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Premessa

L’essere umano ha iniziato a misurare il tempo e il suo trascorrere per di-
sporre di un mezzo con cui sopravvivere e con cui organizzare la società, 
proprio come ha fatto inventandone e sviluppando altri strumenti, come il 
fuoco o il coltello (cfr. Rossi, 2009), l’arco o il mattone. La misurazione del 
tempo però ha introdotto una fase dell’evoluzione umana più “intellettuale”, 
oltreché tecnica come, per es., nel caso del fuoco. Le operazioni di misura-
zione (del tempo o dello spazio), infatti, implicano l’impiego di strumenti 
tecnici, ma implicano soprattutto la sistematizzazione di un modello intel-
lettuale o (più propriamente) meta-fisico, oltreché una sperimentazione fisi-
ca. La natura produce da sé il fuoco (per es., tramite fulmini e lava) e le 
lame (per es., in forma di selci o di ossi scheggiati), cosicché l’uomo ha do-
vuto  scoprirli,  per  poi  imparare  a  (ri)produrli  e,  infine,  ad  utilizzarli. 
L’impiego consapevole di uno strumento tecnico come il fuoco consegue a 
un’attività di osservazione e di sperimentazione, di memorizzazione dei ri-
sultati e di riproduzione tecnica del processo d’uso; ma l’impiego di un si-
stema di misurazione del tempo o dello spazio implica anche la capacità di 
rappresentare mentalmente uno spazio e un tempo astratti;  entità virtual-
mente indefinite (o infinite), ma definibili e misurabili nella realtà. L’impie-
go consapevole di uno strumento può richiedere una qualche rappresenta-
zione mentale del procedimento d’uso, ma può anche farne a meno. La mi-
surazione, invece, pretende una virtualizzazione intellettuale della realtà.

Lo sviluppo di qualsiasi strumento, di qualsiasi tecnica e di qualsiasi tec-
nologia implica lo sviluppo di processi simbolici e significativi. Chi entra in 
contatto per la prima volta con un’invenzione cerca di accoppiarla a qualche 
immagine mentale o culturale; si pensi (per es.) a quanti ricordi, emozioni e 
idee può evocare l’idea del  fuoco.  Lo sviluppo di  un sistema metafisico 
come quello della misurazione temporale però sembrerebbe procedere an-
che nel senso inverso perché sembrerebbe che molti simboli predeterminati 
culturalmente abbiano contribuito alla costruzione del modello intellettuale 
che consente di misurare il tempo.

Chi ha sviluppato i sistemi di misurazione (e quindi di amministrazione) 
del tempo lo ha fatto per fini pragmatici: ha scoperto di poter ottenere risul-
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tati soddisfacenti solo a condizione di svolgere certi compiti e certe azioni 
in momenti precisi (per es., seminare e raccogliere) o con una periodicità 
costante (per es., migrare verso i climi temperati). Quelle persone però de-
vono anche aver organizzato i cicli sulla base di abitudini o di idee definite 
culturalmente  prima della scoperta del tempo perché hanno sviluppato un 
sistema di misurazione estremamente complesso, anziché un sistema intuiti-
vo, che pure avrebbe potuto soddisfare i bisogni pratici dell’evoluzione.

La “scoperta” del tempo ha investito tutta una serie di attività determi-
nanti per lo sviluppo (politico) della civiltà, come la divisione del lavoro 
(che dipende dalla turnazione, oltreché dalla specializzazione tecnica degli 
individui) o la regolamentazione dei giochi e dei riti (che disciplinano la ca-
pacità che ciascun individuo ha di agire in rapporto agli altri). La misura-
zione del tempo sembrerebbe funzionale a fare ordine o, in altri termini, a 
ridurre la complessità dell’agire nel mondo naturale e poi in quello sociale; 
avrebbe perciò un’origine culturale.

Ogni individuo dispone di una competenza innata di percepire il tempo: 
tutti abbiamo consapevolezza del passato, del presente e del futuro, forse 
proprio perché percepiamo tanti  “ritmi” scanditi  dal  nostro corpo, come 
quello del respiro o quello del battito cardiaco. La componente naturale e 
quella culturale della percezione del tempo potrebbero aver proceduto vi-
cendevolmente;  ciascuna,  anzi,  potrebbe  aver  influenzato  lo  sviluppo 
dell’altra nel corso dell’evoluzione umana, tanto che potrebbero aver deter-
minato una tappa evolutiva caratteristica della nostra specie.

Le società più disparate condividono oggi lo stesso sistema di misurazio-
ne del tempo, benché si differenzino le une dalle altre rispetto all’uso di altri 
strumenti e di altri processi culturali, come le lingue e i sistemi di scrittura 
o quelli di misurazione dello spazio. Culture diverse adottavano in passato 
sistemi diversi per misurare il tempo, ma oggi condividono lo stesso model-
lo, proprio come fanno col sistema numerico arabo, che pure implica corre-
lazioni determinanti col tempo.

Lo studio dei processi culturali che hanno determinato l’organizzazione 
dell’episteme temporale  può chiarire  perché abbiamo suddiviso il  giorno 
proprio in 24 ore; perché abbiamo suddiviso i mesi in un numero irregolare 
di giorni, a differenza delle altre unità temporali che, invece, individuano 
multipli e sottomultipli regolari; perché abbiamo suddiviso l’anno proprio in 
12 mesi.

1. Percezioni

James/Woodsmall (1988/2001) e Bodenhamer/Hall (1998/2007) hanno ri-
scontrato che le persone rappresentano nella propria mente lo svolgimento 
temporale degli avvenimenti secondo due modelli:
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In Time (all’interno di una linea temporale), immaginando:
• un prima, alle proprie spalle;
• un adesso, nello spazio occupato dal corpo dell’individuo;
• un poi, davanti a sé;

Through Time (all’esterno di una linea temporale), immaginando:
• un prima, alla propria sinistra;
• un ora, al centro della linea, di fronte ai propri occhi;
• un poi, alla propria destra.

Entrambi i modelli mentali suggeriscono che gestiamo il tempo in termi-
ni di spazio; collochiamo il passato e il futuro da qualche altra parte rispetto 
a quella che occupiamo adesso. L’espressione latina hic et nunc (‘qui e ora’, 
che caratterizza anche l’idea buddhista di consapevolezza) fa coincidere pa-
lesemente la percezione dello spazio con quella del tempo. La parola  pre-
sente, del resto, può significare tanto uno stato di tempo (come sostantivo) 
quanto uno stato di luogo (come aggettivo). Wagner (1882) aveva riassunto 
l’ambivalenza con l’aforisma: «zum Raum wird hier die Zeit» (ted., ‘il tempo 
qui  diventa  spazio’).  Bergson  (1896/2013:  118-123)  aveva  ricondotto  lo 
spazio alla materia e il tempo alla memoria: la coscienza agirebbe il tempo, 
instaurando riferimenti  continui  tra  gli  stati  mentali  interni  e  la  materia 
esterna immersa nello spazio; cosicché il tempo (mentale) troverebbe sem-
pre riscontro nello spazio (contingente). Einstein (1905b; 1915) ha reso ce-
lebre la continuità (in lat. continuum) “fisica” di spazio e tempo. Heidegger 
(1927) teorizzava un “esser-presente in una cosa presente” che ribadisce la 
continuità spazio-temporale anche sul piano filosofico. Le teorie “olonomi-
che” più recenti  introdotte dai fisici  (cfr.  Bohm 1980; Susskind 1995; ’t 
Hooft 1993/2009) quasi contestano l’esistenza del tempo, ma la riconduco-
no a processi (mentali e limitati) di “estrusione” di un segnale continuo e in-
differenziato spazialmente.

Misurare la durata del giorno rispetto alla posizione del Sole implica mi-
surare la distanza o la posizione spaziale dell’astro rispetto a un punto fisso 
di riferimento, rispetto a un oggetto fisico collocato nello spazio. La misura-
zione spazio-temporale implica risolvere un problema geometrico. Pensare 
il tempo perciò implica pensare una relazione tra oggetti nello spazio, come 
ha spiegato anche Einstein (1905a; 1905b; 1905c) con la sua famosa teoria 
della relatività.

L’essere umano allo stadio di cacciatore-raccoglitore probabilmente si li-
mitava a differenziare il passato e il futuro dal presente, senza porsi il pro-
blema di misurare il tempo e di organizzarlo in cicli; si accontentava di sce-
gliere cosa fare (ora) rispetto a ciò che sapeva (prima) e a ciò che intendeva 
ottenere (poi). La consapevolezza di una realtà complessa però deve aver 
introdotto l’esigenza di pre-vedere gli avvenimenti futuri (leggendo i segni 
presenti) per adottare comportamenti efficienti. Il pensiero magico quindi 
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avrebbe consentito lo sviluppo di riti come la divinazione (cfr. Anonimo 
XXI sec.; Gentile/Migliorato 2006: 28).

2. Misurazioni

Zerzan (1988/2004: 15-17, 41-43 e 77) sostiene che la scoperta dell’agri-
coltura (nel Neolitico, circa 10.000 anni fa) abbia introdotto l’esigenza di 
organizzare il tempo perché, da una parte, la coltivazione pretende una tec-
nica precisa nella scelta dei momenti adeguati a piantare, concimare e accu-
dire le sementi (relazione bio-temporale); e perché, d’altra parte, la società 
dei coltivatori cominciò a demarcare i territori all’interno dei quali ciascun 
membro del villaggio poteva coltivare il proprio orto (relazione socio-spa-
ziale); e perché, d’altra parte ancora, i membri del gruppo dovevano riparti-
re tra loro i risultati della coltivazione quindi dovevano innanzitutto misu-
rarli (relazione economico-politica). Queste tre esigenze avrebbero fatto na-
scere il numero (per le misurazioni), il calendario (per organizzare il lavoro 
e per gestire la semina) e la geometria (per individuare la proprietà).

L’agricoltura e le sue leggi avrebbero indotto le società più diverse a or-
ganizzare i calendari più disparati (Anonimo XXI sec.; Gentile/Migliorato 
2006) per regolare tutte le operazioni correlate al mantenimento della vita e 
del gruppo. La globalizzazione e la necessità di coordinare le attività inter-
nazionali oggi ci hanno abituati a raccordare tra loro molteplici unità di mi-
sura  temporale,  liberamente  convertibili  le  une  nelle  altre,  secondo uno 
schema generale che possiamo riassumere con la tab. 1.

Anni Stagioni Mesi Giorni Ore Minuti Secondi

1 = 4 = 12 = 365 = 8.760 = 525.000 = 31.536.000
1 = 3 = x = x = x = x

1 = x = x = x = x
1 = 24 = 1.440 = 84.600

1 60 = 3.600
1 = 60

Tabella 1. Mappa del tempo.

La tab. 1 chiarisce che l’umanità ha concordato una mappa del tempo 
piuttosto regolare, basata su unità di misura proporzionali o isomorfiche, ad 
eccezione del mese. Suddividiamo ogni Giorno in 24 Ore e ogni Ora in 60 
Minuti, ma suddividiamo alcuni mesi in 30 Giorni e altri mesi in 31 Giorni; 
e  suddividiamo  Febbraio in  28 o 29  Giorni,  a  seconda della  periodicità 
dell’Anno; che pure misuriamo in 366  Giorni (anziché 365) ogni 4  Anni 
(benché questa irregolarità trovi anche una giustificazione funzionale; cfr. il 
cap. 4.1).

Il mese introduce un’irregolarità nella mappa del tempo; impedisce di 
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precisare una durata in termini di sottomultipli, benché consenta di definire 
una periodicità: il concetto di durata implica un inizio e una fine, mentre il 
concetto di  periodo implica una ciclicità. L’irregolarità – solo apparente-
mente irrazionale – del Mese infatti introduce la ciclicità indefinita all’inter-
no di un sistema definito; consente di combinare un sistema digitale (o di-
screto) con uno analogico (o continuo).

L’introduzione  nella  mappa  del  tempo  di  un’unità  irregolare  come  il 
Mese manifesta gli effetti di un procedimento epistemologico che dipende 
da processi culturali complessi – anche simbolici – che affondano le radici 
in vari campi del sapere, da quelli artistici (musica e architettura) a quelli 
scientifici (astronomia, economia e meteorologia).

La costruzione della Settimana dipende dalla stessa logica simbolica con 
cui abbiamo costruito il Mese: l’insieme di 7 Giorni impedisce di suddivide-
re l’Anno o il  Mese o le Stagioni in (pro)porzioni isomorfiche. L’ordine in-
trodotto nella mappa del tempo dal Mese e dalla Settimana perciò ha un va-
lore simbolico, anziché pragmatico.

La  percezione  del  tempo  quindi  esprime  due  dimensioni  funzionali: 
quella naturale (osservabile empiricamente come il fatto che un Giorno al-
terni fasi di alba e tramonto oppure che gli equinozi e i solstizi individuino 
quattro Stagioni) e quella culturale (definita convenzionalmente come la di-
visione del Giorno in 24 Ore, anziché 30, e la divisione dell’Ora in 60 Minu-
ti, anziché 100, o la suddivisione dell’Anno solare in 12 Mesi, anziché 20).

La dicotomia natura/cultura può integrare la mappa del tempo (tab. 1), 
distinguendo i campi di misurazione come segue.

Natura:
• 1Anno solare = 4Stagioni = 365Giorni.
• 1Anno lunare = 12Mesi.
• 4Stagioni = alternanza di solstizi ed equinozi.
• 365Giorni = cicli di alba e tramonto intercorrenti tra due passaggi 

del Sole allo Zenit di uno stesso tropico.
• 1Mese = ciclo di Luna piena.

Cultura:
• 1Anno solare = 12Mesi = 52,14Settimane = 8.760Ore = 525.000Mi-

nuti = 31.536.000Secondi.
• 1Mese = xGiorni.
• 1Settimana = 7Giorni.
• 1Giorno = 24Ore.
• 1Ora = 60Minuti.
• 1Minuto = 60Secondi.

La dicotomia natura/cultura chiarisce che l’episteme del tempo riscontra 
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una logica più complessa di quella propria dello spazio. Le culture che han-
no adottato il sistema metrico decimale, per es., hanno suddiviso il metro in 
frazioni  percentuali  (in  base  decimale),  per  cui  multipli  e  sottomultipli 
esprimono sempre la stessa relazione isomorfica: 100cm = 1m oppure 100m 
= 0,1km; per cui 1 = 100% = tutto. Il sistema decimale risulta funzionale ad 
eseguire i calcoli con le (dieci) dita delle mani.

Le culture che hanno adottato sistemi di misurazione dello spazio meno 
funzionali (rispetto a quello metrico decimale) e più simbolici (come, per 
es., quello inglese ispirato al corpo umano, con unità come pollici, piedi, 
palmi, bracci, ecc.) hanno elaborato sistemi di multipli e sottomultipli ri-
conducibili ai divisori basilari1 come il 2, il 3 e il 4, che recano con sé un si-
gnificato simbolico innato (cfr. infra).

L’episteme del tempo, invece, suddivide l’Ora in 60 frazioni (3.600Se-
condi = 60Minuti = 1Ora, anziché 1Ora = 100Minuti), ma impone una rela-
zione diversa per misurare il multiplo successivo: 1Giorno = 24Ore (anzi-
ché, per es., 1Giorno = 60Ore); e, ancora, 1Settimana = 7Giorni. Il  Mese, 
addirittura, ha durata incostante, quindi risulta impossibile da comparare 
secondo una logica funzionale come quella del sistema di misurazione me-
trico decimale che,  invece,  adotta  una (meta)relazione costante – perciò 
funzionale – tra tutte le unità (1:100). Il sistema temporale adotta relazioni 
specifiche con cui permutare le varie unità secondo una logica simbolica, 
più antica di quella funzionale. Il metro, per es., nasce nel XVIII sec., ben 
più tardi della iarda, già usata dai Romani; che a sua volta deve aver visto la 
luce dopo la nascita dei primi sistemi di misurazione del tempo.

Chi ha iniziato a misurare lo scorrimento del tempo2 deve aver riscontra-
to innanzitutto l’alternanza empirica del ciclo della luce e del buio; deve 
aver percepito innanzitutto il giorno e la notte (Giornata e Nottata); poi le 
Stagioni e l’Anno, che potrebbero aver introdotto i primi simbolismi rispetto 
alla sopravvivenza, con la loro somiglianza al ciclo della vita, della crescita 
e della morte. Chi ha iniziatoa misurare il tempo deve aver distinto innanzi-
tutto il passato dal presente e dal futuro come cicli di variazioni climatiche; 
nel Neolitico poi deve aver conferito una denotazione culturale alla prima 
mappa del tempo, suddividendo ciascuna Stagione in Mesi per esigenze agri-
cole; introducendo i primi rapporti simbolici tra spazio e tempo, tramite la 
(coltivazione della) terra.

Il  rapporto del  tempo con lo  spazio significa il  senso simbolico della 
mappa del tempo: misurare lo spazio serve (anche) a misurare il  tempo, 
come possiamo dedurre dall’osservazione di alcune proprietà della gonio-
metria. La misurazione degli angoli deriva dall’esigenza di misurare il tem-

1 Il sistema di misurazione spaziale anglosassone impone 1braccio = 2iarde = 6piedi (di-
visibili per 2 e per 3) = 72pollici (divisibili per 2, per 3, per 4 e per 6). Per cui 1piede = 
12pollici (divisibili per 2, per 3, per 4 e per 6) e 1palmo = 4pollici; mentre 1spanna = 
9pollici; 1miglio = 1.760iarde...

2 Si noti che i verbi scorrere e trascorrere implicano uno spostamento – una traslazione – 
spaziale, benché li usiamo soprattutto in riferimento al tempo.
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po perché consente di misurare le traslazioni degli astri lungo l’asse vertica-
le (Zenit) e lungo l’asse orizzontale (Azimut) dell’osservazione. I risultati 
dell’osservazione  convergono  nella  porzione  “naturale”  della  mappa  del 
tempo – perciò risulterebbero dati diversi su un pianeta diverso dalla Terra 
–, mentre i multipli dei numeri 2, 3 e 4 potrebbero assolvere alla stessa fun-
zione “culturale” della mappatura, anche per dati differenti.

Figura 1. Angolo dell’arco di una circonferenza.

La misurazione dei gradi sessagesimali (con base 60, che però dovrem-
mo considerare  più  correttamente  ternari,  con  base  3;  cfr.  infra)  nasce 
dall’esigenza di imporre un limite culturale (digitale) alla ciclicità (analogi-
ca) riscontrata in natura. Il simbolo ° che usiamo per rappresentare la misu-
razione dei gradi, infatti, rappresenta l’angolo giro: il cerchietto in apice al 
numero dei gradi rappresenta una circonferenza – un ciclo completo, assun-
to come unità di riferimento – e i gradi misurano l’ampiezza (il limite di 
frazionamento) dell’angolo individuato da due raggi della circonferenza che 
delimitano un arco della stessa, come il tratto rosso della fig. 1, cosicché 
360° individuano un ciclo completo, detto angolo giro.

La goniometria ha un significato fondamentale nello sviluppo dell’episte-
mologia occidentale perché la lunghezza di una linea retta dipende dall’uni-
tà eletta arbitrariamente per misurarla (come il  metro o il  piede), mentre 
una circonferenza (al contrario) possiede (o rappresenta) una misura assolu-
ta (Tennenbaum 1992): il ciclo completo di rotazione di un punto intorno a 
un centro; cosicché un arco di circonferenza – differentemente da una retta 
–  ha  una  misura  assoluta,  definita  dall’ampiezza  dell’angolo,  considerato 
come il  rapporto d’inclinazione tra le rette (i raggi) perpendicolari ai due 
estremi dell’arco.

I due raggi della circonferenza tracciati nella fig. 1 suggeriscono il moto 
di  un  corpo  (celeste)  osservabile  da  un  punto  centrale  (come  quello 
dell’uomo al centro del cosmo e del cerchio): lo sguardo si staglia dal centro 
verso l’orizzonte a destra (all’estremità inferiore dell’arco rosso) e segue il 
moto ascensionale di un astro lungo il tragitto che lo porta fino ad un certo 
punto della volta stellare (l’estremità superiore dell’arco rosso).  Misurare 
l’inclinazione del corpo (al vertice dell’arco) rispetto all’osservatore (al cen-
tro della circonferenza o del piano orizzontale) consente di definire la di-
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stanza percorsa dall’astro, altrimenti impossibile da misurare (come si po-
trebbe fare, invece, con la distanza percorsa, per es., da una persona sulla 
superficie di un terreno). La misurazione consente di individuare un apice 
(lo Zenit a 90°) raggiunto dall’astro durante il suo ciclo annuale e quindi 
consente di misurare la durata del ciclo: 365Giorni di differenza tra uno Ze-
nit e l’altro.

Il ciclo percorso dall’astro (per es., il Sole) rappresenta un’unità, un in-
sieme – la totalità dell’angolo giro – che l’osservatore può scomporre in sot-
tomultipli o “spicchi” per introdurre il proprio criterio (culturale) di ordine 
discreto all’interno del continuum naturale: 2 (angoli piatti) come le fasi di 
luce e buio; 3 (angoli ottusi) come le tre grandezze temporali innate alla 
percezione umana (passato, presente e futuro); 4 (angoli retti) come le sta-
gioni e i punti cardinali (e molto più tardi come i quadranti del piano di Ar-
gand-Gauss); 6 (angoli acuti) per la possibilità (intellettuale) di suddividere 
in tre spicchi (passato, presente e futuro) ciascuna delle due fasi di luce e 
buio; 8 (angoli acuti) per suddividere ulteriormente la serie di quattro sotto-
multipli  immediatamente precedente;  12 (angoli  acuti)  per  dividere in  6 
spicchi ciascuna fase di luce e buio; poi 12×2 = 24 spicchi (che coincide-
ranno con le ore di ciascun giorno); poi 36 = 32×4 per integrare il sistema 
ternario con quello quaternario; fino a integrare il sistema ternario e quello 
quaternario con quello decimale per 36×10 = 360  gradi di  suddivisione, 
ciascuno dei quali rappresenta l’unità minima di misurazione (1° =  1/360) 
della circonferenza; con la possibilità di suddividere ulteriormente ciascun 
grado in 60Minuti (1’ = 1°/60) e ciascun Minuto in 60Secondi (1” = 1’/60), per 
60 = 3×4×5, come sottomultiplo di 24 = 2×3×4 (la serie 3×4×5 segue la se-
rie 2×3×4).

Il numero 36 (360/10) ha esercitato un fascino fondamentale sulla mente 
umana sin dal tempo dei pitagorici che, come spiegava Camerarius (1551: 
205-208), lo consideravano responsabile di tutte le consonanze armoniche 
per una serie di combinazioni numerologiche: 36 = 62 (il quadrato del pri-
mo numero perfetto, per cui 6 = 1+2+3, la somma dei suoi divisori) = 12×3 
= 4×9 = 22×32 = 1+2×3+22×3+23+32 = 13+23+33.

Il sistema di misurazione graduale introduce significati simbolici molte-
plici: innanzitutto la possibilità d’instaurare una relazione tra la “sfera” divi-
na e quella umana; poi la possibilità di mettere in relazione funzionale la 
verticalità (Zenit) con l’orizzontalità (Azimut); poi, ancora, la possibilità di 
ricondurre la spigolosità delle figure poliedriche (come il triangolo che po-
tremmo costruire aggiungendo un cateto ai due raggi della fig. 1) alla circo-
larità della circonferenza; quindi la possibilità di tradurre l’infinitezza divina 
e la periodicità dei cicli astrali (il tempo) nella finitezza umana e nella misu-
rabilità del territorio poligonale (lo spazio); infine la possibilità di ricondur-
re la continuità del ciclo naturale a un ordine artificiale, ma armonico, tra-
mite i numeri simbolicamente più significativi del sistema decimale: 2, 3 e 4 
che rappresentano l’albero di Pitagora (fig. 2), in cui l’immagine (stilizzata) 
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di una pianta risulta dalla reiterazione ciclica del teorema di Pitagora (già 
noto ai babilonesi e ai cinesi del I secolo a.C.), ripetendo ad libitum la co-
struzione dei quadrati dei lati di un triangolo.

Figrua 2. Albero di Pitagora.

Il grado centesimale (gon), pur vedendo la luce nel XVIII secolo illumi-
nista, ha continuato a subire il fascino del numero 4 perché divide l’angolo 
giro in  quattrocento  porzioni,  cosicché 400gon =  360°;  200gon =  180°; 
100gon = 90°.

Scegliere di dividere la “totalità” della circonferenza in 400 porzioni o in 
360 o, ancora, in 24 o, addirittura, in rapporti radianti – e magari in altre 
frazioni proporzionali scelte arbitrariamente – dipende da convenzioni este-
tiche, anziché funzionali. Ogni sistema di misurazione però somiglia agli al-
tri perché serve a frazionare (a suddividere) un’unità ciclica, indipendente-
mente dallo strumento utilizzato per farlo: un coltello (cfr. Rossi, 2009), 
una coppa, un metro, un grado sessagesimale, ecc.

L’analisi delle forme geometriche essenziali – punto, linea e superficie – 
svolta da Kandinsky (1926/1968) consente di introdurre l’entità temporale 
nella dimensione spaziale. Il punto rappresenta l’entità priva di dimensioni e 
indivisibile (equivalente al numero 0) che reca in sé la qualità originaria di 
ogni segno. Una forza unidirezionale impressa a un punto genera una retta, 
introducendo la dimensione quantitativa (la lunghezza) all’entità qualitativa; 
e introducendo anche la dimensione temporale perché la retta rappresenta la 
traiettoria compiuta da un punto allo scorrere del tempo; rappresenta posi-
zioni diverse di un medesimo punto nello spazio in momenti diversi oppure 
rappresenta la posizione spaziale di punti diversi in uno stesso attimo. La 
scissione del punto in due rette diverse individua l’angolo di un piano: l’enti-
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tà con 2 dimensioni spaziali. La chiusura dell’angolo (quindi del piano) con 
una terza retta individua la figura geometrica essenziale: il triangolo che in-
dividua 3 angoli.  L’applicazione al punto di più forze mutevoli continua-
mente nel tempo traccia una curva che chiamiamo circonferenza, se ricon-
duce il punto alla sua posizione iniziale, spostandolo nei 4 quadranti ideali 
di un piano (cartesiano: destra+basso, basso+sinistra, sinistra+alto, alto+de-
stra). I primi quattro numeri reali rievocano così l’evoluzione dimensionale 
e temporale delle figure geometriche essenziali.

Il numero 2 (per la dualità dell’inizio/fine di una linea, del giorno/notte, 
del bene/male, ecc.), il numero 3 (per la forma del triangolo e per la distin-
zione temporale tra presente/passato/futuro) e il numero 4 (per la forma del 
quadrato, per le quattro stagioni e per i quattro elementi naturali) hanno im-
presso un’idea di “ordine naturale” nelle culture più diverse – da quella ba-
bilonese a quella cinese e a quella greca, fino a quelle sudamericane – tanto 
da guidare il criterio di sperimentazione/costruzione dei sistemi di misura-
zione come quello del tempo, debitore soprattutto di questi simbolismi an-
cora oggi.

Figura 3. Τετρακτύς o tetrattide pitagorica.

La scuola pitagorica (530-450 a.C.) considerava la progressione aritmeti-
ca dei primi quattro numeri naturali (in gr. τετρακτύς, tetraktys, da τετρα, 
‘quattro’) come una relazione armonica dal significato filosofico profondo 
(rievoca, per es., i quattro elementi fondamentali: acqua, terra, aria e fuo-
co), ma anche con significati grafico-simbolici rilevanti (come il rigore reso 
con i dieci punti ordinati in forma di triangolo nella fig. 3), oltreché mate-
matici (la serie 1+2+3+4 = 10, per es., rappresenta l’interezza del sistema 
decimale con le sue prime quattro cifre) (cfr. Neri, 2012).

La tetrattide pitagorica esprime una connotazione simbolica molto forte 
(a cominciare dal fatto che l’alfabeto greco elenca la Δ, delta, come quarta 
lettera) legata al sistema numerico-temporale perché rievoca il sistema deci-
male mediante i primi quattro numeri naturali: il numero 4 perciò riassume 
un significato “complessivo”. La tetrattide riassume anche la geometria: il 
numero 1 rappresenta un (il) punto; il numero 2 rappresenta gli estremi del-
la linea; il 3 rappresenta gli estremi del piano essenziale, il triangolo; il 4 in-
dividua i vertici di una piramide a base triangolare, il solido primario. I die-
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ci punti, inoltre, individuano ventisette angoli acuti, sei angoli piatti e un 
angolo giro; cosicché i nove punti del perimetro e il punto centrale rievoca-
no il concetto di cerchio. I nove punti del perimetro triangolare, anzi, pos-
sono segmentare perfettamente una circonferenza, se proiettati opportuna-
mente uno sull’altro (cfr. la fig. 4). La tetrattide sviluppa anche un discorso 
sull’armonia estetica, restituendo la figura di un triangolo regolare (quello 
grande della  fig.  3) costruito  in base a nove sottomultipli  isomorfici:  sei 
orientati verso l’alto e tre orientati verso il basso che, combinati tra loro, in-
dividuano nove rombi,  tredici  trapezi  e  un  esagono;  e  l’esagono rievoca 
esplicitamente la circolarità di 360°, con sei angoli da 60° al centro, rad-
doppiata in 720° con dodici angoli da 60° lungo il perimetro; oltre tre trian-
goli medi con vertici al primo punto e ai due punti della seconda riga della 
fig. 3.

La tetrattide,  insomma, pone l’elaborazione estetica sullo stesso piano 
della ricerca empirica: con la conseguenza che i numeri 1, 2, 3 e 4 esprimo-
no un ordine armonico generale, responsabile della costruzione logico-sim-
bolica di un’episteme fondamentale per l’evoluzione del pensiero umano.

Figura 4. Circolarità della tetrattide.

La tetrattide triangolare può sviluppare anche una forma circolare, con-
servando lo  stesso centro e  proiettando ciascun vertice sul  lato  opposto, 
come illustrato nella fig. 4. Gurdjeff sviluppò la circolarità della tetrattide 
con l’enneagramma (una figura esoterica basata sul numero 9; dal gr. ἐννέα, 
ennea, ‘nove’), come riferisce Ouspensky (1949/1976); cosicché il perime-
tro del triangolo individua 9 = 2+3+4 = 3+2×3 punti equidistanti che insie-
me al centro del cerchio (e del triangolo) completano il sistema decimale 
(9+1 = 10).

I tre segmenti che convergono dal centro verso i tre vertici del triangolo, 
infine, suddividono la circonferenza in tre spicchi, ciascuno con arco misu-
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rato da quattro punti e tre segmenti (come anche il perimetro del triangolo; 
cfr. la fig. 4), cosicché 3×3×4 = 36, che rapportato al sistema decimale re-
stituisce 360° = 36×10.

3. Numeri armonici

Gli «insegnamenti» di Ouspensky (1949/1976) – basati su quelli esoterici 
di Gurdjieff – rintraccerebbero le tracce dell’ordine cosmico nei rapporti ar-
monici tra le note musicali. La struttura del sistema di misurazione del tem-
po – e dei movimenti astrali innanzitutto – ricalca proprio lo stesso princi-
pio armonico di ordine cosmico (cfr. infra).

Misurare significa confrontare l’ampiezza di qualcosa (x) con l’ampiezza 
di qualcos’altro (y), di cui si dispone per eseguire il confronto. Il tempo di 
per sé esclude la possibilità di “maneggiare” un evento di riferimento (y) 
comune, contiguo e compresente a quelli da misurare – come si potrebbe 
fare (invece) con lo spazio – perché la transitorietà temporanea dell’evento 
y implica che l’evento svanisca dopo la propria manifestazione: il passato 
sfugge al presente (e solo la memoria può rievocarne un’immagine menta-
le), al punto da poter dire dire che il momento presente “è [adesso] passa-
to”. L’evento y, del resto, deve trascorrere – e svanire – affinché abbia un 
inizio e una fine; affinché goda di una proprietà discreta che funga da unità 
di misura. Il limite intrinseco alla transitorietà degli eventi temporali ha im-
plicato il bisogno di  «produrre artificialmente eventi ciclici il cui inizio si 
può porre in corrispondenza con qualcosa d’altro. È il caso della clessidra e 
poi degli orologi» (Gentile/Migliorato 2006: 30). Gli artifici temporali re-
plicabili consentono di maneggiare un referente comune (y) che assolva alle 
funzioni di “metro temporale” con cui misurare la durata di un altro feno-
meno transitorio (x).

La musica – e la voce, innanzitutto, che caratterizza l’identità di ogni 
persona (dal lat. per+sonare, ‘tramite il suonare’) – potrebbe aver rappresen-
tato il primo “fenomeno culturale” responsabile del concetto di tempo come 
grandezza misurabile perché le sue unità caratteristiche – il ritmo e l’armo-
nia (misurabili e riproducibili) – sintetizzano il risultato melodico.

3.1. Ritmo

Gli elementi ritmici (suoni prodotti in successione con periodicità regolare) 
potrebbero rappresentare i riferimenti temporali primari dell’umanità. Patel 
(2008: 100) nota che solo la specie umana dimostra la capacità di sincroniz-
zarsi spontaneamente col ritmo della musica. Morris (1967/2009: 140) rile-
va che tanto i cuccioli di uomo quanto quelli di scimpanzé manipolano gli 
oggetti nei modi più disparati per sperimentare le prime attività di gioco, 
anche percuotendo gli oggetti (con le mani o con altri oggetti) e, così, pro-
ducendo risultati sonori che solo il cervello umano (a differenza di quello 
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dei primati) organizza in schemi logico-simbolici complessi (id.: 145).
Andare a tempo con la musica significa rispettare uno schema ritmico 

identificabile con un modello mentale basato sulla memoria. Chi (e)segue 
un ritmo deve riuscire a sincronizzare le proprie azioni motorie con un mo-
dello mentale che rappresenta l’intervallo di tempo che intercorre tra due 
fenomeni acustici. Il  ritmo musicale  e  le  capacità  cognitive  funzionali  a 
(ri)produrlo (cfr. Patel 2008: 99-117) perciò potrebbero fondare la creazio-
ne degli strumenti di misurazione del tempo.

La lingua parlata esprime proprio la relazione tra un modello mentale 
(anche ritmico) e un’espressione muscolare. Il significato di un enunciato 
muta a seconda della sillaba sulla quale il parlante fa cadere l’accento: l’es. 
«Prendi questa  pénna» denota un’interrogazione (?), mentre l’es. «Prèndi 
questa penna» denota un’esclamazione imperativa (!), come anche «Prendi 
quésta  penna!»  denota  un’esclamazione  deittica  (per  indicare  una  penna 
specifica) o, ancora, gli esempi «No!», «Noo» e «Nooo» esprimono emo-
zioni diverse.

La notazione musicale consente di trascrivere le espressioni musicali in 
termini  di  ritmo e d’intonazione,  perciò consente di esprimere  la  durata 
temporale delle note, proprio come la metrica linguistica consente di misu-
rare la cadenza delle composizioni poetiche.

Gli etnomusicologici come Hornbostel/Sachs (1914), Delalande (1993) e 
Ruzza (2009) hanno rilevato che fatti socioculturali simili (ma pertinenti a 
società diverse), riti o eventi particolari, attivano comportamenti musicali 
simili; e hanno rilevato che società diverse regolano molte attività – soprat-
tutto quelle rituali – con comportamenti musicali arricchiti da ritmi, canti e 
danze che organizzano e scandiscono le fasi  e i  momenti in cui attivare 
comportamenti precisi, nel rispetto delle regole condivise dalla comunità; 
quindi secondo un criterio preciso di ordine.

La misurazione del tempo perciò manifesta l’introduzione del principio 
di ordine nella società – o l’introduzione della distinzione tra “purezza e pe-
ricolo”, per dirla con Douglas (1970/1993) – innanzitutto perché il ritmo ri-
vela un sistema (forse il sistema principale) di amministrazione dei compor-
tamenti.

L’Occidente ha codificato la notazione musicale del ritmo recuperando il 
sistema della tetrattide pitagorica, organizzando le unità ritmiche come fra-
zioni di tempo basate sui numeri 1, 2, 3 e 4.

Un brano musicale (l’intero di riferimento) individua un numero di bat-
tute – dette anche misure – (segmenti o frazioni del brano intero) stabilito a 
discrezione del compositore. Ciascuna battuta, a sua volta, rappresenta un 
intero frazionabile in tempi binari (2/2), ternari (3/4), quaternari (4/4) o misti 
(per es., 7/4 = 3/4+4/4). Ciascun tempo, infine, raccoglie combinazioni diverse 
di sottomultipli: le note o le pause che durano 4/4 della misura (le semibrevi, 
rappresentate col segno o, che rievoca la circonferenza), 2/4 della misura (le 
minime, col segno 𝅗𝅥, che aggiunge una stanghetta al segno della semibreve), 
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1/4 (le semiminime, ♩), 1/8 (le crome, ♪), ecc.; una misura da 3/4, per es., può 
scandire il primo 1/4 con due note da 1/8, il secondo 1/4 con una nota da 1/4 e 
l’ultimo 1/4 con una nota da 1/8 e due note da 1/16, cosicché 3/4 = 1/4+1/4+1/4 = 
(1/8+1/8)+1/4+(1/8+1/16+1/16) = ♪  ♪  ♩    ♪  𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯.

Il ritmo musicale significa il rapporto tra un intero ideale (ma esperien-
ziale, percettivo) e i suoi sottomultipli frazionali proprio come la misurazio-
ne del tempo astronomico e sociale segna il rapporto tra un intero naturale e 
i suoi sottomultipli culturali.

3.2. Armonia

L’organizzazione interna dell’armonia musicale (cfr. Sarritzu 2005) sembra 
che abbia avuto un ruolo determinante nella configurazione epistemologica 
del tempo, sin dalle origini della cultura greca, benché l’armonia riguardi 
l’intonazione, anziché la durata ritmica (temporale) della melodia.

La tetrattide consente di spiegare buona parte dell’organizzazione della 
mappa del tempo riassunta nella tab. 1; ma, per farlo, bisogna analizzare in-
nanzitutto il suo rapporto – o, meglio, il rapporto dei numeri 1, 2, 3 e 4 – 
con la musica. La musica, infatti, impiega un sistema discreto artificiale per 
sviluppare le potenzialità di un sistema continuo naturale; proprio come la 
mappa del tempo isola in unità intellettuali (le  ore, gli anni, ecc.) il  conti-
nuum naturale  e  potenzialmente  infinito  dello  svolgimento  dell’esistenza. 
Ogni nota esprime un campione (definito) – una porzione – dello spettro so-
noro (indefinito).  Musica e mappa del  tempo, insomma, impongono una 
forma (pressoché identica) di ordine discreto (culturale) laddove riscontra-
no un continuum confuso (naturale).

La nota fondamentale (C1 per comodità, ma il sistema spiegato di segui-
to vale per qualsiasi altra nota3) prodotta da un monocordo (uno strumento 
musicale con una sola corda) o da una colonna d’aria vibrante (come quella 
prodotta da uno strumento a fiato) gode delle proprietà seguenti:

 dimezzare la lunghezza del corpo vibrante (la corda o la colonna 
d’aria) produce la stessa nota fondamentale, ma più acuta  (C2, ap-
partenente all’ottava superiore);

 diminuire la lunghezza del corpo vibrante di 1/3 (facendo suonare il 
corpo per 2/3 della sua lunghezza) produce un suono nuovo (G1), più 
acuto di quello fondamentale (C1), ma più basso di C2; o, in altri 
termini, G1 = 2/3C1 e, d’altro canto, C1 = 3/2G1;

 diminuire la lunghezza del corpo vibrante di 1/4 (facendolo suonare 
per 3/4 della sua lunghezza) produce un suono nuovo ulteriore (F1), 

3 La notazione musicale greca antica utilizzava le lettere dell’alfabeto per rappresentare 
le note. I paesi anglofoni hanno conservato la stessa usanza, per cui A = La, B = Si, C = 
Do, D = Re, E = Mi, F = Fa, G = Sol. Anche in questo saggio, per comodità formale, si 
utilizzerà la notazione anglosassone. Il numero scritto al pedice delle note (per es., B 2) 
rappresenta l’ottava di riferimento.
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più acuto di C1, ma più basso di G1) o, in altri termini, F1 = 3/4C1.

Queste osservazioni empiriche – che consistono nel suddividere un corpo 
vibrante in 2, in 3, e in 4 parti, seguendo il principio estetico della tetrattide 
– inducono a dedurre ulteriori relazioni sperimentali tra la lunghezza della 
corda (o della colonna d’aria) e i suoni emessi dal corpo vibrante:

 diminuire di 1/4 il tratto di corda (o di colonna d’aria) che produce 
G1 (proprio come F1 = 3/4C1) produce una nuova nota (D1), cosicché 
G1 = 3/4D1 e, d’altro canto, D1 = 4/3G1 = 4/3×2/3C1 = 8/9C1 (ricondu-
cendo la misurazione ai 9 segmenti del perimetro della tetrattide);

 far suonare il corpo vibrante per 2/3 della lunghezza che produce D1 

fa risuonare un’altra nota nuova A1 = 2/3D1 = 2/3×8/9C1 = 16/27C1;
 far suonare il corpo vibrante per 4/3 della lunghezza che produce A1 

fa risuonare un’altra nota E1 = 4/3A1 = 4/3×16/27C1 = 64/81C1;
 fino a ottenere l’ultima nota B1 = 2/3E1 = 2/3×64/81C1 = 128/243C1.

I suoni prodotti dal corpo vibrante dipendono da rapporti di lunghezza 
che implicano i numeri 2, 3 e 4:  2/3,  2/4,  3/2,  3/4,  4/3, cosicché l’estetica e il 
simbolismo – anziché la funzionalità – giocano il ruolo chiave nella costru-
zione dell’ordine armonico pitagorico, basato sulla regola delle proporzioni 
delle medie aritmetiche, geometriche e armoniche, sintetizzate dalla formu-
la seguente (cfr. Reghini 1947):

1 : 3/4 = 2/3 : 1/2

La razionalità armonica ed estetica della tetrattide e quella del sistema 
musicale pitagorico dipendono dalla (f)razionalità matematica, come rivela 
molto chiaramente la radice della parola stessa, dal lat. ratio (‘conto’, ‘calco-
lo’, ‘proporzione’, ‘ragione’), rinnovato anche dall’ing. ratio (‘rapporto’, ‘pro-
porzione’). La misurazione geometrica e matematica di una cosa qualunque 
dipende dalla possibilità di stabilire una relazione tra quella cosa (o qualche 
suo elemento o una sua porzione) e qualcos’altro (o un altro elemento della 
cosa stessa o una sua porzione). L’instaurazione del rapporto tra elementi 
implica un processo di astrazione simbolica perché assume ciascun elemen-
to della proporzione come un simbolo; e i numeri svolgono egregiamente 
questa funzione. Ogni operazione e ogni discussione svolte con i numeri 
hanno un significato simbolico perché i numeri operano come simboli. Le 
scienze pure (come l’ingegneria, la chimica e la fisica) dimostrano un livello 
estremamente sofisticato di simbolismo – di capacità di “giocare” con i sim-
boli numerici –, benché lascino credere molto persuasivamente (tanto alla 
gente comune quanto ai tecnici) di consentire una conoscenza intrinseca 
della realtà. L’uso dei simboli per descrivere la realtà – per rappresentarla – 
però  ha  un  valore  puramente  estetico  proprio  perché gioca  un rapporto 
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espressivo tra qualcosa (la realtà) e qualcos’altro (i simboli) in una modalità 
arbitraria  anziché  in  un’altra  (codici  o  cifre  stilistiche,  testure  o  criteri, 
ecc.).

Figura 5. Scala pitagorica.

La fig. 5 rappresenta il procedimento pitagorico mediante cui produrre le 
note secondo la sequenza progressiva: C1, G1, D1, A1, E1, B1; con F1 e C2 

che derivano direttamente da C1.  La produzione delle sette note quindi ri-
sulta dall’iterazione di un ciclo a due fasi:

1. Un intervallo ascendente (come G1 = 2/3C1) di quattro note (D1, E1, 
F1, G1).

2. Un intervallo discendente (come D1 = 4/3G1) di tre note (F1, E1, D1).

L’intervallo di sette note (C1-B1) prende il nome di ottava perché il ciclo 
ricomincia isomorfico (identico nei rapporti, ma con dimensioni assolute ri-
dotte in scala) dall’ottava nota C2.

Le sette note pitagoriche e la loro origine simbolico-empirica rivelano 
una prima conferma del principio di ordine generale espresso dalla tetratti-
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de, per cui 3+4 = 7. I filosofi greci (e forse anche quelli di altre culture4) de-
vono aver subito il fascino di questa relazione tanto da concepire un’astro-
nomia basata proprio su sette corpi celesti, tra le migliaia disponibili: Luna, 
Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno e il Sole; che hanno dato il nome 
ai giorni della settimana: Lunedì dal lat.  Lunae dies (‘giorno della Luna’); 
Martedì dal lat.  Martis dies (‘giorno di Marte’); Mercoledì dal lat.  Mercuri  
dies (‘giorno di Mercurio’); Giovedì dal lat.  Iovis dies (‘giorno di Giove’); 
Venerdì dal lat. Veneris dies (‘giorno di Venere’); Sabato dal lat. Saturni dies 
(‘giorno di Saturno’), rievocato chiaramente dall’ingl. Satur(n-)day (benché 
l’etimologia dall’ebr.  Shabat, ‘smettere’, ‘festa di riposo’, sembri altrettanto 
appropriata); Domenica dal lat. Dominica dies (‘giorno del Signore’, simbo-
leggiato  dalla  luminosità  e  dalla  forza  del  Sole),  più  esplicita  nell’ing. 
Sun(-)day e nel ted. Sonn(e-)tag (‘giorno del Sole’). Il numero 7 inoltre iden-
tifica i colori dell’arcobaleno (rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e 
violetto), ma anche il numero delle arti classiche (pittura, scultura, architet-
tura,  letteratura,  musica,  danza e teatro)  e di quelle  liberali  studiate  dai 
chierici medievali: quelle del trivio (grammatica, retorica e dialettica) e del 
quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica).

La tetrattide pitagorica (fig. 3) simboleggia la relazione tra la sfera mate-
riale e la sfera divina che genera la realtà; l’armonia di un triangolo di 3 lati, 
ciascuno dei quali misura 4 elementi (i punti). La metà superiore della te-
trattide raccoglie tre punti (1+2 = 3) per la perfezione della trinità divina, 
mentre la metà inferiore ne riassume sette (3+4 = 7) per la terna degli ele-
menti che costituiscono il nucleo sociale elementare (la famiglia), le dimen-
sioni del tempo (passato, presente e futuro) e dello spazio (lunghezza, altez-
za e profondità) e per la quaterna degli elementi naturali (acqua, aria, fuoco 
e terra), dei punti cardinali (nord, sud, est, ovest), delle stagioni (primavera, 
estate, autunno e inverno) e delle età dell’uomo (infanzia, adolescenza, ma-
turità, vecchiaia).

L’espressione grafica della parte “naturale” (inferiore) della tetrattide – 
con 3 punti in alto e 4 in basso – esprime proprio la relazione 3/4 che produ-
ce la nota F1 e che, rovesciata (4/3), produce le note D1 ed E1. Le prime 
quattro note (C1-F1) perciò derivano proprio dal rapporto tra i numeri 3 e 4; 
e consentono di produrre le tre note restanti (G1-B1). La parte “divina” (su-
periore) della tetrattide,  invece,  esprime la relazione  1/2,  che consente di 
passare all’ottava superiore (C1-C2), o 2/1, che consente di scendere all’ottava 
inferiore (C2-C1), raddoppiando (o dimezzando) la lunghezza del corpo vi-
brante. La parte liminale tra quella divina e quella naturale esprime la rela-
zione 2/3 che consente di generare le note G1, A1 e B1 (cfr. supra) e che, ro-

4 I rapporti spaziali tra le sette note pitagoriche sulla corda (fig. 5) coincidono curiosa-
mente con i rapporti spaziali tra i sette chakra induisti del corpo umano: C2 = Sahasrā-
ra (epifisi); B1 = Ājñā (ipofisi); A1 = Viśuddha (tiroide); G1 = Anāhata (cuore); F1 = 
Manipūra (pancreas); E1 =  Svādhisthāna (ovaie/prostata); D1 =  Mūlādhāra (surreni). 
Pensatori più moderni, come Ouspenski (1946/1976), hanno dimostrato di subire anco-
ra il fascino che gli intervalli pitagorici esercitano sulla psiche umana.
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vesciata  (3/2),  produce un  intervallo  discendente  (F1=  3/2C2 oppure  E1 = 
3/2B1) di cinque note (come C2, B1, A1, G1, F1 oppure B1, A1, G1, F1, E1).

Le sette note fondamentali – e la loro origine estetica – potrebbero avere 
influito sulla scelta di scandire le attività sociali in giorni della settimana 
proprio perché la tetrattide suggeriva un sistema “armonico” – tanto musi-
cale quanto metaforico – particolarmente adatto a introdurre un criterio di 
ordine generale o “cosmico”. La scansione delle quattro stagioni in gruppi 
di tre mesi, anzi, confermerebbe la stessa logica simbolica; anche conside-
rando che quattro stagioni individuano proprio dodici mesi (3×4 = 12), che 
coincidono proprio col numero delle note sviluppate successivamente al si-
stema pitagorico. La “coincidenza” simbolica sembra dare un senso naturale 
a un sistema artificiale di catalogazione del tempo.

La scala pitagorica – che esaurisce le sue possibilità creative con la com-
binazione di sette note – caratterizzò la musica del mondo greco e latino. I 
pensatori del Medio Evo però svilupparono il sistema musicale adottando 
un ciclo di durata doppia rispetto a quello classico; sperimentarono la cicli-
cità del sistema pitagorico (ascesa di  2/3 e discesa di 4/3) in base all’ultima 
nota del sistema (B1), anziché in base alla prima nota (C1) e ottennero in-
nanzitutto una nota nuova X = 4/3B1, che suona tra le note F1 e G1.

I musicisti medievali preferirono alterare la nomenclatura della scala pi-
tagorica già consolidata, anziché rinominare tutte le note da capo; quindi 
definirono X come un’alterazione di F o di G: F♯ o G♭5.

La scoperta della prima alterazione consentì di sviluppare il nuovo siste-
ma di sottomultipli, individuando alterazioni di altre note:

 F♯1 = 4/3B1;
 C♯2 = 2/3F♯1;
 G♯1 = 4/3C♯2;
 D♯2 = 2/3G♯1;
 A♯1 = 4/3D♯2.

Il sistema pitagorico “espanso” svelò la gamma dei semitoni all’interno 
della nuova sequenza di ascesa (2/3) e discesa (4/3) della “scala”: C1, G1, D1, 
A1, E1, B1, F♯1, C♯2, G♯1, D♯2, A♯1, F2, C2. Le due note della seconda ottava 
generate col sistema “espanso” (C♯2 e D♯2) generano a loro volta le gemelle 
della prima ottava, secondo la regola fondamentale di raddoppiare la lun-
ghezza della corda, anziché dimezzarla: C♯1 = 2C♯2 e D♯1 = 2D♯2.

La sequenza dei dodici semitoni ha un’origine logaritmica perché scatu-
risce anche dalla ripetizione ciclica della prima operazione eseguita: ridurre 
5 L’alterazione ♯ si legge “diesis” e la  ♭ si legge “bemolle”. Il termine  diesis deriva dal 

greco δίεσις, ‘trasmissione’, ‘breve intervallo’, ‘mezzo tono’. Il termine bemolle deriva 
dalla seconda lettera minuscola dell’alfabeto (b, nota Si) e dall’aggettivo molle perché i 
canti liturgici (o canti fermi) ambrosiano (da S. Ambrogio) e gregoriano (da Gregorio 
Magno), sviluppati solo in base alle sette note (C, D, E, F, G, A, B), ammettevano  
come unica alterazione quella calante del Si (B♭).



19/39 Tempo: epistemologia e simboli, O.D. Rossi (2010/2018)

ciclicamente di  1/3 la lunghezza del corpo vibrante produce una sequenza 
circolare di dodici note: (2/3C1 = G1) > (2/3G1 = D2) > (2/3D2 = A2) > (2/3A2 = 
E3) > (2/3E3 = B3) > (2/3B3 = F♯4) > (2/3F♯4 = C♯5) > (2/3C♯5 = G♯5) > (2/3G♯5 

= D♯6) > (2/3D♯6 = A♯6) > (2/3A♯6 = F7) > (2/3F7 = C8). La sequenza prende il 
nome di circolo delle quinte perché la ripetizione ciclica di un intervallo di 
cinque toni (come C1-G1) riconduce all’inizio della serie, benché otto ottave 
più in alto. La stessa sequenza percorsa in ordine inverso (C8, F7, A♯6... G1, 
C1), invece, prende il nome di  circolo delle quarte perché ogni intervallo 
(sull’ottava ascendente) contiene quattro toni, come l’intervallo C-F.

La “scala” nuova individua i sette toni fondamentali pitagorici (C, G, D, 
A, E, B, F) e cinque alterazioni (F♯, C♯, G♯, D♯, A♯): 12 semitoni comples-
sivi (C, C♯, D, D♯, E, F, F♯, G, G♯, A, A♯, B) che coincideranno col nume-
ro dei  mesi di un  anno, ma che innanzitutto coincidono col  numero dei 
triangoli sottomultipli individuati dal grande triangolo della tetrattide (cfr. i 
tre triangoli medi e i nove piccoli nella fig. 3).

Il sistema musicale e quello temporale godono di una proprietà circolare, 
come anche i sistemi astronomico e meteorologico delle  stagioni e della 
luce (giornata/nottata); e possono procedere virtualmente all’infinito (indivi-
duando, per es., ultrasuoni impercettibili all’orecchio umano o frequenze al-
tissime di oscillazione degli atomi), come anche il concetto di tempo può 
procedere all’infinito.

Figura 6. Scala di Zarlino a confronto con quella pitagorica.

Zarlino (1558) sviluppò ulteriormente il sistema musicale, proponendo 
una scala che conservasse i rapporti pitagorici canonici (2/3 e 4/3), ma che in-
troducesse anche intervalli più complessi: 4/5 e 3/5. La scala di Zarlino pro-
duce tutte le note in base a una sola nota di riferimento (per es., C1): F1, G1 

e C2 suonano secondo la logica del sistema pitagorico, mentre le altre suo-
nano grazie ai nuovi rapporti numerici (cfr. la fig. 6), come A1 = 3/5C1 oppu-
re B1 = 8/15C1 o, ancora, E1 = 4/5C1.

La scala di Zarlino genera un lieve scostamento calante dell’intonazione 
di E1, A1 e B1 rispetto all’armonia pitagorica (cfr. la fig. 6), ma conserva 
l’allineamento di D1 = 8/9C1 perché 8/9C1 = 4/3×2/3C1 (da D1 = 4/3G1 e G1 = 
2/3C1).

La scala di Zarlino interrompe la ciclicità del sistema musicale perché 
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funziona in base a relazioni inerenti esclusivamente alla nota di riferimento 
(per es., C) scelta per generare la scala intera: la regola di Zarlino produce 
suoni diversi a seconda della nota di riferimento selezionata; un G prodotto 
in base a un D, per es., differisce da un G prodotto in base a un C; E1 = 
8/9D1 differisce da E1 = 4/5C1 o, in altri termini, E1(D1) ≠ E1(C1). Le relazio-
ni pitagoriche, invece, consentono di ottenere sempre rapporti isomorfici, 
perciò intonati tra gradi di riferimento diversi: D2 = 1/2D1 oppure D2 = 4/3G2; 
e G2 = 1/2G1 oppure G2 = 2/3C2; le note pitagoriche coincidono sempre.

Figura 7. Il temperamento equabile di Stevin a confronto con le altre armonie.

Kepler (1619/1997: 193) giunse agli stessi rapporti armonici di Zarlino, 
ma conservando lo schema pitagorico e manipolando i rapporti di lunghez-
za del corpo vibrante in base alla figura geometrica del cerchio (anziché alla 
geometria del triangolo), impostando quindi la lunghezza di C1 = 720 = 2C2 

= 2×360; considerando 360 un numero perfetto (cfr. il cap. 2) su cui basare 
il sistema armonico. Kepler perciò otteneva G1 = 2/3C1 = 480; F1 = 3/4C1 = 
540; D1 = 4/3G1 = 640; B1 = 3/4F1 = 405; A1 = 3/5C1 = 432; E1 = 4/3A1 = 576; 
infine C2 = 3/4G1 = 360.

Il fiammingo Stevin (1548-1620, op. manoscritta non datata) propose un 
sistema “rigido” detto temperamento equabile, che suddivide ogni ottava in 
12 semitoni uguali tra loro: C1 = 12/12(C1–C2), con C2 = 1/2C1; cosicché D1 = 
10/12(C1–C2); D♯1 = 9/12(C1–C2); ecc.; fino a C♯2 = 11/12(C2–C3); ecc. Ciascuna 
delle 12 note, così, dipende da un’ottava di riferimento (C1–C2) o, in termi-
ni più assoluti, da una porzione della lunghezza complessiva del corpo vi-
brante, anziché da una nota di riferimento (come nella scala di Zarlino) o 
dalla relazione pitagorica dei rapporti tra le note.

L’esigenza di semplificare l’accordatura degli  strumenti  (soprattutto di 
strumenti diversi) ha orientato i musicisti del XVI sec. ad aggiustare la scala 
armonica con il temperamento equabile; imponendo uno scostamento totale 
dall’armonia che aveva contribuito a educare (o a  “costruire”) l’orecchio 
dell’essere umano fino ad allora (cfr. la fig. 7). La soluzione “equa” ha com-
portato proprio quattro coincidenze acustiche:
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 EPitagora = FStevin;
 FPitagora = F♯Stevin; 
 GPitagora = G♯Stevin;
 G♯Pitagora = AStevin.

Le altre note prodotte con il temperamento equabile, invece, risultano 
scostate rispetto al temperamento pitagorico.

I tre temperamenti (quello pitagorico “espanso”, quello di Zarlino e quel-
lo equabile) consentono di produrre dodici note in base a un suono qualsiasi 
intonato arbitrariamente. L’intonazione degli strumenti musicali variava in 
ogni paese, fino al XVII secolo, con A4 (centrale) intonato tra i 370Hz e i 
560Hz. I musicisti contemporanei, invece, accordano convenzionalmente gli 
strumenti sulla nota A4 = 440Hz: una scelta arbitraria tanto quanto le altre, 
ma probabilmente simbolica, che rievoca il ruolo fondamentale del numero 
4 nell’episteme occidentale perché 40 = 440/11 (cfr. infra la differenza di 11 
giorni tra l’anno solare e l’anno lunare) e  40/10 = 4, mentre 40×10 = 400 
(gradi centesimali, gon, dell’angolo giro).

Alcuni studiosi, come Tennenbaum (1992), preferirebbero intonare A4 = 
432Hz: una scelta altrettanto simbolica perché, innanzitutto, contempla una 
frequenza composta dalle tre cifre fondamentali della tetrattide pitagorica 
(2, 3 e 4), il cui prodotto restituisce 4×3×2 = 24 (due ottave); e che consen-
te anche di calcolare 432 = 33×24; con l’ottava inaugurata da C3 = 256Hz = 
28Hz = 44Hz e conclusa da B2 = 243Hz = 35Hz. La similitudine con l’A1 = 
3/5C1 = 3/5(720) = 3/5(2×365) = 432 calcolato da Kepler (1619/1997: 193) – 
che i sostenitori di questa intonazione considerano indicativa – risulta pura-
mente simbolica perché l’International Electrotechnical Commission adottò 
l’hertz (Hz) nel 1930, circa seicento anni dopo l’opera di Kepler, ma anche 
perché l’astronomo tedesco faceva riferimento alla lunghezza del corpo vi-
brante, anziché al  numero di cicli al secondo (Hz) compiuti dal corpo vi-
brante stesso.

L’evoluzione dei sistemi di temperamento ha fatto familiarizzare l’Occi-
dente con alcuni numeri ricorrenti nei vari sistemi: il 2, il 3, il 4, il 5, il 7 e 
il 12, che poi hanno regolato la mappa del tempo soprattutto per assolvere a 
funzioni simboliche, anziché pratiche; soprattutto considerando che tutte le 
combinazioni numerologiche analizzate dipendono – appunto – dalla mani-
polazione di simboli (i numeri), anziché da riscontri empirici.

4. Cultura e ordine

La cultura regola e modifica i comportamenti delle persone, ma anche le 
loro percezioni o, almeno, il valore che le persone attribuiscono alle perce-
zioni. La scala musicale temperata genera 12 semitoni (cfr. il cap. 3.2), ma 
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possiamo intuire la possibilità, per es., di suonare un tono X diverso da F e 
F♯ (e compreso tra quei due suoni), se un corpo (come una corda o una co-
lonna d’aria) vibrasse per una lunghezza F♯ < X < F. La scala (o la cultura) 
occidentale esclude il suono (naturale) X; lo esclude dalla gamma dei suoni 
adoperabili o tollerati in società, con la conseguenza di farlo giudicare sto-
nato, fino addirittura a censurarne la percezione (cfr. Patel, 2008: 17-20); 
mentre altre culture (come, per es., quella indiana) contemplano spettri mi-
crotonali più ricchi di quello espresso dal  temperamento pitagorico o da 
quello equabile; individuano intervalli più piccoli del semitono occidentale.

Il XVI sec. ha introdotto in Occidente rivoluzioni culturali enormi, oltre 
a  quella  del  temperamento  musicale.  Foucault  (1966/2006)  considera  la 
Chiesa come l’istituzione che ha disposto maggiormente l’organizzazione 
dei saperi occidentali sin dal Medioevo quando, all’interno del monastero, le 
discipline e i loro strumenti separarono le vite degli individui in tre dimen-
sioni: (1) le mura della clausura separarono le persone nello spazio; (2)  le 
regole di preghiera e di lavoro (ora et labora in lat.) le separarono nel tem-
po; (3) la gerarchia e le regole di obbedienza le separarono nella relazione 
sociale.

L’istituzione del monastero consentì alla Chiesa di monopolizzare il sa-
pere, riservando a sé l’uso della scrittura, sottratta alla disponibilità del vol-
go estraneo al chiostro e alle biblioteche; facendo circolare la scrittura come 
una tecnica propria degli scrivani e dei copisti. Il monopolio della scrittura 
fu preceduto dall’invenzione della scrittura musicale neumatica, già con la 
canonizzazione del canto gregoriano (papa Gregorio Magno, VI-VII sec.). 
La Chiesa perfezionò poi la scrittura musicale diastematica, per opera del 
monaco Guido d’Arezzo (ca. 992-1050).

Il monastero organizzò un modello di educazione e di sorveglianza che, 
successivamente, ispirò l’organizzazione delle istituzioni statali più comuni: 
scuola, ospedale, carcere e, più di recente, società commerciali; tutte orga-
nizzate in base a regole gerarchiche, orari di scansione delle attività, sistemi 
di valutazione, di premio e di punizione, ecc.

La Chiesa nel XVI sec. assunse il controllo dell’organizzazione mentale e 
materiale del tempo in Occidente, come anche la gran parte delle società 
passate, del resto, ne ha sempre affidato la misurazione alle caste sacerdota-
li. La Chiesa introdusse nel 1582 – all’epoca della riforma armonica di Zar-
lino (cfr. il cap. 3.2) – l’uso del calendario gregoriano (dal nome del papa 
Gregorio XIII, su elaborazione del matematico gesuita Christophorus Cla-
vius, 1538-1612), che esprime ancora oggi una vasta serie di connotazioni 
simboliche, oltreché empiriche.

4.1. Anni solari e/o lunari

Il calendario gregoriano, il temperamento equabile e gli altri processi cultu-
rali descritti da Foucault (1966/2006) hanno segnato la rivoluzione episte-
mologica del XVI secolo che sembrerebbe aver plasmato la mente della so-
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cietà  occidentale,  addirittura  modificando le  percezioni  umane come nel 
caso dell’armonia musicale (cfr. il cap. 3.2). La distinzione tra carattere na-
turale e culturale delle misurazioni temporali (cfr. il cap. 2) consente pro-
prio di marcare gli effetti di quella rivoluzione perché la misurazione della 
componente naturale del tempo constata empiricamente il rapporto:

1Anno solare = 4Stagioni = 365Giorni

Il rapporto naturale del ciclo solare quindi consente di calcolare:

1Stagione = 365Giorni/4Stagioni = 91,25Giorni

Una giornata però deve avere durata completa, anziché parziale; si svolge 
sempre al 100% (come può constatare chiunque), anziché al 25% (come di-
chiara il calcolo numerico). Il resto di 0,25Giorni significa che una delle 
quattro stagioni deve durare 92Giorni, anziché 91; un giorno in più rispetto 
alle altre (0,25×4 = 1).

Il problema ha senso solo nella sfera intellettuale perché la cultura rileva 
la presenza di un giorno che partecipa nel  continuum della natura, ma che 
trova posto solo artificialmente nella mappa culturale del sistema; e la map-
pa può “quadrare” con il limite di 365Giorni solo tramite un artificio intel-
lettuale. Serve perciò costruire un sistema che consenta di dare senso – sim-
bolico  – a  un’osservazione  empirica  (che diventa)  confusionaria  (appena 
l’intelletto l’analizza).

Una mappa simbolica consente di comparare il ciclo di 4Stagioni = 1An-
no col suo multiplo isomorfico “ideale”: un ciclo di 4Anni (come se 4Anni = 
1Superanno).  Ci  si  aspetterebbe  quindi  che  4Anni =  1.460Giorni,  ma 
l’osservazione dei movimenti astrali rivela una particolarità:

4Anni = 1.461Giorni

Il nuovo rapporto (naturale) del ciclo quaternario (culturale) consente di 
calcolare:

1Anno = 1.461Giorni/4Anni = 365,25Giorni.

Il rapporto basato su 4Anni restituisce una scoperta simile a quella pre-
cedente: un  anno ogni quattro dura un  giorno in più (366) degli altri tre 
anni (365); proprio come una stagione ogni anno dura un giorno in più delle 
altre  tre.  Un  anno ogni  quattro  perciò  avrà  carattere  bisestile:  durerà 
366Giorni, anziché 365Giorni.

Il calendario giuliano (dal nome di Giulio Cesare) – in uso tra il 46 a.C. 
e il 1582 d.C. – già contemplava una serie periodica di anni bisestili, chia-
mati così per l’usanza (romana) di introdurre a Febbraio un giorno in più 
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dopo il  sexto die (‘sesto giorno’), nominandolo bis sexto die (‘secondo sesto 
giorno’) per non mutare il nome del septimo die (‘settimo giorno’).

La soluzione romana attribuisce la bisestilità proprio al mese di Febbraio 
per le ragioni svelate al cap. 4.2. Basti notare, per ora,  che la soluzione 
dell’anno bisestile soddisferebbe le esigenze di sopravvivenza: la suddivisio-
ne dell’anno in sottomultipli ciclici come i mesi, invece, sembrerebbe soddi-
sfare esigenze simboliche.

Un’altra osservazione empirica dei cicli naturali rileva che:

1Giorno = 1Giornata+1Nottata

La durata del ciclo di luce differisce da quella del ciclo di buio, tranne 
che in due occasioni ogni anno – gli equinozi – in cui la luce dura esatta-
mente quanto il buio: Giornata = Nottata. Ciascuno dei due cicli sembra go-
dere di una propria “personalità”. L’equazione del  Giorno, infatti, dipende 
dall’osservazione  della  diade  Sole/Luna,  che  corrisponde simbolicamente 
alle diadi luce/buio, maschio/femmina, bene/male, ecc., che oggi rinnovia-
mo, per es., col codice binario (0/1) su cui basiamo l’elettronica e l’informa-
tica.

La prima osservazione empirica misurava la durata 1Anno = 365Giorni 
in funzione del comportamento del Sole (benché oggi sappiamo che dipen-
de dal comportamento della Terra rispetto al Sole); pertanto la cultura orga-
nizzò un calendario solare. Il sistema però escluderebbe il comportamento 
della Luna, che pure manifesta una propria ciclicità.

Figura 8. Fasi lunari.

L’osservazione empirica delle fasi lunari (che possiamo osservare anche 
di giorno) permette di riscontrare che il satellite impiega 29Giorni 12Ore 
44Minuti e 2,8Secondi per rivoluzionare intorno alla Terra; per riempirsi e 
svuotarsi completamente in termini visivi (fig. 8). L’osservazione più preci-
sa restituisce 2 cicli lunari in 59Giorni, per cui un mese durerebbe 29Gior-
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ni, mentre il successivo durerebbe 30Giorni: da qui la convenzione di alter-
nare la durata dei mesi (cfr. il cap. 4.2).

Il  nome di  questo  mese lunare deriverebbe dalla  divinità  greca  Μήν 
(Men,  ‘il  grande  misuratore’)  e  da  μήν (men,  ‘mese’),  poi  monat (ted., 
‘mese’) e month (ingl., ‘mese’), tutti accomunati dalla radice indo-ariana me 
(‘luna’) «dalla quale derivano il sanscrito mas, l’avestico mah, il mena goti-
co» (Durand 1963/2009: 116), per cui il satellite prende il nome di Monad 
(ted., ‘Luna’).

I cicli lunari (i mesi) e quelli solari (gli equinozi), però, differiscono tra 
loro e si sovrappongono l’uno all’altro:

1Anno solare = 4Stagioni = 365Giorni

1Anno lunare = 12Mesi = 354Giorni

Le rilevazioni empiriche potrebbero aver innescato le prime considera-
zioni  simboliche:  il  Sole,  vigoroso,  rappresenterebbe il  maschio come la 
Luna, pallida, rappresenterebbe la femmina; la Luna rispetta un ciclo men-
sile riscontrabile anche nel fisico femminile, che accusa perdite di sangue 
periodiche;  queste mestruazioni (dal  lat.  menstruatio,  a  sua volta  dal  lat. 
mensis, ‘mese’) scandiscono i bioritmi della fertilità; la Luna quindi regole-
rebbe i periodi di fertilità della terra, consentendo di stabilire quando semi-
nare (la donna e la terra), quando e come coltivare, quando raccogliere, 
ecc.; il carattere della donna sembrerebbe variabile, “lunatico”, spesso in di-
saccordo con quello maschile; con la conseguenza di sviluppare un pensiero 
maschilista che considera la donna un essere più debole e inferiore all’uomo 
(Bourdieu 1998/2009), anche in funzione dei confronti numerici tra i due 
cicli simbolici (365Giorni dura il ciclo maschile, 354 quello femminile).

Il sistema calendario dell’anno solare potrebbe soddisfare le esigenze di 
sopravvivenza, come potrebbe farlo anche quello dell’anno lunare. Ciascu-
no, disgiunto dall’altro, fornirebbe indicazioni utili per organizzare la so-
pravvivenza. La ricerca di – e lo sforzo d’introdurre – un ordine culturale 
nel  continuum naturale (Douglas 1970/1993) però sembrano aver preteso 
l’integrazione dei due cicli.

La logica simbolica avrebbe imposto il rapporto tra mesi e stagioni:

1Stagione = 12Mesi/4Stagioni = 3Mesi

La suddivisione appena operata rievoca la circolarità della tetrattide (cfr. 
la fig. 4), per cui ogni ciclo stagionale individua tre mensilità, ciascuna delle 
quali dovrebbe durare tre unità (cfr. i segmenti d’arco della fig. 4), per nove 
complessive; e tutte insieme dovrebbero individuarne 4×9 = 36, che rappor-
tate al sistema decimale restituirebbe il  ciclo completo di 36×10 = 360° 
dell’angolo giro.
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L’anno solare e l’anno lunare però differiscono di 365–354 = 11Giorni o 
12Giorni per gli anni bisestili.  La bisestilità impone di rapportare quella 
differenza a cicli di 4Anni: (366+365×3)–(354×4) = 1461–1416 = 45Gior-
ni; e 45Giorni/4Anni = 11,25Giorni ogni anno.

Il  sistema di  organizzazione  del  tempo deve ripartire  la  differenza  di 
11,25Giorni tra i mesi lunari in funzione di un principio (culturale) capace 
di adeguare il comportamento (naturale) della Luna a quello del Sole o, in 
altri termini, quello della donna a quello dell’uomo. Il problema (di origine 
esclusivamente culturale) sottolinea una sorta di conflitto sociale che biso-
gna comporre con un criterio “armonico”, capace di far quadrare l’irregola-
rità dei mesi lunari con la regolarità dell’anno solare.

4.2. Mesi

La differenza di 11,25Giorni tra l’anno solare e quello lunare ha determina-
to l’esigenza di codificare la durata di ciascun mese. La matematica, met-
tendo in relazione i due tipi di anno, restituisce un risultato difficile da inte-
grare con la realtà dei fatti:

1Mese = 366Giorni+365Giorni×3Anni/4Anni×12Mesi = 1461Giorni/48Mesi = 30,4375Giorni

Il sistema organizzativo dovrebbe confermare che un giorno duri il 100% 
di se stesso, come conferma l’osservazione empirica: il resto di quasi 44% 
(0,4375) sembra insensato quanto il resto di 25% (0,25). Un principio ar-
monico simile a quello della bisestilità quindi potrebbe raccordare il sistema 
simbolico con la realtà: bisogna decidere quanto far durare ciascun mese 
per distribuire all’interno dell’anno lo scarto di 0,4375Giorni.

La logica simbolica si fonda sui principi dell’analogia, della metonimia e 
della sineddoche. Il sistema più intuitivo da riferire analogicamente (o per 
metonimia o per sineddoche) ai dodici mesi lunari sembrerebbe quello ar-
monico musicale perché:

12Mesi = 12Semitoni

1Anno = 1Ottava

Questa armonia può indicare un sistema di raccordo tra l’anno solare e 
quello lunare. Il simbolismo cristiano dei numeri – la logica culturale che ri-
formò il calendario – sembrerebbe confermare la fondatezza dell’analogia 
perché il numero 12 rappresenta la Chiesa (Ruini 2010: 1); l’Antico Testa-
mento identifica 12 generazioni e 12 tribù; i Vangeli individuano 12 aposto-
li di Gesù; l’Apocalisse promette 144.000 redenti = 122×1.000.

Una  soluzione  perfettamente  quadrata  però  sfugge  al  sistema  perché 
30Giorni×12Mesi = 360Giorni (un anno troppo corto, benché coincida col 
numero dei gradi goniometrici; cfr. cap. 4.1), mentre 31Giorni×12Mesi = 
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372Giorni (un anno troppo lungo). La soluzione al problema (360 < 365 < 
372) deve distribuire il numero dei giorni di ciascun mese in modo tale che 
alcuni mesi durino 30Giorni e altri ne durino 31, proprio come alcuni anni 
durano 365Giorni e altri ne durano 366; proprio come alcuni periodi di luce 
durano più dei periodi reciproci di buio e viceversa.

Una soluzione quadrata (cfr. la tab. 3) individuerebbe:

(7Mesi×30Giorni)+(5Mesi×31Giorni) = 210Giorni+155Giorni = 365Giorni

Questa soluzione consentirebbe di aumentare di 1Giorno la durata di uno 
dei 12Mesi, ogni 4Anni, per risolvere il problema degli anni solari bisestili, 
integrandoli con gli  anni lunari. L’episteme occidentale (poi globalizzata) 
però ha preferito adottare una soluzione più sofisticata:

(28Giorni)+(4Mesi×30Giorni)+(7Mesi×31Giorni) = 28+120+217 = 
365Giorni

La scelta sembrerebbe di natura puramente estetica, anziché funzionale, 
perché ricalca l’alternanza degli intervalli semitonali, evidenziati dall’alter-
nanza dei tasti bianchi e neri di un pianoforte, come rileva la tab. 2.

F♯ G♯ A♯ C♯ D♯

28 o 29 30 30 30 30

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

31 31 31 31 31 31 31

F G A B C D E

Tabella 2. Relazioni armoniche dell’anno.

I sette mesi di durata “superiore” (31Giorni) si alternano a quelli di dura-
ta “inferiore” (28Giorni o 30Giorni) seguendo la stessa relazione tra le alte-
razioni semitonali individuate dalla procedura di generazione della scala ar-
monica pitagorica sviluppata nel Medioevo: C1, G1, D1, A1, E1, B1, F♯1, C♯2, 
G♯1, D♯2, A♯1, F1. La prima parte della serie musicale (i sette toni puri pita-
gorici F, C, G, D, A, E, B) coincide con la serie dei mesi di 31Giorni (per 
un totale di 217Giorni); mentre la seconda parte della serie (le cinque alte-
razioni medioevali F♯1, C♯2, G♯1, D♯2, A♯1) coincide con la serie dei mesi di 
28Giorni e 30Giorni (per un totale di 148Giorni), per complessivi 217+148 
= 365Giorni.

Un risultato armonico simile a quello della tab. 2 poteva derivare dalla 
soluzione “quadrata” 7×30+5×31 = 365 (cfr. supra), con uno schema come 
quello riassunto nella tab. 3.
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F♯ G♯ A♯ C♯ D♯

31 31 31 31 31

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

30 30 30 30 30 30 30

F G A B C D E

Tabella 3. Armonia annuale quadrata.

La soluzione gregoriana, invece, adotta il sistema della tab. 2, che equi-
para i mesi di durata inferiore alle alterazioni tonali pitagoriche (proprio 
perché anomali) e riduce ulteriormente a 28Giorni (o 29Giorni per gli anni 
bisestili) la durata di uno di quei Mesi (più anomalo degli altri).

La soluzione gregoriana (28+4×30+7×31 = 365) ha raccolto simbolica-
mente e “armonicamente” più consensi di quella quadrata (7×30+5×31 = 
365) perché introduce un numero affascinante: il 28, che risulta proprio dal-
la sommatoria della serie di sette note pure (1+2+3+4+5+6+7 = 28) e che 
risulta anche dalla moltiplicazione delle sette note pure per le quattro fasi 
lunari (7×4 = 28); la somma delle cifre del numero 28, inoltre, restituisce il 
sistema decimale (2+8 = 10), come fa anche la tetrattide (1+2+3+4 = 10); il 
28, infine, gode della proprietà di perfezione numerica6, cosa che lo qualifi-
ca (simbolicamente) come particolarmente adatto a rappresentare Febbraio, 
il mese più anomalo della serie.

Figura 9. Costruzione medievale dell’ottava pitagorica con 12 semitoni.

Lo sviluppo dell’armonia pitagorica, cominciando da C1, completa la co-
struzione della scala musicale inserendo A♯1 = 4/3D♯2 tra A1 e B1 (cfr. la fig. 
9) e, così, individuando 12 semitoni per la prima ottava. Il ciclo di ascesa 

6 Un numero intero si dice perfetto se restituisce la somma di tutti i suoi divisori: 28 si 
divide solo per 1, 2, 4, 7 e 14; e 1+2+4+7+14 = 28. Solo il numero 6 gode della stessa 
proprietà tra i primi cento numeri.
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(2/3) e discesa (4/3) tonale però può anche ricominciare dall’ultima nota pro-
dotta (A♯1), generando F2 = 2/3A♯1. L’ultima nota collocata nella prima otta-
va (A♯1) quindi genera un F2 nella seconda ottava. Il sistema gregoriano po-
trebbe aver deciso perciò di fare cominciare l’“ottava” dell’anno solare dal F 
(per Gennaio) anziché dal C o dall’A (cfr. la tab. 2).

Il sistema gregoriano sembrerebbe preferire la soluzione complessa (tab. 
2) a quella quadrata (tab. 3) per ragioni estetiche e simboliche, dettate da 
un’istanza culturale che pretende di ordinare il mondo secondo schemi in-
tellettuali.  La stessa motivazione (per analogia) sembrerebbe responsabile 
della scelta di attribuire al F♯ la caratteristica anomala del mese di Febbraio 
con 28Giorni o 29Giorni negli  anni bisestili. Il sistema eptatonico, infatti, 
genera F♯ come prima alterazione, se il ciclo di ascesa (2/3) e discesa (4/3) 
tonale ricomincia dall’ultima nota della serie di sette (B; cfr. la fig. 9): 4/3B1 

= F♯1.
Il  calendario gregoriano, insomma, sembra ispirato al canto gregoriano: 

il calendario elegge un mese anomalo proprio laddove il canto individua una 
nota anomala.

3.3. Settimane

La costruzione della settimana dipenderebbe dall’osservazione delle 4 fasi 
lunari – Luna nuova, primo quarto, luna piena e ultimo quarto –, osservate 
durante il trascorrere di un mese lunare, che dura 29 o 30Giorni (media-
mente dura 29,5Giorni) perché:

2Mesi = 59Giorni = 8Fasi

1Fase = 59Giorni/8Fasi = 7,375Giorni

Il ciclo responsabile di organizzare le attività sociali però dovrebbe avere 
una durata discreta (limitata con precisione): il numero 7 – che battezza la 
settimana –  approssimerebbe per  difetto  il  risultato  7,375.  Lo scarto  di 
0,375Giorni = 375/1000Giorni = 3/8Giorni implica 0,375Giorni×8Fasi = 3Gior-
ni: ogni 2Mesi = 8Fasi bisognerebbe avere 1Settimana con 3Giorni in più ri-
spetto alle altre perché 7Giorni×8Fasi+3Giorni = 59Giorni. Il sottomultiplo 
del Mese (la settimana) però dovrebbe scandire le attività sociali in modo ri-
goroso, come fa il  mese stesso; anzi, dovrebbe farlo meglio del  mese. La 
settimana perciò introduce un ciclo indipendente da quello solare e da quel-
lo lunare, escluso dalla mappa del tempo (tab. 1) perché può differire dagli 
altri cicli: quelli regolano le attività legate alle ricorrenze naturali, mentre il 
ciclo settimanale regola le attività culturali proprie della società.

La settimana rinnova la solita logica simbolica (cfr. il cap. 3.2) e, anzi, la 
esalta più di quanto facciano gli altri multipli e sottomultipli temporali, pro-
prio per il suo carattere culturale: rievoca i sette toni puri che compongono 
l’ottava musicale pitagorica; rievoca le sette chiavi musicali (violino, sopra-
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no, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso); il numero 7 individua 
il quarto numero primo e, così, rievoca anche il numero 4 (che rappresenta 
le stagioni e le fasi lunari); il numero 7 ha le caratteristiche di un numero 
felice7 e quelle di un numero fortunato8; individua il primo numero del si-
stema sessagesimale (quello per misurare i gradi dell’angolo giro; cfr. il cap. 
2) per cui non si può dividere la base; individua il numero dei cieli dell’anti-
chità e delle Pleiadi visibili ad occhio nudo (Alcione, Celeno, Elettra, Maia, 
Merope, Sterope e Taigete; che distano 440 anni luce dalla Terra); indivi-
dua il numero delle arti classiche e di quelle liberali (cfr. il cap. 3.2); e, an-
cora, individua il numero dei giorni della creazione (Genesi, 2: 2-3), il nu-
mero dei libri biblici dell’Eptateuco e il numero dei bracci del candelabro 
ebraico, ma anche il numero dei peccati capitali (superbia, invidia, lussuria, 
gola, accidia, ira, avarizia), delle virtù (quattro cardinali: prudenza, giusti-
zia, fortezza, temperanza; tre teologali: fede, speranza, carità), dei doni del-
lo Spirito Santo (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, ti-
more di Dio) e dei sacramenti cattolici (battesimo, cresima, eucarestia, un-
zione degli infermi, penitenza e riconciliazione, ordine sacro, matrimonio), 
come pure il numero delle piaghe dell’Apocalisse (ulcere, acqua marina tra-
mutata in sangue, acqua dolce tramutata in sangue, ustioni, tenebre, rane, 
terremoti) e il numero dei sigilli dell’Apocalisse, ma anche il numero degli 
attributi fondamentali di Allah (vita, conoscenza, potenza, volontà, udito, 
vista e parola); il 7 individua il numero dei mari (nell’antichità: Egeo, Nero, 
di Marma, Ionio, Rosso, Tirreno, Adriatico; nella modernità: Atlantico, Pa-
cifico,  Indiano,  Artico,  Mediterraneo,  Caraibi,  Golfo del  Messico)  e dei 
continenti (Europa, Asia, Africa, America, Oceania, Antartide); individua il 
numero  dei  re  di  Roma (Romolo,  Numa Pompilio,  Tullo  Ostilio,  Anco 
Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo) e dei colli di 
Roma (Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale, Vimina-
le), come anche il numero delle lettere latine usate per indicare i numeri (I, 
V, X, L, C, D, M).

La scansione delle attività sociali in funzione del comportamento lunare 
all’interno  di  un  calendario  solare  perciò  avrebbe  un’origine  simbolica: 
l’anno solare e quello lunare, come anche i loro sottomultipli (stagioni, mesi 
e  giorni), trovano riscontro nei fenomeni naturali (luce e buio, equinozi e 
solstizi, caldo e freddo, ecc.), mentre i giorni della settimana si avvicendano 
indipendentemente da qualsivoglia riscontro naturale. Gli antichi Egizi, del 
resto, gestivano separatamente i due sistemi: organizzavano i riti o gli eventi 

7 Un numero si dice felice quando reiterando la somma dei quadrati delle sue cifre si ot-
tiene 1; perciò 72 = 49; 42+92 = 97; 92+72 = 130; 12+32+02 = 10; 12+02 = 1.

8 Un numero in un intervallo definito (come n = 25) si dice  fortunato se  sopravvive al 
crivello che, cominciando dal primo numero, elimina tutti i secondi numeri (sopravvi-
vono tutti i dispari da 1 a 25), quindi i terzi (essendo sopravvissuto 3, vengono elimina-
ti 5, 11, 17 e 23, quindi sopravvivono 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25), quindi i settimi 
(viene eliminato 19, che è il settimo numero della serie, e sopravvivono 1, 3, 7, 9, 13, 
15, 21, 25).
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religiosi – d’impronta culturale – con un calendario lunare e organizzavano 
le attività quotidiane con un calendario solare.

L’integrazione della settimana – di derivazione lunare – nel calendario 
solare dimostrerebbe un’esigenza determinata culturalmente anche perché 
rievoca l’ennesimo simbolismo affascinante relativo al numero 28 (quel nu-
mero perfetto che caratterizza il mese di Febbraio): i giorni della settimana 
tornano a corrispondere con i giorni del mese ogni 28Anni (il primo Genna-
io, per es., capita di Martedì nel 2000, nel 2028, nel 2056, ecc.). Un ciclo 
di quattro ottave dura 4Settimane = 28giorni (toni).

L’etimologia dei nomi dei giorni della settimana evoca pianeti e dèi pro-
prio per sottolineare l’origine culturale del sistema di scansione (cfr. il cap. 
3.2).

3.4. Giorni

I due equinozi suddividono equamente la durata della giornata e quella della 
nottata, cosicché 1Giornata = 1Nottata per due volte ogni anno. Gli altri 
giorni dell’anno, però, individuano cicli di luce e di buio di durata diversa, 
cosicché 1Giornata = (h)Giorno (una frazione h del giorno) e, d’altro canto, 
1Nottata = (1–h)Giorno. Misurare la durata di ciascuno dei due cicli di luce 
e di buio perciò serve a munire un’irregolarità naturale di un criterio d’ordi-
ne culturale.

Il ciclo del sole rappresenta un angolo giro (360°), un’unità (1) che il 
principio simbolico della tetrattide divide a metà (2) per allocare una por-
zione di luce (h) e una porzione di buio (1–h) nel ciclo del Giorno. La te-
trattide divide ulteriormente ciascuna metà del ciclo in terzi (3) per indivi-
duare le tre fasi tipiche del tempo (presente, passato e futuro); fino a divide-
re ciascun terzo in quarti (4) per rievocare la ciclicità delle stagioni. Il ciclo 
perciò individua un totale di 2×3×4 = 24Ore, ripartite tra due emicicli – 
quello della luce e quello del buio – quindi 24Ore/2 = 12Ore che coincidereb-
bero con il numero dei semitoni armonici, cosicché 1Ora = 1Semitono.

1Giornata + 1Ottava + 12Semitoni +

1Nottata = 1Ottava = 12Semitoni =

1Giorno 2Ottave 24Semitoni

Tabella 4. Relazioni armoniche del giorno.

Il  criterio  simbolico  che  introduce  l’ordine  nel  continuum del  giorno 
estende il criterio già applicato all’anno (1Anno = 1Ottava), raddoppiato ri-
partendolo in Giornata/Nottata. L’analogia perciò giustifica l’adozione di un 
paradigma tonale come quello riassunto con la tab. 4.

Il giorno rappresenta un ciclo compiuto, come fa anche la tetrattide (cfr. 
la fig. 4): il punto al centro del triangolo che include un esagono (fig. 3) mi-
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sura un angolo giro (360°); e le basi dei sei triangoli con vertice al centro, a 
loro volta, individuano dodici angoli acuti (lungo il perimetro dell’esagono). 
Il trascorrere della giornata (lungo il ciclo ideale della tetrattide) consente di 
osservare (nella realtà) le posizioni dell’ombra proiettata da un corpo – soli-
tamente un’asta, detta gnomone (dal gr. γνώμων, gnomon, ‘conoscitore’) – 
rispetto alla posizione del Sole.

Figura 10. Schema della meridiana.

Il Sole sorge a oriente e proietta un’ombra dello gnomone piuttosto lun-
ga, che indica l’inclinazione dell’astro rispetto al piano. Il Sole, salendo nel 
cielo, fa spostare l’ombra – che, volgendo lo sguardo verso sud, traccia un 
arco da sinistra verso destra, perciò in senso orario – e la fa accorciare fino 
a farle raggiungere il minimo dell’estensione. L’ombra dello gnomone misu-
ra un angolo perpendicolare rispetto al piano (90°) quando il Sole raggiunge 
la  meridiana (la sua posizione più elevata), che divide la  Giornata esatta-
mente a metà (cfr. la fig. 10): il Sole poi tramonterà impiegando lo stesso 
tempo che ha impiegato a raggiungere la meridiana dall’alba.

Il sistema di misurazione prende il nome di meridiana (dal lat. meridies, 
‘mezzogiorno’) perché quella posizione individua un momento facile da ri-
conoscere e (soprattutto) un riferimento certo per la misurazione: meridia-
na =  1/2Giornata. La durata della giornata varia a seconda delle stagioni e 
della latitudine: circa quattordici ore di luce estive si riducono a circa dieci 
in inverno o si prolungano oltre le venti ore spostandosi verso nord. Il mez-
zogiorno, però, divide comunque il ciclo di luce in due metà perfette; la 
meridiana perciò indica il riferimento spaziale in base a cui misurare le va-
riazioni temporali.

Il calare del Sole verso occidente dopo il mezzogiorno continua a sposta-
re verso destra l’ombra dello gnomone (che traccia un altro arco di semicer-
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chio) e continua a farla allungare fino al tramonto, facendole misurare un 
angolo piatto, parallelo rispetto al piano (180°).

La ciclicità, che fa sorgere il Sole nuovamente a oriente l’indomani, im-
plica che il Sole, durante la Nottata, debba completare un percorso analogo 
a quello compiuto durante la Giornata, tracciando (altrove) un’ombra il cui 
angolo, un momento prima dell’alba, misura 360°.

3.5. Ore, minuti e secondi

L’adozione di un sistema sessagesimale (basato sul numero 60) per misura-
re lo scorrere del tempo durante il giorno dipenderebbe da esigenze simbo-
liche (cfr. il cap. 3.4), oltreché dalla praticità di poter eseguire calcoli preci-
si9. L’osservazione degli astri ha consentito di distinguere i cicli primigeni 
di luce e buio, ma solo la cultura – un’operazione intellettuale – ha consenti-
to di adottare (f)razionamenti di ordine inferiore a quelli osservabili in na-
tura. Quelle frazioni suddividono lo spazio (occupato dall’ombra per scandi-
re  il  Giorno)  e  rappresentano  il  tempo  simbolicamente:  il  referente 
(l’ombra) e il significante (lo spazio) restituiscono il  significato (il tempo), 
per dirla con (Ogden/Rishards 1923/1946). La parola  Ora deriva dal gr. 
ὥρα (ora), che significa ‘periodo di tempo’, ma innanzitutto ‘spazio di tem-
po’. Dire colloquialmente che (per es.) «sono le 15 (Ore)» significa dire che 
l’ombra dello gnomone ha tracciato 15 segmenti di spazio.

L’osservazione dei  movimenti  dell’ombra rivela  che l’ombra a mezzo-
giorno misura un angolo di 90° (meridiana) rispetto allo gnomone. L’arco 
spazio-temporale di alba-meridiana (1/2Giornata) perciò dura 6Ore perché 
1Giornata = 12Ore implica che 1/2Giornata = 6Ore. La notte, d’altro canto, 
dovrebbe individuare un momento speculare a quello della meridiana, che 
coincide con 240° = 12Ore+6Ore = 18Ore (cfr. la fig. 10).

La rilevazione della posizione meridiana consente di calcolare:

1Giorno = 360° = 24Ore

1Ora = 360°/24Ore = 15°

L’alba dovrebbe coincidere con l’ora 0; il mezzogiorno con le 6; il tra-
monto con le 12; la mezzanotte con le 18; e il termine della notte con le 24 
Ore (cfr. la fig. 10). L’episteme temporale però ha preferito ruotare di 90° 
lo schema, disponendo il mezzogiorno alle 12 (quindi la mezzanotte alle 24) 
forse per ribadire l’analogia simbolica dei cicli: dodici semitoni individuano 
la metà di due ottave quindi il mezzogiorno (la metà dell’ottava luminosa 
dedicata alle attività sociali) coincide con le ore 12.

9 Il numero 60 fornisce una base che restituisce risultati precisi e più semplici da calcola-
re, rispetto a quelli basati sul numero 100, perché il 60 ha più divisori naturali: 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 10. Il 100, invece, ha meno divisori: 1, 2, 4, 5, 10, che escludono il 3 e tutto il  
suo simbolismo (cfr. il cap. 2).
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L’adozione (e la progettazione) dell’orologio a lancette (che rappresenta 
la scansione del tempo mediante la misurazione degli angoli di un cerchio) 
sembrerebbe ribadire la logica simbolica appena analizzata perché riduce la 
misurazione del giorno intero alla misurazione (spaziale) di un emiciclo, ma 
considerando un’ottava intera (12 semitoni) come un ciclo indipendente:

1Giornata = 360° = 12Ore

1Ora = 360°/12Ore = 30°

Le lancette dell’orologio scandiscono il piano misurando gli angoli di un 
ciclo di luce (o di buio), facendo cadere il mezzogiorno (o la mezzanotte) a 
12Ore = 90°, rievocando proprio l’angolo misurato dall’ombra dello gnomo-
ne alla posizione meridiana (mezzogiorno).

I  Minuti e i  Secondi hanno ereditato la stessa logica simbolica riservata 
alla misurazione delle Ore perché Minuti e Secondi, a loro volta, rappresen-
tano cicli sottomultipli dell’Ora.  I sottomultipli perciò adottano l’ottava e 
l’angolo come sistema di riferimento simbolico, basato sull’evoluzione delle 
considerazioni svolte per progettare l’orologio a lancette:

24Ore = 360° = 2Ottave

12Ore = 180° = 1Ottava

L’orologio a lancette perciò lascia intendere che un ciclo culturale equi-
valga a 180°, laddove un ciclo naturale equivarrebbe a 360°. Il ciclo sotto-
multiplo di 1Ora = 1Ottava perciò può individuare altri sottomultipli (cultu-
rali) regolati dal medesimo criterio, che impone l’operazione intellettuale 
(culturale) e strumentale (necessaria per sviluppare lo strumento orologio a  
lancette) seguente:

1Ora = 180° = 1Ottava

La somma degli angoli di un triangolo (il “ciclo” della tetrattide, che ge-
nera l’Ottava di 12Semitoni), del resto, misura proprio 180°.

Il ciclo naturale del Giorno (intero, 1) individuava 2 sottomultipli natura-
li (Giornata e Nottata), riferiti alla cuspide divina della tetrattide (1+2 = 3; 
cfr. il cap. 2). La tetrattide, a sua volta, introduce l’analogia tra il tempo e 
l’armonia (basata sui rapporti interni tra i numeri 1, 2, 3 e 4). Il sottomulti-
plo dell’Ora (il Minuto) perciò suddivide 180° (1Ottava) per l’operatore nu-
merico 3, che rappresenta le dimensioni temporali primarie (passato/pre-
sente/futuro), ma che rappresenta anche la base minore del trapezio umano 
della tetrattide (cfr. i capp. 2 e 3.2); la base che coincide con quella della 
cuspide divina. La successione pitagorica perciò può proseguire:
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180°/3 = 60°

L’Ora (180°) perciò individua 60Minuti.

Figura 11. Relazioni tra i sottomultipli di misurazione del giorno.

La fig. 11 illustra che la mappa del tempo ha imposto rapporti basati sul 
numero 2 tra i  multipli  e i  sottomultipli  dei  cicli  primari:  1/2Giornata = 
1Giorno (o 1Notte) o, in altri termini, 24Ore = 2×12Ore = 2Ottave (2 cicli 
primari). 60Minuti = 10×12Ore/2.

D’altra parte, si noti che 1h = 3.600sec (cfr. la tab. 1), quindi:

360°/3.600Secondi = 0,1°

1Secondo = 0,1°

1Minuto = 6°

15Minuti = 90°

Un quarto d’Ora (15Minuti) in termini goniometrici (in termini di spazio 
misurato dall’ombra dello gnomone) equivale a un quarto di Giorno: 6Ore = 
90° (cfr. fig. 10). Il ciclo (sottomultiplo) dell’Ora così equivale al ciclo del 
Giorno. Ora e Giorno misurano tempi diversi, ma spazi identici, cosicché la 
similitudine  tra  entità  diverse dipende dalla  rappresentazione  circolare  e 
dalla sua suddivisione: l’intervento culturale (il frazionamento) introduce un 
criterio di ordine nel fenomeno naturale (il tragitto circolare dell’ombra). La 
circolarità del frazionamento di  Giorni,  Ore,  Minuti e  Secondi recupera la 
circolarità dello sviluppo delle ottave musicali.

L’organizzazione della mappa del tempo interpola due sistemi di pensie-
ro: quello empirico (naturale) e quello intellettuale (culturale), dalla mappa-
tura dei cicli stagionali fino alla scansione dei sottomultipli minimi.
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4. Conclusioni

I sistemi di misurazione del tempo possono sembrare arbitrari o dipendenti 
da sofisticazioni estetiche. Il successo che la mappa del tempo dimostra di 
esercitare sulla mentalità “scientifica” del mondo globalizzato però dipende 
proprio dall’aspetto simbolico (esoterico, archetipico, metafisico) che la de-
nota e che sembra averne determinato la diffusione.

La misurazione del tempo (o forse il tempo stesso) perciò riconduce il 
pensiero a una categoria simbolica ad elevata connotazione culturale (con 
interazione di significanti e significati), seppur mediata da fenomeni naturali 
essenziali (i referenti empirici). Gli strumenti creati dall’uomo per misurare 
il tempo (clessidre, meridiane, orologi, ecc.), con le conformazioni che li ti-
pizzano, rievocano i riferimenti simbolici discussi in questo articolo: le lan-
cette dell’orologio individuano angoli che abbiamo imparato a misurare con 
un colpo d’occhio; la clessidra “contiene” materialmente il tempo (in forma 
di sabbia) e mostra lo spazio occupato dal tempo, e soprattutto individua 
due angoli opposti, generati da un solo punto comune; alcuni orologi inte-
grano campane, carillon o suonerie per sottolineare il rapporto essenziale 
che il tempo intrattiene con la musica.

L’orologio digitale, che ormai sostituisce sempre più spesso quello analo-
gico, indica solo quattro cifre essenziali, anziché angoli; riduce il tempo a 
moduli astratti, anziché ricondurlo allo spazio; perde la capacità di riassu-
mere le relazioni geometriche e spazio-temporali che rappresentano la cicli-
cità e l’interdipendenza tra cultura e natura. Dobbiamo forse aspettarci che, 
di  conseguenza,  perderemo anche noi  la  capacità  di  leggere  l’ora,  come 
molti hanno già perso l’elasticità di eseguire certe operazioni matematiche 
senza il supporto di una calcolatrice? Dobbiamo forse aspettarci che perde-
remo la capacità di significare e di comprendere per analogia e per estensio-
ne?
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