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VATICAN TRADITION

Riccardo Romani attraversa il confine italo-vaticano 
all’alba, ogni giovedì, con una missione: mantenere il 
Vaticano puntuale. Da 1993 infatti si prende cura dei 
suoi preziosi orologi, per conto di Hausmann & Co., e 
suo padre prima di lui, per 15 anni. Già nell’800, l’orolo-
geria Hausmann & Co. è fornitrice di illustri personaggi 
appartenenti al Clero romano. Questo rapporto portò 
Papa Leone XIII, nel 1903, ad incaricare la maison ro-
mana di restaurare l’antico Plansiferologio dei Farnese 
custodito nei Musei Vaticani. 
Come ha iniziato a lavorare in Vaticano per Haus-
mann & Co.?
Mio padre inizialmente lavorava nella loro boutique, 
poi entrò nel reparto tecnico della pendoleria. Ha la-
vorato dentro il Vaticano per Hausmann & Co. dal 1978 
al 1993. Dopo l’estate del 1992, con la sua decisione di 
andare in pensione, è sorta la necessità di trovare qual-
cuno per il fatidico ‘passaggio di consegne’. La scelta 
più logica fu di rivolgersi a me. Dopo un anno circa di 
formazione intensiva presso il laboratorio e le prime 
commissioni a domicilio (perché gli orologi a pendolo 
è sempre meglio non spostarli) ho iniziato ad affian-
care mio padre in queste operazioni di manutenzione 
ordinaria settimanale presso il Vaticano. All’inizio, devo 
dire che ho temuto due cose: l’orario di inizio (6.15) e la 
concreta possibilità di perdermi tra corridoi e scale di 
servizio. Ricordo di aver disegnato perfino delle mappe 
e ci sono voluti quasi due anni per memorizzarle tutte!
La tua giornata lavorativa tipo in Vaticano? 
A nome della Floreria Apostolica, Hausmann & Co. ha 
l’incarico di gestire e conservare circa 80 orologi a pen-
dolo e 25 che invece hanno subito la trasformazione 
in orologi al quarzo, in alternativa a quello meccanico. 
In tutto ci vogliono mediamente 5/6 ore (salvo com-
plicazioni) nello spostamento fisico tra un orologio e 
l’altro (calcolato, per curiosità grazie all’ausilio di un 

Riccardo Romani crosses the Italian-Vatican bor-
der each Thursday morning at dawn with a mission: 
keeping the Vatican on-time. Since 1993 Riccardo has 
been taking care of its precious timepieces on behalf 
of Hausmann & Co. and his father before him for 15 
years. Already in the 1800s, Hausmann & Co. supplied 
watches and clocks to important personalities inside 
the Roman Clergy. This relationship lead Pope Leo 
XIII in 1903 to instruct the Roman Company to re-
store the ancient Plansiferologio dei Farnese kept in 
the Vatican Museums. 
How did you come to work inside the Vatican for 
Hausmann & Co.? 
My father was already employed by the company, ini-
tially in sales, then as a technician. After the summer 
of 1992, given his decision to move towards retire-
ment, the need arose to find someone for the fateful 
‘handover’. The most logical choice was to turn to me. 
After about a year of intensive training at the labora-
tory and the first commissions at home (because it 
is never advisable to move pendulum clocks), I be-
gan working with my father in routine weekly main-
tenance operations inside the Vatican. At the begin-
ning, I must say that I feared two things: the starting 
time of 6:15 am and the real possibility of getting lost 
in corridors and service stairways. I remember even 
drawing maps and it took almost two years to memo-
rize them all!
Can you describe your average workday inside the 
Vatican? 
On behalf of the Vatican’s ‘Floreria Apostolica’, Haus-
mann has the responsibility of maintaining and pre-
serving about 80 pendulum clocks and another 25 
that have been upgraded to quartz mechanisms, as 
an alternative to mechanical ones. I spend on average 
five to six hours, assuming no complications, moving 
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around the Vatican from clock to clock. According to 
my pedometer, I walk about seven km on an average 
workday - to the Apostolic Palace, the Governorate, 
the Papal Almoner, the Pontifical Swiss Guard, the 
Gendarmerie, and the Train Station, just to name a 
few of my stops. 
What sort of training have you had to do this role?
In 1992, I obtained a professional diploma as an elec-
tronic repair technician and an electrical engineer, 
where I learned the first notions of how to look for 
electrical and mechanical faults. After these five years 
of preparation, I was lucky enough to train at the 
Hausmann & Co. laboratory. Later, I learned on the 
job under my father’s keen eye.
Do you have a favorite clock inside Vatican City?  
By now, after 26 years, I can say with certainty that 
each of the clocks I care for at the Vatican is a small 
piece of my working life, since I asso-
ciate it with a person from that office. 
Thus, every watch has become ‘spe-
cial’.  
Can you tell me about one of the most 
memorable moments of your time 
working in the Vatican?
After the death of Pope John Paul II, 
I suggested that we silence the chimes of the great 
clock in the Courtyard of San Damaso. They agreed 
and I ensured this silence until after his funeral ser-
vice. This was very important to me.
Giuseppe Valadier designed two clocks from 1786-
1790 on both sides of front façade of St. Peter’s Ba-
silica. The one on the right showing Central Euro-
pean Time is about half an hour behind the right 
time. The wrong time on the clock has said to be an 
attempt to keep the Devil guessing about the day 
and the hour. Can you tell me anything about this?
There are so many legends on the matter. Probably it 
is the result of a simple misunderstanding; the read-
ing error is because the single hand does not jump 
from one hour to another, but progresses constantly. 
This is the official explanation anyway!

contapassi, in circa 7 Km percorsi a piedi), tra il Palazzo 
Apostolico, il Governatorato, l’Elemosineria, la Guardia 
Svizzera Pontificia, la Gendarmeria e la Stazione, giusto 
per nominare qualche ufficio. 
Che tipo di formazione è stata necessaria per svolgere 
questo lavoro?
Nel 1992 ho conseguito un diploma professionale di 
tecnico riparatore elettronico ed elettrotecnico, dove 
ho appreso le prime nozioni di come si individua e ri-
para un guasto. Dopo questi cinque anni di preparazio-
ne ho avuto la fortuna di fare un periodo di formazione 
presso il laboratorio della Hausmann & Co., in seguito, 
affiancato da mio padre, ho imparato sperimentando 
direttamente sul campo.
Ha un orologio preferito in Città del Vaticano?  
Ormai, dopo 26 anni, posso affermare con certezza che 
ciascuno degli orologi di cui mi occupo in Vaticano è 

un piccolo pezzo della mia vita lavora-
tiva, dal momento che lo associo a una 
persona di quell’ufficio. Pertanto, ogni 
orologio è diventato speciale.
Uno dei ricordi del tempo trascorso in 
Vaticano a cui sei particolarmente le-
gato?
Dopo la morte di Papa Giovanni Paolo 

II, ho suggerito di mettere a tacere i suoni del grande 
orologio nel cortile di San Damaso. Hanno concordato 
e ho assicurato questo silenzio fino a dopo il suo fune-
rale. Questo è stato molto importante a me.
Giuseppe Valadier progettò due orologi, tra il 1786 e 
il 1790, su entrambi i lati della facciata anteriore del-
la Basilica di San Pietro. Quello a destra, che mostra 
l’ora dell’Europa centrale, è circa mezz›ora indietro 
rispetto all›ora giusta. Si dice che l’ora sbagliata fosse 
un tentativo di indurre il diavolo a indovinare il gior-
no e l’ora. 
Di leggende se ne sentono ancora tante, probabilmente 
questa nasce da un semplice equivoco: l’errore di let-
tura è dovuto al fatto che l’unica lancetta non salta da 
un’ora all’altra, ma avanza costantemente. O almeno 
questa è la spiegazione ufficiale! aaa

“EACH OF THE CLOCKS I CARE FOR AT THE 
VATICAN IS A SMALL PIECE OF MY LIFE”

“CIASCUNO DEGLI OROLOGI DI CUI MI OCCUPO IN 
VATICANO È UN PICCOLO PEZZO DELLA MIA VITA”

RICCARDO’S 
MISSION: KEEPING 
THE VATICAN ON-

TIME

1. a close-up of one 
of the clocks designed 
 by Giuseppe Valadier
2. 6. Riccardo Romani 
at work (ph. Joanne 
Bergamin)
3. the clock facing 
San Damaso’s 
Courtyard
4. the ancient 
Plansiferologio dei 
Farnese kept in the 
Vatican Museums
5. Pope John Paul 
II, who received an 
Atmos Jaeger-LeCoultre 
(ph. Joe Frielingsdorf)
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