
Jacopo e Giovanni DonDi Dall’oroloGio: 

Due Geni chioGGiotti

crediamo doveroso che la città di chioggia commemori nel 2013 Jacopo e Giovanni Dondi Dall’Orologio, padre e figlio, 

geniali cittadini chioggiotti che con la loro vita e le loro opere hanno tracciato un solco indelebile nella cultura e nella scienza 

italiana del XIV secolo con riflessi che si sono riverberati per secoli.

l’occasione è il settimo centenario della nomina a medico-fisico del comune di Chioggia (26 dicembre 1313) di Jacopo che 

fu medico, astrologo, astronomo, esperto di orologeria, studioso delle maree, topografo, docente presso l’università di padova. tra 

le sue opere più famose ricordiamo l’Aggregator, trattato di medicina che fece scuola per alcuni secoli nelle università europee; 

il De fluxu et refluxu maris, un originale trattato sulle maree che verrà in gran parte confermato da newton e dalle moderne 

teorie; molto probabilmente l’orologio della Torre di Sant’Andrea a chioggia; l’orologio astronomico della torre di piazza dei 

Signori a padova. 

Giovanni, come il padre, fu medico; insegnò medicina, logica ed astrologia presso le università di padova, pavia e Firenze. 

Giovanni fu autore di varie opere mediche e letterarie, fu intimo dei Carraresi e dei Visconti, medico curante ed uno degli amici 

più cari del Petrarca. Ma la sua fama è legata soprattutto alla realizzazione dell’Astrarium, una macchina perfetta e complessa, 

un misuratore del tempo, un congegno astronomico ed un calcolatore analogico.

Queste sono, in larghe linee, le ragioni che hanno sollecitato, vecchi e nuovi estimatori e studiosi del genio Dondiano, 

costituitisi in un comitato promotore ed organizzatore, a tributare un dovuto riconoscimento all’opera culturale e scientifica che, 

da chioggia, la famiglia Dondi ha saputo generare nel XIV secolo, periodo in cui hanno spiccato il volo la ricerca e lo studio per 

le scienze, che hanno cambiato la vita degli uomini.

il comune di chioggia è stato sensibile al nostro appello ed ha fatto proprie le finalità ed i programmi del comitato diventandone 

primo sostenitore.

abbiamo costituito un Comitato delle Celebrazioni, composto da estimatori, studiosi, autorità, imprenditori con la presenza 

di personalità di fama nazionale ed internazionale.

abbiamo organizzato per gran parte del 2013 numerosi eventi di studio, dibattito, spettacoli e mostre che analizzano e celebrano 

la figura e l’opera di Jacopo e Giovanni Dondi Dall’orologio.

 il comitato promotore ed organizzatore delle celebrazioni Dondiane

 Angelo Frascati, Aldo Bullo, Stefano Angarano

Il Comitato per le Celebrazioni Dondiane è composta da:  

angelo Frascati, aldo Bullo, Stefano angarano, Giuseppe casson, Giuseppe Dal Ben, Marisa addomine, Giorgio aldrighetti, 

paolo ardizzon, luciano Bellemo, Daria Birolo, Mauro Boscolo Bomba, Gianfranco Boscolo contadin, Giovanni calzoni, 

paolo canestrelli, Stefania Daniele, Dino De antoni, vincenzo De Stefani, antonietta Dondi Dall’orologio,  

Stefano Dondi Dall’orologio, rita el asmar, Gimmy Fabris, Marialisa Freguggia, christina Gail thomas, carmelo Genovese, 

lucio Gianni, cinzio Gibin, Domenico Grigoletto, Fortunato Guarnieri, Gianni lanza, cesare Mantovan, Giuliano Marangon, 

renzo Marchesan, chris McKay, Dino Memmo, ettore pennestrì, alessandro penzo, Gianni penzo Doria, Giorgio perini, 

Daniele pons, andrea porzionato, claudio ravagnan, Sergio ravagnan, Maurizio rippa Bonati, Monica Sambo, Fabio Soso†, 

carlo alberto tesserin, lucio tiozzo, vincenzo tosello, Giancarlo varagnolo, cinzio Zennaro

con il patrocinio di:

Ministero per i Beni e le attività culturali

comune di chioggia

Fondazione Santi Felice e Fortunato

comitato per il palio della Marciliana

registro italiano orologi da torre

con il contributo di:

comune di chioggia

Banca credito cooperativo di piove di Sacco

Fondazione della pesca chioggia

nuova co.ed.Mar. srl chioggia

confcommercio aScoM chioggia

carlo rocca della makearts

chioGGia 2013, anno Delle 

celeBraZioni DonDiane
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correva l’anno

Milletrecento

croniStoria Di cluGia nel 

Secolo Dei DonDi

 1293 nasce Jacopo Dondi.

 1303  andrea Zeno, podestà di chioggia, ricostruisce il ponte tra Clugia Maior (chioggia) 

e Clugia Minor ( attuale Sottomarina). Zeno viene scolpito ai piedi della vergine 

nel gruppo marmoreo custodito nella chiesa di S.Domenico.

 1308  inizia la guerra di Ferrara. i veneziani appoggiano una parte della famiglia estense, 

in lotta con un’altra, per il possesso di Ferrara e per controllare la navigazione sul 

Po. papa clemente v, da avignone, invia le truppe pontificie in appoggio alla 

fazione avversa ai veneziani ed emana un “’interdetto”, che vieta la conclusione di 

atti di compravendita, la celebrazione eucaristica, scomunica la città di venezia, 

ordinando l’abbandono del clero dalla città. identica cosa valeva per la città di 

chioggia.

 1309  termina la guerra e viene revocato l’interdetto papale.

 1310  il podestà di Chioggia corre in aiuto al doge pietro Gradenigo per sventare la 

congiura guidata da Baiamonte tiepolo.

 1312  restauro del campanile del Duomo.

 1313  Jacopo Dondi viene nominato medico-fisico di chioggia.

 1314  edificati chiesa e monastero dei francescani fuori le mura.

 1315  Muore in prigione, accusato di eresia ed ateismo, pietro d’abano. Filosofo, medico 

ed astrologo; insegnante all’università di parigi e di padova. Jacopo Dondi gli 

successe come docente di medicina e astrologia a padova.

\ 1318  nasce a chioggia Benintendi ravegnani, scrittore, letterato, storico e gran cancelliere 

a venezia dal 1343 al 1354.

 1319  il comune di chioggia vieta l’esercizio della professione notarile per gli ecclesiastici.

 1321  il Senato veneto revoca il suddetto divieto.

 1321  Fondazione del monastero di San Giovanni dei Camaldolesi fuori le mura.

 1325  umbertino da carrara, che diverrà signore di padova, viene esiliato a chioggia.

 1328 edificazione del granaio comunale.

 1329  Muore a chioggia, dove è stato esiliato per la seconda volta, albertino Mussato, 

politico, letterato e drammaturgo padovano.

 1330 nasce a chioggia Giovanni Dondi.

 1334 Jacopo Dondi ottiene la cittadinanza veneziana.

 1336  chioggia è luogo d’incontro di molti principi e alti dignitari, come gli estensi ed 

i visconti,  coalizzati contro gli Scaligeri di verona. la città vive un periodo di 

grande benessere da far dire allo storico pietro Morari che “scorreva tanto oro...”. 

la circolazione sull’Adige è permessa senza pagare tassa. Santa cecilia nominata 

compatrona di chioggia per la vittoria veneziana sugli Scaligeri.

 1337  Marin Faliero nominato podestà a chioggia. Su 13 dogi di venezia tra il 1250 ed 

il 1350, ben 9 erano stati podestà di chioggia.

 1339  prima deviazione del fiume Brenta, verso chioggia, per evitare che sfoci in laguna. 

l’attenzione per le opere idrauliche sarà sempre una delle priorità della repubblica, 

il Magistrato alle acque è uno degli organi statali più potenti ed importanti.

 1342 Marin Faliero nominato per la seconda volta podestà di chioggia.

 1344  Marin Faliero per la terza volta podestà di chioggia. a padova umbertino da carrara, 

già esule a chioggia, fa montare nel suo nuovo palazzo un orologio astronomico 

costruito da Jacopo Dondi.

 1346 Grave carestia.

 1347  Forte terremoto. in secca il Canal Grande di venezia e qualche mese più tardi 

crolla il campanile del duomo di chioggia.

 1348  prima violentissima ondata di peste nera. Decimerà quasi due terzi della popolazione.

 1350  Anno del giubileo: alcuni chioggiotti si recano in pellegrinaggio a roma. Marin 

Faliero podestà a chioggia per la quarta volta.

 1354  i turchi espugnano Gallipoli, in puglia. È un grandissimo trauma per l’opinione 

pubblica veneziana e chioggiotta. chioggia aveva nelle marinerie di guerra veneziane 

le sue forze più giovani e migliori.

 1355  Marin Faliero, diventato doge nel 1354, viene accusato di alto tradimento e decapitato 

il 17 aprile.

 1359 Muore Jacopo Dondi.

 1361  Supplica dei notabili chioggiotti al Senato veneto per ottenere dei provvedimenti 

in aiuto della città in una profonda crisi economica.

 1362  Francesco Petrarca, amico di Giovanni Dondi, che ne è anche medico personale, 

dimora a venezia. Scrive l’Egloga IX composizione intrisa di tristezza per la morte 

dell’amata laura e per tutte le calamità del tempo, soprattutto la peste.

 1364 Giovanni Dondi termina l’Astrario.

 1378  Scoppia la Guerra di Chioggia. i genovesi assediano la città per terra e per mare: 

occupano il porto, quindi Sottomarina, distruggendola ed incendiandola; espugnano 

l’isoletta di S. Domenico e s’impadronirono del centro storico dopo aver combattuto, 

all’arma bianca. Distrutta l’area residenziale oltre il Canal Maggiore (ora Saloni). 

3.500 le vittime e parecchie migliaia i feriti.

 1380  la reazione di venezia, guidata da vettor pisani e carlo Zeno portò alla riconquista 

di chioggia ed alla resa dei genovesi, dopo un lungo assedio, il 24 giugno. Da 

questo momento la città non riuscirà più a recuperare il precedente splendor. 

la produzione del sale, già in declino, si avvierà verso una crisi irreversibile, 

rimanendo in funzione solo una salina per il consumo locale. la marineria subirà 

i contraccolpi della più complessiva crisi commerciale. la pesca resterà limitata 

all’interno degli spazi lagunari e lungo le acque costiere. Da allora la politica e 

l’economia chioggiotta risulteranno sempre più subalterne alla potenza veneziana.

 1384  inizia la ricostruzione in pietra del castello della Lupa (forte di S. Felice), ultimato 

nel 1395.

 1388 Muore Giovanni Dondi.

 1394  edificazione della chiesetta di San Martino in campo del Duomo.

 1395  nasce nicolò de conti. (chioggia 1395-1469), esploratore e mercante che viaggiò 

in india e nel Sud-est asiatico. Scrisse minuziosi resoconti dei suoi viaggi, che 

aiutarono la conoscenza delle terre e delle popolazioni visitate, modificarono la 

cartografia e rivalutarono l’opera di Marco polo, che godeva poco credito.
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Giovanni
 1330 circa nasce a chioggia, secondogenito di Jacopo e Zaccarota.

 1344 circa Segue la famiglia nel trasferimento a padova.

 Agosto 1354 consegue la laurea in medicina.

 Settembre 1354 Sposa Giovanna di Reprandino Dalle Calze, dalla quale ha cinque figli.

 1354  inizia il suo insegnamento nello Studio padovano (Facoltà universitaria) 

e diviene membro del Collegio dei dottori in arti e medicina.

 1359-60 insegna anche l’astrologia.

 12 febbraio 1361 È abilitato all’insegnamento della logica.

 1364  Dopo sedici anni di lavoro, termina la progettazione e la costruzione 

del suo capolavoro, l’Astrarium, un complesso orologio astronomico, 

una delle più importanti macchine di tutti i tempi. Di questa macchina 

lascia una dettagliata descrizione con disegni, il Tractatus astrarii o 
Planetarium.

 1362-1365  insegna nel nuovo Studio di pavia, fondato dall’imperatore carlo iv, 

sotto la protezione di Galeazzo visconti.

 1366  torna a padova e riprende l’insegnamento. Stringe amicizia con Francesco 
Da Carrara, signore di padova, che lo ammette tra i suoi familiari.

 Novembre 1368  per circa un anno è chiamato all’insegnamento di medicina nello Studio 
di Firenze, col salario eccezionale di 300 fiorini l’anno.

 1368  a Firenze conosce Boccaccio e ne diviene amico ed ammiratore.

 9 novembre 1368  Fino a tutto il 1369 è a padova, frequenta le riunioni del collegio dei 

medici ed è incaricato della riforma degli Statuti universitari.

 Dopo il 1370  Diviene il medico curante ed uno degli amici più cari di Francesco 
Petrarca, che dal 1370 si era stabilito ad arquà.

 1372  È nominato dai padovani membro di una commissione arbitrale bilaterale 

per risolvere una guerra scoppiata tra padova e venezia sui confini verso 

cavarzere e chioggia.

 Novembre 1378 Muore la moglie Giovanna Dalle calze.

 30 luglio 1379  Giovanni si risposa con Caterina di Gerardo da Tergola dalla quale ha 

quattro figli maschi.

 1379  Si trasferisce definitivamente a Pavia, chiamato da Gian Galeazzo a curare 

suo figlio azzone. Fino alla morte insegna, percependo a titolo non di 

professore, ma di medico di corte e di astrologo, un salario di 2.000 

fiorini annui.

 19 ottobre 1388  Muore ad abbiategrasso e viene sepolto a Milano, in S. eustorgio. 

Successivamente il corpo viene trasportato a padova e sepolto nel muro 

esterno del battistero, accanto all’arca del padre. 

Jacopo
 1293 circa  nasce da isabella e da isacco, medico e probabilmente suo maestro d’arti 

mediche e di scienze.

 1310  a diciassette anni presenta la domanda d’assunzione a medico-fisico 

del comune di chioggia. la famiglia Dondi, verosimilmente d’origine 

bolognese, si trasferisce a chioggia.

 26 dicembre 1313  a vent’anni viene nominato medico-fisico salariato del comune a 200 

lire annue più la casa e la farmacia.

 1327 circa  Sposa Zaccarota Centrago, o centraco, appartenente ad una delle più 

antiche, nobili e potenti famiglie di chioggia. Dal matrimonio nascono 

otto figli: Gabriele (circa 1328) e Giovanni (circa 1330) entrambi celebri 

medici, isacco (circa 1332), Benedetto, ludovico (1345), Daniele (1347), 

Maria, e lucia.

 28 febbraio 1334 ottiene dal doge Francesco Dandolo la cittadinanza veneziana.

 1344 circa  installa l’orologio astronomico, a padova, nel palazzo dei carraresi, 

in piazza dei Signori. Si trasferisce a Padova con la famiglia (tranne 

Gabriele che continua a chioggia la professione paterna) forse su invito 

di ubertino da carrara che persegue una politica di rilancio della facoltà 

medica, dopo la scomparsa di pietro d’abano. oltre alla medicina egli 

insegna anche l’astrologia, introducendo per l’insegnamento e la pratica 

dell’astrologia, per primo, a padova, le Tabulae de motibus planetarum o 
Toletanae, attribuite al re di castiglia, alfonso X il Savio, e ne elabora 

un adattamento al meridiano di padova. Jacopo è il vero protagonista 

dell’evoluzione della scienza padovana: conciliando la medicina astrologica 

con l’ars historica e col trivio egli supera le posizioni di pietro d’abano 

e contribuisce ad impostare lo stretto legame tra scienza e lettere che 

caratterizza la cultura padovana dal primo umanesimo in poi.

 1355  pubblica l’Aggregator medicamentorum, seu de medicinis simplicibus.

 1355  pubblica il Tractatus de causa salsedinis aquarum et modo conficiendi sal 
artificiale ex aquis Thermalibus Euganeis.

 1359 circa pubblica il De Fluxu et refluxu maris.

 1359  tra il 29 aprile e il 26 maggio Jacopo morì a padova e fu sepolto in 

un’arca nel muro esterno del Battistero di padova. la tomba è oggi 

perduta.

Gli anni che rivoluZionarono

 la ScienZa MeDioevale

BioGraFia Di Jacopo e Giovanni 

DonDi Dall’oroloGio

Foto d’archivio

purtroppo non sono arrivate a noi immagini 

sicure di Giovanni, a noi piace immaginarlo così

Foto d’archivio

la statua di Giovanni Dondi, 

dello scultore padovano Francesco 

rizzi, si trova in prato della valle, 

a padova.



prenDerSi cura Dei chioGGiotti 700 anni Fa

il 26 dicembre 1313 il Maggior Consiglio di Chioggia delibera di assumere come medico salariato dal comune il maestro di 

medicina Paolo da Argenta e, in via subordinata, se questi non accettasse, il giovane Jacopo Dondi.

per tradizione il comune di chioggia ricerca i suoi medici salariati in emilia, mai a padova, e un “iacobus de Bononia” (Jacopo 

da Bologna), nel 1310, era già stato valutato per quell’incarico, ma senza vincerlo, perché troppo giovane. Jacopo nel 1313 

ripresenta la sua domanda e viene nominato, sia pure in subordine ad un maestro con più esperienza.

paolo argenta rinuncia all’incarico e Jacopo inizia la carriera a chioggia, dove la condotta ottenuta alla fine del 1313, per la 

rinuncia di paolo da argenta, gli viene confermata nel 1323, al salario di 250 lire annue.

la formazione medica di Jacopo deve essere avvenuta alla scuola del padre, e, sebbene nell’aggregator egli si dica “artium et 
medicine doctor” non sappiamo quando e dove si sia laureato, né egli fa mai riferimento nelle sue opere a studi o maestri universitari.

Jacopo DonDi

Medico condotto e professore di medicina
Figlio del medico Isacco, suo maestro d’arti mediche, è medico già a 17 anni (1310). a 20 anni (26 dicembre 1313) è assunto 

come medico condotto a Chioggia. insegna medicina all’Università di Padova e scrive l’Aggregator (1355), trattato di medicina 

che diviene testo d’insegnamento per qualche secolo presso molte università europee.

Secondo la tradizione di famiglia Jacopo forma ed avvia i suoi figli, Gabriele e Giovanni, all’arte medica. a loro si affiancano 

allievi provenienti da vari centri veneti: Giovanni da venezia e iacopino da vicenza, futuri medici salariati a chioggia; rocco da 

Belluno e forse anche i clodiensi Giovanni di Matteo Fasolo, Bonfilio fu pietro Fasolo, niccolò Manfredi, niccolò da chioggia, 

futuro maestro di arti e medicina a padova, e niccolò fu Giustiniano Giustinian.

Giovanni DonDi.

Medico del Petrarca e dei Visconti
Dopo la laurea in medicina insegna medicina nelle Università 

di Padova, di Pavia (fondata dall’imperatore carlo iv e sotto 

la protezione di Galeazzo visconti) di Firenze (col salario 

eccezionale di 300 fiorini l’anno). 

ha l’incarico a riformare gli Statuti Universitari  
dell’Università di Padova. È il medico curante ed uno degli 

amici più cari di Francesco Petrarca, che dal 1370 si è stabilito 

ad Arquà. È medico di corte, a Pavia, di Gian Galeazzo e 

medico personale di suo figlio Azzone, con un salario di 2.000 

fiorini annui.

GaBriele DonDi.

Medico del Doge
È medico condotto di chioggia (dal ? al 1372). 

nel 1373 si trasferisce a Venezia dove diviene medico 

stipendiato dal governo della Serenissima per il servizio 

pubblico, e, successivamente, probabilmente, medico del 

doge Michele Morosini.

Jacopo DonDi noMinato

MeDico conDotto

ceSare Scacco

Medico alla Corte d’Inghilterra
È medico condotto chirurgico in chioggia (1575-1577). porta in campo internazionale il prestigio della nostra città. infatti è 

chiamato a Londra a curare la Regina Elisabetta, afflitta da una lunga malattia. visto gli ottimi risultati della cura e la grande 

esperienza del medico, la regina elisabetta gli chiese di rimanere presso di lei alla corte inglese.

infatti in un primo tempo la regina aveva inviato una lettera al Doge pregandolo di tutelare gli interessi, a chioggia, del 

medico, ma alla scadenza della nomina biennale non essendo egli presente a chioggia, al suo posto il consiglio comunale decide 

di assumere suo nipote.

riportiamo a lato la lettera autografa della regina elisabetta i e sotto la traduzione in italiano.

lettera Di eliSaBetta i reGina D’inGhilterra aD alviSe MoceniGo DoGe Di veneZia

7 luglio 1576

noi elisabetta,  

per grazia di Dio regina d’inghilterra, Francia e irlanda, difensore della fede ecc..

rivolgiamo un saluto all’illustrissimo principe e signore alvise Mocenigo, doge dei veneti e nostro carissimo amico.

Dall’esperienza, dalla serietà e dall’intervento del preclaro medico cesare Scacco, abbiamo noi avuto beneficio nei pochi mesi 

nei quali con noi, qui in inghilterra, si è fermato, per cui riteniamo doveroso far conoscere alla Serenità vostra quanto a noi sia 

stata la sua presenza gradita e accetta. 

infatti per restituire a noi una buona salute si adoperò in modo tale che fu riconosciuto con opinione di tutti  essere egli, per 

merito, un medico dottissimo e una risorsa per la cura. e poiché ancora avremo noi necessità per un mese e più della sua opera, 

noi preghiamo ardentemente la Serenità vostra affinché questa permanenza presso di noi non arrechi alcun danno o detrimento 

ai suoi averi e interessi qui in italia.

Quindi noi chiediamo alla Serenità vostra il maggior intervento possibile affinché il motivo della sua assenza, per causa nostra, 

sia considerato come presenza e con il vostro favore possa ottenere onori a chioggia, dove più a lungo risiede, e qualora sia 

necessario anche con la raccomandazione di vostre lettere.  Sarà ciò, certamente, cosa a noi graditissima.  

e qualunque favore verso di lui la Serenità vostra avrà operato per nostra richiesta, noi saremo sempre in futuro molto disposte 

a ricompensarlo grandemente. 

Dio ottimo Massimo a lungo conservi la Serenità vostra salva e incolume.

Dalla nostra reggia in Greenwich, il giorno 7 del mese di luglio, anno del Signore 1576, anno Xviii del nostro regno.

vostra  amicissima

elisabeth r.

(archivio di Stato di venezia, collegio, lettere di re e principi, filza 33)
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aGGreGator

il teSto Di MeDicina uSato per Secoli in 

Molte univerSità europee

la più importante tra le opere di Jacopo Dondi fu l’Aggregator, noto anche coi titoli Promptuarium medicinae ed Enumeratio 

remediorum simplicium et compositorum. il Dondi lo ultimò a padova nel 1355 dopo avervi lavorato per anni (Opus quidem hoc 
longis retro temporibus inchoatum scrive nel proemio) e lo dedicò ai medici principianti, ancora inesperti degli auctores, e ai medici 

anziani, ormai bisognosi di ausili per la memoria. l’opera è, infatti, un lessico enciclopedico della letteratura farmacologica.

Jacopo si basa su ventiquattro auctoritates (Serapione, De simplicibus; Dioscoride, De materia medica; Galeno, tegni e De 
ingenio sanitatis; plinio, De naturali historia; rasis, Ad Almansorem, III; isaac, De dietis; haly abbas, Practica, ii; Macer Floridus, 

avicenna, canone, ii; averroè, colliget, v; Mesue, De consolatione medicinarum; albucasis; Kiranides; Sesto placito; antonio 

Musa; tessalo; apuleio; platone; Simone da Genova, De synonimis; lapidarius; alberto Magno, De mineralibus; plateario, 

Circainstans; antidotarium nicolai; anonimo, citato da Serapione). Da queste Autoricates trae un complesso di principi ed 

indicazioni che organizza in forma di lessico affrontando inoltre in laboriosissime tavole di concordanze i problemi delle discrepanze 

terminologiche.

l’aggregator si divide in dieci trattati. i primi due e parte del terzo riguardano le virtutes delle medicine “semplici”, cioè delle 

sostanze vegetali, minerali e animali impiegate singolarmente; il terzo elenca le prescrizioni di “semplici” e “composti” per ogni 

malattia delle singole parti del corpo “a capite usque ad pedes”; il quarto studia l’azione dei farmaci sugli humores; il quinto tratta 

delle febbri e delle altre “egritudines universales” non comprese nella classificazione “a capite ad pedes”; dal sesto all’ottavo sono 

trattati i temi specialistici della cosmesi, della chirurgia e dell’azione di veleni e contravveleni; il nono è dedicato alla veterinaria, 

all’igiene, all’alimentazione e alla merceologia; l’ultimo trattato consiste nelle tavole di concordanze.

la struttura dell’opera dimostra da sola quanto essa si differenzi dai precedenti dizionari delle medicine semplici, consistenti in 

descrizioni naturalistico-mediche delle piante e in liste di sinonimi, e quale strumento insostituibile essa dovesse offrire a medici 
e speziali. la sua fortuna fu pari alla sua utilità. a metà del Quattrocento Michele Savonarola ne attestava la diffusione in italia e 

in Germania, notizia pienamente confermata dal fatto che l’Aggregator fu uno dei primissimi incunaboli medici: l’editio princeps 
fu realizzata a Strasburgo intorno al 1470 da adolph rusch e ad essa seguì nel 1481 l’edizione veneziana di Michele Manzolo. 

nel 1542 l’opera fu ripresa a venezia da tommaso e Giovanni 

Maria Giunta che nella prefazione ne esaltarono la completezza 

e l’utilità; la ristampa giuntina del 1576 testimonia che anche 

in quei decenni continuò ad essere usata. il settimo trattato, 

relativo alla chirurgia, fu edito a sé, col titolo Enumeratio 
remediorum simplicium et compositorumad affectus omnes qui 
a chirurgo curantur, nella collezione chirurgia. De chirurgia 
scriptores optimi quique veteres et recentiores, curata da corirad 

Gesner e stampata a Zurigo nel 1555 dai suoi cugini andreas e 

iacobus Gesner (ed. anastatica Bruxelles 1973), cc. 359r-381v, 

e ripubblicato nel Thesaurus chirurgiae, curato da peter 

offenbach, Francofurti, nikolaus hoffmann, 1610.

tratto, con modifiche, da: Dizionario Biografico degli italiani,

treccani - volume 41 (1992), di tiziana pesenti
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De FluXu et reFluXu MariS

caMMinanDo tra le 

calli Di chioGGia 

GuarDanDo Gli 

aStri

Jacopo Dondi Dall’orologio, pubblica il libro sulle maree, 

De Fluxu et refluxu Maris, intorno al 1355, quando si è ormai 

trasferito a padova, ma l’opera è frutto delle osservazioni 

fatte durante la sua permanenza a chioggia, dove Jacopo, 

camminando lungo i canali della città, da astrologo e pertanto 

convinto dell’influsso dei corpi celesti sugli esseri viventi e 

sulla stessa terra, ha legato il moto delle maree principalmente 
all’influsso del Sole e della Luna. Questo, al giorno d’oggi sembra 

ovvio, ma Jacopo Dondi non solo è l’unico, tra gli scienziati del tempo, a fornire una spiegazione di tale influenza, ma anche due 

grandi geni, come leonardo e Galileo, nei secoli successivi, non daranno la dovuta importanza all’influenza del Sole e della luna 

sul moto delle maree. Da questo appare chiara la genialità di Jacopo, che segna un decisivo passaggio dalle varie teorie antiche alla 

teoria scientifica moderna.

nell’opera di Jacopo Dondi, che precede di oltre tre secoli la formulazione della teoria gravitazionale di Newton, le cause delle 

maree sono fatte risalire chiaramente a Sole e Luna ed alle loro rispettive posizioni (congiunzioni e quadrature), rispetto alla 

terra, dimostrando come gli effetti dei due corpi celesti si sommino nel primo caso e si sottraggano reciprocamente nel secondo.

altre cause perturbatrici delle maree vengono segnalate, come la variabilità intrinseca all’acqua, la situazione geo-topografica, 

l’influenza di Venere e Giove, le condizioni atmosferiche, la latitudine, le correnti marine.

la cosiddetta teoria “luni-solare” del Dondi, nel rinascimento, verrà ripresa dalla scuola padovana che la diffonderà in tutta 

europa anche grazie all’avvento della stampa.

il De fluxu diventerà testo d’insegnamento nello Studio (università) di padova e di altre università europee, per secoli. Federico 

crisogono da Zara, professore di matematica e astronomia tra il 1495 e il 1498, lo riprenderà nel suo De occulta causa fluxus et 
refluxus maris, Giovanni luigi da parma nel 1524 e trifone Gabriele da padova nel 1544 ne trarranno brevi compendi, ludovico 

Boccadiferro (1482-1545) lo riassumerà commentando i Meteora negli Studi di Bologna e padova. anche annibale raimondi 

(1505-1591), Francesco patrizi e Kaspar peucer lo utilizzeranno. infine la De fluxu ac refluxu maris subtilis et erudita disputatio del 

medico ed astronomo padovano Federico Delfino, pubblicata postuma a venezia nel 1559 dall’accademia veneziana, altro non è 

che un plagio dell’opera di Jacopo Dondi, e così pure l’anonima Questio de estu sive de fluxu et refluxu maris per sex horas conservata 

nel manoscritto di roma, Bibl. casanatense, 1508, sec. Xvi.

Marc’Antonio de Dominis (1560-1624), religioso di origine dalmata, ma anch’egli oscillante tra veneto ed inghilterra, scriverà 

un breve testo intitolato Euripus, seu de fluxu et refluxu maris sententia, pubblicato nel 1624, dove riprenderà alcuni argomenti del 

Dondi.

le osservazioni di Jacopo Dondi saranno confermate e quantitativamente precisate dagli studi su modelli matematici effettuati 

da Isacco Newton (1642-1727), Daniel Bernoulli (1700-1782) e Pierre-Simon Laplace (1749-1827). Fino ad arrivare agli studi 

recenti.

nel 2010 Aldo Bullo, esperto di astronomia e meccanica 

medievale, ne ha curato una edizione, edita dalla nuova Scintilla, che 

riproduce il più perfettamente possibile l’originale del manoscritto 

con a fianco la trascrizione lineare del testo trecentesco, corredato, 

nella seconda parte, dalla traduzione italiana e da quella inglese in 

modo da rendere fruibile l’opera del nostro famoso concittadino 

agli studiosi e agli appassionati dei nostri giorni anche fuori dai 

confini nazionali. completano l’opera alcune schematiche tavole 

ed una serie di essenziali illustrazioni a colori, che traducono 

visivamente il complesso “evento” osservato dal Dondi.

Jacobus de Dondis ‘ab horologio’.

De Fluxu et refluxu Maris. De diversis motibus aque maris opiniones. trattato delle Maree”.

a cura di aldo Bullo.

ed. nuova Scintilla, chioggia 2010, pp. 114 + 2 tavole

illustrazione di alessandro penzo
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il contriButo DonDiano alla Marineria 

eD alla peSca chioGGiotta

Sale, Saline e acQue terMali euGanee

nel medioevo era enorme importanza del sale per la conservazione degli alimenti, in modo particolare del pesce, che marcisce 

in tempi rapidi più di altri alimenti e sostanze organiche. proprio uno dei principali motivi della rivalità tra venezia e padova era 

proprio la necessità di padova di avere l’accesso ad un punto lagunare da cui estrarre il sale.

Jacopo Dondi studiò l’estrazione del sale durante la sua permanenza a chioggia, dove, nelle saline, si usava talora far evaporare 

l’acqua per mezzo di uno scaldatore. trasferitosi a padova egli osservò che un fenomeno analogo avveniva naturalmente nella 

zona termale di abano. Qui, tra Montagnone e Montegrotto, Jacopo possedeva un fondo e vi avviò con successo esperimenti 

di estrazione del cloruro di sodio dalle acque dolci. la descrizione dell’interessante scoperta è nel suo libro Tractatus de causa 

salsedinis aquarum et modo conficiendi sal artificiale ex aquis Thermalibus Euganeis (1355). in seguito a questa sua invenzione 

richiese ed ottenne dai carraresi (1355) la licenza di estrarre il sale dalle acque termali euganee. la piccola industria doveva essere 

piuttosto avviata, poiché figli ed eredi chiesero la riconferma dei privilegio nel 1362 e nel 1399.

Dalla teoria alla pratica

Maree, Saline, naviGaZione e peSca

È motivo di orgoglio cittadino sapere che Jacopo ha dedotto la sua teoria camminando lungo le rive dei canali di chioggia. 

Senza nulla togliere al genio di leonardo e Galileo, e anche dello stesso Sabbadino, va detto che essi non compresero appieno 

che era proprio la “forza” della Luna a condizionare il ritmo delle maree e non una fatalità.

Scendendo alla vita pratica quotidiana la gente lagunare da Jacopo ha avuto una chiara guida per regolare le proprie attività.

innanzitutto nelle nostre Saline bisognava conoscere con largo anticipo il momento di poter far entrare l’acqua dal mare da far 

evaporare. non solo. ricordano ancora bene i vecchi pescatori, quando le imbarcazioni erano a vela, quante volte in caso di 

bonaccia dovevano fermarsi davanti al porto e attendere, per uscire in mare aperto, l’inizio della “dosana”, il riflusso di marea, che 

consentiva loro di essere trascinati dalla laguna al mare. l’irregolarità del fondale della laguna, inoltre, nei secoli scorsi richiedeva 

di conoscere il momento di alta marea per potersi spostare con una certa sicurezza senza incagliarsi nei bassi fondali.

e la descrizione di Jacopo è molto precisa, come lo dimostra il disegno dell’arch. alessandro penzo allegato alla edizione del 

De Fluxu curata da aldo Bullo, edizioni nuova Scintilla, 2010.

oroloGi, naviGaZione e peSca

Chioggia ha come vanto di essere tra le prime città al mondo dove si studiarono e fabbricarono orologi. Se l’8 luglio 1714 la 

Royal Society e l’ammiragliato inglese hanno messo a disposizione 20 mila sterline per chi avesse fornito un orologio preciso in 

grado di poter calcolare la longitudine con un errore minimo, sta a indicare quale grande contributo sia stata l’invenzione degli 

orologi meccanici per la navigazione e il calcolo della longitudine.

Scrive Dava Sabel nel libro “longitude“ (ed. Bur rizzoli saggi): 

“Grazie all’orologio l’Inghilterra divenne la padrona dei mari.” 

Se poi prendiamo in esame l’astrario di Giovanni Dondi, questo ha dimostrato che era possibile calcolare con grande anticipo 

la posizione degli astri in cielo, e quindi poter valutare, con una certa approssimazione, la posizione della propria nave in mezzo 

al mare.
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l’oroloGio Da torre più antico Del MonDo 

È a chioGGia

la torre-campanile di Sant’andrea in chioggia non è solo un elemento storico e religioso, ma il testimone più antico della 

città, che ci narra la sua storia.

la torre

non abbiamo dati sicuri sull’origine della torre. probabilmente la torre è la ricostruzione di un più antico manufatto in legno. 

i romani, per la sicurezza della navigazione, realizzarono una propria e vera rete di fari disseminati su punti strategici della costa 

adriatica. e dal faro romano della “Tomba di Adria” si poteva arrivare in rete attraverso la Fossa Claudia al “porto” indicato nelle 

mappe e dagli storici romani con “Brundulum”. la città o borgo chioggia subì prima dell’anno 1000 due gravissime distruzioni: 

quella di Pipino, il re franco d’italia, e quella (un secolo più tardi) degli Ungari. Sotto la minaccia, sempre incombente nei secoli, 

dei pirati dalmati e levantini la torre probabilmente divenne luogo di avvistamento e di difesa.

essa pende leggermente vero est ed è alta circa 30 metri. la base misura 695 cm, esattamente 20 piedi veneti (1 piede = 34,7 

cm). lo spessore delle mura, 120 cm alla base per ridursi alla sommità a 90, non è giustificato dalla poca elevatezza della torre. 

probabilmente in origine era molto più alta e, forse, in seguito a qualche disastro (gravissimi terremoti colpirono chioggia dal 

1220 al 1280!) sia crollata la parte superiore. in una pianta della città, infatti, disegnata nel 1530 da cristoforo Sabbadino, ora 

conservata nell’archivio di Stato, la si vede sormontata da una piramide.

il caMpanile

con la costruzione della chiesa di Sant’andrea la torre servì anche come campanile. non abbiamo documenti che attestino 

quando l’antica torre militare è stata trasformata in torre campanaria. certamente non prima dell’ottavo secolo, forse dopo la 

guerra dei genovesi. Mancano anche documenti riguardante la manutenzione della torre-campanile. Sappiamo solo che nel luglio 

del 1334 le barche, grandi e piccole, dovevano stare distanti dal campanile per evitare “damnum magnum”.

Dopo la divisione della città in parrocchie, nel settembre 1809, siamo in possesso di un preventivo di spesa di 167 lire venete 

167, nel 1826 per il restauro del campanile.

verso il 1842, prima della posa dell’orologio, ci deve essere stato un restauro radicale.

l’oroloGio

l’orologio, in origine, stava nel vecchio Palazzo Pretorio, 

demolito dopo un parziale incendio avvenuto il 10 gennaio 

1817. il 12 giugno 1842 il comune consegnava alla fabbriceria 

di Sant’andrea l’orologio e le campane in semplice deposito, 

dovendo essere entrambi restituiti non appena fosse stato 

costruito il nuovo palazzo. innalzate le due torri dell’attuale 

municipio, il comune chiedeva la restituzione delle sole 

campane e pregava la fabbriceria di provvedere affinché 

l’orologio, rimanesse sulla torre.

inventari e lettere di tali fatti si conservano nell’archivio 

parrocchiale della chiesa, mentre la documentazione dei secoli di 

storia dell’orologio (dal 1386 al 1860) è custodita nell’Archivio 
Antico della Città. Manca purtroppo documentazione sulla data 

esatta di fabbricazione dell’orologio; su chi lo abbia costruito e 

dove; sulla data dei lavori di modifica del funzionamento con il 

pendolo. Sono elementi utili da conoscere, ma non determinanti 

ai fini della storicità dell’orologio il punto certo di partenza è 

il 26 febbraio 1386, data della prima manutenzione, ma far 

retrocedere questa data di alcuni decenni, non è un’ipotesi 

azzardata, come pure attribuire la paternità dell’orologio a 

Jacopo Dondi. a questo proposito Aldo Bullo, studioso 

dell’orologio e dei Dondi, porta a conferma tutta una serie di 

argomentazioni sorrette da documenti ed eventi storici, che 

avrebbero bisogno di approfondimenti con esami di laboratorio 

su campioni di ferro dell’orologio.

come risulta dai documenti la vita dell’orologio segue 

passo passo l’evolversi della vita cittadina dal medioevo fino ai 

nostri giorni, offrendoci un esempio tangibile dell’evoluzione 

della società e della tecnica, così come dalla nomina a vita, nel 

1516, dell’orologiaio Jacobo Sebastiano re e la “dinastia” dei 

fabbri Bertarini che per tutto il secolo Xviii si tramanderanno 

l’incarico di accudire l’orologio.

l’oroloGio aStronoMico Di piaZZa Dei SiGnori a paDova

Su richiesta di Ubertino da Carrara, nel 1344 circa, i Dondi installarono un orologio astronomico a Padova nella Reggia dei 
Carraresi. Ma per eventi bellici nel 1390 la torre e l’orologio andarono distrutti in un incendio. 

nel 1423 la città deliberò di rifare l’orologio. nel 1427 iniziarono i lavori per la torre e fu deciso che l’orologio doveva essere 

conforme all’originale, secondo lo schema fornito da novello dall’orologio, un discendente dei Dondi. artefici della ricostruzione 

dal 1430 al 1437 furono i vicentini Giovanni Dalle caldiere ed il figlio Giampietro

l’orologio attualmente presente nella piazza dei Signori venne inaugurato nel 1437, il 13 giugno, festa annuale di S. antonio.

nei 2008 a cura dell’a.r.a.S.S. - Brera è stato effettuato un restauro conservativo e funzionale. non sono più necessarie 

operazioni manuali per il funzionamento dell’orologio.

torri eD oroloGi
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l’aStrario Di Giovanni

le più recenti sono quelle dell’équipe coordinata da emmanuel poulle a parigi, di carlo croce 

di Firenze, di Donald unwim di londra, del Gruppo cavanis di chioggia, di Giovanni Zandiri 

di cittadella (padova), di ermido crivello di limena (padova), di Guido Dresti di craveggia 

(verbania).

Degno di nota è il lavoro informatico di Rita El Asmar, grazie al quale su un monitor si può 

vedere e comandare il moto dell’orologio e dei rotismi dei sette quadranti planetari dell’astrario.

l’Astrario, ricostruito secondo le istruzioni di Giovanni Dondi, si presenta come una torre a 

sette facce, alto circa 85 cm, largo circa 70, ed è mosso da un orologio collocato nella parte inferiore 

della struttura. il quadrante, la cosiddetta “Sfera Oraria”, mostra le ore secondo una suddivisione 

in 24. Sette quadranti, posti nella parte superiore della struttura, rappresentano i movimenti dei 

pianeti allora conosciuti (Marte, Mercurio, venere, Giove, Saturno), del “primo Mobile”, che 

descrive il moto delle stelle fisse, e della luna. Sotto quest’ultimo si trova un ulteriore quadrante 

che riporta la posizione del nostro satellite rispetto a quella del Sole e permette di calcolare le date 

delle eclissi. al centro della struttura una grande ruota svolge la funzione di calendario riportando, 

sul bordo esterno, i giorni di ciascun mese dell’anno. per ogni giorno sono indicati l’ora dell’alba 

e del tramonto (alla latitudine di padova), la “lettera domenicale” che determina la successione 

dei giorni della settimana e il nome dei santi e la data delle feste fisse della chiesa. la lettura del 

giorno si effettua attraverso un’apposita feritoia laterale.

la Macchina che illuMinò il MeDioevo

la fama di Giovanni è legata soprattutto alla realizzazione dell’Astrarium, l’orologio astronomico del quale lasciò una dettagliata 

descrizione con disegni, il Tractatus astrarii o Planetarium. nel proemio del Tractatus Giovanni afferma di aver ideato la sua 

macchina per dimostrare la giustezza della descrizione dei moti dei corpi celesti di aristotele ed avicenna, e, precisa, di essersi 

attenuto alla Theorica planetarum di campano da novara, testo della seconda metà del Duecento che costituì la prima esposizione 

occidentale del sistema tolemaico.

Macchina astronomica perfetta, l’Astrarium fu al tempo stesso un misuratore del tempo, un calcolatore analogico e testimoniò 

lo sviluppo della tecnica dell’orologeria e favorì la costruzione di nuovi orologi pubblici per palazzi e chiese permettendo di leggere 

senza calcoli i movimenti dei corpi celesti, traducendo in un modello meccanico la teoria cosmologica tolemaica.

capolavoro dell’orologeria planetaria, l’Astrarium non era meno elaborato e sorprendente dal punto di vista tecnico. Giovanni 

Dondi eseguì personalmente e descrisse ogni fase della sua 

realizzazione: si servì di normali strumenti da orologiaio e 

di misure approssimative tratte dall’uso corrente, forgiò, 

sembra in sole leghe di rame, 297 pezzi, 107 dei quali 

erano ruote variamente dentate e pignoni.

Giovanni Dondi descrisse così minuziosamente il suo 

prodigioso Astrario, che al giorno d’oggi anche volonterosi 

artigiani meccanici sono in grado di ricostruirlo. il 

manoscritto autografo è il Tractatus Astrarii che si può 

ritenere essere stato scritto durante la costruzione dello 

strumento. 

a questo primo manoscritto ha fatto seguito il 

Planetarium. una copia è presente nella Biblioteca 
Marciana di Venezia. non si ha certezza se sia stato scritto 

da Giovanni o da un amanuense. Questo manoscritto, 

rispetto al Tractatus Astrarii, riporta alcune migliorie 

e innovazioni meccaniche allo strumento. non esiste 

una traduzione in lingua italiana di questo manoscritto. 

Stanno provvedendo, ora, gli alunni dell’istituto tecnico 

commerciale cestari di chioggia, traducendo dall’inglese 

il testo tradotto da alan lloyd alcune decine di anni fa.

Dello strumento esistono ricostruzioni, eseguite sulla 

base della descrizione del Dondi. Degne di menzione 

sono la prima, curata nel 1960 da h. a. lloyd con la 

collaborazione di vari tecnici per il Museum of history of 
technology della Smithsonian Institution di Washington, 

la seconda, eseguita nel 1963 dall’orologiaio milanese 

luigi pippa per il Museo nazionale della Scienza e della 
Tecnica di Milano. 
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Giovanni DonDi e 

FranceSco petrarca

una proFonDa aMiciZia  

che riSonò tra i verSi

Giovanni Dondi Dall’orologio divenne il medico curante ed uno degli amici più cari del Petrarca, che dal 1370 si era stabilito 

ad Arquà. ostile ai medici fin dalle polemiche ed invettive contro gli archiatri di avignone e gli averroisti veneziani, il petrarca 

osteggiò anche i dettami terapeutici del Dondi, che gli sconsigliava soprattutto il digiuno, l’acqua e la frutta, ma apprezzò 

moltissimo la sua amicizia e la sua cultura.

Giovanni confidò al grande poeta, in data imprecisata, le sue pene d’amore nel sonetto “Io non so ben s’io volia quel ch’io 
volio”; petrarca rispose col suo sonetto CCXLIV.

DoMino FranciSco petrarche.

io non so ben s’io volia quel ch’io volio,

s’i’ tocho quel ch’i’ palpo tuta via,

se quel ch’i’ odo, oda, et sia busia

o vero et ciò che parlo et ciò ch’io lezo.

Sì traviato sum ch’io non mi reggio,

nì trovo loco, nì so s’i’ mi sia;

et quanto volgo più la fantasia

più m’abarbalio, ni me ne coreggio.

una speranza, un consilio, un ritegno

tu sol me sei in sì alto stupore;

in te sta la salute e ‘l mio conforto.

tu à’ el saper, el poder et l’ingegno:

svejami sì che tolta de l’erore

la vaga mia barcheta prenda porto.

DoMini FranciSci petrarche

Responsio ad premissum.

il mal mi preme et mi spaventa il peggio,

al qual i’ veggio sì lata et piana via,

ch’i’ son intrato in simel frenasia

et cum duro pensier tiego vaneggio.

nì so si guerra o pace a Dio mi cheggio,

ch’el danno è grave et la vergogna è rea.

Ma perché più languir? De noy pur fia

quel ch’ordinato è già nel summo seggio.

Bench’io non sie de quel grand’honor degno

che tu me fai (chì te ne ingana amore,

che spesso ochio ben san fa veder torto),

pur d’alciar l’alma a quel celeste regno

il mio consilio, e de spronar el core,

perché ‘l camin è longo e ‘l tempo è corto.

liBro DeciMoSeconDo, lettera i, a Giovanni Da paDova MeDico inSiGne 

Obtulisti mihi 
 Rigetta e confuta il consiglio che davangli i medici di non digiunare, non mangiar frutta, e non bere acqua pura. 
 M’hai tratto, amico, a scherzare in mezzo ai guai. 
 Scherza in Cicerone un uomo egregio in punto di morte: io non ancora arrivato a quel punto, ma oppresso da una grave e multiforme infer-
mità, da cui per avventura non sarà gran fatto lontana la morte, verrò teco scherzando. Non è mio costume il disputare di cose che non conosco, 
siccome soglion pur molti, che volendo apparire sapienti, mettono allo scoperto la loro ignoranza e mostrando, come il Comico dice, di tutto com-
prendere, non capiscono nulla. Io che mai non attesi né punto né poco alla medicina, e che anzi, favorito finora dalla natura di robusitissima sa-
lute, trascurai come inutile per me quello studio, e non solo l’arte in se stessa, ma i suoi seguaci eziandio trattai con disprezzo, da pochi in fuori 
che mi furono cari perché veramente degni de l nome di medici, potrei oggi io venire a contesa intorno a cose di medicina con uno che dei medici 
dell’età nostra o è primo, o certamente è fra i primi?
 Non è dunque una disputa, ma sibbene uno scherzo questo in cui teco ora mi metto, affinché per un momento tu rida delle mie opinioni, ed 
io mi dimentichi almen per poco degl’incomodi e dÈ malanni che, come dice il Satirico, congiurati a mio danno mi assalgono e mi circondano da 
tutti i lati. 
 Piena di affetto e di premura per me e degna al tutto della tua medica dottrina è la lettera che tu m’hai scritta, alla quale, cred’io lo stesso 
Ippocrate non saprebbe togliere né aggiungere un iota....

Giovanni Dondi difese l’efficacia della sua scienza nella lettera del 24 otobre 1370; il petrarca gli rispose ancora in rapide 

comunicazioni sulla sua salute con nuove attestazioni d’affetto.

in una lettera al medico Francesco da Siena il poeta riconosceva però che Giovanni Dondi, dopo dispute quasi quotidiane, 

aveva ormai accettato di visitarlo più come amico che come medico, e si rammaricava che la medicina impedisse ad un tale uomo 

maggiori glorie.

nel suo testamento petrarca dispose per l’amico chioggiotto un lascito di cinquanta ducati destinati all’acquisto di un anello 
d’oro.

in qualità di medico il Dondi constatò il decesso di petrarca il 19 luglio 1374 e ne comunicò immediatamente la notizia al 

collega Giovanni dall’aquila. nell’occasione compose il sonetto di compianto nel summo cielo con eterna vita. 

più tardi, trasferitosi a Pavia, si informò da lombardo della Seta sulla sorte delle opere petrarchesche rimaste ancora inedite.

Delle opere del petrarca Giovanni Dondi possedette, come risulta dall’inventario della sua biblioteca, il De vita solitaria ed 

un altro scritto non precisato. Dalla biblioteca del poeta egli fece trascrivere, tra l’altro, due testi del comune amico Giovanni 

Boccaccio, il De vita et moribus domini Francisci Petrarche, che a pavia trasmise poi all’agostiniano pietro da castelletto, uno dei 

primi biografi del poeta, e i versus ad affricam.

intorno al 1383, prima cioè che la biblioteca del petrarca passasse dai carraresi ai visconti, trascrisse anche il De architectura 
di Vitruvio e la Naturalis historia di plinio.

preziosa la corrispondenza tra Giovanni ed il Petrarca, 

costituita da due lettere del primo, pubblicate dal Bellemo, e 

da quattro lettere Seniles del secondo. 

in due lettere del 1370, 13 luglio e 17 dicembre, il 

petrarca discuteva lungamente sulla vanità della medicina, 

sulla rassegnazione alla vecchiaia, alla malattia e alla morte e 

sull’opportunità della vita sobria; rifiutava i precetti del suo 

amico curante e distingueva in lui l’amico, con cui concordava 

in tutto, dal medico, dal quale dissentiva invece radicalmente.
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il contriButo Dei DonDi 

anche oltre la Manica?

8 aprile 1352 tre loMBarDi in inGhilterra

c.F.c. Beeson scrive, nel suo famoso libro “English Church Clocks: 1280-1850”: <<...Il primo degli orologi ordinati da re 
Edoardo III fu installato nella Torre Grande del Castello di Windsor. [...] Tre Lombardi arrivarono a Windsor con i loro attrezzi il 
giorno 8 Aprile 1352 e rimasero per sei settimane e mezza, ospitati alla tavola di Stephen Chesebury. Per la Pentecoste l’orologio sembra 
essere stato terminato ed in funzione ed i Lombardi partirono il 24 Maggio e presumibilmente rientrarono in Italia. Il Re non installò 
un altro orologio sino al 1366.”

all’epoca tutti gli abitanti del nord italia erano chiamati lombards, cioè lombardi! Ma facciamo un primo passo indietro.

St albans è centro di prima grandezza nella storia della scienza medievale. nella sua abbazia benedettina, per secoli, si 

coltivarono le scienze: l’astronomia, la logica, la matematica, ma anche l’arte di progettare gli strumenti scientifici più raffinati 
e complessi. un abate dell’abbazia benedettina di St albans, John di Wallingford (nato?-1214), elaborò per primo in europa le 

tavole delle maree, “Flod at london Brigge” (“Marea al ponte di londra”). un altro abate, richard di Wallingford (1292-1336), 

progettò e realizzò mulini di tipo innovativo: progettò e cominciò a costruire, inoltre, un complesso orologio astronomico, che, 

non poté terminare causa della sua morte prematura. l’orologio fu completato nel 1356 e fu considerato come un opera degna 

di meraviglia.

a chioggia, quasi nello stesso periodo, operava la famiglia Dondi: Jacopo e, tra i suoi figli, Giovanni. padre e figlio furono 

docenti universitari di medicina, astronomia, astrologia e considerati, dai contemporanei, uomini di chiara fama e grande scienza. 

progettarono e realizzarono mulini innovativi nelle loro proprietà delle Bebe, presso chioggia. Jacopo progettò, probabilmente, 

l’orologio della torre di S. andrea a chioggia; sicuramente, l’orologio astronomico di piazza dei Signori a padova (1344). a 

Giovanni dobbiamo la progettazione e realizzazione dello straordinario Astrario (1365).

a chioggia erano presenti le due abbazie benedettine, San Michele a Brondolo e S. Giorgio a Fossone (oggi cavanella 

d’adige), insieme a quelle di pomposa, vangadizza, padova e venezia, poste a breve distanza. la famiglia Dondi, importante 

per censo e cultura, era sicuramente in contatto con tutti i centri di competenza tecnologica sul territorio: la rete benedettina, 

in modo particolare, costituiva un vero riferimento per il sapere dell’epoca. le navi veneziane, inoltre, solcavano all’epoca con 

regolarità la rotta tra la città di San Marco e le Fiandre, facendo scalo a Southampton ed a londra, con partenza da venezia nel 

mese di Febbraio per rientrare in novembre.

chi potrebbe aver dato la spinta decisiva per il completamento dell’orologio di richard?

l’ipotesi che vogliamo presentare, per ora ancora ipotesi di ricerca, è che tra i tre lombardi citati dalle fonti antiche, uno o 

due fossero proprio i Dondi. i Dondi avrebbero potuto essere stati chiamati da re edoardo iii come orologiai a Windsor per 

la loro fama nel campo dell’orologeria astronomica. come avrebbe saputo edoardo iii, re d’inghilterra delle competenze dei 

Dondi?

nella travagliata europa dell’epoca, la sede papale era stata trasferita ad avignone. ad avignone si era recato richard di 

Wallingford, per farsi confermare l’investitura abbaziale, e su avignone gravitavano figure importantissime per la cultura del 

tempo: tra tutti, e non a caso, citiamo Francesco Petrarca e Richard de Bury, amico di Richard di Wallingford,  e tesoriere 

proprio di re Edoardo III e Lord del Sigillo Privato.

petrarca era intimo amico di Giovanni Dondi, al punto di ricordarlo nel proprio testamento, ed i rapporti tra petrarca e Dondi 

erano anche facilitati dalla comune conoscenza di Marin Faliero, il doge decapitato, più volte podestà di chioggia, ambasciatore 

di venezia ad avignone e uomo dai molteplici interessi. la corte papale di avignone potrebbe essere stato il punto di contatto 

tra i Dondi ed i Windsor.

Jacopo Dondi potrebbe aver saputo, a propria volta, delle sperimentazioni di richard a St albans sull’arte dei molini ed avrebbe 

potuto cogliere l’occasione, terminato il lavoro a Windsor, per recarsi a St albans a studiarne il funzionamento.

Queste ipotesi di studio e di ricerca aprono un nuovo orizzonte su orologi astronomici, astrari, maree, mulini e sulla possibilità 

che chioggia e St albans abbiano potuto, settecento anni fa, essere un crogiuolo di nuove tendenze del sapere e di accogliere 

nuove idee per gettare le basi verso l’Umanesimo e la “Modernità”.
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