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Sara Inzerra

Memorie di scienza, storia e arte: le meridiane

I
l progetto denominato “Gocce di Storia, Arte e Scienza”, che l’Associazione 
Athena realizza da tempo, è stato inserito, con alcune tematiche, all’interno di un 
progetto più vasto, denominato “Agorà del Sapere”, proposto da UNI.VO.C.A.
con il sostegno della Regione Piemonte e il supporto operativo di Mediares, 

Società di Servizi per la Cultura. Uno degli argomenti che ha interessato molti utenti, 

e ha ottenuto parecchie visualizzazioni attraverso il canale Youtube Univoca Torino, è 

stato quello sulle meridiane.1 Ringrazio quindi tutti i soci di UNI.VO.C.A. con i quali 

ho potuto continuare a condividere l’amore per la cultura attraverso gli strumenti 

informatici di grande utilità in questo periodo di pandemia, ringrazio il presidente 

Feliciano della Mora che ci ha condotto per mano in questa entusiasmante avventura 

di Agorà del Sapere che certo non ha sostituito la nostra consueta normalità nel fare 

conferenze, nell’organizzare e realizzare le visite, ma è stato un grande supporto alla 

divulgazione della cultura, dalla didattica alla formazione, per raggiungere attraverso 

questo strumento tutti quanti. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA

1. Nome che viene dato in genere all’orologio solare. In realtà è soltanto la linea verticale di esso che segna il 
tempo locale.
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L’Associazione pone una particolare attenzione all’argomento, realizzando incontri, 
conferenze, passeggiate e itinerari finalizzati alla conoscenza, al recupero e alla valo-
rizzazione di questi importanti manufatti che, perdendo la loro funzione principale 
legata alla misura del tempo, stanno scomparendo mentre altri si trovano in totale 
degrado. 

Un tempo, su ogni edificio pubblico e privato, funzionava una meridiana, fonda-
mentale e insostituibile nell’attività civile e religiosa. Con la diffusione degli orologi 
meccanici e del segnale orario, via radio, intorno agli anni Venti del secolo scorso, si è 
avuta la regolazione esatta e uniforme dell’ora. Hanno contribuito alla poca leggibilità 
e comprensione delle meridiane anche gli interventi di rifacimento dell’intonacatura e 
tinteggiatura di palazzi, chiese, dimore storiche e costruzioni in generale. Un mondo 
di linee, segni, decorazioni che affascinano e che continuano comunque a mantenere 
un notevole valore di storia, documentazione e arte.

Il sole, da sempre, è stato oggetto di grande considerazione, non solo per il calore e 
la sua luce. Ha impressionato la fantasia religiosa di tutti i popoli che lo hanno ele-
vato a divinità ritenendolo forza soprannaturale. Con il suo apparire e scomparire 
è la misura più immediata e semplice del trascorrere del tempo. Il suo movimento 
intorno alla terra (apparente), le eclissi, i solstizi, gli equinozi, con i loro significati 
temporali (sonno, lavoro, riposo) e religiosi sono fenomeni osservati fin dall’antichità 
e coincidevano e coincidono tuttora con alcune feste popolari.2

Si è cominciato a dividere il periodo luminoso da quello buio in frazioni temporali, 
cioè in tempi determinati ed uguali. E sino all’Ottocento, il metodo usato è stato 
quello di misurare le ore attraverso l’ombra che l’incidenza dei raggi solari provoca 
su una superficie, sia verticale, sia orizzontale, attraverso un’asse obliqua, in funzione 
della latitudine, cioè della distanza angolare di un punto dall’equatore.3

La scienza che misura il tempo attraverso le ombre è l’arte gnomonica, la complessa 
materia risale a ben 3.600 anni prima della nascita di Cristo; è sempre stata un settore 
di studio, discussione, approfondimento per esperti e lo è tuttora e molte sono le 
associazioni competenti.

Gli elementi essenziali che ci permettono di leggere gli orologi solari sono: il quadrante 
solare che è il complesso di linee, segni e numeri sul quale si proietta l’ombra dello 
stilo. I primi dipinti apparirono alla fine del XV secolo e il mestiere di chi realizzava 
questi affreschi era considerato “nobile” e si diffuse soprattutto in Baviera, nel Tirolo, 
nel Nord d’Italia e nelle Alpi Francesi.4

2. Ad esempio, la festa di San Giovanni a Torino.

3. Torino è a circa 45 gradi nord e a circa 8 gradi di longitudine.

4. La corporazione è stata riconosciuta in Francia da Enrico III nel 1582. Uno dei più celebri pittori era un 
piemontese, Giovanni Francesco Zarbula, che ne costruì e disegnò moltissime tra il 1833 e il 1870, alcune 
sono ancora funzionanti in Savoia e nel Delfinato e sono ornate da animali fantastici ed esotici. 
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L’altro elemento importante è lo stilo o gnomone che è disposto nella stessa dire-
zione dell’asse terrestre e proietta l’ombra del sole sulla superficie (detto anche asse 
polare).5 L’ora vera è quella misurata dall’effettivo passaggio del sole nel punto in 
cui si trova l’osservatore.

Tra i monumenti megalitici, il più noto è il complesso di Stonehenge, in Inghilterra, 
che, come diversi complessi di pietra dell’età Neolitica e Paleolitica, è di fatto un 
antichissimo speciale dispositivo progettato per scandire la frammentazione del tempo 
e per mettere in evidenza la sacralità ed il potere magico-esoterico del tempo stesso 
condizionando positivamente i suoi fruitori.6

L’orologio primitivo basato sull’ombra proiettata al suolo da un bastone era usato 
dagli Egizi per misurare le ore di lavoro e di riposo e c’era una figura addetta per 
questo, quasi un cronometrista di adesso. La misura era il piede.7

In Grecia Anassimandro progettò il primo orologio solare intorno al 500 a.C. L’ot-
tagonale Torre dei Venti di Atene, costruita nel II sec. a.C., presentava meridiane 
sulle quattro facce rivolte verso il sole, che si illuminavano con il passare delle ore 
dall’alba al tramonto. 

I Romani, secondo Vitruvio usavano 13 tipi di orologi solari e a Roma furono intro-
dotti solo dopo la presa di Catania, nel 263 a.C., prima della guerra cartaginese; il 
banditore dei consoli gridava il Mezzogiorno quando la Curia vedeva il sole tra i rostri 
e la strada dei Greci. L’ora romana rimane una delle più approssimate lo testimonia 
l’affermazione di Seneca “Facilius inter philosophos, quam inter horologia conveniet”. 

Gli obelischi, antichi gnomoni, servivano 
a calcolare il passare del tempo mediante 
l’ombra proiettata dal sole su una linea di 
riferimento determinata sul terreno. Lo 
stesso Augusto fece costruire un grande 
orologio a Campo Marzio, a Roma che 
come gnomone aveva un obelisco di 37 
metri, trasportato dall’Egitto e che nel 
1792 papa Pio VI fece spostare nell’attua-
le piazza Montecitorio, con l’aggiunta di 
una cuspide, tuttora funzionante. 

5. Invece dello stilo orientato, si metteva una piccola asta perpendicolare al muro (vedi meridiane canoniche, 
babilonesi) e non è l’ombra dell’asticella che segna l’ora, ma soltanto l’ombra della punta dell’asticella in 
genere di forma rotonda. 

6. Esiste un dibattito circa l’età della costruzione, ma la maggior parte degli archeologi ritiene sia stato costruito 
tra il 2500 a.C. e il 2000 a.C. L’edificazione del terrapieno circolare e del fossato sono stati datati al 3100 
a.C. Dall’inizio dell’Ottocento molte pietre cadute furono messe nella loro posizione attuale dagli ingegneri 
vittoriani. Secondo studi recenti i lavori di ristrutturazione si protrassero fino agli anni Settanta del Novecento, 
introducendo modifiche sostanziali nella disposizione originaria: certo, ammettono gli archeologi senza tutti 
questi lavori Stonehenge avrebbe un aspetto molto diverso. Pochissime pietre sono ancora esattamente nel 
posto dove furono erette millenni fa.

7. Il piede egizio, chiamato così perché la sua forma era quella tipica delle dinastie reali, si caratterizzava per 
un alluce lungo con tutte le altre dita del piede più piccole e decrescenti. Presso il Museo Egizio di Torino è 
conservato un frammento del “merkhet” del XV sec. a.C., Aveva la forma di una “T” o di una “L” e, nella 
scrittura geroglifica esprimeva il concetto di “ora”.
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Mentre in Oriente gli orologi solari si continuavano a costruire, in Occidente si rea-
lizzarono all’interno dei conventi, considerati centri di cultura religiosa, intellettuale 
ed economica.8 L’ordine benedettino con 
la sua Regola, o canone, fissò le ore in 
cui lavorare, pregare e studiare con un 
programma giornaliero. Nacque così la 
meridiana canonica, in cui la giornata era 
divisa in due parti, dall’alba al tramonto 
e viceversa. Ogni parte era suddivisa in 
12 ore; la prima coincideva con il nascere 
del sole, la sesta con il mezzogiorno, la 
dodicesima con il vespro.

I primi quadranti solari, sulle facciate di pietra delle chiese e cattedrali, furono costruiti 
intorno al VI secolo ed erano considerati beni essenziali della comunità e indicatori 
per i pellegrini del Medioevo. Un esempio lo si può notare sulla parete della chiesa 
romanica di San Secondo a Cortazzone9, isolata sulle colline del Monferrato.

Nel XIII secolo si diffuse l’uso di uno stilo 
orientato parallelamente all’asse terrestre 
e non più normale alla parete (orologio ad 
asse polare) che indicava ore equinoziali 
(la durata del giorno era uguale alla durata 
della notte - 21 marzo e 23 settembre). Il 
giorno era diviso in 24 ore e si contavano 
a partire dal tramonto che è il momento 
della giornata più facile e comodo da individuare. Queste vengono chiamate Ore 
Italiche o Celtiche. Un bell’esempio di una meridiana italica è sulla parete del cam-
panile del duomo di Santa Maria Assunta a Chivasso10; è stata eseguita nel 1700 e 
ricoperta da un intonaco sul quale venne realizzato un nuovo orologio solare attivo 
fino all’inizio del 1800. Col tempo è stato distrutto e al disotto si è ritrovata traccia 
della vecchia meridiana, realizzata con la tecnica ad affresco 

8. Il più esperto in gnomonica è stato il monaco 
inglese Bede (o Beda) soprannominato “il Ve-
nerabile”, e citato anche da Dante nel Paradiso 
della Divina Commedia. 

9. Alla metà del XII secolo fu priorato benedet-
tino, e appartenne alla scuola del Monferrato 
insieme all’abbazia di santa Fede, di Cavagnolo, 
alle chiese di San Lorenzo di Montiglio e di SS. 
Nazario e Celso a Montechiaro; gli edifici sono 
considerati beni d’interesse culturale e meta di 
molti visitatori.

10. La chiesa risale al 1415 quando la città faceva 
parte del Marchesato del Monferrato. La facciata 
è adorna di fregi e figure in cotto che costitu-
iscono un’importante testimonianza dell’arte 
tardogotica quattrocentesca in Piemonte.
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Si differenziano dalle italiche, le Ore Babiloniche che sono 24 nell’arco di una giornata, 
con durata ineguale (o temporale) e divisione in 12 parti uguali del periodo del giorno 
e del periodo della notte, indipendentemente dalla stagione; si contano dal sorgere 
del sole. Mentre le Ore Francesi o di Francia sono state imposte da Napoleone anche 
in Italia e corrispondono all’ora solare a partire da mezzanotte. 

La nuova misurazione suscitò parecchie polemiche in quanto quella italica era de-
cisamente più facile.

A Monale nell’Astigiano, sono rappre-
sentati più sistemi di ore, la meridiana è 
stata restaurata e risulta molto complicata 
e senza nessuna decorazione con le linee 
disegnate che sono un tutt’uno con il 
sistema di misurazione. Al contrario a 
Carmagnola sulla facciata della Casa delle 
Meridiane, un palazzotto cinquecentesco 

della famiglia Cavassa, è rappresentato uno straordinario complesso di affreschi con 
quadranti di notevole impatto, purtroppo in cattivo stato di conservazione.

In Italia verso l’anno Mille iniziano anche le costruzioni delle meridiane orizzontali, 
o pavimentali, che segnano l’ora grazie al raggio di sole che entra dal piccolo foro di 
una parete, una volta o soffitto. Nelle cattedrali venne usato per diversi secoli, sino 
ad arrivare alla perfezione di San Petronio a Bologna nel 1653 ad opera del grande 
astronomo Gian Domenico Cassini. 

La più antica è quella della Moschea di Santa Sofia a Istanbul, costruita nel 1437, 
illuminata da un raggio alto 50 metri. Circa un’ora prima del mezzogiorno locale, 
quotidianamente – se non è nuvoloso – i raggi solari passano attraverso il foro e si 
proiettano al suolo sul lato della navata centrale. Anche nella cattedrale di Santa Maria 
del Fiore a Firenze, la meridiana venne costruita nel 1468 da Toscanelli: il forellino 
dal quale entra il raggio di sole che segna l’ora è all’altezza di 86 metri dal suolo; è la 
più alta del mondo. E così alla basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, costruita 
nelle Terme di Diocleziano su progetto di Michelangelo.11

Oltre alla decorazione dalle tante linee, forme e colori, sono elementi essenziali le 
frasi, i motti che ricordano il trascorrere del tempo. Ad esempio: Sol tibi signa dabit 
(il sole ti indicherà le ore), Se ne va il tempo come l’ombra o Guardati dall’ultima ora.

I tracciatori di meridiane, orologiai del passato, con il loro lavoro permettevano di 
far conoscere l’ora esatta, come oggi il segnale della radio o della televisione e sono 
figure ancora ben presenti nella riscoperta di questo antico mestiere con attività 
lavorative specifiche. 

11. Il papa Clemente XI, nel 1702 istituì una Commissione presieduta dal cardinale Norris (della quale era segre-
tario il Canonico Francesco Bianchini, matematico, astronomo, archeologo e storico) allo scopo di verificare 
ulteriormente la validità della Riforma Gregoriana del Calendario, anche ai fini della determinazione della 
data della Pasqua, nella migliore concordanza possibile con i moti del Sole e della Luna e con le regole date 
dai padri del Concilio di Nicea. 
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Tra questi, appassionato studioso, ricer-
catore e costruttore di orologi solari, è 
stato Mario Tebenghi.12 Grazie a lui si è 
cominciato a restaurare e valorizzare le 
meridiane, a cercarle sotto gli intonaci 
deteriorati degli edifici storici, con idonee 
stratigrafie e tecniche non invasive. È lui 
che ha ricostruito e restaurato la meridia-
na collocata sulla torre campanaria della 
cattedrale di Chivasso, su quella di Asti e 
su tantissimi altri significativi monumenti 
del Piemonte. L’impegno, la costanza e 
la passione che lo hanno caratterizzato 
lo hanno portato a scoprire, ricalcola-
re, disegnare e mettere nuovamente in 
evidenza la meridiana che si trova sulla 
facciata della chiesa di San Lorenzo a 
Torino.13 Dopo ricerche archivistiche e fotografiche, questa memoria di ricchezza 
architettonica e culturale è tornata a segnare l’ora solare di Torino.14 L’intonaco di 
fondo del quadrante è stato eseguito con tecniche e materiali originali e tradizionali 
come la malta di calce e la sabbia gialla di cava. 

Nel centro storico di Torino esistono numerose altre meridiane, 
come quella del Duomo, sul lato destro della facciata, che è 
denominata meridiana astrologica: in verticale sono raffigurati 
i simboli dei segni zodiacali, ordinati secondo il susseguirsi 
delle stagioni. Lo gnomone a forma di sole e con un foro al 
suo centro permette di proiettare la luce solare sulla meridiana 
indicando la costellazione attraverso cui transita il sole. Due 
linee dividono la meridiana con una freccia che punta verso il 
basso unendo l’immagine del Capricorno a quella del Cancro: 
i segni zodiacali nelle cui costellazioni transita il sole nei solstizi 
d’inverno e d’estate. 

12. Nativo di Montiglio, nell’astigiano, ha restaurato e costruito molte meridiane e 
ne ha catalogate oltre 150. Ha abitato, sino alla sua scomparsa, nella cittadina 
di Brusasco nel Torinese.

13. A Torino l’intervento di restauro si è potuto realizzare con il contributo delle 
Fonti San Bernardo e sotto la direzione della Soprintendenza, allora per i Beni 
Ambientali e Architettonici del Piemonte, e ha permesso di scoprire l’antica 
meridiana, posta sul rosone destro della chiesa. Guarino Guarini era anche 
lui un astronomo, ricercatore e sperimentatore e all’interno della chiesa si può 
osservare una curiosità che si realizza solo nei giorni degli equinozi d’autunno 
e di primavera.

14. Il mezzogiorno vero (solare) di Torino ha circa 29 minuti di ritardo rispetto 
all’ora ufficiale, dovuto alla distanza che separa la città dal meridiano dell’Etna. 
Il fuso orario di Greenwich passa a pochi chilometri a ovest di Torino e quindi 
con una differente misurazione dell’ora (a Susa in teoria dovrebbero essere 
solo le 11 del mattino).
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Sulla facciata di Palazzo Reale, al primo piano, c’è una fessura di 
pochi millimetri e lunga 30 centimetri, che è stata conservata anche 
se la traccia delle linee e lo stesso quadrante a terra non esistono 
più all’interno del Salone degli Svizzeri. Se entriamo nel cortile 
dello stesso Palazzo Reale, notiamo un altro quadrante solare a 
Ore Francesi, purtroppo attraversato da un pluviale! 

E ancora nel cortile del Seminario Metropolitano, in via XX Set-
tembre a Torino, ci sono quattro meridiane e sul prospetto sud del 
castello del Valentino e nel giardino dell’Orto Botanico sono visibili 
altri quadranti solari (un percorso che l’Associazione propone in 
particolare durante i solstizi e gli equinozi).

Fuori della Città Metropolitana di Torino si segnalano, inseriti negli itinerari culturali 
proposti, alcuni luoghi in cui si possono osservare particolari meridiane. Su un edificio 
nel Comune di San Benigno Canavese ne è collocata una che segna le ore planetarie; 
ogni ora, secondo le concezioni astronomico-astrologiche in auge prima del Rinasci-

mento, era sotto l’influsso di un pianeta, 
nell’ordine; Terra, Saturno, Giove, Marte, 
Sole, Venere, Mercurio, Luna. Questo 
ordine era stato attribuito dai Babilonesi, 
secondo la velocità di transito dei pianeti 
da una costellazione all’altra dello zodia-
co.15 Il riferimento che indicava le ore era 
un ortostilo (stilo normale), sistemato al 
centro del ventaglio di linee.

Sulla facciata ovest del Castello di Masino, 
detta delle meridiane, se ne contano ben 
nove e c’è anche più di una sfera armillare 
dipinta. Altri sei orologi solari sono distri-
buiti sulle facciate interne del castello. Tutte 
costruite a metà del 1600 a scopo scientifico 
ed ornamentale.16 Esistono al Castello di 

Agliè17 mentre è particolare l’orologio meccanico nel cortile di San Massimo.18

15. Dette anche bibliche o giudaiche, perché spesso citate nella Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. 
Anche Boccaccio nel suo Decameron menziona questo tipo di ora.

16. Cfr. (a cura di G. Scalva), La facciata delle meridiane del Castello di Masino. Il restauro, Edizioni Nautilus-Torino

17. Nel 1939 lo Stato acquista dalla Casa Reale il castello che viene adibito a museo. Negli anni Ottanta è stato 
oggetto di un ulteriore delicato restauro, con importanti lavori di consolidamento statico che impedivano 
la visita a buona parte delle sale. È inserito nel circuito dei castelli del Canavese e dal 1997 è parte del sito 
UNESCO Residenze Sabaude. Nel 2014, all’interno del ciclo di conferenze, “Un’ora di storia al castello”, 
organizzato dal Direttore delle collezioni dott.ssa Anna Aimone e dall’arch. Lisa Accurti della Soprintendenza 
si sono tenute due lezioni sulla misura del tempo oltre alla mostra sugli orologi antichi che ornano le sale 
monumentali e continuano a funzionare grazie al lavoro di un altro appassionato di orologi storico artistici 
Claudio Iannarelli. La stessa esposizione è stata presentata al castello del Luogo di Brusasco, durante la 
Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. del 2016.

18. Cfr. (a cura di D. Biancolini e M.G. Vinardi, Alla scoperta della Cappella di San Massimo, p.72, 1966 Celid.
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A conclusione di questa breve esposizione 
che ci auguriamo possa suscitare la cu-
riosità di conoscere questi antichi gioielli 
di storia, scienza e arte che segnano il 
tempo sin dall’inizio dell’esistenza degli 
uomini sulla terra, voglio ancora segnalare 
i giardini astronomici di Sawai Jai Singh a 
Jaipur, espressione monumentale dell’arte 
gnomonica, dove è stata costruita la più 
grande meridiana del mondo nel 1724.

Durante le lezioni on line si è cercato di 
tracciare un quadro sintetico alla scoper-
ta della misura del tempo, degli usi dei 
popoli antichi, delle varie meridiane, dei 
suoi elementi molto decorativi: sono stati visualizzati esempi significativi e tuttora 
validi, in particolare in Piemonte, si è parlato di un antico mestiere, di conservazione 
e restauro. Insomma, una visita guidata anche se virtuale, sempre con il naso all’insù, 
alla ricerca della misura e del passare del tempo. Di questo tempo silenzioso e lento 
che in passato scandiva la vita quotidiana dell’uomo mentre in questo periodo di 
pandemia ha scandito lunghi silenzi che ci hanno fatto ancora più apprezzare l’im-
portanza del tempo.

L’obiettivo principale, oltre la conoscenza di queste importanti memorie, resta quello 
di recuperarle, catalogarle, conservarle, restaurarle e valorizzarle affinché tutti possa-
no trarre interesse e giovamento. Il tempo, proprio in questo periodo di quarantena 
forzata è stato apprezzato per il suo scorrere e si è cercato di usarlo al meglio con le 
sue ore, come dice una delle tante iscrizioni che appaiono sulle meridiane: 

Utere non numera.
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