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OO ltre alle ore diseguali, altrimenti dette ‘tem-
porali’, vi erano, nell’antichità, altri modi di
computare il tempo: dalle Noctes Atticae

di Aulo Gellio (Roma circa 115 - 165) sappiamo che
Marco Terenzio Varrone (Rieti 116 a.C. - 27 a. C.) scris-
se un capitolo dedicato alla divisione del giorno nel suo
libro De rerum humanarum. Il brano riportato da
Gellio ricorda che a Roma vigeva l’uso di considerare
‘giorno natale’ di ogni persona (valido agli scopi civili e
religiosi) quello diviso in 24 ore uguali la cui conta par-
tiva dalla mezzanotte e terminava alla mezzanotte suc-
cessiva. Spiegando il passo varroniano e riprendendo
anche le notizie date da Plinio il Vecchio (Como circa
23/24 - Stabia 79) nel libro II, capitolo 79 del suo
Naturalis Historia, Gellio fa notare che altre popola-
zioni consideravano diversamente i termini estremi del
‘giorno natale’: gli ateniesi, per esempio, iniziavano la
giornata dal tramonto del Sole e la terminavano al tra-
monto successivo, i babilonesi, invece, dall’alba fino a
quella successiva, mentre gli umbri iniziavano dal mez-
zogiorno e terminavano al mezzogiorno successivo.1
In seguito, nel secolo III, un autore conosciuto con il

nome di Censorino descrisse con minuzia il computo
del tempo nell’antica Roma e, confermando quanto fu
scritto da Gellio a suo tempo, ci tramandò le due defi-
nizioni ufficiali e precise del giorno presso i romani:
‘civile’ di 24 ore, già ricordato da Varrone, e ‘naturale’,
di 12 ore temporali contate dall’alba al tramonto.
Nel secolo VIII, il monaco inglese Beda detto il
Venerabile distingueva due modi di computare il gior-
no; come molti altri autori cristiani egli considerava
‘volgare’ (popolare) il sistema delle ore temporali, appe-
na sufficiente a regolare la vita di tutti i giorni, e consi-
gliava allo studioso computista di considerare ‘giorno
vero’ l’intera rotazione terrestre, comprendendo, quin-
di, anche lo spazio di tempo con il Sole sotto l’orizzon-
te: la notte. Il giorno così composto durava 24 ore
uguali, ma poteva avere due tipi di limiti estremi: il più
antico si computava dall’alba fino a quella successiva e
l’altro, quello da lui consigliato, dal tramonto fino a
quello successivo. Le giustificazioni addotte da Beda
sono essenzialmente di tipo religioso: egli spiega, infat-
ti, che all’epoca di Mosè, cioè nel Vecchio Testamento,
il giorno iniziava all’alba, mentre nel Nuovo

di Mario Arnaldi

Conosciamo davvero tutto quello che c’è da sapere sulle ore italiche? Come si evolsero e si propagarono in Europa?
Cosa accadde alle ore antiche una volta cadute in disuso?

Sembra strano, ma nella letteratura specializzata italiana esistono ancora molti stereotipi e punti oscuri sul sistema
orario che entrò in vigore con la dismissione di quello antico delle ore temporali. In questo articolo cerchiamo di

stabilire alcuni punti fermi che, sebbene non possano dirsi definitivi, sono sicuramente un notevole passo avanti nella
conoscenza della gnomonica italiana di un periodo storico così importante.

Le ore italiane.
Origine e declino di uno dei più

importanti sistemi orari del passato
(prima parte)

* Questo articolo non nasce dalle sole conoscenze dell’autore, ma dall’apporto che diversi gnomonisti hanno dato alla discussione svoltasi sulla lista
di posta Gnomonicaitaliana, in Internet, nei mesi di novembre e dicembre 2005. Citiamo per correttezza i nomi di coloro che hanno contribuito
maggiormente indicando fonti consultabili. L’autore ringrazia, quindi, Mario Catamo, Augusto Gaggioni, Enrico Del Favero e Paolo Albéri
Auber, Nicola Severino.
1 Gellius, Noct. Att., III, 2, 4-6.
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Testamento, testo fondamentale per la Chiesa Cattolica,
esso viene sempre contato a partire dal vespro; ed è
questa la scelta adottata da Beda nel suo libro più noto:
il De Temporum Ratione, testo scolastico base per tutto
il medioevo.2
Ma al di fuori della
sfera scientifica,
computistica, e
legale, le ore inegua-
li erano quelle
comunemente usate
da tutti, compresa la
Chiesa, erano a tutti
gli effetti il sistema
orario vigente.
In tutta l’Europa
della metà del seco-
lo XIV, le ore tem-
porali erano un’isti-
tuzione medievale
condolidata ormai
da lunghi secoli di
storia; esse, infatti,
furono usate già dai
caldei, gli egizi, i
greci ed i romani e
furono ereditate dal
medioevo ed utilizzate negli orologi solari in tutte le
loro varianti, a partire da dodici divisioni fino a quattro.
Nessuno poteva sospettare che già alla fine del XIII
secolo si levassero voci di disaccordo con questo vec-
chio e solido sistema orario: i tempi imposti dal sistema
antico, principalmente in uso nel mondo ecclesiastico,
non rispondevano più alle esigenze di una società citta-
dina che si stava sempre più velocemente evolvendo,
costruendo attorno a sé un saldo tessuto connettivo
formato di classi lavorative di artigiani, mercanti, ban-
chieri ecc. Il tempo lento ed enormemente variabile,
cadenzato dalle ore temporali, e maggiormente dalle
ore canoniche, non poteva più regolare l’attività pro-
duttiva della popolazione cittadina.
A tutto questo si aggiungeva un crescente fastidio e
ripulsa verso la Chiesa ed i suoi principali esponenti.
Nei primi anni del Trecento avvenne il trasferimento
della sede apostolica ad Avignone ed il braccio di ferro
fra l’imperatore, che pretendeva un’autonomia totale

dal papa, e il rappresentante di Pietro, che non voleva
rinunciare al suo potere teocratico, avvelenava l’am-
biente politico. Erano gli anni in cui ai più alti prelati
sembrava interessare maggiormente il denaro che la

vita spirituale, la
‘cancrena’ iniziava
già dal palazzo pon-
tificio dove la sete di
potere e di oro si
moltiplicata in mo-
do esponenziale.
Anche gli ordini
mendicanti, nati
circa un secolo
prima proprio per
arginare simili vizi,
stavano inesorabil-
mente avviandosi
sulla medesima stra-
da e, come se non
bastasse, nel 1315
una tremenda care-
stia decimò intere
popolazioni causan-
do migliaia di morti.
In questa atmosfera
di insoddisfazione e

malcontento comune il potere delle ore ineguali, fino
ad allora gestione pressoché assoluta della Chiesa, ini-
ziò velocemente ad indebolirsi.
Così, nella metà del secolo XIV, quando le maggiori città
italiane iniziarono a dotarsi di orologi meccanici da
torre che battevano ventiquattro ore tutte di fila, l’anti-
co sistema orario ad ore ineguali cessò ufficialmente di
esistere.
A dire il vero, già nel secolo XIII nei monasteri d’Europa
si costruivano piccoli meccanismi in grado di misurare
il tempo: ci riferiamo ai cosiddetti ‘svegliarini’, che non
erano altro che una sorta di ‘timer’ in grado di percuo-
tere una campanella ad un’ora stabilita. Abbiamo la cer-
tezza che già agli inizi del Trecento esistevano macchi-
ne metalliche di grandi dimensioni, dotate di ruotismi,
che avevano anche la possibilità di segnare il tempo e di
battere le ore su una campana,3 ma come ha fatto giu-
stamente notare Arno Borst,4 nonostante l’invenzione
fosse così importante essa non ebbe un impatto rivolu-

2 MIGNE (1862), cap. 5, coll. 308-316 et glossae 
3 Ricordiamo che anche Dante, per più di una volta, nella sua Commedia paragona i cerchi del Paradiso alle ‘sfere’ di un orologio meccanico.
Esistono diversi punti di vista da parte degli studiosi di orologeria meccanica, se il Poeta si riferisca ad orologi da torre o a piccoli orologi da
camera: la descrizione del movimento delle ruote sembra alludere ai primi, mentre il suono ‘tin tin’ sembra alludere ai secondi.
4 BORST (1993), p. 92.

fig.  1 FIRENZE, chiesa di Santa Maria Del Fiore. Il famoso orologio meccani-
co dipinto dal celebre artista Paolo Uccello nel 1443 (foto Mark Cowham)
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zionario ed immediato nelle coscienze della gente.
Gli orologi da campanile più antichi non avevano né
quadrante né lancette e spesso si limitavano a battere
un colpo di campana ogni ora; la sensazione di essere
truffati sul tempo, quindi, era del tutto legittima. Solo la
costruzione dei primi orologi meccanici muniti di
‘mostra’ delle ore sulle torri campanarie delle città fu
vissuta dalla popolazione con grande giubilo e le anti-
che cronache descrivono questi macchinari, pesanti,
ingombranti e pieni di ruote dentate come prodigi del-
l’arte metallurgica; ogni città faceva a gara per averne
uno (fig. 1). Nelle descrizioni del meccanismo ci sono
sempre parole di meraviglia e ci si stupisce che la cam-
pana dell’orologio possa suonare ripetutamente venti-
quattro colpi senza l’ausilio del campanaro che fino a
quel momento era stata una figura insostituibile all’in-
terno degli statuti comunali di ogni città (siamo ancora
lontani dalle lamentele che più tardi, nella prima metà
del secolo XVI, porteranno il papa Clemente VII a sosti-
tuire il suono delle ventiquattro ore con quattro gruppi
di sole sei ore5).
Il primo orologio da torre battente 24 ore, di cui abbia-
mo documentazione in Italia, fu quello installato a
Milano sulla chiesa del San Gottardo6 nel 1335 e
Galvano Fiamma ce lo descrive così: «... est ibi unum
Horologium admirabile... quod percutit unam campanam
xxiiii vicibus secundum numerum xxiiii horarum diei, et
noctis, ita quod in prima hora noctis dat unum tonum, in
secunda duos ictos, in tertia tres, et in quarta quatuor, et
sic distinguit horas ab horis...». Come una febbre irre-
frenabile altre città si tassarono per avere sulle loro torri
almeno un orologio meccanico: Padova nel 1344,
Genova nel 1353, Bologna nel 1356 e così via.7
Ma la storiografia, fatta di date e grandi eventi, spesso
dimentica la parte minore di sé stessa. Le ore tempora-

li non cessarono di esistere immediatamente, ma conti-
nuarono ad essere usate almeno per un secolo ancora
nella vita quotidiana. Per almeno mezzo secolo dopo
l’istallazione degli orologi meccanici sulle torri civiche,
i cronachisti continuarono a trascrivere gli accadimenti
della loro città usando alternativamente sia il nuovo
sistema orario, sia quello antico medievale. Nelle cam-
pagne e nei luoghi lontani dalle grandi città comunali
del secolo XIV il vecchio sistema ecclesiastico si man-
tenne ancora saldo per diverso tempo (in alcuni luoghi
sino al secolo XVI). Gli orologi meccanici ad ore uguali
non causarono la morte definitiva delle ore ineguali.
Nella fabbrica degli astrolabi, per esempio, non venne
in pratica mai in uso la segnatura di linee orarie diverse
dalle temporali se non sul ‘limbo’, anzi furono proprio
gli astrolabi che imposero le loro regole alla mostra dei
maggiori orologi meccanici astronomici.8
Gli orologi da torre costavano tantissimo e possederne
uno era un lusso che solo le grandi città potevano per-
mettersi; nelle campagne il cambiamento avvenne più
lentamente, ma ormai per la vita comune era finita
un’epoca e ne incominciava inesorabilmente un’altra.

Le ore italiane
In quasi tutta l’Europa, il sistema orario civile adottato
in sostituzione delle ore antiche ‘ineguali’ fu quello che
usiamo comunemente oggi e che allora veniva chiama-
to delle ‘ore comuni’ ovvero ‘uguali’.9 In pratica questo
nuovo sistema orario differiva da quello vecchio princi-
palmente dal fatto che le ore erano tutte uguali fra loro,
erano cioè ‘ore equinoziali’. Erano sempre 24 e come
quelle antiche erano divise in due gruppi di 12, ma il
loro computo iniziava rispettivamente a mezzanotte e a
mezzogiorno. 10

In Italia, però, quale sistema orario sostituì quello anti-

5 Jacopo Ranieri scrive nel suo Diario che nell’agosto del 1537: «se comenzò a rebatere le orre, che in prima se rebateano in 24 orre [...] e fu
Papa Clemento 7 che messò questa usanza quando el vene a Bologna»; vd. RANIERI (1887); cfr. CERVELLATI (1997).
6 In realtà sappiamo che a Milano esisteva un precedente orologio, montato nel 1309 sulla chiesa di Sant’Eustorgio, ma tutti gli studiosi con-
cordano sul fatto che ri trattase di un orologio ‘da maglio’, cioè di una macchina senza mostra, che a determinate ore (non sappiamo, ma molto
probabilmente canoniche) faceva suonare una campana.
7 In Italia sappiamo che a Milano il primo orologio pubblico da torre, con mostra e battente 24 ore, fu innalzato sulla chiesa del San Gottardo
nel 1335 (Galvanei de la Flamma, Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Iohanne Vicecomitibus. Ab anno1328 usque ad annum
1342, Muratori, RIS, II, col. 1012), a Padova nel 1344 (Vergerii, Vitae Principum Carrariensium, Muratori, RIS, XVI, col. 171), a Genova nel
1353, a Bologna nel 1356 (A. MURATORI, Corpus chronicorum bononiensium, a cura di A. Sorbelli, RIS, VIII, I , III, p. 67) a Siena nel 1359, a
Ferrara nel 1362, a Vicenza nel 1378; cfr. BILFINGER (1892), pp.178-180; SIMONI (1980), pp. 29-30; CIPOLLA (1981), pp. 15-21; LANDES (1984),
pp. 197-206.
8 POULLE (1999), pp. 137-156.
9 Poiché queste ore erano molto usate nei Paesi d’oltralpe vennero con il tempo da noi chiamate anche: ‘Oltramontane’, ‘Francesi’, ‘Tedesche’,
‘Spagnole’ o ‘Europee’.
10 I romani avevano due definizioni di ‘giorno’: uno era detto ‘naturale’ l’altro ‘civile’. Il ‘naturale’ si componeva sempre di 12 ore che si con-
tavano dall’alba al tramonto qualunque fosse la lunghezza del giorno, la notte ‘naturale’ era divisa sempre in 12 ore, ma esse venivano rag-
gruppate in quattro gruppi di tre ore ciascuno detti vigiliae. Il giorno ‘naturale’ formato, quindi, di ore disuguali regolava i tempi della vita
sociale comune. Il giorno ‘civile’, invece, considerava la notte parte integrante del giorno e per questo contava 24 ore uguali a partire dalla mez-
zanotte. Questo genere di ora era chiamato ‘equinoziale’ e si usava per scopi astronomici, civili e giuridici.
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co? I cronachisti, che tessero grandi lodi sugli orologi
che battevano le ore nel modo nuovo, non ci trasmise-
ro alcun nome specifico in grado di aiutarci a capire
come fossero chiamate le ore suonate dai nuovi orolo-
gi meccanici. Sappiamo solo che erano generalmente
dette ‘ore complete’11 ma nulla di più, mentre dalle
notazioni delle ore relative ai fatti da loro narrati, siamo
certi che si trattasse di ore computate ab occasu solis,
cioè dal tramonto del Sole, in altri termini quelle che
noi oggi chiamiamo comunemente ‘ore italiche’.
Le ore antiche furono, quindi, sostituite dalle ore itali-
che così chiamate perché proprio l’Italia fu il Paese
europeo che le usò con maggior diffusione e più a
lungo di tutti, fino ed oltre la venuta di Napoleone
Bonaparte (fig. 2). Questo genere di ore - è noto - con-
tava 24 ore sostanzialmente uguali ed iniziava il suo
computo dal tramonto del Sole, e con l’inizio della
nuova conta dava anche inizio al nuovo giorno.
Nel 1892, Gustav Bilfinger sostenne che i sistemi orari
adottati in Europa dopo la caduta delle ore temporali
(l’italico, il comune ovvero ‘oltramontano’, il babilonico
ed il particolare sistema orario di Norimberga: un ibri-
do fra ore italiche e babiloniche), nacquero pressappo-

co tutti contemporaneamente nel secolo XIV e, acuta-
mente, fece osservare che tutti altro non erano che
ammodernamenti del vecchio sistema orario e che da
quello, non potendo mantenere la variabilità delle ore,
ereditarono le seguenti tre caratteristiche identificative:
1) la separazione delle ore della notte e del giorno,
2) l’inizio mobile,
3) due serie distinte di dodici ore.12

Non tutti i tre punti potevano essere mantenuti assie-
me, dato che il farlo non avrebbe generato differenze
evidenti con il vecchio sistema, ma alcuni di essi pote-
vano essere presi in considerazione senza problemi. La
prima fu mantenuta dalle cosiddette ore di
Norimberga, le ore italiche e le babiloniche mantenne-
ro l’inizio mobile,13 mentre l’ora comune mantenne la
separazione fra due serie di dodici ore.
È importante ricordare che, nel medioevo, le ore ab
ortu e ab occasu erano note anche agli arabi benché non
fossero utilizzate da loro come computo orario vero e
proprio. Il più antico orologio solare arabo con la pre-
senza delle linee ‘italiche’ fu costruito nel 1371-1372
(773 HE) da Ibn Al Shatir nella moschea Umayade di
Damasco: un capolavoro della gnomonica (fig. 3).14 I
turchi, invece, adottarono le ore ab occasu usate a
Bisanzio e le accettarono come loro sistema orario. Le
ore turche mantenevano attive tutte e tre le proposizio-
ni sopraccitate: in altre parole si contavano 24 ore ugua-
li divise in due gruppi di 12, a partire dal tramonto e
dall’alba e da qui al tramonto successivo. Le linee erano
quelle tipiche del sistema italico ma la nostra ventiquat-
tresima ora era la dodicesima ed ultima ora del giorno
turco. Con la dodicesima ora del giorno iniziava il com-
puto notturno con altre 12 ore. Il più antico orologio
solare turco che ci sia pervenuto si trova ad Istambul
nella moschea fondata da Fatih Soultan Mehemet e
risale al 1473 (878 HE) (fig. 4).15

Le ore di Norimberga
Le ore ab occasu solis usate in Italia si contrapponeva-
no, come abbiamo visto, alle ore ab ortu solis (contate
dall’alba), universalmente conosciute con il nome di
‘ore babiloniche’, perché così erano già chiamate dagli

11 Questa notizia ci viene data da Bilfinger; non siamo certi che sia corretta, presumiamo che egli sia stato fuorviato dalla cronaca del 1356 di
Matteo de Griffoni, dove si legge che a Bologna: «De mense Maji Arlogium completum fuit pro horis pulsandi...». Più facile è che quel com-
pletum stia significando «fu terminato», oppure che l’orologio, diversamente dai modelli antecedenti, era completo di quadrante. Il Simoni scrive
che vennero chiamate «ore celtiche» perché diffuse in quella parte dell’Europa ove anticamente abitarono i celti, ma Simoni non fornisce alcun
documento probante a favore di questa sua affermazione, e noi nelle nostre numerose ricerche e  fonti non abbiamo trovato nessun riferi-
mento scritto di questo tipo; cfr. SIMONI (1980), p. 28, nota 2.
12 BILFINGER (1892), pp. 185-195.
13 Si sa che i momenti del tramonto e dell’alba variano durante tutto l’arco dell’anno.
14 FERRARI - SEVERINO (1997), pp. 107-111.
15 BILFINGER (1892); Vd. anche  UNVER (1954), pp. 254-266.

fig.  2 CARMAGNOLA (TO), Casa Piano o ‘delle meridiane’. Uno
dei più antichi orologi solari ad ore italiche, affrescato nel 1557
da Francesco Cugiaro di Chieri
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autori dell’antica Roma e del medioevo.
Quando nell’Italia del secolo XIV gli orologi delle torri
iniziarono a suonare ventiquattro ore uguali, la città di
Norimberga stava dotandosi di un particolare sistema
orario unico, per certi versi, e molto simile a quello anti-
co. Gli orologi solari di quella città mostrarono due
serie di linee orarie sovrapposte: una per le ore babilo-
niche l’altra per le ore italiche. Non era un vezzo degli
gnomonisti tedeschi ma una necessità legata alla lettura
del sistema orario adottato in quella città. Penelpe
Gouk descrive il sistema orario di Norimberga con
queste parole: «Le ore di Norimberga, o horae norim-
bergenses, combinano assieme questi due sistemi (italico
e babilonico). Il computo delle ore inizia all’alba e al
tramonto. Con questo metodo le ore del giorno sono
equivalenti alle ore babiloniche, numerate da 1 in avan-
ti, mentre le ore notturne sono misurate con il sistema
orario italiano, che inizia con 1 dopo il tramonto. È per
questa ragione che certi orologi (si riferisce probabil-
mente a dittici) calcolati con le ore babiloniche posso-
no essere a volte marcati con la scritta “ore di
Norimberga”.»16 Quattro anni dopo, Steven A. Lloyd
userà quasi le stesse parole della Gouk, ma questa spie-
gazione è troppo semplicistica e non sufficientemente
chiara.17

È vero che di giorno quelle ore si contavano dall’alba
con le linee orarie babiloniche, mentre il tempo nottur-
no si computava dal tramonto del Sole, ma si trattava
pur sempre di ore uguali ed è noto che in certi giorni

l’ora babilonica che
precedeva il tramonto
non poteva essere com-
pleta. Lo stesso si può
dire dell’ora italica che
precede l’alba.
Occorreva, perciò, che
entrambe le serie di ore
(diurne e notturne) fos-
sero intere. Per questo
motivo si tenevano in
considerazione i perio-
di dell’anno in cui sia il
giorno sia la notte ave-
vano un numero con-
gruo di ore. Al solstizio
d’inverno la durata del
giorno era di circa otto
ore, passando poi per

nove, dieci, undici, dodici, tredici ecc. si arrivava fino
alle circa sedici ore del solstizio d’estate. Su un orologio
solare, in quei giorni, le linee orarie babiloniche si
incrociavano con le italiane ed in quel punto passava la
linea dell’ora di Norimberga di quel preciso periodo
dell’anno.18

Un perfetto esempio di questo sistema orario è visibile
ancora oggi nell’orologio solare dipinto sulla finestra

16 GOUK (1988), p. 18.
17 LLOID (1992), p. 15.
18 MÜNSTER (1533), cap. 35, pp. 218-221.

fig.  3 DAMASCO, Moschea Umayade. Restituzione grafica del bellissimo orologio solare costruito da
Ibn Al Shatir nel 1371-1372 (773HE).

fig.  4 ISTAMBUL, Moschea Fatih Soultan. Restituzione grafica del
più antico orologio solare turco, costruito nel 1473 (878 HE).
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del secondo coro della
chiesa di St. Lorenz, a
Norimberga (figg. 5-6).
L’orologio fu costruito
nel 1502 da Johannes
Werner (1468 - 1522)
assieme all’austriaco
Johannes Stabius ed è
uno dei più chiari esempi
di questo tipo d’ore.
Assieme a Norimberga
anche Regensburg ed
altre città della bassa
Germania adottarono
questo metodo, che sparì
definitivamente alla fine del secolo XVIII.19

Ore italiche o boeme?
Probabilmente fu proprio l’inconsueto sistema usato a
Norimberga a generare, nel Cinquecento, una certa
confusione riguardo l’utilizzo che alcuni Paesi europei
facevano ora delle ‘ore dal tramonto’, ora delle ‘ore dal-
l’alba’. A dire il vero esiste tuttora, soprattutto in
Italia,20 molta incertezza su come si debba intendere

l’ora boema: alcuni chiamano ‘boeme’ le ore contate a
partire dall’alba, in altre parole quelle che normalmente
si identificano con il termine ‘babiloniche’, mentre altri
considerano ‘boeme’ le ore computate dal tramonto,
come le ore ‘italiche’. Cercheremo in questa sede di
dimostrare la veridicità della seconda versione.
Tutto nacque probabilmente da un fraintendimento
antico, dovuto al fatto che soprattutto a Norimberga e
nella vicina Boemia si usavano già da lunga data sia le

19 DOHRN-VAN ROSSUM (1996), p. 115.
20 Con nostra grande sorpresa è proprio fra gli autori italiani che si registra il maggior numero di analisi incorrette sulle ore boeme.

fig.  5 NORIMBERGA, chiesa di St. Lorenz. L’orologio solare ad ore di Norimberga, costruito nel
1502 da Johannes Werner e Johannes Stabius (foto K. Schwarzinger).

fig.  6 Schema grafico delle ore di Norimberga così come sono poste sull’orologio della chiesa di St. Lorenz a Norimberga (dis. K.
Schwarzinger).
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ore ab ortu sia quelle ab occasu, ma ancor più probabil-
mente da un errore commesso nel 1533 dal Münster nel
suo libro Horologiographia. Sebastiano Münster viveva
a Bamberg una città molto vicina a Norimberga e nep-
pure troppo lontana dal regno di Boemia; egli, quindi,
conosceva bene il sistema orario in vigore in tutti e due
i luoghi. Nel capitolo 33 del suo libro, però, cadde in un
errore madornale confondendo il sistema orario italia-
no con quello babilonico.

Caeterum horae Bohemicae sunt,» egli scrisse
«quae incipiunt post solis occasum computari,
numeranturque continuo, donec nox cum succedente
die exacta fuerit. Nam cum sol per horam sese in
hemisphaerium inferius abdiderit, numerant
Bohemi horam primam, deinde secundam, tertiam,
quartam et sic consequenter usque dum sol sequen-
ti die in occasu horizontem appetierit, tunc horolo-
gia solaria et fabrilia indicant et sonant viginti
quattuor». E poi, stranamente, proseguì così:
«Idem mos observatur apud Italos, nisi quod has
viginti quattuor horas ab ortu solis numerare inci-
piunt, sonantque horologia unum, quando sol per
unam horam fuerit in hemisphaerio eorum. Quando
vero jam ex hemisphaerio inferiori coeperit emerge-
re, campanae sonant viginti quattuo.21

Il lettore di oggi, con un minimo di conoscenze icono-
grafiche gnomoniche, non avrà difficoltà nell’ammette-
re che il Münster commise un errore non da poco: egli
era perfettamente a conoscenza che le ore boeme erano
mostrate dalle linee oblique che negli orologi solari di
Norimberga indicavano le ore dal tramonto del Sole,
ma per qualche motivo sconosciuto ignorava in Italia si
usassero le medesime ore.
Gli gnomonisti italiani di quel tempo, non potendo
sostenere una simile affermazione, probabilmente pen-
sarono ad un grossolano errore di stampa, ed è facile
credere che si pensò di rimettere le cose a posto sem-

plicemente invertendo le due conte: le ore italiche del
Münster tornarono al posto giusto, ma le boeme auto-
maticamente presero quello opposto. Così, nel 1565,
Giovan Battista Vimercato, milanese, attribuì alle ore
boeme il caratteristico conteggio delle ore babiloniche,
lasciando il corretto attributo alle ore italiane e, come il
Münster, paragonò le ore boeme alle le stesse ore usate
a Norimberga.22 Anche Egnazio Danti, nel 1578, era
convinto che le ore boeme fossero le ore contate dal-
l’alba23 e Mutio Oddi di Urbino mantenne, ancora nel
1614, la medesima convinzione.24

L’errore fu corretto da un certo Scultetus, austriaco, nel
suo libro Gnomonice pubblicato nel 1572,25 asserendo
che le ore usate in Austria, sua patria, così come anche
in Boemia, Slesia e Moravia, erano contate come le ita-
liane: dal tramonto del Sole.26 Il Riccioli nel suo
Almagestum novum , Bononiae, 1653, I, cap.28, scritto
quasi un secolo dopo, aggiunse ulteriori informazioni
sull’uso delle ore italiche in altri Paesi: «Ab occasu solis»
- Egli scrisse - «diem incoarunt Hebrei, nec non
Athenienses; et nunc Austriaci, Bohemi, Marcomanni,
Poloni, Silesii, Sinenses, Cathaini, sed praecipue nunc
Itali, unde nomen horis Italicis».27 Nonostante tutto
sembra che in Italia l’errore fosse destinato ad essere
corretto solo nel 1581 dall’autorità del notissimo
Cristoforo Clavio,28 tant’è che pochi anni più tardi
Valentino Pini, profondo ammiratore del Clavio, chia-
merà sempre ‘babilonico’ l’orologio con le ore compu-
tate dall’alba e confermerà che «già gl’antichi Atheniesi,
& hora li Boemi, & anco gl’Italiani, principiano il suo
giorno da un tramontar di Sole all’altro».29

Le ore Italiche, dunque, erano diffuse in molti Paesi
europei quali la Boemia, la Polonia, la Slesia, la Moravia,
parte della Germania, l’Austria e per questo motivo
venivano chiamate in vari modi: ‘ore ceche’ o ‘boeme’,
mentre nella regione di Cracovia furono chiamate ‘ore
della Slesia’,30 o ‘ore polacche’ come furono identifica-

21 MÜNSTER (1533), cap. 33.
22 «Sogliono molti in Italia cavar’ non poca dilettatione dell’Horologio solare Boemicho, che s’usava anticamente appresso i Babiloni, & al pre-
sente in Norimbergo: & appresso li Balleari qual addimandano ab Ortu solis...»; VIMERCATO (1565), pp. 105-106.
23 DANTI (1578), p. 284.
24 ODDI (1614).
25 SCULTETUS (1572).
26 I confini dell’Austria di Scultetus, nel secolo XVI, si estendevano da Trento e Trieste fino ai confini con la Boemia e la Moravia.
Probabilmente egli fa riferimento solo ad una parte dell’arciducato austriaco, perché la maggior parte degli orologi solari austriaci di quel sec-
olo non mostra le ore italiche; cfr. SCHWARZINGER (1993). Scultetus (1540-1614) studiò a Wittemberg dove divenne Magister Philosophiae. nel
1564. Dal 1570 fino al 1586 insegno a Görlitz, in Boemia. Divenne giudice nel 1589 e borgomastro di Görlitz nel 1592, la sua conoscenza delle
ore usate in Boemia, Moldavia e Stiria è quindi aldilà di ogni dubbio.
27 BILFINGER (1892), p. 190.
28 CLAVIUS (1581), p. 6, linea 52 e seg.; in particolare da linea 56: «Athenienses autem, quos nunc sequitur tota Italia una cum Bohemia, diem
definiebant ab uno solis occasu ad occasum alterium, indequae horas aequales numerabant: quae iam italicae nuncupatur ab Italia, ubi maxime
earum usus viget.»
29 PINI (1598), p. 5v.
30 TADEUS PRZYPKOWSKI, Storia dell’Astronomia in Polonia, vol. 1, s.a., p. 208.
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te sull’orologio solare disegnato da Aleksander Glaser
sul Municipio di Gdansk nel 1588.31 Sull’orologio sola-
re dell’abbazia di Oissach, in Carinzia (fig. 7), invece,
troviamo le medesime ore con il nome di «Welsch
stund» (ora straniera) per le ore computate dal tramon-
to, contrapposte alle ore «Kriechisch stund» (ora greca,
ovvero contata dall’alba).32 In Italia, invece, furono più
note come ore ‘italiche’ ovvero ‘boeme’.
Quale fu l’origine, il modello ispiratore, del computo
orario italiano ancora non lo sappiamo con certezza,
ma i fatti storici accaduti negli anni in cui incomincia-
rono ad essere fabbricati i grandi orologi da torre
dell’Italia settentrionale sono indiscutibilmente interes-
santi per il nostro studio. In nessun testo da noi con-
sultato abbiamo trovato un solo riferimento in tal
senso; vorremmo farlo brevemente qui perché siamo
convinti che la rilettura di alcuni avvenimenti, stretta-
mente legati fra loro, potrà indubbiamente aggiungere
nuovi elementi di giudizio sull’argomento trattato in
queste pagine.
Nel 1331, Giovanni I di Lussemburgo, re di Boemia,
scese in Italia con il figlio primogenito Carlo33 chiama-
to dai guelfi di Brescia minacciati da Mastino della

Scala. Dopo aver conquistato Milano quasi senza spar-
gimento di sangue, egli governò praticamente tutta
l’Italia del Nord, compresa Lucca e Siena. In quegli anni
era papa Giovanni XXII (1316-1334), il primo papa che
concesse, nel 1317, alcuni giorni d’indulgenza a chiun-
que si fosse fermato a recitare la preghiera mariana
negli istanti in cui suonava il rintocco della campana
serale e mattutina. Quattro anni dopo la sua venuta in
Italia, proprio Milano, nel 1335, si dotava del primo
orologio da torre in Italia battente le 24 ore.
Morto il padre durante una guerra franco-inglese, Carlo
gli succedette al trono di Boemia e fu incoronato re di
Germania a Bonn il 23 novembre del 1346. Nel 1354-
55 intraprese il viaggio verso l’Italia, per essere incoro-
nato a Roma con il titolo imperiale di ‘Carlo IV’, susci-
tando grande entusiasmo al suo passaggio.
Francesco Petrarca, uno degli uomini più colti di quel
tempo, fu fra i massimi sostenitori della discesa in Italia
di Carlo IV (egli fu anche uno fra i più delusi quando
questi se ne andò poco dopo tradendo la fiducia che il
poeta e la gente avevano riposto in lui). Nel 1353, è
proprio il Petrarca che, in una lettera inviata da Milano
ad un suo caro amico, racconta di essere stato salvato

31 PRZYPKOWSKI (1967); cfr. Inoltre LENFELD (1984); POLAK (1986).
32 ROHR (1988), p. 105, fig. 178; Vd. anche GOUK (1988); LLOYD (1992); LIPPINCOTT (2002); troviamo riscontro a questa dicitura anche nel
Nuovo Almanacco per l'anno bisestile 1776 arricchito di notizie utili e dilettevoli, Venezia, s.a. ma 1775/76, p. 52, «I Greci d'oggidì sono i soli,
che incominciano il giorno al levar del Sole»
33 Carlo di Lussemburgo nacque a Praga il 6 maggio 1316. Suo padre Giovanni, detto il Ceco, era figlio dell’imperatore Arrigo VII° e sua madre
Elisabetta era sorella di Venceslao III°, re di Boemia.

fig.  7 OISSACH, CARINZIA, Abbazia benedettina. Orologio solare con ore Italiche e Babiloniche (foto K. Schwarzinger).
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dalla presenza di uno scocciatore, proprio dai «rintoc-
chi di uno di quegli orologi da poco inventati e diffusi
in Valle Padana che facevano intendere che l’ora del tra-
monto era prossima.»34

Basterebbero già questi pochi dati storici per indurci ad
una riflessione sullo stretto rapporto fra la Boemia e
l’origine del sistema orario Italico, anche in relazione
con il passaggio dal vecchio al nuovo sistema orario.
Sebbene ancora oggi, come in passato, le ore ab occasu
solis siano definite ‘italiche’, potremmo scommettere
che quasi certamente italica non fu la loro origine. Una
interessante cronaca che vedremo nella seconda parte
di questo articolo, relativa ad un editto di Carlo IV, sem-
bra proprio indicarci la Boemia come il vero Paese d’o-
rigine delle ore italiche.

fig.  8 PRAGA. Monumento a Carlo IV, imperatore romano

34 L’episodio è narrato da Francesco Petrarca nelle Epistolae de Rebus Familiaribus et Variae, FRACASSETTI (1863).; vd. anche l’interessante
articolo di BRUSA (1995).
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