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Giovanni Zaffi-Gardella
e le sue meridiane
Nel 1868 i ravennati decisero
di togliere definitivamente
lo gnomone dalla colonna che,
in Piazza del Popolo,
ospitava la meridiana
progettata dal matematico
ferrarese Teodoro Bonati

CITTÀ E TEMPO

di Mario Arnaldi

Nel 1868 i ravennati decisero di togliere
definitivamente lo gnomone dalla colonna che, in
Piazza del Popolo, ospitava la meridiana progettata dal
matematico ferrarese Teodoro Bonati (vedi TCP, n. 84);
due anni prima un uragano aveva irrimediabilmente
minato l’assetto della colonna, impedendo la lettura
corretta del mezzogiorno locale. Senza meridiana e
senza lo gnomone che ne permetteva il
funzionamento, l’orologio pubblico della città non poteva essere regolato correttamente e chissà quali metodi doveva essersi inventato il “temperatore” dell’orologio per dargli almeno una parvenza di
affidabilità! Occorre premettere che gli orologi meccanici nell’Ottocento battevano le ore oltramontane e
mostravano (lo fanno tuttora) un tempo differente da
quello solare vero che, a causa dell’orbita ellittica del
nostro pianeta, non aveva ore di durata sempre
uguale. Le ore battute da un orologio meccanico, che
aveva invece ruote circolari, erano costanti tutto
l’anno. Quel tempo era detto “Medio” e siccome
faceva sempre riferimento al meridiano del luogo, era
anche detto “Tempo Medio Locale”. Oggi abbiamo
orologi molto precisi, anche se nella vita di tutti i giorni
quest’accuratezza spesso non ci è di nessuna utilità.
Nella seconda metà dell’Ottocento, invece, la precisione era vitale. Nel 1838 veniva inaugurata da
Ferdinando II, in pompa magna, la prima ferrovia d’Italia. «Questo cammino ferrato gioverà senza dubbio al
commercio…» disse il duca nel suo solenne discorso; si
trattava del breve tratto fra Napoli e Portici, ma aveva
ragione: quello fu solo l’inizio di un inarrestabile processo di espansione delle strade ferrate in tutta la Penisola. Già nel 1860 il Piemonte aveva sviluppato ben
866 km di ferrovia, la Toscana 324, il Lombardo Veneto
240 e i ducati emiliani 180. Nell’agosto del 1863 anche
Ravenna ebbe la sua stazione ferroviaria, progettata
vicino alla darsena proprio per incrementare il traffico
commerciale. In quel tempo il mondo stava diventando
più piccolo, le distanze si accorciavano grazie alla velocità dei nuovi mezzi di trasposto. La mancanza di una
meridiana efficiente, dunque, iniziò ad essere un pro-
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blema serio anche per la nostra città. Sui giornali locali ci si lamentava (“Il Ravennate”, 18 settembre 1866) di questa carenza e,
visto che con la vecchia meridiana
non più funzionante se ne doveva
comunque costruire una nuova, si
consigliava di farla «in modo da segnar mezzo giorno tanto a tempo
vero, quanto a tempo medio, affinché, seguendo l’esempio di molte
altre città, il pubblico orologio meccanico» fosse «registrato a tempo
medio, e» potesse servire «di
norma sicura per calcolar l’ore
delle corse sulla ferrovia». Gli orologi meccanici si regolavano con le
meridiane, che da sempre (almeno
nel caso di Ravenna) mostravano il
tempo vero locale, cioè il pas
saggio del Sole al meridiano locale
(in pratica, mezzogiorno avveniva
sempre dopo che si era verificato in
una località più ad Est); a longitudini diverse, mezzogiorni diversi. La

strada ferrata non poteva adattarsi
a queste modalità, un treno non
poteva viaggiare vero Ovest e arrivare in anticipo o viaggiare verso
Est e giungere in ritardo pur avendo
impiegato il medesimo tempo. Fu
così che in nome del progresso,
l’Italia, che intanto si era unita in un
unico regno, decise di adottare
un’ora nazionale “convenzionale”.
Si stabilì quindi, che il meridiano
fondamentale di riferimento per
«tutte le Provincie continentali del
Regno» fosse quello della capitale.
Il 22 settembre del 1866 fu pubblicato il Regio Decreto n. 3224 che
imponeva l’uso dell’ora media di
Roma per: le ferrovie, i telegrafi, i
piroscafi postali e le messaggerie;
la Sicilia e la Sardegna, invece, dovevano uniformarsi ai relativi meridiani di Palermo e di Cagliari. Ma ci
vollero ben 14 anni prima che il Comune decidesse di far costruire
una nuova meridiana che rispon-

Nella pagina a sinistra:
La meridiana di Giovanni Zaffi-Gardella a “Tempo Medio di Roma”, istallata in Piazza
Garibaldi nel 1880 al fine di regolare l’orologio pubblico di Piazza del Popolo.
In questa pagina:
in alto a sinistra: Regio decreto n. 3224 che imponeva l’uso dell’ora media di Roma. In alto a
destra: Regio decreto n. 490 del 1893 che impone a tutto il regno d’Italia l’uso delle ore
misurate con il “Tempo Medio dell’Europa Centrale”; in basso a destra: Meridiana a “Tempo
Medio dell’Europa Centrale” inserita nel grande orologio solare del Planetario di Ravenna.
L’orologio fu inaugurato nel 1997 e la meridiana è un omaggio allo Zaffi-Gardella.
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desse alle nuove necessità. Finalmente, nel 1880, l’incarico fu dato Giovanni Zaffi-Gardella, che costruì in Piazza
Alighieri (oggi Piazza Garibaldi) la meridiana a “Tempo
Medio di Roma”. Essendo passato così tanto tempo
dalla data del decreto, non tutti conoscevano il tracciato
di una simile meridiana, e quindi si resero necessarie alcune spiegazioni che furono pubblicate su “La Giovine
Romagna” (fascicolo del 28-29 agosto 1880). Pochi anni
dopo, nel 1884, fu convocata a Washington DC la “Conferenza Internazionale dei Meridiani”, cui parteciparono
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Nella pagina a sinistra:
La meridiana dipinta da
Giovanni Zaffi-Gardella nella
Piazza del Municipio a Ferrara
nel 1869 e recentemente
restaurata da Renzo Righi di
Correggio (foto: R. Righi).
In questa pagina:
La meridiana nella piazza del
Municipio di Ferrara
(foto: R. Righi)

Arredamento per Interni ed Esterni
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25 Paesi, compresa l’Italia. Si stabilì, con effetto immediato, che a dettar legge sull’orario nazionale non
fossero più i meridiani passanti per le relative capitali,
ma quelli che suddividevano il globo terrestre in 24 parti
uguali, partendo dal meridiano fondamentale di Greenwich. Nonostante tutto l’Italia adottò l’ora media del
fuso, ovvero il “Tempo Medio dell’Europa Centrale”,
solo il 10 agosto del 1893 e da quella data la meridiana di
Giovanni Zaffi-Gardella cessò di essere utile alla comunità. In città non furono più costruite altre meridiane pubbliche fino al 1997, quando il Planetario di Ravenna fece
costruire il suo grande orologio solare che comprende
anche una meridiana a Tempo Medio dell’Europa Centrale, disegnata in omaggio al Gardella.

Ma chi era Giovanni Zaffi-Gardella?
Non conosciamo molto della vita di Giovanni Zaffi-Gardella, sappiamo che nacque a Ravenna nel 1815, dove
frequentò l’Accademia di Belle Arti. Fu un valido pittore e
caro amico del grande musicista Gioacchino Rossini. Come gnomonista si distinse progettando e dipingendo numerose meridiane ed orologi solari in varie città d’Italia e
all’estero. Sappiamo che, oltre a quella che costruì per
Ravenna, lo Zaffi-Gardella fece meridiane e orologi solari
a Cesena, Ferrara, Guarda Ferrarese (una di queste fu ricostruita da Giovanni Paltrinieri di Bologna), Vicenza,
Parigi e Finale Emilia (questa scomparsa nei primi
decenni del secolo XX, durante i lavori di rifacimento dell’intonaco del Palazzo municipale). Di tutte queste, però,
solo poche sono ancora visibili (Ravenna e Ferrara) e di
una, quella di Finale Emilia, ci resta solo una testimonianza fotografica. A Ferrara il nostro fece almeno tre
orologi solari: una meridiana, dipinta nel 1869 e tuttora
visibile nella Piazza del Municipio di quella città (recentemente restaurata da Renzo Righi di Correggio – os.righi@virgilio.it), una nel cortile del Palazzo dei Diamanti e
la terza in quello del Palazzo Pareschi (queste ultime,
perdute). A Guarda Ferrarese, dove lo Zaffi visse diversi
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Giovanni Zaffi-Gardella, nacque
a Ravenna nel 1815, dove
frequentò l’Accademia di Belle
Arti. Fu un valido pittore e caro
amico del grande musicista
Gioacchino Rossini.
Come gnomonista si distinse
progettando e dipingendo
numerose meridiane ed orologi
solari in varie città d’Italia e
all’estero.
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Nella pagina a sinistra:
In alto: l’orologio solare di
Guarda Ferrarese ricostruito
sulle poche tracce rimaste da
Giovanni Paltrinieri di
Bologna nel 1991. In basso a
sinistra: la meridiana dipinta
da Giovanni Zaffi-Gardella
sul palazzo municipale di
Finale Emilia nel 1880 (da
una foto d’archivio). In basso
a destra: le impalcature per i
lavori di rifacimento degli
intonaci del palazzo
municipale di Finale Emilia
lasciano intravvedere la
meridiana dello ZaffiGardella prima che venga
definitivamente distrutta.
In questa pagina, in alto: la
pianta dei padiglioni
dell’Esposizione Generale
Italiana a Torino nel 1884.
In basso: la pagina del
Catalogo Ufficiale
dell’Esposizione Generale
Italiana, dove si cita
la «menzione onorevole»
accordata a
Giovanni Zaffi-Gardella.

anni della sua vita, furono da lui costruiti due orologi solari, uno sulla sua casa (oggi Casa Franceschini) ed un secondo sull’abside della chiesa
parrocchiale; quest’ultimo, grazie all’interessamento ed al contributo della Ferrariae Decus, fu ricostruito quasi ex novo nel 1991 dallo gnomonista
bolognese Giovanni Paltrinieri (gpaltri@tin.it), seguendo le scarse tracce rimaste. Quella di Finale
Emilia, non più esistente, fu da lui dipinta nel
1880 (lo stesso anno in cui si accingeva a tracciare
anche quella di Ravenna) e oltre a non avere la
curva del Tempo Medio, presentava caratteri stilistici molto simili alla meridiana di Teodoro
Bonati. Come ho avuto modo di ricordare (vedi
TCP n. 84), non esistono immagini dello gnomone
della meridiana del Bonati, se non in una sola foto
scattata nel 1866 (G. Savini, Ravenna, Piante panoramiche, p. 12) e comunque poco chiara, ma
Giovanni Zaffi-Gardella lo conosceva bene e certamente aveva imparato ad ammirare le
meridiane anche grazie a quella. È probabile che
lo gnomone della meridiana di Finale sia una
copia di quello che un tempo si trovava sulla colonna di Ravenna. In un certo senso, potremmo
considerare questa operazione di “copia” un atto
d’amore dello Zaffi-Gardella per la sua città
natale, per la memoria del Bonati e per la sua meridiana che sarebbe stata presto dimenticata. Un
suo orologio solare (probabilmente costruito solo
per quell’occasione) si aggiudicò, nel 1884, una
“Menzione Onorevole” alla “Esposizione
Generale Italiana” di Torino, per il settore “Astro-
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nomia, Fisica terreste e Meteorologia”. L’orologio solare, che
era esposto sulla terrazza di passaggio fra le due torri del Padiglione, mostrava contemporaneamente «il tempo vero e il
tempo medio di Roma, Torino e Parigi». Per realizzare questo
orologio lo Zaffi impiegò tutto sé stesso a tal punto che la sua
vista ne riportò serie conseguenze, che lo afflissero fino alla
morte che lo raggiunse a Ferrara, quasi cieco, nella sua casa di
via XX settembre, il 3 gennaio del 1892.

La meridiana di Piazza Garibaldi
a Ravenna.
La lastra di marmo di Carrara su cui era incisa la meridiana di
Piazza Garibaldi con il tempo si era distorta formando una voluminosa “pancia” che l’aveva fatta spezzare in due parti; fu
quindi distaccata dalla parete ove si trovava e restaurata nei
laboratori della Soprintendenza di Ravenna. Lo gnomone era
formato da un disco forato, attraverso il quale passava un raggio di luce solare, e da uno stilo di sostegno. Purtroppo il disco
forato era già scomparso quando andò perduto anche lo stilo
durante i lavori di distacco della lastra dalla parete, fortunatamente possiamo intravvederne la forma grazie alla sua ombra
che rimase impressa in una foto pubblicata nel 1984 a p. 81 nel
volume Ravenna nascosta di Tino dalla Valle e Franco Torre.
Considerando le grandi analogie della meridiana ravennate
con quella ferrarese si può immaginare che il disco avesse la
stessa forma a fiore. La meridiana è formata da una freccia verticale che mostra il mezzogiorno vero locale e da una strana
curva a forma di 8 con le prime lettere di ogni mese poste a destra e a sinistra della stessa. La strana curva si chiama “lemniscata” e mostra tutto l’anno il mezzogiorno medio di Roma. La
lettura era molto semplice: si osservava il pallino luminoso del
sole filtrato attraverso il foro del disco, quando esso si sovrapponeva alla linea verticale era il mezzogiorno vero di Ravenna;
quando, invece, si sovrapponeva ad uno dei rami (ascendente
o discendente, a seconda della stagione) della “lemniscata”
nel tratto interessato al mese in corso allora era Mezzogiorno
medio a Roma e così era per tutti gli orologi del regno.
Per maggiori informazioni sulla meridiana di Ferrara vedi F.
Scafuri, Note sulla meridiana di Piazza del Municipio a Ferrara,
in “La Mongolfiera”, 1999, Ferrara, pp. 16- 20. Sulla meridiana
di Finale Emilia vedi G. Barbi & M. Arnaldi, La meridiana un tempo presente sulla facciata del Palazzo Municipale di Finale
Emilia, GI 13, 2007 ; Sulle meridiane di Guarda vedi F. Zamboni,
Guarda. Restaurata l’antica meridiana dell’abside. Tempo senza
ombra. Il complesso intervento “sponsorizzato” dalla Ferrariae
decus, in “Il Resto del Carlino”, 28 / 9 / 1991.
marnaldi@libero.it

In alto: la pagina del Catalogo Ufficiale dell’Esposizione Generale Italiana,
dove si cita al numero 12324 l’orologio solare esposto da Giovanni ZaffiGardella. L’orologio mostrava contemporaneamente il tempo vero e il tempo
medio di Roma, Torino e Parigi. In basso: il Catalogo Ufficiale
dell’Esposizione Generale Italiana a Torino nel 1884.
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