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Prefazione 

 
L’idea di scrivere questo piccolo volume mi è venuta dai 

racconti di mio nonno Sebastiano (z Cian Mngalon) che io 

ascoltavo con piacere nel  corso  degli anni  50 . 

Io avevo circa 10 anni quando lui mi parlava della Luna, 

delle fasi lunari, delle previsioni del tempo, della 

lavorazione del terreno (preparazione, semina  e  raccolta), 

del taglio delle piante, della tosatura delle pecore ecc. 

ecc.. Si soffermava molto sulla Luna. Mi diceva per 

esempio: la luna oggi ha tre giorni, oppure mancano due 

giorni per la luna nuova e per questo  motivo  non  si 

vede e cosi via. 

Diceva anche  andiamo  in  campagna  a  lavorare  ma, 

anche se il tempo  è  bello,  portiamo  l’ ombrello  perché 

nel pomeriggio arriverà  la  pioggia.  Una  delle  mie 

domande  era  questa: ma  la  luna  non  sta  sempre  nel 

cielo, perché mi dici che mancano due giorni alla luna 

nuova e neanche si vede, oppure la  luna  ha  tre  giorni  e 

cosi  via . 

Allora lui iniziava a parlarmi dell’ epatta (questo numero 

fantastico che serve per calcolare l’ età della  luna  e  la 

data di tutte le festività mobili compreso la Pasqua) e 

iniziava a fare un calcolo mentale per trovare  l’ età  della 

luna in quel determinato giorno. Questo calcolo lui lo 

faceva in pochissimi  secondi. 
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Per riuscire a capire  il  significato  dell’  epatta  e 

cominciare a fare quei calcoli io ho impiegato  diversi 

anni. 

Con il passar del tempo sono stato sempre più portato a 

conoscere qualcosa in più su questi argomenti. Cosi ho 

deciso di scrivere  questo  piccolo  volume. 
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Il  CALENDARIO 

e  la  Santa  Pasqua 

 

 
Il tempo ha affascinato poeti, artisti, filosofi e pensatori  di 

tutte le epoche. Dall’ alba della  civiltà  l’ uomo  ha 

cercato di capirne il significato e di misurarlo. Inventa il 

calendario, tanti modi per legare la luna ed il sole  al 

ritmo della vita quotidiana. Il calendario, il cui termine 

proviene dal latino calendarium che  deriva  da  calendae 

da calo = chiamare, era in origine  una  specie  di  libro 

dei crediti e scadenze nel quale  venivano  segnati  gli 

interessi dei debiti che maturavano appunto alle calende 

corrispondenti al primo giorno di ogni mese. 

Successivamente il calendario passò ad indicare l’ intero 

mese, e  solo  più  tardi  le  tabelle  dei  giorni,  delle 

settimane, delle fasi lunari, etc. relative a tutto l’ anno 

come  oggi noi lo intendiamo. 

 

 
 Significato del calendario 

 

L’ uso del calendario però è molto antico, anche se i 

primi popoli civili non conoscevano l’ esatta durata dell’ 

anno (dal latino anus, anulus = piccolo anello – annus = 

anno con  il  significato  del  ripetersi  di  un  ciclo). 

Prendendo per base l’ anno (calendario annuale), la cui 

durata viene stabilita in diversi modi,  abbiamo  il 

calendario siderale (basato sull’ intervallo di  tempo 

impiegato  dalla  Terra  per  riprendere  la  stessa  posizione 
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nella propria orbita rispetto alle stelle, che è pari a 

365,256363 giorni, il calendario solare oppure tropico 

(basato sull’ intervallo di tempo tra due passaggi 

nell’equinozio  di  primavera  successivi, la  cui  durata  è 

pari a 365,24219 giorni, il calendario lunare (basato sulla 

durata di dodici lunazioni  ed  è  pari  a 354,367069  giorni. 

L’ inizio del giorno nel calendario lunare coincide con il 

tramonto del sole mentre nel calendario  solare  coincide 

con il sorgere del sole. L’ anno, sia siderale, solare 

oppure lunare, viene distinto in astronomico e in civile. Il 

primo, la cui durata è quella del fenomeno astronomico 

preso come base di misura, è logicamente  diverso  dal 

secondo il quale è un  arrotondamento  del  precedente  per 

fini pratici. 

Cerchiamo di ripercorrere passo passo tutte le fasi che 

portano alla costruzione del calendario con i suoi 365 

giorni, più uno ogni quattro anni e meno tre ogni 

quattrocento anni. 

 

 
 Il calendario di Romolo 

 

 
Il primo e più antico calendario è stato studiato sotto  il 

regno di Romolo primo re di Roma ( 753 – 715 a.C.) che 

comprendeva 10 mesi (marzo, aprile, maggio, giugno, 

quintile, sestile, settembre, ottobre, novembre e dicembre), 6 

mesi da 30 giorni e 4 da 31 giorni, per un totale di  304 

giorni. Ogni mese cominciava  con  le  calende  ed  era 

diviso  mediante  le  none   (il  5°  giorno  nei  mesi  da  29  o 
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il 7° giorno in quelli da 31) e  le  idi  (otto  giorni  dopo, il 

13°  giorno  nei  mesi  da  29  o  il  15°  giorno  in  quelli  da 

31) mentre gli altri giorni  si  designavano  indicando 

quanti giorni mancavano alle successive none, idi o 

calende. La differenza di giorni con l’ anno tropico 

(365,2422 – 304 = 61,24 giorni) portava allo sfasamento 

delle stagioni  dopo  appena  3  anni. Questo  calendario 

durò fino alla proclamazione del secondo re di Roma, 

Numa Pompilio (715 – 672 a. C.) che  effettuò  una  riforma 

al  calendario  romuleo. 

 

 
 

 Il calendario  di  Numa Pompilio 

 
 

Nel nuovo calendario di Numa Pompilio  l’anno  era 

formato da 12  lunazioni  e  divenne  di  355  giorni  diviso 

in 12 mesi  con  l’ aggiunta  di  gennaio  e  febbraio.  I  mesi 

di marzo, maggio, quintile e ottobre avevano 31 giorni 

mentre gli altri 7  mesi  avevano  29  giorni  e  solo  febbraio 

ne aveva 28. Lo sfasamento delle stagioni avveniva dopo 

circa 18 anni. Per tentare  di  far  coincidere  l’ anno 

lunare  con  quello  solare  decisero  di  intercalare  ogni 

tanti  anni  un mese  supplementare  di  22-23 giorni. 

Successivamente la durata dell’ anno fu portata  a  360 

giorni. Quindi 182,6 giorni (periodo di  tempo  necessario 

per invertire l’ estate con l’ inverno) diviso per 5,2422 

(giorni che mancano per  arrivare  a  365,2422104)  è 

uguale a circa 35 anni. Dopo 35 anni avveniva  lo 

sfasamento  delle  stagioni. 
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 Il  calendario  degli Egizi 

 
 

Nell’ epoca pre Giulio Cesare (periodo degli Egizi) la 

durata dell’ anno fu portata a 365 giorni. Quindi la 

differenza di 0,242214  giorni  l’anno  porta  allo 

sfasamento delle stagioni dopo un periodo di 756  anni. 

Nell’ anno 46 a. c. ci fu l’anno con più giorni (445), 

denominato da Giulio Cesare “ l’ ultimo anno della 

confusione”, e  lui  stesso  decise di sopprimerne  90. 

 

 
 

 Il calendario  di  Giulio Cesare 

 
 

Finalmente arriviamo al  calendario  Giuliano.  Giulio 

Cesare decise di aggiungere un giorno ogni quatto anni 

(anno  bisestile). Quindi  la  durata  dell’ anno  era  di  365  e 

6 ore pari a 365,25 giorni. Questa differenza di 11,2118 

minuti l’anno (giuliano – tropico) porta allo sfasamento 

delle stagioni dopo 23.462 anni. Dopo la morte di Giulio 

Cesare ci fu ancora confusione perché l’ anno bisestile 

veniva deciso dalle persone che erano al comando (il 

giorno in più veniva aggiunto a volte ogni tre  anni  a 

volte  ogni quattro  anni) e non con una regola fissa. 

 
 Il  calendario  Gregoriano 

 
 

Nell’ anno 1582 ne viene fuori uno con una  precisione  di 

otto   parti   su   dieci   milioni   di   parti , una   cosa   quasi 
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incredibile. Infatti la scienza non è ancora nata ma un 

calendario destinato a  restare  nei  millenni, si. Esso  è 

frutto della dimensione mistica del tempo che spinse i 

credenti  a  sincronizzare  con  la  massima  precisione   la 

data del calendario con l’equinozio  di  primavera. 

Equinozio legato alla Resurrezione di Cristo. Del tempo 

abbiamo capito molte  proprietà, grazie  a  Galileo  Galilei, 

in particolare che il tempo, nei fenomeni fondamentali, 

dovrebbe andare dal passato al futuro e viceversa, senza 

minimamente preferire un verso rispetto  all’ altro. E 

invece il tempo fluisce incessantemente sempre e solo dal 

passato  verso il  futuro. 

La costruzione del calendario  gregoriano  è  avvenuta 

prima che si conoscessero i tre movimenti della terra. 

Infatti il processo a Galileo Galilei è avvenuto nell’ anno 

1633. Oltre al movimento di rotazione intorno  a  se  stessa 

che  dura  24  ore  e  rivoluzione  intorno  al  sole  che  dura 

365 giorni abbiamo il terzo movimento della terra 

chiamato “precessione  degli  equinozi”. Vuol  significare 

che  durante  il  movimento  di  rivoluzione  l’ asse  della 

terra non rimane sempre parallelo a  se  stesso  ma 

descrive un cerchio intorno  al  polo  dell’ ellittica. Per  fare 

un  giro completo  impiega circa  26.000 anni. 

Tutti diamo  per  scontato  di  trovarci  nell’ anno  che  indica 

il  calendario  Gregoriano.  Giusto? 

Il  nostro  calendario  è  chiamato  Gregoriano  perché  è 

stato riformato da papa Gregorio XIII nell’ anno 1582. 

L’anno solare o tropico è  il  tempo  che  impiega  la  terra 

nel  suo  giro  di  rivoluzione  a  passare  due  volte  per  lo 
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stesso punto della ellittica ed è  pari  a  365  giorni + 05 

ore + 48 minuti + 46,98 secondi cioè 365,2422104 giorni 

uguale a 31.556.926,98 secondi. In presenza di  questo 

numero non intero ma millesimale è facile capire che 

l’anno solare non può e non potrà mai coincidere 

esattamente con l’ anno civile. Questa differenza, dopo un 

certo  numero  di  anni,  porta  allo  sfasamento   delle 

stagioni, significa che Natale può venire in estate e 

ferragosto in  inverno. L’ anno  sidereo  o  astrale  invece  è 

il tempo che impiega la terra intorno al  sole  e  ritornare 

nello stesso punto rispetto alle stelle ed è pari a  365 

giorni + 6 ore + 9 minuti + 9,54 secondi cioè 365,25636 

giorni, periodo che  a  noi  non interessa  molto. 

Giulio Cesare, quando promulgò il nuovo calendario, 

consultò i testi scritti dall’ astronomo Sosigene ma non 

sapeva che questi aveva calcolato la durata dell’ anno 

tropico più lunga di quella che era  effettivamente. 

Sebbene l’ errore fosse minimo, ossia di 11 minuti e 14 

secondi all’ anno, con  il  passar  del  tempo  venne  a 

cessare il sincronismo principale che il calendario doveva 

dare:  la  coincidenza  dell’ equinozio  di  primavera  con  il 

21 di marzo. Infatti nell’ anno 1582 l’equinozio coincideva 

con  il  giorno 11  di marzo. 

Dionigi il Piccolo, avendo ricevuto l’ incarico da papa 

Giovanni I, fu uno dei primi a  calcolare  la  durata 

dell’anno e la data della Pasqua. Nel  525  scoprì  che  le 

date della Pasqua si ripetevano perfettamente dopo 532 

anno (19 x 28) e compilò una tabella che conteneva 

l’elenco delle date lungo tutta la durata di tale ciclo. 



10  

2  Luigi Giglio 

 
 

Da Giulio Cesare fino all’ anno 1582, il calendario aveva 

accumulato un errore di dieci giorni in  più.  Papa 

Gregorio XIII (Ugo Boncompagni, bolognese, papa dal 

1572 al 1585) incaricò una commissione di studiosi per 

rivedere la durata dell’ anno  e  maggiormente  far 

coincidere l’ equinozio di primavera  con  il  giorno  21 

marzo, come stabilito nel concilio di Nicea. Luigi Giglio 

(astronomo, medico, matematico) di Cirò  ( VV ), con  l’aiuto 

di suo fratello  Antonio, portò  a  termine  l’opera  dove 

decise  di  sottrarre  dal  calendario  Giuliano  3  giorni  ogni 

400 anni  ( 4  secoli ) e  sottrarre  10  giorni  nell’ anno 

1582, più precisamente passare dal giovedì 4 ottobre al 

venerdì 15 ottobre. Dieci giorni  saltati  che  la  storia  non 

ha  mai  vissuto.  Quindi  saranno  bisestili  tutti  gli   anni 

dove le ultime due cifre sono divisibili  per  quattro  e  gli 

anni secolari divisibili  per  quattrocento.  Sono  stati 

bisestili gli anni 1600, 2000 e non il 1700, 1800, 1900. 

Quindi la differenza di 26 secondi l’anno porta allo 

sfasamento delle stagioni dopo 610.000 anni. Ad opera 

compiuta nell’ anno 1576  Luigi  Giglio, malato,  muore  e  fu 

il fratello Antonio a consegnare il tutto al papa  Gregorio 

XIII nell’ anno successivo, medico anche  lui e  appassionato 

di astronomia benché lungi dall’avere le conoscenze 

astronomiche e matematiche del fratello Luigi. Il fascicolo 

rimase  per  circa  5  anni  nel  cassetto.  Papa   Gregorio 

XIII, fu  lui  a  promulgare  il  nuovo  calendario  in  data  del 

24 febbraio 1582. Giorno 3 aprile del  1582, con  il  Breve, 

per   compensare   Antonio   del       lavoro   svolto, il   papa 
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concede a lui e ai suoi eredi  il  diritto  esclusivo  a 

pubblicare il  calendario  per  un  periodo  di  10  anni.  Però 

il 20 settembre 1582 il Breve venne revocato  dallo  stesso 

papa per ritardi nelle consegne , non essendo Antonio in 

grado di far fronte  alla  crescente  richiesta  di  copie  che 

gli pervenivano. Tolti i diritti ad Antonio  la  stampa 

divenne pubblica. 

 
3 Il  concilio di Nicea 

 

 

 

Il concilio 
 

di Nicea (Turchia, vicino Istanbul) fu 

organizzato e presieduto dall’imperatore Costantino I, 

detto il Grande, dove invitò  tutti  i  vescovi  (1.000 

dall’oriente e 800 dall’ occidente). Si presentarono in 318 

(solo 5 dall’ occidente di cui uno dall’ Italia , Marco di 

Calabria). Tutti i vescovi presenti furono spesati  nel 

viaggio  di  vitto  e  alloggio  come  se  fossero  stati 

funzionari di stato. Il concilio ebbe inizio il 19 giugno e 

terminò il 25 luglio 325 d.c. . Costantino I convocò questo 

primo concilio ecumenico perché intendeva ristabilire la 

pace religiosa fra i vari popoli e risolvere  la  questione 

dell’ eresia Ariana: Ario era un prete Alessandrino, 

sosteneva che il Figlio non  era  della  stessa  “sostanza 

del padre”. Ario nel concilio fu condannato e fu preso 

anche  a  schiaffi  da San Nicola  di Bari. 

Per più  di  1.000  anni, dal  concilio  di  Nicea  (  325  d.c. ) 

a papa Gregorio XIII ( 1582 ), la chiesa ha studiato come 

ridurre al minimo  lo  sfasamento  tra  la  data  di  calendario 

e  l’ equinozio  di  primavera. Prima, nel  325  d.c., spostando 
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l’equinozio di primavera dal 25 marzo al 21; poi nel 

1582 portandola dal 10 al 21 marzo. Questa 

straordinaria attenzione per la correttezza della data che 

doveva corrispondere  all’ equinozio  di  primavera  aveva 

una  ed una sola  motivazione: la Resurrezione di  Cristo. 

Però il calendario Gregoriano, nonostante queste correzioni, 

non può dirsi in tutto perfetto , giacché l’anno civile reca 

ancora una lieve eccedenza di circa 26 secondi sull’anno 

tropico; ma occorreranno circa 3.330 anni  prima  che 

questa  differenza  formi  lo  spazio  di  un  giorno; oppure 

610.000  anni per  avere  lo sfasamento  delle stagioni. 

 
4 Il  calendario  perfetto 

 
 

Per il calendario del futuro non mancano proposte di 

miglioramento  come  quella  del  prof.  Antonino   Zichichi 

che stabilisce la regola del calendario perfetto:  i  giorni 

dell’ anno sono 365, più uno ogni quattro anni, meno  tre 

ogni  quattrocento  anni, e  meno tre  ogni  diecimila  anni. 

La differenza  tra  il  calendario  perfetto  e  l’ anno  tropico 

è poco meno di un secondo / anno, e porterebbe allo 

sfasamento delle  stagioni  dopo  circa  16.100.000  anni. 

Però dobbiamo tenere conto del terzo movimento della 

terra e dell’attrazione lunare che frenano leggermente il 

movimento di rivoluzione della terra per un  valore  di  14 

parti su 100.000.000 di parti portando la differenza tra 

l’anno  perfetto e  l’ anno tropico  a   4,31 secondi  l’ anno. 
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Quindi  la  differenza  di  4,31  secondi  l’ anno  porterà  allo 

sfasamento  delle  stagioni  dopo 3.660.000 anni. 

La riforma  Gregoriana  non  fu  subito  e  dovunque 

accettata: ragioni politiche e specialmente religiose 

recarono non pochi ostacoli alla sua propagazione. Nell’ 

anno 1582 fu accolta solo da pochissime nazioni come : 

Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Lorena; altri paesi 

accolsero la riforma più tardi, ma alcuni  rimangono 

ancora fedeli al  vecchio  calendario  Giuliano. Per  esempio 

la Russia  accolse  la  riforma  Gregoriana  nel  mese  di 

marzo del 1918  passando  dal  primo  di  febbraio  al 

tredici febbraio. L’ ultima nazione ad  accogliere  la 

riforma  è stata la Grecia nell’ anno  1928. 

 

 
5 Differenza  di durata  dei calendari 

La  differenza tra  l’ anno siderale  e tropico è: 

365,25636 – 365,2422104  giorni  = 1.222,55 secondi. 

La  differenza tra  l’anno giuliano  e tropico è: 

365,25000 - 365,2422104 giorni  = 673 secondi . 

La  differenza tra l’anno gregoriano e tropico è: 

365,24250 -  365,2422104  giorni = 26 secondi. 

La  differenza tra  l’ anno giuliano  e  gregoriano  è: 

365,25000 -  365,24250  giorni = 648 secondi. 

La  differenza tra  l’ anno gregoriano  e  perfetto è: 

365,24250 – 365,2422  giorni =  25,92 secondi. 
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La  differenza tra  l’ anno perfetto e tropico è: 

365,2422 - 365,2422104  giorni  =  -0,8986 secondi. 

6 Calendario  matematico 

 
 

Possiamo pensare anche ad un calendario matematico: 

senza mesi senza  giorni. Il  nostro  calendario  ha  bisogno 

di specificare  oltre  all’anno (esempio:  2015)  anche  il 

mese e il giorno. Noi potremmo provare a costruire un 

calendario basato esclusivamente sulla durata del giorno. 

Non ci sarebbe alcun bisogno di  usare  la  convenzione 

che stabilisce come si devono chiamare i mesi:  il  primo 

mese dell’ anno (gennaio); il secondo mese dell’ anno 

(febbraio); e cosi via, fino al dodicesimo (dicembre). Né ci 

sarebbe alcun bisogno di dividere l’ anno in settimane 

dando un nome a ciascun giorno;  esempio: il  primo 

(lunedì) e così via fino all’ ultimo (domenica). Sappiamo 

che un giorno è una frazione dell’ anno tropico e quando 

non è bisestile vale 1 diviso 365 = 0,0027379. Quindi il 

primo gennaio  dell’ anno  2015  apparirebbe  2015,0027379 

e così via. C’è un vantaggio. Nel calendario matematico il 

primo gennaio dell’ anno 2000 sarebbe scritto così: 

2000,0027379 e nessuno potrebbe avere dubbi  sul  fatto 

che abbiamo già iniziato a contare il terzo  migliaio  di 

anni. Come aveva affermato papa Giovanni  Paolo  II.  E 

non come molti sostengono che il terzo millennio inizia il 

primo  gennaio del  2001. 
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7 Calendario  lunare 

 
 

L’anno  lunare  è  il  tempo  che  impiega  la  luna  per  fare 

12 rivoluzioni sinodiche cioè il tempo che impiega per 

ritornare nella medesima  posizione  rispetto  alla  terra  ed 

al sole ed è pari a 354 giorni +8 ore + 48 minuti + 20 

secondi = 30.617.300  secondi. 

Il mese sinodico è il tempo che  impiega  la  luna  nel  suo 

giro di rivoluzione intorno alla terra e ritornare nella 

stessa  posizione  rispetto alla terra  ed  al  sole ed  è  pari a 

29  giorni + 12 ore + 44  minuti +  2,8 secondi. 

19 anni giuliani sono formati da 235 mesi sinodici. La 

differenza è  solo  di 1 ora + 29  minuti + 1 secondo. 

 
8  Epatta 

 
 

La differenza tra la durata dell’ anno tropico e quella 

dell’anno lunare è uguale a 10 giorni + 21 ore + 26,98 

secondi che si chiama “epatta” e precisamente sarebbe 

l’età della luna al 31 di dicembre dell’ anno precedente. 

L’epatta serve per il calcolo di tutte le festività mobili 

compresa la Pasqua. La durata delle festività  mobili  è 

pari a 18 settimane, 9 prima del giorno di  Pasqua  e  9 

dopo  Pasqua  ed  è   compresa  tra  il  15  di  gennaio  ed il 

27 giugno rispettando la data in  cui  cade  la  Pasqua  che 

può  essere  tra  il  22  marzo  ed  il  25  aprile.  Per  il 

calcolo della Pasqua e tutte le altre festività mobili il 

numero  dell’epatta (10  giorni + 21  ore + 26,98  secondi) 
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va, per comodità di calcolo, arrotondato ad 11 giorni ed 

aumentato di 11 ogni anno, solo nell’ anno con il numero 

aureo 1 va aggiunto 12 e non 11. Perciò la differenza di 

10.773,02 secondi (che sono circa 3 ore, 2,9925) va 

recuperata nell’ anno in cui il numero aureo è 1 e più 

precisamente nell’anno che diviso per 19 il resto della 

divisione  è zero. 

 

 
9  Periodo della Pasqua 

Il giorno  della  ricorrenza  della  Santa  Pasqua  è 

compreso nel periodo che  va  dal  22  marzo  al  25  aprile. 

In questo periodo  ci  sono  5  domeniche  ma  la  domenica 

di Pasqua sarà quella successiva al plenilunio  che 

coincide oppure si trova subito dopo l’ equinozio di 

primavera che viene sempre il 21 di marzo. E’ stato 

deciso nell’ anno 325 in occasione del concilio di  Nicea. 

Nell’ anno 2001, la data della Pasqua è stata celebrata la 

stessa domenica in tutte le chiese, cattolica, ortodossa e 

protestante. Tale coincidenza avviene raramente, ma in 

questa occasione ha risvegliato nuove speranze. Il dialogo 

instauratosi fra le varie Chiese ha  fatto  nascere  l’ idea 

per la possibilità  di  celebrare  in  futuro  la  festa  pasquale 

lo stesso giorno, come avveniva prima del progressivo 

allontanamento delle confessioni  cristiane. Tale  speranza 

fu suggerita da papa Giovanni Paolo II, da altre autorità 

religiose e anche da papa Francesco. In effetti, la  causa 

della diversità della festività pasquale, è dovuta  alla 

riforma del calendario giuliano, attuata nel 1582 da papa 

Gregorio  XIII. 
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Tutti gli anni multipli di 19 hanno l’ epatta uguale a 29. 

Avanzando di  5  anni  detto  numero  va  indietro  di  5 

giorni. Conoscere l’ anno con epatta 29, per facilità di 

calcolo, serve per calcolare  (a  mente) il  valore  dell’epatta 

di qualsiasi altro anno. Per esempio gli anni: 1919, 1938, 

1957, 1976, 1995, 2014, 2033, 2052, 2071, 2090  sono  tutti 

multipli  di 19 quindi hanno l’ epatta uguale a  29. 

Il valore  dell’ epatta  aumenterà  di  una  unità  nel  23° 

secolo (precisamente dal primo  di  marzo  del  2200) 

perché l’ anno 2200 pur essendo divisibile per  4  non 

sarà bisestile a causa della riforma del calendario 

effettuata da Luigi Giglio dove gli anni secolari sono 

bisestili  solo se divisibili  per 400. 

Tutti gli anni con le ultime due cifre multiple  di  28 

hanno il primo di gennaio che inizia per domenica. 

Avanzando di 4  anni  il  giorno  della  settimana  va  avanti 

di 5 giorni. Questo anno trovato, per facilità di calcolo, 

serve per calcolare  il  giorno  della  settimana  del  primo 

di gennaio di qualsiasi anno e quello di qualsiasi mese 

dell’anno stesso. Per conoscere il giorno  della  settimana 

del primo del mese in considerazione  fare  uso  del 

seguente numero 430 520  41  6  31 (Di  Nucci)  valido 

per gli anni  bisestili, invece  per  gli  anni  normali  il 

numero  diventa   441  631  52  7  42 (Di  Nucci)  ad  iniziare 

dal  1°  di  marzo. Per  esempio  gli  anni: 1928, 1956, 1984, 

2012, 2040, 2068, 2096 hanno le  ultime  due  cifre  multiple 

di  28 e  quindi il  primo  di gennaio è domenica. 

Il  giorno  di  Pasqua  sarà  il  22  marzo  solo  se  l’ epatta  è 

23  e  il  primo  dell’ anno  è  di  giovedì (anno  normale), 
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oppure mercoledì (anno bisestile). Quindi il giorno di 

Pasqua sarà il 22 marzo solo se il giorno di luna piena 

coinciderà con il  sabato Santo .  Pasqua bassa. 

Il giorno  di  Pasqua  sarà  il  25  di  aprile  solo  se  l’ epatta 

è 24 oppure 25 (luna piena il 17 o il  18  di  aprile) e  il 

primo dell’ anno è di venerdì (anno normale), oppure 

giovedì (anno bisestile) . Pasqua  alta . 
 

 

 

10 Formula  di Karl  Friedrich Gauss 

 

Per il calcolo del giorno della settimana esistono molte 

formule matematiche abbastanza complesse come  quella 

del matematico tedesco Karl  Friedrich  Gauss  che  studiò 

la  seguente: 

n  = Resto  di [ ( g  +  s + q + k ) / 7 ] 

1) n  = numero  settimanale; 

2) g  = giorno; 

3) s  = vedi  tabella  1; 

4) q  = vedi tabella  2; 

5) A = anni; 

6) S  = secoli; 

7) k  = A +  INT ( A / 4 ). 

Tabella 1   s 
 

Gennaio  = 4, Febbraio = 0, Marzo = 0, Aprile = 3, 

Maggio = 5, Giugno = 1, Luglio = 3, Agosto = 6, 

Settembre= 2, Ottobre = 4,  Novembre = 0,  Dicembre = 2. 
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Tabella 2     q 

Secolo   15  e  19  =  3,        16 e  20  =  2,        17  e  21  =  0, 

18  e  22 = 5. 

 

 
 

11 Formula  di Harold  Spencer Jones 

 

 
Anche per il calcolo del  giorno  della  Santa  Pasqua 

esistono formule matematiche abbastanza complesse come 

quella dell’ astronomo  inglese Harold  Spencer  Jones : 

1) Dividere l’  anno in considerazione per 19 e 

prendere  il  resto  ( a ), 

2) dividere l’ anno  per 100  e prendere il  quoziente (b), 

3) dividere il quoziente (b) per 4 e prendere il nuovo 

quoziente  (d), 

4) dividere  (b)  +  8 per 25 e prendere il nuovo 

quoziente  (f), 

5) dividere (b) – (f) + 1 per 3 e prendere il nuovo 

quoziente  (g), 

6) dividere (19 x a) + (b) – (d) – (g) + 15 per 30 e 

prendere  il  resto  (h), 

7) dividere (c) per 4 e prendere il quoziente (i) e il 

resto  (k), 

8) dividere 32 + ( 2 x e ) + ( 2 x i ) – h – k per 7 e 

prendere  il  resto  (L), 

9) dividere ( a ) + ( 11 x h ) + ( 22 x L ) per 451 e 

prendere  il  quoziente ( m ), 
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10) dividere ( h ) + ( L ) – ( 7 x m ) + 114 per 31 e 

prendere  il  quoziente ( n ) e il resto  ( p ). 

Dove ( n ) indica il mese dell’ anno ( 5 = maggio e 12 = 

dicembre ), ( p + 1 ) indica il giorno del mese in  cui 

cade  la domenica  di Pasqua. 

 

 
Poi c’è un’ altra formula, sempre complessa, che è poco 

differente  da quella precedente: 
 

1) Dividere l’ anno per  19. Si  ottiene  un  quoziente  e  un 

resto  A;   

2) Dividere l’ anno per  100. Si  ottiene  un  quoziente  B  e 

un  resto C;  

3) Dividere B per 4. Si ottiene un quoziente D e un 

resto  E;   

4) Si  divide 8B + 13  per  25. Si ottiene un quoziente G; 

5) Si divide 19A + B – D – G + 15 per 30. Si ottiene un 

resto  H; 

6) Si divide A + 11H per 319. Si ottiene un quoziente 

M; 

7) Si divide C per 4. Si ottiene un quoziente J e un 

resto  K, 

8) Si divide 2E + 2J – K – H + M + 32 per 7. Si ottiene 

un  resto L; 

9) Si divide H – M + L + 90 per 25. Si ottiene un 

quoziente  N; 

10) Si divide H – M + L + N + 19 per 32. Si ottiene 

un  resto P. 

Il  giorno  di Pasqua  sarà  il  numero  P  del  mese  N. 
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Abbiamo  la formula  del  tedesco  GAUSS: 

1) Dividere  l’ anno  per 19  e prendere il  resto (a); 

2) Dividere  (m + 19 x a) per  30 e prendere  il  resto  (b); 

3) Dividere  l’ anno  per 4  e prendere il  resto (c); 

4) Dividere  l’ anno  per  7 e  prendere  il  resto (d); 

5) Dividere [  il  resto  ( b ) per  6 + il  resto  ( c ) per  2 + 

il resto ( d ) x 4  + n ]  x 7 e prendere  il  resto  (e). 

La data della Pasqua per l’ anno in considerazione è 

fornita da 22 + il resto ( b ) + il  resto  ( e ) ( marzo )  se 

tale numero  è  maggiore  di  31  allora  bisogna  togliere  31 

e  si ottiene  il  resto ( b ) + il  resto ( e ) – 9 ( aprile ). 

Esistono ancora altre formule per il calcolo della  data 

della Pasqua e del giorno della settimana di qualsiasi 

anno, però da  come  abbiamo  notato,  sono  tutte 

complesse e occorre una calcolatrice  oppure  un  computer 

per  trovare la soluzione. 

 
12 Formule  di Di  Nucci Michele 

 
 

Io ho studiato tre formule che si possono facilmente 

sviluppare  a mente  in pochissimi  secondi  e  cioè: 
 

 

 

La  prima è per il  calcolo dell’ età della luna; 

1)  Calc olare l’ epatt a  dell’ anno in  considerazione ; 

2) Sommare a questo numero il giorno preso in 

considerazione; 
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3) Sommare  ancora  il  numero  dei  mesi  a  partire  dal 

21  di marzo; 

4) Se  il  totale  supera  30 tirare via  30; 

5)  Questo  risult ato  indic a  l’ et à  dell a  luna  nel  giorno 

in  considerazione; 

6) Se  questo numero  sarà  7 siamo  nel  primo quarto; 

7) Se  sarà  15 siamo  in  luna  piena; 

8) Se  sarà  22 siamo  in  ultimo quarto, 

9) Se  sarà  30 oppure  0 siamo in luna  nuova. 
 

 
 

 La seconda è  per  il  calcolo  del  giorno  della  settimana 

di un determinato giorno, di qualsiasi mese, di qualsiasi 

anno; 

1)  Trovare l’ anno subit o pr im a dell ’ anno in   

considerazione dove le ultime due cifre sono 

multiple di  28; 

2) Calcolare quanti multipli di 4 ci sono per 

arrivare  al nostro  anno; 

3) Moltiplicare  per  5 questi  intervalli  di  4  anni; 

4) Sottrarre  tutti i multipli  di 7; 

5) Il  risultato  corrisponde  al  giorno  della  settimana 

 del 1° di gennaio del l’ ultim o anno bisesti le  

 subit o  prima  del l’ anno  in  conside razione  oppure  

 al  1°  di  gennaio  dell’ anno  in  c onsiderazione  se 

è  bisestile; 

6) Trovare il giorno della settimana del 1° di 

gennaio  dell ’ anno  in  considerazione ; 
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7) Con il mio numero, 430 520 41 6 31 per gli anni 

bisestili, trovare il giorno della settimana  del  1° 

del  mese  preso in  considerazione; 

8) Con questo numero trovare  il  giorno  della 

settimana  del  giorno  cercato. 

La  terza  è  per  il  calcolo  del  giorno  della  Santa  Pasqua 

di  qualsiasi  anno; 
 

 

1)  Calc olare l’ epatt a dell’ anno in  consid erazione; 

2)  Sottrarre da 13 il nume ro dell’ epat ta se è più 

piccolo di 13, ( luna piena  in  aprile ), (Pasqua 

dal  02 / 04 al 19 / 04 ); 

3)  Sottrarre da 44 il  nume ro  dell’ epatta  se  è  tra 

13 e 23 compresi , (luna piena in  marzo) , 

(Pasqua  dal 22 / 03 al  07 / 04); 

4)  Sottrarre da 43 il  nume ro  dell’ epatta  se  è  tra 

24 e 30 compresi, (luna piena in  aprile), 

(Pasqua  dal 14 / 04 al  25 / 04); 

5) Il numero  trovato  corrisponde  al  giorno  di 

luna  piena che precede la Pasqua; 

6) Calcolare la data della  domenica  che  viene 

subito dopo la data della luna piena con la 

seconda  formula  sopra esposta. 

 A prima vi sta queste formule danno l’ impressione di   

essere complicate e difficili, ma  se  provate  a  svilupparle 

più di una volta vedrete che non è affatto così, è molto 

semplice. 
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Nel calcolo del giorno di luna piena ci  sono  due 

eccezioni: 

1) Quando il valore dell’ epatta è 24 il giorno di  luna 

piena coincide con  il  18  di  aprile  e  non  il  19  come 

di  regola; 

2) Quando il valore dell’ epatta è 25 il giorno di  luna 

piena  coincide  con  il  17  di  aprile  se  il  numero 

aureo dell’ anno in considerazione va tra 12 e 19, se 

invece va tra  1  e  11  il  giorno  di  luna  piena 

coincide  con 18  di aprile. 

Per esempio: in 200 anni e  precisamente  dall’ anno  1900 

all’ anno 2100 quelli con epatta 24 sono stati e saranno i 

seguenti: 1905/7,  1924/2,  1943/5,  1962/1,  1981/4,  2000/6, 

2019/2, 2038/5, 2057/1,  2076/3  e  2095/6.  Il  numero  dopo 

la barra indica il giorno della settimana del  primo 

dell’anno dello stesso. Solo  gli  anni  1943  ed  2038  hanno 

il primo di gennaio di venerdì e quindi il giorno  di 

Pasqua cadrà il 25 aprile. Poi nello stesso  periodo  gli 

anni con epatta  25  sono  stati  e  saranno  i  seguenti: 

1916/6,  1935/2,  1954/5,  1973/1,  1992/3,  2011/6,  2030/2, 

2049/5, 2068/7, e 2087/3. Solo  gli  anni  1954  ed  2049 

hanno il primo di gennaio di  venerdì  ma  nessuno  dei 

due ha il numero aureo  compreso  tra  1  e  11,  in 

entrambi è 17, e non c’è  nessun  anno  bisestile  che  inizia 

col giovedì, quindi in questo  stesso  periodo  non  c’è 

nessuno anno che può avere la Pasqua nel giorno 25 

aprile . 

Poi dal 1819 al 2284 (466 anni)  non  c’è  stato  e  non  ci 

sarà  nessun  anno  con  l’ epatta  23  e  quindi  la  Pasqua 
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non c’è stata e non potrà mai cadere il giorno 22  di 

marzo. 

Il prossimo anno con l’ epatta 23 ci sarà nel 23° secolo 

perché l’anno 2200, pur divisibile per 4, non  è  bisestile 

per  la riforma  del  calendario effettuata da  Luigi Giglio. 
 

La data del giorno di Pasqua più frequente è il 19 

aprile, quella meno frequente è il 22 di marzo e 25 di 

aprile.   

 

Dall’ anno zero al  2015  solo  16  volte  la  data  della 

Pasqua  è stata sia il  22 di marzo  sia  il  25 di  aprile. 

Dall’anno zero al 2015 invece la data della  Pasqua  è 

stata  il  19  di aprile  per ben 72  volte. 

Si dice che il giorno di  Pasqua  non  cadrà  mai  prima  di 

San  Benedetto e  mai dopo di San  Marco. 

L’ultimo anno con la Pasqua giorno 22 marzo è  stato  il 

1818, il prossimo  sarà il 2285. 

L’ ultimo anno con la Pasqua giorno 25 aprile è  stato  il 

1943, il  prossimo  sarà  il  2038. 

Come stabilito  dal  concilio  di  Nicea, il  giorno  della 

Santa Pasqua cadrà sempre di domenica ma in giorni 

diversi del  mese  di marzo  e  di  aprile. 

Questa variazione  esiste  per  i seguenti  motivi: 

1) I  giorni dell’ anno  non  sono  multipli di  7  e  quindi  i 

giorni  della settimana variano di anno in  anno; 
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2) L’ anno bisestile fa ancora cambiare i giorni della 

settimana dell’ anno  perché  è  formato  da  366  giorni 

e  non 365; 

3) Il  numero dell’ epatta cambia di  anno in  anno; 

4) Il plenilunio subito dopo l’ equinozio di primavera 

varia  di anno in  anno; 

5) Gli anni secolari non divisibili per quattrocento non 

sono  bisestili. 

Dopo alcuni anni il giorno della  Santa  Pasqua  può 

ripetersi con uno stesso giorno degli  anni  precedenti  ma 

non  avverrà  mai  con  cadenza regolare. 

Per avere un calendario perpetuo riciclabile per tutte le 

occasioni si deve  tener conto: 

a) Del ciclo di Metone dove 19 anni giuliani 

corrispondono a 235 mesi lunari con  un  errore  di  1 

ora e  29  minuti  pari  a  8  giorni  su  2500  anni 

oppure  30 giorni  su 9.375 anni. 

b) Degli  anni  secolari  che  sono bisestili  ogni  400  anni. 

( Solo  quelli divisibili  per 400). 

c) Ciclo  usato  per il  calcolo dell’ epatta  pari  a  25. 

d) Numero  dei  differenti  valori  delle  epatte pari a  30. 

 

 
12 Calendario perpetuo  Giuliano 

 

Nel calendario giuliano per avere tutte le festività mobili 

compreso  la Pasqua  che  cadono  nelle  medesime  date  la 
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durata  del  ciclo  è  di  532  anni   (19  anni  del  ciclo  lunare 

) x  ( 28 anni del  ciclo  solare ). 

 
14 Calendario  perpetuo  Gregoriano 

 
 

Nel   calendario   gregoriano   la   durata   del   ciclo   è   di 

5.700.000 anni ( 19 anni  del  ciclo  lunare )  x  ( 400  anni 

del ciclo solare equivalente per  quello  gregoriano )  x  (25 

del ciclo usato per il calcolo  dell’ epatta ) x ( 30  numero 

dei  differenti valori  delle epatte ). 

Quindi la ripetizione totale del ciclo Pasquale nel 

calendario gregoriano  avverrà solo  dopo 5.700.000  anni. 

Il  sole  brilla  di  luce  propria  perché  al  centro  di   se 

stesso si sviluppa il processo di fusione nucleare che si 

trasforma in energia elettromagnetica impiegando un 

milione  di  anni  per  arrivare  in  superfice  dello   stesso 

sole. Questa energia arrivata in superfice si trasforma  in 

luce  e  calore  che  illumina  e  riscalda  la  terra 

impiegando solo dopo 8  minuti  e  20  secondi  per 

arrivare  su di noi. 

Quindi  per  un milione di anni possiamo  stare tranquilli. 

 

 

 
 

Guardia Piemontese ( CS ) 30 giugno  2016 

Di  Nucci  Michele 335 5469194 

e-mail : dinuccimichele@virgilio.it 


