
LA MACCHINA 
DI ANTIKYTHERA

OOPArt (Out Of Place Artifact) 
o strumento d'avanguardia?



IL RITROVAMENTO

• 1902, vicino all'isola di Antikythera

• Resti di un antico veliero che era naufragato
almeno duemila anni prima

• Relitto a soli 25 metri dalla costa, a una 
profondità di circa 50 metri

• Nave in viaggio da Rodi verso Roma che
trasportava un bottino di guerra e i tesori
saccheggiati dall’isola greca

• Spedizioni archologiche di recupero dei resti, 
conservati oggi al Museo Archeologico
nazionale di Atene.



• Valerios Stais (Citera, 1857 – Atene, 1923)

• Archeologo greco e direttore del Museo 
Archeologico di Atene

• Notò un blocchetto di granito incrostato con 
all'interno un ingranaggio che sembrava
un orologio

• Derek J. de Solla Price (Londra, 1922 – 1983)

• Professore universitario di Yale

• Definì la macchina come un calcolatore
astronomico

• Si accorse che il meccanismo era contenuto
originariamente in una scatola di bronzo e legno 
di dimensioni 30x15x7.5 cm



Ingranaggi e ruote dentate coperte da oltre 3.500 iscrizioni in lingua greca:
al giorno d'oggi il 95% del testo è stato tradotto e si riferisce a calcoli astronomici e di 

calendario e riporta le istruzioni per il funzionamento della macchina.



UNICUM
l'oggetto viene datato I secolo a.C

OOPArt

- notevole livello di miniaturizzazione e 
complessità in tutte le sue parti

- raffinatezza del meccanismo
paragonabile a quella degli orologi del 
XIV secolo

- non ha eguali fino alla realizzazione dei
primi calendari meccanici (1050)

- alcuni storici sostengono che il
meccanismo anticipi conoscenze
successive quali la gravitazione
universale di Newton (1687)

Strumento d'avanguardia

- è ben integrato nelle conoscenze
tecniche e scientifiche del periodo

tardo ellenistico

- il materiale usato è un metallo
facilmente lavorabile

- ci sono riferimenti solo ai cinque 
pianeti visibili a occhio nudo

- si basa sulla teoria geocentrica
aristotelica



L'OPINIONE DI DEREK J. PRICE
"(…) è probabile che lo strumento fosse un modello con 
pianeti mobili, una specie di planetario e che la funzione dei
complessi ingranaggi fosse quella di riprodurre i moti nei
circoli eccentrici ed epicicli del sistema tolemaico. È naturale
infatti che ci sia stato qualche tentativo di fare un modello
dimostrativo del genere, essendo la costruzione di ingranaggi
automatici e meccanismi molto complicati già nota a Erone. Il 
lavoro degli ingranaggi in questa macchina di Antikythera 
mostra uno stile di costruzione e una maestria tecnica che
non sarebbero stati fuori posto in una buona officina del XVII 
secolo. Questi resti, malamente conservati e che presentano
aspetti così in anticipo su qualunque altra macchina
conosciuta dei tempi classici, costituiscono uno dei più grandi
enigmi nella storia della tecnica."

Singer, Storia della tecnologia, Strumenti di precisione fino al 1500 (p. 626)

Ricostruzione del 1974



• Tolomeo (Pelusio, 100 – Alessandria, 150)

• Almagesto: importante opera scritta intorno al 
150 da Tolomeo che racchiude tutte le 
conoscenze astronomiche pre esistenti che per 
più di mille anni costituì la base delle conoscenze
astronomiche in Europa e nel mondo islamico

• Tolomeo fa riferimento ad Apollonio Pergeo (200 
a.C), inventore del modello a deferenti ed epicicli
usato per spiegare il moto retrogado dei pianeti

• Introduzione da parte di Apollonio dell'equante

• 1543 Rivoluzione Copernicana (eliocentrismo)



Modello della macchina realizzato
da John Gleave (parte anteriore e 
parte posteriore) conservato al 
Museo Archeologico Nazionale di 
Atene



RICOSTRUZIONE 
DELLA 

MACCHINA

3 quadranti principali

• uno sul lato anteriore

• due su quello posteriore

Dimensioni originali

• 30 cm di altezza

• 15 cm di larghezza

• 7,5 cm di profondità



PARTE 
ANTERIORE

• Ricostruito alla perfezione

• 2 scale concentriche

• Cerchio esterno: 365 giorni
dell'anno solare secondo il
calendario egizio

• Cerchio interno: parapegma o 
almanacco tracciante l'ascesa e 
il tramonto delle stelle

• Data e posizioni di Sole e Luna



PARTE POSTERIORE

• Quadrante superiore: 5 giri avvolti a spirale con 
47 divisioni per giro, per un totale di 235 divisioni
corrispondenti ai mesi dei 19 anni solari (ciclo
metonico)

• Sotto la lancetta ci sono 2 quadranti minori: uno
visualizza i 76 anni (940 lunazioni) del ciclo
callippico e l'altro indica i 4 anni delle Olimpiadi

• Quadrante inferiore: spirale con 223 divisioni
(ciclo di Saros delle eclissi)

• Un quadrante interno più piccolo rappresenta il
ciclo Exeligmos (54 anni e 33 giorni)



PREVEDERE LE 
ECLISSI: 

EXELIGMOS E 
SAROS

• Saros (σάρος,“ciclo, ripetizione”): periodo di 18
anni, 11 giorni e 8 ore

• Exeligmos (ἐξέλιγμος, “un giro della ruota”): 
periodo composto da 3 Saros

• Un Saros è l’intervallo di tempo che deve
trascorrere affinché il Sole, la Luna e la Terra si
trovino allineati tra loro allo stesso modo, con la 
medesima distanza tra la Terra e la Luna

• Le 8 ore in eccesso corrispondono a 1/3 di 
rotazione terrestre (120 gradi in longitudine)

• L'eclissi che si verifica dopo un Saros è visibile
da luoghi che si trovano 120 gradi più a Ovest di 
quelli attraversati dall’eclissi di 18 anni prima

• Deve quindi passare un Exeligmos, cioè 3 Saros, 
affinché un’eclissi con le stesse caratteristiche
sia visibile anche dagli stessi luoghi della Terra



Filmato ufficiale del 
progetto "Antikithera
Mechanism Research 
Project", attivo dal 2005 e 
sostenuto dal Ministero
della Cultura Ellenistica

The Antikythera Mechanism 
2D

http://www.antikythera-
mechanim.gr/project/overview



MECCANISMO INTERNO
RICOSTRUZIONE E FUNZIONAMENTO



Meccanismo interno
18x15cm

• Manovella che azionava simultaneamente
gli ingranaggi interni e faceva muovere
le lancette sui quadranti

• Problemi nella ricostruzione

• Interessante presenza di un 
differenziale per ottenere una rotazione
di velocità pari alla somma o alla differenza
di due rotazioni date

• La funzione del differenziale è quella di 
mostrare le lunazioni

Micro ingegneria
avanguardistica



ULTIME SCOPERTE
ANOMALIE LUNARI

• Ingranaggi epicicloidali

• Modello teorico di Ipparco (Nicea, 
200 a.C. – Rodi, 120 a.C.)

• Limite massimo alla data 
di costruzione della macchina

ISCRIZIONI IN GRECO KOINÈ

• Possibile assemblaggio avvenuto
sull’isola di Rodi in un’accademia
fondata dal filosofo e storico
Posidonio (Apame, 135 a.C.- 50 a.C)

• La macchina potrebbe essere stata
costruita in Italia

• Archimede (Siracusa, 287a.C. -
212 a.C)

• Archimede però morì prima dei lavori
compiuti da Ipparco sule anomalie
lunari

NOMI DEI MESI

• 2008, Alexander Jones

• I nomi dei mesi incisi sullo strumento
erano quelli utilizzati nelle colonie
corinzie (Siracusa)
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