ANTONINO ORTOLAN I

LA MERIDIANA DI ACIREALE
E IL SUO ANALEMMA

PREMESSA

Ai giorni nostri, pur conoscendo i segreti LId micro e del macro cosmo e pur seguendll in tempo reale Ie varie avventure spaziali, abbiamo bisogno di una guida per capire qua!cosa, durante la visita di qualche Calledrale (Milano, Palermo. Bologna 0 ... Acireale). del funzionamento di una meridiana orizzontale (a camera oscura): orologio solare costituito da un segmento tracciato sui pavirncnto ("meridiana"
per I'appunto) indicante 1<1 direzione Nord - Sud e da uno gnomone
(foro che pcrmcllc il passaggio di un raggio soIare che colpendo il pavimento in corrispondenza del segmcnto suddcllO permellc di determinare il mezzogiorno delluogo).
Si e pensalO pertanto di trallare della misura del tempo con riferimento aIruso degli orologi solari e dellc rneridiane con foro gnomonico (par. 1). Nello Slesso tempo, per dare risalto alia ricorrenza dei
centosessanta anni della meridiana di Acirealc, si l:: cffelluato relativamente alia stessa uno studio sull'analcmma (0 lemniscata): curva a
forma di I) che rappresenta la posizione occupata dal Sole - 0 dalla sua
ombra - nello stesso istante nci diyersi giorni L1cIl'anno; e si e provvcduto alIa relativa rapprcsentazione grafica (par. 3). Infine alia descrizione della meridiana "DlRETTA DALL ';\S1'RO.\'0.1I0 CRISTIANO FEDERICO PE1'EJ<S DI FIEVSBUJ<GO IN DAN/JfAJ<CA L'I\.VNO DI CRISTO

1843" (par. 2 - I) si l:: aggiunta qualche notizia sullo scienziato danese
(par 2 - 3).

AJltoJliJlo Orto/aJli
1- LA MISURA DEL TEMPO E LE ivlERIDIANE

La misura del tempo C stata scmprc moho importante pcr I'uomo
chc ha inventalo via via criteri sempre pitl sofislicati a qucsto scopo.
Prima di parlaredei crileri modcrni per la determinazione dcIl'ora
(nali con I"avvcnto della ferrovia e dei quaE si parIe61 ncl par. 1-2) e
bene vedere come, partendo da sistemi molto rudimentali come un
piolo. I'uomo abbia approfondito 10 studio della gnomonica fino a
progettare Ie monllmcnlali meridiane degli ultimi secoli.

1-1 La lIIiSlirCI del tempo elalla preislOria ai giomi IlOstri.
Mosc. ncl deserivcre il "quarto giorno" della crcazionc, (Gen1.14 19) aveva hen prescnte la scienza astronomica dell' Egitto; conosccva
mol to hene Ie eostellazioni (denominate "segni per Ie slagioni"); sapeva "regolare" i giorni del mese attraverso Ie fasi della Luna (la Illce
minore) e soprattutto sapeva "regolare il giorno" segllendo il Sole (Ia
luee maggiore) e in particolare la sua ombra proiettata da un scmplice
piolo piantato a terra. Erodoto dice clle "i Greci apprcsero dai Babilonesi 10 gnomonc c I' orologio sol arc con Ie dodici divisioni del giorno"l. Nel corso del III Sec. a.c. I"arte di costruirc gli orologi solari
raggiunse la perfezione e si ebbel"ll "trattati sull'analcmma" ai quali
attinscro Vitruvio c Tolomeo 2• Oivcrsi di tali orologi. di cui alcuni
portatili di ridotte dimensioni. so no stati ritrovati a Pompei c a Ercolano. Tutto cia documenta I' interesse che, fin dagli albori della storia,
c'e stalo ncII'umanila per la misura del tempo c come il Sole con il
suo corso apparenle (c la terra che rivolve e ruota) quasi regolarc durante l'anno abbia dato un notevolc aiulo ad Adamo c ai suoi figli a
"regolarc il giorno". per usare I' cspressione bihlica.
Ma prima di proseguire, vcdiamo come funziona una meridiana disposla su un piano orizzontale. Per comodita abbiamo riportato nella
fig. 1 uno schema che presenla i valori angolari e Ie dimensioni planimetrichc della meridiana csislente nel Ouomo di Acireale.
Per meridiana si intende 1'1 "Iinea d'intersezione del piano orizzontalc col piano del meridiano del luogo. determinante la dirczione
J Enciclopcdia Trcccani alia voce "m-:ridiana".
" Idelll.
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geografica Nord - Sud"'. A sua volta il meridiano (da cui il nome
"meridiana") C la circonferenza della sfera terrestrc che contiene i due
poli e che determina la posiziane del luogo rispetto a Greenwich.
Man mana chc il Sole nelle prime ore del giorno. nel suo moto apparente da Icvantc a ponente, s'innalza sull'orizzonte. J'ombra proiettata dai suoi raggi che incontrano un elemento verticalc (la cui sommit~1 prende il nome di gnomone indicato con la lettera G nella Fig. 1.
e Ia cui base possiamo indicare con Ia lettera H), c un segmento che.
ruotando attomo alia base B. continuamente diminuisce come lunghezza fino a raggiungere il valore minimo (13M) Iungo la retta N -S
ncll'istante in cui il Sole si trova suI piano mcridiano c la sua altezza
sull' orizzonte risulta massima rclativamente al singolo giorno: detlo
istante costituisce il mezzogiomo vero del luogo. A partire dal mezzogiorno il scgmento supra descritto continuando a fllotarc altorno alia
base B riprende a cresccrc come Iunghczza fino al tramonto del Sole.
Durante i giorni dell'anno il punto Tvl occupa posizioni scmpre diverse spostandosi lungo Ia retta N-S dall'estremo pill distante dalla hase 13 (relativo al solstizio invernalc ovvero all'istante in cui il Sole si
trova allo Zenit nel tropico del Capricorno che indichiamo con iVls.i).
al punto piu vicino alia stessa (rclativo al soislizio eslivo cioc
all'istante in cui iI Sole si trova allo Zcnit nel tropico del Cancro indicato con rVIs.e). Nella fig. 1 il punta tvI rappresenta la posizione del
Sole negli equinozi. I:angolo BGM indica la latitudine del Illogo (che
nella meridiana di Acireale c chiamato "Iatitudinc geografica horealc":
37° 36' 33",5. Altro dato ripartato: "obliquita apparente dell' eclittica,.
= \IGMs.i = i\IGMs.c =23 0 27' 36",56).
L'uso delle meridiane si protrassc nel mediocvo e oltre; ma Ci(l che
ha prodotlo una vera rivoluzione nella progettazione degli orologi solari c stata Ia sustituzione dcllo stilu con un foro praticato su una parete 0 nella volta di un ambiente chiuso. In tal caso 10 gnomone c sostituito da un foro attravcrso il quale passa il raggio luminoso chc,
giungendo suI pavimcnto determina una ellisse luminosa hen visibile
dato il contrasto con la poca luminosita dcll'ambiel1te chiuso. Nella
fig. 1 il foro c rappresentato dal punto G. mcntre i pUl1ti 1\1. I\ls,i ed

J
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l'vls,e sono i centri eli altrettante ellissi. II trascorrerc del tempo si visualizza tramite il continuo movimento dell'ellisse sui pavimcnto.
La pill antica di tali meridiane sembra essere quella che esisteva
nel Battistero di S. Giovanni a Fircnze (Sec. XI). Ncl 1467 C slalO
pralicalo un foro nella cupola di Sanla Maria del Fiore a Firenze a 86
mclri dal suol0 rcalizzandosi. cost, il pill alto gnomone d·Europa~.
'"Nel 1655 G. D. Cassini. cattedratico di astronomia nell'Univcrsitfl di
Bologna. costrui nella navata sinistra della Basilica di S. Petronio. una
meridiana alta 27melri"s. AlIre meridianc degnc eli nola sana in S.
I\laria degli Angeli (Roma 1703). e ncl tvIuseo Archcologico Nazionale di Napoli (1791). La meridiana del Duomo di Milano (1786) e
stata realizzata daIrastronomo Dc Ccsaris chc, nella sua rclazionc, illustra Ie precise conelizioni da sodelisfare nella progettazione: "averc
cura che non fosscro lurbatc Ie ccrimonic sacrc c chc i citladini p01CSsem con la massima facilita accedcrvi per osscrvarc la meridiana"('.
All' estero e famosa la meridiana della Chiesa eli S. Sulpizio eli Parigi (1727).
Sc per qualunque motivo, prcsenza di nuvole 0 altro, il raggio luminoso non puo colpire il piano prcdisposto alia Icttura dell'ora. la
meridiana non e funzionante. Fu cosi che nacquero gli orologi a peso,
poi a moBa, a pendol0, a bilanciere fino agli attuali orologi con barra
di quarzo.

1-21l regia decreta

Sill

"tempo medio".

Quando per il collegamento da un paese all' aItro si usava la nave 0
la diligenza, poco importava che I'ora di Acireale coincidesse con
quella di Palermo. La diffcrcnza Ira il mezzogiorno di Acireale e
quello di Caltanissctta (che si verifica circa quattro minuti dopo) 0
quello di Trapani (circa otto minuti dopo) era una nozionc di puro in-

~ Enciclopcdia Treccani alia voce ""meridiana" (par. IVlcdioevo cd eli! 1ll0derna).
" i\. CHIARINI. La lIIeridia/la della basilica di S. Petro/lio ill Bologlla,
Bologna 1978.
(, C. FERRARI D.\ PASSA,'\O, C. ivlo~TI, L. l\IuSSlO, La meridial/a solare
del D/(olllo di AI ilallo, 20Ll!, p. 11.
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lcresse scientifico atta a conoscere 1'1 longitudine del luogo, ma senza
aJcuna incidenza nella vita quolidiana.
Per lullo il sellecenlO e oltre. la delerminazione del tempo era complical a ulteriormentc dalla indicazione deIrorario giornaliero secondo
tre diversi modi: all'europea. alia latina c alI'italiana per cui "in un
giorno d'agosto. Ie dodici all'curopea corrisponderebbero all'ora sesla
delle Lodi dopa il Mallutino 0 aile 16.4() all"italiana·· 7.
"II 13 oltobre 1786 una grida ... nella Lombardia auslriaca. precisava il «nuovo regolamento degli orologi pubblici all'uso francese, rcslando abolito quello delle ore aJritaliana ... >,. Nell'anno successivo.
1787, ven iva pubbl icalo un «Registro giornale dell" orologio alia francese ed all'ilaliana» can raggiunta del conguaglio delle ore francesi
con Ie ore italiane in ciascun giorno~.
Alia fine del XIX sec. con Ie esigenze di pill rapidi sposlamenli e
con I'infittirsi delle linee ferroviarie. si c dovulo uniformare l'orario
per cui un orologio a Trapani dovelle segnare 10 stesso orario di un 0rologio di Acireale e cib c avvenuto con rentrala in vigore del Regio
Decrelo deI1O/8/IWJ3'J. Da talc data "il servizio delle Strade Ferrate in
tullo il regno d'italia" e staLO "regolalo secondo il tempo media del
mcridiana situato a 15 gradi all' Est di Greenwich (passante per
rEtna). denaminalo Tempo dell"Europa Cenlrale" (Art.l) e gli orologi
di tutti i paesi appartcnenti allo stcsso rusn orario segnano la stessa ora
che chiamiamo ora civile 0 tempo medio per distingllcrla dalla ora esatta che dipende dalla longitudine del luogo.
Ai nostri giorni. pOlendo llsufruire di un orologio perfelln posta ill
un islillltO. tUlli i pacsi appartenenti '1110 slesso [uso orario. collegandosi con delto islituLO possono rcgolare l'ora e non c'c pill bisogno
della meridiana; m:l alia data del 10/:->/1893 mancando i Illezzi di collegamenlo in tcmpo rcale (radio. lelevisione. internet) oggi a nostra
disposizionc. bisognava aspellare il "segnale mario" della Cattedralc.

. M. Al.BERGHINt\, I c!lierici mgwlti eli GallS, Catania 2002, pp. 13-14.
, C. FERRARI DA PASSA~O, C. l\10:--TI, L. I\lUSSIO, cil.
Y Decreta reale di «Umherto I -per grazia di Dio c per volol1ti, Jella nazioI1C- Re L!'ltalia» prol1lulgato Jalla Gazzetta Ufficiale Jel Regno J'\talia del
31/8/1902,11.205.
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t\la come poteya i\ campanaro conoscere rora media per comunicarla
ai cittaLiini?

1-3 Le "wbelle al/siliarie", la "eql/aziollc del tell/po" e I'wwlelllll/ll
(olell/Iliscllla)

Una soluzione di dello problema si ehhe ncl tracciare nel payimento una curya alla a fornire i\ mezzogiorno all' europea, cioe Ie Llodici come ora media. Esempi di tale accorgimento si hanno nella meridiana Llclla Chiesa MaLire S. Giorgio Lli Modica (astronomo ArmanLlo Perini. 1895) e nella Chiesa Madre di Castiglione di Sicilia. Per
quest'ullima l'astronomo T. Zona riferisce che "invilato in Castiglione
di Sicilia a costruire una grande meridiana nella Chiesa t\Iadre. coli'.
mi rec.i il di 8/8/1882 onde procedere alia Lleterminazione della longitudinc c latitudine ... ". Alia fine di tulle Ie operazioni "si traccio la
curva del tempo medio".
Un'altra soluzione al prohlema della determinazione del tempo
medio e stata fornita Jalla compilazinnc di tabelle cOl11e quella chc indica I"ora in cui "passa il sole sulla Meridiana di Bologna"lIl 0 come
qllelle pubblicate da Franco Can Leonardi col nome di "Tabelle ausiliaric" II : queste ultime sono state "calcolate per agevolare la determinazione del tempo mcdio coll'uso della mcriLiiana esistente nella Cattedralc di Acireale esegllita dall'Illustre astronomo c scienziato Federico Cristiano Peters....' e forniscono il ""tempo meuio dell" Europa
centrale a mezzodi vera di Acircalc" ovvero I'mario che si puo Ieggere nell'orotogio (tempo Illedio) Ilcll'istante in cui il sole passa pCI' il
Illeridiano di Acircalc (tempo vero).
Per conoscere I'ora utilizzando Ie tabellc sllddette bisogna porlarsi
in prossimita della meridiana muniti delle "Tabclle" e, ovviamente,
dell'orologio: seguire il continuo spostamento dell'ellisse luminosa, e
quando it suo centro raggilillge la rella N-S (ovyero a Illezzogiorno 10-

III A. CHIARII'J, Op. cit., T;lhclla che indica "II ('he ora if Sole passil s/llIa
meridial/a ogl/i giol'llo dell 'aI/I/o ". p. 27
II F. CALi LEONARDI, Tal'O/e allsi/iarie in "Renuiconti c !\elemorie della R.
Accaucmia di Scicnze, Letlcrc c Arti u~gli Zclanti". Acircale, Scric III Vol.
IV, IlJ()4-5, p.lOlJ.
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calc II 12 esatte) spllstare la lancetta dei minuti secondo l'indicazionc
della tabella per que! giorno.
Lo scarto (misurato in minuti col suo segno) tra il tempo vero (locale) c il tempo medio (valore letto sull'orologin) costituisce la
"cquazione del tempo",
Dalla colonna C della tabella N°1 si deduce che il 23/10/02 il mezzogiorno csatto ad Acirealc e av\enuto aile 11h 44m TMEC, pertantll
l'equazionc del tempo assume il valore di +16m mcntre il 18/2/02 C
avvenuto aile 12h 13m per cui I'equazione del tempo c: -13m.
Nel primo caso aile dodici (tempo medio) I'cllisse luminosa, vol·
tando Ic spalle alia cappella di S. Venera, si trova a destra della meridiana l11cntre nel secondo caso si trova a sinistra. La distanza del centro dell'cllisse dalla retta N - S e proporzionale al valore (col segnn)
espresso dall' equazione del tempo.
Solo ill quattro giorni delranno (25/12: 11/4; 15/(;: 28/8) I'ora l11edia coincide con r ora esatta. In tali giorni segnando sui pavimento il
centro dell'cllisse sopra descrilla. aile ore 12 dell'owlngio (tempn
l11edio). si ottengono quattro punti tutti disposti sulh retta N - S, Ri·
petendo la stessa nperazione nei diversi giorni dell'anllo e collegandoIle tutti i punti (vedi fig 2·d) si ottiene una "curva a rorma di X" de
l'astron0l1111 Zona. nella rclazionc sopra riportata, definisce "curva del
tempo medio" e che da ora in avanti chiameremo analcl11ma (si chiama pure Icmniscata ). Essa permette di Icggcre diretlamente (scnza ausilio di tabelle) il mezzogiorno (ora media).

2- LA MERJ[)IANA DI ACIREALE E CRISTIANO FEDERICO PETERS.

La Meridiana di Acireale. descritta in par. 2-1, c stata vol uta da
"alcuni Signori di Acireale (vedi par. 2-2) nonchc dal "c1ero sccolan: e
regolarc acese (che ha contribuito con la somma di 86,16 onze raccolle) e dal curpo del Capitolo della Cattedrale (12 onze pill 31.5 ricavati dalla vendita della cancellata della Cappella di Santa Venerarl~.
La dirczione c stata affidata allu scienziato danese "Df FLENSBURGO" personaggio molto nota agli acesi (vcdi par. 2-3),
I~

I'vl.

ALBERGllINA.

op. cit., p. 96.

138

AIltOllillo Ortolalli

2-1 La meridialla di I\cireale.
Entrando nel Duomo di Acireale, appena giunti al transetto dopo
aver percorso la navata centrale. si veele a destra la cappella di S. Venera e a sinistra la sacrestia. A pochi passi dall'osservatore, con una
inclinazione di circa 72° rispetto aIrasse della navata centrale, si trova
la meridiana che si estenJe dal primo pilastro posto alia sua sinistra
fino alla cappella di S. Venera. Alzanelo 10 sguan.lo al di sopra della
cancellata che chiude detta cappella, si vede un punto luminoso: c il
foro gnomonico. La base di detto foro (disposta sulla perpcnelicolare
condotta dallo stesso) c scolpita su lin marmo nd lJualc si trovano Ie
seguenti iscrizioni: ALTEZZA DEL GNOMONE METRI 9,104;
LUNGHEZZA DELLA MERIDIAt'\JA M. 16,452.
I dati geograficu - astronomici della meridiana eli Acirealc sono
scritti ai bordi di seltc lastrc di marmo di 209.5 cm ciascuna che si elipartuno dal lato sinistro della cancellata (guardanelo l'altare eli S, Venera) e si estcndono verso nord. Nel lato orientalc si Icgge: INCLINAZIONE DELL'AGO IvlAGNETICO 53° l' 55" '" LUNGHEZZA
DEL PENDOLO SEMPLICE CHE BATTE MINUTI SECONDI
992mm,86 * DURATA DEL G!ORNO IvlASSIMA : 14B 46'A : MINIMA 9I-I 33',8 :;: DURATA DEL CREPUSCOLO CIVILE: MASSIMA AI DJ' 21 GIUGNO OH 39',3 E 21 DECEMBRE OH 37': MINIMA AI DI' 16 MARZO E 28 SETTEMBRE OB 32' ,8.
A qucsto punto, giunti all' estremita nord, in prossimita del primo
pilastro della navata centrale, dopo la formella con la raffigurazione
del capricorno, si trova, oItre aile ltllita di misura di lunghczza allora
in
voga,
la...
firma
dell'astronomo:
"DIRETTA
DALL'ASTRONOMO CRISTIANO FEDERICO PETERS DI
FLENSBURGO IN DANIMARCA L'ANNO DI CRISTO 1843".
La scritta prosegue nel bordo occidentale: OI3LlQUITA' APPARENTE DELL'ECLITTICA 23° 27' 36",56 ." LATITUDINE GEOGRAFlCA BOREALE 37° 36' 33".5 * LONGITUDINE GEOGRAFICA AD ORIENTE DELL' ISOLA 1)1 FERRO 32° 51' 10" * LUNGHEZZA DI UN GRADO DEL MERIDIANO lIU974 111,73: DEL
PERPENDICOLO 88281m.90 * ALTEZZA DELLA l'vlERIDIANA
SUL LIVELLO DEL MARE 159111.70
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Per indicare la posizione del sole nella sfera celesle durante I'anno
si trovano dodici formelle in marmo con la rappresentazione delle costellazioni dello zodiaeo: il Cancro (nella cappella di S. Venera): a
proscguire nel lalo a orienle: LeonL:, Verginc, Bilancia, Scorpione, Sagiltario. La formella del Capricorno si lrova all'estremo nord; quinJi
proseguono nel lato a occidente: Acquario. Pesci, Ariete. Toro, Gemelli.
It foro, posto nella volta della cappella di S.VL:nera. permctte il
passaggio del raggio solare che. giungendo sui pavimento. genera una
ellisse luminosa. Le sue dimensioni variano (vedi par. 3-2) da quella
massima in cui l'asse maggiore C di 3~ em. e quello minore 18,2 eIll
(in corrispondenza del solstizio invernale - punto pili vicino alIa sacrcstia) a quella di un piccolo disco dj diamelro 9 cm. (in corrispondcnza
del solstizio estivo - punto pili vicino alia cappella di S.Venera). E cill
prima del "1 luglio MCMXVIII (data della collocazione della cancellala a destra della quale una targhetta rkorda ai posteri 10 zelo della
"Regia Cappella" e la '"generosita di cospicui cittadini" nei confronti
della Santa Patrona) perche da allora, per oltre due mcsi in prossimita
del solstizio estivo, essa impediscc il passaggio dci raggi. Talc cancellata "disegnata daWIng. E. Basile cd eseguita dal Cav. A. Paradiso"
e di notevole pregio artistico. A oriente e a oeeidenlc della relta N-S,
posta nel centro, sono traeeiate Jue relic eonvergenli verso la base
dello gnomone ehe delimitano l'ellisse nei vari giorni dcll'anno aiulanoo. cosl, Ia determinazione del rnezzogiofl1o vero.

2-2 Ulla "scatola di dolci" e Will tel/em di rillgrazilllllclllO.
«II "ciantro" Pier Tommaso Continclla. Alessandro Scudero Figuera, Filippo Rossi e Giovanni Vigo Platania, con lettera del 22/2/1842.
[eeero istanza al Sottindendente per "convocare la seduta straordinaria
di questa Decuria on de deliberaTe una significantc somma su i fondi
COlllunali per servire eli aiuto alia forte spesa ehe si dcve impiegare
per la eoslruzione della Meridiana nella Madre Chiesa, opera di somrnn vantaggio per la Comune poncndnJa in questa parte al par dellL:
grandi citl;\". La Dccuria, nella sedula straordinaria del 3 Aprile, ap-
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prove) il cuncorso alia spesa per la costruzione della meridiana deliherando di partecipare con un contributa di onze 100». 13
La "costruzione della rvlcridiana nella Madre Chiesa", veniva ddinita "opera di sammo vantaggio per la Comune" e i sopra elencati henemeriti acesi vedcvano nella meridiana l'occasione per annoverare
"Acireale al par delle grandi citta'·. infatti bisognava andare a tvlcssina
(Astronol11o Antonio Maria Jaci, 11:\04; cancellata dagli evcnti bcllici
dell (43) 0 a Palermo (Astronol11o G. Piazzi. 17(4) per [rovarne altri
esel11pi. 1\ Catania la meridiana era stat a <.Ia poco ultimata (1841) per
opera <.lei due scienziati Wolfrag Sartorius e il Dolt. Cristiano Federico
Pelersl~ nella Chiesa di S. Nicole) I'Arena. Gli acesi pertanto affidarono al danese Peters r incarico di un' opera COS) delicala i cui lavori ebhero inizio il 24/2/1842 . Egli per poter "soprintendere all'opera alloggi() in Aci all'albergo Etna dal 19/12/1842 al 1/1/1843 e poi <.I a I }9
al n maggio e dal 15 al 17 giugno 1843 nella l(ualc dala pose [ermine
aile sue prestazioni".

A lavoro ultimato I astronomo danese riccvcttc il
COl11PCIlSO eli 100 onzc ... insicl11c a una scatola eli elolci c ad una
lettcra eli ringraziamento elci cOl11ponenti la COl11missionc b.lle eli
S. Carlo c Leonardo Vigo Fuccio .
Ed ecco la "garbata leHera n che il Peters scrissc per "accusare ricevuta":!'
Gelll.llIi Signori
La Ict/era cortesissi/l/Il, colla quale mi /1£111110 OllOr(/(o. sicco/l/c il
dOllo doldssilllo (COli ill mczzo onze eeli/o. 11101/('((' d'om) pcrvcllutol/li
per via de/l'llmico Gravilla, mi impoi/gollo doppilll/lcllte di protesrare
la mill gra(iwdine.
QIIllndo alcl/ni Signori di Ad Reale. secolldando la pl/bblica hralila eli CO(CSIO luogo per IlIIa meridialla, cltieseru alia mia perSOlltl di
pigliarmcllc la direziollc lui colpita dalla fidlldll cltc ill me pOllevllllo
si Illsingltcvole, lila pill lin corti jid lI11egralO dell'aver l'occasiollc tI
far 11/1 bClle al paese SiCIIlo, Allimafo di (illes( 'idea, cactlvo di dOlltlre
J}

G. GRAVAGl'O,

Storia Iii Ad. Acircalc 1991. p. 329.

I~ Della presenza e dell'atti\'itA scientifica in Sicilia di LJuesti due illuslri

pcrsonaggi si occupa it libro di Atberghina 1\'1. sopr;1 citato.
I' G. GRAVAGNO, 01'. cit .. p. 330.
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all'opera ogni esatlezza passibile - cos; feci peche lIIi prendeva diletEse adcsso e ril/scita {'opera. s't; ril/scita a caJltentezza dei Signori Acitani, se forma ora I/n vem onWlllel/to della chiesa, da I/n indizio
al viaggiatore che passa del sel/tilllento patriottico il/siellle ed istruito
della papolaziane. II/fine se la Meridial/a cOlllincera selllpre piii a divenire da /lI1 oggetlO di p/lro l/lsso /Ina sfrulllenfa di pl/bblica wilif{l.
terro la pill bella ricalllpensa nella propria soddisfazione. avere illlpiegato bene alcl/ni islanti della l'ita...
Catania 1843. L/lglio 14.
Lora (~tj:1Il0 e dev.lIlo Peters 16 .
£0.

Accanto a tanta "contentezza dei Signori Acitani" c'c pure da registrare "invidie e gelosie" di cui non C rimasto privo "l'intervento di
Peters nella citta. 17

2-31l Dot!. Cristial/o Federico Pefers persol/aggio acese e socia
dell'Accadelllia degli Zelal/ti
Pcr la cronaca c'e da riferire che L '/I STR ONOAf 0 CRISTIANO
FEDERICO PETERS DI FLENSBURGO /lV DANljHARCA e stato un
personaggio moito nato agli accsi sc nel 1839 fu nominato socio
dell' Aceademia dcgli Zelanti e se nella casa del B.ne Call Sardo, allora sindaco. costrul una meridiana in segno di riconoscenza. Egli nacque il 1813: all'eta di 25 anni ebbe affidato dal Waltershauscn il rilievo trigonometrico dclrEtna per cui visiti'J diversi paesi elnei rccandosi
a "MaiettoJ'vlaniace,oo. spingendmi verso Ie zone vulcanichc della regione eli nord cst. oftre Randazzo e Ie case di Moio ... e giungendo in
cima al paese di Malvagna ... L'astronoITlo danese. usando il lekscopia rifraltorc equatoriaIe ... nel Reale Osservatorio eli Capodirnonte.
durante la notte del 7/2/1845 scopersc una nuova cometa. Nel 1~48
pn.:sc parte ai moti rivoluzionari arruoJandosi come capitano del Genio. Subito dopo. col grado di maggiore, ebbe la dirczione delle fortificazioni e baltcrie costiere di Messina c Cataniaool~. In seguito alIa
00

16

17

IS

Idem, p. 33l.
~L ALBERGHlNA, op. cit., p. 97.
Idem, pp. 89-91; 101; 113.
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vittoria del re Ferdillalldo II dovettc lasciarc ]a Sicilia per riparare a
Costantillopoli.
Non c azzardato presumere che conosccsse bene l'italiano dati i
suoi rapporti con i vari ambienti deJr isola.
In America aSSllnse la direzione dell 'Osservatorio di Clinton: ncl
lR74 fll direttorc della spedizione in Nuova Zelanda per
l'osservazione del passaggio di Vcnere suI disco del Sole: inlraprese il
lavoro ingente di una carta celesle: effcttu{) migliaia di osscrvazioni
sullc macchie solari scoperse 2 come Ie c 48 pianclini. Morl a Clinton
iI19/7/lRR0 1'J•

3- IMPORTANZA SCIENTIHCA DELLE j\'IERlDIANE E I NUOVI STUD!
SULL' ANALEM\IA .

Se la Meridiana Ji Acireale fosse stala progettala alia fine del XIX
sec. probabilmente avrebbe avulo Llllalcmma scolpilO nel pavimcnto.
II presente lavoro si propane Ji rappl'csentarc talc immaginc (vcdi Fig.
2-d) e spiegare il nesso tra ogni suo pUlllO e la posizione del Sole lungo il SLID malo apparenlc atlorno alia Tcrra. Una breve pn:messa (vedi
par. 3-1) e necessaria per la comprensione dei dali ripurlali.
3-1 L 'eclillica, if SIlO "plillfO gall/II/a" e I'allalell/II/(/.

Nell' astronomia per individuare un punto ncl cielo (rispetto alia
terra considerala come punto di rifcrimenlo fisso) spesso si ulilizza la
longitudine ec1ittica: misura detr arco dell' ec1ittica a partire dal "punta
gamma". In ogni mappa stellare (rarpresentazione della sfem celeste)
si trova ben evidenziato l'equatore celeste (proiezione deIrcquatorc
sulla sfera celeste) e una linea: I'eclittica (insieme dei punli occupali
dal sole ne1 suo molO apparente altomo alia Terra). II "punto gamma"
c uno dci due punli d'incontro Ira l'equatore celeste e l'ec1ittica. Esso.
rapprescntalo col N° 12 nella fig. 3, corrisponde all'cquinozio di primavera. I.e altre posizioni del Sole (nel suo moto apparenle altorno

IY

eel/IIi lIecrologici, in "Atti c Rcn<.liconti'·, Accaucmia <.li Scicl1zc Lett,:-

rc e Arli dei Zelanti c PP. elcllo Srudio, Acircale, N.S" Vol. II, 1890. p. XIII.
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alIa Terra), distanziate una dall'altra, sono indicate nella stessa figura
con i numeri da 1 a 11. 211
II punto 6 indica I'equinozio di autunno, i punti 3 e 9 rispettivamente it solstizio d'estate e d'inverno (il tutto, ovviamcnlC per
r emisfero boreale). Accanto alia numerazione e alIa relativa distanza
angolare (espressa in gradi) sana rappresentati i simboli delle costellazioni della zodiaco.
Nella fig. 4, con lc posizioni della Terra in rappresentazione cliocentrica, si vuole indicarc il sistema solare inserito tra Ie costellazioni.
Negli ullimi anni c stata rilevata la posizione del Sole fo[ografandolo sempre alIa stessa ora in diversi giorni dell'anno c utilizzando un
unico fotogramma. L'affascinantc foto mostra tanti dischi luminosi in
uno sfondo risso. Tanto maggiore e il nllmero degli scatti quanto pill si
dclinea una "curva a forma di 8": l'analcmma. Essa c analoga a yuella
deseritta nella fig. 2-d, ma eapovolta per il principio della camera 0scura.
Ai punti occupati dal Sole nella sfera celeste corrispondono altrettante posizioni nell 'analemma, di eonseguenza si puo, parten do da
questa curva, visualizzarc il movimento effettivo del nostro piancta
attraverso Ie dodici costellazioni dello zodiaco e avere una spicgazione
dell'inclinazione dclLlsse di rotazione rispetto al piano del mota del
nostro pianeta.
lnfatli, supponendo "per un momento, ben sapendo che cib non
corrisponde alIa real!;l. che il nostro pianeta abbia I' asSc di rotazionc
perfettamcntc pcrpendicolare aI suo piano orbitalc c che percorra intorno al sale un'orbita pcrfettamente circolarc (fig. 2-a), dunquc a velocita costante, la perpcndicolarita de1l"asse di rotazionc annullcrebbc
suI noslro piancta ogni cHello slagionalc ... ; un astrofotografo che
puntassc 1'1 fotocamcra verso il meridiano e scatlassc tutti i giorni una
foto alIa stessa ora ... si lroverebhe sulla pclIicola una serie
d'immagini solari esaltamenle sovrapposte.. :'."!!. In delta ipotcsi (ehe
indicheremo come caso a) eOSel si vedrehbe sulla meridiana? AIle are
:11 Dati ricavati dal mcnsilc "L'Astronomia", dicembre 2001 - diccmbrc

2002.
~l D. PRIVATO, G. ROSSI. L 'al/a/emllla - FOEOgrafarc i pcrcorsi del sole in
"L'Astronomia", 11. 233, LugIio 20m,
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dodiei di ogni giorno dcll'anno I'cllisse lurninosa oceuperebbe il
pun to della retta N - S (che per eomodita indichiamo con rvF nella fig.
2-a). relativo agli cquinozi.
Se. ferIno reslando l'asse di rotazione della terra (perpcndieolare
al piano dell" orbita). si considera la cffettiva traiettoria ellittica del 110stro pianeta (col Sole in uno dci due fuoehi), quali sono Ie conscguenze in questo caso (ehe ehiarnererno b) per 10 sludio del raggio solare?
L'cllisse si sposterebhe durante l'anno tra i punti 6 e 12 della fig. 2h. In tale figura si nota come la Terra si puo trovare in una delle due
eonfigurazioni: 0 in accelcrazione () nella fase del rallenlarnenlo. NcI
primo caso (indicato con a) I'ellisse luminosa si sposla verso W: nel
secondo caso (indicato con r) verso E.
Considerando infine I' asse di rotazionc nella sua effettiva inclinazione rna supponendo la traiettoria circolarc (easo c) la rappresentazione grafiea degli spostarnenti uell'ellissc luminosa durante I'anno
(fig. 2-c) sarebbe analoga all'anaIemma ma perfettamente simmetrica
rispetto alia retta N - S. Tale figura c conseguenza della inclinazione
dell'asse della Terra c del suo movilllcnto di rivoluzione considerato,
come sopra detto. eircolare.

3-2 La rappreselltaziolle graficli dell'allalemmll per/a meridialla tli
Acireale (fig. 2-d).
Quanto premesso per chiarire chc I'analcmma. rappresentato dalla
fig. 2-d, risulta dalla summa degli cffctti del easo b) c del casu c).
11 tracciato di talc "cur\";! a forma di 8"' C stato effettuato per punti
ciascuno dei quali con Ie sue coordinate 22 corrisponde al eentro
dell'ellisse luminosa aIle ore dodici (lempo medio) del rispettivo giorno. Come asse delle Ye stata considcrala la rella N - S: asse X la retta
E - W e origine il punta della meridiana piu vicino alla cappella di S.
Venera. Tra i vari valori della Y, relativi aIle posizioni del Sole lungo
il suo molo apparente, i due estremi rapprcscnlano i due solstizi. In
particolare il punto pill vicino alia sacrestia rappresenla il solstizio invemale rnentre il solslizio cSlivn coincide con rorigine degli assi.

:: Dati g;:nlilmentc fornili dall"Osscrvalorio Astrofisico dcll'Univcrsilit di

Catania.
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Iniziando 10 studio della fig. 2-d dal punto 9 (Iongitudine eclittica:
posizione, questa. raggiunta dal Sole nel suo moto apparcnte il
21/12/0] allc 20h 22m). corrispondente al solstizio invernale. si nola
che esso c il pill vicino alla saerestia. L'c1lisse luminosa (da ora in poi
indicata con e.l.) che ill della data, giu prima delle 10, passal1l]o attraverso i pilastri che dividono la navata di oestra dalla navata centrale.
appare nella zona meoiana di quest'ultima, si dirige, col trascorrere
delle ore, vcrso il transetlo dove si trova la meridiana. II turista che si
trova nei pressi vedc ai suoi picdi una c.l. tremolante il cui asse maggiore, oisposto in direzinne N-S, misura 31-1 cm e l'asse minore 11-1,2
em. Talc immagine si dirige rapiclamente verso la meridiana nella
quale si trova scolpita Illezza ellisse col suo cenlro. AIle II h 58 m
I'd. luminosa si vede eoincidere con quella scolpita. Questo, per
quanto sopra detto. c il mczzogiorno esatto per Acireale menlre quando I' orologio segna Ie dooici I' e.l. si e spostata verso Est.
Dal giorno esaminato I'e.l. rimpieeioliscc dirigendosi verso la cappclla di S. Venera con I'avvicinarsi dcll'estate. Passano poehi giorni e
Ja terra raggiunge il ]1ericlio ( 2/01/02 ). quindi la pDsizione relativa al
puntn 10 (20/01/02 aile 7h 02m): clopo oi ehe 1\:.1. raggiunge la massima distanza dalla merioiana il 5 fehbraio (equaz. Del tempo = 14m).
Da questa data I' e.l. si avvicina alia mcrioiana passanoo per il
punto 11 (18/2/02 aile 21h 13m: C.\.= -13m) e il punta 12 (equinnzio
di primavera - istanle in cui la Terra passa per il puntn gamma sopra
oeseritlo che e l'inizio del ealendario astronomico - 20/03/02 ;tllc 20h
16m; e.l.= -7m ).
II giorno 11/4 la curva dell'analcmma attravcrsa la meridiana allontanandoscne, passando per il pun to I ( 20/04/02 aile 8h 21 m e.l.=
+2m ) e raggiungendo la massima distanza da essa il 12 maggio
(e.I.=+5m ) per riavvicinarsi, passando per il punto 2 ( 21/05/02 aile
7h 29m e.t.=+4m ).
II giorno 15/6 rialtraversa la meridiana pllnlando per il ]1Ullto 3
(solstizio estivo - 21/()j()2 :tlle ISh 24m e.\.= -1 m).
Pochi giorni dopo la Terra raggillnge I'afelio (6/07/02 C.l.= -4m) e
l"cllissc luminosa si allontana dalla meridiana: iI punto -I (23/7/02 allc
2h 15m e.t. = -6m) presenta la massima oistanza negativa oopo di che
I'cllissc si riavvicina alia meridiana passando per il punto 5 (23/08/02

:no o -
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aile 9h 17m e.t.= -2m) per aversi un nUOVll annullamento
dcll'cquazione del tempo il giorno 2Hm.
I punti successivi sono: 6 (cljuinozio d'autunno - 23/W02 aile 6h
56m e.t. = +8m): 7 (23/10/02 allc 16h 18m e.1. = +16).
A fine ollohre I'equazionc del tempo assume il massimo valore:
+17m per sccnder 'II valure e.1. = +14m in corrispondenza del punto 8
(22/11/02 allc l2h 54m).
II solstizio d'invcrno (punto 9 - 21/12/02 aile 2hl4m c.t. =+2m) C
I'istante in cui il piano normalc all'eclillica, su cui giace I'assc di rotazionc terrestre, contiene il centro del Sole; da talc istante 141 Terra deye
ancura pcrcorrere un trallo della sua traielloria per raggiungere il perielio (4/01/03).
Ruotando in scnso antiorario altorno al Sole. la Terra passa dal solstizio invcrnale a quello cstivo atlraverso I\;quinozio di primavera e
poi si dirige nuovamentc verso il solstizio invernalc passando per
I'cquinozio d'aulUnno.
Tra i corrispondenti due punti della meridiana oscilla. durante
rallllO, /'cllisse luminosa. Dal 2317 (punto 4) puntamlo verso il pc riclio. la Terra accelcra il suo molD percorn:ndo spazi uguali (archi di
30°) in tempi scmpre piu ridolli. Inversamenlc, quando punta verso
I'afelio (dal 20/1- punto 10), iltempo impicgaLO a pcrcorrerc gli stessi
intervalli risulta sempre maggiore.
II tut!o c ampiamente illuslrato dalla tabella n01 c1alla qualc si dcducono i lempi di percorrcnza degli archi di 30° (colonna D) e di 90°:
9-12(88g 23h 54m): 12-3(92g 1% 8m); 3-6(93g 15h 32m); 69(89g19hlSm). In lolale per il giro completo (21/12/01-22/12/02):
365g 5h 52m.
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Dai pUllti dell"analcmma c possibile dcterminare Ie posizioni della
Terra Ilel suo moto aHorno al Sole IUllgo il piano dcll'eclilliea. Ciaseuna di tali posizioni corrisponde al valore della longiludine ecliuiea
di eui si c parlato a proposito del moto apparente del Sole allorno alia
Terra. I dodid valori di longitudine eclittiea (da 0 0 a 360 0 riportali
nella colollna A) rappresentano altrellallte posizioni della Terra. Gli
istanti relativi (colonna B) sono slati puhblicali Llalla rivisla
I'Astronomia Llal numero Lli dicemhre tiel 20(J1 al numero di diecmbn:

2002.
Non c staW affrontato I'argomento tlell'ineitlenza Llclla precessione
dcgIi clluillllzi sull"andamcnto dcll'anakl1lma perchc troppo speeialistico e perchc talc incitlcnza c apprezzabile solo col passarc dci millenni.
Si c volulO fornire solo yualchc cOllsitlerazione perchc il turista.
davanti alrcllisse luminosa in prossimit:l tlella mcriLiiana, possa godere in silellzio il movimento della Terra attofllo al Sole e guardanLio
I'orologio, possa apprezzare yuali slUdi sliano dietro Ia sempliee detenninazionc dell' ora. Si c inoltre fornito lluaIche doveroso cenno storieo sullo scienzialo danese che ha lasciato scolpito il suo nome sui
marmo della meridiana, nella speranza chc ulteriori riccrchc permeHano di approfonLlirnc Ie vicentle e la perSllllalit:1.
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Tabella N° I
B

C

D

20/04/02 aile
Rh 'J 1m
21/05/02 "
7h 29m
21/0(1/02 "
ISh 24m
23/07/02 "
'Jh 15m

Ilh 58m
+'J m

12-1 :30g
Ph 5m
1-2: 30g
23h 8m

12h

6m
-(1m

23/08/02 "
<Jh 17m
23/119/02 "
6h 56m
23/10/02 "
16h 18m

12h

2m
-2m

1

A
0
30

2

60

3

90 0

4

120

5

150

0

6

180

0

7

210 0

8

2400

22/11/02
1211 54m

9

2700

22/12/02 "
2h 14m
*21/12/111 "
20h 22m

10

3000

11

330

0

12

360 0

20/01/02 "
7h 02m
lS/02/02 "
21h 13m
20/1)3/02 "
20h 16m

0

0

"

11h 56m
+4m
1211 1m
-1m

I1h52m
+Sm
11h 44 m
+16m
1111 46 m
+14m
11 h 5Sm
+2m

12h II m
-11m
12h 13m
-13m
12h 7m
-7m

2-3: 31g
7h55m
3-4
31g
10h 51m
4-5
31g
711 2m
5-6 : 30g
21h 39m
6-7 : 30g
<Jh 'J'Jm
7-8 : 29g
2011 36m
8-9 : 29g
13h 20m

9- III : 2lJg
lOh 40m
)()- 11: 29g
14h 11m
11-12: 29g
23h 3m

A) Numcri progressivi, a partirc dal puoto gamma. imlicanti Ie dodici posizioni del sole ncl suo moto apparenle, C rispctliva longitudine
cclittica.
B) ISlanli in cui sono slale raggiuntc Ie posiziolli della colonna A).
C) Tcmpo mcdio cd cljuazionc del lempo delle dodici posizioni
relative ai corrispondenti giorni dcll'anno. Tali valori suno slali rile-
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vali dalla Tav. 1 (Tempo medio dell' I~uropa Cenlr:tlc a mezzogionJo
vcro di Acirealc) delle "Tavolc ausiliaric" di cui alia nola 10).
D) Tempo impicgalo dal sole per percorrcre i dodici archi orbitali.

*

21/12/01 aile 20h 22m: istanlc (relativo alia longiludine cclittica

:270°) in cui iniziano Ie osservazioni che si estendono a tlittO I·anno
solare 2002 fino all'istante in cui la Terra compIeta il suo giro attorno
al Sole (22/12/02 aile 2H 14m).

Antonino Qrto/ani

150

- Posizione relativa agli equinozi
M
-Gnomone
G
- Base dello Gnomone
B
Ms,e - Solstizio estivo
Ms, i - Solstizio invemale
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Fig. 2-d Analemma della meridiana di Acireale
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Fig. 3

Dodici valori di longitudine eclittica

Fig.4

Dodici posizioni della tena lungo I'eclittica
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