
                 “ALLA LUCE DEL SOLE”

“Quid est tempus?  Si nemo a me quaerat 
scio; si quaerenti explicare velim, nescio!”
      (S. Agostino – Confessioni XI, 14).

Quando un nostro antico e sconosciuto progenitore, circa 5000-5500 anni fa', piantò in 
terra un paletto di legno o una canna di bambù e con essa iniziò a fornire le prime 
rudimentali suddivisioni della giornata senz'altro non immaginava di essere diventato 
l'inventore di uno strumento scientifico di notevole portata il cui uso, perlomeno nella 
sua forma concettuale, si è trasmesso inalterato fino ai giorni nostri.

Questo  scorcio  di  vita  primitiva  introduce  l’argomento  della  nostra  chiacchierata:  orologi 
solari e meridiane. Avrete notato che ho distinto tra i termini: “meridiana” e “orologio solare”,  
questo perché esiste una certa differenza funzionale tra i due strumenti, anche se poi per  
praticità  useremo  indifferentemente  l’una  o  l’altra  denominazione.  Quella  che  noi 
comunemente chiamiamo “meridiana” è in realtà un orologio solare. La meridiana ha come 
sua funzione di indicare il preciso istante del mezzogiorno (cioè il momento in cui il Sole è sul 
meridiano locale),  compito  estremamente  importante ancora nel  secolo scorso quando la 
regolazione degli  orologi  da torre e da taschino era giornalmente  affidata alle  meridiane.  
L’orologio solare fornisce invece oltre al mezzogiorno tutte le ore della giornata, in maniera 
varia a seconda dell’orientamento e del sistema indicativo prescelto.  Viene spesso anche 
utilizzato il termine  quadrante solare, intendendo con esso il riquadro che riporta le linee 
orarie nonche’ tutti i tipi di indicazione, quali stagione, data, influssi zodiacali, tempo medio,  
che il Sole è in grado di fornire.
E visto che stiamo sfogliando il nostro dizionario approfittiamone per definire un lemma che 
ricorrerà in seguito  abbastanza sovente:  Gnomone.  Il  termine ha derivazione greca (da 
“gnomon”),  significa “indicatore”  ed identifica lo stilo delle meridiane.  Lo gnomone inteso  
come  asta  infissa  nel  terreno  rappresenta  il   più  semplice  degli  strumenti  astronomici : 
permette di identificare i   punti cardinali osservando la direzione dell'ombra al  mezzogiorno 
reale; la lunghezza dell'ombra ci consente di ricavare l'altezza del sole, la  sua declinazione e  
la latitudine  celeste; l'angolo con la direzione nord-sud indica  l'ora. Gnomonica quindi viene 
denominata la scienza che si occupa della costruzione di orologi solari o più generalmente  
l'arte di rappresentare la sfera celeste o una parte di essa. 



Ma riportiamo l’attenzione sull'antenato del  nostro cronometro  da polso.  E’  facile  che nel 
rinnovo di una facciata si facciano scomparire con alcuni colpi di pennello le tracce di questo 
testimone del tempo o lo si lasci a fare mostra di sè scrostato, solcato da fili  o da grondaie,  
esposto al disinteresse del passante.   Pensare che possedere un quadrante solare  significa 
avere  rappresentato  sulle  pareti  di  casa  un  testimone  della  tradizione storica,  artistica  e  
scientifica non solo  del nostro paese, ma di tutta l'umanità; significa potere usufruire di una 
propria  ora  personale  svincolata  da  qualsiasi  marchingegno  meccanico  o  elettronico,  da  
qualsiasi artifizio “legale”, immune dalle sofisticazioni del progresso, completamente secondo 
natura. Significa quasi sentirsi padroni del tempo.
La loro esistenza si svolge “alla luce del sole”,  ma noi non ce ne accorgiamo: forse non 
siamo più abituati ad alzare gli occhi e soffermarci ad osservare ciò che ci circonda, schiavi di 
quello  stesso  concetto  che i  quadranti   invece  lasciano scorrere  placidamente  sulle  loro 
scolorite linee orarie.

Abbiamo lasciato il nostro avo intento a divulgare il suo primitivo segnale orario: ma come è 
giunto a piantare in terra il suo paletto?
La consapevolezza di qualcosa che aveva inizio, raggiungeva un culmine e terminava portò 
facilmente alla suddivisione del giorno in due parti  e costituì il primo passo sulla via della 
misurazione del tempo. "Il Sole è il grande orologio del mondo" osservava Voltaire non più 
di due secoli fa’, ma i nostri progenitori avevano già da tempo assimilato tale concetto. In  
epoche preistoriche si accontentarono di conoscere il momento della giornata con grossolana 
approssimazione dalla sua posizione nel cielo o dalla lunghezza delle ombre di alberi o altri  
oggetti, utilizzando come lancetta indicatrice la stessa ombra proiettata dal proprio corpo.  Il  
progredire del grado di civilizzazione comportò una crescita dell'esigenza di indicare con più 
precisione il momento della giornata: l'osservazione dell'avvicendarsi di semplici e ripetitivi 
fenomeni  naturali,  come  l'alternarsi  del  giorno  e  della  notte,   il  ciclo  delle  stagioni,   il  
comparire del Sole periodicamente in una certa posizione indicata da un qualche riferimento  
naturale  o  intenzionalmente  posto,   il  progredire  dell'ombra  degli  oggetti  nel  corso  della 
giornata, la sua lunghezza variabile, ma soprattutto il ripetersi ciclico ed immutabile di tali  
eventi, permisero di giungere a suddividere in periodi fissi non solo l'anno e i mesi, ma anche 
la parte di tempo anteriore al mezzogiorno e quella posteriore. Alcune cime, certe rupi, dei  
monoliti di forma particolare costituirono in un primo tempo dei veri e proprii orologi solari: le  
località  con  nomi  come  "cima  del  mezzogiorno"  o  simili  abbondano  in  tutte  le  regioni. 
Riferimenti  puramente locali  e piuttosto particolari però: non era detto che l’abitante della 
valle  vicina  potesse  osservare  il  fenomeno  nello  stesso  momento;  sicuramente  molti 
appuntamenti furono mancati prima di accorgersi, magari osservando l’ombra di un albero 
spoglio in una radura o di  un solitario monolite,  che un bastone piantato  in terra poteva 
costituire  un riferimento  molto  più  valido ed universale.  In  tale  modo  si  stabilì  il  tratto  di  
unione tra la cronometria naturale e quella artificiale, si compì uno dei passaggi dal completo  
assoggettamento  alle  forze  della  natura  allo  sfruttamento  delle  medesime  per  il  
miglioramento della vita quotidiana.
Le necessità di orientamento degli antichi viaggiatori fecero progredire ulteriormente lo studio 
ed  la  conoscenza  della  posizione  degli  astri  nel  cielo.  Il  potere  derivante  da  queste  
conoscenze divenne monopolio della classe sacerdotale che sviluppò gli studi astronomici, 
quelli  relativi  alla  determinazione  delle  stagioni,  all'osservanza  delle  festività,  alla 
regolamentazione del calendario ed alla programmazione della vita civile. 
L'esigenza  di  indicare  ed  identificare  con  precisione  singoli  momenti  della  giornata, 
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correlandoli esattamente con qualcosa di fisso ed apparentemente immutabile come il corso 
del Sole e lo sviluppo delle conoscenze in campo astronomico e matematico fecero si che 
l'arte  di  leggere  il  tempo utilizzando le  ombre  proiettate  da  un oggetto  abbandonasse  le 
attribuzioni  mistico-religiose  per  diventare  una  vera  e  propria  scienza:  il  desiderio  di 
raggiungere una precisione sempre più grande ha dato come risultato l'orologio solare. Con 
alle  spalle  una storia  molto  più  lunga di  quella  di  qualsiasi  altro  segnatempo,  il  grado di 
perfezione che raggiunse fu tale che il quadrante meccanico impiegò più di quattro secoli per 
poterlo sostituire nella funzione di orologio più diffuso.

GLI ANTICHI.

La storia dell'orologio solare procede quindi di pari passo con l'evoluzione storica del genere 
umano e con essa si perde nella notte dei tempi. Anche se l'utilizzo di tali orologi viene fatto  
risalire alla seconda metà del IV millennio a.C., la sua storia “ufficiale” non inizia che nel VII-
VI sec. a.C..  Lo storico Erodoto nelle sue “Storie” ci racconta, intorno al 440 a.C.,  di come i 
Greci abbiano appreso dai Babilonesi l'uso dell'orologio solare ed il modo di suddividere il  
giorno: "L'orologio solare, lo gnomone e le dodici parti del giorno i Greci le conobbero 
dai Babilonesi". Ma la categorica affermazione di uno scrittore che non si è mai preoccupato  
di controllare la fondatezza delle sue affermazioni, al di là del valore di testimonianza, non ci  
aiuta ulteriormente: i Babilonesi da chi appresero tutto ciò? Sicuramente gli orologi solari non 
ebbero una unica origine, definita e localizzata nel tempo, ma comparvero più o meno nello 
stesso periodo in varie località sotto forme ed aspetti diversi, come del resto successe per 
tutte le  scoperte e le invenzioni degli albori dell'umanità: si diffusero attraverso il commercio, 
la  religione,  le  guerre;  seguirono  insomma  la  strada  consueta  a  molte  tecnologie  per 
diffondersi, forse dagli estremi limiti dell'Asia attraverso la Persia fino alle coste orientali del  
Mediterraneo e di qui, nell'epoca in cui in Egitto ed in Palestina prosperavano civiltà già molto  
avanzate ricche di scambi tecnici e culturali con terre lontane, fino all'Europa continentale.

In Europa, le civiltà più antiche già si servivano di qualcosa di simile ai quadranti solari per le  
loro  osservazioni  astronomiche.  Stranamente  le  conoscenze  scientifiche  acquisite  non 
ebbero seguito e non si assistette allo sviluppo di una “gnomonica europea”: ci sono rimaste 
enigmatiche  vestigia  la  cui  funzione,  se  si  tralasciano  certe  sorprendenti  concordanze 
celesti, non sempre è ben accertata e definita.

Uno dei  più antichi  manufatti  che si  conoscano,  datato intorno al  3100 a.C.,  si  trova nel  
complesso archeologico di New Grange in Irlanda  50 Km a nord di Dublino ed è costituito 
da un tumulo funerario con una galleria di 25 metri che permette di accedere alla camera 
mortuaria:  la  galleria  era  orientata  in  modo  da  venire  illuminata  da  un  raggio  del  Sole  
nascente nel giorno più breve dell'anno. Attualmente sia per la variazione dell'inclinazione 
dell'asse terrestre sia per i movimenti del terreno la centratura del raggio solare non è più  
così  perfetta.  La  costruzione  di  tumuli  con  lunghi  corridoi  orientati  sembra  fosse  pratica 
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comune  a  quei  tempi:  analoghi  monumenti  si  ritrovano a  Dowth,  con tunnel  orientato  al 
tramonto del solstizio invernale, e a Knowth, con il corridoio disposto esattamente secondo 
l'asse est-ovest  equinoziale.  Nel  complesso di  Knowth  venne inoltre  ritrovata  la  “Sundial 
Stone”, una pietra che potrebbe essere un vero e proprio orologio solare orizzontale con 
linee orarie incise e che parrebbe risalire addirittura al V millennio a.C. (Fig. 0).

Celeberrimo è  il sito monumentale di Stonehenge (Fig. 1;1a;2) ad una dozzina di chilometri 
da Salisbury, la cui costruzione iniziò verso il 2300 a.C. e venne terminata circa un millennio 
dopo. Il cromlech è costituito da una vera e propria selva di monoliti (menhir) alti fino a 5 
metri e mezzo delimitanti una superficie circolare di 97 metri di diametro, una sorta di recinto  
sacro il cui nucleo centrale,  a ferro di cavallo, è composto da cinque coppie di pietre  unite a 
due a due da architravi: da qui parte una strada in direzione del sole nascente. Dalla pietra  
altare al centro del monumento si può vedere il giorno del solstizio estivo sorgere il Sole nel  
riquadro di un menhir (pietra di Heel) eretto di fronte alla zona di accesso al recinto. Quale 
fosse  il  suo  preciso  utilizzo  ci  è  ignoto:  forse  un  calendario  preistorico  molto  preciso  e 
perfezionato oppure una sorta di orologio astronomico in grado, qualcuno afferma, di predire 
anche le eclissi di Sole e di Luna.
Sorprendente per le sue analogie con Stonehenge è il cromlech del Piccolo San Bernardo 
a La Thuile  (AO):  46 pietre  disposte su una ellissi  di  una ottantina di  metri  di  ampiezza  
sull'asse maggiore. Le pietre, di altezza oggi attorno ai 30 cm ma originariamente di 1 metro,  
attorniavano un dolmen dal quale potevano essere eseguiti rilievi astronomici. 
In totale sono stati censiti, soltanto nel Regno Unito ed in Bretagna, più di trecento di questi  
cerchi megalitici e a Carnac circa 2394 menhir! 

Più ricche e complesse sono le attività astronomiche dei popoli extra-europei. Ci limitiamo a 
citare il  tempio di Abu-Simbel fatto costruire da Ramses II nel 1260-50 a.C., ora non più 
nella  posizione originaria  per  la  costruzione della  Diga di  Assuan,  che rappresentava  un 
perfezionato calendario solare: l'ingresso  si affaccia su di un lungo corridoio di 55 metri (Fig.  
3) in cui il sole nascente penetrava solo due volte all'anno, il 20 febbraio ed il 20 ottobre (del  
nostro attuale calendario), illuminando completamente le statue di Ra-Harakhti, Ramses II e 
Anon Ra. La data del 20 ottobre corrispondeva all'anniversario del giubileo trentennale del  
Faraone in occasione del quale il tempio venne eretto.

I Cinesi già durante il Regno dell'imperatore Yao (2356 a.C.), sono in grado di determinare 
solstizi  ed  equinozi,  dispongono   di  un  calendario  lunisolare  e  registrano tutto  quanto  di  
insolito viene osservato in cielo;  è logico supporre a questo punto che 24 secoli prima di  
Cristo  conoscessero  già  lo  gnomone.  Risale  al  2608   il  primo  osservatorio  cinese,  fatto  
costruire dall'imperatore Hoang-Ti per la risoluzione di un problema che tornerà sovente di  
moda nei secoli successivi, la correzione del calendario. 
Il  primo  riferimento  letterario  legato  ad osservazioni  solstiziali  ci  viene tramandato  da un 
brano dello TSO CHUAN del 654 a.C. ma in tutta la letteratura cinese, forse a causa della 
loro familiarità,  sono rari  gli  accenni  a  meridiane e a orologi  solari,  mentre  tali  strumenti  
abbondano tra i reperti archeologici. 

All'avanguardia nell'osservazione del cielo nelle regioni mediterranee furono i Babilonesi che 
portarono  l’Astronomia  al  suo  periodo  di  massima  fioritura  in  Babilonia  ai  tempi  di  re 
Nabuccodonosor  (VII-VI  secolo  a.C.).  Sulla  base  delle  osservazioni  effettuate  con  gli  
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strumenti  scientifici  di  allora,  tra  cui  primeggiava lo  gnomone,  si  perfezionò il  calendario 
facendo corrispondere perfettamente l'anno civile con l'anno solare. Gli astronomi erano in  
grado di prevedere con largo  anticipo le eclissi solari e lunari e verso il 750 a.C. iniziarono 
una sistematica registrazione di corpi ed eventi celesti che, continuata per oltre 350 anni, 
costituì  una delle più lunghe serie di  osservazioni astronomiche che si  conosca;  fino alla 
seconda metà del XVIII secolo i calcoli dei sacerdoti caldei superarono in precisione quelli  
degli astronomi europei ed ancor oggi  sono utilissimi per la collocazione e datazione storica  
di eventi dell'antichità.
L'evoluzione delle tecniche di misurazione del tempo non è come si può ben comprendere  
molto  chiara  specialmente  per  quanto  concerne  i  periodi  più  antichi  di  ogni  civiltà,  in 
considerazione  anche  del  fatto  che  il  concetto  di  “tempo”  differiva  nettamente  da  quella 
attuale.  Il  tempo  più  antico  veniva  computato  con  sistemi  estremamente  empirici:  i  cicli  
stagionali, il conto delle lune, il conto dei giorni, il conto delle notti o delle aurore. i Babilonesi 
e i popoli di Palestina consideravano tre "vigiliae" per il dì ed altrettante per la notte, mentre i  
Greci e i Romani adottarono solamente più tardi il sistema egiziano a quattro vigiliae.
Da testi cuneiformi del VI secolo a.C. risulta che i Babilonesi dividevano il giorno in dodici  
parti ognuna della durata di circa due delle attuali ore; ne iniziavano la numerazione al levar  
del Sole e la terminavano allo spuntar del Sole del giorno successivo: in tale modo l'intervallo 
di luce non iniziava e non finiva con un'ora intera se non nei giorni di equinozio.
Furono i popoli di Siria e Palestina che iniziarono a suddividere il dì in dodici parti in modo 
che la giornata cominciasse e terminasse sempre con l'ora intera, ma la lunghezza delle ore 
era di sessanta minuti esclusivamente nei giorni di equinozio. L'uso di tutti i popoli antichi, ad  
esclusione degli Egizi, fu di calcolare il "giorno" come ancora fanno oggi Ebrei e Maomettani:  
" a sole occaso ad solem iterum occidentem".

Le prime e precise conoscenze relative ad orologi solari dell'antichità ci derivano dagli Egizi: 
il più antico quadrante di cui ci sia giunta notizia è uno gnomone del XIV secolo a.C. costituito  
da una semplice asta posta in senso verticale. Al Museo Statale di Berlino è esposta una 
meridiana egizia del XIII secolo a.C. con otto suddivisioni orarie. Di un secondo modello ne 
rimangono solamente alcuni frammenti; è attribuito al regno del Faraone Thutmosis III (1450 
a.C.) ed è uno strumento a forma di L  lungo 35 cm circa. Gli egizi chiamavano "Merket" 
questo  tipo  di  strumento  cioè  un  orologio  portatile  (Fig.  5)  che  in  origine  venne  usato  
solamente come sostegno di un filo a piombo per controllare il  passaggio delle stelle sul  
meridiano e quindi determinare l'ora notturna.  Per l’utilizzo l'orologio veniva posto con la 
traversa in direzione est al mattino ed in direzione ovest al pomeriggio: l'ombra della traversa 
cadendo sul sostegno si accorciava man mano che si procedeva verso il mezzogiorno e si  
allungava nel pomeriggio, indicando i periodi della giornata sulla scala incisa sul manico, che 
riportava i nomi di cinque ore.
In Egitto veniva utilizzato il sistema decimale aritmetico e questo portò, in un primo tempo, 
alla suddivisione di giorno e notte in dieci e dieci parti rispettivamente; nel periodo del Medio  
Regno (2100-1700 a.C.) tale suddivisione si mutò in dieci e dodici parti. Gli Egizi erano in 
grado di valutare anche le ore notturne ed in tale periodo venne allestita una tavola stellare  
che considerava dieci ore di buio, più un'ora per l'alba ed una per il tramonto. Nel Nuovo  
Regno  (1555-1090  a.C.)  venne  elaborata  una  nuova  serie  di  tavole  stellari  periodiche 
ciascuna  con  le  stesse  dodici  ore,  ma  attribuite  tutte  al  periodo  notturno,  per  cui  per  
simmetria anche il periodo di luce venne suddiviso in dodici ore.
Un segnatempo in uso presso gli Egizi, di natura monumentale e che nel suo principio di  
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funzionamento e modalità costruttive richiama i già citati orologi a L, era costituito da un muro 
e da una scalinata: l'ombra della parete proiettata sulla scalinata cadeva sui singoli gradini ed 
il numero di essi in ombra indicava l'ora; orologi di questo tipo erano già in uso presso gli  
Assiri e  il modello pare di origine Caldea.
Anche  gli  obelischi ebbero  funzione  di  gnomone  (Fig.  4)  e  se  ne  ritrovano,  ora  per  la 
maggior parte solo più a scopo decorativo, un po' in tutte le parti del mondo, dall'Italia alle 
Americhe:  celebre è quello di  Londra dove,  sulle rive del  Tamigi,  è possibile ammirare il 
cosidetto "Ago di Cleopatra", obelisco facente parte di una coppia che era posizionata nel 
Tempio  del  Sole  a  Eliopoli  e  che venne trasportato  in  Europa  nel  secolo  scorso;  il  suo 
gemello si trova attualmente  a New York sistemato in Central Park.

I primi orologi solari della cui esistenza siamo informati da fonti storiche risalgono al 700 a.C. 
circa: l'Antico Testamento ci parla del Misuratore d'Ombra di Re Ezechia e dell'Orologio di  
Acaz. Seguiamo il racconto biblico (Re, II, 20, 8-11): "Ezechia disse poi a Isaia: 'Qual'è il 
segno che il Signore mi guarirà e che io nel terzo giorno salirò alla casa del Signore?'  
E Isaia disse: 'Eccoti il segno da parte del Signore, che il Signore compirà la cosa che 
ha predetto: dovrà avanzare l'ombra di dieci gradi o dovrà ritornare di dieci gradi?' Ed 
Ezechia disse: 'E' cosa da poco per l'ombra che si allunghi di dieci gradi. No, ma ritorni 
l'ombra indietro di dieci gradi.' Allora Isaia il Profeta invocò il Signore e fece tornare 
indietro l'ombra sui gradini che aveva disceso, attraverso i gradini di Acaz, di dieci 
gradini".  Si ritiene che l’orologio fosse stato collocato da Acaz (Re di Giuda dal 734 al 728 
a.C.) sul terrazzo del Palazzo Reale; l’esistenza di tali quadranti è sufficientemente attestata  
in  Palestina  da  molti  scavi  archeologici  e  l’importazione  dello  strumento  in  questione  si 
potrebbe riallacciare alla visita di Acaz a Teglat-Falasar III in Damasco (Fig. 6;7). Ancora oggi  
però si disputa su come fosse realmente costituito l’orologio (il testo Biblico si deve tradurre: 
“gradini” o “gradi”?) e su come possa essere avvenuto il “miracolo”, senza peraltro essere 
riusciti a trovare una spiegazione accettabile.

I  GRECI  ED  I  ROMANI

Lo  sviluppo  della  Gnomonica  su  basi  scientifiche,  il  miglioramento  delle  tecniche  e  la 
determinazione di regole per la costruzione di orologi solari molto precisi è da attribuirsi ai 
filosofi greci. L'Astronomia greca del VI secolo a.C. si affaccia prepotentemente sulla scena 
scientifica  del  mondo  conosciuto  rappresentando  il  momento  di  rottura  rispetto  alla  
concezione astronomica delle religioni astrali:  l'innovazione introdotta  dai fisici  della Ionia,  
con caposcuola Talete di Mileto, fu di considerare lo spazio non più come un fatto mitico ma 
come una entità geometrica,  definito da precisi rapporti  di  distanza e posizione e quindi  
misurabile. Una delle prime misurazioni storicamente provata fu eseguita dallo stesso Talete  
che  con  l'aiuto  di  un  semplice  bastone  e  dell'ombra  che  ne  veniva  proiettata  determinò 
l'altezza delle Piramidi, stabilendo nel contempo la legge della proporzione. Con il medesimo 
strumento, o forse con un “polos”, Eratostene nel III secolo a.C. procedeva alla misurazione 
dell’arco  di  meridiano  tra  Siene  (l’attuale  Assuan)  e  Alessandria  (sua  città  natale),  
osservando  che  mentre  a  Syene  al  solstizio  estivo  il  Sole  si  trovava  esattamente  sulla 
verticale (Tropico del Cancro) nello stesso momento in Alessandria, a 5000 stadi di distanza, 
formava  un  certo  angolo  con  la  verticale:  nota  l'ampiezza  di  tale  angolo  cioè  7°12’, 
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corrispondenti  ad  1/50  di  angolo  giro,  fu  possibile  ottenere  la  più  antica  misura  della  
lunghezza della  circonferenza terrestre. Moltiplicando 5000 stadi per 50 il risultato, 250000 
stadi, equivale a 39400 Km (valutando 1 stadio = 157 m ca.) misura molto vicina a quella 
reale che è di circa 40000 Km.
Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia ci informa che  Anassimene di Mileto aveva 
fatto costruire un orologio solare a Sparta nel 560 a.C.; Diogene Laerzio ci dice invece (III  
sec. d.C.) che fu Anassimandro che "... scoprì per primo lo gnomone ...", e che inoltre  fu 
quello che introdusse nello studio dei fenomeni naturali  il concetto di "legge",  ricavandolo 
probabilmente dalle sue esperienze politiche.  Più che “scoprire” pero’, trattandosi di studiosi 
della  cultura  egizia,  e’  piu’  facile  ipotizzare  che  non  fecero  altro  che  sviluppare 
ingegnosamente le nozioni apprese. 
Nel IV secolo a.C.  Democrito aveva scritto un trattato sul più semplice degli orologi solari 
antichi,  costituito  da  un  emisfero  concavo  al  centro  del  quale  era  posizionato  uno  stilo 
(polos): osservando il cammino della sua ombra  dalla mattina alla sera, negli equinozi e nei  
solstizi, era stato possibile dividere ciascuno dei tre archi in dodici parti uguali, unendo poi 
con una curva i tre punti corrispondenti
L'orologio solare entra a far parte della vita giornaliera dei Greci anche se non nella forma  
classica che oggi conosciamo, usata forse solo a fini di studio, ma in quella di Decempedalis 
o Stoicheion: Aristofane (V-IV sec. a.C.) puntualizza in una sua commedia (Assemblea delle 
Donne) come il tempo dei pasti venga determinato dalla lunghezza dell’ombra umana ("Vieni 
a pranzo quando la tua ombra avrà dieci  volte la lunghezza del tuo piede"),  mentre 
Menadro (IV sec. a.C. circa) ci parla di un convito che doveva avere luogo quando l'ombra 
fosse stata di dodici piedi. Più in generale i Greci suggerivano di "mettersi alla mensa ... 
quando  la  propria  ombra  misurava  sul  terreno  due  volte  l'altezza  della  persona". 
Aristotele (IV sec. a.C.) sembra essere stato il primo ad utilizzare la parola "ora" nell'attuale 
significato e non in quello più generale di tempo ed è anche il primo a fare menzione della  
divisione della notte in dodici parti.
Nella prima metà del III secolo a.C.  Aristarco di Samo aveva costruito un orologio solare 
perfezionato  con  superficie  piana  anzichè  emisferica.  Nel  330  a.C.  nei  giardini  
dell'Accademia di  Atene venne realizzato il  cosidetto  "Orologio di  Platone"  e nella stessa 
epoca  Parmenide  o  Parmenione  costruiva  i  primi  quadranti  universali,  equinoziali  il  cui  
orientamento era entro certi  limiti modificabile a seconda del luogo. Sempre nel III  secolo 
l'astronomo babilonese  Beroso,  universalmente considerato come l'inventore degli  orologi 
solari,  pensò  di  sopprimere  dall'orologio  di  Democrito  tutta  la  parte  non  contenente 
indicazioni orarie (Fig. 8) tagliando secondo l’angolo di latitudine locale: a tale modifica si  
diede il nome di "emiciclo”.  
Nel corso del  secolo l'arte di costruire quadranti solari progredì ulteriormente ed a tale epoca 
sono  da  attribuire  i  primi  trattati  sull'Analemma,  cioè  relativi  alle  costruzioni  geometriche 
mediante  le  quali  era  possibile  disegnare  orologi  di  qualsiasi  specie:  contribuì  molto  lo 
sviluppo della "dottrina delle sfere" di Euclide, che fornisce un sistema di coordinate sferiche  
atte a stabilire la posizione degli astri e dei piani fondamentali ai quali  riferire quella degli 
astri, nonchè  l'opera di Apollonio di Perga (262-180 a.C.) il cui trattato sulle coniche in 8 libri  
rimase per molto tempo il testo a cui tutti i successivi autori attinsero abbondantemente. Di 
questi trattati si servirono anche Vitruvio  e Tolomeo  per la stesura delle loro opere, mentre 
Tolomeo sviluppò i  problemi geometrici  connessi  a calcoli  gnomonici  descrivendo nei  13 
volumi  della  sua  opera   tutta  una  serie  di  strumenti  per  l'osservazione  e  lo  studio  dei 
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fenomeni  celesti,  parenti  stretti  dell'orologio  solare  e  dello  gnomone,  Vitruvio  studiò   i  
quadranti  solari  in uso presso gli  antichi,  indicandoci  nel  capitolo IX della sua opera,  De  
Archietctura, il nome di una discreta varietà di orologi solari (Tavola 1).  
Il  "discum in planitia"  inventato da Aristarco di  Samo pare essere,  come si  deduce dal 
nome, un orologio tracciato su una superficie piana con linee orarie temporarie e curve dei  
solstizi ed equinozi; non si sa di preciso in che cosa consistesse il "plinthium sive lacunar" 
(forse un insieme di più orologi solari), costruito da Scopina di Siracusa, ma è storicamente  
provato che un esemplare era posizionato nel Circo Flaminio ai tempi di Vitruvio.  Il "prosta 
instrumenta" (letteralmente: per luoghi nascosti) di Parmenione era un equinoziale portatile 
ed utilizzabile solo nel luogo per cui era programmato (forse un quadrante ad anello), mentre  
il   "pros pan clima" (per tutti i luoghi)   di Teodosio ed Andrea doveva essere uno strumento 
da viaggio, analogo ai "viatoria". L'Orologio di Patrocle ("Pelecinum")  a dar credito alla poco 
accurata descrizione di Faventino nel suo Compendio di Architettura era costituito da due 
tavole di marmo più larghe nella parte superiore, accostate secondo un certo angolo che 
comprendevano lo gnomone, con una forma simile a quella di una bipennis.
Vitruvio descrive poi  gli  orologi  Anaphorici  o  Invernali,  quadranti  in cui  erano indicate 
anche le fasi lunari, i mesi e le posizioni dello Zodiaco e cita  i nomi di diversi altri strumenti  
comuni  all'epoca,  ma la  cui  natura  a  noi  risulta  completamente  sconosciuta:  il  gonarca, 
l'engonato, l'antiboreo (un quadrante rivolto a nord, probabilmente la parte posteriore della 
scafea) e il conaracne (un quadrante conico), di cui non siamo certi nemmeno della esatta 
scrittura del nome. Ed infine ci avverte Plinio, siccome "… non si possono usare ovunque 
gli  stessi  quadranti  solari..."   ecco gli  orologi  da  viaggio,  i  “pensilia”,  così  chiamati  in 
quanto  occorreva  sospenderli  in  aria  e  procedere  manualmente  all’orientamento.  Il  più  
caratteristico fu rinvenuto negli scavi di Ercolano nel 1775 il "Prosciutto di Portici" (Fig. 12) 
ed è attualmente conservato al Museo Nazionale di Napoli. E' costituito da una piastra,  di cui  
è facile immaginare la forma (quando venne rinvenuto si pensò subito ad uno scherzo), che  
veniva sospesa mediante  un anello  in  modo da assumere da sola la  posizione verticale 
senza bisogno di  essere livellata  con altri  mezzi:  lo gnomone (un pezzo della “coda” del  
prosciutto) si protende sulla superficie della piastra che viene orientata fino a quando la punta 
dell'ombra  cade  sulla  graduazione  della  apposita  colonna  recante  le  divisioni  per  i  mesi  
dell'anno. Gli Arabi conoscevano questo tipo di orologio e lo chiamavano Saq al-jeràdat, cioè  
"zampa di cavalletta".  Un tracciato con funzione di orologio e simile ad una tela di  ragno 
venne  scoperto  nel  1892  a  Terapoli;  proprio  per  la  sua  particolare  forma  fa  pensare 
all'orologio denominato da Vitruvio "Arachne" ed attribuito a Eudosso o a Apollonio.
Di  questa  epoca  sono  i  primi  orologi  conici  e  Vitruvio  ne  attibuisce  l'invenzione  a 
Dionisodoro di Milo. Questi quadranti erano costruiti  sulla superfice concava di un cono 
circolare retto; l'asse del cono doveva essere perpendicolare al piano equatoriale e la punta  
dello stilo doveva corrispondere ad un punto dell'asse: in tale modo alle ore corrispondevano 
cammini uguali dell'ombra dello stilo, cioè ogni ora coincideva con una dodicesima parte della 
durata del  giorno. Condizione essenziale per la costruzione di  tali  orologi era una esatta  
conoscenza della latitudine locale e la precisa determinazione della lunghezza dello stilo.  
Apollonio di Perga,  dopo Archimede il più grande matematico greco, oltre ad approfondìre 
le problematiche relative alle coniche,  sviluppò gli studi sugli emicicli utilizzando nel blocco di 
base una depressione conica sulla quale venivano determinate le linee orarie,  ottenendo 
una  accuratezza di  gran lunga superiore;  Vitruvio  gli  attribuisce una particolare  forma  di  
orologio solare chiamata Pharetra.
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Andronico  Cirreste (Fig.  9)  fu  autore  di  uno  dei  più  famosi  complessi  di  strumenti 
astronomici dell'antichità: costruita in Atene nel 75 a.C. ai piedi del Partenone, la Torre dei  
Venti  rappresenta un compendio di quanto allora conosciuto (Fig. 10;10a) anche se forse 
nacque solo per ospitare un ingegnoso orologio ad acqua; su una torre ottagonale in marmo 
bianco, alta 13 metri e di 9 metri circa di diametro, erano riportati su ogni faccia quadranti  
solari per l'ora (pare però di collocazione successiva, presumibilmente nel II sec. d.C.) ed 
ancora una carta del cielo, una banderuola segnavento ed una clessidra. Un Sole veniva  
mosso dall'acqua proveniente da una cisterna  interna alla torre e  spostandosi su un traliccio  
rappresentava l'orizzonte, l'azimut e l'altitudine; ogni lato della Torre indicava uno dei punti  
dell'orizzonte  corrispondente  ad  un  vento  il  cui  nome  oltre  ad  essere  inciso  era  anche 
raffigurato da una figura alata. Gli otto orologi solari sono tuttora visibili  con i loro ortostili  
originari e costituiscono gli unici esemplari di orologi verticali murali dell’antichità pervenutici.

L'uso dei quadranti solari venne esportato nei territori colonizzati della penisola italica e di qui 
l'inevitabile approccio con il mondo romano.

I  Romani,  come  i  Greci,  avevano  inizialmente  adottato  la  suddivisione  della  giornata  in  
quattro  parti,  denominando  le  principali  ore  "mane"  (inizio  del  giorno),  "meridies" 
(mezzogiorno), "solis occasus" (tramonto) e "media nox" (mezzanotte); conoscevano il giorno 
naturale (dies naturalis), il giorno civile (dies civilis), il giorno militare e quello astronomico e 
distinguevano inoltre le ore temporali o vere, che erano quelle normalmente utilizzate con 
suddivisione  del  dì  in  12  parti,  e  quelle  equinoziali  o  medie.  Avevano  appreso  l'uso 
dell'orologio solare dai popoli sottomessi: Plinio fa risalire il primo quadrante solare comparso 
a Roma intorno al IV sec. a.C.,  di  provenienza forse egiziana; a Civita Lavinia (Lanuvio),  
vicino a Roma, venne rinvenuto un emiciclo in pietra (scafea)  mancante dello stilo con linee 
scolpite corrispondenti al 42° di latitudine nord, cioè alla latitudine di Roma, che risale al 300 
a.C. circa. Nel 293 a.C. venne piazzato presso il tempio di Quirino da L. Papirio Cursore un 
orologio preso ai Sanniti che segnerà il lento declino della consuetudine di  suddividere la  
giornata in quarti annunziati da appositi incaricati nelle vie dell'Urbe e dai littori nel Foro. 
La Sicilia costituì per lungo tempo la fonte degli orologi solari di Roma: Valerio Messalla, nel  
263 a.C., collocò nel Foro un orologio razziato a Catania all'inizio della Prima Guerra Punica 
che non poteva certo indicare l'ora esatta in quanto la latitudine di questa città differisce di  
ben 5° da quella di Roma. Per circa tre generazioni l'ora pubblica romana venne stabilita da  
tale orologio, completamente falsa (di circa una decina di minuti)  ma con tutti i crismi della 
ufficialità.  Fu  necessario  quindi  un  buon  periodo  di  tempo  per  comprendere  come 
l'indicazione fornita  dai quadranti  dipendesse dalla latitudine locale, la cui determinazione  
veniva effettuata sulla base del rapporto tra l'altezza di uno gnomone disposto verticalmente  
e la lunghezza della sua ombra al mezzogiorno equinoziale; tale rapporto era per Roma di 9 
a 8 (pari ai nostri 41° 38'), ad Atene di 4 a 3 ed a Cartagine di 11 a 7.

Molto diffusi erano anche  gli orologi idraulici, costituiti da un recipiente cilindrico solitamente 
in  vetro  che  lasciava  defluire  in  modo  regolare  un  certo  quantitativo  di  acqua  e  la  cui 
superficie  era stata  suddivisa  verticalmente  in  mesi  ed  orizzontalmente  in  ore.  L'orologio 
doveva venire costantemente tarato per compensare l'elasticità dell'orario mensile e per fare 
ciò l'unica fonte precisa  cui fare riferimento rimaneva lo gnomone: il suo unico vantaggio era 
la  capacità  di  indicare  anche   ore  notturne.  L'ora  romana  rimaneva  però  una  delle  più  
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approssimate: esplicativa l’affermazione di Seneca sul fatto che fosse più facile trovare in 
accordo dei filosofi  che degli orologi ("Facilius inter philosophos, quam inter horologia 
conveniet"). Ma al di là di inesattezze ed imprecisioni inizia anche per Roma la dipendenza 
dall'orologio: “Possan gli dei perdere colui che per primo iniziò ad usare questo orologio; un 
tempo era la fame ad avvertirmi, ora devo mangiare quando piace al sole”, si lamenta un 
personaggio  di  Plauto,  tre  secoli  prima  della  nostra  era,  che  l'introduzione  degli  orari  
costringe a mangiare ai periodi stabiliti e non quando lo stomaco lo richiede! 
Bisogna però attendere il  164 a.C. per avere la certezza di  un orologio veramente regolato  
sull'ora di Roma, fatto costruire dal Censore Q. Marco Filippo; a partire da tale periodo si 
assiste  ad  un  certo  sviluppo  della  gnomonica  e  si  introduce  una  corretta  divisione  della  
giornata in dodici parti, dette horae. In onore di Augusto venne posto in Campo Marzio, nel 9 
a.C., un obelisco con funzione di gnomone: era alto 37 metri e proveniva dall'Egitto dove era 
stato eretto dal Faraone Psammetico II nel VI secolo a.C.. La scala delle ore (Fig. 11) era  
incisa in bronzo nel pavimento antistante opera normalmente attribuita a Facundus Novus, 
personaggio  forse  mai  esistito:  si  ritiene che  l’autore  possa essere  il  famoso  astronomo 
Manilio o ancora uno gnomonista greco tal Epigene di Bisante.  La descrizione che ce ne dà  
Plinio non precisa come fosse originariamente tale scala; l'obelisco è attualmente situato in 
piazza Montecitorio, fatto sistemare da Papa Pio VI nel 1792. 
Si sa con certezza che nel 50 d.C. in Roma erano in uso almeno 13 differenti  modelli  di  
orologio solare. Orologi antichi di epoca romana, piani o a quadrante emisferico, sono stati  
ritrovati in grande numero specialmente negli scavi di Ercolano e Pompei, ed in varie altre 
località italiane (Nemi, Villa Perseo a Stabia, Aquileia): si tratta nella maggior parte dei casi di  
quadranti appartenenti a privati  molti dei quali presentano notevoli irregolarità nel tracciato,  
tali  da  fare  ritenere  che siano stati  costruiti  a  seguito  di  osservazioni  molto  sommarie  e 
superficiali oppure basandosi su modelli in voga che venivano copiati quasi di abitazione in 
abitazione.  Contrariamente  ai  Greci  che  conteggiavano  le  ore  con  lettere  dell’alfabeto,  i 
Romani  le  indicavano  con  numeri:  con  "ora  prima"  si  intendeva  che  era  trascorso  un 
dodicesimo  del  tempo  del  giorno,  contato  dal  levar  del  sole;  l'ora  sesta  cadeva  a 
mezzogiorno e  a mezzanotte (hora sexta noctis).

Nel complesso i Romani si limitarono ad utilizzare gli orologi solari, senza apportare alcun  
contributo scientifico di rilievo alla gnomonica. Il loro sistema di computo delle ore terminava 
con il tramonto: dopo la mezzanotte non si misurava più se non con terminologia militare: la  
notte era divisa in quattro turni di guardia (vigiliae) e solo in un secondo tempo ciascuno di  
questi periodi venne ulteriormente ripartito in due parti indicate con nomi il cui significato non 
sempre  ci  è  chiaro  (vespera,  prima  fax,  mediae  noctis  inclinatio,  gallicinium,  diluculum,  
concubia, intempesta, conticinium).
Spesso la determinazione esatta dell'ora veniva ancora effettuata sulla base della lunghezza 
dell'ombra anche umana (hori homo) e la misura veniva espressa in "piedi": Polluce, retore e 
grammatico del II  secolo d.C.,  parla di un evento verificatosi "...a dieci piedi d'ombra" e 
Rutilio Palladio (IV secolo d.C.) nel suo  De Re Rustica riporta tabelle per il computo orario 
pedestre riferito ai singoli mesi (Palladii Rutilii Tauri Emiliani de horis Tabellae).
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IL   MEDIOEVO

Nel 467 tramonta, sotto l'impeto degli Ostrogoti di Odoacre l'Impero Romano d'Occidente: è 
la fine del mondo antico e l'inizio di quello moderno.

E'  merito  della  fondazione  degli  Ordini  Religiosi  se  l'arte  della  misura  del  tempo  viene 
rilanciata  nella  seconda  parte  del  primo  millennio  (529):  nel  monastero  benedettino 
medioevale nasce quello che sarà il riferimento per tutti gli orari  moderni, la "tavola delle ore"  
- l'horarium - che rappresenta nell'occidente l'esempio più antico di orario rigido. Le ferree 
regole monastiche  stabilivano con precisione e pignoleria  i  periodi  di  lavoro,  preghiera e 
riposo ed abbisognavano quindi di un sistema di misura: è il rifiorire dell'uso degli orologi 
solari unitamente a clessidre, ceri tarati ed altri strumenti di valutazione del tempo, anche in 
relazione al fatto che la maggior parte dei servizi religiosi avveniva nelle ore di buio mattutine 
o serali. Vengono ripresi gli studi astronomici e si comincia ad osservare come  le lunghezze 
delle ombre variano sia durante il giorno sia di mese in mese nel corso dell'anno e come 
dipendono  anche  dalla  latitudine  del  luogo  di  osservazione:  emerge  quindi  l'esigenza  di 
possedere  per  la  determinazione  dell'ora  tabelle  e  graduazioni  riferite  ai  singoli  periodi 
dell'anno ed alla latitudine di impiego dell'orologio. Vedono così la luce le tavole compilate dal  
venerabile Beda (VII sec.) per la latitudine di 55° circa, corrispondente alla posizione del suo 
monastero a Jarrow, che indicano la lunghezza dell'ombra di uno gnomone di 1,83 metri a 
mezzogiorno, alle  nove ed alle quindici, ad intervalli di circa due settimane per tutto l'anno.

Si inizia ad utilizzare la campana ("signum") per l'indicazione delle ore: dal VII secolo una 
bolla di Papa Sabiniano decreta infatti che le campane dei monasteri e delle abbazie battano 
ore canoniche (Fig. 13;14).  La funzione di tale strumento fu  fondamentale  per fissare il  
momento  del  tramonto  che  veniva  fatto  coincidere  con  il  primo  tocco  dell'Ave  Maria  al 
Vespro,  cioè circa  mezz'ora dopo l'effettivo  tramontare  del  Sole:  il  suono della  campana 
rappresentava un riferimento sicuro, per tutti nello stesso istante, rispetto alla osservazione 
diretta del fenomeno naturale chiaramente molto soggettiva. Le campane  indicavano con il  
loro suono gli otto momenti della giornata in cui venivano celebrati gli Uffizi Divini, cioè 
le  otto  Ore Canoniche (Mattutino,  Laudi,  Prima,  Terza,  Sesta,  Nona,  Vespro,  Compieta);  
cominciò anche a diffondersi l'uso di suddividere l'ora in sessanta minuti.

La ripartizione della giornata spesso era legata a fattori ambientali o ad usanze locali, come 
per  esempio  la  suddivisione  Sassone  secondo  le  maree,  e  di  norma  venivano  prese  in 
considerazione solamente ore diurne:  mancando sistemi di illuminazione in grado di favorire  
il  proseguimento  dei  lavori  nelle  ore  notturne,  il  periodo  lavorativo  coincideva  con  il  dì.  
L'antica “ora” della vita sociale dell'uomo non rappresentava un ventiquattresimo dell'intera 
giornata, bensì un dodicesimo dell'arco solare giornaliero, diverso come durata a seconda 
delle latitudini e delle stagioni.
Molti  quadranti  solari  anteriori  o  a  cavallo  dell'anno  mille  sono  incisi  sui  muri  di  antiche 
Chiese  inglesi  (Fig.15):  di  costruzione  molto  semplice,  sono  suddivisi  secondo  l'antico 
computo  sassone  delle  parti  del  giorno.   La  meridiana  della  Chiesa  di  Kirkdale  nello 
Yorkshire, datata 1055-1064, è costituita da un semicerchio racchiuso in alto da una retta  su  
cui è incisa una iscrizione che significa "ad ogni marea". L'antica suddivisione della giornata 

11



permane  nella  tradizione  della  Chiesa  Inglese,  che  mantiene  le  maree  quali  indicazioni 
dell'ora del vespro e del mezzodì. 

Nonostante  altri  modelli  di  orologio  iniziassero  a  prendere  maggiore  sviluppo  l'uso  del 
quadrante solare si protrasse ben oltre il medioevo: rispetto ai primi segnatempo meccanici 
gli orologi solari presentavano infatti una  precisione di gran lunga superiore. Il primo orologio 
meccanico pubblico utilizzato in Europa fu quello di Bedfordshire in Inghilterra (1283), mentre 
in Italia bisogna attendere il 1309 per osservarne uno sul campanile di S. Eustorgio a Milano  
che batteva ore equinoziali  italiche,  con 24 rintocchi  al  tramonto.  Un secondo orologio di 
questo tipo  viene fatto sistemare da Amedeo VI, il Conte Verde, nel 1330 sulla Torre Civica 
di Avigliana (TO), dove può ancora oggi essere ammirato. 
Il computo in ore temporarie diseguali è definitivamente abbandonato nell'uso civile.

Furono  gli  Arabi a riprendere e a sviluppare le conoscenze dei Greci sugli orologi solari,  
modificandone  e  semplificandone  le  modalità  costruttive  con  l'applicazione  di  principi  
trigonometrici e con l'introduzione di notevoli innovazioni tecniche: viene attribuita a Alì-Ebn 
Jonnis, circa nell'anno 1000, la prima utilizzazione del foro gnomico. Gli Arabi effettuarono,  
nei secoli dall' VIII al X, un sistematico lavoro di traduzione dei capolavori della scienza greca  
che  rimase  alla  base  della  loro  cultura  scientifica:  furono  tradotte  le  principali  opere 
matematiche  molte  delle  quali,  come  il  commento  di  Pappo  al  libro  X degli  Elementi  di  
Euclide e varie opere di Apollonio,  sono giunte a noi solamente in tale traduzione. Notevole 
importanza venne data allo studio della volta celeste: nell' 828 il Califfo Al-Mamun fondava a 
Bagdad un osservatorio astronomico, cui fecero via via seguito quelli del Cairo (Al-Hakim,  
966),  di  Toledo  (Al-Zargali,  1029-87),  di  Maragha  (Nasir  al-Din  al-Tusi,  1201-74)  e  di  
Samarcanda  (Ulugh Big,  1420).   Sviluppatissimo fu  l'interesse  per  l'astronomia,  basatosi  
inizialmente  sull'Almagesto  di  Tolomeo,  cui  gli  scienziati  arabi  aggiunsero  i  calcoli  e  le  
osservazioni  compiute sia con gli strumenti scientifici tradizionali, Sfere Armillari e Astrolabi, 
sia con quelli da essi perfezionati ed inventati. Le tecniche di fabbricazione di tali strumenti  
raggiunsero elevati livelli tecnici e ne rimangono a testimonianza esemplari di squisita fattura.
Importante per la navigazione, l'Astrolabio rimase di uso comune fino al XVII-XVIII secolo; 
esso permetteva di calcolare il valore angolare dell'altezza di un astro rispetto all'orizzonte: 
un  sistema  di  lamine  e  piastre,  uno  per  ciascuna  delle  latitudini  geografiche  prescelte,  
corredava lo strumento limitandone però l'uso alle sole latitudini stabilite.
Nel X secolo il maggiore astronomo del mondo arabo Al-Battani (Albatenio) faceva già uso 
delle funzioni trigonometriche per correggere ed aggiornare l'astronomia tolemaica. Agli inizi 
del  XIII  secolo  un  altro  astronomo  e  matematico,  il  marocchino  al-Hasan  ib'n  Alì  al-
Marrakushi nel suo trattato sugli strumenti  astronomici arabi insegnava a tracciare orologi 
solari su qualsiasi tipo di superficie ed introduceva le ore equinoziali , cioè quelle suddivisioni  
che  si  ottengono  costruendo  il  quadrante  di  un  orologio  solare  nei  giorni  di  equinozio, 
probabilmente  nel  tentativo di  adeguare la precisione dei  quadranti  a quella degli  orologi  
meccanici. La prima vera meridiana, come la intendiamo oggi, fu inventata dagli scienziati  
arabi:  purtroppo nell'Europa occidentale l'utilizzo ne era divenuto raro e tale situazione si  
protrasse fino alla fine del XIV secolo.
Le meridiane arabe sono caratterizzate da indicazioni di natura religiosa: sul quadrante viene 
segnalata la direzione della Mecca (Qibla – Fig.16) e i cinque momenti  della giornata da 
dedicare  alla  preghiera.  La  giornata  araba  comincia  con  il  tramontare  del  sole,  la  
numerazione delle preghiere invece dal mezzogiorno: preghiera del mezzogiorno (Al Zuhr),  
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del pomeriggio (Al Asr), della sera (Maghreb), della notte (Aicha) e del mattino (Al Fagar).  
Intensissimi furono gli scambi culturali degli Arabi con altri popoli ed in special modo con il  
vicino  ed  estremo  oriente;  l'Europa  purtroppo  rimaneva  separata  da  profonde  barriere 
religiose. Gli europei usufruirono dall'XI al XIII secolo delle innovazioni tecniche e scientifiche 
dell'Islam soprattutto sotto forma di prede o di curiosità riportate dalle Crociate e pochissime 
furono le menti al di sopra di ogni pregiudizio in grado di colloquiare con gli scienziati arabi.  
Verso la metà del XIV secolo un matematico arabo calcolò che se lo stilo di una meridiana  
veniva posizionato parallelamente all'asse terrestre,  cioè all'angolo di  latitudine del luogo,  
esso avrebbe indicato ore uguali della stessa durata in modo da permettere la suddivisione 
del giorno in ventiquattro parti. (Fig.17 – 26a).

Il primo quadrante europeo con gnomone parallelo all'asse terrestre è datato 1451 e si trova 
attualmente al Museum Ferdinandeum di Innsbruck. Risalgono ai secoli XIV-XV  tutta una 
serie  di  strumenti  abbastanza  caratteristici:  i  quadranti  ad  anello,  con  un  raggio  di  luce 
proiettato, tramite un apposito foro, su una scala disegnata nella parte interna del cilindro;  il  
Clinometro (Fig.18); il Cappuccino, orologio solare di altezza locale costituito da due tavolette 
con un pendolino il cui attacco veniva spostato sulla data del giorno indicata in una apposita 
scala e che veniva utilizzato traguardando il  sole con la tavoletta tenuta verticalmente;  il  
Regiomontano, dal nome dell'astronomo ritenuto suo inventore anche se ha in realtà solo il  
merito di averlo divulgato, che altro non è che un Cappuccino reso universale; infine una sua  
singolare  interpretazione evolutiva,  la  Navicula  de  Venetiis,  un  quadrante  con forma che 
ricorda quella di una gondola,  di altezza regolabile per qualsiasi latitudine di osservazione.

L'Epoca Moderna
I  secoli  quindicesimo e  sedicesimo  vedono il  rinascere della  cultura italica:  il  fenomeno 
umanistico  sorto  e  sviluppatosi  nel  XV  secolo  non  si  esaurì,  ma  mantenne  nel  secolo  
successivo  una  notevole  vitalità  specialmente  in  campo  scientifico  completandosi  e 
rinnovandosi con la traduzione dei classici di argomento tecnico effettuate su testi originali  e 
con scrupolo filologico . Tutto il '500 è segnato da importanti iniziative  che possono essere  
considerate  come  i  fermenti  preparatori  alla  esperienza  galileiana:  la  cultura  scientifica 
italiana tenta  lentamente  di  uscire  dal  suo isolamento,  anche grazie  al  mecenatismo dei  
principi ed in special modo dei Medici di Firenze; ed è proprio in Toscana che, nonostante la  
lenta e difficile penetrazione delle idee copernicane prima di Galileo,  si rivelarono i più forti  
interessi per l'astronomia ed è  qui che vengono forniti  i contributi più eclatanti  al grande 
dibattito sul calendario ed allo sviluppo della strumentazione "classica" e "monumentale".

Inizia la costruzione delle grandi meridiane a camera oscura (Tavola 2 – Fig.19): la più antica  
in senso assoluto sembra essere quella che esisteva nel Battistero di San Giovanni a Firenze 
e che dal Gesuita Ximenes viene attribuita a  Strozzo Strozzi (primi del secolo XI), ma la 
grande fioritura  si ebbe a partire dalla seconda metà del XV secolo. Anche un altro fattore  
contribuì allo sviluppo della gnomonica in questo secolo: fino ad allora le nozioni costruttive  
relative agli orologi solari venivano tenute rigorosamente segrete dai fabbricanti ma, una volta 
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intuito che il progredire della scienza è anche legato allo scambio di informazioni ed idee, 
ebbe inizio la proliferazione di opere sull'argomento. 
Nel 1467 Paolo Dal Pozzo Toscanelli pratica un foro gnomico nella cupola di Santa Maria 
del Fiore in Firenze (Fig.20) ad una altezza di 86 m dal suolo, alla base della lanterna che 
sovrasta la  cupola del  Brunelleschi  e realizza il  più alto  gnomone d'Europa.  Nel  1756 lo  
Ximenes rettificò lo gnomone del Toscanelli  portandone il  foro a 90 metri.  Fu il  perugino 
Egnazio (Pellegrino) Danti domenicano, matematico dello studio di Bologna, cosmografo di 
Cosimo I e quindi di Gregorio XIII, ad interessarsi con molta attenzione alla meridiana del  
Toscanelli,  giungendo  a  fare  aprire  un  secondo  foro  nella  facciata  della  Chiesa.  Egli  
promosse  inoltre  nel  corso  del  suo  soggiorno  fiorentino  (nel  1572)  la  preparazione  e  la 
installazione sulla  facciata  di  Santa  Maria  Novella  di  una sfera  armillare  e di  un  grande 
quadrante astronomico in marmo ancora esistente  contenente cinque coppie di orologi solari  
per l'indicazione dell'ora in varie foggie e per le misurazioni antimeridiane e pomeridiane; con 
esso fu possibile stabilire che nel 1574 l'equinozio di primavera cadeva l'11 marzo. Nel 1575  
curò  la  costruzione  di  un'altra  meridiana  in  Santa  Maria  Novella  con  l'intenzione  di  
evidenziare  gli  errori  del  Calendario  Giuliano,  attualmente  scomparsa  ma,  di  cui  rimane 
ancora il foro gnomico. 
La necesstità di revisionare il  Calendario era profondamente sentita nel mondo scientifico 
dell'epoca ed avrebbe condotto sette anni dopo alla Riforma Gregoriana. Le rilevazioni del  
Danti rappresentano l'ultimo di una serie di tentativi di correzione del Calendario Giuliano che  
essendo fondato su di un anno di durata maggiore di quello tropico (+11 ore e 14 minuti) 
determinava il progressivo slittamento delle date corrispondenti  ad equinozi e solstizi; tale 
inconveniente  comportava una serie di  difficoltà  sul  piano pratico,  peraltro  poco avvertite  
dalla popolazione, e su quello religioso legate queste ultime alla esatta determinazione della  
Pasqua, motivo questo per cui si mosse un pontefice per la revisione del calendario e non il  
mondo scientifico.
Già al  Concilio di  Nicea (nel 325) era stato deciso di  sopprimere due giorni per riportare  
l'equinozio  di  primavera  al  21  marzo;  dopo  una  serie  di  infruttuosi  tentativi  (Concili  di 
Costanza, Basilea e Firenze), Leone X nel V Concilio Lateranense costituì una commissione 
presieduta da Paolo di Middelburgo  con il compito di varare la riforma: le dispute religiose e  
teologiche impedirono però di chiudere la questione. All'inizio del 1577 Gregorio XIII (Papa 
Boncompagni)  faceva pervenire a tutti  i  principi  europei  il  "Compendium novae rationis 
restituendi Kalendarium" di Luigi Giglio perchè lo sottoponessero ai loro matematici e ne 
riferissero   le  osservazioni.  La  riforma  venne  finalmente  attuata  il  5  ottobre  1582  che, 
conformemente alle istruzioni papali, divenne il 15 ottobre: venivano  annullati dieci giorni di  
calendario senza però alterazioni nel succedersi dei giorni della settimana.
Il  Danti  non  riuscì  a  completare  la  sua  opera  in  quanto  venne  chiamato  ad  insegnare 
all'Università di Bologna dove potè riprendere gli studi interrotti a Firenze costruendo nella  
Basilica di  San Petronio una meridiana con foro gnomico a 27 metri  di  altezza: la prima  
"osservazione" con tale strumento fu eseguita nel dicembre del 1576. Richiamato a Roma, 
nel  1580  costruì  nella  Torre  dei  Venti  in  Vaticano  la  celebre  meridiana  che  servì  per 
dimostrare al Papa lo slittamento dell'equinozio di primavera e nel 1586 collabora con Papa 
Sisto V all’innalzamento, nel centro di piazza S. Pietro, dell'obelisco che funziona tuttora da 
gnomone  e  la  cui  linea  meridiana  è  ancora  perfettamente  visibile  attraverso  la  piazza: 
trasferito a Roma nel 37 d.C. e posizionato nel Circo Vaticano, solamente nel 1817 venne 
completato  dall'astronomo  vaticano  Mons.  Gilii  con  i  segni  e  le  date  per  la  verifica  del 
mezzogiorno.
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Al Danti successe, nella carica di cosmografo e cartografo del Granduca, Stefano Bonsignori  
di cui rimane un pregevole orologio solare ad otto facce su cui sono raffigurati i vari sistemi di 
computo  delle  ore  in  uso  nel  mondo;  lo  strumento  è  attualmente  conservato  a  Firenze 
all'Istituto  e  Museo  di  Storia  della  Scienza.  La  costruzione  di  quadranti  solari  su  facce 
poliedriche fu pratica molto diffusa nel XVI secolo ed in ciò eccelse il fiorentino Girolamo 
della Volpaia, autore di numerosi orologi cubici ed ottaedrici: essendo tali strumenti mobili al  
momento  dell'uso  dovevano  essere  orientati  in  modo  che  il  quadrante  verticale  diretto 
volgesse  esattamente  verso  sud  ed  a  tale  scopo  nella  base  dello  strumento  veniva 
incorporata una bussola (Fig.21).
Il  matematico  Gian  Domenico  Cassini non  trovò  la  meridiana  di  San  Petronio 
sufficientemente  esatta,  anche  perchè  nel  frattempo  la  Chiesa  era  stata  ampliata,  e  ne 
costruì un'altra nel 1655 con foro gnomico a 32 metri che venne poi rettificata  prima da lui 
stesso e in seguito da Domenico Guglielmini  nel 1695. Attualmente è costituita da una linea 
metallica in ottone e rame lunga 67,72 metri disposta in direzione nord-sud a partire dallo 
stipite sinistro della porta maggiore fino ai  gradini  della ottava cappella di  levante;  il  foro  
gnomico è posto sulla volta della navata centrale sempre a levante. Nel 1766 la meridiana 
subì un nuovo restauro, quasi un rifacimento, ad opera di Eustachio Zanotti. 
Oltre a questi "strumenti" legati a personaggi famosi ne esistono in tutto il paese innumerevoli  
altri,  molte  volte  vere  e  proprie  curiosità  create  per  il  gusto  dello  strano,  del  diverso  o 
dell'insolito (Fig.22):  l'orologio cubico di  marmo a facce concave che nel 1628 Theodosio 
Rubeo eresse nel giardino del Quirinale in onore di Papa Urbano VIII;  l'orologio a riflessione 
o  catottrico  costruito  nel  1644  da  padre  Emmanuele  Maignan,  discepolo  del  gesuita  e  
gnomonista Athanasius Kircher, con l'ausilio del pittore Giovan Battista Magni all'interno di  
Palazzo Spada a Roma, dove un elaborato sistema di specchi porta il raggio solare catturato  
all'esterno a cadere su un complicato intrico di linee orarie astronomiche, babiloniche, italiche 
ed ineguali. Un celebre quadrante catottrico è anche quello costruito, nel 1673, nel Collegio 
dei Gesuiti  di  Grenoble ora Liceo Stendhal   dal gesuita padre Bonfa:  un complesso di 6 
quadranti su 100 metri quadri di affresco che ricevono all'interno di un vano scala due raggi 
solari riflessi; dal tracciato è possibile estrapolare decine di dati, dalle ore espresse nei vari 
sistemi orari in uso, alle coordinate astronomiche, ai calendari civili, lunari, mariani, gesuiti e  
perfino  celebrativi  delle  vittorie  di  Re  Luigi  XIV,  alle  tavole  delle  epatte,  a  quelle  delle 
corrispondenze astrologiche. 
Nel 1703 nella Chiesa di S. Maria degli Angeli presso la Stazione Termini in Roma venne 
costruita  da  Gian  Piero  Maraldi  e  Francesco  Bianchini   canonico  veronese,  su 
commissione di Papa Clemente XI  (Albani),  una meridiana con gnomone a 20,3 metri di  
altezza denominata  "Linea Clementina",  allo  scopo di  controllare l’esattezza della  riforma 
gregoriana.  La  linea  meridiana  misurava  44  metri,  di  cui  38  utili;  venne  utilizzata  per  la  
regolazione degli orologi fino al 1846, anno in cui fu sostituita dallo sparo del cannone per 
l'indicazione del mezzogiorno. 
Nel  1748 Benedetto  XIV (Papa Lambertini)  riscopriva l'Orologio di  Augusto,  in piazza del 
Parlamento  3,  affidando  l'opera  di  recupero  del  monumento  (in  totale  5  pezzi)  a  Nicolò 
Bisaglia.  L'obelisco era alto 22,8 m (attualmente è di  21,8 m); venne portato a Roma su 
ordine di Mecenate per il compleanno di Augusto con una nave appositamente costruita e 
posizionato in Campo Marzio come gigantesco gnomone di un orologio solare. Fino all'VIII 
secolo era ancora in piedi, anche se parzialmente interrato. Dovette cadere tra il IX e l'XI 
secolo; nel 1463 affiorano tracce delle linee orarie e sotto il pontificato di Giulio II, nel 1503-
13,  ne venne scoperto lo  zoccolo.  Il  14 giugno 1792,  Pio VI  lo faceva erigere ad opera 

15



dell'architetto  Giovanni  Antinori  in piazza Montecitorio  curandone la ricerca ed il  restauro 
delle  linee orarie. Si provvide a  costruire una linea meridiana in selce che dal suo piede 
dirige al centro della porta del Palazzo della Curia e l'obelisco fu maggiorato con un puntale a 
forma di ellissoide. Nel 1965 venne assoggettato ad un'opera di rinnovamento per  impedirne 
il crollo e nel 1973 fu ricostruito sulla piazza il tracciato delle linee di riferimento per i raggi  
solari.
A Milano, con ingiunzione del Regio Imperial Supremo Consiglio di Governo del 12 maggio 
1786  a  firma  di  Cesare  Beccaria,  si  ordinava  agli  astronomi  di  Brera  di  costruire  una 
meridiana nel  Duomo per "...esattamente regolare  l'orario col  punto del  mezzogiorno 
fisico  e  con  la  maggior  precisione".  Gli  astronomi  sotto  la  direzione  del  De  Cesaris 
costruirono  una meridiana il cui foro gnomico si trova attualmente a 23,82 metri di altezza, 
che venne verificata e ripristinata successivamente nel 1827, nel 1921 e nel 1976.
La meridiana rappresentava per la città di Milano l’orologio ufficiale: il 23 ottobre 1786 un  
editto  del  Conte  de  Wilzeck,  Presidente  del  Regio  Imperial  Consiglio  di  Governo  e 
Commissario Plenipotenziario nella Lombardia Austriaca, stabiliva che "...dal giorno primo 
di  decembre  del  corrente  anno  in  avanti  tutti  gli  orologi  pubblici  dovranno essere 
regolati nella maniera usata nelle altre provincie della Sua Maestà qui sopra indicata,  
col fissare i due costanti punti del mezzogiorno e della mezzanotte. Affinchè poi in 
ogni città possa ognuno accertarsi del preciso tempo del mezzogiorno, e così regolare 
negli orologi anche quello della mezzanotte, si è ordinata la costruzione esatta di una 
meridiana in tutte le città,  già eseguita per Milano nella  Chiesa Metropolitana ed in 
Mantova nel Palazzo detto della Ragione...."; successive leggi precisavano le modalità di 
svolgimento delle attività economiche e sociali in funzione del nuovo orario introdotto.
Ogni città italiana si costruisce quindi la sua meridiana. Nel 1798 è inaugurata la meridiana di  
Bergamo  alta,  costruita  dal  sacerdote  Giovanni  Albrici,  che  sfrutta  ingegnosamente  le 
condizioni di semioscurità del portico che la alloggia e tramite un disco forato posto a 8 metri 
di altezza si rende possibile effettuare la lettura su una linea meridiana associata ad una 
lemniscata.  Nel  1791 Giuseppe Caselli  e  Sebastiano Grassi,  astronomi,  costruiscono nel 
Museo Archeologico  Nazionale  di  Napoli  una  meridiana  con  foro  gnomico a  15 metri  di  
altezza.  Nel  1801  viene tracciata  da  Niccolò  Cacciatore,  assistente  dell'astronomo Piazzi 
all'Osservatorio cittadino, una linea meridiana nel Duomo di Palermo; lo stesso Cacciatore 
traccia nel 1830 nella Chiesa del Monastero dei Benedettini  di S. Nicolò de Avenis a Catania 
una meridiana, revisionata nel 1841 da W. Sertorius e Chr. Peters, il cui gnomone è alto 
23,017 metri e che dal piede del foro gnomico al punto del solstizio d'inverno  risulta lunga 
ben  43,93  metri.  Altri  strumenti  di  rilievo  sono  quelli  di  San  Giuseppe  in  Brescia,  nel 
Convento dei Minori Osservanti, tracciato nel 1792 da padre Rosina; quello del Duomo di 
Messina  del  1802  ad  opera  di  A.M.  Jaci,  con  foro  a  14  metri  di  altezza;  ed  ancora  la  
meridiana di  Palazzo della Ragione a Padova,  della Basilica Palladiana a Vicenza,  della 
Basilica di San Marco a Venezia, di San Michele in Bosco a Bologna del 1788 e, sempre in 
Bologna, di Villa Spada dei primi dell'ottocento.

Parallelamente  al  nascere  delle  meridiane  monumentali  si  affinarono  le  tecniche  di  
costruzione  di  quadranti  portatili,  dei  quali  il  modello  più  noto  è  quello  a  libro,  il  Dittico 
(Fig.23): due tavolette incernierate si aprono con un angolo massimo di 90°, corrispondente  
alla  lunghezza  del  filo  teso  che  funge  da  stilo;  la  presenza  di  una  bussola  permette  di  
orientare  correttamente il quadrante quando si vuole determinare l'ora. La universalità dello 
strumento viene ottenuta disponendo sulle tavolette vari fori che permettono di modificare 
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l'inclinazione del filo-stilo a seconda della latitudine, tra i 38° e i 60°, con una fascia di validità  
di circa 4° che rende possibili letture dell'ora abbastanza corrette. Anche per questi strumenti  
i costruttori ebbero modo di sbizzarrirsi a piacere: dagli esemplari lignei o metallici, dipinti o  
intarsiati, fino a quelli più raffinati in avorio. Una pregevole collezione di orologi solari tascabili  
del periodo tra il XVI e il XVIII secolo è conservata al Museo Astronomico di Monte Mario a 
Roma e  notevoli  sono pure  gli  esemplari  esposti  al  Poldi  Pezzoli  di  Milano o  nei  Musei  
fiorentini.
Durante  il  Rinascimento  e  l'Era  Barocca  i  quadranti  solari  vengono  abbelliti  con  fregi  e 
decorazioni,  riflettendo  i  gusti  artistici  imperanti  in  tali  periodi  (Fig.24);  non  vengono  più 
scolpiti sulle pareti, ma dipinti e prende piede l’uso di dotare il quadrante di una massima, un  
motto,  un  avvertimento,  una  citazione  in  modo  da  invogliare  il  lettore  a  più  attente  ed 
approfondite  meditazioni  sulla  fugacità  del  tempo.  Risale  alla  fine  del  XVIII  secolo  una 
meridiana  munita  di  lente:  allo  scoccare  del  mezzogiorno  i  raggi  solari  vengono  fatti 
convergere sulla miccia di un cannoncino provocanone la combustione ed il conseguente 
sparo. 
E nelle altre nazioni?
La  Francia è di tutti i paesi europei quello in cui i quadranti solari sono stati e sono tenuti  
nella massima considerazione. Il mestiere di costruttore di orologi solari venne regolamentato  
fin dal 1582 da una ordinanza di Enrico III redatta in Fontainbleau; ciò favorì il formarsi e  
l'accrescersi di una corporazione molto prospera che a Parigi si installò in una via nei pressi  
di S.Germain-des-Près, che prese il nome di Rue du Cherche-Midi. Da allora il numero di  
quadranti   è  andato  moltiplicandosi  a  cominciare  da  quelli  costruiti  da  Germain   Pilon,  
scultore tra i maggiori rappresentanti del Rinascimento francese,  sul Palazzo di Giustizia di 
Parigi ed alla Fontana degli Innocenti, così come è sempre stato in aumento l'interesse nei 
loro confronti.  Attualmente ne è preposta la Commissione Nazionale dei Quadranti Solari,  
branca della Società Astronomica di Francia, che in circa cinque anni ha recensito su tutto il  
territorio francese più di 3000 orologi solari di cui più di 50 esemplari nella sola Parigi.
Nei secoli XVII e XVIII vennero costruite diverse famose meridiane, come quella della Chiesa 
di S. Sulpice a Parigi (1743) di Henri de Sulby con foro gnomico a 26 metri di altezza e quella 
dell'Osservatorio Astronomico  installata dal Cassini. Molto più antico, ma altrettanto famoso,  
è l'orologio del portico della Cattedrale di Chartres (Fig.25): il quadrante ad ore temporarie è 
sostenuto  da un angelo di  pietra,   l'Angelo  del  Mezzogiorno;  venne realizzato  nel  1378,  
reataurato e corretto nel 1584 come testimonia la data incisa sul quadrante. Famoso anche il  
cannone-cronometro installato nel giardino di Palais Royal da un certo Rousseau nel 1786 e 
posto esattamente sulla linea del meridiano di Parigi: fino al 1914 assolse egregiamente alla  
sua funzione, da maggio ad ottobre nei giorni di sole.

In  Inghilterra nei secoli dal XII al XV conobbero un notevole sviluppo gli orologi cosiddetti 
"graffiati" o "da messa": la loro funzione era di indicare agli abitanti del villaggio le ore dei 
servizi  religiosi.  Presentavano  solamente  una o  due linee  orarie  e  variavano  molto  l'uno 
dall'altro non essendo fisse le ore delle funzioni, ma stabilite a giudizio del sacerdote.  Il XVIII  
e  XIX  secolo  vedono  invece  lo  svilupparsi  di  strumenti  solari  a  scopi  scientifici,  come  i  
cronometri  solari  dell'astronomo scozzese James Ferguson (1710-1776) o la meridiana a  
correzione della Equazione del Tempo brevettata nel 1892. E’ in questa nazione quella che 
può  essere  considerata  come  la  "linea  che  divide  il  mondo":  nel  sobborgo  londinese  di  
Greenwich passa infatti nella zona dell'Osservatorio il meridiano ZERO. L'Osservatorio Reale 
di  Greewnich fu  fondato  nel  1765 da Carlo II  con lo scopo di  risolvere il  problema della  
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determinazione  della  longitudine.  L'edificio,  oggi  conosciuto  come  Flamsteed  House  dal  
nome dell'astronomo che vi andò ad abitare nel 1676, è andato via via sviluppandosi come 
pure  le  problematiche  affrontate.  Oggi,  oltre  alla  linea  del  meridiano  corrispondente  alla 
longitudine ZERO, è possibile ammirare l'orologio installato nel 1852 misurante l'ora GMT 
(Greenwich Mean Time),  un  piccolo Museo di  strumenti  astronomici  e  per  la  misura  del 
tempo e sei quadranti solari risalenti agli anni '60 e disposti sulle pareti sud ed est, opera  
dello gnomonista polacco Tadeusz Przypkowsky  descrittivi dei diversi sistemi di indicazione 
dell'ora.

Una curiosità:  in  Islanda i  quadranti  solari  sono suddivisi  in 24 ore in quanto per  lunghi 
periodi dell'anno il sole splende per più di dodici ore al giorno.

I Cinesi, sostiene padre Matteo Ricci,  ancora nel XVI secolo non possedevano approfondite  
conoscenze in campo gnomonico: "...dè solari hanno solo l'equinoziale. Ma non lo sanno 
ben  collocare  conforme  ai  luoghi  dove  li  pongono".  Egli  contribuì  sicuramente  allo 
sviluppo delle loro conoscenze in materia durante i primi anni della sua missione in Cina, 
mettendo a punto un notevole numero di quadranti solari. L'uso del foro gnomico sulla punta 
dello stilo venne introdotto, se non dallo stesso padre Ricci, sicuramente dai Gesuiti in un 
imprecisato  periodo  della  Dinastia  Ming  (1368-1644).  Ebbero  grandissima  diffusione  i 
portatili, con incorporata una bussola magnetica per l'orientamento; facilmente reperibili nelle 
collezioni di strumenti scientifici, sono principalmente di due tipi: con una cordicella che funge 
da  gnomone,  modello  sicuramente  introdotto  dai  missionari  Gesuiti  e  con  il  quadrante 
inclinabile in modo che lo gnomone possa essere puntato verso il polo.

Degne di menzione sono le meridiane costruite in India nella città di Jaipur (la "città rosa"), 
fondata  nel  1727  dal  maharaja  Sawai  Jai  Sing  II  (1686-1743),  astronomo,  urnabista,  
illuminato patrono delle arti, nonchè costruttore di più di quaranta osservatori astronomici in 
tutta l'India. La sua fama rimane legata alla stazione astronomica (Jantar Mantar) di Jaipur,  
eretta tra il 1728 e il 1733, che oltre ad una completa strumentazione scientifica possiede 
una coppia di emisferi scoperti in cui è possibile seguire il corso del Sole ed una serie di 
orologi solari monumentali, forniti di uno gnomone triangolare di quasi trenta metri di altezza, 
che  permettevano  a  Jai  Sing  di  leggere  l'ora  con  una  approssimazione  di  due  secondi. 
L'osservatorio  venne  però  costruito  più  a  scopi  astrologici  e  monumentali  che  per  fini  
astronomici, disponendosi già all'epoca di strumentazione ben più sofisticata.

L'utilità del quadrante solare e delle meridiane, come segnatempo, è ormai completamente 
cessata  anche  se  in  alcuni  luoghi  questi  orologi  presentano  ancora  un  uso  giornaliero: 
meridiane tascabili di forma cilindrica sono ancora impiegate dai contadini e dai pastori dei  
Pirenei. Gli inizi del loro utilizzo risalgono all'XI secolo, ma recenti scoperte ci inducono a  
ritenere che i  Romani  già conoscessero questo tipo di  orologio,  e nella loro lunga storia  
hanno ricevuto i nomi più svariati:  la denominazione più nota di "meridiana del Pastore" 
(Fig.41;41a) deriva dalla  diffusione tra i guardiani di  greggi dovuta alla maneggevolezza, 
tascabilità e semplicità d'uso. 

A che cosa può servire oggi una meridiana?  
Escludendo  la  lettura  dell’ora  ci  rimane  un  buon  elenco  di  indicazioni,  forse  non  così  
necessarie nella vita pratica ma pur sempre interessanti,  che un quadrante solare ci può 
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fornire e un orologio no:
• il tempo solare vero del luogo in cui ci troviamo;
• le ore mancanti al tramonto del sole, o quante ore di luce (crepuscolo) rimangono;
• la direzione precisa dei punti cardinali;
• la  direzione  della  Mecca  ed  i  momenti  delle  preghiere  (per  i  Mussulmani);  per  noi,  

l’indicazione di una località di nostro interesse;
• il passaggio di costellazioni o stelle nel cielo. Il tempo siderale;
• la data del giorno, la declinazione del Sole, la costellazione zodiacale in cui si trova il  

Sole, la durata del giorno;
• i dati astronomici del Sole (angolo orario, azimut, altezza – Fig.26);
• l’istante del mezzogiorno in città lontane (quadranti Universali);
• una particolare data, indicata appositamente sul quadrante (festività, anniversario).

A  parte  qualche   sporadico  caso  l'uso  dell'orologio  solare  è  del  tutto  tramontato:  non 
costituiscono altro che curiosità scientifiche o artistiche, motivi ornamentali per l'abbellimento  
di abitazioni,  monumenti e giardini. In tale ottica la loro esistenza continua e sicuramente le 
moderne idee scientifiche, artistiche e culturali possono ancora apportare un buon contributo  
per scrivere una nuova pagina della loro storia.
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                                          GLI  OROLOGI  SOLARI

L'orologio solare rappresenta un esempio di strumento che utilizza la variazione continua e 
ciclica delle coordinate astronomiche solari  nell'evolversi  della giornata.  Essenzialmente è 
costituito  da  un'asticciola  metallica  infissa  su  una  superficie  orizzontale  o  verticale  non 
necessariamente  piana,   orientata  in  modo da essere disposta  parallelamente  all'asse di  
rotazione terrestre oppure normalmente al piano; il quadrante è corredato di linee e numeri 
che identificano e le ore della giornata e gli altri eventi astronomici descritti dal quadrante. 

A) Classificazione degli Orologi Solari.

Esiste una notevole tipologia di orologi solari e non sempre è facile inquadrarli nelle maglie 
ristrette di una classificazione (Tavola 3). Una prima grossolana distinzione li suddivide in  
fissi e  portatili. 

I quadranti fissi, orizzontali o verticali che siano,  possono essere ulteriormente classificati a 
seconda del  tipo di  indicazione fornita  e in relazione alle loro caratteristiche.   Sempre in 
termini generali, possiamo utilizzare come elemento classificativo:

1) la  superficie ricettiva, cioè il quadrante vero e proprio: in base a questa l’orologio può 
essere orizzontale o verticale (declinante e non),  piano,  inclinato e reclinato (equatoriale, 
polare), sferico (concavo o convesso), cilindrico (concavo o convesso), conico, poliedrico, ad 
anello, a camera oscura.
2)  Il  generatore  d'ombra utilizzato  :  assostilo  (stilo  polare)  od  ortostilo  (stilo  normale) 
(Fig.27); a foro gnomico; a gnomone bivalente senza o con indice (stilo polare con sferetta,  
tacca,  "nodus",  foro,  ortostilo);  con  gnomone  a  filo  teso,  con  o  senza  contrappeso;  con 
gnomoni a triangolo, a pinna di pesce, a serpentello, a freccia forata e non; con gnomone 
bifilare, cioè costituito da due aste o fili paralleli al muro e perpendicolari fra loro anche se  
non necessariamente complanari. A gnomone fisso o mobile.
3) Il tipo di ombra generata: propria, riflessa, multipla, selezionata.
4) Il  tipo di ora indicata: è la suddivione  più usuale che comprende la maggior parte degli 
orologi murali: Babilonico, Francese, Italico, Temporario o Canonico,  Lunare.
5) La funzione:
• orologio (a tempo vero, medio. A ore temporarie; ad ore italiche, babiloniche, francesi…);
• Meridiana.
• Calendario (con linee solstiziali, equinoziali, stagionali).
• Arricchito (con indicazione di latitudine e longitudine; con segni zodiacali; con motto).
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• Multifunzionale (con indicazione di solstizi ed equinozi, tempo medio, stagioni, mesi).

I  quadranti portatili generalmente vengono suddivisi in  quadranti di altezza e quadranti di  
direzione.

Il principio su cui è basato il funzionamento del quadrante di altezza (Fig.18) è che variando 
l'ombra di un oggetto durante la giornata in direzione e lunghezza, una qualsiasi di queste  
variazioni  o  una  combinazione  di  esse  può  venire  impiegata  per  la  misurazione  del  
trascorrere  del  tempo.  La  variazione  della  lunghezza  dell'ombra  era  usata  specialmente 
quando  si  utilizzavano  modelli  da  viaggio  di  quadrante  solare,  in  quanto  non  occorreva 
effettuare  particolari  orientamenti  dello  strumento  prima  dell'uso.  In  questa  categoria 
rientrano i quadranti a pendolino (clinometri, cappuccino, regiomontano, navicella di Venezia) 
e a stilo (orologio del pastore, quadrante ad anello). 

La  determinazione  dell'ora  tramite  la  lunghezza  dell'ombra  è  antica  quanto  l'uomo,  ma 
attualmente  si  ricorre  ai  quadranti  di  direzione (Fig.28)  che  sfruttano  invece, 
opportunamente  orientati,  l'indicazione  della  direzione  dell'ombra,  cioè  l’azimut  del  Sole 
(l’angolo che la direzione del Sole forma con l’asse nord-sud) ; tale fatto ci permette di datare  
l'epoca  di  inizio  dell'utilizzo  di  tali  quadranti  facendola  coincidere  con  l'invenzione  della 
bussola, anche se si conosce un esemplare di provenienza romana  risalente al 250-300 
d.C.. Nell'effettuare l'orientamento di un quadrante con una bussola non bisogna dimenticare 
che l'ago magnetico indica il nord magnetico e non il nord vero, dal quale si discosta del 
valore della declinazione magnetica locale: le indicazioni della bussola devono quindi essere 
corrette di tale valore per effettuare un esatto orientamento dell'orologio. 

Se classifichiamo in base ai  criteri  costruttivi, distinguiamo:

QUADRANTI AD ANELLO: si tratta di un tipo particolare di quadrante di altezza (cilindrico ad 
asse orizzontale), le cui origini risalgono all'epoca romana,  costituito da un anello sospeso 
verticalmente: la macchia di luce generata da un foro nella superficie del cilindro percorre il  
tracciato orario disegnato all'interno dell'anello. 
QUADRANTI ANALEMMATICI: sono quadranti di direzione a stilo verticale che può essere 
spostato su un apposito casellario in relazione alla data. Non ha importanza la lunghezza 
dello stilo, che può essere costituito dalla stassa persona umana. La sequenza delle ore è 
riportata su un tracciato ellittico opportunamente costruito (Fig.28;28a).
QUADRANTI AUTO-ORIENTANTI: (Fig.29) prevedono l'accoppiamento di due orologi solari, 
ma che misurano sfruttando diversi criteri (ad esempio un quadrante francese piano ed un  
analemmatico). La loro particolarità risiede nel fatto che il quadrante si ritiene correttamente 
orientato quando entrambi gli orologi indicano  la medesima ora.
QUADRANTI  AZIMUTALI:  tra  le  coordinate  variabili  del  sole  viene  sfruttato,  per  la 
determinazione dell'ora, l'azimut. Il concetto base è elementare: piantando in terra uno stilo  
verticale esso proietterà sul terreno un'ombra rettilinea che risulterà orientata verso il punto 
dell'orizzonte opposto a quello in cui si materializza l'azimut istantaneo del sole.  L'orologio 
deve essere orientato disponendo il piano del quadrante ben orizzontale e con l'asse minore 
della  ellissi  oraria  esattamente  sulla  linea  meridiana  (ore  12 al  nord):  la  divisione  oraria  
risente solamente delle variazioni di  azimut essendo ininfluente l'altezza del sole;  non ha 
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perciò importanza la lunghezza dello stilo.
QUADRANTE  DITTICO  (universale  –  Fig.23):  sono   portatili  composti  da  due  piani 
incernierati  tra  loro  e  quindi  richiudibili.  Aperti  a  90°  tendono  un  filo,  angolato 
opportunamente,  su  una  tavola  riportante  vari  valori  di  latitudine,  all'angolo  di  latitudine 
locale, e che opportunamente esposto indica sul piano l'ora con la propria ombra. Talora 
incorporano una piccola bussola per l'orientamento. Si tratta solitamente di oggetti artistici, in 
materiali di pregio e variamente decorati.
QUADRANTI EQUINOZIALI o EQUATORIALI:  hanno la superficie ricevente orientata nel 
piano equatoriale. La particolarità di questo quadrante è di avere intervalli uguali tra le orarie, 
di  15°  in  15°.  Suo  limite  è  l’impiego  semestrale  (fra  gli  equinozi);  lo  gnomone  è 
perpendicolare al piano e punta al polo celeste.
QUADRANTI INCLINATI: la superficie ricevente non giace sul piano verticale, ma in un piano 
avente il lato superiore più vicino all’osservatore rispetto al lato inferiore (certe superfici degli 
orologi poliedrici).
QUADRANTI  MONUMENTALI:  sono  quegli  orologi  solari  che  sono  stati  realizzati  con 
dimensioni  notevoli,  sia  nella  superficie  ricevente  sia  nello  gnomone  (es.  l’Orologio  di  
Augusto).
QUADRANTI  MULTIPLI:  sono  forniti  di  più  superfici  riceventi  di  tipo  diverso.  Tipico  il 
quadrante poliedrico che presenta superfici piane, declinanti, inclinate e reclinate contigue fra  
di loro.
QUADRANTI ORIZZONTALI: sono realizzati su un piano parallelo al piano dell’orizzonte.
QUADRANTI POLARI: (Fig.44) rappresentano una categoria particolare di orologi solari con 
la  superficie  ricevente,  piana  o  cilindrica  concava  parallela  all'asse  terrestre  e  quindi 
perpendicolare al piano dell'equatore. Lo stilo risulta parallelo al piano: non esiste un centro  
dell'orologio,  ma  tutte  le  orarie  convergono  all'infinito,  parallele  cioè  tra  loro  ed  inclinate  
sull'orizzonte  di  un  angolo  pari  alla  latitudine  locale.  Manca  completamente  la  linea 
meridiana, a meno che l'orologio non venga disegnato su di una superficie concava. Anche 
se alcuni polari presentano gnomoni variamente inclinati o sagomati occorre ricordare che in 
tali casi è la sola punta dello stilo a fornire l'indicazione oraria.
QUADRANTI RECLINATI: la superficie ricevente non giace su un piano verticale, ma in un 
piano  avente  il  lato  superiore  più  lontano  dall'osservatore  rispetto  al  lato  inferiore  (es.  i  
quadranti equatoriali e polari).
QUADRANTI  A RIFLESSIONE:  (quadrante  catottrico)  il  segnale  di  ombra  o  di  luce  non 
giunge direttamente sul quadrante, ma attraverso la riflessione di uno specchio. In tal modo 
la collocazione della superficie ricevente è libera e può essere anche disposta internamente 
ad un edificio.
QUADRANTI A RIFRAZIONE: funzionano in vasi riempiti di acqua, sfruttando la rifrazione dei 
raggi solari.
QUADRANTE  VERTICALE:  è  ricavato  su  superfici  che  giacciono  sul  piano  verticale, 
perpendicolari al piano dell’orizzonte. La linea orizzontale passa sempre per il piede dello  
stilo ed interseca la meridiana sempre ad angolo retto.
QUADRANTI A VETRATA: tipici del rinascimento, vennero realizzati su vetrate di chiese e 
castelli.  Lo stilo è esterno alla vetrata,  mentre l’ora viene letta dall’interno. Estremamente 
fragili, ne rimangono pochi esemplari.
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B) L’indicazione oraria.

Esaminiamo  ora  più  in  dettaglio  gli  orologi  solari  limitandoci  a  quelli  che  più  facilmente  
abbiamo modo di osservare sui nostri muri. Per fare ciò ci serviremo di un pregevole esempio 
nostrano: i quattro quadranti solari di San Benigno Canavese, costruiti nel 1699 da un certo 
Mauritius Blancus attualmente restaurati ed in ottimo stato di conservazione. Si tratta di un 
complesso unico in tutta Italia, se ci si riferisce alla data di costruzione, ma che negli ultimi 
anni ha cominciato a trovare un buon numero di imitatori; un secondo notevole insieme di  
orologi solari lo ritroviamo a Montiglio (AT), in casa del compianto Sandro Doglio, opera di 
quel mirabile autore e restauratore di meridiane che è Mario Tebenghi.

1) QUADRANTI AD ORE INEGUALI. 

ORA TEMPORARIA.

Il  sistema più antico di  misurazione dell’ora,  quello per intenderci  utilizzato dai Greci,  dai 
popoli  palestinesi  e  dai  Romani,  è  rappresentato  sul  quadrante  denominato  “Giudaico  o  
Planetario o Canonico” (Fig.30), che  riunisce in sé diversi secoli di misurazione delle ore 
cosiddette antiche o diseguali: l’ora indicata è quella Temporaria (detta anche ora Antica,  
Ebraica o Giudaica, Biblica, Romana, Naturale, Ineguale, impropriamente chiamata anche 
Planetaria  per  i  motivi  che  vedremo)  che  suddivide  l'arco  diurno,  benchè  variabile  in 
estensione  nel  corso  dell'anno,  in  12  ore:  l’ora  zero  e  la  dodicesima cadono  sulla  linea 
dell’orizzonte, l'ora sesta cade sempre al mezzogiorno (locale), mentre l'ampiezza delle altre 
ore varia al variare della stagione con ore estive più lunghe (fino a circa 1 ora e ¼) ed ore 
invernali più corte (fino a circa ¾ d’ora). In tali tipi di quadrante le linee orarie non convergono  
in un medesimo punto, anche se orologi di costruzione meno accurata fanno emergere per  
semplicità tutte le linee dal piede dello stilo. Con la denominazione di "Planetario", attribuita 
ad una certa tipologia di quadranti temporari introdotta a partire dal V secolo d.C. con scopi  
astrologici, si pone l'accento sul  fatto che si presumeva che le singole ore fossero favorite  
ciascuna da un diverso pianeta, raffigurato nella complessa simbologia che accompagnava 
questi orologi (Fig.34): compito del quadrante era quindi non tanto fornire l’indicazione oraria,  
quanto l’influsso astrologico dei pianeti. L'utilizzo degli  orologi ad ora antica si protrasse fino  
alla fine del 1600 per poi cadere completamente in disuso. Le ore temporarie pare siano  
ancora utilizzate nei monasteri del Monte Athos, nella penisola Calcidica in Grecia. Derivato 
dal Temporario è il  quadrante   Canonico (o Canoniale), con una suddivisione più pratica, 
finalizzata  a  scopi  religiosi  (Fig.42)  e  riferita  alla  Regola  Benedettina.  In  uso  già  nel  VII  
secolo, suddivide il semicerchio orario in dodici "spicchi" di uguale ampiezza, che vengono 
numerati da 1 a 12: normalmente si trovano indicate sul quadrante solo le ore terza, sesta e 
nona (più raramente la dodicesima); anche in questo tipo di quadrante la durata delle ore 
risulta di 60 minuti solamente nei giorni di equinozio, variando alle nostre latitudini dai 40 
minuti dei mesi invernali agli 80 dei mesi estivi (in Medio Oriente questo divario orario era 
molto  più  contenuto),  ma  questo  fatto  non  rappresentò  mai  un  inconveniente  in  quanto 
l'orologio più che fissare un istante definito, individua un certo lasso di tempo.  Il quadrante 
infatti si basa sull'antico computo palestinese che divideva la giornata in otto periodi di  3 ore:  
indicando ad esempio l'ora sesta si  intendeva un periodo di  tempo che andava da metà 
mattinata al mezzogiorno; la linea dell'ora sesta puntualizza inoltre il preciso momento del  
mezzogiorno locale, ed  è rimasto nell'uso comune, pare derivato appunto da questi tipi di  
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quadrante, il modo di dire "fare la siesta" ad indicare il riposino pomeridiano.
Numerosi quadranti  ad ora antica sono ancora visibili  in tutta Italia.  A parte i ritrovamenti 
archeologici di orologi romani a Pompei, Ercolano e Aquileia, un notevole esemplare si trova 
a Firenze, su Ponte Vecchio. Antiche linee orarie canoniche incise sono ancora visibili sulle  
pietre della Chiesa romanica di Cortazzone (AT) e su quella di Montemagno (AT), mentre più  
moderne sono le meridiane canoniche dell’antico dazio di Canelli (AT), in via al Castello di  
Villanova e di  Montiglio (AT) nel  Convento  delle Carmelitane (Villa Puzi),  opera di  Mario 
Tebenghi.

2) QUADRANTI AD ORE EGUALI.
Le ore Temporarie modificano quotidianamente la loro durata: se la cosa non crea grossi 
problemi  da  un  punto  di  vista  strettamente  gnomonico,  rappresenta  però  un  ostacolo 
insormontabile  nel  caso  di  orologi  meccanici.  Si  cominciò  allora  ad  utilizzare  le  ORE 
EQUINOZIALI o EGUALI, in quanto avendo all’equinozio l’arco diurno la stessa ampiezza di 
quello  notturno  era  divisibile  in  12  parti.  Queste  ore  nascono  quindi  dalla  necessità  di 
scandire ore di uguale durata in qualsiasi periodo dell’anno, suddividendo in 24 ore l’intero  
ciclo giorno-notte.

ORA BABILONICA.

Nell'orologio   Babilonico (Ab ortu,   ora Caldea, Greca, Egizia – Fig. 31) la numerazione  
oraria inizia al levar del sole per terminare al levar del sole del giorno successivo, secondo le  
antiche usanze medio-orientali.  Le linee orarie si  sviluppano sul quadrante a partire dalla 
prima ora della giornata (ora zero) disposta sulla linea dell’orizzonte, dal piede dello stilo  
verso sinistra; il mezzogiorno è indicato agli equinozi dall'ora sesta, mentre negli altri giorni  
dell'anno oscilla  tra  la  quarta  e la  settima  ora.  L'informazione che forniscono i  quadranti 
babilonici è riferita al numero di ore che sono trascorse dal momento del sorgere del sole. 
Non sono orologi molto frequenti e si ritrovano praticamente sempre in associazione con altri 
quadranti in modo da aumentarne l'impatto spettacolare con il complicato reticolo orario che 
ne deriva.

ORA ITALICA.

Ribaltando di 180° secondo l'asse verticale il quadrante Babilonico si ottiene il  quadrante 
Italico (Ab occasu o ad Ora Boema o Celtica – Fig. 32;32a): è facile capire che anche tale  
quadrante suddivide il giorno in 24 parti  iniziandone però la numerazione dal tramonto; le 
linee orarie percorrono il quadrante terminando con l'ora XXIV sulla linea dell'orizzonte, dal  
piede dello stilo verso destra. L'orologio Italico vede gli inizi del suo utilizzo verso la metà del 
1300 e fonda la sua fortuna sul fatto di indicare il numero di ore  mancanti al tramonto del  
sole:  ai  fini  della vita pubblica interessava  conoscere le ore di  luce che rimanevano per 
terminare una giornata lavorativa in modo da non farsi cogliere dal buio fuori dal paese o per 
le strade, situazioni ai quei tempi non molto gradevoli. L'indicazione data dall'orologio inoltre 
rimane valida durante tutto il corso dell'anno, sia che il sole invernale tramonti presto, sia che  
quello estivo tramonti più tardi. Agli equinozi (rappresentati dalla linea equinoziale, la retta  
che solca il quadrante da sinistra a destra inclinata a seconda dell’orientamento della parete)  
il mezzogiorno viene indicato dall'ora italica diciottesima (sul quadrante da campanile dalla 
oraria delle 17,30), mentre nel corso dell'anno varia tra la sedicesima e la diciannovesima. Il  
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suo uso si protrasse sino alla seconda metà del XVIII secolo e sopravvive oggi  solo più nel 
restauro degli antichi quadranti. Esistevano due tipi di quadrante italico, a seconda di come 
veniva individuata la fine della giornata: di norma l'ora XXIV corrisponde all'esatto momento 
del tramonto (ora del Vespro), ma era utilizzato anche un italico da campanile che prevedeva 
la conclusione della giornata mezz'ora dopo il tramonto (ora dell'Ave Maria), tenedo in tal  
modo conto anche della durata del crepuscolo; come segno distintivo tali orologi riportavano 
dipinta sul quadrante una campanella. Le ore italiche vennero inoltre battute dai primi orologi  
meccanici, quasi a sottolineare la diversità dell'ora civile da quella monastica.  Residuato del 
misurare secondo l'ora Italica è l'espressione che permane nella lingua parlata "portare il 
cappello  sulle  ventitrè"  facendo  riferimento  alla  inclinazione  della  XXIII  ora;  inoltre  nella 
vecchia liturgia ecclesiale la Messa del sabato sera valeva per la domenica, mentre quella 
della domenica perchè fosse valida doveva essere officiata prima del tramonto. 

I quadranti Babilonico, Temporario ed Italico utilizzano per l'indicazione oraria una asticciola 
metallica infissa perpendicolarmente nella parete ospitante (stilo normale): la lettura si opera 
rilevando la posizione in cui cade l'ombra della punta dello stilo sulle linee  del quadrante.

ORA MODERNA.

Veniamo ora al quadrante ad ora Oltramontana, meglio conosciuto come orologio Francese 
(o Astronomico,  ad ore eguali moderne, spagnolo, tedesco, europeo – Fig.33;33a,b), che  
indica l'ora così come la conosciamo oggi e, con i debiti aggiustamenti, come la misurano i 
nostri orologi da polso. La dizione "Astronomico" attribuita a certi tipi di quadrante francese  
deriva  dalla  applicazione  in  essi  della  notazione  oraria  simile  a  quella  utilizzata  dagli 
astronomi: le ore, analoghe alle oltramontane, vengono contate da 1 a 24 senza subire il  
troncamento ante e post meridiano. In Italia, dove i quadranti Italici la facevano da padroni  
anche se ormai scomodi e anacronistici (Goethe se ne lamenta nel suo "Viaggio in Italia"),  
l'orologio oltramontano non ebbe una grande fortuna fino a quando non ne venne imposto 
l'uso da Napoleone con l'obbligo di costruire secondo tale sistema tutti i nuovi quadranti e di  
convertire quelli esistenti: fieri delle loro abitudini le popolazioni italiche se pur si dovettero 
adeguare  alla  nuova  maniera  di  computo  del  tempo,  aggirarono  l'imposizione  con  la 
costruzione di quadranti misti Italico/Francesi. 
Travagliato fu il cammino per giungere alla piena applicazione dell'ora francese; gli stessi 
orologi meccanici battevano  dal 1309 ore italiche, per cui fu necessario condurre una lunga  
battaglia contro secolari usanze. Del 1749 è il primo tentativo, in Toscana, con una apposita  
legge per far regolare gli orologi alla francese, proseguito poi a Parma dove nel 1755 Filippo  
di Borbone Duca di Parma ne impone l'uso. La repubblica Ligure decreta l'istituzione dell'ora  
francese nel 1772 provocando però le accese rimostranze dei cittadini. Nel 1778 l'orologio 
pubblico di Ferrara inizia a battere ore medie e non più ore vere, ma resta un caso isolato e 
ben presto abbandonato, mentre nel resto d'Europa ciò avviene già da tempo. Il 13 agosto  
1796 (26 Termidoro,  anno 4°)  per  ordine del  Generale  Manneville  gli  orologi  di  Bologna 
vengono  tutti  regolati  alla  francese  e,  dopo  la  sconfitta  di  Marengo,  nel  1802  anche  in 
Piemonte viene adottata l'ora oltamontana: le leggi francesi vengono però abrogate nel 1814  
alla Restaurazione seguita alla caduta di Napoleone. L'utilizzo si generalizzò solamente nella 
seconda metà del XIX secolo con l'istituzione di quadranti a Tempo Medio Locale (in Italia dal  
1857);  il  12  dicembre  1866  le  Amminstrazioni  Ferroviarie,  per  i  motivi  che  facilmente  si  
possono intuire, adottarono l’ora riferita al Tempo Medio di Roma (Meridiano di Monte Mario).  
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Solo  nel  1893  il  Regno  d’Italia  adottò  l’Ora  Civile  (Tempo  Medio  Europa  Centrale) 
attualmente  in  uso,  che  vede  il  nostro  paese  compreso  nel  primo  fuso  orario  ad  est  di  
Greenwich (Meridiano dell'Etna), dove vige il Tempo Medio dell’Europa Centrale. 
Sono facilmente riconoscibili in quanto, oltre a rappresentare ormai una notevole percentuale 
dei quadranti esistenti, riportano un fascio di linee orarie che convergono alla base di uno 
stilo  di  solito  polare  (inclinato  rispetto  al  piano  di  un  angolo  che  risulta  essere  pari  al  
complemento dell’angolo di latitudine locale, e pertanto parallelo all'asse terrestre). La loro  
lettura è molto semplice: se lo stilo è polare e se il quadrante ha funzione di solo orologio,  
l'indicazione oraria viene fornita dall'intero segmento d'ombra generato dal Sole, mentre se il  
quadrante deve adempiere anche ad altre funzioni (solstiziali, tempo medio, …) esso sarà 
fornito di uno stilo normale, o lo stilo polare presenterà un indice che fungendo da estremità 
dell’ortostilo  fornirà  l’indicazione  desiderata.  L’indice  può  essere  anche  costituito  da  un 
piattello  di  varia  foggia,  nella  maggior  parte  dei  casi  forato  (foro  gnomico):  la  macchia 
luminosa  generata  dal  foro,  che  sostituisce  in  questo  caso  la  punta  dello  stilo  normale, 
percorrendo le linee orarie indica l'ora. 

C) Le linee del tempo.

L'elemento fondamentale di un orologio solare presente su (quasi) tutti i quadranti è costituito 
dalla LINEA MERIDIANA: le modalità e le particolarità costruttive fanno poi di ogni esemplare 
un'opera  a  sè  stante.  L’uso  del  “quasi”  è  doveroso,  in  quanto  esistono  orologi  orientati  
esattamente a oriente o a occidente che non presentano tale linea in quanto non illuminati  
dal sole a mezzogiorno (Fig. 45).
Nel  caso  di  un  orologio  orizzontale  la  linea  meridiana  viene  costruita  in  prima 
approssimazione determinando l'ombra più breve che uno stilo verticale proietta sul piano. 
Siccome l'ombra dello stilo, a causa della zona di penombra che la circonda, non sempre 
risulta  nettamente  evidente  può  essere  utile  volendo  ottenere  una  migliore  precisione 
utilizzare una  piastra  forata  sfruttando  la  macchia  luminosa prodotta  dai  raggi  solari  che 
attraversano il foro, anzichè l'ombra. Se poi l'orologio deve avere una notevole estensione 
oltre che essere preciso occorre che lo stilo possieda anch'esso una notevole lunghezza: si 
sono quindi usate nel passato colonne, obelischi e fori praticati nella volta di una chiesa o di 
un edificio per il passaggio dei raggi solari, in modo da rilevare poi l'immagine del sole sul  
pavimento.

Sul quadrante di un orologio solare troviamo tracciate oltre alla linea meridiana ed alle orarie  
anche  altre  linee  e  precisamente:  l’equinoziale,  le  solstiziali,  le  linee  giornaliere  e  la 
lemniscata.
Alla  linea equinoziale già abbiamo accennato parlando dell’orologio italico: perfettamente 
orizzontale se l’orologio è orientato esattamente a sud, variamente inclinata verso est o verso 
ovest a seconda che la parete sia declinante più ad oriente o più ad occidente, è la linea che  
viene percorsa dal punto d’ombra generato dalla estremità libera dell’ortostilo nei giorni di 
equinozio  (21  marzo  –  23  settembre).  Può  essere  considerata  come  la  proiezione 
dell’equatore celste sul piano dell’orologio e ci fornisce immediatamente l’orientamento del 
quadrante anche se questo può facilmente essere dedotto dall’andamento complessivo del  
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fascio orario (Fig. 45). La declinazione della parete è l’angolo compreso tra la parete stessa 
e la retta est-ovest, presa con segno positivo se la parete declina ad ovest, negativo ad est.  
Nel caso avessimo dei dubbi, l’orologio solare ci può anche fornire indicazioni circa il periodo 
dell’anno in cui ci troviamo: se l’ombra cade sopra l’equinoziale siamo in autunno-inverno, se 
cade sotto in primavera-estate.
Su  molti  quadranti  poi  il  fascio  delle  orarie  è  compreso  tra  due  curve  ad  andamento  
iperbolico, le linee sostiziali: tali linee sono percorse dal punto d’ombra nei giorni dei solstizi  
(21 dicembre – 21 giugno). Con concavità rivolta verso il basso quella estiva e verso l’alto 
quella invernale, rappresentano i punti estremi raggiunti dall’ombra sul piano del quadrante,  
cioè rispettivamente l’ombra più lunga e l’ombra più corta nel corso dell’anno (Fig. 35).
In orologi più complessi linee intermedie tra equinoziale e solstiziali possono definire meglio 
le stagioni (in genere sono accompagnate dai simboli zodiacali – Fig. 36) se non addirittura 
fornire una suddivisione mensile o giornaliera (Fig. 37).
Per quanto attiene alla lemniscata, prima di parlarne occorre introdurre alcuni nuovi concetti.

D) Quadranti solari ed orologi.

Osservando  una  meridiana  nasce  spontanea  la  curiosità  di  confrontarla  con  il  nostro 
orologio: di solito i due orari coincidono solo quattro giorni all’anno, in tutti gli altri giorni o  
anticipa o ritarda. L’ora della meridiana differisce quindi da quella dei nostri orologi, e questo 
per tre ragioni. Innanzi tutto l'osservatore normalmente non si trova sul meridiano principale  
del  fuso  orario,  mentre  il  nostro  orologio  da  polso  fornisce  l'ora  media  del  fuso  in  cui 
risiediamo, riferita  al  suo meridiano centrale.  Ogni località è contraddistinta da un proprio 
meridiano e  solamente  le  località  che si  trovano  sul  medesimo meridiano  presentano  la 
stessa ora. Il Sole percorre un arco di 15° in un’ora: ne consegue che l’ora di due luoghi posti  
su due meridiani sfasati  di 15° differisce di 60 minuti.  Uno spostamento di un solo grado  
verso est o verso ovest comporta una variazione nel tempo di 4 minuti (60’ : 15 = 4’). Alle 
nostre latitudini tra gli estremi orientali ed occidentali di una grande città vi possono essere 
differenze di  tempo “vero”  rilevabili.  Per  ovviare alle  complicazioni  che questa  situazione 
comporta (si pensi ad esempio agli orari aerei e ferroviari), il globo terrestre è stato suddiviso  
in 24 Fusi Orari dell’ampiezza di 15°, nei quali viene convenzionalmente mantenuta l’ora del  
meridiano centrale (quello dell’Etna per l’Italia – Fig. 38). Ne consegue che se desideriamo  
accordo tra  l’ora segnata  da un quadrante  ed il  tempo civile dovremo sottrarre qualcosa 
all’ora indicata dalla meridiana nel caso di località situate ad oriente del meridiano dell’Etna o 
aggiungere qualcosa nel  caso di  località  situate  ad occidente  di  detto  meridiano:  nota la 
differenza di longitudine rispetto al meridiano dell’Etna e ricordando che la variazione di 1  
grado comporta una correzione di 4 minuti il calcolo è presto fatto. Costituendo tali valori una 
costante, per un singolo luogo, una volta determinati possono essere riportati sul quadrante  
solare o il tracciato orario può essere ruotato dell’opportuno angolo.
La Terra poi non si muove nella sua orbita attorno al Sole con una velocità costante (II legge 
di Keplero), ma percorre un’orbita ellittica accelerando al perielio (distanza minima dal Sole)  
e  rallentando  all’afelio  (distanza  massima  dal  Sole),  anticipando  e  ritardando  quindi  il 
passaggio sul meridiano durante l’anno; ed infine il piano di questa orbita risulta inclinato  
rispetto all’asse terrestre.
Occorre infine tenere conto dell’ora legale, che fa spostare in avanti di 1 ora  i nostri orologi  
nella buona stagione. Questo non comporta correzioni del tracciato orario, ma richiede solo  
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esercizio  mnemonico,  anche  se  esistono  quadranti  che  presentano  un  doppio  tracciato  
(Solare/Legale) ottenuto prolungando la lunghezza delle orarie, magari con un tratto di colore  
diverso, e riportando ad una delle estremità la nuova indicazione oraria.

Possiamo pertanto distinguere tra i seguenti sistemi di misurare il tempo.

TEMPO SOLARE VERO (TSV): è determinato dal movimento apparente del sole nella volta 
celeste; quando il Sole passa esattamente sul meridiano (culmina) è il mezzogiorno vero di  
quel luogo, diverso da località a località (a meno che non si trovino sullo stesso meridiano).

TEMPO SOLARE MEDIO (TSM): al riferimento “Sole vero” viene sostituito un “Sole fittizio” 
che si muove sul piano dell’equatore con moto uniforme per tutto l’anno come viene misurato 
dai nostri orologi da polso.  La differenza tra TSV e TSM è detta EQUAZIONE DEL TEMPO 
(ET) e viene applicata con il proprio segno, positivo quando il Sole culmina prima delle 12 
negativo  quando  culmina  dopo,  al  momento  del  mezzogiorno  medio  ottenendo  così  il  
mezzogiorno  vero.   Si  annulla  intorno  ai  giorni  16  aprile,  14  giugno,  2  settembre  e  26 
dicembre; il tempo vero è in ritardo rispetto al tempo massimo e raggiunge i massimi a metà  
febbraio con +14 minuti ed alla fine di luglio con +6 minuti mentre anticipa rispetto al tempo  
medio con massimi al principio di novembre con –16 minuti ed a metà maggio con –4 minuti.

                                                        TSM   =   TSV   +   ET.

Un esempio per chiarire meglio il concetto:
ai primi di novembre il  Sole culmina (= ore 12 del TSV) a Roma alle 11h 44m del TSM.  
Applicando l’Equazione del Tempo avremo:

                                 ET   =  TSM   -   TSV   =   11h 44m   -   12h   =   - 16m

TEMPO MEDIO DELL’EUROPA CENTRALE (TMEC): rappresenta il Tempo Solare Medio 
(TSM) del 15° meridiano Est (meridiano dell’Etna), è cioè il tempo italiano, quello indicato dai 
nostri segnali  orari. Coincide con il TSM solo nelle località situate sul 15° meridiano Est,  
mentre per tutte le altre differisce di 4 minuti per ogni grado di differenza di longitudine.
La correlazione tra TMEC e TSV è quindi la seguente:

                            TMEC   =   TSV   +   ET   +   Diff.Long.      (+1 ora in estate)

“Diff.Long.”  rappresenta la differenza di longitudine tra il luogo considerato e il 15° meridiano, 
espressa in ore minuti e secondi (positiva se ad ovest del meridiano dell’Etna).

Anche in questo caso un esempio aiuta a chiarire il concetto:
vogliamo sapere a che ora del nostro orologio da polso (TMEC) il  Sole culmina a Roma 
(Long. 12°30’E) il giorno 6 novembre. Occorre innanzi tutto tenere conto della Equazione del 
Tempo (ET), che come abbiamo visto nell’esempio precedente è per il 6 novembre di -16m.
La Differenza di Longitudine è:          15   -   12°30’   =    2°30’   =   10m,        per cui:
TMEC   =   12h   +   (-16m)   +   (+10m)   =   11h 54m,  cioè il mezzogiorno solare  locale vero  
di Roma è in quel giorno alle ore 11 e 54 del nostro orologio da polso.
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Considerato che l'ombra dello stilo indica il tempo solare vero e non quello medio, nei modelli  
più elaborati di quadrante viene tracciata anche la caratteristica Curva Meridiana del Tempo 
Medio, che ci permette di conoscere la differenza tra il mezzogiorno vero e il mezzogiorno 
medio durante il corso dell'anno.
La Curva Meridiana del Tempo Medio è una curva a forma di otto che rappresenta il luogo 
dei punti del quadrante solare dove nei singoli giorni dell'anno cade l'ombra della estremità  
libera dello stilo nell'istante del "mezzogiorno medio locale". Le distanze di ciascun punto 
della suddetta curva ad otto dalla linea meridiana forniscono la differenza tra il mezzogiorno 
solare medio e quello solare vero.
La presenza di questa curva su di un quadrante  rappresenta un necessario complemento 
che permette di tenere conto almeno approssimativamente delle irregolarità stagionali del  
moto del sole. 
Volendo rappresentare graficamente lo scarto tra TSV e TSM, ci possiamo servire di uno di  
questi due tracciati:
# ANALEMMA: è un sinusoide tracciato correlando i mesi dell’anno (in ascissa) con i ritardi o 
anticipi del Sole (in ordinata) (Fig. 39).
#  LEMNISCATA:  è  la  curva  a  forma di  otto  che si  ottiene  ripiegando lungo l’asse delle 
ascisse la curva dell’analemma (Fig. 40).

L’ombra sulle linee orarie fornisce dunque di norma un tempo solare vero locale  soggetto 
alla correzione della equazione del tempo, però abbiamo visto come sia possibile costruire il  
quadrante solare in modo che possa fornire anche indicazioni diverse. Ma su certi quadranti il 
fatto che più ci colpisce è l’esistenza di due linee per il mezzogiorno: l’oraria XII (o 12) le la 
meridiana. Ricordando la suddivisione in Fusi Orari e che la differenza di 1° di longitudine 
vale 4 minuti, per cui la correzione per le nostre zone si aggira intorno ai +29 minuti (per 
Torino: +29m 12s) [Se fossero rigorosamente osservate le divisioni dei Fusi Orari, a pochi 
Km a ovest  di  Torino (tra  Rivoli  ed Avigliana)  si  dovrebbe avere già un'ora di  differenza 
rispetto alla Città in quanto in tale zona inizia il fuso di Greenwich]  l’intero assetto di un 
orologio solare costruito in tali località risulta sfasato di circa 29 minuti rispetto alle indicazioni 
di un  quadrante indicante il tempo solare vero locale. In parole povere, quando il segnale 
orario  nazionale  indica  il  mezzogiorno,  in  accordo  con  l’ora  XII  (o  12)  della  meridiana,  
mancano  ancora  circa  29  minuti  perché  si  raggiunga  il  mezzogiorno  solare.  La  linea 
meridiana condotta verticalmente per il riquadro indica pertanto il mezzogiorno solare locale,  
mentre l’oraria XII (o 12) individua l’ora del fuso.

Fatta un po’ di pratica la lettura di un orologio solare diviene senz’altro più agevole di quello  
che può apparire in un primo tempo, anche se nel complesso può risultare laboriosa (Fig. 
43).
Ma perché allora non ci limitiamo ad osservare le meridiane da un punto di vista estetico o 
artistico ed a gustarne lo spettacolo che sovente offrono?
Per conoscere l’ora ….. abbiamo il nostro orologio da polso!
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INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI:

Fig. 0:
Sundial Stone. 5000 a.C.. La somiglianza dell’incisione con un moderno orologio solare ha 
indotto gli studiosi a chiamarla "Pietra del quadrante solare". Il  ritrovamento e’ di qualche 
anno fa’, e non e’ ancora stato possibile studiarla piu’ approfonditamente.

Fig. 1:
Stonehenge. Ricostruzione del grande complesso monumentale come si presentava 3000 
anni fa’.

Fig. 1a:
Stonehenge.  Come si presenta oggi.

Fig. 2:
Stonehenge.  Pianta del complesso monumentale.
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Fig. 3:
Il Tempio di Abu Simbel. Pianta del Tempio: viene mostrato il lungo corridoio e la cella con 
le statue degli dei che vengono illuminate dai raggi solari.

Fig. 4:
Determinazione di grandezze astronomiche utilizzando l’obelisco.

Fig. 5:
Il  Merket, un orologio solare egizio del 1500 a.C.. Non si conosce l’esatta denominazione 
dello strumento. Il termine Merket indica, secondo gli egittologi, un più complesso strumento 
con  il  quale  operavano  almeno  due  persone  e  che  serviva  per  misure  di  astronomia  di 
posizione.

Fig. 6:
Orologi solari a gradini in uso presso gli Egizi fino alV secolo a.C.. E’ un orologio di altezza, 
di  cui rimane in Egitto  uno spledido esemplare risalente al  1500 a.C..  Forse l’orologio di  
Achaz era un modello simile.

Fig. 7:    
Orologio solare del IV sec. a.C.. La lettura dell’ora veniva effettuata in base all’ombra della 
punta dello spigolo in relazione al periodo dell’anno (le iniziali dei mesi sono state aggiunte 
per meglio comprendere il funzionamento.

Fig. 8:
La scafea, dopo la modifica apportata da Beroso.

Fig. 9:
L’orologio di Andronico Cirreste. Oltre alla scafea sono tracciati orologi solari su tutte le 
facce del basamento.

Fig. 10:
La Torre dei Venti (Atene), in via Pelopida nell’Agorà Romana.

Fig. 10a:
Gli orologi solari della Torre dei Venti. Indicano ore temporali sulle facce identificate con il 
nome del vento e sono così disposti:
Quadrante a Sud (NOTOS):  si nota chiaramente la suddivisione “antica” del computo orario,  
con l’ora 0 e 12 orizzontali e l’ora 6 verticale.
Quadrante a Sud-Est (EUROS): indica le ore dall’alba al mezzogiorno.
Quadrante ad Est (APELIOTES): indica dall’alba ad un’ora prima del mezzogiorno.
Quadrante a Nord-Est (CAICIAS): indica le prime ore del mattino.
Quadrante a Nord-Ovest (SKIRON): indica le ultime ore del pomeriggio.
Quadrante a Nord (BOREAS): indica le prime ore del mattino e le ultime della sera.
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Quadrante ad Ovest (ZEFIROS): indica le ore dalla prima del pomeriggio al tramonto.
Quadrante a Sud-Ovest (LIPS): indica dal mezzogiorno al tramonto.

Fig. 11:
Il tracciato ad ore temporarie del gigantesco orologio solare di Campo Marzio.

Fig. 12:
Il “Prosciutto di Portici”. Esemplare unico di orologio di altezza con tracciato orario calcolato 
per una superficie non piana.

Fig. 13:
Chiesa di Orchomenos, in Beozia. Orologio solare Greco di epoca anteriore al VII secolo. Il  
semicerchio orario è suddiviso in 12 parti e ciascuna delle singole orarie è contrassegnata da 
una lettera dell’alfabeto secondo l’uso greco.

Fig. 14:
Modelli di  meridiane canoniche. In Piemonte se ne ritrovano a San Benigno Canavese; a 
Canelli,  sulla  Antica  Dogana;  a  Montiglio  (AT),  in  casa  Doglio  e  nel  Convento  delle 
Carmelitane; sulle Chiese romaniche di Cortazzone e Montemagno.

Fig. 15:
Orologio canonico della Chiesa di Edstone nello Yorkshire, costruito da un certo Lodan. 
Modelli di meridiane canoniche.

Fig. 16:
Quadrante  arabo  portatile per  la  determinazione  della  direzione  della  Mecca  (Qibla). 
L’orologio è costruito per la zona del Cairo e risale al XIV secolo.
I due quadranti portatili in basso presentano lo stilo mobile, che viene inserito prima della 
lettura nella apposita fessura in corrispondenza del mese in cui viene effettuata la misura. Il  
quadrante D dovrebbe rappresentare l’orologio a “zampa di cavalletta”.

Fig. 17:
Meridiana della Moschea di Suleymaniye ad Istambul. E’ datata 1772.

Fig. 18:
Clinometro.

Fig. 19:
Schena di una  meridiana monumentale a camera oscura. Il foro gnomico rappresenta la 
punta di uno stilo polare virtuale il cui piede poggia sul prolungamento della linea meridiana.

Fig. 20:
Meridiana della Cattedrale di Santa Maria del Fiore (FI). Stampa dal testo di Leonardo 
Ximenes.
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Fig. 21:
Meridiana cubica del XVI secolo.

Fig. 22:
Orologio a zoccolo. Lo gnomone è costituito dal tacco, il cui spigolo proietta l’ombra su un 
tracciato temporario. Risale al 1614 (Trattato di Oddi Muzio da Urbino).

Fig. 23:
Il Dittico.  Un tipo particolare di orologio solare portatile, costituito da due piani incernierati fra 
loro (e quindi richiudibile) che, una volta aperti, tendono un filo angolato secondo la latitudine 
del luogo, il quale per una esatta esposizione al sole e’ in grado di indicare l’ora.

Fig. 24:
Orologio equatoriale portatile. XVI secolo.

Fig. 25:
Meridiana della Cattedrale di Chartres.  “L’Angelo del Mezzogiorno”, 1584.

Fig. 26:
Calcolo dell’altezza del Sole, della Latitudine e della Longitudine.

Fig. 26a:
Effetti sulle meridiane dei movimenti annuali del Sole. Lo stilo provoca, alla stessa ora 
solare, ombre con indicazioni diverse nei tre momenti dell’anno (equinozio, solstizi). Con lo 
stilo parallelo all’asse terrestre, l’ombra e’ sempre allineata.

Fig. 27:
Vari tipi di stilo.

Fig. 28-28a:
Orologio azimutale analemmatico.

Fig. 29:
Orologio  auto-orientante.  Orologio  solare  doppio  direzionale  e  analemmatico  da  “La 
Gnomonique Pratique” di Bedos de Celles (sec. XVIII).

Fig. 30:
San Benigno Canavese. Orologio ad ora antica.

Fig. 31:
San Benigno Canavese. Orologio ad ora babilonica.

Fig. 32:
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San Benigno Canavese. Orologio ad ora italica.

Fig. 32a:
Orologio italico. Linee costruttive.

Fig. 33:
San Benigno Canavese. Orologio ad ora francese.

Fig. 33a-b:
Orologio francese, verticale ed orizzontale.

Fig. 34:
Orologi planetari. Dominio dei pianeti nelle varie ore del giorno.

Fig. 35:
Effetti sulle meridiane dei movimenti annuali del Sole.

Fig. 36:
Segni zodiacali.

Fig. 37:
Parma, la meridiana del Palazzo del Governatore.

Fig. 38:
Reticolo di paralleli e meridiani per l’Italia. Il Meridiano dell’Etna.

Fig. 39:
L’Equazione del Tempo in forma cartesiana. Rappresenta la differenza tra il Tempo Solare 
Vero e il Tempo Medio.

Fig. 40:
L’Equazione del Tempo. La lemniscata.

Fig. 41-41a:
L’orologio del pastore ed il suo tracciato orario.

Fig. 42:
Taggia. Convento di san Domenico, gli orologi del Chiostro, ad ora eguale e temporaria.

Fig. 43:
Orologio ….. manuale. Un metodo empirico per conoscere l’ora alla maniera oltramontana 
consisteva nel porre tra la giuntura del  pollice della mano sinistra e la mano stessa una 
pagliuzza, rivolta verso l’alto, ad angolo retto con il palmo della mano. La parte emergente 
doveva essere della stessa lunghezza che intercorreva tra il punto in cui era infissa e la punta 
dell’indice: si  rivolgeva al Sole la parte della mano dove essa si  congiunge con pollice e 
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braccio, orientandola fino a quando l’ombra del muscolo del pollice non supera la linea “della  
vita”. L’ora viene letta come mostrato in figura.

Fig. 44:
Il quadrante polare. Ha il piano rivolto a sud, la linea orizzontale che interseca i punti est e 
ovest  ed  è  inclinato  sull’orizzonte  di  un  angolo  pari  alla  latitudine  locale.  Lo  stilo  è  
perpendicolare al piano.

Fig. 45:
Variazione  dell’aspetto  del  tracciato  delle  linee  orarie in  funzione  dell’orientamento. 
L’aspetto del tracciato orario varia con l’orientamento e ci permette di stabilire la declinazione 
della parete.

Tavola 1:
Orologi solari dell’antichità e loro inventori secondo Vitruvio (De Architectura – Libro IX).

Tavola 2:
Le grandi meridiane monumentali a camera oscura.

Tavola 3:
Classificazione degli orologi solari.
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	                 “ALLA LUCE DEL SOLE”
	                                 ET   =  TSM   -   TSV   =   11h 44m   -   12h   =   - 16m

