
Uno strumento astronomico in un luogo di 
culto. Perché ? 

Santa Maria degli Angeli  





 



 





Don Antonio Lo Duca 

• Dopo il ritrovamento di un’icona, ha una 
apparizione proprio nelle terme di 
Diocleziano  

• 1561 – Pio IV accoglie la richiesta di don 
Antonio Lo Duca devoto agli Angeli e incarica 
Michelangelo del progetto 

• La conclusione dell’opera avviene dopo la 
morte di Michelangelo (1564) e del Lo Duca  



La Chiesa 

• 1702 realizzazione della meridiana – 
Francesco Bianchini 

• 1703 una ristrutturazione di Clemente 
Orlandi  

• 1727 trasferimento delle 12 pale d’altare 

• 1748 rifacimento importante del Vanvitelli 

• 1912 rifacimento della facciata - rimozione di 
quella del Vanvitelli a ripristino di quella del 
calidarium 



Opere moderne 

• 2000 – organo 5000 canne (Veltroni-Vetere) 

• Meridiana ottica Salvador Cuevas Cardona 

• 2005 Igor Mitoraj 

• Anna Maria Travisan 2012 

 



Il calendario Giuliano 

• Nel 45 a.C. sotto Giulio Cesare nasce il 
calendario giuliano. 

• 365 giorni per 3 anni e il quarto 366. 
(365,242190 è quasi 365 giorni e 1/4 ) 

• Quasi significa che mancano 11 minuti e 15 
secondi 

• Definisce per il 46 a.C. 15 mesi e 12 per l’anno 
successivo. 
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E la Pasqua ? 

• Come si calcola la data della Pasqua 

• La prima domenica dopo il 
plenilunio che cade dopo l’equinozio 
di primavera (Concilio di Nicea 325) 

• Da qui la necessità di avere un calendario 
attendibile ma soprattutto replicabile con 
le altre comunità Cristiane 
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e le altre feste mobili 

• Ascensione 6a domenica dopo Pasqua 

• Pentecoste 7a domenica dopo Pasqua 

• SSma Trinità 8a domenica dopo Pasqua 

• Corpus Domini 9a domenica dopo Pasqua 

• Da qui la necessità di avere un calendario 
attendibile ma soprattutto riproducibile con 
le altre comunità Cristiane 

 



Gregorio XIII Boncompagni 

• Papa mite, incerto, insicuro - delinquenza 
dilagante 

• Appoggia o non ostacola la notte di S. 
Bartolomeo 5000-30000 ugonotti assassinati 
a Parigi 

• Affida lo studio di un nuovo calendario a 
Clavio, Lilio e Danti 



Il calendario Gregoriano 

• Quegli 11 minuti in meno ogni anno avevano 
portato nel 1500 il calendario giuliano avanti 
di 11 giorni. 

• Calcolando la Pasqua a partire dall’equinozio 
di primavere (21 marzo) ci si indirizzava col 
tempo a celebrarla in estate ! 

• Gregorio XIII diede corso ad un nuovo 
calendario tutt’ora in uso. 
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La meridiana della torre dei venti 

• Ignazio Danti 
costruisce nel 1580 
una meridiana nella 
torre gregoriana 

 



• Tutti gli anni le cui ultime due cifre sono 
divisibili per 4 hanno 366 giorni 

• Tutti gli anni secolari le cui prime due cifre 
non sono divisibili per 4 non sono bisestili 

• 1600, 2000 sono bisestili 

• 1700, 1800 non sono bisestili  

• Per recuperare i giorni in eccesso sono stati 
cancellati i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 

• 4 ottobre giovedì, 15 ottobre venerdì 
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Curiosità 

• La scelta dei giorni da cancellare è stata 
studiata tenendo conto: 

• Dei debiti 

• Delle paghe (il 4/10/1582 era giovedì – il 15 
sarebbe stato venerdì) 

• E dei Santi 
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Il caso svedese 
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Si costruisce una nuova meridiana 
perché e perché proprio lì 

• Dopo la meridiana della torre dei venti (Danti 
1581) e quindi la riforma del calendario sono 
passati 120  anni 

• Era necessario uno strumento molto preciso e 
affidabile per verificare il nuovo calendario e 
quindi gli equinozi 
– Un sito veramente stabile 

– Le Terme di Diocleziano con 1400 di consolidamento 

– …Il terremoto de L’Aquila 1703 (2009) 
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Clemente XI 

Francesco Bianchini 
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Alla ricerca dell’Equinozio di 
Primavera 
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29 marzo 2006 ore 12.00 ! 
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La meridiana sbaglia ? 

• Il mezzogiorno locale 
differisce da quello civile  

• Differenza di longitudine 

• Velocità della Terra intorno 
al Sole (2 l. Keplero) 

• Precessione degli equinozi 
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Tabelle di correzione 
equazione del tempo 

  

 

Giorno 
 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

25 
12h  
16m  
35s 

12h  
12m  
06s 

12h  
01m  
40s 

11h  
54m  
05s 

11h  
57m  
02s 
 

12h  
10m  
07s 

26 

12h  
16m  
35s 
 

12h  
11m  
49s 
 

12h  
01m  
19s 
 

11h  
53m  
59s 

11h  
57m  
20s 

12h  
10m  
37s 

27 
12h  
16m  
34s 

12h  
11m  
32s 

12h  
00m  
59s 

11h  
53m  
53s 

11h  
57m  
40s 

12h  
11m  
06s 
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Le iscrizioni 

1721 - In onore di Giacomo III 
d’Inghilterra, esule a Roma in segno di 
riconoscimento per aver adottato il 
calendario Gregoriano 

MDCCXVIIIIII 

Visita Clemente XI Vittoria polacca sui turchi a Vienna 
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Precessione 25.800 anni – Nutazione 
18,6 anni 
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…e le altre stelle 
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Estate - Arancio 

Equinozi – 
Giallo/Arancio 

Inverno - Giallo 



Igor Mitoraj 

Igor 

Mitoraj 
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