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Giulio Bresciani .fylvarcz

EXCURSUS TRA MEMORIE SEGNI ED EMERGENZE ARCHITETTONICHE
DELLA STORIA URBANA

I1 diretto e stîetto rapporto intercoffente tra le
strutture di un temitorio anffopizzato e le forme
edilizie e architettoniche presenti nel centro ur-
bano che le gestisce - intese nella loro evoluzio-
ne e varia configurazione che è poi il sedimentar-
si fisico e materiale della sua storia - nel caso di
Monselíce soltanto da poco si viene connettendo
enro le maglie di un ragionato discorso storico-
critico; discorso basato sulle fonti e, in particola-
re, su ricerche archivistiche di prima mano con-
fermando, precisando o rettificando quanto già in-
dicato o raggiunto da studi a carattere generale o
da contributi più accentrati e circostanzíati'.

11 presente excursus si avvale, per quanto possi-
bile e di pertinenza, di quegli apporti, associan-
doli a verifiche dirette sul "documento-Drincioe".
che è la materialità della "formu.orrrrrìru"; veri-
fiche che a loro volta, si spera, poranno costitui-
re motivo per ulteriori indagini archivistiche e re-
lative valutazionicritiche: parameti di un processo
aperto, sempre in fieri e perfezionabile.

L. Der pRIMI TNSEDTAMENTT An'ETÀ. couuxarn

Indicazioni ed ipotesi sulla situazione preisto-
rica dell'area euganea, suffragate da ritrovamenti
archeologici succedutisi in varie epoche anche a

Monselice, permettono di assegnare i suoi primi
sparsi nuclei abitativi all'epoca dei paleofitticoli
e il formarsi di insediamenti di certa consistenza,
più stabili e organizzati, in età. romana2.

La situazione geo-morfologica del luogo era di
per se stessa quanto mai favorevole: terre alte ed
asciutte predominanti sulle zone umide ed acqui-
trinose, si estendevano aipiedi del colle - baluar-
do naturale che vemà in seguito potenziato - se-

paîato dalla pianura da un corso d'acqta naviga-
bile e guadabile.

Con la sistemazione fondiaria e delle vie di co-
municazione nel temitorio veneto intraprese dai
romani, si ebbero per la zona conseguenze ed in-
cidenze di rilievo. Si pensi alTavia "Patavium-Ate-
ste-Bononia" congiungente Padova ad Este, che,

passando nell'area pedemontana dei colli euganei,
serviva i temitori di Montegrotto e Monselice'.

Per quanto concerne la sistemazione delle ac-
que, connessa alla bonifica e allo sfruttamento di
carattere agticolo e pastorale, di enorme impor-
t anz a fu l' ot ganizzazione f unzio n ale, ancor a in e t à
îomana, di quel grande collettore idraulico che è
il canale Bisatto, il medioevale Sirone, interessante
i territori di Vicenza, Padova ed Este. Partendo
da Longare, dopo aver percorso la Valcalaona e
tansitato per Este, il Bisatto proseguiva sino a
Monselice dove si congiungeva con 1o scolo Rial-
to, formando il Togisone riferito da Plinio*, che
è quel fluuio Vigenzone ricordato nei documenti
medioevali; da Monselice dopo aver percorso la
valle di Battaglía e raggiunto il canale di Cagnola,
sfociava finalmente a Brondolo.

Un cosiffatto funzionale ordinamento dell' area,
congiuntamente alla posizione del colle, favorì for-
se il formarsi di un uicus compreso nel ntunicipium
di Ateste5.

II castrum, situato sul versante NE, pressappo-
co dove è oggi la chiesa di S. Tommaso, era loca-
Iizzato in modo da poter sorvegliare lapianwa cir-
costante e i raffici sulla via consolare e sul vicino
Tigosone; questo almeno ap^îtiîe dal VI secolo,
sotto i bízantini.

Paolo Diacono, nélla sua Historia Longobardo-
rurn, riferísce che nel569le tuppe di Alboino pre-
ferirono evitare f incontro diretto con i suoi di-
fensori: chiaraindicazione delle fortificazioni esi-
stenti. E saranno ancoîale sue caratteristiche stra-
tegiche e difensive a giustificare, invece, 1'assedio,
di certo impegnativo ma indispensabile, da parte
di Agilulfo che, una volta conquistato iluicus, "lo
diede a' sacco (e) tutto lo fece consumare dal fuo-
co": coffeva I' anno 6206.

Di certo venne ricostruito ed ingrandito nel cor-
so della domínazione longobarda, assecondando il
tuolo assunto daila nuova uicaria, sede di funzio-
ni politico-militari e amministrative di notevole im-
pottanza, addirittura superiore a quella allora spet-
tante a Padova'.

L'accezione, piuttosto ampia e generica, del ter-
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1 (a pag. 430). Museo Coner di VeneTia, Teodoro d'Amaden,
Veduta di Monselice con uilla Duodo, la chiesa di San Giorgio
e le sette chiese, 1701, patficol.arc.

2. Biblioteca Unioersitaria di Padoua, Bartolorneo Franceschini,
Carta del tenitorio padouano, 7724.
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mine castrum che ne fa Paolo Diacono a proposito
delle postazionibizantine, non permette tout court
di comprendere g1i elementi formali e dimensio-
nali spettanti alle strutture difensive e aII'abita-
to. E ancora poco precise risultano le indicazioni
documentali relative aI fortihzio, nel periodo fra
il IX e il XIII secolo, anche se, molto plausibil-
mente, com'è stato già proposto,, con quel termi-
ne andrebbe inteso un villaggio perimetrato da ap-
paîati di difesa, solo successivamente protetto da
una struttura specifica, come qtel castellum nomi-
nato in un documento del 9I4 a proposito della
chiesa di. S. Tommaso ubicata retlo ?nuro de ipso
cast_ello8, data molto sígnificativa quando si con-
siderinc i noti diplomi di Berengario del 9LI e9l5
incitanti nobili e vescovi ad intraprendere le co-
struzioni di difese atte a contrastare le scorrerie
degli Ungari provenienti dal Friuli e dalla Marca
Trevigiana (899).

Non si conoscono per Monselice gli esiti di tali
diplomi ma riteniamo che il castellum, dato per esi-
stente dal documento prima ricordato, poté costi-
tuire un nucleo importante della fitta ed articola-
ta tîama di rocche, castelli, baluardi e torri di guar-
dtainnalzati apafiire da allora sulle alture dei colli
euganei, ma anche in pianurae.

La documentazione nei riguardi del periodo che
va dalla gestione deí gastaldi longobardi e caro-
Itngi a quella dell'autonomo "comune" (secoli X-
XII) non è tale da permettere di cogliere la dimen-
sione del movimento demografico e 1'entità del-
I'abitato corrispondente, che devono essere stati,
comunque, di un certo rilievoto.

Una fonte inditetta, ma che torna utile consi-
derare, è quella attinente Ia localizzazione delle
fondazionireligiose, insediate nel castrum e nella
uilla a servizio spirituale e temporale della popo-
Iazíone e, quindi, di norma situate nelle immedia-
te prossimità degli isolati più abitati.

I1 titolo di "S. Maria" compare in varie occa-

sioni, ma in documentt di datazione piuttosto taî-
da, com'è il caso della chiesa di S. Maria di Me-
dio Monte o di quella presso la quale s'insediaro-
no i frances.uni àl loro aruivo a úonselic e .1231|t.
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$a ghi*e-qg d.l !, To_mq1qso, sebbene molto ri-
maneggiata, tuttot a e si s t e ed qr 4 g!1q at a4d2] !,
come già abbiamo riferito, a ridosso del castrurn.

La p ar ticolare predilezione ri seriàTà?dlà Chìe s a

e dai vescovi padovani ai monaci di S. Giustina
di Padova - si pensi aIIe donazioni comprenden-
ti beni e benefici a Monselice elargite da Grego-
rio IV (830) e dal vescovo Rorio {E7q - induce
a ritenere che la, chi.esa pievana di-S Giustiru,-Ubr-
cata sull'area sommitale del colle, sia una delle più
antiche de[a_c!1qàlla stessa ricordàta a proposito
dell'arciprete Martino de plebs S. lustine sita in
Montesilice P68), meglio localizzata come 'lccle-
siae olebs ,uìEi. Tusiine de Monteselice sita su-- .. r" -j-. *, *--*-*_
pra v-ertice, mont is.. ip-uuq:brTfm2à* ** ."'*

Il titolo di S. Mar.tino spettava a due chiese, di-
peÀdenti duiÍu pie". di S' Giusfin'a-51*NIàitlno
di piano, ubiéata appunto ai.pt_.-di déI-collè, dora-
ta nèl 970 d-à[ vescovo Gauslino al monastero di
S. Giustina di Padova eI'alfta. di fondazione oo-
steriore, detta S. Martino .rofo, sita a circa metà
della saliia ai colle, iiliiiiittrataed ampliata fp-qst
L-25-6Lpe, ac.óglrsre lilfqtqu-tta chiesa di S. è-t!-
Jilu l. u"r u h ; r td;ion. l.tt. mirió 

-éiizsllniane

(Inil), pei'Eileníre-pòi' il Duóm; r,èCòbiou :-
Da datàrsl anòòra àiiorno aliecóIii XT.Ia chiesa

di S. Michele sul canale Bagnarolo, in prossimità
dei molini, e ancorala chiesa di S. Giorgio notifi-
cata da un documento del 1099, situata nell'area
dove oggi insiste il complesso Duodo.

Sul fianco meridionale del colle, u!icat=4..nelll4_1n-;

bito det caitellò 
"rnoniÀo, 

esisreva iu ifriàiu aiS.
Pietro (1011); dGndenza dell'abbazia óiSlfrà-
ria della Yangadizza.

Sede di notevole attività religiosa e assistenzia-
le era la chiesa e monastero di S. Giacomo. sorta
come xefl.odochium per pellegrini (11,62)".

Nella uilla, s';J monte Ricco, detto dai docu-
menti Vignalesco, e sul monte Lispida, erano
stati fondati i conventi femminili. mentre nella
piana a sud-est, sulla srada per Chioggia, i be-
nedettini edificheranno il monastero di S. Salva-
rc; f.ondazioni che recupereranno con la bonifica
notevoli porzioni di temitori, devoluti alla col.

tura, in particolare della vite e dell'olivo.
Ma di tutte queste fondazioni medioevali nulla

è pervenuto delle loro strutture originarie, disffutte
quasi interamente nel corso dei secoli. Fanno ec-
cezione gIí avanzi, di notevole interesse storico,
archeologico e architettonico, nell'area sottostan-
te l'attuale chiesa di S. .B3o_1o, fondazione, que-
st a, che tutto Gdica fi t a-ptoio-romanica. tg_q-pq
camedioevale,datal-ap!_egia-tàposizione;irÈ;
to al centro essa costituirà uno dei orincioalí ful-
arilAi_sloli,44-b,jtr-- -- 1- + -.--

Cóniidéi*a;Gibicazioni dei poli sinora ac-

cennati si può dedurre che, ancora attorno aI XII
secolo, era in atto un processo di lenta e frammen-
taria sedimentazíone dell'area urbana di struttu-
îa ancora aperta e discontinua, sebbene già dota-
ta di spazi deputati allo svolgimento di attività po-
litiche e amminisuative: le sedi del potere civile.

$> Nelle adiacenze della chiesa di S. Paolo da tem-
po si era organizzatalaplathea o Plaza riferita, co-
munque, da documenti del 11,57 e L165, subito
attrezzata da edifici di carattere oubblico come
quella "casa domnicata proprie ecìlesiam Sancti
Pauli ad justitiam faciendam", nominata in atti del
1115 e LL62, a cui probabilmente appartengono
le srutture murarie rinvenute nel corso della de-
molizione di un pilazzo ottocentesco, cosffuito sul-
le sostruzioni del oalazzo Pretorio.

In diretta connèssione con I'amministrazione
della giustizia corrispondevano "luoghi" destina-
ti ad altre forme della gestione del potere civíle,
che non dovevano, quindi, trovarsi lontani dalla
prazza, come sarà stato il caso di quella curia apud
Monternsilicem, segnalata in un atto del 1184,

Già da tempo viene usato per Monselice il ter-
mine uilla (LL25): area comprendente teneni, or-
ti e zone più ampie messe a coltura, dotate di lo-
cali di servizio e di deposito, situati ai limiti degli
insediamenti funzionali e abitativi del borgo',.

Gli accenni che ne fanno i documenti, con ter-
mínologia o sottintesi di corretta comprensione so-

lo all'epoca della loro redazione, permettono, co-
munque, di intrawedere per Monseiice - allo sca-
dere del secolo XII - una forma prossima a quel-
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3. Le nura medioeuali nelle Drossirnità della tone ciuica e di
piazza lv[azzini.
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4-6. Truui della cinta muraria con ana toffe di difesa, auanzi delle
mura nelle uicìnanze di oilk Duodo e, sotto, la cortina rnarana
antistante uia Arpine Destro.
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la di un "centro mutato" dotato, oltre che di due
castelli, di porte, fossati, due ponti di cui uno in
pietra {1137) nelle cui vicinanze trovavasi un
approdo.

L'abitato si otganizzava entto vÍra tîama di vie
e quadrivi e slarghi (cabium), ormai facenti parte
di un tessuto omogeneo, integrato alle sedi diffe-
renziate per 1o svolgimento di specifiche funzio-
ni. Con gli esiti della pace di Costanza (1183), si
vedono ben presto nel terrítorio gli effetti di una
sempre maggior rngeîenza politica del comune di
Padova nei riguardi del potere comitale, con evi-
denti intendimenti espansionistici che avranno
un'espressione tecnico-formale di grande rilievo:
lo scavo - tîa il 1191 e il L20L - del canale
Battaglia-Monselice, alfiancato da una strada.
Opera, secondo noi, rcalizzata in diretto rappor-
to alla necessità di trasportare sino a Padova 1'e-

norme quantità di trachite scavata nei colli e, in
massima parte, a Monselice, occorrente alla cosffu-
zione delle nuove mura e di altre opere civili e re-
ligiose padovane, incluse nei piani del governo
comunalett.

Con I'innesto del Bisatto alla nuova arteria flu-
viale, ben presto si ebbe la cosruzione di un ap-

prodo attrezzato e di un vicino ponte, creandosi
così un ulteriore polo di attrazione da cui derive-
rà il borgo di Capodiponte, poi densamente abi-
tato, dove si insedierà la comunità francescana al
suo arrivo a Monselice neI I23L.

Qualche anno prima, e precisamente nel t226,
era già da tempo funzionante una dornus comunis
Padue,la sede degli ufficialiinviati da Padova: il
futuro palazzo Pretorio, situato nelle adiacenze del-
la chiesa di S. Paolo, edificio facente parte inte-
grante del sistema costituito dalle altre sedi
politico-amminisrative della giustizia e del potere.

2. Ir PERroDo FrosmcreNo

Mentre si assiste al declino del potere comuna-
le e si fa sempre più vivo quello "imperiale" -
attraverso la sestione del messo di Federico I Bar-

barossa, conte Pagano, e di quella di Federico II
esplicata daEzzelino III da Romano - si realiz-
zatono a Monselice notevoli e significative opere
di carattere civile e militare: un rinnovato siste-
ma di mura avente come epicentro la Rocca sulla i

cima del colle, la Torre civica all'ingresso del bor-
go e, sulle prime propaggini della collina dominante
il cento amministrativo e oolitico insediato nella
plathea, il palatium, detto poi, per antonomasia,
il Castello.

Non ci sono riferimenti precisi su interventi pro-
mossi dal Barbarossa, che risulta, di certo, presente
a Monselice nel l-161 e LL84, forse stabilendosi
in quella curia apud Montem silicern ( 1 18 1) che rite-.

niamo dotatadi locali destinati, oltre che all'ammi-
nistrazione della giustizia, anche alla residenza -
avvalendosi per ciò di una delle clausole della die-
ta di Roncaglia (L158) che gli concedevala facol-
tà di risiedere e governare in sedi da lui prescelte.,

Notevole, invece, e determinante per I'imago ur-
bis, iI piano programmato e messo in atto da Fe-
derico II, a seguito della conquista di Monselice
da parte diEzzelino, suo luogotenente, dopo aver
travolto nel febbraio 1237 la resistenza del presi-
dio padovano. Presente nel borgo nel febbraio
L239, Federico decreta una nuova perimerazio-
ne delle mura e tI potenziamento della sruttura
dell' oppidurn;' operuzioni di entità e caratteristi-
che tali daÍar affermarc a Rolandino, a proposito
delf imperatore, con sintesi lapidaría Castrum Mon'
tisilicis condidit'u.

Non si conosce Ia data d'inizio dei lavori. co-=
munque di notevole rilievo tecnico-militare, ne-

cessariamente definiti in un preciso pîogetto di cui
s'ignora 1'autore, comunque di certo un ntagister
competente e sperimentato prescelto tta i pochi
ma efficienti inzenieri attivi allora a Padova neí
grandi cantieri comunali.

Il cantiere di Ezzelino

L'attività edificatoria di Ezzelino, anche se svolta 
'

senza soluzione di continuità, può essere suddivisa
in due tempi: quello corrispondente alla sua luogo-
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' tenenza (L237 -1,249) e quello che lo vede reggere
i i comitati di Padova e Monselice, da lui sottratti
i al diretto dominio di Federico II (L249-L255)".
'; !9,qtrpt!,ure_allsja 1g141?!I7gI7, siano quelle a ca-

rattere militare che quelle destinate ad accoqliere
la residenza e i luoghi della gestione del potere,
necessariamente si avvalgono delle tecniche da
s-empre adoperate nei i"og[ pèró utiliilate óòn ac-
corgìilènti t ali d a as lóèiàre ìtt u iupidit à ?àll'és.-
cuzi-ónó dèlH*della si.gtry,ez;2" a. - -'
' Come era nella tradizione costruttiva e nelle oro-

, cedure esecutive riscontrabili a Monselice in stiut-
ture pre-ezzelíniane, il materiale usato è in preva-
lenza la(rachítldavorata, in conci, in genere con
una sola facéia spra.nata, al-lqÉali-son nalta_dtcglj
ce e sabbia. L'esigenza di mantenere, per quanto
póiriflt. livellati i piani di posa, viene sodàisfat-
ta mediantela corsatura diuno o di due mattoni
sovrapposti, talvolta disposti in altezza a drstanza
pressappoco regolare.

Nel caso di sezioni murarie inferiori al mero,
la struttura è costituita da soli conci colle gati dal-- :

7a malta; per spessori maggiori si dispongono i
blocchi lungo il perimetro interno ed esterno
della costruzione, riempiendo poi il vuoto tra Ie
cortine con calce viva, spenta in opera, sabbia e
blocchetti o pezz^me di risulta della lavor azione
del pietrame in cantiere: un vero e propîio opus
caernenticium.

Nelle torfi disp,osr-e J:lngoJe-mure o qelle_aper-
ture di porte e finestre, gli angoli e gli archi sono
formati col laterizio. f óaiamenti murari venso-
no, in genere, proretti dàl'infiltrazione dell'ac{ua
piovana mediante la sigillatura dei vuoti tra i con-
ci con malta molto ricca di calce.

Iq qualche caso i conci, a sezione quadra,taop-
pure rettangolare e di dimensioni abbastaflza îe-
golan, sono lavorati su tre lati è giustapposti qua-
si a secco; la malta alfora serve quasi esclusivamente
per la sigillatura.

Trattandosi di un sistema cosruttivo diffuso
dall'età romana síno a tutto il medioevo, risulta
spesso di difficile determinazione l'epoca del ma-
nufatto, salvo basarsi su cosruzioni di sicura da-

tazione e procedere per confronto, ciò che permet-
te, inolre, di stabilire la successione delle varie
tappe del cantiere o gli interventi di ripristini, te-
nendo in conto una certa costanza di modalità e
scelte esecutive ali'interno di uno stesso cantiere.

Nelle architetture 
^ 

c^tattete civile innalzate nel
peiiodo federiciano, lq spalle .1è ÈhiJ; {_egli ar-
c,Lridi porte c finesre sono quasi sgmplg.eseggit-e
c_on m4,tgriale lapideo; l'uso del laterizio nell'ese-
cuzione di dette membrature è da 

-ollocaisi quasi
sempre in epoca post-ezzeliniana, quandó alfin-
terno delle sale di r4ppreseÀtanàa o delle s,tanze
si preferì rífinire la cortina muraria con I'intona-
co, talvolta affrescato,

È rarò 1'uio deila volta, comunque adoperata al
piano terreno delle tomi o_ degli androni dove !
di iègola I'impiego della volta a bo,t_t_é.

In genele, dunque, i sglai sqno_ggs1ituiti da una
struttura lignea, come dello stesso materiale sono
quelle poste a sostegno dèl tetto.

La "casa romanica" e il "castelletto"

È suila base dei criteri cosruttivi poc'anzi elen-
cati che distinguiamo cronologicamente alcuni no-
tevoli avanzi murari e due edifici integrati nel com-
plesso oggi detto "il Castello".

Forse facevano parte di unapiazzaforte i robu-
sti tratti di muratur a che a ponente delimitano la
"corte grande" antistante tl palazzo: resti di un
sistema fortilizio eseguito in trachite e muratura
mista su cui s'appoggia una sorte di tome bassa in-
dividuabile in alcuni locali al piano temeno del pa-
Iazzo, accessibili attraverso uno dei due arconi che
sostengono I'addizione quattîocentesca, opera dei
Marcello.

I due edifici, che sorgono nelle adiacenze di detti
avanzi, conosciuti come "c-asa romanica" e "ca-
stelletto", pur presentandosi per funzioni e uso
come un unico organismo, appartengono di fatto
a due distinte cosruzioni edificate in momenti suc-

gessivi, anche se di poc_o. Dai cantièrtcostuttivi
in essi presenti, sono da ritenersi anteriori all'in-
tervento ezzeliniano, ma in ogni modo restaurati
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e modificati nel corso del Trecento, in età car-
rarese.

La "casa romanica" presenta un'apparecchia-
tura muraria in conci di trachite squadrati e ben
connessi, lasciata in vista anche all'interno, dove
alpiano terreno due colonne lignee con ffacce di
scanalature sostengono l'impalcatura e 1'orditura
del solaio del piano superiore, impostato a qvota
relativamente bassa.

L'edificio è costituito da altri due piani, con fi-
nestre di vario tipo: alcune nel loro assetto origi-
natio, alffe riaperte nel corso del restauro effet-
tuato tra il 1,935 e íI 1,939".

La facciata a meridione è senz'altro riferibile ad
un intervento occorso all'epoca di Francesco da
Carrarail Vecchio, come pure è della stessa epoca
la merlatura che segue l'inclinazione delle falde del-
la copertura. Notevoli modifiche venneto aIIoru
apportate all'interno con I'abbattímento del solaio
di divisione tta i due piani superiori, in modo da
creare un'ampia sala in comunicazione con quella
alta delvicino Castelletto. L'ambiente così forma-
to, ricoperto da intonaco con affreschi trecente-
schi, presenta una soffittatura piana a riquadri de-
corati, impostata su di un alto fregio con decora-
zioni a fogliami e col caratteristico cano deI casato.

Dell'originaria destinazione a compiti di difesa
dell'edificio che si af.ftanca a77a "casa romanica"
detto il, "castelletto" sono indicazioni assai pro-
banti:1'avancorpo della torre visibile dalla "corte
grande", con le fessure per le saettiere e le men-
sole in trachite per I'appoggio delle strutture prov-
visorie di difesal 1'edificio allineato con il contro-
muro della stessa "corte" dotato di oiccole fine-
stre e disimpegnato all'interno da stietti passag-
gi; il locale a base quadrata, con muri di notevoli
spessori, dove nel Settecento verrà innalzatalacap-
pella di S. Lucia.

In particolare va rilevatalatone, d'impianto ret-
tangolare, in origine costituita da sole tre faccia-
te: il quarto lato era aperto verso l'íntetno, come
nelle torri delle mura, in modo da favorire le ope-
nzioni di difesa. Trasformandola in residenza, i
camaresi tamponarono questo lato con muratura

9, Le strutture murarie al piano teneno del palazzo di Ezzelino
e del "castelletto".

di spessore relativamente modesto.
Finestre di vario calibro sono disposte sui pro-

spetti: spicca sul fronte a ponente labif.oru di chia-
ra impronta duecentesca.

I1 nucleo prettamente residenziale dell'edificio
a tre piani, che s'innal za su di un perimetro trape-
zoidale, è accessibile dalla "corte grande" sia attta-
verso una porta ad atco a tutto sesto, sia da un'a-
pertura più piccola che I'affianca. I1 solaio che ri-
copre il piano terreno è sostenuto da travature in
legno appoggiate alle estremità su mensole in tra-
chite e, al centro, su di una colonna, forse in so-
stituzíone di un precedente appoggio d'altro tipo.

A,B,C
C.D,E
F, C;

H
I.L.M
N

Ìvluro della Cinta
Torre bassa

Muraglionc
Castelletto
Mura della Corte Grancle
Porte e tincste antiche
Porta c finestra del pcriodo Marccllo
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70. Sottopassaggi, ingressi e cortili del palazzo
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11. Stradette e anditi intemi di disimpegno.

Dal cortile della chiesa si accede al primo pia-
no, in origine costituito da un unico ambiente, poi
suddiviso ín due sale; il solaio di copertura è simi-
le al precedente.

L'ultimo piano, il più rimaneggiato nelle sue di-
mensioni, presenta lacerti di affreschi con motivi geo-
metrici ; tutto consegu enza di interventi trecenteschi.

Le opere di Ezzelino

Quando Federíco II, nel L239 decise di stabili-
re una roccaforte a Monselice. dotandola di una
guarnigione militare stabile, difesa da un nucleo
fortificato - dando f incarico di esecuzione adEz-
zelino - con molta orobabilità avevain mente I'ar-
ticolazione di un sisiema complesso, aggiornato se-

condo le tecniche ossidionalí del temoo e connes-
so ad un primo circuito di mura .nttó il quale do-
minava, imponente, il mastiotn.

Una decisione símile l'aveva presa, attorno a

quegli anni, anche per Padova) come ne è testi-
mone il contemporaneo Pietro Gerardo narrando
che sul cantone appresso S. Tomaso, Ezzelino ave-
va fatto innalzarc due tomi iniziate neI7237 e con-
cluso il castello nel 1242'0. Per il Rolandino, in-
vece, il castello ebbe inízio nel L242: "Hoc eodem
anno, mense augusti, incoeptum est castrum, quod
Eccelinus fecit in Padua fieri círca Eclesiam Sancti
Thomasi, ipsam Eclesiam circundatam et clausa
in castfo" ".

Poco si può dire oggi del complesso federiciano
di Monselice di cui ancora nel 1690 era oossibile
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'12. Il prospetto occidentale della "casa rornanica"
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al perito pubblico fra Vincenzo Pasini registrar-
ne, in parte, 1'assetto di un suo settore, quello ubi-
cato nella parte sommitale del colle, costituito da

un perimetro murarío, di forma rettangolare con
al centro il mastio a base quadrata, recintato dal-
I'allineamento di mura intetcalate da una piazza-

forte dotata all'angolo di un torione, forse un don'
gione, e da torri e torricelle". i

Demolita nel 1834 la torre della Regina - che,

sulla base di una foto, riteniamo di epoca post-

ezzeliniana - di tqtto- quelf insieme oggi non ri-
mane che il solo mastid a base tronco-piramid4le
su cui s'innesta dir.nurn.rrté la possent; mass; del

torrione, mozzato di almeno un téiZo rispetto al-

I'altezza originaria.

L'attività delf inzeniero milanese, comunque, po-

té svolgersi sino aI 1242 quando le cronache lo ri-
cordano imprigionato a Padova nelle tristemente
famose zilie da lui inventate, dove morirà alla fi-
ne dell'anno dopo.

'í,-bol castello feud,ale alla resid'enza della Signoria

11 complesso noto come Castello di Ezzelino o

Cini, oggi proprietà della Regione Veneto, si pre-

senta d'acchito come opera unitana e definitiva,
imponendosi per la sua mole, segno e compendio
della volontà del Signore feudale nel cospetto di
una popolazione sottomessa, ma che si sente al ri-
paro dai passati, ma ancoîa possibili, tragici eventi
bellici".

Ad un esame più ravvicinato della sua compa-

gine muraria, e dopo un ripercorso dei suoi spazi

èsterni ed interni, tisultano subito evidenti le tac-
ce di diversi interventi e modifiche succedutisi in
varie epochè au di ui impianto sorto, sicuramen-

te, da un'idea chiaru e precisa.
D ata la totale mancanza di documen tazione at

chivistica, I'unica possibile ptntualizzazione di tali
interventi deve forzatamente basarsi sul rapporto
tra la cultura materiale espressa dalle forme e dal-
le tecniche aIIora adoperate e le notizie storiche,
a caîatteîe generale, tramandateci da varie fonti.

Già abbiamo accennat o aIIe carutteristiche tec-
niche ed esecutive presenti nel cantiere ezzelinia-
no che qui si evidenziano in riferimento ad un suo

impiego in una costruzione) con scopi sì ancora di
difesa, ma prevalentemente residenziali.

Va subito úIevata l'esistenza di "linee dí frat-
ttrîa" in varie zone della cortina muratia. Quan-
do tale "linea" presenta un andamento orrzzon-
tale, determinata daIla diversità delle dimensioni
dei conci e delle tecniche di connessione, si ftatta
d'interventi di modifiche o di ampliamenti con-

dotti secondo un piano predeterminato. Divetsa-
mente, se tale "linea" è imegolare e con andamento

oiù o meno rasversale, ci roviamo di fronte ad

avanzimurari di un edificio ripristinato, talvolta
da più cantieri, con la conseguente diversità di ma-

A differenza della torre del castello di Padova

che presenta un basamento di pietra squadrata sen-

zalarustremazione, su cui sovrasta il corpo della

torre in laterizio, il mastio federiciano di Monse-

lice è realizzato esclùsivamente in conci squadrati
dí trachite. UÀuali 

"ài 
aùè esempi il modo di di-

sporre i blocchi a formare il basamento, appoggiati
uno sull'altro, sembia quasi a secco, ed è identica
la tecnica del raccordoì.a le superfici laterali del
volume, rcalizzando lo spigolo, per evidenti ragioni

costruttive, alternando la lunghe zza e Ia Iarghez-
za deí conci.

Al momento di affid arc la costruzione del ca-

stello di Padova - lavoro che ebbe intzio con la
cosruzione di una torre - di certo Ezzelino si

avvalse di uno di quei pochi ma valenti inzenieri
attívi allora nei cantieri comunali, forse in quello
delle mura che si venivano allestendo. Le fonti del
tempo ci assicurano prescelto il milanese ZiIio, ca-

postipite di una f.amiglia di capomastri e rnagistri,

proveniente dal lago di Como, attivi almeno sino

al secolo XV".
La preferenza alloru accotdatagli da Ezzelino,

di certo col beneplacito delf imperatore, la contem-

potaneità delle due opere previste per Padova e

per Monselice, le identità tipologiche delle stes-

ie. le caratteristiche tecniche dei manufatti rima-
sticí. ci inducono a tiferite il nome diZilio anche

per le opere federiciane di Monselice'
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13. Vedata del "castelletto" e dell'adiacente costruzione carralese

446



SEGNI ED EMERGENZE ARCHITETTONICHE

teriali e di tecniche. In particolare, ricontriamo tali
fratture, in certi trattr. alla base di alcune faccra-
te dov'è evidente, tral'altto, f impiego di mate-
riali di dimensioni diverse.

Predom-iqa, comunque, !! lutta la superficie dei
prospetti l'uniformità della cortina muraria data
dal succedersi dei conci in trachite, spianati sulle
facce, di dimensioni medie abbastanzaregolari, al-
lettati con poca malta e con sigillatura rlfinita a
{rattazzo.

Al contario di quanto avviene nelle opere a ca-
ratteîe militare - dotate di finestre di dimensio-
ni ridofté. archrtravate o ad arco - nel castello
di Monselice talí apertutè rorro dí dimensioni mag-
giori, protette, nei piani inferiori, da robuste in-
ferriate.

Come fra poco diremo, le finesffe contoînate
da spalle inlaterizio, di luce più ampia, non ci sem-

brano da riferire all'epoca ezzeliniana> ma appaî-
tengono al secondo pèriodo comunal. o, piùpro-
r l;lbabrlmente. a ouello carfarese. eDoca a cul va as-

segnatq, inoltre, il coioÀàÀeÀl; ad archi ribasiafi,
puniuahzzato dai giossi merli angolari, inlateúzio,
che corre lungo le fàcciaiè meridiona]!,qc_qj{èn-
tàlí e settentionali: quelle più in vista del castello.- 

Sul ironte rneiitljoqalq prospicente la "_corte
grandé" è ben visibG ta disposlzione alternata di
conci che sporgolo iUJl-ó spigolo a sinistra e sulla
linea mediana verticale dello stesso prospetto, chia-
ro indice di una orevisia continuazioné della fab-
brica che, p.r.u.rr. a noi ignote, forse decomente
dallalega antiezzeliniana, non venne neppure ini-
ziata. Le mensole in ffachite che ora sporgono, coî-
iíspondono alla quota d'imposta dei solaí esisten-
ti al di là della f.acctata e, quindi, le sale previste
nel progetto di ampliam,elto dovevano avere la
stèssa ouota.

Le alre meqsole, sempre in trachite, sui pro-
spetti a ponente e a settentrione, avevano la fun-
zione di sostenere, in caso di attacco, le caditoie:
gabbie provvisorie in legname che permettevano
il movimento dei difensqri, prgqeggendol! allo stes-

sg tempo {a! colpi degli assedianti-
Alle modifiche e aggiunte rilevate sui prospetti
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14. Ingresso d"ell'auancorpo di collegamento col secondo piano del
palazzo uisto dal giardino.

esterni, brn pirl consistenti sono state le operazioni
di modifiche all'interno, in modo particolare rap-
presentate dallo spostamento di quote di vari pa-_

vimenti eI'innalzamento di muri di sostegno e di-
visori che modificarono di molto I'assetto Íunzío-
nale e distributivo originario.

Per 1o Diù tali trasformazioni vennero esesuite
in età .uirur.r. (L3L7-1,40, e all'epoca della fa-
miglia Marcello di Venezia (sec. XV-XVI), inse-
diatasi a Monselice acouistando í beni confiscati
dalla Repubblica all'uliimo carrarese: Francesco
Novello'u.

Riteniamo, comunque, condotti riprístini e mo-
difiche anche negli ultimi tempi dell'età comuna-
Ie $259-13L7).

Si accede all'interno del castello da due rampe
di scale che si dipartono dalla "corte grande" in-
nalzata all'epoca dei Marcello forse in conseguen-
za dei restauri da loro inttapresi dopo le distru-
zioní arcec:ate dalla guerra di Cambrai. Agli stessi
lavori vanno annoverati I'apertura dell'ingresso al
piano terreno e 1a chiusura di due porte sulla fac-
ciata a levante di cui rimangono le tracce in due
sale inferiori ("sala del camino" e "salone gran-
de"). Notevoli le modifiche alloru apportate alle
proporzioni dei vari locali al piano terra con le va-
iazioní di quota del pavimento.

In questo senso si ricorda I'abbassamento di cir-
ca m. 1,20 del piano di calpestìo incorporando una
parte del sotterraneo tuttora visibile. Osservan-
do la quota dei davanzali delle finesre si può de-
durre che il piano terreno, adibito al ricovero del-
le milizie, presentava nelle due sale minori un'al-
tezzaínf.eríore ai tre meffi, mentre ancora più bas-
sa era quella della sala maggiore. In[atti, quelle fí-
nesre e alcune nicchie-ripostigli, in origine facil-
mente raggiungibili, sono oggi aIIa quota di olre
due memi rispetto a quella del pavimento.

Un'alra anomalìa dipendente da quei lavori è

I'attravercamento delle finestre al piano terteno
da parte delle srutture lignee dell'attuale solaio,
mentre Ia zona aîcuata delle stesse finestre risulta
in vista al piano superiore.

La distribuzione delle tre sale - dotate di oa-
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vimentazione in trachite - è determinata da due
muri portanti, uno disposto in direzíone levante-
ponente che delimitala "sala maggiore" e l'altro
perpendicolarmente dividendo lo spazio di risul-
ta in due "sale minori" , intercomunicanti che ac-

coglievano funzioni tipiche dell'amminisrazione
imperiale: una fungeva da anticamera e I'altra da
"Tribunale". Questi ambienti vennero decorati dai
carraresi col motivo a "scacchiera" con quadri
bianchi e rossi, quasi a suggerire un rívestimento
lapideo: un ricordo della camera a quadris della loro
Reggia a Padova".

Nella sala del camino va rilevato - attravetso
la differenza di qtota tra la finestra originaria,
quella a quota più alta e quelle aperte dai Marcel-
lo - che il pavimento in origine si impostava

all'incirca all'altezza dell'architrave della porta di
comunicazione tra le due sale.

Si rese allora necessario adattarc il camino alla
nuova situazione e riorendere la decorazione tre-
centesca) obliterandovi anche la porta d'ingresso
verso l'estetno, giacché inagibile.

Altre conseguenze dello stesso genere si ebbe-
ro nella "sala grande" , d settentrione) con le quat-
tro colonne di granito con capitelli in piera d'I-
sffia e le paretí semplicemente intonacate.

Comunque rimane integro nei tre ambienti la
struttura di coperturu data da ftavi maestre, so-

stenute dabarbacani e da ravicelli; sruttura che

nella "sala grande" appoggia anche sulle quatro
colonne disposte al centro.

La sruttura della muratura portante al primo
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16. Ambiente adiacente alla "sala grande"

piano ripeteva in origine quella già vista al piano
inferiore. Con la suddivisione della "sala grande"
da parte dei Marcello, avvalendosi delle sottostanti
travatufe e sostegni, si crearono, oltre ad un cor-
ridoio, tte nuove stanze che assieme alle altre già
esístenti formarono un nucleo esclusívamente îe-
sidenziale, con un assetto simile alla tradízionale
casa veneta,

Funge da anticamera úna vasta sala quadrata,
disposta nell'addizione quattrocentesca dei Mar-
cello, di cui facemmo cenno, illuminata da una tri-
fora. Si accede da una scala esterna; interessante
la porticina che va datata attorno alla metà del se-

colo XVI. Il portale che adduce alla "Loggiarina-
scimentale" è invece opeîa del secolo successivo.

Dirimpetto allatriforu prima menzionata, vi è

un arcone sormontato da una ghiera in trachite che

traguarda un locale ricoperto da tre volte, corti-
spondente all'intradosso della îampache conduce
al secondo piano e alla torre bassa posta alf ingresso
del castello.

A1 corridoio centrale dell'appartamento si ac-

cede da una porta in asse con quella dell'ambien-
te, porta che venne a sostituire quella oúginaria,
avente allota la soglia impostata a qlrota di ca. m.
1,20 più in alto di quella attuale.

Dove oggi una sretta gradinata sale ripida par-
tendo da un giardino, in tempi passati vi era una
î^mpa che congiungeva il castello alle fortific azioni
sul colle. Detta îampa, in orígine lunga circa sei

metri, all'epoca dei Marcello venne allungata ver
so levante di circa dieci metri superando in tal mo-
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do il vicolo compreso ffa il "castelletto" e la cor-
tina, cioè lavia di S. Maria di Medio Monte.

La parte terminale della nuova smuttura venne
allora inserita tra due muri d'ambito e coperta con
una volta a botte protetta all'esterno dal tetto.

Percorso questo vero e proprio avancorpo si rag-
giunge il secondo piano del castello.

Olrepassato un grandioso portale ad arco a tut-
to sesto inserito sulla facciata a levante, in asse

con la rampa d'accesso, si entra nel "salone d'o-
nore" .Questo, assieme alle altre due sale - det-
te "della bifora" e "del camino vecchio" - at-
torno alla metà del Trecento costituì il luogo de-
putato alla rappresentanza della principesca
dimora.

L'intero piano ebbe la sua sistemazione per vo-
lere, più che di Ubertino, di Francesco il Vecchio,
di certo pofiata a termine prima del L37 5 quando
poté accogliere nelle sue magnifiche stanze Tad-
dea d'Este, figlia undicenne di Nicolò 1o Zoppo,
promessa sposa di Francesco Novello.

Gli ambienti camaresi prima ricordati si inseri-
vano dove, in origine, vi era un unico grande spa-
zio, alquanto più basso di quello attuale, illumi-
nato dalla serie di grandi fineste disposte quat-
tro sulla Í.acciata a ponente e re su quella di le-
vante; gli alti due prospetti erano sprovvisti di
aperture, salvo quello di levante dotato di quel por-
tale già da noi descritto.

Che si rattasse in origine di un ambiente uni-
tario, lo conferma il fatto che l'attuale parete di-
sposta all'interno in direzione levante-ponente non
è perfettamente connessa con i muri d'ambito e,
addirittura, una delle sue estremità occulta una bi-
fora della grande finestra a levante.

Al sostegno dell'ampia copertura originaria -
forse costituita da un'orditura dí capiate e ravi
di collegamento lasciata in vista - dovevano di
certo esserci elementi di appoggio al centro, mol-
to probabilmente alcune colonne lignee decorate
o rivestite. Così si era fatto, ad esempio, per so-
stenere la copertura del tetto del Salone di Pado-
va prima del rivoluzionario intervento di fra Gio-
vanni degli Eremitani.

L'accostamento ora proposto giustificherebbe
l'ipotesi che durante la ripresa del governo del co-
mune di Padova a Monselice, tra il L259 eil l3L7
(inizio dell'età carrarese), si svolsero nel castello
lavori di un certo rilievo.

Con la suddivisione dell'ampia sala, prima ri-
cordata come opera dei carraresi, si ripropose una
distribuzione simile a quella del piano rerra, so-
praelevandosi nel contempo la sruttura di coper-
tura di un'ottantina di centimetri, come lo sta ad
indicare la ripresa della decorazione a scacchiera
sulle pareti.

Che ci furono poi, in diverii tempi, restauri e
modifiche nelle srutture del soffitto viene con-
fermato sia dalle tecniche costruttive ed esecuti-
ve, sia dalla decorazíone di pretto gusto cinque-
centesco; ciò che in parte va riferito a restauri ef-
fettuati a causa di disruzioni ed incendi accaduti
a Monselice all'epoca della guena di Cambrai, co-
me documentato dalle fonti".

Se c'è nel castello di Monselice un elemento,
tipologico che può in qualche modo indicare una
sigla stilistica e, quindi, un nome, questo è dato
dalle solenni fineste aperte al secondo piano.

Confrontate con quelle di tipica foggia medioe-
vale che, più che illuminare rischiaravano appena
gli ambienti, - anche se pensiamo a coeve aper-
ture di più ampie dimensioni - esse si dimostra-
no decisamente vicine agli esempi del tardo Due-
cento padovano, come lo sono quelle del palazzo
degli Anziani (1,283) o, meglio ancora, quelle del
Palazzo del Consiglio (1285), opera certa di Leo-
nardo Boccaleca da Monselice".

Ed allora, si avvalora l'ipotesi di un suo inter-
vento nel luogo natìo, sotto l'egida del comune di
Padova, in un momento determinante del comple-
tamento o di modifica del castello monselicense.

Si trattò di un intervento assai significativo, un
vero e proprio oirage in un edificio concepito sì co-
me alloggio imperiale, ma allo stesso tempo atto
a rispondere alle incerte e precarie condizioni di
pace e di guerra.

Con la ripresa dell'ordinamento comunale si giu-
stifica appieno l'intoduzione di quelle ariose fi-
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17, Sala affrescata col notiuo "a scacchi" di gusto caftalese, con
affresc o q uattrocentesc o.
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nestratture sui fronti più in vista del nuovo palaz-
zo: f.rancamente aperte e dispiegate allo spaziarc
dello sguardo sul vicino borgo e sulla distesa della
pianwa ove la vita rascorreva ormai gaîantita dal
buon governo del Comune, come lo sarà poí con
la Signoria.

Non si esclude che in un prossimo domani for-
tunose ricerche archeologiche e archivístiche, sup-
portate da un dettagliato rilievo fotogrammeti-
co, svelino la Storia che abbiamo sinora sfogliata,
e con essa il nome del geniale autore di quella idea
forte che sta alla base del castello di Monselice.

Non ci stupiremmo affatto se si scoprisse allo-
ra che a proporla sia stato Federico II, congiunta-
mente al piano militare del L239, ordinando ad

Ezzeltno la sua pronta esecuzione, da questi mes-

sa in atto - forse solo in paîte - avvalendosi di
proto-magistri come quello ZiIio milanese, alme-
no sino al 1,242, nome da noi proposto per il
mastioro.

Così aveva fatto I'imperatoîe, attestato ttal'al-
tro come architetto, preparando i piani per il ca-

stello di Otranto (1288) e come 1o farà ancora per
quella mírabile sintesi di architettura militare e re-
sidenza che è Castel del Monte , iniziato nel L240,
un anno dooo la sua Dresenza a Monselicerl.

Spogliato idealmenie delle ampie aperture del
tardo Duecento al secondo piano e dal coronamen-
to formato dal succedersi delle archeggiature ri-
bassate e dalle puntualizzazionidei merli angolari
in laterizio che 1o ingentfiscono, il castello di Mon-
selice ben s'inquadta, per tipologia e geometica
stereometria nel novero delle opere di vigorosa
marca federiciana.

In conclusione, l'esempio monselicese rappre-
senta, comunque, anche nell'insieme delle modi-
fiche carraresi e quattrocentesche dei Marcello,
una delle tappe obbligate nelf indagare il proces-

so del passaggio dal dongione alf interno della for-
tezza medioevale al castello isolato. ma in diretto
rappoîto con la compagine urbana da lui sottomes-
sa; processo che si concluderà colpalazzo rinasci-
mentale dí cui è esempio, minore ma non trascu-
rabíle, tlCataio (vicino a Monselice), ma che tro-

va la sua piena reahzzazione in scala urbana nella
superba residenza neo-feudale dei Farnesi a Ca-
pîaîoIa.

Le mura rnedioeuali

Ben ooco rimane dell'opidurn ricordato da Al-
b ertino 

^Mù 
li aio p er Mo n s elii., . aiuit.r iàiato dal-

Ia ió;,cc;, vera arx siift ipiòe del colle. I1 ricordo del
pre-umanista padòvano è iivolto aIIe realiizÀzio-
ni federiciàne messe in atto daEzzéliÀó, ségnate
p.e r s_9 

Tp.I_e 44t]qp. ; é n tè 
-ó 

às iió.' nt u q,u afep-F
rimeràZioÀè pre s ent àvàìl púÀii iiiip eri ale ? E s s o

riguardava soltanto l'area della Rocca o discende-
va sino a raggiungere e circuir e 1' abttato descritto
dal Mussato?r'

La nota mappa settecentesca, più volte pubbli-
cata per illustrare le mura che allo scadere del lké-
..ntà già definivaÀo compiutamente il limite ur-
bang del botgq, ci gegnala lavaria succèiiione déIG_

cQrtine aventi per epicenro il mastio e degradan--
ti verso la zona pedemontana, sin_o a concludersi
con la cerchia più esterna a pianta quadrango-
Iaiett.

È .omnnque da rilevare nella mappa I'unifor-
mità della grafia adopercta per la rappresentazio-
ne dell'intero sistema fortificato, quasi a farci sup-
porre che, tra iI L239 e il LT} almeno, siano.ri-
maste invariate le tecniche difensive e costruttive
allon, a più riprese, utilizzate.

Una verificaintal senso è stata da noi compiu-
ta osservando i tratti murari superstiti che van-
no) con varia soluzione di continuità, da via Argi-
ne Destro sino alla Tome Civica - solida costru-
zione dugentesca da riferire al cantiere ezzelínia-
no - e da questa alla torre all'angolo di píazza
Ossicella per poi riprendere soltanto oltre S. Mar-
tino, dove inizia ad anampicarsí, passando dietro
villa Duodo, sino a raggiungere 7a zona della Rocca.

Da un rapido sopralluogo a quelle srutture,
aventi uno spessore di poco superiore al meffo, con
il camminamento di guardia di circa sessanta-

settanta centimetri e il rimanente riservato allo
spessore della merlatura, è giocof.orza concludere
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L8. Carutteristiche cost:ttiue della cortina medioeuale

che almeno dallapate interna, in epoca impreci-
sata, si ebbero modifiche rendendo obsolete le
mensole in machite, senz'altro predisposte per so-

stenere le strutture provvisorie in legno delle ca-

ditoie, da tnnalzarsi soltanto in caso di assedio o

di esrema difesa.
La sezione muraria non differisce affatto da

quellé utilizzate nei cantieri del castello e delle
chiese ínnalzate ra il Duecento e il Trecento: cor-

tine in conci di rachite, di dimensioni medie,con
ricorsi distanziatí, qualche volta, dalle corsature
in mattoni; con il nucleo interno realizzato con la
tecnica dell' opus caementicium.

Trattandosi della perimerazione pir) esterna, la
si potrebbe supporre di epoca carrarese) indicazio-
ne cronologica che comunque dovrebbe essere suf-

f.ragata confrontandola con quanto rimane delle
strutture altomedioevali, attorno alla corte di Pe-

triolo e S. Tommaso. nel recinto del Castello e nel-
Ie adiacenze della Rocca.

Non ci pare ipotesi avventata quella che, sulla
base della legge della "persistenza del piano", v€-
drebbe le mura carraresi insistere su lunghi matti
di precedenti strutture ezzeltniane, allora ripristi-
nate con aggiunte e modifiche, sull'esempio di
quanto accadrà poi a Padova quando porzioni di
mura di età comunali e carrarese vennero conglo-
bate nel sistema bastionato veneziano.

In ogni modo, allo stato atfi:ale delle conoscen-
ze è azzardata qualsiasi affermazione sulla dota-
zione delle mura monselicensi senza l'appoggio di
documenti probanti e fonti ineccepibili. Solo con
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-19, Il tonione della rocca medioeuale.
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una programmata operazione di rilevamento siste-
matico sia delle tecniche costruttive ed esecutive,
sia delle dimensioni dei conci e dei mattoni, si po-
trà giungere aIIa messa a punto di indicativi dia-
grammi mensiocronologici, come già si sta facen-
do per le sffutture laterizie: compito tecnico spe-

cialistico che va affidato alla competenza dell'ar-
cheologia medioevale ",

J. L,AncSITETTURA RELIGIoSA DALLE ORIGINI AL

MEDIOEVO

Non si hanno elementi certi per determinare
quando e dove si ebbero a Monselíce le prime te-
stimonianze formali dell'insediamento e del con-
solidarsi della fede cristiana sino a richiedere la
costruzione di edifici destinati alle ufficiature pro-
prie del nuovo culto.- 

È qr.runto mai plausibile I'ipotesi che vede lqpli-
ma sede di una vera ecclesialocalizzata nelle vici-
naÀi€îd c a s nu rnì"I1u ffi s u

intiiilar'l à S. Gi"rtiÀ4, licqrdata -dai docurneati
sin dal 978 ".

La chiesa di S. Paolo

Con I'espansione dell'abitato in epoca medioe-
vale, una parte consistente della popolazionevie-
ne ad insistere su 1'area che si veniva strutturan-
do come luogo privilegiato delle attività ammini-
sffative, economiche e sociali, avente come epí-
centro la plathea attorniata da domus deputate al-
lo svolgimento di specifici compiti funzionali e rap-
presentativi: ra questi edífici va annoventa la
chiesa di S. Paolo.

Distrutta la chiesa pievana di S. Giustina (1.239)

e ridotta a ben poca cosa la vetusta chiesa di S.

Tommaso (914)l'unico edificio ecclesiastico di an-

flcafondazione di cui si può datare con sufficien-
te approssimazionel'inizio della costruzione e re-
cuperarne in parte la f.orma e le strutture origina-
rie è, appunto, la chiesa di S. Paolo.

Ci soccome in questo senso quanto è perve-
nuto alla luce nel corso desli scavi effettuati in

occasione dei lavori realizzati intorno agli anní
1960-'70, condotti, purtroppo, in modo a dir po-
co scellerato nei confronti delle stutture ipogee
e della Í.acciata srlla oiazza'u.

Le consider aziont.hi ,.g.roro non hanno la pre-
tesa di risolvere f intricato oroblema circa l'orisi-
ne e le modifiche subite duìn primo impianto ii-
no a giungere all'insignificante edificio settecen-
tesco che oggi vediamo, ma solo esprimere alcuni
ragionamenti ed ipotesi che, o conraddetti o ac-

cettati, possano sollecitare quanto prima e con
scientificità di metodi, la ricerca archeologica at-
tesa da tempo.

Tralasciando per ora la ctipta, detta "di S. Fran-
cesco", lo scavo ha rivelato glt avanzi di muratu-
re appartenenti alla testata absidale di una cosru-
zione di data, di certo, precedente a quella della
cripta, a cui s'addossa per evidenti ragioni costrut-
tive. Gli avanzimurari appartengono alle struttu-
re di tre absidiole circolari allineate su di uno stesso

piano, su cui ricorrono all'esterno robuste paraste.
La muratura è costituita da grossi mattoni, iden-

tici per dimensioni e caratteristiche fisiche a quelli
presenti nella parete a destra delf ingresso alla crip-
ta, ma diversi da quelli della muratura della chie-
sa che li contiene.

Da una più attenta osservazione del piano d'im-
posta di queste strutture - costituit e da una pla-
tea di fondazione Íormata da pezzame di trachite
e malta - si riscontra che un primo tatto delle
absidiole ha un perimero poligonale, andamento
risconrabile ín un grosso pilone (o tratto mura-
rio) formato dall'accostamento di due murature di
epoche diverse per materiali e tecniche esecutive;
inoltre va tenuto presente il cordolo in muratuta
che si innesta al pilone in direzione della linea di
contatto tra i due muri prima ricordati. Tutto ciò
andrebbe meglio studiato, verificando le quote
d'imposta delle varie strutture 1ì insistenti, come
pure le caratteristiche dei materiali e della loro
messa in opera. Non si esclude, comunque, che sot-

to 1'edificio a cui appartennero le absidiole ci fos-
se un impianto di età compresa tra il V e il VII
secolo".
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20. Le fasi costruttiue dalla chiesa dì San Paolo con I'indicazione
della cùpta detta di San Francesco.
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La sequenza absidiale prima illustata apparten-
ne un tempo alla pate terminale di una chiesa di
fondazione romanica, senza dubbio quella nomi-
nata a partire dal secolo XII in riferimento alla
plathea medioevale".

Per motivazioni che fra poco espoÍremo, tenen-
do presente Ia forma della cripta, siamo propensi
ad associare quella soluzione trtabsidata ad un im-
pianto, anche se di dimensioni modeste, di tipo
simiie a quello dell'oratorio mariano di S. Bene-
detto in Polirone - derívazione certa della chie-
sa di S. Maúa a Cluny (t085)'u; tipo a cui si ri-
volse ancora attoîno al L097 nella definizione dello
spazio della chiesa cluniacense di S. Michele aCan-
diana, dettagliatamente descritta nella relazione
della visita pastorale del 20 Ottobre 148900, edi-
ficio distrutto nel corso della costruzione della nuo-
va chiesa (L502). La disposizione planimetrica del-
l'originaria chiesa di S. Paolo obbediva, quindi,
aduna tipologia che, come spesso avveniva nella
scelta degli schemi chiesastici dall'età paleocristia-
na sino almeno a tutto il Rinascimento - aveva
attinenza diretta con la Croce. Olre alle cosid-
dette "crocelatina" e "cfoce greca" , non si esclu-
se, per la stessa ragione simbolica, l'uso della "cro-
ce a T" (íl tau greco) con numerosi riferimenti ico-
nografici legati aIIa tradizione biblica e medio-
orientale. Si pensi al significato del "segno", ri-
ferito daBzzechiele come emblema di salvezzaper
quanti lo portavano impresso sulla fronte".

Per quanto riguarda le dimensioni della chiesa
proto-romanica di S. Paolo, si può affermare che
il braccio trasversale della croce ela leggermente
più ampio dell'attuale cripta - tanto che la poté
accogliere al momento della sua costruzione attoî-
no alla seconda metà del Duecento - . mentre la
Iunghezza potrebbe grosso modo corrispondete a

quella del corridoio che adduce aIIa sala voltata a

crociera della cripta.
Anche se non cí sono pervenuti documenti in

proposito, riteniamo che, all'indomani della libe-
razione di Monselice dalla tirannia dt Ezzelino
(12rr), sotto l'egida dell'arciprete Simone Palta-
nieri e del Comune. da ooco reinsediato. si pose-

21. San Paolo, auanzi d.ella struttura triabsidata della chiesa

originaùa.

22. Le uolte a crociera della cripta.

mano ad un vasto piano dí rinnovamento o di nuo-
ve costruzioni a carattere civile e religioso, un po'
sull'esempio di quanto stava avvenendo a Padova

- si pensi alPalazzo degli Anziani o a quello del
Consiglio oppure agh aiuti pervenutí ai cantieri del-
la basilica del Santo e della chiesa degli Eremita-
ni: un segno tangibile di una rinnovata coscienza
civile e di una dimostazione riconoscente Der f in-
tercessione divina nella riconquista dell'agognata
libertà.

In questo clima non si poteva in alcun modo can-

cellare un segno, come il tau, titenuto, peî ttadi-
zione, propiziatorio alla salvezza di quanti si op-
pongono "alle azíoni nefande commesse ne1la cit-
tà"; tanto più tenendo ptesente, in particolare, la
oredilezione subito dimostrata dai minoriti e da
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quanti li seguivano per il luogo di S. Paolo, dove
si evidenzi av a planimeff ic ament e e sp azialmente,
quella 7, significativamente prescelta da S. Fran-
cesco e da S. Antonio come segno dell'azione evan-
gelica promossa dall'Ordineo'.

Sta di fatto che il rinnovamento messo in atto
all' epoca del Paltanieri, avvenne sull'asse della
chiesa esistentel le nuove sffutture, che per ragioni
tecnico-costruttive ebbero inizio con la costruzione
della cripta, conservarono il perimero absidale del-
la chiesa romanica, salvo un rialzamento delle sue
paretí.

Con la costruzione dell'impianto ipogeo, si re-
se necessatio modificare il piano di calpestìo del
presbiterio e del coro esistente, portandolo più in
alto, mentre a quota più bassa s'impostò quello del-
1'unica navata, certamente alltngata, e tenendo in
conto il sottostante corridoio di accesso alla cripta.

Quanto effettivamente allora conservato, mo-
dificato, rinnovato o aggiunto è descritto nella re-
lazione estesa in occasione della visita pastorale
del vescovo Pieuo Barozzi del20 ottobre 1,48943.

La navata misurava 24 piedi di larghezza
(= m.8,76) ed era lunga il doppio (= m. 17.50) e

alta sino alf imposta delle volte piedí t2 (=
m.4,38); era suddivisa in modo da separare gli uo-
mini dalle donne mediante una pergula, f.ormata
da un basamento in pietra e mattoni a cui si so-

vrapponevano colonnette alte píedí 15 ( = m. 5,47).
Il coro, che ínsisteva sulla cripta sottostante, era

accessibile dalla navata attraverso una scala in pie-
tra, ubicat a dalTa paîte a sinisra di chi guardava
il coro.

La navata era coperta a volte (riferite generíca-
mente come testudinis, tetmine usato anche per
quelle della cripta che sono a cociera): due impo-
state su aîcate a tutto sesto e I'altta a sesto alquan-
to úalzato.

A questo corpo si affiancavala navata setten-
trionale, Ia deambulatione rif.errta nelIa rcIazione,
addizione che non è dato conoscere quando inffo-
dotta; ad essa si accedeva dallaparte riservata al-
le donne, mediante alcuni gradini e olrepassando
una serie di quattro pilastri ín muratura. I1 pro-

spetto corrispondente si allineava con quello del-
la navata, e che si tattò di un'aggiunta risulta pa-
lese anche oggi per la diversità dei materiali e la
qualità dell' esecuzione.

Per quanto concerne la cripta, tl subteraneus loci
della relazione, essa vien detta coperta da tre te-
studines cioè come lo è anche oggi, da volte a cro-
cieta, lunga passi 4 (= m. 8,60), larga passi 2
(= m. 4,30) e alta, sino alf imposta degli archi passo

1 ( = m. 2,1.5). Una delle pareti vien detta divisa
in 3 arcubu.s, cioè nicchie; in quella al centro era
presente un altare non consacrato e una cassa con-
tenente reliquie tra cui quella di S. Savino.

L'illuminazione del locale proveniva dalla chie-
sa mediante alcune finestrelle.

La relazione, oltre alocalizzare gli altaú,le for-
me e le dimensioni delle finestre. dà indicazioni
circa alcune modifiche da farci, in particolare, nella
navata aggiunta, tra cui Ia realizzazione di tre cap-
pelle, oltre a richiedere un intervento in modo da
creare una maggiore uniformità tra le quote dei
pavimenti dei vari locali.

E per concludere esponiamo qualche nota paî-
ticolare sulla cripta nel suo stato attuale. L'impian-
to della sala è proporzionato sul quadrato, con í
singoli spazi coperti da volte a crociera a tutto se-

sto impostate su semplici peduci in rachite, pie-
tra tenera o mattoni. La struttura mutatia è cor-
rettamente apparecchiata e rifinita da un manto
intonacato.

Interessantissimo doveva essere il ciclo affresca-
to sulle pareti, di cui permangono alcuni lacerti,
tra cui risalta la figwa di s. Francesco, che dà an-
che il norqe alla crrpta; affresco che va datato at-
torno allatseconda-metà del Duecentoaa.

Un'altra prova della devozione minoritica da
sempre riservata a questo luogo e non ffascurabi-
le per Ia datazione delle trasf.ormazioni prima som-
mariamente illusffate, è rappresentata, ad esem-
pio, dal lascito testamentario di Fiordalise, moglie
di un Paltanieri, a favore della chiesa di S. Paolo
di lire dieci pro reparacione ipsius ecclesie quando
reparabitur, atto redatto il 10 giugno 1293 , da cui
si evince che allora erano in corso, o da comple-

t-
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tarsi, lavori non meglio specificati, ma plausibil-
mente attinenti alle strutture o rifiniture della
navataas.

Degno di rilievo, da un punto di vista tecnico-
costruttivo, I'impiego disinvolto della sruttura a

volta, che verrà ripresa nelle coperture della na-
vata con un'iterazione prossima, come tipologia,
a quella pensata ma non attuataper il Santo di Pa-
dova, facendo, inf.atti, corrispondere ad ogni cop-
pia di pilastri una volta a crociera.

Mentre negli altri esempi che vedremo innalza-
ti allora a Monselice, il Duomo Vecchio e la chie-
sa di S. Francesco, I'impiego della volta è riserva-
to esclusivamente alle cappelle absidali, dunque in
spazi di dimensioni relativamente modeste; nella
chiesa di S. Paolo, invece, si sperimentava un ve-
ro e proprio sistema articolato di archi e di volte,
segno della presenza diun "magister" capace, op-
pure di un suo progetto, come poteva essere allo-
ta un Leonardo Boccaleca, cioè quel LeonardoZize
da Monselice, celebrato autore nel 1,285 del pa-
lazzo degli Anziani aPadova e che abbiamo ricor-
dato a proposito del Castello.

Il Duomo Vecchio

A seguito della costruzione delle mura decisa da
FederiCir II né1T29, scom elà verusta-c iesa

líévàna di S. Giùltffile la iua dolIegiàaa venng
poco dopo anoggiata pGiòo là-chièsa ài S. Vtarti-
no, as;6.*èatà,di antièà fòndaliònè".

Non appen a hberuta la città dalla tit annia di Ez-
zelino, I'arciprete Simone Paltanieri otteneva dal
vescovo Giovanni Forzatè lalicenza di rasferire
la sede della pieve nella chiesa di S. Martino nuo-
vo ubicata in uno slargo a circa metà della salita
che costeggiando il colle portava aI castruma'.

L'edificio di S. Martino, che si dice del tutto
abbattuto, venne invece in parte inglobato in una
più ampia cosmuzione. Infatti, se si osserva dal-
I'esterno il volume della testata terminale dell'at-
tuale edificio è facile riscontare evidenti differen-
ze cosruttive e stilistiche con quella del corpo dei-
l'unica n^vata, innalzata all'epoca del Paltanieri,

23. Duorno Veccbio, facciata

come, ad esempio, il tipo più arcaico (romanico)
delle arcatelle cieche che ricorrono in alto a con-
cludere i volumi delle cappelle, in confronto a quel-
lo più elegante (gotico) usato nel collegamento tra
le paraste che scandiscono le fiancate e la parte
alta della testata della navat a. delIa medesima for-
ma e fattura di quelle disposte a far da marcapia-
no sui prospetti del campanile.

La stes sa discordanz a v a rilev ata tr a la oiù soda
volumeria esterna delle cappelle, chiaramente ro-
maniche, e 1o slancio gotico che pervade le fian-
cate e il prospetto della chiesa.

L' anicolazione architettonica della facciata -
che come i fianchi è costruita in trachite - è
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21. Duorno Vecchio, la zona absidale con il campanile

l-
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data dal disporsi delle paraste in mattoni, più lar-
ghe quelle angolaú, che suddividono in cinque
scomparti l'intero prospetto.

Lo spartito centrale accoglie il pottale concluso
da un aîco a tutto sesto ed è preceduto da un pro-
tiro, di epoca successiva, sostenuto da eleganti co-
ionne in pietra bianca su cui s'impostano i tre
archi a sesto rialzato della volta ad ogiva della
copertura.

In alto il rosone viene inserito auasi all'incro-
cio delle falde del tetto a ,upunnu. Sugli spartiti
Iaterali, a quota di poco più alta della linea me-
drana del prospetto, si aprono due finesre a bifo-
ra, una per parte, ad archt di sesto di poco rialza-
to, sostenuti da colonnine in pietra bianca. Una
cornice esilissima, sovrappost a alle paraste, pre-
cede di poco la sequenza delle arcatelle disposte
sull'andamento delle falde.

L'interno della chiesa, ripristinato nel corso del
restauro eseguito nel 1,92508 con l'aspotto delle
superfetazioni, per lo più barocche, è costituito,
come già detto, da un'unica ampia navata tettan-
golare coperta da una struttura lignea sostenuta
da capriate senza contraffissi e con il "monaco"
insolitamente attraveîsato dalla catena.

Sul presbiterio, che è separato dalla zona riser-
vata ai fedeli da tre gradoni, si aprono tre cappel-
le. Quella centrale, preceduta da un arco ad ogiva
con la ghiera in pietra decorata da motivi fitofor-
mi, di pretto sapore gotico, è coperta da una vol-
ta a crociera costolonata ed è affrescata; Ia cap-
pella a desra, di dimensioni più ridotte, ha la co-
pertura data da una volta a botte su cui s'imposta
il campanile; menre quella a sinistra, delle stesse

dimensioni della precedente, è coperta da una sem-
plicissima struttura lignea in vista.

Le volte prima ricordate sono state introdotte
all'epoca dell'ampliamento (post 1256, di certo
dopo f innalzamento della parete in mattoni accu-

ratamente lavoratt che chiude la navata.
L'illuminazione della sala, oltre che dalle aper-

ture sulla facciata, proviene sia dalle allungate mo-
nofore disposte sulla parete laterale confinante con
la canonica, sia dalle aperture de1lo stesso tipo vi-
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25. Le masse architettoniche del Duomo Vecchio.
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26. Strutture della cbiesa dì San Martino incorporata
nell'ampliamento del secolo XIil,

27. Scherua planirnetrico del Duomo Vecchio.

cine al presbiterio; mentre la cappella maggíore ri-
ceve luce da due monofore simmetricamente di-
sribuite, quelle minori hanno una sola apertura
al centro della parete di fondo.

Da rilevare il sistema costruttivo della navata
impostata su di un basamento che livella l'imego-
lare andamento del terreno. DaIIa parte della ca-

nonica questo è alto circa un mero ed è formato
da blocchi di trachite, con la faccia esterna appe-
na spianat4 connessi da malta di calce e sabbia.
Le paraste in mattoni appoggiano su due blocchi
di trachite squadrati, alti cm. 47 e laryhi cm. 53
e profondi cm. L5, quanto le paraste.

La cortina muraria, dello spessore di cm. 92 cir-
ca, è costituita da blocchi in tachite di dimensio-
ni esterne vaúanti da cm. 22 a 27, con la f.accia
esterna spianata e ogni tanto livellata da ricorsi
in mattoni di cm. 24xL2x5. Non conoscendo 1o

spessore dei blocchí in trachite non è possibile af-
fermare con certezza se si tratta o no di ln opus

caementicium.

465



GIULIO BRESCIANI ALVAREZ

28. La chiesa di San Francesco, ìncisione lipoltata dal Coronellì,
17 09.

Non ultimo va messo in evidenza l'effetto alta-
mente coloristico, datala bicromìa del materiale
impiegato che, anche se sí vuol ritenere Ia corttna
in pietra ricoperta poi da un leggero stato di in-
tonaco) impregna di pacato tonalismo I'intero vo-
lume della chiesa e del campanile, tanto più signi-
ficativo quando si pone mente al rude grigiore delle
costruzioni del periodo feudale allora da poco
concluso.

La chiesa d,i S. Francesco

Tenendo presente che nel novero delle costru-
zioni religioseinnalzate attorno allametà del Due-
cento un ruolo di tutto rilievo soettava alla scom-

{/,i".a u, , " [o n.x an,fo;-é
I

J . ,lìa,Lc"cè:d=-12 '4L',,",n1' 
Ij

parsa chiesa di S. Francesco, abbiamo ritenuto in-
dispensabile segnalarla in questo breve excursus,
ricorrendo alla documentazione archivistica e caî-
tografica fortunosamente pervenutaciae.

Sebbene la presenza di un nucleo minoritico a

Monselice si faccia risalire al periodo L220-I231,
il primo riferimento documentato a proposito di
una chiesa francescana compare nel testamento di
YmaPaltanieri, redatto nel 7258'a. Vi sono lavo-
ri in corso, di una certa entità attorno al1,286, co-
me si evince dal testamento di Filippa da Sarego;
lavori però in via di conclusione se, appena quat-
tro anni dopo, un atto testamentario viene già re-
datto nella ecclesia fratum Minorum eisdem locist'.

Fonte ptimaúa per un recupero delle strutture

29, Il complexo d.ì San Francesco nel catastico francescano di
G.A, Bortoli, 7741.
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della chiesa di S. Francesco è rappresentata dalTe
illusrazioni riportate sia dal Coronelli (1709), sia
da G. Antonio Bortoli (L74I) che, nonostante si
discostino in qualche particolare, sono sufficienti
a permetterci di ruf.f.rontarla, almeno per la fac-
ciata, a quelle predisposte attorno ad una stessa
epoca, nel Duomo Vecchio.

Inf.atti, da quelle rappresent azioni grafiche ri-
sulta identico il "tipo" del prospetto, sempre a ca-
parLna proprio alle chiese dell'Ordine e messo in
risalto dal disporsi delle par^ste, salvo che in S.
Francesco manca Ia cantteristica seouenza delle
arcatelle cieche.

Simile appare anche la collocazione del rosone,
anche qui situato quasi al vertice d'inconffo ffa
le falde della copertura, ciò che sta ad indicare I'e-
sistenza all'interno di una struttura a capúatela-
sciate in vista.

Per quanto iguarda l'impianto planimetrico del-
I'edificio, assai dettagliata si dimostra la descizio-
ne riportat a nella rclazione della visita pastorale
compiura il 14 Ottobrc 1,489 dal vescovo Pierro
Batozzist.

St ttattava di un organismo ad unica navata a
forma rettangolare di 1.2 passi di lunghezza
(= m.25,7), largo ed alto passi 6 (= m.12,8).

Nel presbiterio si aprivano tre cappelle coperte
a volta, più sporgente verso 1'esterno quella cen-
trale, alta fino all'imposta piedi 16 ( = m.5,6); quel-
le laterali avevano le volte di copertura impostate
a quota di piedi 8 (: m.2,8) dal piano di calpe-
stìo. Come si vede: un'organizzazione planime-
trico- spaziale rigorosamente propo r zionata nel rap-
porto L:2.

L'andamento delle cappelle era, alf interno, po-
ligonale, ciò che può far pensare ad una copertura
articolata da una volta a crociera con spicchi di
raccordo impostati sul perimefto spezzato.

Da una peúzia del proto pubblico G. Matteo
Sandri nel settembre L769, si conosce che le cap-
pelle si concludevano all'esterno con una volume-
tria simile a quella del Duomo Vecchio".

Ancora dalla rclazione del L489, sappiamo che
f illuminazione della navata proveniva, oltre che

dal rosone, dalle aperture disposte sulla parete a
desta; quindi, le finesre che appaiono nell'illu-
srazione del Coronelli e del Bortoli, sono poste-
riori a quella data.

Le cappelle - che erano affrescate - riceve-
vano luce da finesre alte e larghe e da oculi
disposti in fondo ai tre ambienti. Nessun accen-
no a cappelle satelliti. Infatti, quella intitola-
ta all'Immacolata, che appare nelle due illustra-
zioni settecentesche, venne costruita nel 1494
come risultava da una epigrafe collocata al suo
esterno.

Il campanile, non registrato dal Coronelli, ben-
sì dal Bortoli, è da collocarsi quindi nel primo qua-
rantennio del Settecento. Un'idea di come si rap-
portavano i volumi del complesso chiesa-convento,
è recuperabile attraverso il rilievo del Sandri ela-
borato nel1,769, al momento della soppressione
venezianato.

Poco dopo, il tempio francescano, "mirabil a ve-
der", per usare l'espressione del Sanudo che 1o vi-
sitò nel L483, veniva messo al pubblico incanto
e allo scadere del 1777, inconsultamente
abbattutott.

Dall'analisi degli elementi costitutivi degli edi-
fici ora esaminati, risulta palese quanto fu "pola-
rizzante" per Monselice la sua vicinanza conPa-
dova, ove già erano presenti, o si stavano allora
mettendo in atto, schemi planimemico-funzionali,
sistemi costuttivi e relative soluzioni spaziali, con-
giunte a precipue inflessioni connotative insite nel-
le definizioni proprie all'architettura religiosa.

Esempi notevoli per significato come il batti-
stero del Duomo, ia basilica del Santo e la chiesa
deglí Eremitani, oppure edifici minori come la cap-
pella degli Scrovegni, la chiesa di S. Maria Mater
Domini o la cappella di S. Luca nel complesso di
S. Giustina - anche oer il1oro valore simbolico

- sono stati di certo considerati e meditati nel
corso di quelle rcalizzazioni monselícensi.

Esse si caratterizzano, quindi, per le seguenti
costanti:

- impianto planimemico a navata unica, di
forma rettangolare con le dimensioni in bilan-
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30. La cbiesa di San Fruncesco, ilieuo del pubblico peúto Fruncesco

Natoli, 1676,

i:Fài*.
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ciato rapporto propor zionale;

- cappelle ubicate nel presbiteîio: una centrale,
la maggiore, e due laterali;

- la strutttta a voIta. a crociera o a botte. è ri-
servata a cappelle absidali;

- la copertura della n^vata è data dalla sequenza
di captiate lasciate in vista; l'unica eccezione

è la chiesa di S.Paolo coperta dalla successione
di volte a crociera;

- in genere è affrescata solo la cappella maggiore;

- I'esterno è articolato da paraste collegate in al-
to dal succedersi delle arcatelle cieche;

- sulle f.acciate, suddivisa sempre da paraste, si

r::r. i ri.l:l

s Ìiì

f'rÀ.1i rr
à,'é1
f *3
í "':l4 :it
à" rlJ
ii.F":*i
s', ^ l't

tr."1
r f-tf

i1 íi

,:,:,, rìrr'r.'.,

'$11'11

t&.

apre un unico portale senzaprotiro; fa eccezio-
ne il Duomo Vecchio dove l'elemento è comun-
que di inserimento tardo.

I dati archivistici sinora rintacciati non permet-
tono di af{etmarc I'esistenza, aIIora, di un vero e
proprio programma con normative specifiche d'or-
dine tipologico per la cosruzione di quegli impianti
chiesastici con esiti anche successivi.

Si può comunque presumere che costituì modello
il sistema, strutturale e architettonico, impiegato
dall' arciprete Simone Paltanieri nella costru zione
del Duomo, dove le scelte planimettiche, sruttu-
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31., Planimetùe e ueduta del conuento e chiesa di Santo Stefano.
pubblìco perito Francesco Bacin, 1770.

rali e fotmali sono state di certo organizzate da
Dn rnagister o inzeniero capace e sperimentato, co-
me lo era quel Leonardo Boccaleca da Monselíce,
rinomato per la sua opera nella costruzione del pa-
Iazzo del Consiglio di Padova, che gíà nominam-
mo a proposito delle strutture voltate della chiesa
di S. Paolo e delle finestre del Castello.

I limiti del present e excursus non ci permetto-
no di proseguire oltre nell'illusrazione di altri
esempi di architettura religiosa a Monselice, ma
non possiamo non ricordare impianti come quelli
delle chiese di S. Stefano e di S. Giacomo, densi
di storia e di significati formali.

La chiesa innalzata dai domenicani e intitolata
al proto-martire Stefano è certamente da assegnarsi
tra í1 Due-Trecento e va vista nelle sue strutture
e forme romanico-gotiche - quelle espresse nel

nucleo originario della facciata a capanna - co-
me esito.rrid.nt. degli schemi sviluppati nel Duo-
mo Vecchio e in S. Francesco.

La sua disposizione planimetica è quella tipica
ad aula unica con le re cappelle absidali, a cui ven-
nero aggiunte, nel 1,621,Ie navate laterali, sebbe-
ne altre addizioni e ampliamenti si ebbero nel de-
corso del tempo com'è Tacile constatare osservan-
do dall'alto, dalla via del Santuarío, il sovrappor-
si delle varie coperture.

Alla fine del secolo XV va datata la cosruzio-
ne del campanile disposto all'incrocio delvolume
della chiesa con quello dell'annesso convento, le
cui forme e disposizioni sono documentate dal ri-
lievo eseguito nel I770 dal perito pubblico Fran-
cesco Bacint6.

Non possiamo chiudere questi brevi cenni sen-
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32. L'interno di San Giacomo prima dei restauri

za ausprcare che quanto prima il complesso venga

ínteressato da un inderogabile restauro per desti-
narlo ad un confacente uso pubblico.

Sulla via di comunicazione tra Monselice ed
Este, per volere dei Consoli di Monselice e del ca-

nonico Guido Ferrarese. con atto del 6 marzo
!L62, veniva fondato un ricovero a servizio dei
poveri e dei pellegrini intitolato a S. Giacomot''

Affidato alla cura di un monastero benedettino
retto da un priore e da una badessa, ebbe nel me-

díoevo un fíorente sviluppo, purtroppo funestato
a più riprese dagli eventi che coinvolsero Monse-

hóe, adisempio la guerra traPadovae gli Scalige-

ri (1317) e I'assedio delle truppe tedesche (1320) '

Notevoli i danni allorariportati dal complesso, co-

munque poco dopo restaurato; la chiesa veniva ri-

consacrata il 26 luglio 1332. Risale a quell'epoca
il suo impianto romanico-gotico, di cui rimango-
no in situ numerose testimonianze mlJrarLe e ar-

chitettoniche.
Il 16 dicembre 7420 il vescovo di Padova, Pie-

tro Marcello, rif orma v a I' istitttzione benedettina
aÍfidandola ai Canonici Regolari di S. Giorgio in
Alga che, attorno alla seconda metà del Quatro-
cento, intraprendevano un radicale restauro della
chiesa e dell'annesso convento. Le strutture e for-
me allora impiegate ricalcarono quelle introdotte
aPadova e a Montagnana da m'o Cristoforo da

Bolzano e poi dall'architetto Lorenzo Pardi da

Bologna.
Riteniamo che in quell'orbit a sia da assegnarsi

il progetto allora messo in atto; attribuzione che

,ru tott.ruta sia per ragioni di commtttenza che
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33. San Giacorno, uno scorcio d.el chiostro rinascimentale.
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34-36, San Giacomo, estemo dell'abside rornanico-gotica, il piano
superiore del conuento e la ooha a ombrcllo dell'abside.
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37, San Giacomo, I'innesto del corpo della chiesa con le sale d"el

con0ento.
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dí ordine stilistico e cosruttivo. Infatti l'architetto
emiliano era in contatto con i Canonici di S. Gior-
gio in Alga per i quali cosmuirà la chiesa di S. Maria
inYanzo aPadova e, a Montagnana, proseguirà
e completerà I'opera iniziata da Cristoforo di Bol-
zano Vicentino5s.

L'esempio di S. Giacomo, per quanto riguarda
la volta a cociera del oresbiterio e la bellissima
volta costolonata ad ombrello del coro, va acco-
stato alle strutture dello stesso genere, tnnalzate
dal proto vicentino al Santo nella copertura del
coro e della cappelTa Gattamelata e dall'architet-
to emiliano nel 1481 nella chiesa di S. Corona di
Yicenzate.

È du t.tt.r presente che f inserimento della volta
ad ombrello a S. Giacomo avvenne su strutture
preesistenti e che, quindi, l'architetto dovette rial-
zarc alquanto I'andamento delle costolonatute in
modo da contenere le spinte oblíque della volta
entîo 1o spessore murario del perimetto, senza in-
trodutre oarticolari únfoni.

A fianco dell'abside, ma distac cato, s'tnnalzail
bel campanile quattrocentesco con la cornice ter-
minale data da archetti inqociati inlateúzio.

Il 15 ottobre L489,larclazione della visita del
vescovo Barozzi, dopo aver descritta la chiesa ap-
pena restauîata, aggiunge: "Huic adiacet mona-
sterium novum et comodum, cum diversoriis suis
etiam in advenarum usum"60l mentre lo storico
della Congr egazione, il Tomasini, afferma la chiesa
"ab imminenti ruina vendicata e il conuento allo-
ra integrum a fundamentis extructum concinnori
forma" 6t,

Alla stessa epoca della costruzione della chiesa
va assegnato il vicino chiostro, strutturato da co-
lonne d'ordine ionico col collare ribassato soste-
nenti archi a tutto sesto e le imooste della volta
a crociera.Il locale del refettori-o lo separuva da
un secondo chiostro, di cui rimangono soltanto al-
cuni tratti con colonne in pietra di Nanto, d'ordi-
ne tuscanico, riecheggianti forme cinquecentesche.

Notevole, al primo piano del convento, che sin
dal 1677 accoglie i Frati Minori, qv,ell'aula lorcga

a uolta luminosa ricordata dal Tomasini, coperta

38. Il palazzo di Ezzelino e I'add.izione d.ei Marcello uisti dalla
"corte grande".

cioè da una volta a botte lunettata che ootrebbe
essere riferibile assieme al secondo chiosffo, al can-
tiere che nel 1559 impegnò l'architetto Andrea da
Valle a S. Giacomon'.

5. L'encHrrETTuRA DELr'npocA vENEzTANA

Il Ouattrocento

Subito dopo la conquista di Monselice da parte
di Venezia (1405), i beni dei Carraresi vennero
messi alf incanton'.

Tra iI L406 e il 1.412, Francesco Marcello si
aggiudicava oltre Ia"casa romanica" e il "castel-
letto" Ia parte più ambìta e Íappresentativa: il
castellouo.
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39. La Loggia seicentesca.

40. Strutture plastico-architettoniche del palazzo del Monte d,i Pietà.
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Di certo, se non esplicitamente favorita, l'ope-
razione incontrava il pieno gradimento della Se-

renissima, alloru più che mai attent a a che le fa-
miglie della nobiltà padovana - sempre in sospet-
to di filo-imperialismo - non entrasseto in pos-
sesso di edifici ritenuti d'importanza strategica.

Nonostante siano documentati tra il I4l2 e iI
1,42I vari soggiorni di Francesco Marcelio a Mon-
selice, si è concordi nell'atribuire al fratello Gia-
como Antonio noto esperto di arte militare - f i-
nizio di un notevole ripristino all'interno del
Castellont, già da noi illustrato a proposito della
stuttura federiciana e le modifiche successivamen-
te intervenute. Ciò si rese inderogabile quando i
singoli edifici, sino allora isolati, vennero intesi co-
me dipendenze di un'unica residenza patrizia. FuI-
cro e cerniera di tale raggruppamento divenne il
fabbricato innalzato attorno al 1440-50 avvalen-
dosi, per quanto possibile, delle srutture murarie
preesistenti tra cui, come elemento portante, i due
arconi d'ingresso sulla "corte grande".

Costituì alIora un'assoluta novità per Monseli-
ce I'introduzione della f.acciataintonacata, di espli-
cito valore "tonale" in netto contrasto conla tat-
ticità della machite dei parametri murari, il cui uso
si era protratto inconffastato per tutto il decorso
del medioevo sino all'epoca della Signoria.

Anche le aperture delle finestre dell'addizione
dei Marcello, si innovarono nei modi del tardogo-
tico lagunaîe, tra cui tipiche le monofore o le bi-
fore con archeggiature rilobate inflesse, nella ver-
sione "rustica" semplificata, ricavate nello spes-
sore della parete o inglobate entro archi in
Iatedzio66.

L'esempio sarà ripreso nella facciata del vicino
Monte di Pietà (L453) e poi nella adiacente Log-
gia Bollani (1470), addossata al prospetto della
chiesa di S. Paolo, poi distrutta ma documentata
nel Catasto francescano del Bortoli6t.

Al lessico decorativo dei singoli elementi della
facciata d'impronta veneziana, ben presto si accom-
pagnano alte incidenze, pîevalentemente pado-
vane, come I'uso del portico ed una più articolata
disoosízione delle membrature architettoniche6t.

41. Casa Parudisi Capodìuacca.

Se con \a casa in via Santorello (secondo alcune
fonti, dei Duodo) ci troviamo ancota in una fase
di passaggio con una decorazione più contenuta

- si veda l'esafora col balconcino antistante e le
monofore lateralíe il motivo dei sottili torciglioni
attorno alle aperture -, nella casa Paradisi Ca-
podivacca risulta più evidente I'incidenz a padov a-

na con la decorazione delle due trifore ad archi
a tutto sesto e le palmette al colmo dell'arco, co-
me in casa Lughi a Padova.

E attorno alla seconda metà del Quattrocento
che il gusto "lombardesco" si esemplifica in mo-
do superbo, riprendendo della casaOlzignani aPa-
dova non solo f impianto architettonico del pro-
spetto su tre arcate e portico, ma anche l'ampia
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42. Casa Paradisi Capodiuacca, particolare della facciata.
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43. Casa Bertana

ariosità delle aperture al centro, af.Íiancate da mo-
nofore laterali con, in sottordine, le piccole aper-
ture del oiano attico6e.

È qnu.rto ci presenta casa Bertana che, rinno-
vando un impianto tardo medioevale, s'apre all'e-
sterno con la tríf.ora cenrale e le ouattro monofo-
re che l'aÍÍrancano. Alla chiarczza dell'impalcato
architettonico comisponde il tagho calibrato delle
finestre ad arco a pieno centro, ma dove lesene,
colonnette e ghiere, in propotzioni rinascimenta-
li, sono pervase da motivi a candelabro, spirali, ra-
cemi e profumíere, come nelle case Arslan e in via
Beato Pellegrino a Padova e, come queste, con i
"segni classici", o tardo antichi, dei due busti al
colmo degli archí laterali della trifora.

Il Cinquecento

Dopo le distruzioni, gli incendi e i saccheggi oc-
corsi nella guerra ffaYenezia e i confederati di Mas-
simíliano, con la ripresa della vita civile, a Monse-
lice si assiste, oltre a restauri e ripristini, adun gra-
duale succedersi di acquisizioni da parte della clas-
se aristocratica o benestante veneziana e padova-
na, già insediatasi a partire dal secolo precedente
Ln case di stazio o per uso, attendendo alla gestione
dei loro beni in città o nel territorio circostanteTo.

Gli èstimi e numerosi atti notarili redatti all'in-
domani della pace di Noyon (1516) registrano, in-
fatti, in proposito, i nomi dei Bembo, Bonmarti-
ni, Contarini, Duodo, Malipiero, Pisani e Renier
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44. Villa Pisani,
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e quelli dei padovani, numerosissimí, come i Dot-
tori, Capodilista, Nascimbeni, Della Seta, Zaba-
rella, Lion, Turchetto, Bonafari, Conti, Capodi-
vacca, Dell'Orologio e tanti aItri".

Attorno alla metà del secolo, più consistenti si
fanno le istanze di carattere rappresentativo, dun-
que richiedenti f impiego di forme e dettagli ar
chitettoníci desunti dal repertorio "classico", nel-
l'accezione tosco-romana, 

^importato 
a Padova, Ve-

nezia e Yicenza - ber citare i centri di cultura
vicini a quella .o-rnitt.n za - dapprima dal Fal-
conetto e subíto dopo dal Sansovino, ripreso in
seguito in chiave manieristica dalPalladio e dallo
Scamozzí".

A decomere daglí anni ' 40-'50, si regisma a Mon-
selice l'uso di schemi planimetrici e di alzati ela-

borati nelle varie e possibili rnterpîetazioni delle
valenze funzionali espressive e rappresentative de-

gli ordini architettonici e delle membrature, ag-

gettivate da elementí plastico-decorativi in modo
da comispondere, volta per volta, ai differenti in-
tendimenti della committenza, con esiti non in-
differenti e talvolta, come verificheremo, di no-
tevole rilievo.

Residenze di prestigio si insediano aIlora sia nel-
la parte bassa della città e del territorio limirofo,
sia sui dolci pendii del colle che gli sovrasta. Tali
localizzazioni incidono in modo determinante non
solo nella scelta tipologica, ma anche nel rapporto
tra i nuovi edifici e 1'ambiente circostantet'.

Se la villa cinquecentesca dei Pisani o quella sei-

settecentescu dei Contarini, che si affacciano sul
Bisatto, non possono essere che loro stesse a cîea-
re o divenire le protagoniste del paesaggio (sull'e-
sempio delle ville di pianura di Palladio e dello Sca-

mozzi), ben diversamente accade con le residenze
ripristinate come villa Nani-MoCènigo b óostruite
ex-nouo come il complesso dei Duodo disposto al
termine della salita di vía del Santuario, a rídosso
della collina e sfruttando sfondí e vedute del pa-

norama esistente, per divenire elementi costituti-
vi di un rinnovato paesaggio.

45. Vilk Pisani, inchione di J. de Montalegre, 1714.

Villa Pisani

Nella "condizione di decima" presentata da
Francesco Pisani quondam Zuane 128 giugno 1.566

egli dichiara di possedere "una caseta a Monsele-
se la qual mi serve per far il viaggio de Monta-
gnana" to, che è senz'altro Ia casina riferita nel
suo ultimo testamento redatto il28 marzo dell'an-
no seguentet5. Di certo) Ia forma diminutiva è da
lui impiegata per far rrsaltare la più prestigiosa villa
di Montagnana da lui fatta cosruire tra il L553
e il'55 da Andrea Palladio'u.

Nessuna nottzia archivistica indica la precisa
ubicazione o la consistenza della casina che poi è
s t at a ident ific at a col p alazzett o - vill a pro spicient e
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il Bisatto, di cui però è tardala segnalazione dei
documentitt.

L' afticolazione architettonica del suo prospet-
to principale, l'unico a rispecchiare intenti di rap-
presentanza e segni di rango - in contrasto con
le spoglie superfici dei fianchi - è data da lesene
concluse da bei capitelli in cotto, d'ordine corin-
zio, di libera ma felice interpretazione; a queste
si sovrappone, solenne, il timpano triangolare di
coronamento, con la cornice sorretta dal succedersi

dei modiglioni, contenente al centro I'emblema dei
Pisani "presentato" da due Vittorie in stucco
forte.

L'interno, rivelato sul prospetto dalla distribu-
zione delle lesene - con f interasse centrale mag-
giore che quelli lateruli - ncalca nella sua distri-
buzione il consueto schema della casa veneta: un
ampio spazio al centro disimpegnante gli ambien-
ti disposti ailati.

Come altre consimrhrcalizzazioni della metà del
Cinquecento, le sale sono decorate da affreschi in-
corniciati da finte membrature architettoniche rac-

chiudenti soggetti mitologicí e paesaggi, come a
Luvigliano e a Masertt.

I1 carattere classicheggiante del prospetto por-
tò il Temanza ed altrt ad assegnare Ia viIIa a

PaIladio", associandola a quella di Montagnana
che, però, per valenza architettonica si rivela di
ben più alto livello, anche tenendo conto della di-
versa destinazione dell'edificio sul Bisatto: vera
e propria stazione di sosta, dove il Pisani, come
egli stesso ci ricordato, poteva brevemente sog-
giornare in una tappa del lento viaggio da Vene-
zia, per via fluviale, verso le sue proprietà nella
bassa, tra I'Adige e i Colli Euganei.

Se ci fu un progetto da parte del Palladio, nulla
1o può escludere, sono però molti i dettagli non
risolti o al di fuori delle sue forme: si pensi al di-
segno delle aperture corsívamente incorniciate op-
pure all'affastellamento delle finesre attorno al
portale d'ingresso che f.a pensare ad una interpre-
tazione semplificata di un' ori ginaria serliana.

L'architetto allora presente a Monselice secon-

do noi appartiene all'àmbito falconettiano, ma gíà

sensibile alle innovaziompalladiane, dunque da ri-
cercarsi tra gIi operatori attivi aPadova e nel ter-
ritorio, traiI1.540 e 1560. Per ragioni storiche e

stilistiche ouesto non ouò essere che Andrea da
Valle, già càilaboratore e poi continuatore del Fal-
conetto nella villa dei Vescovi a Luvigliano e au-

tore di un progetto per il duomo a Padova, tutti
e due approvati dalf influente cardinale Francesco
Pisani", cugino quasi coetaneo dell'omonimo
proprietario della casina a Monselicet'.

Non va dimenticato che attorno al L559 iI da
Valle è presente nella città euganea lavorando ai
restauri nella chiesa di S. Giacomo" e poco do-
po 1o ffoveremo a Pontecasale, a servizio dei Gar-
zoni, per i quali fornirà i disegni per la chiesa di
S. Leonardot'. Ed è proprio l'organizzazíone del-
lafacciata di questa chiesa a farci proporre il no-
me dell'architetto istriano, fattosi padovano, per
la villa Pisani sul Bisatto.

E sarà alIora anche possibile assegnaÍe le Vitto-
rie reggistemma al cenro del timpano, aTiziano
Minio, lo scultore-plasticatore socio del da Valle
e suo collaboratore nella villa dei Vescovi a Luvi-
gliano.

Vilk Emo Capodilista

Poco lontano dal canale Monselice Battaglia sor-
ge la vílla destinata alle villeggiature e alla condu-
zione di una delle proprietà terriere della famiglia
Emo Capodilista.

L'impianto architettonico si presenta definito
con estrema chiarezza nel rapporto tra il pronao
d'ingresso, di slancio decisamente classicheggian-
te, e il volume retîostante con i vari locali di rap-
presentanza e residenziali, semplice e compatto.

La struttura aggettante del pronao - di gran-
de effetto chiaroscurale - è costituita da un ba-

samento su cui s'impostano le colonne d'ordine co-

rinzio sostenenti un timpano triangolare delimi-
tato da modiglioní: soluzione riferibile a opere pal-

ladiane come la villa Trissíno di Meledo e la Mal-
contenta.

Il blocco che gli si giustappone, limpido e schiet-
to, viene traforato da semplici , ma calibrate, aper-
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46. Villa Eno Capodilista a Riuelk
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47. Villa Ento Capodilista, disegno di Stefano Giachele, 1636.

Ifl
ture di finesre allineate dauna {ascia di poco ag-
gettante, mentîe rimane libera ed ariosa Ia parte
superiore dei prospetti.

Si tratta dell'opera di un architetto ben edotto
delle conclusíoni palladiane, rna già autonomo nella
scelta e utilizzazione degli elementi srutturali e

formali nel congegnare f intero impianto. Preso nel
suo insieme, l'esempio va di certo compreso tra
le esperienze scamozziane attorno af temadelle vil-
le impostate sul quadrato:7a rocca Pisani di Loni-
go (1.57 6), villa Molin alla Mandria (1597), i pro-
getti per le ville di Monfumo (1594) e di Dolo
( 1609)'5.

La data 1588, soitta sotto il pronao della villa
si presta a due possibilità attributive: se si riferi-
sce alla conclusione dei lavori, il plausibile ricorso
al nome dello Scamozziva rimandato all'epoca del
suo intervento presso la chiesa di S. Gaetano di
Padova (L582-86); se, invece, con tale data si
volle indicarc l'inizio del cantiere è da suppor-
re nella sua conclusione la presenza di un suo
aiuto e continuatore, felice interprete di un suo
progetto 86.

Siamo propensí ad accettate quest'ultima ipo-
tesi, anche qui per ragioni stilistiche, giacché rí-
scontriamo notevoli affinità tra l'esemoio di Ri-
vella e le membrature architettoniche delle sei cao-
pelle del non lontano complesso Duodo che, cò-
me vedremo, sono opere da attribuire ad un con-

tinuatore dello Scamozzi: íI conte-architetto pa-
dovano Vincenzo Dotto fi.572-1629\.

Oggi, la villa Emo Capodilista, presenta ailati
del prospetto rampe di scale balaustrate e una re-
cinzione a merlature curvilinee, elementi che non
compaiono in un rapido ma efficace schizzo ese-
guito dal perito Stefano Giachele nel L6368', ag-
giunte di certo successive 

^l 
L714, quando J.C.

\X/olkamer ne davauna illusffazione che, nonostan-
te alcune manomissioni allora già in atto, si dimo-
stra vicina allo schizzo seicentesco. Sulla base di
tali elementi grafici si può concludere che in ori-
gine l'ingresso aweniva direttamente dal piano ter-
Íeno, attîaverso la potta al centro della zonaba-
samentale deIIa Íacciata.

5. h coMpLESSo RESTDENZTALE DEr Duono

Se l'ipotesi di un intervento di Vincenzo Sca-

mozzi presso la vi1la a Rivella corisponde al ve-
ro, fu facile a Francesco e Domenico Duodo avvi-
cinarlo, attorno al1589-90, quando decisero di edi
ficare una residen za nel "luogo detto la Rocchet-
ta di San Giorgio sopra il monte di Moncele-
se"tt; tanto più che in quel torno di tempo l'ar-
chitetto vicentino era ormai figwa di prestigio e

di riconosciuta competenza professionale e del tut-
to inserito come vedremmo, nell'entourage diuna
qualificat a c o mmittenz a.

Non è possibile conoscere se nelle intenzioni dei
committenti ci fossero già particolari ragioni ideo-
logiche - che saranno poi, come vedremo, deter-
minanti - tali da collegare in un modo significa-
tivo il progetto della villa all'oratorio preesisren-
te, che la visita pastorale del L57 L locahzzava " pro-
xime constructum super f ondamentis
veteribus"'n; edificio intitolato a S. Giorgio e ri-
cordato dai documenti sin dal 1.093.

Il 12 Novembre L592 un breve di Clemente VIII
' .-.- r.^*

al{onzùava ai Duoffi d'innalzarc una "cappellam- pilnàiàm piouisòIitùm eiàfantiquitis temporibus
in palatiis et privatis aedibus", da cui si evince che
il progetto scamozziano riguàrdlvà-i distinti vo-
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48. Veduta aerea del complesso di uilla Duod.o.

49. Vilk Duodo con l'annessa chiesa di San Giorgio, la scala

e I'esedru di San Francesco.
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50. Dhegno di Vincenzo Scamozzi per uilla Duodo.

57. Progetti di Vincenzo Scamozzi per due chiesette
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52. Pianta della chiesa di San Gioryio con gli ampliamenti
settecenteschi.

lumi della villa e dell'oratorio, edifici riferiti co-

me già costruiti nella visita pastorale del L602'0.
Spetta ai fondamentali contributi di L. Puppi

e L. Olivato la precisazione stotico-critica delle fasi
progettuali del complesso Duodo di Monselice con
f inderogabile suo rapporto con le intenzioni del-
la committenzaer.

I1 disegno rintracciato dai due studíosi presso

Ia ruccolta grafica del Museo Correr diYenezia"
dev'essere inteso come parte del progetto defini-
tivo approntato dallo Scamozzi e rtgoatda la proie-
zione ortogonale dí un organismo costituito da due

corpi di fabbrica congiunti adL', senza alcuna so-

luzíone di continuità costruttiva e architettonica,
dando preminenza al ptospetto che doveva risul-

53. Progetto per una rnodifica con ampliamento dell'impìanto
scanzozziano di San Giorgio.

s

J-*-

r*i ; I i. L 'l '- -'1- -s
'f'":; F'- r"

tare più in vista - per intenderci, quello che ver-
rà ultimato nel Settecento da Andrea Tirali -
compresa Iatestatalaterale dell'edificio ad esso or-
togonalmente collegato.

Lo Scamozzi sottilmente delinea le forme e le
proporzioni dell'articolazione parietale di quei pro-
spetti: le loro dimensioni e membrature, 1'anda-
mento delle fasce delle aperture e dei marcaprani
e le cornici di coronamento dove si stacca al cen-

tro della facciata "principale" I'edicola racchiu-
dente la serliana: unico elemento architettonico di
esplicíto significato rappresentativo collegato di-
rettamente al timpano con f iscrizione.

Non v'è dubbio che il disegno denota una ri-
ceîcata sobtietà compositiva, peraltro ricoruente
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54. Veduta di uilla Duodo con le sette chiesette in un disepno di
Francesco Guena, 7670 ca.

tfí
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.sAI.{TVARIO DE LLT, SETT E.CHI Es[I NM ONsr,LilC[.

55. Il conzplesso di uilla Duodo e le sette chiese d.i V. Coronelli,
1709.

56. Veduta di uilla Duod.o in un'incisìone d.i Pietro Chnalìer, 1828.
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57. L'insieme dì uilla Duodo, particolare del d.isegno di Fruncesco Guena.
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58. Villa Duod.o, ingresso alla Rotonda
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59. La Porta romana.

60. Il succedersi delle cbiese: Romanis Basilicis pares
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61. Il conzplesso Duodo con il rnonte della Rocca

iI} alme coeve opere dell'architetto vicentino, se-

gnatamente in quelle conventuali (S' Gaetano e
r, 1 '' : ' 1.:T; ^r".r "!., a ESte) er, SenZA

dubbio cortrlutaztùnc a rveiiú espressivo di un idea-

le pauperismo. E forse a causa di questa "sobrie-
tà", nel corso della costruzione del volume atti-
guo all'oratorio si preferì abbassare il tono alquanto
magniloquente dell'edicola staccando il timpano
iríangolare, che ne f.aceva parte integrarrte, per ap-

roggiarlo corsivamente sulla se-mplice cornice di
-'rofonamento.

Il sodalizio tra Francesco- Duodo e lo Scamozzi
tio,valasua ragione d'essere, oltre che su conver-
genzedi oidine formale, in una concordanza ideo-

logica permeata, per formazione e scelte, dagli
ídeali controri{ormistici che allora animavano gli
ambienti veneti sensibili alle sollecitazioni del Tri-
dentino, in pàrticolare quelli di comune frequen-
tazione di Paolo Gualdo, dí vescovi come Nicolò
Ormanetto, Marco, Federico e Alvise Corner. Lo
Scamozzi, olffe che amico del Gualdo, era stato
prescelto, prima del suo incarico a Monselice, pro-
prio dai Corner, senz'alffo per essere ben adotto
delle istanze di una nuova liturgia richiedente in-
novate soluzioni spazialt, quelle da lui esemplate
nelle chiese e monasteti prima ricordati'*.

Ben diversa dal padre apparc la concezione "pra-
tica" di Pietro Duodo, sì uomo di fede sicura, ri'
conosciutagli anche dai-papi, ma che sa anche sta-

bilire una "regolata mescolanza" tra norme e re-
gole di una precettistica devozionale di stampo
conroriformistico - da cui sortiranno I'oratorio
ela "via romana" con le sei cappelle - e le ragio-
nt alla base di un cosciente auto-riconoscimento
della dignità del proprio îango, da cui il prosce-

nio trionfale dainnalzarsi al centro delpalazzo píù
in vista della corte.

L'omologia tra forme sacre e profane in un pro-

getto architettonico accogliente quelle istanze po-

trà articolarsi solo ricorrendo al repertorio di una
tradtzione antica, coniugata alle valenze canoni-
che di un nuovo lessico, comunque già sicuro, spe-

rimentato e codificato.
E questo sarà il programma che toccherà allo
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62. Vilk Duod,o e l'adiacente chiesa di San Giorpio.

Scamozzí articolare in forme precise e "signi-
ficanti".

L'oratorio

\on si conosce un progetto autografo relativo
all'oratorio, poi chiesà <fi S. Giorgio, ma sí è con-
cordi ad assegnarlo allò Scamozzi anche se è pos-
sibile che una sua idea sia stata da altúrcaltzzata.

Iny:ziata la costluziorle attorn o aI 1,593., assie-
me ad un'ala della villa, la si può ritenere compiu-
ta púma del L597 , quando si colloca al suo inter-
no una pala d'altare". Di certo lo è quando nel-
la rclazíone della visita pastorale del1.602 vien det-
to "puicherrimum et rotundum cum cuba" con an-
notazioni di altri particolari: è accessibile da una
porta situata a settenrione e illuminato da due fi-
nestre, vna a occidente e l'altta ad oriente, e da
quattro "medio oculos qui volgariter dicuntur ar-
chi greci": elementi comispondenti appieno a qlran-
to ancoîa oggi è dato vedere'u.

L'edificio insiste su robuste fondamenta che de-
limitano col loro perimetro una sala quadrata
(m.4,7 5 di lato) coperta da una volta a borre, suc-
cessivamente modificata peî accogliere una tom-
ba; ambiente accessibile da una porta a levante e

con luce proveniente da una finesra esposta a me-
ridione: è forse questa la sala "qtradra"'t'icordata
dal Cittadellau', destinata a sepolture, ma è pro-
babile che per qualche tempo abbia accolto le nu-
merose reliquie e i Corpi Santi giunti, con Iicenza
papale, da Roma.
. Lo spazip interno vien definito da un'unica sa-

la circolàre suddivisa in otto pafii, i cui assi radia-
li angolari contengono quattro píccole nicchie,
mentre quelli ortogonali tra loro conducono dal-
l'ingresso all'unico altarc e costituiscono gli andi-
ti d'ingress o latenli.

Forsè.in origine c'eîa uno spazio più ampio per
I'altare; là sala con le reliquie e i Corpi Santi è una
realizzazionè dell'età barocca, su cui ritorneremo.

Una cupola alquanto ribassata con un oculo al
centro conclude lo spazio, illuminato oltre che dal-
l'alto, anche dalle aperture laterali, identiche a
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63. La chiesa d.i San Giorgio ohta dal giardino.
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quelle riferite nella relazione del 1602.
Nel suo schema tipologico I'oratorio è un ulte-

riore esempio in chiave religiosa, assieme a1la chiesa
deila Celestia a Venezia (c. 15S0-1583), delle ri-
cerche planimetric o-spaziali intentate dallo Sca-
mozzi attorno al tema dell'integra zione tra il cer-

-chio è il quadrato , già. da lui slperimentato ndle
viilq {i Lonigo,{1586}, nélla chiesa di S. Gaetano
aPadova (L582-I556) e, in coin cidenza con il suo
progetto per Monselice, nel suo ineseguito progetto
per la villa Bardelini a Monfumo (L594)*.

Per quanto úguar da la pre-baro cca ff abeazione
su cui s'imp'osta'alf interno la cupola, potrebbe
trattarsi di un interveilo successivo allo Scamozzi.

Per la comprensione di quanto fra poco illustre-
rémo. si deve tener conto che al momento della
sua ultimazione I'oratorio costituiva, di per sè, un
nucleo unitario, tipico degli impianti centrici a mo-
noblocco; rappresentava) comunque, un fulcro di-
sponibile I rapportarsi visivamente con_lo spazio
circostante pur ammettendo possibili addendi lun-
go i suoi assi, come infatti avvenne con la costru-
zione del portico su oilasti e volte a crociera e

I'ampiasalà retrostant; I'altare per accogliere il ba-
rocco santuario delle reliquie e dei Coroi Santi.

Le romanicis basilicis Pares

Nel Luglio 1605, Pietro Duodo è a Roma a ca-
po di un'ambasceria presso la corte pontificia e ot-
tiene da Paolo V la licenza di edificare, a proprie
spese, oltre la chíesa sotro il ritolo di S. Giorgio
Martire, sei cappelle "erectas seu erigendas", con-
cedendo a quanti la visitassero le stesse indulgen-
ze accordate ai pellegrini che si recavano in pre-
ghiera alle sette basiliche maggiori di Romann.

Puòlàiii éFe fosse nffido
di ampliare I'oratorio trasformandolo così nella set-

tima basilica, da dedicarsi a s. Pietro giacché, se-

guendo il percorso tradizionale, comprendente le
basiliche urbane e suburbane, I'itinerario romano
iniaziava da S. Maria Maggiore e proseguiva con
le visite alle chiese di S. Giovanni in Laterano,
S. Croce in Gerusalemme. S. Lorenzo fuori le

mura, S. Sebastiano, S. Paolo, per concludersi a

S. Pietto.
Non è noto quando si pose mano alla costru-

zione delle sei cappelle che, comunque, erano
già ultimate nel 1615, quando vengono lodate,
assieme all'oratorio di S. Giorgio, per la "bella
fotma" too.

Va rilevato che al momento di appone su cia-
scuna cappella il loro titolo, seguendo I'ordine pri-
lna ricordato, la sesta cappella venne co-intitolata
ai ss.Pietro e Paolo, escludendo I'oratorio gentili-
zio daII'itinerario: un distinguo non trascurabile
tra Ia deuotio pubblica e quella púvata.

Per articolare lo snodarsi del sacro percorso lun-
go la "via romana" ,1o Scamozzi sopraeleva úna
parte della sîada che adduce con leggera penden-
za alla corte dei Duodo, delimitandola verso il
monte, con un muro di contenimento, opportu-
namente interrotto da sei amoie nicchie onde ac-

cogliere le cappelle, vincendà il dislivello tra Ie
"stazioni" del devoto pellegrinaggio mediante il
succedersi di gradoni e ripiani.

Grazie alle ricerche di Puppi e Olivato, sono no-
ti i progetti autografi dell'architetto vicentino da
assegnare alle cappelle, da disporsi con ragíonata
simmetriatot.

La prima si riferisce ad un impianto a base qua-
dt ata appena prolung ata peî accogliere un altat e,

con un prospetto semplicissimo di tipo "arcaico",
tîattato a conci squadrati e concluso da un timpa-
no triangolarc la seconda, basata in pianta sem-
pre sul quadrato, ma pir) articolata, si presenta co-
me un vero) e proprio tempietto "classico" d'or-
dine íonico coperto, come I'oratorio a cupola, cir-
colare all'interno e ottagonale all'esterno, e con-
clusa da una copertura a gradoni: schemi ad evi-
denza prescelti col chiaro intento di qualificare
ogní cappella come cella memoriae prendendo spun-
ti da edifici funerari di età romana come, per il
tipo più elaborato, dal sepolcro dei Cercenii sulla
via Appia, tramite forse cono scenza diretta , op-
pure attingendo dall'edizione venezíana del Ser-
lio (1563)'o'.

Nel disegno del Museo Correr relativo ai pro-
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64. La scalinata e l'esedra di San Francesco.

spetti, alcuni evidenti "inserimenti" rivelano, pe-

rò, secondo noi, un ductus grafico di natura diversa

da quello che ha definito in chiave generale il pro-
spetto ivi rappresentato; un ductus più' materico che
ruff.oruale semplici linee scamozzíane segnando col
bugnato in pieta le cornici e gli architravi delle
finestre e del portale, compresi gli spigoli angola-
ri al piano terreno.

Si perviene,intalmodo, non solo ad una quali-
fica diversa da quella originaria, ma si definisce
anèorain ordine dimensionale il prospetto dell'a-
la più vicina all'oratorio; soluzione che condizio-
netà, con gli stessi elementi architettonici, il "ca-

rattere" del volume principale, quello con la fac-

cíata rivolta a Donente.
È qui già presente 1a mano di un aiuto e colla-

boratore iniziato dallo Scamozzi, force suo mae-

stro: il conte-architetto padovano Vincenzo Dot-
to (1572-t629)'o'.

L'assegnazione ora proposta, al di fuori di ar-

gomentazioni più pertinenti che fra poco esporre-
mo, la riteníamo possibile considerando che, morto
Francesco (L592), sarà il figlio Piero Duodo ad

assumere il proseguimento del programma pateî-
no, in un momento che 1o vedeva figura egemone

nella diplomaziaveneziana, con viaggi e ambasceria

nelle corti europee e in quella pontificia.
La sua ptesenza ora a Monselice favorirà una

diretta frequentazione degli ambienti culturali di
Padova, città che 1o avrà come Capitano negli an-

ni compresi ra il L607 e il 1609, e promotore del
progetto per la scala della Sala dei Giganti - il
"luogo" di rappresentanza della sede prefettizia

- e dell'Accademia Delia: due opere che legano

strettamente il nome del Dotto allo Scamozzl'oa.

Sitratta, sì, di un indizio indiretto, ma non af.fat-

to trascurabile circa un rapporto maestro-allievo
iniziato qualche anno prima delle operaziom pa-

dovane: per noi a Monselice.
Dunque a Pietro Duodo va plausibilmente as-

segnato il "virage" del programma architettonico
in parte rcalizzato un decennio prima a Monseli-
ce e quelle "tracce" più materiche che riscontra-
vamo nel disegno al Correr sono già il frutto di
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una definizione formale spettante, secondo noi,
ad una interpretazione di Vincenzo Dotto. E sarà

aficora l'architetto padovano ad introdurre le mo-
difiche al progetto scamozziano per le chiesette del-
7a "via romana" escludendo il suo intendimento
volutamente''arcaico'' e''classico'' a favotedi una
generica "mafiieîa". Non escluderemmo affatto
che in quel clima di revisioni e cambiamenti al Dot-
to sia stato ancora chiesto dal Duodo di modifica-
te, come già aveva fatto per I'ala vicino all'orato-
rio, la sobrietà dell'idea scamozzíana per il pro-
spetto principale, affinché con la sua rcalizzazio-
ne si sigillasse per sempre, in un franco ed esalta-
to auto-riconoscimento i meriti propri e del casa-

to: progetto che, se elaborato, deve aver avuto ri-
scontri non indifferenti nel corso deIIa rcalízza-
zione settecentesca,

Morto Pietro Duodo nel 161-0, interviene in
massima parte con lavori di arredi interni ed ester-
ni il nipote Alvise. Questi ottiene da Innocenzo
X che dalla romana chiesa di Tor de' Specchi si

traslocassero nella chiesa di S. Giorgio a Monseli-
ce i corpi di tre Santi Martiri e numerose reliquie,
evento solennemente ufficiato il 24 giugno
165l'05.

Per l'occasione era stata rinnovafala pavimen-
tazione della chies a e ínnalzato un piccolo campa-
nile e, inserito un nuovo altare che è forse quello
che sussiste tuttora, opera della bottega dei Cor-
berelli, notissimi all'epoca per i lavori in "com-
messo" di pietre duretou.

Da collegarsi a quella cerimonia è ancora l'ere-
zione dell'arco d'ingresso alTa "via romana", co-
me pure il "memorial" dei Duodo, già registrato
dal Salomonio nel 1,696'07.

Per rango, per mansioni ricoperte, per cultura
e conoscenza dell'architettura, Nicolò Duodo ap-

pare figura assai rappresentativa della famiglia e

la sua continua attività nel "luogo" dei Duodo a

Monselice non è che il capitolo finale e conclusi-
vo delle iniziative awiate dai suoi avi sin dallo sca-

dere del Cinquecento. A lui va assegnata la costru-
zione della "grotta" di S. Francesco Saverio sui
pendii della scalinata sul colle, adiacente alla "cor-

te", come pure al centro di questa, la Í.ontana: Ia'
vori portati a termine attorno agli ultimi anni dei
Seicento giacché compaiono nella mappa di Do-
menico Munarat del L70l'o'.

La piccola "Roma sacîr-" con i simulacri delle
sue basiliche, la chiesa di S. Giorgio e I'idea del
Palazzo sono i segni rappresentativi dei Duodo:
essi compaiono nel disegno acquerellato inserito
da Teodoro d'Ameden nel suo codice scritto a Ve-
nezia nel 17}l'0e, da cui discendono sia la stam-
pa di Francesco Guerra incisa da Giovanni Ange-
li, sia le belle medaglie di Giuseppe Ortolani e di
Hermenegildo Hamerani con I'effige di Nicolò
Duodo. coniate a Roma nel L72Qt'0.

La chiesa di S. Giorgio, in quelle illusttazioni,
presenta una forma diversa da quella attuale, an'
ticipando gli esiti di un progetto di radicale ra-
sformazione, che è stato riconosciuto in un dise-
gno della raccolta grafica del Museo Corret"'.

L'anonimo progettista, in perfetta sintonia con
il concetto generatore alla base dell'impianto esi-

stente, raggiunge lo scopo avvalendosi in parte de-
gli spessori murari delle nicchie vicine all'altare ed

eliminando le pareti alle esmemità dell'asse rasver-
sale, mantenendo integre le alte due nicchie e la
Í.acciata rivolta a settentrione.

Attorno a questo fulcro costituito da un siste-
ma di pilastri e archi - su cui viene a gravarela
cupola, rinnovata nel suo aspetto esterno - si svi-
luppa un deambulatorio coperto, è logico suppor-
re, da una volta a botte anulare impostata sugli
elementi del nodo centrale e su lesene disposte ra-
dialmente sul perimetro esterno del vano.

Su assi, anche questi ndiali, sono inserite tre
cappelle: la maggiore col coto, situata in un am-
pio spazio circolate e le alre minori in nicchie se-

micircolari; a desffa c'è l'ingresso all'ampia sacre-

stia da cui si accede aI campanile e a sinistra all'o-
ratorio adiacente al "campanile relogio".

Tre porte conducono alf interno: una sull'asse

del prospetto principale protetto da un porticato
fotmato da pilasmi e archi, e due laterali da cui
si accede direttamente al deambulatorio.

Con una tale proposta si perveniva dallo sche-
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65. L'ala settecentesca di ttilla Duodo

ma classico delle sale termali, ripreso nel Cinque-
cento veneto (Falconetto, Palladio, Scamozzi), ad
una esplicita matrice cristiana come quella di S.

Costanza o del Santo Sepolcro, ampiamente me-
ditata ed applicata dal Frigimelica nella chiesa del
Torresino aPadova (1.719), di cui il disegno in esa-
me è senz'altro in diretto collegamento e dipen-
denza"'.

Dell'ambizioso progetto - forse dovuto anco-
ra all'architetto padovano - si riprese soltanto I'i-
dea del portico antistante la chiesa, strutturato,
come già detto, da pilasri ed archi sostenenti tre
volte a crociera; portico che compare sia nel dise-
gno del d'Ameden che nelf incisione Guerra-
Angeli.

Ancora nel 17 20 . Nicolò Duodo, ambasciatore

della Repubblica di Venezia presso la corte ponti-
ficia sin daI t7 L3, ottiene da Clemente XI alre
reliquie da aggiungersi alla già cospicua taccolta
custodita a Monselice"'.

Sarà da collocarsi attorno a quell'epoca la co-
struzione di un vero e proprio santuario annesso
alla chiesa di S. Giorgio dove custodire le reliquie
ed esporle alTavenerazione anche del pubblico, sul-
I'esempio, in scala minore, di quanto si era fatto
qualche anno prima al Santo di Padova per quelle
del Taumaturgo, su progetto di Filippo Parodi.

Riteniamo che ad esso si riferísca il disegno con-
servato all'Archivio di Stato di Padova, tra le carte
del perito e proto Francesco Tentori, ma certamen-
te non suo, che collega una "idea" esplicítamente
barocca all'impianto della cappella parodiana al
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66-68. Villa Duodo, ueduta del prospetto principale, membrature
p lanistico -arc hitettonic he al prirno piano d.ell' addizione settecentesca
e la fontana con l'ingresso nello sfond.o.
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Santo; idea che assegneremo ancora alla "scuola"
del Frigimelica, ad uno dei suoi allievi migliori:
Giovanni Gloriatta.

Nel corso della rcalizzazione si appiattì il con-
cetto scenografico del "fondale" risultando uno
spazio sproporzionato e senz^ alcun collegamento
con il nucleo preesistente, non bastando a riscat-
tarlo il gioco delle fasce sull'esuadosso della volta
impostata sui capricciosi mensoloni marmorei per
concludersi nella polilobata cornice al cento.

Sulla base delle testimonianze grafiche settecen-
tesche prima ricordate, si può essere certi che at-
torno al1720 già si predisponeva alla cosruzione
del secondo corpo di fabbrica come previsto nel
progetto scamozziano, da agganciarsi a quello tardo
cinquecentesco della villa e inteso come residen-
za patriziaprestigiosa e significativa: un vero e pro-
ptto palazzo.

Nel gíugno 17 27 Benedetto XIII ril asciavalicenza
a Nicolò Duodo di "erigere nella chiesa di S. Gior-
gio una collegiata consistente in un abbate dignità
Principale et in seí canonici ... quali siano tenuti al-
la residenza. obbedienza et servizío di Dio" ttt.

Gli obblighi e le funzioni prescritti aIIa nuova
comunità ci inducono a ritenete già da tempo pre-
scelta per la sua sede l'ala della villa adiacente a|la
chíesa e, quindi, la necessità di innalzare quanto
prima la nuova residenza donainicale, ultimandosi
così l"'idea" ottgtnaria per il complesso.

Giusta un'indicazione del Cicogna, la costuzio-
ne ebbe intzío attorno aI L730 e. secondo íl Te-
manza) su progetto di Andrea Tîaliche infatti fu,
per qualche tempo, a seraizio del nobil homo Ni-
colò Duodo a Monselice, dove morì nel 17i7"u.

Per la oitica è difficile rinracciare nell'opera
monselicense i caratteri tipici dell'architetto ve-
neziano che, comunque, si sa "creatuta" e perso-

na di fiducia del committente"'.
Infatti, nella facciata settecentesca del comples-

so Duodo risulta evidente la riconsiderazione del-
1' originario progetto scamozziano, attraverso l'in-
terptetazione che ne diede I'esecutore dell'ala
tardo-cinquecentesca, per noi il Dotto: identico ne

è 1'andamento delle fasce marcapiano e d'imposta

delle aperture, come pure i "rrnfoîzi" col bugna-
to in ffachite attorno alle membrature architetto-
niche e agli spigoli angolari al piano teneno. In
particolare va rilevato come la stessa "anomalia"
presente nel disegno al Correr, rclativa al rappor-
to tîa gli assi delle due ultime finesre di sinisma
e quelli delle altre aperture, sia stata considerata
e poi risolta con la loro eliminazione e ametrando
di poco il corrispondente piano murario.

L' innov azione consistette, invece, nell' accomu-
nare attorno ad uno stesso asse coppie di finestre
al primo piano, sostituendole col motivo a serlia-
na - ripteso nelle stesse proporzioni di quello pre-

sente nel prospetto pre-esistente - a cui corrispon-
dono, al piano terreno, due portali d'ingresso ad

archi a tutto sesto , affiancati da finesffe, anche
queste identiche a quelle tardo-cinquecentesche.

Poi, per lo spartito centrale, quello più rappre-
sentativo - articolato con la sovrapposizione di
semicolonne - ci si avvale di una forma decisa-
mente classica, come è quella dell'arco trionfale
al primo piano sostenuto da corrispondenti srut-
ture e membrature al piano temeno.

Si rattò, in definitiva, di un vero e proprio
"montaggio" di elementi attintí dal repertorio cin-
quecentesco veneto, in ispecial modo, padovano,
nelf interpretazione data dal Falconetto al lessico
classico con le sue porte urbiche di S. Giovanni
e di Savonarola, di cui è un'ulteriore elaborazio-
ne quella offerta attorno al primo decennio del Sei-

cento, da Vincenzo Dotto, sempre a Padova, nel-
Ia facciata della chiesa di S. Canzianot".

E non deve sorprendere quella ripresa, operata
allora a Monselice, di motivi attraverso una rivi-
sitazione dell'antíco, quando si pone mente alla
corîente di interpreti vitruviani ancora attivissi-
mi nel Settecento a Padova, tra cui il Poleni e il
Morgagni, e prima di loro Girolamo Frigimelica.
Infattí, attorno al L69l e i primi anní del Set-
tecento, il conte-architetto giustificherà a più
riprese il suo progetto per la Libteria universita-
ria perché condotto secondo le idee e le ordina-
zioni di Vitruvio, in modo da risultare antico
nelle origini, novissimo nella composizione, appel-
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landosi, in proposito, all'autorità di C. Peruault.
Ed è entro alla cultva e prassi architettonica

svoltasi aPadova tra íl Dotto e il Frigimelica com-
presi i suoi emuli Benato e Gloria - che si può,
anzi si deve, impostare il discorso sull'opera attrii
buíta al Tirali a Monselice, di cui egli sarà srato
attento esecutore, ma che di certo non gli appaî-
tiene per concezioni e scelte architettoniche.

Altri aspetti dell'architettura barocca ciuile e religiosa

Le forme architettoniche caratte îrzzantL gli edi-
fici "emergenti" prima illusrati, importate a Mon-
selice da archítetti come Andrea da Valle, Vincen-
zo Scamozzi, Yincenzo Dotto, oppure da proto-
architetti attivi nel Sei-Settecento come fra Vin-
cenzo Pasini, Francesco Tentori, Sante Benato e
Giovanni Gloria - solo per dire di quelli di cui
si conoscono opere documentate o di plausibile at-
tribuzione - vengono adoperate o interpretate
nelle successive costruzioni o ripristini occorsi nel
centîo urbano, nella periferia o nella vicina cam-
pagna"o.

Già nel 1530 è rcglsffatalavillaBuzzacarini a

Marendole 121, coîîetta, sebbene in forma corsiva,
nella sua impostazione planimetrica e negli alzatt
perfettamente simmerici, rawicinabile ai prospet-
tilaterali di villa Emo Capodilista a Rivella (post
1588), in particolare per l'andamento e proporzioni
delle fasce marcapiano e d'imposte delle finestre
al primo piano e della zona nèutr a frapposta tra
queste e le aperture, più piccole, del piano attico.

Tra lo scadere de1 Cinquecento e il orimo de-
cennio del secolo successi-uo, va datati I'edificio
costruito dai Marcello come biblioteca annessa al
Castello: a due piani, col prospetto su via del San-
tuatio, intonacato e col portale, gli spigoli laterali
e le incorniciature delle aperture ín bugne dr tra-
chite; lo conclude il cornicione sorretto dal fitto
succedersi dei modiglioni, simile a quello di villa
Emo Capodilista a Rivella.

Alla stessa epoca appartiene il portale di villa

69. Villa Nani lv[ocenìgo, incisione di V. Coronelli, 1709

70. Il portale d'ingesso alla uilla.

Nani realizzato in machite su modelli ancora cin-
quecenteschi; forse innalzato a conclusione de1 ri-
maneggiamento del nucleo originario della residen-
zaacui dà accesso. Invece, tra il Sei e Settecento,
si eseguì la scenografica scalinata oînata da statue
che conduce al tempietto votivo che le fa da fon-
dale architettonico, con I'arco al cenmo aÍ.fiancato
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71. L'infilata prospettica d.ella scalinata di uilla Nani Mocenigo.

da colonne tuscaniche e da nicchie lateruTr prospet-
ticamente inquadranti il nicchione sullo sfondo.

Inaugura il Seicento a Monselíce TaLoggia su co-
lonnette d'ordine ionico, all'angolo dell'ex-Monte
di Pietà (oggi Biblioteca Comunale), che protegge
un'articolata scalinata a balausfte, di forme sem-

plici ma aggraztate; datata da un'iscrizione al L625.
Postetiore di due anni è la vtlla Aldo Businaro,

già Tasso, sulla strada per Chioggia, che ripete 1'or-
ditura parietale e la disribuzione delle aperture
di villa Buzzacarini a Marendole: esemoio che va
doverosamente segnalato per il misurato restauro
e I'intervento di sistemazione dell'aia retrosrante
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72-74. Tre incisioni di V. Coronelli: palazzo Pasqualigo, palazzo

Contarini e palazzo Branchini, 1709.
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(1968), dovuti alf intelligente rapporto tra il co-
mittente e 1'architetto Carlo Scaroa.

Numerosi gli inserimenti, nel coiso del Seicen-
to, di membrature architettoniche in portici, por-
tali, balconi, finesre e cornicioni realizzati in tra-
chite spesso messi a conmasto con le superfici in-
tonacate dei fronti - dovuti per lo più alle sago-
me fornite dai proti in vario modo presenti a Mon-
selice, come i già menzionati Pasini, Tentori, op-
pure da verificare come il Minorello e il Forzan.
In questo senso va riferito ipalazzoFezzi, col por-
ticato architravato su pilasffi, col severo portale
a bugnato piatto in trachite; identico il materiale
delle polifore e della balconata sostenuta da
verroni.

Allo stesso periodo è da ricordare íl palazzo
Branchini, caîatterizzato dal bugnato in rachite
esteso su tutto il fronte, con arcate a pieno centro
e la teoria delle allungate finesme variamente di-
s tribuite, con b alcon i b alaustr ati poco aggett anti
e cornicione su modiglioni.

Nel novero di tali innovazioni va inserito il ori-
mo piano del Monte di Pietà con la bifora baLo-
natr- 

^ 
balausua al centro del prospetto e con il

timpano e la cornice terminale sull'esempio del-
l'ala scamozziana di villa Duodo.

Vanno intesi come ripristini tardo-seicenteschi
o dei primi anni del secolo successivo, la villa Con-
tatinilungo il Bisatto, vicino al ponte della Grola
(incisione del 1709 del Coronelli), oppure Ia casa
Brigo e alri coevi edifici in via S. Martino.

L'architettura del Settecento si inaugura a Mon-
selice con un'opera per certi versi esemplare: il
complesso conventuale di S. Anna, oggi purffop-
po scomparso, che sorgeva tra le strade pubbliche
della contrà di capo di Ponte e quella detta di
S, Biagio.

I pochi dati documentati relativi a questo com-
plesso delle terziatie francescane sono lalicenza
per costruire la chiesa, che è del 29 novembre
L7 !3 , quella della sua benedizion e avvenuta iI2-3
novembre t722, mentre l'tnnalzamento del con-
vento è successivo al L724"'.

Ci rimangono comunque alcuni disegni"' do-

vuti ad un architetto ben conscio delle conclusio-
ni del barocco romano, come quelle esemplate nel
Veneto atffaverso le opere di un Antonio Gaspa-
ri (1670-1738) o di un Girolamo Frigimelica
(L670-I7)2)"0. Gli esiti di una tale corrente so-
no riscontrabili a Padova nelle attività di epigoni
come Sante Benato e Giovanni Gloria, coinvolti
in vario modo nei cantieri lasciati in sosoeso do-
po il L721, dal Frigimelica (chiesa di S. Lucia, il
Torresino, il duomo di Padova) e ancora in quella
del Pe. Francesco Vecelli í695-L759) di cui va ri-
cordatala chiesa di S. Croce aPadovainiziatanel
'J7 e consacîata neI '49t".

Nel caso di S. Anna scelte tipologiche come l'a-
trio a forcipe e I'impianto ovoidale della chiesa,
comprese le torrette angolari sul prospetto, oppu-
re l'atrio e il vano scala del convento, sono da ri-
ferirsi aglí schemi presenti nel duomo di Este, pro-
gettato da Gaspari e nelle chiese del Torresino e

di S. Croce a Padova.
È da rilevare, e ci pare significativo, che alcuni

di questi nomi ed esempi padovani li abbiamo già
ricordati a proposito del progetto di ampliamento
della chiesa di S. Giorgio e del santuario delle re-
liquie annesso, il cui impianto ottagonale allunga-
to, con la volta scandita da fasce che raggiungono
e si concludono sul bordo della polilobata incor-
niciatura al centro. è simile a quello indicato dal
disegno del presbiterio di S. Anna.

Nel novero di quella stessa cultura vainquadrata
la singolarissima chiesa di S. Luigi annessa alTavilla
Buzzacaríni di Marendole, opera che conclude in
chiave decisamente rococò il Settecento a Mon-
selice.

Scalinata a doppia rampa curvilinea; basamen-
to spezzato sostenente doppie colonne angolaú dai
capitelli'' capriccio s i" ; tr abeazione mis tiline a con-
clusa da un sinuoso andamento della cimas a e dai
piccoli campanili ottagonali con le cupolette a bul-
bo; porte e finestre polilobate dalle forti incorni-
ciature concavo-convesse, caîatteîízzano in modo
inequivocabile I'esterno del piccolo edificio.

Non di meno è l'interno con la sala ottagonale
dello stesso tipo poc'anzi ricordato per la cappel-
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75, Il conuento e la chiesa di Sant'Anna in uno schizzo del 1728. 76. Scbema del conplesso.

77. Planimetria generale della chiesa e del conuento
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78.

79.

Sant'Anna, pianta della chiesa, 1,773 ca.

Suiluppo in alzato dell'interno della chiesa
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80, San Luigi a lvlarendole, una rampa delh scala sul prospetto
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81.-83. San Luigi, il cofont.rnento
della facciata al fianco a d.estra e

del prospetto laterule, I'innesto
la conclusione della trabeazione.

la di S. Anna, con le pareti articolate da lesene
angolari d'ordine corinzio in cui assi, oltrepassata
la leggen tr abeazione perimetrale, si prolungano
sull'inradosso della volta mentre la filiforme de-
corazione in stucco bianco f.a risaltarc í dorati ca-
pitelli delle lesene che continuano a scandire le pa-

ieti della zona del retroaltare coperta da piccàle
volte: a botte quelle laterult, a crociera quella
centraÌe.

L'autore di questo scrigno ha I'abilità di un in-
tagliatore che ha visto le antiporte barocche e ha
meditato le creazioní di un Andrea o Jacopo An-
tonio Pozzo 126; assemblandole con bizzatta fanta-
sia, non scevra di eleganza: forse opera del pado-
vano Giovanni Gloria, autote tral'altro dei pro-
getti per 7'altarc del Santissimo e per la cupola del
duomo di Padova, da altri portati a termine quando
ormai era alle soglie l'insorgente neo-classici-
smot".

Concludiamo quí il nosffo excufsus condotto
con attenzione e interesse come se leggessimo un
libro scrítto a più mani, ma scarsamente consulta-
to, salvo da quei pochi che l'hanno postillato con
glosse e commenti pertinenti. Lettura non sempre
facile perché, olretutto, il testo è stato di conti-
nuo integrato da nuove pagine, un tempo ben leg-
gibili, ma, come le altre, poco a poco ingiallite tra-
visando I'originaria stesuta e talvolta cancellando
i nomi degli autori.
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84. Veduta di insieme del palazzo di Ezzelino, d.el Monte di Pietà
e della Loggia.

Quanto abbiamo esposto non è che una di quelle
possibili postille suggerite da un testo ancota di-
sponibile ad ulteriori letture e, quindi, ad altri au-
spicabili commenti.

Fuor di meta{.ora, non può comunque apparte-
nere al centro storico di Monselice - di dimen-
sioni ormai definite e concluse - quanto oggi ad-
dirittura 1o minaccia nella sua struttura fisica, nei
suoi contenuti umani e nelle sue testimonianze sto-
riche. C'è comunque un capitolo del tutto nuovo
ed auspicabile che venga quanto prima introdot-
to: quello riguardante un plogetto per la sua con-
seruazione; progetto che è antitetico a quello pro-
posto dalla cosidetta "modernità", giacché deve
porsi come un modo organico e congeniale d'in-
tendere e garantire il continuo evolversi di quel
"centro", senza in alcun modo intaccare Ia sua
identità.

1 La documentazione di seguito segnalata relativa ai fatti stori
ci dall'età romana a quella medioevale e la loro cronologia (riferita
fra parentesi) è desunta dai dati archivistici riportati dal Codice
Diplomatico Padovano di A. Gronre con le sostanziali aggiunte
di P. Se.l,rnrrv, M.A. Se.No,q,uo, A. RrcoN r, S. Bontorelrr. Cí sía-

mo avvalsi anche della sintesi compilata da D. Glno; fonti e con-

tributi sono indicati nella bibliografia generale. Per le alre epo-

che segnaliamo in nota solo le pubblicazioni riguardanti aspetti e

considerazioni di particolare rilievo per la comprensione storico-
critica del terrirorio c dei vari monumenti.

Esprimo un vivo ringrazíamento a Chiata Ceschi Sandon per
avermi fatto conoscere il codice di T. d'Amaden custodito presso

la Biblioteca del Museo Correr di Venezia e segnalatomi il mate-

riale grafico conservato presso I'Archivio di Stato di Padova.
2 Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000, foglio

64; Rovigo, Istituto Geografico Militare, Firenze 1982, AI-Essr,

7776,p.268 270 e 346; Reurru,1967,LXXXII, p. 5 s.; VereN-

rno, 1980, p. 41,-50.
I Bosro, 1980, p. 244; Bosto, L991, p. 35-)6.
a PrrNro, 3-119, 120, 12t.
'CnLlo, 1988a, p. 79.
6 Paoro DrecoNo, II, l4-IV, 25.
7 Ve.reNono, 1982, 89-108; Ten,q,cco, 1966.
8 Gerro, 1988a, p. 79 riferendosi al Gronre, L877,I n. 29.
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Y FoNraNe, 1987, p. 23-28.
10 Crssr, 1,985a, p.49-54; San,rnrN, 1915.
11 SaNoeNo, 1,962-63; Bersecer,ro, 1988-89.
12 RrcoN, 1968-69; RrcoN 1972.
1l Fnnnanr-serveronr, 1989.
1a Geno, 1988a, p. 80, 97-98, Cfr. inoltre SurrNr,n Nrcor.iNr-

NrcorrNr 1979, p. 287-292; Bnrruna, L983, p. 285-289.
1t Muneroru, 1726, p. 459-60; Bonroreur, 1978, p. 39-4I;

Vrnnr 1987, p. 29.
16 RoLANorNr, 1905-1908, p. 50-53, 63-64.
17 SrwroNr, 1960, p. 147-L49.
18 BanseNrrNr, 1,940; VArANono, 1983b, p. 3l-36; 1986.
1e GLonrA, L877, III, p. 1,33; IY, p. t20-L2L doc. 26.
20 GrrAnoo, Venetia MDXLII; LonrNzoNr, 1896; Bnrssex,

1986, p. 23-27.
21 RoLANorNo, 1905-1908.
22 ASV, Dispacci Rettori, Í. 82, dis. 2.
2r VEnor, 1987, p. 45-49 e 1,48-757.
2a Dizionario di Architettura e Urbanistica 1969 aTla voce.
25 Per un'illusrazione del complesso cfr. Cerrpcany 1,923, p.

15 5 -17 2; Ioru 1 930; Bnuurru-Cenrcenr, 1 93 1, p. 265 -266; Y t -
LANDRo, 1981b e ancora indispensabi,le per la successione degli in-
terventi BenrexrrNr, 1,940; cÍr. inolre Geno,1,988a, p.97-102.

,r"',àJ;::.rito 
dei Marcello cfr. il saggio di D. Gerro in que-

27 GespAnorro, (1,966-67), p. 7 3-1L6.
28 VereNnno, 1985b, p. 36-)7; Gtrro, I988a, p. 1.02.
2e Cnnccur-Geuornzro-Gnossero, L961, indici degli artisti.
ro Cfr. note (2) e (21).
Jl Sci+p.rrrrur 1959 n 118.L"/, Y.

'2 Mussaro, 1904 p. 23 e 25-28.
r3 Musno Connrn, Ms, PD, 692 CIII.
ra PAnSNTI, 1955; Bor'rona,1979.
Jt SeNoaNo, 1962-196J.
36 Fennenr-SalvAToRr, L989, p. 13-14.
17 Fpnnanr-SalvAroRr, 1989, p. 10-16.
38 GLonrA, 1877, n. 685, 873, 883.
re PrvA, 1980; Ioru, 1981.
40 ACP, Visitationes,III, alla data.
a1 Vonnrux, 1983 alla voce "Tau".
a2 FnnnAru, 1989, p. 16-19.
4r ACVP, Visitationes, TII, c. 321-322.
aa FnnnAnr, 1.989, p. 56-58.
at FnnRaRr, 1,989, p. 47-48.
a6 SeNoeuo, 1989.
a7 BAneA.cA.rro, 1988-89.
48 SANoANo, 1.962-19 63 ; Benn,rc,tlro, 1988-89.
4e MAIN, 1924,p.146-L72; Senronr, 1958, p. 22-2),199-200;

Frnnlnr, 1989, p. 14.
to FrnnARr, 1989, p. 40-41; $-44.

t1 ASP, S. Antonio, 151, cc. 394-395.
t2 ACVP, Visitationes,III, c. 110.
5r ASV, Aggiunto sopra Monasteri,22 A.
t4 FeRnenr, 1989, p. 28 e Í. L0 p.29.
55 SARToru, 1958, p. 199; ASV, aggiunto sopra Monasteri, b.

48; ACVP, Diuersorum.
56 ASP, Corporazioni soppressei S. Stefano, b. 10/I.
t7 RrcoN, 1968- 69; Ionv, 1,972; Vere.Nono, 1977.
58 LoRrnzoNr, 1963 p. 35-j9, 49-fi.
5e Bnrscrlxr Ar,vanuz, 1981, p. 100 e 109; Lonrxzour, 196j,

p. 2L-22 e 29.
60 ACVP, Visitationes, 3, aIla data.
61 Tonaesnr, 1642, p. 46.
ó2 Rrcoxr, 1959-60, 46 e n. 1,.

6r Lezzenrxr, 1949 p.274-288; RosrNa, 1978-79; VareNnno,
1985b, p. 9-8.

6a VerANono, 1.985b, p. 21.
65 Vedasi nel presente volume il saggio di Garlo, La prima età

ueneziana.
66 AnsrAN, 1970; Iorrr, 7976-77, p. 257-294; Cnscrr SaNooN,

L985, p.87-92.
67 FrnRAnr, 1989, app. Y, t. 2.
68 ZuLrANr, 1977, p. 57-59; LonaNzoNr, 1977, p. 61-70.
6e MoscHrrtr, I9t3-1914; p. t-99; CBscHr SenooN, 7985, p.

89-92.
70 GronrA, 1863; Mtzztrtort-r, L940; Verexnro, 1985b, p.

36-41.
71 VAreNono, 1985b, p. 20; TeNrNrr, 1975, p.71.
72 Punu, 1,977, p. 101-140; BnrscreNr Arvenrz, t977a, p.

1,41-L42.
73 BnuNIIu-CALLEGART, L931,, p. 265-266; Rwnrcur, 1964, p.

2)9-270; Surrxpn-NrcorrNr, L973, p. 447-465.
74 ASV, Saui alle decime,b. L35, Castello N. 1035.
7t ASV, Auogaria di Conun, Miscellanea ciuile e penale,b. )1,4,

rasc, L+. n. z+.
7ó Korn, 1984; p. 227-237.
77 BAroeN, 1-977, alla voce.
78 CsscHr-SeNooN, L985, p. 95-97.
7e TulreNzA, 1837, p. 23.
80 Cfu. nota 74.
81 Bnsscrl,Nr Arvenrz, 7977b, p. 96-101..
82 Kora, 1.984, p.238-239.
8r RrcoNr, 1.959-60,46 e n. 1; Puerr, 1969-7L, p. 317.
84 Pueer, 1969-7971, p. 31,8-322.
st BAnnrenr, 1985, p. 29-34.
86 Ctvnse, 1979-80, p. 49-50; CsscHr Se.Noon, 1985, p. 98.
87 ASP, Archiuio Notarile, b. 2266.
88 Puppr-Olrvlno, I974, p. 56 n. 367.
8e ACVP, Visitationes, VII, alla data.
eo ACVP, Visitationes, XYI, c. 269 r.
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e1 Puppr-Olrv mo, L97 4, p. 54-80.
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