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Donato Gallo

IL PRIMO SECOLO VENEZIANO
(1405-1509)

I. Monselice nello stato ueneziano di Tewaferrna

Lo spazio cronologico della prima epoca vene-
ziana, nella cittadina della Rocca come in tantis-
simi alri centi, è delimitato da due eventi belli-
ci: la conquista del Padovano, nel L405, che si in-
serisce nelle linee dell'espansione di Venezia nei-
la Teruaferma, e la violenta tempesta della guerra
scatenata nel 1509, che investì lo stesso dominio
temitoriale della repubblica lagunare. Poco più di
cent'anni che segnarono durevolmente anche gli
assetti sociali dei secoli seguenti. Nel corso del sec.

XV, infatti, andò definendosi la struttura della so-

cietà locale e si fissarono i rapporti politico-
amministrativi alf interno dello stato regionale ve-
neziano. Due elementi fondamentali che, per quan-
to certamente non immobili nel tempo, diedero
il tono generale all'età moderna (sec. XVI-XVil).

Durante I'ultima guerra tra Padova e Venezia
(L{0t4-t405) terminata con la caduta della signo-
rìa camarese, Monselice fu al centÍo di varie ope-
razioni militari'. Le tecniche ossidionàli, in via
di trasformazione con il diffondersi delle grandi
potenze di fuoco, trovano ancora nella rocca una
postazione inespugnabile, tale da potersi avere solo
"per via ditrattato' '. Fu infatti in seguito agliac-
cordi negoziati dal nobile padovano Luca da Lion,
comandante per conto dei Carraresi (alla cui di-
nastia la sua famiglia era stata sempre legata da
vincoli di clientela e di servizio), con Carlo Zeno,
ammiraglio ed uomo politico, che la 'teîîa' si con-
segnò pacificamente a Venezia: era il L4 settem-
bre L405'.

Sette mesi e mezzo dopo 1'atto di formale dedi-
zione della cittadina ne1le mani dei rappresentan-
ti della repubblica, il 30 aprile L406 la comunità
di Monselice ottenne dal governo veneziano un pri-
vilegio, nella forma di una lettera in nome del do-
ge Michele Steno'. In linea teorica, questa 'duca-

le' - di solennità alquanto inconsueta per l'atto
di dedizione di un 'comune minore' - avrebbe
dovuto costituire la'carta fondamentale' nei rap-
porti tra la Dominante ed il centro minote, tanto
che nel 1539 la comunità di Monselice chiese la

rinnovazione ufficiale del documento originale,
corroso dal tempo (e tuttavia pervenuto sino ai no-
stri tempi)a. La repubblica, concedendo il mante-
nimento degli statuti e delle consuetudini parti-
colari che sino a quel momento erano state in vi-
gore, rispondeva avatie richieste, presentate sot-
to forme di capitoli dai rappresentanti della citta-
dina euganea, in ordine alle preesistenti istituzio-
ni ed a problemi di natura fiscale. Secondo la tra-
dizione politica della Serenissima, informata ad un
abile pragmatismo, fu mantenutala giàlimitata au-
tonomia locale, che subì tuttavía uno stretto con-
trollo. Y enezia, inf atti, geograficamente tutt' altro
che lontana, fu presente in profondità nel territo-
rio e nella società locale, ramite Ia vasta e diffusa
proprietà fondiaria, ma soprattutto attraverso gli
organi periferici di governo: in primo luogo il po-
destà (chiamato anche pretore, con termine clas-
sicheggiante che evidenziav a Ia funzione giusdi-
cente del magistato), inviato direttamente da Ve-
nezia a Monselice per circa sedici mesi e scelto dal
Senato esclusivamente tra ipatrizi. Secondo la con-
cessione del 1406 gli spettava anche la giurisdi-
zione di primo grado, "con mero e misto impe-
rio", nel civile sino aIla somma di 200 liret. I1

podestà veneziano, anche se di solito non compe-
tente di diritto e di procedura, giudicava a noîma
degli statuti di Padova e delle consuetudini loca-
li, coadiuvato da giurisperiti ed in molti casi se-

condo il parere legale vincolante emesso da un
esperto ("cum consilio sapientis"), scelto tra i
membri della corporazione dei giudici ed avvoca-
ti padovani6. In mancanza di precise norme sta-
tutarie o del diritto comune, le decisioni erano af-
fidate aIgiudizio di equità, al suo "arbittium" in
senso tecnico; oppure seguivano le isruzioni im-
partite dalle magistrature d'appello veneziane'.
Af.Íiancava il podestà di questo cento minore una
piccola "{.ami7ia" di funzionari e subalterni da lui
scelti. estranei all'ambiente locale: essenzialmen-
te il cancelliere, un notaio al servizio del rappre-
sentante veneziano per tutti gli atti giudiziari ed
amminisrativi del suo "reggimento" (ma nella pra-
tica di ribunale erano attiví anche i notai lo-
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1 (a p. 190). Catastico di S. Francesco (ubicazione ignota), 7747.
L'abile "geometra" settecentesco tramanda l'aspeuo che, sulla base di
elementi mobo più antichi, dalla fine dell'età medioeuale e durunte i
due primi secoli dell'età ueneziana il centro politico-amministratiuo e

commerciale della cittadina aDeoa assunto: la piazza del mercato con

cali); un "collaterale" con compiti di polizia giu-
diziaria; "domicelli"; il corpo dei "berrovieri"
aîmati.

Nell'esercizio concreto del potere si doveva fa-
te i conti con la presenza di Padova, della sua le-
gislazione statutaîia e della sua struttura ammini-
strativa (imperniata sui due rappresentanti locali
di Venezia, il podestà ed il capitano), oltre che con
gli interventi attuati direttamente dagli organi
'centrali' dello stato. Le promess e all'atto della de-
dizione non furono osservate, proprio sulla base
del principio generale che a Venezia (la Dominante
o "ducale Dominium") spettava il potere di "in-
terpretare, aggiungere, diminuire": una clausola
tutt'almo che platonica dei privilegi8.

Testimonia I'attività giurisdizionale e di poli-
zia da parte dai podestà una fonte molto interes-
sante, anche se cronologicamente limitata (piut-
tosto inconsueta e meritevole di uno studio più ap-

profondito di quanto sia possibile in questa sede),

che già aveva attratto la curiosità di Giovanni Bru-
nacci nel Settecentoe. Si tratta di un manoscrit-
to - autentica reliquia dell'archivio podestarile
per il resto completamente perduto - contenen-
te le sentenzepenali emesse e le sanzioni ammini-
strative comminate dai podestà veneziani di Mon-
selice nel periodo 1450-1,455, quando si sussegui-
rono nella caricaFtancesco Pizzamano, Alvise Ma-
rin, Bertucci Loredan, Alessandro da Pesaro, Lo-
renzo Zorzi',.

Marin Sanudo, il noto storico ed annalista ve-
neziano, ha lasciato una sintetica descrizione di
Monselice, quale poté vedere nel corso di un suo
viaggio di gioventù compiuto nel L483 assieme ai
tre "sindaci inquisitori di terrafeîma", magistra-
tura itinerante con compiti di revisione girdizia-
ria ed amministrativa. La cittadina si caratterizza
ormaí per una compiuta fisionomía monumentale
ed urbanistica: assieme alla eredità della sruttura
preesistente (piazza, porte, chiese) si nota la
'moderna' loggia presso iI palazzo del podestà:
"La ptaza è grande, è il mercado di luni; sono do
Ioze: una granda a piede del monte apresso lo
palazo dil pretore et nuova; questa fece far et

il pennone, la tore dell'orologio, le case porticate e le botteghe, la
loggia del comune a sinistra, con I'annessa cbiesa ciuica di S. Paolo,
la loggetta del Monte di pietà, il diswtto palazzo quattrocentesco
in cui risiedeua il podestà, rapplesentante di VeneTia, corne ricorda
il grande leone alato sulla facciata.

nel suo tempo fu construta di Iulio Bolani del
M'CCCCLXX (.. .) l'aItra è apresso Ia pota va
nel borgo (...)"". Anche I'architettura pubblica
del centro minore si adegua ad un modello più ge-

nerale che si itradta, con assoluto prestigio, in
tutti i centrí di tipo "quasi urbano" del dominio
veneto 12.

2. Proprietari ueneziani ed ospiti illustri

Segni tangibili di una conquista politica e nello
stesso tempo economica, che segnò in profondità
anche gli atteggramenti psicologici deI patriziato
veneziano, tradrzionalmente dedito alle attività
commerciali, furono i palazzi,le case e nei secoli
seguenti le ville che 1'aristocîazialagunarc disse-

minò nella terraferma, sulla scia di una tradizione
più antica di quanto comunemente si credet'. Si
può anzi af.Lermarc che sin dalf indomani della di-
struzione della dinastia signorile padov ana l' acqui-
sizione fondtaria, assieme alla 'conversione alla ter-
ra' dei Venezianito, sia esplosa sulle rovine del
vasto patrimonio già carrarese, che la repubblica
confiscò e mise in vendita alf incanto". La pene-
tazione economica) non esclusiva del patríziato
véneziano, ma estesa in parte anche al ceto 'citta-
dino' distinto da quello, si svolse ínf.atticon rapi-
dità anche a Monselice e nel suo territorio a par-
tire dal 1,406, come in tutto í1 Padovanotu, che
del resto rappresentava da secoli una delle aree di
produzione agricola di vitale importanzaper la cit-
tà lagunarett.

La situazíone verso la metà del secolo è chiari-
ta da un lungo elenco di proprietà immobiliari, ur-
bane e di campagna, spettanti a venezianí, com-
pilato nel maggio-giugno 1447'8. Il quadro risulta
di grande interesse, pur con i limiti intrinseci a

fonti di questo tipo (la descrizione non tiene con-
to infatti delle forti differenze di regime fiscale
cui erano sottoposti moltí di quei beni, soprattutto
se provenienti dalle liquidazione del parimonio
ex-carrarese). Compaiono case ed appezzamenti di
temeni agricoli sotto i nomi di parecchie famiglie,
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2. Catastico di S. Francesco (ubicazione ignota), 1741.
La salita uerso S. Biagio e S. Francesco (la bellissina chiesa
d.ilecentesca purtloppo andò distrutta) in un interessante d.isegno

acq uerellato, che indica alcuni elementi caratteristicì de ll' immagine
urbana d.i Monselice dei secoli passati: i beni inrnobili (teneni e case)

spettanti a faniglie del patrìziato ueneziano o padouano e ad enti
religiosi, con sefttplici ma eleganti esenpi di architettura mxnore; x

tenazzanzenti sulle prirzte penàici del colle della Rocca, destinati aà
usi produttiui agricoli, coltiuati a ttigne, alberi da frutta, uliui.
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DONATO GALLO

3. Padoaa, Biblioteca cioica, codice statutaùo del sec. XV (statuti

ueneziani o rifor'rnati). Ancbe la legislazione della prima età

ueneziana, rielaborata nel 1420, ripete in mobi casi le nornze che

erano già in uigore nei secoli precedenti, come auuiene nel caso d.i

numerosie uie fluuiali del Padouano.

note e meno note: Cera, Frisi, Arbosani, Sanudo,
Garzoni, Alberti, Tosoni, Donato, Marcellotn.

Esemplare il caso delle proprietà dei Marcello.
Il 14 agosto 1406 i provveditori veneziani di Pa-

dova vendettero, alla pubblica asta, íl complesso
dei beni carraresi costituenti la "gastaldia" di
Monselice aI patrizio Francesco Marcello (morto
nel 1419), che in dieci rate annuali sborsò oltre
14000 lire, acquistando inoltre, nel 1-4L2, anche
i residui degli immobili carrarese'0. Da allora si-

no al 1840 i Marcello furono tra i massimi pro-
orietari terríeri nell'intero circondario monselicen-
ie. A metà del sec. XV I'inventario dei loro beni
è esffemamente nutrito2l: campi a vigne sul
Montericco (posizione estremamente pregiata) e

bosco; alcune decine di "piedi" d'olivo; vígne
'schiave' e 'palestrate' sparse in quella ed ín alffe

località; pezzi dí terca ad oîto, prati; appezzamenti
di estensione variante da uno a dicíotto campi pa-

dovani, specie aYanzo e a Schiavonia, due fondi
più consistenti sono ubicati alla Stortola (trenta
e ottanta campi) e a Pozzonovo (quasi sessanta

campi), oltre a terca"valIiva" e boschiva in con-
trada Savellon: i poderi maggiori sono concessi con
contratto di " parziatia", che per quest' epoca grav a

sul contadíno concessionarío per quote pesantis-
sime (metà dei grani più pregiati o del vino, un
terzo dei grani "minuti"), oltre alle immancabili
"onotanze"; frequentissime inoltre le concessio-
ni di capi bovini, ovini, equini con contratto di
''soccida", che garantisce un buon rendimento in
carne al padrone. Gli edifici acquistati dai Mar-
cello all'interno delle muîa sono identificabili nel
complesso delle case carraresi e del castello detto
díEzzelino, ancor oggi noto con il nome della fa-
miglia veneziana. Al primo posto un "palazzo gran-

de", situato nella contrada interna detta di Porta
Carpanesia, nel quale abitò spesso Giacomo An-
tonio Marcello, uomo politico e valoroso uomo
d'armi che fu anche patrono di lettetati, assai no-
to nel panorama veneziano nei decenni 1.410-1460.
Vi è poi ,Jna "casa" formata da parecchie unità,
contigua aI palazzo grande, denominata "la Ca'
verde"; accanto al complesso, sei campi sulla co-

sta del monte, pLantatr a vigne ed olivi, che costi-
tuivano il fresco "verziere" (il "brolo") dei Mar-
cello. Quasi rascurabili, di fronte a questi edifi-
ci, altre case con botteghe spettanti agli stessi pro-
prietari, site sulla piazza e date in aÎfitto.

Nel complesso abitativo acquistato dalla sua fa-
miglia soggiornò avarie riprese anche Piero Mar-
cello, vescovo di Padova dal1,409 aL1428, espo-
nente tra i maggtorí dei prelati veneziani che fu-
îono preposti a reggere le diocesi della Terrafer-
ma da poco conquistata, vescovo colto e riforma-
tore, fortemente legato alla sua origine patriziama
non facilmente riducibile a 'funzionario ecclesia-
stico' della repubblica veneta22. Le sue presenze

a Monselice, datala posizione vicina aPadova, fu-
rono assai probabilmente più frequenti di quanto
le sparse testimonianze possono documentaÍe, non
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IL PRIMO SECOLO VENEZIANO

4. Biblioteca ciaica di Padooa, stemrnaio di Gian Battista Filzier,
sec. XVil. L'arnza della famiglia padoaana d,ei Conti, nell'immagine
seicentesca coronata dal cappello prelatizio, rarnntenta una delle

fantiglie padouane cbe ebbero in Monselice palazzo e uilleggiatura per
uaù secali. Di antica origine, dopo un periodo di eclissi i Conti

riernersero ai massimi uertici d.ella società padoaana sotto Francesco il
Vecchio da Carraru, al cui senizio furono cone esattori dei dazi ed

arnrninistratori; nella prirna età ueneziana spicca il giurista e
professore Prcsdocimo.
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DONATO GALLO

t, 6, 7, 8. Biblioteca cioica ài Paàoua, sternrnario di Gian Battista
Frizier, sec. XVIL GIi stenzrni di due famiglie della più antica
aristocrazia padot,ana (Lion e Capodiuacca) accanto a due della più
rccente nobihà, salita al rungo patrizio nel corso del sec. XV
attrauerso gli studi aniuersitari e l'esercizio delle professioni lìberalì

(Oddo e Caniero), ricordano i processi di ascesa sociale di talune
casate dipanatisi nel Tre-Quattrocento e di successiua chiusura dei ceti
dirigenti locali uerificatisi anche nella "tena" di Monselice.
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IL PRIMO SECOLO VENEZIANO

solo sotto I'impulso delle situazioni di epidemia,
ma anche per motivi pastorali: nell'ottobre
L4L2'3; per qualche tempo nell'estate e nell'au-
tunno del 1.4L6'a; agli inizi del dicembrc L420;
nel luglio L421., quando risulta abrtante nella co-
siddetta "Ca' verde": con lui ffoviamo altri per-
sonaggi padovani, quali Prosdocimo Conti, pro-
fessore universitario di diritto e stîetto collabora-
tote del Marcello. che a Monselice aveva vari be-
ni ed un palazzo,l'alro dottore di diritto Vercel-
lesio, che pure abitò nella cittadrnai ma anche
esponenti della piccola éIite locale, come I'arci-
prete della pieve di S. Giustina Domenico "de
Malgaretís"". Non è certo casuale, dunque, che
il 6 dicembrc L420 Pietro Marcello tenga un di-
scorso al consiglio comunale, presenti il podestà
Marin Sanudo ed altri patrrziveneziani allora pre-

senti a Monselice (Daniele Loredan, Andrea Cap-
pello, Vittore Barbaro, Ambrogio Badoer), il ca-

pítano della rocca Lorenzo Garzoni: una veemen-
te perorazione - il diligente notaio, Giacomo di
set Marco, maestro di grammatica,la annota tra-
sportandol a dalla lingua vernacola in cui fu pro-
nunciata ad un forbito latino umanistico - a f.a-

vore una causa che stava molto a cuore all'impe-
gno del vescovo, la riforma del decaduto mona-
stero di S. Giacomo'u. Egli, il Marcello, avrebbe
potuto agire semplicemente in base alla sua auto-
rLtà; ma preferiva ottenere il pieno appoggio del
comune, perché, dopo ripetuti e gravi interventi
aveva sciolto quanto îestava della comunità di mo-
nache 'molto chiacchierate', ed intendeva affida-
re chiesa e convento ai canonici secolari di S. Gior-
gio in Alga, che da pochi anni risplendevano di
zelo spirituale". Ma l'intervento vescovile mo-

stra come il Marcello, olffe a conoscere per espe-

rienza diretta situazioni ed abusi da correggere,
intrattenesse una consuetudine di vecchia data con
l'ambiente della cittadina euganea e tentasse di
coinvolgerlo, in qualche misura, in decisioni che
non presentavano soltanto risvolti'spirituali'.

Anche i fratelli del vescovo Marcello, Valerio
senior e soprattutto Giacomo Antonio (c. 1398-
1465)T , abitarono spesso a Monselice: ai discen-

denti di quest'ultimo passeranno i beni, tra cui i
palazzi, che subirono gravissimi danni per incen-
dio e devastazioni nelle operazioni belliche del
L509, non ancora risarciti nove anni più tardi".

Accanto ai rappresentanti delle famiglie più in
vista della repubblica veneziana dovrà essere ri-
cordato almeno un altro personaggío che si movò
a passare qualche periodo in Monselice. Palla
Strozzi, il grande politico e dotto fiorentino esi-
liato dalla patria con I'avvento di Cosimo de' Me-
dici nel L434, riparò a Padova e Venezia; 'prima

di trovare ad Arquà Petîaîca un rifugio di ffan-
quillità che gli rammentasse taluni aspetti del pae-

saggio toscano, assieme al figlio Noferi (Onofrio)
abitò anche a Monselice, almeno nelL438, in una
casa della contrada di Vallesella'o; forse il suo

raf{inato gusto di committente di opere d'arte e

Datrono di artisti (Gentile da Fabriano e Dona-
iello) non disdegnò di soffermarsi sulle rcalizza-
zioni figurative, certo un poco provinciali ma aI-

meno percoîse da qualche barlume di aggiornamen-
to sulle forme moderne del gotico rnternazionale
e del primo Rinascimento, che nel corso del sec.

XV andarono ad abbellire la pieve (duomo vec-
chio), ad esempio con I'attività del pittore Anto-
nio da Verona tra il L4L1 ed il I42I".

). Città e campagna: istituzioni locali e popolazìone

La funzione di 'centro di servizio' rispetto al
territorio circostante si esplicò in Monselice an-
che nel primo periodo del dominio veneziano. Le
caratteristiche di tipo urbano, ma dipendente da
una sruttura di gerarchia temitoriale maggiore (la
città di Padova). non devono farci dimenticare in-
f.attila funzione di capoluogo della propria circo-
scrizione (la podesteria) esplicata daI centro mon-
selicense. La stessa persistente immagine di "ter-
ra muîata" implicava una nettissima diÍfercnzia-
zione tra l'interno e I'esterno. Nel sec. XV il nu-
cleo abitato più caratterizzato è quello circondato
dalle mura, quasi in piano, con case e palazzi che
si infittiscono nelle conrade a nord e a sud della
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prazza comunale, assai più dkadato verso S. Mar-
tino in Piano. mentre di scarsissimo rilievo è or-
mai l'abitato sui fianchi del colle della rocca: un
peso notevole gioca invece il borgo cresciuto fuo-
ri della porta dell'Isola, dove sono ubicate anche
locande e botteghe, oltre alla beccarta e aIIa pe-
scheria comunalii'. Non sembrano invece oiù
funzionali le suddivísioni in quartieri del sec. XÍII,
sostituite sempre dal riferimento più concreto al-
le contrade, tanto all'interno quanto all'esterno
della cerchLa muîaîLa.

Marin Sanudo colse nel 1483 con rapidità di
tratti I'aspetto di Monselice, tuttavia senza gli en-
tusiasmi che in lui suscitarono alri cenri castel-
lani della terraferma veneta33. Non trascuru i dati
relativi all'apparato difensivo; ricorda le tre roc-
che e le ali di mura che scendono dal colle, persi-
no la "torre delle donne" elaÍama già nebulosa
che la circondava ("et al tempo di Signori tegniva
lì serate le sue matrone et fanzuoile"). Appare in-
teressato ai luoghi del vivere civile ed ad alcuni
edifici sacri: "La tema veramente è giù al basso,
tocha poco di monte... è tuta murada, I'aqua li và
intorno". Nota la piazza grande con il mercato al
lunedì e le due logge; nomina le quattro porte al-
lora esistenti, il cui numero si accrebbe nei secoli
seguenti: "IaPadoana, perché va aPadoa; dila
Piaza... va verso il Monte Richo. .. La tenaporta
è chiamata di S. Marco) va versso Este... L'alfta,
quella del Camin, va a Piove di Sacco" (la porta
orientale, verso Conselve ed il Piovese era stata
in effetti riapefia aglt inizi del periodo venezia-
no) ma evidentemente preesisteva). Vi è la chiesa
di S. Giustina, "cathedral" ed altre due sopra il
monte: "di quella sumità di la terra; uno San Fran-
cesco, et è mirabel veder", oltre all'allora recente
insediamento di S. Domenico (cioè S. Stefano).

Vide il Sanudo, poco lontano da Monselice, la
"villa" di Vanzo, "e sono atorno valle"to, co-
gliendo una car atteristica dell' assetto territoriale
che nei secoli passati ebbe una tenace persísten-
za, anche al di là delle bonifiche, ed un'inciden-
za notevolissima nella vita delle popolazioni lo-
cali, quantunque rappresentino una dimensione

oggi pressoché sconosciuta nel paesaggio agrario
locale, ma testimoniata tuttora nella topo-
nomasticars. I vasti temitori acouiffinosi e valli-
vi, infatti, non rappresentavano una superficie ste-
ríIe: anzi, esisteva una vera economia delf incolto
ed una utilizzazione di esso per varie finalità, pri-
ma tîa tutta, in condizioni favorevoli, la pesca.
Il comune di Monselice, nel Quattocento, dava
ad afÍitto pluriennale le superfici acquitrinose, al-
ternate a teme boschive o di pascolo, costituenti
una vera corona da nord-ovest a sud-est: le valli,
più o meno pregiate, secondo fossero o no "pesche-
recce", erano distinte secondo le aree di ubicazio-
ne. Si stendevano sin quasi a toccare l'abitato: da
Marendole al Monte Ricco, note come palude del-
I'Isola; quelle di Savellon, di Lispida a nord; ma
anche le ampie distese delle valli dette "di Soldri-
go", fuoti di un antico argine, verso Anguillara,
quelle "del Cuoro" e "dello Scorzato"16.

Ad un gruppo di pescatori diPozzonovo (allo-
ra piccolo villaggio unito aIIa maggiore comunità
monselicense) toccò nel L434 di essere parte atti-
va ín una interessante questione di confine che fu
decisa davanti aI pàdestà veneziano Carlo
Zoruit'. 11 5 agosto di quell'anno si radunarono
nella conradadiGranze nella campagnadi Mon-
selice "presso l'argine delle valli di Soldrego" irap-
presentanti della "teîta" di Monselice e del co-
mune di Tribano per compiere una ricognizione
dei confini tra i rispettivi territori, che passavano
in una zonapaludosa assai estesa, per distinguere
mediante I'apposizione di termini ufficiali il limi-
te della podesteria di Monselice dalla "regola" di
Tribano, compresa nel vicariato di Conselve. Ser
Antonio del fu ser Bartolomeo Carucci, "sinda-
co" (cioè legale rappresentante) e mastro Alberto
Abbo del fu ser Antonio, "massaro" (cassiere ed
amministratore) del comune di Monselice, il mas-
saro e varr capif.amiglia di Tribano posero fine ad
una vecchia e delicata conffoversia facendo com-
promesso nelle persone di cinque abitanti di Poz-
zonovo) tutti pescatori e, narta ildocumento, "uo-
mini che effettivamente conoscono i luoghi". il
lodo arbitrale fu pronunciato in contrada delle
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9. L'arnpio porticato del palazzetto tardoquattrocentesco noto come

Ca' Bertana, cbe rappresenta un bell'esempio di edilizia ciuile
a Monselice risalente atk prima età ueneziana, caratterizzato dalla
elegante quadrifora sulla facciata.
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1.0. Casa Paradisi-Capodiuacca, edificio composito risultante da
interuentì plotlattbi per ahuni secoli, caratterizzato dalle due trifore
quattrccentesche e dal potone canaio cinquecentesco sul plospetto
prìncipale, appartenne ad una antica famiglia dell'aristocrazia padouana
impoltante dall'epoca cornunale al Seicento, ben rad.icata a Monselice.

Granze di Pozzonovo, "sedendo a modo di tribu-
nale sotto la'tezza' del cortivo in cui abita Do-
menico Zazarino": i vecchi indicatori del confi-
ne) consunti dal tempo, dovevano essere rifatti in
legno di quercia ed apposti nuovamente, secondo
le testimonianze portate da ambo le parti ma an-
che con un sopralluogo fatto concretamente "a pie-
di ed in batca" , aIIa ftne del lago della Griguola
e verso le valli dell'Arca di S. Antonio di Anguil-
laru,Iinea teorica che avrebbe diviso le valli ed i
pascoli spettanti ai due comuni confinanti; non do-
veva daîsi corso ad alcunadenuncia per pesca vie-
tata o per l'uso di attrezzature particolari, come
1e "gradelle", per if.atti awenuti sino a quella data.
La posizione dei confini contestati mostra chtara-
mente quale fosse 1'estensione territoriale di Mon-
selice verso sud-est, sino a comprendere l'attuale
superficie di Pozzonovo".

Gli spazi rimasti alla autonomía dell'organo co-
munale si esaurivano inevitabilmente nell'ammi-
nisrazione del patrimonio, o in poche altre incom-
benze, tuttavra non di poco contoi anzitttto il
coinvolgimento saltuario negli obblighi imposti
da un complicato e sovrabbondante sistema fi-
scalere; 7a riparttzione di alcuní caríchi fiscali e
di conmibuzioni straordinarie, specie in tempo di
guerra4o; la difesa di fronte alle magistrature ve-
neziane dei "diritti" di Monselice nelle liti che oo-
pongono la comunità locale ai proprietari padova-
ni per opere indispensabili all'assetto idraulico,
sempre precario, del territorio, come nel caso del-
lo scavo della "fossa" del Gorzone (detta anche
di Chieregaccio) e del "destorio" Ruina, verso i1

L416, che aprì un contenzioso almeno decennale
ma il comune di Monselice e Padova, con inteî-
venti dello stesso consiglio cittadino della città
principalea'.

Si può ammettere tuttavia 7a tendenza ad una
certa vitalità delf istituzione comunale, almeno nei
decenni tniziali dell'epoca veneziana, quando an-
che la composizione del consiglio ríspecchia una
situazione ancoîa abbastanza apeîta a ceti econo-
micamente in ascesa, assieme ad alcuni tratti tra-
dizionali. Nel 1420, ad esempío, siedono in con-
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siglio un nobile, Niccolò Cumani, cinque notai, due
speziali, parecchi maestri afttgiani (prob abilmente
capi bottega), tra cui sarti, pellattieri e f.abbrio'.
L'anno seguente la comunità di Monselice mandò
nove rappresentanti davanti ai due provveditori
della repubblica di Yenezia deputati alla sistema-
zíone del canale da Este a Monselice: tra essi ri-
roviamo parecchi membri del consiglio, olre ad
un Capodivaccaot.

Dopo la metà del Quattrocento ricompaiono va-
rie notizie relative al vasto patimonio di immo-
bili del comune, una eredità che aveva passato i
secoli (almeno dalla fine del Duecento), ma che ora
poteva diventare fonte di preoccupazíoni. Il valo-
re stimato delle proprietà era di entità molto rag-
guardevole, oltre L. 26650 nel 1458- 1 460;Ia ren-
dita era tuttavia piuttosto modesta, malgrado le
numerosissime botteghe e case date in affitto o
concesse con canone livellario, a lungo periodo e

di lieve entità; spiccano la "beccaria" e Ia "pe-
scheria", oltre alle valli da pesca, assieme ad una
pletora di abitazioni urbane di tenue vantaggio
economicott.

Conosciamo una specie di bilancio preventivo
del comune di Monselice relativo, sembra, aIl'an-
no t458a5.Il quadro delle uscite ordinarie è mol-
to interessante. La prima voce delle spese fisse per
i servizi comprende il salario del medico condot-
to, 600 lire annue: cifra che attirò più di un pet-
sonaggio dell'ambiente medico padovano ad eser-
citare a Monselice. Sappiamo infatti che nel Quat-
trocento furono al servizio del comune di Monse-
lice i dottori d'arti e medicina Nicolino di Barto-
lomeo Nicolini. Cristoforo Bonasi, forse Cando
Candi, Salomone da Treviso sulla metà del
secoloon. Esattamente la metà. 100 lire. è il sala-

rio del "gtammatico" che insegnava il latino e gli
autori nella scuola comunale. Nella prima metà del
secolo furono attivr alcuni insegnanti, quali Gia-
como da Monselice, che era anche notaio, e Fran-
cesco da Lendinataot. La presenza di medico e
maestro condotti dalla comunità conferma senza
ombra di dubbio il livello di 'piccola città' mante-
nuto dalla 'terîa muîata'.

Le spese che seguono mostrano quale fosse la
sruttura amminisffativa dell'ente-comune. Tro-
viamo infatti I'assegno per il notaio cancelliete (L.
120), per il massaro o ragioniere (L.72), per i quat-
tro "consoli" preposti probabilmente alla polizia
urbana e rutale ed alla esecuzione delle delibere
comunali (L. 60 in totale), per il notaio che presta
servízio con il massaro (L. 40), per il notaio ad-
detto alle "custodie" (L. 48), e per il notaio "dei
pubblici", che curava forse I'esecuzione delle molte
incombenze previste dagli statuti padovani e lo-
calircIativamente a fossi, argini, ponti e strade (L.

40). Non meraviglierà inoltre riscontrare anche il
salario annuo (L. 50) per 1'addetto all'orologio ci-
vico, posto sulla torre dipiazza; per cinque guardie
del servizio notturno, un custode della porta Iso-
la, 2 custodi alla porta S. Marco ed altettanti a

guardia della porta del camino (L. 190 in totale).
Seguono inolffe spese fisse per un donativo al"ca-
valiere" o "commilitone" ed al notaio del pode-
stà in occasione della denuncia obbligatoria dei gra-

ni raccolti (un prowedimento necessario per il con-
trollo annonario), e per i consueti regali allo stes-

so podestà (due maiali a Natale, cinque agnelli a

Pasqua, un "mastello" di vino di monte, totale
L. 56), più L. 60, che si spendevano per I'illusris-
simo capitano di Padova in occasione degli annuali
sopralluoghi al castello ed alla foftezze. Ma il bi-
lancio non comprende le spese straordinarie, com-
putabili ad una media di L. 1200, che di giorno
in giorno dovevano essere sostenute ne77a úparu-
zíone delle fortificazioni, dei ponti, e per molte
alre cause; neppure le uscite che venivano affron-
tate con conffibuzioni sffaordinarie dívise secon-
dola "rata dei fuochi", ossia sulla base degli esti-
mi personaliot.

In corrispo ndenza al tar do Quattrocento, anche
a Monselice si verificarono i primi chiarissimi sin-
tomi dí un processo di selezione sociale che portò
alla chiusura dei ceti dirigenti locali, non diversa-
mente da quanto avvenne con tappe e cronologie

diverse nelle città maggiori del Dominio di Terra-
f.ermao'. Qualche indizio rilevante viene dall'os-
servazione del perpetuarsi all'interno delle stes-
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11. L'aggiunta quattrocentesca eretta dai Marcello nel complesso
del Castello si caratterizza per lo spiouente con merli a coda di
rondine e per le finestre di tipo tafdogotico.
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se famiglie o gruppi di famiglie del diritto di par-
tecipazione al consiglio e di elezione alle cariche,
fenomeno che costituì uno dei problemi chiave del-
la società monselicense nel sec. XVL La cristal-
lizzazione, in effetti, non si ebbe dall'oggi al do-
mani, ma con un lungo processo, le cui tappe non
possiamo cogliere con esattezza.

I1 12 gennaio 1487 si riunisce íl consiglio co-
munale davanti al "degnissimo pretore per f illu-
strissima signoria di Venezia", Pieffo Antonio
Marcelloto. Spicca al primo posto l'esimio dotto-
re in medicina maesmo Pieffo "dalle Scuole", che
dietro il distintivo cognominale, proprio di chi in-
trattiene una antica dimestichezza con il personag-
gío, si riconosce in Pietro Carreri, figlio appunto
di Francesco da Lendinata,untempo maesro nella

scuola di grammatica del comune. Seguono circa
una ventina di nomi: ser Gian Giacomo notaio,
Giacomo Rocca notaio, Bonaventura Volpe, Gian-
nantonio Bommartino, Ludovico "Tonsus", Gian-
nantonio Zago, "Casoto" Trupella, Luca Covati,
Antonio Tassello, Francesco Benaglia, Francesco
"Faber" (Favaro?), Giovanni Dal Ferro, Antonio
Carerio, Pietro "Lapus", Gianfrancesco notaío,
Pietro Rtzzato, ser Paolo Malacarne, ser Andrea
Bruschi notaio e cancellíere dei comune; appaio-
no inoltre come testimoni alcuni cittadini di Mon-
selice, Giovanni Zuccato e Francesco Dabbo, ol-
tre a Bernardo Trapella daPozzonovo. Predomi-
nano, percentualmente, notai e figli di notai, op-
pure gli esponenti di un ceto economicamente at-
tivo ed aperto, in particolare atffaverso il conse-
guimento dei titoli universitari, ad una vera e pro-
pria nobilitazione, che comportò normalmente an-

che il trasferimento aPadova e I'acquisto della cit-
tadinanza a pieno titolo: i casi dei Carucci", de-
gli Oddot', dei Carrerit' sono a questo riguardo
esemDlari.

Una ventina, all'incirca, i consiglieri che si rac-

colsero il 16 ottobre t489 in una occasione straor-
dinaria (non ne conosciamo tuttavia i nomi)ta.
L'energico Pieto Barozzi, vescovo di Padova, si

trovav^ a Monselice in visita pastorale: intende-
va convincere la comunità a non permettere ulte-

tiormente l'esercizio del banco di pegno che era
tenuto da pîestatori ebrei in Monselice, per con-
cessione della repubblica di Yenezia e da parec-

chi decenni (almeno dal L4LLtt, quando erano su-

bentrati al banco d'usura di un ricco cristiano.
Ugoletto Savettas6, membro di una schiatta mol-
to ramificata).La presenza di famiglie ebree, per
lo più provenienti dall'area'tomana' ma anche dal-
la Germania. in stretta connessione con le comu-
nità presenti a Padova e nei centri maggiori del
Padovanott, era dunque consueta allon anche a

Monselice; ma un coacervo di motivi, di identità
religiosa e di funzione, contríbuì nel corso del sec.

XV a far ctescere nella società cristiana contro di
esse reazioni impront ate ad avversione ed anche
a fanattsmo, quantunque Venezia vietasse mani-
festazioni troppo esremistet*. Per alloru, il ve-

scovo Barczzi registrò in sostanza ùna mezza

sconfitta'n; ma pochi anni dopo (L494) anche
Monselice avrà, per la spinta del francescano os-

servante Bernardino da Felre, il suo Monte di
píetà60, consegnando all'età moderna un'altta
istituzione centrale nella vita della cittadina.

Quale fosse l'entità della popolazione di Mon-
selice e del suo temitorio nel primo secolo vene-
zíano è domanda aIIa quale non si può dare una
risposta sicura. Nel 1458 un elenco a fini fiscali
fornisce alcuni dati di qualche interesse dal punto
di vista demografico-storico per il complesso del-
la podesteria di Monseliceu'; numeri tuttavia di
difficile interpretazione, poiché si riferiscono so-

lamente a quanti erano soggetti all'estimo, in mo-
do che non è chiaro il rapporto tra il numero di
famiglie ed il numero di "teste"; i non soggetti
aIIa úTevazione fiscale (esenti, miserabili, donne,
ecclesiastici, oltre a quanti erano allibtati alffove,
cittadini padovani e veneziani) sfuggono comple-
tamente. I dati che seguono collocano in ordine
decrescente di abitanti, a partire dal centro, le di-
verse "ville" soggette; al numero degli iscritti al-

I'estimo (che non possiede le finalità di un censi-
mento) segue tra parentesi il numero di "famiglie".
"Terra" 357 (22t);Yanzo 85 (23);Pozzonovo 49

t-
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72. L'ingresso di Ca' Marcello, tra il palazzo ezzeliniano (a sinìsna) e

le potenti stlutture del "castelletto" (a destra), con I'antica strada per

la rocca passante sotto la grande uolta a sesto ribassato che sostiene il
coryo di fabbrica quattrocentesco. Lo sternma dei Marcello si ripete

nei capitelli d.ella triforu dalla chiara implontt ueneziana.
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13. La preziosa anneria ruccolta da Vittorio Cini e sistemata secondo
il gusto àel nuseo d'arnbiente nei locali al pianterreno del palazzo
ezzeliniano (qui k sala con il carnino trecentesco), cornprende armi
bianche, da asta e da fuoco, obre ad aftnature da combattiruento
e da paruta.

(18); Stortola42 (L6); Vetta 19 (8); Molaradiemo
15 (7); S. Bortolo t3 (5); Schiavonia con Campe-
strin 9 (3)n'.Yanzo (di Monselice e di Pernumia:
difficilmente distinguibili), Levat a, Y etta, Stortola,
Molaradiemo, Albare, Campesrin, S. Bortolo,
Carpanedo, Schiavonia sotto Monselice, Maren-
dole, sono le ville elencate nel L470 come parte
del "corpo" di Monseliceu'. Può essere interes-
sante notare inoltre che nel 1406 Venezia non ac-
condiscese alla richiesta che Pernumia, Tribano e
Battaglia fossero trasferite sotto la podesteria di
Monselice6a.

5. Alle soglie dell'età moderna

Nel privilegio del 1406 Venezia aveva accolto
la richiesta del comune di Monselice affinché le
spese per la manutenzione di "castelli, torri e mu-
îa" fossero sostenute dalla repubblicant: non
sembra tuttavia che la comunità sia stata esenre
a lungo dal contribuke finanziariamente alla con-
servazione del circuito di difesa. Nella rocca su-
periore era presente una guarnigione stabile, al co-
mando per vari anni del veneziano Lorenzo
Garzoni66, ma presidi militarí erano collocati an-
che negli alri due "castelli" che rufforzavano la
cinta muraúa: di S. Piemo, dallaparte di Padova,
e di S. Giorgio, sull'area della posteriore villa Duo-
do; i tre castellani erano pagati dall'amministra-
zione veneziana di Padova, con stipendi che indi-
cano una gerurchia d'importanza, alcuivertice sta
i1 capitano della rocca superiore. Non senza ragione
il Sanudo osservò nel 1481 che il castello "tondo
et alto" era "ben dirupto et mal condicionado";
ma, gíudicando che la "tetîa" in altri tempi fosse
inespugnabile, egli lascia intendere che la situazio-
ne di fatto era assai diversaut.

L'ultimo assedio sostenuto da Monselice e dal-
la sua in alri tempi "inespugnabile rocca" mosrò
non solo l'inutilità e la rovina dell'antico sistema
difensivo, ma decretò anche la fine della funzio-
ne strategica che la cittadina aveva rivestito in un
arco di tempo plurisecolare. Durante i turbinosi
awenimenti dell'estate 1509, nella prima e più pe-
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sante fase della guerra scatenata conro Yenezia
dalla cordata di potenze associate nella Lega di
Cambrai, Monselice fu debolmente difesa e diven-
ne facile preda delle ruppe appartenenti agli eser-
citi degli aTTeati antíveneziani: imperiali, spagno-
li, francesi, borgognoni, ferraresi si abbandonarono
al saccheggio6'. Chi non eîa fuggito cercò rifugio
nella rocca, batttta dalle moderne artiglierie. Il
"monte forte saxos o" alla fine deve cedere, con
un ragico bilancio di morti e di prigionieriu'. il
'castello-rocca' esce dall'assedio ridotto ad appen-
dice ímpervia del 'castello-terra',la cittadina se-

midistrutta, stando alle parole di testimoni ocula-
ri, in cui le case erano ridotte alle muraglie dagli
incendi e dalle sotrazioni dei materiali lignei'0.

Nel generale riassetto del sistema delle difese
della terraferma veneta, attuato nel corso del Cin-
quecento, Monselice non rienfferà più7t. Assai
maggior rilievo avrà, nell'età moderna, una eredi-
tà quatffocentesca di forte spessore: la presenza
pamimoniale di proprietari, padovani ma soprat-
tutto veneziani, che di fronte alla crisi ed allatra-
sformazione dell'agricoltura agirono per una poli-
tica di bonifica e di sistemazione dei molti terri-
tori acquirinosi; interventi promossi e decisi, pe-
raltro, da cenmi di potere assai più ampi della realtà
locale, capaci di incidere su di essa dall'esterno.
Lavita del cenro quasi urbano, nel quadro dello
stato regionale della Dominante, si caratteríz-
zava otmai per la chiusura dei ceti superiori in
forma di "nobiltà locale", piccolo patriziato di
possidenti e di notai, come mostreranno alcune vi-
cende esemplari della comunità durante i secoli
XVI e XVII".

1 Getenr, Cronaca, p. 554-555,562-563.
2 Gerenr, Cronaca, p. 565; R,tur,IcH, 1890, p. 83-88, 92.
I Poxzrx-Rossntto, L988, p.23-29. Sulle 'dedizioni' cfr. MrN-

Nrr:r Ineorrro, 1986.
a PoNzrx-Rosssrro, 1988, p. 1.3-14.
5 PoNzrN-Rossetro, 1988, p. 23.
6 Importante al riguardo un parere legale di Raffaele Raimon-

di da Como, giurista di altissima fama nel sec. XV docente nello

Studio di Padova dal 1410 alla morte nel 1427. Come risulta dal
testo, il "consilium", richiesto senza dubbio nel corso di qualche
controversia che toccava la giurisdizione del podestà di Monseli
ce, riaffermò la necessità che i consulenti fossero scelti unicamen-
te tra i "doctores" membri del collegio padovano dei giudici ed
awocati, a norma degli statuti della città (da cui Monselice dipen-
deva, quantunque fosse "castrum separatum"): Ra.ur,roNnr, Cozsl-
lia. n. I44. c. 64r-v.

1 Cozzr, 1982, p. 2f7JI8 (specialmente p. 261,-293); Cozzr,
1986, p. 207-221.

8 Cozzr, L982, p.274-275. Altre osservazioni generali in Ve,-
RANrNr, L992, p. 43-56.

e Bnuu.e,cct, Codice,I, c. 1099-1102 (rascrizione àccúîara, ma
incompleta, utilizzata nel saggio di P. Gios in questo stesso volu-
me, paragtaÍo 3).

10 BCP, ms. BP 1640, membr., cc.96 (numerate 11-106, ace-
falo delle prime dieci carte, come già al tempo del Brunacci).

1i SANuro, Itinerario, p. 33.
12 Cfu. ZuccoNr, 1989.
1r Bonrorelrr, 1992b, p. 478-482.
la VrNruna., 1969.
15 Lrzzt*rNt,7949.
16 LAzzenrur, L949, p. 279-288.
17 LezzAnrNr, 1960, p. 9-29; LrNc, 1988.
18 ASP, Estino 1-418, 435. c. 9L-LL0 ("Descriptio bonorum im-

mobilum dominorum Venetorum lacta in Este et Montesilice").
1e ASP, Estinto 74L8,432, passim;435, c.97-t10.
20 LAzzenrxr, L949, p. 283; 1'entità delle somme complessiva-

mente sborsate dal Marcello è indicata in ASV, Consiglio di X, Ca-
d.ici, vol.8l A, c. 27v-28v. Sui Marcello a Monselice vedi anche
RosrNe, 1978-79, p. 44-48.

21 I beni sono elencati in ASP, Estimo 1418, voI. 435, c.
107-109v (cfr. G,tr.r.o, l9V, p. 49-50, 125); vedi anche Bar,oeN,
1986, p. 298,300.

22 Sulla figura e sull'opera di Piero Marcello rinvio a GAlro,
1982-83, p. 23-ú; un breve profilo in G,trro, 1989b.

2) Glrro, L982-83, p. 53-54; GAu-o, 1983, p. L25.
24 GAno, 1982-83, p. 54; inoltre ASP, AN 10666 (protocollo

I non cartulato), doc. del 19 dicembrc 1416.
25 Per la presenza della famiglia Conti: RosrNa, 1978-79, p.

73-76; su Vercellesio: ivi, p. 79-80; per Domenico "de Malgare-
tis": RrcoN, L972, p. LL}. L47-1,48; Rosrua, L978-79, p. 120; Ger-
ro, 1982-83, Appendice, p. 231.

26 Cnacco, L959, p. 82-84.
27 CRecco, 1959, p.70-71; RrcoN, 1972, p. 107-124.
28 A Monselice Giacomo (Iacopo) Antonio dovette soggiorna-

re nei periodi liberi dalle intense occupazioni politiche, diplomati
che e militari (come nel 1457: BIrranovrcn-Per,recnrN, 1964, p.

21,6), traccíate nella bibliografia più recente: FennnI, 1983, p.
246-250; KrNc, 1987; KrNc, 1-989, p.576-581.

2e BaroaN, 1986, p.298.
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r0 BSP, ms. 507, f. 34r; Frocco,1954, p.378 n. 4 (1.438,20

ottobre), p. 380 n. 28 (nel 1,449 Palla Strozzi abita a Monselice
a c trsa della pestilenza che infierisce in Padova).

i1 ASP, AN, 10741, atto de1 25 maruo 1411: maesffo Antonío
da Verona pittore dichiara di aver ricevuto quanto gli spettava per
aver dipinto tre cappelle nella chiesa della pieve di Monselice, co-
me disposto nel legato testamentarío di Giacomo Savacca medico.
Si veda inoltre il saggio di E. Cozzi in questo stesso volume, testo
in corrispondenza aIIe note 36-37 (ASP, AN, 296, c, 3l5v).

12 Su queste strutture, fondamentali nell'approvvigionamento
annonarío di una 'quasicittà', cenni in RosrNe,, 1978-79, p. 8-10, 17.

11 ^" Sauuro, Itinerario, p. ))-34.
ra SeNuto, Itinerario, p. 34.
rt Si veda il saggio di C. Corrain in questo stesso volume; per

i toponimi cfr. VeleNoRo, L979, p. 48, 73, I01,-L02.
16 ASP, Estimo 1418, 334, c. 239; 409, c. 46; 420, c. 154.
17 ASP, Perganzene diaerse, n. gen. 910 (part. 601 A-B). Un a1-

tro esempio di definizione arbitrale di confini ín arca valliva in
Connerx, 1982, p. 68.

r8 ConRerN, 1986 e 1988.
re KNeptoN, 1982; in generale cfr. KNe,nroN, 1989, p. 30L-345

e sull'area padovana nel secondo '400 KN.tproN, 1981.
a0 RosrNe, L978-79, p. L45-747; ASP, AN, 10739 (delibera del

consiglio per rifare l'estímo: 1429, apúle).
41 BCM, Fond,o sciolto, n. 9 (L476, 16 gennaio, stile moderno):

lettera ducale a Vittore Barbaro podestà di Monselice; ASP, Du-
cali, 4, c. 45r-v (1425,31 ottobre).

a2 Cna.cco, 1959, p.82, Già ne| L474 compaiono 18 membri
del consiglio: RosrNn, I978-79, p. 85-87.

ar Pneorrrr, 1881-1896, IY, p. 34 n. 79.
44 ASP, Estirno 1418,334, c.49; )35, c. 157;409, c. 46;420,

c. t54-1.60.
45 ASP, Estimo 1418, )35, c. 158.
a6 Sui medici presenti a Monselice neí primi decenni del sec.

XV vedi RosrNa, 1978-79, p. 88-91. Per Nicolino Nicolini: Rosr-
Ne, 1978-79, p. 83 e ASP, AN, 10743, atto del 18 gennaio 1419.
Cristoforo Bonasi o Bonacci (PrsnNrr, 1984, p. óJ), abitante nel-
la cittadina nel 1429 (ASP, AN, 43L, c. L15v), era cerramenre sti-
pendiato dal comune nel 1410 (BnuNaccr, Cod.ice,III, c. L767).
Cando Candi, astrologo e medico, abítò e morì a Monselice nel
1447 (PssnNrr, t984, p, ó5-óó). Salomone da Treviso (da Vidor)
neI t454 risulta salariato "ín terra Montissilicis" (BCP, ms. BP
1.640, c. 81); nel 1"470 compare a Monselice maestro Guglielmo
"de Calefinis" da Ferrara (ASP, Estirto 1418, 335, c. L96).
Originario della cittadina fu Giovanni Ludovico "de Raisis" (Ra-

dici), medico e docente nelle università di Padova e Fenara (Pu-

sENrI, 1984, p. 170).
a7 Su1la scuola di grammatica: RosrrsA,

di inolre qui nota 53.
48 ASP, Estinzo 1418, 335, c. 158.
4e VErvrunA, 1993, p. 102-106.
to BCM, Fondo sciolto, n. 50.

1978-79, p. LL2-|I6; ve-

tl Niccolò e Simone, figli dí Antonio Carucci, dottori in legge
(ASP, Estimo 1.4L8,64, n. 5,7; )33, n. )6;335, n. 767).

52 Tta gli Oddo ("de Odís") si contarono docenti universitari
alla fíne del sec. XV e nel XVI (PnsnNrr, 1.984, p. 161 : Girolamo).

5r Pietro Carreri, filosofo-medico e docente, morto nel 1506,
viaggiò nell'Oriente mediterraneo ed in vari Paesi europei: Prsr,Nrr,
L984, p.67-68. Nato a Monselice nel 1430, era figlio di France-
sco da Lendinara professore di grammatica stipendiato da1 comu-
ne sin dal 1427 circa, secondo le testimonianze rese ne1 1,462 al
collegio dei dottori d'arti e medicina dell'Università di Padova
(BCP, ms. BP 143, c. 174v-L75v); nel 1468 medico condotto (ASP,
Estimo 1418, 333, n. 195).Il cognome "de Careriis" porebbe es-
sere que1lo della famiglia materna.

ta Gros, L977, p. 31.5-316.
55 ASP, AN, 296, c. 136; Crssr, L985d, p. 338-339. Per Ia pre-

senza di una comunità ebraica in Monselice nel '400, oltre a Rosr-
NA, 1978-79, p.98-1,03, si rinvia al saggio di P. Gios in questo
stesso volume, parugraÍo 4.

t6 Questi aveva ottenuto nel 140ó daYenezía la concessione di
tenere un banco di pegno a Monselice (ASP, AN, 4L4, c. L27-128),
ceduto cinque anni più tardi agli ebrei Vitale da Teramo, Gugliel-
mo da Camerino, Angelo da Orvieto, Abramo da Bagnacavallo
(ASP, AN, 296, c. 136).

57 Toerr, 1987; ZrN BeNeru, 1987; BuuNsrErN, 1987.
58 Cfu. Cozz\ 1987.
te Gros, 1977 , p. 330; rn quadro interpretativo più generale in

Lvzztn, 1990, p. 1103-1108.
60 MErvrcHrN, L974, p. 486-487.
61 ASP, Estiruo 1.4L8, 335, c. L5Lv-1,53.
62 ASP, Estimo 7418, 335, c. 1.51v-1.53.
6r ASP, Estinto 1418, 41.6, c. L47.
6a PoNzrN-RossETro) 1988, p. 24. Ancon nel L4?l. Monselice

avanzava richiesta al Dominio veneziano perché i due centri rura-
li contigui di Pernumia e Tribano fossero rasferiti alla giurisdi
zione della sua podesteria, incontrando però la fiera opposizione
di Padova: ASP, Atti del consiglio, 4, c. I39r.

65 PoNzrx-Rossnrro, 1988, p. 24.
bb RosrNA, 1978-79, p. ó, 106-107.
67 SANuro, Itinerario, p. 33.
68 Sugli eventi del 1509, sintetizzati in VALANDno, 1985b, p.

36-39, vedí il saggio di R. Ponzin in questo volume. Fondamenta-
le per l'inquadramento complessivo Cnnvr,nr, 1974.

6e Per le vicende militari del 1509 a Monselice: Pxrvu, I Dia-
rii,IY, p. 248 249, 25L-253; SaNuro, I Diarii, VIII-IX, indici (in
particolare VIII, p. 352, 368, 378-379).

70 Le distruzioni seguite a17a occttpazione di Monselice nel 1509
sono descrítte in alcune deposizioni testimoniali edite ín brevissi
mi estratti da Sentonr, 1983, p. 982 (assieme alle case private bruciò
anche il palazzo dei rettori veneziani, sede del podestà).

71 Cfr. CoNcrN^, 1.982, p. 5-80.
72 Rinvio a PoNzrN, 1982-83 ed al saggio dello stesso autore in

questo volume.
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