
croire que ces courbes ont été tracés par l’ob-
servation...»

Così il tenente di vascello M.L. Palaskas
riteneva di dover dubitare delle capacità tecni-
che di Andronico Cirreste, nella sua relazione
ai soci della Società Archeologica di Atene il
15 Novembre 1845. Al contrario avrebbe do -
vuto aver più fiducia nell’elevatissimo livello
della matematica greca dell’epoca. Vediamo
perchè.

Il modo più intuitivo e banale di calcolare
un orologio solare sarebbe (...par l’observa-
tion...) quello di sistemare uno gnomone e,
armati di grande pazienza, segnare in tutte le
stagioni (2) volute l’estremità dell’ombra allo
scoccare delle ore fornite da un altro strumento.

In questo studio, con un argomento decisi-
vo, si dimostrerà che sicuramente uno dei qua-
dranti di Atene (Torre dei Venti) venne ottenuto
con il calcolo e non tramite osservazione: di
conseguenza lo stesso discorso andrà fatto
anche per gli altri 7. L’affermazione di Palaskas
andrebbe messa in discussione anche per un
altro motivo e non marginale: se esistevano de -
gli orologi astronomici (di forma sferica? co ni -
ca?) qualcuno doveva pur essere in grado di cal-
colarli e l’incarico di costruire un impianto cosi
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(2) Palaskas, tra l’altro, non tiene conto che ci
vogliono come minimo 6 mesi di tempo per completare
un’operazione del genere. Il profilo montuoso dei dintor-
ni di Atene non semplificherebbe certo le cose. Una per-
fetta insolazione priva di nubi a tutte le ore ai due solsti-
zi e all’equinozio si può tranquillamente escludere quindi
un’operazione del genere poteva durare un anno e forse
più. Sarebbe stato necessario mettere in campo almeno
5/6 persone sull’impalcatura a tracciare a comando.

La Torre di Andronico ad Atene altrimenti
nota come «Torre dei Venti» è uno dei più
importanti, meglio conservati e più famosi
monumenti gnomonici dell’antichità (Fig. 1 e 2);
gli orologi solari tracciati sulle 8 facce vengono
sottoposti ad un confronto grafico con il traccia-
to ottenibile tramite calcolo e con le nuove tec-
nologie grafiche (1), previa una sintesi degli stu -
di precedenti. Una sintesi del metodo grafico
usa to dall’antico gnomonista viene proposta.
Altre considerazioni non necessariamente gno-
moniche vengono suggerite. Lunghezze e posi-
zioni degli gnomoni compatibili con i tracciati
originali vengono proposte.

Meno noto è il manufatto pluri-gnomoni-
co, anch’esso opera di Andronico Cyrreste, che
è stato trovato sull’isola di Tinos (Cicladi, Gre-
cia): uno studio analogo viene qui svolto sugli
orologi solari sulle facce piane verticali Est e
Ovest. In Fig. 3 e Fig. 4 foto d’assieme e un sin-
golo dettaglio scelto fra le varie iscrizioni che
Andronico ha lasciato per i posteri su di esso.

Gli algoritmi geometrici degli 
astronomi-gnomonisti greci

«La difficulté et la longuer des calculs on
des procédes graphiques ...et l’imperfection des
méthodes trigonométriques des anciens, me font

(1) Per motivi di simmetria lo studio si limita a 5
quadranti solamente. Anche sulla superficie cilindrica
della cisterna d’acqua a Sud sembra ci sia stato un orolo-
gio solare di cui sono rimaste poche linee, insufficienti
per una ricostruzione attendibile.
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importante come quello di Atene sarebbe stato
affidato a lui invece che ad Andronico.

Gli orologi ad acqua esistevano, uno era
alloggiato proprio all’interno della Torre dei
Venti, ma misuravano il tempo solo a partire da
un istante astronomico. (3)

Comunque l’affermazione di Palaskas, un
esperto di astronomia nautica, non va criticata
più di tanto perchè la Storia della Scienza in 150
anni ha fatto passi da gigante e ci permette oggi,
dopo un attento studio degli algoritmi geometri-
ci come l’Analemma di Vitruvio e l’Analemma
di Tolomeo (4), di conoscere nel dettaglio queste
metodiche sgombrando il campo da questo pre-
giudizio. Al contrario più a fondo si conoscono
queste metodiche più occorre convincersi che,
pur in assenza di una vera e propria trigonome-
tria simbolica, gli gnomonisti antichi erano in
grado di fare calcoli estremamente complicati
con una precisione inaspettata.

Piuttosto andrebbe osservato che le cono-
scenze dei matematici-astronomi greci rimasero
patrimonio esclusivo di una ristretta cerchia di
studiosi di lingua greca (Alessandria, Rodi,
Siracusa) e che esse non conobbero in pratica
nessun travaso, se non sporadico e superficiale,
nel mondo romano. Il raggiungimento di un
livello così approfondito delle conoscenze della
geometria astronomica ma anche della geome-
tria in genere si verificò una sola volta nella sto-
ria dell’Umanità (5). 

M.L. Palaskas, un ufficiale della marina
francese ma greco di origine, penso che andreb-
be oggi giustamente orgoglioso del ruolo dei
suoi antenati Greci nella Storia della Scienza.

(4) Analemma di Vitruvio (De Architectura, IX,7,1-
7). Analemma di Tolomeo (De Analemmate).

(5) Si veda ad esempio Russo.

(3) Basti pensare che la misura del tempo (crono-
grafia moderna) faceva aggio sull’astronomia fino a pochi
decenni fa e tuttora il tempo standard, ancorato alle oscil-
lazioni dell’atomo di Cesio (9.192.631.770 al secondo),
viene regolarmente e/o secondo necessità riportato in fase
con eventi astronomici («leap second»). In ambito civile,
nella vita di ogni giorno, ancora nella seconda metà dell’
’800 gli orologi da torre andavano regolarmente aggiusta-
ti dal «temperatore» che si serviva di un orologio solare o
di una linea meridiana spesso sistemata sullo stesso edifi-
cio che ospitava l’orologio o nelle immediate vicinanze.

Fig. 1 - La Torre di Andronico Cirreste ad Atene. Sullo
sfondo l’Acropoli (Eretteo).

Fig. 2 - Nella foto tre orologi solari: Notos (Sud),
Euros(Sud-Est), Apeliotis(Est).
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La gnomonica e gli studi precedenti

1 - La «Torre dei Venti» di Atene è uno dei
monumenti meglio conservati dell’Antichità.
Quando gli architetti britannici si avvicinarono a
questo monumento con intento professionale
esso era regolarmente in uso per le danze ritua-
li dei Dervisci.

Questo studio si propone di approfondirne
la conoscenza da un punto di vista di una bran-
ca della Scienza Antica: la Gnomonica.

Studi di questo tipo sono stati già fatti da
Delambre (1817), Palaskas (1845), Drecker
(1925), Gibbs (1976), Bromley-Wright (1989) e
Hüttig (1998).

Delambre (1817) compie uno studio ap -
pro fondito degli orologi di Andronico mettendo
in evidenza le varie simmetrie insite nella geo-
metria dell’edificio; manca del confronto grafi-
co del tracciato antico con quello calcolato.
Avesse potuto Delambre disporre degli strumen-
ti di disegno «matematico» usati oggi corrente-
mente, a parte qualche dettaglio che forse ri -
chie derebbe solo un chiarimento, questo studio
sarebbe inutile. (6) Si riferisce ad una unica lati-
tudine di progetto di 37.5°.

Palaskas (1845) aveva un’ottica per così
dire civile-utilitaristica nel senso che intendeva
reimpiegare il monumento per offrire alla città
di Atene, da poco divenuta la capitale del
nuovo stato moderno della Grecia, un «segnale
orario» astronomico che evidentemente manca-
va. Egli ottenne ciò restaurando il monumento
con il supporto della Società Archeologica di
Atene. Anche qui ci sarebbero dei dettagli da
chia rire. Purtroppo gli gnomoni da lui calcolati,
forse con l’aiuto del lavoro precedente di De -
lambre, a un certo punto sono stati tolti: ciò
avvenne in epoca non recente e per  motivazioni
sconosciute.

Drecker (1925) individua correttamente tre
latitudini di progetto diverse, 37°40’ per Notos,
37°50’ per Euros, 38°51’ per Apeliotis. Egli si
limita a tre quadranti solamente nel presupposto
che le varie simmetrie presenti possano supplire;
individua inoltre tre lunghezze di stilo ma igno-
ra che i quadranti Boreas e Kaikias (Skiron) pos-
sono essere stati calcolati con un fattore di scala
diverso.

Gibbs (1976), nel contesto di un immenso
e apprezzatissimo lavoro di catalogazione rica-
va solo alcuni dati dai rilevati esistenti e, dove
il calcolo è immediato, si limita a proporre la
latitudine di progetto («intended latitude») solo
per 3 dei 5 orologi dei quali è disponibile il rile-

(6) In effetti in questo studio sono emerse altre noti-
zie e sono state proposte altre considerazioni del tutto
nuove anche al di fuori del campo specifico che mi è con-
geniale: ho trovato giusto esporle anche se in modo non
organico.

Fig. 3 - Il manufatto pluri-gnomonico di Tinos, anch’esso
opera di Andronico.

Fig. 4 - Il dettaglio con la parola «Kyrros» sul bordo cir-
colare (restauro) dell’orologio semisferico a foro sommi-
tale (Sud).
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vato. Non cita in bibliografia lo studio di Pala-
skas che è una tappa importantissima per la ri -
costruzione degli interventi avvenuti sul monu-
mento.

Bromley-Wright (1989) propongono un
approc cio di puro calcolo chiarendo molto bene
le differenze che si trascurano assoggettando il
calcolo delle ore usate in antico (7) a certe, cor-
rentemente accettate, ipotesi semplificative. Gli
angoli delle linee orarie ottenute dal calcolo ven-
gono confrontate con i dati disponibili dai dise-
gni rilevati nel 1751 da Stuart & Revett. Il calco -
lo poi viene condotto fino ad un certo punto
(gno mone unitario).

Hüttig (1998). Avendo fatto alcune verifi-
che sui dati di Stuart & Revett con mezzi mo -
derni (strumento per geodesia) offre uno spec-
chietto di latitudini di progetto, lunghezze di
gnomone e inclinazione dell’eclittica. I dati ver-
ranno qui riportati in un prospetto riepilogativo.
Egli determina l’asse dell’edificio come decli-
nante di meno di un decimo di grado.

2 - Gli orologi piani verticali dell’orologio
multiplo del Santuario di Apollo della zona sa -
cra di Kionia nell’isola di Tinos è stato studiato
(mi limito sempre a riportare solo gli studi tec-
nici) solo nel catalogo Gibbs (1976).

Gibbs (1976), nell’ambito dello specifico
ambito editoriale, riporta alcuni dati lineari e un
dato angolare.

Chi scrive (Alberi 2005) si è occupato
finora dell’orologio multiplo di Tinos ma solo i
dati del quadrante Semisferico a Foro Sommita-
le (SFS) tracciato sul versante meridionale del
manufatto sono stati pubblicati.

Le fonti storiche, non specialistiche, antiche

Se si esclude Cetio Faventino, le prime tre
testimonianze (indirette) provengono da un
periodo che si può racchiudere in un range di un
paio di decenni nella seconda parte del 1° seco-
lo aC.

(7) Le ore antiche (Hora Antiqua) altrimenti note
come ore temporarie erano individuate dalla divisione per
12 dell’arco diurno ossia dal sorgere al tramontare. Si
tratta quindi di ore più lunghe d’estate e più corte d’in-
verno. 

Iscrizione IG II, 2 Nr. 1035. L’iscrizione
parla del monumento (Robinson non è d’accor-
do su questo) ed è databile. Non mi soffermo su
questo trattandosi di argomento specialistico e
al di fuori dell’ambito che mi è congeniale.
Rimando a Van Freeden.

Vitruvio. Si tratta della fonte più nota e
citata. Vitruvio parla della Torre di Andronico
(De Architectura, I,6,4) lasciando intendere che
il progetto possa provenire da uno specifico
ambiente culturale (la «vetus ratio») che propo-
ne la suddivisione dell’orizzonte in 8 venti
anzichè in 4. Egli propone una descrizione piut-
tosto accurata del Tritone bronzeo destinato a
ruotare sotto la spinta del vento (banderuola
monumentale). Egli viene a parlare della suddi-
visione dell’orizzonte, portando l’esempio di
Andronico, quando ormai ha già completamen-
te esaurito tutti gli argomenti generali ed entra
nel dettaglio dell’uso che, secondo la «vetus
ratio», va fatto delle direzioni dei venti ma in
questo contesto non si tratta quasi per nulla di
una descrizione poetica della Natura, delle sue
manifestazioni «soffianti», e della personalizza-
zione semi-divina dei vari venti. Ho avuto
modo di occuparmi a fondo di questo brano di
Vitruvio (vedi Alberi 2006, II parte) (8) e credo
di aver dimostrato in modo, spero, convincente
che i nomi dei venti sono, più che una persona-
lizzazione deistica, i nomi che, per uno scopo
tecnico-urbanistico ben preciso, vanno assegna-
ti a certe direzioni sull’orizzonte determinate
con una procedura geometrica e a partire da un
semplice e univoco metodo astronomico (meto-
do dei «cerchi indiani»). Lo scopo, essenziale
per una civiltà la cui stabilità si basava sul rico-
noscimento di ben precisi appezzamenti di ter-
reni ai veterani, era quello, meramente geodeti-
co-gromatico di stabilire delle direzioni (agri-
mensura) ricalcolabili precisamente anche a
posteriori. I nomi dei venti erano nè più nè
meno i nomi antichi delle direzioni della rosa
dei venti (il nome si è conservato!) che noi
siamo abituati a chiamare SUD, SUD-EST,
EST, NORD-EST, NORD ecc. Sotto questo
profilo la misura del Tempo come la intendia-
mo noi e come la intendeva Andronico è lonta-

(8) In corso di pubblicazione (luglio 2006).



na mille miglia dalle impegnative questioni che
Vitruvio stava trattando nel I° libro della sua
monumentale opera: non c’è da meravigliarsi
che egli non tocchi nemmeno questioni gnomo-
niche, cui dedicherà invece parecchio spazio
nel Libro IX.

Il silenzio di Vitruvio sugli orologi solari
sulla Torre di Andronico può aver fatto sorgere
il sospetto che questi ultimi vennero tracciati
tempo dopo e da altri ma, come si dimostrerà
più avanti, con argomenti (io penso) convincen-
ti, questa ipotesi va scartata.

Tra l’altro non è per nulla dimostrato che
Vitruvio vide di persona la Torre di Androni-
co; Van Freeden stesso dubita di questa circo -
stanza.

Varrone. Varrone cita (De rebus rustica-
rum) l’esempio di un edificio a otto facce
costruito a Roma (una voliera per uccelli esoti-
ci) entro il quale sembra esserci stato una specie
di planetario-orologio meccanico ad acqua (9). Il
moto rotatorio di una banderuola segnavento
era, cosi dice Varrone, trasferito all’interno
(«intus») dell’edificio dove si poteva identifica-
re la direzione del vento che soffiava senza
dover uscire dall’edificio. (10)

Cetio Faventino. Anche questo autore del
III secolo, in una specie di riassunto assai con-
ciso di tutta l’opera di Vitruvio, cita Andronico
e la sua Torre a proposito di un edificio che egli
ben conosce e che si trova a Roma. Esso ha 12
lati, uno per ogni vento e la banderuola è del
tipo monumentale come quella di Andronico
(Tritone bronzeo); esso ha la bacchetta che indi-
ca la direzione del vento ma non può essere lo
stesso edificio descritto da Varrone sia per il
numero dei lati (12 anzichè 8) sia perchè la dire-
zione del vento va letta al di fuori dell’edificio e
non al suo interno.

Andronico Cirreste. Il testo auto-celebra-
tivo lasciato da Andronico stesso sullo strumen-
to pluri-gnomonico di Tinos. Esso fornisce
notizie preziose. In primis sulla consapevolezza
di An dro nico al riguardo delle proprie capacità
di calcolo: egli confronta se stesso con Arato,
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(9) Vi sono notizie di altri planetari dal mondo anti-
co. Sembra che Archimede ne possedesse uno.

(10) Si tratta del principio dell’anemoscopio di
Egnatio Danti di cui si parlerà più avanti.

un fa moso compilatore di testi astronomici del
passato (fine 4° secolo aC, 3° secolo). Fornisce
il nome del padre Ermione ed inoltre permette
di distinguere la sua patria Cyrros in Macedo-
nia da una città siriana dello stesso nome. A
proposito dei numerosi scritti presenti sul
manufatto, il testo auto-celebrativo sul lato
Nord, le scritte astronomiche sui lati Est e
Ovest, quelle presenti sul tracciato semi-sferico
a Sud e le scritte monche (Kyrros ecc.) sul
bordo (11), ci sarebbe da osservare che al con-
trario sulla Torre di Atene manca nel modo più
assoluto ogni e qualsiasi testo scritto: non sono
in grado di affermare se questa singolare diffe-
renza fra i due manufatti possa avere un qual-
che significato.

Le fonti storiche non specialistiche medievali,
rinascimentali, pre-moderne e moderne

Cyriaco Pizzicolli detto C. d’Ancona: vie -
ne considerato il fondatore dell’archeologia in
quan to viaggiò in Grecia e altrove animato dalla
curiosità per i resti dei monumenti antichi. Vi si -
tò Atene nel 1436 e nel 1444. Vide la Torre di
Andronico ma le sue descrizioni sono sommarie
(sbaglia i nomi dei venti) e ignora gli orologi
solari. Vedi Beschi. Atene nel periodo era domi-
nata dalla famiglia degli Acciaiuoli originaria di
Firenze.

Egnatio Danti. Si tratta di uno dei più noti
scienziati del Rinascimento. Nacque a Perugia
nel 1536 e morì ad Alatri nel 1586. Fu matema-
tico, cosmografo, gnomonista; tradusse Proclo
ed Euclide. Dal 1580 fece parte dello staff che
per conto del Papato elaborò la riforma del
Calendario. 

Nella sua opera «Anemographia» (1578)
descrive nel dettaglio un sistema originale (12)
per poter conoscere all’interno di un edificio la
direzione del vento senza doversi recare all’e-
sterno di esso («Indico adversos tutus») che in
pratica si serve di un accoppiamento meccanico
(ingranaggio) ad assi perpendicolari. Nomina

(11) Per il dettaglio vedi Graindor.
(12) Egli ignora però che Varrone ha descritto qual-

cosa del genere già 1600 anni prima (vedi citazione fonti
antiche).
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esplicitamente Andronico: «...jam huius rei
occasione ex marmorea quadam turri quam
Athenis Andronicus Cyrrestes Octohedram fa -
bri caverat appositis...» e sul frontespizio ripor-
ta una sommaria raffigurazione della Torre dei
Venti («Andronica Turris mar. (morea)») con il
motto «Adversos indico tutus» (indico i venti
avversi pur stando al coperto). Vedi Fig. 5.

Il suo disegno forse si rifà a testi scritti di
Cyriaco d’Ancona, più accurati degli schizzi. Il
tritone di Bronzo stringe nella mano destra,
come indicato da Vitruvio, una bacchetta che
serve ad indicare il vento rappresentato su una
delle varie facce dell’edificio. Il Tritone, come
vedremo, costituirà un’icona della meteorologia
in particolare e della ricerca scientifica in gene-
rale fino ad un’epoca pre-moderna.

Tracciò i disegni nelle Gallerie delle Carte
Geografiche in Vaticano e vi costruì la cosiddet-
ta «Torre dei Venti» del Vaticano che oltre al
nome ha in co mu ne con Andronico solo l’ane-
moscopio. Essa contiene anche uno strumento
gnomonico ma si tratta di una linea meridiana
orizzontale. Forse essa servì a dimostrare di
quanto il Sole fosse distante dall’equinozio il 21
di marzo (Concilio di Nicea) e permise al Papa
Gregorio XIII di rompere gli indugi (1582) e
varare la nota riforma del Calendario. 

James Stuart (1713-1788)e Nicolas Revett
(1721-1804) A questi due esperti archeologi, ar -
chi tetti, disegnatori britannici si deve la prima
descrizione accurata della Torre di Andronico
(1751-1753) compresi i tracciati gnomonici pub -
blicati poi nell’opera «The Antiquities of Athens»;
il I° Volume che comprende i disegni e le descri-
zioni con diversi particolari importanti sulla
Torre di Andronico vide la luce nel 1762. (13)

James Stuart non era astronomo ma dove-
va essere in contatto con qualcuno (finanziatore
o altro) che aveva interessi di questo tipo per
diversi motivi:

– 1: durante il soggiorno romano durante il
quale (1748) avvenne la raccolta di fondi per
finanziare il viaggio in Grecia, si interessò

all’Obelisco di Augusto dissotterrato dal Papa
nella zona del Campo Marzio (ora Monte Cito-
rio) e pubblicò un opuscolo in merito. L’Obeli-
sco faceva parte di uno strumento gnomonico
voluto da Augusto (9 aC) con lo scopo di verifi-
care l’attendibilità del nuovo calendario da poco
introdotto da Cesare e rintuzzare così le opinio-
ni di eventuali oppositori.

– 2: il primo volume inizialmente doveva
comprendere solamente la Torre di Andronico e
un altro monumento come soggetti da pubblica-
re, il che potrebbe essere un indizio per un inte-
resse specifico.

– 3: nello Staffordshire, GB (Shugborough)
sotto la sua direzione venne realizzata una vera e
propria copia della Torre di Andronico. Essa è
tuttora visibile. Stuart veniva chiamato affettuo-
samente «The Athenian» (L’Ateniese).

I tracciati gnomonici vennero rilevati con
sufficiente accuratezza tanto da poter costituire
una base per i confronti, anche se solo parziali,
con calcoli moderni (Bromley). La bellissima
opera, forse incredibilmente bella, venne tradot-
ta in Tedesco, Francese e Italiano: nell’edizione
italiana molti dati gnomonici sono stati involon-

(13) Solo nel 1816 vide la luce il 4° Volume il quale
però era una miscellanea e non comprendeva solo disegni
della Grecia Antica. Ad esempio vi sono pubblicati tutti i
disegni e i rilevati da Pola, un lavoro fatto durante il sog-
giorno dei due archeologi in Istria (1750).

Fig. 5 - Sul frontespizio dell’opera «Anemographia» di
Egnatio Danti un disegno di fantasia della «Andronica
Turris Mar. (morea)». Il motto: «Indico Adversos Tutus»
(indico i venti avversi pur stando al coperto).
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tariamente modificati rendendo questi dati tutto
sommato inattendibili. In questo studio ho preso
a riferimento l’edizione originale che ho potuto
consultare presso la British School of Athens.
Nelle Biblioteche italiane si trova una copia fac-
simile della Arno Press. (14)

P. Graindor (1906). Lo strumento multiplo
dell’isola di Tinos, opera anch’essa di Androni-
co, venne disegnato accuratamente nel 1904 ma
nessuna considerazione gnomonica venne fatta;
anzi in proposito bisognerebbe dar atto a Grain-
dor (15) di aver esplicitamente rinunciato a trat -
ta re argomenti del genere non sentendosi a suo
agio in un campo che non è il suo. Graindor pro-
pone una accurata e professionale lettura del te -
sto del poemetto auto-celebrativo di  Andronico.

Senza un’attenzione particolare per le que-
stioni gnomoniche si sono occupati della Torre
di Andronico per quanto a mia conoscenza: Ro -
bin son, De Solla Price-Magis, Kotsakis, An to  -
na copulos-Fragakis, Noble-De Solla Price, Van
Freeden e, in più occasioni, Kienast. 

De Solla Price ha studiato principalmente
la questione dell’orologio ad acqua che si trova-
va all’interno della Torre. 

Kotsakis si è interessato anche dell’orolo-
gio multi-facce di Tinos.

La datazione

Sono state proposte diverse datazioni con
argomenti diversi. Robinson (1943) propone per
il monumento un’ispirazione e un finanziamen-
to «romani» (Cesare e successori) con una data
nella seconda metà del 1° secolo aC. Van Free-
den (1983) propone un’epoca all’incirca verso
la fine del 2° secolo aC con iniziatori e finan-
ziatori da parte del Polos ossia la cittadinanza di
Atene. Kienast propone un periodo ellenistico
ossia dopo Alessandro e prima di Augusto.

La gnomonica non possiede strumenti spe-
cifici (16) per illuminare questo aspetto del mo -
numento; non escludo peraltro che in un futuro
un’analisi accurata del tracciato possa fornire
qualche indizio in un senso o nell’altro.

Le modalità di calcolo e l’autenticità

Come detto uno degli autori «tecnici»,
ossia il Palaskas (1845) propenderebbe per una
realizzazione del tracciato «par l’observation».
Anche Delambre non si sente di escludere che il
calcolo avvenisse in modo empirico (emisfero
di Beroso).

Un metodo del genere potrebbe andar bene
per le linee diurne dei solstizi e dell’equinozio
alla condizione di sapere il giorno in cui duran-
te l’anno essi si verificano il che non è per nulla
garantito, all’epoca, per un non esperto. Peraltro
un metodo così primitivo andrebbe assoluta-
mente scartato per le linee orarie dato che un
orologio ad acqua non poteva fare le veci di un
nostro orologio meccanico essendo sempre
necessario non solo regolarlo sul sorgere del
sole, cosa non facile per l’irregolare profilo del-
l’orizzonte ad Atene, ma anche sulla lunghezza
dell’ora variabile di giorno in giorno (17). Il far
riferimento ad un altro orologio, ad esempio di
forma sferica, semisferica o conica (18), preso
come campione orario, poteva essere una solu-
zione ma in questo caso doveva esistere chi
sapeva progettarlo e allora sarebbe stato dato
l’incarico a lui e non ad un improbabile Andro-
nico principiante.

Del resto se si osserva attentamente uno
degli orologi solari, quello orientato a Nord
(Bo reas), si nota un singolare aspetto del trac-
ciato. Prima di proseguire però occorre fare una
premessa: quando si traccia un orologio solare

(14) Purtroppo la Arno Press, secondo notizie rac-
colte su Internet, non esiste più.

(15) «Il n’est pas de notre compétence de traiter
l’ouevre d’Andronikos ou point de vue scientifique.» La
dichiarazione di incompetenza di Graindor vale come un
trattato; naturalmente il monito andrebbe girato anche agli
gnomonisti che trattano le questioni linguistiche e stori-
che con leggerezza.

(16) In effetti a volte si trova la proposta di usufrui-
re del cambiamento secolare dell’inclinazione dell’asse
terrestre sull’Eclittica, da 23.7° a 23.44° in 2000 anni, ma
si tratta di una differenza troppo esigua e non rilevabile.
Tra l’altro gli antichi gnomonisti usavano la cifra tonda di
24° per facilitare il tracciamento dell’Analemma.

(17) Questa correzione giornaliera poteva essere
predisposta in modo da renderla automatica. 

(18) L’orologio conico è di gran lunga il più fre quen -
te fra i ritrovamenti ad Atene e in Grecia in genere.
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esiste una banale regola universale che prevede
di compilare il tracciato sulla base della posizio-
ne che l’estremità dell’ombra dello gnomone
assu merà effettivamente nel corso della  giornata
e nel corso dell’anno. A questa regola, abbastan -
za ovvia ma che qui conviene sottolineare, non
si sottrae l’autore del tracciato in tutti gli orolo-
gi con l’eccezione, come si vedrà, del tracciato
a Nord (Boreas). Ora è evidente che una parete
a Nord avrà poche ore di sole ed esclusivamen-
te nella stagione estiva (già agli equinozi il Sole
è radente sul piano dell’orologio e non si vede
più nulla) ma ciò non vuol dire che non si possa
prevedere esattamente la posizione di illumina-
mento al sorgere e nelle ore successive, o al tra-
monto: si tratta di un paio d’ore al solstizio esti-
vo non di più. Ebbene il tracciato così come lo
vediamo presenta invece due linee «impossibi-
li» (19) che si dipartono dal punto centrale supe-
riore, grosso modo la posizione della base dello
stilo, lasciando chiaramente intendere che, per
qualche motivo che ci sfugge, il tracciato è stato
compilato tramite un calcolo (incomprensibile)
e non tramite osservazione: nessuna osservazio-
ne infatti per quanto disattenta e approssimativa
può dar luogo ad un raggio di sole alla mezza-
notte (20). Il «sole a mezzanotte» (21) è un’espe-
rienza che, lo si può tranquillamente affermare,
non era alla portata di Andronico. 

Il tracciamento avvenne quindi tramite cal  -
colo: quasi certamente per mezzo dell’Analem-
ma (22) di cui viene dato un saggio in seguito.

Veniamo ora alla questione dell’autentici -
tà: i primi dubbi vengono sollevati da Stuart e
Revett i quali sottolineano l’inequivocabile si -
len zio di Vitruvio sia sull’orologio ad acqua sia
sugli orologi solari. Come già abbiamo visto
Vitruvio nomina la Torre a proposito dei venti
(I,6,1-13) e al solo scopo di sottolinearne l’im-
portanza con particolare riguardo alla loro

nomenclatura. Non vi è nulla in Vitruvio, nel
contesto dell’orientamento astronomico da asse-
gnare a nuove città, che porti a segnalare que-
stioni relative alla misura del tempo. La Torre
viene chiamata in causa solo ed esclusivamente
per la sua caratteristica più evidente: i venti, le
loro icone e i loro nomi. La gnomonica viene
bensì chiamata in causa ma solo per una deter-
minazione inequivoca della direzione Nord-Sud
(metodo dei «cerchi indiani»). Stuart e Revett
specificano che Varrone parla, secondo loro
prima di Vitruvio (23), dell’«Horologion» di An -
dro nico lasciando intendere che il silenzio di Vi -
truvio, in conclusione, non ha alcun significato
anche a proposito degli orologi solari. La paro-
la «Horologion» del resto nel mondo romano
significa indifferentemente orologio ad acqua e
orologio solare.

Delambre (1817) riprende i dubbi di Stuart
e Revett e va più in là asserendo che gli orologi
solari sono posteriori. Molti autori moderni spe-
cialisti (ad es: Trinchero, De Solla Price) segna-
lano l’eventualità che gli orologi siano successi-
vi. Sottolineo ancora il sospetto di Van Freeden
sul fatto che Vitruvio mai vide di persona il
monumento. Altri autori respingono questa ipo-
tesi ma, a mio avviso, non con sufficiente deter-
minazione. Cercherò qui di farlo io e con argo-
menti diversi.

– L’orientamento di tutto l’edificio. Pala-
skas, un provetto astronomo pratico (era ufficia-
le della marina Francese) trova per le varie
facce una rotazione globale di tutto l’edificio di
17’ in media in senso orario il che sarebbe poco
più di un quarto di grado (24). Hüttig rileva
(1997) uno scostamento dell’asse dell’edificio
dalla direzione NS inferiore ad un decimo di
grado. Per costruire un edificio esclusivamente
anemoscopico l’orientamento si sarebbe preso

(19) Fra tutti gli studi specialistici solo Bromley
sembra accorgersi di questa discrasia (Fig. 11 del suo stu-
dio).

(20) Al solstizio estivo (21-22 giugno) e alla latitu-
dine di Atene c’e un periodo di assenza di sole di circa 9
ore intorno alla mezzanotte.

(21) Questo fenomeno si verifica solo al di là del
circolo polare artico; al Polo dura sei mesi esatti.

(22) La parola Analemma viene usata in gnomonica
con diverse accezioni. Qui si parla di un metodo di  calcolo.

(23) Sulla questione dei tempi riporto solo opinioni
di altri.

(24) Pur non essendo nei miei intendimenti di inve-
stigare questo aspetto del monumento ho sottoposto a
misura la parete SE (Euros) con lo stesso metodo di Pala-
skas da me riscoperto (ho battezzato questo metodo «ora
della parete» vedi Alberi 2002 in bibliografia) ed ho otte-
nuto, con metodi sicuramente meno sofisticati di Palaskas
un eccesso di mezzo grado (27’) di rotazione di quella
par te dell’edificio in senso orario. Palaskas ha trovato
+16’ per la stessa parete.



GLI OROLOGI SOLARI DELLA TORRE DEI VENTI A ATENE E A TINOS 9

con un vento, ma quale? e con quale risultato di
precisione orientativa? Ammesso che uno dei
venti potesse dar luogo a un riferimento per tutti
gli altri la probabilità di ottenere un orientamen-
to astronomicamente così preciso tramite la
posizione di una banderuola e veramente scarsa
per non dire inesistente; tra l’altro la letteratura
tecnica dell’antichità riporta diversi metodi per
la determinazione dell’orientamento (25) con
me todo astronomico ma nessuno che si serva
effettivamente della direzione di uno o più
venti. Che senso ha produrre una simile preci-
sione nell’orientamento dell’edificio senza una
motivazione progettuale-astronomica ben preci-
sa? L’unica giustificazione sarebbe proprio il
tracciamento di orologi solari che richiedono un
orientamento determinato della superficie desti-
nata a questo scopo.

– Varrone. A proposito di Andronico e del -
la Torre ottagona segnala («...ut Athenis in Ho -
ro logion quod fecit Cyrrestes...») che essa era
dotata di «Horologion», uno strumento non me -
glio determinato per la misura del tempo, il che
è un concetto molto diverso da un semplice edi-
ficio con banderuola segnavento. Horologion
nel mondo antico significa sia Orologio Solare
che Orologio ad Acqua. Varrone quindi sopperi-
sce, almeno in parte, al silenzio di Vitruvio.

– Le pareti «vuote» in assenza di tracciati.
Un edificio con 8 pareti di 27 mq cadauna tutte
perfettamente vuote e prive di decorazioni
avreb be avuto un senso? Al contrario esse pro-
curavano nell’idea del progettista un assetto
geometrico-astronomico che rivela l’intenzione
di lasciare spazio a dei tracciati-incisioni, astro-
nomici o eventualmente di altro tipo.

– L’ipotesi della torre progettata senza gli
orologi solari comporterebbe anche un edificio
senza orologio ad acqua che non potrebbe fun-
zionare senza un preciso riferimento astronomi-
co: l’edificio quindi dovrebbe essere anche privo
della cisterna di forma cilindrica a sud non solo
ma non ci dovrebbero essere neanche le tracce
lasciate dalle condutture sul pavimento all’inter-
no; anche questo sembra piuttosto im pro babile.

– L’orologio di Helialia che non funziona-
va più. Secondo Van Freeden precedentemente
esisteva nella zona dell’Heliala un altro orologio
ad acqua che non funzionava bene; questo
aspetto fornirebbe un valido motivo alla colletti -
vi tà di progettare un nuovo edificio destinato a
que sto scopo, completo di orologio solare (al -
meno uno) per la messa in fase giornaliera.

– Andronico era un astronomo gnomonista
e infatti ce lo dichiara lui stesso nel poemetto
auto-celebrativo di Tinos; si può pensare che
accettasse un incarico del genere senza nulla di
astronomico?

– Nella personalissima cultura gnomonica
di Andronico l’idea di uno strumento che forni-
sce il segnale orario in diversi momenti della
giornata durante la quale il Sole come tutti
sanno ci gira intorno era corrente; basta osser-
vare lo strumento multiplo di Tinos. Sono quasi
assenti altri strumenti dal mondo antico con
questa peculiarità progettuale che potremmo
chiamare tipica di Andronico e cioè di voler
ricevere i raggi solari nel modo migliore, di
fron te (o quasi), durante tutta la giornata alme-
no su uno degli strumenti cosi predisposti: 4 a
Tinos, 8 ad Atene. Preciso infine che dal mondo
antico ci sono rimasti diversi strumenti con due
facce diversamente orientate (26) ma non con 4
oppure 8, a parte le opere di Andronico e lo stru-
mento proveniente da Tindari conservato al
Museo di Palermo (Gibbs, 7003G).

– L’abbinamento fra anemoscopio e oro-
logio solare non è frequente nel mondo antico
ma neanche rarissimo. Nel catalogo Gibbs ci
sono, oltre alla Torre di Andronico altri 4 oro-
logi con i nomi dei venti disposti a formare una
rosa dei venti: 4002G, 4008G, 4009, 4010. L’o-
rologio 4002G è il «Plintio di Euporus» da me
studiato con cura e così battezzato (vedi Aberi
2006); nel mio studio ho proposto, sulla base di
un disegno molto preciso dell’800 una, spero
attendibile, ricostruzione dello gnomone-ane -
mo scopio (banderuola segnavento). Si tratta di
orologi orizzontali. La suddivisione della rosa
dei venti è, almeno per 4002G, 4008G e 4009,
ottagonale. 

(25) Il metodo dei cerchi indiani, quello della bise-
zione dell’amplitudine ortiva e quello dei tre punti: si tro-
vano tutti e tre descritti in Hygino Gromatico (Constitutio
limitum).

(26) Cetio Faventino descrive (in modo sommario)
il «pelecinum» e lo strumento dotato della «duplex subti-
litas»; ambedue hanno due facce.
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– In particolare due degli orologi di Tinos,
quelli ad Est e a Ovest sono sovrapponibili, a
parte un fattore di scala, ai loro omologhi del-
l’impianto di Atene. Tra l’altro la latitudine usa -
ta per il calcolo di Tinos (sia per gli orologi pia -
ni Est e Ovest sia per l’orologio semi sferico a
sud) è, senza grande differenza 38,06° pratica -
men te la stessa delle due omologhe facce ad
Ate ne 38,2°. Tinos (37.5°) si trova leggermente
più a sud di Atene ma ai fini gnomonici non
cambia quasi nulla e quindi possiamo conclude-
re che quasi certamente Andronico si servì dello
stesso progetto di cui aveva usufruito ad Atene,
salvo un fattore di scala.

Chi era Andronico Cirreste

È stato detto che di Andronico si sa quasi
nulla. E questo è vero ma qualche piccolo detta-
glio si può aggiungere.

A parte l’epoca in cui egli visse e operò,
un problema che è strettamente collegato con la
datazione dell’edificio, sappiamo per certo che
era un provetto astronomo gnomonista. La poe-
sia auto-celebrativa di Tinos ci fa conoscere
anche il nome del padre: Ermione.

La questione della località in cui nacque
richiede qualche riga in più. Innanzitutto occor-
re precisare che a volte per indicare il suo luogo
di nascita (o provenienza) viene chiamata in
causa una città siriana con un nome simile. Ho
trovato persino del materiale divulgativo-turisti-
co con questa affermazione (Kyrros = città siria-
na) mentre la parola «Macedonia» nella poesia
di Tinos permetterebbe un’identificazione preci-
sa: lo studioso Graindor ci toglie ogni dubbio in
merito (27).

Potrei aggiungere ancora che Kyrros, se -
condo una piccola ricerca da me svolta, faceva
parte del distretto di Pellas, la capitale della Ma -
cedonia, ma con un ruolo ben preciso quello
del lo scavo di materiale laterizio per le costru-
zioni (una cava di pietra, «quarry», Touratso-
glou). Questo aspetto legato al luogo di nascita
di Andronico e, possibilmente, luogo dell’inse-

diamento di una possibile attività paterna nel
campo della pietra da costruzione potrebbe aiu-
tare una eventuale ulteriore indagine.

C’è un altra circostanza che, a quanto mi
risulterebbe, mai è stata sottolineata. L’astrono-
mo-poeta Arato, nato a Soli in Asia Minore
315/305 aC e morto a Pella nel 240 aC (circa),
era vissuto lungamente alla Corte del Re di
Macedonia Antigono Gonata che lo proteggeva;
in seguito dopo aver soggiornato per un certo
periodo ad Antiochia in Siria aveva ripreso il
suo posto nella capitale della Macedonia ed ivi
in seguito morì (Zannoni). La sua attività lette-
raria si svolse quasi per intero a Pella: a noi inte-
ressa in particolare il poema astronomico «Fe -
nomeni e Pronostici» che, pur non essendo un
testo tecnico, tradisce una fonte molto speciali-
stica, l’Astronomo Eudosso di Cnido, e, specie
nella prima parte (Zannoni), è piuttosto preciso
nel le descrizioni della volta celeste. Il suo poe -
ma astronomico, l’unica opera pervenutaci, era
molto famoso nell’antichità e piuttosto noto an -
che in seguito; nel 1499 venne stampato a Vene-
zia e poi in seguito molte volte (Zannoni). Que-
sti dati di fatto, ovviamente, non sono sufficien-
ti a congetturare che Arato avesse degli allievi a
Pella dando luogo, eventualmente, ad una Scuo-
la: una Scuola che poteva consentire la trasmis-
sione di un certo patrimonio di cultura astrono-
mica alle generazioni future. A mio avviso però
non va comunque ignorato che Andronico nac-
que a Kyrros una località che gravitava sulla ca -
pitale Pella dove qualche generazione prima era
stato attivo Arato di Soli.

Se questa ipotesi, formulata o meno, do -
vesse trovare delle conferme bisognerebbe ag -
giun gere Pella al novero dei centri culturali do -
ve si insegnava l’Astronomia in periodo elleni-
stico accanto a Rodi, Alessandria, Siracusa.

A cosa serviva la Torre di Andronico

Se è vera la supposizione di Van Freeden
riguardo l’esistenza di un orologio ad acqua
mal funzionante ad Atene (zona Heliala) si com-
prende la necessità di una struttura che fornisse
alla città, almeno in prossimità della zona degli
affari, un servizio preciso e affidabile. L’idea di
Andronico deve essere sembrata veramente
geniale. Per spiegare questo occorre premettere

(27) Occorre però segnalare che Diels (1965) sem-
bra accreditare piuttosto la città siriana ma questa ipotesi
non sembra aver avuto seguito.
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che nessun orologio piano verticale (e quindi
visibile da lontano) può dare l’ora a tutte le ore
del giorno e in tutte le stagioni. In pratica solo
se il Sole si trova in un certo range (28) di «azi-
mut» vale a dire che esso è abbastanza «di fron-
te» alla parete la lettura sarà facile e inequivoca.
Gli orologi a due facce, una rivolta a Sud-Est e
una rivolta a Sud-Ovest, erano piuttosto diffusi
nel mondo antico e non costavano certo come
una Torre di Andronico. Cetio Faventino (III se -
colo) ce ne descrive almeno due tipi. Volendo
offrire un servizio perfetto alla collettività quale
soluzione migliore di 8 orologi orientati su 8
direzioni equamente distribuite sull’orizzonte?
In caso di cielo annuvolato la soluzione di un
orologio ad acqua (29) all’interno dell’edificio
sembra veramente un toccasana.

Se si aggiunge che l’acqua della sorgente
Clepsydra era imbevibile come ci viene con pre-
cisione riferito da Stuart e Revett («...of which
indeed nobody drinks, for the water is brackish
(salmastro)..».) sembra proprio che il progetto
di Andronico permettesse un oculato sfrutta-
mento delle risorse disponibili. Ma c’è dell’al-
tro: a valle della Torre vi sono i resti di una latri-
na pubblica il cui funzionamento era, mi sembra
logico pensarlo, garantito proprio dall’acqua
salmastra di risulta dopo che aveva fatto girare
l’orologio all’interno della Torre. Qualora que-
sta deduzione potesse avere un seguito penso
che una accurata ricerca sulle latrine pubbliche
nel mondo antico potrebbe fornire forse qualche
indizio per la datazione.

Nel commento al bellissimo disegno, piut-
tosto famoso, di Stuart e Revett viene fatto nota-
re che nel muro di destra si vedono delle tracce
di vegetazione a mezz’altezza dovute alla con-
densa provocata da una corrente fresca in un
tubo nascosto nel muro stesso ma non viene
spiegato che altrettanto si può dire del tubo che
lo alimenta, inghirlandato per così dire, da vege-

tazione presente per lo stesso motivo: esso passa
sopra il portale della parete Nord-Est (Kaikias)
e i fori praticati per alloggiare le mensole che lo
sostengono sono tuttora perfettamente ricono-
scibili. 

Fra le funzioni della Torre di Andronico
non si può ignorare quella anemoscopica. La
lettura del vento poteva far prevedere se si pote-
va prendere il mare o meno e ancora se a causa
del vento si doveva rinunciare ad aspettare a
breve l’arrivo di carichi commerciali. 

Ritengo infine sia il caso di mettere in evi-
denza ancora un particolare. Il significato delle
immagini dei venti è stato già ampiamente de -
scrit to e commentato (Stuart-Revett; Van Free-
den); resterebbe forse da far notare come le fi -
gure dei geni alati che rappresentano i venti
(No tos-S, Euros-SE, Apeliotis-E, Kaikias-NE,
Boreas-N, Skiron-NW, Zephyros-W, Lips-SW)
abbiano anche un significato stagionale facil-
mente leggibile eventualmente collegato con il
percorso annuale in senso anti-orario del Sole in
cielo secondo i vari segni zodiacali. In senso
anti-orario si trovano infatti: Boreas (il freddo
del l’inverno), Skiron (la pioggia da un vaso
gran de), Zephyros (fiori primaverili), Lips (la
stagione migliora: si possono di nuovo intra -
pren dere i viaggi per mare), Notos (la pioggia è
poca...piccolo è il vaso in confronto con Ski-
ron), Euros (si copre con il mantello), Apeliotis
(la frutta, l’uva e le messi dell’autunno), Kaikias
(con i primi freddi arriva la grandine).

I fratelli Hansen architetti e il Tritone 
della «Torre dei venti»

Qualche notizia a parte va data sul Tritone
(«...Tritonem aereum...») descritto con molto
dettaglio da Vitruvio (VI,6,4): secondo «De
Archi tectura» il Tritone gira secondo il vento
che lo fa ruotare e porta nella mano destra una
bacchetta che indica il vento («...flantis venti
indicem virgam teneret...»). È evidente che la
banderuola monumentale così immaginata da
Andronico dev’essere adeguatamente contrope-
sata. Il Tritone forse fu visto e disegnato da
Cyriaco d’Ancona e il disegno venne ripreso da
Egnatio Danti (vedi Fig. 5); in seguito gli stessi
Stuart e Revett si ispirarono forse a Egnatio
Danti (non dimentichiamo che Stuart aveva sog-

(28) Si tratta di un range che varia ogni giorno del-
l’anno.

(29) Secondo Noble-DeSolla Price lo strumento
all’interno della Torre di Andronico era uno strumento più
complesso: una specie di Astrolabio (proiezione stereo-
grafica) movimentato anch’esso ad acqua che forniva
oltre l’ora del momento anche l’ora del sorgere e del tra-
montare ogni giorno dell’anno, durata del giorno illumi-
nato e altri dati astronomici.
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giornato a lungo a Roma dove aveva frequenta-
to gli ambienti culturalmente più avanzati) e
disegnarono il Tritone scomparso. Il loro dise-
gno è divenuto un’icona in ambito gnomonico e
si trova spessissimo riprodotto. Vedi Fig. 6.

C’è da aggiungere che la rappresentazione
immaginaria del Tritone di Andronico potrebbe
aver avuto un seguito inaspettato e sicuramente
poco noto. 

L’arch.Christian Hansen (30) è piuttosto
no to. Ad Atene il fratello l’arch.Teofilo Hansen
(31), non meno noto, progettò tra l’altro l’Acca-
demia di Atene (progetto, 1859) l’albergo Gran
Bretagne (Casa Dimitriou-1842) e il nuovo
Osser vatorio Astronomico (1842). Come illu -
stra to in Fig. 7 Christian Hansen disegnò (dic.
1833) la Torre di Andronico e di conseguenza

quasi certamente consultò di Stuart & Revett
«Antiquities of Athens» un’opera che ad Atene
non poteva certo mancare. A Trieste egli pro-
gettò un’ opera pregevolissima: il nuovo Arse-
nale del Lloyd Austriaco caratterizzato dalla no -
ta torre («Torre del Lloyd»; 1850-1857).

Sulla sommità della cupola neo-classica si
riconosce molto bene (vedi fig. 8) una banderuo-
la segnavento che ha l’aspetto di un Tritone co -
me quello di Egnatio Danti e di Stuart&Re vett;
ha una sola coda anzichè due ed è dotato di un
aspetto equino nelle zampe anteriori (un parziale
aspetto equino potevano avere i tritoni del passa-
to, vedi Van Freeden). La mano destra è protesa
in avanti ad indicare la direzione del vento come
descritto da Vitruvio: purtroppo la bacchetta, se

Fig. 6 - Nel conosciutissimo disegno di Stuart e Revett
viene rappresentato il Tritone descritto nel dettaglio da
Vitruvio nonostante non fosse presente in realtà (1751).
Neanche gli gnomoni erano presenti sul manufatto ma
non compaiono nel disegno: questo è comprensibile dato
che i due archeologi non possedevano le competenze per
ricostruirne lunghezze e posizioni.

Fig. 7 - La Torre di Andronico nel disegno dell’arch. Chri-
stian Hansen.

Fig. 8 - Nella foto il Tritone segna-vento sulla cupola del-
l’Osservatorio Astronomico di Atene. (Foto di A. Zarka-
das).

(30) (Hans) Christian Hansen (Copenhagen 1803 -
Vienna 1883) architetto, realizzò diverse opere importan-
ti e molto visibili ad Atene, come ad esempio l’Università
di Atene.

(31) Theophilus Hansen (Copenhagen 1813, Vienna
1891) architetto, progettò tra l’altro uno degli edifici più
famosi e visibili di Vienna, il Parlamento.
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esisteva, non c’è più ma dalla foto si vede molto
bene che il dito indice è disteso come nel disegno
di Stuart e Revett dove invece l’asta è presente.

Direi che pochi possono essere i dubbi se
si fa l’ipotesi che fra i fratelli Hansen ci potesse
essere un travaso di conoscenze se non addirit-
tura una collaborazione e nel disegnare la ban-
deruola segnavento monumentale dell’Osserva-
torio Astronomico di Atene questo potesse avere
il suo peso.

La questione degli gnomoni della Torre 
di Andronico

Allan Bromley (32) durante la sua visita ad
Atene (primi mesi del 1989) osservò con disap-
punto che almeno tre degli gnomoni installati
sugli orologi solari di Andronico, Notos, Euros,
Lips, quelli principali perchè uno di questi risul-
ta sicuramente illuminato durante la giornata
qualunque sia la stagione, proiettavano un’om-
bra del tutto inappropriata sui quadranti. Questo
fatto non può essere ignorato e ho cercato di
dare un quadro accurato delle vicende che ri -
guar dano gli gnomoni e non solo i tre appena
nominati.

La descrizione di Stuart e Revett ci forni-
sce un particolare in modo inequivocabile: gli
gnomoni destinati a fornire l’ombra e quindi
l’ora sul tracciato non c’erano più (1751). Vedi
Fig. 6.

Nel 1817 Delambre, un grande astronomo,
rifacendo il calcolo degli orologi solari provvi-
de a ricalcolare la lunghezza degli gnomoni.
Egli fornisce la lunghezza degli stessi e la posi-
zione per Notos, Euros, Apeliotis e simmetrici.
Per Kaikias e Skiron fornisce la lunghezza dello
gnomone ma non la loro posizione, che però si
potrebbe facilmente calcolare in proporzione
considerando le simmetrie da lui sottolineate.
Per Boreas il disegno tradisce un incomprensi-
bile mancanza del ribaltamento sopra-sotto; pre-
suppone la stessa lunghezza dello gnomone
rispetto a Notos.

Nel 1833 ancora gli gnomoni sono man-
canti come dimostra il disegno dell’arch. Chri-
stian Hansen.Vedi Fig. 7.

Nel 1845 Palaskas propone alla Società
Archeologica Ateniese di ripristinare l’utilità so -
ciale della Torre di Andronico che a suo avviso
andrebbe di nuovo dotata degli gnomoni. Il cal-
colo da lui proposto è accettabile per Notos,
Euros(Lips), Apeliotis(Zephyros) ma non per
Kaikias e Boreas. (33) Quattro gnomoni, non è
detto quali, vennero installati provvisoriamente

Fig. 9 - Uno dei disegni di Palaskas illustra gli gnomoni
da lui calcolati. Il punto proiettante, ossia l’estremità del-
l’asta gnomonica, si trova sempre sul bordo inferiore del
cornicione e quindi più in basso dell’ancoraggio e a volte
anche di fianco.

(32) Allan Bromley (Computer Science, Universiy
of Sydney, Australia) Michael T. Wright (Science Mu -
seum, London, UK).

(33) Riporto per intero il testo della relazione pre-
sentata dal Segretario Generale Rangabé alla decima riu-
nione generale della Società Archeologica di Atene del 16
Maggio 1847: «L’année derniere j’ai exposé en détail que
d’aprés les observations faites par Mr. Palasca, lieute-
nant de vaisseau, la société avait enterpris de placer des
gnomons sur la tour de Cyrrestes, et rendre celle-ci a son
ancienne destination, en l’employant à indiquer les divi-
sions du jour de la méme maniére qu’au temps des
anciens Grecs. On établit d’abord, comme essai quatre
gnomons provisoires, et l’epreuve ayant parfaitement
réussi, la société décida qu’on poursuivrait ce travail,
que l’on consoliderait définitivement ces gnomons, et
qu’on ajonterait les outres à cet edifice. La direction de
ce travail fut confrée au méchanicien Mr. Weissenbach,
qui est sur le point de le terminer». Ed ecco la spesa so -
ste nuta, così come riportata nel resoconto contabile: «Re -
pa ration... De la tour de Cyrreste (...) (dr.) 54...».
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e successivamente consolidati solo dopo la veri-
fica del loro funzionamento da parte del mecca-
nico Weissenbach.

È molto importante far notare che nell’in-
tento pratico che ha motivato la sua fatica egli
ha perfettamente individuato che gli antichi
gnomoni non erano per nulla perpendicolari al
piano degli orologi bensì pur essendo ancorati
nei fori lasciati liberi e ben evidenti, tra l’altro
perfettamente quotati da Sturat e Revett, essi si
rivolgono obliquamente sia in senso laterale che
verso il basso fino a raggiungere con la loro
estremità la posizione ad essi destinata da
Andronico. I disegni (vedi Fig. 9) che illustrano
il calcolo sono molto evidenti e preziosi, alme-
no a livello qualitativo, per chi intendesse real-
mente installarli, come sembra avvenne in effet-
ti. La spesa autorizzata dalla Società Archeolo-
gica di Atene costituirebbe la prova del lavoro
eseguito. 

In effetti nel libro di Gatty che risale al
1900 (Fig. 10) si vede un disegno molto accura-
to con gli gnomoni orientati verso il basso: si
tratta con ogni probabilità ancora degli gnomo-
ni di Palaskas. (34)

Nel 1931 invece (Feldhaus - vedi Fig. 11)
gli gnomoni non sembrano più quelli di 30 anni
prima (Gatty - Fig. 10), sono più esili e sono
provvisti di un bulbo sferico sull’estremità.
Dopo 75 anni potrebbero essere riconosciuti ne -
gli stessi di oggi i quali, nella maggior parte dei
casi, segnano ora e stagione inappropriate. Vedi
dettaglio in appendice. Da questa ricostruzione
si potrebbe dedurre, con una certa cautela, che
gli gnomoni attuali risalgono grossomodo al pri -
mo trentennio del ’900.

Fig. 10 - In un libro inglese di gnomonica del 1900 (Gat -
ty) si trova questo disegno. Gli gnomoni risultano piutto-
sto spessi e inclinati; probabilmente si tratta degli stessi
gnomoni di Palaskas (1845-47).

Fig. 11 - In un libro di tecnica antica del 1931 (Feldhaus)
compare questa foto della Torre di Andronico: gli gnomo-
ni hanno uno spessore diverso (sono più esili) rispetto
quelli del disegno del 1900, sembrano orizzontali anzichè
inclinati e sono dotati all’estremità di un bulbo sferico,
come quelli attuali. Con ogni probabilità si tratta degli
stessi gnomoni.

(34) L’orologio Notos di Andronico venne effettiva-
mente usato, come era negli intendimenti di Palaskas,
come segnale orario. Senonchè, come egli aveva previsto,
la discrasia fra le ore moderne (ore astronomiche) e l’Ho-
ra Antiqua doveva aver provocato qualche problema e
infatti in corrispondenza delle estremità delle linee orarie
dell’Hora I, II, III, IIII venne dipinta in corrispondenza
con lo spigolo verticale del riquadro la scritta relativa
(numero romano). L’icona del numero romano IIII venne
disegnata in corrispondenza dell’incontro della linea del
solstizio estivo con lo spigolo sinistro piuttosto che sulla
linea oraria dell’Hora IIII. Oggi questi numeri romani non
sono più riconoscibili in alcun modo: è evidente che, per
un riguardo verso il manufatto antico, i numeri romani
vennero solo dipinti e non incisi. 
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A titolo di esempio porto il caso del qua-
drante Euros (SE) fotografato il giorno 6 settem-
bre 2005 (Vedi Fig. 12). (35) L’orologio di
Andronico anticipa più di un’ora rispetto il sole.
Neanche la stagione viene indicata correttamen-
te in quanto lo gnomone indica una posizione del
Sole molto più basso sull’equatore corrisponden-
te all’incirca a metà novembre: il 6 di settembre
mancano 3 settimane all’equinozio (36) e quindi
l’ombra del bulbo dello gnomone dovrebbe tro-
varsi ben oltre la linea dell’equinozio (sarebbe la
linea retta inclinata verso il basso che attraversa
tutto il tracciato).

In appendice il lettore troverà inoltre un
prospetto dei rilevamenti sui vari quadranti (6,9
settembre 2005 e 30,31 maggio 2006) con le
differenze riscontrate.

È interessante notare che Palaskas è ani-
mato da un motivazione, per certi versi, lodevo-
le ossia fornire un segnale orario alla città di
Atene da poco la Capitale di uno stato moderno
occidentale e ridare così, a parer suo, alla Torre
di Andronico la sua antica dignità. 

Egli si rende perfettamente conto che qua-
lora il programma che egli si prefigge venisse
accolto la lettura dell’ora sarà problematica in
quanto richiede ogni giorno un calcolo diverso.
E allora non esistevano ancora i fusi orari! Gli
appare quindi perfettamente logico proporre di
disegnare sui tracciati di Notos (sud) Euros (SE)
e Lips (SO) nello spazio in basso lasciato libero
da Andronico il tracciato di tre orologi solari
incisi nello stesso marmo ma indicanti le ore
moderne in modo da non infliggere agli addetti
ai lavori la pena quotidiana della trasformazione
dell’Hora Antiqua in ora moderna. Aggiungo a
titolo di curiosità che egli è perfettamente con-
sapevole che così verrà accusato di manomette-
re un così insigne monumento scientifico del
passato (...reproche banal de vandalisme que
quelques esprits chagrins pourraient me faire...)
ma ciò non gli impedisce di proporre lo stesso
questa manomissione, in vista del vantaggio che
ne deriverà alla cittadinanza. Resta il fatto che
nessun ulteriore orologio verrà inciso sulla
Torre di Andronico nè nel 1845 nè in seguito,

segno evidente che la Società Archeologica di
Atene aveva abbastanza buon senso per resiste-
re a questa proposta.

Anche Drecker (1925) calcolò gli gnomo-
ni di Notos, Apeliotis(Zephyros), Euros (Lips)
ma non per Kaikias(Skiron) e Boreas forse rite-
nendo che le indicazioni fornite in base alle
varie simmetrie fosse sufficiente. Anch’egli si
basa naturalmente sui dati dei rilievi di Stuart e
Revett.

Hüttig (1998) ha recentemente ricalcolato
alcuni dati sulla base di misure rilevate sul posto
con mezzi geodetici. Egli propone dei valori
calcolati sulle varie facce anche con valori
diversi dell’inclinazione dell’eclittica.

Qui di seguito in Fig. 13 un prospetto rie-
pilogativo dei vari ricalcoli gnomonici di cui
sopra.

In Fig. 14 uno schizzo consuntivo di tutti
i valori calcolati per gli gnomoni nonchè i loro
posizionamenti (quote) sulla linea del sorgere-
tramontare (orizzonte). Ricordiamo che la li -
nea del sorgere- tramontare (Hora 0, XII; linea
d’orizzonte) coincide nei tracciati di Androni-
co con il bordo inferiore del cornicione supe-
riore.

I dati di chi scrive provengono dalla lettu-
ra delle misure rilevate da Stuart e Revett salvo
alcune modifiche e/o aggiunte rilevate sul posto
con l’aiuto di Angelos Zarkadas un ricercatore

Fig. 12 - Il quadrante Euros fotografato il 6.9.05 alle 9:40
(ora legale italiana), 10:40 ora legale in Grecia.

(35) Vedi Appendice per il dettaglio.
(36) La declinazione solare (l’altezza sull’equatore)

era quel giorno pari a 6,31°.
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della I Euphoria. Inoltre nei singoli capitoli che
riguardano i 5 orologi solari di Atene sottoposti
a indagine e nei due di Tinos verrà rappresenta-
to un disegno in assonometria completo delle
quote dei singoli gnomoni e della loro posizione
sul tracciato (punti proiettanti).

Può apparire singolare che i fori lasciati
sul monumento dagli antichi gnomoni non si

trovino nel punto che si ottiene tirando sul
piano una perpendicolare dal punto proiettante
ma questo non deve sorprendere. Infatti una
situazione del genere ho trovato anche sull’oro-
logio orizzontale del Circo di Aquileia (Plintio
di Euporus, vedi Alberi 2006) laddove il radi-
camento metallico non si trova nè alla base di
uno ipotetico stilo orientato verso il polo cele-
ste (37) nè alla base di un altrettanto ipotetico
ortostilo (stilo perpendicolare al piano). Il
punto proiettante venne qui realizzato nell’anti-
chità da un’asta verticale provvista di una spe-
cie di appendice orizzontale che si sporge fino
al punto proiettante, una specie di «L» rove-
sciata. Per Atene non ci sono indizi se gli gno-
moni fossero obliqui o fatti a «L»; Palaskas li
de scris se obliqui. 

Senza coinvolgere strumenti e gnomonisti
lontani nello spazio e nel tempo lo stesso iden-
tico modo di sistemare gli gnomoni lo possiamo
riscontrare sui due orologi piani verticali di
Tinos opera dello stesso Andronico: come si
vedrà nel particolare anche qui l’ancoraggio
degli gnomoni avviene diversi centimetri più in
alto della linea orizzontale del sorgere e del tra-
montare e, forse, anche in una posizione sposta-
ta verso sud.

Non è chiaro il motivo per cui Andronico
optò per soluzioni di questo tipo. Nel caso di

Fig. 13 - Una tabella consuntiva dei ricalcoli gnomonici.

Fig. 14 - In pianta (sezione al livello del bordo inferiore
del cornicione) le quote dei punti proiettanti. Gli gnomo-
ni di Andronico erano, a parità di punto proiettante, siste-
mati in modo diverso.

(37) Che era sconosciuto agli antichi come entità
geometrica.
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Atene sicuramente Andronico non voleva
interferire nel tracciato che andava lasciato
libero da intralci mentre la cornice sovrastante
gli impediva di ancorare gli gnomoni più in
basso.

Una verifica dell’attendibilità delle coordi-
nate spaziali dei vari punti proiettanti come qui
vengono proposti si può avere dalla riprova del -
la direzione (Azimut) del Sole al momento del
sorgere (del tramontare) o a mezzogiorno. Que-
sto aspetto verrà illustrato nelle apposite asso-
nometrie.

La latitudine di progetto

Lo scopo di questo studio è quello di effet-
tuare un ricalcolo dei seguenti orologi piani ver-
ticali della Torre di Andronico: NOTOS (Sud),
EUROS (SudEst), APELIOTIS (Est), KAIKIAS
(NordEst), BOREAS (Nord) nel presupposto
che gli altri orologi disposti sul versante Ovest
siano semplicemente speculari rispetto questi (a
parte Boreas). Sulla base di questo presupposto
gli studiosi Stuart e Revett hanno effettuato su
questi tracciati moltissimi rilievi selezionati con
criteri tali da permettere una ricostruzione del
tracciato intero. Alcuni dati sono mancanti o
dubbi e a questi ho sopperito sul posto (maggio

2006) con l’aiuto prezioso di Angelos Zarkadas
archeologo. (38)

Ho osservato, ma si tratta solo di una vaga
impressione, che a volte il disegno è più attendi-
bile dei singoli dati: forse i due architetti dispo -
ne vano di un sofisticato sistema di camera oscu-
ra con il quale effettuavano il rilievo e ri flet ten -
do ci sopra decidevano poi quali dati mi surare.

Un ricalcolo del genere comporta alcune
scelte non obbligatorie.

Riguardo l’inclinazione dell’asse terrestre
che allora era di 23,7° (mentre ora è 23,44°) ho
scelto di presupporre il valore standard 24° ri -
por tato da Vitruvio. 

Ho dato per scontato un orientamento per-
fetto dell’edificio nella direzione Nord-Sud e
quin di anche un’orientamento perfetto delle sin-
gole facce (0, -45°, -90°, -135°, -180°). 

I dati dei due tracciati piani verticali (Est e
Ovest) di Tinos sono stati da me rilevati tramite
carta trasparente sul posto durante la mia visita
sull’isola cicladica del settembre 2005. In que-
sto caso le dimensioni dei quadranti sono di
mol to inferiori a quelle di Atene.

Fig. 15 - Una tabella consuntiva delle latitudini di progetto così come sono state ricalcolate in varie occasioni.

(38) L’edizione italiana di «Antiquities of Athens»
porta sulla tabelle relative agli orologi solari alcuni dati
diversi dall’edizione originale.
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Riguardo la latitudine, lungi dal presup-
porre una latitudine di progetto unica per ogni
tracciato ho preferito servirmi dei dati gnomoni-
camente più significativi per ogni tracciato e
risalire da questo/i ad un valore specifico per
ogni faccia dell’ottagono. Essi provengono in
certi casi da vari tentativi di far quadrare più fat-
tori possibile fra calcolo e tracciato rilevato. I
risultati sono riportati nello specchietto di Fig.
15 assieme con i dati dei ricercatori che mi
hanno preceduto.

In casi del genere nessuno può dire di
avere in tasca la verità ma a favore dei dati da
me proposti faccio notare quanto segue. Su Ape-
liotis (Est) la quota dell’incrocio dell’equinozia-
le con il bordo destro del quadrante è del tutto
assente nei rilevati quotati di Stuart & Revett (39)
per cui mi sono preso cura di rilevarla (363 cm);
sulla base di questo dato ho potuto determinare,
tramite un banale calcolo, la latitudine di calco-
lo di Andronico su questo tracciato ed ho ottenu-
to 38,4°. Sullo strumento multiplo di Tinos ho
rilevato con cura (40) il diametro della sfera e il
diametro del cerchio equinoziale dell’orologio a
Sud ottenendo una latitudine di progetto di
38,2°. Ho applicato lo stesso valore al quadrante
piano sul lato Ovest e mi sono trovato, una volta
individuato la lunghezza dello gnomone adegua-
ta, di fronte ad una corrispondenza praticamente
perfetta. Ho dato per scontato che anche sul lato
Est il calcolo di Andronico non poteva essere
diverso, per un banale motivo di simmetria, e la
differenza dovuta solo ad un errore di posiziona-
mento della dima, di qualunque materiale essa
fosse costituita. Una differenza di 2/10 di grado
è quasi certamente dovuta a piccoli errori di rile-
vamento e/o tracciamento sicchè si può tranquil-
lamente concludere che Andronico si servi per i
due quadranti Est e Ovest di Tinos e di Atene
dello stesso tracciato, salvo un fattore di scala.
Se ci potevano essere dei dubbi che la poesia di
Tinos non fosse autentica o che la testimonianza

di Vitruvio si riferisse ad altra persona questi non
hanno più motivo di esistere.

Che il tracciamento degli orologi solari sia
sta to fatto a seguito di calcolo piuttosto che
«par observation» è stato già dimostrato: il
metodo di cal colo fu certamente l’analemma di
Vitruvio – To lomeo di cui qui (vedi Fig. 16) vie -
ne proposto un esempio e relativo confronto con
i dati  ottenuti con il calcolo. Per offrire al letto-
re questi  schiz zi chiarificatori (quotati) vengono
oggidì in aiuto le nuove tecnologie: qui si tratta
di un  program ma di disegno matematico che fa
le veci, mutatis mutandis, del metodo «riga e
compasso» degli antichi.

Stuart e Revett dettero per scontato che gli
orologi sul versante Ovest della Torre fossero
lo gicamente i medesimi, salvo una simmetria
spe   culare, del versante Est. Questo mi sembra
logico e non ho approfondito questo aspetto.

L’algoritmo geometrico usato dagli antichi 
per il calcolo di un generico punto ombra

Nella Fig. 16 anche un profano può con un
po’ di pazienza ricostruire il percorso geometri-
co seguito dall’antico gnomonista per calcolare
esattamente la posizione di un generico punto
ombra (Analemma di Vitruvio – Tolomeo) (41).
Non è questa la sede per entrare nel dettaglio dei
singoli passi che il progettista deve eseguire.

Ricordiamo solo che la tecnica della pro-
spettiva «scoperta» dai grandi matematici e pit-
tori del ’400 si basava proprio sugli algoritmi
geometrico-proiettivi dell’Analemma, un algo-
ritmo vecchio, allora, di 1700 anni.

Il sistema di quotatura del programma di
disegno matematico permette di confrontare l’e-
satta corrispondenza della lunghezza d’ombra e
dell’angolo orario calcolati con i mezzi trigono-
metrici computerizzati odierni. Si tratta dell’Ho-
ra VIII (simmetricamente il calcolo vale anche
per l’Hora IV) alla latitudine 37.74°. I dati, sia

(39) È piuttosto singolare a dire il vero che nessuno
dei ricercatori che mi hanno preceduto abbia fatto notare
questa mancanza.

(40) Nella mia campagna di rilevamenti sugli orolo-
gi a semi-sfera e foro sommitale (SFS) mi sono servito di
un corredo di 120 dime circolari auto-costruite di diversi
diametri.

(41) Noi conosciamo questi algoritmi in quanto
legati, appunto, alle opere di Vitruvio e Tolomeo ma sicu-
ramente Andronico non conosceva Tolomeo (2° secolo) e
forse nemmeno Vitruvio, senza contare che era Vitruvio,
ingegnere romano, a doversi rifare all’Astronomia greca e
non viceversa.
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Fig. 16 - Il calcolo (sopra) tramite Analemma del punto ombra dell’Hora VIII (o simmetricamente dell’Hora IV) al sol-
stizio estivo sul quadrante Notos (Sud); in basso il calcolo del tracciato come fatto oggidì. Il sistema di quotatura del
programma di disegno computerizzato permette di verificare l’esatta rispondenza delle coordinate dello stesso punto
ottenute con i due diversi metodi: tra l’altro ho evidenziato per un possibile riscontro anche la lunghezza dello gnomo-
ne (264 mm).
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quello angolare che la lunghezza d’ombra, si
intendono rispetto il centro della meridiana, un
punto cui però gli antichi non attribuivano l’im-
portanza che ha nella gnomonica moderna.

L’orologio a Sud della Torre di Andronico
(Notos)

In Fig. 17 una foto dell’orologio solare. In
Fig. 18 il disegno quotato di Stuart e Revett
(1762) (42) Ho verificato la quota del punto d’in-
contro della linea estiva con il bordo riscontran-
do una differenza di 10 cm in più. Avendo tro-
vato le altre congruenti le ho accettate. 

Ho ritenuto di risalire alla latitudine di
pro getto sulla base dell’analemma sulla linea
dell’Hora Sexta (i tre punti sono: solstizio inver-
nale, equinozi, solstizio estivo). Il calcolo è sta -
to effettuato in base ad un legame proiettivo ri -
por tato in Appendice. Il risultato ottenuto è stato
37.74 ° e su questa base (24° per l’eclittica) ho
rifatto il calcolo di tutto l’orologio solare facen-
do in modo che lo stilo proiettasse, con Sole sul-
l’equatore, sui vari punti d’equinozio. Il valore
per lo stilo è stato di 264 mm. da posizionarsi in
un punto leggermente più basso del bordo infe-
riore del cornicione. 

In Fig. 19 la sovrapposizione (consentita
dal programma di disegno computerizzato) del
tracciato originale con quello calcolato (43). I
due tracciati sono distinguibili grazie al diverso
tratto di linea. 

(42) L’edizione italiana del libro porta dei dati inac-
cettabili, e diversi dall’edizione originale, sulla linea del
sosltizio d’inverno.

(43) Tutti i calcoli effettuati per la stesura di questo
studio provengono da formulazioni autonome della trigo-
nometria sferica propria della gnomonica. Grazie alle
nuove tecnologie il tempo impiegato per portare a termi-
ne questi calcoli è milioni (o miliardi) di volte inferiore a
quello che dovette dedicarvi, ad esempio, Delambre. L’al-
goritmo usato nel mio listato VisualBasic (un marchio
del la Microsoft) per il calcolo delle effemeridi proviene
in vece da J. Meeus e da «Explanatory Supplement...», ve -
di in Bibliografia.

Fig. 18 - Il disegno quotato di Stuart e Revett (1762).

Fig. 17 - Il quadrante a sud (Notos).

Fig. 19 - Il programma di disegno computerizzato con-
sente di rappresentare sovrapposti i due disegni: a). in
tratto continuo il disegno ottenuto dalle quote di Stuart e
Revett, rilevate e corrette ove necessario. b) in tratto pun-
tato il calcolo odierno a partire da gnomone e latitudine
come ricalcolato. Vengono evidenziate le quote dell’ana-
lemma dell’Hora VI le quali, per come è calcolato il trac-
ciato, debbono coincidere.
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In Fig. 20 la posizione dello stilo e il
riscontro della proiezione solare (30.95°) (44) al
tramonto (simmetrico al sorgere) al solstizio
d’inverno.

È evidente che, qualora si riscontri che il
radicamento (45) dello gnomone antico non si
trovi esattamente sulla linea del sorgere e tra-
montare (Hora «0» (46) o XII) e neanche sul
piano verticale perpendicolare al piano del qua-
drante passante per il punto proiettante, lo gno-
mone verrà ad assumere un’aspetto sghembo e

inclinato; per un profano ciò può apparire sin-
golare. Andronico previde la posizione dei radi-
camenti degli gnomoni al di sopra della cornice
sovrastante il quadrante solare (immediatamen-
te adiacente). Ai fini gnomonici ciò che conta è
esclusivamente l’estremità libera dell’asta-stilo
gnomonico. Quanto detto vale anche per tutti gli
altri quadranti.

L’orologio a Sud-Est della Torre dei Venti
(Euros)

In Fig. 21 una foto dell’orologio solare. In
Fig. 22 il disegno quotato di Stuart e Revett
(1762). Avendo trovato congruente il disegno
otte nuto usufruendo delle quote le ho accettate. 

Ho ritenuto di risalire alla latitudine di
progetto sulla base dell’analemma sulla linea
dell’Hora Sexta (i tre punti sono: solstizio in -
ver nale, equinozi, solstizio estivo) allo stesso
mo do come per Notos. Naturalmente la linea
meridiana (Hora Sexta), sempre trattasi di una
linea verticale, si trova sulla estrema destra del
quadrante. Per le modalità di calcolo vedi in
Appendice. Il risultato ottenuto è stato 38.06 °
e su questa ba se (24° per l’eclittica) ho rifatto
il calcolo di tutto l’orologio solare. Avendo
fatto questa scelta, con Sole sull’equatore, i va -
ri punti d’equinozio non sono esattamente con-
gruenti con la linea equinoziale, la linea retta
inclinata verso il basso che attraversa tutto il
trac ciato ma le differenze sono veramente mi -

(44) Si tratta dell’angolo di amplitudine ortiva che
può venir calcolato abbastanza facilmente.

(45) Questi radicamenti sono stati accuratamente
disegnati e debitamente quotati da Stuart & Revett.

(46) È noto che gli antichi non conoscevano lo zero;
è singolare che nel testo di Cetio Faventino questa caren-
za culturale induca l’autore a delle bizzarre asimmetrie.

Fig. 20 - In assonometria la posizione geometrica del
punto proiettante e l’angolo di amplitudine (tramontare)
al solstizio invernale. Lo gnomone può essere sistemato
come si vuole purchè la sua estremità (punto proiettante)
coincida con l’estremità dello gnomone «virtuale» qui
rappresentato.

Fig. 21 - Il quadrante a sud-est (Euros).
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ni me. Il valore per lo stilo è stato di 649 mm.
da posizionarsi in un punto che si trova sul
bor do inferiore della cornice (Hora XII) ed
esattamente a metà fra l’estremità destra del
riquadro e l’incrocio dell’equinoziale con l’o-
rizzonte stesso. Ciò non deve recare sorpresa
perchè il Sole all’equinozio sorge esattamente
ad Est mentre invece al mezzodì (Hora VI) il
Sole si trova ovviamente sul piano meridiano il
quale forma appunto 90° esatti con l’Est. In
Fig. 23 la sovrapposizione (consentita dal pro-
gramma di disegno computerizzato) del trac-
ciato originale con quello calcolato. I due trac-
ciati sono distinguibili grazie al diverso tratto
di linea. 

Nello schizzo di Fig 24 si riconoscono i
due triangoli rettangoli-isosceli che hanno in
comune lo stilo ortogonale.

Fig. 22 - Il disegno quotato di Stuart e Revett (1762).

Fig. 23 - Il programma di disegno computerizzato con-
sente di rappresentare sovrapposti i due disegni: a). in
tratto continuo il disegno ottenuto dalle quote di Stuart e
Revett, rilevate e corrette ove necessario. b) in tratto pun-
tato il calcolo odierno a partire da gnomone e latitudine
come ricalcolato. Vengono evidenziate le quote dell’ana-
lemma dell’Hora VI le quali, per come è calcolato il trac-
ciato, debbono coincidere.

Fig. 24 - In assonometria la posizione geometrica del
punto proiettante e la direzione del raggio solare agli
equinozi. Lo gnomone può essere sistemato come si vuole
purchè la sua estremità (punto proiettante) coincida con
l’estremità dello gnomone «virtuale» qui rappresentato.
Le quote sono tutte tre uguali (649 mm) grazie alle parti-
colari simmetrie insite nel progetto gnomonico.



Fig. 26 - Il disegno quotato di Stuart e Revett (1762).
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L’orologio a Est della Torre dei Venti
(Apeliotis)

In Fig. 25 una foto dell’orologio solare. In
Fig. 26 il disegno quotato di Stuart e Revett
(1762). Mancando del tutto la quota del punto
d’incontro della retta equinoziale, quella che
attraversa tutto il tracciato, con il bordo destro
del tracciato ho rilevato il dato. 

27). Ai due solstizi il Sole sorge con un ampli-
tudine di + o - 31,47°(38,4° di latitudine) rispet-
to Est situazione che viene riscontrata nello
schizzo.

In Fig. 28 la sovrapposizione (consentita
dal programma di disegno computerizzato) del
tracciato originale con quello calcolato. I due
tracciati sono distinguibili grazie al diverso trat-
to di linea. 

Fig. 25 - Il quadrante a est (Apeliotis).

Nel disegno di Stuart & Revett c’è una
parte non quotata e segnata con tratto puntato
(iperbole estiva – ore del mattino) segno di 3
pietre mancanti. Il restauro probabilmente ha
recuperato due pietre originali. La terza è stata
aggiunta e incisa in modo corretto.

Avendo trovato le altre misure congruenti
le ho accettate. 

In conseguenza del particolarissimo orien-
tamento della parete (Est) l’angolo formato dal -
la retta equinoziale(la retta che attraversa tutto il
tracciato) con la verticale dovrebbe corrisponde-
re esattamente alla latitudine del sito che ho cal-
colato, s’intende, con la trigonometria: il valore
ottenuto è di 38.4°.

Sempre con il valore di 24° per l’eclittica
ho rifatto il calcolo di tutto l’orologio solare. Il
valore per lo stilo è stato di 475 mm da posizio-
narsi alla distanza indicata nello schizzo (Fig.
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L’orologio a Nord-Est della Torre dei Venti
(Kaikias)

In Fig. 29 una foto dell’orologio solare. In
Fig. 30 il disegno quotato di Stuart e Revett
(1762). Avendo dei dubbi sulla quota del punto
d’incontro della retta equinoziale, quella che
attraversa tutto il tracciato, con il bordo destro
del tracciato ho rilevato il dato riscontrando una
piccola differenza. 

Avendo trovato le altre misure congruenti
le ho accettate. 

Fig. 27 - In assonometria la posizione geometrica del
punto proiettante e la direzione del Sole che sorge ai due
solstizi. Lo gnomone può essere sistemato come si vuole
purchè la sua estremità (punto proiettante) coincida con
l’estremità dello gnomone «virtuale» qui rappresentato.

Fig. 28 - Il programma di disegno computerizzato consen-
te di rappresentare sovrapposti i due disegni: a). in tratto
continuo il disegno ottenuto dalle quote di Stuart e Revett,
rilevate e corrette ove necessario. b) in tratto puntato il cal-
colo odierno a partire da gnomone e latitudine come rical-
colato. Vengono evidenziate le quote sui bordi della linea
retta equinoziale che la individuano; per come è calcolato
il tracciato le due linee equinoziali debbono coincidere.

Fig. 29 - Il quadrante a nord-est (Kaikias).

Fig. 30 - Il disegno quotato di Stuart e Revett (1762).
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Grazie ad un semplice calcolo trigonome-
trico (47) la pendenza della linea equinoziale,
determinata in modo corretto grazie al dato rile-
vato, dà luogo al calcolo della latitudine (l’incli-
nazione dell’eclittica non c’entra).

Sempre con il valore di 24° per l’eclittica
ho rifatto il calcolo di tutto l’orologio solare. Il
valore per lo stilo è stato di 180 mm. da posi-
zionarsi alla distanza indicata nello schizzo
(Fig. 31). All’equinozio il Sole sorge ad Est e
quindi il triangolo formato dallo stilo medesimo
e dal segmento che unisce il suo piede al punto
d’equinozio sull’orizzonte sarà un triangolo ret-
tangolo isoscele. Anche la linea meridiana,
anche se non si vede perchè esisterebbe solo

sopra l’orizzonte nel tracciato ribaltato sottoso-
pra, dovrebbe coincidere con lo spigolo esterno
come in Euros. La situazione è quindi, all’oriz-
zonte, nell’idea del progettista la stessa di Euros
anzi, a parte il fattore di scala che è molto diver-
so, per una questione di simmetria che non è il
caso qui di esporre nel dettaglio, il tracciato di
Euros ribaltato sotto-sopra aderisce esattamente
con Kaikias e costituirebbe, se la Terra fosse un
globo di vetro trasparente, verso l’alto esatta-
mente la sua continuazione.

In Fig. 32 la sovrapposizione, consentita
dal programma di disegno computerizzato, del
tracciato originale con quello calcolato. I due
tracciati sono distinguibili grazie al diverso trat-
to di linea.

Fig. 32 - Il programma di disegno computerizzato con-
sente di rappresentare sovrapposti i due disegni: a). in
tratto continuo il disegno ottenuto dalle quote di Stuart e
Revett, rilevate e corrette ove necessario. b) in tratto pun-
tato il calcolo odierno a partire da gnomone e latitudine
come ricalcolato. Vengono evidenziate le quote sui bordi
della linea retta equinoziale che la individuano; per come
è calcolato il tracciato le due linee equinoziali debbono
coincidere.

Fig. 31 - In assonometria la posizione geometrica del
punto proiettante e la direzione del Sole che sorge agli
equinozi. Lo gnomone può essere sistemato come si vuole
purchè la sua estremità (punto proiettante) coincida con
l’estremità dello gnomone «virtuale» qui rappresentato.
Grazie alla particolarità geometrica del progetto di Andro-
nico la lunghezza dello gnomone ortogonale qui rappre-
sentato (non necessariamente coincidente con quello
reale) coincide con la distanza del suo piede dal punto
ortivo agli equinozi: 180 mm.

(47) Vedi formula in appendice.
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sta singolarità del tracciato a mio avviso, co me
già segnalato, costituisce la prova che tut to l’im-
pianto venne calcolato e non ottenuto per osser-
vazione («...par l’observation...», Palaskas).

Riguardo il resto del tracciato (quel poco
che la Geometria della Natura acconsente) ho
dato la preferenza ai due tratti di linea solstizia-
le (solstizio estivo) (49) e ho preferito ignorare
una possibile congruenza sulla linea oraria. 

La congruenza che ho prescelto si ottiene
stranamente per la latitudine di 36° che era una
latitudine standard per il mondo antico quella di
Rodi (Diarhodon) (50). Atene si trova quasi 2° di
latitudine più a Nord.

L’orologio a Nord della Torre dei Venti (Boreas)

In Fig. 33 una foto dell’orologio solare. In
Fig. 34 il disegno quotato di Stuart e Revett
(1762). Le misure mi sono sembrate congruenti
e le ho accettate.

Piuttosto ci sarebbe da notare che il trac-
ciato di Andronico presenta due rette uscenti dal
punto medio dell’orizzonte, la linea inferiore
del la cornice: il significato di queste due rette è
incomprensibile. (48) Infatti il Sole non può es se -
re presente nè a mezzanotte, nè per 4 ore e mez -
za dopo la mezzanotte e altrettanto prima. Que-

(48) Ho imparato da Girolamo Fantoni (Fantoni po -
trebbe essere considerato il padre della gnomonica mo -
derna italiana) che in gnomonica quello che sembra «sba-
gliato» può avere un significato che al momento sfugge.

(49) Che non sono perfettamente allineati come
sembrerebbe dal tracciato di Andronico

(50) L’espressione Diarhodon si trova in Nicola
Cusano (Idiota- De Staticis Experimentis) ma Cusano non
dice da quale fonte antica egli si sia rifatto. L’angolo di
36° è strettamente collegato alla costruzione del pentago-
no (decagono) regolare e con la costruzione della sezione
aurea. Nella Geografia Antica il parallelo di Rodi era un
riferimento universale per tutto il mondo mediterraneo
(Tolomeo, «per Rhodon»); il parallelo di Rodi, salvo un
tratto di interruzione sulla Tunisia, percorre, a partire da
Antiochia, tutto il Mediterraneo fino a raggiungere esatta-
mente lo stretto di Gibilterra (porto di Abila).

Fig. 33 - Il quadrante a nord (Boreas).

Fig. 34 - Il disegno quotato di Stuart e Revett (1762). Una
parte del tracciato di Andronico è incompatibile con la
proiezione solare: si tratta di un fatto incomprensibile.
Solamente Bromley & Wright segnalano questa discrasia.

Fig. 35 - In assonometria la posizione geometrica del
punto proiettante e la direzione del Sole che sorge al sol-
sti zio estivo. Lo gnomone può essere sistemato come si
vuo le purchè la sua estremità (punto proiettante) coincida
con l’estremità dello gnomone «virtuale» qui rappresenta-
to. La parte del tracciato non compatibile, descritta più
precisamente in Fig. 36, è stata qui indicata in tratto e
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Sempre con il valore di 24° per l’eclittica
ho rifatto il calcolo di tutto l’orologio solare. Il
va lore per lo stilo è stato di 295 mm. da posi-
zionarsi nella posizione mediana dell’orizzonte
(Fig. 35). Al solstizio il Sole sorge e tramonta
con un amplitudine di + o - 30,15°(36° di lati-
tud.) rispetto Est, una situazione che viene ri -
scon trata nello schizzo.

In Fig. 36 la sovrapposizione (consentita
dal programma di disegno computerizzato) del
trac ciato originale con quello calcolato. I due
tracciati sono distinguibili grazie al diverso trat-
to di linea. 

Il tracciato Boreas potrebbe essere la conti-
nuazione, con il sole sotto l’orizzonte, di No tos
e, previo ribaltamento sopra-sotto, con lo stes so
stilo (275 mm) ma il tentativo fatto di cercare
una congruenza di questo tipo (37.74° di latitu-
dine, la stessa di Notos) dà luogo ad uno stilo
diverso (51).

L’orologio a Ovest nel manufatto di Tinos

Il calcolo dell’orologio a Ovest di Tinos
risulta in pratica lo stesso di Atene con una insi-
gnificante differenza sulla latitudine di progetto
(2 decimi di grado). Il fattore di scala è quasi
esattamente pari a 5. Il che potrebbe essere un
dato per calcolare uno gnomone a partire dal-
l’altro: purtroppo mancano tutti e due sicchè
questa strada non porta da nessuna parte. Lo
gnomone risultane è di 96.4 mm all’incirca la
terza parte del piede romano (52).

Singolare la circostanza che anche qui
come sulla Torre di Atene il radicamento dello
gnomone avvenisse quasi certamente da una

(51) A titolo di curiosità segnalo che Delambre offre
al lettore il disegno dell’orologio solare Boreas traccian-
dolo uguale a Notos dimenticando però un dettaglio:
bensì è la parte che proviene in Notos dal Sole «sotto l’o-
rizzonte» quella che deve costituire Boreas, ma ribaltata
sottosopra.

(52) L’ipotesi del piede romano come unità di base
per la costruzione di tutto l’edificio di Atene è stata pro-
posta da Hüttig (1998).

Fig. 36 - Il programma di disegno computerizzato
 consente di rappresentare sovrapposti i due disegni: a) in
tratto con ti nuo il disegno ottenuto dalle quote di Stuart e
Revett, accettate senza correzioni; i punti dei segmenti
AB, AC, AD, AE facenti parte del tracciato di Andronico
non pos so no venir raggiunti dalla proiezione solare e ciò
risulta in com  prensibile b) in tratto puntato il calcolo
odierno a par ti  re da gnomone e latitudine come ricalcola-
to. Qui si è fat to coincidere, grossomodo, il percorso del
Sole al solstizio estivo (linea diurna) in quanto trattasi di
un punto ombra che più facilmente si potrà in pratica
seguire nelle poche ore di illuminazione del quadrante. In
tratto e punto ho in di  cato quella parte incomprensibile del
tracciato di Andro ni co che non può avere un riscontro
fisico (Sole a mezzanotte).

Fig. 37 - La foto del manufatto pluri-gnomonico di Tinos,
lato occidentale (sett. 2005).
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fessura ricavata sul piano orizzontale superiore
di tutto il manufatto mentre la linea dell’oriz-
zonte dell’orologio solare risulta inferiore e in
modo sensibile. Di conseguenza quella parte di
linea retta equinoziale che nel restauro continua
oltre la Hora XII (orizzonte) è impropria. In Fig.
37 la foto del reperto (sett. 2005).

In Fig. 38 la sovrapposizione del tracciato
così come e stato da me rilevato sul reperto
(sett.2005) con il calcolo a 38.2° di latitudine. 

In Fig. 39 il dettaglio dello gnomone. S’in-
tende sempre che l’asta da me disegnata perpen-
dicolare al piano dell’orologio è un’asta virtua-
le: ciò che conta e la sua estremità che vale
come punto proiettante.

Le medesime considerazioni valide per il
lato Ovest valgono anche per l’Est, salvo ovvia-
mente le regole della simmetria. C’è però una
piccola differenza, sul lato orientale, sull’incli-
nazione dell’equinoziale che fa pensare esclusi-
vamente ad un cattivo posizionamento del fac-
simile.

Problemi irrisolti e conclusioni

Non esiste nel materiale gnomonico perve-
nutoci dal tempo antico qualcosa di simile alla
torre di Andronico (53): per le dimensioni, per

(53) Nel mondo antico ci sono diversi edifici a
pianta ottagonale a parte quello citato da Varrone (scom-
parso). Quello citato da Cetio Faventino ha 12 venti anzi-
chè otto. Ne cito solo alcuni, quelli che sono venuti
casualmente alla mia attenzione nel corso di questa ricer-
ca. Secondo Thiersch (Van Freeden) il pianoterra del
Faro di Alessandria aveva pianta ottagonale (3° sec. aC).
Successivi ad Andronico: la «voliera-tholus» di Varrone,
quella scomparsa (mi ripeto), il bagno ottagonale a Salo-
na (Spalato), il cosiddetto «Mausoleo» di Diocleziano nel
suo palazzo di Spalato (Spalato, Croazia), la cosiddetta
«sala del trono» nel palazzo di Galerio a Salonicco (Gre-
cia), il cosiddetto «tempietto di Giove» adiacente al
Circo di Aquileia, l’edificio subito fuori la porta Gemina
a Pola (Istria), la basilica di S. Vitale a Ravenna. Anche
dal Medioevo in poi la pianta ottagonale, con eventuale
possibile riferimento alla Torre dei Venti di Atene, si può

Fig. 38 - Il programma di disegno computerizzato con-
sente di rappresentare sovrapposti i due disegni: a) in trat-
to continuo il tracciato originale (parte restante) ottenuto
rilevando il tracciato con carta trasparente (sett. 2005); b)
in tratto puntato il calcolo odierno a partire da gnomone e
latitudine come ricalcolato. Facendo coincidere la linea
retta equinoziale anche il resto del tracciato coincide esat-
tamente, salvo che per una piccola differenza sulla linea
dell’Hora V.

Fig. 39 - In assonometria la posizione geometrica del
punto proiettante e le direzioni del sole che sorge ai due
solstizi. Lo gnomone può essere sistemato come si vuole
purchè la sua estremità (punto proiettante) coincida con
l’estremità dello gnomone «virtuale» qui rappresentato e
infatti lo gnomone in effetti doveva essere ancorato sul
ripiano superiore del manufatto nonostante la linea del
sorgere-tramontare (Hora 0 e XII) sia tracciata qualche
cm più in basso. Nella ricostruzione della parte mancante
la continuazione delle linee diurne al di sopra della linea
dell’orizzonte non è plausibile. Congruente l’amplitudine
ortiva (31.5°).
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l’ampio respiro geometrico-progettuale, per l’in-
tento di offrire un segnale orario a tutte le ore.

Molti aspetti qui sono stati approfonditi
mentre uno non è mai stato affrontato: su che
materiale vennero realizzati i tracciati degli
orologi per poi trasferirli sul marmo? Propongo
che Andronico facesse i suoi calcoli in scala 1:1

diciamo per un quadrante delle dimensioni di
Tinos (gnomone da 96 mm circa, un terzo di
piede romano?) su di un supporto di un tipo che
potrebbe assomigliare alla nostra carta: papiro?
la pelle di un grande ovino trattata in modo
adeguato? Non è il caso di fare ipotesi concre-
te. In seguito previa applicazione di un fattore
di scala Andronico trasferì (54), i tracciati su
ogni faccia. 

Grazie al ricalcolo e alla sovrapposizione
dei due tracciati per il confronto con l’antico,
una ope razione in cui l’uso dei nuovi strumenti
di di segno computerizzato è risultata essenziale,
si può agevolmente constatare che i calcoli di
An dro nico erano molto buoni e affidabili: i trac-
ciati di Andronico, semprechè serviti da adegua-
te aste gnomoniche, potrebbero restituire, come
2000 e più anni fa, l’«Hora Antiqua» con gran-
de precisione.

L’idea di costruire uno strumento con una
faccia comunque orientata in modo ottimale
verso il Sole potrebbe essere un’idea originale
di Andronico che trovò espressione in due stru-
menti gnomonici del passato: la «Torre dei
Venti» di Atene e il manufatto pluri-gnomonico
di Tinos (Cicladi).

riscontrare in: la Torre del Marzocco a Livorno (1460 o
posteriore), la Torre dei Venti a Shugborough-Stafford-
shire, GB (Stuart-Cope, 1765), l’Os servatorio Astrono-
mico del Green College, 1793, di Oxford (GB), il cosid-
detto «torrino» della Specola di Fi ren ze (1780-1789), il
Tempio della Vittoria a Milano p.zza Gemelli (Monu -
men to ai Caduti, Muzio 1930). La pianta ottagonale è
presente, non casualmente, in molti battisteri cristiani dal
4° secolo in poi. Cito ad esempio il battistero nella basi-
li ca della Natività a Betlemme (4° sec.), S. Sofia a
Costantinopoli; in epoca medievale il battistero di Firen-
ze, di Parma, di Cremona, di Bergamo; in Friuli Venezia
Giulia il battistero di Aquileia, quello di Grado e quello
di Udi ne (poi trasformato in campanile). Un famoso
monumento medievale, il Castel del Monte (13° sec.) in
Puglia, ha pianta ottagona; la tradizione (Ta vo laro) ripor-
ta la pre sen za di una vasca monolitica in mar mo,
anch’essa ottagona, nel cortile centrale. 

Concludendo questa breve digressione sull’uso del-
l’ottagono nel corso dei secoli si potrebbe, con una certa
cautela, affermare quanto segue: se dovesse risultare, da
possibili future ricerche, che l’acqua salmastra (brackish)
della Torre dei Venti (Clepsydra) venisse impiegata per un
balneum, a seguito di un possibile disuso dell’orologio ad
acqua, il secolare percorso culturale-religioso sottostante
la pianta ottagona potrebbe assumere una fisionomia me -
no vaga.

(54) A Pompei venne ritrovato un compasso adatto
al trasferimento di un disegno geometrico con fattore di
scala per uso in architettura.

Ringrazio:

Prof. Luigi Beschi, Atene
Arch. Gino Pavan, Trieste
dr. Angelo Zarkadas, 1° Euphoria, Atene.
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Qualche formula (55)

Grazie ad una regola proiettiva ben nota si
può risalire ai dati di progetto di un orologio
solare.

Analemma (mezzodi). La posizione del So -
le si allontana angolarmente dall’Equatore della
stessa ampiezza angolare al solstizio estivo e a
quello invernale, naturalmente in due sensi op -
posti. Al mezzodì si possono individuare due
seg menti sulla linea meridiana «es» (56) e «ew»
le cui lunghezze sono legate alla latitudine del
sito e alla inclinazione dell’asse terrestre sull’e-
clittica da una semplice relazione:

tan(inclinaz eclittica) * (es/ew+1) =
tan(latitudine) * (es/ew–1) 

Pendenza della linea degli equinozi. La
for mula è la seguente:

tan(latitudine) = sin(orientamento parete)
/ tan(pendenza equinoziale*); * rispetto
l’orizzonte.

Fatto salvo che la declinazione solare (de -
clinazione) è l’altezza del Sole sull’equatore, il
calcolo dell’ora del sorgere si fa con la seguen-
te formula:

cos(ora_sorgere) = -tan(declinazione) *
tan(latitudine)

mentre l’azimut(distanza angolare sul pia -
no orizzontale) al sorgere-tramontare (am pli tu -
dine ortiva) si trova cosi:

tan(azimut) * (cos(declinazione) * 
sin(latitudine) * cos(ora_sorgere) -
sin(declinazione) * cos(latitudine)) =
= cos(declinazione) * sin(ora_sorgere)

Non riporto gli algoritmi usati per il calco-
lo degli orologi solari in quanto reperibili in un
buon trattato di Gnomonica.

Il calcolo dell’ora solare e il suo confronto 
con l’ora temporaria

Il confronto della lettura di un orologio a
ore antiche (temporarie) con un orologio  moder -
no non è immediata. Occorre trasformare sia l’ora
dei nostri orologi (Ora civile) sia quella dell’oro-
logio solare in ore astronomiche solari  locali.

L’ora dell’orologio moderno va depurata
innanzi tutto, se del caso, di 60’ se ci si trova nel
periodo dell’ora legale. In seguito occorre cal -
co lare la differenza che comporta la distanza an -
golare del sito con il meridiano di riferimento.

Se ci troviamo ad Atene, ad esempio, la dif  -
ferenza di longitudine (-23,7) con il meridiano
cen trale del fuso (meridiano di Odessa) è di
30°–23,7° = 6.3° numero che va moltiplicato per
4 (minuti per ogni grado); si ottiene 25 minuti che
vanno tolti all’orologio che anticipa in  quanto ci
troviamo a Ovest del meridiano centrale del fuso.

Poi occorre correggere ancora l’ora con
una quantità astronomica che si chiama «equa-
zione del tempo»; le effemeridi sono disponibili
sulla stampa specializzata (57). Questo numero

APPENDICE

(55) Le formule presentate in questo paragrafo
richiedono qualche conoscenza preliminare, soprattutto
per le unità di misura e l’origine delle varie variabili. In
Bibliografia qualche testo di base. 

(56) Uso la nomenclatura del noto catalogo Gibbs.
«e»: punto d’equinozio-equinox (sulla linea meridiana);
«w» punto di solstizio invernale-winter; «s» punto di sol-
stizio estivo-summer.



GLI OROLOGI SOLARI DELLA TORRE DEI VENTI A ATENE E A TINOS 31

in minuti può essere positivo o negativo. Può
variare da +18 a –16 minuti durante l’anno. Per
un puro caso sia ai primi di settembre 2005 sia
a fine maggio 2006 l’equazione del tempo era
negativa per circa 2 minuti (58).

In pratica basta togliere 23 minuti all’oro-
logio (a parte l’ora legale) per avere l’ora astro-
nomica locale.Vedi Fig. 12. Il calcolo a partire
dall’Hora Antiqua è ancora più complesso. Lo
scatto è delle 9:40 (ora legale in Italia, ora civi-
le-invernale in Grecia), togliendo correzione del
Fuso Orario ed Equazione del tempo (23 minuti
circa) si ha 9:17 Ora Solare Locale mentre l’O-
rologio Euros (SE) segna l’Hora 4° e mezzo
circa; considerando l’istante del sorgere (5,67
solare) e la durata dell’ora antica alla data del 6
settembre(1,055) sarebbero le 10,41 ossia 10:25.

Tanto per fare un esempio che tutti noi ben
conosciamo ricordo che i Vangeli riportano l’ora
della morte di Gesù all’Hora Nona. In questo ca -
so il calcolo è semplice. Siccome eravamo  vicini
all’equinozio (Pasqua) l’ora temporaria era di cir  -
ca 60’; orbene, Gerusalemme si trova 5° circa di
longitudine più ad est del meridiano di Odessa e
ignorando l’equazione del tempo che qui interes-
sa poco possiamo dedurre che la testimonianza
storica fornita dai Vangeli significa che erano
circa le 14:40 per un orologio moderno fun -
zionante oggi a Gerusalemme (Ora  invernale). 

Il funzionamento odierno degli orologi 
di Andronico

Nel corso delle mie visite alla Torre di
Andronico ho fotografato le 8 facce in vari
momenti della giornata con una macchina foto-
grafica digitale dotata di orologio interno rego-
lato sull’ora legale di Trieste (ora «invernale»
per Atene ossia non corrette per 60’ di ora lega-
le, tecnicamente sarebbe il Tempo Medio del
Meridiano di Odessa, -30° longitudine). In que-
sto prospetto (Fig. 40) riporto i rilevamenti della

macchina fotografica e le letture dell’ora segna-
ta dall’ombra degli gnomoni sugli 8 quadranti di
Andronico; ambedue le letture vengono riporta-
te all’ora solare di Atene con le modalità sopra
descritte e calcolate le differenze. 

Come aveva giustamente osservato il Prof.
Bromley molti quadranti segnano un’ora inap-
propriata («inappropriate»).

(57) Consultare ad esempio quelle compilate
annualmente da chi ha fatto il presente studio per la rivi-
sta specializzata «Gnomonica Italiana».

(58) Valore approssimato. La gnomonica odierna si
serve della grande precisione offerta dall’Astronomia di
oggi ma non è detto che essa vada effettivamente utiliz-
zata.

Fig. 40 - Il prospetto illustra il confronto (colonna «minu-
ti» all’estrema destra) fra le letture orarie degli orologi di
Andronico (Hora Antiqua) e l’ora segnata dalla macchina
forografica. Il segno – significa anticipo del quadrante di
Andronico così come è servito oggi dagli gnomoni di
circa 100 anni fa; il segno + significa ritardo.
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