 356, 431, 432.
Più esattamente, quella del dio-Sole egizio Aton fu una religione enoteistica, dal momento che il dio
rappresentava e racchiudeva in sé tutte le altre divinità. La nuova religione durò circa una ventina d’anni. Il
probabile genero di Akhenaton e suo successore, Tutankhaton (“immagine vivente di Aton”), sebbene molto
giovane, restaurò l’antico culto, cambiando il proprio nome in quello di Tutankhamon (“immagine vivente di
Amon”), riportando la corte da Karnak a Tebe, investendo nuovamente i sacerdoti del loro antico potere.
11
Un altro esempio di unione dei poteri temporali e spirituali è riportato nel testo biblico, in Genesi 14:18-22, dove
viene menzionato Melchìsedec, il re di Salem (che era probabilmente il nucleo della successiva Gerusalemme).
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Sacerdote (con addosso una
pelle di leopardo) versa
dell’acqua lustrale per una
coppia defunta. La figura,
dipinta su un muro tombale
rinvenuto a Deir el-Medina, è
databile all’epoca della XIX
dinastia.

Dalla tomba di Ramesse IX, Valle dei Re, Tebe
ovest, XX dinastia. Particolare di sacerdote che
officia il culto funerario con libagioni ed
aspersioni. La treccia laterale sul suo capo
indica la sua giovane età. In Egitto, infatti, il
ruolo di sacerdote poteva essere anche svolto
dal figlio del defunto.

Un terzo esempio viene dai sacerdoti dei Celti, i cosiddetti Druidi. Molti storici classici
riportano che essi erano tenuti in grandissima considerazione nelle comunità celtiche. Lo stesso
Gaio Giulio Cesare, nella sua opera De Bello Gallico (VI, 134) riporta testualmente:
“In tutta la Gallia, si onorano in particolare due classi di uomini, giacché la plebe è
appena considerata al rango degli schiavi … Di queste due classi, una è quella dei
druidi, l’altra è quella degli equites [guerrieri]. I primi vegliano sulle cose divine, si
occupano dei sacrifici pubblici e privati, regolamentano ciò che concerne la
religione. In gran numero i giovani vengono ad istruirsi presso di loro, e beneficiano
di una grande considerazione. In effetti, sono essi a mettere fine a tutte le
14

controversie, pubbliche e private, e quando un crimine sia stato commesso, quando
vi sia stato un omicidio, quando si abbia contestazione al riguardo di una eredità o
su questioni di confine, sono essi che decidono, che valutano i danni e che
comminano le pene. Se un individuo o un popolo non accettano la loro decisione,
essi interdicono loro i sacrifici, castigo che, presso i Galli, sembra essere il più
grave … Tutti questi druidi sono comandati da un capo unico che esercita su di essi
la suprema autorità … I druidi hanno costume di non andare in guerra e di non
pagare imposte, così come fanno gli altri Galli. Essi sono dispensati dal servizio
militare e da ogni altro obbligo”.
Come si è visto in precedenza, comunque, doveva esserci un legame tra il ruolo
“sacerdotale” e quello della conoscenza dei “misteri” della natura. Pur facendo leva sulle più
intime paure dell’uomo, il potere dello sciamano, dello stregone o del sacerdote era dovuto
soprattutto alle sue conoscenze delle leggi che regolavano i cicli naturali e quelli celesti.
Recentemente, una ricca e dettagliata opera di E. C. Krupp, intitolata Skywatchers, Shamans &
Kings: Astronomy and Archaeology of Power (Osservatori del cielo, sciamani e re: astronomia e
archeologia del potere), edito nella collana “Wiley Popular Science”, della John Wiley & Sons,
New York (1997), prende in esame le visioni cosmologiche delle più disparate culture del mondo
e mostra la stretta correlazione tra conoscenze celesti e potere sociale. Krupp analizza anche
l’ambiguità del termine “potere”: a volte è potere politico, a volte è potere spirituale, altre volte è
potere esercitato come controllo sulle entità che governano il mondo naturale. Egli rifiuta, come
altri studiosi, l’idea che sciamani e sacerdoti fossero solo dei cinici manipolatori di una
popolazione ignorante e credulona e che le loro conoscenze si riducessero solo ad un mero
mezzo per ottenere potere sociale, politico ed economico. È chiaro che coloro che possedevano
queste conoscenze dovevano essere individui particolarmente dotati che si distinguevano dalla
massa soprattutto sotto il lato dell’intuitività. A loro va il merito di aver aperto la strada della
conoscenza degli eventi celesti e naturali. L’opera di Krupp non si incentra su come questi
individui abbiano usato rituali e miti celesti per rendere i cieli più intelligibili, piuttosto come
essi usarono i cieli come simboli per rendere più intelligibili le loro società.
Nel De bello gallico, libro VI, 14, Giulio Cesare, parlando sempre dei sacerdoti celti,
riferisce che i Druidi erano ottimi insegnanti, e che:
“Vengono anche trattate ed insegnate ai giovani molte questioni sugli astri e sui loro
movimenti, sulla grandezza del mondo e della Terra, sulla natura, sull’essenza o sul
potere degli dèi…”
Ciò coincide con le citazioni di Pomponio Mela (De Chorographia, 3, 2, 18), il quale afferma:
“…i Druidi pretendono di conoscere le dimensioni e la forma della Terra e del
mondo, i movimenti del cielo e degli astri e il volere degli dèi”
Da alcuni passi sembrerebbe addirittura che la filosofia greca e pitagorica sia stata
profondamente influenzata dalla filosofia e dalla scienza druidica, così come da quella assirobabilonese. Diogene Laerzio infatti riferisce:
“Affermano alcuni che la ricerca filosofica abbia avuto inizio dai barbari. E infatti,
Aristotele nel libro Magico e Sozione nel libro ventitreesimo della Successione dei
filosofi, dicono che gli iniziatori furono i Magi presso i Persiani, i Caldei presso i
Babilonesi e gli Assiri, e i Gimnosofisti presso gli Indiani, i così detti Druidi e
Semnotei presso i Celti e i Galli”.
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Timagene (30 d.C.), in Ammiano Marcellino (XV, 9-8), afferma testualmente:
“…si sono sforzati con le loro ricerche di penetrare gli accadimenti e i segreti più
sublimi della natura; tra costoro prevalgono, per il loro genio, i Druidi, così come
ha stabilito l’autorità di Pitagora.”
Ippolito Romano (III secolo) nell’opera Refutatio Omnium Haeresium (Philosophumena, I, 2, 17,
I, 25, 1) dice:
“I Celti ripongono fiducia nei loro Druidi come veggenti e come profeti poiché
costoro possono predire certi avvenimenti grazie al calcolo e all’aritmetica dei
Pitagorici. Non tralasceremo la loro dottrina, dal momento che certuni hanno
creduto di poter ravvisare diverse scuole filosofiche presso costoro.”
In quest’ultimo passo, Ippolito, mette chiaramente in evidenza che i druidi erano inclini
all’uso del calcolo aritmetico al fine di poter predire gli eventi naturali. I druidi erano quindi gli
uomini del sapere, coloro che sapevano leggere il grande libro della natura e dei destini,
interpretandoli per la guida del proprio popolo. Gli autori greci e latini li definirono talvolta
filosofi, altre maghi; ma si parla di loro anche come di poeti, cantori (bardi), indovini (vates),
medici, teologi (sacerdos), fisiologi, seppure con sfumature linguistiche diverse. In somma, i
druidi erano i depositari di una tradizione complessa che copriva ogni campo dello scibile.
Oggi, in questa era scientifica e tecnologica, siamo abituati ad una condivisione delle
scoperte in ogni campo. Ogni studio, ogni scoperta, viene sottoposta a verifica da parte di una
comunità internazionale di scienziati. Anticamente invece, proprio per il potere sociale ed i
vantaggi personali che ne derivavano, queste conoscenze venivano custodite gelosamente e
trasmesse solamente a seguaci fidati, che costituivano la classe dei cosiddetti “iniziati”. Giuseppe
Filipponio, nella sua opera Il loto bianco (pag. 66), definisce gli iniziati come coloro che
“avevano la prerogativa di rivelare i segreti della natura utili all’umanità, le virtù nascoste delle
piante, l’arte di portare tra gli uomini l’amore fraterno e il sentimento di aiuto reciproco”.
Anche se un po’ idilliaca, questa visione dell’iniziato rispecchia in parte la reale capacità di tali
individui di rendere intelligibili i segreti della natura agli altri componenti della comunità.
La trasmissione di queste conoscenze avveniva con molta parsimonia, molto spesso
oralmente, e che queste conoscenze fossero riservate a pochi specialisti lo dicono alcune
tavolette mesopotamiche:
“L’iniziato la mostri all’iniziato.
Il non iniziato non la deve vedere,
è questo un tabù divino”
Questo era vero soprattutto per i druidi celtici, le cui conoscenze e tradizioni erano
trasmesse da una generazione di sacerdoti all’altra esclusivamente con insegnamenti di tipo
orale. Proprio per questo, con la romanizzazione dei Celti, gran parte di quelle conoscenze
andarono perdute.
Ma perché tramandare le proprie conoscenze solo per via orale e non tramite documenti
scritti ? Vi sono al riguardo due motivazioni, anche se di ordine diverso. Per i Celti la natura era
una cosa viva e in continua evoluzione; scrivere significava congelare un concetto impedendone
l’evoluzione. Lo studioso Jan de Vries sostiene che “una tradizione trasmessa oralmente si
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rinnova ad ogni generazione: l’antico contenuto si mantiene intatto e allo stesso tempo si adatta
continuamente alle mutevoli circostanze. E proprio per questo i druidi poterono mantenere il
passo con le loro progressive conoscenze”. L’altra motivazione era invece di ordine più pratico,
essendo tali conoscenze – come si è visto – una opportunità per ottenere incarichi di rilievo nella
società antica.

4.

Un’ipotesi per la Roccia del Sole a Paspardo (Val Camonica, Brescia)

Veniamo ora all’oggetto specifico in questione. Tutta questa considerazione ci riconduce
ad una particolare incisione rupestre, presente su una roccia verticale in località Plas a Paspardo
(Val Camonica, Brescia), incisione che viene chiamata “Roccia del Sole”. Il grafo della Roccia
del Sole, detto anche di “tipo Caven” consiste in tre cerchi concentrici affiancati da due più
piccoli, posti ai suoi lati, e da tre serie di linee divergenti disposte secondo angoli variabili.
Questo grafo, dal momento della sua scoperta, è stato oggetto di numerosi studi. I primi di
questi, condotti dal Prof. Emmanuel Anati del Centro Camuni di Studi Preistorici, inquadravano
l’incisione dal punto di vista antropologico, interpretandola come la rappresentazione di una
qualche divinità ancestrale femminile con ornamenti. Altri grafi simili rinvenuti nel tempo
furono quindi definiti col termine simboli teomorfi (da theòs, dio o divinità, e morphè, forma, o,
avente la forma di).

Il grafo detto “Roccia del Sole” in località Plas,
nei pressi di Paspardo, in Val Camonica (Brescia)
in una recente immagine dell’autore.
Sotto: la rappresentazione grafica della stessa
incisione sulla quale sono evidenziati gli angoli
rilevati da Mario Codebò e colleghi (per gentile
concessione degli stessi autori).
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Nel 1999, uno studio condotto da Mario Codebò e colleghi (M. Codebò, P. Barale, H. De
Santis, L. Fratti, E. Gervasoni), per primo inquadrò l’incisione nella sfera interpretativa
concernente l’astronomia culturale. Questo studio aveva posto in evidenza come l’angolo
formato dalle linee esterne divergenti dell’incisione corrispondesse con buona approssimazione
all’angolo formato dal Sole tra i due solstizi osservabili localmente. L’incisore aveva voluto
rappresentare, in somma, la variazione di azimut (amplitudine occasa) del Sole al tramonto sul
profilo seghettato dell’orizzonte montuoso ad occidente. Ancora poco dopo, Adriano Gaspani,
dell’Osservatorio Astronomico di Brera, a Milano, aveva ritenuto di poter leggere nella stessa
figura una cometa a tre code.
Tutte queste varie interpretazioni legate alla sfera dell’astronomia culturale hanno spinto
Giuseppe Brunod e Mauro Cinquetti, del Centro Museo Archeologico di Pinerolo, CeSMAP
(Torino) coadiuvati dallo scrivente, ad approfondire il lavoro in direzione di una lettura del grafo
come modello geometrico e calendariale. L’indagine e l’interpretazione del grafico sotto
l’aspetto astronomico hanno subìto un’accelerata quando lo studioso cuneese Piero Barale
(Società Astronomica Italiana) ha compreso che una lapide funeraria romana proveniente dal
museo di Bene Vagienna (Cuneo) era in realtà una stele calcolitica nuovamente re-incisa in
epoca romana. Essa presentava lo stesso grafo di tipo Caven di Paspardo. Tale lapide poteva
anch’essa espletare la funzione di “meridiana”. Grazie alle foto di Mauro Cinquetti (Museo
Archeologico di Pinerolo) sulla stele di Bene Vagienna, realizzate con luce artificiale radente, si
è verificata l’esattezza dell’ipotesi di Barale e ci si è concentrati per quattro anni e mezzo (20042008) sull’incisione di Paspardo, coadiuvati anche da Alessandro Ramorino di Brescia e da
Daniela Angeli di Pescarzo, fino a raggiungere i risultati esposti nell’opera Un antico
osservatorio astronomico – Un calendario per gli uomini dell’Età del Rame.
Non si tratterebbe quindi di un Sole e neppure di una divinità femminile con orecchini e
collana, e neanche di una cometa, bensì di una sorta di “meridiana” preistorica, o meglio, come
definita dagli autori, una “meridiana stagionale”. I risultati ottenuti dagli autori sono in realtà il
perfezionamento empirico degli studi precedenti di Codebò e colleghi.
Nel corso degli anni di studio si è ipotizzato che il “costruttore” della meridiana avesse
come punti di riferimento un bastone (con funzioni di gnomone), di una lunghezza ben definita,
ed un punto sul terreno, probabilmente una coppella, in cui egli inseriva una delle due estremità
appoggiandone poi l’altra alla parete. Nell’impossibilità di rintracciare in sito queste due
variabili (il terreno di calpestio sotto la Roccia del Sole è un riporto relativamente recente), ci si
è concentrati sull’unico punto ancora oggi visibile, cioè il centro dei tre cerchi concentrici che
costituiscono il punto di convergenza di tutte le linee incise sul grafo. Inclinando lo gnomone a
45° e orientandolo sul punto in cui il Sole tramonta localmente agli equinozi, è stato possibile
osservare che l’ombra da esso proiettata andava a sovrapporsi alle linee incise sulla roccia. Le
linee più interne dei due fasci divergenti laterali venivano toccate dall’ombra dello gnomone ai
due solstizi, la linea centrale veniva toccata ai due equinozi.
Tutte queste osservazioni ed informazioni codificate nell’incisione, secondo gli autori,
conferirebbero alla roccia il ruolo di un osservatorio privilegiato delle stagioni e degli spazi che
consentiva, a persone di rilievo nella società primitiva, forse sciamani o sacerdoti (o forse anche
capitribù), di decretare l’arrivo delle diverse stagioni e dare le opportune indicazioni ai contadini
del villaggio per semine e raccolti o celebrazioni di feste. Il posto, inoltre, offrendo un piccolo
riparo sotto roccia, potrebbe essere stato usato dapprima dai pastori e poi, in seguito alle ripetute
osservazioni del percorso pomeridiano del Sole, trasformato in un centro di osservazione e forse
di culto luni-solare. All’interno delle antiche comunità dell’Età del Rame o del Neolitico, chi
aveva la possibilità di decifrare il momento dei cambiamenti stagionali era investito quindi di un
18

ruolo di grande importanza e responsabilità. Ora, quello che emerge da questi studi è che chi era
incaricato di compiere delle misure o preparare calendari per le semine, la caccia, l’aratura,
usava un metodo mantenuto segreto. La decifrazione di questi “segni celesti” che
preannunciavano i passaggi da una stagione all’altra era preclusa senza l’uso degli opportuni
strumenti. Senza l’asta posta nel modo corretto, il segno rimane non facilmente decifrabile al
profano.

Panorama visibile dal sito della Roccia del Sole. Sulla sinistra la catena montuosa della Concarena. Sulla destra il
massiccio che culmina con la cima del Monte Elto. Sul profilo montuoso sono evidenziati i punti in cui tramonta il
Sole nei momenti più salienti dell’anno (equinozi e solstizi) corrispondenti ai momenti in cui l’ombra dello
gnomone tocca i tre fasci di linee incisi sulla Roccia del Sole.

Nei momenti in cui il Sole tramonta sull’orizzonte occidentale, l’ombra dello gnomone si proietta sul grafo della
Roccia del Sole sovrapponendosi alle varie linee incise. A sinistra: tramonto del solstizio invernale. Al centro:
tramonto agli equinozi. A destra: tramonto al solstizio estivo.

Da uno scambio di opinioni riguardo al petroglifo della Roccia del Sole, Mario Codebò
ha affermato che l’incisore, una volta rappresentata sulla pietra la variazione stagionale delle
ombre, a scopo rituale, avrebbe successivamente abbandonato il suo utilizzo come meridiana
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stagionale a favore dell’osservazione diretta del Sole sull’orizzonte frastagliato della catena
montuosa della Concarena e del Monte Elto, il che gli avrebbe dato modo di avere una gamma di
date più ampia di quella del grafo. Secondo la sua opinione, un uso costante del grafo come
meridiana stagionale avrebbe prodotto delle abrasioni o delle scalfitture ben visibili al centro dei
tre cerchi concentrici dove veniva appoggiato il bastone (o lo gnomone, che dir si voglia).
Questo potrebbe anche essere vero. Ma personalmente credo che possa esserci anche un’altra
possibilità.
Secondo la nostra ipotesi, il bastone veniva inserito in una piccola buca (o coppella) posta
per terra, sul terreno di calpestio, e poi veniva successivamente appoggiato alla parete
inclinandolo di circa 45° fino a toccare con l’altra estremità la parete rocciosa verticale in
corrispondenza del centro dei tre cerchi. Questa operazione non produce particolari stress alla
roccia verticale, in quanto buona parte del peso del bastone ricade sul suolo per forza di gravità.
Inoltre, essendo la roccia più rigida del bastone, è quest’ultimo tutt’al più a deformarsi, e non la
parete di roccia. Solo un uso continuo che si sia protratto per secoli, o addirittura per millenni,
avrebbe potuto produrre deformazioni visibili sulla parete di roccia verticale. Quale potrebbe
essere quindi una spiegazione plausibile a quanto si osserva sulla Roccia del Sole?
In base ai presupposti di questa mia relazione ed in risposta alle osservazioni fatteci da
Mario Codebò, ho elaborato una mia ipotesi al riguardo. Secondo la mia idea, in accordo con
quella di Codebò, l’uso del grafo come meridiana calendariale potrebbe non essersi protratto per
lungo tempo. Molto probabilmente chi era a conoscenza della correlazione tra le linee del grafo
ed il punto di tramonto del Sole sull’orizzonte locale, si è portato questo segreto nella tomba
senza avere il tempo di trasmetterlo ad altri. Questo comportamento potrebbe essere stato
motivato dall’acquisizione di un certo vantaggio sociale all’interno di quella antica comunità,
vantaggio che – come si è visto – sarebbe svanito se tutti fossero stati in grado di prevedere
l’evolversi delle stagioni. Inoltre, l’effetto del proiettarsi dell’ombra del Sole sulle righe delle
incisioni, era certamente molto suggestivo e di più alto impatto emotivo per coloro che lo
osservavano, che non la semplice osservazione del tramonto del Sole sull’orizzonte, fenomeno
quest’ultimo, che era alla portata di tutti i componenti della comunità e che poteva essere visto
anche comodamente dai villaggi del fondovalle, senza il bisogno di arrampicarsi in altura. La
proiezione dell’ombra sulle righe dell’incisione (che non era visibile senza il bastone-gnomone)
poteva essere interpretata a livello trascendentale come una manifestazione divina del dio-Sole
stesso, e chi rendeva possibile questa manifestazione era colui che era stato riconosciuto ed
autorizzato dalla divinità per questo importante compito, e che, come tale, fungeva da tramite tra
gli esseri umani e quelli divini.
Nei suoi scritti, Mario Codebò fa un’interessantissima analisi sulle caratteristiche che
debbono possedere i luoghi di culto su altura e che qui riporto per conoscenza:
a)
b)
c)
d)

posizione dominante su una vasta area sottostante
amplissima panoramicità
tracce materiali di frequentazione culturale nella preistoria
segni di cristianizzazione con probabile scopo “esorcistico”

Tutte queste quattro caratteristiche sono presenti nel sito di Plas, sulla cui parete rocciosa
è inciso il grafo della Roccia del Sole. Come fa notare lo stesso Codebò, il sito domina su una
vasta area della valle sottostante, area in cui sono presenti le più alte concentrazioni di incisioni
rupestri della Val Camonica [a]. Gode di una visibilità di oltre 180° da Nord a Sud sul versante
occidentale [b]. Sono presenti numerose incisioni, tra le quali le più antiche databili
stilisticamente dal III millennio a.C. (Età del Rame e del Bronzo), e le più recenti all’epoca
20

medioevale [c]. I segni di cristianizzazione sono presenti sotto forma di croci lignee lungo il
sentiero, e dalla presenza di una cappelletta accanto alle incisioni [d].

Figura antropomorfa rinvenuta nel
sito di Plas e che sembra avere tre
gambe. In realtà la terza “gamba”
sulla destra, poiché decentrata
rispetto all’asse del corpo, sembra
essere
più
verosimilmente
riconducibile ad un attrezzo per la
lavorazione dei campi; una vanga
od una falce. L’incisione sembra
essere databile ad epoca medievale.
(immagine dell’autore)

Figure antropomorfe, zoomorfe e
cruciformi incise poco sopra la
Roccia del Sole, nel sito di Plas, e
databili al III millennio a.C.
(immagine dell’autore)

La presenza nel sito di Plas di incisioni di così ampia gamma temporale, per epoche che
vanno dall’Età del Rame al Medioevo, sembrerebbe indicare una frequentazione umana del sito
che si è protratta per secoli o addirittura per millenni. Ciò non vuol dire necessariamente che il
rito del posizionamento dello gnomone avvenisse per tutto questo tempo.
Questo pensiero sarebbe corroborato anche da un altro fatto. Altre incisioni di forma
simile a quella della Roccia del Sole in località Plas a Paspardo, sono state rinvenute sulle stele
di Caven (masso n° 3), Cornal e Valgella, come pure su una delle facce del masso n° 1 di Borno
ed in altre località europee. Queste ultime pur presentando analoghe caratteristiche grafiche,
presentano delle angolazioni delle righe divergenti difficilmente riconducibili ai punti delle
traiettorie solari visibili nella zona del loro rinvenimento. Alcune di esse, disgraziatamente, sono
state rimosse dal sito originario e portate in luoghi che erano allora sembrati i più idonei alla loro
conservazione ed al loro studio, precludendo però, di conseguenza, qualsiasi successiva analisi
del loro possibile orientamento astronomico. La questione cambierebbe sensibilmente se si
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trovasse una nuova incisione simile a quella di Plas e la si potesse studiare senza rimuoverla dal
sito del ritrovamento. Però, in mancanza di un tale riscontro e basandoci su ciò che è attualmente
disponibile, è logico supporre che il “simbolo teomorfo” rinvenuto a Plas, sicuramente il più
antico, una volta persa la sua significatività originaria (cioè l’uso calendariale), sia entrato a far
parte del contesto spirituale – simbolico ed artistico – dell’uomo dell’Età del Bronzo e del Ferro.

Tre delle stele sulle quali appare il simbolo teomorfo. Da sinistra a destra: stele n. 3 di Caven, stele di Valgella,
stele di Cornal (Valtellina). Sulla stele di Caven, accanto al simbolo teomorfo, appare anche un altro segno
legato alla simbologia solare, il pendaglio “ad occhiale”, recante una doppia spirale, che secondo le più
accreditate ipotesi, rappresenterebbe l’apparente movimento spiraliforme del Sole sull’orizzonte.

Per comprendere meglio questo concetto, sarà utile fare un esempio. Come oggi ben
sappiamo, la croce è entrata a far parte del simbolismo della religione della Chiesa di Roma
identificando così in quell’antico strumento di tortura e di morte anche la figura stessa di colui
che più di ogni altro ha influito sulla storia e sul pensiero umano e che su quello strumento ha
concluso la sua vita: Gesù Cristo.12 Ammettiamo ora – per pura assurda ipotesi – che col passare
dei secoli, per le future generazioni la questione religiosa diventi solo un mero ricordo, al punto
che non se ne riscontri più traccia neanche nelle biblioteche della futura società; cosa
succederebbe se un futuro archeologo rinvenisse una croce in alcuni scavi all’interno di qualche
edificio religioso? Le interpretazioni di un simile manufatto arguibili da quell’archeologo
potrebbero essere molteplici. Era un oggetto simbolico? Se sì, cosa rappresentava? Era un
oggetto religioso? Se sì, quale divinità poteva essere simboleggiata da una croce, e per quale
12

In realtà, sia numerose fonti storiche che alcune confessioni cristiane, tra le quali i Testimoni di Geova, negano
che Gesù Cristo sia morto su due pali posti a croce. Piuttosto, sembra più plausibile che il termine originale
identifichi un semplice palo verticale, per cui Gesù sarebbe stato inchiodato con le mani unite (con le braccia chiuse
verticalmente, posizionate alle ore 12) e trafitte da un unico chiodo, e non con le braccia allargate come appare
nell’iconografia cattolica classica. In effetti la parola greca stauròs, tradotta croce, nel greco classico indicava
semplicemente un palo verticale; solo in seguito si cominciò ad usarla anche per indicare un palo d’esecuzione con
un braccio trasversale. Anche tra i Romani la crux (da cui deriva la parola croce) pare fosse in origine un palo
verticale”. — The Imperial Bible-Dictionary, a cura di P. Fairbairn, Londra, 1874, Vol. I, p. 376.
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motivo? Era un oggetto di uso scientifico? Se sì, in quale campo dello scibile poteva trovare
applicazione ed utilità?
Questo esempio non è poi così lontano dalla realtà storica. Prendiamo ad esempio il nome
ebraico dell’Iddio della Bibbia. Nei Dieci Comandamenti originali tale nome ricorre otto volte,
mentre nelle intere scritture in lingua ebraica esso viene riportato quasi 7000 volte. Nel testo
originale esso appare sotto forma di un tetragramma (cioè formato da quattro lettere): יתות. In
ebraico esse si leggono da destra a sinistra e in molte lingue moderne si possono rappresentare
con le lettere YHWH oppure come JHVH. Infatti, nella lingua ebraica, che fu la prima delle tre
usate per scrivere la Bibbia13, era d’uso scrivere solo le consonanti, senza le vocali. Queste
ultime venivano inserite “a voce” nella parlata comune. Finché l’ebraico antico continuò a essere
una lingua d’uso quotidiano, non ci fu nessun problema nel pronunciare correttamente il
tetragramma YHWH (o JHVH). La pronuncia di tale nome era nota agli israeliti, per cui quando
lo vedevano scritto vi aggiungevano automaticamente le vocali. Ma in seguito vi furono due
fattori che modificarono questa situazione. Primo, fra gli ebrei nacque una superstizione secondo
cui non si doveva pronunciare udibilmente il nome divino; così quando lo incontravano nella
lettura delle sacre scritture pronunciavano al suo posto la parola ebraica ‘Adhonày (“Sovrano
Signore”).14 Secondo, col passare del tempo l’ebraico antico cessò di essere una lingua d’uso
quotidiano, venendo soppiantata pian piano dall’aramaico, e così l’originale pronuncia ebraica
del nome di Dio fu infine dimenticata. Durante la stesura dei Vangeli, in epoca apostolica (I
secolo d.C.), che furono scritti in lingua greca, là dove c’era tale nome venne mantenuto il
tetragramma ebraico.

5.

Conclusioni.

Naturalmente, quella qui presentata vuole solo essere un’ipotesi. Essa è stata strutturata
partendo da alcuni presupposti archeologici e storiografici, cioè da quello che conosciamo delle
credenze religiose dei popoli antichi, sui loro usi e costumi. È stata successivamente ampliata
attraverso quelle che sono le nostre conoscenze nel campo della paletnologia, conoscenze che,
purtroppo, sono alquanto scarne, e quindi possono essere solo di carattere indicativo e mai
probatorio. Comunque, questa ipotesi presenta un quadro storicamente e sociologicamente
coerente, che potrebbe dare una spiegazione plausibile a quelle che furono le fasi che portarono
alla strutturazione dell’incisione della Roccia del Sole ed alle omologhe incisioni del cosiddetto
“simbolo teomorfo camuno”.

13

Le altre due furono l’aramaico ed il greco.
Secondo la Mishnàh “chi pronuncia il nome di Dio con le sue lettere” non ha parte nella futura terra paradisiaca
promessa da Dio. (Mishnaiot, trattato Sanhedrin, X, 1, traduzione di V. Castiglioni, Tip. Sabbadini, Roma, 1962).
14
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