
THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 1 

 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegni ed elaborazioni grafiche 
Architetti  Alessandro e Giorgia Ciarrocchi  
 
 
 
 
Copyright © 2008 by Giovanni Ciarrocchi, via A. Moro 8,  
Cupra Marittima (AP) 
 
 
 
 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANTHEON 
THE PERFORMANCE OF HADRIAN 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
ASTRONOMICAL DEVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Ciarrocchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 4 

 

ABSTRACT 

PANTHEON, THE MATHEMATICAL AND ASTRONOMICAL PARADIGM 

The Pantheon, which can be regarded as an astronomical device, was built in a perfect way to 
determine the diameter of the Earth at the latitude in which it was built, that of Rome. In fact, 
the light beam captured from the extrados of “oculus” and projected to the floor, on the day 
of the Summer Solstice at an angle of 18° 24' vertically, forms a radius of 47,425 meters. This 
measurement, multiplied by one hundred thousand (10̂5) is exactly the radius of the Earth at 
the latitude of 41° 54‘ (Rome), with an error corresponding almost exactly to a “percentage of 
deviation lower” than 0.0316%. The radius of the Summer Solstice through its center of 
rotation, placed on the “oculus,” forms a circle, considering the proportion of 1: 100000, with 
the same length as the parallel of the place. Had the mathematical enigma inherent in the 
geometric parameters of the Pantheon never been decoded? It was known by the most people 
at this time that the Hadrian structure included some arcane points of view, in addition to the 
more or less already known and carefully studied ones, related to knowledge of astronomy 
and mathematics. Certainly the question of deciphering the "sub-enigma" remains. In other 
words: how and why did Hadrian, a scientist as well as the builder-planner of this 
mathematical/astronomical device, have the knowledge of scientific topics that seem to be 
relatively recent "acquisitions"? It will be necessary to perform a thorough investigation, 
according to the tools of the historian, archaeologist and astrophysicist, in order to make this 
"sub-enigma" understandable. The determination of the radius of the Earth, as stated above, 
is given as the radius of the sphere inscribed in the Pantheon (rp = 21.65m), multiplied by 
pigreek (π), multiplied by one hundred thousand. In this equation, two numbers that appear 
as a fraction are highlighted. They are strictly connected to the Pantheon and are 
fundamental in the history of mathematics, that is, pi-greek and square root of two.  
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Premessa 
 
La predilezione, nella ricerca storica, degli aspetti letterari  del passato dell’uomo e 
molto meno degli aspetti tecnico/scientifici, da parte degli storici e degli archeologi, 
non passa inosservata.  Questo disequilibrio cognitivo ha indotto, qualche volta, a 
convinzioni non convergenti con la realtà storica. Tale comportamento, per certi versi 
omissivo, ha portato spesso alla deprecabile soggettività del racconto, contribuendo 
ad una visione limitata del vasto orizzonte degli eventi antichi.  
Eppure chi progettò il Pantheon, ambiente voltato di luce libera di 43.30 metri, agli 
inizi del II sec. d.C., doveva necessariamente possedere delle cognizioni di 
matematica, di astronomia, di geometria e in genere di scienza delle costruzioni e 
doveva altresì possedere anche delle macchine operatrici basate sui principi cardine 
della meccanica.  
Il pantheon è uno dei grandi monumenti antichi che , oltre ad aspetti strutturali e 
architettonici, rappresenta più di altri il congegno della meccanica di Cielo/Terra. E’ 
un dato di fatto che la Scienza contemporanea ha difficoltà nel determinare il livello 
di conoscenza degli antichi. Tale congegno, ancorché  enigmatico per certi aspetti, fa 
intuire il sapere profondo di menti illuminate come quella di Adriano. 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 7 

 

 
 
INDICE 
 
 
  

1- IMPERATOR CAESAR TRAIANUS HADRIANUS AUGUSTUS 
 

2- MODELLO GEOMETRICO/MATEMATICO 
 

3- PARAMETRI ASTRONOMICI CONNATURATI NELLA STRUTTURA 
 

4- CENTRO DI ROTAZIONE DELLA MERIDIANA  
 

5- L’ENIGMA MATEMATICO  
 

6- CONGRUENZA MATEMATICA DI RADICE QUADRATA DI DUE  
 

7- L’ OPAION TRA ASTRONOMIA E SIMBOLISMO MITOLOGICO  
 

8- DA ARISTARCO AD ADRIANO – I movimenti della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 9 

 

1-IMPERATOR CAESAR TRAIANUS HADRIANUS AUGUSTUS1  
La stragrande maggioranza degli storici2 è concorde nel definire Adriano una delle 
personalità più complesse e alte del mondo romano. Di indole poliedrica, fornito di 
memoria eccezionale e desideroso di conoscere quanto accadeva intorno, volle 
rendersi conto di tutti e di tutto dando principio ad un nuovo modo di governare, 
basato sulla conoscenza diretta dei problemi e delle necessità dell’impero, attraverso 
sopralluoghi compiuti personalmente. Tale capacità gli derivava dalla 
pluridisciplinarietà delle sue personali conoscenze nei vari campi del sapere, non 
ultimo quello della matematica, la quale da pura astrazione filosofica veniva tradotta, 
in modo sapiente, in regole di architettura e di astronomia. 
 Publio Elio Adriano3 nacque il 24 gennaio del 76 d.C. a Italica nel sud della Spagna 
(Baetica), dove risiedeva la famiglia. Suo padre Publio Elio Adriano, personaggio di 
grado senatorio, era cugino di Traiano, e allo stesso Traiano, non ancora imperatore, 
fu affidata la tutela del giovanetto Adriano quando il padre di lui morì. Condotto a 
Roma, il giovane coltivò con grande passione gli studi letterari, artistici e scientifici, 
non tralasciando inesplorato nessun campo del sapere. 
Nell’ascesa di Adriano imperatore, ebbe un ruolo importante Plotina moglie di 
Traiano e nativa di Nemausus in Gallia. L’imperatrice si adoperò infatti per far 
nominare quale erede al trono Adriano, adottato dall’imperatore con non poche 
perplessità poco prima di morire. Era convinta della svolta che il suo protetto avrebbe 
dato all’impero: un impero pacificato, cosmopolita, avverso alla politica belligerante 
verso i territori non romanizzati.  
Elio Sparziano scrive che egli era “arithmeticae, geometriae, picturae peritissimus”.  
Da tale affermazione appare con evidenza la profonda competenza di Adriano 
architetto, infatti le tre materie in cui lui era “peritissimo”, la matematica, la 
geometria e il disegno sono discipline fondamentali per una buona progettazione 
architettonica e per la comprensione dell’astronomia.  
La grande e fervida attività edilizia di Adriano assume momenti di alta qualità 
architettonica e costruttiva con il Pantheon e il tempio di Venere e Roma. 
Quest’ultimo si può considerare il primo grande progetto di Adriano da imperatore. 
La costruzione rompe con gli schemi architettonici degli edifici di culto del passato, 
l’architetto propone due templi modellati a basilica, con le absidi addossate e 
rafforzate nel loro incontro da due poderosi speroni, coperti interamente con 
grandiose volte a botte, il tutto proporzionato e modulato secondo schemi matematici 
e geometrici. Tale schema ricalca in modo rigoroso e puntuale anche dal punto di 
vista dimensionale i caratteri formali e costruttivi della cupola del Pantheon: 
“Pantheum velut regionem teretem speciosa celsitudine fornicatam”4. 

                                           
1 CIARROCCHI G., Schemi adrianei nel foro di Cupra Marittima, Archeoclub di Cupra 
Marittima , Archeoclub di Cupra arittima, 2008. 
2 AELII SPARTIANI, Historia Augusta. 
3 AELII SPARTIANI, Historia Augusta. 
4 AMMIANO MARCELLINO, Rerum Gestarum, XVI, 14. 
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 “Una delle più eminenti doti di quel illustre reggitore di popoli che fu l’imperatore 
Adriano, fu quella di architetto in materia di edifizi a volta”. Così si esprimeva 
l’architetto Rivoira5 nel 1910 nel suo libro “Adriano architetto e i monumenti 
adrianei”. 
Che Adriano progettasse/disegnasse egli stesso le sue costruzioni è messo in evidenza 
dal passo di Dione Cassio6 in cui è narrato l’invio che l’imperatore fece ad 
Apollodoro dei suoi disegni, sarebbe più corretto dire “del suo progetto”, del tempio 
di Venere e Roma: “Nam formam templi Veneris quod Roma fecit, ad eum misit, ut 
magnum opus absque opera eius fieri posse ostenderet”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
5 28G. T. RIVOIRA, Adriano architetto e i monumenti adrianei, Nuova Antologia, Roma 1910. 
6 HISTORIAE ROMANAE, LXIX,4. 
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2- MODELLO GEOMETRICO/MATEMATICO  
Non si può parlare di Adriano architetto-matematico senza accennare ad uno dei suoi 
più importanti progetti, il Pantheon, massima espressione romana nel campo delle 
costruzioni dal punto di vista architettonico, strutturale e, come vedremo, 
matematico. 
Il Pantheon è il meglio conservato e il più imitato edificio dell’antichità romana. Alle 
sue forme si ispirarono grandi architetti come il Palladio, i “georgiani”, i neoclassici e 
i loro seguaci fino a gran parte dell’Ottocento. 
L’imponente cupola, che misura 147 piedi romani (43.30 m) di diametro e altrettanti 
in altezza, racchiude una perfetta sfera ideale. Lo schema progettuale dell’edificio è 
impostato con un modulo di 21 piedi7, infatti il diametro interno (della sfera), come 
già detto, è di 147 piedi, pari a sette volte ventuno (7x21 p); ventuno piedi è lo 
spessore del tamburo; ventuno piedi è il diametro delle absidi poste lateralmente 
all’ingresso sul pronao.   
Il tempio inizialmente fu eretto nel 27 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa amico di 
Augusto e in seguito fu quasi completamente riedificato da Adriano nel 118-125 d.C. 
Esso fu dedicato alle sette8 divinità planetarie: Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, 
Nettuno, Plutone. Infatti la “rotonda” rivela una complessa simbologia cosmica, cui 
alludono le sette nicchie ricavate nel tamburo, anche per questo motivo si ritiene che 
l’edificio abbia avuto una funzione di osservatorio astronomico9.    
L’osservazione grafica e visiva del Pantheon evidenzia un modello geometrico 
ineccepibile: la sfera e il cilindro. A questo punto, non si può non richiamare il 
teorema archimedeo “il volume della sfera risulta pari a 2/3 del volume del cilindro 

in cui essa è inscritta”, espresso dall’equazione  Vsfera=3

2
Vcilindro, e  di 

conseguenza  non correlare il cilindro e la “sfera adrianea” del Pantheon con il 
teorema di Archimede. 
La sfera del Pantheon ha un diametro di 147 piedi10, divisibile perfettamente per 3 
(147=49x3), pari a 49 piedi, numero prodotto da 7x7. Il cilindro interno del tamburo 
del Pantheon, che corrisponde al diametro della sfera, ha un’altezza, corrispondente 
al cornicione dell’edificio11, pari a 49+49=98 piedi, con un volume uguale a quello 
della sfera inscritta. Il diagramma che identifica la composizione geometrica del 
Pantheon può essere espresso: “se consideriamo una sfera inscritta in un cilindro, il 

                                           
7  Si  ricorda che il 21 appartiene ai numeri della serie di Fibonacci:  1  1  2  3  5  8  13  21  34….  
8  Appare chiara la relazione con la “rosace du temple de Diane di Nimês” 
9  Adriano trasferì tra le costellazioni la memoria del giovinetto Antinoo che era annegato nel Nilo. Legato alla 
definizione di un gruppo di stelle che già nel testo di Tolomeo, contemporaneo di Adriano, appaiono come appartenenti 
alla costellazione di Antinoo a sud della costellazione dell’Aquila. 
10  147 piedi romani corrispondono a 141 piedi attici con un errore minimo di 4 cm, pari ad una percentuale di 
0.09%.  
11  Misurata all’imposta del cornicione del tamburo. 
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volume della sfera è uguale al volume del cilindro diminuito di un terzo”; sotto forma 

di equazione  Vsfera=Vcilindro - 3
1
Vcilindro. 

In sostanza è la stessa equazione di Archimede ma espressa in termini diversi, che 
identifica in modo pragmatico l’identità volumetrica della sfera e del cilindro del 
Pantheon: 
Volume sfera = Volume cilindro Pantheon. 
Tale assioma è stato il principio ispiratore nella composizione 
geometrica/architettonica adrianea del Pantheon.  
Un ulteriore riflessione va fatta a proposito del significato della sfera inscritta, essa 
conterrebbe, secondo la mia opinione, un interessante parametro terrestre.  
Il diametro di 147 piedi moltiplicato 3,14…(π) dà 461.58 (circonferenza) 
corrispondente a 0.738 stadi. Tale misura moltiplicata per 100000 dà una misura 
sorprendentemente vicina al diametro terrestre con un errore del 6.68%. 
0.738 x 100 000 = 73 800 stadi 
1stadio = 0.1848 Km  
73 800 x 0.1848 =13 638 Km 
-il diametro della Terra risulta di 12 756 Km 
-l’errore è di 13 638 – 12756 = 882 Km; pari al 6.9%. 
 
 
Pertanto si deduce che la sfera inscritta nel Pantheon rappresenterebbe il geoide 
terrestre in scala 
1:(100000 x π). 
 
Eratostene di Cirene (276/272 – 196/192 a.C.), scienziato greco e sovrintendente nel 
240 a.C. della famosa Biblioteca di Alessandria, computò in 250 000 stadi12 la 
circonferenza terrestre (lunghezza del meridiano), basandosi sulla distanza tra 
Alessandria e Siene (odierna Asswan) e sull’inclinazione rispetto alla verticale dei 
raggi solari ad Alessandria nel giorno del solstizio d’estate, quando il Sole era allo 
zenit a Siene:  
250 000 : 3.14 = 79 617 stadi (diam.) pari a 14 681 Km, con un errore di 1925 Km 
(errore percentuale 15%).  
Anche prima di Eratostene erano state eseguite misure della circonferenza terrestre, 
ma non se ne conoscono gli autori. Aristotele dice nel De Coelo che alcuni 
matematici avevano stabilito tale misura in 400000 stadi. Comunque dopo 
Eratostene, Cleomede riporta la notizia che Posidonio (filosofo stoico), nel I secolo 
a.C., determinò una misura di circonferenza terrestre di 240000 stadi, basandosi sul 
fatto che la stella Canopo, non visibile a Rodi, ad Alessandria appariva raggiungere 

                                           
12  Sulla corrispondenza metrica dello stadio si è ingenerata una certa confusione, nel nostro caso si utilizza lo 
Stadio Olimpico (≡Alessandrino -Attico) e romano proprio per la loro equivalenza (si rimanda a quanto detto in 
precedenza).  
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l’altezza meridiana di 1/48 di circonferenza, ritenendosi Rodi e Alessandria sullo 
stesso meridiano. Valutando la distanza tra le due località di 5000 stadi, si aveva 
48x5000=240000 stadi: 
240000: 3.14 =76 433 stadi (diam.) pari 14 094 Km, con un errore di 1338 Km 
(errore percentuale 10.49%)13. 
Plinio nella Naturalis Historia, a proposito di Eratostene, scrive: “Eratostene, operoso 
in ogni ricerca scientifica, ma soprattutto nelle operazioni geodetiche, trovò la 
circonferenza del circolo massimo terrestre di 252000 stadi ossia 31500 miglia della 
misura romana, risultato accertato da tutti, conseguito con lavoro improbo, ma con 
procedimento tanto rigoroso che è vergogna non crederci”. 
 
Alla luce di quanto detto da Plinio14, il tipo di Stadio usato da Eratostene, nella 
misurazione della circonferenza terrestre, è senza dubbio quello pari a 184.812 metri 
detto “Stadio Olimpico” (Alessandrino/Attico): 
 
 
1 miglio romano = 8 stadi 
1 stadio = 625 piedi    
stadio romano = 0.2957x625 =184.812 m 
1 miglio = 0.1848Kmx8 = 1.4785 Km 
31500 miglia rom. X 1.4785 = 46572 Km 
 
 
lunghezza Stadio/Eratostene: 
31500x8 = 252000 stadi 
46 572 000 (metri): 252000 = 184.8 metri (Stadio). 
 
 
 
 
                                           
13  A proposito delle dimensioni terrestri sopra riportate vanno fatte alcune considerazioni inerenti all’unità di 
misura adottata nei tre procedimenti: lo stadio. 
 Lo “stadio” era considerato l’unità di misura geografica, ma esso era anche il multiplo dell’unità base che era il 
“piede”. La domanda d’obbligo che ci poniamo è quale “piede” egizio, attico, romano, ecc.? Molti autori attribuiscono 
alla circonferenza di 250000 stadi (corretta poi in 252000), calcolata da Eratostene, uno stadio di 157,5 metri (egizio). 
Su questa attribuzione si nutrono molte perplessità (si propone lo stadio egizio per il solo fatto che la misura viene fatta 
in Egitto? I forti dubbi provengono dal fatto che l’utilizzo dello stadio di 157.5 metri porterebbe ad una misura 
straordinariamente esatta della terra, con una impostazione alquanto grossolana dell’operazione (Alessandria non si 
trova sullo stesso meridiano di Siene e la distanza non era proprio 5000 stadi):  diametro di 12640 Km, con un errore 
percentuale molto piccolo di 0.9%.  
 Ipotizzando per la misura di Posidonio lo Stadio Olimpico (≡Alessandrino -Attico? - l’operazione si svolgeva 
tra Rodi e Alessandria, in un epoca dove la cultura greca era sicuramente predominante), il diametro terrestre risultava 
con un errore del 10.49%, molto più grande, e questo è di difficile comprensione per una misurazione fatta quasi due 
secoli dopo. 
 
14 PLINIO, Naturalis historia, XII, 53. 
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3-PARAMETRI ASTRONOMICI CONNATURATI NELLA STRUTTURA 
La misurazione in questione coinvolge un altro aspetto matematico e quindi 
astrofisico, teorizzato da Aristarco di Samo15 tre secoli prima ma del tutto messo in 
disparte in questa epoca: la rotazione terrestre. Il tracciato del Solstizio estivo di 
33.95 metri, trasformato in piedi romani, diventa 114.8 p.r. (Fig.1), corrispondente a 
2 radianti (360°/π=114.65). 
Pertanto il Pantheon inquadra il raggio solare prodotto dall’oculus sulla linea del 
Solstizio estivo individuandolo come misurazione dell’angolo in radianti. Tale fatto 
implica la conoscenza del concetto di velocità angolare. 
 
Velocità angolare della Terra: 
-tempo di rotazione=24h (86400s) 

� =
2�

86400
; 	� = 7.268		10�� 

 
 

 
Fig.1 

                                           
15 LUCIO RUSSO, La rivoluzione dimenticata, Feltrinelli, 1998 
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Da una misurazione analitica più esatta si determina il tempo del percorso AB in 2 
ore e 45’. Il fascio luminoso prodotto dall’
percorre uno spazio da destra a sinistra tra le intersezioni muro/pavimento, per una 
lunghezza di circa 33.95 m, in un tempo di circa due ore e 45 minuti pari a 9900 s 
(Tav.V, fig.a/b). Da questi due parametri possiamo calcolare la velocità media di 
percorrenza del tratto  
A-B in questione: 
 
-VAB velocità del fascio luminoso nel tratto A
-TAB   tempo impiegato 2h 45’ = 9900 s
-AB  lunghezza del tratto = 33.95 m
 

 
La velocità di percorrenza del fascio luminoso è di 0.003429 m/s per il tratto A
che moltiplicata per il “fattore di scala” 1x10
periferica  della Terra al parallelo di Roma (41°54’), pressoché uguale alla Vel. perif. 
reale pari a V41°54’=344 m/s. La determinazione di tale parametro è stabilito, nel 
rapporto di 1x10-5,  dall’altezza considerata dall’estradosso dell’
intercettazione del flusso luminoso, al pavimento (45m = 152 piedi rom.). 
Si ricorda che se il Pantheon 
di 45 metri, la   sarebbe totalmente diversa. 
 

Fig.2 
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Da una misurazione analitica più esatta si determina il tempo del percorso AB in 2 
luminoso prodotto dall’oculus, nel giorno del Solstizio estivo,  

percorre uno spazio da destra a sinistra tra le intersezioni muro/pavimento, per una 
lunghezza di circa 33.95 m, in un tempo di circa due ore e 45 minuti pari a 9900 s 

uesti due parametri possiamo calcolare la velocità media di 

velocità del fascio luminoso nel tratto A-B  
tempo impiegato 2h 45’ = 9900 s 

AB  lunghezza del tratto = 33.95 m 

 

percorrenza del fascio luminoso è di 0.003429 m/s per il tratto A
che moltiplicata per il “fattore di scala” 1x105 da 342.9 m/s, che è la velocità 
periferica  della Terra al parallelo di Roma (41°54’), pressoché uguale alla Vel. perif. 

=344 m/s. La determinazione di tale parametro è stabilito, nel 
,  dall’altezza considerata dall’estradosso dell’

intercettazione del flusso luminoso, al pavimento (45m = 152 piedi rom.). 
Si ricorda che se il Pantheon fosse stato costruito con un’altezza maggiore o minore 

sarebbe totalmente diversa.  

Da una misurazione analitica più esatta si determina il tempo del percorso AB in 2 
, nel giorno del Solstizio estivo,  

percorre uno spazio da destra a sinistra tra le intersezioni muro/pavimento, per una 
lunghezza di circa 33.95 m, in un tempo di circa due ore e 45 minuti pari a 9900 s 

uesti due parametri possiamo calcolare la velocità media di 

percorrenza del fascio luminoso è di 0.003429 m/s per il tratto A-B, 
da 342.9 m/s, che è la velocità 

periferica  della Terra al parallelo di Roma (41°54’), pressoché uguale alla Vel. perif. 
=344 m/s. La determinazione di tale parametro è stabilito, nel 
,  dall’altezza considerata dall’estradosso dell’oculus,  punto di 

intercettazione del flusso luminoso, al pavimento (45m = 152 piedi rom.).  
fosse stato costruito con un’altezza maggiore o minore 
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Quest’ultima considerazione ci permette di introdurre il concetto di gradiente 
astronomico di Solstizio d’estate, che possiamo indicare con la 
possiamo ritenere costante su tutto il parallelo di riferimento (si modifica al cambiare 
della latitudine).   
 
Verifica analitica dello schema (Fig.1):
 

 
 

 

 
Fig.3 
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Quest’ultima considerazione ci permette di introdurre il concetto di gradiente 
astronomico di Solstizio d’estate, che possiamo indicare con la lettera 
possiamo ritenere costante su tutto il parallelo di riferimento (si modifica al cambiare 

Verifica analitica dello schema (Fig.1): 

Quest’ultima considerazione ci permette di introdurre il concetto di gradiente 
lettera  (psi) e che 

possiamo ritenere costante su tutto il parallelo di riferimento (si modifica al cambiare 
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4-CENTRO DI ROTAZIONE DELLA MERIDIANA 
Qualsiasi stilo o meridiana che intercetti l’emissione luminosa del Sole disegna, sul 
piano o altro tipo di superficie, un’ombra o traccia (iperbole) che porta con sé i 
parametri del pianeta Terra. Risulta stupefacente come il “congegno” adrianeo sia 
stato costruito in modo perfetto, per determinare il diametro terrestre alla latitudine di 
dove fu costruito, cioè quella di Roma (Fig.3
captato all’estradosso dell’oculus
d’estate con un angolo di 18°24’ sulla verticale, forma un raggio di 47.425 metri. 
Tale misura moltiplicata centomila (
latitudine di 41°54’ (Roma),
con un errore pari a (47.425x10^5)
inferiore percentuale di 0.0316%, praticamente esatto.  Il raggio del Solstizio estivo 
attraverso il suo centro di rotazione, posto sull’oculo, forma una circonferenza in un 
rapporto 1:100000 della stessa lunghezza del parallelo del lu
 
CTRoma=29797127m (161240 stadi)

Fig.4   
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CENTRO DI ROTAZIONE DELLA MERIDIANA  
Qualsiasi stilo o meridiana che intercetti l’emissione luminosa del Sole disegna, sul 
piano o altro tipo di superficie, un’ombra o traccia (iperbole) che porta con sé i 
parametri del pianeta Terra. Risulta stupefacente come il “congegno” adrianeo sia 

costruito in modo perfetto, per determinare il diametro terrestre alla latitudine di 
dove fu costruito, cioè quella di Roma (Fig.3–Fig.4– Fig.5). Infatti il fascio luminoso 

oculus  e proiettato al pavimento, nel giorno del Sols
d’estate con un angolo di 18°24’ sulla verticale, forma un raggio di 47.425 metri. 
Tale misura moltiplicata centomila ( ) è esattamente il raggio terrestre alla 
latitudine di 41°54’ (Roma), 
con un errore pari a (47.425x10^5)-4744=1.5Km, corrispondente ad uno scostamento 
inferiore percentuale di 0.0316%, praticamente esatto.  Il raggio del Solstizio estivo 
attraverso il suo centro di rotazione, posto sull’oculo, forma una circonferenza in un 
rapporto 1:100000 della stessa lunghezza del parallelo del luogo: 

=29797127m (161240 stadi) 

Qualsiasi stilo o meridiana che intercetti l’emissione luminosa del Sole disegna, sul 
piano o altro tipo di superficie, un’ombra o traccia (iperbole) che porta con sé i 
parametri del pianeta Terra. Risulta stupefacente come il “congegno” adrianeo sia 

costruito in modo perfetto, per determinare il diametro terrestre alla latitudine di 
Fig.5). Infatti il fascio luminoso 

e proiettato al pavimento, nel giorno del Solstizio 
d’estate con un angolo di 18°24’ sulla verticale, forma un raggio di 47.425 metri. 

) è esattamente il raggio terrestre alla 

e ad uno scostamento 
inferiore percentuale di 0.0316%, praticamente esatto.  Il raggio del Solstizio estivo 
attraverso il suo centro di rotazione, posto sull’oculo, forma una circonferenza in un 
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4 CENTER OF MERIDIAN ROTATION  
Any stylus or sundial that intercepts the light output of the sun casts, onto the 
floor or onto another surface, a shadow or a trace (hyperbole) that brings with 
itself the parameters of the planet Earth.  
It is amazing how the Hadrian "device" was built in a perfect way to determine 
the diameter of the Earth at the latitude in which it was built, that of Rome. In 
fact, the light beam captured from the extrados of “oculus” and projected to the 
floor, on the day of the Summer Solstice at an angle of 18° 24' vertically, forms a 
radius of 47,425 meters. This measurement, multiplied by one hundred 
thousand (10^5) is exactly the radius of the Earth at the latitude of 41° 54‘ 
(Rome), with an error  corresponding almost exactly to a “percentage of 
deviation lower” than 0.0316%.  
The radius of the Summer Solstice through its center of rotation, placed on the 
“oculus,” forms a circle, considering the proportion of 1: 100000, with the same 
length as the parallel of the place: 
 
CTRoma=29797127m (161240 stadi) 
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Fig.5 
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5-L’ENIGMA MATEMATICO 
L’enigma matematico insito nei parametri geometrici del Pantheon è stato 
decodificato?  
Era noto ai più che la struttura adrianea racchiudesse, oltre a quelli più o meno 
conosciuti e già attentamente studiati, alcuni aspetti “arcani” legati alla conoscenza 
dell’astronomia e della matematica del tempo.
Rimane naturalmente da decriptare il “sottoenigma”, cioè come e perché lo scienziato 
nonché costruttore-progettista, di questo congegno m
conoscenza di argomenti scientifici che sembrano essere “acquisizioni” relativamente 
recenti. Per rendere comprensibile tale “sottoenigma” sarà necessario un approfondito 
lavoro fatto in accordo con lo storico, l’archeologo e
perdere tempo, perché la verità storico
attendere oltre. La strada è stata già aperta da pochi studiosi illuminati tra i quali 
Lucio Russo ed altri. E’ necessario un vero dibattito e u
per lacerare quel velo creato dalla superstizione e da deteriori avvenimenti bellici, 
religiosi e politici, per riappropriarsi di quella cultura scientifica che, seppur in 
piccolissima parte riscoperta in secoli recenti, ha dat
 
Come già in precedenza affermato, la determinazione del raggio terrestre è data dal 
raggio della sfera inscritta al Pantheon (r
moltiplicato centomila e moltiplicato un coefficiente che 
dimensionale del 6.65% (η=0.9376):
 

 
RE = 21.65 x 3.14 x 0.9376 x 10

 
 
5- MATHEMATICAL ENIGMA 
Had the mathematical enigma inherent in the geometric parameters of the 
Pantheon never been decoded? 
It was known by the most people at this time that the Hadrian structure 
included some arcane points of view, in addition to the more or less already 
known and carefully studied ones, related to knowledge of astronomy and 
mathematics.  
Certainly the question of deciphering the "sub
words: How and why did Hadrian, a scientist as well as the builder
this mathematical/astronomical device, have the knowledge of scientific topics 
that seem to be relatively recent "acquisitions
a thorough investigation, according to the tools of the historian, archaeologist 
and astrophysicist, in order to make this  "sub
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L’ENIGMA MATEMATICO  
L’enigma matematico insito nei parametri geometrici del Pantheon è stato 

Era noto ai più che la struttura adrianea racchiudesse, oltre a quelli più o meno 
ià attentamente studiati, alcuni aspetti “arcani” legati alla conoscenza 

dell’astronomia e della matematica del tempo. 
Rimane naturalmente da decriptare il “sottoenigma”, cioè come e perché lo scienziato 

progettista, di questo congegno matematico/astronomico, fosse a 
conoscenza di argomenti scientifici che sembrano essere “acquisizioni” relativamente 
recenti. Per rendere comprensibile tale “sottoenigma” sarà necessario un approfondito 
lavoro fatto in accordo con lo storico, l’archeologo e l’astrofisico. E’ necessario non 
perdere tempo, perché la verità storico-scientifica del mondo antico non deve 
attendere oltre. La strada è stata già aperta da pochi studiosi illuminati tra i quali 
Lucio Russo ed altri. E’ necessario un vero dibattito e una ricerca interdisciplinare 
per lacerare quel velo creato dalla superstizione e da deteriori avvenimenti bellici, 
religiosi e politici, per riappropriarsi di quella cultura scientifica che, seppur in 
piccolissima parte riscoperta in secoli recenti, ha dato le basi alla scienza moderna.

Come già in precedenza affermato, la determinazione del raggio terrestre è data dal 
raggio della sfera inscritta al Pantheon (rp=21.65m), moltiplicato pi
moltiplicato centomila e moltiplicato un coefficiente che corregge lo scostamento 

=0.9376): 

1)  

21.65 x 3.14 x 0.9376 x 105 = 6373800 metri

MATHEMATICAL ENIGMA  
Had the mathematical enigma inherent in the geometric parameters of the 
Pantheon never been decoded?  
It was known by the most people at this time that the Hadrian structure 
included some arcane points of view, in addition to the more or less already 
known and carefully studied ones, related to knowledge of astronomy and 

n of deciphering the "sub-enigma" remains. In other 
words: How and why did Hadrian, a scientist as well as the builder
this mathematical/astronomical device, have the knowledge of scientific topics 
that seem to be relatively recent "acquisitions"? It will be necessary to perform 
a thorough investigation, according to the tools of the historian, archaeologist 
and astrophysicist, in order to make this  "sub-enigma" understandable. 

L’enigma matematico insito nei parametri geometrici del Pantheon è stato 

Era noto ai più che la struttura adrianea racchiudesse, oltre a quelli più o meno 
ià attentamente studiati, alcuni aspetti “arcani” legati alla conoscenza 

Rimane naturalmente da decriptare il “sottoenigma”, cioè come e perché lo scienziato 
atematico/astronomico, fosse a 

conoscenza di argomenti scientifici che sembrano essere “acquisizioni” relativamente 
recenti. Per rendere comprensibile tale “sottoenigma” sarà necessario un approfondito 

l’astrofisico. E’ necessario non 
scientifica del mondo antico non deve 

attendere oltre. La strada è stata già aperta da pochi studiosi illuminati tra i quali 
na ricerca interdisciplinare 

per lacerare quel velo creato dalla superstizione e da deteriori avvenimenti bellici, 
religiosi e politici, per riappropriarsi di quella cultura scientifica che, seppur in 

o le basi alla scienza moderna. 

Come già in precedenza affermato, la determinazione del raggio terrestre è data dal 
=21.65m), moltiplicato pi-greco (π), 

corregge lo scostamento 

= 6373800 metri 

Had the mathematical enigma inherent in the geometric parameters of the 

It was known by the most people at this time that the Hadrian structure 
included some arcane points of view, in addition to the more or less already 
known and carefully studied ones, related to knowledge of astronomy and 

enigma" remains. In other 
words: How and why did Hadrian, a scientist as well as the builder-planner of 
this mathematical/astronomical device, have the knowledge of scientific topics 

"? It will be necessary to perform 
a thorough investigation, according to the tools of the historian, archaeologist 

enigma" understandable.  
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The determination of the radius of the Earth, as stated above, is g
radius of the sphere inscribed in the Pantheon (rp = 21.65m), multiplied by pi
greek (π), multiplied by one hundred thousand, and multiplied by a coefficient 
that corrects the deviation in size of 6.65% (
 

 
RE = 21.65 x 3.14 x 

 
Possiamo determinare con η
di quello del Pantheon: 
 

 
r E = 21.65 x 0.9376

 
Riscrivendo l’equazione in 
esterna del Pantheon all’estradosso dell’
seguente identità: 
 

 
Si evidenziano in tale equazione, sotto forma di frazione, due numeri intimamente 
connessi al Pantheon e fondamentali nella storia della matematica, cioè pi

radice quadrata di due, in modo da poter affermare che

non è altro che l’emblema rappresentante il congegno adrianeo, e di conseguenza  
una trasposizione tangibile  del pi
 L’equazione/emblema potrebbe essere interpretata in funzione del raggio effettivo 
del Pantheon: 
In this equation, two numbers that appear as a fraction are highlighted. They 
are strictly connected to the Panth
mathematics, that is, pi-greek and square root of two. So we can say that the 
equation is simply the emblem representing the Hadrian device, and thus a 
tangible implementation of pi
The equation/emblem could be interpreted in different ways depending on the 
effective radius of the Pantheon: 
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The determination of the radius of the Earth, as stated above, is g
radius of the sphere inscribed in the Pantheon (rp = 21.65m), multiplied by pi

), multiplied by one hundred thousand, and multiplied by a coefficient 
that corrects the deviation in size of 6.65% (η = 0.9376):  

1)  

21.65 x 3.14 x 0.9376 x 105 = 6373800 metri
 

η il raggio esatto (r E) del modello, lievemente più piccolo 

2)  rE = rp η 

21.65 x 0.9376 = 20.299m (raggio modello terrestre)

Riscrivendo l’equazione in funzione del gradiente ψ, corrispondente all’altezza 
esterna del Pantheon all’estradosso dell’oculus pari a 45 metri, si determina la 

3)        4)   

Si evidenziano in tale equazione, sotto forma di frazione, due numeri intimamente 
connessi al Pantheon e fondamentali nella storia della matematica, cioè pi

radice quadrata di due, in modo da poter affermare che  l’equazione   

non è altro che l’emblema rappresentante il congegno adrianeo, e di conseguenza  
ngibile  del pi-greco: monumento al pi-greco.

L’equazione/emblema potrebbe essere interpretata in funzione del raggio effettivo 

In this equation, two numbers that appear as a fraction are highlighted. They 
are strictly connected to the Pantheon and are fundamental in the history of 

greek and square root of two. So we can say that the 
equation is simply the emblem representing the Hadrian device, and thus a 
tangible implementation of pi-greek: monument to the pi-greek.

could be interpreted in different ways depending on the 
effective radius of the Pantheon:  

The determination of the radius of the Earth, as stated above, is given as the 
radius of the sphere inscribed in the Pantheon (rp = 21.65m), multiplied by pi-

), multiplied by one hundred thousand, and multiplied by a coefficient 

= 6373800 metri 

) del modello, lievemente più piccolo 

(raggio modello terrestre) 

, corrispondente all’altezza 
pari a 45 metri, si determina la 

Si evidenziano in tale equazione, sotto forma di frazione, due numeri intimamente 
connessi al Pantheon e fondamentali nella storia della matematica, cioè pi-greco e 

l’equazione    
non è altro che l’emblema rappresentante il congegno adrianeo, e di conseguenza  

 
L’equazione/emblema potrebbe essere interpretata in funzione del raggio effettivo 

In this equation, two numbers that appear as a fraction are highlighted. They 
eon and are fundamental in the history of 

greek and square root of two. So we can say that the 
equation is simply the emblem representing the Hadrian device, and thus a 

greek.  
could be interpreted in different ways depending on the 
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La 6) è il paradigma in chiave matematica dello schema geometrico/costruttivo del 
Pantheon. 
 
The 6) is the paradigm in the mathem
framework  of Pantheon.  
 
 
Considerato che il raggio terrestre, in funzione della scala Pantheon (

rEarth moltiplicato pi-greco per 10
otteniamo: 

 
La 7) moltiplicata per il fattore di scala 10
 
The7) multiplied by the scale factor 10^5 (100000) produces the following 
equation: 
 
 

8)   
 

REARTH  = 45 x √2 x 10
 
 
I risultati della 1) e della 8) sono lievemente diversi, forse dovuti a fattori di calcolo,
ma rientrano nell’ordine dello 0.15%, pertanto non compromettono l’esito 
matematico della discussione.
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6)     

La 6) è il paradigma in chiave matematica dello schema geometrico/costruttivo del 

The 6) is the paradigm in the mathematical key of the geometric/constructive 
 

Considerato che il raggio terrestre, in funzione della scala Pantheon (

greco per 105, possiamo sostituire    alla 6)  

7)     

7) moltiplicata per il fattore di scala 105 (100000) produce la seguente equazione:

7) multiplied by the scale factor 10^5 (100000) produces the following 

 RAGGIO della TERRA

√2 x 105 = 45 x 1.4142 x 100000 = 6363900 m

I risultati della 1) e della 8) sono lievemente diversi, forse dovuti a fattori di calcolo,
ma rientrano nell’ordine dello 0.15%, pertanto non compromettono l’esito 
matematico della discussione. 

La 6) è il paradigma in chiave matematica dello schema geometrico/costruttivo del 

atical key of the geometric/constructive  

Considerato che il raggio terrestre, in funzione della scala Pantheon (rEarth), è pari a 

alla 6)    

(100000) produce la seguente equazione: 

7) multiplied by the scale factor 10^5 (100000) produces the following 

RAGGIO della TERRA 

= 45 x 1.4142 x 100000 = 6363900 m 

I risultati della 1) e della 8) sono lievemente diversi, forse dovuti a fattori di calcolo, 
ma rientrano nell’ordine dello 0.15%, pertanto non compromettono l’esito 
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La 8) rappresenta  il raggio terrestre determinato da due termini che, tradotti in 
numeri, descrivono rispettivamente l’altezza della meridiana/Pantheon 
(45m/152p.rom.) e la diagonale di un quadrato (√2), il tutto moltiplicato un fattore di 
scala ben definito (1:100000). 
L’equazione 8) è valida solo per la Latitudine di Roma (41°54’). 
 
E' interessante evidenziare, in un sistema di concatenazioni di cerchi e quadrati 
inscritti e circoscritti, la successione di raggi e lati via via definiti dalla radice 
quadrata di due.  
Il segmento AO, che rappresenta il raggio terrestre in scala 1:100000, conduce, 
nell'elaborazione grafica della successione (Fig.6) al secondo raggio pari al lato del 
terzo quadrato, corrispondente al centro di rotazione della meridiana/Pantheon, che è 
posto all'estradosso  dell'oculus del Pantheon, di misura uguale a 45 metri ovvero 152 
piedi romani (precedentemente nominato “gradiente astronomico”). 
 
La costruzione geometrica di Fig.7 identifica la valenza del pi-greco, partendo 
dall'altezza del Pantheon e precisamente dal cerchio prodotto dalla rotazione terrestre 
al Solstizio estivo intercettata dal “congegno adrianeo”. Il valore di pi-greco 
scaturisce dal rapporto tra il doppio del “gradiente” e il raggio del modello Pantheon  
(rE) per radice quadrata di due. 
Nella stessa costruzione di Fig.7 (seconda equazione) si determina il pi-greco 
partendo dal   raggio terrestre in scala 1:100000. Il pi-greco è dato dal rapporto tra il 
raggio (raE=63.74m) e il raggio del modello Pantheon  (rE). Si può notare che l'errore 
percentuale tra le dimensioni del raggio  rE (20.299m) e il raggio del Pantheon rp 
(21.65m) è del 6.5%, pari a quello determinato in precedenza, pertanto applicando a 
correzione η (0.9376): 
 

9)   rp= r E/ η;       RAGGIO DEL PANTHEON =20.299/0.9376=21.65 m 
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Fig.6 
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Fig.7 
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6-CONGRUENZA MATEMATICA DI RADICE QUADRATA DI DUE 
Il diametro costruito dal raggio del Solstizio estivo prodotto dall'
diametro della Terra in corrispondenza della latitudine di Roma:

AB=AO cos β 
RE42°=RT cos β 
 
L'angolo formato tra la verticale e la proiezione del fascio luminoso proveniente 
dall'oculus è α=18°24' 

 
B'C'=43.30 m 
O'C'=1.70 m 
O'B'=43.30+1.70=45 m 
O'A'=raggio di rotazione del fascio luminoso sulla proiezione del Solstizio d'estate 
alle ore 12 
 
O'A'=O'B'/cos α ;    O'A'=45/0.9488=47.425 m
 
Riprendendo la 1)  
 

 
e sostituendo a RE il rapporto 
si ha:    
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CONGRUENZA MATEMATICA DI RADICE QUADRATA DI DUE 
Il diametro costruito dal raggio del Solstizio estivo prodotto dall'oculus
diametro della Terra in corrispondenza della latitudine di Roma: β=41°54'

formato tra la verticale e la proiezione del fascio luminoso proveniente 

O'A'=raggio di rotazione del fascio luminoso sulla proiezione del Solstizio d'estate 

;    O'A'=45/0.9488=47.425 m 

1)  

il rapporto RE42°/cos β 

(RE42°/cos β)=rp π η 105 

CONGRUENZA MATEMATICA DI RADICE QUADRATA DI DUE  
oculus, rappresenta il 

=41°54' 

formato tra la verticale e la proiezione del fascio luminoso proveniente 

O'A'=raggio di rotazione del fascio luminoso sulla proiezione del Solstizio d'estate 
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RE42°/(cos β rp η 105)=π 
 

{105(2 rp+1.70)}/{(cosα) (cosβ rp η 105)}=π 
 

{105(2 rp+1.70)}/(cosα cosβ) = (π rp η 105) 
                    Raggio terrestre                                  Raggio terrestre 

 
 

2rp+1.70= cos β cos α rp π η 
 
 
cosα = cos18°24' = 0.9488 
cosβ = cos41°54' = 0.7443 
cosα cosβ = 0.9488  0.7443 = 0.70619 
 

������. ����� ≅ ��° 
 

������ = �!"��� =
�

#
√# 

 
Solo per i due angoli α e β, che caratterizzano il Solstizio estivo e la latitudine in 
corrispondenza di Roma, si verifica tale identità. 
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7-L’OPAION TRA ASTRONOMIA E SIMBOLISMO MITOLOGICO  
L’ opaion del Pantheon è un diaframma aperto tra terra e cielo, come momento di 
dialogo tra gli uomini e le divinità, e simbolicamente potrebbe anche alludere16 al 
passaggio attraverso cui, come già avvenuto per Romolo, archetipo di Augusto e 
degli imperatori romani, era possibile per un mortale ascendere all’Olimpo. I raggi 
del Sole, fluendo dall’opaion scandiscono le date significative degli eventi culturali 
di Roma. 
Filippo Coarelli ha intuito che la scelta del sito, dove Agrippa costruì il Pantheon, 
fosse associato con la leggenda della scomparsa di Romolo nelle vicinanze del palus 
Caprae. E’ possibile supporre che l’edificio sia stato costruito più o meno nel luogo 
stesso dove avvenne la miracolosa ascensio ad astra del fondatore di Roma, e di 
conseguenza, in modo simbolico, luogo di venerazione delle principali divinità 
olimpiche e dello stesso Romolo/Quirino. Pertanto si può ipotizzare che il Pantheon 
nasca con funzione dinastica – come un Augousteion, come afferma Cassio Dione –, 
ma con la stringente necessità di creare una sorta di comunicazione tra episodi fino 
allora non coerentemente posti in relazione: scomparsa ed apoteosi di Romolo; 
possibile presenza di tombe di uomini illustri che bene avevano meritato nei confronti 
della repubblica nelle vicinanze della palus Caprae (poi diventata stagnum Agrippae 
e infine parzialmente ridimensionato per far spazio al ginnasio di Nerone). 
I raggi del sole, fluendo dall’opaion del Pantheon, colpiscono tuttora le pareti interne 
dell’edificio, cadenzando il passare delle stagioni e degli eventi astronomici e 
evidenziando, in modo particolare, la data del 21 aprile, la nascita di Roma: a 
mezzogiorno esatto, il flusso di luce centrava, e centra ancora, l’ingresso del tempio 
(Tav.IVb). 
 
L’apertura circolare alla sommità del Pantheon crea una visione notturna di una parte 
limitata di cielo con angolo di circa 10°. L’unica stella, tra quelle più luminose, 
visibile al centro dell’opaion è Capella17 (α Auriga), che indubbiamente è anche una 
delle stelle più rappresentative della mitologia mesopotamica prima e poi 
greco/italica. 
Si evidenzia un legame mitologico e cultuale tra Capella e il simbolismo del 
Pantheon.  
Giovanni Colonna18 avvicina la divinità umbro-sabina-picena Cupra e la dea Bona, 
cioè Fauna, alla figura di Giunone. Carandini  specifica che Fauna è la Capra della 
“Palus Caprae”, assimilabile alla mitologica Capella. 
Carandini, tra i luoghi di culto identificabili con Fauna, indica l’Aventino 
(Fauna=Bona Dea) e il palus Caprae (culto della Capra/Fauna). Lo stretto legame tra 
Bona Dea, cioè Fauna, e la divinità umbro-sabina-picena Cupra, richiamato da 

                                           
16 www.lincei.it/files/documenti/LectioBrevis_La_Rocca.pdf 
17 AAVV, L’Universo – Grande enciclopedia dell’astronomia, Novara, De Agostini, 2002. 
18 COLONNA G., Il santuario Cupra fra Etruschi, Greci, Umbri e Picenti, in Atti del Convegno di 
Studi: Cupra Marittima e il suo territorio in età antica, suppl. di Picus, Tivoli, 1993, pp. 3-31. 



THE PERFORMANCE OF HADRIAN SCIENTIFIC KNOWLEDGE Pagina 29 

 

Carandini19, è già stato asserito da vari studiosi tra cui Colonna (1987) e 
Mastrocinque (1993). Non è un caso che nello scenario della levata eliaca del 1° 
maggio del VI secolo a.C. – festività della Bona Dea/Fauna/Cupra (dedicatio templi 
Bonae Deae in Aventino, 570-580 a.C.)- sia presente in modo predominante Capella 
(α Aurigae). Il nome Capella in latino ha il significato di capretta, e nella mitologia 
romana la stella rappresentava la capra Amaltea che allattò Giove, il quale diede alle 
sue corna il potere di avverare qualunque desiderio. Nacque così la leggenda della 
cornucopia o “corno dell’abbondanza”. La costellazione viene immaginata come un 
auriga con in braccio una capra (Capella) e due capretti (stelle Headi, zeta ed eta 
Aurigae). I greci spiegarono questi animali narrando che le due ninfe Aix ed Elice, le 
balie di Zeus, non avevano latte, sicché dovettero dargli come nutrice una capra, 
Amaltea, che lo svezzò. L’animale aveva partorito proprio in quel periodo due 
caprettini. Quando Zeus divenne adulto, volle per gratitudine rendere eterni nel cielo 
la madre insieme ai figli. 
Capella (α Auriga) è la stella più brillante della costellazione dell’Auriga, la sesta 
stella più luminosa del cielo notturno nonché la terza stella più brillante dell’emisfero 
Nord celeste, dopo Arturo e Vega. Questo nome è riportato nella letteratura latina a 
partire dai primi decenni dell’età imperiale, ne fanno menzione Manilio, Ovidio e 
Plinio il Vecchio. Tuttavia la consuetudine di assegnare alla stella il nome “capra” 
risale almeno ad Arato di Soli20 (IV-III sec. A.C.), che nella sua opera Fenomeni 
designa la stella come Aίζ. Data la sua grande luminosità, Capella ha attirato 
l’attenzione su di sé fin dai tempi più remoti. Ha avuto un ruolo importante per gli 
Accadici che la chiamavano Dil-gan I-ku, la “Messaggera della Luce”; presso gli 
Assiri era conosciuta come I-ku, “la Conducente”. I Babilonesi la chiamavano anche 
la “stella di Marduk”, tale caratterizzazione l’accumuna alla mitologia greca e 
romana, che associano la stella a Zeus-Giove. Gli Egizi probabilmente la 
identificavano con il dio Ptah. 
 
Capella, nell’opaion del Pantheon, si presenta in vari momenti. La data più 
significativa, proprio per quanto sopra enunciato, sembra quella del 3 dicembre alle 
ore 20.30 (Az/Alt=180°/89°33’ – anno 126 d.C.). Dalle coordinate si evidenzia la 
quasi perfetta coincidenza con il centro dell’opaion. Tale rappresentazione 
astronomica concorda con la festività della Dea Bona (5-6-7-8 giorni: Faunalia), che 
cadeva appunto il 3 dicembre.   
Date in cui era visibile Capella al centro dell’ opaion nel 126 d.C. 
 (software Stellarium) 
22 Settembre (equinozio) 
Az/Alt = 180°/89°33’ 
ore 2h 15’ 

                                           
19 CARANDINI A., La nascita di Roma, dèi lari, eroi e uomini all’alba di una civiltà, I edizione “I 
classici della storia”, Mondadori, 2010. 
20 ARATO, Fenomeni 
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11 Ottobre  
Az/Alt = 180°/89°33’ 
ore 1h 
 
13 Novembre  
Az/Alt = 180°/89°33’ 
ore 22h 45’ 
 
3 Dicembre  
Az/Alt = 180°/89°33’ 
ore 20h 30’ 
NP festa della Bona Dea (collegata a Fauno: 5-6-7-8 giorni Faunalia) 
 
11 Dicembre  
Az/Alt = 180°/89°33’ 
ore 21h 
NP Templum Solis Indigetis Ianus 
 
23 Dicembre 
ore 20h 12’ 
NP Templum  Solis Invicti 
 
21 Gennaio 
Az/Alt = 1180°/89°30’ 
 
13 Febbraio 
Az/Alt = 180°/83° 
Ore 17h 20’ 
Ultima apparizione dell’anno (sbiadita dal Sole da poco tramontato) 
 
Costellazioni visibili nell’opaion (120  d.C.) 
Gennaio ore 21: Lince 
Febbraio ore 21: Leone minore [Templum Fauni] 
Marzo ore 21: Leone minore 
21 Aprile ore 21: Chioma di Berenice/Cani da caccia 
Aprile ore 1h: Ercole 
11 Maggio ore 21: Boote 
Maggio ore 24: Ercole 
1 Luglio ore 22: Vega (Lyra) [Juno felicitas] 
13 Agosto ore 21-22: Cigno [Herculis, Dianae, Florae, Castoris] 
29 Settembre ore 22: Cassiopea (Shedir – αCas) [Venere Genetrix] 
30 Settembre ore 24: Perseo (Mirphak-αPer) 
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8-DA ARISTARCO  AD  ADRIANO - I movimenti della Terra 
Le valutazioni astronomiche/matematiche espresse in precedenza e insite nel 
“congegno Pantheon” non nascono sicuramente da un’unica mente anche se eccelsa 
come quella di Adriano, ma da un lungo lavoro di sedimentazione di pensatori, 
filosofi, matematici e astronomi che per vari secoli si sono succeduti sulle sponde del 
Mediterraneo. Il merito di Hadrian è stato quello di aver saputo cogliere le teorie più 
innovative e applicarle alla sua “macchina”. Va citato il fattivo contributo di Lucio 
Russo21, che attraverso la sua ricerca ha chiarito molti aspetti della conoscenza 
astronomica antica.  
Secondo quanto riferito da Archimede22, Plutarco23 e Simplicio24, Aristarco di Samo 
(III sec. a.C.) aveva elaborato una teoria che metteva il Sole al centro e alla Terra e 
agli altri pianeti un moto di rivoluzione intorno ad esso e un moto di rotazione della 
stessa Terra ad un asse inclinato rispetto al piano dell’orbita. Tale teoria sembra non 
abbia convinto gli astronomi ellenistici successivi. Sulle teorie astronomiche, nel 
periodo tra Aristarco e Tolomeo (teoria geocentrica), c’è stata una notevole perdita di 
opere per cui è difficile avere una visione chiara delle conoscenze astronomiche in 
tale epoca. Secondo Lucio Russo: “Il lungo periodo che separa Tolomeo da Aristarco 
non è affatto un periodo omogeneo, consistendo di due fasi molto diverse: a un 
periodo di circa un secolo e mezzo di sviluppo dell’astronomia, cui parteciparono 
scienziati del massimo livello, come Conone di Samo, Archimede, Apollonio di 
Perga e Ipparco, seguirono un paio di secoli di interruzione delle ricerche 
astronomiche”. Si può ben ipotizzare, sulla base di una corretta visione dei moti della 
Terra da parte di Adriano, che non sia del tutto estraneo l’incontro con Plutarco, al 
quale lo stesso imperatore conferisce, nell’anno 117 d.C., la carica di procuratore. 
Plutarco: “Poneva egli (Timeo) la Terra in moto, come il Sole e la Luna ed i cinque 
pianeti, che egli chiama strumenti del tempo per il loro girare, e doveva pensare che 
la Terra, ruotante attorno all’asse esteso attraverso tutto, fosse stata progettata non 
confinata e stabile ma rivolgentesi e ruotante, come successivamente affermarono 
Aristarco di Samo, il primo assumendolo solo come ipotesi e Seleuco invece 
dimostrandolo anche?”. A proposito di Seleuco dice Aezio: “Seleuco il matematico, 
facendo muovere anch’egli la Terra, dice che la rivoluzione della Luna si 
contrappone al un moto vorticoso della Terra”. 
Forse in tale contesto è necessario spendere due righe per chiarire alcuni aspetti 
inerenti al grande lavoro da geografo e astronomo fatto da Tolomeo (anche il suo 
lavoro s’interseca, per un breve periodo, con quello di Adriano) e specificatamente su 
alcune affermazioni non lusinghiere, da parte di alcuni storici moderni, sulle 
misurazioni del grande scienziato. Si propongono due semplici considerazioni. 

                                           
21 LUCIO RUSSO, La rivoluzione dimenticata – Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna, Feltrinelli, 1998.  
22 ARCHIMEDE, Arenario, 135-136 (ed. Mugler) 
23 PLUTARCO, De facie…6,923,A 
24 SIMPLICIO, In Aristot. de caelo…[CAG], vol.VII, p.444 
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Tolomeo25 è stato un grande geografo che ha utilizzato l’astronomia per le sue 
misurazioni nell’intento di rappresentare il mondo. Nella prospettiva di tipo 
geografico, discutere della teoria “geocentrica” o “eliocentrica”, assume una 
rilevanza secondaria, in quanto il mondo e le sue rappresentazioni son effettivamente 
al centro del progetto di Tolomeo. Per quello che riguarda le perplessità degli 
studiosi26 moderni sulla misura della circonferenza della Terra indicata da Tolomeo 
in 180000 stadi (misura alquanto esigua), si propone una lettura/interpretazione 
diversa. A proposito della sua rappresentazione del mondo, Tolomeo obiettava che 
“questo sistema distorceva le distanze eccetto che vicino alla latitudine di Rodi (36°). 
Tale affermazione fa comprendere che il parallelo di riferimento, nella 
rappresentazione tolemaica, è senz’altro quello di Rodi. Infatti considerando i due 
paralleli estremi su cui si muove Tolomeo, da latitudine 16,25° Sud a latitudine 63° 
Nord, troviamo la latitudine di Rodi all’incirca alla metà. Pertanto è da assegnare al 
parallelo di riferimento la circonferenza di 180000 stadi riferita da Tolomeo: 
 
180000 (stadi) x 0.1848 (Km/stadio) = 33264 Km (circonferenza parallelo di Rodi) 
33264 : 3.14 = 10588 Km  (diametro della Terra alla latitudine di Rodi) 
 
La misura di 10588 Km presenta uno scostamento superiore  percentuale del 2.74% 
rispetto alle dimensioni reali del parallelo in questione e di conseguenza si evidenzia, 
da tale calcolo, la conoscenza della dimensione della Terra, molto vicina a quella 
reale, da parte di Tolomeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
25 CLAUDIUS PTOLEMAEUS, Geographia, Lipsiae, Tauchnitz, Karl Christoph Traugott, 1845. 
26 LUCIO RUSSO, Ptolemy’s longitudines and eratosthenes’ measurement of the Earth’s circumference, Mathematics 
and Mechanics of Complex Systems, vol.1, n.1, 2013. 
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