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LA MISURA DEL TEMPO:

UN NECESSITÀ FONDAMENTALE 

PER TUTTE LE CIVILTÀ.

MISURA CHE, PERÒ, NON È

AFFATTO SEMPLICE

E NEPPURE BANALE
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LA MISURA DEL TEMPO (giorno solare)

I nostri orologi indicano una durata 
costante di 24 ore per il giorno solare, 

tuttavia il giorno solare vero varia 
durante le stagioni (per motivi 

astronomici: l’orbita della Terra è
un’ellisse, non una circonferenza). La 

durata di 24 ore, dunque, risulta dalla 
media matematica di tutti i ritardi e gli 

anticipi che il giorno solare vero 
accumula durante l’anno. Le 

meridiane, di solito, riportano una 
curva a forma di 8 allungata, la quale 

permette di stimare i minuti da 
aggiungere o togliere per ottenere l’ora 

civile indicata dagli orologi
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LA MISURA DEL TEMPO (mese sinodico)

Il mese sinodico è quello che intercorre tra un 
novilunio e quello successivo (ossia il 

riallineamento della posizione della Luna, 
rispetto al Sole e alla Terra, dopo una sua 

rivoluzione completa attorno al nostro 
pianeta). Una perfetta sincronizzazione tra la 

durata del nostro mese di calendario con le 
fasi lunari permetterebbe di ottenere delle date 

fisse in cui si ripetano ciclicamente la luna 
piena e quella nuova. Ma il giorno solare non 
è un sottomultiplo esatto del mese sinodico e 
neppure dell’anno tropico, di conseguenza i 
nostri mesi di calendario risultano sempre 

sfasati rispetto alla lunazione, così dobbiamo 
consultare i calendari e gli almanacchi per 

conoscere le date delle fasi lunari
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LA MISURA DEL TEMPO (anno tropico)

Anno
Giorno

di
Dicembre

Orario
del

solstizio
(T.U.)

Differenza
con l’anno 
precedente
(hh,mm)

Tipo di anno

2000 21 13,38 Bisestile (non lo furono il 1700 - 1800 - 1900)

2001 21 19,21 +5,43 Normale (365 gg.)

2002 22 1,14 +5,53 Normale

2003 22 7,04 +5,50 Normale

2004 21 12,42 -18,22 Bisestile (366 gg.)

2005 21 18,35 +5,53 Normale

2006 22 0,22 +5,47 Normale

2007 22 6,08 +5,46 Normale

2008 21 12,04 -18,04 Bisestile

2009 21 17,47 +5,43 Normale

2010 21 23,38 +5,51 Normale

2011 22 5,30 +5,52 Normale

2012 21 11,11 -18,19 Bisestile

2013 21 17,11 +6,00 Normale

2014 21 23,03 +5,52 Normale

2015 22 4,49 +5,46 Normale

2016 21 10,45 -18,04 Bisestile

Ogni tre anni “normali” di 365 
giorni, vi è un anno bisestile di 366 
giorni che recupera, di colpo, l’errore 
accumulato nei 3 anni precedenti. 
Con la riforma gregoriana, gli anni 

di fine secolo, però, sono bisestili 
solo se divisibili per 400.

Il calendario giuliano aveva un 
errore annuale di ca. 11’ (1 giorno 

ogni 128 anni). Quello attuale 
(gregoriano) continua a cumulare 
ca. 20” di errore (1 giorno ogni 

3000 anni). Il metodo per misurare 
la durata dell’anno tropico, dunque, 

è migliorato per approssimazioni 
successive, ma non è ancora perfetto
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LE ORE MODERNE

E LE ORE ITALICHE:

CARATTERISTICHE,

VANTAGGI E SVANTAGGI

DELLE PRIME RISPETTO

ALLE SECONDE
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RIFERIMENTO DELLE ORE MODERNE
La mezzanotte (gli astronomi preferiscono considerare, però, il mezzogiorno) è il riferimento 
fondamentale per le ore civili moderne: in quell’istante, infatti, avviene il cambio di data. Il 

grande vantaggio nell’aver scelto l’istante della mezzanotte, discende dal fatto che, 
indipendentemente dell’allungamento (in inverno) o dell’accorciamento (in estate) del periodo 

di buio, la mezzanotte sarà sempre l’istante centrale del periodo di buio (lo stesso 
ragionamento vale anche per il mezzogiorno, considerando il periodo di luce). In sostanza, si 
tratta di un riferimento fisso, che risulta sganciato dalla variabilità stagionale dei riferimenti 

astronomici più facilmente individuabili per la misura del tempo (alba e tramonto)
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RIFERIMENTO DELLE ORE ITALICHE
Per le ore italiche, invece, il cambio di data (il riferimento fondamentale) avveniva nel 

momento del tramonto del Sole (per la precisione mezz’ora dopo, con il crepuscolo civile). Si 
tratta di un riferimento immediato e semplice da individuare, con un’origine molto antica: 
rimonta alle prime civiltà che facevano uso del calendario lunare. Il conteggio dei giorni, 
infatti, iniziava appena si riusciva a scorgere la prima sottilissima falce di Luna crescente 
durante il crepuscolo serale, subito dopo il novilunio. A differenza del mezzogiorno e della 
mezzanotte moderne, però, questo tipo di riferimento si sposta in funzione delle stagioni
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ORE MODERNE / ORE ITALICHE 
Il confronto tra le ore moderne e quelle italiche può essere fatto disegnando un quadrante in 

cui vengano riportate entrambe i tipi di ore (all’interno quelle moderne, all’esterno quelle 
italiche). Un marchingegno simile si trova descritto e disegnato nell’opera “Viaggio in Italia”
di J. W. Goethe e serviva al poeta tedesco per superare le difficoltà nel calcolo del tempo usato 
in Italia, rispetto a quello ormai in vigore in Germania e Francia. Si noti che il mezzogiorno e 

la mezzanotte delle ore italiche, erano dei riferimenti variabili; ciò significa che i nostri avi 
pranzavano alla XIX ora attorno al solstizio invernale e alla XVI ora attorno a quello estivo

Inverno Estate
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IL MEZZOGIORNO BALLERINO
Che il mezzogiorno – secondo le 
ore italiche – fosse ballerino, lo si 

evince anche controllando il 
quadrante con la trama oraria 
degli orologi solari che indicano 
quel tipo di ore. Come si può 
facilmente notare, al variare 

delle stagioni, la linea meridiana 
(quella che indica il mezzogiorno 

e che è sempre perpendicolare 
rispetto al suolo) intercetta le 

linee orarie che vanno dalla XVI 
alla XIX in maniera variabile, 
con il succedersi delle stagioni
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REGOLAZIONE DEGLI OROLOGI
Aver scelto come riferimento un 
fenomeno astronomico che varia 

in funzione della stagione, 
potrebbe sembrare una scelta 
scomoda, in quanto tutti gli 

orari della giornata subivano la 
stessa oscillazione stagionale. 

Inoltre, gli orologi meccanici che 
andavano sempre più

diffondendosi nelle città, 
richiedevano un continuo 

riallineamento, per evitare che 
suonassero in anticipo (in 
primavera) o in ritardo (in 

autunno) l’Ave Maria serale
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L’OROLOGIAIO REGOLATORE
I primi orologi meccanici installati sulle 
torri campanarie e sulle torri civiche, in 
realtà, richiedevano parecchi interventi 

manuali, quali la ricarica giornaliera, la 
lubrificazione degli ingranaggi e la 

rimessa in fase con l’istante del tramonto 
del Sole. Tutto ciò richiedeva la presenza 
a tempo pieno di una artigiano esperto 
(a volte un vero orologiaio) con nozioni 
elementari di astronomia. L’orologiaio 

regolatore, naturalmente, svolgeva 
un’attività altamente qualificata e 

apprezzata e doveva essere pagato dalla 
comunità presso la quale svolgeva questa 

sua importantissima mansione
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VANTAGGI DELLE ORE ITALICHE
Fino a tutto l’Ottocento / primo 

Novecento, la maggior parte delle attività
erano di tipo manuale e si svolgevano con 
la luce del Sole. A un contadino bastava 

sentire i rintocchi del campanile per sapere, 
immediatamente, quante ore di attività
rimanevano, perché con il suono dell’Ave 

Maria tutte le attività cessavano (anche la 
navigazione sui navigli). Se avessero usato 

le ore moderne, bisognava tenere conto 
anche dell’ora del tramonto del Sole e fare, 

di conseguenza, un conto in più. In 
definitiva, il tramonto del Sole era il vero 
riferimento fondamentale, per una società
che era costituita da artigiani e contadini

Con i rintocchi dell’Ave Maria serale, terminavano 
tutte le attività diurne, compresa la navigazione lungo 

i navigli, per evitare di danneggiare i natanti ma, 
soprattutto, per evitare i furti nelle “sciostre”
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PASSAGGIO DALLE

ORE ITALICHE A

QUELLE MODERNE

A MILANO
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LA GRIDA DEL CONTE DE WILZECK
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LA MERIDIANA DEL DUOMO
La meridiana del Duomo di Milano, dunque, è

stata realizzata  nel 1786, da parte degli 
astronomi di Brera, proprio per agevolare il 

passaggio dalle ore italiche a quelle moderne. Gli 
stessi astronomi di Brera che, un paio di anni 

dopo, tracceranno la base geodetica tra Nosate e 
Somma Lombardo, al fine di ottenere mappe  
topografiche del  territorio sempre più precise

Per permettere ai raggi del Sole di arrivare al 
foro gnomonico posto sul tetto del Duomo, 
anche durante i giorni prossimi al solstizio 

invernale, è stato realizzato un apposito varco 
nella falconatura della fiancata sud
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LE ORE ITALICHE

NEL ROMANZO

DEI PROMESSI SPOSI
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I CAPPUCCINI DI PORTA ORIENTALE
L’attuale palazzo Rocca-Saporiti in corso Venezia, venne edificato proprio dove si trovava la piazzetta 

antistante la chiesa dell’Immacolata Concezione, con il convento dei frati Cappuccini di Porta Orientale
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I CAPPUCCINI DI PORTA ORIENTALE
L’attuale corso Venezia, allora si chiamava corso di Porta Orientale e la piazzetta con la chiesa, che aveva 

alle spalle tutto il complesso conventuale, era disposta leggermente sghemba rispetto alla strada
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I CAPPUCCINI DI PORTA ORIENTALE

La grandiosa 
facciata del 

palazzo 
Rocca-

Saporiti, 
come è

possibile 
ammirarla al 
giorno d’oggi, 

lungo 
l’attuale 

corso 
Venezia, 

all’altezza di 
via Palestro
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I CAPPUCCINI DI PORTA ORIENTALE

Quello che 

avrebbe visto, 

invece, Renzo 

Tramaglino, 

una volta 

giunto 

all’altezza 

della piazzetta, 

lungo il corso 

di Porta 

Orientale
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L’OSTERIA DELLA LUNA PIENA
L'osteria della Luna 

piena è una pura 
invenzione dell’autore 

del romanzo, infatti non 
vi è nessuna 

locanda/osteria di 
Milano che portasse un 
simile nome nell’elenco 
completo che è stato 
compilato sotto il 

governatore Mendoza 
(1613), ma don 

Lisander si era accorto 
di una particolare 

coincidenza: la Luna 
piena si verificò 

esattamente nel giorno e 
nell’ora in cui Renzo 
stava entrando nella 

locanda 
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DA MILANO A TREZZO SULL’ADDA
Durante la fuga di Renzo dal 
capoluogo lombardo, vi sono 
due chiari riferimenti alle ore 
italiche. Dopo essere uscito in 
fretta e furia dall’osteria di 

Gorgonzola, Renzo si 
incamminò lungo la strada 

che da Gorgonzola conduceva 
a Vaprio d’Adda, proprio 

mentre il campanile scoccava 
la ventiquattresima ora 

(mezz’ora dopo il tramonto).

Dopo aver riposato nel 
capanno lungo le rive 

dell’Adda, Renzo si alzò il 
mattino successivo, sentendo 

gli undici rintocchi del 
campanile di Trezzo
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QUEL CIELO DI LOMBARDIA…



L’esilio dell’uomo è l’ignoranza, la sua patria la conoscenza
Onorio d’Autun

Antico mulino dell’Abbazia di Chiaravalle – 14 Aprile 2018

LE ORE ITALICHE IN AMBITO RURALE

Silvano Pirotta


