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Tempo fa ebbi modo di parlare in un mio articolo
pubblicato su www.nicolaseverino.it delle esperienze
gnomoniche del grande Isaac Newton che, sebbene
fossero testimoniate solo da un paio di orologi solari da
lui realizzati, sono pur sempre rare e preziose,
soprattutto se provengono da una mano di un autore di
tale levatura. Seguì un altro breve articolo su un
presunto manoscritto di gnomonica redatto da un
giovane Galileo Galilei quando era insegnante a Padova
e delle cose gnomoniche derivate da un suo libro sulla
Sfera. Oggi facciamo un altro passo avanti sulla
“gnomonica dei grandi”, avendo trovato tracce di
progettazione di orologi solari in manoscritti firmati
nientemeno che dal grande astronomo Christian
Huygens.
In realtà si tratta di pochissime pagine estratte da
appunti manoscritti e inseriti in una collana di volumi
ad essi dedicati. Di gnomonica c’è ben poco, piuttosto
appare ovvio che Huygens non abbia voluto scrivere un
trattato sugli orologi solari, ma solamente dei
brevissimi appunti sui fondamenti su cui si basa la
gnomonica. Appunti redatti in uno stile piuttosto accademico, con stile ermeticamente scientifico,
tanto che il traduttore e commentatore dei manoscritti di Huygens, riferisce che egli “non abbia
voluto mostrare come la scienza della gnomonica possa essere semplice e facile da spiegare nello
spazio di poche pagine”.
L’approccio è quello astronomico ovviamente e la spiegazione dei fondamenti della gnomonica
avviene tramite una intricata figura geometrica che rappresenta la terra e la sfera celeste con tutti i
suoi possibili circoli. In effetti non poteva che essere così, visto che il padre di Huygens racconta in
una lettera del 24 novembre del 1646 indirizzata a Padre Marino Mersenne, come il figlio Christian
si sia divertito nel vedere tanti e tali (forse inutili) ricercati abbellimenti nel libro di Kircher (Ars
Magna Lucis et Umbrae n.d.a.). Ma evidentemente gli Huygens dovevano avercela a morte con i
Gesuiti, visto che nella lettera si legge anche “ou ceste miserable Gnomonique (quella di Kircher)
tant trainctée et retraictée par ces gens là (i Guesuiti) occupe seule les 2/3 de son livre”.
Forse è con questo spirito, o meglio quello della scienza pura, che Huygens scrive le poche pagine
manoscritte sui fondamenti della gnomonica, quasi una introduzione alle definizioni
dell’astronomia di posizione da cui poi è possibile estrapolare i metodi per ottenere altri tipi di
orologi solari, come ci lascia supporre un suo breve commento a margine del foglio manoscritto,
dopo la descrizione dell’orologio orizzontale: “hoc in omnibus horologiis obtinet”.
Nel discorrere di questa novità, ho dimenticato di dire chi è stato Christian Huygens, ma credo sia
superfluo visto che il suo nome è dappertutto nelle scienze matematiche ed astronomiche e che una
sua biografia è possibile rintracciarla molto facilmente in internet.

La scoperta di questi appunti gnomonici è avvenuta consultando le “Ouvre complètes de Christiaan
Huygens”, pubblicate nel 1925 dalla Società Olandese di Scienze e “Christianii Hugenii Zulichemii,
Opera Varia, Lugduni Batavorum, apud Janssonius Vander, Bibliopolas, MDCCXXIV”.
La prima “traccia” è una introduzione alla gnomonica proveniente da un manoscritto di Huygens
del 1646. La seconda “traccia” è una sola paginetta in cui egli descrive l’orologio solare orizzontale
e proviene da un manoscritto del 1664.
Il primo reca propriamente il titolo di “Gnomonica”, come a voler presentare la materia nei suoi
fondamenti essenziali. Qui Hyugens descrive i circoli della terra e della sfera celeste
rappresentandoli in un disegno che per gli gnomonisti è abbastanza familiare. Quindi, sempre
attraverso la proiezione dei circoli, descrive l’orologio equinoziale e polare e quindi la descrizione
geometrica dell’orologio orizzontale per via della proiezione dei circoli sulla linea di contingenza.
Per la curiosità e l’utilità che questa comunicazione può avere, riporto di seguito le pagine relative a
alla parte gnomonica.

L’opera in cui si leggono alcune pagine sulla gnomonica di Christian Huygens

La complessa figura che mostra l’intersezione dei piani dei circoli della sfera celeste per
l’applicazione delle regole gnomoniche.

