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Il rompicapo di un astronomo   

                               di Piero Bianucci *

Con questo libro Walter Ferreri ci accompagna in un 
viaggio che attraversa di pari passo seimila anni di astro-
nomia e seimila anni di storia perché il calendario è un 
meraviglioso anello di congiunzione tra il cielo – con la 
complessa “orologeria” dei moti apparenti della Luna e del 
Sole – e le vicende del potere terreno, dal regno di Babilonia 
all’impero di Roma, dall’autorità pontificia alle rivoluzioni 
moderne, sia politiche sia scientifiche. 

E’ affascinante seguire la connessione Astronomia-Ca-
lendario-Storia presso i diversi popoli da Est a Ovest e da 
Nord a Sud nelle varie epoche ma qui non lo farò perché 
proprio in questo sta l’interesse del libro di Walter Ferreri 
e non c’è peggior prefazione di quella che rovina al lettore 
il gusto della scoperta. Non accennerò neppure al fatto che 
solo dal quarto secolo vige la divisione dei tempi storici in 
prima e dopo Cristo né al fatto che, essendo impossibile con-
ciliare la durata della lunazione con la durata dell’anno, il 
calendario pone un problema insolubile sul quale per secoli 
astronomi, imperatori e pontefici si sono arrovellati, con il 
risultato che anche il nostro attuale calendario gregoriano 
è così impreciso che tra undicimila anni l’equinozio di pri-
mavera cadrà il 10 marzo.

Preferisco dare un minimo di utilità a queste mie pagi-
nette raccontando una storia curiosa e poco nota. Torino ha 
dedicato una via all’astronomo Giovanni Plana. E’ la strada 
che inizia dal lato sud di piazza Vittorio Veneto e prosegue 
fino a incrociare via Giolitti, dove si affaccia sulla deliziosa e 
appartata piazza Maria Teresa, correndo parallela a via della 
Rocca. Siamo in un quartiere oggi abitato dall’alta borghesia 
e da artigiani di nobili commerci (arte, antiquariato, abiti, 
gioielli) con prezzi, non a caso, astronomici. Soffermiamoci 
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qui, senza fare acquisti, osservando che ai nobili commerci 
di recente si sono affiancati ristoranti e bar della Torino not-
turna, e diamo “carne e ossa” al toponimo stradale.

Giovanni Antonio Amedeo Plana nacque a Voghera da 
Antonio Maria e Giovanna Giacoboni nel 1781, l’anno in cui 
William Herschel scoprì Urano. Quindicenne, manifestò 
simpatia per le idee della Rivoluzione Francese (che, come 
Ferreri racconta, si fece il suo calendario) e dovette lasciare 
il Regno Sabaudo per trasferirsi a Grenoble, dove divenne 
amico dello scrittore Henri Beyle Stendhal. A Parigi fu poi 
allievo di Lagrange, Laplace e Legendre, tre maestri niente 
male. Rientrato in Italia, divenne professore di matematica 
alla Scuola imperiale di Artiglieria e nel 1811 ottenne la cat-
tedra di astronomia all’Università di Torino, incarico che 
terrà per cinquant’anni: dove si vede che l’attaccamento ac-
cademico al potere non è cosa nuova. In questo caso però 
c’è una valida giustificazione nel fatto che Vittorio Ema-
nuele I il 15 novembre 1817 lo nominò “astronomo reale”, 
carica a vita mutuata dall’illustre esempio dell’Inghilterra.

Fu Plana a trasferire i limitati strumenti dell’Osservato-
rio di Torino dal Palazzo dell’Accademia delle Scienze alle 
torri di Palazzo Madama, sede che resisterà fino ai primi 
decenni del Novecento, quando diventerà inevitabile il 
trasferimento sulla collina di Pino Torinese. Monumentali 
sono i suoi tre volumi sulla “Teoria del movimento della 
Luna”, generati da lavori condotti inizialmente con il Carli-
ni, dal quale Plana si staccherà in seguito a contrasti umani 
e scientifici: il nostro non aveva un carattere facile, litigò an-
che con Laplace a proposito delle disuguaglianze osservate 
nel moto di Giove e Saturno, problema sul quale peraltro 
l’interpretazione del francese era sbagliata, mentre il Plana 
aveva visto bene.

Con i Lagrange, Giovanni Plana si imparentò sposando nel 
1817 Alessandra Maria, figlia del matematico Michele Agosti-
no Lagrange, che era fratello del più famoso Joseph Louis. Da 
lei ebbe il piccolo Luigi, morto improvvisamente a tre anni, 
e Sofia, che visse più a lungo ma ebbe un’esistenza tutt’al-
tro che felice. Lui fu invece attivo fino all’età più avanzata: si 
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spense il 20 gennaio 1864 a 83 anni, e ancora pochi giorni pri-
ma aveva tenuto una conferenza all’Accademia delle Scienze.

Ma più che gli insigni lavori di meccanica celeste, di 
Giovanni Plana qui è opportuno ricordare un curioso ca-
lendario. Oggi i calendari li fanno le “veline” di “Striscia 
la notizia” e durano poco: presto arrivano nuove grazie e 
nuove bronzee rotondità. Plana, invece, realizzò un calen-
dario valido per 4000 anni. Lo custodisce nella sua sagrestia 
la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti, in via Garibaldi 
25 a Torino, accanto alla chiesa dei Santi Martiri presidiata 
dai gesuiti. E’ un oggetto che risale al 1831 ma per certi ver-
si singolarmente anticipatore di tecnologie applicate molto 
tempo dopo nei computer.

Questo «Calendario Meccanico Universale» costruito es-
senzialmente con legno e carta, è una straordinaria macchina 
del tempo che racchiude 46 mila dati in memorie a tambu-
ro, a disco e nastro. Tramite un ingegnoso sistema di ruote 
dentate, catene e viti senza fine, si può identificare un giorno 
qualsiasi dall’anno 1 dell’era cristiana fino all’anno 4000.

Le difficoltà che Plana dovette superare sono parecchie, 
sia concettuali sia tecnico-pratiche. Tanto per citare qual-
cuna delle prime, la settimana è una convenzione ed è l’u-
nico fattore che non cambia mai; il mese lunare è un dato 
astronomico, il mese solare è una convenzione e ha durata 
variabile da 28 a 31 giorni, le stagioni sono legate a eventi 
astronomici ma hanno durata diseguale, il secolo ha durata 
convenzionale e non ha nulla a che vedere con la realtà fi-
sica. Evidentemente un calendario universale deve mettere 
d’accordo tutte le bizzarrie di questi periodi, restii ad am-
mettere un comune denominatore. 

Come se non bastasse, la riforma introdotta nel 1582 da 
papa Gregorio XIII segna una rottura rispetto al calenda-
rio Giuliano: grazie ad essa il 2000 è stato anno bisestile in 
quanto divisibile per 400, mentre non lo fu il 1900 e non lo 
sarà il 2100. Ma c’è di più: per mettere d’accordo il cielo e 
il calendario, Gregorio XIII dovette stabilire che a giovedì 4 
ottobre 1582 seguisse immediatamente venerdì 15 ottobre. 
Il calendario di Plana, quindi, deve tener conto anche dei 10 



12

giorni mai esistiti, probabilmente gli unici nei quali l’uma-
nità non abbia commesso crimini.

Oltre a conciliare giorni, settimane, mesi, anni, secoli, 
lune, solstizi ed equinozi, un calendario «cattolico» di lun-
go periodo deve rispettare anche le festività fisse e mobili. 
Cosa complicata. Il giorno siderale dura 23 ore, 56 minuti, 4 
secondi e qualche frazione. In più, la rotazione della Terra 
su scala secolare tende a rallentare e ha altre oscillazioni 
minori, che qui possiamo ignorare. Il mese lunare (e un ca-
lendario di solito dà informazioni sulle fasi lunari, anche 
perché da esse dipende la data della Pasqua) dura 29 gior-
ni, 12 ore, 44 minuti, 2 secondi e 8 decimi: questo intervallo 
che separa due Lune nuove non coinciderà mai con i mesi 
solari convenzionali (sette di 31 giorni, quattro di 30 e uno 
di 28, che diventa di 29 negli anni bisestili). 

Le stagioni hanno inizio con gli equinozi di primavera e 
d’autunno e i solstizi d’estate e d’inverno, ma poiché l’or-
bita della Terra è ellittica e quando il pianeta è più vicino 
al Sole (all’inizio di gennaio) si muove più velocemente di 
quando ne è più lontano (intorno ai primi di luglio), l’esta-
te dura all’incirca due giorni più dell’inverno; in ogni caso 
gli inizi delle stagioni sono convenzionalmente fissati al 21 
marzo, 21 giugno, 23 settembre e 22 dicembre. L’anno, infi-
ne, ha una durata di 365 giorni, 48 minuti e 45 secondi, ma 
anch’esso subisce lievi oscillazioni dovute al combinarsi 
dell’attrazione gravitazionale dei pianeti. Quanto al secolo, 
con la riforma di papa Gregorio XIII (1582), divenne varia-
bile per via del giorno bisestile che manca nei secoli non 
divisibili per 400.

Tenendo conto di questi dati, si può calcolare che avre-
mo un “ciclo solare” che si ripete identico dopo 28 anni. Ad 
esempio, per ottenere la prima domenica di marzo di un 
qualsiasi anno dell’era giuliana (dall’anno 1 al 1582) basterà 
dividerlo per 28 e applicare una semplice tabella. Nell’era 
gregoriana la tabella dovrà essere modificata ma le date si 
ripetono ugualmente ogni 28 anni. C’è poi un “ciclo luna-
re” derivante dal fatto che l’anno solare, di 365 giorni che 
formano 12 mesi, non si accorda con i 354 giorni dati da 12 
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lunazioni, tanto più che ci sono i rotti: di qui la lunazione 
embolistica, che porta ad anni con 13 lunazioni. Ma nell’ar-
co di 19 anni solari si hanno esattamente 19 x 12 lunazioni 
normali e 6 embolistiche per un totale di 6.939 giorni. Ri-
sparmierò ai già troppo pazienti lettori il calcolo dell’epatta 
e della “lettera domenicale” necessario per ottenere la data 
della Pasqua e delle altre feste mobili (Settuagesima, Ce-
neri, Ascensione, Pentecoste, S.S. Trinità, Corpus Domini). 
Basti dire che il Plana nel suo calendario sbrogliò questa in-
tricata matassa, pur con le inevitabili approssimazioni. Non 
stupiamoci se poi gli veniva da comportarsi in modo un po’ 
troppo burbero e scostante.

Le difficoltà che incontrò Plana sono le stesse che af-
frontano gli attuali aspiranti riformatori del calendario alla 
ricerca di un sistema migliore e adottato universalmente, 
tema che Walter Ferreri affronta a conclusione del suo li-
bro, dove fornisce anche le istruzioni per realizzare un “ca-
lendario perpetuo”. 

Come Ferreri stesso dice, è improbabile che si arrivi a un 
accordo omogeneo globale. Nonostante il peso scientifico e 
geopolitico della Astronomical International Union, condi-
vido in pieno questo pessimismo. Basta pensare al fatto che 
gli istituti metrologici nazionali non hanno ancora trovato 
un accordo definitivo neppure sul tempo atomico misurato 
dai vari sistemi GPS (americano, europeo, russo etc.) e dalla 
cara vecchia e scassata rotazione terrestre. Spesso l’uomo 
tratta male la Natura. Quello della misura del tempo è un 
caso nel quale la Natura si diverte a non andare d’accordo 
con l’uomo.

* Piero Bianucci (Torino, 1944), laureato in Lettere e Filosofia con Luigi Pareyson, 
giornalista prima alla Gazzetta del Popolo, poi a La Stampa, dirigendo per 25 anni 
il settimanale Tuttoscienze. Autore di molti libri dedicati all’astronomia, alla 
questione energetica e alle scienze della Terra, collabora con la Rai e alla radio-
tv svizzera. Dal 1986 organizza mostre scientifiche e gli incontri GiovedìScienza. 
Nel 1992 la International Astronomical Union ha assegnato il suo nome al 
pianetino 4821. Tra i suoi titoli più recenti: Storia sentimentale dell’astronomia 
(Longanesi), Vedere, guardare (Utet), Camminare sulla Luna (Giunti). Con Piero 
Angela e Rai Digitale ha realizzato il progetto Prepararsi al futuro (2020-2021).
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Caro Agostino, leggi questo libro   

                                   di Dario Voltolini *

Io vorrei proprio scrivere una bella lettera a Sant’Agostino, 
per via di quella frase geniale che ha detto sul tempo, cioè che se 
non ci pensa, al tempo, nessun problema, ma se invece ci pensa, 
non sa che cos’è.

Caro Agostino, 
hai proprio ragione e nessuno è mai riuscito a venire 

a capo del problema che tu poni così semplicemente, ma 
anche genialmente. Il fatto è che se uno si chiede “che cosa 
è il tempo?” la parola più problematica che compare nella 
domanda non è “tempo”, bensì “cosa”. Questa domanda 
presuppone che il tempo sia una cosa e che si tratti solo di 
capire quale.

Ma il tempo è una cosa? Come un pallone, una nuvola, 
un’onda, un uovo, un fulmine? Un sentimento? 

Anche cosa sia una cosa lo sappiamo finché non ce lo 
domandiamo, e poi non più. Un bell’intrico.

Il tempo in quanto tale fugge, e concettualmente ci 
sfugge. Solo un’altra “cosa” è così difficile da definire 
come il tempo, cioè lo spazio. Caro Agostino, oggi 
abbiamo fatto una bella crasi concettuale inventando la 
parola spaziotempo, ma abbiamo messo insieme due 
concetti sfuggenti ciascuno per conto suo sperando di 
tenerli un po’ più a bada legandoli insieme, e invece a ben 
vedere ci siamo complicati ancora di più la vita, perché lo 
spaziotempo non sappiamo cosa sia neanche quando non 
ce lo domandiamo.

Tanta filosofia si è interrogata sul tempo. Tanta fisica, 
anche. Proprio la fisica oggi ci dice cose affascinati sul 
tempo (sullo spaziotempo) e asintoticamente sembra che ci 
si avvicini sempre di più alla piena comprensione di cosa 
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sia. Ma ogni volta resta un residuo che non viene smaltito 
dalla definizione. Per cui, caro Agostino, se ci siamo 
avvicinati di più alla comprensione di cosa sia il tempo, ci 
siamo anche resi conto che qualcosa continua a sfuggirci.

Ma se noi dimentichiamo la filosofia e anche la scienza 
più speculativa e spericolata e relativistica e quantistica, 
ma ci affidiamo a un altro tipo di sguardo, scientifico in 
un senso più quotidiano e concreto, ecco che quantomeno 
ci abituiamo al fatto che il tempo sia qualcosa. In questo 
sguardo scientifico quotidiano e concreto la scienza che 
ci viene in aiuto è la mera matematica, semplice, spoglia, 
calcolante. Questo sguardo è quello che da tantissimo 
tempo cerca di misurare il tempo. Agostino, non trovi anche 
tu che i tentativi di misurare il tempo sono di un coraggio 
concettuale altissimo, più ancora dei tentativi speculativi 
di definirlo? È un’attività così umana, quella di misurare! 
Così revisionabile. Migliorabile. Che va avanti a passetti 
e infila pensieri geniali nelle pieghe delle osservazioni. E 
poi questo: l’osservazione. Agostino, santo cielo, non noti 
come gli uomini osservando i corpi celesti e il loro apparire 
e scomparire a poco a poco abbiano costruito calcoli sempre 
più intelligenti per misurare questa cosa sfuggentissima 
che è il tempo, e così facendo lo abbiano sempre più fatto 
apparire come qualcosa di trattabile, almeno in via di 
tentativo? Almeno in via di approssimazione?

Come spesso accade, per non dire sempre, le risposte 
alle domande che sfidano con potenza il nostro pensiero 
sono fatte di atti creativi. Non credo che noi scopriremo 
mai cosa sia il tempo – d’altra parte se non ci sei riuscito 
tu che sei pure un santo non vedo come sia ipotizzabile 
che ci riesca uno di noialtri poveretti – però guarda quante 
cose abbiamo inventato per misurarlo. E se lui continua a 
sfuggirci, lo fa come una lepre sfugge ai segugi, non come 
un fantasma al tatto. Trovo che ci sia una bella differenza. 
Anzi, una differenza bellissima. Perché la lepre c’è, il 
fantasma chi lo sa?

Caro Agostino, con questa lettera vorrei solo spostare la 
tua attenzione su queste misurazioni che gli umani hanno 
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fatto e continueranno a fare, aggiungendo fieno concreto al 
nostro dubbio metafisico.

C’è un’altra espressione con cui ti ricordiamo nelle 
nostre citazioni, otre a questa tua fenomenale sul tempo, 
ed è l’espressione “tolle, lege” (prendi e leggi) che tu udisti 
canterellare da una voce infantile in un giardino milanese e 
che ti portò alla conversione, essendo il libro che prendesti 
e leggesti nientemeno che la Bibbia.

Nel mio piccolo ti consiglio oggi un altro libro da 
prendere e leggere e precisamente questo che, se stai 
leggendo ciò che ti sto scrivendo, stai tenendo in mano. Qui 
trovi benissimo spiegate da Walter Ferreri le nostre attività 
di formichine alle prese con la misurazione del tempo, in 
una profusione di trovate e di correzioni e di osservazioni e 
di approssimazioni meravigliose: meravigliosa è l’attività 
umana, almeno quanto lo è l’illuminazione divina (e a 
differenza di quest’ultima è cosa più certa).

Qui ci sono miriadi di gemme prodotte da civiltà ormai 
tramontate, concetti rigorosamente costruiti e poi sottoposti 
alla prova dei fatti, registrazioni minuziose di avvenimenti 
cosmici immani, c’è la lavorazione di una filigrana 
sottilissima per imbrigliare quantomeno la maggior parte 
possibile di questa cosa che è il tempo. Non pare anche 
a te che lo sgomento della nostra mente che si domanda 
cosa sia il tempo, così di petto, a poco a poco cali, mentre 
incontriamo gli innumerevoli calendari che abbiamo 
inventato nei secoli e nei millenni, ciascuno geniale a suo 
modo, ciascuno imperfetto a suo modo, ciascuno bello a 
suo modo? La nostra anima, Agostino, non ti sembra molto 
meno scioccata dal tempo se può appigliarsi un po’ qui 
un po’ là a qualcuno di questi calendari? Non ti sembrano 
tutti questi calendari modalità terapeutiche per sfuggire 
all’angoscia del tempo?

Non trovi che misurare sia un’attività molto più sana 
e umile e produttiva che il mero pensare? O il mero non 
pensare?

Ecco, caro Agostino, questa lettera – che ti spedisco dalla 
città degli uomini a quella di Dio dove tu certamente hai 
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dimora – non è che un consiglio di lettura, per te ma anche 
per chi vorrà trovare sulla propria strada questo gioiellino 
di libro: una lettura affascinante e molto rasserenante, 
perché trovo che lenisca l’angoscia che il concetto nudo e 
crudo di tempo provoca in noi, che non siamo ancora in 
grado di annullarla saltando direttamente dentro l’eternità.

* Dario Voltolini (Torino, 1959), laureato in filosofia, scrittore, è stato tra i fon-
datori dei blog letterari  “Nazione Indiana” e “Il Primo Amore”giornalista e blog-
ger;  collaboratore di Tuttolibri, supplemento del quotidiano La Stampa; docente 
e direttore della “Scuola Holden”, fondata a Torino nel 1994 da Alessandro 
Baricco. Ha esordito con  Una intuizione metropolitana (Bollati Boringhieri). Tra i 
suoi altri titoli: Rincorse (Einaudi), Forme d’onda e Foravìa (Feltrinelli), Sotto i cieli 
d’Italia (con Giulio Mozzi, Sironi), Il tempo della luce (Effigie), Le scimmie sono 
inavvertitamente uscite dalla gabbia (Fandango), Pacific Palisades (Einaudi).
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Una strada tortuosa

               di Walter Ferreri

Il calendario è un qualcosa che conoscono  tutti. In genere 
parlando di calendario ci si riferisce all’insieme dei fogli che 
ci snocciolano il susseguirsi dei giorni dell’anno, dove essi 
sono correlati ai nomi dei giorni settimanali. Spesso figura-
no anche i nomi dei santi principali e indicazioni sulle fasi 
lunari.

In genere per la gente comune la nozione di calendario non 
va molto oltre. Si ignora il perché sia così e come si sia giunti 
all’attuale suddivisione del tempo.

Mi sono posto l’obiettivo di colmare queste lacune nella 
forma più piana possibile, fornendo ampio spazio alle vi-
cende che hanno portato alla nostra attuale suddivisione del 
tempo e, innanzi tutto, definendo il calendario come: un si-
stema convenzionale della suddivisione e misurazione del tempo 
fondato sull’anno solare e sull’avvicendarsi delle stagioni.

Come si evince dalla lettura, al nostro attuale calendario si 
è pervenuti percorrendo una strada tortuosa e non priva di 
insidie e anche oggi non mancano proposte per variarlo. In 
realtà queste hanno poche possibilità d’essere prese in con-
siderazione nel nostro secolo poiché l’odierna suddivisione 
del tempo, indiscutibilmente con delle irrazionalità (si pensi 
ai nomi degli ultimi quattro mesi dell’anno), risponde a mol-
ti requisiti ed ha una precisione tale per cui occorrono ben tre 
millenni prima che raggiunga l’errore di un giorno.

Mi scuso fin d’ora con il lettore per la ripetizione di alcuni 
concetti, che mi è parso opportuno ribadire per la loro im-
portanza, come, ad esempio, la nozione di anno tropico.

Auguro a tutti una buona lettura.
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1.

NASCITA E NECESSITÀ DEL CALENDARIO

Il viaggio del Sole

La suddivisione del tempo sembra una comoda invenzio-
ne dell’uomo, mentre in realtà è qualcosa di molto più com-
plesso di quanto si possa immaginare. Il concetto stesso di 
tempo sfugge all’umana comprensione. Il termine deriva dal 
greco tèmno e dal latino temperare:  entrambi significano l’atto 
con cui qualcosa è diviso secondo ordine e misura. 

Già il grande sant’Agostino d’Ippona (354-430 d.c.) sul 
tempo ebbe a dichiarare: “Se nessuno me lo chiede so che 
cos’è; ma quando qualcuno me lo chiede, non lo so più”. Per 
Pitagora (570-490 a.C.) il tempo è “l’immagine mobile dell’e-
ternità”. Dal piano metafisico su cui Pitagora aveva imposta-
to la discussione sul tempo (“Il tempo come sfera tutto ab-
bracciante”), l’analisi si sposta con Platone (428/427-348/347 
a.C.) sul piano psicologico e perviene con Aristotele (384-322 
a.C.) in un ambito fisico e matematico: “Il tempo è la misura 
del movimento secondo il prima e il dopo.”

La necessità di stilare un calendario, per il bisogno di 
tutti, scaturì già dalle prime popolazioni delle quali si abbia 
conoscenza.

Naturalmente è difficile ricostruire con esattezza il modo 
in cui gli uomini hanno sviluppato la loro nozione di tem-
po. E’ presumibile che tutto incominciasse con l’osserva-
zione dell’alternarsi della luce e del buio. Partendo da que-
sta unità di tempo primitiva, cioè il giorno, furono adottati 
periodi più brevi e più lunghi. Come appare, il giorno è il 
risultato di un fenomeno astronomico periodico: l’intermi-
nabile viaggio del Sole intorno al cielo. In realtà è il risultato 
della rotazione della Terra, ma soltanto dopo Copernico, 
nel XVI secolo, la rotazione della Terra venne generalmente 
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Sicuramente fu in base all’osservazione del cielo che gli antichi iniziarono a 
redigere dei calendari. Da “Encyclopedie par l’image le ciel”, Hachette, 1924.

accettata e si comprese che la rotazione quotidiana del cielo 
era un’illusione.

A causa dell’inclinazione dell’asse terrestre, inoltre, il 
Sole si sposta lentamente più in alto nel cielo da un giorno 
all’altro, e poi più in basso, e poi di nuovo più in alto, e così 
via, in un periodo che è molto più lungo di un giorno. Da 
questo movimento apparente del Sole dipendono le stagio-
ni e sulla Terra la vita segue il ritmo delle stagioni. In varie 
zone terrestri si ha una successione di stagioni piovose e 
asciutte, o calde e fredde. La vegetazione cresce, muore e 
rinasce, mentre la fauna emigra, va e ritorna. L’uomo si rese 
presto conto di tutto questo. Perciò, molto tempo prima 
dell’inizio della storia, divenne necessario stabilire unità di 
tempo più lunghe del giorno.

 Sicuramente, non appena l’uomo passò dal suo stato 
nomade originario a un’economia a base agricola, la cono-
scenza della durata delle stagioni divenne di fondamentale 
importanza. Bisognava infatti conoscere il periodo adatto 
alla semina e alle altre operazioni agricole, che devono se-
guire ritmi ben precisi.
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Vi era a disposizione un metodo molto semplice: il moto 
giornaliero del Sole, che permette di ricavare la direzione 
sud; si possono così individuare anche le direzioni ovest ed 
est, osservando il Sole durante un qualsiasi giorno dell’an-
no. Vi sono soltanto due giorni nel corso dell’anno in cui il 
Sole sorge proprio ad est e tramonta proprio ad ovest: sono 
l’equinozio di primavera e quello d’autunno. L’equinozio 
che segue l’inverno si era rilevato quello appropriato a de-
terminare il periodo della semina primaverile.

Le complicazioni della Luna

Se la Terra non avesse avuto satelliti, questo metodo, 
eventualmente perfezionato, sarebbe stato senza dubbio 
impiegato universalmente e l’umanità sarebbe facilmente 
arrivata a dotarsi di un calendario appropriato. Ma, a cau-
sa di un insieme di coincidenze, la presenza della Luna ha 
complicato la situazione.

Il nostro grande satellite naturale compie un giro intorno 
alla Terra in circa 27 giorni e un terzo, cioè in poco più di 
27 giorni ritorna nella stessa posizione rispetto alle stelle. 
Invece, il periodo medio che intercorre tra due lunazioni 
(Lune nuove o Lune piene) è di circa 29 giorni e mezzo. 
Questa differenza è dovuta al moto della Terra intorno al 
Sole; a causa dello spostamento della Terra lungo la sua or-
bita, la Luna deve compiere poco più di un giro completo 
per potersi nuovamente allineare con il Sole, condizione 
questa che determina la Luna piena o la Luna nuova. Il pe-
riodo di 29 giorni e mezzo si chiama mese sinodico, mentre 
quello di 27 giorni e 1/3 prende il nome di mese siderale.

In prima approssimazione, possiamo arrotondare il 
mese sinodico a 30 giorni. Allora 12 mesi sinodici fanno 360 
giorni, circa la lunghezza dell’anno.

A noi, abitanti della Terra del XXI secolo, sembra strana 
l’esistenza di un’eventuale relazione tra la lunghezza del 
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giorno, quella del mese sinodico e quella dell’anno. Infatti, 
per la precisione, la lunghezza media del mese sinodico è 
di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,78 secondi, mentre la lun-
ghezza dell’anno, definito come l’intervallo fra due succes-
sivi passaggi del Sole attraverso l’equatore celeste da sud 
a nord (o da nord a sud), è di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti 
e 45 secondi. Ma per gli antichi, che non erano in grado di 

Come testimoniano, sopra, le incisioni risalenti a circa 30 mila anni fa in un 
osso di cervo rinvenuto in Dordogna (osso di Blanchard, Francia), le fasi luna-
ri erano sicuramente una delle prime forme di “calendario”. 
In basso la ricostruzione di A. Marshack, di due mesi e un quarto di fasi lunari. 
Da “La luna” di Piero Bianucci, Giunti, 1988.




