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Il Calendario è un sistema adottato dall’uomo per suddividere, 
calcolare e dare un nome ai vari periodi di tempo. Quasi tutti i 
calendari si basano su alcune unità di tempo fondamentali: 

- la settimana, di sette giorni 
- il mese, di circa quattro settimane 
- l’anno, in genere di dodici mesi. 
Alcuni paesi musulmani adottano il calendario islamico 
L’India adotta il calendario nazionale indiano 
Israele adotta il calendario Ebraico 
La maggior parte dei Paesi del mondo, nonché l’ONU, adottano 
ufficialmente il Calendario Gregoriano (Gregorio XIII), derivato da 
quello giuliano (Giulio Cesare), derivato da quello Numano (Numa 
Pompilio) che modificava quello di Romolo, fondatore di Roma.   
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La nostra storia la facciamo iniziare con Romolo che, appena 
fondata Roma, volle creare per la sua gente un calendario. 
 L’anno romuleo era di dieci mesi: Martius (31 giorni), Aprilis (30), 
Maius (31), Iunius (30), Quintilis (31), Sextilis (30), September (30), 
October (31), November (30) e December (30), per un totale di soli 
304 giorni.  
Si attribuisce a Numa Pompilio, secondo re di Roma, la prima 
riforma. Egli essendo forse a conoscenza del calendario greco 
costituito da 12 mesi alternativamente di 29 e 30 giorni, aggiunse 
Ianuarius e Februarius che furono posti immediatamente dopo 
December e quindi prima di Martius: i mesi di 30 giorni furono portati 
a 29 ed i nuovi ebbero rispettivamente  29 e 28 giorni.  
Si ebbe così un anno composto da 355 giorni, poco diverso da 
quello greco che ne contava 354. 
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I mesi risultano mediamente di lunghezza pari al ciclo lunare    
(29,53 giorni), ma facendo in modo, per ragioni scaramantiche, di 
avere l’anno ed i mesi composti da un numero dispari di giorni, con 
la sola  eccezione di Februarius. 
Con il calendario numano per il computo pratico dei giorni dei mesi 
furono introdotte le kalendae (primo giorno di ciascun mese), le 
nonae (quinto giorno del mese) e le idus (tredicesimo giorno del 
mese) nei mesi di 29 giorni, mentre nei mesi di 31 giorni, (gli attuali 
Marzo, Maggio, Luglio ed Ottobre), le nonae erano fissate al settimo 
giorno e le idus al quindicesimo.  Le idi corrispondevano con buona 
approssimazione al giorno del plenilunio.  
Si riporta qui di seguito la riproduzione di un calendario numano con 
il tredicesimo mese Mercedonio che veniva intercalato ogni due anni 
di 22 o 23 giorni. 
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Nasce il Calendario Giuliano 
Giulio Cesare stabilì che a partire dal 709 dalla fondazione di Roma 
gli anni fossero di 365 giorni e che ogni quattro anni ce ne fosse uno 
di 366 in modo da tenere il passo con il moto del Sole.  
L’anno fu suddiviso in 12 mesi, alternativamente di 31 e 30 giorni, 
con l’eccezione che negli anni di 365 giorni il mese di Febbraio 
avrebbe avuto 29 giorni invece di 30, mentre il giorno in più sarebbe 
stato collocato tra il VI e VII precedenti le calende di Marzo.  
Poiché tale giorno intercalato era definito bis sextus ante Kalendas 
martias, l’anno fu chiamato bisestile.  
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La struttura del Calendario Giuliano fu pertanto la seguente: 
Ianuarius (31 giorni), Februarius (29 o 30 ), Martius (31), Aprilis (30), 
Maius (31), Iunius (30), Quintilis (31), Sextilis (30), September (31), 
October (30), November (31) e December (30). Si perse così la 
caratteristica delle idi e delle none di essere tutte equidistanti dalle 
calende del mese seguente. 
Infatti nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre (Mar-Ma-Lu-Ot), 
che erano di 31 giorni, le idi e le none cadevano  il quindicesimo ed il 
settimo giorno del mese, contrariamente agli altri mesi nei quali le idi 
e le none cadevano rispettivamente il tredicesimo e quinto giorno. 
Questa riforma fu attuata dopo aver aggiunto i circa novanta giorni 
persi in precedenza a causa del mancato inserimento di alcuni tredi-
cesimi mesi e perciò l’anno 708 di Roma, anno di transizione fra i 
due sistemi, fu costituito da oltre 440 giorni suddivisi in 15 mesi.  
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Quintilis e Sextilis si dedicano a Giulio Cesare e ad Augusto  
Ma anche ulteriori modifiche furono fatte al calendario dopo il razio-
nale assetto dato da Giulio Cesare. Infatti proprio l’anno seguente 
alla sua istituzione, Marco Antonio propose che Quintilis, in onore 
dello stesso Giulio Cesare, che in questo mese era nato, fosse 
chiamato Iulius. Ancora: nell’anno 746 di Roma il mese Sextilis fu 
chiamato Augustus in onore dell’imperatore Augusto che in questo 
mese era stato nominato console ed aveva conseguito importanti 
vittorie.  
Ed in tale occasione, forse per far piacere allo stesso Imperatore, 
tale mese a lui dedicato fu portato a 31 giorni per renderlo di 
lunghezza uguale a quello dedicato a Giulio Cesare, a scapito di 
Febbraio che fu ridotto a 28 giorni negli anni comuni ed a 29 in 
quelli bisestili. 
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 Pertanto per non avere tre mesi consecutivi di 31 giorni, la 
lunghezza degli ultimi quattro mesi fu invertita:  
Settembre e Novembre passarono da 31 giorni a 30 ed Ottobre e 
Dicembre da 30 a 31. 
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Ma le nuove disposizioni non furono sempre applicate 
correttamente e per un periodo di 36 anni fu inserito un giorno 
bisesto ogni tre anni e non ogni quattro come stabilito. 
 Per cui l’imperatore Augusto per rimettere le cose a posto fece 
decorrere 12 anni senza alcuna intercalazione di giorni bisesti per 
riassorbire quelli inseriti in più: finalmente dall’anno 761 di Roma, 
che fu bisestile, la regola fissata da Giulio Cesare rimase inalterata.  
 
L’introduzione della settimana  
Il calendario doveva subire una nuova ed importante variazione: 
l’introduzione della settimana al posto del ciclo nundinale (da novem 
dies) che era stato introdotto a Roma da Servio Tullio. 
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La suddivisione del tempo in settimane è probabilmente di origine 
caldaica. In ogni caso essa deriva dalle tradizioni comuni a tutti i 
popoli dell’antichità che adottavano il mese lunare basato sulle fasi 
lunari aventi ciascuna la durata di sette giorni. 
L’origine dei nomi nella lingua italiana degli attuali giorni della 
settimana è legata alle concezioni del sistema tolemaico in cui si 
riteneva l’universo costituito da sette sfere celesti: Sole, Luna, Marte, 
Mercurio, Giove, Venere e Saturno, da cui: “giorno del Sole”, Lunedì, 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, “giorno di Saturno”.  
Col Cristianesimo il giorno dedicato al Sole si trasformò in 
Domenica, giorno del Signore, e quello dedicato a Saturno in Saba-
to, dall’ebraico Shabbath; presso alcuni popoli, però, è rimasta la 
dedicazione originale, come ad esempio conserva la lingua inglese: 
Sunday e Saturday. 
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Il Cristianesimo diffuse la settimana in tutto l’Impero Romano ed 
essa si sovrappose lentamente alle usanze romane principalmente 
per necessità di culto, perché legata strettamente alla religione 
ebraica e quindi cristiana. 
L’imperatore Costantino decretò con un editto del 321 d.C. 
l’ufficialità della settimana nel calendario giuliano, fissando inoltre la 
domenica come giorno festivo. 
Fino a quel tempo il computo degli anni si faceva dalle origini di 
Roma ed essi venivano distinti col nome dei consoli in carica o degli 
imperatori regnanti. 
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Il computo degli anni si fa iniziare dalla nascita di Gesù 
Fu Dionigi il Piccolo, abate di nazionalità sciita, a introdurre per la 
prima volta nella datazione il riferimento all’anno di nascita di Gesù 
Cristo che secondo suoi calcoli era avvenuta nel 753 dalla 
fondazione di Roma.  
Si fece quindi corrispondere l’anno 754 al primo dell’Era di Cristo. 
Questo computo è risultato in seguito errato, essendo da attribuire il 
Natale di Gesù quasi sicuramente al 5 a.C. 
Le date del Natale fissate al 25 dicembre in Occidente ed al  
6 gennaio in Oriente sono state nei tempi moderni generalmente 
sempre considerate come scelte in maniera arbitraria, per motivi 
pastorali, ed indipendenti tra di loro.  
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Recenti e documentatissimi studi stanno invece probabilmente 
portando ad una verità storica che, anche se non ci farà giungere in 
modo indiscutibile alla reale data della nascita di Gesù, sarà 
testimone di una certissima tradizione molto anteriore alla 
collocazione della festa della Natività nel calendario, avvenuta nel 
IV secolo.  
Sono proprio le due date del 25 dicembre e del 6 gennaio 
apparentemente discordi ad aiutarci. Come mai queste due date per 
ricordare lo stesso evento? Dopo aver soppesato varie ipotesi la più 
probabile sembra la seguente. 
Data l’antichità di entrambe è ragionevole pensare che esse 
derivino da uno stesso giorno di remota tradizione, tradotto da un 
calendario all’altro.  
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Si può ragionevolmente supporre che il calendario ebraico, 
originariamente usato anche dalla Chiesa, si trasformò poi per 
motivi pratici nel calendario romano con una trasposizione dei giorni 
dei mesi ebraici nei medesimi giorni dei corrispondenti mesi romani.  
Così nel calendario ebraico il 25 del mese di Kislew può essere 
stato comparato al 25 dicembre, dato che Kislew corrisponde 
grosso modo a dicembre. 
Ma nell’anno 5 a.C., che si ritiene, come si è detto, il più probabile 
della nascita di Gesù, il 25 Kislew con accurati calcoli astronomici si 
nota che corrispondeva esattamente al 6 gennaio: così si spiega 
come in un’altra tradizione il Natale viene assegnato a una diversa 
data. 
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Quindi non dovrebbe essere assolutamente accettabile la teoria 
comunemente diffusa secondo cui la data del Natale sia stata del 
tutto sconosciuta e in seguito scelta in maniera arbitraria solo per 
sovrapporsi a feste pagane. 
 
Col tempo i solstizi si erano spostati di alcuni giorni  
Con il passare dei secoli ci si accorse che il Calendario Giuliano non 
si accordava più con certi traguardi astronomici, come equinozi e 
solstizi; ciò derivava dal fatto che la durata dell’anno non era di 
365,25 ma di 365,2425 giorni, come risultava dalle più attendibili 
misurazioni fatte dagli Alfonsini già nel 1252.  
Tale modestissima differenza, pari a circa undici minuti l’anno, com-
portava un guadagno di un giorno ogni 133 anni. 
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 La preoccupazione su questa crescente discordanza era soprattutto 
di carattere religioso dato che nel Concilio di Nicea (325 d.C.) si era 
ribadito che la Pasqua doveva essere celebrata da tutti i cristiani 
nella domenica immediatamente seguente al primo plenilunio dopo 
l’equinozio di primavera fissato il 21 marzo. 
E’ da ricordare che in questo stesso periodo, oltre alla maniera 
romana di computare i giorni dei mesi, fu molto in uso il sistema  
“a mese rientrante e uscente” detto consuetudo bononiensis: i giorni 
della prima metà del mese si numeravano in ordine diretto sino alla 
metà del mese e l’altra metà si numerava a ritroso cominciando 
dall’ultimo giorno. 
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Nasce il Calendario Gregoriano 
Il modo di numerare tutti i giorni in ordine diretto nacque in Oriente e 
si diffuse dapprima nel nord d’Europa e quindi nei Paesi occidentali, 
dove incominciò a prevalere con alterne fortune sul sistema romano; 
per la sua semplicità ebbe la forza di affermarsi definitivamente e 
divenne, come lo è tuttora, universale. 
Frequentissima fu pure la datazione di documenti per mezzo di feste 
religiose o di santi in quel giorno ricordati. 
Il compito di riformare il calendario toccò, come deciso nel Concilio 
di Trento, al papa Gregorio XIII che convocò alcuni eminenti 
astronomi, matematici ed ecclesiastici. Il nuovo schema fu ideato da 
Luigi Lilio e la Commissione dopo averlo attentamente esaminato lo 
approvò all’unanimità.  
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Pittura del 1582 (Archivio di Stato di Siena) 

Seduta della Commissione alla presenza di Gregorio XIII per la riforma del Calendario 
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Con tale riforma si riconduceva l’equinozio di primavera al 21 
marzo, che nel corso dei secoli era regredito all’11 marzo, e si 
abolivano tre anni bisestili su 400, portando così la lunghezza media 
dell’anno esattamente a 365,2425 giorni. 
La riforma del Calendario Giuliano fu quindi varata dal papa 
Gregorio XIII con la bolla del 13 febbraio 1582, nella quale veniva 
decretato di togliere 10 giorni al mese di ottobre passando dal 
giorno 4 direttamente al giorno 15, e di abolire tre bisestili su 400 
anni, identificati con gli anni di inizio secolo non divisibili per 400: 
ovvero gli anni 1700, 1800, 1900 ed ancora gli anni 2100, 2200, 
2300 non sarebbero stati bisestili.  
Anche se il Calendario Gregoriano non si accorda perfettamente con 
il moto del Sole, poiché esiste ancora una differenza di ventisei 
secondi ogni anno: un giorno ogni 3000 anni! 
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Mese di ottobre del 1582 
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Il centenario di San Francesco non doveva essere alterato  
Nei secoli seguenti molti storici si domandarono perché una deci-
sione presa nel febbraio fosse stata attuata circa otto mesi dopo ed 
esattamente il 4 ottobre. 
A questo proposito sono state date le giustificazioni più disparate, 
ma la più plausibile è quella secondo cui proprio il 4 ottobre1582 
coincideva con il quarto centenario della nascita di S. Francesco 
d’Assisi, e certamente non ci si voleva mettere nelle condizioni di 
avere incertezze su quando celebrarla, una volta tolti dieci giorni 
prima di quella data. Fu quindi stabilito di aspettare proprio quella 
festività e passare poi direttamente al 15 ottobre. 
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Diffusione del Calendario Gregoriano nel Mondo 
I Paesi protestanti all’inizio si rifiutarono di accettare il Calendario 
Gregoriano, ma col passare del tempo questo fu introdotto in tutte le 
nazioni, anche non europee. All’Italia, Spagna e Portogallo, che 
l’adottarono immediatamente, seguì la Francia nel dicembre dello 
stesso anno; in Gran Bretagna si aspettò sino al 1752 e si colse 
l’occasione per far iniziare l’anno dal primo gennaio anziché dal     
25 marzo; in Russia fu introdotto nel 1918; in Grecia nel 1923 ed  
in India nel 1957.  
Oggi il Calendario Gregoriano è ormai universalmente adottato in 
tutto il mondo, anche se a volte parallelamente ad altri calendari e 
utilizzando una diversa Era legata ad eventi storici locali.  
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Una richiesta di modifica del Calendario Gregoriano viene oggi 
avanzata da più parti da molti anni per motivi essenzialmente 
pratici.  
Si vorrebbe infatti che:   
 - i trimestri fossero uguali fra loro e comprendessero un 
numero intero di settimane;  
- un qualunque giorno dell’anno cadesse sempre in uno stesso 
giorno della settimana;  
- la data della Pasqua fosse sempre la stessa per ogni anno. 
La Lega delle Nazioni se ne è occupata sin dal 1922 e tra l’altro ha 
riconosciuto di competenza delle varie confessioni cristiane la 
modifica della data della Pasqua. 
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 La Chiesa Cattolica si è pronunciata su questa richiesta nel 1963 
nel corso del Concilio Vaticano II e nel documento Sacrosanctum 
Concilium dichiara testualmente quanto segue:”Il sacro Concilio non 
ha nulla in contrario a che la festa della Pasqua venga assegnata 
ad una determinata domenica nel Calendario Gregoriano, purché vi 
sia l’assenso di coloro che ne sono interessati. 
 Parimenti il sacro Concilio dichiara di non opporsi alle iniziative che 
tendono ad introdurre nella società civile un calendario perpetuo.  
La Chiesa non si oppone, però, a quelli soltanto che conservano e 
tutelano la settimana di sette giorni con la domenica, senza 
aggiunta di giorni fuori della settimana, in modo che la successione 
delle settimane resti intatta”. Ed è proprio quest’ultima clausola a 
porre molte difficoltà, perché i calendari universali sinora studiati 
dovrebbero necessariamente interrompere il ciclo settimanale con 
l’inserimento di giorni bianchi.  
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Abbiamo quindi la soddisfazione che fra tutti i calendari creati nei 
millenni, quello nato a Roma, per mano del primo re di Roma e 
modificato successivamente dal secondo re di Roma Numa 
Pompilio, dall’imperatore Giulio Cesare ed infine dal papa Gregorio 
XIII, resta il Calendario ufficiale in uso in tutto il mondo anche se 
parallelamente ai propri. 
Riportiamo qui di seguito le caratteristiche dei principali calendari in 
uso nel mondo. 
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CALENDARIO EBRAICO 
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Il mese di Adar Sheni - detto anche Veadar - è mancante negli anni 
normali, completo negli anni embolismici. I mesi di Chesvan e Kislev 
variano di durata a seconda del tipo di anno. 

Gli anni normali possono durare 353, 354 o 355 giorni; gli anni 
embolismici 383, 384 o 385.  

Il ciclo di 19 anni può durare da 6939 a 6942 giorni. 
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                                   CALENDARIO INDIANO 

        

Pos.  Mese Durata Data d’inizio Pos. Mese Durata Data d’inizio 

1 Chaitra 30/31 22/21 marzo 7 Asvina 30 23 settembre 

2 Vaisakha 31 21 aprile 8 Kartika 30 23 ottobre 

3 Jyaistha 31 22 maggio 9 Agrahayana 30 22 novembre 

4 Asadha 31 22 giugno 10 Pausa 30 22 dicembre 

5 Sravana 31 23 luglio 11 Magha 30 21 gennaio 

6 Bhadra 31 23 agosto 12 Phalguna 30    20 febbraio 
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I mesi della prima metà dell'anno hanno tutti 31 giorni, per tenere in 
considerazione i movimenti più lenti del Sole attraverso l'eclittica in questo 
periodo. 

Gli anni sono contati basandosi sull'Era Saka, che ha il suo anno 0 nel 78.                     
Per determinare gli anni bisestili si deve aggiungere 78 all'anno Saka. Se 
il risultato è un anno bisestile del calendario gregoriano, allora lo è anche 
l'anno Saka. 

CALENDARIO MAYA 

I Maya (seguiti dagli altri popoli antichi dell'America centrale) misuravano 
il tempo mediante tre calendari: accanto al calendario religioso, chiamato 
Tzolkin, e a quello civile, chiamato Haab, utilizzavano infatti un sistema 
per il conteggio nel lungo periodo. 
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O TZOLKIN - Questo calendario si limitava a dare un nome a ogni 
giorno,creandolo dalla combinazione di un numero (da 1 a 13) con un 
nome (da un elenco di 20), a sua volta abbinato al numero del giorno (kin) 
del calendario per il computo degli anni, spiegato di seguito.I 20 nomi 
erano: 

0 Ahau 4 Kan 8 Lamat 12 Eb 16 Cib 

1 Imix 5 Chiccan 9 Muluc 13 Ben 17 Caban 

2 Ik 6 Cimi 10 Oc 14 Ix 18 Etznab 

3 Akbal 7 Manik 11 Chuen 15 Men 19 Caunac 

I numeri posti prima del nome corrispondono ai giorni (kin) del calendario 
di lungo periodo. Combinando i numeri da 1 a 13 con i 20 nomi si 
otteneva un ciclo di 260 giorni con nomi diversi (13 x 20 =260), come, ad 
es.,         1 Etznab, 4 Oc, 10 Akbal. 
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L'associazione tra il numero e il nome rendeva i giorni più o meno 
"fortunati". 

L'HAAB - Era il calendario civile, come si è detto, ed era formato da 18 
mesi di 20 giorni ciascuno, più 5 giorni detti Uayeb, per un totale di 365 
giorni. 

I giorni di ogni mese erano numerati da 0 a 19; i cinque giorni Uayeb 
erano considerati particolarmente sfortunati. 

I nomi dei 18 mesi erano: 

1) 

Pop 

2) 

Uo 

3) 

Zip 

4) 

Zotz 

5) 

Tzec 

6) 

Xul 

7) 

Yaxkin 

8) 

Mol 

9) 

Chen 

10) 

Yax 

11) 

Zac 

12) 

Ceh 

13) 

Mac 

14) 

Kankin 

15) 

Muan 

16) 

Pax 

17) 

Kayab 

18) 

Cumku 
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IL LUNGO CICLO (LONG COUNT) DEI MAYA 

Il minimo comune multiplo fra 260 (durata in giorni del calendario sacro) e 
365  (durata in giorni del calendario civile) è 18980: ecco perché un 
periodo di 18980 giorni (circa 52 anni) costituiva per i Maya un ciclo 
importante, al termine del quale si temeva sempre il rischio di una fine del 
mondo.  

Ma per misurare il tempo lungo i secoli occorreva un terzo sistema di 
datazione, costituito dai seguenti elementi: 

• kin (giorno)  
• uinal: 1 uinal = 20 kin = 20 giorni  
• tun: 1 tun = 18 uinal = 360 giorni  
• katun: 1 katun = 20 tun = 7200 giorni  
• baktun: 1 baktun = 20 katun = 144000 giorni  



Mathesis – Sezione Romana – Antonio Salmeri  - BREVE STORIA DEL CALENDARIO CIVILE  34 

La data era formata da cinque gruppi di cifre, che rappresentavano i 
cinque elementi come in questo esempio:  7.9.14.12.18 

Questa data sta appunto a significare: 

7 baktun, 9 katun, 14 tun, 12 uinal e 18 kin. 

I kin, i tun e i katun erano numerati da 0 a 19, mentre gli uinal andavano 
da 0 a 17 e i baktun da 1 a 13. 

Ciò significa che la data presa come esempio corrisponde al giorno n. 
1078098 dall'inizio del conteggio: infatti 

18 + 12 x 20 + 14 x 18 x 20 + 9 x 20 x 18 x 20 + 7 x 20 x 20 x 18 x 20 = 1078098. 

Data di partenza è considerata il 13.0.0.0.0 (che equivarrebbe allo 
0.0.0.0.0, se il baktun cominciasse da 0 anziché da 1), coincidente con 
quella conclusiva, oltre la quale il ciclo ricomincia. 
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Un ciclo siffatto ha una durata di 1872000 giorni, cioè circa 5125 anni 
(1872000 = 13 x 144000). 

Anche se non vi è certezza assoluta a riguardo, le date più accreditate a 
corrispondere a quella di partenza sono l'11 o il 13 agosto 3114 a.C. del 
calendario gregoriano (attenzione: ciò significa il 6 o l'8 settembre 3114 
a.C. del calendario giuliano), e quindi quella conclusiva del ciclo 
(corrispondente al 13.0.0.0.0) dovrebbe cadere il  

21 o il 23 dicembre 2012. 

Dunque la data finale coincide, probabilmente in modo non casuale, con 
un solstizio d'inverno, che i Maya riuscivano a prevedere poiché 
probabilmente conoscevano il fenomeno della precessione degli equinozi 
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