
entile Direttore,
l’indimenticato Piero Tempesti ci ricorda tut-

tora, con i suoi lavori di cronologia, che le ore equi-
noziali italiche contate dall’Ave Maria della sera,
mezz’ora dopo il vespro (il tramonto del Sole), si
 sono affermate nella penisola nel xv secolo e ne è
perdurato l’uso, soprattutto nelle zone rurali, in
pieno Ottocento:

Un’espressione tipica che si incontra in documenti
 italiani è ‘alle ore x di notte’: in documenti antecedenti
il xvi secolo, si tratta per lo più di ore temporarie [det-
te anche ineguali, vale a dire di durata variabile nel
 corso delle  stagioni]; in documenti successivi è più
 probabile che si tratti di ore italiche contate col sistema
duodecimale.1

Mantenendo questo computo, la Chiesa ha fatto
propria l’usanza ebraica, e successivamente musul-
mana, di legare l’inizio del giorno all’occaso, il tra-
monto eliaco.

Il passaggio dall’ora italiana all’ora francese o oltra-
montana o, meglio, astronomica, con il cambio della
data alla mezzanotte, è una delle tante eredità, in-
vero sempre più neglette, del nostro Illuminismo:
piccole o grandi vittorie ottenute grazie a persone
assai determinate, che non hanno esitato ad affron-
tare l’ostilità della popolazione, della Chiesa e di
una parte largamente maggioritaria del ceto domi-
nante. Nella Repubblica di Genova, questa “piccola
guerra intestina” è stata condotta dal segretario di
stato Girolamo Gastaldi († 1772) e dall’ex-doge Ago-
stino Lomellini (1709-1791). L’ora astronomica è sta-
ta formalmente introdotta a Genova il 1º gennaio
1772: dopo Firenze (1749), ma prima, ad esempio, di
Bologna (1796).2

L’opportunità di ricordare queste convenzioni anti-
che e moderne è stata stimolata da due eventi.

In primo luogo, la pubblicazione di una lettera di
Agostino Salvago († 1739) all’astronomo bolognese
Eustachio Manfredi (1674-1739) in cui è indicata la da-
ta della morte dell’astronomo genovese Paris Maria
Salvago (1643-1724):

Essendo piacciuto a Sua Divina Maestà la sera de 23 del
cadente Marzo chiamare a sé in cielo doppo una longa,
e tormentosa infermità il fu Ecc.mo Paris Maria Salvago
mio Padre …3

In secondo luogo, l’identificazione dell’ancora ine-
dito testamento di Salvago che contiene informa-
zioni complementari:

Giorno di venerdì ventiquattro del detto mese di marzo
[1724] alla mattina […] Li nominati Gio. Tomaso Cam-
biaso […] e Gio. Tomaso Ghiglione […] in instanza e ri-
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Fig. 1. Il senatore Paris Maria Salvago in robone nero. Bulino, in-
cisore anonimo, Francia, 1685. (Collezione privata)
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chiesta dell’Ill.mo Sig. Agostino Salva-
go assente fanno fede in tutto come in
appresso che hieri giorno di giovedì
ventitre del cadente mese di marzo
verso un hora di notte è passato da
questa all’altra vita l’hora fu Ill.mo et
Ecc.mo Sig. Paris Maria Salvago del fu
Ill.mo Sig. Stefano padre del detto
Ill.mo Sig. Agostino.4

Tali informazioni sono conferma-
te da una Fides Mortis, vale a dire
un certificato di morte, redatto
dallo stesso notaio il 5 aprile 1724:

sotto li ventitré del prossimo scaduto
mese di Marzo verso l’hora prima di
notte passò da questa all’altra vita nel
Palazzo di sua habitazione posto in vi-
cinanza della chiesa di San Luca.5

Da una doverosa verifica risulta
che nel 1724 la Pasqua è caduta il 16
aprile e il 24 marzo era effettiva-
mente un venerdì.6 Agostino Sal-
vago ha comunicato che la morte
del padre è avvenuta la sera del 23
marzo. L’atto notarile precisa che
la dipartita è avvenuta a un’ora di
notte di giovedì 23 marzo.

Tutto quadra. Paris Maria Salva-
go è mancato, secondo il computo
tuttora in vigore (il fuso orario qui
non entra in gioco), dopo il tra-
monto di mercoledì 22 marzo e
ben prima della mezzanotte. Chi
vorrà mantenere la data del 23 mar-
zo, dovrà precisare che si riferisce al
vecchio computo con le ore italiche.

Grazie per l’ospitalità e un cordia-
le saluto
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Fig. 2. Fides Mortis di Paris Maria Salvago. (Archivio di Stato di Genova, autorizzazione N.
20/15 Prot. 2178 Cl. 28.28.00/96.28)
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