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Il nome calendario deriva dal termine latino 
“calendarium”, che presso i romani era il libro 
sul quale i banchieri registravano gli interessi 
delle somme date a prestito; questi interessi  
maturavano il primo giorno di ciascun mese: 
le “calenda” appunto. 
Gli intervalli temporali principali furono il gior-
no, intervallo di tempo tra un’alba e l’altra 
oppure tra un tramonto e l’altro, e il mese, 
legato alle fasi lunari e l’anno riferito al moto 
apparente del sole. 
La settimana, in uso nel calendario ebraico 
antico, entrò nell’uso comune, come vedremo, 
molto più tardi.  
I calendari si dividono, sostanzialmente, in 
due gruppi: quelli che fanno riferimento alla 
durata dell’anno solare, come quello egizio, e 
quelli che si riferiscono alle fasi lunari, come 
quello babilonese, ebraico, islamico. 
I calendari più antichi si basarono sulle fasi 
lunari per la maggior facilità di misurare, con 
buona approssimazione, la durata del mese 
lunare.  
Le s tagion i ,  impor tant i  per  i  c ic l i 
dell’agricoltura, sono connesse, però, al moto 
della Terra attorno al Sole, all’angolo, cioè, 
con cui i raggi solari incidono la superficie 
d e l l a  T e r r a ;  t a l e  a n go l o  d i p en de 
dall’inclinazione dell’asse di rotazione e dalla 
posizione della Terra nella sua orbita. 
Per questa ragione presso molti popoli sono 
stati utilizzati contempo-
raneamente sia i calenda-
ri lunari che quelli solari; 
i primi scandivano gli e-
venti religiosi mentre i 
secondi le attività prati-
che. 
Quanto è lungo un anno 
solare? 
Qui le cose si complicano, 
perché di anni solari ce 
ne sono più di uno: 
• anno solare o tropico  

che è l’intervallo di 
tempo impiegato dalla 
T e r r a  a  t o r n a r e 
all’equinozio di prima-
vera, o punto gamma, 
e che  vale 365 giorni, 
5 ore, 48 minuti e 46 
second i ,  c ioè  36 -
5,2422; 

• anno sidereo che è 
l’intervallo di tempo impiegato dalla Terra 
a tornare in una stessa posizione rispetto 
ad una stella prefissata, e che vale 365 
giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi, cioè 
365,2564; 

• anno anomalistico che è l’intervallo di tem-
po impiegato dalla Terra a ritornare al pe-
rielio e che vale 365 giorni, 6 ore, 13 mi-
nuti e 37 secondi, cioè 365,2595 

La differenze dipendono da due fenomeni: la 
“precessione” dell’equinozio e l’avanzamento 
del perielio. Spieghiamo: l’equinozio si sposta 
in senso inverso al moto della Terra e, quindi 
la Terra, l’anno dopo, arriva all’equinozio in 
anticipo; il perielio, invece si sposta nello 
stesso verso del moto della terra e, quindi, 
l’anno successivo, viene raggiunto dalla Terra 
con leggero ritardo. 
Per i calendari solari si prende in considera-

zione l’anno tropico. 
Anche per il mese lunare abbiamo: 
• mese sidereo che è l’intervallo di tempo 

impiegato dalla Luna a ritornare nella stes-
sa posizione rispetto ad una stella e che 
vale 27 giorni, 7 ore e 43 minuti; 

• mese sinodico che è l’intervallo di tempo  
perché la Luna ritorni nella stessa posizio-
ne  rispetto alla Terra e  che vale 29 gior-
ni, 12 ore e 44 minuti  

La differenza fra i due mesi dipende dal fatto 
che, mentre la Luna ruota attorno alla Terra, 
la Terra si muove nella sua orbita attorno al 
Sole.  
Le fasi lunari, e quindi, il mese lunare sono 
riferiti al mese sinodico. I valori sopra riporta-
ti sono valori medi.  
La determinazione della lunghezza del mese e 
dell’anno è stato uno dei primi problemi af-
frontati dai nostri antenati; ha richiesto molta 
pazienza ed osservazioni su lunghi periodi di 
tempo. 
Come si può notare, l’anno solare non è un 
multiplo esatto del mese lunare ed il mese 
lunare non è un multiplo del giorno ma è lun-
go circa 29 giorni e mezzo. 
Possiamo, perciò, considerare mesi lunari, al-
ternativamente di 29 e 30 giorni; l’anno risul-
ta, quindi, composto da 12 mesi lunari per un 
totale di 354 giorni. Ma, poichè avanzano 11 
giorni che dopo 3 anni formano un mese in 

più, il quarto anno sarà 
formato da formato da 
13 mesi lunari. 
Il calendario che noi u-
siamo deriva direttamen-
te da quello che Giulio 
Cesare introdusse a Ro-
ma copiando quello egi-
ziano; pur essendo un 
calendario solare, nella 
determinazione di alcune 
importanti feste religio-
se, come la Pasqua, rive-
la l’influsso del calenda-
rio lunare ebraico, come 
vedremo in seguito. 
Il calendario egizio era 
solare. Il dio Sole-Ra era 
la divinità più importante 
ed il suo moto nel cielo 
era osservato con la 
massima attenzione 
Gli Egiziani già 6000 anni 

fa avevano calcolato la lunghezza dell’anno in 
365 giorni. Il loro calendario era formato da 
12 mesi di 30 giorni e da 5 giorni supplemen-
tari nei quali cadevano i compleanni di Osiri-
de, Iside, Horo, Sethi e Nefti. 
La leggenda narra che sia stato Romolo ad 
introdurre a Roma il primo calendario. 
L’anno era formato da 10 mesi per un totale 
di 304 giorni. La scelta del numero 10 è  forse 
dovuta al fatto che i Romani lo consideravano 
un numero sacro. I mesi erano Martis, Aprilis, 
Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, 
October, Novembre e December. Il calcolo de-
gli anni iniziava dalla fondazione di Roma, ab 
urbe condita, come dicevano, avvenuta nel 
753 a.c. 
Nel 700 a.c. Numa Pompilio aggiunse altri due 
mesi, Januarius e Februarius, per un totale di 
354 giorni che furono portati a 355 perché i 

romani coltivavano una certa superstizione 
per i numeri pari. L’inizio dell’anno rimase, 
però, sempre il primo giorno del mese di mar-
zo. 
Per adeguare questo calendario alle stagioni 
ogni tanto venivano aggiunti dei mesi in più; i 
sacerdoti, che avevano la prerogativa di tale 
aggiunta, a volte ne abusavano allungando o 
accorciando gli anni a proprio piacere per fa-
vorire o sfavorire la durata in carica di perso-
naggi politici amici o nemici. Inoltre il calen-
dario era tenuto segreto da patrizi e sacerdoti 
che decidevano i giorni fasta e nefasta per i 
sacrifici, gli affari giudiziari e burocratici tra-
endone grande vantaggio rispetto al popolo, 
generando incertezza e confusione. Nel 304 a.
c. Gneo Flavio rubò una copia del calendario e 
l’espose nel Foro; da allora rimase l’abitudine 
di renderne pubblica una copia. 
I Romani non avevano la settimana ma un ci-
clo di 8 giorni che si chiamavano “nundinae”  
il primo dei quali era il giorno di mercato.  
Il mese era scandito da tre giorni particolari: 
le calende, le none e le idi. Le calende cade-
vano il primo del mese, le none il cinque o il 
sette e le idi il quindici. Per indicare tutti gli 
altri giorni si faceva riferimento a questi tre; 
ad esempio, il decimo giorno del mese era 
detto “cinque giorni prima delle idi”. Questo 
sistema, piuttosto complicato, rimase in uso 
fino a tutto il Rinascimento. 
Giulio Cesare introdusse il calendario egiziano 
caratterizzato da un ciclo di tre anni di 365 
giorni e da uno di 366, spostò l’inizio 
dell’anno al primo gennaio e fissò l’equinozio 
di primavera al 25 di marzo. 
Quando Cesare, nel 46 a.c., decise questi 
cambiamenti si era accumulata una grande 
differenza tra il calendario e le stagioni. 
Quell’anno fu, quindi, necessario aggiungere – 
una tantum - 2 mesi in più, tra novembre e 
dicembre,  uno di 33 e l’altro di 34 giorni.  
Il 46 a.c. , chiamato ultimus annus confusio-
nis,  fu veramente un anno di grande confu-
sione, Cicerone non faticò ad approfittarne e 
disse che Giulio Cesare, oltre a comandare in 
terra, voleva comandare anche tra le stelle. 
Il 45 a.c. (709 a.u.c.) fu il primo anno del 
nuovo calendario, detto “giuliano”. Da allora il 
calendario comprese 12 mesi di 31 e 30 gior-
ni, alternativamente, ad eccezione di febbraio 
che ne aveva 29, per un totale di 365 giorni; 
durante l’anno bisestile veniva aggiunto un 
giorno in più a febbraio che diventava di 30. 
Il giorno in più era aggiunto dopo il 23 di feb-
braio, che, secondo l’usanza romana, era 
chiamato il “sesto giorno prima delle calende 
di marzo”; questo giorno in più era chiamato 
bisextus, da qui il termine bisestile. 
Il Senato cambiò il nome del mese Quintilius 
con Julius, in onore di Giulio Cesare. 
Nell’8 a.c. il Senato volle dedicare Sextilius ad 
Augusto e lo chiamò Augustus; poiché parve 
sconveniente che fosse di durata inferiore a 
Julius, dedicato a Giulio Cesare, si tolse un 
giorno a Febbraio, che divenne di 28 giorni, e 
lo si aggiunse ad Agosto. Così, però, venivano 
a trovarsi tre mesi di seguito di 31 giorni, per-
ciò si accorciò September che divenne di 30, 
si allungò October  a 31 giorni e, così alterna-
tivamente per  Novembre, ridotto a 30, e per 
December , allungato a 31, così come li abbia-
mo ancor oggi. 

di Maria Antonietta Guerrieri [Lumen et Umbra] 

Calendari Astronomici: Il calcolo del tempo e i calendari adottati da alcuni popoli. 


