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SETTE SECOLI DI TICTIO 
 
 
Per circa sette secoli e fino a pochi decenni or sono, il tic-tac è stato sinonimo di orologio, 
percezione sensoriale del continuo fluire del tempo, verificato di tanto in tanto portando 
all’orecchio quel piccolo congegno, da tasca o da polso che regola i nostri giorni col suo 
incedere. Paradossalmente alla nascita era molto più grande e non serviva di giorno, dal 
momento che il sole col suo apparente corso ne suggeriva il trascorrere, insieme alla fame. 
Di notte, invece, cessavano entrambi i riferimenti e, dal momento che non tutti potevano 
dormire, l’esigenza di valutare con discreta precisione il passare delle ore si avvertì dagli 
inizi della Storia, in ambito militare e religioso. 
Vigilia, infatti, fu definito il turno di guardia notturno speso dalle ronde a perlustrare il 
perimetro dell’accampamento; veglia, invece, la parentesi notturna spesa dai sacerdoti a 
pregare. Evidenti la comunanza etimologica e la contiguità funzionale essendo ambedue le 
attività finalizzate alla salvezza della comunità d’appartenenza, e quindi da adempiersi con 
la massima dedizione e meticolosità, precipui di un basilare dovere. Notte dopo notte, 
possibilmente con le medesimi scansioni, si avvicendavano le ronde e le salmodie che, per 
evitare una discrezionale estrinsecazione richiesero un idoneo segnatempo, un congegno 
cioè in grado di quantizzare una realtà astratta come il tempo, rendendola misurabile non 
diversamente da una bilancia, da un regolo o da un contenitore graduato!  
E se la soluzione escogitata fu sempre ricavata per analogia, e lo é ancora, dal dipanarsi di 
un fenomeno fisico noto e ripetibile, nettamente diverso fu il sistema adottato per produrlo 
contemplando il defluire dell’acqua da un recipiente, il consumarsi di una candela o lo 
scendere di un peso, per menzionarne i più frequenti. Nei corpi di guardia legionari ben 
presto fu adottata una clessidra per i turni di ronda: strumento ideale per lo scopo, poiché 
non indica l’ora ma la durata di un intervallo, simile ad un nostro cronometro sportivo.  
Il problema della determinazione dell’orario notturno si ripresentò ai monaci nel tardo 
medioevo poiché, diversamente dai legionari non avevano interesse a conoscere la durata 
della veglia, determinata dalla preghiera, ma il suo inizio nel cuore della notte. Sarebbe, 
pertanto, occorso uno strumento che lo avesse svegliati  
Certamente esistevano orologi ad acqua in grado di battere le ore, ma era estremamente 
complessi, costosi, poco affidabili e di suono flebile: indispensabile invece un congegno 
robusto, semplice, relativamente economico e, soprattutto, dal suono squillante, capace di 
svegliare dal sonno profondo. In pratica una sveglia, diffusa dalla squilla per antonomasia, 
una bronzea campanella: questo il criterio informatore dello svegliarino o svegliatore 
monastico, precursore dell’orologio meccanico una delle maggiori invenzioni medioevali. 
Al riguardo, per la verità, non tutti gli storici della tecnologia sono concordi: per alcuni, 
infatti, sarebbe stato lo svegliarino a derivare dall’orologio per semplificazione e non il 
contrario. Tuttavia, essendo l’orologio una macchina estremamente complessa é difficile 
supporre che possa essere stata inventata già perfezionata in ogni sua componente e, del 
resto, l’evoluzione tecnologica avviene nella stragrande maggioranza dei casi procedendo 
dal semplice verso il complesso, e quasi mai al contrario.       
La presenza accertata di svegliarini sul finire del XIII secolo ed il diffondersi, in pratica 
sincrono, degli orologi da torre e da campanile nei primi decenni del XIV sembra ribadire 
che il primo più semplice sia anche il più antico, come già avvenne per la clessidra a 



deflusso d’acqua rispetto a quell’automatica di Ctesibio descritta da Vitruvio. In estrema 
sintesi lo svegliarino potrebbe considerarsi un marcatempo che, tuttavia, ha già in se tutti i 
presupposti meccanici dell’orologio,da cui se ne differenzia per la funzione e per non avere 
un dispositivo di compensazione della diversa durata delle ore nel corso dell’anno 
 
 
La motivazione religiosa 
.  
Lo svegliatore fu la soluzione meccanica di un’esigenza implicita nella regola monastica, 
in generale, e benedettina in particolare. Nell’arco della giornata, infatti, la preghiera si 
sarebbe dovuta elevare soprattutto in coincidenza con le fasi salienti della passione di 
Cristo, che ricalcate sulla liturgia ebraica, scandirono un avvicendarsi di ore per il culto, 
definite ore canoniche, che per le Costituzioni Apostoliche furono 6: Prima, al sorgere del 
sole; Terza, intorno alle 9; Sesta, intorno alle 12; Nona, intorno alle 15; Vespri, intorno al 
tramonto. San Francesco relazionò tali ore alla passione di Cristo, associando a ciascuna un 
tema di meditazione: Compieta, Cristo prega nel Getsemani; Mattutino, é interrogato dal 
Sinedrio; Ora prima, é davanti a Pilato; Ora terza, è condannato; Ora sesta, è crocifisso; 
Ora nona, muore sulla croce; Vespro, risorge. 
Ma era stato San Benedetto ad introdurre la Compieta la settima ora canonica, sebbene 
studi più accurati l’abbiano già individuata in epoche precedenti nelle regioni orientali, ed 
anche la preghiera notturna con le interruzioni del riposo. Così al capitolo XVI della 
Regola di S. Bendetto:” 1-‘Sette volte al giorno ti ho lodato’ dice il profeta. 2- Questo 
sacro numero di sette sarà adempiuto da noi, se assolveremo i doveri del nostro servizio 
alle Lodi, a Prima, a terza, a Sesta, a Nona, a Vespro e compieta, 3- perché proprio di 
queste ore diurne il profeta ha detto:’ Sette volte al giorno ti ho lodato’. 4- Infatti nelle 
Vigilie notturne lo stesso profeta dice:’ Nel mezzo della notte mi alzavo per lodarti’. 5- 
Dunque in queste ore innalziamo lodi al nostro Creatore “per le opere della sua giustizia” 
e cioè alle lodi, a Prima, a Terza, a Sesta, a Nona, a Vespro e a Compieta e di notte 
alziamoci per celebrare la sua grandezza...” 
Come precisato il vero interesse dei monaci non consisteva nel conoscere l’ora esatta del 
giorno, notificata da qualsiasi meridiana, ma l’inizio di ogni ora canonica col suono di una 
campanella. Dal punto di vista meccanico uno svegliatore monastico si può considerare un 
congegno marcatempo azionato da un motore a gravità, un peso che rilascia l’energia 
potenziale di posizione di cui dispone, in seguito di quella elastica di una molla, in maniera 
frazionata tramite un meccanismo di parzializzazione. Quest’ultimo ne blocca l’immediata 
cessione, frazionandone il moto, di discesa del peso o di ritorno della molla, in tante 
oscillazioni regolari, il cui isocronismo era uniformato da un dispositivo a bilanciere, 
altrimenti detto scappamento. Quanto all’indicazione é fornita acusticamente con una 
campanella azionata da un secondo peso, od otticamente con un indice fisso su un 
quadrante ruotante, diviso in 24 o in dodici ore, essendo il meccanismo riattivato giorno 
per giorno, scampanellata dopo scampanellata. Essendo però il meccanismo escogitato 
incapace di compensare le variazioni dell’ora, con lui comparve pure il compito di tenerlo 
ad ora così rievocato nel Liber Unum Cistercenisum, agli inizi dell’XII secolo: “Sacrista 
debet temperare horologium, et ipsum facere sonare ante matutinas pro se excitando 
quotidie”. L’impiego della segnalazione acustica diverrà basilare negli orologi da 
campanile, potendosi così fornire l’indicazione dell’ora all’interno delle case nonché di 
notte, senza osservazione del quadrante, mentre la macchina diverrà a sua volta sempre più 
complessa suscitando l’interesse persino di Leonardo da Vinci.    



Il funzionamento meccanico 
 
Dal punto di vista funzionale uno svegliatore monastico, come poi un qualsiasi orologio, si 
compone di tre sistemi meccanici: quelli del tempo, di controllo e della suoneria. Il primo 
comprende a sua volta tre sottosistemi: il peso motore con una ruota maestra del tempo; la 
ruota caterina; la verga e il foliot. In linea di massima il primo sottosistema consta di una 
ruota motrice, solidale ad un tamburo su cui è avvolta la fune alla quale sta vincolato il 
peso, detta ruota maestra del tempo ed albero del tempo é definito il suo asse. Lo scendere 
del peso la pone in rotazione fornendo l’energia cinetica all’intero congegno, 
alimentazione parzializzata dallo scappamento, per evitarne l’incontrollata caduta. Già 
Erone che nei suoi automata si avvalse di analoghi motori a gravità, frenò il peso facendo 
scendere in una canna piena di miglio, fatto fuoriuscire lentamente dal basso della stessa 
mediante un apposito foro a luce variabile, fungente perciò da acceleratore.    
La soluzione escogitata, inventata forse intorno alla metà dell’XI secolo, consisteva in una 
ruota ad arpioni, detta ruota di scappamento o ruota caterina (curioso nome affibbiatogli 
per la somiglianza con la ruota usata nel martirio della santa) e in bilanciere a verga, un 
albero sormontato da una verga, munita di due pesi regolabili equidistanti dall’albero, che 
dava all’insieme una forma di croce a T, detto foliot. Sull’albero, più in basso, due palette 
eccentriche divaricate fra loro di circa 100° e distanziate quanto il diametro della caterina, 
per cui ora l’una ora l’altra finivano impegnate da uno dei suoi denti, rigorosamente di 
numero dispari.            
A ogni mezza oscillazione la coppia di rotazione della ruota, infatti, urtandone una di tali 
eccentrici faceva girare l’albero di circa 90° fino al suo disimpegno, coincidente con l’urto 
dell’altro che dopo averlo arrestato lo faceva girare nel verso opposto ancora di 90°, 
ripetendosi continuamente il ciclo. Ogni volta che l’eccentrico superiore batteva sul dente 
della caterina, si udiva un tic, e quando batteva l’eccentrico inferiore, immediatamente 
dopo, si udiva un tac: il tic tac dell’orologio iniziò così a scandire la storia, trovando fra i 
più accorti osservatori persino Dante, che ce ne tramanda questa poetica testimonianza nel 
X canto del Paradiso:” l’una parte l’altra tira ed urge/ tin tin sonando con sì dolce nota”! 

Essendo il moto alternativo dell’albero degli eccentrici un’oscillazione, per variarne la 
frequenza bastava variarne l’inerzia, aumentando o diminuendo la distanza dal centro di 
rotazione dei due pesi mobili del foliot. Si poteva così adeguare la durata dell’ora 
meccanica a quella solare, riducendo perciò lo scarto: alla funzione era preposto un 
apposito incaricato che si curava pure di sollevare il peso motore.                
Un treno d’ingranaggi, ruote e pignoni, realizzati secondo rigidi rapporti tesi a riprodurre la 
proporzione fra secondi, minuti ed ore, provvedeva alla rotazione del quadrante e più tardi 
delle sole lancette. Il movimento di ogni ruota, a partire dalla maestra, avveniva con 
velocità angolare crescente, per cui ancora Dante nel XXIV canto del Paradiso, così 
osservò:“E’ come cerchi in tempia d’oriuoli / si giran che ‘l primo a pon mente / quieto 
par, e l’ultimo che voli...”  
Per la suoneria, ovvero per lo scuotimento della campanella, o in alcuni esemplari solo del 
suo batocchio, vi era un secondo peso con relativa fune avvolta su di un secondo tamburo, 
più piccolo, indipendente dal primo. Il comando di attivazione avveniva con un pirulino 
sporgente da uno dei fori presenti sul quadrante: questo, la ruota dentata maggiore della 
macchina e la più lenta percorrendo un unico giro ogni 12 o 24 ore, possedeva, infatti, 
lungo al sua corona 12 o 24 fori, all’interno di uno dei quali, corrispondente con l’ora 
prestabilita, si infilava il pirulino, lasciandolo sporgere di alcuni centimetri. Un indice 
solidale a un freno agente sul secondo tamburo, stava collocato poco dinanzi al quadrante e 



quando il pirulino andava ad urtarlo, lo spostava di quel tanto sufficiente a sbloccare il 
tamburo, che posto in rotazione dal peso, con una piccola biella scuoteva il braccio della 
campanella, ed i conseguenti rintocchi agivano da sveglia. Esaurita la segnalazione lo 
svegliarino andava ricaricato, avvolgendo le sue due funi sui rispettivi tamburi, e rimesso 
ad ora, magari comparandolo ad una meridiana, pronto così a svegliare i monaci nella notte 
successiva. 
Al pari del rombo del cannone, suo coetaneo, quel tictio durò fino ai nostri giorni zittito, di 
recente, dallo strapotere elettronico. Il cannone, invece, ancora non tace. Purtroppo. 
 
 


