
LA  MISURA  DEL  TEMPO  E  GLI  OROLOGI  SOLARI
di Silvano Bianchi

Un po’ di storia.

Parlare di meridiane e orologi solari nel XXI secolo può sembrare anacronistico: siamo

abituati a pensare all’orologio solare come ad uno strumento dei “nostri bisnonni”, un

qualcosa che veniva utilizzato nell’ottocento quando gli orologi da polso ancora non

esistevano, quelli da taschino erano costosi e l’orologio della torre o del campanile non era

sempre visibile da tutti. Questo è quello che in genere oggi si pensa, senza tenere conto che

in realtà alle spalle dell’orologio solare vi è una storia molto più consistente, articolata e

complessa intimamente compenetrata nella stessa storia della misura del tempo.

Per raccontarla ci vorrebbe molto più tempo di quello a disposizione, però con un rapido

sguardo alla sua evoluzione possiamo soffermarci su alcuni aspetti forse meno noti che

coninvolgono meridiane e orologi solari e farci una idea della importanza che hanno avuto

nell’esistenza umana.

Abbiamo utilizzato – distinguendoli – due diversi termini, “meridiana” e “orologio solare”: esiste

infatti una differenza funzionale tra i due strumenti, anche se poi nel parlare si usa indifferentemente

l’un termine o l’altro. La meridiana ha come suo compito quello di indicare il preciso istante del

mezzogiorno (cioè il momento in cui il Sole è sul meridiano locale). L’orologio solare fornisce invece

oltre al mezzogiorno tutte le ore della giornata, per lo meno quelle che è in grado di indicare in

funzione del suo orientamento. E visto che siamo in via di definizioni introduciamo anche il termine

Gnomone: questi deriva dal greco “gnomon” ed identifica (impropriamente) il particolare che produce

l’ombra, lo stilo della meridiana. [Gnomone = indicatore. Senofonte, ad esempio, chiama “gnomoni” i denti

dei cavalli che servono a stabilire l’età].

Quando uno sconosciuto antenato agli albori della storia, circa 6000 anni fa’, piantò in terra

un paletto di legno o una canna di bambù e con essa iniziò a fornire le prime rudimentali
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suddivisioni della giornata non immaginava di essere diventato l’inventore di uno strumento

scientifico (il primo forse dell’umanità) il cui uso si è trasmesso praticamente inalterato fino ai

giorni nostri. Questi antichissimi progenitori avevano già assimilato quel concetto poi

chiaramente espresso solo due secoli fa’ da Voltaire: "Il Sole è il grande orologio del

mondo".

Il progredire del grado di civilizzazione aveva dato luogo all'esigenza di individuare con più

precisione dei periodi di tempo non solo nel corso dell’anno, ma anche nella evoluzione della

giornata stessa e il sistema di riferimento trovato fu quello dell'avvicendarsi di certi fenomeni

naturali ripetitivi (l'alternarsi del giorno e della notte, il ciclo della Luna, le stagioni, il comparire

del Sole periodicamente in una certa posizione, l’avanzare delle ombre) e sulla base di questi

si crearono il calendario e i metodi di determinazione giornaliera dell’ora.

Cosa abbia combinato l’uomo primitivo lo possiamo solo ipotizzare: se vogliamo delle notizie

certe dobbiamo attendere i primi documenti scritti in cui vi sono precisi riferimenti ai

segnatempo utilizzati (ad. es. il biblico “Orologio di Achaz”), ma attraverso lo studio dei

manufatti esistenti e dall’elevato grado di tecnologia raggiunto siamo in grado di affermare

che già 4000 anni prima di Cristo popolazioni che

oggi noi continuiamo a definire “PREISTORICHE” o

“PRIMITIVE”, dando quasi un significato spregevole

ai termini, avevano in realtà una intensa vita

scientifica.

Beijing: quadrante equatoriale cinese.

Identifichiamo tre grandi aree in cui si svilupparono le antiche popolazioni (tralasciando le

Americhe per cui si dovrebbe fare un

discorso a parte) e cioè l’Estremo

Oriente (in particolar modo la Cina),

l’Europa (specialmente il nord

Europa) e il Medio Oriente.

Stonehenge.
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Di tutte queste popolazioni quella che diede il contributo più grande alla gnomonica fu quella

Medio Orientale.

(I Cinesi [1300-1000 a.C.] fecero si notevoli progressi astronomici, per accontentarsi poi di

modelli molto semplici di orologi solari.

Gli Europei vivevano frammentati in una miriade di piccole tribù, spesso in guerra fra di loro,

dove le necessità legate alla sopravvivenza avevano la precedenza su un sistema di vita più

intellettuale. Riuscirono comunque a lasciare dei monumenti estremamente enigmatici [vedi

anche al Piccolo San Bernardo – La Thuile]).

Lo strumento scientifico utilizzato da tutte le antiche popolazioni fu lo gnomone nelle

sue varie forme: dal semplice bastone piantato per terra, all’obelisco, al menhir. In pratica si

dimostrò un potente strumento di misura tanto che il suo

utilizzo come segnatempo fu nell’antichità piuttosto sporadico

e limitato alla cronometria pubblica (furono i Romani a

cominciare a costruirne in gran numero nelle loro ville e con

tracciati piuttosto approssimativi). Per la misura dell’ora ci si

rivolgeva o all’ombra prodotta dalla persona umana o alle

clessidre.

La sabbiera.

Att! Il termine clessidra non va inteso nell’attuale significato: quella che noi oggi chiamiamo clessidra è in

realtà una sabbiera e divennero di uso comune solo dopo il XIII secolo, con l’affinamento delle tecniche

costruttive. La sabbiera non

misura il tempo, ma solo

l’intervallo di tempo per cui è

stata tarata. L’orologio ad

acqua è la vera clessidra e il

termine deriva dal greco

klepsidron, “ladro di

acqua”: indica delle vere e

proprie ore (anche quelle

notturne) ed era effettivamente

utilizzata a tale scopo già dagli
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Egizi (a partire dal 1400 a.C.), dai Greci e dai Romani [Cicerone: “Aquam perdo” - “Mi ruba l’acqua” - “Essere

agli sgoccioli”].

L’orologio ad acqua di Ctesibio.

Necessitava però di continue regolazioni che, guarda caso, potevano essere effettuate solo con l’orologio

solare.

La Gnomonica si sviluppa su basi scientifiche ai tempi dei filosofi greci: le conoscenze

derivavano però dagli Egizi alla cui scuole sacerdotali questi primi “scienziati” usavano

trascorrere lunghi periodi di apprendimento. Talete di Mileto (fondatore della Scuola Ionica),

Anassimene, Anassimandro e Democrito fecero sì che l'Astronomia greca del VI secolo

a.C. abbandonasse l’idea di spazio come fatto mitico per considerarlo come entità

geometrica, definito da precisi rapporti di distanza e posizione e quindi misurabile. E i primi

metodi di misura furono illustrati dallo stesso Talete che

insegnò, con l'aiuto di un semplice bastone e dell'ombra

che proiettava, a determinare l'altezza di un qualsiasi

oggetto [es. le Piramidi].

Lo scaphen utilizzato da Eratostene.

Con il medesimo strumento, o più facilmente con uno

“scaphen”, Eratostene nel III secolo a.C. misurava

l’arco di meridiano tra Siene (l’attuale Assuan) e

Alessandria (era direttore della Biblioteca), osservando che mentre a Syene al solstizio estivo

il Sole è esattamente sulla verticale (Tropico del Cancro) nello stesso momento in

Alessandria, a 5000 stadi di distanza, forma un certo angolo: nota l'ampiezza di tale angolo

valutata in  un cinquantesimo di angolo giro (pari ai nostri 7°12’), fu possibile ottenere la più

antica misura della lunghezza della circonferenza terrestre. Moltiplicando i 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.
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I Romani si limitarono all’utilizzo degli orologi solari, senza apportare contributi scientifici di

rilievo alla gnomonica. Un esempio delle loro scarse conoscenze lo deduciamo da questo:

Valerio Messalla collocò nel Foro (nel 263 a.C.) un orologio solare 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 errata (anche se solo di una decina di

minuti)  ma con tutti i crismi della ufficialità. L'ora romana rimaneva in ogni caso una delle più

approssimate: famosa a questo proposito 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").

IL CALENDARIO GIULIANO  -  Di veramente notevole però i Romani ci hanno lasciato

la riforma del calendario ad opera di Giulio Cesare. Il calendario romano (risalente a

Romolo e Numa Pompilio – 753 a.C., fondazione di Roma) si basava su un anno civile di 355

giorni, corrispondente a 12 lunazioni. Per rifasarlo, si inseriva ogni tanto un mese intercalare

di una ventina di giorni, secondo i calcoli empirici ed approssimati dei pontefici a cui ne era

affidata la gestione [Questi facevano un uso personale delle date e delle scadenze, non esistendo i

calendari pubblici, introdotti poi da Cesare]. Cesare nel suo soggiorno egiziano, oltre a rimanere

conquistato dalle grazie di Cleopatra, fu colpito anche dalla perfezione del calendario egizio e

nel 46 a.C. affidò all’astronomo alessandrino Sosigene il compito di riformare il calendario

romano trasformandolo da lunare in solare. Fu una riforma (calendario “giuliano”) di

notevole perfezione per i tempi, che rimase in vigore per quindici secoli prima che ne

venissero corretti i difetti. La lunghezza dell’anno era stata infatti calcolata in 365 giorni e 6

ore (365,25 giorni): questo comportava un errore in eccesso rispetto alla reale durata

dell’anno astronomico (365,24219879 giorni) di circa 11 minuti e 9 secondi, cioè di 0,78 giorni

al secolo (a tutt’oggi lo scarto sarebbe di solo 15 giorni!).

La caduta dell’Impero Romano d'Occidente (467) vede un rimescolarsi di civiltà ed è merito

della fondazione degli Ordini Religiosi se l'arte della misura del tempo viene rilanciata nella

seconda parte del primo millennio (529). Vengono ripresi gli studi astronomici e si comincia
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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.

Il XIII secolo vede la comparsa dell’orologio meccanico ma, rispetto a questi primi

segnatempo   gli orologi solari presentavano 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

trovarne uno sul campanile di S. Eustorgio a Milano

(non più esistente) che batteva ore equinoziali

italiche, con 24 rintocchi al tramonto . Un secondo

orologio venne fatto sistemare da Amedeo VI, il

Conte Verde, nel 1330 sulla Torre Civica di

Avigliana (TO), dove esiste ancora oggi.

[I primi orologi meccanici furono costruiti nell’XI secolo da Gerberto d’Aurillac, Papa Silvestro II].

LA RIFORMA GREGORIANA  -  I secoli quindicesimo e sedicesimo vedono il

rifiorire della della cultura italiana e assistono alla costruzione delle grandi meridiane a

camera oscura.

[Tecnicamente una meridiana a camera oscura è un orologio solare orizzontale

tracciato sul pavimento

all’interno di un edificio e che

riporta solo la linea del

mezzogiorno. Nelle pareti o sul

soffitto vi è una apertura che

permette il passaggio dei raggi

solari. Il foro è opportunamente

disposto in modo da formare

con la linea meridiana un piano

verticale, così da proiettare



7

l’immagine del Sole sulla linea oraria solo al momento della culminazione, cioè al

transito del Sole sul meridiano locale].

La più antica in senso assoluto pare essere quella che si trovava nel Battistero di San

Giovanni a Firenze, che viene attribuita a Strozzo Strozzi (primi del secolo XI), e fu realizzata

per valutare esattamente la durata dell’anno; ma la grande fioritura si ebbe a partire dalla

seconda metà del XV secolo, quando si cominciò a sentire la necessità di riformare il

calendario in uso.

Già al Concilio di Nicea (nel 325) era stato deciso di sopprimere due giorni per riportare

l'equinozio di primavera al 21 marzo [venne stabilito che

l’equinozio di primavera cadeva il 21 marzo (astronomi alessandrini) e

che a tale data si doveva fare riferimento per il calcolo della Pasqua];

dopo una serie di infruttuosi tentativi in successivi Concili

(Costanza, Basilea e Firenze), Leone X nel V Concilio

Lateranense (1513-21) costituì una commissione   con il

compito di varare la riforma: le dispute religiose e

teologiche impedirono però di chiudere la questione.

I quadranti di Santa Maria Novella.

Per valutare gli errori del calendario giuliano furono

costruite tutta una serie di meridiane a camera oscura:

1) in Santa Maria del Fiore in Firenze (1467, Paolo

Dal Pozzo Toscanelli), con foro a 86 m dal

suolo, il più alto gnomone d'Europa, fu rettificato

nel 1756 portandone il foro a 90 metri [stabilità

dell’edificio].

La descrizione del Danti della meridiana di San Petronio.

2) Egnazio Danti (domenicano, Vescovo di Alatri)

costruì, nel 1572, sulla facciata di Santa Maria
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Novella una sfera armillare e un grande quadrante astronomico in marmo ancora

esistente, con cinque coppie di orologi solari, per le misurazioni antimeridiane e

pomeridiane e per l'indicazione dell'ora in varie foggie, con cui fu possibile stabilire

che nel 1574 l'equinozio di primavera cadeva l'11 marzo.

3) A Bologna il Danti aveva realizzata (1576) in San Petronio una meridiana, che rimane

oggi famosa per il rifacimento del Cassini (1653 – adibita ad usi scientifici).

4) Sempre il Danti costruisce (1580) una meridiana nella Torre dei Venti in Vaticano per

mostrare al Papa l’errore del calendario.

La necessità di revisionare il Calendario era profondamente sentita nel mondo scientifico

dell'epoca e le rilevazioni del Danti rappresentano l'ultimo di una serie di tentativi di

correggere il Calendario Giuliano. L’errore del calendario lasciava indifferente la popolazione,

ma creava problemi dal punto di vista religioso legati alla esatta determinazione della

Pasqua [la Pasqua viene festeggiata la Domenica che segue il plenilunio successivo

all’equinozio di primavera], motivo per cui si mosse un pontefice per la revisione del

calendario piuttosto che il mondo scientifico o quello politico.

All'inizio del 1577 Gregorio XIII (Papa Boncompagni) aveva fatto 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 [giovedì] che, conformemente alle

istruzioni papali, divenne il 15 ottobre [venerdì – il nome

del giorno non ha rilevanza astronomica]: venivano annullati

dieci giorni di calendario senza però alterazioni nel

succedersi dei giorni della settimana.

La lapide sulla tomba inglese.

[La riforma non fu accettata da tutte le popolazioni vuoi per
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motivi religiosi, o di tradizione, o di contrasto con il papato, per cui assistiamo per alcuni secoli ad

ingarbugliate situazioni di data (es.: caso della tomba inglese). Le ultime nazioni ad applicare la

riforma furono la Russia, subito dopo la Rivoluzione di Ottobre, e la Grecia].

L’ultimo atto della Riforma del Calendario fu il tracciamento, nel 1703, nella Chiesa di S.

Maria degli Angeli in Roma ad opera di Gian Piero Maraldi e Francesco Bianchini di una

meridiana monumentale, la cosiddetta "Linea Clementina", voluta da Papa Clemente XI

(Albani) allo scopo di controllare l’esattezza della riforma gregoriana.  [La Riforma risultò

estremamente corretta tanto che il prossimo aggiustamento (- 1 giorno) è previsto per il

4900].

LA REGOLAZIONE DEGLI OROLOGI  -  A questo

punto cessa l’utilizzo della meridiana e dell’orologio solare

come strumento di misura anche perché la scienza ha nel

frattempo messo a disposizione degli studiosi strumenti

ben più precisi. L’orologio solare resta come

segnatempo e la meridiana ha un nuovo utilizzo: la

regolazione degli orologi meccanici.

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.

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,
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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.

Il mezzogiorno, a Milano, veniva segnalato al Castello Sforzesco e qui si sparava il cannone

che permetteva alla popolazione di regolare i propri orologi.

[Ogni città italiana si costruisce quindi la sua meridiana, e la tabella indica quelle con una altezza di foro

gnomico più elevata.

Meridiane a Camera Oscura in PROVINCIA DI TORINO:

- ANDRATE, Parrocchiale. Di Giovan Battista Beccaria, 1762 ca (Gradus Taurinensis).

- TORINO, Palazzo reale. Salone degli Svizzeri. (5° finestra del II piano – XVIII sec.).

- SAN SEBASTIANO DA PO, Castello  ].

LA GNOMONICA OGGI  -  Ad un certo punto meridiane e orologi solari scompaiono.
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L’inizio della loro fine viene decretato dalla Ferrovia (velocizzazione dei trasporti), dal

Telegrafo (velocità di comunicazione – coordinamento dei trasporti) e dalla istituzione di

un’ora unica per tutta la Nazione (Ora di Roma 1866 – Tempo Medio dell’Europa Centrale

1893). La trasmissione radiofonica del segnale orario (in Italia dal 1925) poi da il colpo di

grazia, privandoli di quella che era stata appunto la sua ultima funzione: la regolazione degli

orologi. Fortunatamente un certo numero di persone, cessate le preoccupazioni

dell’immediato dopoguerra, ricominciarono ad interessarsi alla costruzione di orologi solari e

alla fine la spuntarono in quella che poteva sembrare una attività strana e ormai sorpassata.

Riuscirono così con la loro tenacia a propiziare negli anni ’80 la rinascita della gnomonica

anche se da un punto di vista più estetico che utilitaristico non essendovi ormai più

nessuno che si servisse delle meridiane per la lettura dell’ora: qualcosa di curioso da

mostrare agli amici o avere una propria ora personale

immune dalle sofisticazioni del progresso sul muro

della propria abitazione.

Una meridiana “didattica”.

Un ulteriore segno di interesse nei riguardi di

meridiane e orologi solari viene dal mondo della

scuola che, dall’inizio degli anni ’90, ha cominciato a

rendersi conto di quella che è la valenza didattica di

una meridiana. Tutte le materie di insegnamento

sono coinvolte: l’astronomia, su cui si regge

l’impianto, la storia della gnomonica e della misura

del tempo che procedono di pari passo con il

progredire delle vicende umane, la matematica la

geometria la trigonometria che ne costituiscono gli strumenti realizzativi, la filosofia (il

divenire, la vita, la morte), la lingua e la letteratura italiana e latina (motti, poesie, accenni alla

misura del tempo nelle opere letterarie), le attività tecniche e artistiche (modalità costruttive e

realizzative), la stessa attività fisica (ricerca dei quadranti sul campo e le esercitazioni di

orientamento). Il tutto con il vantaggio di poter essere tradotto in esperienze immediate
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(misura della altezza del Sole, ripetizione delle esperienze di Ipparco, di Talete, di Eratostene,

costruzione di piccoli strumenti e piccole meridiane,….), per giungere infine alla realizzazione

di un orologio solare sulla parete della scuola.

GLI  OROLOGI  SOLARI

“Quidam a meridie, quidam ab occasu, quidam a media nocte, quidam ab ortu solis diem incipiunt.
Ecclesia tamen romana diem a meridia nocte incipit”
San Tommaso – Summa Theologica.

Quando osserviamo certi orologi solari non possiamo che rimanere sconcertati di fronte
all’estremo intrico di linee che alle volte compaiono sul riquadro che li ospita: con diversi
orientamenti e direzioni, alcune rettilinee altre curve, non sempre di immediata comprensione,
possono rendere complicata l’interpretazione della lettura inducendoci anche a considerare lo
strumento una inutile decorazione murale. Districarsi da questa complessa molteplicità di
segni non è poi così difficile come può sembrare: una volta compreso il significato delle varie
linee ed il modo di valutare correttamente l’ombra dello stilo, si rimane stupiti dalla massa di
informazioni che un orologio solare è in grado di fornire.

L'orologio solare è uno strumento che sfrutta la variazione continua e ciclica delle coordinate
astronomiche solari nel corso della giornata. Essenzialmente è costituito da un'asticciola,
solitamente metallica, orientata in modo da essere disposta parallelamente all'asse di
rotazione terrestre oppure perpendicolarmente al piano infissa su di una superficie orizzontale
o verticale non necessariamente piana. Il quadro è poi corredato da linee e numeri che
identificano le ore della giornata e gli eventi descritti dall’orologio.

Osservando un quadrante solare distinguiamo quindi:

1) la superficie ricettiva, cioè l’area su cui è sistemato il tracciato orario. In base a questa
l’orologio può essere orizzontale o verticale (declinante e non), piano, inclinato o reclinato
(equatoriale, polare), sferico (concavo o convesso), cilindrico (concavo o convesso), conico,
poliedrico, ad anello, a camera oscura. Fisso o portatile.

2) Il generatore d'ombra: assostilo (stilo polare) od ortostilo (stilo normale); foro gnomico;
gnomone con indice (stilo polare con sferetta, tacca, "nodus", foro) o senza; gnomone a filo
teso con o senza contrappeso; gnomone a triangolo, a pinna di pesce, a serpentello (a S), a
freccia forata e non; gnomone bifilare (costituito da due aste o fili paralleli al muro e
perpendicolari fra loro anche se non necessariamente complanari). Gnomone fisso o mobile.
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3) L’indicazione oraria del quadrante, cioè il tipo di lettura (l’ora della giornata secondo il
sistema orario in vigore, le ore mancanti al tramonto, le ore dall’alba, le ore solari vere, ecc.)
nonché le indicazioni accessorie (equinozi, solstizi, stagioni, ecc.) che è in grado di fornire.

4) La funzione che l’orologio va ad espletare:
• semplice orologio (a tempo vero locale o fuso, a tempo medio locale o fuso; ad ora estiva.

Ad ore temporarie, italiche o babiloniche).
• Meridiana (quando indica solamente il mezzogiorno locale o del fuso).
• Calendario (orologio con linee solstiziali, equinoziali, stagionali).
• Arricchito (con indicazione di latitudine e longitudine; con segni zodiacali; con motto o

scritte).
• Multifunzionale (quando comprende tutte le precedenti indicazioni sullo stesso riquadro).

A cosa serve oggi una meridiana?

Certo non ad indicarci l’ora: l’ultramoderno cronometro che abbiamo al polso lo fa in maniera
infinitamente migliore e sicura, anche se la alle volte scarsa precisione di un orologio solare
sarebbe più che sufficiente alle esigenze giornaliere di vita. L’orologio solare però anima un
muro vuoto, colma gli spazi creati dalle geometriche ed aride sequenze rettilinee di una
facciata, contribuisce ad abbellire l’aspetto di una dimora. Possederlo significa stabilire un
legame con il passato, un modo per mantenere vive antiche tradizioni e da la soddisfazione di
avere una nostra ora personale, svincolata da artifizi meccanici ed elettronici, immune dalle
sofisticazioni del progresso, completamente secondo natura.
In tale ottica l’esistenza di orologi solari e meridiane acquisisce un nuovo significato e le
moderne idee scientifiche, culturali ed artistiche possono ancora apportare un buon contributo
per scrivere una nuova pagina della loro storia.

A prescindere dalla informazione oraria, che è confrontabile con quella dei nostri orologi, e al
di là di quello che è l’aspetto artistico e decorativo del manufatto, le indicazioni (dirette o
ricavabili con facili calcoli) che ci può fornire sono:
• Il tempo solare vero del luogo in cui ci troviamo. E’ un dato sconosciuto alla maggior parte

delle persone: molti ignorano che quando il nostro orologio da polso segna le 12 mancano
in realtà (a Ivrea) ancora 28 minuti e 30 secondi circa al mezzogiorno solare vero.

• Le ore mancanti al tramonto del Sole (l’orologio italico) e quindi quante ore di luce
abbiamo ancora a disposizione. Una informazione che oggi non serve più a molto, ma
importantissima per la vita agricola e civile dei secoli scorsi.

• La lunghezza del giorno (il periodo giornaliero di luce).
• La direzione dei punti cardinali, determinata con una esattezza superiore a quella della

bussola (le “Bussole Solari” sono ancora oggi utilizzate).
• L’ubicazione di una località di nostro interesse (ad es., sulle meridiane arabe veniva

indicata la direzione della Mecca che associata alla traccia delle cinque ore della
preghiera giornaliera mostrava al fedele la direzione verso cui pregare).

• La data del giorno, la declinazione del Sole (l’angolo orario, l’azimut, l’altezza del Sole).
Non bisogna dimenticare che lo gnomone è innanzi tutto uno strumento di misura.
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• L’istante del mezzogiorno in località lontane (le meridiane cosiddette “universali”): più che
altro una curiosità, ma che conferisce un po’ di colore internazionale al quadrante.

• Una particolare data (festività, anniversario, Santo Patrono, ecc.) opportunamente
individuata sul quadro orario. L’orologio solare della Croce Rossa di Chivasso, ad
esempio, ha tracciata una linea diurna che viene percorsa dall’ombra dello gnomone il 20
maggio di ogni anno, anniversario della fondazione del locale sodalizio.

• Le ore che usavano gli antichi (le ore “temporarie” o antiche) e le ore monastiche
(canoniche).

Presenta infine una buona serie di “vantaggi”:
• Non ha bisogno di carica, non si inceppa, non si ferma.
• Non consuma energia, non inquina, non è rumoroso.
• E’ resistente ad acqua, Sole e gelo.
• E’ decorativo.
• E’ a disposizione di tutti.
• Può anche aumentare di valore nel corso del tempo, se creato con intenti artistici.

Ha un unico “svantaggio”: non funziona di notte o con il cielo nuvoloso, ma questo nulla
toglie alle sue caratteristiche artistiche e costruttive.

Anche se le moderne tecnologie ci permettono di costruire un orologio solare premendo il
tasto “Enter” di un computer, è pur sempre necessario introdurre i giusti parametri di calcolo
richiesti dal programma e sapere valutare correttamente i risultati ottenuti.
A tale scopo un minimo di teoria è assolutamente necessario.

L’indicazione oraria

Esaminiamo in dettaglio l’indicazione che un orologio solare è in grado di fornire facendo
riferimento ai modelli che più facilmente possiamo vedere sui nostri muri. Come esempio ci
serviremo dei quattro quadranti solari di San Benigno Canavese in via Miaglia 11, costruiti
nel 1699 da un certo Martinus Blancus, di cui nulla rimane oltre al nome e questa opera,
attualmente mantenuti in soddisfacente stato di conservazione. Si tratta di un complesso di
rilevanza storica che, per epoca di costruzione, è unico in Italia e conosciuto in tutto il mondo,
ma che negli ultimi anni ha cominciato a trovare un certo numero di imitatori: un simile
interessante raggruppamento lo ritroviamo infatti su una abitazione in frazione San Giorgio di
Montiglio Monferrato (AT), opera di quel mirabile autore e restauratore di meridiane che è
Mario Tebenghi.
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1) QUADRANTI AD ORE INEGUALI  -  L’ORA TEMPORARIA

Il sistema più antico di determinazione dell’ora, quello per intenderci utilizzato dai Greci, dai
popoli palestinesi e dai Romani, è stato rappresentato sul quadrante denominato “Giudaico O
Planetario E Canonico”, che però mescola sul suo riquadro diversi secoli di evoluzione nella
misurazione delle ore cosiddette antiche o diseguali (Fig. 1).

L’ora indicata è quella temporaria (conosciuta anche come ora antica, ebraica o giudaica,
biblica, romana, naturale, ineguale ed impropriamente chiamata anche planetaria) che
suddivide l'arco diurno, benché variabile in estensione nel corso dell'anno, in 12 ore secondo
l’uso di due millenni fa’  come possiamo leggere nella “Parabola del vignaiolo” (Matteo 20,1). Il
sorgere del Sole e la dodicesima ora (il tramonto) 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 rispetto all’ora equinoziale alla
nostra latitudine) ed ore invernali più corte (fino a circa ¾ d’ora). Su questi  quadranti 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.

Fig. 1: San Benigno Canavese (TO). Il quadrante ad
Ora “Antica”.

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:
compito del quadrante era quindi non tanto
fornire l’indicazione oraria, quanto gli influssi
astrologici sull’ora in modo da poter stabilire
se fosse o meno il momento più indicato per
intraprendere una certa azione. L'utilizzo
degli orologi ad ora antica si protrasse fin
quasi alla fine del 1600 per poi cadere

completamente in disuso. Derivato dal temporario è il quadrante canonico, con una
suddivisione molto più pratica e sbrigativa, finalizzata a scopi religiosi e riferita alla Regola
Benedettina. In uso già nel VII secolo, suddivide il semicerchio orario in dodici "spicchi" in
genere 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 orologio la durata delle ore è di 60 minuti solamente nei giorni di equinozio (in
Medio Oriente il divario orario è molto più contenuto), ma tale fatto non rappresentò mai un
inconveniente in quanto l'orologio più che fissare un istante definito, individua un certo lasso
di tempo: indicando ad esempio l'ora sesta si intendeva il periodo di tempo che andava da
metà mattinata al mezzogiorno.
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La linea dell'ora sesta puntualizza il preciso momento del mezzogiorno locale, ed è rimasto
nell'uso comune, pare derivato appunto da questo tipo di quadrante, il modo di dire "fare la
siesta" ad indicare il riposino pomeridiano. Altri modi di dire sono legati all’orologio canonico.
Le ore della giornata venivano scandite da rintocchi di campana: tre tocchi per l’ora prima,
due tocchi per l’ora terza, uno per la sesta e così via a risalire nel pomeriggio per nona e
dodicesima. Il mezzogiorno era quindi annunciato da “un tocco”, espressione ancora oggi
usata per indicare l’ora di pranzo o in generale il mezzogiorno. A Basilea nel XVI secolo
furono costruiti orologi che alle 12 segnavano l’una: non era una anticipazione dell’ora legale,
ma un rifarsi al “tocco” italiano. Nel linguaggio comune è poi rimasta anche la locuzione “ora
canonica” a segnalare che è il “momento giusto”. Una curiosità è invece rappresentata dalla
espressione dialettale “mal ëd la nòna”, il male della nona non quello della nonna, che
normalmente in piemontese nelle zone in cui era impiegato questo modo di dire era indicata
con il termine “granda”. Il detto era sinonimo di “appetito” in quelle località in cui il tempo era
computato in ore antiche (dove indicavano con “nona” il periodo di tempo tra il mezzogiorno e
le tre, in cui ci si sedeva a pranzo, per cui il termine era venuto anche a significare il
mezzogiorno), mentre si traduceva in “sonnolenza” là dove era in uso misurare secondo il
sistema italico (l’ora nona italica cade  prima dell’alba, per cui a tale ora – anche se ci si
doveva levare per i lavori dei campi – si era ancora mezzo addormentati).

2) QUADRANTI AD ORE EGUALI.

Le ore temporarie modificano quotidianamente la loro durata: se ciò non creava grossi
problemi sia da un punto di vista strettamente gnomonico sia dal lato pratico, rappresentò
però un ostacolo insormontabile per la costruzione degli orologi meccanici. Si iniziò allora ad
utilizzare le ORE EQUINOZIALI o EGUALI, in quanto avendo all’equinozio l’arco diurno la
stessa ampiezza di quello notturno era esattamente divisibile in 12 parti. Questo sistema
nacque quindi dalla necessità di scandire ore di uguale durata in qualsiasi periodo dell’anno,
suddividendo in 24 parti l’intero ciclo giorno-notte.

L’ORA BABILONICA

Nell'orologio babilonico (ab ortu, ad ora caldea,
greca o egizia) il computo orario inizia al levare del
sole per terminare al levare del sole del giorno
successivo, secondo le antiche usanze medio-
orientali (Fig. 2).

Fig. 2: San Benigno Canavese (TO). Il quadrante babilonico.

Le linee orarie si sviluppano sul quadrante a partire
dal sorgere del Sole contrassegnato dalla linea
disposta dal piede dello stilo verso sinistra; il
momento del mezzogiorno coincide agli equinozi con
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l'ora sesta, mentre negli altri giorni dell'anno oscilla tra la quarta e la settima ora, sempre
indicato dalla linea meridiana a freccia presente sul riquadro. 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 l’intricato reticolo orario
che ne deriva (si veda ad esempio il quadrante su Palazzo Santa Chiara, il Municipio di
Chivasso, o se vogliamo qualcosa di veramente “complicato” l’orologio solare sul Castello di
Monale [AT] in via Chiaves 6). In Canavese fino a pochi anni fa’ era ancora visibile un
tracciato babilonico a Montanaro in via Frola 10.

L’ORA ITALICA

Ribaltando di 180° secondo l'asse verticale un orologio babilonico si ottiene il  quadrante
italico (ab occasu o ad ora boema o celtica): questo suddivide il giorno in 24 parti  iniziando
però la numerazione delle ore dopo il tramonto del Sole; le linee orarie percorrono il
quadrante terminando con l'ora XXIV sulla linea dell'orizzonte, dal piede dello stilo verso
destra (Fig. 3).
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 dalle porte cittadine o per le strade, situazioni ai quei
tempi non molto gradevoli.

Fig. 3: San Benigno Canavese (TO). Il quadrante
ad ora italica.

Segnalando il momento del tramonto
l'indicazione fornita dall'orologio rimane
valida durante tutto il corso dell'anno, sia
che il Sole invernale tramonti presto, sia che
quello estivo tramonti più tardi. Nei giorni di
equinozio il momento del mezzogiorno viene
indicato sull’intersezione della linea
dell'oraria italica diciottesima con la linea
meridiana (sempre presente su tali
quadranti) e la equinoziale, mentre nel corso
dell'anno tale istante varia tra la sedicesima
e la diciannovesima ora.
Il suo uso si protrasse sino alla seconda
metà del XVIII secolo e sopravvive oggi solo
più nel restauro degli antichi quadranti o
associato ad altri tipi di orologio. Esistevano

due modelli di  italico, a seconda di come veniva individuata la fine della giornata: di norma
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l'ora XXIV corrispondeva 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), tenendo conto anche della durata del crepuscolo;  tale istante
veniva annunciato dal suono della campana, che forniva una indicazione precisa, valida per
tutti e non legata alla soggettiva lettura del quadrante. Come segno distintivo questi orologi
riportavano dipinta una campanella all’estremità della linea meridiana, che normalmente era
invece contrassegnata con una M o con una freccia, retaggio di quando per annunciare il
mezzogiorno il campanaro faceva riferimento all’orologio solare (“Horae italicae ad usum
campanae”, come possiamo ancora leggere su diversi italici). Le ore italiche vennero inoltre
battute dai primi orologi meccanici (24 rintocchi al tramonto), quasi a sottolineare la diversità
dell'ora civile da quella monastica.
Derivata dal misurare l'ora alla maniera Italica è l'espressione che permane nella lingua
parlata "portare il cappello sulle ventitré" facendo riferimento alla particolare posizione
assunta dal copricapo, inclinato come la XXIII ora; infine nella vecchia liturgia ecclesiale
(abolita dal Concilio Vaticano II) la Messa del sabato sera, se officiata dopo il tramonto,
valeva per la domenica, mentre quella della domenica perché fosse valida doveva essere
celebrata prima della XXIV ora.

Per la lettura dell’ora:
i quadranti babilonico, italico e temporario utilizzano per l'indicazione dell’ora una asticciola
metallica infissa perpendicolarmente nella parete ospitante (stilo normale o ortostilo): la
lettura si opera rilevando la posizione in cui cade l'ombra della estremità di tale stilo sulle
linee  del quadrante nel momento dell’osservazione.

L’ORA MODERNA

Tutti i modelli di quadrante descritti sono oggi ampiamente soppiantati da quello ad ora
oltramontana, meglio conosciuto come orologio francese (o ad ore eguali moderne,
spagnolo, tedesco, europeo, astronomico), che indica l'ora così come, con i debiti
aggiustamenti, la possiamo leggere sui nostri orologi da polso (Fig. 4).

Fig. 4: San Benigno Canavese (TO). Il quadrante ad
ora astronomica o francese.

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", pur riconoscendone l’utilità
per la vita contadina), l'orologio oltramontano
non ebbe una grande fortuna fino a quando
non venne imposto 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
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tempo, aggirarono l'imposizione con la costruzione di quadranti misti italico/francesi.

Travagliato fu il cammino per giungere alla piena applicazione dell'ora francese. Anche gli
orologi meccanici battevano a partire dal 1309 ore italiche, per cui fu necessario condurre una
lunga battaglia contro secolari usanze. Del 1749 è il primo tentativo, in Toscana, dove venne
promulgata una apposita legge per far regolare gli orologi alla francese, tentativo proseguito a
Parma nel 1755 con Filippo di Borbone che ne impose l'uso. La Repubblica Ligure decretò
l'istituzione dell'ora francese nel 1772 provocando però le accese rimostranze dei cittadini.
Nel 1778 l'orologio pubblico di Ferrara iniziò a battere ore medie e non più ore vere, ma
rimase un caso isolato e ben presto abbandonato, mentre nel resto d'Europa ciò avveniva già
da tempo. Il 13 agosto 1796 (26 Termidoro, anno 4°) per ordine del Generale Manneville gli
orologi di Bologna vennero tutti regolati alla francese e dopo la sconfitta di Marengo, nel
1802, anche in Piemonte fu adottata l'ora oltramontana in concomitanza ad un non riuscito
tentativo (si veda l’ottocentesco notevole orologio solare di piazza della Collegiata a Novi
Ligure o il – moderno – orologio meccanico in piazza d’Armi a Chivasso) di introdurre la
suddivisione decimale della giornata: le leggi francesi vennero però abrogate nel 1814, alla
Restaurazione seguita alla caduta di Napoleone. Solo nella seconda metà del XIX secolo
assistiamo ad un generalizzato utilizzo dell’ora francese con la costruzione di quadranti a
Tempo Medio Locale (in Italia dal 1857); il 12 dicembre 1866 le Amministrazioni Ferroviarie,
per i motivi che facilmente si possono intuire, adottarono l’ora riferita al Tempo Medio di
Roma (Meridiano di Monte Mario; si veda a tal proposito la meridiana sul Municipio di
Pontestura). Nel 1893 il Regno d’Italia adottò l’Ora Civile attualmente in uso, che vede il
nostro paese compreso nel primo fuso orario ad est di Greenwich (Meridiano dell'Etna), in cui
vige il Tempo Medio dell’Europa Centrale1.

Sono orologi che presentano un fascio di linee orarie che convergono alla base dello stilo
polare (assostilo - inclinato rispetto al piano di un angolo che lo porta ad essere parallelo
all'asse terrestre), anche se non sempre il generatore di ombra è rappresentato da uno stilo di
questo tipo essendo presente su diversi esemplari il solo ortostilo (normalmente ciò avviene
quando il piede dello stilo polare è situato molto fuori dal quadrante o in una zona occupata
dal motto o dalle decorazioni).
La loro lettura è molto semplice: se lo stilo è polare e se il quadrante ha funzione di solo
orologio, l'indicazione oraria viene data dall'intero tratto d'ombra generato dal Sole, mentre se
il quadrante deve adempiere anche ad altre funzioni (indicazione di solstizi ed equinozi, del
tempo medio, …) esso sarà equipaggiato o con un ortostilo, la cui estremità fornisce
l’indicazione cercata, oppure lo stesso stilo polare presenterà un segno che materializzi
sull’asta l’estremità dell’ortostilo e che permetta di svolgere la medesima funzione. Questi può
essere anche costituito da un piattello, di varia foggia (circolare, a stella, a Sole),
normalmente forato (foro gnomico): la macchia luminosa generata dal minuscolo buco, che
sostituisce in questo caso la punta dello stilo normale, percorrendo le linee orarie indica l'ora.

                                           
1 Essendo tale istituzione stabilita per legge a questa spetta l’appellativo “ora legale” che comunemente invece attribuiamo
all’ora in vigore nei mesi estivi: per questa sarebbe molto più corretto parlare di “ora estiva” e di “ora invernale” quando viene
a cessare il periodo stabilito.
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Le linee del tempo

L’orologio solare è quindi costituito da una superficie (orizzontale o verticale, ma può anche
assumere posizioni inclinate intermedie, piana o curva) su cui sono tracciate una serie di
linee, numeri ed altri segni utilizzati per determinare l’ora e fornire eventuali indicazioni
supplementari tramite l’ombra che su di essi viene proiettata da un “indicatore”
opportunamente collocato ed orientato in funzione delle coordinate geografiche e della
posizione della parete ospitante rispetto al Sole.
L'elemento fondamentale 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 se
stante. L’uso del “quasi” è doveroso, in quanto esistono orologi orientati esattamente ad
oriente o ad occidente o a declinazione ancora più settentrionale che non presentano tale
linea in quanto non vengono illuminati dal Sole al mezzogiorno.

Oltre alla linea meridiana ed alle orarie, sul quadrante di un orologio solare possiamo trovare
tracciate anche altre linee e precisamente: l’equinoziale, le solstiziali, le linee giornaliere e
l’equazione del tempo o in forma cartesiana o come lemniscata (Fig. 5).
Alla equinoziale già abbiamo accennato parlando dell’orologio italico: perfettamente
orizzontale se l’orologio è esposto esattamente a sud, variamente inclinata a seconda della
declinazione della parete, 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 celeste sul piano dell’orologio e ci permette di
stabilire immediatamente l’orientamento del quadrante, anche se in sua assenza lo si può
approssimativamente dedurre dall’andamento complessivo del fascio orario. 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 (per orologi solari verticali).



21

Fig. 5: le linee del tempo. Lessolo, cascine Magnus.

Su molti riquadri il fascio delle orarie è compreso tra due curve ad andamento iperbolico, le
solstiziali: tali linee sono percorse dal punto d’ombra dello stilo 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. In orologi più
complessi, linee intermedie tra equinoziale e solstiziali possono definire meglio le stagioni (in
genere sono accompagnate dai simboli zodiacali) se non addirittura fornire una indicazione
mensile o giornaliera. La lemniscata infine è quella curva a forma di otto che ci permette di
conoscere il reale cammino (apparente) del Sole e di correggere la lettura oraria sul
quadrante. Per quanto attiene all’equazione del tempo, prima di parlarne occorre introdurre
alcuni nuovi concetti.

L’INDICAZIONE ORARIA

L’indicazione oraria è fornita dall’ombra generata dallo stilo.
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Lo stilo può assumere qualsiasi forma, frutto anche della estrosità e della inventiva dello
gnomonista, ma deve sempre corrispondere ad una delle due tipologie qui di seguito
descritte.

Tratta da: Pavanello G.C., Trinchero A. – Le meridiane – De Vecchi Ed., Milano 1996.

Lo stilo può essere infisso perpendicolarmente (stilo normale – ortostilo) al suolo o alla
parete ospitante (non è necessario che sia un tratto di bacchetta rettilineo: basta che sia
contrassegnato un punto che si identifichi con l’estremità dell’ortostilo – tale punto è sempre
parallelo all’asse terrestre – e che a questo si faccia riferimento per le letture): l’indicazione
oraria sarà pertanto fornita dalla sola ombra della estremità libera o da quella del punto
prescelto. In caso di stilo a piattello forato, sarà la macchia luminosa generata dal foro a
fornire le indicazioni cercate, scorrendo sulle linee del riquadro.
Uno stilo normale alla parete provoca, alla stessa ora solare, ombre con inclinazione diverse
nei diversi momenti dell’anno, come ci mostra la figura che è riferita ad un orologio solare
orizzontale: solo le ombre della sua estremità sono allineate su di una linea.

Lo stilo orientato secondo l’asse terrestre (stilo polare – assostilo, parallelo cioè all’asse
terrestre) genera invece un’ombra che, alla stessa ora solare, è sempre allineata in qualsiasi
periodo dell’anno: in questo caso sarà l’intera lunghezza della sua ombra a fornire
l’indicazione oraria.
Eventuali altre indicazioni (equinozi, solstizi, date particolari, tempo medio, ecc…), che nel
caso di uno stilo normale sono evidenziate dall’ombra dell’estremità contemporaneamente
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alla indicazione oraria, in questo caso vengono ottenute o limitando la lunghezza
dell’assostilo in modo che la sua estremità coincida con quella di un ipotetico ortostilo o
inserendo in tale punto dell’asta una tacca, un foro, un nodo in modo che la sua ombra svolga
una analoga funzione.
Qualsiasi altra indicazione che un orologio solare, anche di più complessa costruzione, è in
grado di fornirci può essere facilmente “letta” nel medesimo modo.

Quadranti solari ed orologi.

Osservando un orologio solare nasce spontanea la curiosità di confrontarlo con il nostro
orologio da polso. Solitamente si rimane delusi nello scoprire che vi può essere anche una
notevole differenza: con un tracciato “ad ora fuso” i due orari coincidono solo quattro giorni

all’anno, in tutti gli altri giorni il quadrante
o anticipa o ritarda.
Le due indicazioni orarie differiscono tra
loro principalmente per tre ragioni.

1) Innanzi tutto un osservatore in Ivrea
non si trova sul meridiano principale del
fuso orario, mentre il nostro orologio
fornisce l'ora del fuso in cui risiediamo,
riferita al suo meridiano centrale. Ogni
località è attraversata da un proprio
meridiano e solamente le località che si
trovano sul questo meridiano presentano
la medesima ora. Il Sole percorre, nel suo
moto apparente, 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 delle 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° ciascuno, nei quali viene convenzionalmente mantenuta l’ora
del meridiano centrale (quello dell’Etna per l’Italia). Ne consegue che se desideriamo
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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
(come nel nostro caso): 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. Rappresentando tali valori una costante, per un singolo luogo, una volta
determinati possono essere riportati sul quadrante solare o il tracciato orario può
realizzato riferendolo al meridiano del fuso.

2) Occorre poi tenere conto che la Terra non si muove nella sua orbita attorno al Sole con
una velocità costante (II legge di Keplero: la velocità dei pianrti lungo la loro orbita non è uniforme,
ma il raggio vettore che congiunge il pianeta al Sole descrive in tempi uguali aree uguali.), ma percorre
un’orbita ellittica (I legge di Keplero: i pianeti si muovono su orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno
dei fuochi.) accelerando al perielio (distanza minima dal Sole) e rallentando all’afelio
(distanza massima dal Sole): tali variazioni di velocità orbitale anticipano e ritardano il
passaggio del Sole sul meridiano nel corso dell’anno. Ulteriori irregolarità sono dovute al
fatto che il piano di questa orbita è inclinato rispetto all’asse terrestre.

3) Occorre infine tenere conto dell’ora estiva, che fa spostare in avanti di 1 ora gli orologi
nella buona stagione. Questo non comporta correzioni del tracciato orario, ma richiede
solo un esercizio mnemonico, anche se molti dei moderni quadranti ad ora fuso
presentano un doppio tracciato (invernale/estivo) ottenuto riportando le singole indicazioni
alle due estremità della linea oraria e diversificandole utilizzando una indicazione araba ed
una romana o tratti di diverso colore.

Possiamo quindi distinguere tre diverse modalità di misura del tempo:

TEMPO SOLARE VERO (TSV):  è quello determinato dal movimento apparente del Sole
nella volta celeste. Quando il Sole passa esattamente sul meridiano locale (culmina) è il
mezzogiorno vero di quel luogo, diverso da località a località (a meno che non si trovino sullo
stesso meridiano), e in quel momento l’ombra di un filo a piombo sul piano orizzontale
coincide esattamente con la direzione nord-sud.
L’ora TSV rappresenta la ventiquattresima parte del giorno, cioè il periodo di tempo fra due
passaggi del Sole sullo stesso meridiano. La sua durata non è costante: l’ora locale è legata
al meridiano dell’osservatore e si differenzia in ora vera locale e in ora media locale; la
differenza è data dalla Equazione del Tempo.

TEMPO SOLARE MEDIO (TSM): per poter riprodurre il moto solare sul quadrante di un
orologio, e quindi con suddivisioni regolari, si è dovuto sostituire al riferimento “Sole vero”  un
“Sole fittizio” che si muove, sul piano dell’equatore e su un’orbita circolare, con moto uniforme
per tutto l’anno. La differenza tra TSV e TSM è detta equazione del tempo (ET) e viene
applicata con il proprio segno 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 medio e raggiunge i massimi a metà febbraio con 14 minuti ed alla
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fine di luglio con 6 minuti mentre anticipa rispetto al tempo medio con massimi al principio di
novembre di 16 minuti ed a metà maggio di 4 minuti.

TSM   =   TSV   +   ET.

L’ora media deriva quindi dalla suddivisione del giorno solare medio in 24 parti e differisce
dall’ora vera del valore della Equazione del Tempo.

L’andamento annuale della Equazione del Tempo.

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 scandito 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.
Per trasformare le ore 12 dell’orologio da polso nelle corrispondenti ore vere (o viceversa),
variabili di giorno in giorno, occorre tenere conto della Costante Locale (CL) e del valore
giornaliero della Equazione del Tempo (ET).
L’ora in TMEC che corrisponde al mezzogiorno solare vero sarà fornita dalla seguente
correlazione:
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Ora in TMEC   =   Ora vera   +   (±)ET   +   CL   (+1 ora in estate)

dove “CL” rappresenta la differenza di longitudine tra il luogo considerato e il 15° meridiano,
espressa in minuti e secondi (positiva per noi che siamo ad ovest del meridiano dell’Etna).

Un esempio aiuta a chiarire il concetto.
Vogliamo sapere a che ora del nostro orologio da polso il Sole culmina a Ivrea (Long. 7°52’
est), ad esempio, il giorno 6 novembre.

Dal valore della Longitudine ricaviamo, trasformando i 52’ in decimali,

52 / 60 = 0,87

che la Longitudine espressa in decimali sarà:  7,87°.
Il valore è riferito a Greenwich (Long. 0°), ma essendo noi nel Fuso dell’Europa Centrale
interessa lo scostamento dal Meridiano dell’Etna:

(15 – 7,87) x 4 = 28,52 minuti

Trasformando gli 0,52 minuti in secondi:   0,52 x 60  =  31,2 secondi.
Il valore della Costante Locale per Ivrea sarà quindi di 28 min 31 sec.

Dal grafico dell’andamento della Equazione del Tempo (ET) (ma esistono apposite Tabelle
annuali di tale valore e programmi PC in grado di fornirlo) risaliamo al valore da inserire nella
formula, che per il 6 novembre risulta essere di – 16 minuti.
Applicando la correlazione data otteniamo:

Mezzogiorno vero al TMEC6 nov  =  12hs + (-16min) + (+29min)  =   12h 13m

cioè il mezzogiorno solare vero di Ivrea il 6 novembre è alle ore 12.13 del nostro orologio da
polso.

Nei modelli più elaborati di quadrante è anche tracciata la caratteristica Curva del Tempo
Medio, che ci permette di conoscere la differenza tra il mezzogiorno vero e il mezzogiorno
medio durante il corso dell’anno: essa rappresenta il punto del quadrante solare dove nei
singoli giorni dell'anno cade l'ombra della estremità libera dello stilo nell'istante verp dell’ora
per cui è stata tracciata (in genere il mezzogiorno vero). Le distanze di ciascun punto della
suddetta curva dalla linea meridiana forniscono la differenza tra il mezzogiorno solare medio
e quello solare vero.

Nella immagine: è il Sole stesso a spiegarci l’Equazione del Tempo, disegnandola nel cielo, in questa serie di
foto eseguite con cadenza settimanale alle 8,30 del mattino per un anno. L’eccezionale fotografia è stata
scattata nel 1978/79 impressionando un’unica lastra nel corso di un anno: l’obiettivo della macchina fotografica,
saldamente assicurata, veniva aperto nello stesso giorno della settimana (o nel giorno sereno successivo)
sempre alle 8,30 del mattino. Le 48 immagini del disco solare hanno disegnato in cielo la lemniscata del tempo
medio. Le tre rette luminose sono state ottenute, nei giorni dei solstizi e dell’equinozio, lasciando l’obiettivo
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aperto dal sorgere del Sole fino alle 8,30. Il paesaggio è stato poi fotografato con filtri diversi al termine
dell’operazione in un momento qualsiasi (si vede infatti che l’ombra del camino non è in accordo con il Sole) e
“aggiunto” alla foto finale per crearne lo sfondo. Autore del lavoro è l’astronomo statunitense Denis di Cicco, che

pubblicò i risultati su “Sky and
Telescope”.

La presenza di questa curva su di
un quadrante  rappresenta un
necessario complemento che
permette di tenere conto delle
irregolarità stagionali del moto del
Sole.
Volendo mostrare graficamente lo
scarto tra TSV e TSM, ci possiamo
quindi servire di una di queste due
rappresentazioni:

ANALEMMA: è un sinusoide
tracciato correlando i mesi
dell’anno (in ascissa) con i ritardi o
gli anticipi del Sole (in ordinata).

LEMNISCATA: è la curva a forma di otto che si accavalla alla linea oraria e che si ottiene
ripiegando su se stessa la curva dell’analemma.

L’ombra sulle linee orarie dovrebbe fornire un tempo solare vero, ma i quadranti che vengono
costruiti oggi sono già in grado di indicare l’ora del fuso e su molti di essi il fatto che più ci
colpisce è l’esistenza di due linee per il mezzogiorno: l’oraria XII (o 12) le la meridiana
(indicata cun una M o una freccia o una campanella). Ricordando la suddivisione in Fusi Orari
e che la differenza di 1° di longitudine vale 4 minuti,  l’intero assetto di un orologio solare
costruito in una qualunque località risulta sfasato rispetto alle indicazioni di un  quadrante
indicante il tempo solare vero locale. Quando il segnale orario nazionale indica il
mezzogiorno, in accordo con l’ora XII (o 12) di una meridiana, manca ancora “quel certo
numero di minuti” perché si raggiunga il mezzogiorno solare vero del luogo in cui ci troviamo.
La linea meridiana condotta verticalmente indica pertanto il mezzogiorno solare vero 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 magari un po’ laboriosa. Per nostra fortuna
però, difficilmente avremo necessità di ricercare un’ora precisa al minuto sul quadrante di un
orologio solare ed una occhiata, con un rapido aggiustamento mnemonico, ci fornirà sempre
un dato più che attendibile: perché allora non ci limitiamo ad osservare meridiane ed orologi
solari da un punto di vista tecnico o artistico ed a gustare lo spettacolo che normalmente
offrono?
Per conoscere l’ora ….. abbiamo pur sempre il nostro orologio da polso!
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Ciconio: l’orologio solare della Parrocchiale.


