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Le ore italiane.
Origine e declino di uno dei più
importanti sistemi orari del passato
(seconda parte)
Nella prima parte di questo articolo i documenti prodotti dall’autore percorrevano le origini storiche delle
‘ore italiche’ ritenendo la Boemia del secolo XIV il Paese da cui si propagarono in buona parte d’Europa
ed in Italia. In questa seconda parte, l’autore continua la ricerca su questo vecchio sistema orario,
con l’aiuto di vari documenti originali cercherà di rispondere ad un secondo interrogativo legato alle ore italiche:
«quando e dove nacque la variante detta “da campanile”?»
di Mario Arnaldi

N

ella prima parte di questo nostro lavoro
abbiamo accertato che verso la metà del
secolo XIV, mentre nella maggior parte dei
Paesi europei fu adottato il sistema delle ore uguali con
inizio del computo dalla mezzanotte e dal mezzogiorno, nella nostra penisola le ore ‘uguali’ cosiddette ‘italiche’ o ‘all’italiana’ ovvero ‘dal tramonto’ (ab occasu Solis)
iniziarono a sostituire quelle temporali e canoniche
quando a Milano fu istallato sulla torre del S. Gottardo
il primo orologio da torre con la mostra delle 24 ore e
con la campana. È stata altresì confermata la contemporanea esistenza in uso delle ore ‘dal tramonto’ in
molti altri Paesi dell’impero germanico, come la
Boemia, l’Austria, Norimberga ecc. (fig. 1). Gli eventi
storici di quegli anni ci hanno visto molto favorevoli nel
dichiarare boema e non italiana l’origine delle ore ‘dal
tramonto’. In questa seconda parte ci spingeremo un
po’ oltre rischiando di minare un’altra consuetudine
legata alla storia delle ore italiche: l’origine del sistema
cosiddetto ‘da campanile’.
Il tramonto, il crepuscolo e l’Ave Maria
Per qualche motivo che ancora oggi ci sfugge nella sua
interezza, qualche secolo dopo l’introduzione in Italia
delle ore computate dal tramonto i campanili delle torri
civiche iniziarono a suonare l’ultima ora del giorno più
tardi rispetto al tramonto del Sole, fino a stabilirsi definitivamente mezz’ora esatta dopo il passaggio dell’astro
2

all’orizzonte. I rintocchi delle campane si fusero con
quelli della ‘salutazione angelica’ che ormai da tempo
era in uso in alcune zone d’Italia. Il cosiddetto suono
dell’Ave Maria, sebbene fosse distinto dalla ventiquattresima ora, divenne in pratica sinonimo di questa e talmente d’uso comune nel lessico popolare che si fatica,
oggi, a distinguere se nei documenti storici s’intenda
l’una o l’altra.
A complemento di quanto scritto citiamo il testo che
segue alla voce «Ave Maria» tratto dal Dizionario enciclopedico della teologia, della storia della Chiesa, del can.
Bergier (Venezia 1827), voce che tuttavia il traduttore
dice di aver redatto prevalendosi di una dissertazione
dell’eruditissimo ab. Zaccaria (1780):
V’è questione ancora dell’epoca, in cui nacque il
costume di recitarla (la preghiera) al suono della
campana tre volte il giorno. Si sa però primieramente, che un certo Buonvicino da Riva Milanese,
dell’Ordine degli Umiliati, che fiorì verso il 1287, fu
il primo a far suonare le campane in Milano, e nel
territorio all’Ave Maria, ma non si sa nè quante
volte il giorno, né quante Ave Maria si recitassero.
Giovanni XXII. l’an. 1318, a chi recitasse in ginocchio quell’orazione la sera al suono della campana,
diede l’indulgenza di dieci giorni. Callisto III, nel
1458, a chi la recitasse tre volte con altrettanti Pater
noster diede tre anni, e tre quarantene d’indulgenza.
Sembra che incominciato siasi a suonarla tre volte al
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fig. 1 Nella metà del secolo XIV l’impero romano germanico si estendeva dallle coste del Nord fino a buona parte dell’Italia settentrionale, comprendendo la Boemia, la Slesia, la Moravia, l’Austria, la Stiria, Milano, Verona, Genova, Padova, la Toscana.

1332, ed in esso leggiamo: «Die 27 augusti, post nonam
cridatum fuit et preconizatum publice per tubatores communis Parme per tota civitate Parme in locis consuetudinis ex parte domini Caroli filii dicti domini regis nostri
et vice eius ferentis et regentis quod quelibet persona a
honorem Dei et beate Virginis Marie debet dicere “Ave
Maria” ter omni mane ad sonum campane communis de
cetero quod sonari debeat; et sic die veneris 28 augusti in
mane primum inceptum fuit sonari campana grossa communis tribus vicibus et totidem beata Virgo ab honoribus
ipsa hora dicto signo salutari».3
Il principe Carlo menzionato qui, altri non era che il
figlio primogenito di Giovanni I di Lussemburgo, re di
Boemia, di cui abbiamo scritto precedentemente, che
all’epoca non era ancora imperatore.
Nel brano si dice chiaramente che la recita dell’Ave

giorno da Leone X. che nel 1513. concesse 500. giorni d’indulgenza a chi ginocchione la recitava all’aurora, al mezzo dì, ed al tramontare del sole. Queste
indulgenze di poi sono state ampliate assai da
Benedetto XIII. e XIV. sino alla plenaria, una
volta il mese, a chi la reciti quotidianamente.1
Detto questo, dalle ricerche che abbiamo condotto su
antichi documenti, possiamo certamente affermare che
nonostante la correlazione fra i due tempi, ecclesiastico
l’uno e civile l’altro, riferiti alla recita dell’Ave Maria ed
ai rintocchi dell’ultima ora dell’orologio municipale, l’usanza di suonare la ventiquattresima ora italica al termine del crepuscolo non è da considerarsi esclusivamente
di origine religiosa.2
Il documento più interessante che abbiamo trovato
riguarda la Cronaca del comune di Parma dell’anno
1 cfr. Ordinarium

ecclesiae parmensis e vetustioribus exceptum reformatum anno 1417, Parmae, 1846, nota 2, p. 20; «È noto abbastanza che fin
dal secolo XIII i frati Minori e gli Umiliati davano alcuni tocchi al nascere e al tramontar del Sole, per effetto di invocare il patrocinio della
Vergine; e che Giovanni XXII, nel 1317 crebbe la divota usanza concedendo alcuni giorni d’indulgenza a coloro che, udendo il suono della
campana in que’ due tempi del giorno, avessero recitato, in fra l’altre preghiere, anche la Salutazione angelica a onore di Maria. Ma la cronica
parmense (Chr. parm., ed. Barbieri, p. 203), che registra questo fatto all’anno 1318, ne dà la curiosa varietà di particolari che segue: «in die
Nativitatis Domini, que ipso anno (1317) fuit die dominico, incoeptum fuit pulsari campanam... Ancianorum (cioè del Comune) in mane tribus
vicibus; et praecognizatum fuit ex parte d. Episcopi Parmae... quod ad dictum sonum quiliber teberet dicere tres Pater noster et Ave Maria; et
dedit indulgentiam XL dierum omnibus dicentibus praedictas orationes at honorem Dei et beate Mariae ut conservet civitatem Parmae in bona
pace et in libertate; et vocata fuit campana pacis».
2 A tal proposito è bene ricordare che questo nuovo metodo di contare le ore italiche, nonostante venga comunemente detto ‘da campanile’,
era principalmente ad uso civile, così come lo erano i primi orologi da torre. La campana cui si fa riferimento, infatti, non è quella della chiesa
(lo sarà in seguito) ma quella del Comune.
3 Bonazzi (a cura di) (1902)
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Maria era richiesta «in locis consuetudinis ex parte domini Caroli», quindi già consuetudine radicata di questo
principe.
Non essendoci nel testo della cronaca nessun riferimento alla mezz’ora di crepuscolo, cioè all’inizio dell’oscurità, riteniamo di poter credere che a quell’epoca il
problema dello sfasamento fra il suono dell’Ave Maria
ed i rintocchi dell’ultima ora del giorno non fosse ancora sentito. Fu l’avvicendarsi di varie ordinanze comunali a fare in modo che i due segnali sonori, benché distinti, risuonassero quasi nello stesso momento.
Secondo gli antichi statuti del Comune di Piacenza dell’anno 1391, l’ora dell’Ave Maria era molto vicina all’ora canonica della ‘Compieta’ e la campana comunale in
quel momento suonava lentamente venti rintocchi per
dare il tempo a tutti di ritornare a casa prima della chiusura delle porte.4 Nel testo, però, non si fa alcun cenno
a quale ora italiana facesse riferimento il tempo di
Compieta, dobbiamo quindi ricorrere ad altre fonti per
averne almeno una modesta idea.
Nelle prescrizioni della chiesa parmense del 1417, sta
scritto che a Natale e in Quaresima «semper, hora vigesima secunda (circa 15h TV), pro Completorio pulsari
debet ipsa Stella (Stella è il nome della campana piccola anche detta ‘Squilla’)».5 Ma i tempi di Compieta,
come tutte le altre ore canoniche variavano durante
l’anno secondo la liturgia, e per questo motivo siamo
costretti a semplificare mediando fra i vari tempi forniti dai documenti. Ragionevolmente possiamo stabilire

che la Compieta fu nel tempo anticipata dalla fine del
crepuscolo fino al tramonto del Sole, come già certamente san Benedetto l’aveva collocata molto tempo
prima.6 Nelle medesime prescrizioni parmensi si conferma quanto abbiamo appena scritto: nel capitolo 20,
infatti, leggiamo che la campana grossa (detta anche
‘capitolare’) della cattedrale doveva suonare l’Ave Maria
sempre dopo la ventiquattresima ora del giorno.7
Ma se già agli inizi del secolo XIV la Chiesa parmense
era ormai in sintonia con le torri campanarie del comune, altrettanto non si può dire per altre città. La ‘laicizzazione’ del segnale dell’Ave Maria, nonché la sincronia
con il segnale delle ore 24, doveva essere una faccenda
che stava a cuore ai Comuni ancora agli inizi del secolo
XVII.8
Le ore italiche ‘da campanile’
Come avvenne lo spostamento della ventiquattresima
ora? Sembra facile intuirlo. Gli statuti di Perugia dell’anno 1342 ci aiutano a comprendere che nelle città
s’incominciò a considerare la notte solo dopo il suono
della campana serale, mentre nelle campagne era ancora il tramonto a stabilire l’inizio della notte.9 In quel
tempo la campana grossa del Comune suonava la fine
del giorno dopo il tramonto del Sole con tre rintocchi,
ognuno composto di un numero indefinito di scampanii, la cui durata era certamente lunga il tempo sufficiente per permettere a tutti di ritirarsi entro le mura e
rincasare entro la fine del crepuscolo.10

4 De campana placen[tiae] horis congruis pulsanda: «Campanam

communis teneatur potestas facere pulsari horis consuetis ... et circa horam completorii propter salutationem beate virginis mariae... et in qualibet vice pulsetur ipsa campana xx ictibus aliquantulum raris ad hoc ut
unusquisque possit audire ipsam campanam et ad domum se reducere»; (Statuta Antiquae communis placentiae a. 1391, Liber primus, rubr. 35,
p. 231).
5 Ordinarium ecclesiae parmensis, op. cit., Pars tertia, cap. III, p. 105, cap. VIII, pp. 125-126.
6 Vd. ARNALDI (2005a), pp. 28-35; cfr. ARNALDI (2005b), p. 7.
7 «Item semper, decursa hora vigesima quarta, trino tono percutiatur Baionus (la campana Baiona era la campana grossa della cattedrale, n.d.r.)
pro commemoratione virginis Mariae; et similiter in aurora diei fiat.»; Ordinarium ecclesiae parmensis, op. cit., Pars prima, cap. iii, p. 20.
8 Vediamo cosa scriveva nella Verona del secolo XVIII il cancelliere Maboni: «Volendo il Magnifico Consiglio dimostrare in qualche modo la
Divozione ed osequio verso la gran Madre di Dio, a procurare ancora, che da tutto questo Popolo sia onorata, e riverita, perciò con sua parte
25 Gennaro 1606, venne in deliberazione di stabilire, ed ordinare, che sonate alla Torre maggiore le ore 24 quel campanaro sonar debba immediatamente tre segni distesi con la campana detta la Marangona (la campana grossa del Comune, n.d.r.) ogni sera, il Popolo genuflesso, recitando tre volte la salutazione angelica pregasse per l’aumento della fede Cattolica, della serenissima Repubblica, e di questa Città; commettendo
alli Mag.ci Sig.ri Proveditori di suplicare Mon.r Ill.mo, e Rev.mo Vescovo a comandare a tutti li Parochi, e curati che al suono della Marangona
debbano far sonare l’Ave Maria alle loro Chiese, acciocché in un tempo stesso le persone ovunque si ritrovassero recitar potessero l’Ave Maria».
Da quest’ultima raccomandazione appare chiaro che (forse a causa del già avvenuto spostamento della mezz’ora) le chiese di Verona ancora
nel 1606 suonavano i rintocchi dell’Ave Maria in tempi alquanto differenti da quelli della torre comunale.
9 «E volemo che glie campanare del comuno de Peroscia (Perugia) siano tenute e deggano... sempre ciascuna sera encontenente e enmediatamente po’l tramontare e cademento del sole sonare per grande ora (leggi: a lungo)... e essa campana sonare sempre da mane en l’aurora. E
entendase nocte sempre entra l’uno e l’altro tempo...cioè po’l dicto suono de la campana da sera e po’l cademento del sole... ma en lo contado nocte s’entenda dal tramontare e cademento del sole enfina el nascemento del sole del seguente dì»; Statuti di Perugia an. 1342, CSL n.
9, vol. I, lib. III, rubr. 194, La distinzione de la nocte dal dì. E del toccare de la campana, p. 216.
10 «(I campanari) deggano sonare la campana grande da sera tre fiade (volte) e i retoche non contate e alla ultema fiada d’esse tre sonatione
ciascuna sera deggano e siano tenute sonare la campana, tanto che l’uomo comodamente possa gire (andare) da la chiesia de sancto Pietro fina
a la chiesia de sancto Angnolo de fuore la porta colglie retocche, a tanto che remanente l’ultemo sonamento encontenente facciano tre retocche, avendo spatio entra ciascuno retocco tanto che l’uomo tre possa dire paternostre»; Statuti di Perugia an. 1342, CSL n. 4, vol. i, lib. i,
rubr. 61, De glie campanare e loro offitie e salario, p. 201.
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Si è ritenuto, erroneamente, che lo spostamento esatto
della ventiquattresima ora del sistema orario italico a
mezz’ora dopo il tramonto, sia avvenuto verso la metà
del Settecento e così si legge anche in uno dei documenti più significativi della vita astronomica del tardo
‘700 romano, le Effemeridi romane per il 1785, dove si
legge: «Benedetto XIV (papa dal 1740 al 1758, n.d.r.)
per ovviare principalmente agli abusi degli operari (sic)
differì quell’epoca di mezz’ora e volle che finalmente si
contassero 23 ore e 30 minuti al tramontare del Sole e
dopo mezz’ora, cioè dopo le 24, ricominciasse il novero delle seguenti 24...».11 Questa affermazione, però, è
confutata da altri documenti12 e per scoprire tracce
certe della fabbricazione d’orologi solari con il disegno
adattato per l’usum campanae o, come si diceva allora,
ad ore ‘civili’ anteriori alla data proposta dalle
Effemeridi romane sopraccitate siamo ricorsi ad una
breve ricerca nei vecchi volumi di gnomonica e negli
archivi di immagini raccolte in numerosi libri a noi contemporanei.
Secondo Scultetus, l’unica differenza fra le ore ab occasu in uso in Italia nel 1572 e quelle in uso nella sua terra
natale consisteva solamente in un diverso inizio nel
computo: le prime venivano conteggiate a partire dalla
discesa del Sole sotto l’orizzonte, mentre per le seconde si attendeva l’inizio dell’oscurità.13 Ma l’opinione
dello Scultetus fu smentita ancor prima di nascere già
da Giovan Battista Vimercato, che solo sette anni prima
dello Scultetus, a pagina 106 del suo libro intitolato
Della descritione degli horologi solari così scriveva: «...
solo per lo presente mi resta avertirvi che non vi debbiate maravigliare, quando gli Horologi solari non vedeste confrontarsi con quelli dei campanili, sapendo che
l’Horologio solare finisce le ventiquattro quando il Sole
tramonta: & quelli de gli Horologi di rotte («ruote»
n.d.r) de’ campanili esser tanto più tardi, quanto più
stanno a sonar le ventiquattro, poi che’l Sole è tramontato.»14
Le due testimonianze di Vimercato e Scultetus confermano, quindi, che nella seconda metà del secolo XVI, sia
in Italia, sia in Austria e Boemia, gli orologi a ruote battevano le ore 24 all’imbrunire e non al tramonto, mentre gli orologi solari continuavano a mostrare le ore italiche originali. Dai due testi presi in esame, infatti, non
riusciamo a sapere se già a quel tempo ci fossero oro-

fig. 2 Orologio solare portatile d’altezza costruito durante il papato di
Benedetto XIV, con le ore italiche ‘della campana’ datato 1750 e siglato
ASB. (foto G. P. Costa)

logi solari calcolati e disegnati con lo spostamento della
mezz’ora per adeguarsi alle ore degli orologi a ruote;
pare di no. Tanto è vero che Vimercato non suggerisce
di adeguare le linee dell’orologio solare per farle concordare con l’orologio meccanico, ma l’esatto contrario: temperare l’orologio della torre con l’ora mostrata
da un orologio solare.
Nel 1675 venne alle stampe un’opera di Giuseppe
Maria Figatelli, noto matematico e astronomo di Cento,
in provincia di Ferrara, con il titolo Retta linea gnomonica. Nel frontespizio fra le altre cose era scritto: «In
questa seconda impressione dall’Autore corretta e
migliorata coll’aggiunta dell’Horologio Antico; e con
Regola più che facile per far, che gli Horologi da Sole
s’accordino nel moto con quei di Campana». Il capitolo X del libro si intitolava “Horologi solari che mostrano
l’Hore all’usanza delli Horologi da Campana” dicendo
chiaramente che questi «costumano battere l’inizio del
giorno solare Italiano una mez’ora dopo». Nella prima
edizione di questo volume, stampata nel 1667, non si

11 VEGA (1784).
12 In realtà sappiamo

che la relazione di papa Benedetto XIV con la mezza ora aggiunta, non sta nell’averla introdotta, ma nell’aver concesso
indulgenza plenaria a coloro che avessero recitato tre Avemarie e tre Pater noster al suono dell’Ave Maria.
13 SCULTETUS (1572).
14 VIMERCATO (1565), pp. 106-107.
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fig. 3 CAVONA, (VB). Il più vecchio orologio solare italiano fisso ad ore italiche da campanile e con data correttamente visibile, sembra essere questo, costruito nel 1695. (foto M. De Blasi)

che riesce molto bene, che l’Horologio da Sole si
conformi in tutto, & per tutto col Horologio da
Campanile», e la figura 10 ivi rappresentata mostra chiaramente un orologio ad ore italiche da campanile.
Scanavacca, quindi, considera ‘moderno’ e ‘nuovo’,
almeno in Italia, l’orologio solare disegnato con le linee
concordanti l’uso degli orologi da torre e ‘antico’ ed
‘ordinario’ quello tradizionale.
La ricerca sulle immagini di repertorio, anteriori il secolo XX, ha confermato, assieme alle opere a stampa citate, l’esistenza di orologi solari di questo tipo in epoca
anteriore al papato di Benedetto XIV e certamente già
nel secolo XVII.
Per evitare ogni possibile interpretazione personale,
abbiamo considerato utili alla nostra ricerca solamente
gli orologi solari ad ore italiane esplicitamente datati,
eliminando drasticamente tutti gli altri (anche quando il
secolo di costruzione era facilmente individuabile dallo
stile), compresi quelli che mostravano segni di restauri
di dubbia professionalità. Si è costatato che l’uso di
costruire orologi solari ad ore italiche conformi all’uso

faceva alcun cenno a questi nuovi orologi solari.
Sembra pertanto che almeno in Emilia una non trascurabile diffusione dell’uso dell’ora ‘da campanile’, o ‘da
campana’, si possa stabilire attorno al 1670.15 Questo
terminus ante quem sembra essere ribadito anche dalla
lettura di altri testi coevi. Abbiamo appena visto che
Vimercato nel 1565, confermò l’usanza delle torri di
battere le ore 24 mezz’ora dopo il tramonto, ma nel suo
libro non v’è traccia di metodi per la costruzione di
orologi solari che seguano detta regola. Nel volume
stampato da Theofilo Bruni, veronese nel 1622 non si
parla neppure di ore ad uso campana, mentre a pagina
9 del volume Novissima invenzione, del padovano
Bartolomeo Scanavacca (1688), al capitolo intitolato
“Che cosa siano le Hore italiane”, si legge: «...così
gl’Horologi delle Torri suonano sempre le 24 quando
incomincia a venir scuro, il che hà dato motivo à me
d’insegnare a fare l’Horologio da Sole Italiano, non solo
secondo l’uso antico, & ordinario; mà ancora secondo
quest’uso, il quale però sarà nuovo; & moderno, in
quanto all’Horologio da Sole; & trovo per esperienza,

15 A dire il vero già il Simoni scriveva che nella metà del Seicento la 24a ora coincideva con le mezzora dopo il tramonto. Tuttavia egli non for-

niva al lettore nessuna fonte storica, né alcuna spiegazione sui motivi di tale spostamento; SIMONI (1980), p. 29, n.1
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diana della chiesa di S. Giorgio a Modica, costruita
nel 1891, e fra i portatili è quello costruito da Paolo
Contarini di Noto nel 1840 e custodito in Polonia al
Museo Przypkowskich.
Solo una indagine su un più vasto campo potrà offrirci
un quadro più preciso della situazione.

delle campane non fu comune in tutti i luoghi d’Italia.16
Abbiamo consultato:
Aa. Vv. (1998), ARNALDI (1996), ARNALDI (1998),
Cintio (1999), Bellina (2002), FANTINO, M.L. &
MONTI-COLOGNA, M.R. (1992), FORLATI (1987),
MORRA (2004), MORRA et alii (1996), MOSELLO (1999),
PALTRINIERI (1995), PALTRINIERI (1998), PANTANALI et
alii (1998), PAVANELLO & TRINCHERO (1996),
RIGASSIO (1988), TEBENGHI et alii (1992), VANIN
(1991).
Altre preziose notizie ci sono arrivate da: Augusto
Gaggioni che ci ha fornito la lista degli orologi solari
italici datati del Canton Ticino, Nicola Severino con
una lista di 6 orologi solari sparsi un po’ in tutta Italia,
Fabio Garnero ci ha messo a disposizione il suo archivio piemontese, Riccardo Anselmi ha cercato nel suo
archivio di orologi solari liguri, Giovanni Bellina ci ha
fornito notizie sugli orologi solari siciliani e Roberto
Baggio che è stato d’aiuto con altre segnalazioni.
Questa breve ricerca fotografica ha dato i seguenti
risultati:

Parallelamente abbiamo condotto una ricerca su un
vasto numero di orologi solari portatili, che a differenza di quelli murali, esposti alle intemperie e ad ogni
sorta di danno atmosferico, sono conservati al sicuro in
musei e collezioni private. Da essi ci aspettavamo maggiori indicazioni sulla data di inizio dell’uso delle ore ‘da
campanile’, ma non abbiamo trovato nessun orologio
solare portatile italiano o europeo costruito prima del
1714 e dopo il 1670 che mostrasse le ore ad usum campanae. Nessun ‘dittico’ catalogato da Gouk17 e da
Lloid18 mostra le ore italiche da campanile. Il piccolo
dittico del sec. XVI custodito al Museo di Würzburg, di
cui abbiamo scritto recentemente, mostra una faccia
incisa con le ore ‘da campanile’ ma si tratta di una incisione postuma effettuata attorno al 1740.19 Nei cataloghi dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di
Firenze non c’è un orologio solare portatile, anteriore al
1670, che mostri le ore italiche spostate di mezzora; due
soli orologi, un piccolo dittico di fattura tedesca (forse
Norimberga) proveniente dalle ‘collezioni medicee’
(inv. 2490) ed un orologio solare orizzontale di manifattura italiana (inv. 3396)20 su ardesia mostrano le ore
italiche ‘da campanile’, ma sono entrambi datati genericamente al secolo XVII, purtroppo, anche essendo fra i
più antichi esempi di questo sistema orario non sono in
grado di fornirci un valido terminus ante quem.
Una sorpresa inaspettata ci giunge dalla Polonia:21 a
Jedrzejow, nel museo Przypkowskich è custodito un
orologio solare verticale inciso su una lastra di piombo
L’orologio solare (inv. MPJ/A/353), siglato IOHA. M. e
datato 1637 ( fig. 4), proviene dalla chiesa di Wodzislaw
nel Voivodato della Slesia e misura 81.2 x 45.3 x 0.3 cm.
L’impostazione grafica è praticamente identica a quella di una xilografia usata per illustrare il libro di
Münster, ma, a differenza di quest’ultima, mostra i trac-

1) - Il piccolo dittico portatile custodito al Museo
Nazionale di Ravenna, datato 1531 è il più vecchio
orologio solare ad ore italiche ‘comuni’; Il più vecchio
fra i fissi è, invece, quello di Firenze (Santa Maria
Novella), datato 1557.
2) - Meno di un terzo degli orologi solari ad ore italiche datati mostra il disegno delle ore ‘da campanile’.
3) - La maggior parte degli orologi solari fissi, datati,
con le ore italiche ‘da campanile’ appartiene ai secoli
XVIII e XIX e solo un ottavo appartiene al secolo XVII.
4) - Almeno per ora, il più vecchio orologio solare ad
ore italiche ‘da campanile’, fisso, in Italia e con data
correttamente visibile sembra essere quello di
Cavona in provincia di Verbania (Piemonte) datato
1695 (fig. 3). I più recenti, invece sono la linea meri-

16 Il Piemonte, per esempio, non ha un elevato numero di orologi solari ad ore italiche, confermando quanto scriveva Giulio Cordara de’ Conti

di Calamandrana nel 1783: «State dunque a sentire con quanta facilità io l’accordo (l’orologio da tasca) all’italiana. Aspetto che tramonti il Sole...
e tosto che il disco Solare s’è interamente nascosto, metto il mio orologio sul punto delle 24, sicurissimo di non errare. Volendo fare anche
meglio, come si pratica nella maggior parte d’Italia, lo metto sulle 23, e mezza, giacché col tramontare del Sole non finisce rigorosamente il
giorno, ma vi resta una mezz’ora di crepuscolo»; CORDARA (1783), pp. 16-17.
17 GOUK (1988)
18 LLOID (1992)
19 ARNALDI (2005b), pp. 27-28.
20 Cfr. ROHR (1988), p. 107.
21 PRZYPKOWSKI (1967), fig. 6, p. 17.
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fig. 4 JEDRZEJOW (POLONIA), Museo Przypkowskich. L’orologio solare verticale ad ore ‘da campanile’ più antico (1637), con i tracciati delle ore ‘comuni’, delle italiche da campanile e delle babiloniche (curiosamente anch’esse sfalsate di mezz’ora!). (la pubblicazione della foto è stata gentilmente concessa da Piotr Maciej Przypkowski del Museo Przypkowskich)).

ciati delle ore italiche da campanile e delle babiloniche
anch’esse, curiosamente, sfalsate di mezz’ora!22
La data incisa sull’orologio solare del museo
Przypkowskich, 1637, precede, straordinariamente, di
molti anni il terminus ante quem stabilito per l’Italia
(1670) e ci pone di fronte a nuovi interrogativi sulla
possibile origine italiana del sistema orario ab occasu
cosiddetto ‘da campanile’.
È, forse, di origine non italiana anche l’usanza di battere la ventiquattresima ora alla fine del crepuscolo? Per
ora non possiamo saperlo con certezza. Sappiamo solo
che le torri campanarie, sia in Italia sia in Boemia, suonavano la ventiquattresima ora alla fine del crepuscolo
già nella seconda metà del secolo XVI. Sappiamo che in
Italia si incominciò a costruire orologi solari ad usum
campanae solo verso il 1670 e non prima. Per ora la data
dell’orologio solare di Jedrzejow dimostra solo che in
Polonia si costruivano orologi solari con le ore ad usum
campanae molto prima che questo accadesse in Italia.

bile fine delle ore italiche, che già da tempo erano sparite nel resto delle regioni europee che le avevano adottate nel medioevo. In Italia esse continuarono a vivere
grazie alla società rurale di cui era composta la nostra
penisola e al favore della Chiesa verso un tipo di ore che
in fondo ancora era simile all’antico sistema biblico. Il
fervore repubblicano, però, stava irrompendo anche
nello stivale italico, i nobili ed i borghesi facevano l’occhiolino alla Francia ed ai modelli di vita europei. Gli
editti dei generali napoleonici dove venivano imposte
per legge le ore ‘astronomiche’ ovvero comuni, alla
francese, si susseguivano in tutto il territorio italiano,
ma non poche furono le prese di posizione verso il vecchio sistema italico contro quello francese.
Il patriottismo locale degli italiani spingeva ad elencare
i vari vantaggi di questo modo di conteggiare le ore
rispetto a quello francese23 ed i viaggiatori transalpini
come Jerôme De Lalande erano disposti ad accettare,
almeno fino ad un certo grado, i motivi da loro espressi.
«Les Français» - scrive Lalande - «disent, que leur
manière est plus commode en ce que l’on n’est point

La fine delle ore italiche
Le guerre napoleoniche segnarono la lenta, ma inesora-

22 L’orologio fu costruito in Danimarca da Jones Merten V. Helsenehr per un componente della famiglia Lanckoronski, una ricca e potente
famiglia di Wodzislaw e donato da quest’ultimo alla chiesa di quel luogo. Ringrazio Piotr Maciej Przypkowski, direttore del museo Przypkowski,
per le informazioni su questo singolare orologio solare. La firma Jones Merten .V. Helsenehr Denemar è incisa in alto sulla fascia zodiacale e
la sigla presso la data può probabilmente tradursi così: IOHA[nnes] M[ertene?]
23 Ricordiamo ancora il discorso di Giulio Cordara a sostegno delle ore italiche tenutosi il 28 febbraio 1783 all’Accademia degli immobili di
Alessandria; CORDARA (1783). Sulla fine delle ore Italiche in genere e nel cantone Ticino della Svizzera italiana vd. l’eccellente articolo di
MESSERLI (1992).
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probabilmente quello di Firenze, emanato nell’anno
1749, fu poi la volta di Parma nel 1755, poi successivamente Genova, Milano, Bologna ecc. Roma resistette a
lungo, ed il primo orologio a funzionare alla francese fu
quello del Quirinale nel 1846, anche se ancora nel 1944,
gli orologi pubblici romani continuavano a battere le
ore all’italiana.25 Quasi un secolo dopo l’editto di
Firenze, nel 1840, il sacerdote Paolo Contarini di Noto
costruisce un orologio solare portatile, oggi custodito al
Museo Przypkowskich, con le ore italiche da campanile; a Socchieve, nello stesso anno, viene dipinto un orologio solare con il medesimo sistema orario. L’orologio
solare storico ad ore italiche più recente del Piemonte
si trova a Torre Mondovì, fu dipinto nel 1860. Nel 1877
sulla facciata della piccola chiesa di Ciabaudo, un piccolo borgo montano della provincia di Imperia, viene
dipinto assieme ad un altro orologio ad ore comuni
anche un orologio ad ore italiche ‘da campanile’ e a
Petralia Sottana, in Sicilia, un orologio solare datato
1882 mostra anche le ore all’italiana, così come la linea
meridiana della chiesa di S. Giorgio a Modica, costruita
nel 1891.
Tutti questi esempi sono l’evidente testimonianza di
quanto il sistema orario all’italiana fosse veramente
radicato nella popolazione del nostro Paese: soprattutto nelle regioni meridionali.26
Oggi le ore italiche sopravvivono come semplice curiosità didattica, non sono certo un’esigenza basilare come
un tempo, ma siamo proprio convinti che siano realmente morte?

obligé de calculer quelle heure il est lorsque le soleil est
au méridienn. Les Italiens répondent qu’on est tous
les jours obligé de faire chez nous un semblable calcul
pour savoire à quelle heure le soleil se lève et se couche, chose qui est bien plus importante dans la société,
que de savoir quand le soleil est dans le méridien. Le
principal inconveniént de la méthode Italienne c’est
que les jours ne sont point égaux entre eux, et qu’on
est obligé de changer les horloges pour les mettre à
l’heure; mais ne pourrait-on pas dire la meme chose
du temp vrai dont nous nous servons dans la société?
Les horloges ne peuvent le suivre; son inégalité n’est à
la vérité que d’un quart d’heure et par conséquent
beaucoup moindre que celle des heures Italiques, mais
quand il faut changer la marche d’un horloge, il
importe peu que ce soit de cinq minutes ou de quinze, ce sont le besoints de la société qu’il faut consulter à cette égard: dans un pays qui seroit situé sous
l’equateur, l’inconvenient dont je parle, n’auroit pas
lieu, et la méthode Italique seroit incontestablement et
à tous égards préférable».24
Già quest’ultima premessa non vale per l’Italia, dove la
differenza fra il giorno più lungo e quello più corto è
ancora abbastanza considerevole e così nei primi
decenni del secolo, i vantaggi reali o presunti delle ore
italiche non potevano evitare, come sembra, la loro graduale sostituzione, con le comuni ore di oggidì a media
nocte e a meridie.
Il primo editto contro il sistema orario all’italiana fu
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