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Accanto all’ingresso del vecchio cimitero di San Sisto a Cevo, in Val Camonica, si trovano due vecchi 

raccoglitori in pietra per le elemosine, uno accanto all’altro. 

 
Quello a destra, più vicino alla 

cancellata, riporta una scritta 
chiaramente scolpita: “se lemosina 
ai / morti farete / soccorsi da lor / 
nei bisogni / sarete / 1843”. 

Anche la data è leggibile molto 
chiaramente e notiamo che la prima 
cifra, “1”, è stata rappresentata con 
un solo tratto verticale. 
 
 



La scritta sul raccoglitore a sinistra è meno chiara, ma illuminando con luce radente la superficie 
della pietra si può leggere piuttosto facilmente: “la limosina / per S. Sisto”. Anche in questo caso segue 
una data, che sul sito internet del Comune di Cevo (www.cevo.gov.it/pagine/storia_arte_cultura/), 
consultato il 13 giugno 2017, è interpretata come “1141”. La stessa interpretazione è riportata da varie 
fonti, ad esempio https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Sisto_(Cevo) e su pubblicazioni a stampa. 

 

Se però si osservano con attenzione le quattro cifre che compongono la data, ci si accorge che la 
prima è ben diversa dalla seconda e dalla quarta. La prima cifra, evidentemente “1”, è rappresentata dal 
solo tratto verticale. La seconda e la quarta cifra, tra loro simili, sono rappresentate in modo molto 
differente: oltre al tratto verticale, sono incise con un tratto superiore inclinato. Si tratta chiaramente di 
due “7”, cosicché la data risulta essere “1747”. 
  



Per confronto, ecco la data “1728” riportata su una pietra di un antico fienile di Cevo: la prima e la 
seconda cifra, “1” e “7”, sono chiaramente diverse tra loro e simili a quelle viste sopra. 

 
Ancora, ecco la data “1722” riportata su uno stemma nobiliare di un palazzo milanese: 

 
Inoltre, c’è una ragione storica ben precisa per cui una data anteriore al 1200 non potrebbe essere 

scritta con le cifre “arabe” (in realtà di origine indiana), cioè quelle che usiamo correntemente per 
scrivere i numeri. Le cifre “arabe” furono infatti introdotte in uso, in Italia, solo nel 1202 dal matematico 
pisano Leonardo Fibonacci, che in quell’anno le descrisse nel suo trattato Liber Abaci. Prima di 
quell’epoca si usavano i numeri romani, perciò chi avesse voluto scrivere la data corrente nel 1141 
avrebbe certamente scritto “MCXLI”, non conoscendo le cifre “arabe”. 

Chi ha interpretato come “1141” la data di S. Sisto ha visto quello che desiderava vedere, non quello 
che c’è scritto davvero. Succede a tutti noi: la nostra percezione della realtà è sempre influenzata dai 
nostri pregiudizi e dalle nostre aspettative. Il fatto che la chiesa di S. Sisto sia di epoca medievale ha 
certamente contribuito all’interpretazione errata, probabilmente insieme con il desiderio più o meno 
inconscio di datare il più anticamente possibile la testimonianza storica. 

Per questo tipo di ragioni è necessario, nello studio della realtà, un metodo scientifico: esso, per 
quanto imperfetto come tutte le cose umane, è utile per limitare il più possibile l’influenza delle nostre 
attese e dei nostri preconcetti sui risultati. 


