
preistoria

Sotto
il cielo di

Secondo una nuova teoria, alcune 
delle pitture rupestri della celebre 

grotta francese rappresenterebbero 
le costellazioni celesti come le 

vedevano i nostri antenati

N el profondo di un’oscura 
caverna, in quello che og-
gi è il Sud della Francia, 
un gruppo di uomini si af-

faccenda, in ginocchio per terra, alla 
luce tremolante dei lumini. Con estre-
ma cura preparano i pigmenti minera-
li che hanno appena raccolto nei din-
torni e lisciano i loro pennelli di pelo. 
Dopodiché uno di loro si alza e dà vi-
ta, con pochi colpi precisi di pennel-
lo, a un magnifico cavallo baio. Poco 
più lontano, emerge dalla parete un 
bisonte rosso, poi ecco un toro nero e, 
più in là, un cervo color ocra...

Quando all’inizio degli anni Qua-
ranta il mondo scoprì le centinaia di 
pitture rupestri di Lascaux, nel cuo-
re della storica regione francese del 
Périgord, gli specialisti evocarono per 
quel sistema di grotte dipinte l’im-

magine di una “Cappella Sistina del-
la preistoria”, insuperato capolavoro 
di un periodo chiamato Magdaleniano 
(tra 18 e 10 mila anni fa). L’arte parie-
tale, ideata 30 mila anni fa da tribù di 
cacciatori-raccoglitori, non smette di 
sorprenderci per la bellezza e la perfe-
zione delle sue figure, ma anche per il 
mistero che le circonda. Perché furo-
no realizzate? Le congetture sono tan-
te: totemismo, magia di caccia, scia-
manesimo (v. riquadro a pag. 91).

Costellazioni preistoriche. Oggi 
però una teoria rivoluzionaria aggiun-
ge una dimensione supplementare al-
la capacità artistica di questi uomi-
ni: pittori geniali, sarebbero stati an-
che attenti osservatori del cielo stella-
to. Ad avanzare la singolare ipotesi è 
un’etnoastronoma francese, Chantal 
Jègues-Wolkiewiez. Nei numerosi uri 

(un grande bovide oggi estinto), caval-
li e cervi della Sala dei tori di Lascaux 
(v. cartina a pag. 92) la studiosa ha rico-
nosciuto le costellazioni zodiacali del 
cielo paleolitico. «Sulle pareti della 
grotta sono individuabili le stelle che 
formano le costellazioni del Capricor-
no, del Toro e dello Scorpione» dice. 
Dunque Lascaux potrebbe essere in 
realtà una mappa del cielo? È diffici-
le crederlo, dal momento che le prime 
evidenze certe di una scienza astrono-
mica risalgono all’epoca babilonese, 
vale a dire a circa 5.500 anni fa.

Un ulteriore fatto sembra ridimen-
sionare questa teoria astronomica: 
una miriade di ipotesi similari, più o 
meno eccentriche, sono già state pro-
poste in passato senza mai essersi fon-
date su evidenze concrete o sull’appli-
cazione di corrette metodiche scien-

LASCAUX
occhi all’insù
Un’immagine evocativa 
dell’ipotizzata relazione 
tra i dipinti parietali di 
Lascaux e la posizione 
delle stelle 17 mila anni fa.
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il significato delle pitture rupestri: un interrogativo ancora senza risposta

Che cosa spinse i no-
stri antenati,  

per un periodo di oltre 
10 mila anni, a dipinge-
re figure di animali nel 
profondo delle loro ca-
verne? Sin dai primi del 
Novecento gli studiosi 

pensarono che i caccia-
tori preistorici raffigu-
rassero le loro prede in 
modo da ridurle in loro 
potere e catturarle più 
facilmente. Ma altri 
ricercatori, guidati da 
André Leroi-Gourhan, 

rigettarono questa 
teoria suggerendo che 
la caverna fosse uno 
spazio strutturato e or-
ganizzato dove i primi 
uomini esprimevano 
i loro miti e credenze 
sotto forma di animali.

trip. Più tardi Jean 
Clottes, archeologo 
francese, e il collega su-
dafricano David Lewis-
Williams proposero 
un’altra teoria basata 
sullo sciamanesimo. Le 
pitture rupestri sareb-

bero le rappresentazio-
ni degli spiriti incontrati 
dagli stregoni preistorici 
nelle loro trance. La ca-
verna costituirebbe così 
il confine tra due mondi, 
quello degli uomini e 
quello degli spiriti.

Unisci i puntini
È possibile che gli 
uomini di 17 mila anni 
fa fossero capaci di 
misurare la posizione 
relativa delle stelle 
più luminose, per poi 
ricavarne i contorni di 
animali da riprodurre 
nelle profondità delle 
loro grotte, come nel 
caso del toro a destra.

animali 
celesti

Le due figure 
dell’uro (a sinistra) 

e dell’unicorno (a 
fianco) confrontate 

rispettivamente  
con le moderne 

costellazioni  
dello Scorpione  

e del Capricorno.

L’etnoastronomia è una scienza che si occupa in particolare delle                             relazioni tra la sfera celeste e i miti e le credenze dei popoli antichi
un bovide rivolto nella stessa direzio-
ne» spiega Jègues-Wolkiewiez, prima 
di aggiungere che diversi storici del-
l’astronomia, specialmente america-
ni, avevano già suggerito che quel to-
ro corrispondesse alla costellazione 
che porta lo stesso nome. «I pittori di 
Lascaux avevano certamente notato la 
fascia zodiacale (quella parte di cielo 
entro cui sembra muoversi il sole nel 
corso dell’anno) e collegarono gli ani-
mali del loro ambiente quotidiano ai 

gruppi di stelle che ne fanno parte. Le 
loro pitture dimostrano che erano de-
gli attenti osservatori del cielo e che 
erano capaci di registrare queste os-
servazioni per riportarle in seguito 
nelle grotte» conclude l’esperta.

Altre prove. Vari specialisti hanno 
chiesto a Chantal Jègues-Wolkiewiez 
di verificare se simili fenomeni celesti 
ricorressero in altre grotte della Fran-
cia Meridionale. In effetti, studian-
do per quattro anni 137 grotte dipin-

poteva essere stata scelta a caso, ma al 
contrario. I dipinti erano stati realiz-
zati perché si svolgesse, ogni estate, 
uno straordinario spettacolo lumino-
so, quando il sole entrava a rischiara-
re la sala principale».

Partendo da questa osservazione, 
la ricercatrice ha tentato di verifica-
re la sua teoria. Se le pitture di questa 
stanza, con la sua volta circolare dal-
la forma così caratteristica, erano sta-
te dipinte in funzione di questo parti-
colare evento astronomico, avrebbero 
potuto anche rappresentare l’aspet-
to del cielo stellato sopra Lascaux in 
quella stessa notte d’inizio estate.

Una mappa del cielo preistorico. 
Per dimostrarlo, Jègues-Wolkiewiez ha 
prima di tutto usato un programma 
astronomico per ricostruire al compu-
ter come appariva il cielo 17 mila anni 
fa, l’età in cui si presume siano state 
realizzate le pitture di Lascaux sulla 
base della datazione al radiocarbonio. 
Quindi, per mezzo di una bussola ad 
alta precisione, ha misurato le orien-

tazioni di molti dei punti e delle linee 
che costituiscono i contorni degli ani-
mali dipinti. Infine, ha confrontato i 
dati archeologici con quelli astrono-
mici. Uno studio lungo e complesso, 
che però le ha permesso di affermare, 
per esempio, che la strana bestia di-
pinta sulla parete sinistra della gran-
de sala, soprannominata l’“Unicorno” 
dagli specialisti, non è altro che la rap-
presentazione della moderna costella-
zione del Capricorno, poiché combacia 
perfettamente con la posizione che le 
sue stelle avevano 17 mila anni fa. Un 
altro esempio stringente è quello del 
massiccio uro con il petto macchiet-
tato, pochi metri più in là, che corri-
sponde all’attuale Scorpione, giusto 
nel bel mezzo della Via Lattea, che po-
trebbe essere rappresentata proprio 
dai numerosi puntini sul petto del-
l’animale. «Sulla parete destra della 
sala, rivolta a sud, si può anche rico-
noscere la costellazione del Toro (com-
pleta degli ammassi stellari delle Iadi 
e delle Pleiadi) proprio sotto forma di 

tifiche. Ma questa volta la cosa suona 
molto più seria.

Il sole in una grotta. Chantal Jè-
gues-Wolkiewiez ha potuto misura-
re l’orientazione delle pitture prei-
storiche in modo da verificare la vali-
dità della sua teoria. In questo è sta-
ta sostenuta da Jean-Michel Geneste, 
archeologo e curatore delle grotte di 
Lascaux. «Nei primi mesi del ’99» ri-
corda Jègues-Wolkiewiez «gli chiesi 
il permesso di compiere una verifica: 
era vero che in occasione del solstizio 
d’estate i raggi del sole al tramonto 
entravano nella caverna illuminando 
le pitture nella Sala dei tori?». Dappri-
ma misurando l’orientamento dell’in-
gresso della grotta, che non è cam-
biato rispetto al Paleolitico superio-
re, quindi constatando personalmen-
te che il 19 giugno 1999 l’ingresso era 
perfettamente allineato con il sole al 
tramonto, Chantal Jègues-Wolkiewiez 
ha fornito un elemento completamen-
te nuovo per la comprensione di que-
sto sito preistorico: «La caverna non 

56° 90° 124°

PriMAverA
AUtUNNo

te, la ricercatrice ha dimostrato che 
tutte presentano allineamenti a pun-
ti significativi dell’orizzonte, in parti-
colare a quelli di levata o di tramonto 
del sole in occasione dei solstizi e degli 
equinozi. Secondo Jègues-Wolkiewiez, 
non c’è dubbio che «quelle caverne 
sono state scelte perché permetteva-
no alla luce solare di entrare in mo-
menti particolari». I solstizi e gli equi-
nozi costituiscono in effetti passag-
gi importanti dell’anno, annuncian-

Gradi da nord
Secondo le ipotesi 
dell’etnoastronoma 
Jègues-Wolkiewiez, 
gli occhi di questi due 
bisonti contrapposti 
dipinti sulle pareti di 
Lascaux indicano la 
direzione dove sorge 
il sole al solstizio 
d’estate (56°) e a 
quello d’inverno (124°).
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difficilmente verificabili». Jean Clot-
tes, tra i maggiori specialisti mondiali 
di arte rupestre, ricorda che «l’uomo 
del Paleolitico superiore aveva il no-
stro stesso cervello, la stessa struttu-
ra mentale: dunque che fosse interes-
sato al ciclo delle stagioni, agli astri, 
è sicuro. Né è da escludere che poi tra-
ducesse tutto questo in arte».

Altri ricercatori sono invece scettici. 
Chantal Jègues-Wolkiewiez non si sot-
trae alle critiche, ma sottolinea che la 
sua teoria non esclude tutte le altre 
(v. riquadro a pag. 91) benché ammetta 
che manchi ancora di dare alcune im-
portanti risposte. Per esempio, come 
facevano gli uomini di 17 mila anni fa 

a ricordare l’orientamento delle stel-
le nel cielo una volta che si trovavano 
nelle profondità delle caverne? «Ciò 
dimostra che è necessario molto altro 
lavoro di ricerca» risponde lei. L’ar-
cheologia deve aprirsi alle conoscen-
ze astronomiche, perché è certo che 
l’osservazione degli astri ha giocato 
una parte importante nella vita degli 
uomini di ogni tempo. I quali avevano 
bisogno di sapere quando le stagioni 
sarebbero cambiate perché questo in-
fluiva per esempio sulle migrazioni 
delle grandi mandrie di mammiferi, 
che gli uomini preistorici cacciavano. 
Secondo Jean-Michel Geneste «scopri-
re che c’erano delle conoscenze astro-

Circa 17 mila anni fa, gli sconosciuti pittori di                          Lascaux lasciarono ai posteri un’impareggiabile opera artistica
do i cambi di stagione: l’arrivo del bel 
tempo, l’entrata nell’inverno o la fine 
dell’estate. Una scena in particolare, 
nelle grotte di Lascaux, sembra con-
fermare questo legame tra arte parie-
tale, stagione rappresentata e orienta-
mento della figura. Situata in profon-
dità nella caverna, mostra due bison-
ti che si danno le spalle, con le code 
incrociate. Secondo gli esperti, il co-
lore della pelliccia del bisonte di sini-
stra è un segno che sta mutando il pe-
lo, mentre l’erezione del bisonte di de-
stra indica che è in amore: situazioni 
che in natura si presentano, rispetti-
vamente, in primavera e in autunno. 
Misurando con la sua bussola la posi-

zione degli occhi delle due figure, Jè-
gues-Wolkiewiez ha scoperto che cia-
scun bisonte copre i punti di levata del 
sole nelle stagioni corrispondenti agli 
attributi raffigurati: dall’equinozio di 
primavera (il punto dove si incrociano 
le code) al solstizio d’estate per il bi-
sonte di sinistra; dall’equinozio d’au-
tunno al solstizio d’inverno per quel-
lo di destra (v. foto a pag. 91).

Pareri discordi. Ma qual è stata la 
reazione degli altri studiosi di preisto-
ria di fronte a questa nuova visione? 
Jean-Michel Geneste, il curatore di La-
scaux, riconosce che «questa ricerca 
si basa su misurazioni sistematiche, 
non semplicemente su affermazioni 

Casa dolce casa
Sotto, uno dei tanti ripari 

usati dagli uomini primitivi 
come dimora vicino al 

fiume vézère, in Dordogna, 
non lontano da Lascaux.

Più di recente 
Chantal Jègues-

Wolkiewiez ha con-
dotto studi anche 
su un piccolo osso, 
scoperto nell’Abri 
Blanchard, un riparo 
in Dordogna (come 
Lascaux), con incise 
69 buchette realiz-
zate 32 mila anni 
fa. Quest’osso era 
stato studiato negli 
anni Settanta da un 
antropologo ame-
ricano, Alexander 
Marshack, che aveva 
proposto l’idea che il 
manufatto potesse 

essere un calendario 
lunare.
Corrispondenze.  
Jègues-Wolkiewiez 
ha verificato e con-
fermato questa ipo-
tesi. Calcolando le 
posizioni della Luna 
nel cielo del Paleoli-
tico, e confrontando 
queste coordinate 
con le posizioni 
delle incisioni, ha 
scoperto che i due 
andamenti coincide-
vano: le 69 incisioni 
corrispondevano 
cioè alla traiettoria 
della Luna lungo un 

periodo di 69 giorni. 
Dunque quest’osso 
è probabilmente il 
primo calendario  
lunare della Storia.

L’osso con istoriato 
il calendario lunare.

nomiche profonde, trasmesse di gene-
razione in generazione, trasformereb-
be radicalmente la nostra concezione 
del mondo preistorico». In palio c’è la 
comprensione di una delle pagine più 
importanti della nostra Storia, trac-
ciata millenni fa in fondo a una grot-
ta dipinta. ◉

Pedro Lima

ingresso

Sala  
dei tori

0 10 m

Galleria 
dipinta

illuminazione 
naturale
Una mappa del 
complesso di grotte 
dipinte di Lascaux 
con indicato il 
punto della Sala 
dei tori dove il sole 
arriva a battere 
in occasione del 
solstizio d’estate.

SoLe

saperne di più

Lascaux. La nascita dell’arte, Georges 
Bataille (Mimesis). Un inno alla prima 
libera espressione dello spirito umano.

www.lascaux.culture.fr  Sito quadri-
lingue con foto, disegni e animazioni 3D 
per visitare virtualmente le grotte. 

Un calendario lunare... tascabile

Passaggio 
laterale

Camera  
dei felini

Galleria 
principale

Camera delle 
incisioni

N

Una volta l’anno
La luce del sole al 

tramonto filtra nella 
caverna di Lascaux 

il giorno del solstizio 
d’estate. Potrebbe essere 

stato questo fenomeno 
astronomico a fare 

dell’interno della grotta  
un luogo sacro. 

www.focusstoria.itwww.focusstoria.it www.focusstoria.it Storia 93Storia92


