
 

  

Nessuno sa quando e da chi è stato inventato l'orologio. Uno dei 

primi orologi meccanici fu realizzato dall'italiano Giovanni Dondi 

nel 1365. 

IL PRIMO OROLOGIO 

IL DIO EGIZIO HORUS 

La parola "orologio" deriva da una lingua antica: dal latino 

"horologium" (= misuratore dell'ora). 

La parola "ora" deriva dal latino "hora" (= spazio di tempo). 

La parola "minuto" deriva dal latino "pars minuta", la parola 

"secondo" dal latino "pars secunda". 

L'origine della parola "ora" è forse nella parola egiziana 

"Horus" (= dio sole). 

Il senso antico originale di "ora" sarebbe dunque "lo spazio di 

tempo in cui compare il dio Sole". 

Gli Egiziani, circa 4000 anni fa, dividevano questo spazio di tempo 

(il giorno) in dieci ore, più un'ora all'alba e un'ora al tramonto. 
IL DIO EGIZIO HORUS 

Gli astronomi Babilonesi, mille anni dopo, presero questo 

sistema di 12 ore perché si inseriva benissimo nel loro sistema 

di numeri "magici". 

I Babilonesi misuravano la durata di un anno esattamente in 

360 giorni: ogni giorno il Sole avanzava nel cielo di un grado, 

sino a compiere il giro di 360° (il simbolo ° rappresenta ancora 

oggi il sole). ASTRONOMI BABILONESI 

Il numero 360 era dunque un numero molto importante, ed erano importanti e magici 

tutti i suoi sottomultipli, in particolare il 6 e il 60. Anche il numero 24 era importante, 

perché contiene come sottomultiplo il 6 e perché moltiplicato per 12 dà 360... 

Per questo motivo, a partire da circa il 1300 a.C. il sistema delle 12 ore (12 ore di giorno 

+ 12 ore di notte) è stato approvato dagli astronomi Babilonesi e pian piano è diventato il 

nostro sistema. 



 

La magia del numero 60 spiega anche perché in un'ora ci sono 

60 minuti e in un minuto 60 secondi...  

 Con questo sistema, il giorno "sale" dalla prima alla sesta ora 

(360 minuti), e "scende" dalla settima alla dodicesima (360 

minuti); lo stesso fa la notte. 

E la storia non finisce qui: per i Babilonesi ogni ora del giorno era 

dedicata ad uno dei sette "pianeti" allora conosciuti: Sole, Luna, 

Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno. La prima ora del giorno 

dava il nome al giorno. Per questo motivo Lunedì deriva da Luna, 

Martedì da Marte, Mercoledì da Mercurio, Giovedì da Giove, 

Venerdì da Venere, Sabato da Saturno, Domenica dal Sole. 
il sistema solare 

Nella lingua italiana si sono perse le "dediche" del Sabato a Saturno e della Domenica 

al Sole, ma queste si conservano ancora in inglese (Sabato = Satur-day, Domenica = 

Sun-day). 
Da questo sistema di dediche deriva la parola "oroscopo", che 

significa "guardare l'ora", cioè, più precisamente, guardare a 

quale pianeta è dedicata una certa ora (ad esempio: l'ora in cui 

uno è nato). 

ORLOGIO ASTRONOMICO 
OROLOGIO ANALOGICO (con lancette) 

OROLOGIO DIGITALE (a cristalli liquidi) 

OROLOGIO DA POLSO 
OROLOGIO A PENDOLO 

OROLOGIO A SVEGLIA 


