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Premessa
Con questa sintetica cronistoria (l’argomento è molto vasto, quindi è stato necessario
selezionare il materiale disponibile), mi propongo di riassumere l’evolversi delle pratiche e delle
conoscenze dei nostri antenati, nell’arco di vari millenni, sull’utilizzo del moto degli astri per
stimare lo scorrere del tempo. Ho raggruppato questa esposizione in tre periodi cronologici: 1 gli antichi osservatori del cielo, 2 - le grandi civiltà del vicino oriente, 3 - il Medioevo e il
Rinascimento, alle quali fanno seguito le relative bibliografie. Come vedremo in seguito, in
questa ricapitolazione trovano spazio anche alcuni importanti riscontri attinenti alle mie ricerche
condotte intorno al territorio di Pitigliano, in provincia di Grosseto.

1.

Gli antichi osservatori del cielo

Fino a qualche decennio fa, era opinione condivisa nell’ambito dell’archeologia e delle
discipline ad essa collegate (antropologia, etnologia, etc.), ritenere assai improbabile qualsiasi
collegamento cognitivo dell’umanità del Paleolitico Superiore (periodo che va da circa 40 mila a
11 mila anni fa) tra il moto degli astri e il conseguente possibile utilizzo per il computo del
tempo. Era opinione prevalente ‒ salvo qualche caso di isolati precursori all’inizio del XX secolo
(ad es. Norman Lockyer, astrofisico inglese) ‒ negare qualsiasi rapporto dell’uomo antico con il
cielo prima dell’avvento delle primitive forme rudimentali di scrittura, di Egizi e Sumeri, circa
5.000 anni fa.
Questa lacuna, che alcuni ostinati e/o disinformati archeologi odierni fanno ancora fatica
ad ammettere, è stata finalmente colmata a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. In questi
ultimi 50 anni infatti sono stati scoperti ed interpretati (anche se permangono le inevitabili
incertezze legate alla complessità della materia trattata) reperti di vario genere: dalle incisioni
praticate su ossa di animali a quelle impresse sulla pietra. Negli anni ’60, in piena gara per la
conquista dello spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica, uno studioso di preistoria ‒ Alexander
Marshack (1918-2004) ‒ fu incaricato dalla NASA (l’Ente spaziale americano) di redigere una
cronistoria sul rapporto dell’uomo antico con la Luna. A tale scopo Marshack si recò in Francia
nella regione della Dordogna, dove le ricerche preistoriche, avviate già nel secolo precedente,
avevano fornito spunti interessanti, sia di carattere scientifico che artistico (dipinti della grotta di
Lascaux e altri reperti di ossa di animali con strane incisioni), risalenti al Paleolitico Superiore.
Alcune incisioni di ossa di cervo, esaminate al microscopio, presentavano lunghe sequenze,
ripetute in gruppi di 29 o 30. Le forme di queste piccole cavità, lievemente diverse una dall’altra,
mostravano vaghe somiglianze con l’evolversi delle fasi lunari. Successive ricerche ed
approfondimenti di carattere statistico, eseguite anche su altri manufatti ossei, confermarono
queste prime ipotesi. Sembrava proprio trattarsi di tacche prodotte per registrare, giorno dopo
giorno, vari cicli lunari in successione (vedi figura 1). La scoperta di questi reperti, che ulteriori
esami ne hanno attestato la datazione intorno a 30.000 – 35.000 anni fa, sembrerebbero rivelare
una prima forma di pensiero “computazionale” da parte dei nostri lontani antenati. Altri analoghi
manufatti ossei scoperti in varie località (osso di Ishango in Congo, perone di babbuino sui monti
Lebombo in Swaziland e tibia di lupo in Cecoslovacchia), datati tra 30.000 e 37.000 anni fa,
hanno definitivamente confermato le insospettabili capacità di “calcolo” dell’uomo del
Paleolitico.
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Successive indagini effettuate dalla ricercatrice francese Chantal-Jègues Wolkiewiez,
sullo stesso reperto di osso esaminato in precedenza da Marschak, hanno fornito una plausibile
ipotesi circa l’esistenza del conteggio di due cicli lunari completi, dal 19/03 al 27/05, incisi sulla
placchetta (vedi figura 2). In effetti, confrontando il susseguirsi delle incisioni, schematizzato
dalle frecce, si nota una buona analogia tra il reperto di osso e il diagramma della Wolkiewiez.
Azzardo una ipotesi: non mi stupirei più di tanto se, in un prossimo futuro, si dovesse scoprire
che anche l’uomo di Neanderthal (praticamente estinto circa 28.000 anni fa) fosse stato in grado
di elaborare una qualche forma primitiva di computo del tempo. Dico questo perché,
recentemente, tra i paleo-antropologi non vi è unità di vedute sulla eventualità che anche i
neandertaliani potessero avere sviluppato forme di pensiero simbolico-astratto (documentato dai
vari ornamenti e decorazioni praticate sui resti dei defunti).
Proseguendo nella nostra rassegna di reperti relativi al computo del tempo, segnalo due
particolari pietre incise, risalenti al IV millennio a.C., poste accanto agli ingressi del sito
irlandese di Knowth (vicino a quello, più conosciuto, di Newgrange). In figura 3 è rappresentato
lo schema di una lastra incisa che sembra riassumere i dati di un calendario lunare. Vi sono
impressi i 29 giorni del mese, indicati da cerchi e semi-cerchi disposti in senso orario, dove il
primo segno in basso a sinistra rappresenterebbe il Primo Quarto, mentre la grossa spirale al
centro la Luna Piena. La striscia ondulata al centro, riprodotta in basso in dettaglio, indicherebbe
un doppio ciclo lunare di 31 mesi, equivalente a 365x5 giorni solari di 12 mesi. Infatti 62
lunazioni complete di 29,5 giorni corrispondono a circa 5 anni solari, quindi alla fine di questo
periodo si ristabilisce l’equivalenza tra l’anno lunare di 354 giorni (12 lunazioni per 29,5 giorni)
e quello solare legato alle stagioni. Anche il successivo calendario celtico, documentato su una
lastra di bronzo trovata a Coligny (Francia), presenta un analogo principio di sviluppo.
In figura 4 viene rappresentato quello che potrebbe essere considerato uno dei primi
“orologi solari” (IV millennio a.C.). Sulla cavità centrale (indicata dalla freccia) avrebbe potuto
essere appoggiato l’estremità di un bastone. L’ombra generata dal Sole, materializzata dal
bastone, veniva a sovrapporsi alla raggiera incisa sulla pietra, potendo quindi indicare,
approssimativamente, lo scorrere del tempo durante il giorno.
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Un altro sito, di grande interesse archeoastronomico, è ubicato in Val Camonica
(precisamente a Paspardo, in provincia di Brescia) dove, nelle sue vicinanze, è presente un
notevole dispiegamento di incisioni rupestri. In questo sito, che ho avuto la possibilità di visitare,
gli amici Giuseppe Brunod, Giuseppe Veneziano ed altri dell’Associazione Ligure per lo
Sviluppo degli Studi Astronomici (ALSSA), hanno effettuato una complessa ricerca che rientra
perfettamente nella tematica della misura del tempo. Alla base di un esteso complesso roccioso,
denominato Roccia del Sole, datato intorno al 3500 a.C., è presente un triplice gruppo di raggi
incisi sulla pietra e orientati verso una serie di cerchi concentrici (vedi figura 5).

Figura 5

Appoggiando un bastone, opportunamente inclinato, al centro del punto di convergenza
delle raggiere, è stato verificato che in corrispondenza dei cambi stagionali (Equinozi e Solstizi),
l’ombra del bastone, al tramonto del Sole, si sovrapponeva in maniera solidale a ciascuno di
questi tre gruppi di incisioni (vedi figure 6-7-8). Nella prima immagine a sinistra (figura 6)
l’ombra è stata fotografata al Solstizio Invernale, nell’immagine al centro (figura 7) agli
Equinozi, mentre in quella a destra (figura 8) al Solstizio Estivo. Questo sito quindi, più che un
orologio solare giornaliero, si configurerebbe come uno strumento di registrazione dei cambi
stagionali. Tra l’altro questa ricerca è stata completata con la verifica del tramonto del Sole, ai
suddetti cambi stagionali, su punti particolari del profilo della catena montuosa della Concarena,
che si dispiega proprio di fronte al sito.
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L’ultima parte di questa cronistoria sulla misura del tempo, riassume parte delle ricerche
condotte, nel corso di vari anni, da Giovanni Feo, ricerche alle quali ho collaborato anch’io. In
questa circostanza il teatro delle operazioni ha interessato un’area adiacente al territorio di
Pitigliano (Grosseto). L’ipotesi che abbiamo formulato, alla fine delle indagini condotte sulle
molte “tracce” riscontrate sul terreno, è la possibile esistenza di una metodologia, che potrebbero
avere utilizzato i nostri antenati (forse anche di epoca pre-etrusca), per sfruttare il moto del Sole
sull’orizzonte per fini calendariali. Per facilitare la comprensione del meccanismo che sta alla
base di questa metodica, sicuramente alla portata dell’uomo del IV-III millennio a.C., riportiamo
l’esito dei rilevamenti effettuati dalla rupe di Poggio Campagnolo, che riteniamo possa avere
costituito un luogo molto adatto per l’osservazione del sorgere del Sole da parte un ipotetico
osservatore sacerdote-astronomo (figura 9).

La scelta di questo roccione, confortata
da tutta una messe di riscontri come:
coppelle, edicole ed un ampio sedile
(solium) di osservazione, non è stata
casuale. Da questa rupe, testimone di
una ricca e prolungata frequentazione
antropica, è possibile visualizzare, con
molta comodità, il profilo dell’orizzonte
che va dal Monte Citerna al Monte
Becco (figura 10). Questo sentiero
naturale, delimitato tra la terra e il cielo,
ha reso possibile l’osservazione del
percorso del Sole, all’alba, durante tutto
il corso dell’anno. In questa sede evito
di inserire i dati relativi ai parametri di
carattere squisitamente tecnico, per i
quali
si
rimanda
alla
nostra
pubblicazione in bibliografia essenziale.

Figura. 9
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2.

Le grandi civiltà del Vicino Oriente

In questa seconda parte de “l’Orologio e il calendario” riassumo le conoscenze, relative
alla misura del tempo con il moto degli astri, dei Sumeri-Caldei e degli Egizi.
Sumeri e Caldei
Queste civiltà, che a partire da IV millennio a.C. si sono insediate e succedute nell’area
dell’antica Mesopotamia (l’attuale Iraq), hanno dato all’astronomia, alla matematica e,
conseguentemente, alla misura del tempo, un contributo basilare, che ha costituito il punto di
partenza per tutte le altre culture che si sono affacciate sul Mediterraneo. In effetti alcuni
strumenti e metodi per misurare il tempo, già in uso nell’area mesopotamica, in parte coevi alle
prime dinastie egizie, sono poi stati successivamente perfezionati e utilizzati dai Greci e dai
Romani. Tra tali manufatti occorre citare l’utilizzo degli obelischi o, in alternativa, le più
contenute aste/stili verticali che, sfruttando la direzione e la lunghezza delle loro ombre
consentivano di stimare l’ora del giorno e il relativo periodo stagionale. In figura 11 è
schematizzato il principio di base per valutare il computo del tempo con l’obelisco.
Gli inizi delle stagioni potevano essere stabiliti misurando la lunghezza dell’ombra dell’obelisco
al mezzodì locale, quando l’ombra è la più corta dell’intero giorno. In quel preciso istante,
all’inizio dell’estate l’ombra raggiunge la minima distanza dell’anno dalla base dell’obelisco.
All’inizio dell’inverno quella massima. A primavera/autunno la lunghezza dell’ombra è
all’incirca alla metà delle due lunghezze.
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Figura 11

Per valutare le ore del giorno e anche i cambi stagionali, era stato concepito un orologio
solare denominato “polos”, costituito da una cavità semisferica praticata in una pietra. Al centro
di tale cavità veniva inserito uno stilo verticale o, in alternativa, una sferetta sospesa ad un filo.
L’ombra di questa estremità riproduceva, sulla parte interna dell’emisfero, il cammino (al
contrario) del percorso del Sole (figura 12). L’interno della cavità veniva opportunamente inciso
con linee ed archi di circonferenza, in modo che l’ombra prodotta dall’estremità dello stilo,
proiettandosi sopra di esse, consentisse di valutare sia le ore (dodici linee quasi parallele), che i
cambi stagionali (le tre curve parallele in figura 13).

Figura 12

Figura 13

Esistono inoltre tutta una serie di tavolette di argilla (in caratteri cuneiformi) che attestano
l’uso dello gnomone (asta che generando l’ombra indica l’ora), con gli intervalli di tempo
corrispondenti alle ombre di varia lunghezza nei due giorni degli Equinozi e dei Solstizi. Queste
misure erano supportate e verificate anche con l’uso delle clessidre, originali vaschette troncoconiche riempite di acqua, particolarmente utili per conservare il tempo durante la notte e nei
giorni nuvolosi. Il giorno era suddiviso in dodici “doppie ore” ed iniziava all’alba, mentre il
mese cominciava con la prima falce di Luna, visibile alla sera, dopo il Novilunio. L’anno era
calcolato quindi su base lunare e dato che 12 lunazioni di 29,5 giorni fanno 354 giorni, era
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opportuno, per sincronizzarlo con il Sole e le stagioni, apportare delle intercalazioni periodiche
con l’aggiunta di mesi supplementari. A questo riguardo sono eloquenti le decisioni, spesso prese
dal re in persona, per definire l’aggiunta del mese intercalare: “Hammurabi dice al suo ministro
in-Iddam: l’anno è fuori posto. Fai registrare il prossimo mese con il nome di Ululu II. Il
pagamento delle imposte, a Babilonia, invece di terminare il 25 Tasritu, dovrà finire il 25 Ululu
II”. In effetti il calendario lunare, dall’inizio del II millennio a.C., veniva regolarmente
mantenuto in accordo con l’anno solare, con la ripetizione del sesto mese intercalare (Ululu II) e
del dodicesimo (Addaru II, vedi figura 14). È comunque solo a partire dal VII-VI secolo a.C. che
le intercalazioni del mese lunare sono documentate sistematicamente: sette volte nell’arco di 19
anni.

Figura 14

A conclusione di questa rapida rassegna sulle modalità di misura del tempo da parte dei
sumero-babilonesi, segnalo che alcune di queste conoscenze erano presenti anche nella coeva
civiltà egizia. È quindi assai difficile attribuirne la paternità all’una o all’altra cultura. Un caso
emblematico di questa complicata disputa, riguarda l’utilizzo delle “levate eliache”, di cui
parlerò a breve, che consentivano di determinare la durata dell’anno. Entrambe le civiltà ne
facevano uso fin dal III millennio a.C.
Egizi
Il periodo storico che qui ci interessa è quello che va dall’Antico Regno (inizio III
millennio a.C.) alla Età Tarda (IV sec. a.C.). A quanto risulta dalle ricerche degli ultimi 50 anni,
anche in Egitto si faceva uso di un calendario su base lunare già a partire dal IV millennio a.C.
Come abbiamo visto in precedenza, questo calendario richiedeva continui aggiustamenti e
intercalazioni per sincronizzare i cicli lunari con quelli solari. Verso l’inizio del III millennio
a.C., quando l’agricoltura richiese una migliore programmazione per la semina e il raccolto, gli
Egizi notarono che in concomitanza con l’arrivo dell’inondazione del Nilo (corrispondente con
la nostra estate), una stella molto brillante appariva al mattino prima dell’alba: era Sirio, la più
luminosa del cielo. La costante osservazione del fenomeno, sicuramente seguito per lunghi
periodi di tempo, consentì loro di ancorare il ciclo annuale delle inondazioni con la puntuale
apparizione della stella. Secondo alcuni ricercatori questo evento portò alla prima stesura di un
calendario solare di 365 giorni e all’assegnazione di questa data come Capodanno. Anche se
questo calendario, almeno per lunghi cicli temporali, presentava piccole fluttuazioni rispetto alla
precisa durata dell’anno delle stagioni (Anno Tropico), è opportuno descriverne al dettaglio la
dinamica di base (vedi figura 15). Del resto è noto come gli Egizi utilizzassero delle aste
graduate (nilometri), dislocati lungo il corso del Nilo, per valutarne in tempo reale il livello di
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piena e quindi stimare in anticipo il periodo delle inondazioni. Le stagioni dell’anno erano solo
tre (di quattro mesi ognuna).

Figura 15

In figura 15 viene descritto il principio di base astronomico delle levate eliache.
Sappiamo che il giorno solare medio, ovvero il tempo che la Terra impiega a fare un giro
completo intorno al proprio asse rispetto al Sole, ha una durata di 24 ore. Se invece misuriamo
il tempo che la Terra impiega a fare il medesimo giro rispetto ad una stella (Sirio in questo caso,
ma vale anche per tutte le altre), troviamo che questo avviene quattro minuti prima (23 ore 56
minuti). Questo fa sì che ogni giorno la stella sorga all’alba quattro minuti prima del Sole.
Quindi se al suo primo apparire è più vicina al Sole, in prossimità dell’orizzonte, giorno dopo
giorno se ne allontana sempre più. Dopo tre mesi, poco prima dell’alba, la stella è molto alta in
cielo e dopo sei mesi tramonta quando il Sole sorge. Trascorsi 365 giorni, cioè un anno
completo, la stella riappare sull’orizzonte all’alba, anticipando la sua levata rispetto al Sole
(levata eliaca). È questo il fenomeno celeste che consentiva di determinare la durata di un anno e
che è stato utilizzato sia dagli Egizi che dai Caldei.
Per quanto riguarda la misura del tempo durante il giorno, anche in Egitto si faceva largo
uso di orologi solari, sia portatili che monumentali, documentati già a partire dal XV secolo a.C.
(faraone Thutmosis III).

Figura 16

Figura 17
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Nelle figure 16 e 17 sono mostrati due tipi di questi orologi solari portatili. Per utilizzarli
venivano orientati con lo spigolo superiore (gnomone) verso il sole, rilevando la lunghezza
dell’ombra prodotta sulla parte orizzontale del manufatto, dove erano incise una serie di tacche
che quantificavano il succedersi delle ore. Un altro tipo di marcatempo portatile più completo, di
epoca successiva, consentiva una lettura del tempo per più ore che, grazie alla inclinazione della
sua base, misurava le ombre di inizio e fine giornata (figura 18).
Una particolare versione di orologio solare monumentale (orientato a Sud), apparso
intorno all’VIII - VIIsecolo a.C., misurava il tempo con l’ombra generata dagli spigoli di un
muro a “T”, che veniva proiettata su dei gradini (a sinistra al mattino, a destra al pomeriggio). Il
numero dei gradini coperti dall’ombra indicava le ore trascorse (figura 19). È stato ipotizzato,
forse in modo azzardato, che un orologio simile potesse avere avuto una qualche relazione con il
miracolo biblico della “retrogradazione dell’ombra”, citato nel IV Libro dei Re al tempo del
profeta Isaia (“…vuoi tu che l’ombra si allunghi di dieci gradini, ovvero che retroceda di dieci
gradini? È cosa facile che l’ombra s’allunghi di dieci gradini. No. L’ombra retroceda
piuttosto…).

Figura 18

Figura 19

Per quanto attiene le misura del tempo durante la notte, oltre alla menzionata clessidra ad
acqua, usata anche dai Sumeri, gli Egizi utilizzavano il moto apparente delle stelle già dal III
millennio a.C. I sacerdoti-astronomi preposti alle osservazioni si ponevano uno di fronte all’altro
(figura 20), cercando di far collimare dei fili a piombo applicati ad un’asta orizzontale, attraverso
la fessura praticata su una nervatura di palma verticale chiamata Merkhet (figura 21). Questa
doppia collimazione permetteva di centrare meglio le stelle di riferimento, sia che transitassero
sul meridiano del luogo (la direttrice Nord-Sud) ad un’ora ben definita della notte, sia quelle
intorno al polo nord celeste (le imperiture). Il transito in meridiano, indicato da particolari stelle
dette decani, forniva l’ora di mezza notte. Questi decani, cosi chiamati perché si alternavano
ogni dieci giorni, venivano utilizzati a partire dal crepuscolo serale fino a quello mattutino, per
indicare quindi tutte le ore notturne. Erano in totale trentasei e coprivano pertanto 360 giorni
che, con l’aggiunta di altri cinque computati a parte (epagomeni), fissavano l’intera lunghezza
dell’anno.
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Figura 20

Figura 21

Il principio astronomico che sta alla base dei decani è lo stesso delle levate eliache. Al
crepuscolo serale, quando cominciano ad apparire le prime stelle verso Est, veniva localizzata
quella preposta ad indicare la prima ora notturna (non conosciamo purtroppo l’elenco completo
delle 36 stelle o gruppi di stelle utilizzate, vedi figura 22). Questa stella, anticipando la sua levata
di quattro minuti al giorno, dopo dieci giorni (per un totale di 40 minuti, lasso temporale “orario”
dell’epoca) lasciava il posto ad una stella che sorgeva successivamente. A questo punto la prima
stella andava ad indicare la seconda ora della notte, mentre quella sorta successivamente avrebbe
indicato la prima ora. In questo modo le dodici ore della notte richiedevano dodici stelle sorte in
successione.
Questo computo del tempo era formalizzato in tabelle predefinite che costituivano i
cosiddetti orologi stellari diagonali o calendari diagonali, proprio in virtù del fatto che ogni
stella decano nell’arco della notte occupava varie caselle lungo una direttrice in diagonale.
Le durate del giorno e della notte erano suddivise, per tutto l’anno, in due frazioni di
dodici ore ciascuna. I mesi venivano definiti da tre “settimane” di dieci giorni. Mentre i primi
orologi stellari diagonali con i relativi decani risalgono alla fine del III millennio a.C. (coperchi
di sarcofagi dalla IX alla XII dinastia), all’inizio del Nuovo Regno (XVI secolo a.C.) la loro
utilità divenne inadeguata. Specialmente durante il periodo ramesside (XII secolo a.C.) per le ore
della notte adottarono un metodo più sofisticato: l’utilizzo della posizione di nuove stelle orarie,
diverse dai decani, che transitavano prima, durante e dopo il loro passaggio sul meridiano.
Questi orologi consistevano in 24 tavole, una per ogni 15 giorni, costituite da un grafico
composto da otto righe verticali e tredici orizzontali, alle cui spalle era raffigurata una sagoma,
che delimitava i contorni che avrebbe assunto l’ipotetico osservatore-astronomo. L’ora veniva
determinata dalla posizione che la stella oraria preposta assumeva rispetto al reticolato posto alle
spalle della sagoma: “…opposta al cuore, sopra l’occhio sinistro, sopra il destro, sopra
l’orecchio destro, ecc. (figura 23).
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Figura 22

3.

Figura 23

Il Medioevo e il Rinascimento

Prima di descrivere la misura del tempo a partire dal primo Medioevo, è opportuno
accennare al precedente periodo greco-romano, che ne ha costituito la base di partenza. Le
comunità greche che vivevano in Alessandria (in Egitto), città che a partire dal IV secolo a.C.
assunse un ruolo culturale di primo piano nell’area del vicino oriente, adottarono la suddivisione
del giorno di 24 ore in dodici ore diurne più dodici notturne (già in uso nella civiltà egizia). Fu in
quel periodo, o subito dopo, che cominciarono a svilupparsi gli orologi solari in pietra o marmo
(figure 24 e 25, Conum e Scaphen ), utilizzati successivamente, con lievi modifiche, anche dai
Romani (figura 26, Hemiciclium).

Conum
Figura 24
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Hemiciclium
Scaphen
Figura 25

Figura 26

Il principio di funzionamento di questi manufatti era simile a quanto già descritto nei
precedenti orologi solari utilizzati dai Caldei e dagli Egizi. Il computo del giorno “civile” durava
dalla mezzanotte fino alla mezzanotte successiva, mentre quello detto “naturale” iniziava con
l’alba e terminava al tramonto. Sia le frazioni temporali del giorno che quelle notturne, che per
comodità chiameremo “ore” (niente a che vedere con le nostre ore di 60 minuti), avevano una
durata variabile in base al periodo stagionale. Ne risultava che l’ora estiva diurna era più lunga di
quella notturna riferita allo stesso giorno e il contrario avveniva nel periodo invernale. Solo agli
Equinozi le “ore” avevano uguale durata (figura 27).

Figura 27

Questo sistema di misura del tempo venne poi chiamato “ad Ora Ineguale”. Anche se
oggi la cosa può sembrare assurda e inapplicabile alle nostre esigenze quotidiane, regolate da una
variabile temporale frenetica, a quel tempo si rivelò adeguato alla bisogna. Del resto all’epoca le
attività lavorative giornaliere iniziavano all’alba e finivano al tramonto, quindi la
programmazione del tempo disponibile era regolata con quello di permanenza del Sole sopra
l’orizzonte. I Romani, all’inizio del III secolo a.C., non avevano ancora una adeguata conoscenza
del meccanismo del computo orario in base al percorso del Sole di una data località. Sembra
infatti accertato che il console Valerio Messalla, all’indomani della conquista della città di
Catania (263 a.C.), portasse a Roma, come bottino di guerra, un orologio solare collocandolo su
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una colonna del Foro, non sapendo che tale manufatto poteva funzionare solo nel suo luogo di
origine. Plinio racconta che occorsero quasi cento anni prima che i Romani si rendessero conto
che lo strumento non poteva marcare correttamente il tempo. Come si vede in figura 28 (dal
trattato De Architectura di Vitruvio, I secolo a.C.), la lunghezza dell’ombra di un obelisco o di
un’asta, sia verticale che orizzontale su parete, varia in base alla latitudine. A Roma,
all’Equinozio del mezzogiorno locale (ora sesta), un obelisco produceva un’ombra di circa otto
parti su nove della sua altezza, ad Atene tre parti su quattro, etc.

Figura 28

Nella figura 29, riferita al periodo Equinoziale con “ore” di uguale durata, l’Ora Prima
era quella trascorsa un’ora dopo l’alba, l’Ora Terza a metà mattino, l’Ora Sesta a mezzodì, l’Ora
Nona a metà pomeriggio e l’Ora Duodecima al tramonto. Durante la notte erano utilizzate
frazioni temporali in linea con la durata dei cambi di guardia dei soldati (Vigilie = veglie).
Questo schema di computo temporale fu adottato successivamente anche dai vari ordini
monastici e rimase operativo per buona parte del Medioevo.

Figura 29
15

La Regola (Canone) imposta da San Benedetto (VI secolo), che prevedeva la recitazione
di varie orazioni, sia diurne che notturne, da parte dei monaci, portò alla nascita delle Ore
Canoniche (figura 30). All’epoca non era raro trovare particolari orologi solari, dislocati
specialmente in prossimità di chiese e monasteri, che indicavano approssimativamente l’ora
tramite l’ombra prodotta da un’asta orizzontale, dalla cui base partivano una serie di linee a
raggiera incise sulla parete (figura 31).

Figura 30

Figura 31

Verso la fine del XIII secolo, quando cominciarono a fare la loro comparsa i primi
orologi meccanici da campanile, dislocati nei recenti e operosi centri Comunali, la suddivisione
del tempo in Ore Diseguali segnò il passo. Le nuove esigenze delle attività quotidiane, stimolate
anche da un’urbanizzazione sempre più estesa, imposero una regolamentazione del tempo con
intervalli di uguale ampiezza (Ore Uguali). Si diffuse cosi, in gran parte dell’Europa, l’abitudine
di considerare il punto d’origine del sistema orario delle 24 ore, a partire dal tramonto. Quindi la
Prima Ora era quella trascorsa dopo il tramonto, la Seconda Ora la successiva, ecc. Con tale
sistema di conteggio ad ogni tramonto terminava la ventiquattresima ora, iniziata nel giorno
precedente, e iniziava la prima del successivo. Questa modalità di misura del tempo venne
chiamata ad Ora Italica (anche perché in Italia si mantenne fino alla fine del XVIII secolo,
quando venne sostituita dall’Ora Oltramontana, introdotta sul nostro territorio dalle truppe
napoleoniche, che aveva come origine, com’è attualmente, la mezzanotte). In ogni caso, può
sembrare strano, ma il nuovo tipo di conteggio del tempo ad Ore Uguali, consentì ai progettisti
di orologi solari (gnomonisti) di ottenere una migliore accuratezza sul computo del tempo. I loro
manufatti erano utilizzati per regolare l’ora degli orologi meccanici, meno precisi e più sensibili
alle variazioni climatiche. Questi venivano comunque sincronizzati al mezzodì con quelli solari,
tramite apposite tabelle, in modo che al tramonto entrambi segnassero la ventiquattresima ora.
Uno dei curiosi effetti dell’uso dell’Ora Italica era quel modo di dire, in uso saltuariamente
anche oggi, di “portare il cappello sulle 23”, ad indicare la breve angolazione che fa il Sole,
molto basso sull’orizzonte, un’ora prima del suo tramonto alle 24. In figura 32 mostro una mia
creazione di orologio solare ad Ora Italica. Per leggere l’ora occorre osservare l’estremità
dell’ombra dell’asta che lambisce la quindicesima ora (XV), quindi al tramonto del giorno
mancano circa 9 ore (24 - 15 = 9).
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Figura 32

Durante il Medioevo molta parte delle raffinate conoscenze della scienza greca sul moto
degli astri (astronomia, matematica e geometria), ai fini della loro applicazione per il computo
del tempo, andarono perdute. I principali centri del sapere, a partire dalla biblioteca di
Alessandria, vennero distrutti o lasciati inesorabilmente languire in uno stato di decadenza
irreversibile (non entro nel merito di queste vicende, del resto ampiamente registrate dagli
storici). In larga parte fu grazie alla cultura del mondo arabo se le poche conoscenze scientifiche
greche rimaste sopravvissero.
Tra gli strumenti portatili
tuttofare, in grado di misurare il
computo del tempo tramite la posizione
degli astri, segnalo l’astrolabio (figura
33). Lo strumento era forse già noto alla
scienza greca (Ipparco, II secolo a.C),
ma fu perfezionato dagli arabi intorno
all’VIII secolo, ed era utilizzabile sia in
mare che in terraferma. La descrizione
dettagliata
dello
strumento,
di
particolare complessità, è omessa nel
presente articolo, ne segnalo comunque
in sintesi le principali applicazioni:
misura delle altezze degli astri e calcolo
della loro posizione in cielo, istanti del
loro sorgere e tramonto, misura del
tempo e calcolo delle latitudini.
Figura 33
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Nel tardo Medioevo venne perfezionato uno strumento portatile che consentiva la misura
dell’ora durante la notte, con uno scarto di 10-15 minuti, tramite l’osservazione della posizione e
del moto apparente di alcune stelle dell’Orsa Maggiore rispetto alla stella Polare: il Notturnale
(figura 34).

Figura 34

Figura 35

Per capire come funziona
occorre prima trovare la stella Polare
tramite le due stelle all’estremità
dell’Orsa Maggiore, Dubhe e Merak,
riportando per 5 volte la loro distanza
lungo la comune direttrice (figura
35). A questo punto si sovrappone lo
strumento, con il suo foro centrale,
sulla Polare, posizionando la staffa
del disco più piccolo, verticalmente,
sulla data di prova (disco grande). La
staffa più lunga si collima con le due
stelle dell’Orsa Maggiore e si legge
l’ora direttamente sul disco più
piccolo. In figura 36 viene mostrato il
principio astronomico che è alla base
del funzionamento del Notturnale.
Figura 36
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Sappiamo infatti (vedi il precedente capitolo sulle levate eliache degli Egizi) che ogni
giorno, rispetto al successivo, le stelle sorgono 4 minuti prima del giorno solare medio di 24 ore.
Di fatto ad una medesima ora della notte, ma in giorni diversi, l’Orsa Maggiore si sposta in
senso antiorario, rispetto alla Polare che è fissa, di un tratto corrispondente al suddetto tempo di
4 minuti. Se facciamo partire il nostro ipotetico Orologio Celeste alle ore 24 del 7 marzo, quando
Dubhe e Merak sono sulla verticale rispetto alla Polare, dopo tre mesi (7 giugno, ore 24) le due
stelle si troveranno ruotate di 90° verso sinistra, come in figura 36. Dopo sei mesi, il 7 settembre
alla stessa ora, saranno in posizione opposta a quella di partenza del 7 marzo, e cosi via per il
resto dell’anno. Questo ci dà la possibilità, conoscendo la data del rilevamento, di risalire all’ora
della notte. Posso assicurarvi comunque che anche senza il Notturnale, con un occhio allenato e
una sufficiente conoscenza del cielo, si può rilevare l’ora di notte con uno scarto di un quarto
d’ora!
L’ultima parte di questa cronistoria (o crono-storia, trattandosi di misura del tempo) è
dedicata a quegli originali strumenti di misura del tempo che vennero inseriti all’interno delle
grandi cattedrali tra il XV e il XVIII secolo. In sintesi si trattava di utilizzare la notevole altezza
della volta, sulla navata principale, dove veniva praticato un foro di 2-3 centimetri di diametro,
calcolato come la millesima parte della sua distanza dal pavimento (ad esempio ad una altezza di
20 metri corrispondeva un diametro del foro di 2 centimetri). Sul pavimento veniva inserita una
piattina metallica con opportune tacche di misura, perfettamente orizzontale, lungo la direttrice
Nord-Sud. Quando, al Mezzogiorno Vero Locale il Sole transita sulla volta della navata, il suo
raggio luminoso attraversa il foro, proiettando sul pavimento un disco di luce che si sovrappone
alla striscia metallica. In questo istante sono le ore 12 locali, e nell’arco di due-tre secondi è
possibile cogliere lo spostamento del disco di luce, quindi la precisione di questo “orologio” è
formidabile!

Figura 37

La figura 37 evidenzia il transito del disco solare all’interno del Duomo di Milano.
Segnalo inoltre che fino alla fine del secolo XIX, specialmente a Roma, il Mezzogiorno Locale
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veniva annunciato con il classico colpo di cannone, che oltretutto permetteva di sincronizzare gli
orologi da campanile della città, ancora lontani dal competere con quelli solari all’interno delle
chiese.
Gli orologi solari posti all’interno delle grandi cattedrali (oltre al Duomo di Milano,
segnalo San Petronio a Bologna, il Duomo di Firenze e Santa Maria degli Angeli a Roma), oltre
a svolgere la preziosa e precisa funzione di marcatempo giornaliera, fornivano anche indicazioni
calendariali. A fianco della piattina metallica incastonata sul pavimento erano incise particolari
tacche e numeri, che al passaggio del disco di luce solare registravano la data. Questo permise di
verificare il corretto funzionamento della riforma del calendario effettuata da papa Gregorio XIII
nel 1582 e di stabilire la data dell’Equinozio di Primavera, punto di partenza per definire la data
della Pasqua.
Per quanto riguarda la riforma del calendario fu stabilito che gli anni secolari non multipli
di 400 non dovessero essere considerati bisestili. Venne infatti accertato proprio nel 1700, non
multiplo di 400, che la soppressione del giorno bisestile si era rivelata corretta. Infatti il 21 di
Marzo di quell’anno l’orologio solare indicò correttamente la data dell’Equinozio, come ci si
aspettava. E inoltre, dato che la data della Pasqua venne stabilita al concilio di Nicea del 325
come “la prima domenica successiva alla prima Luna piena che cade dopo l’Equinozio del 21
Marzo”, il risultato della verifica soddisfece anche questo obiettivo. La figura 38 evidenzia il
transito del disco di luce, alle 12 locali, in prossimità dell’Equinozio (Basilica di Santa Maria
degli Angeli).

Figura 38
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A conclusione di questa rassegna, segnalo che sul territorio di Pitigliano (Grosseto) e
nelle sue vicinanze, sono installati alcuni orologi solari, che ho progettato personalmente, con il
prezioso aiuto di artigiani e tecnici locali (Pitigliano nelle figure 39-40 e La Rotta presso S.
Quirico di Sorano nelle figure 41-42).

Figura 39

Figura 40

Figura 41

Figura 42
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