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Le ore ‘benedettine’ e l’orologio
solare medievale dell’abbazia
dell’Acquafredda
L’orologio solare dell’abbazia dell’Acquafredda (comune di Lenno, CO),
recentemente ritrovato da Barbara Arcari e Andrea Costamagna, ci offre un’importante testimonianza
sull’interpretazione delle definizioni temporali nella Regola di san Benedetto.

S

di Mario Arnaldi

pesso
siamo
soliti vedere le
ore canoniche
associate alla regola
monastica
di
san
Benedetto da Norcia
(secc. v-vi), ma ancor più
frequentemente constatiamo che questo collegamento altro non è che il
costante ripetersi di convinzioni non corrette, di
nozioni la cui veridicità è
tradizionalmente data per
scontata. Per questa stessa ragione, non di rado, fig. 1 San Benedetto scrive la
troviamo il termine ‘ore sua Regola.
benedettine’ utilizzato
come sinonimo di ‘ore canoniche’, con particolare sottolineatura sull’origine benedettina delle stesse. Non è
corretto usare questa similitudine, perché i tempi
dell’Ufficio divino - l’Opus Dei - non furono affatto
dettati da san Benedetto; il suo merito fu quello di trascriverli con rigore in una regola monastica chiara e
completa.
Potremmo, chiamare ‘benedettine’, quindi, solo quelle
‘ore’ mostrate da un orologio solare - medievale o
moderno - che segua fedelmente i tempi originali

descritti nella Regola di san Benedetto.
Alla luce delle nostre conoscenze possiamo sicuramente affermare che gli orologi solari medievali perfettamente modellati su questo sistema temporale sono
abbastanza rari.
La descrizione di un orologio solare, che potremmo
sicuramente considerare ad ore benedettine, si rileva in
un passo nel manoscritto di Gaspard de Soif, monaco
valcellense.1
In queste righe è impossibile non riconoscere in modo
indubitabile i tempi canonici descritti nei capitoli della
“Erat horologium in medio claustri sub divo
positum; trabes videlicet lignea in altum porrecta, habens in summitate sui speram ligneam,
habentem inferius xii diei horarum: non solum
autem horae, sed etiam puncti ante vel post
horas, qui in regula sancti Benedicti leguntur,
hoc est hora pene iv, hora quasi vi, plena tertia,
decima plena, et illud quod dicitur medietate
octava hora, subtiliter in praefata spera
habebantur designati: in medio quoque eiusdem
sperae virgula ferrea erat posita, per quam
umbra solis in lineas puntosque descendens,
horas singulas designabat ”.2
regola monastica scritta da san Benedetto.
L’orologio di Vauchelles descritto da Gaspard sicuramente non esiste più, ma la cosa sorprendente è un

* Nella stesura di questo testo abbiamo distinto alcune parole uguali fra loro, ma che in alcuni casi acquistano significati diversi. Distingueremo,

quindi, ‘Ora’ da ‘ora’ e ‘Regola’ da ‘regola’. Intenderemo per ‘Ora’ il tempo della preghiera canonica, ovvero l’ora canonica, e per ‘ora’ la
dodicesima parte del giorno luminoso, ovvero l’ora temporale. Allo stesso modo useremo ‘Regola’ per identificare effettivamenteil testo della
regola monastica di san Benedetto, mentre lo stesso termine, privo della sua iniziale maiuscola, sarà considerato semplicemente comune sostantivo. Le stesse considerazioni varranno per distinguere le ore canoniche di Prima, Terza, Sesta e Nona, dalle ore temporali prima, terza sesta e
nona.
1 GASPARD DE SOIF: scrisse all’inizio del secolo xv un compendio sulle gesta degli abati del suo monastero di Valcellae (Vauchelles).
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suoi lati, le lettere ‘AL 7 ω’ (alpha et omega).
Costamagna e Arcari5 fanno giustamente rilevare che
molto probabilmente questo era il segno di riconoscimento dell’abbazia; ed un’epigrafe, datata 1309, molto
simile a quella appena descritta, si trova oggi murata
all’esterno dell’abside della chiesa.
Vi sono alcuni aspetti che rendono particolarmente
interessante l’orologio
dell’abbazia: le brevi tacche presso il bordo del
cerchio esterno e la corona di puntini tutto attorno, proprio com’è esposto nel manoscritto di
Gaspard de Soif.
Questi elementi, apparentemente insignificanti,
sono, invece, molto
importanti per lo studio
del computo temporale
medievale e delle ore
canoniche così come
sono illustrate da san
Benedetto nella sua
L’orologio dell’antica
famosissima Regula.
fig. 2 COMO, museo civico. Orologio solare medievale dell’abbazia
abbazia è inciso su una dell’Acquafredda presso Lenno, sul lago di Como. Arch. ODP:
Per questo, prima di
pietra di forma circolare. LOM 0001 - CO 000 - (immagine da D. J. L.. Benoit)
entrare nel merito dell’oNella sua porzione inferologio solare dell’abbariore si trovano le linee delle dodici ore del giorno,4 con zia di Lenno, riteniamo necessario e doveroso dedicare
l’aggiunta di tre corte tacche incise presso la circonfe- qualche pagina, nel modo più conciso possibile, alla
renza esterna. Subito sopra, nel semicerchio superiore, descrizione delle ore canoniche della regola benedettileggiamo la data MCXCIII, ed immediatamente sopra di na. Se non lo facessimo, questa relazione, oltreché
questa un particolare monogramma di Cristo mostra ai incompleta, risulterebbe di difficile comprensione.
Non tutte le regole monastiche ed ecclesiastiche dettaMisure dell’orologio dell’Acquafredda
no i medesimi tempi canonici. Ciò è da imputarsi a vari
(Arch. ODP: LOM 0001 - CO 0001)
fattori quali le origini (orientali od occidentali), la loro
Lat.: 40° 50’ - Lon.: 16° 34’
datazione, il loro indirizzo (monastico od ecclesiale), le
diametro: 42,5 cm - spessore: 22 cm
riforme, le consuetudini, speciali privilegi ecc. Per forangoli delle linee orarie (in senso anti-orario): 15°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°.
tuna, l’oggetto del nostro articolo richiede essenzialangoli delle tacche speciali (in senso anti-orario): 38°, 68°,
mente lo studio della sola regola benedettina; perciò, a
115°.
parte qualche richiamo alla Regula Magistri, che fu
altro orologio solare perfettamente simile alla medesima descrizione e sopravissuto fino a noi: quello che un
tempo si trovava all’abbazia dell’Acquafredda presso
Lenno sul lago di Como (fig. 2).3
L’orologio sembrava scomparso, ma recentemente è
stato ritrovato da Barbara Arcari ed Andrea
Costamagna; giaceva dimenticato nei magazzini dei
musei civici comensi. È,
questo, uno degli orologi
solari medievali più noti
in Italia e documentato
già molto tempo prima
che iniziasse, con Opus
Dei project verso la fine
degli anni ‘90, la catalogazione sistematica di questo genere di manufatti.
Grazie all’interessamento
dei due scopritori, è stato
restaurato ed esposto
nuovamente al pubblico
nei locali dell’adiacente
Pinacoteca.

Traduzione: “Al centro del chiostro c’era un orologio (solare), posto a cielo aperto; un piedestallo ligneo era eretto in quel punto e sulla sua
sommità aveva un disco di legno nella cui parte inferiore erano segnate le 12 ore del giorno. Non soltanto le ore (erano mostrate) con cura nel
suddetto disco, ma anche i punti prima e dopo come si leggono nella Regola di san Benedetto, cioè: ‘ora qiasi quarta’, ‘ora quasi sesta’, ‘piena
terza’, ‘decima piena’, e quella che viene detta ‘metà dell’ottava ora’. Nel mezzo di questo disco era inserito uno stilo di ferro da cui l’ombra
del Sole (sic) discendendo sulle linee e sui punti, mostrava ogni singola”; Vd. DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, conditum
a Carolo Du Fresne, L. Favre ed., Niort 1885, t. iv, a. v. “horologium”, p. 234.
3 B. ARCARI - A. COSTAMAGNA, L’orologio a ore canoniche dell’Acquafredda, in «L’Astronomia», n. 211, luglio 2000, pp. 44-50; vd. anche B.
ARCARI - A. COSTAMAGNA, L’abbazia dell’Acquafredda, quaderno n. 3 della Biblioteca Comunale Vittorio Antonini, Comune di Lenno, Senna
Comasco 2002.
4 Ricordiamo che la giornata nell’antichità e nel medioevo era suddivisa in dodici ore: iniziavano all’alba e terminavano al tramonto. In altrettante ore era suddivisa la notte, ma spesso si raggruppavano in quattro parti di tre ore ciascuna, dette vigliae. Quando nel nostro testo useremo la parola ‘ora’, intenderemo sempre l’ora temporaria e, a meno che non sia specificato chiaramente il contrario, mai in termini moderni.
5 Op. cit.
2
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quasi certamente la fonte principale di san Benedetto e forse da lui stesso praticata all’inizio - tratteremo unicamente della regola cassinese tralasciando le altre.
San Benedetto e le ore canoniche
È prassi comune considerare i tempi delle ore canoniche di Prima, Terza, Sesta, Nona e Vespri collocati nella
stessa posizione che hanno agli equinozi le linee orarie
delle relative ore temporali da cui esse stesse derivano.
In altre parole: Prima alla prima ora del giorno, Terza
alla fine della terza ora (metà mattino), Sesta alla fine
della sesta (mezzogiorno), Nona alla fine della nona
(metà pomeriggio), Vespri al vespro, vale a dire alla fine
della dodicesima ora. Il Notturno, anche se nessun orologio solare può mostrarlo, si tende a considerare che si
recitasse a mezzanotte. Se in qualche caso ciò è vero - e
lo era soprattutto prima di Benedetto - non è altrettanto per la regola benedettina dove il Santo adotta un diagramma orario assai differente. Per capire quanto affermato poc’anzi è sufficiente leggere la notissima Regola
benedettina, senza neppure il bisogno d’andare alla
ricerca di chissà quale raro manoscritto.
Che le ore canoniche non fossero più al loro posto originale lo sappiamo perché Benedetto fu il primo, o uno
dei primi, a spostare con una certa evidenza i tempi
della preghiera in ore non consuete. Considerate le lunghe notti invernali, per esempio, e adattando una tradizione già scritta nella Regula Magistri, egli posticipò la
recita del Notturno, o Vigilia notturna, all’ottava ora
della notte, cioè circa due ore dopo la mezzanotte.6 In
estate, invece, l’ora della vigilia notturna era calcolata in
modo tale che dopo la sua recita rimanesse appena il
tempo per espletare i bisogni corporali e poi immediatamente, al primo albeggiare, iniziavano le preghiere del
Mattutino (oggi Laudi).7
Il Santo legislatore non precisa in quale momento dell’ottava ora notturna si debba dare il ‘segno’ della sveglia per la recita del Notturno, in altre parole non specifica se i monaci debbano recarsi nel coro all’inizio, a
metà o alla fine dell’ora; considerando, però, la sua giustificazione - “affinché i fratelli, riposando qualche
tempo in più della mezzanotte, si possano alzare senza

fig. 3 Immagine dell’orologio solare dell’abbazia dell’Acquafredda. I monaci benedettini francesi, che rioccuparono l’abbazia nel 1904, riadattarono l’orologio che fu posto inclinato
come un equatoriale. (immagine da D. J. L.. Benoit)

il peso della digestione ancora in atto” - sembra plausibile considerare comunque un tempo variabile, secondo la stagione, comunque sempre oltre la mezzanotte
(fine della sesta ora notturna), fra l’inizio dell’ottava ora
e la fine della nona.8 Per le stesse motivazioni l’anonimo autore della Regula Magistri prescrive che in inverno si reciti e si termini il Notturno prima del canto del
gallo, mentre in estate, quando le notti sono più brevi,
sposta lo stesso Ufficio dopo il canto del gallo.9
La preghiera della notte che Benedetto chiama
‘Notturno’ ovvero ‘Vigilia’, oggi ha preso il nome di
‘Mattutino’, mentre quella del mattino, quella che il
Santo chiama matutinum, oggi è detta ‘Laudi’ o ‘Lodi’ a
causa della serie di inni cantati in quella circostanza.
Quanto abbiamo appena scritto, riguardo agli Uffici
della notte (Notturno o Vigilia e Mattutino), non è,
però, ravvisabile su un normale orologio solare quale

San Benedetto, Regula monachorum, Cap. 8: “Hiemis tempore, id est a calendis Novembris usque ad Pascha; iuxta considerationem rationis, octava hora noctis surgendum est”.
7 Ibid., Cap. 8: “A Pascha autem usque ad supradictas Calendas Novembris, sic temperetur hora Vigiliarum agenda; parvissimo intervallo,
quo Fratres ad necessaria natura exeant, custodito, mox Matutini, qui incipiente luce agendi sunt, subsequantur”.
8 Questa imprecisione nello stabilire il tempo esatto della levata notturna dei monaci, è motivata da quel “iuxta considerationem” che leggiamo
nel passo riportato alla nota 6. Benedetto lascia, infatti, la decisione temporale sempre alla discrezione dell’abate, che valuti i tempi connessi
alle differenti lunghezze delle ore temporarie.
9 Il canto del gallo, o gallicinium, corrispondeva alla nona ora della notte, ovvero al terzo canto, in altri termini alla terza vigilia; il gallo era considerato esperto in astronomia da Plinio il vecchio, perché conosceva perfettamente i tempi delle ore e ogni tre ore annunciava l’orario;
“Proxime gloriam sentiunt et hi nostri vigiles nocturni quos excitandis in opera mortalibus rumpendoque somno natura genuit. Norunt sidera
et ternas distinguunt horas interdiu cantu, cum sole eunt cubitum, quartaque castrensi vigilia ad curas laboremque revocant nec solis ortum
incautis patiuntur obrepere, diemque venientem nuntiant cantu, ipsum vero cantum plauso laterum.”, vd. PLINIO, Nat. Hist., X, xxiv, 46.
6
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poteva essere uno dei tanti che si trovano ancora sulle
chiese romaniche e medievali. Vediamo, quindi, un po’
più in particolare le altre ore descritte nella regola
monastica del nostro legislatore.
La prima e l’ultima ora canonica del giorno, visibili in
un orologio solare, sono rispettivamente i tempi di
‘Prima’ e dei ‘Vespri’. Queste due Ore erano anticamente simmetriche, tant’è che i Vespri vengono spesso
citati con il sinonimo di ‘duodecima hora’ ed il nome di
questa preghiera proviene dallo stesso nome che assumeva il pianeta Venere (Hespero o Vespero), quando
brillava quale prima ‘stella’ visibile al far della notte.
Leggiamo, infatti, nella Regula Magistri: “Prima diei
debet pungentibus iam radiis Solis, et Vespera adhuc
radiis declinantibus”.10
Il Completorium o ‘Compieta’ era l’ultimissima preghiera della giornata: quella che, come suggerisce il nome,
era recitata a totale compimento delle azioni giornaliere. Prima di Benedetto, in Occidente, solo la Regula
Magistri indicava con tale nome l’ultima preghiera del
giorno.11 Per tradizione si chiudeva la giornata con i
Vespri, detti anche Lucernaria perché, a causa della
scarsa luce crepuscolare, occorreva accendere le lanterne. Pare, comunque, che non sia stato il nostro Santo ad
inventare la preghiera di Compieta; in Oriente san
Basilio faceva dire ai suoi monaci la Dimanda che altro
non era se non la Compieta benedettina. Sempre in
Oriente, nella ‘Vita di san Hipace’ (+ 446), troviamo
altresì una preghiera conclusiva, differente dai Vespri e
affatto simile alla nostra Compieta (Πρωθυπνια). San
Fruttuoso la chiama ‘la prima ora’ e san Colombano
nella sua Regula monachorum la chiama la preghiera de
‘l’inizio della notte’. Ma a dispetto di questa tradizione,
nella Regola benedettina sia i Vespri, sia Compieta vengono certamente anticipati fino ad essere entrambe Ore
diurne.
Al capitolo 41 della Regola di Benedetto leggiamo,
infatti, che dalla Quaresima fino a Pasqua i monaci
mangiavano solo alla sera (dopo aver cantato i Vespri)
e che quel tempo doveva essere regolato in modo tale
che non occorresse il lume della candela o della lucerna. Anzi, quest’attenzione si osservava in ogni tempo
dell’anno, sia che fosse tempo normale, sia di digiuno.12
Quale fosse il momento preciso del giorno ci viene riferito più avanti, nel capitolo 48, in riferimento al lavoro

fig. 4 Restituzione grafica del frammento d’orologio solare orizzontale arabo scoperto nel 1956 e custodito nel museo
Archeologico provinciale di Cordoba (Spagna). L’orologio è firmato da Ahmad b. al-Saffar e reca le scritte lungo le linee orarie indicate come limiti finali delle ore.

manuale. Benedetto scrive che nei giorni di quaresima i
monaci dovevano finire il lavoro manuale alla ‘decima
ora piena’ (decima plena), cioè conclusa.13
Verosimilmente, subito dopo si cantano i Vespri. Il
tempo di Compieta non viene specificato, ma sulla base
delle stesse raccomandazioni usate per i Vespri, riteniamo ragionevole dedurre che quest’Ufficio venisse celebrato vicino o esattamente al tramonto, quando il giorno finisce ma c’è ancora luce sufficiente per studiare e
leggere ancora un poco.14
Delle tre Ore cosiddette ‘minori’, Terza, Sesta e Nona,
non abbiamo, se non in pochi casi, la definizione esatta del tempo in cui si cantavano,15 ma sia i riferimenti
nella Regola stessa, sia le interpretazioni dei commentaristi ci permettono di conoscerli con un margine d’errore molto piccolo.
Nello stesso capitolo 48 della Regola leggiamo che da
Pasqua fino al primo giorno di ottobre i fratelli, dopo
aver cantato Prima, devono attendere al lavoro manua-

Autore incerto, Regula Magistri, cap. 34.
Nella Regula Magistri, redatta probabilmente nel secolo v, ritroviamo il termine ‘compieta’.
12 S. Bened., Regula, cap. 41: “In Quadragesima vero usque ad Pascha ad Vesperam reficiant. Ipsa tamen Vespera sic agatur, ut lumine lucerna non indigeant reficientes, sed luce adhuc diei omnia consumentur. Sed et omni tempore, sive coena, sive refectionis hora sic temperetur ut cum
luce fiat omnia”.
13 Ivi, cap. 48: “In Quadragesima vero diebus[...] et usque ad decimam horam plenam operentur, quod eis injungitur”.
14 A sostegno di questa ipotesi ci vengono in aiuto alcuni orologi solari di cui tratteremo in un prossimo articolo.
15 Le Ore, ovvero le preghiere canoniche, erano quasi sempre cantate nel coro della chiesa.
10
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confusioni, la nota vaghezza delle ore temporarie, l’incostanza dei tempi canonici e la loro
scarsa conoscenza già in quei secoli, diedero
origine a non poche interpretazioni. Per comprendere appieno queste definizioni dobbiamo prima capire come si considerava ‘l’ora’
nell’antichità e nel medioevo.
La percezione delle ore nel medioevo
La maggior parte dei lettori sa bene che il
sistema orario usato nel medioevo era basato
sull’antica divisione greco-romana del giorno e
della notte: ogni giorno era suddiviso sempre
fig. 5 Le frazioni orarie illustrate nel manoscritto Vaticano 3101, f. 33r (sec.
in
dodici ore e ogni notte lo stesso. Le ore,
XI). (per gentile concessione del Institit für die Geschichte der
Naturwissenschaften, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a. M.) restando immutate nel numero, variavano la
loro ampiezza col trascorrere delle stagioni;
le fino ‘quasi alla quarta ora’ del giorno (hora pene quar- per di più questa elasticità era più evidente fra la notte
ta), e dal primo giorno di ottobre fino all’inizio della ed il giorno. Più corte erano le notti (estate), più lunghe
quaresima si devono dedicare alle letture fino alla risultavano le ore del giorno e viceversa; più corte erano
‘seconda ora piena’ (secunda plena), mentre alla ‘terza le giornate (inverno), più ampie erano le ore notturne e
ora piena’ (tertia plena) terminano le letture durante i viceversa.
giorni di quaresima. Questi sono vorosimilmente i Ovviamente, l’ampiezza delle ventiquattro partizioni
tempi in cui veniva recitata la preghiera di Terza.16
dell’intero giorno (nychtemeron) si uguagliava nei perioPer quanto riguarda la celebrazione della Sesta ci affi- di equinoziali. Oggi quel tipo di ore è chiamato ‘ore
diamo ancora al capitolo quarantottesimo della Regola. temporarie’ ovvero ‘temporali’.
In questo capitolo leggiamo che dalla Pasqua fino al S’è molto scritto sulla percezione che gli antichi avevaprimo giorno di ottobre i monaci di Benedetto, dopo no del tempo e delle ore mostrate su un orologio solaaver cantato Terza (verso la quarta ora), erano impe- re. Certamente non erano percepite come istanti, ma
gnati nelle lezioni dalla quarta fino ‘quasi alla sesta’ come un certo ammontare di tempo. La discussione fra
(quasi sexta); e si ritiene che a quel punto si celebrasse i diversi studiosi sta tutta nel comprendere in che punto
l’Ufficio di Sesta: non a mezzogiorno, quindi, ma un’o- dello spazio temporale chiamato ‘ora’ gli antichi ponera prima.17 Dopo di che si mangiava,18 e alzati da tavo- vano il termine della loro lettura sull’orologio: all’inizio,
la dopo la sesta ora i monaci si riposavano per un po’, a metà o alla fine della porzione temporale?
fino alla chiamata per la funzione di Nona.19
Ci pare corretto considerare che il pensiero comune
E sempre nello stesso periodo che intercorre fra Pasqua nell’antichità intendesse le linee orarie come la fine di
e ottobre Nona si recitava alla ‘metà dell’ottava ora’ ogni ora e l’inizio di quella successiva. A sostegno di
(mediante octava hora).20
questa nostra opinione vengono in aiuto i testi antichi
Come abbiamo visto le ore canoniche faticavano a stare suffragati da alcuni reperti arabo-ispanici. Questi ultimi,
ferme sulle loro tradizionali posizioni in un orologio benché non risalgano all’epoca di san Benedetto, sono
solare medievale già al tempo di Benedetto. I momenti tuttavia la testimonianza di una tradizione culturale
liturgici sono descritti dal Santo con termini attenti e assai precisa in campo gnomonico, molto più antica del
particolari: hora secunda plena, tertia plena, decima Santo stesso e proveniente dal patrimonio delle conoplena, hora pene quarta, hora quasi sexta e mediante scenze scientifiche d’età ellenistica.
octava hora.
Gli orologi solari islamici, a differenza di quelli grecoBenché egli avesse curato con la massima attenzione la romani che pure discendevano dalla medesima traditerminologia oraria affinché non sorgessero dubbi e zione, hanno il privilegio di avere molte scritte di caratIbid., cap. 48: “Id est, a Pascha usque ad Calendas Octobris, mane exeuntes a Prima usque ad horam pene quartam, laborent, quod necessarium fuerit [...] A Calendis Octobris, usque ad caput Quadragesimae, usque ad horam secundam plenam, lectioni vacent [...] In
Quadragesimae vero diebus, a mane usque ad tertiam plenam vacent lectionibus suis”.
17 Ibid., cap. 48: “a Pascha usque ad Calendas Octobris. Ab hora autem quarta usque ad horam quasi sextam, lectioni vacent”.
18 Ivi, cap. 41: “Reliquis diebus ad sexam prandeant”.
19 Ivi, cap. 48: “Post sextam autem surgentes a mensa, pausent in lectis suis cum omni silentio”.
20 Ibid., cap. 48: “a Pascha usque ad Calendas Octobris. Et agatur Nona temperius, mediante octava hora”.
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tere didascalico incise sulla loro superficie. Per esempio,
molto spesso troviamo il nome del segno zodiacale per
ogni curva diurna segnata, il nome delle varie Ore di
preghiera in uso nell’Islam, ma soprattutto leggiamo il
nome delle ore del giorno. Le ore sull’orologio venivano talvolta numerate al centro dello spazio fra le due
linee, talaltra presso la linea stessa; più spesso, però,
non venivano semplicemente marcate con il loro numero, ma con una dicitura più articolata posta lungo le
linee orarie. Questa scritta era quasi sempre composta
in questo modo: “fine della ... ora” ripetuto su ogni
linea (fig. 4). Così alla prima linea dopo l’ora dodicesima della notte leggiamo ‘fine della prima ora’ alla linea

particolari momenti della giornata monastica: hora
secunda plena, tertia plena, decima plena, hora pene
quarta ecc. Le traduzioni corrette di hora secunda plena,
tertia plena e decima plena, sono facilmente comprensibili e sono in pratica similari a ‘fine della seconda ora’
(plena, cioè ‘completata’), ‘fine della terza ora’ e ‘fine
della decima ora’. Ai monaci bastava, perciò, attendere
che l’ombra dello stilo si adagiasse lungo la seconda, la
terza e la decima linea radiale sotto l’orizzontale per
conoscere il momento in cui dare il ‘segno’ della chiamata per l’Ufficio divino. Gli altri tempi (hora pene
quarta, hora quasi sexta e mediante octava hora) non
erano ore piene, ma frazioni. I termini pene e quasi
(quasi, circa) e mediante (verso la metà) suggeriscono
tempi approssimativi, comunque facilmente ipotizzabili. Secondo le interpretazioni dei commentaristi, come
l’abate benedettino Agostino Calmet23 e la maggior
parte degli abati d’epoca non lontana a quella del nostro
santo, con hora pene quarta non si intendeva ‘quasi
verso la fine della quarta ora’, ma ‘poco prima che inizi
la quarta ora’. Lo stesso vale per hora quasi sexta, che
non era, quindi, ‘circa la fine della sesta ora’, ma ‘quasi
all’inizio della sesta ora’, quando, cioè, si era ancora
entro lo spazio della quinta.
L’orologio solare dell’Acquafredda conferma appieno
queste interpretazioni. La prima delle tre tacche, infatti,
è posta nello spazio della terza ora, ma un po’ più vicino all’inizio della quarta (hora pene quarta); la seconda
tacca si trova nello spazio della quinta ora, ma più vicino alla linea della fine di questa ovvero l’inizio della
sesta (hora quasi sexta); la terza tacca è incisa fra le linee
della fine della settima ora e l’inizio della nona, anch’essa un po’ più verso la fine della ottava ora (mediante
octava hora). Tutto coincide perfettamente.
Questi termini così vaghi erano regolati dall’abate del
monastero che stabiliva, secondo buon senso, l’entità
temporale di quei: pene, quasi e mediante. Forse la
quantità di tempo destinata a questi particolari momenti ci viene mostrata proprio dalla serie di punti che circonda l’intero orologio.

fig. 6 ANDRIA (BA), Cattedrale. Particolare dell’orologio solare
sulla cattedrale. Arch. ODP: PUG 0007 - BA 0005
(foto, Francesco Azzarita, per gentile concessione)

successiva ‘fine della seconda ora’ e così via fino all’ultima. Lungo la linea meridiana, quindi si leggeva ‘fine
dell’ora sesta’. Altre volte, dopo un certo numero di
ripetizioni ci si limitava alla semplice parola ‘fine’.21
Troviamo la stessa definizione nei manuali di computo
medievali. La parola hora (ora) è quasi sempre definita
come ‘la fine di un tempo’, un ‘limite’, come il termine
latino ora significa ‘bordo’, ‘limite’ o ‘sponda’.22
Le ore canoniche sull’orologio dell’abbazia
Adesso siamo pronti a tornare all’orologio solare cui è
dedicato questo nostro studio ed ai suoi elementi di
interesse.

I punti
Sappiamo che il tempo anticamente non era misurato
solamente in ore temporali, ma anche in frazioni più
minute.24 Le ore erano così suddivise in punti, minuti,
parti, momenti ecc. Ogni ora conteneva quattro punti,

Le tre tacche
Iniziamo con le tre tacche incise presso alcune sue linee
orarie. Come abbiamo visto, nella Regola sono citati dei

Vd. DARÍO CABANELAS, Relojes de sol hispano-musulmanes, in «al-Andalus», 23, Granada-Madrid, 1958, pp. 391-406; ristanpato in Islamic
Mathematics and Astronomy, vol. 96, Astronomical instruments and observatories in the Islamic world, text and studies XII, Institute for the
History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, 1998, pp. 333-350.; vd. anche CARMEN
BARCELÓ - ANA LABARTA, Ocho relojes de sol hispano-musulmanes, in «Al Quantara», IX, 1988, pp. 231-247.
22 “horam videlicet appellantes, quod certi temporis ora, id est, terminus sit: sicut et vestimentorum, fluviorumque, maris quoque fines oras vocitare solemus.”; Vd. Beda Venerabile, De temporum ratione, PL , tomo primo, col. 304.
23 D. A. CALMET, Commentario sopra la regola di san Benedetto, in Arezzo per Michele Bellotti, all’insegna del Petrarca, 1751.
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fig. 7 Grafico ricavato dall’orologio solare dell’Acquafredda. La
posizione dei particolari momenti canonici descritti nella
Regola di san Benedetto, quando cioè, venivano dati i segni di
chiamata alla redita delle preghiere.
A - Hora secunda plena - Terza - dal 1° ottobre a 1° di quaresima
B - Hora pene quarta - Terza - da Pasqua al 1° ottobre
C - Hora tertia plena - Terza - durante la quaresima
D - Hora quasi sexta - Sesta - da Pasqua al 1° ottobre
E - Mediante octava hora - Nona - da Pasqua al 1° di ottobre
F - Hora decima plena - Vespri - circa tutto l’anno
P - Segnodi Prima - tutto l’anno
K - Segno di Compieta?

ovvero dieci minuti, sta a dire quindici parti, equivalenti a quaranta momenti ecc. Osservando la corona di
punti incisi nella circonferenza esterna dell’orologio
solare dell’abbazia dell’Acquafredda, notiamo che fra
una linea oraria ed un’altra ce ne sono sempre quattro,
più uno direttamente alla fine di ogni linea. Le tacche
sono poste a circa due punti e mezzo prima della fine
dell’ora interessata.
In alcuni manuali di computo altomedievale, come nell’illustrazione nel folio 33r del ms. Vaticano 3101, vi
sono illustrazioni che mostrano esattamente una simile
divisione minuta del tempo (fig. 5).
In Italia esiste un altro orologio solare che mostra la sua
divisione in punti, ed è quello di Andria in provincia di
Bari.25 Il numero di punti incisi negli spazi orari, tuttavia, non è più quattro come prevede la regola del computo, ma cinque come nel computo delle ore lunari (fig.
6). Ma i punti dell’orologio solare di Lenno non sono
sempre incisi con precisione, come in quello di Andria,
e non è facile capire se si tratti di una vera partizione
oraria o di un mero motivo ornamentale.

fig. 8 Grafici ricavati dall’orologio solare dell’Acquafredda. Si
illustrano le posizioni delle ore canoniche nei vari periodi dell’anno

cato delle linee in questi orologi. Le varianti sono davvero tante e non è adesso il caso di prenderle in considerazione tutte. In senso antiorario, partendo dalla
prima a sinistra, abbiamo misurato gli angoli della posizione delle tre tacche dell’orologio solare dell’abbazia
dell’Acquafredda ed abbiamo rilevato aperture angolari
di 38°, 68° e 115° (fig. 7). Di conseguenza, sono state
evidenziate le altre linee interessate dal calendario liturgico di Benedetto e le abbiamo isolate dalle rimanenti,
generando così tre modelli per i vari periodi dell’anno
(fig. 8, A, B, C). Benché alcune linee dei modelli B e C
siano ipotetiche, ottenute per semplice deduzione logica, riconosciamo in essi sequenze già viste in diversi
orologi solari medievali.
A questo punto, ciò che fino ad ora era stato solo supposto sembra diventare evidente. L’orologio solare di

Una nuova chiave di lettura
Fra gli orologi solari medievali, un gruppo consistente
è composto da manufatti con linee orarie aperte in
modo molto irregolare. Uno dei maggiori problemi che
ogni studioso di orologi solari medievali incontra sulla
sua strada è quello di dare una risposta valida al signifi24 M. ARNALDI, Le

frazioni dell’ora temporaria; dall’antichità al medioevo, in «Gnomonica», Bollettino della Sezione Quadranti Solari dell’UAI,
n. 4, Settembre 1999, pp. 27-29.
25 Per l’orologio solare di Andria cfr. M. ARNALDI, Orologi solari medievali in provincia di Bari, in «Gnomonica Italiana», n. 4, Anno I, febbraio 2003, Paderno Dugnano, 2003, pp. 41-46.
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va il modello B?
In quest’ultimo caso, l’esame comparato con gli altri
orologi solari medievali italiani, archiviati in Opus Dei
Project, non ha prodotto grandi risultati. Troppe sono
le variabili da analizzare e siamo ben lungi da un’interpretazione certa per tutti i modelli esistenti. Per ora ci
basta sapere che i modelli di figura 8, scaturiti dall’analisi dell’orologio dell’Acquafredda, hanno un riscontro
sicuro anche se non frequente in qualche orologio
medievale ancora esistente.
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fig. 9 SOVICILLE, loc. Orgia (Si), chiesa di San Bartolomeo.
Orologio solare medievale con aperture orarie irregolari. Gli
angoli fra le linee orarie coincidono con gli angoli dei tre punti
speciali marcati sull’orologio solare dell’abbazia
dell’Acquafredda. Arch. ODP: TOS 0019 - SI 0018 - (foto, M.
Agnesoni)

Lenno non solo è un bellissimo esemplare dal punto di
vista grafico, ma si rivela essere una sorta di ‘stele di
Rosetta’ per lo studio degli orologi solari medievali di
tipo monastico-ecclesiastico.
La sequenza del modello A della figura 8, per esempio,
è sorprendentemente quella che si rileva, pressoché
identica, in alcuni orologi solari medievali come quello
sulla chiesa di San Bartolomeo a Orgia, nel comune di
Sovicille, Siena (fig. 9): forse è questa la chiave della
loro interpretazione? In alcuni casi, potrebbe essere
questa la chiave di lettura della presenza multipla degli
orologi solari medievali su un’unica parete?
La chiesa di Santa Maria a Pava, presso San Giovanni
d’Asso, sempre in provincia di Siena, infatti, ha due
orologi solari medievali, entrambi ricalcano i modelli di
figura 8: uno del tipo A, l’altro del tipo C (fig. 10).
Poteva essercene un terzo, oggi scomparso, che ricalca-

fig. 10 SAN GIOVANNI D’ASSO, loc. Pava (Si), chiesa di Santa
Maria. Orologio solare medievale con aperture orarie irregolari. Gli angoli fra le linee orarie coincidono con gli angoli del
grafico del tipo C. Arch. ODP: TOS 0034 - SI 0030 - (foto, M.
Arnaldi)
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