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Lorenzo Masetta

Il Calendario Meccanico Universale 

di Giovanni A. Plana

G
iovanni Amedeo Plana nasce a Voghera (PV), che allora faceva parte del 
Regno sabaudo, il 6 novembre 1781 e muore a Torino nel 1864. Plana, 
insigne matematico e astronomo, è considerato da molti come l’inventore 
“ante litteram” del primo computer della storia.

Il Calendario Meccanico Universale è un 
gioiello, e lo si può ammirare presso la Cap-
pella dei Mercanti di Torino in via Garibaldi 
25. Lo si continua a chiamare “Calendario” 
per molti motivi che cerchiamo di illustrare. 

Venne costruito nel 1831 dal professor Gio-
vanni Amedeo Plana che fece una prestigiosa 
carriera, dapprima frequentando   l’École 
Polytechnique di Parigi con Lagrange, del 
quale fu l’unico allievo italiano, e poi, 
dal 1811, insegnando astronomia all’Univer-
sità degli Studi di Torino e, per molti anni, 
anche alla Scuola di Applicazione. 

Il Calendario è un elaboratore meccanico, 
uno strumento di altissima precisione, con 
una memoria di oltre 40 mila dati su supporti 
cartacei, movimentati da ingranaggi in legno, 
attivati con un semplice movimento rotato-
rio da una manovella. Questo “Calendario” 
fornisce informazioni che coprono un arco di 
tempo di 40 secoli: cioè dall’anno 1 dell’era 
cristiana fino all’anno 4.000 d.C. 

Fra i tanti esempi, possiamo sapere in che 
giorno avvenne la scoperta dell’America 
(1492), oppure la data della Pasqua di ogni 
anno, ma anche in quale giorno della set-
timana (lunedì, martedì, ecc.) è nato ogni 
singolo individuo. 

CAPPELLA DEI MERCANTI
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Ha la forma di un quadro che rappresenta la Croce, simbolo della redenzione cristiana; 
a destra in alto troviamo l’effigie di Carlo Alberto Re di Sardegna, e a sinistra quella di 
Leopoldo II Granduca di Toscana. In un medaglione, posto nel centro, è raffigurato 
Papa Gregorio XIII al quale si deve il calendario “Moderno” in uso in ogni parte 
del mondo; a lato vediamo Giulio Cesare fautore del calendario “Giuliano”. Subito 
sotto, in centro è riprodotto Papa Gregorio XVI che era salito al soglio pontificio al 
tempo dell’astronomo Plana.

La caratteristica del funzionamento del “Calendario”, detto anche “perpetuo”, 
consiste nella varietà dei raggruppamenti che si possono ottenere dei singoli giorni e 
nella possibilità di collegarli fra loro; così si possono formare dei cicli multipli con il 
giorno, la settimana, il mese lunare (utile a contadini e marinai) e il secolo. 

Di questi elementi solo la settimana è composta da un numero fisso di sette giorni, 
mentre la durata degli altri elementi è variabile: ad esempio il mese solare può durare 
28, 29, 30, 31 giorni. Le stagioni debbono avere inizio con gli equinozi e solstizi, ma 
in date differenti: 21 marzo, 21 giugno, 23 settembre, 22 dicembre. Anche gli anni 
(comuni e bisestili) e i secoli hanno durata diversa. Per questi motivi nel 1582 Papa 
Gregorio XIII, su consiglio degli scienziati del tempo, fece apportare al calendario 
una correzione, dando inizio al cosiddetto calendario “Gregoriano” tuttora in vigo-
re. Si può notare che il calendario “Giuliano” (da Giulio Cesare) manteneva invece 
costante l’anno di 365 giorni; mentre Papa Gregorio introdusse un anno bisestile (di 
366 giorni) ogni tre anni comuni. Inoltre Papa Gregorio corresse il divario che si era 
venuto a creare, con un “salto” di 10 giorni contati all’indietro nel mese di ottobre 
del 1582. 

La sua riforma stabilì per il futuro che l’ultimo anno di ogni secolo non divisibile 
per 400 fosse considerato “comune” e non “bisestile”. Ecco perché il 1800, il 1900 
e il prossimo 2100 sono da considerare come anni comuni, mentre il 2000 è stato un 
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anno bisestile come lo sarà il 2400: così apparve chiaro come anche i secoli hanno 
una durata differente.

Infine sul “Calendario” del Plana sono riportati tutti i nominativi dei Pontefici della 
cattedra di San Pietro, ma soltanto fino alla coeva morte di Papa Gregorio XVI.

Questa straordinaria macchina ha assillato anche un gruppo di ricercatori giapponesi, 
convinti di essere loro gli unici inventori del primo calcolatore a programma fisso. 
Dopo aver visto il Calendario, e dopo un accurato studio, hanno proposto di acqui-
starlo per conto di un importante museo giapponese, ma ovviamente la proposta è 
stata rifiutata dalla Direzione della Cappella. 

Tra il 2015 e il 2016 alcuni allievi del Politecnico di Torino hanno svelato l’algoritmo 
che ne governa il funzionamento e hanno realizzato, con materiali contemporanei, un 
modello per visualizzarne il funzionamento elettronico. Oggi è ancora in fase di studio. 

Su prenotazione si può visitare la Cappella e vedere il famoso Calendario. Per in-
formazioni e richieste di visita inviare un’email a cappelladeimercanti@gmail.com
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