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Il Compendium novae  rationis restituendi  kalendarium è un 
documento in latino, di rilevante interesse storico e scientifico, 
che riporta una sintesi del progetto elaborato dall’astronomo e 
matematico Aloysius Lilius (Luigi Lilio), posto a base della 
riforma gregoriana del calendario. Egli fu il primus auctor della 
riforma varata nel 1582 dal papa Gregorio XIII, a conclusione di 
un lungo e travagliato processo, nell’infuocato clima della 
riforma protestante e nel pieno del dibattito sulle teorie dei 
sistemi del mondo, quello tolemaico e quello copernicano.  

Aloysius Lilius, nato a Cirò in Calabria intorno al 1510 e 
morto intorno al 1576, compì i primi studi, insieme all’umanista 
Gian Teseo Casopero, con gli eruditi del luogo d’origine, tra cui 
il dotto sacerdote Antonio Spoletino, l’umanista Niccolò Salerni 
e il frate francescano Cosmo Balsamy, dottore patavino e più 
volte provinciale dell’Ordine. Ebbe contatti con Bernardino 
Telesio (1509-1588) che, nell’ambito della scuola parrasiana e 
nel solco della tradizione pitagorica, fondò nel 1536 
un’accademia rivolta allo studio della filosofia naturale, da cui 
poi nacque l’Accademia cosentina. Il dibattito scientifico, 
nell’ambiente cosentino, era stato animato dall’interesse per gli 
studi di Girolamo Tagliavia (1414-1445), che scrisse un trattato 
sull’ipotesi che la Terra girasse intorno al Sole, riformulando il 
modello del filosofo pitagorico Filolao. Il manoscritto non fu 
stampato per timore dell’inquisizione, ma ebbe una grande 
diffusione tra gli studiosi, compreso Aloysius Lilius e lo stesso 
Copernico, come afferma il naturalista cosentino Tommaso 
Cornelio (1614-1684)1. Gli studi del Tagliavia furono ripresi da 
un altro studioso cosentino, l’astronomo Giovan Battista Amici 
(1511-1538), che trasferitosi a Padova per proseguire gli studi fu 

____ 
1 Tommaso Cornelio, Progymnasmata physica, (Venezia 1683), p. 59. 
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assalito, derubato e ucciso nei vicoli della città, mentre portava 
in una borsa proprio alcuni appunti del Tagliavia.  

Aloysius Lilius si trasferì prima a Napoli, dove grazie 
all’amicizia di Marcantonio Magno (1480-1549) trovò un 
impiego presso la corte dei Carafa, signori delle terre di Cirò. Il 
Magno era segretario del conte Andrea Carafa, letterato, 
traduttore degli scritti del teologo spagnolo Juan de Valdés, la 
cui dottrina spiritualista fu poi condannata dalla Chiesa. Si 
trasferì quindi a Roma, entrando nell’entourage del cardinale 
Marcello Cervini (futuro papa Marcello II), di cui era stretto 
collaboratore il cardinale Guglielmo Serleti, poi a Perugia, dove 
fu lettore presso il locale studio universitario. Dopo un altro 
periodo romano,  probabilmente rientrò a Cirò per perfezionare 
la sua proposta di riforma del calendario, cui dedicò gli ultimi 
dieci anni della sua vita 2. 

Si era addottorato in discipline mediche, per come attestato 
dallo studioso francescano Juan Salón, dell’Ordine dei Minimi, 
esperto calendarista e suo contemporaneo, che lo definisce 
“medico eccellentissimo e matematico non comune” 3, e dal 
letterato Gian Vittorio Rossi, l’Eritreo, che lo definisce “medico 
e filosofo dottissimo” 4. All’epoca l’astronomia era parte 
dell’astrologia medica e naturale, che tendeva a distinguersi 
dall’astrologia giudiziaria, l’arte di predire il futuro per eventi 
contingenti, considerata eretica. La medicina astrale era una 
disciplina fondamentale per la professione medica e lo studio del 
calendario astrologico un obbligo formativo. 

____ 
2 G. P. Maffei, Annali di Gregorio XIII, Roma 1742, p. 270. 
3 Juan Salón, De Romani calendarii nova emendatione, ac Paschalis solennitatis 
reductione (Firenze, 1576), p. 16. 
4 Iani Nicii Erithraei, Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude 
virorum, apud Iodocum Kalcovium et socios (Colonia, 1642), p. 178. 

     Il calendario gregoriano è una correzione del calendario 
giuliano, introdotto da Giulio Cesare e rimasto in vigore per 
1600 anni, finché lo sfasamento con le stagioni e le fasi lunari 
non poté più essere tollerato, in quanto le più importanti festività 
cristiane venivano spesso celebrate in giorni sbagliati “non senza 
dolore degli uomini pii e la derisione dei malevoli ” 
(Compendium c. 29). 
      Giulio Cesare, seguendo gli Egiziani e l’astronomo Sosigene, 
aveva scelto come riferimento il Sole, abbandonando gli antichi 
calendari lunari. Il riferimento della Luna, tuttavia, era 
indispensabile per molte importanti ricorrenze religiose, come la 
Pasqua di Resurrezione, ma anche per la commemorazione dei 
martiri e dei santi. Accanto a quello solare, pertanto,  venivano 
utilizzati dei lunari compilati seguendo il metodo del computus, 
un calcolo che adottava il ciclo diciannovennale dell’astronomo 
ateniese Metone (V sec. a.C.), basato sui numeri d’oro e 
sull’epatta o età della Luna. Questa procedura, diventata 
prerogativa delle scuole filosofiche e dei collegi sacerdotali, 
andava a sostituire l’osservazione diretta astronomica, spesso 
difficoltosa o impedita dalle condizioni atmosferiche.  
     La decisione di portare a conclusione la riforma fu presa al 
Concilio di Trento (1545-1563), in cui fu demandata al pontefice 
romano la riforma del breviario e del messale, che implicava 
anche la correzione del calendario. L’opera di riforma fu iniziata 
da Pio V (1566-1572) e proseguita dal suo successore, Gregorio 
XIII (1572-1585), che nominò una ‘Congregazione sopra la 
determinazione delle feste mobili’ (Congregationis super 
reductionem festorum mobilium) e incaricò alcuni docenti 
dell’Università pontificia La Sapienza di studiare la riforma del 
calendario. Questa appariva però di difficile e ardua attuazione e 
la commissione di studio fu più volte integrata e modificata.  
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La svolta si ebbe nel 1577, dopo la decisione di pubblicare il 
Compendium novae  rationis restituendi  kalendarium a cura 
della commissione di studio nominata dal Papa Gregorio XIII. Il 
piccolo trattato, di sole 20 pagine, fu inviato ai principi cristiani 
e alle principali accademie e università, al fine di raccogliere i 
pareri degli esperti matematici e astronomi sul progetto di 
riforma. I commenti furono in gran parte positivi e la proposta fu 
adottata dalla commissione, ma purtroppo nel frattempo l’autore 
era morto e non poté assistere al riconoscimento delle fatiche 
fatte con i suoi lunghi anni di studio.  

Lo studioso aveva esposto il suo progetto di riforma, in 
maniera estesa e dettagliata, in un manoscritto autografo 
presentato alla commissione nel 1575 dal fratello Antonio Lilio, 
anch’egli dottore in ‘arti e medicina’. In un primo momento la 
proposta non ebbe il favore della commissione, in quanto il suo 
presidente Tommaso Gigli, vescovo di Sora e tesoriere del Papa, 
si oppose al piano per i dubbi espressi da alcuni esperti da lui 
consultati. Tra cui il francescano valenciano Juan Salón, che 
afferma di aver esaminato il manoscritto nell’anno del Giubileo, 
appunto nel 1575 5, il frate benedettino Theophilus Martius e il 
lettore di matematica dell’Università pontificia La Sapienza 
Giovanni Carlo Ottavio Lauro.  
     Il parere di questi studiosi non era disinteressato, essendo loro 
stessi impegnati a proporre propri progetti e a ritenere 
inadeguato quello liliano. Quando il Papa nel 1576 chiamò a far 
parte della commissione il dotto cardinale Guglielmo Sirleto 
(1514-1585), che conosceva bene i fratelli Lilio suoi conterranei, 
il manoscritto fu oggetto di attenzione e studio da parte dei 
componenti, in particolare da parte del matematico e astronomo 

____ 
5 Juan Salón, De Romani calendarii…, op.cit., p. 16. 

gesuita Cristoforo Clavio (1538-1612), che compresa la proposta 
la fece propria diventando, così, tra le tante presentate, quella 
ufficiale per la riforma del calendario. 

Per affrettare i tempi si ritenne sufficiente stampare un 
Compendium del manoscritto, contenente i punti principali della 
proposta, omettendo tutto il resto. La redazione del testo, sulla 
base di quello di Aloysius Lilius, già deceduto, fu dello studioso 
spagnolo Pedro Chacón (1526-1581), membro della 
commissione, in collaborazione con Antonio Lilio. Chacón, 
matematico e teologo, esperto in storia della Chiesa e del 
calendario, docente all’università di Salamanca, è identificato 
come autore in una lettera del cardinale Vincenzo Laureo (1523-
1592), altro membro della commissione, al cardinale Guglielmo 
Sirleto 6.  

Il manoscritto liliano è andato perso, per quanto afferma lo 
studioso austriaco Ferdinand Kaltenbrunner (1851-1902), che 
ottenne un particolare permesso di visionare gli atti degli archivi 
vaticani e che ha dedicato tre saggi alla riforma gregoriana del 
calendario. Quando il Clavio era pronto per presentare al papa 
l’esito degli studi sul calendario, conservati nell’antica  sede del 
Collegio Romano, una pioggia notturna bagnò diversi scritti, con 
conseguente perdita di molti documenti. Fu questo uno dei 
motivi che spinse Gregorio XIII a far costruire la nuova sede del 
Collegio Romano, che divenne la Pontificia Università 
Gregoriana 7. Successivamente, dopo l’unità d’Italia, la sede fu 
trasformata prima in caserma e poi in liceo statale, mentre il 
ricco complesso librario del Collegio Romano in parte confluì 
nella Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, sistemata in 
____ 
6 Bibl. Apost. Vaticana, Cod. Vat. Lat. 6194,  67r-68v. 
7 Giuseppe Calandrelli, Del calendario gregoriano e della astronomia romana, De 
Romanis, Roma 1819, p. 8. 
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un’ala dello stesso palazzo, e in parte fu trasferito al collegio 
gesuita di Villa Mondragone, presso Frascati. Può darsi che lo 
scritto liliano sia andato perso nel corso delle vicissitudini 
ricordate, oppure che sia rimasto in possesso di Cristoforo 
Clavio e di Antonio Lilio e sia servito, dopo il varo della riforma 
del 1582, per redigere una completa esposizione del nuovo 
calendario gregoriano.  

Il Kaltenbrunner afferma che Antonio Lilio aveva progettato 
di pubblicare il manoscritto del fratello o, almeno, di includerne 
alcune parti in un’esposizione futura 8. In effetti, dopo la 
riforma, furono fatti dei preparativi per pubblicare una base 
razionale completa di illustrazione del nuovo calendario e fu 
predisposto un manoscritto, intitolato Liber novae rationis 
restituendi kalendarii Romani (libro del nuovo metodo di 
correzione del calendario romano) 9. La stesura definitiva era 
stata affidata al letterato padovano Antonio Querenghi, ma la 
contemporanea morte di Gregorio XIII e del cardinale Sirleto nel 
1585, fece sfumare l’iniziativa e il documento non fu dato alle 
stampe. 

Nel frattempo uscirono numerose pubblicazioni di studiosi 
che attaccavano la riforma del calendario, ritenendola 
scientificamente errata. Per difendere la riforma da questi 
attacchi il Clavio pubblicò prima, nel 1588, il Novi Calendarii 
Romani Apologia adversus Michaelem Maestlinum e poi, nel 
1603, su incarico di Clemente VIII, un esteso trattato esplicativo 
sulla riforma, il Romani Calendarii a Gregorio XIII P.M. 
restituti explicatio. A questa pubblicazione furono allegati i 6 
Canoni che spiegano le norme applicative della riforma, in cui 
____ 
8 F. Kaltenbrunner, Beiträge zur Geschichte der Gregorianischen Kalenderreform, 
Akad. der Wiss. Wien, Phil.-Hist. Klasse, XCVII (1880), pp. 10-11. 
9 F. Kaltenbrunner, Beiträge zur Geschichte…, op. cit., p. 47. 

più volte si rimanda al Liber novae rationis restituendi 
kalendarii Romani, e anche una copia del Compendium.  

Il Kaltenbrunner riteneva che questa fosse l’unica copia a 
stampa del Compendium, non avendone trovate altre negli 
archivi vaticani, e che quindi fosse rimasto solo manoscritto e 
circolato in tale forma tra gli studiosi 10. In realtà il Compendium 
era stato stampato nel 1577 e nel 1975 la sua esistenza fu 
segnalata dagli studiosi americani Thomas B. Settle e Noel M. 
Swerdlow ad altri studiosi che stavano effettuando studi sulla 
riforma del calendario. Infine nel 1981 lo storico tedesco Gordon 
Moyer, a seguito delle segnalazioni avute, dopo molte ricerche 
ne rintracciò svariate copie nelle biblioteche di Firenze, Roma e 
Siena, tutte catalogate di autore anonimo 11. 

Tra le proposte fatte per attuare la riforma ve ne erano alcune 
in parte simili a quella liliana, come l’eliminazione dal 
calendario di 3 giorni ogni 400 anni, che era la stima del ritardo 
rispetto alla durata dell’anno tropico. Il problema non era, però, 
semplicemente eliminare alcuni giorni dal calendario, ma 
stabilire i principi con cui effettuare la correzione dell’anno 
solare, come accordarla con quella dell’anno lunare e con le 
regole del computus.  

La proposta liliana faceva riferimento alla durata media 
dell’anno riportata nelle Tavole Alfonsine e nelle numerose 
osservazioni fino allora fatte, al fine di ridurre gli errori di 
misurazione dovuti ai metodi utilizzati. Nel Compendium si 

____ 
10 F. Kaltenbrunner, Die Polemik über die Gregorianische Kalenderreform, Akad. 
der Wiss. Wien, Phil.-Hist. Klasse, LXXXVII (1877), p. 490. 
11 Gordon Moyer, Aloisius Lilius and the ‘Compendium novae rationis restituendi 
kalendarium’ in G.V. Coyne, M.A. Hoskin and O. Pedersen (edited by), Gregorian 
reform of the calendar, Pontificia Academia Scientiarum-Specola Vaticana (Roma, 
1983), p. 173. 
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afferma, infatti, che l’autore propose “per il suo anno la misura 
alfonsina, che è una media delle diverse misure e che dunque è 
meno soggetta a errore; si deduce da ciò, sulla base dei calcoli 
fatti, che la data dell’equinozio anticipa di un giorno intero ogni 
134 anni circa” (Compendium, c. 19). Sempre nel Compendium 
si fa riferimento agli studi di Copernico, per cui erano note le 
analisi fatte dall’astronomo polacco sul valore dell’anno.  

La proposta era basata sul principio che le correzioni, per 
l’equilibrio e la razionalità della regola, dovessero essere operate 
in corrispondenza degli anni secolari, anche al fine di renderla 
facilmente memorizzabile nel calcolo manuale e di stabilire delle 
‘epoche’ in cui valgono i tradizionali metodi di calcolo. La 
regola secolare viene ribadita nel Compendium: «per l’avvenire 
in tale maniera egli sceglie tra le tante varietà principalmente 
gli anni secolari, che sono i più notevoli, di modo che non possa 
insinuarsi qualche negligenza o qualche oblio di questi casi 
particolari»  (Compendium, c. 24). 

Analogamente la durata dell’anno veniva espressa in frazioni 
centenarie, secondo uno sviluppo in serie per approssimazioni 
successive che, nell’ambito della precisione richiesta, poteva 
essere limitata ai primi tre termini frazionari: 

anno liliano = 365+1/4-1/100+1/400, 
pari a una durata di 365,2425 giorni, molto precisa per l’epoca. 
La precedente serie liliana indicava che il calendario solare 
poteva essere corretto:  aggiungendo un giorno ogni 4 anni, 
come già in uso con il bisestile del calendario giuliano; 
eliminando un giorno ogni 100 anni, quindi non considerando 
bisestili tra i precedenti gli anni secolari; aggiungendo un giorno 
ogni 400 anni, quindi lasciando bisestili tra i precedenti gli anni 
secolari multipli di 400.  

Con il varo della riforma occorreva rimediare al ritardo 
pregresso accumulato fino allora, eliminando i 10 giorni di 
ritardo del calendario e riportando l’equinozio di primavera al 21 
marzo. Tra le due alternative di eliminare 10 intercalazioni nel 
corso di 40 anni, oppure di sopprimere questi 10 giorni tutti 
insieme,  alla fine si optò per la seconda alternativa. Fu quindi 
operata la grande equazione solare che sopprimeva 10 giorni dal 
5 al 14 ottobre 1582, facendo seguire al giovedì 4 il venerdì 15 
ottobre, creando una cesura nel sistema di datazione. Il 
calendario giuliano si è fermato al 4 ottobre 1582, anche se 
alcune chiese ortodosse continuano a usarlo, poi vi è il salto di 
10 giorni e il 15 ottobre 1582 è iniziato il calendario gregoriano.  

Proiettando all’indietro le nuove date si ottiene il calendario 
gregoriano ‘prolettico’,  precedente cioè alla data istitutiva, privo 
di interruzioni. In tale calendario, per esempio, il 4 ottobre 1582 
giuliano corrisponde al 14 ottobre 1582 gregoriano, data virtuale 
in realtà inesistente. Per raccordare i due sistemi di datazione, in 
campo informatico, è stata introdotta una variabile intera che 
indica i giorni trascorsi dall’introduzione del calendario 
gregoriano. Tale variabile, detta Lilian Day Number, è definita 
come il numero dei giorni  passati dal 14 ottobre 1582 nel 
calendario gregoriano prolettico. Il 15 ottobre 1582, primo 
giorno del calendario gregoriano, è il Lilian Day Number 1, 
seguono il LDN 2, e così via  12. 

La correzione del calendario solare andava correlata con 
quella del calendario lunare, in modo che i due cicli, del Sole e 
della Luna, fossero in accordo tra di loro in un più ampio ciclo 
lunisolare. La proposta liliana prevedeva  un nuovo ciclo delle 

____ 
12 Ohms, Bruce G., Computer processing of dates outside the twentieth 
century, IBM Systems Journal 25 (2): 244–251 (1986). 
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epatte tramite le equazioni lunisolari, ossia delle periodiche 
correzioni in giorni interi delle durate dell’anno solare e lunare, 
al fine di ridurre lo sfasamento tra anno solare e calendario e tra 
lunazioni vere e del computo.  Queste correzioni devono 
applicarsi in periodi che sono multipli interi centenari dello 
scostamento giornaliero del ciclo stagionale e del ciclo lunare, 
ovvero in corrispondenza di determinati anni secolari, per cui 
possiamo anche definirle equazioni secolari. Lo scostamento 
giornaliero del ciclo stagionale, pari a un giorno ogni 134 anni, 
corrispondeva a circa 3 giorni ogni 400 anni. Quello del ciclo 
lunare, pari a un giorno ogni 312,5 anni, equivaleva a 8 giorni in 
2500 anni, scomponibili in 7 periodi di 300 anni e 1 di 400 anni. 
Ciò consentiva di definire degli intervalli comuni ai due cicli, del 
Sole e della Luna, di 300 e 400 anni, e di operare le correzioni 
negli anni secolari, che individuavano delle epoche calendariali 
all’interno delle quali rimanevano valide le tradizionali regole di 
calcolo del computus.  

Nel computus, prima della riforma, il ciclo lunare veniva 
calcolato sulla base del presupposto che  i giorni dei noviluni e 
pleniluni si ripetevano esattamente ogni 19 anni. Quindi per 
determinarli bastava conoscere il numero d’oro,   cioè il posto 
compreso tra 1 e 19  che l’anno occupava all’interno del ciclo, e 
l’epatta giuliana, cioè l’età della Luna  alla fine di ogni anno 
precedente quelli del ciclo diciannovennale. In realtà nel ciclo di 
Metone i noviluni e pleniluni anticipano di circa un’ora e mezza, 
pertanto, per tenere conto di questo scarto orario, il nuovo ciclo è 
basato sull’epatta liliana, che indica l’età della Luna all’inizio 
dell’anno, fissato al 1° gennaio.  Anche le epatte liliane sono 
utilizzate in serie di 19 valori, che però variano in funzione di 
diverse epoche, comprese tra due successivi anni secolari, in cui 
vengono applicate le equazioni lunisolari.  

Le serie sono 30, pari alle possibili età della Luna, tabulate  
nella Tabula expansa epactarum (Tavola espansa delle epatte). 
L’epoca calendariale corrisponde all’intervallo di tempo 
compreso tra due successive equazioni solari o lunari che  non  
modificano le date dei pleniluni. In ogni epoca è valida una delle 
30 serie di 19 epatte della Tavola espansa,  applicate per come 
stabilito nella Tabella aequationis epactarum (Tabella delle 
equazioni delle epatte). 

La Tavola espansa e la Tabella delle equazioni rappresentano 
il nucleo fondamentale della proposta liliana. Mentre, infatti, nel 
calendario giuliano c’era una corrispondenza tra i 19 numeri 
d’oro e le 19 epatte giuliane, che si ripetevano sempre gli stessi 
in perpetuo in ogni ciclo diciannovennale, nel calendario 
gregoriano questa corrispondenza non vale in generale, ma vale 
solo all’interno di una determinata epoca calendariale, in cui si 
applica una delle 30 serie di epatte liliane definite nella Tabula 
expansa epactarum. 

La Tabula expansa costruita da Lilio, che individua le 30 
serie delle 19 epatte, è riportata in forma essenziale nel 
Compendium, dove le epatte sono indicate in cifre arabe, mentre 
è riportata in forma più elaborata nei testi di Clavio, con le epatte 
indicate in numeri romani. La Tavola è composta da 30 righe 
riportanti le serie di epatte e da 19 colonne con indicate le epatte 
di ciascuna serie per ognuno dei 19 numeri d’oro, posti in testa 
alla tabella.  Le serie sono individuate da 30 lettere dell’alfabeto 
disposte in ordine inverso a lato della tabella, 19 minuscole e 11 
maiuscole, le stesse del Martirologio romano edito dopo la 
riforma sulla base della proposta liliana.  

La Tabella delle equazioni delle epatte è predisposta in base a 
un prestabilito piano di correzione e alla durata dell’anno 
assunta. Essa indica gli anni secolari in cui si applicano le 
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equazioni, la serie delle epatte della Tavola espansa da utilizzare 
in ciascun anno e gli anni da considerare bisestili, contrassegnati 
con la lettera B. Nel Compendium sono riportate 4 tabelle delle 
equazioni, la prima coppia basata sull’anno alfonsino, la seconda 
basata sui calcoli di Copernico, ogni coppia distinta nelle due 
ipotesi di recuperare 10 giorni in 40 anni, oppure 10 giorni in un 
solo anno.  La seconda della prima coppia ricalca la proposta 
originaria liliana, come espressamente affermato nel 
Compendium. 

La Tabella delle equazioni è una forma parametrica di 
adattamento del ciclo delle epatte alla durata dell’anno assunta e 
al piano di correzione fissato. Si afferma infatti nel 
Compendium: «E se a qualcuno i calcoli alfonsini sembrano 
troppo incerti, affinché ci si possa fidare, e ritenga preferibile 
adottarne di più recenti, comprenda che senza dubbio la 
disposizione e la distribuzione  dell'ingegnoso ciclo e tavola 
delle Epatte escogitato da Lilio è tale che può essere adattato 
facilmente ai calcoli di Copernico o di qualunque altro, 
sostituendo al posto della tabella delle equazioni da lui 
composta, che abbiamo scritto a margine, questa non molto 
diversa che abbiamo predisposto sull’esempio della teoria 
dovuta a Copernico.» (Compendium, c. 47). 

Poiché nel calendario giuliano ai 19 numeri d’oro 
corrispondevano le 19 epatte giuliane, che si ripetevano sempre 
le stesse in perpetuo, era possibile elaborare un lunario perpetuo 
dei pleniluni pasquali con una semplice tabella in cui 
comparivano  i 19 numeri d’oro e le 7 lettere domenicali. 

Con il nuovo ciclo lunare liliano ciò non era più possibile, in 
quanto non si aveva una sola serie di 19 epatte, ma 30 serie, che 
variavano nelle diverse epoche calendariali, rendendo necessario 
elaborare 30 lunari, uno per ogni epoca.  

Per ovviare a ciò e facilitare il calcolo con la proposta fu 
predisposto un Lunario nuovo o Calendario perpetuo dell’età 
della Luna, che consente, una volta nota tramite la Tavola 
espansa e la Tabella delle equazioni l’epatta di un dato anno, di 
determinare i giorni in cui si verificano i noviluni, quindi di 
calcolare il plenilunio pasquale e, conoscendo la lettera 
domenicale, di stabilire la domenica di Pasqua.  

Nel calendario perpetuo  a ogni giorno dell’anno corrisponde 
un’epatta. Se questa è uguale all’epatta dell’anno considerato, in 
quel giorno si ha il novilunio, ossia la Luna nuova ecclesiastica. 
Per ottenere, poi, il plenilunio basta aggiungere 13 giorni. Sono 
indicate anche le 7 lettere giornaliere della settimana, dall’A alla 
G, che si ripetono a partire dal 1° gennaio e che consentono, 
conoscendo la lettera domenicale di un dato anno, di determinare 
le domeniche di quell’anno. In ciascuna epoca gregoriana 
valgono le stesse regole del calendario giuliano, in particolare i 
noviluni e i pleniluni si verificano nelle date corrispondenti alla 
serie delle 19 epatte valida per l’epoca data.  

Il Compendium, insieme ai vari testi e commenti dell’epoca, 
tra cui quelli di Cristoforo Clavio, consente di ricostruire l’iter 
logico che ha portato all’elaborazione della proposta liliana, 
nonché di mettere in evidenza, rispetto alla proposta originaria, 
le modifiche apportate dalla commissione di riforma. 
Dall’analisi del lavoro di Lilio e dal confronto con le proposte 
precedenti, emerge chiaramente come la sua opera, seppur 
nell’ambito degli studi fino allora condotti, sia stata originale e 
innovativa. Al contrario di quanto potrebbe sembrare da un 
esame superficiale delle cose e di quanto affermato da qualche 
autore, del passato e del presente.  

Di seguito è riportato il testo integrale in latino del 
Compendium, con a fronte la traduzione italiana. 
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PERITIS  MATHEMATICIS 

 
   1. Cum in sacro concilio Tridentino Breviarij Missalisque 
emendatio Romano Pontifici reservata esset, idque felicis 
recordationis Pius V quanta maxima potuit diligentia 
superioribus annis perficiendum curasset, atque edidisset: non 
tamen id opus visum est suis omnibus numeris absolutum atque 
perfectum, nisi restitutio quoque anni et ecclesiastici kalendarij 
accederet.  
  
   2. In eam igitur curam dum Gregorius XIII Pont. Max. toto 
animo et cogitatione incumbit, allatus est illi liber ab Aloisio 
Lilio conscriptus, qui neque incommodam neque difficilem viam 
ac rationem eius rei perficiendae proponere videbatur.  
 
   3. Verum cum ea kalendarij emendatio multas ac magnas 
difficultates afferat, et iam diu a bonis viris omnibus efflagitata, 
a doctissimis mathematicis saepe deliberata, et multum agitata, 
absolvi tamen adhuc, et ad exitum perduci minime potuerit, 
visum est prudentissimo Pontifici de ea re peritissimos quosque 
huius scientiae viros consulendos esse, ut res quae omnium 
communis est, communi etiam omnium consilio perficiatur.  
 
   4. Cogitarat itaque eum librum cunctis Christianis Principibus 
mittere, ut ipsi adhibitis peritioribus mathematicis, illum aut sua 
sententia comprobarent, aut si quid deesse videretur, id omne 
absolverent atque perpolirent. 

 
 

 

AGLI  ESPERTI  MATEMATICI 

   
1. Dopo che nel sacro Concilio di Trento fu riservata al 

pontefice romano la riforma del breviario e del messale, per 
quanto la felice memoria di Pio V abbia curato e anche 
promulgato negli anni passati questa riforma con la massima 
diligenza possibile, questa opera tuttavia non sembrava essere 
assoluta e perfetta in tutti i suoi elementi, se non si fosse 
aggiunta anche la correzione dell’anno e del calendario 
ecclesiastico.  

2. Mentre il pontefice Gregorio XIII applicava, dunque, tutto 
il suo animo e la sua riflessione a questa cura, gli fu presentato 
un libro scritto da Luigi Lilio che sembrava proporre un metodo 
semplice e comodo e un progetto per portare a compimento 
questa riforma.  

3. Pur tuttavia, poiché questa riforma del calendario comporta 
molte e grandi difficoltà e che finora non è potuta essere risolta e 
condotta a un minimo esito, benché ormai da tempo sia richiesta 
insistentemente da tutte le persone probe e sia spesso oggetto di 
riflessione e di  molte discussioni da parte di dottissimi 
matematici, il saggissimo pontefice è dell’avviso che sia 
necessario consultare su questo argomento gli uomini più 
competenti di questa scienza, affinché questa opera, che è 
comune a tutti, sia condotta a termine con il consiglio di tutti.  

4. E così egli pensò di mandare questo libro a tutti i principi 
cristiani affinché questi, dopo avere consultato gli esperti 
matematici, avrebbero potuto esaminare la proposta e 
approvarla, ovvero, se vi avessero trovato qualche difetto, 
l’avrebbero potuta  correggere e perfezionarla.  
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5. Simul ut si qui modus aptior alicubi (quod non desperat) 
repertus foret, eo communicato, illum potius ipse sequeretur.  
 
 
    6.  Sed cum liber nondum typis excusus sit, operosum id atque 
impeditum futurum erat, et peritis astrologis, cum quibus ea 
ratio communicanda est, minus fortasse necessarium. Quare 
satis esse putavit, reliquis omnibus praetermissis, summa tantum 
capita, quae maxime rem causamque contineant, breviter 
indicare.  
 
 
   7. Igitur cum sacrosanctum Christianorum Pascha, quod 
summa religione summoque nostrae redemptionis mysterio 
continetur, ex divinae legis praescripto, et sanctissimorum 
patrum qui Nicaeam ad concilium convenerunt decreto, 
celebrari debeat a decimaquarta die lunae usque ad vigesimam 
primam primi mensis; ea vero sit quae in aequinoctium vernum 
incurrit, aut illud ipsum proxime sequitur; permagni interesse 
illi patres censuerunt, tum aequinoctio, tum decimaequartae 
lunae certos ac definitos dies in kalendario designari: ne, quod 
saepe ante contigerat, discordia deinceps aliqua in eo 
celebrando aut dissensio posset existere.  
 
   8. Et quidem aequinoctij sedes in eo concilio ad XII Kal. April. 
collocata et constituta est; quam fore stabilem et certam 
propemodum sibi persuaserunt. Decimamquartam vero lunam ex 
aureo (ut vocant) numero, qui kalendario aptatus fuit, perpetuo 
ac facile inveniri posse prisci Patres crediderunt.  
 

5. Nello stesso tempo se qualcuno avesse scoperto in qualche 
luogo un metodo più appropriato (cosa che non è da escludere), 
avendoglielo comunicato, avrebbe potuto decidere  di adottarlo.  

 
6. Ma siccome il libro non era stato ancora stampato, cosa 

laboriosa da fare e che avrebbe richiesto molto tempo, e forse 
poco necessaria sia per gli studiosi astronomi che per quelli a cui 
questo progetto dovrà essere sottoposto, per cui si è considerato 
sufficiente presentare brevemente unicamente i punti principali 
che toccano da vicino questa causa, omettendo tutto il resto. 

 
7. Dunque, siccome la sacrosanta Pasqua dei cristiani, che 

contiene il momento più alto della religione e del mistero della 
nostra redenzione, deve essere celebrata, seguendo la legge 
divina ed il decreto dei Santi Padri del Concilio di Nicea, tra il 
14° giorno della Luna e il 21° del primo mese; che sia veramente 
quella che cade nell'equinozio di primavera, ovvero quella che 
immediatamente segue; quei Padri hanno considerato di 
grandissimo interesse fissare nel calendario, tanto per l'equinozio 
che per il 14° della Luna, delle date certe e definite, affinché, 
come spesso era accaduto prima, nessuna discordia o dissenso 
potesse esistere più nella sua celebrazione.  

 
8. E inoltre la data dell'equinozio è stata fissata e stabilita, in 

questo concilio, al 12° delle calende di aprile (21 marzo); 
essendo pressoché convinti che questa data fosse rimasta stabile 
e certa. I Padri dell’antichità pensarono che si sarebbe potuto 
trovare facilmente e per sempre il vero 14° giorno della Luna per 
mezzo di ciò che si chiama il numero d’oro, che fu inserito nel 
calendario.  
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   9. Verum aequinoctium locum suum non facile tenuit, sed 
statione deserta, incertis passibus, ad ante diem quinctum iam, 
aut etiam sextum Idus Martij errans usque pervenit.  
 
 
   10. Cui errori nisi mature obviam eatur, ad id tempus quo 
nunc bruma conficitur, accedet aliquando; neque tamen ibi 
terminus statuetur quin in infinitum procedat.  
 
   11. Quod quantam perturbationem rebus omnibus, sed 
ecclesiasticis maxime, sit allaturum, et multi antehac scripserunt 
et eius libri auctor subtiliter et copiose disserit.  
 
 
   12. Decimaquarta vero luna adeo ab illo aureo numero 
discrepat, ut eum secuti, non iam ab ea ad vigesimam primam, 
sed frequenter, contra divinum praeceptum et maiorum instituta, 
ad vigesimamquintam, atque adeo ad vigesimam sextam lunam 
Pascha celebremus.  
 
    13. Serpetque obscure hoc malum et manabit latius in dies, 
nisi necessaria aliquando medicina adhibeatur. 
 
   14. Atque equidem ea iam inde a fel. rec. Nicolao V, cuius 
aetate meliores literae et liberalium artium studia, quae diu 
neglecta iacuerant, reviviscere et recreari coeperunt, magna 
summorum Pontificum cura atque studio tentata est, sed nihil 
constitui posse videbatur quod non in magnam aliquam 
difficultatem incurreret.  
 

9. Ma il vero equinozio non ha conservato perfettamente la 
sua posizione, esso ha abbandonando il suo posto, ed è arrivato a 
spostarsi ormai, a passi incerti, fino al quinto e perfino al sesto 
delle idi di marzo [11 e 10 marzo].  

 
10. E se non ci si oppone prontamente a questo errare, arriverà 

un giorno a cadere dove attualmente è il solstizio d’inverno; ed 
ancora non si fermerà là, perché avanzerà senza fine. 

 
 11. Ragione per cui ciò porterà grande disordine in ogni cosa, 

ma soprattutto negli affari ecclesiastici, come già molti prima 
d’ora hanno scritto e adesso l'autore di questo libro ha esposto 
estesamente e dettagliatamente.  

 
12. Il vero 14° giorno della Luna è talmente in disaccordo con 

il numero d’oro che seguendolo non celebreremo più la Pasqua 
tra il 14° e il 21°, ma spesso, contrariamente al precetto divino 
ed agli usi dei nostri predecessori, fino al 26° giorno della Luna.  

 
13. E questo male si insinuerà di nascosto e si estenderà di 

giorno in giorno, finché non gli si applicherà finalmente il 
rimedio necessario.  

 
14. Certamente già dal tempo della felice memoria di Niccolò 

V,  nella cui epoca lo studio delle belle lettere e delle arti 
liberali, che a lungo era stato trascurato, incominciò a rivivere ed 
a ristabilirsi, questo rimedio è stato ricercato con molta premura 
dei sommi pontefici, ma niente è sembrato potesse essere 
adottato che non incorresse in altre grandi difficoltà.  
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    15. Nam quod ad astrologiam attinet, duae potissimum res 
obstare atque officere videbantur.  
 
    16. Primum ipsius anni vertentis iusta certaque mensura, quae 
quoniam a doctissimis ac diligentissimis mathematicis, diversis 
temporibus alia atque alia reperta est, non eadem semperque sui 
similis esse convincitur.  
 
 
    17. Cum ergo sol tam vaga et mutabili ratione labatur, 
difficillimum factu erat intercalationes ita dispensare ut 
aequinoctia aevo perpetuo certas ac fixas habeant in kalendario 
sedes; cum a Iulio Caesare qui primus hanc anni formam, et 
intercalandi rationem induxit, tredecim, aut eo amplius, dies, 
constitutam tunc sedem antecedant.  
 
 
   18. Verum huic difficultati eius libelli auctor afferre se 
medicinam, et quidem perpetuam pollicetur.  
 
  
   19. Proponit enim sibi anni Alfonsini mensuram, quae inter 
varias media est, atque ideo errori minus obnoxia; ex qua 
subductis calculis efficitur, ut in annis plus minus CXXXIIII 
aequinoctiorum loca integrum antevertant diem.  
 
 
 
 
 

 15. Infatti, per ragioni che attengono l'astronomia, due cose 
principali sono sembrate di ostacolo e di opposizione.  

 
 16. Primo, la misura giusta e certa dello stesso mutante anno, 

per come provato da dottissimi e diligentissimi matematici, ai 
vari tempi e per molte vie, non è risultata  essere  nello stesso 
tempo e sempre simile a sé.  
 

 
17. Siccome il Sole si muove in modo così vago e variabile, 

era molto difficile ripartire delle intercalazioni in modo che gli 
equinozi si mantenessero in perpetuo ad una data certa e fissa nel 
calendario; così che dall’epoca di Giulio Cesare, che fu il primo 
ad introdurre questo genere di anni e questo sistema di 
intercalazioni, 13 giorni e più precedono la data fissata allora.  

 
 
18. Con il suo scritto l'autore annuncia il proprio rimedio a 

questa reale difficoltà, e per di più promette una soluzione 
perpetua.  

 
19. Propone infatti per il suo anno la misura alfonsina, che è 

una media delle diverse misure e che dunque è meno soggetta a 
errore; si deduce da ciò, sulla base dei calcoli fatti, che la data 
dell'equinozio anticipa di un giorno intero ogni 134 anni circa.  
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   20. Quo posito, hos tredecim dies, quos diximus, seu, quod 
magis existimat esse ex ecclesiastica dignitate, decem illos qui a 
tempore Nicaeni concilij excreverunt, intermissis decem 
intercalationibus in his quadraginta annis qui proxime 
sequentur, eximendos censet.  
 
 
   21. Atque ita reducto aequinoctio verno ad XII Kalendas 
Aprilis quo loco in eo concilio fuit constitutum; finitaque omni 
confusione anno Domini MDCXX a quo iam melioribus auspicijs 
anni procedere incipient; in omne posterum tempus hanc 
intercalandi rationem instituit; ut centesimi quique anni qui 
intercalares omnes esse solent, ab eo tempore non omnes, sed 
tres primi quique communes, quartus vero quisque intercalaris 
sit.  
 
   22. Ita ut millesimo septingentesimo, millesimo 
octingentesimo, millesimo nongentesimo nullus intercaletur dies, 
bis millesimo vero, usitato et consueto more intercaletur. Atque 
eodem modo reliquis qui deinceps consequentur annis.  
 
   23. Sive, quoniam alij non putant expectandum esse dum 
quadraginta illi anni transeant, ut reliqui in suam rationem 
revertantur; sed illos decem dies simul eximendos, molestiamque 
eam semel devorandam censent; anno id MDLXXXII quo mense 
aptius videbitur fiet, deincepsque is ordo servabitur qui infra in 
tabella descriptus est.  
 
 
 

20. Stabilito ciò,  egli propone di eliminare questi 13 giorni di 
cui abbiamo parlato, o meglio, per come maggiormente è stimato 
per la dignità ecclesiastica, questi 10 giorni che si sono 
accumulati dall'epoca del Concilio di Nicea, omettendo 10 
intercalazioni durante i prossimi 40 anni.  

 
 
21.  E una volta riportato l'equinozio di primavera al 12° delle 

calende di aprile (21 marzo), là dove fu stabilito da questo 
concilio; e finito ogni disordine nel 1620 quando gli anni 
incominceranno già a procedere sotto migliori auspici; stabilisce 
per tutto l'avvenire la seguente regola di intercalazione: che gli 
anni secolari, che com’è noto sono tutti bisestili, a partire da 
quell’anno non lo saranno più tutti, ma che ciascuno dei primi tre 
sia comune e solo il quarto sia bisestile.  

 
22. In modo tale che gli anni 1700, 1800 e 1900 non 

comporteranno l’intercalazione di alcun giorno, mentre nell'anno 
2000 sarà effettuata l’intercalazione, come vuole l’usanza e la 
consuetudine. E così via per tutti gli anni a venire.   

 
23. O piuttosto, siccome altri non ritengono sia necessario 

attendere che questi 40 anni passino, affinché i restanti siano 
ritornati nella loro misura; ma sono del parere di sopprimere 
questi 10 giorni tutti insieme e di tollerare il disagio una volta 
sola; cioè nell’anno 1582, nel corso del mese che sembrerà il più 
appropriato, e che in seguito si rispetti la regola descritta nella 
tabella sotto. 
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    24. Porro huiusmodi varietatibus centesimos quosque 
potissimum annos eligit, qui notabiles magis sunt, quo minus 
negligentia aliqua, aut huius diversitatis oblivio possit obrepere.  
 
   25. Haec ratio id habet incommodi, quod literae dominicalis 
circulus, qui vocatur, primis his quadraginta annis qui 
communes esse debent, nulli usui esse potest, deinceps vero non 
nisi exactis quadringentis annis ad idem initium redit. 
 
    26. Sed id non est tanti, praesertim cum ei rei peculiaris 
quaedam tabella dedicata sit.  
 
   27. Alterum quod restituendo kalendario, veraeque Paschatis 
rationi tradendae impedimentum afferre videbatur, illud est, 
quod nullus cyclus decemnovennalis reperiebatur, qui 
kalendario appositus praestare posset, ut ijdem numeri perpetuo 
novam lunam, atque ex ea decimamquartam Paschalem 
ostenderent. 
 
    28. Idque ea ratione, quod luna non, ut antiqui illi 
existimarunt, confectis suis cursibus decem et novem annorum 
numero1, ad idem caput ita refertur, ut per eadem rursus 
vestigia penitus revolvatur: sed ut ab alijs subtilius investigatum 
et deprehensum est, suos orbes conversionesque sic moderatur 
et conficit, ut trecentorum et aliquid amplius annorum spatio, a 
locis novae lunae in kalendario designatis, unius pene diei 
spatio discordet. 

 
 
 

24. Per l’avvenire in tale maniera egli sceglie tra le tante 
varietà principalmente gli anni secolari, che sono i più notevoli, 
di modo che non possa insinuarsi qualche negligenza o qualche 
oblio di questi casi particolari. 

 
25. Questa proposta ha come inconveniente che il ciclo della 

lettera domenicale, così come è chiamata, non può essere 
utilizzato durante questi primi 40 anni, che devono essere tutti 
comuni, e che in seguito questo ciclo non ritornerà al suo punto 
di partenza esattamente dopo 400 anni.  

 
26. Ma questo non è così grave, tanto più che a ciò è dedicata 

una particolare tabella.    
 
27. L'altro dei due motivi che è sembrato portare un 

impedimento alla riforma del calendario, nonché all'adozione di 
un metodo per determinare la vera data della Pasqua, è che non è 
stato trovato nessun ciclo di 19 anni che potesse, una volta 
aggiunto al calendario, fare in modo che questi stessi numeri 
d’oro indicassero in perpetuo il novilunio, ed in conseguenza il 
14° giorno della Luna pasquale.  

 
28. Le ragioni di ciò sono che, contrariamente a quanto 

credevano gli antichi, la Luna, una volta finito il suo ciclo di 19 
anni, non ritorna al suo punto di partenza, in modo da 
ricominciare esattamente il successivo ciclo nello stesso 
momento; ma, come da diversi è stato osservato e misurato con 
più precisione, regola il suo corso e compie le sue rivoluzioni in 
modo tale che, in poco più di 300 anni, guadagna quasi un 
giorno sulle date dei noviluni indicate nel calendario.  
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   29. Atque inde effectum est, ut quatuor iam, et eo amplius, 
dies, aureus ille numerus a veris locis fuerit evagatus. Et, ut ante 
diximus, Pascha aliquando vigesima sexta luna, non sine piorum 
hominum dolore, malevolorumque irrisione celebremus.  
 
   30. Cum ergo propter hunc motum lunae in trecentis annis 
unus sine intercalatione transigi debeat, propter illum autem 
alterum solis, eodem annorum spatio aliquando ter, aliquando 
vero bis omnino non intercaletur, non potest ullus aureus 
numerus ita his duabus aequationibus inservire, ut loca novae 
lunae paucis saeculis non plurimum discrepent.  
 
   31. At vero huius libelli auctor Cyclum quemdam ingeniose ac 
diligenter excogitavit; quem, quod ex numeris epactarum constat 
atque componitur, et per decemnovennalem cyclum progreditur 
et aequatur, appellat ipse Cyclum decemnovennalem Epactarum, 
qui kalendario appositus constanti ratione et saeculis omnibus 
duratura praestare id possit, certis temporibus aequatione 
adhibita. Is est huiusmodi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. E l’effetto di ciò è che il numero d’oro si è discostato già, 
dalla sua giusta posizione, di 4 giorni e più e di conseguenza, 
come abbiamo già detto, celebriamo la Pasqua il 26° giorno della 
Luna, non senza dolore degli uomini pii e la derisione dei 
malevoli.  

 
30. Allora poiché, a causa di questo movimento della Luna, 

un anno su 300 deve trascorrere senza intercalazione, e che 
d’altra parte, a causa di quello del Sole, è necessario che due o 
tre volte non ci sia intercalazione durante questo stesso spazio di 
300 anni, nessun ciclo del numero d’oro può soddisfare a queste 
due equazioni e può impedire che in così pochi secoli le date dei 
noviluni si spostino così tanto.  

 
31. Senza dubbio l'autore di questo libro ha inventato un ciclo 

ingegnoso e preciso; infatti, essendo basato sull'uso dei numeri 
delle Epatte,  e procedendo ed eguagliando un ciclo di 19 anni, 
esso è chiamato Ciclo diciannovennale delle Epatte, che 
applicato al calendario, potrebbe garantire un metodo costante 
che durerebbe per tutti i secoli, purché si applichi un'equazione a 
delle date ben precise. Esso è fatto nel seguente modo. 
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IANUARIUS FEBRUARIUS 

* ω A Kal. 1  xxviii D Kal. 1 
 xxix B iiii   2  xxvii E iiii     2 
 xxviii C iii     3  xxvi F iii     3 
 xxvii D Pr. Non. 4  xxv G Pr. Non. 4 
 xxvi E Nonis   5  xxiiii A Nonis   5 
 xxv F viii    6  xxiii B viii    6 
 xxiiii G vii     7  xxii C vii     7 
 xxiii A vi      8  xxi D vi      8 
 xxii B v       9  xx E v       9 
 xxi C iiii    10  xix F iiii   10 
 xx D iii     11  xviii G iii     11 
 xix E Pr. Idus 12  xvii A Pr. Idus 12 
 xviii F Idibus  13  xvi B Idibus  13 
 xvii G xix     14  xv C xvi     14 
 xvi A xviii   15  xiiii D xv      15 
 xv B xvii    16  xiii E xiv     16 
 xiiii C xvi     17  xii F xiii    17 
 xiii D xv      18  xi G xii     18 
 xii E xiv     19  x A xi      19 
 xi F xiii    20  ix B x       20 
 x G xii     21  viii C ix      21 
 ix A xi      22  vii D viii    22 
 viii B x       23  vi E vii     23 
 vii C ix      24  v F vi      24 
 vi D viii    25  iiii G v       25 
 v E vii     26  iii A iiii     26 
 iiii F vi      27  ii B iii     27 
 iii G v       28   i C Pr. Kal. 28 
 ii A iiii      29      

*  i B iii     30      
ω xxix C Pr. Kal. 31      

 Cyclus 
Epact.     Cyclus 

Epact.    

 

[Calendario perpetuo liliano dell’età della Luna ] 
GENNAIO FEBBRAIO 

* ω A Calende 1  xxviii D Calende 1 
 xxix B iiii   2  xxvii E iiii     2 
 xxviii C iii     3  xxvi F iii     3 
 xxvii D pr.  N. 4  xxv G pr. N. 4 
 xxvi E None   5  xxiiii A None   5 
 xxv F viii    6  xxiii B viii    6 
 xxiiii G vii     7  xxii C vii     7 
 xxiii A vi      8  xxi D vi      8 
 xxii B v       9  xx E v       9 
 xxi C iiii    10  xix F iiii   10 
 xx D iii     11  xviii G iii     11 
 xix E pr.  Idi 12  xvii A pr. Idi 12 
 xviii F Idi  13  xvi B Idi  13 
 xvii G xix     14  xv C xvi     14 
 xvi A xviii   15  xiiii D xv      15 
 xv B xvii    16  xiii E xiv     16 
 xiiii C xvi     17  xii F xiii    17 
 xiii D xv      18  xi G xii     18 
 xii E xiv     19  x A xi      19 
 xi F xiii    20  ix B x       20 
 x G xii     21  viii C ix      21 
 ix A xi      22  vii D viii    22 
 viii B x       23  vi E vii     23 
 vii C ix      24  v F vi      24 
 vi D viii    25  iiii G v       25 
 v E vii     26  iii A iiii     26 
 iiii F vi      27  ii B iii     27 
 iii G v       28   i C Pr. Cal. 28 
 ii A iiii      29      

*  i B iii     30      
ω xxix C pr.  Cal. 31      

 Ciclo  delle 
Epatte    Ciclo delle 

Epatte   
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MARTIUS APRILIS 
* ω D Kal. 1  xxviii G Kal. 1 
 xxix E vi   2  xxvii A iiii     2 
 xxviii F v    3  xxvi B iii     3 
 xxvii G iv  4  xxv C Pr. Non. 4 
 xxvi A iii     5  xxiiii D Nonis   5 
 xxv B Pr. Non. 6  xxiii E viii    6 
 xxiiii C Nonis   7  xxii F vii     7 
 xxiii D viii    8  xxi G vi      8 
 xxii E vii     9  xx A v       9 
 xxi F vi      10  xix B iiii   10 
 xx G v       11  xviii C iii     11 
 xix A iiii    12  xvii D Pr. Idus 12 
 xviii B iii     13  xvi E Idibus  13 
 xvii C Pr. Idus 14  xv F xviii 14 
 xvi D Idibus  15  xiiii G xvii 15 
 xv E xvii    16  xiii A xvi     16 
 xiiii F xvi     17  xii B xv      17 
 xiii G xv      18  xi C xiv     18 
 xii A xiv     19  x D xiii    19 
 xi B xiii    20  ix E xii     20 
 x C xii     21  viii F xi      21 
 ix D xi      22  vii G x       22 
 viii E x       23  vi A ix      23 
 vii F ix      24  v B viii    24 
 vi G viii    25  iiii C vii     25 
 v A vii     26  iii D vi      26 
 iiii B vi      27  ii E v       27 
 iii C v       28   i F iiii     28 
 ii D iiii      29 * ω G iii     29 

*  i E iii     30  xxix A Pr. Kal. 30 
ω xxix F Pr. Kal. 31      

 Cyclus 
Epact.     Cyclus 

Epact.    

 
 

MARZO APRILE 
* ω D Calende 1  xxviii G Calende 1 
 xxix E vi   2  xxvii A iiii     2 
 xxviii F v    3  xxvi B iii     3 
 xxvii G iv  4  xxv C pr. None 4 
 xxvi A iii     5  xxiiii D None   5 
 xxv B pr. None 6  xxiii E viii    6 
 xxiiii C None 7  xxii F vii     7 
 xxiii D viii    8  xxi G vi      8 
 xxii E vii     9  xx A v       9 
 xxi F vi      10  xix B iiii   10 
 xx G v       11  xviii C iii     11 
 xix A iiii    12  xvii D pr. Idi 12 
 xviii B iii     13  xvi E Idi 13 
 xvii C pr. Idi 14  xv F xviii 14 
 xvi D Idi  15  xiiii G xvii 15 
 xv E xvii    16  xiii A xvi     16 
 xiiii F xvi     17  xii B xv      17 
 xiii G xv      18  xi C xiv     18 
 xii A xiv     19  x D xiii    19 
 xi B xiii    20  ix E xii     20 
 x C xii     21  viii F xi      21 
 ix D xi      22  vii G x       22 
 viii E x       23  vi A ix      23 
 vii F ix      24  v B viii    24 
 vi G viii    25  iiii C vii     25 
 v A vii     26  iii D vi      26 
 iiii B vi      27  ii E v       27 
 iii C v       28   i F iiii     28 
 ii D iiii      29 * ω G iii     29 

*  i E iii     30  xxix A pr. Cal. 30 
ω xxix F pr. Cal. 31      

 Ciclo delle 
Epatte    Ciclo delle 

Epatte   
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MAIUS IUNIUS 
 xxviii B Kal. 1  xxvi E Kal. 1 
 xxvii C vi 2  xxv F iiii     2 
 xxvi D v 3  xxiiii G iii     3 
 xxv E iiii   4  xxiii A Pr. Non. 4 
 xxiiii F iii     5  xxii B Nonis   5 
 xxiii G Pr. Non. 6  xxi C viii    6 
 xxii A Nonis   7  xx D vii     7 
 xxi B viii    8  xix E vi      8 
 xx C vii     9  xviii F v       9 
 xix D vi      10  xvii G iiii   10 
 xviii E v       11  xvi A iii     11 
 xvii F iiii    12  xv B Pr. Idus 12 
 xvi G iii     13  xiiii C Idibus  13 
 xv A Pr. Idus 14  xiii D xviii 14 
 xiiii B Idibus  15  xii E xvii 15 
 xiii C xvii    16  xi F xvi     16 
 xii D xvi     17  x G xv      17 
 xi E xv      18  ix A xiv     18 
 x F xiv     19  viii B xiii    19 
 ix G xiii    20  vii C xii     20 
 viii A xii     21  vi D xi      21 
 vii B xi      22  v E x       22 
 vi C x       23  iiii F ix      23 
 v D ix      24  iii G viii    24 
 iiii E viii    25  ii A vii     25 
 iii F vii     26   i B vi      26 
 ii G vi      27 * ω C v       27 

*  i A v       28  xxix D iiii     28 
ω xxix B iiii      29  xxviii E iii     29 
 xxviii C iii     30  xxvii F Pr. Kal. 30 
 xxvii D Pr. Kal. 31      

 Cyclus 
Epact.     Cyclus 

Epact.    

 
 

MAGGIO GIUGNO 
 xxviii B Calende 1  xxvi E Calende 1 
 xxvii C vi   2  xxv F iiii     2 
 xxvi D v    3  xxiiii G iii     3 
 xxv E iv  4  xxiii A pr. None 4 
 xxiiii F iii     5  xxii B None   5 
 xxiii G pr. None 6  xxi C viii    6 
 xxii A None 7  xx D vii     7 
 xxi B viii    8  xix E vi      8 
 xx C vii     9  xviii F v       9 
 xix D vi      10  xvii G iiii   10 
 xviii E v       11  xvi A iii     11 
 xvii F iiii    12  xv B pr. Idi 12 
 xvi G iii     13  xiiii C Idi 13 
 xv A pr. Idi 14  xiii D xviii 14 
 xiiii B Idi  15  xii E xvii 15 
 xiii C xvii    16  xi F xvi     16 
 xii D xvi     17  x G xv      17 
 xi E xv      18  ix A xiv     18 
 x F xiv     19  viii B xiii    19 
 ix G xiii    20  vii C xii     20 
 viii A xii     21  vi D xi      21 
 vii B xi      22  v E x       22 
 vi C x       23  iiii F ix      23 
 v D ix      24  iii G viii    24 
 iiii E viii    25  ii A vii     25 
 iii F vii     26   i B vi      26 
 ii G vi      27 * ω C v       27 

*  i A v       28  xxix D iiii     28 
ω xxix B iiii      29  xxviii E iii     29 
 xxviii C iii     30  xxvii F pr. Cal. 30 
 xxvii D pr. Cal. 31      

 Ciclo delle 
Epatte    Ciclo  delle 

Epatte   
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IULIUS AUGUSTUS 

 xxvi G Kal. 1  xxiiii C Kal. 1 
 xxv A vi 2  xxiii D iiii     2 
 xxiiii B v 3  xxii E iii     3 
 xxiii C iiii   4  xxi F Pr. Non. 4 
 xxii D iii     5  xx G Nonis   5 
 xxi E Pr. Non. 6  xix A viii    6 
 xx F Nonis   7  xviii B vii     7 
 xix G viii    8  xvii C vi      8 
 xviii A vii     9  xvi D v       9 
 xvii B vi      10  xv E iiii   10 
 xvi C v       11  xiiii F iii     11 
 xv D iiii    12  xiii G Pr. Idus 12 
 xiiii E iii     13  xii A Idibus  13 
 xiii F Pr. Idus 14  xi B xix 14 
 xii G Idibus  15  x C xviii 15 
 xi A xvii    16  ix D xvii 16 
 x B xvi     17  viii E xvi     17 
 ix C xv      18  vii F xv      18 
 viii D xiv     19  vi G xiv     19 
 vii E xiii    20  v A xiii    20 
 vi F xii     21  iiii B xii     21 
 v G xi      22  iii C xi      22 
 iiii A x       23  ii D x       23 
 iii B ix      24   i E ix      24 
 ii C viii    25 * ω F viii    25 

*  i D vii     26  xxix G vii     26 
ω xxix E vi      27  xxviii A vi      27 
 xxviii F v       28  xxvii B v       28 
 xxvii G iiii      29  xxvi C iiii     29 
 xxvi A iii     30  xxv D iii     30 
 xxv B Pr. Kal. 31  xxiiii E Pr. Kal. 31 

 Cyclus 
Epact.     Cyclus 

Epact.    

 

 
LUGLIO AGOSTO 

 xxvi G Calende 1  xxiiii C Calende 1 
 xxv A vi   2  xxiii D iiii   2 
 xxiiii B v    3  xxii E iii     3 
 xxiii C iv  4  xxi F pr.  N. 4 
 xxii D iii     5  xx G None   5 
 xxi E pr. None 6  xix A viii    6 
 xx F None 7  xviii B vii     7 
 xix G viii    8  xvii C vi      8 
 xviii A vii     9  xvi D v       9 
 xvii B vi      10  xv E iiii    10 
 xvi C v       11  xiiii F iii     11 
 xv D iiii    12  xiii G pr. Idi 12 
 xiiii E iii     13  xii A Idi  13 
 xiii F pr. Idi 14  xi B xix     14 
 xii G Idi  15  x C xviii   15 
 xi A xvii    16  ix D xvii    16 
 x B xvi     17  viii E xvi     17 
 ix C xv      18  vii F xv      18 
 viii D xiv     19  vi G xiv     19 
 vii E xiii    20  v A xiii    20 
 vi F xii     21  iiii B xii     21 
 v G xi      22  iii C xi      22 
 iiii A x       23  ii D x       23 
 iii B ix      24   i E ix      24 
 ii C viii    25 * ω F viii    25 

*  i D vii     26  xxix G vii     26 
ω xxix E vi      27  xxviii A vi      27 
 xxviii F v       28  xxvii B v       28 
 xxvii G iiii      29  xxvi C iiii      29 
 xxvi A iii     30  xxv D iii     30 
 xxv B pr. Cal. 31  xxiiii E pr.  Cal. 31 

 Ciclo  delle 
Epatte    Ciclo  delle 

Epatte   

 



20 
 

 
SEPTEMBER OCTOBER 

 xxiii F Kal. 1  xxii A Kal. 1 
 xxii G iiii   2  xxi B vi 2 
 xxi A iii     3  xx C v 3 
 xx B Pr. Non. 4  xix D iiii     4 
 xix C Nonis   5  xviii E iii     5 
 xviii D viii    6  xvii F Pr. Non. 6 
 xvii E vii     7  xvi G Nonis   7 
 xvi F vi      8  xv A viii    8 
 xv G v       9  xiiii B vii     9 
 xiiii A iiii    10  xiii C vi      10 
 xiii B iii     11  xii D v       11 
 xii C Pr. Idus 12  xi E iiii   12 
 xi D Idibus  13  x F iii     13 
 x E xviii   14  ix G Pr. Idus 14 
 ix F xvii    15  viii A Idibus  15 
 viii G xvi     16  vii B xvii 16 
 vii A xv      17  vi C xvi     17 
 vi B xiv     18  v D xv      18 
 v C xiii    19  iiii E xiv     19 
 iiii D xii     20  iii F xiii    20 
 iii E xi      21  ii G xii     21 
 ii F x       22   i A xi      22 

*  i G ix      23 * ω B x       23 
ω xxix A viii    24  xxix C ix      24 
 xxviii B vii     25  xxviii D viii    25 
 xxvii C vi      26  xxvii E vii     26 
 xxvi D v       27  xxvi F vi      27 
 xxv E iiii      28  xxv G v       28 
 xxiiii F iii     29  xxiiii A iiii     29 
 xxiii G Pr. Kal. 30  xxiii B iii     30 
      xxii C Pr. Kal. 31 

 Cyclus 
Epact.     Cyclus 

Epact.    

 

 
SETTEMBRE OTTOBRE 

 xxiii F Calende 1  xxii A Calende 1 
 xxii G iiii     2  xxi B vi   2 
 xxi A iii     3  xx C v    3 
 xx B pr. None 4  xix D iv  4 
 xix C None   5  xviii E iii     5 
 xviii D viii    6  xvii F pr. None 6 
 xvii E vii     7  xvi G None 7 
 xvi F vi      8  xv A viii    8 
 xv G v       9  xiiii B vii     9 
 xiiii A iiii   10  xiii C vi      10 
 xiii B iii     11  xii D v       11 
 xii C pr. Idi 12  xi E iiii    12 
 xi D Idi 13  x F iii     13 
 x E xviii 14  ix G pr. Idi 14 
 ix F xvii 15  viii A Idi  15 
 viii G xvi     16  vii B xvii    16 
 vii A xv      17  vi C xvi     17 
 vi B xiv     18  v D xv      18 
 v C xiii    19  iiii E xiv     19 
 iiii D xii     20  iii F xiii    20 
 iii E xi      21  ii G xii     21 
 ii F x       22   i A xi      22 

*  i G ix      23 * ω B x       23 
ω xxix A viii    24  xxix C ix      24 
 xxviii B vii     25  xxviii D viii    25 
 xxvii C vi      26  xxvii E vii     26 
 xxvi D v       27  xxvi F vi      27 
 xxv E iiii     28  xxv G v       28 
 xxiiii F iii     29  xxiiii A iiii      29 
 xxiii G pr. Cal. 30  xxiii B iii     30 
      xxii C pr. Cal. 31 

 Ciclo  delle 
Epatte    Ciclo delle 

Epatte   
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NOVEMBER DECEMBER 

 xxi D Kal. 1  xx F Kal. 1 
 xx E iiii   2  xix G iiii     2 
 xix F iii     3  xviii A iii     3 
 xviii G Pr. Non. 4  xvii B Pr. Non. 4 
 xvii A Nonis   5  xvi C Nonis   5 
 xvi B viii    6  xv D viii    6 
 xv C vii     7  xiiii E vii     7 
 xiiii D vi      8  xiii F vi      8 
 xiii E v       9  xii G v       9 
 xii F iiii    10  xi A iiii   10 
 xi G iii     11  x B iii     11 
 x A Pr. Idus 12  ix C Pr. Idus 12 
 ix B Idibus  13  viii D Idibus  13 
 viii C xviii   14  vii E xix     14 
 vii D xvii    15  vi F xviii   15 
 vi E xvi     16  v G xvii    16 
 v F xv      17  iiii A xvi     17 
 iiii G xiv     18  iii B xv      18 
 iii A xiii    19  ii C xiv     19 
 ii B xii     20   i D xiii    20 

*  i C xi      21 * ω E xii     21 
ω xxix D x       22  xxix F xi      22 
 xxviii E ix      23  xxviii G x       23 
 xxvii F viii    24  xxvii A ix      24 
 xxvi G vii     25  xxvi B viii    25 
 xxv A vi      26  xxv C vii     26 
 xxiiii B v       27  xxiiii D vi      27 
 xxiii C iiii      28  xxiii E v       28 
 xxii D iii     29  xxii F iiii      29 
 xxi E Pr. Kal. 30  xxi G iii     30 
      xx A Pr. Kal. 31 

 Cyclus 
Epact.     Cyclus 

Epact.    

Cum aureus numerus fuerit xix et epacta item xix, nova luna 
Decembris conficitur ultimo die ipsius mensis. Cum autem alius fuerit 
aureus numerus, epacta vero eadem xix, nova luna in primum Ianuarii 
diem incurret. 

 
NOVEMBRE DICEMBRE 

 xxi D Calende 1  xx F Calende 1 
 xx E iiii     2  xix G iiii     2 
 xix F iii     3  xviii A iii     3 
 xviii G pr. None 4  xvii B pr. None 4 
 xvii A None   5  xvi C None   5 
 xvi B viii    6  xv D viii    6 
 xv C vii     7  xiiii E vii     7 
 xiiii D vi      8  xiii F vi      8 
 xiii E v       9  xii G v       9 
 xii F iiii   10  xi A iiii   10 
 xi G iii     11  x B iii     11 
 x A pr. Idi 12  ix C pr. Idi 12 
 ix B Idi 13  viii D Idi 13 
 viii C xviii 14  vii E xix 14 
 vii D xvii 15  vi F xviii 15 
 vi E xvi     16  v G xvii 16 
 v F xv      17  iiii A xvi     17 
 iiii G xiv     18  iii B xv      18 
 iii A xiii    19  ii C xiv     19 
 ii B xii     20   i D xiii    20 

*  i C xi      21 * ω E xii     21 
ω xxix D x       22  xxix F xi      22 
 xxviii E ix      23  xxviii G x       23 
 xxvii F viii    24  xxvii A ix      24 
 xxvi G vii     25  xxvi B viii    25 
 xxv A vi      26  xxv C vii     26 
 xxiiii B v       27  xxiiii D vi      27 
 xxiii C iiii     28  xxiii E v       28 
 xxii D iii     29  xxii F iiii     29 
 xxi E pr. Cal. 30  xxi G iii     30 
      xx A pr. Cal. 31 

 Ciclo  delle 
Epatte    Ciclo delle 

Epatte   

Quando sia l’Epatta che il numero d’oro sono uguali a 19, la Luna 
nuova di Dicembre  cade  nell’ultimo giorno di tale mese.  Quando il 
numero d’oro è diverso da 19, mentre l’Epatta è uguale a 19, la Luna 
nuova cade il primo giorno di Gennaio. 
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   32. Ut autem aequatio illa, quam diximus, commodius 
adhibeatur, confecit tabulam cycli Epactarum, ad 30 lineas, 
quibus totidem alphabeti literas praefixit, expansam.  
 
 
   33. Huic aureos numeros sup(er)posuit, ita collocatos, ut 
numerus 3 qui olim Kal. Ianua. aptatus fuit, literae ω, quae in 
hoc Cyclo eisdem Kal. tributa est, omnino respondeat.  
 
 
   34. Edidit etiam tabellam, tam solaris anni aequationibus, 
quam lunaris cum solari deservientem, in qua B aequando anno 
solari dextro lateri apposita, cum adest, intercalarem eum, cum 
abest, communem ostendit: reliquae literae lunaris anni cum 
solari aequationi inserviunt.  
 
 
   35. Ea autem multiplex est; una quae 300 annis debetur, ut 
diximus: Altera quae bis millenis et quadringenis quoniam non 
exacte 300 illis annis unus debetur dies. 12 enim anni et sex 
menses desiderantur, qui in 2400 annis tertiam fere diei partem 
conficiunt, et in sequentem centesimum aequationem 
transferunt; Alia propter omissam intercalationem, quae alias 
fieri debuit.  
 
 
 
   
 

32. Per facilitare l'applicazione dell'equazione, di cui abbiamo 
detto, egli ha costruito una tavola del ciclo delle Epatte, estesa su 
30 linee, di cui ciascuna comincia con una lettera dell'alfabeto.  

 
33. Al di sopra della tavola ha posto i numeri d’oro, in modo 

che il numero 3, che un tempo era assegnato alle calende di 
gennaio, corrisponde precisamente alla lettera ω, che in questo 
ciclo è attribuita a queste stesse calende.   

 
34. Egli ha anche fornito una tabella, adattata sia all'equazione 

solare che all'equazione lunisolare, nella quale la presenza o 
l'assenza della lettera B a destra di un anno solare indica se, 
rispettivamente, questo è bisestile o comune; le lettere di sinistra 
risultano dall'equazione dell'anno lunisolare.  

 
35. Tale equazione è poi molteplice; primo, tiene conto del 

debito ogni 300 anni, come si è detto; poi di quello che si ha 
ogni [2500] anni, perché non è esattamente in 300 anni che si 
produce un giorno di scarto, ma in 12 anni e 6 mesi in più, che 
producono in [2500] anni un terzo giorno di scarto circa e che 
fanno riportare l'applicazione dell'equazione all'anno secolare 
successivo; inoltre tiene conto del debito che una volta si 
produceva a causa dell'omissione dell’intercalazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
    36. Continget enim aliquando, ut dies qui unius aequationis 
ratione intercalandus fuit, alterius ratione omittatur.  
 
 
     37. Ne igitur ea obstent, quominus ex hoc cyclo novilunia 
perpetuis temporibus haberi possint, advertendum fuerit, 
literarum quae sunt tabulae expansae præfixae mutationem fieri 
sursum versus, et epactarum numerum augeri, cum ea centesimo 
intercalari anno contingit.  
 
 
    38. Contra vero deorsum versus et Epactarum numerum 
minui, cum dies, qui centesimo anno intercalandus fuit, non 
intercalatur; Cum autem nihil vertenti anno aut lunari 
detrahitur, aut in eo centesimo detrahitur, in quo lunaris annus 
aequatione indigebat, in eadem litera et epacta persisti.  
 
 
    39. Eas tabulas infra subiecimus; necnon et alias quas 
temporum huius libri auctor appellat, in quibus expositae sunt 
epactae quae singulis annis indicent novilunia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36. Capiterà talvolta difatti che il giorno da intercalare 

secondo una delle equazioni debba essere omesso secondo 
l’altra. 

 
 37. Affinché ciò non impedisca di trovare i noviluni in 

perpetuo per mezzo di questo ciclo, quando capiterà un anno 
secolare intercalare, si avrà cura di sostituire la lettera 
dell'equazione lunare con quella  al di sopra della colonna di 
sinistra della tavola estesa, e di aumentare così le Epatte.  

 
38. Al contrario, la lettera dovrà essere sostituita con quella al 

di sotto, e le Epatte sono allora diminuite, quando il giorno, che 
era intercalato in un anno secolare, non lo sarà più. Ma quando 
nulla è detratto all'anno solare e a quello lunare, o quando si 
omette il giorno intercalare durante lo stesso anno secolare, in 
cui si è applicata l'equazione lunare, si devono conservare la 
stessa lettera e le stesse Epatte.  

 
39. Vi presentiamo qui queste tavole; così come altre che 

l'autore di questo libro chiama tabelle delle epoche, nelle quali 
sono esposte per ogni singolo anno le Epatte che annunceranno i 
noviluni.  
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Tabula epactarum expansa Aloysii Lilii, cum tabella aequationis 
earundem epactarum 

Aur. 
Num. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 

L
ite

ra
e 

de
si

gn
an

te
s l

in
ea

s e
pa

ct
ar

um
 q

ua
e 

di
ve

rs
is

 te
m

po
ri

bu
s s

er
vi

un
t 

P ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 8 19 
N 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 25 7 18 
M 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 6 17 
H 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 5 16 
G 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 4 15 
F 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 3 14 
E 24 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 2 13 
D 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 1 12 
C 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 * 11 
B 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 25 6 17 29 10 
A 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 28 9 
u 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 27 8 
t 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 26 7 
s 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 25 6 
r 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 24 5 
q 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 23 4 
p 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 22 3 
n 13 24 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 21 2 
m 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 20 1 
l 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 19 * 
k 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 25 6 18 29 
i 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 17 28 
h 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 16 27 
g 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 15 26 
f 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 14 25 
e 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 13 24 
d 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 12 23 
c 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 11 22 
b 2 13 24 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 10 21 
a 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 9 20 

 

Tavola espansa liliana delle Epatte, con la  tabella delle 
equazioni delle stesse Epatte [v. pagina seguente] 

Num. 
d’oro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 
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P ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 8 19 
N 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 25 7 18 
M 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 6 17 
H 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 5 16 
G 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 4 15 
F 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 3 14 
E 24 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 2 13 
D 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 1 12 
C 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 * 11 
B 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 25 6 17 29 10 
A 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 28 9 
u 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 27 8 
t 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 26 7 
s 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 25 6 
r 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 24 5 
q 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 23 4 
p 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 22 3 
n 13 24 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 21 2 
m 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 20 1 
l 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 19 * 
k 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 14 25 6 18 29 
i 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 17 28 
h 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 16 27 
g 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 11 22 3 15 26 
f 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 14 25 
e 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 13 24 
d 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 * 12 23 
c 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18 29 11 22 
b 2 13 24 5 16 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 10 21 
a 1 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 9 20 
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  Anni 

Christi 
     40. Usus harum tabularum hic est. 
Ad propositum annum ex vulgari 
tabula aureus numerus primo 
quaerendus, deinde in tabella 
aequationis e regione numeri eius 
anni, aut proxime minoris, quae litera 
notata sit videndum, similisque litera, 
et aureus numerus in tabula 
Epactarum quaerenda, nam e regione 
utriusque, Epactae reperientur 
numeri, aut signa, quae toto eo anno 
in Kalendario novilunia ostendent. 
Exempli id appositione illustrabitur.  
     41. Volo scire qui numerus, aut 
quod signum ex his quae in Cyclo 
Epactarum collocata sunt, indicet 
novilunia anno 1720. Ergo omnium 
primum ex vulgari tabula reperio eius 
anni aureum numerum esse XI quem 
in superiori linea tabulae Epactarum 
expansae, qua aureus numerus 
descriptus est, noto. 
    42. Dehinc eundem annum, in 
tabella aequationis quaero, quem quia 
expressum non invenio, proxime 
minorem, hoc est 1700, sumo; cui 
litera D maiuscula adiacet: similem 
igitur literam, in prima linea eiusdem 
tabulae Epactarum quaero, eaque 
inventa, e regione eius dextrorsum 
progredior, donec linea numeri XI iam 
antea notati, occurrat: videoque in 
communi angulo numerum 21 
scriptum. Is igitur ubicumque in Cyclo 
Epactarum eo anno reperietur, 
ostendet novae lunae diem. 
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1582 
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2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
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4400 
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325   
600 B B 
900 B B 

1200 B B 
1500 B B 
1584   
1588  B 
1592   
1596   
1600   
1604  B 
1608   
1612   
1616   
1620  B 
1700   
1800   
1900   
2000 B B 
2100   
2200   
2300   
2400 B B 
2500   
2600   
2700   
2800 B B 
2900   
3000   
3100   
3200 B B 
3300   
3400   
3500   
3600 B B 
3700   
3800   
3900   
4000 B B 
4100   
4200   
4300   

 
  Anni 

d.C. 
    40. L’uso delle tavole è questo. Per un 
dato anno si cerca prima il numero d’oro 
nel modo abituale e si annota poi, nella 
tavola dell'equazione, la lettera situata 
alla sua sinistra, o dell'anno 
immediatamente inferiore. Si trova 
allora, nella tavola delle Epatte, 
all'intersezione della linea di questa 
lettera e della colonna di questo numero 
d’oro, il numero, o il simbolo, che 
indicherà i noviluni durante tutto questo 
anno.  
     41. Illustriamo ciò con un esempio. 
Vogliamo sapere quale numero o quale 
simbolo tra quelli del ciclo delle Epatte 
annuncerà i noviluni nel 1720. Troviamo 
prima dunque, nel modo abituale, che il 
numero d’oro di questo anno è 11, che 
annotiamo nella linea in alto della tavola 
estesa delle Epatte, cioè la linea dei 
numeri d’oro.  
    42. Cerchiamo poi questo stesso anno 
nella tavola dell'equazione e, se non lo 
troviamo, prendiamo l'anno immediata-
mente  inferiore, che è il 1700, alla 
sinistra del quale si trova la lettera D 
maiuscolo. Cerchiamo dunque questa 
lettera nella prima colonna della tavola 
estesa delle Epatte e, avendola trovata, ci 
spostiamo su questa linea verso destra 
fino alla colonna precedentemente 
annotata per il numero d’oro 11: vediamo 
scritto all'intersezione il numero 21. Tale 
numero indicherà, dovunque si troverà 
quell'anno nel ciclo delle Epatte, un 
giorno di novilunio.   
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325   
600 B B 
900 B B 

1200 B B 
1500 B B 
1584   
1588  B 
1592   
1596   
1600   
1604  B 
1608   
1612   
1616   
1620  B 
1700   
1800   
1900   
2000 B B 
2100   
2200   
2300   
2400 B B 
2500   
2600   
2700   
2800 B B 
2900   
3000   
3100   
3200 B B 
3300   
3400   
3500   
3600 B B 
3700   
3800   
3900   
4000 B B 
4100   
4200   
4300   
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TABELLAE  TEMPORUM  PRO EPACTARUM USU 
 

Ab anno Domini MD usque ad eum annum cui decem dies eximentur 
ut aequinoctium in pristinum locum redeat, huius tabellae Epactae 

novilunia indicabunt. 
 
 

Aur.  
Num. 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Epactae * 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 

 
Ab eo anno cui decem illi dies exempti fuerint usque ad annum 1699, 

sequentis tabulae Epactae novilunia ostendent. 
 

Aur.  
Num. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 

Epactae 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 2 13 24 5 16 

 
Epactae ad inveniendum novilunia ab a.D.1700 ad annum 1899. 

 
Aur.  
Num. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Epactae 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 1 12 23 4 15 26 7 18 29 

 
Numeri Epactarum novilunia indicantes ab anno Domini 1900 

usque ad annum 2199. 
 

Aur.  
Num. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Epactae ω  11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 8 19 

   

TABELLE  DELLE  EPOCHE  PER  L'USO  DELLE  EPATTE 
 

Dall'anno 1500 fino all'anno nel quale si toglieranno 10 giorni, 
per riportare l'equinozio al suo primitivo posto, la seguente tabella 

delle Epatte indicherà i noviluni. 
 
 

Num. 
d’oro    19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Epatta * 12 23 4 15 26 7 18 29 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 

 

Dall'anno nel quale si taglieranno 10 giorni 
e fino al 1699, la seguente tabella delle Epatte mostrerà i noviluni. 

 
Num. 
d’oro    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 

Epatta 27 8 19 ω 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 2 13 24 5 16 

 
Epatte per trovare i noviluni dal 1700 al 1899. 

 
Num. 
d’oro    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Epatta 10 21 2 13 24 5 16 27 8 19 1 12 23 4 15 26 7 18 29 

 
Numeri delle Epatte che indicano i noviluni dal 1900 al 2199. 

 
Num. 
d’oro  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Epatta ω  11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 8 19 
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     43. In tabella temporum prima Aureus numerus  19  et  
Epacta *, anno Domini MD deserviunt, 1 vero et 12 anno MDI, 
atque ita deinceps, his cyclis semper in se recurrentibus.  
 
     44. Idem de reliquis tabulis dictum intelligatur. Perfecit 
praeterea Lilius absolutissimam tabulam ad inveniendum 
legitimos paschatis festorumque mobilium, ut vocant, dies, 
quoniam quæ hactenus vulgatae sunt, non carent incertitudine.  
 
    45. Nonnulla alia adiecit, quae ad uberiorem explicationem, 
comprobationemque huius a se excogitatae rationis attinent, sed 
quae nunc ad commemorandum non necessaria videantur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43. Nella prima tabella delle epoche, il numero d’oro 19 e 

l'Epatta * si riferiscono all'anno 1500, il numero d’oro 1 e 
l’Epatta 12 invece all'anno 1501, e via di seguito, così 
proseguendo sempre in questi cicli.  

 
44. Lo stesso procedimento si applica alle altre tabelle. 

Inoltre, Lilio ha preparato una tavola molto completa di ricerca 
delle date canoniche della Pasqua e delle cosiddette feste mobili, 
perché quelle divulgate finora non sono esenti da errori.  

 
 
45. Egli aggiunge parecchie altre cose, che riguardano 

abbondanti spiegazioni e dimostrazioni comprovanti il metodo 
che ha escogitato, ma non sembra necessario di menzionarle qui.  
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  Anni 
Christi 

 
   46. Restituto itaque verno 
aequinoctio in eum locum, ex quo 
deciderat, atque hoc Epactarum Cyclo 
qui ad quamcumque anni quantitatem 
accomodari potest, calendario 
apposito, intercalationisque ratione 
quam diximus, et eius Cycli aequatione 
adhibita, ita in posterum anni atque 
menses congruent cum solis ac lunae 
ratione, ut nulla deinde varietas, aut 
dissensio possit existere: quod si 
quando acciderit, eadem hac via 
bellissime in suum statum docet posse 
restitui. Atque haec quidem ille auctor. 
 
   47. Quod si alicui Alfonsi calculi 
incertiores esse videbuntur quam ut 
illis fidendum putet, potiusque 
recentioribus adhaerendum existimet, 
is profecto intelliget eam esse huius 
artificiosi Cycli tabulaeque Epactarum 
a Lilio excogitatae dispositionem ac 
digestionem, ut nullo negotio sive 
Copernici, sive cuiusvis alterius 
calculis possit aptari, si tabella 
aequationis ex illis confecta, pro ea 
quam ad marginem scripsimus, 
substituatur veluti haec, quam exempli 
gratia a Copernici ratione non multum 
distantem apposuimus.  
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 1600 B 
 1700 B 
 1800  
 1900 B 
 2000  
 2100 B 
 2200  
 2300  
 2400  
B 2500  
 2600  
B 2700  
 2800  
B 2900  
 3000 B 
 3100  
 3200 B 
 3300  
 3400 B 
 3500  
 3600 B 
 3700  
B 3800  
 3900  
B 4000  
 4100  
B 4200  
 4300  
B 4400  
 4500  
 4600  
 4700 B 
 4800  
 4900 B 
 5000  
 4500  
 4600  
 4700  
 4800 B 
B 4900  
 5000  
B   
   

  Anni d.C.    46. Così, una volta riportato 
l'equinozio di primavera al suo 
posto, da cui si era discostato, una 
volta aggiunto al calendario il ciclo 
delle Epatte, che può essere adattato 
ad ogni durata dell'anno, ed una 
volta applicata l'equazione di questo 
ciclo così come la regola di 
intercalazione di cui abbiamo detto, 
in avvenire gli anni ed i mesi 
saranno in accordo col corso del 
Sole e della Luna, così che nessuno 
scarto né discordanza potranno più 
esistere; ove mai ciò dovesse 
accadere, egli dimostra che si 
potrebbe rimediare elegantemente 
nello stesso modo. Ecco dunque la 
tesi di questo autore.    
   47. E se a qualcuno i calcoli 
alfonsini sembrano troppo incerti, 
affinché ci si possa fidare, e ritenga 
preferibile adottarne di più recenti, 
comprenda che senza dubbio la 
disposizione e la distribuzione  
dell'ingegnoso ciclo e tavola delle 
Epatte escogitato da Lilio è tale che 
può essere adattato facilmente ai 
calcoli di Copernico o di qualunque 
altro, sostituendo al posto della 
tabella delle equazioni da lui 
composta, che abbiamo scritto a 
margine, questa non molto diversa 
che abbiamo predisposto 
sull’esempio della teoria dovuta a 
Copernico.   
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1588  1600 B 
1592  1700 B 
1596  1800  
1600  1900 B 
1604  2000  
1608  2100 B 
1612  2200  
1616  2300  
1620  2400  
1700 B 2500  
1800  2600  
1900 B 2700  
2000  2800  
2100 B 2900  
2200  3000 B 
2300  3100  
2400  3200 B 
2500  3300  
2600  3400 B 
2700  3500  
2800  3600 B 
2900  3700  
3000 B 3800  
3100  3900  
3200 B 4000  
3300  4100  
3400 B 4200  
3500  4300  
3600 B 4400  
3700  4500  
3800  4600  
3900  4700 B 
4000  4800  
4100  4900 B 
4200  5000  
4300  4500  
4400  4600  
4500  4700  
4600  4800 B 
4700 B 4900  
4800  5000  
4900 B    
5000     



29 
 

  48. Agite igitur Mathematici, qui coelestium rerum 
contemplatione et cogitatione ducimini, toto animo omnique 
cura in hanc communem causam incumbite, ac re diligenter 
meditata et considerata, aut haec, quae a Lilio proponuntur 
probate, aut si quid istis rectius novistis, candide impertiri, et 
nobiscum communicare velitis.  
 
 
    49. Turpe enim nobis omnibus erit pati diutius in gravi errore 
christianos omnes, et in maximarum rerum ignoratione versari.  
 
 
   50. Expectabuntur itaque Principum, vestraeque doctorum 
hominum sententiae, et quae ratio maiori horum parti aptior 
convenientiorque visa fuerit, eam quasi totius christiani orbis 
consensum summus ipse Pontifex probabit, atque sequetur.  
 

 

F I N I S. 

    51. De mandato Sanctissimi D.N.D. Gregorij divina 
providentia Papae XIII mihi Cardinali tituli Sancti Laurentij in 
pane et perna, vivae vocis oraculo facto, praecipitur omnibus et 
singulis, sub poena excommunicationis latae sententiae, et 
ducentorum ducatorum auri, ne audeant vel praesumant 
imprimere, vel imprimi facere, aut impressum vendere hoc 
Compendium novae rationis restituendi kalendarium. 

 
ROMAE 

Apud heredes Antonij Bladij Impressores Camerales 
Anno MDLXXVII. 

48. Agite dunque o voi matematici, che vi dedicate 
all'osservazione ed allo studio dei fenomeni celesti; applicate 
tutto il vostro animo e tutte le vostre cure a questa causa comune 
e, dopo avere meditato diligentemente e considerato questa 
faccenda, o approvate ciò che da Lilio è stato proposto, o, se 
conoscete qualche cosa di più vantaggioso, vogliate 
comunicarcelo e farcene partecipi in tutta sincerità.  

 
49. Sarebbe difatti una vergogna per noi tutti di tollerare 

ancora per molto tempo che l'intera comunità dei cristiani possa 
dimorare nell'errore grave e nella più grande ignoranza. 

 
50. Aspetteremo dunque, insieme a  quello dei principi, il 

vostro parere di uomini dotti, e la soluzione che sarà sembrata la 
più appropriata e la più adatta alla maggioranza di voi sarà 
ritenuta dallo stesso Sommo Pontefice come l'opinione di tutti i 
cristiani e seguita come tale.  

   
F I NE 

     51. Su mandato del Santissimo Nostro Sommo Signore per 
divina provvidenza Papa Gregorio XIII, dato a me Cardinale al 
titolo di San Lorenzo in Panisperna, eletto con oracolo di viva 
voce, è fatto divieto a tutti e ai singoli, sotto pena di scomunica 
con sentenza pronunciata, e di  duecento ducati d’oro, di osare o 
pretendere di stampare, o fare stampare, o stampare per vendere 
questo Compendio del nuovo progetto di riforma del calendario.  
 

A ROMA 
presso gli eredi di Antonio  Blado tipografi camerali 

Anno 1577 
 


