


Donato Gallo

L,EPOCA DELLE SIGNORIE: SCALIGERI E CARRARESI
(r317 -1.405)

1. I decenni delk signoria scaligera

I1 quadro complessivo dell'età medioevale a
Monselice, ffacciato in alto saggio di vasto respiro
contenuto in questo stesso volume, si apre con la
testimonianza cronistica di Albertino Mussatol.
vero suggello letterario, venato di ammirato rim-
pianto, al momento in cui la 'quasi città' euganea,
sul tornante tra XIII e XIV secolo, fu il òentro
più popoloso del tenitorio soggetto a Padova. Nel
momento in cui I'astuto Cangrande Della Scala la
occupava, Monselice si rovava infattiali'apice del
suo sviluppo demografico ed economico,.

Nella prima metà del sec. XIV, grazie alla sua
posizione per così dire di cerniera tra settori ter-
ritoriali diversi, Monselice rivestì un ruolo fonda-
mentale quale base di alta import anza sftategice,
e nodo essenziale per il controllo di una vasta aîea
del territorio, durante le guerre che rítmarono la
Íormazione ed il dissolversi del dominio scalise-
ro, entità ormai di scala regionale. L'occupazio"ne
di Monselice (2ldicembre 13L7) da parteài Can-
grande I Della Scala awenne per il comportamento
del podestà padovano, Bresciano Buzzacarini, che
il Mussato bolla d'infamia, ma anche grazie al7'ap-
poggio di alcune forze interne capeggiate proba-
bilmente da talune famiglie dell' aristoc ruzia loca-
le ghibellina e filoscaligeru, come i Paltanieri.
Neli'espansione veronese verso il Veneto centra-
le la conquista de1 cenro fortificato euganeo fu
tale da incutere "timofe e tfemore" con la sua
"fama tenificante", come avvertirono i cronisti
dell'epoca'. La base militare che allora passò a
disposizione delle f orze scaligere consenr iv a inf atti
un rapido intervento direttamente contro la città
di Padova, distante una decina di miglia, e di 1ì

verso Treviso e nel vasto contado padovano meri-
dionale (l'arca collinare, il Piovato di Sacco, il Con-
selvano), rimanendo in agevole comunicazione con
7a linea dell'Adige (Legnago, Castelbaldo, Mon-
tagnana, Ponte della torre di Este). L'evento agì
inoltre come autentico catalizzatore nella crisi del
regime comunale padovano, in un quadro di aspra
lottafta gli "intrinseci" e gli "estrinseci", che di

1ì a pochi mesi avrebbe condotto ad una 'soluzio-
ne forte': l'attribuzione dei pieni poteri a Giaco-
mo I da Cararao.

Rimasta agli Scaligeú grazie a precise clausole
dei ripetuti accordi di tregua, a partire dal !3L8,
Monselice fu per un ventennio inserita nell'orga-
nismo sovracittadino della signoria di Cangrande
I, Mastino ed Alberto Della Scala. Alle azioni bel-
liche ed agli assedi, che devastarono gli spazi su-
burbani (come nel L320, quando Cangrandi fu co-
stretto a mettersi precipitosamente in salvo den-
ro Monselice), seguivano periodi più o meno lun-
ghi di tregua, che consentivano la riapertura delle
vie di comunicazione e dei mercati. il ritorno a con-
dizioni di vita meno precarie: si riprende la pro-
duzione agticola, pesantemente colpita nei momen-
ti di conflitto non solo a causa delle distruzioni.
ma anche per effetto dello spopolamento delle cam-
pagne messe a sacco dalle truppe mercenarie; si
riannodano traf.Íici e transiti commerciali in dire-
zione dei grandi centri di consumo vicini, Padova
e soprattutto Venezia, ambedue preoccupate ad
un regolare afflusso di derrate'.

Il governo dei signori di Verona si esplicava at-
traverso l'opera di podestà e di alui 'of.Íiciali' ap-
positamente inviati. Conosciamo il nome dei due
rappresentanti scaligeri in carica nel t3)2\ il po-
destà BoniÍacio da Poiana, appartenente ad una
famiglia consorte dei Paltanieri, ed il capitano Pie-
tro da Imola, che era evidentemente il comandante
della guarnigione. Ma ogni forma di esercizio del
potere doveva fare i conti con la realtà,locale, in-
caînata dall'organismo del comune. Vari indizi, in
un panorama di fonti estremamente ruref.atto, in-
ducono a supporre, anzi, che la signoría scaligera
abbia in qualche modo favorito alcune rivendica-
zioni di autonomia conto I'antico comune domi-
n^nte di Padova. Al periodo scaligero potrebbe ri-
salíre, rnÍ.atti, il sigillo monselicense ffecentesco,
che non è solo un prodotto di raffinata eleganza
decorativa, ma può essere ben interpretato come
deliberato raggiungimento, a livello di una 'iden-
tità' simbolica, di una qualche forma di orgoglio
municipale: segno tuttavia reticente sulla realtà
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1 (a p. 172). Archiuio di Stato di Padooa. Il sigillo di Giacomo II
da Canara (1350) rappresenta una splendida testimonianza d"ello
sternrna (uera "arrna parlante") che contraddistinse la faniglia dei
signori trecenteschi di Padooa.

concreta, segnata daunapesante soggezione. L'in-
tervento scaligero a livello locale si esercítò, se-

condo una prassi che giocò ampiamente nella po-
litíca ecclesiastica delle signorie, anche sulla prov-
vista dei benefici ecclesiastici locali: senza mezzi
termini, infattt, il 17 giugno 1329, pochi mesi pri-
ma della morte awenuta a Treviso, Cangrande in-
timava al capitolo della 'chíesa maggiore' di S. Giu-
stina di eleggere come arciprete dell'antica pieve
collegiata un suo protetto, cappellano nel duomo
di Verona, prete Bertolino da Mantova, e di im-
metterlo nel possesso della spettante pingue pre-
benda, nel posto teso vacante a causa della morte
di don Francesco da Collevaldelsa'. L'importan-
za attribuita dagli Scaligeri al cenro tra glí Euga-
nei e la pianura, al di là del suo alto peso nel qua-

dro della organrzzazione miltare, è dimostîata an-
che dal prelievo fiscale che il governo dei signori
di Verona fece gravare su Monselice: nel 1332La
cittadina fu colpita dauna quota di imposta straor-
dinaria di 250liret, pari a quella assegnata ad un
alro centro urbano minore del Veneto medioeva-
le, Bassano, che tuttavia poteva contate su un ter-
ritorio assai più vasto e su una consolidata tradi-
zione di'comune-satellite'.

I1 periodo scaligero vide inoltre un'ampia atti-
vità fortificatorta, per quanto ci è dato di cono-
scere dai riferimenti contenuti nella cronachisti-
ca contempoîanea, anche se con ogni probabilità
realizzata soprattutto in particolari situazioni bel-
liche, grazie ad interventi non pianificati e con ma-
nufatti non durevoli: ampie fosse, tenapieni, 'ba-
stite', torri di legno erano infattiprontamente rea-
Iizzati, in occasione di attacchi, ricorrendo alle pre-
staziont coatte dei contadini abitanti negli sparsi
viilaggi del teritorio circostantee. Questi, d'altra
patte, trasformati in 'guastatori' sotto I'imperio
delle armi, erano avvezzi a sopportare, olffe agli
obblíghi contrattuali o sanciti dalla consuetudine
locale verso i proprietari fondiari, pesanti 'anga-
rie' e conttibuzioni d'opere (manutenzione di fossi,
argini, ponti, srade) neí confronti del 'pubblico',
qualunque fosse l'etichetta del potere o il nome
del 'signore'.

Proprio ilruolo rivestito da Monselice nello scac-

chiere bellico del Veneto continentale provocò un
altro lungo e tragico assedio della cittadina e del-
la sua rocca) finalizzato ad assestare un colpo de-
cisivo al dominio scaligero. Nel 1117-1138 Mon-
selice fu stretta in una morsa per dodici mesi e mez-
zo ad opera dell'esercito dei collegatíveneziani-
padovani-fiorentini, al comando di Piero de' Ros-
si, che novò la morte il 6 agosto L337 , di Marsi-
lio ed Ubertino da Carcarulo. Dentto le mura sta-
va il valoroso Pieffo Dal Verme, personaggio cen-
trale nella espansione scaligera ma anche 'funzio-
nario' abilissimo per i signori di Verona nei terrí-
tori sottoposti (in precedenza era stato anche po-
destà di Treviso)". La pressione estetna dell'as-
sedio implicò considerevoli spese dapate degli al-

leati per mantenere continuamente costosissimi re-
parti di cavalleria e parecchie centinaia di fanti:
un esercito "copioso di Tedeschi e di Latini", che

si appoggiava a quattîo 'bastite' fatte costruire per
ordine di Marsilio da Carcara in distinte località
di contro alla cinta murata ed aITa îocca, assieme
ad una grande fossa; lo spiegamento di macchine
da guerra da pate delle forze padovane ottenne
però scarsissimi risultati". Eventi di distruzione,
episodi di atrocità a gara tra assedianti e assedia-
ti, in un crescendo di orrori, si susseguirono ed
alla popolazione fu impedito di uscire con misure
di estrema ferocia: "Infine Ia durezza arrivò a tal
punto, che quanti volevano entrare od uscire era-
no impiccati o accecati ad un occhio; alle donne
che uscivano a causa della fame si ffoncavano le
narici. In questo modo gli assediati se ne stavano
tristi, disperatí di potersi salvaîe"'r. Dopo íI fal-
limento di alcuni attacchi, sarà la tragica situazio-
ne deglí interni a spingere verso accordi segreti con
il nuovo signore succeduto a Marsilio, Ubertino
da Cararu: il 19 agosto 1338 Piero Dal Verme
uscì con 1'onore delle armi, acavallo,la 'terra' ed
il borgo di Monselice si consegnarono, "con grande

allegrezza della città e dei cittadini di Padova".
La rocca invece resistette, martellando 1'abitato
sottostante con balestre e mangani, tanto che
Ubertino aveva fatto giungere da Venezia una
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grande macchína bellica per colpire più da vicino
la postazione sulla cima del colle, con risultati scar-
samente apptezzabiTi: tuttavra il28 novembre se-
guente, e solo per via di tradimento, si consegnò
anche l'ultima guarnigione'a. La riconquista di
Monselice, di olffe un anno successiva alla presa
di Padova, fu sentita come evento liberatorio: la
sua commemorazione, elevata al rango di festa del
comune e della signoria carrarese ad un tempo, al-
meno per alcuni decenni fu solennizzata con una
processione cittadina in onore di san Ludovico
d'Angiò (popolarmente Luise o Alvise, poi Luigi),
la cui îLcoîîenza cadeva appunto il 19 agostots.

2. I Canaresi a Monselice

Al di là degli avvenimenti politici e militari, che
risaltano attraverso il filtro - per molti versi ob-
bligato, ma anche deformante - delle fonti lette-
rarie, il Trecento monselicense posteriore al ven-
tennio scaligero si caratteri zza pet la riconferma-
ta funzione difensiva e militare, in una simbiosi
tutt'altro che inconsueta con 1o spessore specifico
di insediamento civile propria della dimensione
'quasi urbana' che Monselice aveva assunto e raf-
forzato soprattutto per la notevole crescita demo-
grafica del sec. XIil. La gerutchiadi centi abita-
ti del territorio padovano, del resto, assunse un
quadro destinato a durarc nel 'lungo periodo' pro-
prio nel corso del pieno Trecento e nel primissi-
mo Quatrocento, quando si riplasmarono vecchie
e nuove funzioni dei capoluoghi dei dismetti mag-
giori e minori (podesterie e vicariati) in relazíone
alcenro urbano principale, in cui erala sede del-
la signoria cittadina e dell'apparato di governo che
ne sorreggeva ed articolava il potere.

All'età carrarese è di solito attribuitala cerchia
muraria più esterna di Monselice, di cui sopravvi-
vono alcune porzioni significative, come confer-
merebbe la tecnica costruttiva del paramento mu-
rario e delle tomi quadrangolari aperte verso la par-
te interna; talvolta, anzi, sipatla di una ricostru-
zione ordinata da Francesco il Vecchio verso il

L355. Sino dagli anni immediatamente successivi
al recupero de1 1ll8 si ebbe forse la nuova edifi-
cazione del circuito complessivo, nel periodo di
Ubertino (1338-1,345), al quale spetta una note-
vole attività edificatoria, come avvenne per il pe-
rimero difensivo di Padova (poi totalmente ridi-
segnato nel '500) e per il castello 'nuovo' di Este.
Ii sistema delle difese attorno a Monselice, svilup-
patosi probabilmente anche con l'utiliz zazione di
srutture preesistenti, non rimase immobile e per
così dire cristalltzzato nemmeno dopo la ridefini-
zione compiuta nei decenni a cavallo della metà
del Trecento, soprattutto in rapporto ad eventi bel-
lici concreti o previsti, quali si verificarono anche
nella seconda metà di quel secolo, come avvenne
durante le guerre portate avanti daiCanaresi con-
tro la vicina repubblica di S. Marco e contro i Vi-
sconti signori di Milano. Ancora nel L395, inf.atti,
Francesco il Giovane da Canaru fece costruire un
non meglio catattetizzato "fortilicium", occupan-
do allo scopo una porzione di terreno di proprietà
del potente monastero veneziano di S. Zaccarta,
che veniva rifuso del danno subito'u; qualche an-
no più tardi, nel7402,lo stesso signore si preoc-
cupò di far ripanre. con l'opera di maestranze spe-
cializzate e di manovali, l'interno della cosiddèt-
ta'tocca padovana' , forse il piccolo 'castello' esi-
stente allolz nell'ala settentrionale delle muratt.
Si ratta in ogni caso di notizie sparse, autentici
relitti di fronte a quantirà di informazioni andate
imimediabilmente perdute con tanti documenti ra-
volti nella disruzione della dinastia carrarese; in-
dizi tuttavia sufficienti a f.at supporre una vigile
attenzione da parte deila signoria, per il tramite
dei suoi rappresentanti a livello locale, verso le con-
dizioni delle attrezzatlîe difensive e militari.

Ma il Trecento carrarese a Monselice è segnato
in profondità dalla presenza della famiglia signo-
rile di Padova: presenza, saltuaria ma non sotto-
valutabile, anzitutto di personaggi e di collabora-
tori, di amministratori del vasto parimonio. Sin
dal 1348 Giacomo II da Carrata aveva orrenuro
da Carlo IV, re dei Romani, la riconferma dei pri-
vilegi concessi dai precedenti imper atoú alla-sua
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2. Biblioteca ciuica di Padoua, stemrnario di Giouan Battista Frizier,
sec. XVil. Il repettorio araldico seicentesco illustra gli stemni dei
Cararesi e dei consorti Papafaua in tre uersioni: col cato, con il
leone rampante ed inquartato dei due preced.enti.

famiglia ed il diploma di investitura del vicariato
imperiale su Padova con le giurisdizioni spettanti

- in linea teorica, almeno - all'ímpero nel temi-
torio aliora soggetto: ra le quali anche il "castel-
lo" di Monselice è richiamato espressamentels.

Lo stesso Carlo di Lussemburgo sostò una
notte a Monselice, il6 novembre L354, con il se-

guito dei dignitari che lo accompagnavano nel viag-
gio verso Mantova e Milano, tappe delf itinerario
intrapreso per essere incoronato con la corona ita-
lica e poi con quella imperiale'n.I da Carcara, co-
me sembra probabile, poterono ospitarlo nel com-
plesso degli edifíci che nel secolo XV passarono
ai venezíani Marcello: tra essi anche iI palazzo 'ez-
zelíniano', in origine forse spettante al fisco regio.

Conosciamo con certezza vari soggiorni di Fran-
cesco il Vecchio e della moglie Fína Buzzacarini,
particolarmenre nel 1371,-1,372 e nel L176-I377'0,
quando a Monselice fu accolta Taddea d'Este che
si recava a Padova per unirsi in matrimonío con
Francesco il Giovane. Anche Niccolò da Carrara,
fratellastro del signore , nel 7)71. abitava nella
cittadtna", dove possedeva un vasto paÚimonio,
come 1'altro fratello Marsilio. La presenzadellafa-
miglia dei signori di Padova è indubbiamente col-
Iegata anche alla posizione essenziale dei Carrare-
si quali proprietari nel temitorio di vastissimi be-
ni immobili, che facevano c^po a specifiche am-
ministrazioni ('' gast aldie " ) dipend enti dalla " Íat -
toria" padovana. Più tardi troviamo Francesco il
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3. lt'Ionselice, Ca' Marcello-Castello. Decorata ad archeggìatare
polilobate con resti di affreschi, la granàe cappa del camino canarese
all'interno del palazzo d.etto di Ezzelino costituisce uno degli esempi
ruaggiori in ltalid.
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415. Biblioteca cioica di Padoua, codice statutario del sec. XIV.
Negli statuti dell'epoca carvarcse, raccobi nel 1362, si ùpetono norrne
assai più antiche o si innortano disposizioni relatiue alla
rnanutenzione delle opere pubbliche: strade, ponti, scoli e fossati.
La politica segaita dal grande contune urbano nell'assetto tenitoriale

si espùnte nella minuta elencazione degli obblighi, piuttosto pesanti,
che ricadeuano su ogni località piccola o grande del Padouano. Nelle
pagine è ùplodotta ana sezione o "rubrica" degli xatuti riguardante
uari corsi d'acqua del distreao ài Monselice: il fosso "Squanzacaello"
(tra Monselice e Solesino), il "desturo" della Cuora nella canzpagna
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di Monselice, la Fossalarga, la "publica" della Rouega tra Pemumia,
Monselice, Tùbano e Bagnoli. Per consentire cbe le acque ruccobe
potesselo defluire nelle ampie zone oalliue che punteggiarono per
secoli il terîitorio della Bassa Padotsana si stabiliscono, obre a

lunghezza e larghezza dei canali, le dimensioni degli aryini e la

:.,';;..;;:,.r .'j,ry,,r,,,',.1,,Ì1'j${

costruzione di ahri manufatti al seraizio della rete d,i d,eflusso idrico,
quali ponti di pietru con porte.
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6. Resti delle cinta foxtficata di Monselice, nella parte in piano, con
tonicella apelta oe$o I'intemo; i caratteri della tessituru rauraùa

fanno attribuire la costruzione al Trecento carlalese.

7. Ca' Marcello-Castello, Monselice. Dalla tifura del coryo
quattrccentesco un particolare della tone a.ppaltefiente al cosiddeuo
"castelletto", ripristinata nei restauri nooecenteschi con l'elintinazione
delle souras!ru ttare posteriori.

Giovane soggiornare a Monselice, nej. propri pa-
Iazzi, ad esempio il 20 aprile L396".

Monselice offrì ai Camaresi. olre che una di-
mora di rappresent anza davvero prestigiosa, an-
che il luogo in cui trovarono epilogo alcune delle
lotte dinastiche e delle congiure interne che op-
posero alcuni membri della famiglia. Con la rele-
gazione nella rocca dí personaggi scomodi si con-
clusero inÍattivarie vicende: così Iacopino daCar
raravi ffascorse dodici anni, sino alla morte, do-
po che nel1355 il nipote Francesco lo ebbe esro-
messo dalla signoria con un autentico colpo di
stato23; più tardi, neI !374, anche Niccolò, reo di
aver partectpato alla congiura mossa contro il Se-

niore da Marsilio con l'intesa dei Veneziani. fu im-
prigionato a Monselice'4. Francesco il Giovane,
riacquistato il potere nel 1190 conro Gian Ga-
Ieazzo Visconti, imprigionò alcuni 'ribelli' nella
rocca) che sarà da identificare in uno dei luoghi
fortificati alloru esistenti sopra il colle".

3. Istituzioni, società, popolazione

Non diversamente da quanto avveniva negli al-
tri maggiori centri del territorio soggetto, a nome
di signori da Carcaru, "domini generales" e vica-
ri dell'impero in Padova, si inviava a Monselice
il principale rappresentante del potere pubblico,
il podestà. Questi, essendo investito del "mero e

misto imperio", esplicava anzitvtto funzioni pre-
torili, giudicando in campo civile e penale, con
competenza territoriale all'interno del dismetto
della podesteria ed entro i limiti, per materia e per
valore della causa, fissati dagli statuti padovani,
dalle successive modificazioni deliberate dei con-
sigli cittadini o intervenute inÍorua di decreti si-
gnorili; ma, in quanto 'servitore' e persona di fi-
ducia del signore, gli spettava anche, asssieme al
mantenimento dell'ordine pubblico, un più vasto
controllo latamente politico sulla situazione loca-
le, di cui informava I'apparato di governo signori-
le, eseguendo prontamente le richieste che gli
venivano dalla 'corte' padovana e tutti gli atti re-
lativi. Purtroppo la situazione documentaria è
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8. Tra gli edffici che conzpongono il Castello di Monselice spiccano
la "casa rornanica", con il coronamento a semplici rrterli quadrati
(a destra nella foto), e la "casa canarese" appoggiata al "castelletto"
(a sinistra). Le austere masse nzurarie si aprono in intemi ntolto
diuersi, abbelliti d,a fregi pittorici (nella cosiddetta "sala del

consiglio") o caldttelizzati da rustica arcaicità (come nella grande
cucina al pianteneno). Le denoninazioni si deuono a Nino
Barbantini, che, su incarico di Vbtorio Cini, negli anni 1935-1939
restaurò il complexo, con intententi denati da criteri "storicistici",
operando un radicale ripristino delle strutture originarie.
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9. Il solenne salone superiore all'intemo del palazzo dexo d.i

Ezzelino (qui in una sugestioa inmagine caratterizzata da mobili
d'epoca già nella collezione Cini) fu saddbiso in epoca cartarese nei
tre ambienti ancor oggi uisibili, dalle proporzioni monumentali, che

ci ricordano nella bicrornia rossa e bianca d.elle pareti i coloù araldici
della famiglia signorile padouana.
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scontortante, ma quanto è noto - sparsamente
o soltanto per brevissimi periodi - permette di
tracciarc alcune considerazioni generali. Nel L35L,
ad esempio, il nobile padovano Francesco Zacchi,
podestà della "terra" di Monselice, per ordine dei
due signori Iacopino e Francesco (zio e nipote as-

sociati al potere sino al 1355) fece raccogliere or-
dinatamente i dati relativi alle proprietà del mo-
nastero veneziano di S. Zaccaria nel territorio
monselicense'u. In una data posteriore aI 1366,
ma precedente al 1374, un decreto emanato da
Francesco il Vecchio ed inseríto nel codice degli
statuti padovani riordinava le competenze giudi-
ziarie delle circoscrizioni minori del Padovano".
I1 limite di valore delle cause soggette alla cogni-
zione del podestà di Monselice fu elevato da 5 a
10lire di piccoli, ma in caso di consenso delle parti
si poteva arcivare aIIe 25lire; ammessa la compe-
tenza nelle cause commerciali di lieve valore. era
invece del tutto sottratta ai giusdicenti, podestà
e vicari, l'ingerenza nelle cause civili relative a beni
immobili (che era riservata ai tribunali cittadini),
come la maggior parte della giustizia penale eser-
citata dai giudici del podestà di Padova. Tutti i
podestà ed i vicari dovevano inoltre agire su ri-
chiesta degli amminisratori dei beni carraresi e
degli officiali preposti alla riscossione delle nume-
rose imposte indirette (dazi), per quanto riguar-
davala pronta esecuzione dei pignoramenti con-
to gli insolventi'8.

Quale fosse la posizione dei podestà locali co-
me esecutori dei voleri signorili risulta da alcuni
documenti del 1402: devono ordinare che paglia
e fieno siano conservati lontano dalle case, per evi-
tare i pericoli d'incendio, e ripetere il comando va-
rie volte, controllandone l'avvenuta esecuzione e

minacciando anche pesanti pene pecuniaúe ai
contravventoti2e, compilare elenchi dettagltati
dei cittadiní padovani che siano proprietari "in
consorzio" di beni che non sostengono oneri fi-
scali con il paese, ma con la città'o; indurre gli
abitantí a ricoverare entro le fortificazioni tutti
i prodotti cerealicoli, senza dare ad intendere che
si tratti di un precíso ordine della corte"; fare in
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modo che le mfizie locali ("cernide") siano armate
ed addestrate a puntino"; rendere pubblicí, at-
traverso i banditori, proclami e "gride"tt; nella
zona collinare i podestà devono controllare se sia-
no stati portati a buon fine i comandi fatti ai loro
predecessori perché si piantasseto olivi'.. A Gio-
vanni Vunder (o Donder), che fu podestà caîî^re-
se di Monselice a varie riprese, ad esempio nel-
l'anno 1400'5, il 19 e 20 ottobre 1402 anivano
forti richiami da parte degli 'officiali' camaresi: in
un periodo di forti piogge, deve far sì che sia fat-
ta buona guarîdia agli aryinidei corsi d'acqua e dei
passi (l'Adige è sempre pericolosamente vicino);
tovi pertanto il modo di mandare uomini di Mon-
selice, assieme ad un sovrastante, perché il pode-
stà di Este si lamenta che non vi sia "né pizolo
né grande de quigli da Moncelexe ala guardia"
dei fiumi e dei serragli'u.

Il distretto monselicense fu territorialmente di
estensione minore rispetto ad altre circoscrizioni
del Padovano, formate generalmente da un capo-
luogo e da numerosi paesi; esso coincise per secoli
con la 'comunità' del centro ed i piccoli villaggi
soggetti, che alla fine del medioevo non hanno an-
cora raggiunto una fisionomia particolarmente pre-
cisa, oscillando ra le sempiici località campesri
ed i cenri demici contraddistinti da elementi con-
creti, ad esempio dalla presenza diunluogo di culto
(fosse o no la chiesa del villaggio prowista delle
prerogative pamocchiali), insediamenti sorti talo-
m a paftire da un polo d'attr azione, come nel ca-
so di Pozzonovo, destinato ad un posteriore
svilupport, ma compreso allora nella comunità e
nella podesteria di Monselice. La presenza della
muta catattetizza in modo inconfondibile la 'pic-
cola città'. Nelle pagine dei cronisti trecenteschi,
pur tra qualche oscillazione terminologica, conti-
nuala distinzione tra il castello della rocca (il no-
me entra nell'uso, ma non indica esclusivamente
la fortificazione in cima al colle) ela "teffa", ufl
vocabolo che si presenta costantemente nei docu-
menti notarili dei secoli XIV e XV. "Terra" de-
nota I'abitato di tipo urbano, con le costruzioni

avvicinate esterne alle mura generalmente defini
te come "burgi"; frequentissima diviene la men-
zione di siti e di teme posti "extra fortilicia", per
indicare i luoghi esterni a17a cintwa di opere di-
fensive diverse, di cui l'organismo delle mura è I'e-
lemento più evidente, ma non I'unico".

Il comune di Monselice continuò a funzionare
anche durante l'età camarese, benché le informa-
zioni aI riguardo siano, al solito, del tutto casuali.
I rapporti con la signoria padovana, così concre-
tamente visibile per la presenza in loco della cor-
te, per quanto saltuatia, ci sfuggono completamen-
te. Sappiamo comunque che la comunità monseli-
cense ottenne un decreto dai 'signori cartaresi'
Iacopino e Francesco (L351?)tn.

La mancanza più gîave ai fini della conos cenza
dell' organi zzazione comunale trecentesca di Mon-
selice, oltre all'assenzadi atti e deliberazioni, è co-
stituita senza dubbio dalla perdita, già.lamentata
nel sec. XVI iniziale, degli statuti che regolavano
la sruttura e l'attività del comune nel Tre e nel

Quattrocento. Si può credere, tuttavia, che crite-
ri di formazione del consiglio (aventi diritto, ele-
zione dei membri), uffici e distribuzione delle ca-
riche fossero del tutto analoghi a quelli in vigore
nelle alffe 'tefre grosse' dello stato carrarese, i cui
codici statutari trecenteschi sono arcivati sino a

noi: Este, Montagnana e Cittadella.

Membri di famiglíe , di antica tradizione anche
feudale e cavalleresca o di più recente ascesa, co-
munque entrate nei ranghi dell'aristocruzia del san-
gue o del denaro di Padova, erano tutt'alro che
infrequenti a Monselice: Cumani, Capodivacca,
Conti, Lion, Turchetto, Zacco, Santasofia, Zaba-
rella... Non mancavano neppure esponentí delle
professioni libere originari della località euganea:

degno di nota è il contributo che Monselice die-
de, nel Tre e nel Quattrocento, all'ambiente dei
dottori di medicina dell'università di Padova, che

dà un tono complessivamente superiore anche al-

le altre 'tere grosse', mentre attraverso gli studi
elalawea si consolida definitivamente l'ascesa so-
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10-13. Biblioteca ciuica di Padoua, stenîntalio d,i Giouan Battista
Frizier, sec. XVil. Le insegne araldiche di quattro faniglie che nel
tardo medioeuo ùcoprirono un ruolo preminente nel panoruma
politico-economico di Monselice: Cumani, Zabarella, Zacco,
Turchetto.
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ciale di taluni gruppi familia_i: Albertino da Mon-
selice, Giovanni Taserio o Tassello, Niccolò Rai-
mondi, Giacomo Savacca, Matteo "de Abis" (che

fu anche al servizio di Francesco il GiovanedaCar-
rara)oo. Accanto alle famiglie dedite alle attività
commerciali ed all' art igianato specializzato, ass ai
più fitti dovevano essere gli strati di popoiazione
che vivevano sulla terra, tuttavia abbastanza di-
versificati, date le differenze esistenti tra 'prole-
tariato'rurale, piccoli coltivatori locali e condut-
tori di fondi concessi avario titolo dai proprietari
della società cittadina padovana o rientranti nel
vasto patrimonio che molti enti ecclesiastici seco-
lari e regolari avevano disseminato nel territorio
di Monselice (la pieve di S. Giustina ed ivari ca-

nonicati del duomo, il monastero di S. Giacomo,
quelli di S. Piero e di S. Salvaro, dipendenti ri-
spettivamente dalle abbazie della Vangadizza e di
S. Giustina in Padova, il convento di S. France-
sco, oltre a S. Zaccaria di Venezia)ot. Durante il
corso del Trecento e paîticolarmente nella secon-
da metà del secolo, una tendenza aI peggioramen-
to delle condizioni dei ceti contadini si verificò a

causa dell'accresciuto peso degli oneri gravanti sui
conduttorí , data la sfavorevole curva demografi-
ca e produttiva nei ricorrenti periodi di calamità
belliche e sanitarie, anche in relazione allaúorya-
nizazione delle forme di conduzione tendenzial-
mente 

^ttuata 
dai proprietaria2. A fine secolo, in-

fatti, e nel successivo, vasti patrimoni di enti, ma
anche di famiglie, torneranno alla gestione diret-
ta, con I'assunzione di salariati fissi ed una ampia
utilizzazione di braccianti avventi zi,la cur -uÀo-
dopera era facilmente disponibile proprio per le
dinamiche di trasformazíone ed impoverimento
della gente rurale e degli strati pir) deboli della po-
polazione abitante nella "teîîa" ot.

Qualche movimento demografico è tutt'alro
che improbabile, durante il Trecento camatese,
contraddistinto a Padova da un forte richiamo mi-
gratorio soprattutto di maestranze artigianali, par-
ticolarmente dal 1360 circaoo. Nel L39) France-
sco il Giovane conced eva a tale Giovanni da Ver-

celli lo status di "terrigena" di Monselice e di "di-
strettuale" padovanoot. Tuttavia, estremamente
aleatoúa si presenta qualunque considerazione sul-
l'entità della popolazione di Monselice nel Trecen-
to carrarese. Mancano infatti del tutto, rispetto
ai decenni dell'età detta 'del comune popolare"
anche quelle fonti (di nafita fondamentalmente
fiscale: estimi e rilievi dei 'fuochi' a fine d'impo-
sta) o di akra origine (elenchi di capifamiglia, ruoli
militari), che, con parecchie cautele metodologi-
che, porebbero prestarsi all'individuazione di al-
cune tendenze demografiche. Non è neppure pos-

sibile una valutazione dell'incidenza che sul po-
polamento locale ebbero sia i molti eventi bellici,
sia le ripetute epidemie, soprattutto quella del
L348.

L'eccezionalítà di alcune cifre, relative agli an-
ni sullo scorcio del secolo XIV e fornite dalla Cro-
naca carra.rese rcdatta in lingua volgare daGaleaz-
zo e Bartolomeo Gatati, risalta pertanto, in un pa-

noîama sconfortante per Padova e l'intero suo ter-
ritorio, quantunque non si tratti di dati statistica-
mente utilizzabiTi, né a tutt'oggi criticamente ri-
considerati con la dovuta aftenzione. Essi offro-
no almeno una dimensione comparativa con gli al-
tri distretti del Padovano. Nel 1397 Fnncesco il
Giovane daCanaru fece predisporre una grande
"mostra" o paîata delle milizie locali, che pode-
sterie e vicariati potevano fornire'u. Sul totale
del1a popolazione del contado le cifre indicano,
pertanto, i "distrettuali" (esclusi i cittadini pado-
vani) maschi validi, addesrati a portare le armi,
probabilmente compresi tra i 16-18 ed i 60-65 anni
d'età: nulla, dunque, di corrispondente al nume-
ro dei capifamiglia o dei "fuochi" (fiscali). Sotto
il vessillo rosso ornato dell'immagine bianca della
rocca militava il contingente che l'intera podeste-
ria di Monselice (come si è detto, cotrispondente
all'antica comunità unita alle "ville" ed alle "re-
gole" rurali) poteva fornire: 1600 uomini atti alTe

armi, tra cui 750 provvisti di cavallo. La contigua
podesteria di Este presentava 2100 uomini, com-
presi 450 a cavaIIo, mentre Montagnana e le ville
popolose della Scodosia arcivarono a 4350; ilvi-
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1,4. Biblioteca cioica di Padoua, codice statutario del sec. XIV
(statuti canaresi). In una data posteriore al 1362, ma prinxa del 1374,
Francesco il Vecchio da Carraru nanda al pod.està "d,elk nia terra di
Monselice" e a tutti gli altri podestà e uicari dei distretti padouani
nuoue disposizioni per riordinare le competenze giudìziarie in canpo

ciuile. Si tuatta di un ruro esenpio (una copia ufficiale, dato che si

ffoua in appendice al codice statutario) dei d.ecreti attraoerso i quali
la signoria interueniua nel gooemo delle minori circoscrizioni
amministratioe dello stato carrarese.

caîiato di Conselve a 5350; la vasta Saccisica, sotto
la podesteria di Piove, presentava ben 6100 uo-
mini; il complesso della articolata podesteria di Cit-
tadella, invece, fornì JL50 uomini, menffe Cam-
posampiero, allora distretto di rango minore, fe-
ce sfilare 5300 uomini; molto più contenuti i con-
tingenti dei vicariati minori.

Uno dei richiami più forti che nel tardo medioe-
vo partì da Monselice, alf interno di spostamenti
temporanei di popolazione, si deve riconoscere nel-
l'attrazione esercitata nei periodi di epidemia,
quando i ceti abbienti ricetcavano località in cui
ripararc nel tentativo di sottrarsi al contagio: pre-
senze socialmente'qualificate', dunque, frequen-
ti soprattutto nell'area collinare. ma anche den-
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tro le mura della "terra-castello". Così, infatti, nel-
I'autunno 1,371, a causa di una pestilenza abtta-
vano "in lo castello de Moncelexe molti nobele
homeni veniciani", che Francesco il Vecchio da
Canatainvítava, con "cortesia" degna del suo po-
tere signorile, a molti splendidi convivi, mentre
andavano addensandosi nubi di guerra ttaPado-
va ela repubblica confinante*'. Nello stile di cor-
te, con feste e banchettí, ttovava perfetta rcaliz-
zazione uno dei consigli più comuni che la scien-
za medica dell'epoca soleva dare per vivere "in
tempo di pistolenza": "Studi I'uomo di fuggire
tutte quelle cose che hanno a contristare la men-
te; (...) studi a letitia e cose che abbino a condu-
cere tiso. come è cantaîe e sonare o vedere cose
giocose e vaghi narramenti, usare belli vestimenti,
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giuochi di tavole e di scacchi (...). Desinando o ce-
nando, canti e suoni e giuochi molto arutano la
digestione" os.

Le proprietà di campagna in mano a famiglrc pa-
dovane, e più tardi anche alpatriziato veneziano,
rappresentavano pertanto un agognato rifugio in
occasione dei ricorrenti tempi calamitosi, ma nel
contempo spingevano andicare il gusto per la vil-
leggiatwa, sull'esempio di Francesco Petrarca, che
nella vicina Arquà avev^ chiuso i suoi giorni, non
senza aver inffattenuto contatti certi con la pieve
monselicense di S. Giustina, in cui godette di un
beneficio canonicale a partire dal 13620'. Per evi-
tare i "luoghi pestiferi", a Monselice si rifugiò an-
che un discepolo ideale del grande poeta, l'uma-
nista e giurista Francesco ZabarcIla, che nell'au-
tunno 1399 in una lettera ad un amico fiorenti-
no. con termini non eccessivamente distanti da
quelli adoperati dal Mussato oltre sessant'anni, ma-
gnificò le bellezze del sito:

"Mi sono ffasferito in questa munitissima cit-
tadina, terra, a quanto si tramanda, antica e, per
quanto si sa da testimonianze scritte, un tempo
fiorentissima di uomini d'armi. E situata su un
ameno colle poco elevato; verso oriente e setten-
tione una ubertosa pianura; ad occidente un mon-
te che si è meritato il nome di Montericco per la
fertilità. Dista daPadova non più di dieci miglia.
Ho raggiunto questa località perché sono rimasto
incolume, ma ancor più per dedicarmi liberamen-
te agli studi"5o.

Ma il quadro quasi idilliaco, secondo questa te-
stimonianza, nascondeva una rcaltàben più com-
plessa e uuda, al di là dei letterari luoghi comuni.
Pochi anni più tardi Monselice sarà nuovamente
investita dagli eventi bellici durante I'ultima guerra
traYenezia ePadova. Di quest'ultima seguirà le
sorti entro io stato veneziano di Teraferma0,405).

1 Si rinvia al saggio di S. Bortolami in questo stesso volume, te-
sto conispondente alle note 1-2.

2 Vedi il saggio di Bortolami, paragraÍi 8-10; per la consisten-
za demogtaÍica all.a Íine del Due e nel primo Trecento cfr. ivi, te-
sto corrispondente alle note 4-5.

I Conrusr, Chronica, p.25; VeneNrNr, 1989b, p.398-400; inol-
tre, il saggio di Bortolami, testo corrispondente alle note 293-294.

a Hvoe, 1985, p. 223-246; G,rNcuzze BrlreNovrcu, I977b, p.
672-673; MoNroaaro, 1989, p.18-23; Corrooo 1990, p. 174-177,
188.

5 Crsst, 1985e, p. 1.40-1.44; sul periodo scaligero Colroto,
1,990, p. 169-191.

6 RrcoN, L972, p. 97, 1,44.
7 CreonA, 1901, p. 234-235; fucor.r, 1991, p.220-221ed il sag-

gio dello stesso autore in questo volume. Sulla politica ecclesiasti-
ca di Cangrande cfr. Ve.ne.NiNr, 1989b, p. 404.

8 VtncI, L786-I791., X, documenti., p. 1.62 n. 1194.
e Gello, 1988a, p. 100.
10 PIAcTNTINo, Cronaca, p. 87; VeneNrNr, 1989a, p. 37L-372.
11 VAnaNrNr, 1986; VeneNrNr, 1988.
12 Conlusr, Chronica, p. 87-88.
1J Conrusr, Chronica, p. 90.
la PrectNTINo, Cronaca, p. ll4-I15; Cnssr, 1985e, p. 146-L47.
15 Cnssr, 1985e, p. 1,40, 149-151.
16 GronrA, 1888, II, p. 295 n. l9I7.
17 PesronnLlo, 1915, n. 704.
18 ZsuunR-Se.LoMoN) 19L0-L926, n. 610 (p. 611); anche in

Crssr, 1942, p.57-58.
1e Contusr, Chronica, p. 138 (da cui deriva Csssr, 1942,

p. 70).
20 Attestano alcuni soggiorni monselicensi di Francesco il Vec-

chio varie fonti: Pnr,oErr-r, 1883-1896, III, p. 100 n.646 (1371,
J0 ottobre: da Monselice il Carrarese scrive al doge di Venezia);
Nrcorsrro n'Aressro, La storia, p.7-8,I79 (vedi anche qui sotto
n. 47); per Fina Btzzacarini: Glonr,r, 1888, II, p. 90 n. 1326
(1376); per Taddea d'Este accolta a Monselice nel 1377 dal Se-
níote e da molte nobildonne padovane: Gerenr, Cronaca, p. 1.42.

21 ASP, AN,346, c. 68: il 7 novembre 1371 Niccolò si trova-
va "in casro Montissilicis" nella casa detta "di ser Chieregaccio"
(esponente trecentesco della famiglia Cumani: c{r. qui nel saggio
di Bortolami, nota254, e iI documento riportato in ConnarN, 1982,
p. 66).

22 GrNNanr, Codice, IY, c. L760-1761.
23 Contusr, Chronica, p. 143 Konr, 1988, p. 45-46.
2a Gatenr, Cronaca, p. 115 (Niccolò rimase relegato a Monse-

lice per ventun anni, sino alla morte); sulla congiura cfr. ora Kort,
1988, p. 46-48.

2t Ga'ranr, Cronaca, p. 42A, 422. IJna sintetica biografia di
Francesco il Giovane in Ge.Ncuzza BrneNovrcir. 1977a.
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26 ASV, S. Zaccaria, b. 17, catastico t. II (cfr. Moozrmrrsrr,
1963-1964, p. 38).

27 BCP, ms. BP L2)7, c. 329r.II decreto signorile (indîizzato
in forma di 'mandato' al podestà di Monselice e, con le dovute
differenze, ai rettori delle alue circoscrizioni padovane, allota ascen-

denti al numeto di cinque podesterie e quattro vicarie), fu ffascritto
in una aggiunta al codice degli statuti carraresi compilato neI 1362.
Le vicende interne all.a casata carrarese (sono menzionati i beni
dei due fratellastri del signore) inducono a collocare il decreto an-

teriormente alla congiura del 1374 (cfr. qui nota 24).
28 BCP, ms. BP L2)7, c. )28r: "Gastaldiones preterea mei er

fratrum meorum Matsilii et Nicholai possint pignorare facere" con
licenza del podestà locale "pro affictibus non solutis... Ceterum
tu et successores tui ad datiariorum requisitionem possitís quoscun-
que facere pignorari pro quibusvis quantitatibus atque summis".

2e Pesronrno, 1915, n. 10, 651, 751, 755, 772.

'u PASToRELLo. 1915. n. 312.
11 PAsronrllo. tSl5, n. 461).
1) n" IrASToRrLLo. 1915. n. 469,
rr Pa.sronnr,r,o, 191.5, n. 847.
ra PAsronErro, 19L5, n. 867.
35 AV, FV,6160 (1400: è testimone il nobile cavaliere Giovanni

del fu egregio cavaliere Burcardo "de Vonder" podestà di Monse-
lice); Gronre., 1888, II, p. 418 n. 2240 (1,403); GAranr, Cronaca,
p.534 (1404).

16 Pe.stonsr-ro, 1915, n. 800, 802.
17 Conne.n, 1986; ConnerN, 1988, p. l3t.
38 Cfr. Geno 1988a, p. 101.
re 11 decreto emanato dai due Carraresi, che portano i"1 titolo di

vicari generali dell'Impero nel Padovano (ASY, Secreta,319, c.

1,Q2r, già,98r; trascitto anche in ASY, Pacta, Monselice-Padooa

lglà Miscellanea codici, 6581, c. 233r) è di natura físcale: vi si or-
dinava al podestà di Monselice di far sostenere "oneri e lazíoni"
con la comunità a tutti coloro che li avevano sostenuti al tempo
del precedente signore. Datato soltanto con il giorno (6 febbraio),
risale forse all'inizlo del 1351, ai mesi immediatamente successivi
all'uccisione di Giacomo II da Canara (19 dicembre 1150: GeN-
cuzza Bru-aNovrcn, 1977c, p.6751.

a0 Sui medici trecenteschi originari di Monselice vedi le notizie
raccolte in Gronre, 1888, I, p. 395-396 n. 751 (Giovanni Francesco
da Monselice), 507 n. 99L (Taserio o Tassello), 4L8 n.795 (Sava-

chi o Savacca) , 402-4ú n. 761 (Raimondi). Nuovi ragguagli e bi
bliografia su Niccolò Raimondi (morto nel t4L5) in PesrNtr, 1984,
p. 170-17L. Gli stretti rapporti tra Matteo "de Abis" e la corte
carrarese sono provati dalla donazione di un pezzo dí casa con or-
to che Francesco il Giovane compì nel 1396 a Íavore del medico:
GuNNenr, Codice,IV, c. 1760-1761. Giacomo Savacca istituì nel
suo testamento (1408) alcuni lasciti pii che ebbero vita secolare:

CenruneN, 1911, p. 24,169-1.75,177; RosrNl, 1978-79, p.88-90.
41 Sulle istituzioni ecclesiastíche monselicensi si veda il saggio

di A. Rigon in questo stesso volume. Il patrimonio del priorato
di S. Pietro, dipendente dallaYangadizza, è descritto in Lusre.Nr,
1c)75

a2 MoozerBsrsw, 1.963-L964, p. 41,-43,51.
ar Moozerswsrq L963-1964, p. 51-58.
44 CoLrooo, 1990, p. 339-340.
at BRuNAccr, Codice, III, c. 1779.
46 G.e,Tenr, Cronaca, p, 457-458.
a7 Così la Ystoria dc rnesier Francesco Zouene, scritta da un ano-

nimo "familiare caffarese" (Nrcomrro o'Arnssro, La storia, p. 179).
48 ZArtnnINt, 1866, p. 440-442: dalla versione toscana del trat-

tatelTo De nodn uiuendi ternpore pestilentiali di Glovanni Dondi dal-
1'Orologio (cfr. Pssextr L992, p. 101), il celebre medico e scien-
ziato amico del Petrarca, strettamente Iegato al.a corte carrarese
prima e poi a quella viscontea, che certamente fu in molte occasio-
ni ospite a Monselice.

ae Bru-eNovrcu, 1945, p. L70-1,73; BrlreNovrcu, 1947, p.
274-275,351,,425; interessante il riferimento del soggiorno in Ar-
quà del poeta e del suo segretario Lombardo Dalla Seta contenuto
in una lettera del veneziano Giacomo Antonio Marcello, scritta
da Monselice nel 1,457: "non longe hinc in amoenissima eorum
villa pariter litterarium otium consumerent" (Brue.NovlcH-

Pu-rr'cntn, 1964, p. 21lcl.
50 VnRcnnro, Epistolario, p. 42L.
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