
VIII DOMENICA
30 APRILE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Stefano Marchetti
BOLOGNA

TEMPUS fugit, il tempo fug-
ge, ma Giovanni Paltrinieri
è capace di ‘acchiapparlo’
con metodi antichi. Ovvero
alla luce del sole. Originario
di Finale Emilia nella Bassa
modenese, ha 71 anni e da
più di 50 abita a Bologna: in
parallelo alla sua attività di
progettista meccanico, ha
sviluppato una nuova pas-
sione, quasi una professione
tanto affascinante quanto in-
solita, quella di gnomoni-
sta. Si occupa della misura
del tempo, studia, inventa e
realizza meridiane e orologi
solari, e le sue creazioni so-
no ovunque: ha lavorato a
Pennabilli con Tonino
Guerra e a Bagnacavallo
con Remo Brindisi, ha rea-
lizzato un orologio a Lour-
des, è l’autore del gruppo
monumentale (36 metri di
diametro) del Quartiere Sa-
vena a Bologna, e in autun-
no ha inaugurato enormi
strumenti gnomonici pres-
so l’Osservatorio di Isnello
(Palermo). Nei giorni scor-
si, il suo grande orologio so-
lare presso l’Istituto com-
prensivo 13 di Bologna ha
conquistato un riconosci-
mento del Ministero per
l’Istruzione. Ma Paltrinieri,
‘gnomonista in Bologna’
(nonché vicepresidente del
Comitato per Bologna stori-
ca e artistica), è legato so-
prattutto alla meridiana
‘per eccellenza’, la più gran-
de del mondo, quella della
basilicabolognese di SanPe-
tronio, creata dall’astrono-
mo Cassini nel 1655: la se-
gue da quarant’anni e cura
anche la manutenzione del
famoso foro sul tetto, da cui
penetra la luce del sole che
si proietta sulla linea traccia-
tanelmarmo all’internodel-
la chiesa, segnando ilmezzo-
dì. Dunque, per certi versi,
Paltrinieri è come il ‘signo-
re del tempo’.

Ma come si è appassio-
nato alla gnomonica?

«Ci sono arrivato attraverso
l’amore per l’astronomia, a
cui ho unito la precisione
meccanica e anche la passio-
ne per la grafica. La gnomo-
nica è un insieme di scien-

za, storia, geografia: unama-
teria completa. Il nomederi-
va dallo gnomone che negli
orologi solari è l’asta che
produce l’ombra che si pro-
ietta sul quadrante».

Meridiane e orologi so-
lari non sono la stessa
cosa?

«No, anche se a volte si con-
fondono. L’orologio solare
(che usualmente chiamia-
momeridiana) è quello trac-
ciato sulla parete di un edifi-
cio per segnare l’ora, trami-
te lo gnomone. La vera me-
ridiana invece è di solito
all’interno di un edificio: si
traccia una lineaNord - Sud

e si pratica un foro sul soffit-
to, da cui entra un raggio di
luce che amezzogiorno cen-
tra la linea.Molti nobili, nel
passato, amavano avere una
meridiana in casa: oggi si fa-
rebbero la Ferrari».

Ma gli strumenti solari
sono precisi?

«Forniscono il tempo loca-
le, che ovviamente si scosta
leggermente da quello del
fuso orario per motivi geo-
grafici e astronomici. Se si
calcola questo divario e lo
strumento è ben costruito,
si ottiene la precisione di un
minuto. E su ogni orologio
di solito c’è un motto».

Per esempio? «Nel ‘700 ce
n’era uno che sentenziava
‘Le ore del dì sono 6 volte 4,
ma un dì non conterai le
24’, oppure ‘C’è più tempo
che vita’...»

Qual è la bellezza della
meridianadiSanPetro-
nio?

«E’ una creazione straordi-
naria dalle proporzioni per-
fette: funziona comeuna ca-
mera oscura, cioé come una
macchina fotografica, pro-
iettando al suolo l’immagi-
ne del sole. Pensi che il foro
sul tetto è di 27millimetri, a
un’altezza di 27metri. La li-
nea a terra è di circa 66 me-

tri, e si estende da un solsti-
zio all’altro in quanto ogni
giornomuta l’angolo di pro-
iezione sulla linea».

E come si tiene in effi-
cienza?

«Bisogna sempre controlla-
re la perfetta posizione del
foro, e soprattutto tenerlo li-
bero. Margherita Hack mi
definiva il ‘pulitore ufficia-
le’ in quanto in passato spes-
so il foro si ostruiva con piu-
me di colombi, ramoscelli,
foglie: oggi ci sonodelle pro-
tezioni. Accompagno tanti
visitatori a vedere questo
prodigio, e poi tengo una
conferenza: tutti ne restano
colpiti».

Il suo lavorohaachefa-
re con il tempo. Ma
cos’è il tempo per lei?

«E’ un fluire, come un ru-
scello che scorre, porta nuo-
va acqua e nuova linfa. Par-
te dalla preistoria e si porta
al futuro. Enoi ne stiamove-
dendo uno spezzone».

Quasi una filosofia...
«Sì, ogni meridiana contie-
ne un messaggio di vita ma
anche un ammonimento: le
ore sono corte, non bisogna
sprecarle. Il tempo passa,
certo, ma non ci deve fare
paura».
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