
 
   

 
 
 
 
 
 

      La Divisione del Tempo 
 
Nelle “Confessioni”, S.Agostino diceva del tempo: “Se nessuno me lo chiede lo so, ma se qualcuno me lo chiede non lo so”. 
Sull’argomento non hanno fatto progressi sostanziali i filosofi che, da Proust a Heidegger, non hanno nemmeno intuito ciò che 
invece aveva capito Chaplin dei “Tempi moderni”: che il singolare concetto di tempo è, in realtà, un plurale. Ne è ben conscia la 
scienza che, a partire da Einstein, definisce il tempo come ciò che viene misurato dagli orologi. 
Gli organismi possiedono molti orologi biologici che regolano i loro bioritmi: il livello ormonale, la temperatura, il battito cardiaco, 
l’appetito, il sonno, la riproduzione e l’invecchiamento. Essi sono regolati e coordinati nell’uomo dall’ipofisi, ma in altri organismi 
da aree diverse: la retina negli insetti, la ghiandola pineale negli uccelli, ecc. Esiste addirittura un ben definito tempo fisiologico, 
che si può misurare dalla velocità di cicatrizzazione delle piaghe cutanee o della crescita delle cellule nel plasma. 
In condizioni normali, questi orologi e i relativi tempi associati sono sincronizzati e definiscono un unico tempo biologico, ma ba-
stano una notte di bagordi o un viaggio intercontinentale per sfasarli. Analogamente, la noia e la distrazione da un lato, o 
l’interesse e la concentrazione dall’altro, possono sensibilmente accelerare o rallentare il fluire psicologico del tempo, che è ba-
sato sulla memoria ed è personale. Le caratteristiche del tempo microscopico sono ben diverse da quelle del tempo macrosco-
pico: ad esempio, le particelle atomiche possono andare indifferentemente dal passato al futuro e viceversa. Soltanto in termo-
dinamica appare la “freccia del tempo”, segnalata dalla continua crescita del disordine misurato dall’entropia. Così l’espansione 
dell’universo seguita al Big Bang ne fornisce un’altra cosmologica. 
I fraintendimenti filosofici e letterari della nozione di tempo sono il frutto della superficialità di coloro che non vedono al di là del 
proprio naso, o di quello della propria specie. E’ proprio il tempo umano quello che ci influenza maggiormente nella vita quoti-
diana. Affascinante è la lettura di “Ritmi del tempo” di E. Biémont, che descrive e illustra gli orologi e i calendari scoperti o inven-
tati nel corso della storia umana, mostrando in particolare le origini, gli sviluppi e i consolidamenti delle convenzioni e delle su-
perstizioni che scandiscono il nostro tempo. 
Mentre il giorno è determinato dal moto di rotazione della Terra su se stessa, la sua scansione è ovviamente arbitraria. La divi-
sione in 24 ore, di 60 minuti ciascuna, di 60 secondi ciascuno, deriva dal sistema sessagesimale babilonese.  
Le ore prendono invece il nome da Horus, il dio egiziano padre del Tempo. I minuti dal fatto che sono piccoli e i secondi dalla 
troncatura dell’espressione “minuti secondi”. Più astrologico che astronomico è il raggruppamento dei giorni in settimane, intro-
dotto dai babilonesi e poi adottato dagli ebrei: esso corrisponde solo approssimativamente alla durata delle fasi lunari. Anche 
l’associazione dei giorni ai pianeti risale ai babilonesi. Gli ultimi due giorni della settimana sono da noi diventati sabato(giorno 
dello Shabbath)  e domenica (giorno del signore) per l’influenza ebrea e cristiana. 
Il mese è determinato dal moto della luna attorno alla Terra, che dura circa 29 giorni e mezzo. L’anno è invece determinato dal 
moto della Terra attorno al Sole, e prende il nome dall’anello dell’orbita e dura 365 giorni e un quarto. Il primo calendario roma-
no introdotto da Romolo aveva 10 mesi, in origine numerati dal primo al decimo. Ne rimane traccia nei nomi da Settembre a Di-
cembre. In seguito i primi mesi cambiarono nome e divennero Marzo, Aprile, Maggio e Giugno in onore di Marte, dell’apertura 
delle gemme, di Giove e di Giunone. Per rimediare alla deficienza aritmetica di Romolo, il cui anno contava 304 giorni, Numa 
Pompilio introdusse altri due mesi, dedicati a Giano e Febro (dio dei morti), arrivando a 355 giorni e spostando il Capodanno 
dalla primavera al primo gennaio. 
Giulio Cesare aggiunse ancora 10 giorni ogni anno, più uno ogni 4 (chiamato bisextus perché ripeteva il sesto giorno prima del-
le calende di marzo, cioè il 24 febbraio). Come premio, Augusto gli dedicò Luglio, e si dedicò Agosto per non essere da meno. 
Sul calendario civile la Chiesa ha sovrapposto un doppio calendario religioso, legato alle ricorrenze principali della sua mitolo-
gia. Il calendario religioso solare è imperniato sul 25 dicembre, che in origine era il “Natalis solis invicti” degli adoratori del dio 
persiano Mitra: esso festeggiava la “resurrezione” del Sole, tre giorni dopo la sua morte al solstizio d’inverno, e fu adottato dai 
cristiani nel IV secolo. Una volta fissato un giorno per la nascita di Cristo, vengono automaticamente determinati quelli del con-
cepimento (nove mesi prima, il 25 marzo) e dell’Epifania, 13 giorni dopo), narrata da uno solo dei Vangeli. 
Il calendario religioso lunare è invece imperniato sulla Pasqua, che in origine commemorava il passaggio degli ebrei attraverso il 
Mar Rosso, e prende il nome dalla cerimonia della Pascha, “immolazione di un agnello”. La Pasqua cristiana cade la prima do-
menica dopo il primo plenilunio di primavera, e può variare tra il 22 marzo e il 25 aprile. Quaranta giorni prima inizia la Quadra-
gesima, quar(ant)esima, un periodo di digiuno che segue il Carnevale. Questo prende il nome da carne levare, perché vi si fa-
ceva un’abbuffata di carne. Cinquanta giorni dopo la Pasqua gli ebrei festeggiavano la Pentecoste, “Cinquantesima”, che com-
memorava la promulgazione della legge ebraica 50 giorni dopo il passaggio del Mar Rosso. Tale festa fu adottata dai cristiani 
per commemorare l’Ascensione di Cristo. L’inizio del computo degli anni è abbastanza arbitrario. Così, di natura religiosa, la 
Genesi (3761 a.C.), il Nirvana di Buddha (544 a.C.), la morte di Mahavira (528 a.C.), la nascita di Cristo (anno 0), l’Egira di Ma-
ometto (622 d.C.); o di natura politica: ab Urbe condita (753 a.C.), la marcia su Roma (1922). I greci usavano un sistema di da-
tazione quadriennale a partire dalla prima Olimpiade (776 a.C.). 
E’ troppo sperare che un giorno l’umanità, dimenticando le divisioni religiose e politiche che la dilaniano, sappia trovare un ca-
lendario universale che ci ricordi invece l’unità della ragione? 

Vincenzo Piluso 
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BUON COMPLEANNO A: 1:Luisa Scotti, Maria Grazia Sprovieri; 2: Anna Maria 

Naso, Elena Sicilia; 10: M. Francesca Campolongo; 13: Giuseppina Roma, Francesco 

Pagnotta; 15: Franco Naso e Rosa Pugliese; 16: Raffaele Porco; 20: Maria Luigia Mari 

BUON ANNIVERSARIO A: 15: Giovanni e Mariantonietta Guido. 

 

PROGRAMMA MESE DI 

 FEBBRAIO 
 
Martedì 5:  
Hotel Executive – ore 19,00: 
Consiglio Direttivo 
A seguire: “Lasagnata e chiacchiere”.  
 
Sabato 9: 
Palazzo della Provincia – Salone degli Specchi. 
Ore 9.00 Interclub sul tema:”Il Rotary oggi e le 
nuove generazioni”.  
Relazione del PDG Vito Rosano.  
Seguirà dibattito. 
Ore 13.00 Colazione di lavoro presso il ristoran-
te “Calabria bella”. Prezzo € 20,00. 
 
Martedì 19: 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Interclub con Soroptimist Club di Cosenza e 
Società Dante Alighieri di Cosenza: 
“L’amor che move il sole e l’altre stelle”.  
Seguirà spaghettata. 
 
Sabato 23: 
FORUM DISTRETTUALE. 
“Il Rotary e l’acqua”.  
Ore 9.30 – Aula Magna Università degli Studi 
della Calabria. 
 
Mercoledì 27 
Hotel San Francesco – ore 20.30. 
La compagnia “Gli incoscienti” presenta la 
commedia:”I ciliegi sono in fiore” di Franco 
Gianni. 
Seguirà spaghettata. 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO ROTARY 

CLUB COSENZA A.S. 2008-2009 

Presidente: Giancarlo Principato; 

Vice Presidente: Matteo Fiorentino; 

Presidente Eletto: Walter Bevacqua; 

Past President: Pietro Mari; 

Prefetto: Annibale Mari; 

Tesoriere: Giuseppe Piccitto; 

Segretario: Leopoldo Rossi; 

Consiglieri: Nuccia Cosenza, Delly Fabiano, 

Clemente Sicilia, Sergio Nucci, Roberto 

Barbarossa.  

       ___________________________ 

 

Le felicitazioni di tutto il club all’amica 

Delly Fabiano, da poco nominata Assessore 

del Comune di Rende. 


