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Le “Ore che dal cielo custodiscono tutti i tempi”.
La misurazione del tempo attraverso l’iconografia delle Ore
Ilaria Miarelli Mariani

Sebbene la misurazione del tempo moderno abbia avuto una storia
lenta e complessa, tuttavia è possibile collocare al XIV secolo l’introduzione stabile e definitiva dell’ora quale principale unità di misura, con
la comparsa dell’orologio meccanico sulle torri campanarie delle maggiori città europee. Ad accompagnare visivamente il lungo percorso
dell’affermazione del tempo misurato 1, fa la sua comparsa, nel XVI secolo, il raro tema iconografico delle Dodici o Ventiquattro Ore del giorno 2, che si discosta da quello delle Horai o Horae del pantheon grecoromano.
Le Ore nella trattatistica mitografica
La doppia veste di ripresa antica e personificazione del nuovo concetto di tempo delle Ore è presente nei manuali mitografici umanistici
e rinascimentali e in alcune opere letterarie a sfondo mitologico, in cui
spesso Horai e ore-unità di misura si confondono e hanno stessa genalogia e aspetto esteriore.
Nel III secolo d.C. Quintus Smyrnaeus aveva aumentato il numero
delle Horae da tre a dodici presentandoci, sotto il classico profilo di belle e benifiche ninfe mutuato su quello di Afrodite, reali incarnazioni
delle ore-unità di misura.
Nella Genealogia deorum gentilium di Boccaccio le Hore non sono
più figlie di Zeus e Themis, come nella mitologia tradizionale tramandata da Esiodo in poi, ma del Sole e di Croni, ovvero il tempo 3. Precedentemente, solo Quintus Smyrnaeus le aveva rese figlie di Selene e
di Helios 4 e, nel V secolo d.C., nelle Dionisiaka di Nonno di Panopolis
sono figlie del Tempo e «ancelle di Helios e del suo carro splendente» 5.
Non più, dunque, divinità legate all’idea della giustizia o della crescita
della vegetazione, ma allo scorrere del tempo 6.
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Seguendo l’enignatico Teodontio, che si ispira ai Saturnalia di
Macrobio 7, Boccaccio spiega l’etimologia delle Hore, che deriva dal loro padre, il Sole, Horo per gli egizi. Cita poi, in maniera inesatta la leggenda narrata nell’Iliade, che le vedeva custodi dei cavalli divini, di Era
e Atena per Omero 8, del carro di Apollo-Helios per Boccaccio, legame
già presente in un frammento di Euripide 9 ripreso da Macrobio nei
Saturnalia, in cui quattro Horai-stagioni tirano il carro al posto dei tradizionali cavalli 10 e che deve la sua fortuna soprattutto alle Metamorfosi
di Ovidio 11.
Tornando a Boccaccio, egli non crede però che le Ore «preparino»
il carro del Sole e non ne descrive l’aspetto:
succedendo una dopo l’altra per ordine, la notte passa et il dì giunge, nel quale il Sole si come il carro a lui apparecchiato dalla successione delle hore, entra, nel
cui principio di successione pare che le hore del giorno gli aprano le porte del
Cielo, cioè il nascimento della luce 12.

Malgrado le aperture di Boccaccio, nel secolo successivo le Ore riappaiono nella loro veste classica, grazie alla maggiore conoscenza dei testi antichi: la Teogonia di Esiodo è tradotta in latino nel 1471 13, la Editio
princeps di Omero 14 è del 1488 e nel 1418 Niccolò Niccoli entra in possesso del codice della Periegesi di Pausania, che diviene l’archetipo di
una ricca tradizione manoscritta 15.
Poliziano, nella Giostra, si ispira all’Inno Omerico che vede le Ore accogliere Venere dopo la sua nascita dalle acque 16 e nel Rusticus le descrive nella tradizionale veste di guardiane delle porte divine, in quella
esiodea di figlie di Themis e le considera inoltre le accompagnatrici di
Proserpina nel suo ritorno stagionale sulla terra, come tramandato dai
cosiddetti Inni Orfici. Sono inoltre bionde e fanno parte del seguito di
Venere insieme alle Grazie 17.
Le tre sorelle sembrano dunque riapparire nei testi quattrocenteschi
senza allusione alla loro contaminazione con le ore-unità di misura, che
sembra avvenire prima della metà del XVI secolo.
Lilio Gregorio Giraldi, nel suo fondamentale De deis gentium varia
et multiplex historia del 1548 18 parla dell’ovidiana Hora Quirini 19 e narra poi ampiamente la storia delle tre sorelle riprendendo Omero,
Pausania, Esiodo, Ovidio e ricomponendo nella sua interezza il ritratto
delle antiche Horai, aggiungendovi inoltre particolari derivati da fonti
più rare. Ma Giraldi parla anche di Horae «che servono a distinguere il
giorno e la notte», rimandando al suo precedente trattato del 1541 De
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annibus et mensibus 20. Nell’opera, dal taglio divulgativo 21, stampata a
Basilea e dalla discreta diffusione, soprattutto francese 22, egli analizza e
spiega tutti i contemporanei metodi di computo, riportando sulle Horai
«per diletto, qualche dato favoloso» 23 che sarà ripreso solo in parte nel
De deis gentium. Un accostamento tra unità di misura e antiche divinità
del tutto inedito nei trattati scientifici tardo-medievali. Oltre alle consuete notizie, Giraldi spiega il motivo per cui le ore sono dodici 24, seguendo gli Hieroglyphica di Orapollo, considerati nel XV secolo la chiave di accesso all’antica sapienza egizia 25. Dopo questi dati “fantastici”,
si addentra in questioni più scientifiche, riprendendo le comuni nozioni sulla divisione del giorno e distinguendo l’ora equinoziale da quella
temporale o volgare 26. La prima è la ventiquattresima parte del giorno,
divisa in sessanta minuti mente la seconda ne è la dodicesima parte e aumenta e diminuisce a seconda delle stagioni 27. Parla inoltre di ore dei
pianeti 28, ossia dell’influsso astrale nelle varie parti del giorno, di storia
del computo e della scoperta e diffusione dell’orologio meccanico.
Anche Natale Conti parla della triade greco-romana nella Mythologiae sive explicationum fabularum libri decem 29, in cui riporta le notizie più note tratte dalle fonti antiche senza mai accennare alle unità di
misura, che però anch’egli conosceva bene. Erano state infatti il tema di
una sua opera giovanile, il Περὶ ὥρων βιβλίον ἕν (De Horis liber unus),
poco noto ed erudito poemetto in esametri greci, con la corrispondente versione in latino, dedicato a Cosimo de’ Medici e pubblicato a
Venezia nel 1550 30. Scevro da intenti scientifici, il Περὶ ὥρων celebra le
singole Ore, cui è affidato l’antico compito di custodire la vita dell’uomo e del ciclo naturale e dunque di essere di buon auspicio al duca
Cosimo: «Cantetemi, o Muse, illustre prole del grande Giove, le Ore
che dal cielo custodiscono tutti i tempi, che mutano le terre e controllano qualunque elemento del mondo» 31. Contate “all’italiana”, ossia a
partire dal tramonto, scandiscono le diverse attività quotidiane. Benchè
ritenute figlie di Giove, il loro aspetto non vi è descritto con precisione:
la settima è alata, l’ottava ha la fronte ornata di «papavero soporifero»,
la quattordicesima è bella e ornata di fiori, la quindicesima ha «bei capelli». Ma qualcosa è cambiato rispetto all’antichità, ossia l’accento posto sull’inesorabile fluire del tempo: «Arriva la decima Ora, ricca di
molti lavori e adatta alle attività, sempre mortale: benché nata da seme
divino tuttavia sempre muore».
Le antiche divinità immortali, a metà XVI secolo, divengono figure
emblematiche dello scorrere del tempo, aggiornate sulle nuove cono-
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scenze del computo e sulle conseguenti riflessioni sulla transitorietà della vita umana.
Le Horai compaiono infine nel trattato mitografico di Vincenzo
Cartari, publicato per la prima volta a Venezia nel 1556, in cui sono assimilate alle Grazie 32. Vi si trovano inediti dettagli: sono
bionde, vestite di veli sottilissimi, e camminano sopra le aride spiche tanto leggiermente, che non ne rompono, o torcono pure una: sono di aspetto soave, e giocondo: cantano dolcissimamente, e nel rivolgere quelle orbe, o palla, o circolo che
sia, pare che porgano mirabile diletto ai riguardanti, e vanno come saltando quasi
sempre [...], gli occhi lucenti, et al muoversi presti 33.

Nessun accenno alle unità di misura, di cui Cartari si era però occupato in un precedente testo, il Flavio intorno ai fasti volgari 34, commento alla propria traduzione dei Fasti di Ovidio del 1551 35. Le Hore, che
compaiono a proposito della leggenda di Giano, sono ancora una volta
ripresa delle antiche divinità, ma sono anche le «ventiquattro particelle, nelle quali è partito quel tempo che mette il Sole tratto dal cielo superiore a circondare l’universo» 36.
A fine secolo, le Ore trovano ancora spazio ne Le Images de Philostrate di Blaise de Vigenère del 1578, e, soprattutto, nell’Iconologia di
Cesare Ripa in cui sono descritte tutte e ventiquattro, vere e proprie
personificazioni delle unità di misura 37.
Raffigurazione delle antiche “Horai”
Le mitiche Horai, antenate delle Stagioni 38, figure minori del
pantheon greco-romano, ma dal significato decisivo per il benessere
della natura e dell’uomo, ricompaiono in particolari e ricercati contesti
pittorici tra XV e inizio XVI secolo. Rappresentate nella loro veste tradizionale di tre giovani sorelle, portatrici di influssi benefici, custodi del
buon clima e delle regolarità delle mutazioni stagionali, non recano ancora alcuna allusione allo scorrere del tempo.
Esempi notissimi sono l’Hora, che, come narrato nel secondo Inno
Omerico ad Afrodite 39 ripreso nelle Stanze per la Giostra del Poliziano,
accoglie Venere sulla sponda del mare ne La Nascita di Venere del
Botticelli 40, e la triade ritratta da Raffaello e la sua cerchia nel Banchetto
degli dei nel soffitto della Loggia di Psiche nella Villa di Agostino Chigi
alla Lungara a Roma, interamente ispirata alle Metamorfosi di Apuleio 41
(fig. 41).
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Qui le Ore sono raffigurate in posizione centrale, mentre spargono
gioiosamente fiori sulla tavola nuziale. Pur nella tradizionale veste di divinità benefiche, protettrici dell’unione coniugale, l’inedito inserimento
delle ali 42 sarà decisivo per lo sviluppo dell’iconografia delle unità di misura, quale simbolo del veloce scorrere del tempo 43. Notissime attraverso riproduzioni incisorie, le “Ore della Farnesina” avranno una lunghissima fortuna, non solo cinquecentesca 44: le figure che spargono fiori si ritroveranno, tra i molti esempi, nella volta del Caféhaus di palazzo
Colonna a Roma, decorato da Francesco Mancini dopo il 1732, nel disegno di Giovan Battista Dellera Psiche portata nell’Olimpo 45 e nel cartone con il Carro di Apollo di Peter von Cornelius per la volta della
Göttersaal della Glyptothek di Monaco nel 1819 46 (fig. 42).
Lo stesso Raffaello riutilizza la fortunata invenzione: l’Ora centrale è
ripetuta nei gesti dell’angelo che sparge fiori sul capo della Vergine nella Sacra famiglia di Francesco I, non interamente autografa.
Nello stesso periodo in cui il Sanzio ne coniava la fortunata raffigurazione, le Ore 47 compaiono sempre più spesso al fianco del carro di
Apollo-Sole, tema ispirato alla descrizione, nelle Metamorfosi di Ovidio, della Casa del Sole, in cui quest’ultimo è circondato da personificazioni cronologiche: Giorno, Mese, Anno, Secoli, Ore e Stagioni 48. Non
più dunque sola ripresa antiquariale, le Ore cominciano progressivamente ad assumere valenza temporale. In tal senso è cruciale per lo sviluppo del tema il Carro del Sole con le Ore e il Tempo del fregio della
Sala delle Prospettive di Badassarre Peruzzi alla Farnesina, in cui le fanciulle alate conducono i cavalli per le briglie. Mentre nella Loggia sottostante le figure raffaellesche sono perfettamente in linea con l’antico,
quelle del Peruzzi fanno rierimento a una tradizione diversa. La fonte
sembra essere la Genealogia deorum gentilium di Boccaccio in cui, come già visto, le Hore sono figlie del Sole e di Croni, il Tempo, e «apparecchiano il carro del Sole». Le figure di Peruzzi sono infatti dodici, un
numero che non lascia dubbi sul loro significato.
Il Carro del Sole, tema adatto a decorazione di pareti e soffitti, anche
per le notevoli implicazioni prospettiche, avrà grande fortuna per tutto
il Cinquecento 49. Se nel soffitto della Sala del sole in Palazzo Te a
Mantova, nella straordinaria e fortunata invenzione dell’alternarsi dei
carri di Apollo e Diana, non trovano posto le Ore, queste appaiono in
un dipinto cinquecentesco conservato a Ferrara nella palazzina di
Marfisa d’Este, in cui è ripresa puntualmente da Giulio Romano la sola figura di Apollo sul carro. A sottolineare l’identità del personaggio
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raffigurato, l’ignoto pittore vi aggiunge le sue consuete compagne, una
delle quali reca in mano una clessidra 50, lo stesso attributo che
Primaticcio aveva raffigurato in mano a una delle Ore nella perduta raffigurazione del Carro del Sole della Galleria di Ulisse a Fointainebleau,
noto attraverso un disegno 51.
Le raffigurazioni delle ore-unità di misura: Vasari e la sua cerchia
Se tra XV e XVI secolo le Ore erano state raffigurate soprattutto in
contesti di spiccata ripresa antiquariale che lentamente accoglieva elementi “cronologici”, Giorgio Vasari opera una radicale trasformazione
del tema, presentandoci delle personificazioni solo vagamente debitrici
nel loro aspetto esteriore alla tradizione classica.
Invitato nel dicembre del 1541 a Venezia da Pietro Aretino 52, eseguì il
fortunato ma perduto apparato scenografico per la messa in scena de La
Talanta per la Compagnia de I Sempiterni 53. Ne rimagnono descrizioni
e alcuni disegni preparatori 54. Nel soffitto, l’unico a presentare una decorazione policroma, attorno alle personificazione in chiave mitologica
delle Quattro parti del giorno 55, comparivano, in ventitrè riquadri, le
Ventiquattro ore 56. Vasari le descrive ad Ottaviano de’ Medici come
«[...] certe femmine con ali in capo in varie attitudini, e per contrassegno avevano il numero di uno scudo di quante ell’erano» 57. La terza
Ora, testimoniata dal disegno oggi conservato a Kassel 58, probabilmente una copia da Vasari, è raffigurata, alla stregua delle Virtù, come una
giovane donna seduta, con un abito dall’ampia panneggiatura e un copricapo con ali di uccello e clessidra. In mano, uno specchio ed un triangolo, quest’ultimo allusivo alla terza ora del giorno. Interpretata precedentemente come allegoria della Prudenza, del Tempo o della
Moderazione 59, la figura è stata ricondotta all’apparato dei Sempiterni da
Alessandro Cecchi nel 1978 60. Analogamente, l’Ora quarta (fig. 43) 61 testimoniata da un disegno originale del Vasari, dall’aspetto più matronale, indossa un copricapo con ali 62, tiene nella mano destra un quadrato,
e con la sinistra abbraccia un quadrante di meridiana di pietra collocato su di un piedistallo a forma di sfinge su cui è inciso il numero quattro in caratteri romani. Lo stesso copricapo, ma con l’aggiuta di un velo, indossa la diciannovesima Ora 63, visibilmente più anziana delle precedenti. Si appoggia a uno scudo di pietra su cui è inciso il numero
XVIIII e si volta mestamente indietro, verso la clessidra. È proprio questa attenzione al tempo che scorre e si misura che rende le immagini di

fra i quattro quadri, come io vi dissi, vi erano figurate l’Ore, [...], delle quali ciascuna aveva segnato le ore ch’ell’erno, con una acconciatura per ciascuna in capo
d’ali e tempi da orioli di più sorte variati, declinando il tempo che in capo avevano, talchè la duodecima lo abbracciava con ispirazione d’esser consumato 64.

Dopo essere stato impiegato per un apparato effimero, il tema fa il
suo ingresso ufficiale poco più di vent’anni dopo, nella decorazione della reggia di Cosimo I, nella Terrazza di Saturno del Quartiere degli Elementi in Palazzo Vecchio (figg. 4-5). L’esecuzione del soffitto della Terrazza, uno degli ambienti meno noti del Quartiere, databile tra il 1558 e
il 1565, è generalmente ascritta a Giovanni Stradano 65, anche se Alessandra Baroni Vannucci attribuisce l’esecuzione delle Ore piuttosto a
Jacopo Zucchi 66.
Aggiornate sulle “Ore della Farnesina”, le figure hanno ali di farfalla.
In dodici scomparti, appaiono a coppie intorno al tondo raffigurante
Saturno che divora i figli e agli scomparti triangolari con le Quattro Età.
Ai lati del tondo centrale, due scene collegate al mito di Saturno,
Saturno sbarca nel Lazio e Saturno e Giano edificano Saturnia. L’intero
ambiente è stato oggetto di varie fasi di restauro, iniziate tra il 1949-1950
e concluse tra il 1963 e il 1967 67, interventi che tuttavia non hano restituito una soddisfacente leggibilità ai dipinti, soprattutto a quelli dedicati alle ultime ore del giorno, più esposti alla luce diretta del sole .
Anche qui le Ore, oltre la clessidra, hanno «ali in capo [...] e per contrassegno il numero di uno scudo di quante ell’erano» 68. Vari accorgimenti sottolineano inoltre lo scorrere del tempo: lo sfondo, che dall’albeggiare del primo riquadro si fa sempre più scuro e i colori delle vesti
delle donne che, da giovanissime e leggiadre (fig. 44) divengono prima
mature, e infine addiritttura decrepite. Anche i gesti alludono esplicitamente al passare del tempo, come nel riquadro con la settima e ottova
ora, in cui l’ultima sembra trascinare la compagna titubante o quello
con la nona e decima, dove le due donne indicano rispettivamente il
passato e il futuro (fig. 45).
Com’era già avvenuto nel poema di Natale Conti, anch’esso dedicato a Cosimo I, le Ore hanno perso l’immortalità per raffigurare il tempo misurato e fuggevole, divenuto una realtà in parte acquisita nella
percezione comune. Il tema si accomuna a quello delle Quattro età dell’uomo e il riferimento testuale sembra ancora una volta essere la Ge-
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Vasari personificazioni del tempo moderno. Egli scrive ad Ottaviano de’
Medici:
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nealogia deorum di Giovanni Boccaccio 69.
Tre Ore erano comparse anche nella Sala degli Elementi, eseguita tra
il 1555 e il 1556, nel riquadro con il Carro di Apollo, in cui la figura di
Apollo-Sole è di nuovo una citazione da Giulio Romano. Ma anche in
questo caso per Vasari si tratta pur sempre di personificazioni temporali, come spiega al principe Francesco nei Ragionamenti:
G. seguitano poi gli occhi del Cielo, che sono questi due quadri grandi, l’uno è
il carro del Sole, l’altro quel della Luna.
P. Sta bene, ma io non intendo in questo del Sole oltre ai quattro cavalli alati,
quello che significano quelle tre femmine che gli vanno innanzi, alate d’ale di farfalle.
G. Quelle sono le Ore, le quali sono quelle che la mattina mettono le briglie ai
cavalli, e li fanno la strada innanzi, e si fanno loro quelle ali per la leggerezza, non
avendo noi cosa qua, che fugga più dinanzi a noi che l’ore.
P. Piacemi, ma dite, l’ore non sono dodici il giorno, ed altrettante la notte? molto ne avete fatte così tre?
G. Perchè una parte sono innanzi, e l’altre gli vengon drietro, chè questa licenza l’usano i pittori, quando non hanno più luogo.
P. Voi m’avete chiarito 70.

Vasari, dunque, adatta ad un nuovo significato e in parte trasforma
l’iconografia tradizionale delle Horai 71. Che la conoscesse è testimoniato da un suo disegno raffigurante l’Olimpo, databile tra il 1555 e il 1560 72,
in cui, al centro del consesso circolare delle divinità, due giovani Horai
con ali di farfalla, debitrici delle figure della Farnesina, spargono fiori
sugli astanti.
Le Ore ricompaiono in uno studio per un soffitto conservato agli
Uffizi (fig. 46) 73 che Paola Barocchi considerava uno schizzo dello Stradano per la Terrazza di Saturno 74, mentre Timothy Clifford lo collega al
Vasari dei Sempiterni 75. Propende per l’attribuzione al Vasari anche
Walter Vitzthum e, più recentemente, Florian Härb, che lo ricollega alla Terrazza 76. Al centro vi appare Saturno-Tempo 77 su un carro trainato
da cervi, circondato, in cornici esagonali, dalle dodici Ore. Come scrive Vasari nei Ragionamenti, infatti, «Saturno non solo consuma le Ore
i giorni e le notti, ma i mesi e gli anni e tutti i secoli» 78. L’iconografia delle Ore del disegno degli Uffizi è a metà strada fra quella utilizzata nell’apparato veneziano e quella della Terrazza di Saturno. Come nei disegni per i Sempiterni, le figure femminili sono presentate sedute, posano
una mano su di una grande clessidra collocata al di sopra di un piedistallo in pietra sul quale è inciso, a caratteri romani, il numero dell’ora
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corrispondente. Sul capo hanno piccole ali e, fino all’ora ottava, tengono in mano delle figure geometriche piane che alludono, con il numero
dei loro lati, alle varie ore del giorno. La novità consiste nell’introduzione delle ali di farfalla: «si fanno loro quelle ali per la leggerezza, non
avendo noi cosa qua, che fugga più dinanzi a noi che l’ore».
Paola Barocchi ritiene uno Studio per il Terrazzo di Saturno anche un
altro disegno di mano di Jacopo Zucchi conservato al British Museum 79,
in cui le affinità con i soggetti della Terrazza si riducono però alla sola
presenza di due Ore nei due riquadri esterni inferiori e di Saturno su un
carro trainato da cervi nel riquadro laterale a destra. Lo Zucchi, che lavora con Vasari in Palazzo Vecchio, riutilizza le figure create dal maestro in un contesto diverso 80. Le Ore appaiono nell’ormai consolidata
veste “vasariana”, con ali di farfalla, clessidra e targa. Entrambe presentano il numero XII poiché, come spiega lo stesso Zucchi, rappresentano rispettivamente le «ore del giorno» e le «ore della notte» 81. Il progetto decorativo presenta numerose analogie iconografiche con altri dipinti eseguiti dal pittore per il cardinale Ferdinando de’ Medici, in particolare per Villa Medici e per Palazzo Firenze a Roma 82. Le stesse figure alate si ritrovano infatti in due dei tre dipinti il cui soggetto è stato identificato come Le tre età (Oro, Argento e Ferro) 83. Compaiono
dapprima come consuete accompagnatrici del Carro del Sole nell’Età
dell’Argento, era che, secondo Ovidio, coincide con l’inizio del regno di
Giove e con l’inserimento delle quattro stagioni al posto dell’eterna primavera 84. Due Ore appaiono inoltre nel dipinto a lungo identificato con
l’Età del Ferro, con la targa incisa con il numero XII, ancora una volta a
raffigurare rispettivamente le «ore del giorno» e le «ore della notte»
(fig. 47). Thomas Puttfarken interpreta l’intero ciclo come un’illustrazione delle diverse accezioni della Giustizia in rapporto alla famiglia
Medici e nell’Età del Ferro le Ore rappresenterebbero la nozione di
Perpetuità 85. Interpretazione che non sembra però calzante con quanto
detto sinora, in cui le Ore raffigurano sempre più un tempo misurato e
fuggevole. I dipinti dello Zucchi sono stati accostati al “programma” di
Vincenzio Borghini per un dipinto raffigurante l’Età dell’Oro inviato all’inseparabile amico Vasari nel 1567, di cui il pittore aretino eseguì un
disegno 86, poi tradotto in pittura da Francesco Morandini 87, autore anche de La casa del Sole 88, opera in cui appaiono di nuovo le Ore, librate in volo mentre accompagnano Apollo-Helios al suo carro. Edmund
Pillsbury, anche sulla base di ricerche documentarie, ha invece allontanato il piccolo dipinto su rame dal ciclo delle Età, collegandolo piutto-
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sto alla Morte di Adone dello stesso Zucchi oggi conservato ad Arezzo,
e interpretandolo come la raffigurazione di Ercole musagete, mentre per
Philippe Morel il tema è il Regno di Giove 88. Un suggerimento accolto
e sviluppato, infine, nell’approfondito studio iconografico sulla scorta
di Ovidio condotto da Claudia Cieri Via, che ricollega il dipinto agli altri due quadretti delle Età dell’Oro e dell’Argento 90. Ancora una volta,
dunque, le figure, portatrici di un significato moderno, appaiono in un
complesso contesto allegorico legato al Vasari e la sua cerchia pittorica
e letteraria.
Nella Firenze di Cosimo I e dei suoi immediati successori il settore
della misurazione del tempo non era certamente trascurato 91. Un filone
che procede di pari passo con le ricerche astronomiche, che vedono partecipi gli scienziati toscani al grande dibattito sul calendario 92. I Medici
possedevano inoltre una cospicua collezione di orologi che «contano le
ore», dalle più svarite fogge 93. Firenze era stata inoltre una delle prime
città italiane a possedere un orologio pubblico, nel 1353, sulla torre di
Palazzo Vecchio. Nel 1510 il Palazzo si arricchì inoltre del famoso orologio che Lorenzo della Volpaia aveva cominciato a costruire per Lorenzo il Magnifico, ordigno prezioso, noto come Orologio dei pianeti 94, che
fu fatto restaurare proprio da Cosimo I e collocato nella Sale delle carte
geografiche, a testimonianza del fatto che nel suo progetto la rappresentazione dello spazio fosse idissolubilmente legata al computo del tempo
e ai movimenti delle costellazioni celesti che avrebbero dovuto essere
raffigurate nel soffitto 95. Ma ai raggiungimenti “scientifici” si intreccia la
contemporanea riflessione sulla caducità del tempo, sentita in maniera
sempre più pressante.
A fine secolo, l’iconografia delle “Ore vasariane” è nuovamente ripresa da Jacopo Zucchi nella raffigurazione del Carro di Apollo nella
volta di Palazzo Ruspoli a Roma, eseguita tra il 1589 e il 1591 96. Come
narra lo stesso pittore nel suo Discorso sopra li dei de’ gentili e loro imprese, pubblicato postumo a Roma nel 1602, il Carro, al centro della volta, è, come di consueto, accompagnato dalle Ore: «intorno et innanti al
carro, con orologi et ali di farfalle, le Hore, vaghissime ancille del Sole,
si veggono lietamente scherzare» 97. Ancora una volta, la fonte del pittore è, per sua stessa ammissione, la Genealogia deorum di Boccaccio 98.
L’iconografia del ciclo completo delle Ventiquattro ore sembra comunque circoscritta alla stretta cerchia vasariana. Singolare è che Cesa-
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