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I moti della Terra hanno imposto all’uomo un ritmo di 
vita basato sul succedersi dei giorni e degli anni. Nel cor-
so degli anni si susseguono fenomeni naturali periodici, 
come quelli legati all’avvicendarsi delle stagioni. Molto 
spesso c’è bisogno di fissare il verificarsi di eventi natu-
rali importanti; altre volte si deve fissare con precisione 
quando svolgere determinate attività. Queste esigenze, 
oltre a rendere necessario l’uso delle unità di misura del 
tempo, hanno spinto a creare un sistema, il calendario, 
per fissare e ricordare i vari eventi.

Le attività umane seguono il ritmo dei giorni, ciò ren-
de necessario un calendario formato da un numero intero 
di giorni, anche se l’anno tropico ne contiene un nume-
ro frazionario. Per questo motivo e stato definito l’anno 
civile formato da un numero intero di giorni. Il relativo 
calendario, in uso in Italia e nel mondo occidentale, ha 
origini remote.

Nel 45 a.C., per volere di Giulio Cesare, i Romani adot-
tarono il calendario giuliano, che si basava su un anno 
civile di 365 giorni, mentre considerava l’anno tropico di 
365 giorni e 6 ore (11 minuti e 14 secondi in più della re-
ale durata dell’anno tropico). Per compensare le 6 ore di 
differenza, veniva aggiunto un giorno in più ogni 4 anni. 
L’anno con un giorno in più, aggiunto al mese di febbra-
io, è chiamato anno bisestile. Con questo artificio, l’an-
no medio risulta di 365,25 giorni. Vi è tuttavia un errore 
per eccesso, che si accumula fino a diventare sensibile 
nell’arco di secoli: in 400 anni lo scarto diverrebbe di 3 
giorni, per cui, ad esempio, l’equinozio di primavera ef-
fettivo si avrebbe il 18 marzo anziché il 21 marzo. 

Il calendario giuliano rimase in vigore per tutto il me-
dioevo finché l’errore accumulato per l’eccessiva durata 
dell’anno civile non portò alla necessità di un nuovo calen-
dario. Nel 1582, su iniziativa di Papa Gregorio XIII, un’ap-
posita commissione mise a punto un nuovo calendario, 
modificando leggermente, ma significativamente, il pre-
cedente calendario giuliano. Il nuovo calendario gregoria-
no eliminò i 10 giorni di differenza che si erano accumula-
ti dai tempi dell’introduzione del calendario giuliano. Dal 
4 ottobre 1582 si passò direttamente al 15 ottobre 1582. Per 
evitare l’accumularsi di nuovo dello stesso errore, si pensò 
di non considerare bisestili gli anni secolari che non sono 
multipli di 400, come il 1800, il 1900, il 2100, ecc. In tal 
modo l’anno ha in media 365,2425 giorni: valore molto vi-
cino a quello reale, tanto che per accumulare uno scarto di 
3 giorni saranno necessari circa 10.000 anni.

Le diverse culture e le diverse religioni, plasmate in 
parte dal ritmo della natura, hanno avuto diversi calen-
dari, più o meno precisi e comunque legati alla circolarità 
del tempo. Vediamone sinteticamente alcuni.

L’antico calendario egizio aveva l’anno costituito di 12 
mesi di 30 giorni ciascuno con l’aggiunta di 5 giorni sup-
plementari; in questo modo ogni anno del calendario si 
sfasava di 6 ore rispetto all’anno tropico e quindi dopo 4 
anni lo spostamento diventava di un giorno. A causa di 
ciò, dopo un periodo di 4 × 365 = 1.460 anni, detto il grande 
anno, si ritornava al punto di partenza: l’anno coincideva 
esattamente con quello di 1.460 anni prima.

Frammenti di una tavola di bronzo ritrovati a Coligny, nel sud della Francia le 
cui incisioni riproducono la sequenza dei giorni di un calendario. Anche se la 
tavola viene fatta risalire all’epoca gallo romana (II secolo d.C.), gli studiosi 
ritengono che possa riprodurre il calendario tradizionale celtico in uso alcuni 
secoli prima e utilizzato a scopi rituali.

Calendario francese risalente alla fine del 1400.

I calendari
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Il Calendario Azteco noto come «Pietra del Sole» fu scoperto nel 1790 a Città del 
Messico, dove è oggi conservato al Museo Nazionale di Antropologia.  
Risalente alla seconda metà del 1400, è scolpito su un unico blocco di roccia e 
ha una dimensione di oltre 3,5 metri e un pesodi circa 24 tonnellate.

Il calendario mesopotamico o assiro-babilonese era for-
mato da 12 mesi lunari di 29÷30 giorni non regolarmente 
alternati. La corrispondenza con l’anno tropico si ottene-
va con l’aggiunta di un mese alla fine dell’anno. L’anno 
iniziava con il primo plenilunio di primavera.

L’anno musulmano è lunare e privo di correzioni: 
consta di 354 giorni distribuiti in 12 mesi lunari di 29 o 
30 giorni; i giorni iniziano e terminano con il tramonto 
del Sole.

Il calendario persiano, ideato da Omar Khayyam 
(1044-1123), è suddiviso in 12 mesi: i primi 6 di 31 giorni, 
i 5 seguenti di 30 e l’ultimo di 29 o 30 a seconda che l’anno 
sia o meno bisestile. Il numero totale di giorni è quindi 
come quello del calendario gregoriano. La differenza sta 
nella determinazione dell’anno bisestile, molto compli-
cata nel caso del calendario persiano.

Nel calendario azteco la suddivisione del tempo ave-
va essenzialmente uno scopo rituale-astrologico. L’anno 
aveva una durata di 260 giorni formato da 13 mesi di 20 
giorni ciascuno. Per tornare in accordo con l’anno tropi-
co erano necessari 52 anni (tropici): il cosiddetto grande 
periodo.

Il calendario maya prevedeva, affiancato al calendario 
rituale astrologico uguale a quello azteco, un calendario 
solare di 365 giorni così suddivisi: 18 mesi di 20 giorni, 
più un periodo «infausto» di 5 giorni alla fine dell’anno, 
detti giorni senza nome.

Per concludere questa breve e parziale rassegna dei vari 
calendari citiamo il calendario repubblicano, compilato 
durante la rivoluzione francese e durato solo 13 anni, dal-
la fine del 1792 al 1805. Era formato da 12 mesi di trenta 
giorni ciascuno, suddivisi in tre decadi. Alla fine dell’an-
no si aggiungevano 5 giorni (6 ogni 4 anni) per pareggia-
re i conti con l’anno tropico. L’anno aveva inizio il giorno 
successivo all’equinozio d’autunno e i nomi dei mesi era-
no legati al ciclo naturale della natura e del lavoro dell’uo-
mo: Vendemmiale, Brumaio, Frinaio, Nevoso, Piovoso, Ventoso, 
Floreale, Germinale, Pratile, Messidoro, Termidoro, Fruttidoro.


