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A proposito degli “ Antecedenti
della Scuola poetica siciliana „

(v. «Bollettino Storico Pisano», anno V - 1936, nn. 1-2 e 3)

Ma tosto fien li fatti le Naiàde,
Che solveranno questo enigma forte....

Dante.

La traccia che ò segnata su alcuni Antecedenti della Scuola poe
tica siciliana, così nuda come si trova, non mi dispiace : più che 
risoluzione di un problema, vuol essere un richiamo a ricerche e 
studi ulteriori.

Reazioni e dubbi non mancheranno, sull’ insieme e sui partico
lari, e non sarò io certo a stupirmi, che da un quarto di secolo ò 
visto altre tesi contrastanti F opinione comune - non ultima pro
prio quella a cui in parte mi oppongo - prima combattute e poi 
trionfanti.

Ma per evitare possibilmente inutili discussioni e deviazioni, mi 
sia concesso qualche schiarimento.

Nella sua stesura più larga, cominciata parecchi anni fa, benché 
ancora informe, codesto capitolo non comincia dai Drusi.

La tesi sugli antecedenti è nata da un esame degli Anonimi più 
antichi: — sillogi, come alcune parti del Novellino, frammenti di 
cronache, leggende ; e specialmente rime dei vecchi codici, alcune 
delle quali mi sono parse anteriori a quelle che portano un nome.

Tuttavia la ricerca della loro età approssimativa è così com
plessa, così difficile coglierne F alito di una maggiore o minore
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antichità, che dovendo scrivere pel « Bollettino storico pisano », ò pre
ferito prendere le mosse dalla tradizione dei Drusi, benché anch’ io 
in un primo tempo 1' abbia considerata leggenda.

Si tenga dunque presente che questa volta i Drusi sono più che 
altro un appiccagnolo, a cui è stata attaccata la merce, buona o 
cattiva che sia ; e chi preferisca considerarli ancora come due per
sonaggi fttizi, creati dall' interesse di un' infernale congrega di fal
sari, può passare oltre, chè la tesi fondamentale non ne soffre.

Data poi la natura e F economia del mio scritto, nel rimettere 
alla ribalta i disgraziatissimi Drusi, non potevo perdermi in discus
sioni, una volta che mi fossi abbastanza accertato che i dubbi sulla 
loro esistenza non erano fondati; ma forse non sarebbe stata fuor 
di proposito la nota al passo degli Avvertimenti sulla lingua di 
Leonardo Salviati, che fu tolta perchè ritenuta ingombrante, e suo
nava così:

— Questa testimonianza del Salviati, che è indipendente dalle 
altre dell’Accademia degli Intronati di Siena, dell’Orsilago e del 
Lenzoni, riferite dal Giambullari, sarebbe sufficente, in mancanza 
d’altro, ad allontanare il dubbio sulla reale esistenza del nome e 
delle rime di Agatone Drusi; dubbio risollevato recentemente da 
Luigi Di Benedetto, seguito dallo Zaccagnini; tanto più che il Sal
viati aggiunge subito dopo, che le rime di Messer Agatone Drusi 
e di Messer Francesco Maggiolini : « cose a penna.... fuor del nu- 
numero delle stampate», dovevano aneli’ esse servire alla nuova 
edizione del Vocabolario della Crusca.

« Oltre a quaranta, egli dice, sono i detti poeti [antichi, ivi com
presi i due Pisani]. De’ quali troppo lunga opera sarebbe a ragionare 
in questo luogo partitamente. Però le parole e i parlari, che per 
loro restin vivi nella nostra favella, fien raccolti per ordine nel no
stro Vocabolario».

È chiaro che, se il Salviati parla di più cose a penna... fuor 
del numero delle stampate, vuol dire che aveva a mano uno, o più 
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codici, che contenevano rime ancora inedite tanto del Maggiolini e 
del Drusi, quanto di Cino e di Dante; codice o codici, non facil
mente identificabili con alcuno dei superstiti, e quindi perduti o 
smarriti, come moltissimi altri nel primo secolo della stampa.

Che poi l’Orsilago, stimatissimo al suo tempo e Console del
l’Accademia fiorentina, sia stato un impostore e l’inventore di Aga
tone Drusi e di non so quante altre diavolerie, lo à congetturato 
per la prima volta lo stesso Di Benedetto (Studi sulle rime di Cino 
da Pistoia, Chieti 1953, pp. 17-50) con supposizioni spicciative ed 
insussistenti, che cadono tutte, solo che al posto della citazione del 
Giambullari, riferita monca a pag. 19, si sostituisca quella intera.

Il Giambullari non dice che l’Orsilago mostrava «un libro», 
ma « un antico libro » con sonetti di Cino e d’Agatone. Resta così 
esclusa, anche per questa via, la possibilità di un’impostura.

Del resto l’interpretazione spropositata, che il Giambullari dà 
al sonetto di Agatone da lui pubblicato, è bastata a convincermi che 
non può essere nato nella sua congrega.

Infatti, a proposito del famoso verso: « che il volgar sicilian 
giunse col nostro », il Giambullari, fissato nelle sue errate idee lin
guistiche, spiega che Lucio « considerando la nostra pronunzia e la 
siciliana, e vedendo che la durezza delle consonanti offendeva tanto 
l’orecchio... cominciò ad aggiungere le vocali a tutte le nostre [pa
role toscane]. Il che sebbene per allora non piacque molto, se non 
a pochi, dopo la morte nientemeno di esso Lucio, conoscendosi 
manifestamente la soavità e la dolcezza di tale pronunzia, comin
ciarono i Toscani a seguire la regola detta, e non solamente nelle 
composizioni rimate, ma nelle prose ancora, e nel favellare ordinario 
dell’uno con l’altro». —

Così - incredibilmente ! - il Giambullari, come se ci fosse stato 
bisogno, nel secolo XII, d’insegnare ai Toscani a terminare le pa
role in vocale ! E per arrivare a questo bel risultato, si sarebbe for
mata una fucina di falsificazioni da parte di tanti valentuomini !
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Ma non soltanto qui, bensì altrove qua e là, potevo essere meno 
avaro nelle note e nel testo.

Per esempio: non contentarmi di una semplice citazione dell’im
portante studio di Benedetto Biagi su Foggia imperiale, che mostra 
luminosamente quale fu la vera sede della Curia siciliana di Fede
rigo II fino dal 1223; allargarmi nell’ esame dei primi capitoli del 
libro II del De vulgari eloquentia, ed accennare all’importanza che 
avrebbero avuto per la nostra tesi i libri III e IV, che Dante si 
era proposto di consacrare rispettivamente alla prosa volgare e ai 
volgari inferiori per risalire a quello « quod unius familiae pro- 
prium est >.

Anche a proposito della teoria Tallgren - Parodi avrei potuto 
insistere sul suo vizio d’origine, che sta nell’aver prese le rime dei 
cosidetti Siciliani tutte in un fascio, senza tener conto della distin
zione di Dante.

Se in origine, rispetto al volgare siciliano, si avevano rime A e B, 
corrispondenti ai primores (volgare illustre) e ai terrigenae mediocres 
(volgare municipale); analizzandole mescoliate insieme e tutte allo 
stesso modo, il ragionamento è fallace, perchè già falso in questa 
premessa; il risultato potrebbe aver valore, se mai, soltanto per il 
gruppo B, non già estendersi ad A.

Data poi la difficoltà di discriminare, per la condizione in cui 
si trovano i testi, è più che giustificata la cautela suggerita dal 
Bertoni sul « sicilianizzare », benché, in un certo senso, il Cesareo 
e la sua scuola, se si distingua, non abbiano torto.

Nella stesura più larga figura anche un capitolo sul volgare 
dopo la dieta di Roncaglia e un altro sui dettatori pisani da Uguc- 
cione a Francesco da Buti: il primo, con tutta probabilità, maestro 
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nello Studio di Bologna ai più antichi che ci ànno lasciato norme 
su una dottrina così strettamente legata al primitivo uso del volgare, 
e forse non estraneo alla dicitura, a fondo toscano, della famosa 
iscrizione del Duomo di Ferrara, che esalta il cittadino Guglielmo: -

Adelardns Guiilelmius...
Qui populo exeniplum, strubit hoc de mannore templum; 
Celestinus piansi t, tristisque Ugutio maasit...

così diceva una parte della sua iscrizione sepolcrale, ritrovata 
nel 1713 e pubblicata dal Baruffaldi.

Ora, Celestino è il pontefice, terzo di questo nome, che tenne 
le parti di Guglielmo, e Ugutio il nostro Uguccione, allora arcive
scovo di Ravenna e legatissimo alla persona e alle sorti del si
gnore ferrarese.

Ma né a questo, né ad altri documenti, che mi parevano troppo 
incerti o troppo facilmente discutibili, ò creduto opportuno accen
nare, nemmeno nella scheletrica Nota sull’ uso del volgare in Pisa 
durante il secolo XII.

E così pure ò tralasciate parecchie iscrizioni, fra cui quelle 
mezzo latine e mezzo volgari, scolpite intorno all’abside e al fianchi 
del Duomo pisano, alcune delle quali sembrano risalire al sec. XII, 
perchè ciascuna richiedeva una lunga illustrazione ; come un lungo 
discorso ci sarebbe voluto per giustificare l’accenno al compianto 
in morte di « Baldo, sovrano di terra Scarlinese » n. 8, la cui 
composizione, secondo Luigi Petrocchi, seguito recentemente dal 
Fa tini, sarebbe assai più tardiva.

Ma in lavori come quesiti, dove si procede su un terreno quasi 
sempre mal fido, non sono i particolari minuti che contano, è la 
certezza dell' insieme.

Una cultura volgare centro-occidentale tirrenica anteriore alla 
fiorentina è ormai fuori di dubbio ; che stesse chiusa in sé, è smen
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tito dai fatti ; che direttamente o indirettamente influisse su un 
volgare « di scuola » che fu poi il volgare illustre di Dante e 
anche dei Siculi primores, è quello che intendevo dimostrare.

Il ragionamento, sulla scorta del De vulgari eloquentia, fila da 
sè, e sono in troppo buona compagnia, troppe orme e indizi ò rin
tracciati, per dubitare che la tesi fondamentale da me sostenuta 
non abbia a seguire la sua strada.

Lontano dalla sede de’ miei studi per gran parte dell’anno e 
distratto in diversi uffici, io non so quando potrò riprendere, colla 
dovuta calma, questo mio vecchio tema appassionante ; per ora, non 
sarà male P avervi richiamata, brevemente ma decisamente, 1’ at
tenzione degli studiosi.

Vincenzo Biagi

il

i I

ì •



Il contenuto economico della commenda 
nei documenti pisani e genovesi 

del secolo XII

I.

Brevi cenni sull’espansione nel Mediterraneo delle Repubbliche 

di Pisa e di Genova.

I primi albori della rinascita italiana iniziatasi, come è noto, 
verso il Mille, sono certamente da ricercarsi nelle città marittime, 
ove erano venute formandosi generazioni di mercanti e di marinai 
che portarono F afflato della rinascita stessa in tutte le terre del 
bacino del Mediterraneo, che di nuovo divenne il mare italiano 
per eccellenza. E fra queste città marittime, dopo la fulgida ma 
breve vita della piccola Repubblica di Amalfi, si distinse subito 
nel bacino Tirrenico la grande coppia gemella di Pisa e di Genova.

Pisa, già nel settimo secolo caduta in dominio dei Longobardi, 
dovette quasi certamente costituire per questi la più importante 
base navale: infatti molto probabilmente da Pisa mossero i Lon
gobardi verso la Sardegna. Incerto è però se Pisa costituì un porto 
militare o anche un centro mercantile. Nulla in proposito è possi
bile rintracciare nelle fonti. Il Bognetti, in un suo pregevole la
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voro(!), partendo da alcune ricerche del Giardina intorno ai ter
reni acquitrinosi vicino Pisa, che nelle fonti Pisane del sec. XI 
sono indicati col nome di « Gwarìgangi » - terreni questi rite
nuti appartenenti a stranieri (in longobardo « Wargangi ») che 
morendo senza figli avrebbero avuto per diritto longobardo per 
erede lo stesso re - ha prospettato F ipotesi che i Longobardi 
spinti dalla necessità di avere sulle foci dell’Arno molto adatte al 
rifugio delle navi, una base navale militare, costituirono colà, data 
la inettitudine dei Longobardi per le cose marinare, una specie 
di colonia formata da stranieri (Wargangi), raccolti qua e là, co
me i « limitanei » bizantini. E pertanto a questi stranieri sareb
bero state concesse quelle terre appartenenti al fisco («Guarigan- 
ghe») affinchè avessero da che ricavare il loro nutrimento (1. Di 
poi, allo scopo di facilitare gli scambi marittimi, i Longobardi 
avrebbero tollerato che in Pisa affluissero mercanti di oltremare. 
Giò del resto ci è attestato dall’ esistenza in Pisa di un quartiere 
recante il nome arabo di « Cinsica », probabilmente, come già ri
tenne l’Amari, derivato da mercanti arabi dimoranti in Pisa fin 
dall’ alto Medioevo e più tardi il buon Donizone è scandalizzato 
dal fatto che: «Qui pergit pisas videt illic monstra marina - Haec 
urbs paganis, turchis, libicis, quoque parthis - Sordida, chaldaei 
sua lustrant litora teti ».

Ed il Bognetti conchiude affermando che sino al secolo IX, 
epoca della comparsa degli Arabi sulle coste Italiane, fu la ma
rina bizantina a mantenere vivi i traffici nei mari d’Italia e bi-

(1) Bognbtti - « La funzione di Amalfi nella formazione di un diritto comune 
nel Medio-Evo». In Atti del convegno intera, di dir. mar. di Amalfi, voi I 
pag. 29. Napoli 1934.

(2) V. anche Luzzatto - «A proposito di guariganga » in Bollettino Storico 
Pisano, 1934 fato. Hi pag. 57 e seg.
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zantini furono quei Guargangi di cui si servirono i Longobardi 
per la loro flotta militare, sicché è lecito dedurre che anche nel 
Mediterraneo occidentale vigessero quelle norme consuetudinarie 
marittime sorte nella pratica mercantile bizantina.

Tale conclusione del Bognettl ci autorizza a ritenere che quando 
le Repubbliche marinare italiane abbandonate a loro stesse, per la 
difesa contro le scorrerie dei Saraceni, dovettero costruire navi ed 
unirsi contro il nemico comune, già avevano una esperienza mari
nara dovuta in gran parte ai Bizantini, i quali nell’oscuro periodo 
dell’alto Medioevo attraverso le vie del mare avevano continuato 
a mantenere rapporti con la nostra Penisola.

Genova, che protetta dagli Appennini era riuscita a salvarsi 
dalla prime invasioni barbariche, nel 641 era stata presa e deva
stata da Rotari e ridotta ad un semplice «vicus», ma l’operosità 
dei suoi abitanti e la felice posizione geografica fecero sì che Ge
nova, con la pace goduta al tempo di Carlo Magno, risorgesse e 
divenisse sede, verso la fine del secolo X, di una Marca sotto il 
dominio degli Obertenghi.

Ribellatasi poi, e liberatasi da ogni vincolo feudale, elesse i 
propri magistrati, governandosi sotto la forma repubblicana simile 
a quella di Pisa.

Pisa e Genova, affratellate dal comune pericolo si riunirono per 
combattere i Saraceni che nel 935 avevano saccheggiata Genova e 
verso la fine di quel secolo e nei primi anni del 1000 comandati come 
vuole la leggenda da Musa avevano condotta una incursione su Pisa. 
E le due città, alleatesi contro il comune nemico della loro fede e 
del loro mare, sconfissero nel 1015 i Saraceni nelle acque della 
Sardegna, costringendoli ad abbandonare l’anno dopo quest’isola, 
che divenne dominio dei Pisani.

Fatte ardite dai primi successi Genova e Pisa sostennero una 
lotta tenace contro i Saraceni ed appresero ad inseguirli ed a por
tare la guerra nei loro stessi domini. Ed a poco a poco costrinsero 
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il nemico a rispettare le loro navi ed a diventare più cauto nelle 
sue scorrerie. Liberato così il loro mare iniziarono la loro espan
sione, dapprima nelle isole vicine e poi nelle lontane coste africane 
e della Spagna.

Ma le due repubbliche ben presto divennero tra loro rivali a 
causa specialmente del predominio della Corsica e della Sardegna, 
situate in una posizione geografica importantissima pel commercio 
nel Mediterraneo, quali indispensabili stazioni di transito per il 
commercio d’oltremare. Lunga e sanguinosa fu la lotta fra Genova 
e Pisa. Genova riuscì ad affermarsi nella Corsica, Pisa nella Sardegna.

Con il tramonto della potenza marittima di Amalfi, caduta 
nelle mani dei Normanni e specialmente dopo la prima crociata, 
Pisa e Genova non poco si avvantaggiarono, sostituendosi agli Amal
fitani nell’egemonia del Tirreno ed impiantando nei porti del Levante 
floridissime aziende commerciali. Mercanti Pisani e Genovesi fre
quentavano i porti della Sicilia della Spagna e dell’ Africa.

Pisa rappresentò in quei tempi tutta la Toscaua agli occhi dei 
re cristiani d’oriente e degli Arabi d’Africa. Pisa era chiamata 
«Tuscie provincie caput», ai mercanti del continente disseminati 
nei porti d’oltremare Pisa dava non solo le navi, ma anche il nome 
di pisani (’). Conquistata la Sicilia dai Normanni fu aperto ai Pisani 
ed ai Genovesi lo stretto di Messina, sicché le due repubbliche 
potettero lanciarsi nel Levante e rivaleggiare con la loro potentis
sima rivale adriatica, Venezia.

In tal modo i traffici marittimi ben presto portarono le due 
città ad uno stato di floridezza, che per Pisa ci viene attestato 
dalle grandiose architetture romaniche del Duomo, del Battistero e 
della Torre (ora pendente), costruite tra il 1063 e il 1173, dal sor

ci) Volpe - < Medioevo Italiano », pag. 88. Firenze, 1923.
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gere del ceto mercantile, dall’incremento dei traffici e dalla forma
zione delle prime norme scritte di diritto consuetudinario marittimo 
che 8’ imposero ben presto in tutto il Mediterraneo Occidentale, 
costituendo il più importante nucleo di quelle che posteriormente 
fecero parte della raccolta che va sotto il nome di Consolato del 
mare (').

Adunque queste città marittime aventi piccolo è povero ter
ritorio sabbioso o acquitrinoso o roccioso, con le sole risorse locali, 
come acutamente osserva il Volpe, «sarebbero morte di fame... o 
non sarebbero neppure sorte. Ma, offrendo ai paesi dell’interno 
merci che importavano da lontano, esse ricevono vettovaglie, for
nendo mezzi di trasporto alle merci ed ai pellegrini che ora inco
minciano ad affluire dall’interno ai porti d’imbarco, depredando 
navi nemiche e terre infedeli, vivono ed arricchiscono, crescono di 
popolazione e di forza politica, alimentano una robusta aristocrazia 
mercantile, che ha castelli e torri in terraferma e navi sul mare ed 
è allenata a tutte le imprese, si emancipano prime delle altre da 
ogni tutela politica. Per esse vivere è vivere liberamente »(1 2).

(1) Volpe - « Studi sulle istituzioni comunali a Pisa >. Pisa 1902, pag. 296 
e seg. Il Costitutum nsus pisanae civitatis è da assegnarsi al decennio che va dal 
1136 al 1146 (vedi: Ferretti «Costituti Pisani», Pisa 1929, png. 115).

(2) Volpe - < Il Medioevo », pag. 198. Firenze 1926.

Ma il maggiore incremento allo sviluppo commerciale delle nostre 
repubbliche marinare venne indubbiamente dato dalle spedizioni con
tro i Mussulmani per la liberazione dei Luoghi Santi. Genova e Pisa 
intravidero subito nelle Crociate una magnifica occasione per esten
dere il loro commercio nel Levante e per impadronirsi del mono
polio dei prodotti orientali. Perciò da buoni mercanti i Genovesi ed 
i Pisani col loro contributo di navi e di uomini dalle Crociate cer
carono di trarre i piti ampi benefici per i loro traffici.
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1 Genovesi, per l’aiuto dato colle loro navi a Boemondo di 
Taranto nella conquista di Autiocliia, ottennero in compenso il 
possesso di 30 case, una chiesa e una fonte nel centro della città 
ed il diritto di trafficare sia in Antiochia sia nel suo territorio sotto 
la protezione del Principe e con la esenzione da tutte le tasse (1098): 
pochi anni dopo gli stessi privilegi ottennero nel Regno di Geru
salemme ed ebbero anche colonie a Giaffa, a S. Giovanni D’Acri, 
Cesarea, Ascalona, Laodicea e nella stessa Gerusalemme (*).

I Pisani alla loro volta non vollero perdere l’ottima occasione 
per sviluppare il loro commercio con il Levante e, sebbene fossero 
mossi con le loro navi quando già si era iniziato l’assedio di Ge
rusalemme giungendo ad impresa finita, ciò nonostante anche essi 
parteciparono ai benefici della vittoria. Ottennero, infatti, che il loro 
vescovo, Daiberto, fosse nominato Patriarca di Gerusalemme, rice
vendo in feudo un quartiere nel porto di Giaffa: dopo qualche 
anno si stabilirono anche essi a Laodicea, Antiochia e Tripoli, 
ottenendo privilegi ed esenzioni fiscali.

II carattere di queste colonie genovesi e pisane sorte in Levante 
dopo le Crociate era quello di semplici basi commerciali. General
mente erano costituite da un solo quartiere cittadino composto di 
alcune case, un fondaco per le merci, una chiesa, una fonte, un 
mulino, ecc., ed in esse parlavasi il dialetto della madrepatria, si 
seguivano le tradizioni di questa, si commerciava coi metodi e con 
le figure contrattuali adoperate nei paesi di origine. Col prosperare 
della colonia sorse il bisogno di un magistrato locale che fu spesso 
il console, o il visconte inviato dalla madrepatria, e che di solito 
era assistito da due « consiliarii », uno dei quali era uomo di legge 
mentre l’altro un esperto in questioni mercantili (2).

(1) Cibrario - «Della economia politica del Medioevo», voi. Ili, pag. 278 
e seg., Il ed. Torino 1842.

(2) Rossi Sabatini - « L’ espansione di Pisa nel Mediterraneo fiuo alla Me
loria », pag. 22, Firenze 1935.
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Così le Crociate dando possibilità al sorgere di queste colonie, 
nelle quali le condizioni di commercio erano molto piò favorevoli 
in confronto alle colonie d’ Africa (nelle quali i mercanti godevano 
di una minore libertà, guardati come erano a vista e sorvegliati 
dagli ufficiali della dogana mussulmana) ebbero una conseguenza 
economica rilevantissima: emanciparono cioè l’Europa dal monopolio 
mercantile dei bizantini e degli arabi.

Ma il merito esclusivo di tale emancipazione spetta alle tre 
nostre più famose repubbliche marinare di Venezia, Genova e Pisa, 
le quali seppero conquistare sapientemente i mercati del Levante. 
Ed in tal modo l’Italia ridiventò il paese più ricco del mondo, 
padrona dei traffici e dei mari.

Ma i nostri mercanti non si accontentarono soltanto delle città 
e dei privilegi ottenuti dai Crociati, infatti, ove reputavano un 
luogo adatto al commercio, subito iniziavano trattative coi padroni, 
stipulavano trattati di commercio, convenivano esenzioni dai dazi 
ecc. Così i Genovesi fecero nella penisola di Crimea, detta allora 
Gazaria, ove largamente praticarono il commercio dei grani, delle 
pelli, della lana, dell’allume, del sale, del legname da costruzione 
e profittarono del commercio delle Indie attraverso le carovane del
l’Astrakan che per il fiume Oxus (attuale Amu) giungevano al 
Caspio ( !). *

Pisa e Genova, dunque, dalla loro partecipazione alle Crociate 
ricavarono un vastissimo dominio coloniale nel Levante ed otten
nero, insieme a Venezia, l’esercizio di un vasto controllo sui traffici 
mediterranei. Ma se le nostre repubbliche marinare parteciparono alle 
Crociate spinti da interessi prevalentemente materiali (* 2), non fecero 
che applicare quello che il grande banditore delle Crociate, S. Ber

li) Cibrario - op. e loc. olt.
(2) SkGRÈ - « Storia del commercio », voi. I, pag. 77. Torino, 1932.
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nardo da Cliiaravalle, aveva scritto per incitare i cristiani a com
battere gl’infedeli per la liberazione del 8. Sepolcro: «Habes nunc, 
fortis miles, habes, vir bellicose, ubi dimices absque periculo, ubi 
et vincere gloria et mori lucrum. Si prudens mercator es, si con- 
quisitor huius saeculi, magnas quasdam tibi nundinas indico: vide 
ne pereant. Suscipe Crucis signum...» p).

In tale maniera Genova e Pisa gettarono le basi del più im
portante impero coloniale (dopo quello di Venezia) sorto in Oriente 
nel medioevo; impero che, come giustamente notò il Poggi (2), se di
scontinuo e non molto vasto territorialmente, era però unito e va
stissimo per l’ambito economico da esso abbracciato. Questo impero, 
in cui l’elemento territoriale aveva l’ufficio precipuo di offrire 
l’ambiente e la base ai traffici, estese le sue propagini dall’ Oriente 
all’ Occidente giacché, come osservò il Piton (3), le relazioni di ami
cizia e di affari strette in Oriente tra i mercanti italiani e i cro
ciati furono l’origine dello straordinario sviluppo del commercio 
degli italiani (chiamati allora nell’ Occidente europeo Lombardi) in 
Francia, in Inghilterra e in Fiandra.

(1) Muller - « Documenti sulle relazioni delle città toscane con V Oriente 
cristiano, eco. », Firenze 1879 in « Documenti degli Archivi toscani » pag. VII 
del proemio.

(2) Poggi - < Sopra alcune recenti pubblicazioni estere riguardanti il com
mercio di Genova nel Medioevo ». In Atti Soc. ligure di stor. patria. Voi. 1>>I, 
1924, pag. 357.

(3) Piton - « Le Lonibard en Franco et à Paris », Paris 1892, p. XIII pref.

Pertanto la storia di Pisa e di Genova prima unite nel comune 
intento, poi rivali ed in special modo quella di Genova, che in ul
timo riusci a fiaccare la potenza di Pisa, è una storia di traffici, 
d’imprese coloniali, di arditi navigatori ed imprenditori, di concor
renze e rivalità commerciali. Storia in cui il fattore economico è 
predominante.

Né bisogna dimenticare il contributo grandissimo che le nostre
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gloriose Repubbliche marinare diedero allo sviluppo delia civiltà 
moderna, sicché la storia dei loro commerci, come ben rilevò il 
Byrne (’), offre la possibilità di studiare le primitive condizioni 
economiche dalle quali poi si svilupparono, sia pure con lento pro
cesso evolutivo, quelle dei tempi nostri.

Per lo studio di tale storia il più copioso materiale di ricerca 
è offeirto dai documenti notarili pervenuti sino a noi, che, ove esi
stono, come ad es. per Genova, sono di una grandissima utilità, 
e dai più antichi statuti mercantili, come per Pisa, le cui norme 
spesso rivelano il loro contenuto economico.

Ora se pur fugacemente si dia uno sguardo a questo importan
tissimo materiale di studio, subito potrà rilevarsi una circostanza 
notevolissima, il fiorire, cioè, di associazioni necessarie ad ottenere 
l’attiva cooperazione del capitale nelle imprese mercantili. E l’as
sociazione che presto s’impose e prevalse nei traffici marittimi fu 
la commenda : istituto che presenta nell’ epoca della sua maggiore 
fortuna una identità di struttura e di contenuto nei diversi centri 
marittimi del Mediterraneo (benché fosse indicato con nomi diversi) 
e che non mancò, in seguito, di influenzare anche il commercio 
terrestre, sicché non a torto il Goldschmidt chiamò tale istituto 
« l’affare principale dei com^^i^i^^i^i^lbi medioevali » (3).

(1) Byrne - « Commercial contraete of thè Genoese, in thè Syrian Trade of 
thè bwelfth » in Thè Quarterly Journal of EconomioB. voi. XXXI, 1916 Harvard 
University p. 128.

(2) Goldschmidt - « Storia universale del diritto oommeroiale » (trad. Ital. 
di Pouohain e A. Soialoia) Torino 1913, pag. 76.
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IL

1°) Il contratto di commenda a Pisa ed a Genova.

È necessario innanzi tutto distinguere nell’ affare del commercio 
d’oltremare del sec. XII due ben distinti momenti: quello in cui 
veniva concluso il contratto di nolo (che si aveva quando i «par
tecipi» e i «locatori» davano in nso temporaneo, generalmento a 
viaggio, ad altri la propria nave dietro un compenso detto « nau- 
lum» da versarsi a viaggio compiuto) (*) ed il momento in cui ve
niva stipulato il contratto di commenda.

Si avevano così le figure dell’ armatore, del noleggiatore e del 
commendatario. Presentandosi un affare il noleggiatore stipulava il 
contratto di nolo con l’armatore o gli armatori per poi contrarre 
le commende. Era la commenda un contratto di associazione com
merciale, in cui, uno degli associati, ricevuto dagli altri contraenti 
un capitale o conferitone parte, si obbligava a negoziarlo in oltre
mare dividendone il proftto al ritorno, secondo nna determinata 
proporzione.

La più antica notizia snl nostro istituto è del 976 ed é un 
documento veneziano, una quietanza, pubblicata dal Fickerf).

Il contratto di commenda assunse nomi diversi a seconda dei 
luoghi: cosi a Venezia fu detto «collegantia » a Genova « acco- 
mendatio», «societas», a Pisa «dare ad portantum in societatem», 
« sometas ».

(1) Di Tucci - « La nave e i contratti marittimi. La banca privata ». Torino 
1933 pag. 56-57.

(2) Ficker - « Urkunden zur Reichs und Rechtsgesohichte Italieus » IV N, 29 
pag. 38.
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Chi dava il capitale veniva chiamato commendante (anche 
«stane»), chi apportava il lavoro accommendatario (anche «trac- 
tator »)(’).

Nel caso in cui il tractator, oltre il lavoro, apportasse anche 
parte del capitale, il contratto veniva generalmente indicato col 
nome di « societas (maris) ».

La dottrina in generale ha cercato di tenere distinte le due 
forme, secondo cioè che vi fosse stata partecipazione unilaterale o 
bilaterale di capitale, ritenendo più antica la prima mentre dalla 
evoluzione di questa sarebbe sorta la societas.

Tale opinione è stata giustamente criticata dall’Astuti, il quale 
ha dimostrato invece la perfetta identità fra le due forme, che 
anche nelle fonti non sono nettamente distinte. Infatti la differenza 
nel riparto degli utili che a prima vista sembra insormontabile, 
non è che soltanto apparente; giacché se nella forma unilaterale 
gli utili sono ripartiti per i 3/4 allo stans e per un quarto al 
tractator, mentre nella societas sono divisi a metà, ciò avviene 
perchè anche il tractator ha partecipato all’ impresa oltre che col 
suo lavoro anche con una quota di capitale, che è precisamente 
uguale alla metà di quello conferito dallo stans ; * nella societas 
anche il tractator concorre sui 3/4 dei lucri in proporzione della 
quota conferita, e poiché questa è 1/3 dell’ intero capitale egli per
cepisce 1/3 di questi 3/4, cioè 1/4 dell’intero lucro il quale aggiunto 
all’altro 1/4 che gli spetta per la sua opera gli dà diritto comples
sivamente alla metà dell’intero profitto dell’impresa » (*.

Circa la priorità di una forma sull’altra lo Schaube ed il 
Byrne hanno sostenuto, contrariamente all’ opinione dominante, la

(J) Lo Statuto di Genova del 1588, IV cap. XIII « De accomendis ed impli
cita » definisce 1' accomandatario « est is qui de accomeudis sen implioitis exe- 
quendis euram habet» e il commendante «vero qui ordiuat ».

(2) Astuti, Origine e svolgimento storico della commenda fino al sec. XIII. 
Torino 1933, pag. 33 e pag. 22 e seg.

2
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precedenza della societas sulla commenda con conferimento unila
terale (]), mentre il Silberschmidt ed il Goldschmidt (1 2) (insieme a 
molti altri, tra cui il Lattes e lo Schupfer)(3 4) hanno affermato essere 
la forma unilaterale, per la sua semplicità, la più antica. Ora a noi 
sembra del tutto infeconda ed in ogni caso incerta tale indagine, 
giacché le due forme non solo si presentano perfettamente coeve 
ed identiche, ma dai documenti più antichi a noi pervenuti quali 
le notule del notaio Scriba, risulta un analogo rapporto numerico 
tra le due forme. Certo, è però che per la priorità della societas 
non è del tutto irrilevante la considerazione del più ampio rego
lamento dato nel Constitutum di Pisa (che è una delle più antiche 
redazioni di consuetudini marittime, compilata tra il 1136 ed 
il 1146) alla societas maria che non alla forma unilaterale del 
« dare ad portandum in societatem », e dalla mancanza di norme 
regolanti nel Consolato del mare la societas.

(1) Schaubb - Opera oit. pag. 235.
Byrne « Commercial contraete of thè genoese in thè Syrian trade ecc. » - 

in: Quartcrly journal of economica voi. XXXI.
(2) Silberschmidt « Die commenda in ihrer fruhesten Entwiklung bis 

zum ». XIII Iahrhundort » - Wurzburg 1884 pag. 32.
Goldschmidt - Op. cit. pag. 205.

(3) Lattes - « Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città 
ital. » - Milano 1884 pag. 155.

Schupfbr - < Il diritto delle obbligazioni in Italia nell' età del risorgi
mento » voi. Ili Torino 1921 pag. 133.

(4) Bo^^iini, Statuti inediti della città di Pisa, voi. II pag. 880.

La commenda, secondo quanto rileviamo dal Constitutum 
usus (4) anche a Pisa si presenta nelle due forme suaccennate, a 
seconda che il capitale venga conferito per 1/3 anche dal tractator, 
dividendosi in tale caso il profitto a metà, ovvero che l’accomen- 
dante conferisca il capitale e 1’ accommendatario soltanto l’opera. 
Quest’ ultima forma viene chiamata « Dare ad portandum in socie
tatem », mentre la prima viene denominata « societas ». Spesso però 
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i diversi nomi sono usati indistintamente per indicare tutte e due 
le forme succennate^).

La commenda a Pisa, forse ancora più che negli altri luoghi, 
presenta accentuato il carattere associativo del contratto d’impresa 
commerciale e tale carattere ci è rilevato specialmente dalla riu
nione delle quote conferite in un fondo di gestione (communis hen- 
tica), il quale però esiste solo per i rapporti interni fra le parti 
non mai di fronte ai terzi pei quali l’unico obbligato è il tractator. 
Questi poteva portare con sè anche altra merce * de suo vel alieno » 
che, se trattavasi di denaro o di merce stimata, doveva essere co
municata nella «communis hentica», ma di esso non rispondeva 
che il solo tractator. I capitali conferiti e formanti la «communis 
hentica >, si presentano distinti dai beni particolari degli associati 
ed ai creditori della societas il Costituto Pisano concede un diritto 
di privilegio su detto fondo di gestione dell’impresa (rubr. 22), 
mentre lo stans aveva un privilegio sui beni accommendati di 
fronte ai creditori privati del tractator.

I rischi dell’impresa, nella forma unilaterale, erano a carico del 
solo 8tans(2), mentre nella forma bilaterale erano anche a carico 
dello accommendatario proporzionalmente alla parte di capitale 
conferito.

Anche le spese ed i costi dell’ impresa erano ripartiti secondo 
lo stesso principio e consistevano innanzi tutto nel costo della 
merce fissato già nel contratto di commenda, nelle spese di mante
nimento degli addetti alla gestione dell’ impresa, nelle spese varie 
ed eventuali, nelle tasse da corrispondersi nei porti di approdo o 
di destinazione, nei dazi doganali, ecc.

(1) Altra prova questa della infondatezza della distinzione tra le due forme 
di commenda.

(2) Constitutum usua. rub. 21, in Bonaini, op. oit. voi. Il, pag. 889-890.
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La commenda come risulta dai documenti notarili genovesi a 
noi pervenuti veniva costituita mediante atto notarile e con inter
vento di testimoni. Trattavasi, come per Pisa, di un contratto for
male, in cui l’atto scritto era richiesto ad substantiam (’). L’oggetto 
del contratto era di regola costituito da denaro, ma spesso anche 
da merce (pepe, tessuti, lacca ecc.) o carati di nave (loca navis) (’) ; 
il contratto veniva stipulato « negociandi causa», di regola veniva 
indicato il luogo dove l’accommendatario doveva trafficare, tale 
indicazione però era in generale molto generica («in ultramare, in 
barbariam» eco....) e solo in rarissimi casi troviamo indicata anche 
la nave sulla quale doveva compiersi il viaggio (1 2 3 4). Potendo poi il 
tractator portare anche capitale proprio o di altri, le spese dell’ im
presa in tale caso venivano ripartite proporzionalmente al capitale 
conferito ed il commendante poteva obbligare l’accomendatario 
di «implicare separatim» il capitale accomandato, che l’accomen- 
datario era obbligato a negoziare «bona fide» ed a restituire al 
termine del contratto unitamente agli utili conseguiti. Nel caso di 
perdita totale del capitale dovuto a forza maggiore il tractator era 
liberato da qualsiasi obbligo verso lo stans. Talvolta a garantire i 
diritti di quest’ ultimo veniva espressamente costituito un pegno 
(«omnia bona mea habita at habenda tibi pignori obbligo »)(4).

(1) Scuffi»,op. oit., voi. HI pag. 31 e seg. e Chiaudano, Contratti com
merciali genovesi del sec. XII. Torino 1925, pag. 38.

(2) Chiaudano, op. cit. Atti del notaio Guglielmo Cassinese, doc. XVI.
(3) ofr. Atti del notaio Salmone, doo. CDXV, CDXVI, in Ferretto, Liber 

magistri Salmonis. in Atti Soo. Ligure etor. Patria voi. XXXVI.
(4) Gorrlni, Documenti sulle relazioni tra Voghera e Genova, doo. XLVIII 

pag. 34 e doc. LXXXVI pag. 82, in Bibl. società stor. subalpina voi. XLVIII. 
Pinerolo, 1908.

Bosso, Doo. Bulle relaz. comm. tra Asti e Genova, doo. XLIX, pag. 17. 
Bibl. soc. etor. subalpina, voi. LXXII. Pinerolo, 1913.
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Sarebbe però erroneo dedurre da tale diritto di garanzia, giu
stificato dal fatto che al tractator spettava la gestione economica 
dei capitali e quindi disporne sulle piazze di oltremare, una prova 
da parte di coloro che sostengono il passaggio della proprietà del 
capitale nella persona del tractator. Il capitale invece, come più oltre 
diremo, si apparteneva ad entrambi gli associati e solo rispetto ai 
terzi contraenti col comendatario il capitale figurava come appar
tenente a questo ultimo.

Al termine dell’ impresa il tractator rendeva i conti allo stana 
e gli utili venivano ripartiti sul ricavato netto secondo la già nota 
proporzione.

Da quanto esposto risulta come l’istituto si presenti per strut
tura e forma identico sia a Pisa sia a Genova, salvo qualche ca
rattere, che come quello associativo, si rivela con maggiore evidenza 
in un luogo piuttosto che in un altro. Pertanto del tutto erronea 
si dimostra la teoria di coloro che, come il Cessi (J), insistono sul 
concetto di una diversa origine e formazione locale del nostre 
istituto.

2) Natura giuridica ed origine della commenda.

La natura giuridica del contratto di commenda è stata varia
mente intesa dai vari scrittori che hanno dedicato il loro studio 
al non facile argomento. Molte sono state le teorie in proposito. 
Così il Lastig (* 2) vede nella commenda un rapporto di lavoro, e 

(') Cessi, Note per la storia delle soc. di conno. nel medioevo, pag. 80 
n. 12, in Riv. ital. per le scienze giuridiche, anno 1917.

(2) Lastig, Die Acooiuendatio Die Gruudform der hentigen Kommanditge- 
sellsohaften in ibrer Gestaltung vom XIII bis XIX Jahrhundert - Halle 1870 
pag. XX e seg. - e Bei trago zur Geschichte des Haudelsrecbts - nella < Zeita- 
ebrift fiir des gesamte Handelsrecht > 1879 XXIV, pag. 398 e seg. - e nel < Hand- 
buoh d. Handelsrecht* » voi. I 1881 p. 313 e seg. p. 227 e seg.
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quindi il nostro istituto, secondo questo scrittore, dovrebbe confi
gurarsi come una locatio condutio operis od operarum. Ma tale 
teoria è inaccettabile giacché nella locatio, a differenza della com
menda la rimunerazione viene determinata sin dal momento in cui 
le parti stipulano il contratto e non è soggetto ad alcuna alea 
dovendo l’obbligato corrispondere in ogni caso la rimunerazione; 
nella commenda invece anche il tractator corre l’alea dell’ opera
zione commerciale, dipendendo gli eventuali suoi utili dall’ esito 
dell’ impresa mercantile.

Nè risponde alla realtà quanto il Lastig credette di potere 
affermare circa la proprietà dei beni conferiti che, a suo dire, 
sarebbero restati allo stans : tesi questa che, almeno per quanto 
riguarda i primi tempi dell’ istituto, fu seguita anche dal Silber- 
chmiddi1), dall’Endemann(’) e dal Portile (3). Sembra invece più 
probabile che le merci diventassero proprietà comune dei contraenti 
e tale nostro convincimento deriva principalmente da quanto rile
vasi dallo studio degli atti stipulati dai notai genovesi di Pera è 
di Caffa (1281-1290), pubblicati dal Bratianu (4). In molti di questi 
contratti parlasi esplicitamente di danari « implicatos » nella « com
muni implicita! o «racione». Implicita o racio stanno qui a signi
ficare il capitale che viene designato come comune, e nel costituto 
Pisano, come già dicemmo, si parla di un «communis hentica» cioè 
di un fondo comune di gestione.

Veniva adunque a formarsi, con molta probabilità, una <com-

(1) Silberschmidt - Die commenda pag. 90.
(2) Endemann - Studien in der rcmaniBoh.kanonistischsn Wirtaobafte ecc. 

Berlin 1874-1883 voi. I pag. 269 e seg.
(3) Pbrtilb - Stor. del dir. it. vd. IV pag. 685, Torinc 1893.
(4) Bratianu - Actes dee notairis génois de Pera et de Cada de la fin du 

XIII Bi^«^J^<e. II Buoareet 1927. - V. anche Gbnuardi - Il contratto di commenda 
Mccndc 1' uso di riviera in Sicilia pag. 21-23 Messina 1928. 
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munio » tra le parti, come del reato sarebbe stato logico che avve
nisse, se si pon mente alla natura economica del contratto che, 
come in appresso diremo, consiste nell’ associazione di capitale e 
lavoro allo scopo di esercitare una impresa. E tale opinione è suf
fragata dal diritto che (come rilevasi nel frammento di Statuto 
ritrovato dal Datta) (*) era concesso allo stans di sostituirsi al trac
tator nell’esercizio dell’azione contro i terzi che con quesiti aves
sero contratto.

Un’altra teoria seguita dal Weberf1 2 3 4), dal Sayous(’) e dal 
Bosco (4), scorgerebbe nella commenda un contratto di preposizione 
institoria per cui il tractator sarebbe stato un » semplice organo 
del preponente » (5). Ma per confutare tale tesi basta osservare che 
il tractator contrattava in nome proprio (e su ciò la dottrina è quasi 
concorde se si eccettuano il Silberschmidt ed il Bosco) acquistando 
personalmente diritti ed obblighi, senza che i terzi coi quali con
trattava potessero rivolgersi contro lo stans.

(1) Frammento di logge genovese scoperta a Nizza dal Datta - cap. VI 
« De pecunia in sooiotate vel mutuo vel accomendaoione aocepta » in Atti soc. 
Ligure stor. patria voi. I pag. 84.

(2) Wkbbr - Zur Gesohiohte der handelsgesellschaften im Mittelalter nach 
Suderopaischen Quellen - Stuttgart 1889 pag. 18 e seg.

(3) Sayous - Les operations du capitalista et commer$ant marseillais Etienno 
de Manduel entro 1200 et 1230 - « Revue des questiona historiques» 1930 p. 20-21.

(4) Bosco - Parteoipazione ed accomandita nella storia del dir. ital. - in 
Studi e doc. di storia e diritt. XX 1899 - p. 216 e seg.

(5) Weber - Op. oit. pag. 19.
(6) Perule - Op. cit. pag. 683 e seg.
(7) Ciccaglione - Manuale di storia del diritto italiano. Voi. II, pag. 390 

seg. Milano 1901.
(8) Solmi - Storia del diritto italiano. Pag. 403 - Milano 1930.

Molta diffusa è poi l’opinione che accosta la commenda al 
contratto di società, sostenuta da noi principalmente dal Pertile(6), 
dal Ciccaglione (7) e dal Solmi (8), e per la forma bilaterale da 
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Bosco ed anche dal Cessi. Questa teoria deriva dalla esegesi da 
parte degli antichi commercialisti italiani delle fonti romane, nelle 
quali volevasi scorgere la esistenza di una societas operarpecunia 
(in qua alter imposuit pecnniam alter operam) (1). Ma la poca atten
dibilità di tale tesi risulta evidente se si consideri che nella vera 
e propria societas la personalità patrimoniale del socio veniva to
talmente assorbita, mentre invece nella commenda il patrimonio 
personale del commendante restava in disparte ed intatto, restrin
gendosi la sua responsabilità al capitale conferito. Nè bisogna poi 
dimenticare l’egualianza della condizione dei contraenti che presenta 
la società rispetto alla disuguaglianza che rilevasi invece nella com
menda: nella prima infatti i soci rispondono con tutto il loro pa
trimonio di fronte ai terzi, mentre nella commenda solo il tractator 
rischia tutto e lo stans soltanto il capitale affidato ; inoltre, a dif
ferenza del contratto di società, nella commenda la perdita per causa 
di forza maggiore della cosa accommendata libera il tractator da 
ogni responsabilità verso lo stane.

Nè crediamo potersi la commenda riportare, come hanno soste
nuto il Pardessus (1), il Sarcedoti (3) ed in parte anche il Sayous (4), 
al mandato, giacché questo si contrappone nettamente al nostro 
istituto per il suo carattere essenzialmente gratuito.

(1) Baldus De Ubaldis - Consilia. Francoforte 1569. Vedi anche Endb- 
man — Stndien ecc. cit. I pag. 353 e Beg. e pag. 365 e Beg.

(2) Pardessus - Collection de loia maritimea anterieures an XVIII siéole. 
Voi IV pag. 527 n. 5 - Paris 1828-1845.

(3) Sacerdoti — Voce < accomanda » in Enciclopedia giuridica Italiana.
(4) Sayoub ~ Op. cit. pag. 21.
(8) Sh-bebschmidt - Op. cit. pag. 16-19.

Nè del pari ci sembra esatto ricondurre la commenda al con
tratto di deposito, sia regolare sia irregolare.

Il Silberscbi^ic^t(5) sostenne esservi stretta affinità tra il depo- * 8 
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sito regolare e la commenda. Ciò ci sembra inesatto per diverse 
ragioni : il deposito regolare è un negozio gratuito, avente scopo 
puramente di custodia ; 1’ argomento principale addotto dal Silber
schmidt, che cioè nella «commandisia » pisana (constitutum usus 
rubr. XXXIV - in Bonaini II pag. 931) si riscontrino gli elementi 
del deposito regolare, è inaccettabile, giacché la commenda nulla ha 
di comune con l’istituto della commandisia. Questo infatti era un 
vero e proprio deposito e presentava due forme secondo che fosse stato 
depositata « pecunia consignata » ovvero < pecunia non consignata»; 
questa ultima forma era un deposito con godimento di uso, esulan
dovi però ogni elemento di speculazione (’).

Molti sono invece i punti di contatto tra il deposito irregolare 
e la commenda^); questa però si differenzia dal primo per la speciale 
retribuzione, costituita dalla compartecipazione ai Incrudelì’ impresa, 
e per 1’ oggetto. Infatti mentre il deposito irregolare può costituirsi 
soltanto da cose fungibili, oggetto del contratto di commenda, come 
già rilevammo, possono essere anche cose infungibili, come i carati 
di una nave(3).

Del pari la commenda non può essere ricondotta, come anche 
ritenne il Silberschmidt (4), al «contractus aestimatorius», giacché 
in questo il ricevente si obbligava a prestare la «aestimatio» o 
alla restituzione della cosa, mentre il tractator non assume nella 
commenda tale obbligo; questa poi a differenza del contratto esti
matorio lia per suo presupposto un viaggio marittimo o terrestre.

(1) Cessi - Op. cit. pag. 87 - Si ricordi anche il noto aforisma di Bartolo 
< Pisani dicunt contra quod commendare aliud sit quam deponer^ ».

(2) Cessi - Op. cit. pag. 184 e Zeno - Influenze Romane e Bizantine nella 
formazione del dir. mar. medioevale - in Atti convegno int. di dir. mar. di Amalfi, 
voi. I, pag. 295-296. Napoli 1934.

(3) Chiaudano - Op. cit. pag. 41 e doc. XV-XVI.
(4) Silberschmidt - Op. cit. pag. 15-16 - Bonolis - II dir. mar. medice- 

vale dell' Adriatico pag. 493 Pisa 1921.

A
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Infine la dottrina più recente riprendendo in esame la vexata 
quaestio ha creduto di rintracciare la natura giuridica della com
menda nel foenus nauticum. Già il Chiaudano (’) aveva affermato 
la natura essenzialmente feneratizia della commenda e recentemente 
tale opinione è stata ripresa in esame dallo Astuti (2), che ha cer
cato di avvalorarla con notevoli argomentazioni che però non ci 
ci sembrano convincenti.

L’Astuti, invero, ritrova l’identità fra i due istituti nei se
guenti tre elementi che ritiene comuni: a) in entrambi al fine di 
precisare e determinare i rischi viene prestabilito il viaggio da 
compiersi, designata la nave, fissati la rotta e gli scali, nonché il 
periodo di navigazione; b) le merci caricate sulla nave sono vin
coliate a garanzia della restituzione del capitale e rispettivamente 
degli interessi e della quota dei lucri ed il debitore s’impegna al 
Buo ritorno di consegnare al creditore le merci vincolate a garanzia 
fino al giorno rispettivamente della restituzione del capitale col 
premio o della liquidazione degli utili ; c) i rischi della naviga
zione, quali il naufragio, la pirateria, il getto, l’incendio e le avarie 
sono a carico del capitalista. Unica differenza, che l’autore ritiene 
insufficiente a distinguere i due contratti, consisterebbe nella di
versa determinazione del corrispettivo, che nel prestito è rappre
sentato da un interesse preventivamente fissato, mentre nella com
menda da una eventuale quota di lucri.

La teoria dello Astuti per la copia di argomenti posti dili
gentemente innanzi merita un attento esame. Circa il primo ele
mento osserviamo che Be è vero che anche nella commenda è fre
quente l’indicazione del viaggio, questa è però molto ampia e quasi

(1) Chiaudano - op. cit., pag, 31.
(2) Astuti - «Origini e svolgimento storico della commenda» oit. et «An

cora sulle origini delia natura giuridica del contratto di commenda marittima» in 
Atti convegno inter. di dir. mar. di Amalfi. Napoli 1934, p. 4. 
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sempre vaga: la dizione che trovasi infatti nei moltissimi atti 
notarili genovesi è quasi sempre quella di «ultramare» oppure 
« in barbariani » « quo ierit » ed anche quando il luogo di approdo 
viene nominato quasi sempre si aggiunge: « vel quo Deus dederit» 
* vel quo iverit » oppure « et inde quo voluerit » e spesso il luogo 
non viene neppure determinato «quo voluero»(,).

Della nave spesso si tace oppure viene indicata vagamente 
«in navi qua vadit». (Scriba doc. MCXXVII pag. 161). Ampia è 
del pari la libertà di disporre della cosa e trafficarla, anche ri
spetto al luogo ed al tempo.

Nel foenus nauticum, invece, la condizione viene espressa 
colla formula « sana eunte » o « eunte et redeunte » ; la nave viene 
specificamente nominata, ed è precisata la destinazione in cui vien 
meno il rischio del mutuante, spesso è anche indicato il tempo 
del ritorno e della liquidazione (affatto libero nella commenda) (1 2).

(1) Chiaudano e Mokksco - Il cartolare di G. Scriba. In « Regesta Charta- 
rum Italiae», Roma 1935 voi. I e II, ed. R. Ist. Ital. pel Medioevo: voi. I. 
Cfr. doc. CXXXX, p. 68; CXXXIII, p. 69; CLXXXVI, p. 98; CLXXXI, p. 96; 
CXCII, p. 101, e voi II doc. DCCCXCVII, p. 45 ; CMXXX, p. 61 ; CMLXXXV, 
p. 87 e Atti notaio ignctc doc. N. 10, p. 288 e Atti notaio Cassinese (in Chiau
dano op. cit.) doo. V, IX, XVIU, XX, XXIII, XXX, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVII, XLVIII. Cosi anche negli atti del notaio Lanfranco in uua aceommendado 
del 17-5-1184, leggesi : «quo meLius mihi videbitur»; cosi anche in altri due atti 
del 3-4-1180.

(2) Basterà leggere le seguenti due formule ohe abbiamo tolte fra le nume
rosissime ohe trovatisi nel cartolare dello Scriba per convincersi di quanto sopra 
affermiamo. La prima è un aeccmendaelo, la seconda un prestito a cambio marit
timo : «.... Ego Ribaldus Saraphie aocepi a te Blancardo CCII cannas de bandi
nella et vogias que Constant Lb. XLL Has portare debeo laboratum ultramare 
et quo voluero vel mittere bonafide, quartam profiqui inde habere debeo et espon
gane faoere per libram. Hoo totuin Blancardus confessus est. Actum in oapitulo 
MCLVII-III, idus iunii, indicione IV » doo. CXCII p. 201 del I voi.

« Ego W. Faxol accepi ab Opi?one Amici clerici Lb. XX prò quibus sana
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Anche per quanto si riferisce alle garanzie concesse dal trac- 
tator al commendante la indicazione generale della obbligazione di 
tutti i suoi beni sia mobili sia immobili, come risulta dai docu
menti occorre che sia esplicitamente stipulata e non può sottin
tendersi (*), nè nella commenda a differenza del foenus nauticum 
vengono vincolate quantità determinate di beni (anche se qualche 
particolare norma contenuta nel Constitutum pisano - rub. XXII. 
pagg. 883 e seg. stabilisce a favore del commendante che abbia 
conferito il suo capitale in merci un privilegio speciale che è li
mitato ai soli beni conferiti o a quelli che a questi sono stati 
sostituiti in seguito alle operazioni di scambio). Osserva a tale 
proposito il Lattes che nella commenda, «non si possono certo 
vincolare le merci che il commerciante porta con sè per venderle 
o non potrà riconsegnare in natura al ritorno, e non si vincolano 
mai in modo speciale le merci che egli può portare, se vuole, al 
ritorno, invece di riportare denaro in patria o rimetterlo al capi
talista »(2).

Per quanto riguarda il terzo elemento, quello dei rischi, osser
viamo che mentre nella commenda sono a carico del commendante

eunte Alexandriam «avi Michael is de Paravano et sana redeunte illa navi qua 
inde in proxima ventura estate vel antea venire incepero infra XV die postquam 
venerit, si morabor vel iter mutavero sana voniento navi que ipsa ostato venerit 
qua maior pars boininum vel rerum navi Michel de Pavarano inceperit venire 
infra XV. De Tribus IIII Tibi W. de Volta nuncio eius stipulanti proipso penam 
dupli promitto bona pignori, iutraro sine decreto et cetora tua auetoritate et 
estera. Plus XXV annos babeo et abrenuncio restitneione qtie impetrari sole 
occasione minoris etatis. Actum ante domun Ingonis de Volta MCLVIII, idibns 
iuni, indictione V » doe. n. CCCXC1V voi. I pag. 208-209.

(1) Cfr. Gorrini - op. loc. cit.; Rosso - op. loo. cit. - V. anche Blancaro 
Documenta inèdita sur le commerce de Marseille au Mojén Age - Marseille 1884
1885 - serie Mandubl - n. 110.

(2) Lattes - Note per la stor. del d. comm. « Intorno alla commenda > in 
Rivista D. Comm. 1935 I, p. 105.



Il contenuto economico della commenda nei documenti pisani, ecc. 29

non solo i rischi di mare ma anche quelli economici, inerenti alla 
speculazione, nel mutuo feneratizio invece soltanto i rischi di mare 
sono a carico nel mutuante. Infatti pel prestito marittimo basta 
soltanto che la nave giunga a destinazione perchè il mutuatario 
sia obbligato al rimborso e ciò anche se le merci tutte e il denaro 
siano andati perduti. Nella commenda, invece, il tractator nel caso 
che fosse ritornato dopo avere perduto tutto il capitale affidatogli, 
nulla doveva allo stans.

Adunque gli argomenti che secondo l’Astuti dimostrerebbero 
la ideutità tra la commenda ed il prestito marittimo non sono con
vincenti o, quanto meno, non sono tali da rendere trascurabile 
l’elemento che a nostro avviso differenzia nettamente i due isti
tuti : quello cioè della pattuazione del compenso, che, come rile
vammo, pel mutuo feneratizio è un interesse preventivamente 
determinato e pattuito, per la commenda una quota degli even
tuali lucri dell’ impresa.

Caratteristica fondamentale perciò della commenda è il con
corso dell’ altro contraente nei rischi della speculazione e non come 
nel prestito marittimo, soltanto della navigazione.

Nè è possibile equiparare al rischio dei profitti e delle perdite 
dell’impresa l’alto interesse del prestito feneratizio, perchè questo 
non costituiva la ripartizione proporzionale dei risultati della spe
culazione, ma il corrispettivo dell’alea, costituita dall’incertezza 
della restituzione del capitale sottoposto ai rischi marittimi.

Nè è esatto affermare che anche il Goldschmidt rilevò V affi
nità che si sostiene intercedere tra la commenda e il foenus nati- 
cum, giacché nella sua ormai celebre Storia Universale del diritto 
commerciale, l’illustre colnrneeeialista esplicitamente criticò 1’ opi
nione del Silberschmidt «che il contratto di prestito a cambio ma
rittimo si trasforma direttamente in un contratto di commenda» 
e semplicemente ebbe a rilevare la relazione intercedente tra il
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«dare ad proficuum maria» e il prestito marittimo^). Ma la prin
cipale nota di differenza tra i due istituti, quello della commenda 
e quello del foenus nauticum, ci viene offerta dalla loro diversa 
funzione economica che il Senigallia così egregiamente tratteggia: 
«nella commenda anche chi dà il denaro prende parte alla specu
lazione il che non accade nel mutuo al mutuante, i cui rischi sono 
quelli del mare, essendo egli del tutto estraneo alla speculazione 
commerciale, sicché, non si saprebbe neanche comprendere da parte 
del mutuante quell’ interessamento circa l’impiego del denaro, se 
non fosse così come può esservi anche nel mutuo ordinario, dove 
anche può risultare da speciali clausole pattizie: ma certo questo 
interessamento estraneo alla essenza dell’istituto., perchè può esservi 
e non esservi, così come può esservi e non esservi nel mutuo ordi
nario, non è elemento tale che possa senz’ altro dissociarlo dal 
mutuo sia pure speciale, per congiungerlo ad un istituto ben di
verso, quale la commenda» (2).

Da tutte queste considerazioni ci sembra opera vana volere 
ridurre il nostro istituto sotto un unico nomen iuris. E ciò è con
fermato anche dal recente tentativo dell’Astuti che vanamente, a 
nostro avviso, ha cercato di ricondurre il contratto di commenda 
al foenus nauticum. L’Astuti ha il torto, come gli altri scrittori, 
di soffermare la propria indagine su singoli elementi dell’istituto 
o di generalizzare aspetti riguardanti soltanto alcune esigenze 
particolari.

Dimostrata quindi l’impossibilità di cercare l’origine e la na
tura del nostro istituto nei diversi contratti di locatio conductio 
operis o operarum, di società, di deposito o nel contratto estima

ci) Goldschmidt - op. cit. pag. 202 - 203, nota 80.
(2) Senigallia - « Il prestito a cambio marittimo medioevale » in Atti del 

convegno inter. di dir. mar. di Amalfi, I, p. 205.
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torio o nel foenus nauticum, appare evidente come la commenda 
sia un contratto a sè stante di formazione più recente e rispon
dente a specifici bisogni dei traffici. E la sua funzione economica, 
di cui tra breve diremo, giova a determinare la natura giuridica 
e l'origine dell’istituto.

Bene osserva il Soprano che alla funzione economica della 
commenda * risponde un complesso rapporto giuridico a fondo as
sociativo (non sociale) per guisa che ne sfugge l’effettiva conce
zione, sempre che si voglia ligarlo all’una o all’altra delle forme 
contrattuali cui è accostabile »(1). Ed invero già prima del mag
gior sviluppo dei traffici marittimi e dello spirito d’intrapresa che 
dopo il 1000 caratterizzò la vita economica delle nostre repub
bliche marinare, quale manifestazione del comune spirito associa
tivo medioevale era venuto ad affermarsi un istituto che, associando 
il capitalista ed il mercante nei rischi dei profitti e delle perdite, 
dasse vita ad una forma d’impresa in cui al primo fosse riservata 
oltre che la prestazione del capitale per il traffico anche l’organiz
zazione dell’impresa stessa, mentre fosse riservata al secondo, al 
mercante, oltre che la prestazione del denaro (che però nella com
menda con apporto unilaterale non vi era) principalmente la ge
stione dell’ impresa, seguendo le merci in viaggio ed incaricandosi 
della vendita e degli acquisti.

Contratto i cui germi possono forse rintracciarsi nella « Coi- 
nonia» di cui parla la cosidetta compilazione pseudo-roilia, il cui 
capitolo 17 della parte terza accenna all’istituto della «Creocoi- 
nonia» o « Cherdocoinonia», dicendo che se uno dà dell’oro o 
dell’ argento in comunione di lucri per un viaggio marittimo, 
nel caso che la merce per rischio di mare vada perduta prima del

(1) Soprano, «La commenda e la colonna nella tavola di Amalfi». In Atti 
del oonvegno inter. di dir. mar. di Amalfi, voi. I, p. 207. 
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termine stabilito dal contratto per la restituzione, il danno deve 
dividersi tra le parti della stessa misura del lucro secondo la parte 
di ciascuno e il contratto. Questo testo la cui lezione non è punto 
pacifica fra gli scrittori, ha dato luogo a non poche interpretazioni 
ma in ogni modo è chiaro che in caso di sinistro marittimo, con
trariamente a quanto avveniva pel foenus nauticum, il danno sa
rebbe stato sopportato da entrambe le parti e non dal solo mu
tuante.

Non è esatto, noi riteniamo, assimilare il prestito marittimo 
con l’istituto della Creocoinonia, nel quale non si accenna ad alcuna 
condizione di salvo arrivo di una determinata nave, come nel pre
stito marittimo. Nella Creocoinonia invece si ha riguardo ad una 
proporzionale partecipazione ai lucri ed alle perdite della specula
zione come nella commenda bilaterale. Sicché anche sotto questo 
punto di vista la teoria dell’Astuti, che ritiene anzi la Creocoi
nonia il ponte di passaggio dal prestito marittimo alla commenda, 
è inaccettabile. Nota a tale proposito il Senigallia che gli elementi 
di distinzione tra il prestito marittimo e la commenda sono assai 
notevoli e parecchi, anche se si voglia ammettere la derivazione 
della commenda dalla Creocoinonia, giacché tale derivazione « non 
porterebbe come conseguenza necessaria l’identità della natura 
giuridica fra la commenda e il prestito marittimo se mancasse la 
previa dimostrazione che effettivamente la Creocoinonia corrispon
desse giuridicamente al prestito marittimo »(l).

E che la commenda possa derivare da questa associazione ma
rittima, cui accenna la compilazione pseudo-rodia, sembrerà verosi
mile se si tenga presente quanto affermammo nel primo capitolo 
di questo nostro lavoro riportandoci alle conclusioni del Bognetti

(1) Senigallia - op. oit. pag. 209. Contro V. Astuti op. oit. e : < Ancora
sulle origini e la natura giuridica del contratto di commenda marittima » in Atti 
convegno inter. di dir. mar. di Amalfi, voi. I, pag. 12 e seg. 
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il quale giustamente rilevò che sino all’apparire degli arabi sulle 
coste d’Italia furono i bizantini a mantenere vivi i traffici con la 
nostra penisola e che bizantini dovettero essere quei Guargangi di 
di cui si servirono i Langobardi per la loro Gotta militare, la cui 
base era sulle foci dell’Arno, sicché è lecito dedurre che anche 
nel Mediterraneo Occidentale avessero vigore quelle norme consue
tudinarie marittime sorte nella pratica mercantile bizantina e delle 
quali c’è pervenuta una raccolta attraverso la compilazione pseudo
rodi a.

Adunque la commenda, i cui germi possono forse rinvenirsi 
nelle prime associazioni marittime del diritto bizantino, è un con
tratto che sorto dalla pratica mercantile si sviluppò poi in modo 
abbastanza uniforme grazie alla comune origine ed ai reciproci 
rapporti che in quei tempi erano nell’ attività marinara < quoti
diani e necessari ».

Questo contratto poi venne accolto e diffuso dai mercanti delle 
nostre gloriose repubbliche marittime e ben presto divenne in tutto 
il bacino del Mediterraneo il contratto più importante del com
mercio medioevale : basta infatti consultare i numerosissimi atti 
degli antichi registri notarili di Genova o le minute e dettagliate 
noiue del Costituto Pisano, che per primo con norme scritte regolò 
l’istituto, per convincersi della diffusione e della importanza cui 
giunse la commenda.

E la commenda fu, invero, un istituto più economico che giu
ridico avente per oggetto un contratto di partecipazione ad una 
impresa diretta ad una o più operazioni mercantili determinate, 
sulla base di una capitale affidato da uno degli associati all’altro, 
ed allo scopo d’impiegare questo capitale nei traffici e dividerne 
poi i lucri.

Questo nostro convincimento scaturito dall’ esame diretto dei 
documenti, trova riscontro nelle opere dei primi scrittori italiani 

/

3



34 V. Pacelli

di diritto commerciale, quali il Targa (’) ed il Casaregis(1 2 3) che 
distinguendo la commenda dalla società vera e propria, l’accosta
rono all’associazione di partecipazione, la quale, come recentemente 
ha dimostrato anche il Caroselli (3), direttamente deriva dal nostro 
istituto. Infatti la moderna associazione in partecipazione, regolata 
dal nostro codice di commercio negli articoli 233-238, si ha quando 
un commerciante (ovvero una società commerciale) o un non com
merciante che compie un’operazione commerciale, conceda ad altri 
una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più sue 
operazioni, o anche dell’ intero suo commercio.

(1) Targa - “ Ponderazioni sopra lo contrattazioni marittime,, cap. 34, 
Genova 1750.

(2) Casaregis - « Discorso» legalea de oommeroio > die. 29-38. Venezia 1740.
(3) Caroselli - « L' associazione in partecipazione » pag. 78. Padova 1930.

Tale associazione, come già la commenda, non crea un ente a 
sè, distinto dalle persone degli associati, deve provarsi per iscritto 
e dà diritto all’ associato ad ottenere il rendiconto delle cose con
ferite nell’associazione e quello dei profitti e delle perdite.
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III.

1) Funzione ed importanza economica della commenda nei 

documenti pisani e genovesi - Le diverse teorie relative 

ed in particolare quella dei Sombart.

Da quanto abbiamo esposto sulla origine e natura giuridica della 
commenda è facile scorgere quale sia stata la funzione economica 
di questo importantissimo istituto al tempo del rifiorire dei traffici 
nelle nostre Repubbliche marinare. Ma prima è necessario Vagliare 
quanto i diversi scrittori hanno sostenuto sull’ argomento.

Il Lastig(’) e l’Endemann (2) ponendo una netta distinzione tra la 
commenda con apporto unilaterale e quella bilaterale sostengono che 
nella commenda debba distinguersi il capitalista dal mercante. Ma 
a noi sembra che anche per quanto riguarda l’aspetto economico del 
nostro istituto non deve porsi una netta distinzione tra la com
menda unilaterale e la societas maris. La distinzione tra capitalista 
e mercante è poi combattuta dagli stessi documenti dai quali spes
so può rilevarsi che coloro i quali conferivano il capitale assume
vano sovente anche la veste di mercanti accomendatari, cioè si 
obbligavano nello stesso tempo ad impiegare il loro lavoro nei 
traffici e talvolta i contraenti, invertendosi tra loro le parti di stans 
e di tractor, stipulavano due commende. Così nel doc. CLDXIII del 
cartolare di Giovanni Scriba (3), Lorenzo e Ansaldi Di Corso con

fi) Lastig - Beitrage zur Gescbicte deB Handelarecht. In “ Zeitsohrift fiir 
gesamte Handolsrecct,, voi. XXIV p. 400 e seg.

(2) Endemann - “Stiidieii,, cit. p. 341 e seg.
(3) Scriba in Chiaudano e Moresco - II cartolare di G. Scriba in Regesta 

Chartarum Italiae. Roma 1935, voi. 1-2.
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traggono tra loro una societas, stipulandosi che « hanc societatem 
ambo debent portare laboratum » ; dal documento DXLIV risulta 
che Marchese della Volta e G. Trallando, contraenti in una Bocie- 
tas, trafficavano entrambi ; dal doc. CMXXII, rileviamo che Ro
berto mereiaio e Bonito contraggono tra di loro, invertendosi le 
parti di stans e di tractator, due commende.

Il Silberschmidt, pur ritenendo rettamente in definitiva che il 
nostro istituto sia un contratto a sè stante difficilmente inquadra
bile in alcune delle forme contrattuali romane, riavvicina la com
menda ai contratti agrari di colonia parziaria, raffrontando un con
tratto di enfiteusi del sec. IX con un contratto di commenda del 
sec. XII ed osserva che «sarebbe difficile negare che entrambi ser
vissero ai medesimi bisogni economici e che 1’ uno esercitasse sul
l’altro una influenza rilevantissima» (*).

Tale concezione che negherebbe dal lato economico alla com
menda una individualità, ben distinta e determinata non ci sembra 
esatta.

Il nostro istituto, infatti, fin dal suo primo apparire ha avuto 
indubbiamente una caratteristica economica ben precisa, rispon
dendo esclusivamente ai bisogni del commercio marittimo, anche se 
posteriormente, perdendo il suo primitivo carattere, servì pure pel com
mercio di terra. Giustamente l’Arcangeli (2), il Caroselli (3), l’Astuti (<), 
e con loro molti altri scrittori hanno ritenuto che la commenda fu 
un istituto tipico del commercio marittimo e che non poco questo è

(1) Silberschmidt - “Die cit. p. 22. Cfr. anche Savous

** Les methodes commerciatali de Barcelone au XII siècle ecc... , ,, in Estudis uni
versitaria Catalane, XVI, 1931, p. 11 seg.

(2) Arcangeli - “La società in accomandita semplloc,, p. 23, n. 15, To
rino, 1903.

(3) Caroselli - op. cit. p. 42 e seg.
(4) Astuti - op. oit., pag. 95.
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debitore al nostro istituto del suo grandioso sviluppo presso le 
nostre gloriose repubbliche marittime. D’altronde Io stesso Silber- 
schmidt non potè disconoscere nella commenda il carattere di con
tratto tipico di diritto marittimo usato « in principio esclusiva
mente sulle piazze d’oltremare» (*).

Bene osserva l’Astuti che «anche dal punto di vista storico, 
mentre la commenda ci si presenta in dipendenza di particolari 
situazioni di fatto richiedenti rapporti nuovi e conformi alle precise 
esigenze cui si è ora accennato, la colonia parziaria e la soccida, 
legate ad una condizione normale dell’ economia agricola, si pre
sentano in ogni tempo ed in ogni luogo con una diffusione assai più 
generale (1 2 3).

(1) Silberschmiidt - op. cit., p. 69-70.
(2) Astuti - op. cit. p. 94.
(3) Sombart - Der Moderne Kapitalismna (Hi6torfBch-systematiBche Derstel- 

lung dea geBamteuropaiachen Wirtccbaftelebens voti aeinen Aufangen bis zur Ge- 
genvart) voi I parte I p. 313. Lipsia - Monaco 1921.

Il Sombart nella sua ormai celebre opera « Der Moderne Ka- 
pitalismus», che sin dal suo primo apparire (1902) sollevò tante 
ardenti polemiche, ha cercato di dimostrare che la commenda era 
un contratto affine alla locatio operarum, ausiliare di un piccolo 
commercio artigiano. Il Sombart in tal modo si oppone alla teo
rica quasi dominante che vede nella commenda una forma d’im
piego di capitali, poiché secondo l’illustre economista tedesco con 
essa non si veniva a formare che un semplice fondo di esercizio 
(Betriebsfond), senza che si possa parlare assolutamente di capitale. 
Pel Sombart in tutto il commercio medioevale dominerebbe il ca
rattere artigiano, sicché « anche questo commercio in associazione, 
rappresentato dalla commenda e dalla societas, fu nel suo precipuo 
carattere, cioè quale fenomeno di masse, ancora per molti secoli 
artigianato » (3). Ed il Sombart crede di trovare una riprova della 
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sua tesi nella concezione del Lastig sulla natura giuridica della 
commenda, affermando che tale concezione conferma il carattere 
strettamente artigiano del commercio di quei tempi, in cui netta 
era la separazione tra possessori di denaro e i mercanti. I primi 
non avrebbero avuto alcun contatto con 1’ attività commerciale, 
che piuttosto sarebbe stata esclusivamente esercitata dai secondi, 
nè il denaro a questi affidato, affinchè fosse messo a profitto, 
avrebbe ancora assunto il carattere di capitale, non coistituendo 
che un fondo di esercizio. Un’altra riprova consisterebbe nella 
esiguità delle somme date a commenda, che, sempre secondo il 
Sombart, equivarrebbero appena a qualche centinaio di marchi, 
sicché per la loro tenuità, tali somme non avrebbero potuto assu
mere la funzione di capitale nel vero significato della parola.

Così anche il semplice fatto del prevalere dell’ imprese com
merciali esercitate in forma sociale sarebbe una conferma del loro 
carattere artigiano. Ed il Sombart ritiene che il mercante medioe
vale era spinto soltanto dal bisoguo di provvedere al proprio so
stentamento, essendo solo dominato « dall’idea del nutrimento » 
(Die Idee der Nahurung) : idea che pervaderebbe tutto quanto il 
mondo economico medioevale, sicché l’unico ideale di vita di quella 
società sarebbe consistito nella tranquillità sicura che annientava
10 spirito di iniziativa accontentandosi nel campo economico della 
semplice corrispondenza fra produzione e consumo (!).

Queste opinioni professiate dal Sombart sollevarono non poche 
critiche anche fra gli stessi scrittori tedeschi. CobI il Silberschmidt 
notò non corrispondere ai documenti dell’ epoca l’affermazione che
11 capitalista restasse fuori dell’ attività commerciale la quale sa
rebbe stata piuttosto l’affare di un lavoratore tecnico : infatti, 
specie nei tempi più antichi, il commendante era quasi sempre

(1) Sombart - op. cit. voi. I oap. IV pag. 34 e oap. XVIII p. 291-292. 
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un mercante, osservando che «può porsi in dubbio l’affermazione 
che il denaro affidato (in principio davansi in maggioranza merci) 
giammai abbia avuto il carattere di capitale anche nel senso del 
Sombart, e così può dubitarsi anche della affermazione che la 
prevalenza dell’impresa esercitata in forma sociale sia una con
ferma del carattere artigiano dell’impresa stessa». Ed il Sil
berschmidt conci ndeva affermando che la natura stessa del coni, 
mercio tendente alla vendita ed allo scambio, col maggiore possi
bile profitto, di quelle merci eccedenti al proprio fabbisogno, al 
proprio nutrimento, stimolò l’invio di tali merci anche a persone 
lontane ed a farle trasportare anche in quei mercati dove il com
merciante non poteva recarsi personalmente. Allo scopo poi di 
aumentare gli interessi di questi stranieri nell’affare furono chia
mati a parteciparvi, dandosi così vita ai rapporti di partecipazione 
e di società (*).

Lo Scaube (* 2), 1’ Heynen (3 4), e il Davidsohn (<) opposero poi, a 
loro volta,esempi eloquenti contro l’inesattezza di quanto il Som
bart afferma nei confronti dell’ importanza del giro di affari e del 
commercio in genere nella vita medioevale delle città Italiane.

fi) Silbbrscmidt - Daa Senden und Befehlen der Waren ecc.... in Achr. 
fur bnrgerliches Recht 1905. Voi. 25 p. 148.

(2) Schaubb - Die Wollausfuhr vom Iahre 1273, in “ Viorteljahrwhrift f. 
aoz. n. Wirtschaftsgesohichte ,, 1906 voi. VI p. 317.

(3) Hevnbn - Zur EntBtehung dea Kapitalismua in Venedig. Stuttgart, 1905.
(4) Davidsohn - Uber die EntBtehung dee Kapitalismua - nel voi. VI delle 

eue “ Forschnngen zur Gesohichte von Florein,, voi. IV 1908, p. 268.

Ma l’errore principale del Sombart risiede a nostro avviso 
nella unilateralità per cui ad alcuni fenomeni economici aventi un 
valore limitato e circoscritto viene invece riconosciuta una molto 
più ampia sfera di azione. Così attribuendosi al commercio delle 
repubbliche marinare italiane la stessa importanza di quello, vera
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mente limitato, delle piccole città anseatiche si dimostra anche di 
non sapere esattamente interpretare il contenuto dei documenti 
riferentesi al traffico delle nostre città marittime del Medioevo.

Infatti, per quanto si riferisce all’ ammontare dei capitali con
feriti nei contratti di commenda, il Sombart afferma che in un 
numero complessivo di 50 contratti il capitale si aggira su di un 
totale di 7470 libbre genovesi con una media di 150 libbre circa 
per ogni contratto. Ora tale somma di 150 libbre appare al Som
bart molto trascurabile poiché corrisponde a 1100 marchi oro del
l’anteguerra ! Ciò non ci sembra esatto poiché ragguagliando alla 
lira italiana dell’ anteguerra si ottiene una somma che si aggira 
intorno alle 7000 lire italiane. Ed invero, anche a voler ritenere 
esatta la media data dal Sombart di 150 libbre per ogni contratto, 
non ci sembra trascurabile 1’ ammontare del capitale conferito, spe
cie poi se si ha riguardo al potere di acquisto del denaro in quei 
tempi in cui con meno di 10 libbre potè vasi acquistare un immo
bile. Così, ad esempio, nel documento XXI del notulario di G. Scriba 
un tale Oberto comprava per 7 libbre una casa in Rapallo; nel 
documento LVI Guglielmo Filardo acquistava un appezzamento di 
terreno al prezzo di tre libbre; nel documento LXV Oggerio No- 
cenzio vendeva un terreno per sei libbre e nella stessa Genova 
(doc. CCXVI) una casa poteva essere comprata per appena 28 libbre; 
e si badi che questo rappresenta uno dei prezzi più elevati che 
trovansi nei contratti di compravendita d’immobili fra le notule 
dello Scriba (cfr. doc. MXXXVIII) dalle quali anche risulta che 
in media la dote di una donna non superava le 50 libbre e non 
•trova quasi riscontro in tutti gli altri documenti la dote di 150 
libbre portata da una certa Porpora (doc. CXCIV).

Ora confrontando tali cifre con quelle riferentesi a capitali 
impiegati in commende è facile rilevare come in queste gli apporti 
di capitale fossero tutt’ altro che trascurabili : in un contratto sti
pulato dal notaio G. Gassinese (doc. LV della raccolta del Chiau- 
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dano), ad esempio, il capitale apportato in una commenda ammonta 
a ben 1498 libbre. E ben osserva a tale proposito il Sayous che 
il Sombart invece di fare calcoli sull’ ammontare dei primi con
tratti stipulati dallo Scriba, avrebbe dovuto piuttosto seguire l’at
tività di quelle persone i cui nomi più spesso ricorrono in quei 
contratti, perchè così avrebbe potuto facilmente scorgere nella Ge
nova di quei tempi una classe di capitalisti imprenditori di una 
potenza finanziaria non certo trascurabile, intorno ai quali non man
cavano certo degli imprenditori più modesti, tutti però accomunati 
dallo stesso spirito di guadagno e non dal semplice bisogno di nu
trimento (’). Nè in ogni modo è inopportuno ricordare quanto acu
tamente ebbe ad osservare il Sieveking (1, che cioè il fenomeno 
economico devesi osservare qualitativamente e non soltanto sotto 
l’aspetto della rilevanza numerica.

Dissentiamo, dunque, dal Sombart e crediamo anzi che il con
tratto di commenda poneva in essere una vera e propria impresa 
mercantile a sfondo capitalistico. E questo disaccordo sul contenuto 
economico della commenda ci porta del pari a dissentire su quanto 
l’illustre economista tedesco ha sostenuto intorno alla genesi del 
capitalismo, come più oltre diremo.

( Continua) Vincenzo Pacelli.

(1) Sayous - Der Moderne KapitalismtiB de W. Sombart et G6nes aux XII et 
XIU sièoles, in Revu* d' histoire economique et sociale 1931.

(2) Sieveking - “Studi «ulle finanze in Atti soc. lig XXXV, 1906.



VOLTERRA
dopo la restaurazione granducale del 1849

Il dittatore Guerrazzi col suo atteggiamento aveva scontentato 
i democratici più accesi e i liberali moderati, i quali riprendevano 
fiato e venivano preparando la restaurazione granducale col favore 
delle campagne e dei così detti codini. 11 municipio di Firenze 
con atto 12 aprile 1849 assumeva in nome del Principe la dire
zione degli affari dello Stato e con i cittadini Gino Capponi, Bet
tino Ricasoli, Luigi Serristori, Carlo Torrigiani e Cesare Capo
quadri, personaggi di primo piano del partito liberale moderato, 
costituiva la commissione governativa toscana col proposito di ri
volgersi ai comuni delle provincie per avere la loro adesione. In 
Pisa questa commissione nominò un consiglio di cittadini, composto 
dal prof. Silvestro Centofanti, dall’ing. Rodolfo Castinelli e dal 
signor Rinaldo Ruschi, che prese il nome di Commissione gover
nativa pisana, con lo scopo di procedere alla restaurazione di 
Leopoldo II ('). Mentre Pisa doveva tardare, nonostante il desiderio 
vivissimo di seguire Firenze, fino al 18 la sua adesione, non avendo 
il Gonfaloniere Ruschi forze suffcienlti per tenere a freno la 
plebe, aizzata da scamiciati livornesi e tumultuante per le vie

(1) Cfr. M. Lupo Giuntile - La Restaurazione granducale in Pisa nel 1849. 
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della città, Volterra invece dava la sua incondizionata adesione 
alla Commissione governativa toscana il 14.

In Pisa dominava in quei giorni il disordine: in Volterra non 
accaddero fatti gravi, che turbassero la quiete dei cittadini, di 
carattere moderato e tranquillo, e impedissero al Gonfaloniere di 
seguire subito 1’ esempio della Capitale. La dittatura democratica 
guerraziana non aveva trovato molti aderenti ; e nessuno (o ben 
pochi) dei cittadini - come dirà poi nella sua relazione il sotto
prefetto Manenti - si era sbilanciato in modo da demeritare la 
fiducia del principe lorenese. Inoltre i cittadini volterrani deside
ravano in fondo l’ordine e la calma. L’industria dell’alabastro, 
che occupava nel lavoro circa la metà della popolazione, aveva 
sofferto dei danni non lievi, per i passati sconvolgimenti politici. 
Occorreva riattivare il commercio e la produzione. A tale scopo 
era stata anche fatta una petizione al Guerrazzi, per avere un 
aiuto, rimasta senza risposta per la caduta del Governo provvi
sorio. Tutti speravano che il Granduca avrebbe provveduto ai bi
sogni più urgenti della città e avrebbe potuto, facilitando il com
mercio con 1’ estero, dare uu impulso notevole all’ industria locale. 
I contadini fino dal 1848 erano stanchi della guerra e il sotto
prefetto Stefanopoli informava il ministero che per un nuovo in
vito al reclutamento si poteva contare appena «sulla rassegna
zione». Si noti tuttavia che in altre parti della Toscana non si 
poteva contare neppure sulla rassegnazione rurale. Le popolazioni 
delle campagne volterrane desideravano ardentemente il ritorno di 
Leopoldo II. La mattina del 13 aprile, appena in Volterra giunse 
la notizia dei fatti gravissimi avvenuti in Firenze per causa della 
legione livornese, il popolo, venuto dalle campagne circostanti, 
incominciò a inveire contro la Guardia civica e ad inneggiare al 
Granduca. La sera verso le 24 tentò di disarmare le sentinelle, che 
facevano servizio presso il corpo di guardia. I militi, usciti alla 
rinfusa sulla piazza, stavano per sparare sulla folla, ma il Conte 
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Cammillo Guidi, Capitano della Guardia Nazionale, con atto teme
rario, si pose davanti ai suoi uomini e impedì un eccidio. Anzi, 
intimoriti i contadini con la minaccia del fuoco, riusciva in breve 
a sgombrare la piazza. La città fu scorsa fino a tarda ora da pat
tuglie della Guardia Nazionale e anche per 1’ opera di Tito Can- 
gini e Cleomene Beltrami fu ristabilito l’ordine(’). Il Gonfaloniere 
Cav. Giuseppe Sensi Contagi Serguidi non aveva alcun dubbio 
sulla decisione da prendere: i campagnoli avevano dato una prova 
evidentissima del loro attaccamento alla casa lorenese, la maggior 
parte dei cittadini si mostrava, se non indifferente, almeno tran
quilla di fronte agli avvenimenti. Il giorno 13 aprile il Gonfalo
niere e i priori Cav. Giulio Maffei, Agostino Falconcini, Iacopo 
Corsi, Marcello Zanetti e Antonio De Luigi deliberarono di pub
blicare ed affiggere immediatamente nei luoghi soliti della città e 
nelle parrocchie del circondario Commutativo un manifesto per 
invitare i cittadini a mostrarsi «uniti concordi e legati in vera e 
vicendevole amicizia» e per esortare la Guardia cittadina al man
tenimento del buon ordine (1 2).

(1) G. guidi - “ Guardia Civwa 'VoUerrana ” ni Rassegna 'Vrttenana Anno V
fase. li. •

(2) Cfr. .A^I^l^ii^iie di Voltenra fila. 319 A, Adunanza XIII.
(3) Cfr. Archivio di fiiia 319 A, Adunanza XIV.
(4) Cfr. Archivio di Vi^oi^'eri^i^, fiiza 319 A, Adunanza XV.

La città si mantenne tranquilla e non si verificarono incidenti 
tali da dissuadere il consiglio dei Priori dal prestare, unanime, 
formale adesione a quanto la commissione governativa toscana 
aveva operato col ristabilire la monarchia costituziouale e a quanto 
avrebbe operato in nome di Leopoldo II, Granduca di Toscana (3 4). 
Il 15 la cittadinanza era informata con un manifesto della deci
sione dell’autorità (4). Il Sottoprefetto, il Gonfaloniere ed i Priori 



Volterra dopo la restaurazione granducale del 1849 45

a differenza di altri Comuni, in cui prevalevano talvolta curiose 
compromissioni, sicuri interpreti del sentimento cittadino, vollero 
immediatamente il ritorno di Leopoldo II. La commissione gover
nativa toscana, proclamata la restaurazione di Leopoldo II, pren
deva diversi provvedimenti e misure dirette a consolidare l’attuale 
ordinamento politico e la pubblica tranquillità. Il Governo regolare 
però non doveva tardare a stabilirsi definitivamente in Toscana. 
Il 4 maggio il conte Luigi Serristori, nominato Commissario straor
dinario da Leopoldo II, entrava in Firenze, commossa e turbata 
per la voce divulgatasi dell’arrivo imminente delle milizie austriache.

Le commissioni governative si dimettevano; quella di Pisa 
dette le dimissioni il 5. Intanto con proclama dato da Pietrasanta 
il 5 maggio il generale D’Aspre annunziava l’ingresso degli Austriaci 
e dichiarava con prudente accorgimento di venire a tutela del le
gittimo Sovrano S. A. I. R. il Granduca Leopoldo II e che la 
sua missione mirava a cooperare al consolidamento dell’ordine. 
Gli Austriaci entrarono il 7 a Pisa e il 12 a Livorno, dopo una 
fiera resistenza dei cittadini e il 25 maggio in Firenze insieme coi 
nuovi ministri del Granduca.

Il conte Serristori, temendo che il generale D’Aspre pensasse 
di far suo prigioniero il Guerrazzi, ordinava che l’ex dittatore 
dalle Murate fosse condotto a Volterra. Cosi il 24 maggio faceva 
il suo ingresso nel Mastio di Voltèrra(‘) nella cella stessa, nella 
quale era stato per due mesi Enrico Valtancoli da Montazio, l’ex 
dittatore F. D. Guerrazzi inviso al popolo e al Granduca.

Il sottoprefetto Luigi Manenti e il Direttore del Penitenziario 
Cav. Leonori Cecina, funzionari tranquilli, scrupolosi e devoti ai 
Lorena, sentivano il peso, che loro pareva enorme, della responsabilità 
e facevano osservare al ministero le esigue forze di polizia a disposi-

(1) E. Gamkrra — F. D. Guerrazzi e la sua prigionia volterrana nel 1849. 
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zione e la facilità perciò di un colpo di inano violento dei nemici o 
dei fautori del Guerrazzi. Nel novembre la fine della prigionia 
volterrana dell’ex dittatore liberò da una forte preoccupazione le 
pacifiche autorità locali, le quali ebbero l’onere e l’onore di ospi
tare, sia pure in una triste e lugubre fortezza, quell’uomo, cui, no
nostante i suoi errori, «molto doveva la Toscana per averle molti 
mali impedito». Il Ministro dell’interno Leonida Landucci si pro
poneva con fermezza di ristabilire l’ordine e di preparare così 
l’arrivo del Granduca. Bisognava incominciare a toglier di mezzo 
o mettere in condizioni di non nuocere gli elementi che erano stati 
favorevoli al Governo democratico e persistevano ancora nel com
battere e far propaganda contro la Casa regnante.

Negli ultimi sconvolgimenti politici non erano mancati nella 
classe dei pubblici funzionari coloro i quali si erano mostrati fau
tori del cessato regime e avevano partecipato ai disordini della 
fazione, che aveva dominato per alcuni mesi la Toscana. Al Go
verno interessava conoscere coloro che in tal modo avevano de
meritato della fiducia del Principe e della pubblica opinione.

I Prefetti delle varie provincie compilarono lunghe filze di nomi 
pericolosi al regime granducale. Luigi Manenti, sottoprefetto di 
Volterra, non aveva persone pericolose da segnalare alla Prefettura 
di Pisa e al Governo. Il pretore di Volterra, Francesco Doni, infatti 
rispondendo a una lettera ufficiale del sottoprefetto, si esprimeva 
in questi termini: (27 aprile 1849)................... mi gode l’animo di
poter con piena convinzione riferire al Governo che il lodato di
spaccio in quanto almeno prescrive l’arresto immediato dei soggetti 
pericolosi in primo grado (J) all’attuale ordinamento politico e alla 
tranquillità pubblica, non trova opportunità di congrua applicazione

(1) Si noti ohe la circolare governativa prescriveva di distinguere le per
sone minacciose all’ ordine politico in tre classi distinte secondo la loro diversa 
pericolosità.
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nelle condizioni di questo paese... ben pochi individui, forse otto o 
dieci, si son mostrati veramente devoti al sedicente governo demo
cratico e questi non hanno nè talenti, nè mezzi, nè prestigio di nome 
per esercitare un’ efficace influenza sullo spirito pubblico. Sarebbe ono
rarli di troppo supponendoli pericolosi in primo grado all’attuale 
ordinamento politico e alla pubblica tranquillità, la quale, perfet
tissima adesso, potrebbe restare facilmente compromessa da una 
misura di rigore non giustificata dal bisogno»(’). Anche il con
tegno politico dei pubblici funzionari era stato degno di lode. 
Tutti, chi più, chi meno, avevano coadiuvato il sottoprefetto a 
mantenere l’ordine e a far sì che non si avessero a deplorare,come 
in altre città della Toscana, private vendette e gravi disturbi 
alla pubblica tranquillità. Gli ordini del Governo Provvisorio erano 
stati eseguiti per necessità, ma con tale moderazione che nessuno 
ebbe danni e molestie personali. La restaurazione si era effettuata 
di comune accordo e senza che avvenissero gravi collisioni, poiché 
la popolazione era affezionata al principe. La Guardia Nazionale 
si era mostrata poi zelante mantenitrice dell’ ordine e della quiete. 
Nel circondario di Volterra, specialmente in Piombino e in Cam- 
piglia, furono notati invece pubblici funzionari, che si erano com
promessi parteggiando per il passato Governo. Qua e là rimane
vano dei focolai repubblicani, alimentati da esuli livornesi.

In Piombino turbavano la quiete con dimostrazioni il Cancel
liere Comunicativo Riccardo Montuoro, il quale aveva perduta tutta 
la fiducia e la stima degli abitanti, l’aiuto doganiere Pistolotto 
Fioracci e il medico chirurgo dott. Francesco Gori, parente del 
Montanelli. Il Gori si permise in un discorso pubblico di inveire 
contro il Granduca, dopo la partenza di Leopoldo II, e, anche dopo 
la restaurazione, dimostrava di non essersi ricreduto ; si lasciava

(1) Cfr. Archivio di Volterra, filza 650 V rosso N. 72 (vedi appendice). 
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bastro e dei piccoli commercianti proponeva inoltre al Governo 
centrale di aprire una banca di sconto industriale, che avrebbe 
potuto mettere in circolazione cambiali di un valore nominale non 
eccedente L. 100 con interesse non superiore al 5%.

Nei dintorni di Volterra la lavorazione del borace, che si fa
ceva per conto del sig. Larderei, e la miniera cuprifera di Monte
catini procuravano ritingente rendita ai proprietari e lavoro a un 
gran numero di operai. L’agricoltura poco prosperava ; piccoli 
poderi delle adiacenze erano coltivati in gran parte dalle donne, e 
gli abitanti della campagna si dedicavano prevalentemente al me
stiere di vetturale e al trasporto della legna alle R. R. Saline. 
Complessivamente le condizioni economiche di Volterra non erano 
tristi in confronto di altre città; e giustamente il sottoprefetto 
concludeva la sua relazione esprimendo la sua fiducia « che non 
dovesse sorgere una causa di scontento e di pubblico disturbo dalle 
difficoltà di provvedere ai più urgenti bisogni della vita»(’). In
tanto gli Austriaci presidiavano Pisa, Livorno, Firenze e altre 
città, costrette a sopportare l’invadenza e l’orgoglio del gene
rale D’Aspre, il quale ordinava altresì ai Gonfalonieri lo sciogli
mento della Guardia Civica, istituzione liberale troppo invisa al 
Governo austriaco. In Volterra non erano mai entrate R truppe 
austriache, il maggior nerbo delle quali stanziava con il comando 
superiore a Firenze.

La cassa del Municipio fiorentino era esausta per il grave 
dispendio necessario al mantenimento delle truppe. Il Governo si 
rivolse allora a tutte le comunità del Granducato, che non avevano 
sofferto nessun aggravio per il transito o per la permanenza del- 
1’ esercito austriaco, affinchè sussidiassero la cassa della comunità 
di Firenze. Il Gonfaloniere di- Volterra, ricevuta il 16 giugno la

(1) Cfr. Archivio di Volterra - Deliberazione del Comune, Filza 319 A. 
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circolare del prefetto di Pisa, convociava il 21 il Consiglio dei 
Priori, il quale volendo corrispondere all’appello del R. Governo, 
deliberava unanime di offrire alla Comunità di Firenze 300 scudi 
ossia L. 2100. La cassa comunitativa però non poteva disporre 
«di assegnamenti», perchè erano già stati destinati a soddisfare 
altri impegni o perchè rimasti erogati in spese straordinarie. Il 
Sensi Contugi chiese perciò l’autorizzazione del Prefetto di Pisa 
per prendere la somma stabilita ad imprestito fruttifero del 5% 
dalla eredità del defunto Mons. Vescovo Giuseppe Gaetano Incontri 
per due anni, e «colla condizione che non seguendo una prece
dente disdetta delle parti due mesi avanti dovrà continuarsi la 
durata dell’imprcstito di anno in anno». Il Gonfaloniere, come 
uno degli esecutori testamentari, sarebbe convenuto nell’imprestito 
stesso, quando fosse stato concorde anche Mons. Vicario capitolare 
Luigi Maria Paoletti, altro esecutore testamentario (!). Così anche 
Volterra fu costretta, come tutte le altre città toscane, a sovven
zionare la Comunità di Firenze per il mantenimento delle truppe 
straniere, che formavano - è la pura verità - in quel momento 
1’ unica forza sicura del Governo granducale. « Qui in Toscana - 
scriverà il 13 agosto la Toscanelli-Peruzzi - si va avanti alla 
peggio senza speranza alcuna.

Il principe dà le croci il D’Aspee comanda.......per mi
gliorare le condizioni materiali e morali del paese nulla si fa. Gli 
Austriaci sono una tremenda necessità. Se domani partissero tor
neranno da capo i demagoghi con maggior furore e desiderio di 
vendetta.... tutto è precario, tutto provvisorio, tutto inceero.... 
d’altronde una forza nostra su cui riposare sicuri non si va neppur 
formando - e questo è il punto essenziale - perchè senza non si 
può stare e con la forza austriaca saremo dell’Austria » (2).

(1) Cfr. Aroh. Volterra - Deliberazione del Comune, filza 319 A.
(2) Cfr. E. Toscanelli Peruzzi - Vita di me - raccolta dalla nepoto An

giolina Toscanelli Altoviti Avila - Vallecchi Firenze 1934 - Diario - 13 agosto.
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Ma la permanenza delle truppe imperiali aggravava sempre più. 
la cassa del Municipio di Firenze. Dopo 1’ arrivo di Leopoldo le 
città toscane furono costrette a contribuire con un secondo sus
sidio al mantenimento delle truppe straniere.

Anche il Magistrato della città di Volterra, in seguito a una 
riservata del 27 agosto del prefetto Corsini, ffssava nella seduta 
del 22 settembre un sussidio per la. Comunità di Firenze di L. 2000 
o francesconi 300 (1). Intanto il Granduca finito l’esilio di Gaeta, 
aveva deciso di tornare in Toscana. Il 24 luglio, partito da Napoli 
sulla fregata della marina reale napoletana «il Ruggero », approdava 
nel piccolo porto di Viareggio. Il 27 entrava in Pisa, dove fu 
accolto con molto entusiasmo dal Gonfaloniere Francesco Ruschi e 
dai cittadini. Il 2S fece solenne ingresso nella capitale, fiancheg
giato e protetto dalle baionette straniere. 11 ministero dell’interno 
aveva rimesso a ogni comune e prefettura un certo numero di esem
plari riguardanti il prossimo arrivo del Granduca, affinchè le auto
rità «spendessero la loro influenza onde ottenere clic le dimostra
zioni d’affetto al Principe in quella contingenza fossero le più 
pronunziate ed estese clic sia possibile » (2). Il 25 luglio si riuni
vano d’ urgenza il Gonfaloniere e i Priori componenti la Magistra
tura della Comunità di Volterra.

Il municipio, desiderando di dimostrare i sentimenti di vero 
giubilo per il ritorno di Leopoldo, deliberò unanime, presi i debiti 
concerti con l’autorità ecclesiastica, di fare pubblico rendimento 
di grazie a Dio nella Cattedrale e cantare un solenne Te Demo 
con Pnitervento di tutte l 2e autorità^ cìvì1( e rniHtatt. Il 29 luglio 
infatti volterra era tutta in festa. Dopo la funzione reHgiosa « in 
rendimento di grazia all’Altissimo per l’ottenuto favore», com 

(1) C£t. Archivio di Volterra, filza 319 A.
(2) Filza 651, Archivio di Volterra.
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pinta alla presenza di numerosi cittadini e di tutte le autorità ci
vili e militari, bande e musiche durarono a suonare tutto il giorno. 
La popolazione illuminò la sera le proprie case e continuarono 
anche nella notte le acclamazioni al Granduca con sincero entu
siasmo. Le spese per le feste popolari costarono al Municipio L. 1219. 
Una deputazione composta del Cav. Giuseppe Sensi Contugi Ser- 
guidi, del Cav. Giulio Maffei, e del Tenente Colonnello Lodovico 
Inghirami, comandante la Guardia Civica, si recò a Firenze ad 
ossequiare il principe e gli presentò il seguente affettuoso indirizzo:

«Esultammo sì ricolmi di vera gioia ed altamente commossi al 
« lausto annunzio che nel seno della Toscana famiglia rientravi 
«Voi Principe Augusto e Padre più che sovrano a renderla felice 
« della Vostra presenza.

« Il Municipio di Volterra interprete fedele dei voti sinceri 
«dell’intero popolo Volterrano, a nessuno secondo in attaccamento 
« a Voi, eccelso Leopoldo, che con tante indefesse cure lo gover- 
« miste, nuovamente protesta devozione, obbedienza e fedeltà e si 
«dichiara pronto ad offrire spontaneo l’opera sua, le sue fortune, 
« e la vita ancora alla difesa della Vostra Sacra Persona.

«Degnatevi accogliere questi voti di un popolo fidente in Voi 
«e dimenticando i funesti giorni trascorsi, piacciavi continuare a 
« reggere la Toscana qual Principe amoroso ed a compiere quelle 
« liberali intittuzìoni, quelle franchigie e riforme che non solo ci 
« prometteste, ma che in gran parte ancora attuaste.

« Viva Leopoldo II !
«Dalle sale del Municipio lì 25 luglio 1849 ».

Firmati all’originale:
Cav. Giuseppe Contugi, Gonfaloniere — Marcello Zannetti 

- Iacopo Corsi - Agostino Falconcini, Priori — 
Giuseppe Tanini - Agostino Pilastri, Consiglieri Mu
nicipali — Carlo Lenci, Cancelliere Gomunitativo (1).

(1) Archivio di Volterra - Deliberazione del Comune, filza 319 A.
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Il Granduca ricevette «graziosamente» la deputazione volter
rana e formulò i migliori auguri per la città etrusca. La città di 
Volterra, dopo l’auspicata restaurazione di Leopoldo, verso la fine 
di quel^anno infausto per le sorti d’Italia, pareva tranquilla e fi
duciosa nell’ avvenire. Il scttoprcfetto Tommasi, sostituito al Ma
nenti nel novembre, era un uomo attaccatissimo alla dinastia dei 
Lorena e manteneva scrupolosamente 1’ ordine e la quiete. Ogni 
giorno inviava il suo rapporto al Ministro ecll’iatcenc per infor
marlo «che la maggior tranquillità godevasi in Volterra». La 
quiete di questa città - scriveva il 10 dicembre il Tommasi a 
Firenze - è da attribuirsi non solo all’ indole in generale assai 
moderata degli abitanti, ma anche alla maggior prosperità, nella 
quale attualmente si trovano, atteso l’iaercmeato avvenuto nel 
commercio degli alabastri (»).

Ormai la Toscana si mostrava, in generale, tranquilla agli 
ordini di Leopoldo II, quantunque il suo atteggiamento austrofilo 
venisse sempre più contribuendo a dividere i cittadini fra grandu- 
chisti puri e liberali di varie gradazioni, che disapprovavano il 
progressivo inausariaeamcnao della Toscana, per ciò che concerneva 
il suo governo.

Aldo Ballerini

(1) Cfr. Archivio di Firenze, fili» 2210.
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appendice

Ill.mo Sig. Prou Col.mo (Al Sottoprefetto di Volterra)

Nell’atto di accusare a V. S. I11.ma il ricevimento del diploma 
del M. dell’ I. in data del 22 spirante comunicatomi con di Lei 
officiale dello scorso giorno, e concernente diversi provvedimenti 
diretti al consolidamento della ripristinata Monarchia Costituzio
nale, mi gode 1’ animo di potere con piena convinzione riferire al 
Governo, che il lodato Dispaccio, in quanto almeno prescrive l’im
mediato arresto dei soggetti pericolosi in primo grado all’ attuale 
ordinamento politico e alla tranquillità pubblica, non trova oppor
tunità di congrua applicazione nelle condizioni di questo paese.

Non posso, nè voglio asserire che questa città siasi mantenuta 
affatto immune dalla tabe del Bepubblicanismo moderno, che meglio 
potrebbe chiamarsi spirito d’Anarchia. Ma ben pochi individui, 
forse otto, o dieci, si sono mostrati veramente devoti al sedicente 
Governo Democratico e questi non hanno nè talenti, nè mezzi, nè 
prestigio di nome per esercitare un’efficace influenza sullo spirito 
pubblico. Sarebbe onorarli di troppo supponendoli pericolosi in 
primo grado all’attuale ordinamento politico ed alla pubblica tran
quillità, la quale, perfettissima adesso, potrebbe restare facilmente 
compromessa da una misura di rigore non giustificata dal bisogno.

Bensì ho già dato, compatibilmente alla presente manchevo
lezza dei mezzi, le disposizioni opportune all’oggetto, che gli an
damenti di costoro siano rigorosamente e continuamente vigilati, 
a norma di quelle ulteriori misure che nell’ interesse del bene pub
blico si rendessero, a loro riguardo, necessarie.

Ho l’onore di confermarmi con distinto ossequio - di V. S. 111.ma

Volterra, dalla Pretura li 27 Aprile 1849.

Dev.mo F. Doni.
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Al Prefetto del Compartimento di Pisa.

li 28 Maggio 1849.

Volevo aver cumulate tutte le notizie che mi erano necessarie 
per dare congrua replica alla riservata ufficiale di V. S. I11.ma del 
14 cadente relativa al contegno politico dei pubblici funzionari 
di questo Circondario, ma poiché ritardano quelli di alcuni Pretori, 
non voglio trattenermi ulteriormente a raggiungerla; e per ciò che 
concerne questa Città, e la vicina Pretura di Pomarance non vi 
sono da fare comunicazioni interessanti nè da prendere nè da pro
porre misure e provvidenze disciplinarie nel senso della sopra ac
cennata officiale. Gli impiegati di Volterra e tutti generalmente i 
funzionari pubblici in attività nelle passate calamitose vicende si 
sono mostrati sostenitori dell’ordine e quale piti quale meno, han 
coadiuvato a mantenerlo e a far sì che non si avessero a deplorare 
in questa Città, come è accaduto in molti altri luoghi della To
scana, nè private vendette, nè gravi disturbi alla pubblica tran
quillità. Sono stati eseguiti anche qua gli ordini del Governo Ri
voluzionario, perchè era necessità il farlo, ma con tale moderazione 
che veruno ne ha risentiti danni e molestie personali, talché anche 
la desiderata restaurazione Monarchica Costituzionale si effettuò 
di comune accordo e senza che avvenissero spiacevoli collisioni. 
Perciò è da attribuirsi principalmente allo spirito della popolazione 
sempre affezionata al Principe, nè può per altro impugnarsi avervi 
avuto anche parte il contegno degli Impiegati avversi ai disordini 
della Fazione, che per più mesi ci ha sventuratamente oppressi.

Ripeto che non tutti hanno tenuto una condotta egualmente 
lodevole, ma veruno per altro, caldeggiando il passato regime, si è 
sbilanciato in modo da rendersi meritevole che il suo nome sia 
fatto presente al Governo Superiore come quegli che abbia deme
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ritato della fiducia del Principe e della pubblica opinione. An
che la Guardia Nazionale esigente talvolta, tal altra svogliata 
nei momenti di calma, si è poi mostrata in presenza del pericolo 
zelante manteniteiec della quiote e dell’ ordine.

Lo stesso è a dirsi dei pochi impiegati della Pretura di Po
marance. Tali orano le notizie che io doveva per coscienza sommi
nistrarlo in ordine alla succitata sua iatcepcllazlcue. Col più di
stinto ossequio lio l’oiwre di confermarmi ....()

Luigi Manenti

Sottoprefottura del Circondario di Volterra.

(1) Cfr. Filza 650 V. rosso - Archivio di Volterra.
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Al Prefetto di Pisa
29 Maggio 1849.

Essendomi finalmente pervenute dai Tribunali di Piombino e 
Campiglia le informazioni riguardanti i pubblici funzionari, che 
possono essersi compromessi parteggiando pel cessato Governo Ri
voluzionario, conforme alla sollecitudine richiesta con la ministe
riale di cotesta Prefettura del 15 maggio cadente creilo opportuno 
comunicarle a V. S. 111.ma, riservandomi di fare altrettanto, quando 
mi giungeranno da Rosignano quelle riguardanti Castagneto e 
Guardi stallo.

Si notarono nella città di Piombino tra i più caldi sostenitori 
della fazione, che riuscì a dominare la Toscana, il Cancelliere Co- 
munitativo Riccardo Montuoro, l’aiuto doganiere Pistolotto Fio
racci ed il medico chirurgo condotto Dott. Francesco Cori. Il Fio
racci per altro venne già rimosso di posto e per conseguenza non 
è luogo altrimenti a parlare di lui. Quello che sopra gli altri si è 
constata l’opinione pubblica sembra essere il soprannominato Cori, 
perchè si adopera più particolarmente per propagare le idee Re
pubblicane e, con la sua condotta provocante, indispone gli animi 
di molti buoni cittadini. La stretta parentela, per cui è legato col
l’ex professore Giuseppe Montanelli, lo aveva estremamente inor
goglito e probabilmente essa lo induceva a servire alle mire del 
cessato Governo.

Il fatto più notevole, che gli si rimprovera, è un discorso 
pronunziato al pubblico dopo la partenza dalla Toscana del Gran
duca Leopoldo II, col quale si permise di inveire nel modo, il più 
riprovevole, contro la Augusta persona del Principe. Nè ha il me
desimo cessato di nutrire idee sovversive anche posteriormente alla 
avvenuta restaurazione del Regime Monarchico Costituzionale presso 



Volterra dopo la restaurazione granducale del 1849 59

di noi, dimostrando di non essersi ancora ricreduto e di non aver 
fatto rlacrnc a più buone massime, sia col lasciarsi sfuggire qualche 
espressione inconsiderata, sia col frequentare persone sospette in 
genere di opinioni politiche. Il Cancelliere RIonauorc, quantunque 
non abbia trasmodato nel suo contegno, quanto il Gori predetto, 
pure ha perduta presso gli abitanti di Piombino, quella fducia e 
stimazione di cui è necessario che goda un Impiegato.

Comparirebbe però conveniente che egli fosse allcaaaaatc da 
detta Città, e ciò sarebbe anche necessario, per togliere al Gori, 
l’appoggio, che trova in quel funzionario.

Parrebbe infatti, come inopone il Pretore locale, che a riguardo 
del Gori stesso, avesse ad adottarsi il provvedimento di sottoporlo 
ad uno squittinio straordinario: lo che secondo ogni probabilità 
porterebbe la conseguenza della di lui esclusione dalla condotta, 
che occupa attualmente. Ma pel buon andamento di simile opera
zione converrebbe prevenire qualunque maneggio, che potesse farsi 
a favore di esso, e questo si otterrebbe per quanto si assicura, dal 
rammentato giusdicente nella sua informativa, con la prceeeenae 
remo/àrnie del M^^ituoro e col procurare che l’oeeiac di convocare 
il Consiglio Generale giungesse improvviso al Gonfaloniere di Piom
bino non senza 1’ ingiunzione d’adunarlo immediatamente.

Anche un tal Cesare Benassi amanuense nell’ Ufficio delle RR. 
Fabbriche e agente Consolare Francese in Piombino, per quanto 
viene rappresentato, non fu estraneo alla eommozioac verificatasi 
nei mesi passati, e non si astenne dal seguire le tendenze di quel 
tempo. Ma il Pretore preinformante attribuisce un tal ccaaegac 
alla leggerezza e volubilità di carattere del deaac Benassi rilevando 
che, siccome allora teneva discorsi favorevoli al sistema dominante, 
gobì ora si mostra fautore del restaurato Governo. Fa menzione 
quindi il Giusdicente del Sacerdote Antonio Piazza e di Stefano 
Galli, maestri nelle scuole comunitative, nonché del Dott. G. Batta 
Battoni, chirurgo condotto di Piombino. Questi però non si sono 
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compromessi in modo da meritare dei provvedimenti per parte delle 
Autorità politiche, e se ingeriscono tuttora qualche sospetto, poiché 
vedonsi continuamente associati tra. loro e con persone del mede
simo colore, può bastare, conforme suggerisce il Pretore locale, che 
siano vigilati, onde prendere, all’occorrenza, qualche provvedimento 
a loro riguardo.

L’informazione relativa a questo affare termina col rappresen
tare che il Capitano Comandante la Guardia Nazionale Camillo 
Parrini, professa dei principi politici condannabili, motivo per cui 
trascura il proprio dovere, non conservando la necessaria disciplina 
tra i militi, che, per tal ragione, sono divenuti poco subordinati. 
Dietro le quali osservazioni mi sono procurato le notizie per poter 
conoscere se convenisse sciogliere la guardia suddetta, ma gli schia
rimenti ricevuti in proposito portano a ritenere la inopportunità- 
di questo temperamento, per cui crederci che al Parrini stesso 
avesse ad esser concessa adesso la dispensa dal servizio che altra 
volta implorò, ma non ottenne. Potrebbe essere rimpiazzato quel 
posto dal Capitano in seconda Cappellini, che ne è meritevole.

Occorre adesso di tener parola dei pubblici funzionari che 
nelle ultime deplorabili vicende, hanno partecipato in Campiglia, 
alle aberrazioni che si ebbero a lamentare. Tre soggetti vengono 
indicati da quel Pretore appartenenti a tale categoria, e questi 
sono il Dott-. David Fucini, medico della Commissione Sanitaria 
di Grosseto, l’aiuto della Cancelleria Coniunitativa Quintino Mo- 
rizzo, ed il Pretore in disponibilità Giulio Mazzoni. Relativamente 
a questi ultimi due impiegati, rilevo dal tenore dell’informazione 
che li riguarda, non esser eglino in sostanza redarguibili scnonchè 
di opinioni esagerate, mentre il Fucini si rese colpevole pur anco 
di azioni turpi, quali sono le persecuzioni, che si fece lecito a ca
rico di persone moderate e le mene da lui poste in opera onde 
turbare la quiete di pacifici cittadini per mezzo di pubbliche di
mostrazioni. E tant’oltre spinse l’audacia, da meritare la censura 
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dal Ministero dell’interno, allorché si aveva in Toscana il Governo 
Provvisorio ; per cui fu ordinata la di lui permuta per il posto 
di medico della commissione sanitaria a Giuncarico: misura che 
non ebbe effetto per essere stata revocata in seguito di premure 
fatte e dal' Fucini medesimo, e dai suoi aderenti.

L’ aiuto Cancelliere Morizzo, giovane istruito, sembra che ade
risse alle opinioni del giorno per far mostra di spirito e che ge
nerò il pervertimento della mente in molti individui; il suo amor 
proprio rimase lusingato dalla nomina al posto di Presidente del 
Circolo popolare del luogo, e di Deputato alla Costituente Toscana 
e trascinato dalla corrente.

Ma in seguito ha dato prove di resipiscienza e, restaurato il 
legittimo Governo, ha secondato l’ impulso, che moveva la gene
ralità dei Toscani a desiderare il ritorno dell’ ottimo nostro So
vrano. A leggerezza di carattere deve pure ascriversi che il nomi
nato Mazzoui non si tenne lontano dal movimento politico, in di
scorso, e forse la mancanza di occupazione fece si che egli ci pren
desse parte. Non ha creduto il Pretore di Campiglia di istruire 
delle verificazioni a riguardo del Fucini, benché ne avesse avuto 
la Commissione, per che, attese le circostanze locali, che egli è in 
grado di ben conoscere, temeva di occasionare nuove agitazioni 
dei vari partiti, ora alquanto calmati. Nè io ho stimato opportuno 
di insistere per tale oggetto. Reputa bensì necessario detto giusdi
cente, e lo reputo anch’io, l’allontanamento di detto pericoloso 
soggetto da Campiglia, ossia richiamando in vigore la precedente 
disposizione ministeriale, che lo permutava per Giuncarico o tra
slocando sempre nella stessa sua qualità di medico della Commis
sione Sanitaria in altre località.

Mi resta a dire alcunché rispetto ai Ministri dei Tribunali di 
Piombino e Campiglia ed al loro contegno in presenza delle gravi 
condizioni politiche, in cui si è trovato il nostro paese.

Il Pretore Ermini si è comportato con molta prudenza e fermo 
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sfuggire qualche espressione inconsiderata e frequentava persone 
sospette per le loro opinioni politiche. Anche il comandante della 
Guardia Nazionale, Cammillo Parrini, e Cesare Benassi, agente con
solare francese in Piombino, si dimostravano fautori del passato 
regime. In Campiglia tre soggetti erano indicati dal pretore locale 
come avversi alla dinastia lor^ese: il dott. David Fucini, medico 
della commissione sanitaria di Grosseto, l’aiuto della cancelleria 
comunitativa Quintino Morizzo e il pretore in disponibilità Giulio 
Mazzoni. Il Mazzoni fu per qualche tempo allontanato dal paese, 
continuamente però vigilato dalla polizia. Il Manenti - dietro sug
gerimento del pretore Ermini - proponeva al Corsini, Prefetto di 
Pisa, che il Fucini fosse trasferito a Giuncaricc (').

Il Landucci continuava la sua opera per prevenire ogni atto 
contrario alla sicurezza dello Stato, ordinava ai commessi di vigi
lanza d’investigare e di indagare scrupolosamente le cause che po
tevano arrecare «grave disturbo» alla quiete. L prefetti e sotto
prefetti dovevano invigilare molto sulla stampa, affinchè fosse im
pedita l’iaarcduzionc e circclazicae di libri, opuscoli, manifesti 
sovversivi (l’ecentemente era stata pubblicata l’opera < La reazione 
toscana e le carneficine di Livorno») e sui forestieri e respingere 
quanti provenissero dalle dlseicltc milizie garibaldine. Il scttcpee- 
fetto di Volterra, rassicurato dai Delegati di Governo sul movi
mento dei forestieri, non aveva niente da segnalare alla prefettura 
di Pisa e non si accorgeva invece che un illustre forestiero per
seguitato, il futuro duce dei Mille, passava proprio di pieno giorno 
per il suo circondario (2),

(1) Cfr. Archivio di Volterra, filza 650 V rosso e appendice.
(2) “ Giuseppe Garibaldi perseguitato dal bando feroce del generale au

striaco Gorzkowsold che l 2o poneva fuori della l^ge, come un pk^Iob0, riusciva 
a ^correre inosservato il mrcondano di Volterra. passando per H castetletto 
di San ^mign^o, giunse ahe tre ^meridia^ del 27 agosto in 'Volte1'1'0, al 
luogo detto i Monumentò e, dopo una breve sosta contònuò il suo viaggio por 
Sa!^ne e pomarance ” Cfr. Grnslfi Dal Miolino di Cfsrbiùa. Cala Mfartòna.
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Oltre a queste provvidenze, il Landucci, con circolare del 9 
luglio, invitava i Prefetti della Toscana a fare un’ampia relazione 
sulla situazione economica del loro compartimento e a suggerire 
al Governo i rimedi che, secondo loro, fossero utili «per riani
mare l’agricoltura, il commercio e le industrie».

Gli sconvolgimenti politici avevano suscitato le più ardenti 
passioni e avevano arrecato « grave disturbo » all’ economia pub
blica. e privata. L’azione governativa, oltre alla tutela, si doveva 
estendere lino ad essere operatrice, prendendo l’iniziativa di quanto 
poteva « convenientemente ed efficacemente » riattivare il commercio, 
l’agricoltura e l’indrnstria. Il Manenti, dietro lettera ufficiale del 
Corsini, Prefetto di Pisa, inviava la sua relazione sul circondario 
di Volterra.

Nella città etrusea(1), meno che in altri luoghi, si erano ri
sentiti i danni delle passate vicende politiche. Non era possibile 
formare delle* * società, dirette a promuovere l’industria. Infatti le 
abitudini locali, l’egoismo che prevaleva nelle persone facoltose e la 
«passione dominante di impiegare i capitali nell’acquisto di ter
reni», impedivano lo sviluppo di associazioni, che per mezzo delle 
risorse di molti individui avrebbero conseguito quei resultati, che 
i diversi capitalisti non riuscivano ad ottenere separatamente. La 
più importante e forse esclusiva industria volterrana dell’alabastro 
non fioriva per mancanza di valenti artisti. Era quindi necessario 
provvedere alla istruzione dei lavoranti, che erano guidati più dalla 
pratica che dalle cognizioni, e alla istituzione di una buona scuola 
pubblica (2) di disegno, plastica e statuaria per conseguire l’in
tento. Il Pretore locale per venire in aiuto dell’ industria dell’ala-

(1) Volterra aveva iu quel tempo 12 mila abitanti e tutto il circondario 
23.487. Cfr. Deliboraz. del Comune, Filza 318 A, adunanza II.

(2) Oggi abbiamo in Volterra una magnifica scuola artistico-industriale che 
provvede alla preparazione di bravi e valenti artisti.

*1
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Il terzo capitolo è quasi tutto dedicato ad Enrico VII di Lus
semburgo, ed esordisce dicendo: «Avrei torto a dir male della città 
di Pisa. Nel medio Evo essa era sempre del partito ghibellino e 
fedele agl’imperatori d’Alemagna». E giù tutta una serie di rifles
sioni storiche e politiche per venire alla conclusione che, senza gli 
errori degli Asburgo, la Francia, con 1’ aiuto prestato sotto Napo
leone III, non avrebbe preso il sopravvento sulla Germania nella 
politica italiana. Termina il capitolo parlando del senatore Salva- 
gnoli che morì in quei giorni, e che loda per la sua attività pa
triottica, affermando: «Egli era una prova vivente di questa verità 
consolante, che, almeno in Italia, la scienza non è affatto esoterica, 
che non si racchiude per niente entro un santuario inaccessibile, 
ma passeggia per il forum, come un tempo nella bella Grecia». 
Aggiunge poi: « Durante la malattia dell’ amico suo, Massimo 
D’ Azeglio veniva spessissimo da Firenze a Pisa per confortarlo e 
per acquietare il suo proprio dolore. Non vi sembra di leggere le 
lettere di Cicerone o di Plinio? Morto Salvagnoli. tutta la stampa 
toscana comparve inquadrata di nero, e a Pisa la guardia nazio- 
zionale, le autorità, l’Università e il clero accompagnarono il defunto 
al Campo Santo, ove riposano i migliori figli della patria. L’idea 
di questo pantheon del Medio Evo ricevette una nuova e brillante 
consacrazione. Delle torce rischiararono misteriosamente il campo 
sacro; funebri orazioni risuonarono nel silenzio del suo bel loggiato».

** *

Ma particolare interesse per noi ha certamente il quarto ed 
ultimo capitolo dei ricordi pisani del Griin, poiché vi si fa il re
soconto della feBta nazionale in onore del Re d’Italia, celebrata il 
15 marzo di quell’ anno 1861, primo del nuovo Regno. Ecco la nar
razione che porta la data del 16 marzo, come una corrispondenza 
di giornale.

« Rompete un cristallo a modo vostro, vi presenterà sempre la 
medesima forma poligonale, perchè questa forma fa parte dell’ intima 
sua natura. D’Alembert ha detto : « Il sole si riflette tanto bene 
nel più piccolo stagno quanto nell’oceano». L’Italia somiglia per 
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il momento al cristallo, la sua popolazione all’acqua limpida; il 
cristallo reca nelle sue parti più piccole la medesima legge geome
trica; ogni goccia d’acqua riflette il sole dell’unità nazionale. 
Chiunque non ne fosse stato convinto, avrebbe potuto apprenderlo 
il 15 marzo a Pisa, nell’ antica città etnisca. In quel giorno si ce
lebrava una triplice festa : l’anniversario dello statuto del 4 marzo 
1848, il 41° anniversario della nascita di Vittorio Emanuele, e la 
proclamazione del Re d’Italia da parte di 294 membri del parla
mento nazionale, votatata il 14 marzo 1861, a tre ore del pome
riggio. Da principio si era attesa questa proclamazione per lo stesso 
14, giorno del genetliaco del Re, ma il telegrafo non ne recò la 
buona novella, nella maggior parte delle città dell’ Italia media ed 
inferiore, se non a tarda sera, di modo che mancò il tempo per 
accendere fiaccole e giubilo.

«A Pisa il dispaccio del ministro dell’interno al prefetto Lu
ciani giunse alle sette di sera. Subito il prefetto fece stampare dei 
manifesti sui (piali si leggeva: «Sono altamente lieto di aver po
tuto vedere questo giorno. Pisani, il sospiro di tanti secoli è final
mente compiuto, siamo nuovamente una nazione. Datevi alla gioia, 
ma come conviene a un popolo che a buon dritto è collocato alla 
testa della civiltà ! >.

« L’antica e repubblicana Roma non ha dunque vissuto del 
tutto invano, la sua ombra maestosa marcia attraverso le pianure 
dell’ Etruria, e sul coturno del venerabile Latino si drizza corag
giosamente il moderno Italiano. Immaginate un commissario di 
circondario od un sottoprefetto che amministra con questo stile !

«Pisa possiede, non lungi dal bell’Arno, una celebre Univer
sità o Sapienza, che da tempo immemorabile diffonde lontano le 
luci della Toscana. Parecchi martiri dal 1815 vi hanno cercato 
scienza e titoli: là il sole della storia ha dissipato i pregiudizi; 
là gli adolescenti hanno imparata la vera lingua italiana, la lingua 
toscana, sopra tutto la lingua di Firenze la Bella, che ha l’onore 
d’essere la Meissen(1) del mezzodì. Seicento studenti frequentano 
ancora i corsi dell’ Università.

(1) Città della Sassonia che, per quanto cospicua per antichità e per arte, 
non è certo da paragonare con Firenze.

6
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«Era stato deciso che la festa nazionale sarebbe stata inau
gurata con un discorso universitario. Disingannatevi : non pen
sate affatto alla sala accademica, alle berrette a foggia di grandi 
vasi neri, alle toghe pedantesche, ai discorsi in latino, omnibus 
numeris absoluti. Queste cose in Italia le sanno aggiustare diver
samente,: la sala è l’immenso cortile interno del palazzo; arcate 
possenti sorreggono la vasta galleria che dai due lati sbocca alla 
biblioteca ; sulla galleria, piccole colonne sostengono il tetto lie
vemente inclinato. Al disopra della biblioteca, una torre quadran
golare racchiude 1’ orologio. Da basso v’è posto per 4000 persone.

« Da otto giorni abbiamo la tramontana, vento pungente a 
dispetto del sole, e per l’Italia il freddo è il male supremo. Ma 
quando si tratta d’una festa, aria e spazio sono necessari per il 
popolo, come un tempo a Roma. La gioventù accademica aveva 
passato tutta la giornata in preparativi : alcuni studenti in ma
niche di camicia lavoravano al portone della Sapienza nella corte, 
sul tetto, posando lampioni, spiegando la bandiera davanti all’oro
logio. Sul portone si leggevi!: Entrate nel tempio della scienza 
civile per onorare la patria che un Re magnanimo vi ha data. 
I pilastri e le arcate risplendevano di lumi e ornamenti: grandi 
bandiere tricolori, stelle, stemmi, le insegne delle facoltà, tutto 
inondato di splendore. Nel fondo della sala, la tribuna dell’ora
tore sorgeva in mezzo ad un quadrato di sbarre rosse e gialle. Il 
busto di Vittorio Emanuele troneggiava sopra una svelta colonna, 
attorniata da bandiere, ghirlande, festoni, candelabri. Grandi iscri
zioni sul muro ; — Dante Alighieri, tu profetasti il Re che avrebbe 
ristabilito il regno d’Italia. — Sotto al busto: — Tu sei vera
mente un Re per la grazia di Dio, perchè i cuori dei popoli si 
volgono a te! — Davanti all’orologio la grande aquila romana 
spalancava la maestosa apertura delle sue ali, e sotto di essa leg- 
gevasi, in lettere gigantesche: S. P. Q. R., Senatus Populusque 
Romanus(i). Davvero risusciterebbe il mondo antico , dal limo allu
vionale? Torneremo nella cerchia degli avvenimenti, come il napo» 
letano Vico da gran tempo ha sostenuto ?

(1) Il buon tedesco ha preso un altro grosso abbaglio : non già S. p. Q- ■ 
cioè Senatus Populusque Romanus, ma S. P. Q. P., oioè Senatus Populusque Pisanus.

1
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« Alle sette la nostra galleria è completamente piena. La gio
ventù universitaria si è riunita, nell’ attesa, sulla piazza di Santa 
Caterina: ora arriva di lontano, musica in testa. Si ode la gran 
cassa, il suono dei corni, poi la marcia dell’ esercito della pace. 
Gli studenti si raggruppano attorno ai rostri, i musicanti al loro 
fianco: essi portano la redingote bleu dai rovesci rossi, il kepi 
rosso, i pantaloni di cachemir rosso con larghe bande bianche : 
non vi sono che studenti, l’Università ha la sua propria musica. 
Viene eseguita una marcia risonante. Appare l’oratore: è un gio
vane piccolo, un po’ tarchiato, in abito da passeggio e cravatta 
bianca, guanti bianchi, cappello basso; tutti tengono il cappello. 
Il sig. Arcona (sic)(), professore di letteratura greca e romana, 
un ebreo, figlio d’un rigattiere, celebra, in nome dell’università 
di Pisa, il primo Re d’Italia! Eccolo là, prova vivente del pro
gresso, davanti ai rostri di Pisa: sopra a lui l’aquila romana: 
più in alto le innumerevoli stelle, e di contro alla torre dell’oro
logio, la luna crescente.

« Io sento il sodio dell’ umanità alzarsi dalla vasta corte e ur
tare contro la volta azzurra del cielo. Si fece un completo silenzio. 
L’ oratore lesse. La sua voce non era brillante ; nessun vigore me
ridionale; ciò ch’egli disse non era del tutto accademico, ma sem
plicemente patetico, d’ uno stile corretto, d’ un caldo patriottismo. 
I governi passati ricevettero diversi colpi di frusta; la difEide^ite 
diplomazia non fu risparmiata. « Noi siamo incapaci di divenire una 
nazione, dicono i nostri nemici, perché - perché - perché. Ma noi 
formiamo una nazione perchè l’abbiamo voluto, perché - perché - 
perché ». Segui una gradazione oratoria nella quale figurarono i 
campi di battaglia di Montebello, Pai estro, San Martino, Calata- 
fimi, Palermo, Caserta. « A forza di coraggio e di concordia, fino 
adesso noi abbiamo vinto tutti gli ostacoli : a forza di coraggio e 
di concordia, noi conquisteremo anche le ultime provincie, Roma 
e la Venezia». Applausi immensi. «Che la diplomazia dica e 
pensi quel che vuole, un popolo compie il suo destino. Quando un 
giorno, forti dell’ esercito e della nostra flotta, forti per le arti 
della pace, forti per l’industria e per la scienza, noi celebreremo

(1) Alessandro D'Ancona.
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di nuovo questo giorno, sarà con le medesime grida di: Viva 
1’ Italia ! viva il Re ! »

« Mio malgrado, durante tutto il discorso, io guardavo l’aquila 
romana agitantesi sopra il busto di Vittorio Emanuele. Del Re, 
nel nostro significato della parola, non era questione ; Vittorio 
Emanuele ebbe le qualifiche di capo glorioso, eroe, trionfatore, al
l’ombra dell’aquila repubblicana. Non avevo mai visto nulla di 
così antico. Tutta la storia antica, a partire dalla lupa che allattò 
Romolo e Remo, mi passò dinanzi. Appresi che anche i popoli 
hanno il loro venerdì santo, ma che nessuno ha il diritto di dire 
eh’essi mai avranno il loro giorno di Pasqua. Il sapere in Italia 
è stato il profeta e il porta-bandiera dell’ idea nazionale ; lo stato 
presente è uscito dai gabinetti dei professori, dalla cattedra dei 
letterati; l’intelligenza ha predicato 1’Evangelo a un popolo op
presso. L'Università di Pisa il 15 marzo non si è fatta per nulla 
trascinare; al contrario, essa esultava del trionfo, vedendo final
mente venire a raggiungerla il popolo e gli avvenimenti. La scienza 
in Italia non è mai stata reazionaria : si può dire lo stesso degli 
altri paesi ?

«Finito il discorso, fuochi di Bengala avvilupparono la ban
diera romana sulla torre, come pure gli stendardi attorno al busto 
reale. Il rombo di tuono degli applausi avendo a poco a poco ces
sato di affaticare gli echi, la folla si disperse lentamente. Sul 
Lungarno era pronta l’illuminazione: le belle strade sui due lati 
del fiume risplendevano di luce; gli edifici si delincavano netta
mente. Da tutte le finestre sventolavano bandiere e pendevano 
tappeti e ghirlande; su tutti i cornicioni brillavano lampade vene
ziane. L’illuminazione era bella sopra tutto al ponte di mezzo : 
due obelischi formati da migliaia di lampioni da un capo e due 
dall’ altro ardevano in faccia alla Prefettura e alla Dogana, 1e 
quali orgogliosamente ostentavano le loro belle forme architetto
niche. Le fiamme allineate riflettendosi perpendicolarmente nell’Arno, 
rassomigliavano a canne di basalto emananti dal fuoco centrale 
della terra. I porticati coi loro archi immensi erano ornati di fe
stoni, di folte ghirlande, di lampade colorate. La musica della 
guardia nazionale dava un concerto al popolo, interrotto a inter
valli regolari dal canto di : viva l’Italia ! viva il Re !
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« I Pisani ricevono la loro luce dagli Appennini : tutte le loro 
fiamme e i loro splendori sono all’olio d’oliva. Ma carbon fossile 
o oliva, se il cardinale Antonelli possedesse nelle sue casse il de
naro eli’è stato speso ieri sera in tutta Italia, egli richiamerebbe 
subito il signor de Lamoricière. È vero però che s’ egli possedesse 
al tempo stesso tutta la luce che rifulse ieri sera, lo lascerebbe a 
casa sua.

« Alle nove si fecero apparire da un alto balcone del Lun
garno due grandi lumi elettrici: si sarebbe detto che il sole avesse 
anticipata l’ora della levata per gettare la sua luce sulle strade 
e sul fiume. I lampioni a olio parvero spegnersi come lumicini 
moribondi. Coronata d’un’aureola bluastra, la folla dalle mille 
teste riguardava fissamente le meraviglie di quella luce concen
trata.

« Stanco di stare in piedi e di guardare, verso le dieci mi 
fermai in un caffè por prendere il ponce tradizionale. Alcune gon
dole con lampade veneziane mi scivolavano a lato, come in una 
notte fresca dopo una giornata di gran caldura. L’Italiano non 
può prendere diversamente le cose: egli ha. bisogno del bel tempo 
per le sue feste, ha bisogno di gondole solcanti. Ciò fa parte del 
suo programma, anche se, all’occasione, ci si dovesse ravvolgere 
in mantelli e pellicce.

« Al caffè mi trovai circondato da guardie nazionali che, col 
fucile al braccio, prendevano il loro ponce;, pur facendo della po
litica. Un vicario!1), coperto d’un cappello a larghe falde, stava 
nel bel mezzo, bevendo e facendo della politica anche lui. Un bor
ghese pisano, che già risentiva l’effetto del ponce, poneva al vi
cario ogni specie di questioni imbarazzanti, mescolando gli elementi 
delle scienze naturali col dogma. Il vicario si difendeva con dignità. 
Me lo presentarono come quegli che aveva detto la prima messa 
per 1’ unità, dell’ Italia e che, in cambio, era stato sospeso per due 
mesi dalle sue funzioni da Monsignore. Discutemmo la politica 
delle grandi potenze, di quale, fra esse, riconoscerebbe il regno 
d’Italia e quale non vorrebbe riconoscerlo. Il vicario era di parere

(1) Parroco.
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che il Papa potrebbe aneli’ essere la sola — grande potenza —- 
capace di rifiutare il suo riconoscimento. Io gli feci osservare che 
dimenticava la Baviera. Per non far torto a quella degna persona, 
debbo aggiungere eh’ egli non nominò allatto il Santo Padre, ma 
il governo dei vescovi. M’ero dunque piantato, contro ogni aspetta
tiva, in quel cenacolo eretico, mentre il bravo popolo, uomini e 
donne, mi circolava intorno, vero sabbato strepitante, schiamazzante, 
risonante di risa. La voce stentorea dei giovani scoppiava di tanto 
in tanto come colpi di tuono: Ponce, Giammaica, Quattordici, Nero, 
Rosso, Bianco ! E poi colpi di tam tam nella strada e strumenti 
a fiato. Ch’è? JÈ la banda di tutti i ragazzi. Essa passa come un 
uragano. Evviva il Re! Evviva l’Italia! grida con voce acuta il corpo 
dei rispettabili monelli. Studenti fischiano a guisa di richiamo e 
di risposta, battendosi dolcemente la bocca con un dito della mano 
destra: essi si riconoscono a quel Begno.

«Erano le undici quando passai sotto i soli elettrici. Brilla
vano sempre, sempre la strada era piena di gente. Io mi trascinai 
a casa.

< Pisa è una piccola città di provincia, anche in Toscana: 
conta 23000 anime, ma lo spirito nazionale vi si manifesta cosi 
vivo, cosi pieno, come nei maggiori centri. È perchè ha minato il 
suolo intiero, dalle Alpi, fino a Marsala ed ha esploso dappertutto.

«Entrai in casa col cuore profondamente afflitto... ».
Mi sembra che questo racconto, lasciatoci da uno straniero, 

di una festa di casa nostra così memorabile, conferisca al fatto 
storico un interesse ben maggiore di quello che possono destare in 
noi le narrazioni di connazionali o concittadini. Corte inesattezze, 
certi pregiudizi, certe malignità che si manifestano o tralucouo 
dalle osservazioni dell’ autore non riescono ad offenderci ; anzi non 
vi riconosciamo nè pure l’animus offendendi. Lo stato psicologico 
del pellegrino tedesco è così chiaro, cosi ingenuo che lo compren
diamo alla prima. Anche la impressione dominante, il leit motiv, 
ci fa sorridere: «Pisa è un grande e bell’ospedale». Che genere 
di ospedale fosse pure allora la nostra città, quando era conside
rata il piccolo paradiso terrestre degli ammalati di petto e dei 
pensionati, ebbe ad accorgersene lo stesso Griin il giorno della 
festa patriottica ! Che poi la nostra Pisa sia apparsa troppo vasta,
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troppo grandiosa rispetto alla popolazione, non sufficiente ad ani
marla in proporzione, è un fatto riconosciuto anche fra noi. Da 
quanti italiani non la udiamo chiamare «città morta»! Ma ciò 
non significa nulla: noi, e i diligenti osservatori, sappiamo che a 
buon dritto le si attaglia il titolo di «città della quiete e del ri
poso». In sostanza il Grun si trova d’accordo con D’Annunzio 
che classificò Pisa fra le «città del silenzio». Giustissima l’osser
vazione circa la passeggiata delle Piagge, come a noi vecchi pi
sani piace continuare a chiamarla. Anche oggi, quanti saranno i 
cittadini che la frequentano tutti i giorni ?

Tornando alla narrazione del Griin, il « pezzo forte » ne è 
indubbiamente il capitolo sulla triplice festa patriottica celebrata 
il 15 marzo 1861, ed il suo ricordo torna oggi particolarmente op
portuno. Allora celebravamo l’alba del Regno, oggi celebriamo 
quella dell’impero. Sono due eventi storici che si ravvicinano per 
se medesimi al solo ricordarli; e se comprendiamo Pafflizione, l’ac
coramento del patriotta germanico che a quell’ epoca vedeva ce
lebrare in Italia quell’unità politica nazionale, che di là dal Reno 
doveva, rimanere un’ aspirazione ancora per un decennio, non dis
simile accoramento, è da credere, avranno provato i Tedeschi d’oggi, 
vedendoci conseguire nel mondo gloriosi successi nazionali, poli
tici e militari, verso i quali essi stanno ancora tendendo tutti 
gli sforzi della loro salda e perseverante natura.

Pio Pecchici.
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Antiche cose pisane

Delitti e pene

Se dallo spirito più o meno aspro e severo delle leggi che, in 
epoca lontana, regolarono la vita di un popolo, noi dovessimo di 
questo farci un’ idea, anco approssimativa, per ciò che si riferisce 
a certi costumi ed al grado di criminalità, quasi ci sentiremmo 
indotti a pensare che il lusso, considerato nelle sue varie manife
stazioni, e la delinquenza, giungessero anticamente in Pisa a tal 
punto da suggerire al legislatore misure rigide ed atte a reprimere 
queste due vere piaghe sociali, da cui, in quel tempo, non furono 
certo immuni varie altre città a noi vicine e lontane.

A chi, per poco, si occupi di studiare il passato e le fortunose 
vicende di Pisa, avviene talora d’ imbattersi in disposizioni di legge 
di una severità impressionante e per noi quasi eccessiva, ma pur 
necessaria in quell’età: disposizioni che appaiono barbare e quasi 
feroci all’animo nostro ben diverso da quello de’ nostri lontani an
tenati, perchè affinato, ingentilito e reso piti sensibile dal meravi
glioso progredire delle scienze e delle arti, nonché dalle molteplici 
e prodigiose scoperte verificatesi da quell’ epoca fino ai nostri giorni 
in ogni ramo dello scibile umano.

Scorrendo quelle preziose carte, ingiallite dai secoli e guaste in 
qualche parte dall’inevitabile e silenzioso lavorio dei tarli, ci ca
dono sott’ occhio gravi ed imperiosi ordinamenti contro il lusso, i 
quali, sotto minaccia di elevate ammende in caso d’ inosservanza, 
stabiliscono tassativamente il numero dei commensali che potevano 
prender parte ai pranzi od ai convivii dati in occasione di battesimi, 
di nozze, d’entratura in Santo per puerpere e di altre feste fami
liari : sono leggi severe, emanate coll’ intento di porre un freno al 
troppo dispendioso modo di vestire degli uomini e più che altro, a 
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quello delle donne, alle quali vien fatto pure divieto di portare 
pubblicamente sul capo, a mo’ di corone, ghirlande d’oro, d’argento 
o guarnite di perle, di fare uso di abbigliamenti sfarzosi, di anelli 
e di monili ornati di pietre preziose, tutte cose capaci di creare, 
nel loro insieme, un rovinoso disequilibrio economico in seno alle 
famiglie, anco le più facoltose, un senso di malcontento in quelle 
non abbienti e quindi un certo odio di classe, con sicuro danno del 
benessere sociale.

Ragioni di brevità non mi consentono di trattenermi a lungo 
su tale interessante argomento, di cui altri si è già ampiamente 
occupato e mi limiterò pertanto a fare un rapido cenno di pene 
comminate allora per alcuni delitti.

La legislazione dell’antica Repubblica in materia penale, è una 
dolorosa catena che, partendo col suo primo anello dalla punizione della 
bestemmia contro la Divinità, giunge coll’ultimo all’orrendo supplizio 
del rogo e giacché siamo su questo tema, dirò subito che gli antichi 
Statuti Pisani, ossia il Corpo di leggi emanate in parte nel 1286, 
sotto il governo del noto conte Ugolino Della Glierardesca, già sta
bilivano, fra le altre cose, che chiunque avesse ardito bestemmiare 
in pubblico il nome di Dio, di Gesù Cristo, della beata Vergine e 
di alcuni Santi, fosse condannato a pagare una somma estensibile 
fino a cinquanta libbre di danari pisani se il contravventore fosse 
un ricco ed alla metà, se si fosse trattato di persona povera, oppure 
alla fustigazione (’) od alla infissione di un amo nella sua lingiia(z).

Il grave ed importantissimo ufficio di amministrar la giustizia 
era affidato al Podestà il quale sempre doveva essere forestiero. 
Stava esso in carica per la durata di un solo anno; in casi rarissimi 
e per meriti speciali di servizio, poteva essere riconfermato ancora 
per un anno e non oltre. Le sue inappellabili sentenze, per opera 
di manigoldi e loro servi al soldo del Comune e fino da antichissima 
epoca, venivano messe iu esecuzione, presso Hospitalectum oggi

(1) La fustigazione consisteva nel frustare o battere con una verga il reo 
per la durata di un determinato periodo di tempo e su parti del corpo messe 
al nudo. La dolorosa funzione compievasi in pieno giorno ed attraverso le vie 
della città.

(2) Bonaini - Statuti Pisani. Voi. Ili pag. 385 an. 1286.
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Spedaletto, villaggio posto sulla Via Emilia, alla distanza di circa 
cinque chilometri da Pisa, in luogo che in antichi documenti trovo 
chiamato « alle forche » (‘) e dove appunto stavano erette a perma
nenza le forche per le eventuali impiccagioni, il ceppo e la scure 
per il taglio della testa e tutto quanto il materiale occorrente per 
il compimento di minori esecuzioni.

A questo orrendo luogo di espiazione il !reo veniva condotto 
a mezzo di un carro e previa celebrazione di un rito che reputo 
meritevole di breve cenno.

Trovo infatti che un Federico De Roberti, di Città di Castello 
e Podestà di Pisa nel 1341, pronuncia una sentenza contro tale 
Giunta Corsini - pisano, vagabondo, bandito dal Comune - perche 
sorpreso armato di lancia e di coltello presso la Porta al Parlaselo (1 2 3), 
coll’infezione di uccidere Oliviero Mascliione, cittadino pisano, che 
precedentemente aveva ferito per danaro e che per questa ragione 
era stato condannato da Federico di Brunforte, allora Podestà di Pisa. 
Il De Roberti, considerando la contumacia del Corsini come confes
sione del delitto, lo condannava ad esser condotto al consueto luogo 
di giustizia, cioè a Spedaletto, per subire 1’ amputazione di un pie
de. Tale sentenza veniva letta dal notaio Giovanni di Rechino di 
S. Giovanni deGaetani,(3) in pubblico parlamento celebrato sulla piazza 
di Sant’Ambrogio (4 5 * * * * *) per mandato del Podestà, per voce del bandi
tore ed al suono delle campane, come usavasi fare... voce preconis 
et sono campanarum ut moris est

(1) R. Arch. St Pisa - Diplomatico - Olivetani pergg. 1145 Gen. 8. 1168 
Marzo 10. - Ao. Div. A. Filza u. 83. o. 35 An. 1305.

(2) Ossia Porta a Lucca.
(3) Oggi al Galano ossia ex sobborgo di Porta a Mare.
(4) R. Aroh. St. Pisa - Diplomatico. Acq. Cappelli. Perg. 1341 Nov. 18.
(5) Questa piazza, destinata un giorno a cosi doloroso cerimonie, corrispon

deva all' attuale Piazza del Castelletto, assai più ampia perchè non ingombrata
allora da fabbricati costruiti in epoca moderna. Confinava essa a mezzodì con lo 
case che davano su parte della Via dei Tavolar}, oggi Via Tavoleria ed a setten
trione con il lungo corpo di fabbricato che fiancheggia per buon tratto la Via
Ulisse Dini, appartenuto un giorno al Comune di Pisa e dove hanno oggidì la
lor sede gli Uffici del Monile di Pmtà. come anticamente ve la ehbero U Pode®tà
od H Capitano del Popol°. Rmorderè per mmdenza che (juìv1 avv®nne nel 1288
la cattura del conte Ugolino Della Gherardesca.
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Se per poco ci mettiamo a considerare il lato psicologico e 
l’intento correttivo di alcune antiche leggi pisane, appare subito 
manifesto che, fatta eccezione delle condanne a morte, miravano 
esse quasi a materializzare il significato astratto di una condanna 
col far imprimere su parti visibili del corpo di un reo indistruttibili 
segni del crimine commesso quasi ad perpetuavi sceleris memoriam, 
andando a colpire per lo più, l’organo che in qualche modo aveva 
contribuito alle consumazione del delitto. E così, nella stessa guisa 
che, fra i sistemi di punire il bestemmiatore, abbiamo veduto essere 
pur quello d’infiggere un amo nella sua lingua, così troviamo che 
un Giovanni da Tortona viene condannato dal Podestà Raffaello 
d’Arezzo alla fustigazione ed alla completa asportazione di un 
orecchio (*) perchè sicuramente reo di essere stato ad origliare e di 
aver poi rivelato le cose udite, con grave danno di altri e pari
mente certo Francesco da Catignano, reo di furto, amputato di una 
mano per sentenza del surricordato Podestà (1 2 3).

(1) Et . Aroh. St. Pisa. ,Ach. Coni. Div. A. F.A 128 c. 11.
(2; R. Aroln St. Pisa. Ardi. Cote. Div. A. F.a 123 c. 7.
(3) R. Arolt. St. Pisa. Arcti. Cotn. Div. A. F.a 138 c. 56.

Fra le pene, tutte più o meno crudeli, comminate da quelle 
antiche leggi, merita di essere ricordata quella dell’ attanaccolamento 
la quale., lo dice la parole, consisteva nell’afferrare e strappare, 
con tanaglie infuocate, le carni del paziente in varie parti del corpo. 
Questa barbara punizione veniva per lo più applicata come cosa 
a .se, come vera e particolare condanna, ma talora era messa in 
opera come mezzo d’inasprimento in alcuni casi di condanna a 
morte, quasi che 1’ uccisione del reo non fosse bastata per la espia
zione delle sue colpe.

A questo preliminare e barbaro trattamento, seguito da morte 
con capestro, veniva condannato nel 1364 ed in ordine a sentenza 
del Podestà di Pisa Giovanni da Borgo San Sepolcro, tale Paolino 
da Imola, giustiziato presso Riglione(3). Va qui notato che, sebbene 
a Spedaletto spettasse questo triste e non ambito privilegio, è cosa 
certa che, nel suddetto anno almeno, le condanne avevano la loro 
esecuzione a Bigi ione, allora piccolo e ridente paese adagiato in
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prossimità della sponda sinistra dell’Arno a circa quattro chilo
metri da Pisa.

Quivi, a ricordo del fatto e nonostante che sieno oramai tra
scorsi quasi cinque secoli e mezzo, un breve tratto di terreno 
alquanto elevato, posto fra Riglione ed il vicino villaggio detto 
Pisanello, conserva tuttora e per tradizione popolare, il macabro 
nome di «poggio alle forche».

Ritengo però che questo trasferimento fosse temporaneo e do
vuto forse a lavori edilizii o d’altra natura eseguiti in quel mo
mento al campo di pena di Spedaletto, primitivamente posto all’a
perto e già fino dal 1305 chiuso da muro, con un lavoro «ilio 
costò al Comune di Pisa la rispettabile somma di sessanta libbre 
di denari pisani minuti (.../i/uvts sexaginta denarionnn pisanorum 
expensas in construtione muri fienài circuiti circa f'urcns pisani coni- 
munis positas prope hospitalectum (').

Non meno atroce era il modo col quale usavasi punire colui 
che, giurando il falso sui sacri Evangeli, fosse stato causa della 
morte di un innocente. A costui, dopo essere stato chiuso per un 
periodo di tempo più o meno lungo nelle, xtinclie di San Sisto, (1 2 3) 
veniva conficcato un grosso amo nella lingua, al (piale era legato 
un rozzo filo, facilmente visibile e che scendendo dalla bocca giun
geva fino ai piedi. Preparato in tal guisa, il reo usciva dal carcere 
fra mezzo a due manigoldi che, dalla Chiesa di San Matteo, lo con
ducevano fino a quella di San Vito. Dopo così lunga dolorosa pas
seggiata, durante la quale non mancavano le beile, gl’ insulti e le 
invettive del pubblico verso il condannato, questi doveva sottoporsi 
al taglio della lingua, di quella lingua cioè che, mentendo, aveva 
procurato la morte ad un innocente(:i).

(1) R. Arci». St. Pisa. Arcb. Coni. Div. A. F.a 83 c. 33, an. 1305.
(2) Le stincbe di San Sisto non erano che le carceri della Repubblica. Si 

trovavano in vicinanza della Chiesa di San Sisto e corrispoi dovano a quel vasto 
fabbricato nel quale ha sede 1’ Istituto della Pia Casa di Carità e che, per la 
mole e per l’insieme delle suo linee architettoniche, conserva l’impronta della 
sua antioa funzione.

(3) Bonaini - Statuti Pisani. Voi. I o. 369.
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Ordinariamente condannavasi al capestro od alla decapitazione 
il reo di omicidio commesso in Pisa o nel suo distretto ; qualora 
poi tal delitto si fosse verificato in seguito « ad adunata > ossia col 
concorso di varie persone unite fra loro, in tal caso « 1’ autore » o 
capo della congrega era condannato a morte mediante il capestro 
ed i soci venivano puniti coll’amputazione di una mano o con la 
pena capitale «secondo la qualità del fatto e delle persone».^)

Straziante invero era la fine del condannato al rogo, fine questa 
riserbata agli eretici, agli stregoni, ai falsificatori o coniatori di 
monete ed altresi a coloro che di detta falsificazione o coniatura 
avessero dato incarico ad altra persona. (... monetavi falsavo, mi
nutavi vel (/rossa™. si quis fecerit, vel cuderit, vel fieri aut cadi fece
ro., eomburatur ita quod moriatur). (f

A quest’orrenda pena trovo condannato, nell’ottobre del 1365 
un Giovanni di Michele da Montaldo per sentenza del Podestà 
Biordo Degli Uln^rtii^ì f), ma altra condanna più di qualunque altra 
terribile e veramente raccapricciante e che rivela un bestiale senso 
di ferocia freddamente e pubblicamente messo in atto, è quella 
pronunciata dal surricordato Podestà, contro una povera donna 
certa Masina da Livorno, sicuramente accusata di stregoneria (*). 
La terrorizzante scena si svolge sulle tranquille acque delPArno, 
di giorno e nel più bel mezzo della città. L’infelice maliarda vien 
fatta salire a forza su di una barca, all’ uopo acquistata dal Comune, 
nella quale i manigoldi, incaricati della macabra operazione, hanno 
già posto molta stipa consparsa d’olio e dove la meschina è salda
mente legata con catene, onde renderle impossibile qualsiasi mo
vimento.

Ad un certo punto i manigoldi, valendosi di altra barca, tra
sportano nel mezzo dell’Arno quel rogo di nuovo genere ; fatto ciò, 
vi appiccano il fuoco che rapidamente divampa ed investe con le 
sue guizzanti lingue la sventurata vittima, che invano si contorce

(1) R. Arch. St. Pisa. Coni. Div. A. F.* 74 c. 132‘ an. 1374.
(2) Bonaini - Statuti Pisani. Libro III p. 378.
(3) R. Arch. St. Pisa. Ardi. Com. Div. A. F.a 74 o. 132t
(4) R. Arch. St. Pisa. Aroh. Com. Div. A. F.* 106 o. 34t. 
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come se volesse sottrarsi all’orrendo supplizio e lancia nell’aria 
strazianti grida di soccorso.

Intanto la corrente del fiume lentamente trasporta quella fu
mante bara, entro cui una sventurata creatura umana La trovato 
un orribile morte, senza che i suoi urli di disperazione abbiano 
mosso a pietà l’anima del folto pubblico che dalle sponde del fiu
me assisteva come ad una festa, a quell’ orrendo e disumano 
spettacolo.

Queste che in modo rapido ho qui ricordato, sono alcune delle 
leggi, tutte, dal più al meno, barbare e crudeli che vigevano in 
Pisa nella florida età della Repubblica, in que’ tempi cavallereschi 
e insieme feroci di cui molti di noi amiamo studiare e conoscere la 
storia le leggi ed i costumi, ma che nessuno, a mio credere, rim
piange e ne vorrebbe il ritorno ; tempi oscuri e violenti, durante 
i quali, più per odio di parte che per colpe molto discutibili, non 
rifuggivasi dal gettare in un carcere un vecchio settantenne insieme 
ad innocenti figli e nipoti per farveli morire di fame; tempi tu
multuosi ed agitati ognora da guerre vicine e lontane e nei quali 
i cittadini di ogni classe, mentre gareggiavano da un lato nel co
prirsi di gloria in ardite e memorande imprese di mare e di terra 
o nell’inalzare alla Divinità maestosi monumenti che pur oggidì 
attraggono 1’ ammirazione del mondo intero, non cessavano dall’altro 
di dilaniarsi fra loro con cruente lotte intestine, perchè divisi dalle 
contrarie fazioni politiche dei Guelfi e dei Ghibellini e da quelle, 
ancor più nefaste, del Bergolini e dei Raspanti, le quali tutte pre
paravano il lento sfacelo della possente e temuta Repubblica, allo 
stesso modo che quelle dei Bianchi e dei Neri, traevano più tardi 
Firenze alla perdita della propria libertà.

Dakio Simoni



Notiziario Bibliografico

ERRATA CORRIGE. - Nel Notiziario bibliografico comparso nei nn. 1-2 del
l’anno 1936, a pag. 120 1. 35 invece di “ 1371 ,, si legga “ 1321,, e invece di 
“12,, si legga “ 22,,.

Accademia dei Sepolti, Scritti per il XIX centenario della nascita di Persio, in 
« Biblioteca della Rassegna Volterrana, voi. IH, » Volterra, 1936.

Sono raccolti in questo volume studi dei maggiori latinisti italiani, il di
scorso commemorativo tenuto da Augusto Mancini nel teatro di Volterra, una 
lettura di Guido Mazzoni, condita di ricordi carducciani, e un sunto delle comu
nicazioni fatte da vari accademici nella seduta del 22 settembre 1935 nel Palazzo 
dei Priori. In un periodico come il nostro, dedicato specialmente alla storia me
dioevale e moderna, non è opportuna una disamina particolare dei singoli studi, 
ma si può ben dare plauso all’ Accademia dei Sepolti per questo nuovo contri
buto dato alla cultura nazionale e manifestare il vivo godimento intellettuale da 
noi provato nella lettura del discorso di Augusto Mancini, cho ha saputo inqua
drare la figura di Persio in un’ ampia visione storica non certo nociva, ma anzi 
di aiuto per una visione puramente estetica. E Persio ci è cosi apparso non il 
seocatore scolastico e moralista fuori della vita che si dice, ma vicino alla nostra 

anima moderna.

Frammenti (Tre) di Storia Pisana, a cura di Michele Lupo Gentile in « Rerum 
Italioarum Scriptoros ». Nuova Ed. con la direzione di G. Carducci, V. Fiorini, 
P. Fedele, t. VI, p. II, fase. 2-3, Bologna, Zanichelli, 1935.

Contiene i « Gesta triumpbalia per Pisanos facta» (1099-1119), il « Chronioon 
Pisanorum seu fragmentum auctoris inoerti > (588-1136) e il « Chronicon aliud



96 Notiziario Bibliografico

breve pisanorum inoerti auctoris ab anno MCI ad annum MCCLXVIII ». Sogliono 
due copiosi indici, F uno alfabetico, l’altro cronologico a cura di Gaetano Gotti, 
comprendenti anche gli Annali del Maragone contenuti nel fascicolo I. Benché di 
nessuna delle cronaohe si conosca sicuramente Fautore e i codici conservati non 
BÌano mai anteriori al sec. XIV, tuttavia è molto probabile per tutte che siano 
state scritte contemporaneamente o quasi ai fatti narrati ; cosi clic la loro impor
tanza come fonte storica è indubbia. Le edizioni precedenti del Muratori, del- 
l’Ughelli, del Mansi, dell7 Hartwig erano spesso scorrette e basate su un solo co
dice. Il Lupo-Gentile per i « Gesta trinmphalin » si è servito dello stesso codice 

usato dai precedenti editori, il rediano-laurenziano, ma per il primo « Chronicon», 
si è potuto giovare del confronto tra quello ed un altro codice lucchese, facendo 
cosi varie aggiunte, e per il secondo di un codice vaticano, di un altro del nostro 
Archivio di Stato (acquisto Roncioni) o di alouno varianti del Muratori nella sua 

ristampa del « Breviarium Pisanae Ristorine». Le note dell’editore contengono 
notevoli precisazioni cronologiche o di altro genere, specialmente in riscontro ad 
altre fonti e allo stile pisano. Gl7 indici, nonostante qualche incertezza, quasi in
separabile da simili faticosi lavori, è utilissimo ; lo voci « Pisa » e « Pisani » in 
quello alfabetico e tutto quello cronologico rappresentano per 1’ epoche trattate 

dei veri schemi della nostra storia. Opportuni anche i frequentissimi rimandi.

E. Lotti, Medio Evo in un castello fiorentino, Firenze, Libreria ed. fiorentina, 1936.

Libro che corrisponde bene allo scopo che F A. si era prefìsso di valorizzare 
cioè il suo paese natale, Fucecchio, la cui Btoria, data la posizione ai confini di 

tre contadi e la sua lunga soggezione alla signoria feudale dei Cadolingi, intrec
ciata con quella degli abati di San Salvatore, non manca corto di interesse. Ab
bondanti Bono le notizie quasi sempre bone attinte; la conoscenza diretta dei 
luoghi fornisce F occasione ad utili precisazioni ; lo stile, a volte sollevali tesi dalla 
monotona prosa erudita, e la bella veste editoriale rendono la lettura più accessi
bile al pubblico. Non manca anche qualche contributo nuovo come la notizia, 
attinta nel nostro Archivio di Stato, riguardante un figlio di quel Gerì Del Bello 
sulla cui morte ancora invendicata fa cenno Dante, suo parente. Non restano ben 
chiarite le questioni concernenti le antiche dipendenze ecclesiastiche e civili (poiché 
prima della decadenza del regno d’Italia non esisteva ancora l’autonomia dei 
conti e degli abati), il senso in cui si può parlare di un comitato di Fucecchio, 
i rapporti degli abitanti coi signori prima, col vescovo di Lucca poi, le liti sulla 
eredità cadolingia, F evolversi stesso del comune nei rispetti interni od esterni.
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È probabile del resto ohe molta parte di queste questioni non siano risolvibili 
allo stato attuale della documentazione. Salvo un breve periodo del sec. XIII, 
in cui Fucecchio fu soggetta a Pisa, secondo 1' A. il castello fu in seguito sempre 
sotto l'influsso o sotto la diretta dipendenza di Firenze. Noi troviamo però Fu- 
oecchio concessa a Ugucoione della Faggiola nel 1315 e sottoposta, sembra, a 
Pisa nel 1318. (I. Ficker, UrCunden z. Gesohiohte d. lìomerzuges eco., pag. 2, doc. 
a. 1315, A. S. P. Comune, Div. A. n. 48, o. 33, 74, c. 9, 197, c. 10, a. 1318).

Date le continue guerre che tra lo città rivali toscane dal sec. XIII in poi 
si combatterono, nelle quali Fucecchic aveva quasi sempre parte, Pisa è per que
st' epoca nominata spessissimo. In base al documento originale della pace del 1293 
l'A. può dissipare dei dubbi del Rmicùmi. Dal nostro Archivio di Stato sono at
tinte varie notizie intorno alle monache di S. Andrea di Fucecchio.

R. Piattoi.i, Miscellanea diplomatica (II) - Estratto dal « Ballettino dell' Istituto 
Storico Italiano e Archivio muratoriano », n. 51, Roma, Tip. Senato, 1936.

Sono edizioni di documenti inediti o la cui autenticità è discussa con ampio 
commento diplomatico diretto a discutere la fede che in essi possiamo avere. 
Questo commonto, naturalmente, dà luogo spesso a considerazioni di carattere sto
rico o che dallo storico possono essere utilizzate. Il metodo, formato alla scuola 
insigne dello Scliiaparelli, ò ottimo. Interessa Pisa un atto inedito del 1197 con 
cui un maestro Bartolomeo canonico della cattedrale pisana è eletto priore della 
chiesa di S. Niccolò di Migliarino, tratta dalle carte strozziane del R. Archi
vio di Stato di Firenze. L' interesse del documento, intorno alla oui data so
spetta 1' A. fa una breve dissertazione, risulta specialmente dall' ubicazione della 
chiesa in quella selva «Palatina», già demanio regio, la cui storia e i cui cam
biamenti di proprietà possono dar luogo a considerazioni vantaggiose, e dalla 
menzione dei patroni, che 1' A., non sappiamo con quali dati, colloca nelle stirpi 
pisane degli Orlandi e dei Pellari. L'edizione è incompleta perché il Piattoli 
ha voluto più che altro mettere in evidenza la menzione di una bolla perduta 

di Celestino III, il che può interessare per la Diplomatica Pontificia.

B. R. Motzo, Lo compasso da naregare, in « Archivio Storico Sardo », voi. XX, 
fase. 1-2, 1935-1936 (N. S. a. I). pag. 67 e segg.

L' A., attraverso lo studio di vari codici sardi, fiorentini e parigini, ò riuscito 
a ricostruire l'antico «compasso da navigare» o portolano la cui tradizione ma
noscritta giunse fino a Giovanni da Uzzano nel sco. XV ; la redazione di costui,
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compresa nella più ampia opera su « La pratica della mercatura » fu poi pubbli
cata Del eec. XVIII dai Pagnini, ma rappresenta solo un punto di arrivo. La re
dazione originale, secondo il Motzo, risale invece alla metà del sec. XIII, fu fatta 
a Pisa ed ebbe subito larghissima diffusione in tutto il Medi terraneo, così che 
si potè poi credere in una priorità genovese o catalana in tale campo ; del resto 
è pisana anche la più antica carta nautica del Mediterraneo, già iu possesso di 
una famiglia pisana e ora nella biblioteca nazionale di Parigi, dove 1' indicazione 
di catalogo F assegna al 1275. L’ A. pensa però che la carta fosse legata col por
tolano e sorgesse perciò insieme con esso nella metà del sec. XIII. Egli s'intrat
tiene poi lungamente sull’origine del nome compasso, sugli strumenti nautici, 
sulle varie forme di rosa di venti (quella del «compasso» è un rifiorire di metodi 
etrusco-romani che erano stati, durante il basso impero e l’alto Medio Evo, 
sopraffatti da metodi greci). Infine dà un progetto di edizione, che sarebbe inte
ressantissima e nessuno meglio di lui potrebbe curare.

Vettura, Sinuncello Della Rocca giudice o conte della Corsica in « Corsica antica 
e moderna », anno V (1936), n. 3, pag. 93 e segg.

:;muncello Della Rocca, che a Pisa ebbe I’ educazione c i primi successi, fu 
poi nella seconda metà del sec. XIII il vero dominatore dell’ isola, con l’appoggio 

dei Pi=ani'. I Genovesi che v|derc, a causa sua, perdiita gran parte «leda toro m- 
~ucnza rjefi mobi fo rornlaittorono aspramcnto, ma soto dopo hi vUtorta deHa Mo
toria. poterono avere completa ragione di lui. Questo, in breve il racconto dell’A. 

Non jajiprnmo qnartc lo fim^ per j0 jnù non citate, siluro sicure, ma purtroppo 

**** sono cosi scarse per la Corsica che, finché non ci siano ragioni iu contrario, 
dobb-arne prestar loro fede. Per parto nostra già, in base ad altre fonti, avevamo 

accennato a| mi jmrsmtore del «tondino insano m Crnsicii anelie nel sec. xnE

* /SCa xpmj, 1^, jahfoichc pubblùhe ài Pisa medicmle in « E cln non sa su’danM » 
hCgito-agosto 1935.

MtificA la Posiziono degli antichi palazzi del comune e delle curie giudi- 

q ,,»| mi.,, Irli via 8. Erediano, il fosso dell’ Ozeri, via Tavoleria e via 
Mw bini.

(>'X/ V™*ì,l> Ula (li Andrea Ccsatpino in « Atti e Memorie della R. Accademia
Itotoaroa» w. * Ky^^ Arozzo, 1935, pag. 18 segg.
1A li» fattocelo (|ott, 
Atti dell’A emulami»

Viviani i i on ripo8it ccrto sugli allori. II fascicolo 
I’otraroa è composto quasi esclusivamente da

del 1935 
lui e te-
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stimonia come la sua attività sia ancora in pieno fervore. Dopo un largo excursus 
nel campo delle curiosità storico-letterarie universali eccolo ritornato alla storia 
della sua Arezzo per 1' illustrazione della quale egli ha tanto lavorato. Dei vari 
studi di lui, contenuti noi fascicolo, può interessare ai Pisani specialmente il 
primo su Andrea Cesalpino, lo scienziato aretino che fu onore del nostro studio.

Lo incertezze intorno alla vita del celebre scopritore della oircolazione del 
sangue non sono poche, a cominciare dalla nascita, per passare alla data di laurea, 
per giungere alla misteriosa condanna che egli avrebbo subito e per cui avrebbe 
dovuto por alcuni anni rinunciare alla cattedra universitaria e viaggiare ramingo 
in Germania. Per rischiarare questi punti coutroversi l’A. uon ha sdegnato di 
sottoporsi ad improbe fatiche archivistiche e se, con tutto oiò, non è riuscito 
sempre a risolvere definitivamente lo questioni, ha potuto però portare ad esse 
non poca luce. A lui aretino naturalmente interessava in particolar modo la que
stione della nascita, ma egli con lodevole serenità di giudizio, non si è peritato 
nel dimostrare falsa 1' attribuzione al Cesalpino di un atto battesimale del 1519 
riguardante un Andrea e Giovanni di Bernardino di Andrea ed esistente in Arezzo, 
in un libro di battezzati nel Vescovado. Oltre la più retta lettura dell' atto in 
questione c l'allegazione di altre fonti, l'A. porta per argomento contro la 
data 1519 il fatto che, secondo vari scrittori, il Cesalpino si laureò in Pisa nel 
1551, in un'età perciò che sarebbe stata piuttosto tarda, se si dovesse ammettere 
avvenuta la nascita nel 1519.

Il prof. Schiaffino, che, come sanno i nostri lettori, sta preparando la pub
blicazione dei dottorati di non pisani nel nostro studio, nel sec. XVI, ci ha assi
curato che non si trova più la laurea del Cesalpino. Ma l’argomentazione del 
Viviani altrettanto bene che per la laurea può valere per l'immatricolazione. Ora 
noi abbiamo trovato nel nostro Archivio di Stato (Archivio dello Studio, n. 41, 
c. 16 t.) la registrazione dell’immatricolazione in questi termini « XXI novembris 
1515 stilo pisano (1544 comune) Dominus Andreas Johannis Cisalpini de Aretio 
scholaris artista prò sua matricola solvit Angustino notorio libras 10 ». Se accet
tiamo dunque la data di nascita 1525 proposta dal Viviani ne consegue che il 
Cesalpino 8i immatricolò a 19 anni, età molto probabile. In quanto alla presunta 
condanna l'A. pone innanzi una quantità di giusti elementi di dubbio. Qui il 
lavoro dello Schiaffino potrebbe veramente portare luce, poiché egli ci ha infor
mato che, se non ha trovato la laurea del Cesalpino, ha trovato però il suo nome 
spessissimo come professore in lauree posteriori ; se tra queste se ne troveranno 
di concesse negli anni della presupposta assenza da Pisa, la questione potrà dirsi 
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risolta. Ci siamo fermati intorno ad alcuni pilliti controversi, ma 1’ A. dà anche 

molte notizie interessanti intorno agli studi o all’ insegnamento del Cesalpino a 
Pisa, e, dopo aver accennato alla sua dimora a Roma e alla sua morte, tratta 
anche estesamente dell’ iconografia e infine allega un’ abbondante bibliografia.

U. Morini, La marina toscana alla battaglia di Lepanto in « Firenze », settembre 
1935, pag. 113 sgg.

Articolo di carattere divulgativo, fornito di buone fotografie. Naturalmente 
vi òtrattato della partecipazione all’ impresa dei cavalieri dell’Ordine di S. Stefano 

il cui comandante sarebbe stato Alfonso <1’Appiano. Si parla anche dèi dipinti e 

delle reliquie conservato nella Chiesa dei Cavalieri.

G. Gasperoni, Di aloune fonti essenziali per la storia della cultura in Toscana nel 
secolo XVTII (nel secondo centenario della Società Colombaria') in « Atti della 
Società Colombaria Fiorentina » anno accademicc 1935-36, pag. 95 e segg.

L’A. studia l’ambiente culturale toscano del settecento in base ai conteggi 
editi od inediti dei maggiori eruditi del tempo, conio il Mabillon, il Moutfaucon, 
il Muratori, di Antonio Niccolini (codice ms. della C’orsiniana di Roma de 
scritto recentemente dal prof. Silvagni), di Angelo Maria Bandini (ms. piesso la 

biblioteca Marueelliana di Firenze), di Charles do Brosscs, di Antonio I raneesco 
Gori (ms. nella stessa), e attraverso lo spoglio delle « Novelle letterarie » pubbli 
cate a olirà del Lami. L’attività scientifica degli studiosi toscani, se pure svolta 
più particolarmente nel campo erudito, rimane ben lumeggiata, e cosi anohe la fi 

gura di quegli uomini, instancabili ricercatori, curiosi di tutto conoscete e 
riscavare memorie antiche, non però fuori del tutto dalla realtà c dai problemi d 

tempo, anzi spesso pieni di interesse per questioni religiose e per la contempo 
nea lotta contro i gesuiti, per questioni idrauliche, agricole e di bonifiche, 

stessi prodighi a tutti del loro sapere, che spesso non sfruttarono neppure pe 

nalmente in opere importanti, o lasciarono quasi come ricca messe da taccog > 
in manoscritti miscellanei, conservati in numero così rilevante nelle nostre 

teche, consultati ancor oggi quasi sempre utilmente. Noli*
Nou mancano cenui a professori dello studio pisano come trinco 

Guido Grandi, Niocolò Gualtieri, Anton Bernardo Ceccarelli, Antonino Cipr > 
padre Politi, Gaspare Cerati, il Perelli, il Moniglia, il Vannucchi, il padre Co 
il Berti. Si tratta per lo più di brevi cenni ed indicazioni di fonti, nra i 8 

modo utili per lo storia dell’ Università.
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E. Viviani Della Robbia, Vita di una donna, Firenze, Sansoni, 1936.

Ecco un libro che dovrebbe andare anche più di quanto già va attualmente 
nelle inani dello signore di Pisa. E ciò non perchè ci perdonino esse l'osserva
zione, non derivi da serietà di studi e di ricerche (anzi 1’ A. insiste continuamente 
e a buon diritto sull' ossequio completo alla verità da lei mantenuto), ma perohè 
l'argomento stesso, il platonico e romantico amore tra un poeta e una ragazza 
sacrificata e sentimentale, seguito dalle tristi vicende e dalla fine malinconia dei 
due protagonisti, e il modo attraente in cui è presentato dalla Viviani, con viva 
sensibilità di donna e di discendente, rendono la lettura veramente piacevole. Il 
poeta è Percy Bysslie Shelley, la ragazza Teresa Viviani della Robbia, lo sfondo 
Firenze. Pisa, Pomaranco al principio dell’ottocento.

Il culto delle migliori tradizioni famigli ari è quanto vi ha di più giustifi
cato nella ricerca delle memorie genealogiche ed araldiche da tanti perseguita. In
tese in questo senso esse rivelano meglio ai ricercatori se stessi, fanno si che i padri 
possano veramente vedere o sperare nei figli e nei figli dei figli i loro continuatori 
e gli illustratori delle loro figure spesso sconosciute o quasi ai loro stessi contem
poranei e pur degne di un miglior destino. Scusino ancora le nostre due(?) lettrici 
la digressione, ma vorremmo che nelle famiglie non si avesse sempre disdegno per 
le vecohie o polverose carte, poiché queste possono spesso nascondere qualche cosa 
di non indegno di essere posto in luce.

Teresa Viviani Della Robbia meritava veramente una tale rivalutazione. Se 
non altro per avere ispirato allo Shelley il poemetto « Epipsychidion » non do
veva essere una donna, non comune. Può aver bene ingrandito il poeta nella sua 
fervida fantasia la figura di lei, ma quella che fece a lui ritornare il rispetto per 
le donne italiane, fino allora giudicate volgari, doveva avere qualche cosa di 
veramente singolare anche intellettualmente.

Se poco lo rivelano gli scarsi versi di lei rimasti, troppo pervasi di acca
demismo settecentesco, più ancora ce lo mostra la prosa de «Il vero amore», 
un brano della quale colpì tanto il poeta che egli lo mise come intestazione al suo 
poemetto. Infine le stesso gelo e la stessa incomprensione che la sposa sacrificata 
doveva trovare nel marito (uomo del resto volgare e dedito ai piaceri), nei pa
renti di lui, nella stessa popolazione di Pomarance, la mostrano come donna di 
eccezione ; la lunga solitudine ed aspettazione nel chiostro di S. Anna di Pisa 
dovevano avere affinato il suo spirito e rivolto sì ad un appassionato desiderio 
di evasione e di amore, ma senza nulla di volgare in ciò ; anzi avevano ingran
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dito, abbellito, idealizzato nella fantasia quell’amore sognato, diventato cosa non 
piti semplicemente umana. Di qui la reciproca comprensione con Shelley che si
milmente concepiva l’amore. E di qui anche il senso di gelido e di alterezza che 
i comuni mortali di Pomarance dovevano ricevere dalla persona di lei.

Il capitolo dall’ A. dedicato al padre di Teresa, il marchese Nicolò Viviani, 
che si prodigò per togliere la lìglia da quella situazione penosa di incomprensione 
col marito, è un quadro interessante dell’ ambiento pisano del primo ottocento. 
Il Viviani era governatore della città e quindi doveva interessarsi di mille affari 
piccoli e grandi di essa; il riflesso se ne trova nella, sua corrispondenza col 
presidente del Buon Governo nell’Archivio di Stato di Firenze, dall’A. amorosa
mente e pazientemente sfogliata. Del resto anche la descrizione del circolo che 
attorniava lo Shelley in Pisa aveva già prima dato occasione all’ A. per simile 
descrizione di ambienti ; e la figura del canonico o professore Pacchiani ne era 

spiccata vivamente. Teresa Viviani mori poi povera c (piasi abbandonata a Fi
renze, consolata solo dalle cure del fedele dott. Pietro Odoardo Passeri.

Nello Rosselli, Giuseppe Montanelli e il problema toscano nel 1859, in « Archivio 
Storico Italiano », 1935, disp. IV, pag, 163 o segg.

Giuseppe Leti, L’ evoluzione di G. Montanelli dal federalismo all’ unitarismo in 
«Nuova Rivista Storica» 1936, fase. V, pag. 363 e segg.

lutti e due i lavori, in sostanza, basandosi su documenti inediti 1’ uno del 
fondo Bastogi nella biblioteca labronica di Livorno e dalla Raccolta privata Ros
selli, 1’ altro dall’ archivio Cernuschi, difendono il Montanelli dalle accuse di 
persistente federalismo e plonplouismo a lui rivolti dai moderati toscani, timorosi 
che egli provocasse qualche complicazione o memori dei suoi atteggiamenti nel 
’48-’49. La conversione del M. all’unitarismo appare effettivamente sincera e, 
se un errore gli si può rimproverare, può essere solo di aver avuto una soverchia 
fiducia in Napoleone III e soverchio amore per gli ordinamenti francesi che egli 
avrebbe voluto senz’altro introdurre in Italia. 11 primo errore del resto era lar
gamente condiviso in Toscana e pochi pensavano di poter passare sopra ad una 
eventuale opposizione dell’imperatore all’annessione ; il M. ebbe il torto, per 
noi che giudichiamo post faotum, di persistere in quest’ atteggiamento, ma la sua 
preoccupazione non era solo quella relativa a Napoleone III, ma riguardava anche 
la possibilità di compromettere l’integrale futura unità d’ Italia con un’affrettata 
annessione della Toscana al Piemonte.

Mario LuzzattO.
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D. M. 26 novembre 1935 - XIV - Assegnazione di deputati e di corri

spondenti alla Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

IL MINISTRO PER L’ EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto 1’ art. 5 del regolamento per le Regie Deputazioni di storia 

patria, approvato con R. Decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176 ;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;

DECRETA :

Alla Regia Deputazione di storia patria per la Toscana sono assegnati 
n. 100 deputati e n. 200 corrispondenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registra
zione.

Roma, lì 26 novembro 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: De Vecchi di Val Cismon.

Registrato alla Corte dei conti, addi 31 dicembre 1935 - Anno XIV, 
registro 7, foglio n. 90.

D. M. 16 dicembre 1935-XIV - Istituzione in Pisa di una sezione della 

Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.

IL MINISTRO PER L’EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto 1’ art. 10 del R. D. Legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, conver
tito in legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124 ;
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Veduto il regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria appro
vato con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Udita la Giunta centrale per gli studi storici ;

DECRETA :

Art. 1. — È istituita in Pisa una sezione della Regia Deputazione di 
storia patria per la Toscana.

Art. 2. — La sezione di Pisa della Regia Deputazione di storia patria 
per la Toscana estenderà la sua sfera d'azione alla provincia di Pisa.

Ad essa sono assegnati n. 12 deputati e n. 20 dei corrispondenti della 
Regia Deputazione.

Art. 3. — La Società storica pisana è fusa con la sezione di Pisa della 

Regia Deputazione di storia patria per la Toscana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la regi

strazione.
Roma, 16 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: De Vecchi di Val ClSMON

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV, 
registro n. 2, foglio n. 313.

♦ ♦

Con R. D. 20 aprilo 1936-X1V il sig. prof. Ranuccio Bianchi Bandi- 
nelli è nominato Deputato della R. Deputazione di Storia Patria per la 
Toscana (residente presso la Sezione di Pisa).

Il prof. Giulio Buonamici è deputato residente presso la Sezione di 
Firenze.



CHIAUDANO Mario - I Rothschild del Duecento. La Gran Tavola 
di Orlando Bonsignori (estratto). Siena, Arti Grafiche Lazzeri,
1935. XIII. 1 fase.

DE NARDO Cesare - Cromwell. Napoli, A. Chinrazzi e F.lio, ed.
1936. XIV. 1 voi. L. 6.

PANSINI Giovanni - Leopardi a Pisa e altri saggi. Vallerini ed. 
[1937]. 1 op. Lire 3.

PIATTOLI R. - Gerì Del Bello e Bellino di Lapo suo nipote (nuovi 
documenti) (estratto). Firenze, G. C. Sansoni ed., 1934. 1 op.

— La mala ventura di Niccolò Migliorati da Prato Vicario del
Podestà di Savona (con documenti e note) (estratto). Savona, 
Tipografia Savonese, 1930-34. 2 op.

— Documenti intorno ai banchieri pistoiesi nel Medio Evo (estratto)
Pistoia, A. Pacinotti e C. 1933. 1 op.

— Appunti storici pistoiesi 1933 (estratto). Pistoia, A. Pacinotti e C.
1933. 1 op.

— Frate Bonifazio Ruspi da Firenze e le opere d’arte da lui in
trodotte in Corsica (estratto). Livorno, Otf Graf. G. Chiappini,
1934. 1 op.
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— Una lettera ed un biglietto inediti di Atto Vannucci (estratto)
[Pistoia, A. Pacinotti e C. s. a.]. 1 op.

— Lue lettere inedite di Franeesco Latini da Prato a Giovanni La
minici (estratto). Pistoia, Arte della Stampa 1934. 1 op.

— Nuove ricerche intorno all’ umanista Sozomeno (estratto). Firenze,
Vallecchi ed. 1933. 1 op.

— Le “ ricordanze „ di Bindaccio Guizzelmi da Prato (estratto).
Firenze, Vallecchi ed. 1933. 1 op.

— Miscellanea Diplomatica I-II (^^j^itrat^t^c^). Roma, Tip. del Senato,
1935- 36. XIII-XIV. 2 op.

— Leggenda e storia di una tradizione pratese (estratto) s. n. t.
1936- XIV. 1 op.

— Il monastero del Paradiso pi-esso Firenze nella storia dell' arte
del primo Quattrocento (estratto) s. n. t. 1936. 1 op.

— Ricerche intorno alla biblioteca dell' umanista Sozomeno. Firenze,
Leo S. Olschki, 1934. 1 voi.

— Lo Statuto dell' Arte dei padroni dei mulini sulla destra del fiume 
Bisenzio (1296). Prato, Stab. Tipo-Li togr. G. Bechi e C. 1936-XV.
1 voi.

SCRITTI per il XIX centenario della nascita di Persio (a cura del
l’Accademia dei Sepolti di Volterra) (Biblioteca della «Rasse
gna Volterrana » III), Lucca, Scuola Tip. Artigianelli, 1936-XIV. 
Lire 20.

[Contiene BIANCHI Fellema : « Il P. Carlo Cunti e la sua traduzione di 
Persio » - CONFORTINI P. Luigi ■ « Notizie milla Gente Persia » - MAN- 
CINt Augusto :« Persuis pseudepigraphus » - MA.ZZ°NI Giudo detterà) 
« Qualche appunto su Persio » - MANCINI Augusto : « Persio e la sua 
Satira» - FESTA Nteola- «Persio e Cleante» - Beltrami Aclrilte- 
« La recente esegesi delle Satii'e di Pcrsio » — FUNAIOLI Giuo ■ « Po" 
stolte a Persio » - TERZAGHI Nicoln: «La Terza satira. di Persio»].
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SINIBALDI Giulia - La Scultura protocristiana preromanica e ro
manica. Firenze, Nemi, 1936. 1 fase.

STUDI ETRUSCHI volume X Notiziario (Istituto di Studi Etru
schi) Firenze, Rinascimento del Libro, 1936-XV. 1 voi.

RIVISTE IN CAMBIO

Archivio .storico di Corsica (anno XII, nn. 1, 2, 3 e 4, 1936-XIV) Livorno. 
[il n. 3 contiene: Southwell Colucci E. : Chiese pisane e ricordi storici del 
Nebbio].

Archivio Storico Lombardo (n. s. anno I, fase. I - II, gennaio - giugno 1936) 
Milano.

Archivio Storico per la Città o i Comuni del Territorio Lodigiano e della Diocesi 
di Lodi (Annata LIV - 1936) Lodi.

Atti della Società Colombaria Fiorentina (anno acc. 1935-36) Firenze.

[G. Gasi’EKoni, Di alcune fonti essenziali per la storia della cultura in Toscana 
nel secolo XVIII\.

Atti e Memorie della R. Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze (nuova 
serie, voi. XVIII-XIX anno 1935) Arozzo.
[Uno Viviani, La vita di Andrea Cesalpino].

Atti della Sezione di Savona della R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria 
(voi. XVIII) Savona.

[J pag. UH dell’ annata: G. Rola.nih Ricci, Filippo Buonarroti e una pagina 
di storia rivoluzionaria nel territorio di Albenga (1793-1795)].

Bergomum (voi. X, n. 4, ottobre-dicembre 1936 n. s.) Bergamo.
Bollettino della Accademia Medica Pistoiese « Filippo Bacini » (anno IX, 1936) 

Pistoia.
Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria - Seziono Inganna 

e In temoli» (anno II n. 3 - 4 aprile - luglio 1936) Albenga.
Bollettino della Società Pavese di Storia Patria (n. s. voi. I taso. I - Il e III-IV 

1936) Pavia.
Bollettino Storico Cremonese (serie II, Anno I, fase. I - III, 1936) Cremona. 
Bollettino Storico Lucchese (anno Vili, n. 1, 1936) Lucca.

[D. Corsi, recens. di Chiesa Primaziale pisana, solenne scoprimento della Madonna 
di Sotto gli Organi].

Ballettino Senese di Storia Patria (n. s. anno VII, 1936, faso. Il) Siena.
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Bollettino Storico Pistoiese (anno XXXVIII, fase. 3-4 luglio - dicembre 1936) 
Pistoia.

Corsica antica e moderna (anno V, nn. 3 e 4, maggio - agosto 1936) Livorno.

[Z n. 3 contiene: Ventura, Sinunccllo della Rocca, giudice e conte della Corsica; 
il n. 4 contiene: Angeli M. : Ltttere inedite del conte córso Antonio Rivarola 
a Monsignor Francesco Guidi, arcivescovo di Pisa, Primate di Corsica e di Sar
degna (1159-1160) (conttnua)J.

Giornale storico e letterario della Liguria (anno XII, 1936, fase. 4, ottobre-dicembre) 
Genova.

Liburni Civitas (anno IX fase. I e II, 1936) Livorno.
Miscellanea Storica della Valdelsa (anno XLIV, fase, 3, 1936) Castelfiorentino. 
Rassegna Volterrana (anno Vili, fase. I - II gennaio - dicembre 1934) Volterra.

[contiene : Onoranze a Persio. - Parole del Consolo Tito Canoini. - Bianchi 
F. : Il P. Conti e la sua traduzione in versi delle satire di Persio. = Confor
tini P. L. : Notizie sulla gente Persia. - MaOLi Anna Maria : Note su Bal- 
dassare Franceschini detto il Volterrano (ili.)- Peschiti Luigi : Lettere inedite 
di Baldassare Franceschini. - Giustarini Giovan Battista : L Ottocento mu
sicale a Volterra. - Consop.tini P. Luigi : Famiglie etnische e romane di Vol
terra. - Fantozzi Alfiero : Della erezione in Volterra di un nuovo Monte a 
danari nell’ anno 1648. - Lagorio Eugenio : La Madonna di S. Sebastiano a 
Maoallè. - Cangini Tito : Volterra nella grande Enciclopedia Italiana],

Rivista Araldica (anno XXXIV nn. Il e 12, anno XXXV n. 1, novembre 1936, 
gennaio 1937) Roma.

Vie (Le) d'Italia (anno XLII n. 12, anno XLIII nn. 1, 2 o 3, dicembre 1936, 
marzo 1937) Milano.
[il n. 3 (1931) contiene : Giorgieri Contri C. : Visite di buona vicinanza].

Dei libri e opuscoli inviati in dono alla Direzione sarà dato 1' annuncio : di 
quelli che particolarmente riguarderanno la storia pisana sarà fatta la recensione. 
Delle riviste vengono segnalati ed eventualmente recensiti gli articoli clic riguar
dano il territorio pisano.

L’invìo dei libri, opuscoli, richieste di cambio con le Riviste va diretto 
alla Direzione del “ Bollettino Storico Pisano” presso la R. Università degli 

Studi, Pisa.



NECROLOGIO

ALFREDO POZZOLÌNI, socio della nostra Sezione, in
signe avvocato e docente nella R. Università, mancò all’affetto 
degli amici e di quanti lo conobbero, il 27 agosto 1936-XIV. 
La nostra Sezione rimpiange la perdita e lo ricorda con viva 
simpatia.

Offriamo ai nostri lettori queste belle e sincere parole 
di Augusto Mancini in memoria dell’ On. Doti. NELLO 
TOSCANELLI, nostro socio, collaboratore, e veramente bene
merito e insigne illustratore della storia pisana, mancato il 
giorno 4 febbraio 1937-XV :

« Quando io abbia conosciuto Nello Toscanelli non so 
ricordare : certo.... nell’ altro secolo, quando io venni studente 
a Pisa, ed era vivo il ricordo, recente, del Krotokron, e gli 
studenti avevano il loro circolo in Via S. Francesco e i pro
fessori il loro « antro » - si chiamava proprio così - al Caffè 
dell’Arno. Ma fu conoscenza fugace, che si rinnovava volentieri 
se ci si incontrasse, ma che divenne amicizia anni dopo, 
quando anch’ io tornai a vivere nell’ università dove avevo 
studiato.

« Chi conoscesse il nostro Nello non poteva non diventargli 
amico, anche perchè amico si dimostrava, ed era di fatto, lui, 
sincero, affettuoso, liberale, espansivo. Era una di quelle nature 
ricche che credono alla vita e 1’ amano e sentono il bisogno di 
comunicare con gli altri, chiamandoli, e insieme offrendosi, co 
me ad un’opera e una gioia comune. Qualunque fosse l’oggetto
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e 1 intento: si trattasse di problemi politici o tecnici, di let
teratura o d’arte, di poesia o di storia, parlare con Tosca- 
nelli non era mai senza frutto : si poteva talora su particolari 
argomenti saperne qualche cosa di più di lui, ma nessuno più 
di lui possedeva l’amore disinteressato del sapere, lo spirito, 
illuminato da particolare virtù intuitiva, dell’analisi e della 
ricerca. Come nella vita privata e nella vita politica, Nello 
Toscanelli fu negli studi di una coscienza e di una rettitudine 
impareggiabile. Nessuno che lo abbia conosciuto dirà che il 
confronto sia artificioso: Egli amò la sua Fattoria, la sua 
«Cava», amò il suo parco, ricco di piante raccolte con pas
sione, più che non cercasse di accrescerne, agricoltore esperto 
e intelligentissimo, la domestica agiatezza; nelle pubbliche 
amministrazioni e nel Parlamento portò con lo stesso amore 
il contributo della sua dottrina e della sua attività, sollecita 
del pubblico bene, senza ambire di salire, se salire, sia, per vie 
che ripugnassero al suo carattere franco ed aperto ; gli studi 
erano per lui, che non aspirava nè a cattedre, nè a ricono
scimenti accademici, la più nobile soddisfazione dello spirito.

c Una volta si presentò a me, non, come accadeva, per pro
pormi 1 interpretazione di un passo o un’ etimologia di topo
nimi, o per chiedermi una notizia bibliografica, ma addirittura 
peichè gii consigliassi un giovane conoscitore delle lingue 
classiche e pratico di lingue moderne, da tenersi a fianco come 
consigliere nei lavori di lunga lena a cui stava per accin
gersi: indice di un senso squisito di probità scientifica. 
Gli consigliai il mio ottimo alunno Dott. Bruno Lavagnini, 
oggi valente e carissimo mio collega nell’insegnamento su
periore. Il Lavagnini rese molti servizi al Toscanelli, ma dalla 
consuetudine che ebbe con lui, il giovane filologo, uscito al
lora allora dalla nostra Scuola Normale, trasse certo non mi
nori benefici ed imparò dal vivo esempio come si ami disin- 
teressatainente il sapere.

«Ma dagli studi a cui Nello Toscanelli ancor più inten
samente si dedicò dopo che si ritrasse, come si dice, dalla 
politica, ma che predilesse sempre, anche negli anni delle mag- 
gioii cure del mandato parlamentare, non balza soltanto vivo
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l’esempio di una mirabile onestà di lavoratore, ma la solidità 
progressiva della sua preparazione e della sua cultura. Nè 
deve credersi che sia stato scarso il risultato scientifico del
l’opera, che a torto potrebbe essere giudicata di dilettante, 
del Toscanelli : basti ricordare che negli studi di topografia 
antica egli ha insegnato anche il metodo a più di un maestro, 
perchè ha seguito fedelmente il principio che la conoscenza 
diretta dei luoghi e delle loro trasformazioni sia essenziale 
per intendere la tradizione letteraria e documentaria, che può, 
assai spesso, illudere e fuorviare. Con questi criteri, dopo a
verci dato la Storia di Pisa nell’ antichità, si era accinto da 
tempo a studiare la storia della sua città nel Medio Evo 
e ne aveva pubblicati notevoli saggi. Dobbiamo augurarci che 
per le cure affettuose della figlia amantissima non sia tolto 
agli studiosi quello che la morte vorrebbe invidiarci».

Augusto Mancini
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Il contenuto economico della commenda 
nei documenti pisani e genovesi 

del secolo XII
(v. «Bollettino Storico Pisano» - Anno VI - 1937, n. 1)

2) - La commenda quale forma d'impresa capitalistica del 
commercio marittimo.

Quasi tutti gli scrittori che si occuparono della natura giuri
dica ed economica della commenda intravidero soltanto in essa una 
forma di impiego capitalistico. Così il Sayous, il quale trattando 
della natura economica del nostro istituto ha creduto di scorgere due 
classi tra loro nettamente distinte: quella cioè dei capitalisti - com
mercianti e quella dei commercianti-viaggiatori. La prima- sarebbe 
stata costituita da capitalisti che restando nella loro città si limi
tavano a finanziare e dirigere l’attività di un numero maggiore o 
minore di commercianti viaggiatori, mercanti di professione costretti 
a trafficare con capitali altrui ed a quasi esclusivo profitto del 
capitalista.

Tale contrapposizione, che ritroviamo in tutti i numerosi lavori 
pubblicati sull’argomento dal Sayous (*), ci sembra troppo assoluta.

(1) Sayous - l.’activité <lo deus capitulistcs, Marseiileis vera le
milieu dn XIII siede. Bernard do Manduel et Jean de Manduel, on “ Revue 
d' bistoire ecoiiomiqiie et sk^ìì^Ic,, 1929, n. 2 pag. 137 e seg.; Les operationa du 
capitalisto et conunerfant maraejllds Etienne do Manduel ontre 1200 et 1230 - 
en “ Rome des questiona bistoriques,, 1930 pag. 118 ; Les métbodea commerciale» 
de Barcellone au XIII sièclo d' .apre» dee documenta inèdite des archives do sa 
Catbedrale, in “ Estudis universitcl•ic Caldann,, XVI. 1931.

Bollettino storico pisano - anno VI - 1937 - II 8
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Dai numerosi contratti notarili a noi pervenuti è possibile 
rilevare come non infrequentemente una stessa persona alternava 
la posizione di commendate con quella di commendatario. Infatti, 
oltre agli esempi già riportati, anche nel doc. CCXIV del Cartolare 
dello Scriba un tale Ogerio Nocenzio appare quale tractator e nel 
doc. DIII lo stesso Ogerio riveste la figura di stans; dagli atti del 
notaio Lanfranco rileviamo come in due accommendacio stipulate 
nello stesso giorno (3-4-1180) un talo Giovanni Tarasco appare 
nella prima come tractator, nella seconda come stans. Perciò bene 
osserva il Luzzatto che la contrapposizione fra capitalista e mer
cante può rispondere a verità caso per caso, per un singolo viaggio, 
ma non sussiste affatto in tesi generale (’).

Di solito i disagi della navigazione erano affrontati dai gio
vani. Il mercante che dopo un certo numero di anni era riuscito 
ad accumulare un capitale, preferiva abbandonare i lunghi viaggi, 
limitando la sua attività mercantile nel dirigere l'impresa nella 
quale egli aveva conferito tutto o la maggiore parte del capitale, 
avendo come associati dei giovani mercanti che s'imbarcavano per 
trafficare oltremare, ed a tale uopo stipulava dei contratti di com
menda, nei quali venivano stabilite le condizioni della gestione 
della impresa comune. Ma quasi sempre il capitalista aveva cono
sciuto per lo addietro i disagi dei lunghi viaggi marittimi. Nè poi 
bisogna dimenticare che nella societas maris il socio viaggiante 
era pur sempre un capitalista. Ci piace a tale proposito ricordare 
quanto scrisse lo Schaube intorno ad uno dei personaggi più cospicui 
del commercio marittimo di quei tempi ed il cui nome ricorre so
vente fra le carte del notaio Scriba : « più spesso ci si presenta un 
altro personaggio, Ingo de Volta, il quale apparteneva ad una delle

(1) IjUzzatto - “ La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV 
con particolare riguardo a V^j^<^a^ist,,. In Atri convegno mter. di dir. mar- di Amafi voi. i, p. i48t Napoli 1934.
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famiglie dirigenti di Genova ed aveva più di una volta ricoperto il 
consolato. Già avanti negli anni non prendeva più parte personal
mente ai viaggi in Siria, ma che l'avesse fatto in tempo anteriore 
risulta nel modo più sicuro del fatto che egli spedì i suoi giovani 
figli in negozi di commercio» (*.

Il Sayous non si distacca poi dall'opinione dominante che ri
tiene la commenda essere dal lato economico una semplice ope
razione di investimento di capitale. Lo stesso Luzzato non si di

stacca da tale opinione e così anche l'Astuti. Quest'ultimo infatti 
parla dell'esistenza di un puro rapporto di credito e di puro im
piego capitalistico e coerentemente alla sua tesi sulla natura giuri
dica della commenda non accenna assolutamente all'importanza 
rilevantissima che ebbe la commenda quale associazione per 1' eser
cizio dei trainici, nella vita economica medioevale. Nella commenda, 
come fra breve diremo, deve invece senz'altro riconoscersi la strut
tura economica dell' impresa.

Invero la commenda, specie al suo primo apparire, non fu un 
istituto diretto all'unico scopo d'investimento capitalistico. A ciò 
sarebbe bastato il prestito marittimo, istituto diffuso nel bacino 
del Medi terraneo e che anche dopo il sorgere della commenda con
serva ancora per qualche tempo inalterata la sua funzione e la 
sua fortuna (* 2).

ci ScHAUHB - “Storia (lei commercio dei popoli Latini del Mediterraneo, 
sino alla fine delle Crociate,, (trad. Ital. del Bonfante), in Bibl. dell’economista, 
Serie V, voi. XI, pag. 191-192. Torino 1915. I documenti ivi citati sono i con
tratti dello Scriba, N. DCCXLI e CCLXXX della edizione del Chiaudano e Moresco.

(2) Ciò può rilevarsi dallo stesso cartolare dello Scriba in cui numerosi sono 
i contratti di prestito marittimo.

Noi crediamo che il contratto di commenda sorto verso il 
sec. X, si ricollega alla necessità derivante dal rifiorire della 
vita economica delle nostre città marittime nelle quali ben presto 
incominciava a sentirsi il bisogno di uua organizzazione commer
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ciale che associasse il capitale al lavoro, specie per lo sfruttamento 
di quei mercati di oltremare, che le nostre repubbliche marinare 

erano venute man mano ad accaparrarsi. D’altra parte non era 
possibile servirsi per il commercio transmarino di institori o di 
altri ausiliari che, retribuiti con mercede fissa, non avrebbero 
avuto alcun interessamento personale nell’esercizio dei traffici cui 
fossero stati preposti ; nè poteva sempre il commerciante sottoporsi 
ai lunghi viaggi, come aveva fatto nei temili della sua giovinezza, 
per esercitare personalmente i traffici. S’intese pertanto la neces
sità di lare partecipare il lavoratore all’ utile della impresa e di 
creare quindi un istituto che potesse rispondere non solo a siffatte 
esigenze ma anche a quella di un eventuale apporto capitalistico 
da parte del lavoratore (che si ebbe attraverso la societas maris) 
rendendosi così possibile un maggiore sviluppo del commercio ili 
oltremare. Che la commenda rispondesse chiaramente a tali esigenze 
non è possibile dubitare di fronte alle testimonianze dei documenti 
che dimostrano in modo evidentissimo la supremazia che per mol
tissimi anni esercitò il nostro istituto sulle contrattazioni marit
time, tanto che il suo uso si estese, di poi, anche al commercio 
terrestre.

Ora allo scopo di dimostrare tale contenuto economico della 
commenda ci serviremo degli stessi concetti enunciati dal Sombart 
a proposito del sistema economico capitalistico e dimostreremo come 
questi si ritrovano già in gran parte esistenti nel nostro istituto, 
anche se in proporzioni alquanto ridotte data la diversa natura 
del capitalismo medioevale, basato quasi esclusivamente sul com
mercio, a differenza del capitalismo moderno di natura prevalen
temente industriale.

Il capitalismo, afferma il Sombart, si differenzia dall’ artigia
nato per la distinzione del fattore personale della produzione nei 
due elementi del lavoro direttivo e del lavoro esecutivo, che, con
trapposti sotto la figura dei possessori dei mezzi di produzione e 
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sotto quella dei puri lavoratori tecnici, vengono poi dal mercato 
necessariamente unificati (). I principi economici dominanti nel ca
pitalismo sono i principi del guadagno e il razionalismo economico 
che sostituiscono il soddisfacimento del bisogno ed il tradiziona
lismo che caratterizzano invece l'economia isolata dell’artigianato. 
Il principio del guadagno si mani feeta nello scopo immediato del
l’attività diretta ad aumentare una sommi, iniziale di denaro; il 
razionalismo economico consiste noll’orientare tutte le attività verso 
un dato fine. La forma economica del sistema capitalistico è l’im
presa capitalistica, che ha per suo scopo il raggiungimento di un 
guadagno. Comunque in essa avvenga lo scambio, identico deve es
sere sempre il risultato, che rimanga cioè nelle mani dell’ impren
ditore capitalista quel plus valore di scambio, il profitto, al cui 
raggiungimento è rivolta tutta la sua attività (1 2 3).

(1) Sombart - op. cit. voi I, parte I, cap. XIX: “ Das Kapitalistische Wirts- 
chaftssystem ,, p. 319-320.

(2) Sombart - op. loc. cit., p. 321.
(3) “ Dio einer Kapitalistischcu Unternehnuiig al» sachliche Unterlage dienende

Tauscliwertsmnnio ist das Rapi tl Sombart op. loc. cit., p. 324.
(4) Sombart - op. loc. cit.

Le imprese capitalistiche poi assumono forme, diverse a seconda 
dell’oggetto della loro attività, a seconda della costituzione del 
capitale ecc. B per capitale ha da intendersi la somma dei valori 
di scambio che serve ad una impresa capitalistica quale fondamento 
reale (3).

Scopo delLeconomia capitalistica è dunque quello di mettere 
in valore tale capitale, riproducendolo con una aggiunta che rap
presenta il guadagno, il profitto (4).

Questi sono i concetti del Sombart intorno al sistema econo
mico capitalistico e da noi fedelmente esposti.

Ora non può certo dubitarsi che nell’ istituto della commenda 
si ritiovino quasi tutti gli elementi sopradetti, anche se alcuni in



118 K. Pacelli

proporzioni alquanto ridotte. Ed incominciamo dalla differenzia
zione del fattore personale della produzione nei due elementi del 
lavoro direttivo e del lavoro esecutivo, che troviamo personificati 
nel nostro istituto nelle figure dei due associati, il commendante 
(stans) e il commendatario (tractator). Il primo forniva i capitali, o 
per lo meno dava il maggiore apporto capitalistico nell' impresa, 
rivestendo la figura dell' imprenditore dirigente, che spesso, ma non 
sempre, restava in patria e dava le necessarie istruzioni alle quali 
doveva sottostare il socio gerente, il tractator, che sovente in questi 
casi doveva richiedere il consenso dello stans per compiere deter
minate operazioni (Cfr. Constitutum usus rub. XXI, p. 884). Il 
commendatario era, invece, il socio gerente ed infatti egli viaggiava 
per trafficare col capitale della impresa, ma, poiché era costretto a 
lavorare lontano dal socio dirigente, questi spesso gli concedeva 
una certa libertà nella gestione (così in genere presume il Consti
tutum usus rub. XXI p. 889, in mancanza di patto contrario). Ma 
talora le limitazioni riferivansi all' itinerario e alle merci nelle 
quali il capitale doveva essere impiegato (doc. DCCCLXXXII 
dello Scriba). L'accomendatario inoltre non poteva mutare la sua 
posizione in quella di commendante, affidando a sua volta quei 
capitali ricevuti ad un altro socio gerente, salvo il caso d'infer
mità o di altra giusta causa (Cfr. Constitutum usus p. 885); il 
commendante poteva in ogni tempo richiamare il socio gerente ed 
obbligarlo a rinviare il capitale affidatogli e poteva altresì richie
dere che le merci inviate prima del termine del viaggio fossero 
depositate presso di lui sino al tempo del riparto (Constitutum 
usus p. 886, 891).

Lo scopo poi che tale forma d'impresa si prefiggeva è chiaro 
che consistesse nel profitto che sarebbe derivato dal capitale im
piegato nei traffici, orientato sulla speculazione della differenza fra 
il prezzo di acquisto e quello di rivendita delle merci. Il tractator 
al suo ritorno doveva rendere allo stans il conto della gestione, e
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di questi rendiconti troviamo alcuni esempi nel cartolare dello 
Scriba, illustrati di recente dallo Astuti (1).

Nella societas maris le spese comuni venivano divise tra gli 
associati in base ai capitali conferiti; quello che superava, detratti 
il capitale e le spese, rappresentava il profitto netto dell’impresa 
che veniva poi diviso secondo la misura stabilita dalla legge o dai 
patti (Const. p. 87G, 883, 885, 896, 900) valutandosi in generale 
l’opera del tractator ad */4 del guadagno, nel caso però che quello 
avesse conferito anche una parte dal capitale concorreva per una 
quota proporzionale sugli altri 3/i dell’ammontare del profitto. Nel 
caso di rifiuto da parte del tractator di rendere il conto, il Consti- 
tutuin usus (Pag. 891, V. anche Statuti di Pera III, 222) presu
meva un profitto del 25 °/o. E da ciò può rilevarsi anche come 
tali imprese fruttassero in genere dei lauti guadagni.

ci) Astuti - “Rendiconti mercantili inediti del cartolare di G. Scriba. In Testi 
inediti e rari,, Istit. giur. della R. Università di Torino. Torino 1933.

(2) Astuti - op. oit. pag. 6.

Dai rendiconti mercantili rinvenuti nel cartolare dello Scriba 
e che rappresentano le più antiche carte contabili mercantili a 
noi pervenute è possibile trarre anche « importanti testimonianze 
sulla ricca attività di traffici e di scambi e sulla organizzazione 
economica e capitalistica di Genova nel sec. XII »(* 2). Infatti da 
questi documenti rileviamo non soltanto la natura delle merci e 
l’ammontare dei capitali che formavano oggetto del nostro con
tratto, ma anche i profitti ottenuti. Così dal documento C (recto 
e verso) possiamo rilevare che da un capitale di 273 libbre si 
ottenevano 248 libbre di lucri, profitto senza dubbio rilevante e 
che sta a dimostrare come lo scopo della valorizzazione del capi
tale riproducendolo cioè con una aggiunta, rappresentante il gua
dagno (scopo che il Sombart riconosce proprio dell’ economia capi
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talistica), fosse quello che spingeva gli uomini di affari del sec. XII 
a costituire quelle imprese commerciali attraverso l’istituto della 
commenda.

E crediamo non inutile dare qualche notizia intorno ad alcune 
fgure di tali imprenditori servendoci dei dati che è possibile ri
levare dagli atti dello Scriba. Così Ingo della Volta è uno dei 
personaggi che vediamo molto spesso comparire in quei con
tratti : possessore di cospicui capitali Ingo in un sol giorno 
(26 agosto 1170) investiva in tre contratti di societas 829 libbre 
ed il 5 ottobre successivo impiegava altre 150 libbre ( *). Egli non 
era dunque un piccolo commerciante equiparabile ad un modesto 
artigiano, ma un imprenditore dalle larghe possibilità finanziarie. 
Ingo ispirava la sua attività a criteri di prudenza nell’ impiego 
dei suoi capitali, preferendo non impiegarli tutti in un solo con
tratto d’impresa, ma di suddividerli in numerose commende: cri
terio economico certamente encomiabile se si pensa ai rischi mag
giori che presentava la navigazione in quei tempi. Questo capita
lista come già ebbe ad osservare lo Schaube(1 2 3), doveva la sua po 
sizione fnanziaria al commercio che aveva in precedenza personal 
mente esercitato; inoltrato negli anni non si reca più in Siria ma 
si serve di diversi tractatores che associava nelle sue imprese del 
Levante ove inviava anche i suoi figli. Così lo troviamo unito con 
Ingo Nocenzio, con Ansaldo Baiai ardo e molti altri: spesso risulta 
che reimpiegava i profitti con gli stessi tractatores, in altre com
mende, quando non preferiva investirli in acquisti di proprietà im
mobiliare^). Ingo della Volta fu più volte console e nel 1162, 

(1) Cfr. Nel cartolare delle Scriba doc. DCCXXXVIII, DCCXXXIX, DCCLXXIX. 
(pag. 398, 400 e 418 della raccolta oit. del Chiaudano e Moresco).

(2) Scraube - op. cit. pag. 191 e seg.
(3) Cfr. nel cartolare dello Scriba Voi. I raccolta cit. doc. CCXXX1V, CD VII, 

CDLXXVI e voi. II doc. CMXXIV.
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quale ambasciato re, fu inviato presso l'imperatore Federico a 
Pavia C).

Del resto questa figura di grande imprenditore del sec. XII 
fu egregiamente tratteggiata dallo Schaube(2) e dal Byrne (3) e per 
tanto rimandiamo senz’altro ai lavori di questi due illustri scrittori. 
Specie il primo, infatti, ha cercato di seguire questo personaggio 
attraverso le sue imprese commerciali dandoci un quadro quasi 
completo dell’ attività mercantile, dimostrando cosi come Ingo della 
Volta fu senza dubbio una delle piu considerevoli figure del com
mercio del sec. XII pel numero di affari e di capitali impiegati.

Accanto ad Ingo della Volta noi troviamo altri personaggi 
considerevoli quali Guglielmo Bilione, Guglielmo Filardo, Buon- 
giovanni Maltigliastro, Ugo ed Ido Mal Ione, Ingo Nocenzio, Bal- 
dizzone Usodimare, Solimano di Salerno, Ribaldo di Sarapbia, Sa
lomone Blancardo (gli ultimi tre commercianti stranieri stabiliti 
in Genova dove esercitavano con fortuna il commercio transma
rino) (4), e molti di costoro sono ricordati dal Gaffaro nei suoi An
nali come consoli del Comune.

Salomone Blancardo, ad esempio, era un ebreo stabilitosi a 
Genova. 11 suo nome era conosciuto in quasi tutti i mercati del 
Mediterraneo; nelle sue imprese era coadiuvato dal fratello e dal

(1) Cfr. Annali Genovesi di Calla ro c dei suoi continuatori, a. cura del Mu
nicipio di Genova. Genova 1923. voi. I. Catturo pag. 26 e seg.

(2) Scuacbe - op. cit. pag. 161 e seg.
(3) Byrne - Genoese trade with Syria in thè twelfth eentury, in “ Americau 

historical review,, voi. XXV, n. 2, 1920 pag. 210 e seg. V. anello Sayous - Der 
Moderne Kapitalisinus cit. pag. 429.

(4) Byrne - Commercial contracts of thè Genoese in thè Syriau of thè twelfth 
eentury, in “ Quarterly journal of economica,, voi. XXXI, Novembre 1916 Har
vard University pag. 127 e seg., e Easterners in Genoa, in “Journal of thè Ame- 
rican Orientai Society,, voi. XXXVIII, 1918. pag. 176 e seg. nonché l’articolo 
dello stesso Autore cit. in nota priecedente.
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nipote che spesso si recavano fuori di Genova per vendere i panni 
che Blancardo esportava in grande quantità in Siria ed altrove; 
i suoi commendatari si recavano a Montpellier, Pisa, Salerno, Bugia, 
Siviglia, in Sardegna e in Alessandria portando cotoni orientali e 
lini, nonché panni di lana italiani e francesi, pelli cuoi e allume. 
Dai documenti anche Blancardo ci appare come un imprenditore 
molto sagace e di larghe possibilità finanziarie, infatti nell’ anno 
1160 i capitali impiegati, al di fuori di quelli del fratello, ammon
tavano a ben 1118 libbre (*).

Intorno a questi imprenditori, che spesso si recavano anche 
personalmente a trafficare nei lontani paesi del Levante, v’era un 
grande numero di forestieri dai nomi spesso strani, commendatari, 
servi e testimoni: gruppo mutevole che si rinnovava ogni anno, 
cioè ad ogni epoca del più importante viaggio annuale mercantile 
tra Genova ed il Levante, quello verso la Siria. Ed a tal propo
sito crediamo opportuno accennare al traffico con questa regione, 
importantissimo specie per il commercio genovese ed al cui svi
luppo non poco contribuì il nostro istituto.

11 Byrne in ispecial modo ha studiato il commercio di Genova 
con la Siria, distinguendo in esso tre diversi stadi (1. Nel primo 
i traffici sarebbero stati esercitati da stranieri ed orientali, Greci e 
e Levantini, spesso residenti a Genova, mentre i Genovesi vi avreb
bero dato in misura assai più larga capitali che non l’opera perso
nale; nel secondo stadio si sarebbe determinata una graduale so
stituzione di questi stranieri da parte di cinque famiglie genovesi, 
quelle della nobiltà viscontile, che avrebbero impiegato i loro capitali

(1) Cfr. nel cartolare delio Scriba, voi. I, doc. CXCII, DCXXXIX, DCXLVIII, 
DOLI, DCLXXVIII, DCCLXXV, e voi. Il doc. DCCCV, DCCCVI, DCCCLIX, 
CMXIV ecc.

(2) Byrne - Genoese trade with Syria cit. pag. 193 e seg. 
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nel commercio del Levante; nel terzo ed ultimo periodo i Genovesi 
avrebbero partecipato in maggiore numero ai traffici siriaci cosicché 
quelle famiglie che nel secondo stadio ne ritenevano quasi il mono
polio lo perdono, mentre dall’altro canto Genova andava consolidando 
la sua posizione di grande mercato per le merci orientali che da 
questa città venivano poi distribuite nei vari paesi dell’occidente. 
Tale distinzione che il Byrne cercò di desumere dagli atti dello 
Scriba non ci sembra del tutto esatta, giacché non esiste, anche 
in quegli stessi atti, una vera e propria contrapposizione tra i 
diversi stadi così come viene formulata dal Byrne, il quale ha il 
torto di avere voluto considerare come fenomeno di portata gene
rale dei casi sporadici che non trovano una sicura conferma negli 
altri documenti anche dello stesso cartolare dello Scriba.

Di solito i mercanti intraprendevano il viaggio commerciale in 
Siria ed in Egitto con le grandi carovane di navi verso il mese di 
settembre (l); nei mesi precedenti si stipulavano dinanzi ai notai i 
contratti per il viaggio, e la partenza poteva al massimo essere ri
tardata sino al giorno di S. Michele (29 settembre). La rotta da 
queste navi generalmente seguita era quella per le isole Jonie, l’ar
cipelago Egeo, Rodi e Cipro, quindi verso la costa siriaca (Acri, 
Tiro, Sidone, Bejrout) e dell’Egitto (Alessandria). Le navi pisane 
e genovesi seguivano quasi lo stesso itinerario tagliando però per 
lo stretto di Messina, che costituiva per loro la rotta più breve. 
Ciò accadeva di solito, ma non sempre, perchè ad esempio i Geno
vesi all’epoca in cui i rapporti intercedenti col Regno di Sicilia (1161
1179) erano poco amichevoli preferivano navigare lungo le coste

(1) Hkyo - Storia del commercio del Levante nel Medioevo (trad. ital. di 
G. Mnller) in “ Bibl. dell’ economista,, serie V, voi. X. Torino 1913. L’edizione 
originale tedesoa è del 1879 (mentre 1’ edizione francese, da oui la trad. ital., è 

del 1885).
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della Corsica e della Sardegna e doppiata la costa occidentale sicula 
costeggiavano l’Africa settentrionale ad oriente, verso le Isole di 
Pantelleria e di Malta, fino a raggiungere i porti siriaci od egiziani.

E giustamente lo Sellali be osserva come queste navi mercan
tili non temessero la navigazione in mare aperto e come sia un 
errore grossolano ritenere che le condizioni nautiche del tempo fos
sero cosi rudimentali da costringere i navigatori a limitarsi alla 
navigazione costiera (’).

Circa la durata di queste traversate meditcrannee non possono 
aversi dati precisi, dipendendo la durata naturalmente da svariati 
fattori, il Werlauff però ci fa noto che in condizioni favorevoli da 
Messina, sino ad Acri s'impiegavano all'incirca 14 giorni(2).

Le carovane di na vi di solito giungevano a desti nazione in 
ottobre e non ripartivano che a primavera dell’anno seguente, per 
giungere al porto di partenza- verso la fine di giugno. In tal modo 
i mercanti avevano tempo sufficiente per trattare i loro affari, per 
visitare le piazze commerciali vicine al porto di sbarco, nonché per 
inoltrarsi verso l'interno. Come già. rilevammo, i contratti di com
menda concedevano di solito una certa libertà al tractator su l’iti
nerario da seguire («ultra mare», «et inde quo voluerit» sono le 
formule in preferenza adottate); sovente il socio viaggiante si ob
bligava a recarsi dalla Siria verso 1'Egitto (cosi doc. DCCCLXXXVI 
e DCCCXCIV) e gli era data facoltà di ritornare dalla Siria diret
tamente a Genova o di ritornare dopo aver fatto prima scalo ad 
Alessandria (doc. CCXX-CDXLIX • DCCCXCVH).

Salvo patto espresso il socio viaggiante non era però obbligato

(1) Schauhe - op. cit. pag. 1S9. V. anche Maneroni : Storia della marina 

ita)., pag. 468 e seg., e Silva : Il Medi terraneo dall’ unità di Roma alla unità 

d’Italia, pag. 138 e seg. Milano 1927.
(2) Werlauff - Simbolao ad geographiam mediiaevi. Havniae 1821, pag. 31. 
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a ritornare con la stessa carovana con la quale era partito. Infatti 
non raramente nelle commende si calcolava per più di un anno il 
tempo della permanenza nei paesi d’ oltremare per permettere al 
commendatario di trafficare con la maggiore libertà (cfr. doc. CDXLIX 
«Hoc ab hoc, die usque III annos in redi tu »)(*).

I porti di .approdo della costa siriaca erano quelli del Regno 
di Gerusalemme, cioè Acri, Tiro, Beyrouth ecc. ove i mercanti ave
vano gli stabilimenti e le colonie della, loro città e di conseguenza 
condizioni favorevolissime per lo esercizio dei loro traffici. Infatti 
in questi porti, che costituivano dei veri e propri centri di scambio 
fra l’Oriente mussulmano e 1’Occidente, confluivano da Damasco i 
prodotti dei più lontani paesi dell’oriente. Da Damasco partiva la 
più grande, carovana di pellegrini pei’ la Mecca, sicché quella città 
riceveva dai mercanti che accompagnavano questa carovana i pro
dotti dell’ Arabia e delle Indie (questi ultimi per la via del Golfo 
Persico, di Aden e dell’ Eufrate) (2). Dalla Siria, come è Stato detto, 
solevano i nostri mercanti recarsi in Egitto, generalmente ad Ales
sandria, che ancora in quei tempi non smentiva l’appellativo datole 
da Strabone di « il più grande emporio del mwttlo»: infatti Alessan
dria era l’emporio di tutti i prodotti orientali che vi giungevano 
dall’Arabia., dall’india, dall’ Etiopia./3). Nè questi erano gli unici 
mercati transmarini frequentati dai nostri mercanti: i Genovesi fin 
dal ] 170 avevano ottenuto in Costantinopoli la prima concessione 
di un quartiere che fu il nucleo dal quale poi sorse il celebre sob
borgo costituente la colonia di Pera o Galata. E ben presto inco
minciarono le lotte con i Pisani, concorrenti temibili, ma i Geno-

(1) Altra differenza questa tra la commenda c il prestito marittimo essendo 

questo di salito concesso per 1' andata ed il ritorno con la stessa nave o quanto 

meno con la stessa carovana. Cfr. SCHAUBK op. cit.

(2) Sema unu - op. cit, pag. 262 e seg.
(3) Schauhk - op. cit. pag. 179 e seg. IIkyo op. cit. pag. 394 e seg.
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vesi, che erano già pervenuti per via di terra alle coste meridio
nali del Mar Nero, ottennero col trattato di Ninfeo il passaggio 
per gli stretti e, fissandosi nella Penisola di Crimea, allargarono la 
loro penetrazione commerciale fino alla Russia meridionale, all’im
pero mongolico ed al Regno di Persia.

L’attività commerciale di queste colonie Genovesi ci viene 
anche attestata dai contratti notarili pubblicati dal Bratianu e rogati 
da notai stabilitisi nelle città di Pera e di Gaffa (quali Simone 
d’Alvaro, Gabriele de Predono, Castellino da Portovenere ed altri 
notai ignoti) (*). La maggior parte di questi contratti è rappresen
tata da commende, per lo più in forma unilaterale, rari sono in
fatti i contratti di societas maria (4). In questi documenti, riferentisi 
invero alla fine del secolo XIII (epoca clic esce dai limiti di tempo 
imposti al nostro lavoro) sono anche ricordati dei banchieri aventi 
banco in Pera, quali il cremonese Giovanni Spagnolo, Percivalle 
Portorello, Guglielmo ed Ottone Bancherio (Cfr. doc. 231, 296, 
304, 320 della raccolta del Bratianu) e la loro presenza dimostra 
il grande sviluppo commerciale raggiunto da quella colonia geno
vese. È da ricordare poi come i pochi contratti di societas marie 
contenuti in questi atti, presentino una caratteristica che già trova 
riscontro negli atti dello Scriba, quella cioè che accanto alla com
menda bilaterale in cui due o più soci conferiscono capitali ma uno 
solo (il tractator) viaggia e traffica, rinveniamo anche contratti di 
societas in cui gli associati lavorano ciascuno separatamente con 
una parte del capitale comune (Bratianu doc. 262-321). E questi

(1) Bratianu - Actes des notaires Génois de Pera et de Cafla de la fin da 

XIII siècle (1281-1290) t. II. Bucarest 1927. Sono 333 doc. preceduti da un’ampia 

introduzione.
(2) Ciò potrebbe confermare quanto già dicemmo circa la priorità della societas 

maria di fronte alla commenda unilaterale ohe in prosieguo di tempo sostituì la 

prima che cadde quasi in disuso.
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esempi confermano ancora di più il carattere di impresa che andava 
sempre più .affermandosi nel contratto di commenda, escludendo 
d' altra parte l'opinione che col nostro istituto si attuasse soltanto 
un puro e semplice investimento di capitale.

Abbiamo ricordato l'esistenza di banchieri nelle colonie di 
Pera e di Gaffa verso la fine del secolo XIII, ma non si deve di
menticare che in Genova fin dalla metà del secolo XII la banca è 
un’ istituzione già nettamente individuata, un organismo autonomo 
con fini propri e speciali mezzi giuridici. Il Di Tucci ha infatti di
mostrato, in base ai documenti, che almeno nell'ultimo ventennio 
del sec. XII il fattore più caratteristico e decisivo del regime capi
talistico, la banca, ha una esistenza storicamente documentata in 
Genova alla metà del secolo decimosecondo. E la esistenza è pre
cisata, oltreché nel fine, nella tecnica delle operazioni e della con
tabilità, le prime con «chartae» notarili la cui redazione si piega 
man mano ai bisogni del meccanismo bancario, la seconda col 
« cartulario o libro-mastro, al quale si dà pubblica fede in un giu
dizio civile del 1200 »(’).

È opportuno anche dare uno sguardo sia pure fugace alle merci 
che formavano oggetto dei traffici esercitati attraverso l'istituto della 
commenda. Fra quelle esportate dall' Italia verso il Levante occu
pavano un posto importante le stoffe, specie quelle di fustagno 
(fustanei) fabbricate nell’alta Italia ed in Toscana (cfr. doc. MCCXCVII 
degli atti dello Scriba). Cosi da Pisa dal priore dei Giovanniti ve
nivano inviate annualmente a Gerusalemme 2000 braccia di simile 
stoffa di differenti qualità occorrente al fabbisogno dell'ospedale 
che colà aveva l'ordine. Oltre al fustagno venivano esportati altri 
prodotti dell’industria tessile italiana e francese: panni, lini e simili.

(1) Di Tucci - Studi sull’ economia Genovese del sec. XII. La nave e i con
tratti marittimi. La banca privata, pag. 117. Torino 1933. Cfr. anche pag. 81 e 
seg.. e doc. del notaio Lanfranco ivi riportati.
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Così dalla commenda del doc. OXCII (Scnba) si nteva cbe Blan- 
cardo crniferiva. 202 c«nne < de baiuHnelHa et vogias Constant lb. 
XLI» e dal doc. OCXXXV1 cbe ^ìgbelmo Filar'do conferma al 
socio Ribaldo, fglio di Ugone, 84 * libratas pannornm». Oltre ai 
panni dal doc. COLI rileviamo tra le merci di esportazione anche 
le pelli. Ira i prodotti naturali greggi erano in prima linea il ferro, 
il piombo, il legno e materiali per costruzioni di navi, pece ecc.: 
dal trattato di commercio concluso tra i Pisani e 1’ Egitto nel 1154 
rileviamo come Pisa esportasse in Egitto fra le altre merci anche il 
ferro, il legno, la pece ecc. (*).

(1) Amari - op. cit. pag. 211.

Tra le merci d’importazione dall’oriente detenevano il primo 
posto le spezie: pepe, cannella, legno di brasile, noce moscata, 
chiodi di garofano, olio di nardo, galanga ecc. A tal proposito ri
cordiamo il documento del 6 agosto 1158 costituente l’inventario 
delle merci esistenti in un magazzino di un commendante. Da questo 
documento risulta che Giovanni Filar’do si era recato ad Alessandria 
con un capitale di circa 793 libbre genovesi ed al suo ritorno, 
avvenuto nel 1158, egli volendo recarsi a S. Giacomo di Galizia 
per sciogliere un voto, fece i conti col suo socio Guglielmo Filardo 
e questi dichiarava che erano depositate nel suo magazzino le se
guenti merci : per la commenda fatta dei beni del nipote Ansaldino, 
sporte 14 di pepe del peso di 64 cantari (ogni cantaro equivaleva 
a 150 libbre cioè a circa Kg. 47,25) e 45 rotoli (ogni rotolo equi
valeva a Kg. 0,4725), sei fasci di legno brasile del peso di 4/ can
tari, 10 libbre di noce moscata, una zurra di cannella uguale a 
87 e ’/s menne o fasci, un fascio di chiodi di garofano; per la com
menda fatta dei beni del nipote Guglielmo: tre succhi di pepe del 
peso di 17 cantari e 42 rotoli, un fascio di legno brasile del peso 
di 7 cantari e 52 rotoli, una zurra di cannella del peso di 187 libbre, 
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60 libbre di spica (olio di nardo), 2 libbre e */. di noce moscata ; 
infine per la societas contratta dallo stesso Guglielmo Filardo con 
Giovanni Filardo: 2 fasci di legno Brasile del peso di 16 cantari 
e 88 rotoli, tre sporte di pepe e tre sacelli del peso di 29 cantari 
e 114 rotoli, 4 menne o fasci di galanga. Guglielmo dichiarava poi 
che queste merci erano legate e marcate cosi come erano venute 
da Alessandria e cioè quelle di /Insaldino con la marca A, quelle 
del nipote Guglielmo con G, quelle poi della societas da lui con
tratta con Giovanni Filardo con le lettere IK. Inoltre per questa 
societas Guglielmo dichiarava di avere ricevuto tre fasci di garo
fani del peso di 5 libbre, che ancora rimanevano presso di sé 8 
libbre del prezzo di vendita di una sporta di lacca venduta per 
37 libre e 22 denari, obbligandosi infine che se prima del ritorno 
di Giovanni da S. Giacomo di Galizia egli avesse venduto alcune 
di dette merci ne avrebbe fatto iscrivere la quantità, il peso ed il 
prezzo alla presenza di testimoni o, se avesse venduto senza testi
moni, avrebbe avuto riguardo ai pesi sopra riportati.

Questo inventario, che trovasi nel cartolare dello Scriba al n. 
CDXXV, oltre a documentare la varietà delle merci che formavano 
oggetto del traffico d’importazione dal Levante, dimostra altresi la 
struttura della impresa quale risultava dai contratti di commenda. 
Il dettagliato inventario nel quale sono riportate con precisione le 
qualità specificamente determinate delle merci, il loro peso, i marchi 
distintivi della appartenenza ai diversi associati, la previsione della 
rivendita e le modalità con la quale questa si sarebbe dovuta effet
tuare durante l’assenza del socio commeeidatario, dimostrano in modo 
inconfutabile come non siamo di fronte ad un semplice investimento 
di capitali, ma invece ad una ben organizzata impresa di traffici 
con movimento considerevole di merci. Inoltre questo importante 
documento ci offre, come già ebbe ad osservare lo Schaube (*), anche

(1) Schaobe - op. oit. pag. 201. 
9
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il rapporto appprossimativo nel quale alcune merci venivano impor
tate dall’Egitto in Occidente. Così sappiamo che il pepe deteneva 
il primo posto fra tutte le altre merci ; infatti il suo consumo in 
occidente era grandissimo. Da Leonardo Pisano (’) apprendiamo che 
in Alessandria nel calcolo del carico delle navi la « sporta piperis », 
calcolata in 100 rotoli, era la misura tipica, cui le altre merci ve
nivano raffrontate. In Genova, come ricorda Plinio per i suoi tempi 
e per altre regioni, il pepe veniva usato come mezzo di pagamento 
(doc. CCCIII dello Scriba). Subito dopo veniva il legno di brasile ri
chiesto per la colorazione in rosso dei panni ; la gomma lacca era 
richiesta non solo per la tintura ma anche per medicamento. Segui
vano il cotone (doc. MCXXVIII), il lino e specie l’allume indi
spensabile per l’industria tessile e per l’industria del cuoio (doc. 
MCVIII, MCX).

Adunque attraverso i documenti appare evidente l’importanza 
di queste imprese di traffici di esportazione e specie d’importazione. 
Ma non bisogna credere che i mercanti italiani ed in specie quelli 
di Genova e di Pisa fossero soltanto intermediari del traffico tra 
le loro rispettive città e 1’Oriente: essi, invece, fungevano, e prin
cipalmente da intermediari anche ad altri paesi. Leonardo Pisano, 
desumendo gli esempi per i suoi scritti dalla vita pratica dei suoi 
tempi, porta l’esempio di due persone che avevano contratta una 
societas a Costantinopoli, delle quali una si sarebbe dovuta recare 
ad Alessandria per trafficare e dimorarvi 5 anni e 70 giorni otte
nendo un profitto annuo del 20% (1 2) e da ciò ben rettamente deduce 
lo Schaube che anche la fiorente colonia pisana di Costantinopoli 
non trascurava il commercio tra questa città e l’Egitto. Inoltre dagli

(1) Leonardo Pisano - Libor Abbaci, in Scritti a oura di B. Boncoinpagni 
voi. J, pag. 117. Koma 1857.

(2) Leonardo Pisano - op. oit. pag. 274.



Il contenuto economico della commenda nei documenti pisani, ecc. 131

stessi atti dello Scriba (es. doc. CCLXIII) si rileva come i geno
vesi fossero gli intermediari del commercio tra il Levante ed i 
paesi saraceni dell’ Occidente. Nè minore importanza aveva il com
mercio esercitato dai nostri mercanti tra il Levante e le coste della 
Provenza (cfr. doc. DCCCXCVII).

Ad attestare il traffico che nei porti della Francia meridionale 
esercitavano i mercanti Genovesi e Pisani basta ricordare la lotta 
scoppiata tra le due repubbliche per il predominio in quelle terre (*)• 
I traffici con le terre della Spagna Cristiana furono originati dalle 
lotte contro i Saraceni. La celebre spedizione delle Baleari orga
nizzata da Pisa e celebrata nel « liber Maiolichinus », pose, come 
giustamente nota il Rossi-Sabatini, le basi per la sistemazione dei 
futuri rapporti che, infatti, ebbero una prima sistemazione con 
l’accordo di S. Felice del 7 settembre 1113. In tale documento, a 
noi pervenuto, rilevasi che il Conte di Barcellona Raimondo Beren
gario concedeva a tutti i Pisani che avessero fatto approdo alle 
sue terre sicurezza e libertà nell’esercizio dei traffici e totale esen
zione dalle gabelle. I genovesi alla loro volta verso il 1146 conqui
stavano Almeria e Tortosa, e subito sorsero rivalità tra le due re
pubbliche. Sembra però che il commercio pisano, pur così florido 
con le coste della Francia, non ebbe mai un grande sviluppo con 
le città della Spagna, e una riprova di ciò sarebbe dato dal fatto 
della mancanza quasi assoluta di contratti commerciali di noli ecc... 
per traffici in Spagna (’). In ogni modo nel Costitutum usua è ri
portata la tariffa degli interessi sul prestito marittimo, ed ivi, tra 
le altre città, è ricordata anche la piazza di Barcellona stabilendosi 
per «Barcellona ed infra» il tasso del 25 % (3).

(1) Rossi-Sabatini - op. cit. pag. 77 e seg.
(2) Rossi-Sabatini - op. cit, pag. 105. V. anche pag. 995 e seg.
(3) Bonaini - Statuti inediti di Pisa, eit. eoli e I pag. 905.
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Delineato così il contenuto economico della commenda quale 
forma di impresa capitalistica del commercio marittimo cercheremo 
ora brevemente di dimostrare da quanto si desume dagli stessi con
tratti di commenda l’origine di quei capitali investiti in tali imprese. 
Tale nostro assunto, come è facile intendere, investe la vexata quaestio 
intorno alle origini del capitalismo, suscitata dal Sombart con la sua 
opera «moderno capitalismo».

Tutti i vari studiosi dell’argomento, anche se di opposte opi
nioni, sono però d’accordo (se si accettila il Sombart stesso) nel ri
conoscere il grande contributo dato dalle repubbliche italiane nella 
formazione della società capitalistica moderna.

Il Sombart, facendo in parte sua una concezione già enunciata 
in Italia dal Loria, ha sostenuto che l’eccessivo sviluppo demogra
fico verificatosi dalla fine del sec. XI a tutto il XIII secolo fece 
sì che la produzione agricola non fosse sufficente al fabbisogno sem
pre più crescente delle popolazioni e quindi si ebbe un aumento 
vertiginoso del valore della proprietà fondiaria. Così i fortunati pro
prietari di terra, con la capitalizzazione della rendita fondiaria, 
accumularono sostanze considerevoli che poi investirono nei com
merci e nelle industrie dando in tale modo l’impulso più importante 
alla moderna economia capitalistica^). Contro tali ardite opinioni si 
sono schierati molti illustri scrittori fra i quali ricorderemo lo 
Stieder (1 2 3), l’Heynen(3) e recentemente il Sayous (4). Quest’ultimo 

(1) Sombart - op. cit. voi I, parte II, oap. 41, pag. 643 e seg.
(2) Stieder - Zur Genesis des modernen Kapitalismus ecc.. .. 1904. Questo 

scrittore occupandosi della città di Augsburg ha dimostrato come i grandi capita
listi del Medioevo fossero stati all' inizio dei mercanti e dei prestatori di denaro 
ad usura.

(3) Heynen - op. mt. fi guata sballando le origiui de1 capitalismo in Venezia 
dimostrò che i più forti capitalisti di quella città formarono le loro fortune par
tecipando ai traffici.

(4) Sayous - Der Moderne Kapitalismus de W. Sombart cit. pag. 443-444.
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scrittore, dopo aver giustamente rilevato come il Sombart abbia 
posteriormente attenuato quanto vi era di assoluto nella sua prima 
concezione, osserva come dallo studio del commercio genovese del 
secolo XI! possa dimostrarsi che i lucri mercantili abbiano ben 
presto avuto una preponderante influenza nella formazione delle 
fortune. Il Sayous ritiene che verso il XII secolo la rendita fon
diaria e i profitti commerciali siano le due fonti di ricchezza in 
funzione attiva e combinata. Dalla tavola della decima dei mari 
del 1143 è provato infatti che Genova aveva un commercio attivo 
non solo con la Sardegna e la Corsica ecc., ma anche con molti paesi 
del Mediterraneo orientale. I)’ altra parte la proprietà terriera so
leva darsi a colonia parziaria dividendosi a metà il racconto; 
la parte ottenuta dal proprietario bastava appena per soddisfare i 
bisogni della sua famiglia nè il versamento di una piccola somma 
di denaro (pensio), che spesso il colono dava oltre al raccolto, era 
tale da poter permettere una rapida capitalizzazione. Sicché le for
tune non aumentarono che lentamente attraverso le economie rea
lizzate sulle rendite fondiarie (*).

11 Caggese, criticando la tesi del Sombart, osservò acutamente 
che se fosse vera questa, i signori feudali proprietari di estesi lati
fondi avrebbero profittato del momento in cui era grandissima la 
fame delle terre per superare facilmente la crisi che travagliava 
la loro classe diventando dei capitalisti. Invece proprio quando la 
popolazione cresceva di numero ed il valore della terra cresceva con 
essa, i feudatari scendono nella più squallida miseria, mentre quelli 
che non erano proprietari di terre aqui stano i fondi già di proprietà 
dei signori che dibattendosi nelle angustie sono spesso costretti a chie
dere anche denaro in prestito al mercante il quale richiede interessi 
elevatissimi. Così le classi della media borghesia iniziano le loro

(1) Sayous - Der Moderne Kapitalismue, cit. pag. 443-444.
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operazioni di credito, accumulando fortune e divenendo perciò i 
veri despoti della vita economica dei loro tempi. «In altre parole - 
osserva il Caggese - essi non hanno nè terre nè case, ma hanno 
dell’oro: sono cioè capitalisti. Come, dunque, essi siano diventati 
tali non è difficile argomentare. Si ricordi infatti che anche du
rante l’alto Medioevo cioè nel IX-X secolo i mercanti, specialmente 
quelli italiani e più specialmente ancora quelli delle nostre repub
bliche marittime esercitando la loro delicata funzione di fornitori 
di mercati e di intermediari, avevano conquistato anche politica
mente, una posizione privilegiata di fronte al resto della po
polazione » (’).

Cresciuta la potenza finanziaria di questi mercanti, ad essi so
vente ricorrono per forti prestiti anche gli Stati ed i Comuni e ben 
presto si diffonde il sistema di cedere a questi creditori la riscos
sione delle gabelle. D’ altra parte è noto come una delle fonti più 
cospicue della formazione di capitali fosse rappresentata nel Me
dioevo, come hanno dimostrato gli scrittori già citati, dai prestiti 
di denaro ad alto interesse e come 1’ usura fosse esercitata su larga 
scala nonostante i divieti canonici.

Adunque possiamo affermare con sicurezza che la rendita fon
diaria non concorse alla formazione del capitalismo (1, o certa
mente vi contribuì in modo del tutto irrilevante, giacché i due 
fattori che principalmente si presentano all’attenzione di chi studia 
il complesso fenomeno economico sono il profitto mercantile ed in 
parte anche 1’ alto interesse dei mutui.

Pertanto la dottrina del Sombart pecca di eccessivo assolutismo 
ed anche volendo ammettere che il problema delle origini del ca
pitalismo non possa ridursi ad una unica soluzione e ciò perchè a

(1) Caggese - Storia del commercio, pag. 102. Napoli 1922.
(2) Volpe - Il Medioeoo italiano cit. pag. 310 e seg.
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secondo dei luoghi prevalse or l’uno or l’altro fattore (determinan
dosi in tale modo altrettanti processi economici diversi nella for
mazione del capitale) è indubitabile che le nostre città marittime 
specie in quelle aventi alle spalle un territorio montuoso od esiguo, 
come ad esempio Genova, il fattore commerciale occupò il primo 
posto nella genesi delle fortune. Queste infatti nelle città marit
time erano costituite da beni mobili o da contanti mentre scarsa 
era la ricchezza fondiaria ; più tardi soltanto, quando la proprietà 
terriera costituì un investimento capitalistico del tutto esente da 
rischi ed un segno di distinzione quasi aristocratica per i ricchi 
mercanti, la proprietà immobiliare venne aumentando (*).

Adunque il capitalismo medievale si presenta essenzialmente 
come capitalismo commerciale, cioè concentrato nelle mani dei com
mercianti delle nostre città, specie di quelle marittime, che orga
nizzano i loro traffici di esportazione: imprese che sorsero e si svi
lupparono per merito principale di quello spirito associativo me
dievale la cui più felice realizzazione si ebbe nell’ istituto della 
commenda. Perciò contrariamente a quanto si riscontra nel moderno 
capitalismo, che è essenzialmente industriale, si ebbe nel Medioevo 
il predominio del sistema commerciale e ciò perchè solo attraverso 
un’ economia di mercato era in quei tempi possibile conseguire quel 
profitto che permettesse 1’ accumulo dei capitali.

(1) Volpe - op. cit . p. 315.
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3) - Influenza della commenda nel commercio di terraferma

- Decadenza e trasformazione dell’ istituto.

Come già abbiamo accennato nel primo capitolo, la commenda 
non mancò di esercitare una influenza nel commercio terrestre.

Sorta come istituto del traffico marittimo rispondente ad uno 
scopo economico ben determinato, la commenda fu accolta in tutti 
i paesi del Mediterraneo e, successivamente, quando ormai l’isti
tuto erasi completamente sviluppato sì da esercitare una supre
mazia assoluta nel campo delle contrattazioni commerciali marit
time, la sua applicazione si estese al commercio terrestre. Così 
anche la commenda è un esempio di quel fenomeno importantis
simo rilevato dal Goldschmidt il quale, con felicissima intuizione 
ebbe ad affermare che « una parte rilevante degli istituti di diritto 
commerciale dell’antichità e del Medio Evo è sorta nel traffico 
marittimo, e solo a poco a poco è passata al traffico terrestre »

Questo fenomeno può spiegarsi solo tenendo presente quanto 
già osservammo intorno al commercio delle nostre repubbliche ma
rittime : i nostri mercanti non fungevano soltanto da intermediari 
tra le loro rispettive città ed i porti dell’oriente, ma erano altresì 
gli intermediari tra questi porti e le altre città, specie all’ interno.

(1) Goldschmid - op. cit. pag. 16 e nota 42 ; pag. 189. Tale opinione è stata 
c°mbattuta dal Sayous, il quale recentemente ub1 suo articoto “ L’bistoire un*- 
verselle du droit commercial de Levin Goldschmidt et les methodes commeroiales 
des pays chrétiens de la Mediterranée aux XII et XIII mède,, in “Ann. du droit 
oomm. frane, et etranger,, 1931, ha cercato in parte di svalutare l’opera del 

^ldwhtnidt;, chr è stata mvece validamrnte difesa dal Silbrrschmidt “ Le droft 
commercial avant et aprés L. Goldschmidt,, in “ Eevue historique du droit fran$. 
rt etranger,, 1934, pag. 642 r seg. : in particolare cfr. pag. 680.
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Ora avvenne che successivamente queste città del retroterra comin
ciarono a sottrarsi a tale mediazione delle città, marittime, espor
tando e importando per conto proprio ed a tale scopo si servirono 
dell’ istituto della commenda adattandolo ai nuovi bisogni. Così la 
commenda esercitando la sua influenza sul commercio continentale 
fu adottata anche per lo stabile esercizio locale d’industria: e i 
documenti ci offrono non pochi esempi di contratti di commenda 
conclusi pel commercio terrestre (societas terrae). Così nel carto
lare dello Scriba i doc. XCIII, CDLX, DCCXXVIII contengono 
societas contratte pel commercio da svolgersi in Genova; i docu
menti DCCCLXHI e MVI accennano a societas pel traffico sia di 
mare che di terra («mari et terra laboratum quo voluerint»); nel 
doc. MXXLIX si parla di una societas per il commercio da eser
citarsi in una bottega a Genova («lamie laborare et mercuri debet 
in apotlieta») e nel doc. MCCXLIII il commendatario dichiara di 
avere ricevuto delle merci da portare e trafficare alla fiera di Ver
celli dividendosi il profitto. Anche fra i contratti stipulati dal 
notaio G. Cassinese non mancano esempi di commende di terra 
(cfr. doc. XL, LVIII, LXH, LXIX).

Nel Costituto dell’uso di Pisa (rubr. 23, 26, « de bis que dantur 
ad profìcuum de terra in bottega vel alio loco > in Bonaini voi. II 
p. 898 e seg.) è espressamente regolata anche la commenda pel 
commercio terrestre con norme quasi identiche a quelle regolanti 
la commenda marittima : così, di regola, il rischio era a carico dello 
stans: abbiamo detto di regola perchè da un documento del 1384 
(riportato dal Bonaini fra quelli per l’illustrazione del Breve dei 
fabbri, N. 5, voi. Hi pag. 894) riferentesi al commercio di terra, 
rilevasi che le perdite erano sopportate anche dal tractator nella 
identica misura in cui avrebbe partecipato al lucro. Nella commenda 
pel traffico di terra la misura del guadagno assegnato al tractator 
soleva essere maggiore (Const. usus rubr. 23, pag. 893) e ciò evi
dentemente perchè lo stans della commenda marittima era esposto
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a maggiori rischi e quindi riservava per se una maggiore parte 
degli utili, mentre invece nella commenda per il traffico terrestre, 
essendo minori i pericoli, lo stans cedeva una parte dei suoi pro
fitti al suo socio.

Nei documenti genovesi riguardanti commende di terra il pro
fitto era diviso senza alcuna regola costante. Mentre nel documento 
pisano sopra ricordato, riferentesi ad una commenda costituita per 
la durata di 4 anni ed avente per oggetto la vendita al minuto 
di ferro vecchio, il tractator (un tal Giovanni Ferravecchio) pur 
non avendo contribuito alla formazione del capitale (200 fiorini) 
riceveva la metà del guadagno. Ma come per Genova (cfr. doc. 
sopra riportati), così anche per Pisa, le commende di terra non 
venivano stipulate soltanto per il commercio da esercitarsi nella 
città stessa in cui venivano contratte, ma anche pel commercio da 
esercitarsi nelle città vicine e nelle fiere (cfr. Const. usus rub. 23 
in Bonaini voi. II. p. 900).

Pertanto la commenda da negozio tipico del diritto marittimo 
si estendeva anche al commercio di terra permettendo così l’afflusso 
di capitali persino nelle industrie manifatturiere. E l’istituto a 
poco a poco andò perdendo il suo primitivo carattere di contratto 
tipico del diritto marittimo estendendosi a qualunque specie di 
traffico terrestre.

E la commenda coll’andar del tempo si trasformò, servendo 
molto spesso quale puro mezzo d’investi mento capitalisti co. Così 
noi rileviamo dai documenti come la figura di commendante fosse 
sovente rivestita da ecclesiastici, da donne e da minori (’), costi
tuendo per questi il nostro istituto un facile mezzo per impiegare 
in modo vantaggioso i capitali che tali persone non potevano per
sonalmente investire nei traffici.

(1) Molti infatti sono gli esempi che possono desumersi dai contratti commer
ciali contenuti nelle raccolte dei notai già citati.
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La commenda quindi servì molto bene a distribuire i capitali 
fra le imprese commerciali ed industriali, in parte esercitando 
quella funzione che oggidì è disimpegnata dalle banche. Nè sembra 
inopportuno osservare a conferma di questa opinione come in quelle 
città, come Sienaf1), in cui il credito bancario era già evoluto e 
perfezionato non si ritrovano tracce della commenda. Però deve 
anche notarsi che in quelle stesse città in cui sorsero le prime 
imprese di credito, non si ebbe un vero e proprio sistema bancario 
non essendovi una netta distinzione tra funzione bancaria e fun
zione commerciale, infatti i famosi banchieri toscani furono in 
origine essenzialmente dei commercianti (2). Nè bisogna confondere 
la «accomandigia » bancaria del costituto senese con la commenda, 
perchè il capitalista nell’accomandigia non partecipava agli utili 
del negozio, non aveva diritto ad alcun riparto del guadagno, ma 
solo alla restituzione integrale della somma depositata ed al paga
mento degli interessi pattuiti (3 4).

(1) Per il credito bancario in Italia, cfr. Sayous : Los oporantionc drs bau- 
quieres Italirns en Italie rt aux foires do Champagne pendant le XIII siéole, 
in “ Revue historique,, voi. CLXX, 1932.

(2) Cfr. Sayous : Dans l’Italie à l’interieur des trrres : Sirnne dr 1221 à 
1229, in “ Annalrs d’ histoire rconomique et sociale,, III, 1931.

(3) Arcangeli - Gli istituti di diritto commerciale ecc.... in “Rivista drl 
dir. comm.,, IV, 1906, I pag. 352. Sayous op. cit. il qnale vede nell’accoman
digia una forma di partecipazione nell’ impresa in oui il capitale affidato era im
piegato.

(4) Endemann - op. cit. pag. 363, n. 23 : indubbiamente tale finalità hanno 

alcuni di quei contratti di commenda pubblicati dal Bratianu in cui o si tace del 
lucro o il tractator dichiara di portare “gratis et am^ro,, o “mutuo gratis rt 
amore,, r ciò nonostante si obbliga a consegnare oapitale e lucro al commendante. 
Cfr. Bratianu : Actes des notaires, oit. n. 93, pag. 165, 273.

Quando poi Gregorio IX nella sua famosa decretale «Navi
ganti vel ad nundinas eunti » mise in dubbio la moralità del 
prestito marittimo, la commenda non di rado sostituì questo isti
tuto nella sua funzione (4). E ciò perchè la commenda non rientrava



140 F. Pacelli

nel divieto canonico dell’usura; infatti non vi era nei canoni al
cuna disposizione riguardante la coni menda, che invece nelle glosse 
era dichiarata valida, ritenendosi lecito il guadagno che il com
mendante ricavava pel riguardo che presso di questi persisteva il 
« periculum » del capitale. Così la commenda servì anche come 
mezzo per nascondere i prestiti ad interessi (’).

Con la fine del secolo XII, dopo aver raggiunto il suo mas
simo splendore, il nostro istituto decadde, perdendo anche la sua 
primitiva funzione economica. Strumento preziosissimo per la 
espansione del traffico marittimo, con lo svilupparsi sempre mag
giore del commercio questo facile mezzo di «associazione di capitale 
e di lavoro per imprese mercantili cominciò a presentare degli in
convenienti. Quei mercanti che attraverso i traffici avevano accu
mulati capitali ingenti preferivano alla commenda, forma non molto 
elastica di associazione commerciale, un più perfetto organismo 
associativo tale da dare un maggiore incremento alle loro imprese. 
Sorse così dalla commenda la vera e propria associazione in par
tecipazione che col tempo acquistò caratteri piu precisi (* 2) e negli 
statuti genovesi più recenti (Stat. IV - XII) troviamo la società 
in accomandita o per viam accomanditam, avente per scopo l’eser
cizio di una impresa comune tra acommendante e accommenda'tario 
o accommendat-ari ed in cui spendevasi solo il nome di questi ultimi 
che avevano l’amministrazione del capitale sociale, si obbligavano 
in nome proprio con i terzi ed erano responsabili in solido verso 
questi, mentre i soci accomendanti non rispondevano oltre il capi
tale conferito (3).

(1) Ciccaglione - op. cit. pag. 329. Ermini : ooce “commenda., nella En
ciclopedia Italiana del Treccani, ool. X, pag. 945-946.

2) Cfr. Decis. Rotae. Genuae. 39, in : De marcatura decisiones et traotatus 

oari. Lugduni 1621, pag. 140-142.
(3) Endemann - op. cit. pag. 367-368.
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Anche gli antichi scrittori italiani di diritto commerciale non 
furono tra di loro concordi nella determinazione della natura di 
tale rapporto giuridico f), ma sia dalle loro teorie, sia dagli sta
tuti, sia dalle decisioni dei Tribunali facilmente si evince come la 
società per viain accomandita!» non fosse altro che una associa
zione in partecipazione.

Solo in prosieguo di tempo l’accomandita venne ad assumere 
quei caratteri che ancora oggidì la contradistinguono dalla asso
ciazione in partecipazione.

Ed accanto alla commenda, ma indipendente da questa, si svi
luppò anche per l’esercizio dell’attività industriale la «compa
gnia» che, quale specie più ampia e naturale di associazione in
dustriale, si estese a tutte le altre forme di imprese mercantili ed 
agli affari bancari. Questo istituto che traeva la sua origine dal vin
colo familiare, dalla comunanza dell’azienda domestica, fu il germe 
dal quale più tardi si sviluppò l’odierna società in nome collettivo.

La genesi delle varie forme delle odierne società commerciali 
è molto dibattuta nè qui spetta a noi di indagare sulla vexata 
quaestio. Basterò solo osservare che nella commenda deve ricer
carsi il primo esempio del principio della responsabilità limitata 
alla quota anche se tale principio, data la struttura del nostro 
istituto, non fosse inserito in un organismo sociale. E sarà bene an
che ricordare come le diverse dottrine che fanno derivare l’acco
mandita dalla commenda o dalla collettiva più che elidersi debbono 
tra loro integrarsi, come acutamente ebbe già ad osservare lo Scia- 
loia, il quale notò come non fosse « improbabile che la società in 
accomandita sia il risultato della fusione della struttura sociale 
della società collettiva col principio della responsabilità limitata 
alla quota, entrato nella pratica mediante il diffondersi di tutta 
una varietà di affari, dei quali la commenda (in senso proprio) non 
ha rappresentato che l’esponente più tipico>(2).

(1) CASARBGIS - Disc. 29.
(2) SciALOiA Ant. - Saggi di vario diritto, voi. I, pag. 236, Roma, 1927.
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CONCLUSIONE

La commenda istituto tipicamente uniforme del commercio ma
rittimo del Mediterraneo si presenta nei documenti da noi esami
nati come un istituto a sè, non certamente inquadrabile in istituti 
anteriori più o meno affini. Tale sua natura giuridica si dimostra 
ancora in maniera più chiara attraverso Pesame del suo conte
nuto economico.

Infatti, lungi dall’essere un semplice mezzo di investimento 
di capitale, la commenda, come abbiamo dimostrato, ci si presenta 
nella sua forma tipica ed originaria con una funzione economica 
ben più importante; attraverso la commenda sorge l’impresa mer
cantile marittima a base capitalistica, giacché nella commenda si 
attua quella forma di cooperazione fra capitale e lavoro diretta ad 
un determitato scopo produttivo, cioè quello di accrescere l’ utilità 
di determinati beni agevolandone la distribuzione, e si attua altresì 
la determinazione della nozione di capitale da una parte e di pro
fitto dall’altra, creandosi in tal modo la possibilità della capita
lizzazione degli utili.

Da quanto sopra esponemmo e dagli esempi riportati non può 
dubitarsi che la figura d’imprenditore fosse rivestita dal commen
dante il quale non era soltanto un capitalista, ma aveva anche la 
direzione dell’ impresa, cioè la determinazione degli scopi di questa, 
la scelta dei mezzi necessari per conseguirli ed in specie la scelta 
del commendatario da associare nell’ impresa, scelta nella quale do
veva avere riguardo sopratutto alle qualità ed abilità di quelle 
persone di fiducia cui affidava i capitali da impiegarsi nei traffici. 
Abbiamo anche dimostrato come il commendatario avesse, specie 
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nella forma di commenda unilaterale, una libertà d’azione alquanto 
limitata essendo alle dipendenze del commendante; dipendenza che 
anche nella forma bilaterale (societas maria) non veniva meno pure 
se il commendatario acquistasse in tale forma una certa preponde
ranza nel negozio, poiché col conferire parte del caputale rivestiva 
in certo modo anche la figura di commendante. Perciò noi crediamo 
non potersi riconoscere nel tractator la figura dell’ imprenditore. 
Solo più tardi — quando cioè la commenda servì a capitalisti che 
più non erano dei commercianti come un puro mezzo per un utile 
investimento di capitali, sicché spesso il tractator ebbe di fronte 
non più un unico stans ma numerosi commendanti essenzialmente 
estranei all’ affare — il commendatario divenne un vero e proprio 
imprenditore. E di tale evoluzione già trovansi degli accenni nello 
stesso Costituto Pisano, dal quale rilevasi che al posto di diri
gente (capitaneus Const. usus rubr. XXII XXIII) dell’ impresa po
teva esservi non solo lo stans o più stantes ma anche il tractator.

Certo la commenda non dimostra uno stadio eccessivamente 
evoluto di impresa, giacché in essa l’imprenditore non distingua 
vasi dal capitalista, chi dirigeva infatti l’impresa era anche chi 
forniva i capitali. Ma con tale considerazione non si viene certo a 
disconoscere il carattere d’impresa capitalistica già da noi dato alla 
commenda, così come, riportandoci ad un esempjio posto dal Sayous(1) 
non potrebbe ricusarsi il nome di locomotiva alle prime macchine 
a vapore che si sono costruite, solo perchè queste non avevano an
cora quei perfezionamenti tecnici e quella autonomia delle grandi 
macchine attuali.

Solo più tardi con l’evoluzione dell’istituto si ebbe la distin
zione tra l’imprenditore e il capitalista.

Ma se è vero che la commenda non rivestiva la forma della

(1) Sayous - Der Moderne Kapitalisrnus cit. pag. 432.
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grande impresa è pur vero che con essa i mercanti delle nostre 
Repubbliche marinare vennero incontro alla domanda di mercati di 
una vastità considerevole, prevenendo e quasi provocando la richiesta 
delle merci cbe s’importavano dal lontano Levante. Perciò non è 
nel giusto il Sombart quando paragonava il commercio marittimo 
organizzato ed incrementato dall’istituto della commenda ad una 
forma di economia artigianale, poiché in questa, contrariamente a 
quanto avveniva per la commenda, la offerta non previene la domanda, 
ma attende invece la richiesta del prodotto da parte del consuma
tore. Così del pari è destituita di ogni fondamento 1’ affermazione 
del Sombart intorno alla molto limitata importanza del commer
cio marittimo italiano nei see. XI e XII, poiché l’illustre scrittore 
non tiene in alcuno conto il meraviglioso rifiorire dei traffici che 
dal sec. X al XIV si ebbe nelle nostre Repubbliche marinare. È 
indiscutibile l’importanza dei traffici cui diedero vita le gloriose 
Repubbliche marittime italiane di Amalfi, Venezia, Genova, Pisa, 
tanto che queste intesero il bisogno di coniare delle proprie monete 
necessarie ai bisogni della circolazione in sempre continuo aumento 
a causa degli intensificati scambi commerciali : così Genova e Pisa 
nella seconda metà del secolo XI ebbero delle proprie monete (*): 
che ben presto acquistarono - grazie agli estesissimi rapporti com
merciali delle due Repubbliche e della fiducia accordata a quelle 
monete per la bontà e costanza del titolo e del peso - un valore 
mondiale.

Pisa fu dal X al XII secolo la maggiore piazza commerciale 
italiana: le sue navi reduci dai lunghi viaggi dalle lontane coste 
siriache, cariche di merci, risalivano l’Arno e giungevano sin sotto 
le mura della città dalla quale poi venivano avviate verso le più 
lontane regioni d’Europa. Nella Siria e nell’Asia Minore i Pisani 
dopo le Crociate avevano ovunque ottenuti privilegi e colonie.

(1) Salviolt - Voce “moneta,, in Enciclopedia giuridica ital. 



Il contenuto economico della commenda nei documenti pisani, ecc. 145

Porto Pisano era frequentato da genti di razze e religioni più 
diverse.

Solo dopo la guerra sostenuta contro Genova, alleata e poi 
rivale, terminata colla disfatta inflitta dai Genovesi ai Pisani alla 
Meloria (1283) la potenza di Pisa ed in conseguenza il suo com
mercio, decaddero.

Genova, anch’ essa, fu una città commerciale importantissima, 
tanto da diventare ben presto, la prima città commerciale d’Eu
ropa. Dopo i grandi servizi resi all’ Imperatore d’Oriente Mi
chele Vili Paleologo, rivaleggiò con Venezia per il predominio 
del commercio con l’Oriente. Divenuta quasi esclusiva padrona 
del Mar Nero, i maggiori centri commerciali di questo mare erano 
nelle sue mani, quali Teodosia (che dal nome di un membro della 
famiglia genovese dei Caffaro fu chiamata «Cafifa»), Trebisonda ecc. 
E facendo di queste città delle colonie con ordinamenti autonomi 
Genova dette il primo esempio di quella politica che alcuni secoli 
dopo sarebbe stata seguita dalla Gran Bretagna. L’ardimento dei 
mercanti Genovesi era leggendario : Marco Polo, nel suo celebre 
«Milione», narra d’avere incontrato navi genovesi nel Mar Ca
spio. I Genovesi infatti si addentrarono nella Russia, nella Persia 
e fin nelle Indie, tanto che a Calicut frequentissime erano le 
monete genovesi. Impadronitisi della linea commerciale che dal 
Golfo Persico, attraverso la Mesopotamia-, giungeva nell’Asia mi
nore e quindi nel Mediterraneo, si proposero i Genovesi di impa
dronirsi dell’altra linea commerciale detenuta dai Veneziani e 
senza dubbio più comoda, che dal Mar Rosso, attraverso l’istmo 
di Suez, giungeva nel gran porto mediterraneo di Alessandria di 
Egitto. Nacque così la lunga e disastrosa guerra con Venezia du
rata 13 anni e che terminò con la battaglia navale di Chioggia 
(1379) con la quale Venezia ottenne definitivamente il predominio 
incontrastato sui mari.

Con la decadenza commerciale delle nostre Repubbliche marit-
10
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time la commenda, che aveva costituito 1’ ossatura del commercio 
mediterraneo, decadde aneli’ essa, trasformandosi profondamente, e, 
se pur continuò ad avere l’antico nome, servì ad indicare una 
funzione economica più modesta e diversa in paragone a quella 
esercitata nel periodo della maggiore fortuna dell’ istituto. Ma come 
ogni grande istituto giuridico ed economico la commenda non po
teva estinguersi senza avere prima dato vita a nuovi istituti che 
pur derivando da essa rispondessero alle nuove e più complesse 
esigenze economiche. Così dalla linfa più pura di quella quercia 
ormai annosa germogliarono l’associazione in partecipazione e la 
società in accomandita, delle quali, specie la prima (come può rile
varsi dagli articoli 233 a 238 C. Comm.) conserva ancora oggi quasi 
inalterati gli antichi caratteri del nostro istituto.

Adunque il contratto di commenda dopo essere stato il fattore 
del meraviglioso rifiorire dei traffici e delle industrie del nostro 
Medioevo, lasciava una profonda impronta nella vita economica e 
giuridica dei secoli posteriori, nei quali è ancora vivo il ricordo 
del glorioso ardimento e delle fortunate imprese delle nostre Repub
bliche marittime, specie della possente coppia gemella di Pisa e 
Genova.

Oggi Genova è di nuovo uno dei porti più importanti del 
Mediterraneo, il mare italiano per eccellenza, e superba e fastosa 
si erge tra le colline che degradono verso il suo splendido golfo, 
ma la sua vecchia anima marinara è tutta fra quelle strette vie del 
vecchio quartiere intorno al porto. Pisa invece tutta silenziosa sem
bra che mediti sul suo glorioso passato mentre le sue splendide ar
chitetture romaniche testimoniano ancora l’opulenza cui giunse per 
merito esclusivo del valore guerriero e della sagace astuzia dei 
suoi antichi marinari (*)•

Vincenzo Pagelli.

(1) Quando aoeoamo già terminato questo lavoro è apparso il pregevole vo
lume del Carli “ Il mercato nell’età del Comune,, Padooa 1936. Le conclusioni 
cui gmnge H Card corrispondono m gran parte a quanto noi abbmrno sostenuto.



La politica religiosa di Pisa 
durante l’assedio (1494*1509)

Quando i Pisani, approfittando della venuta di Carlo Vili, si 
ribellarono ai Fiorentini e ricostituirono l’antico ordinamento repub
blicano, continuarono ad avere pei sacerdoti e gli ordini religiosi 
quel rispetto e quella venerazione ch’avevano avuto prima, compren
dendo benissimo che una politica diversa, oltre ad offendere il sen
timento della maggioranza della popolazione, avrebbe potuto pro
vocare l’ostilità di Alessandro VI, che non conveniva nelle lotte 
contro i Fiorentini avere come avversario.

Perciò uno dei primi atti del governo fu di confermare tutti 
i privilegi e tutte le immunità godute dagli ordini religiosi e spe
cialmente da quello di S. Domenico, uno dei più fiorenti, che allora 
abitava nel monastero di S. Caterina. Infatti gli Anziani il 24 
dicembre 1494 : confirmaverunt omnia privilegia exemptionis et im- 
munitatis quas habuerunt et habent... moniales S. Dominici tam tem
pore libertatis Pisanae tam tempore quo Fiorentini erant domini civitatis 
Pisarum, ita quod uti possint inviolabiliter (1). Non vollero però che 
a capo della diocesi pisana, come vicario dell’ arcivescovo di Pisa, 
allora dimorante a Roma, ci fosse il Rev. Baldassare Carducci, per-

(i) Archivio di Stato dii Pisa, Provvisioni, C. 10, a c. 106.
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chè fiorentino, inviso al clero e al popolo, e notoriamente contrario 
alla libertà fi).

Si concesse ai frati, con appositi salvacondotti, libertà, di uscire 
da Pisa e dal distretto e di rientrare nella città, come ai frati di 
Agnano e ai religiosi della Certosa di Calci (2); ma nello stesso 
tempo, specialmente i conventi della città, come per esempio, quelli 
di S. Zenone, di S. Antonio e del Carmine, furono invigilati o da 
laici o da frati stessi pisani di fede sicura, sia perchè nessun cit
tadino potesse commettere alcuna villania, sia perchè nessun frate 
fiorentino ivi dimorante potesse congiurare contro la repubblica (3). 
La condotta dei dirigenti della repubblica non poteva essere più 
rispettosa e nello stesso tempo più oculata. Essi non potevano, con 
tutta la stima che avevano verso i religiosi, non difendersi a salva
guardia della ricuperata libertà contro i pericoli eventuali. E che da 
parte di alcuni religiosi fiorentini, dimoranti nei conventi pisani, si 
cominciasse presto a fare una politica contraria agli interessi della 
città, non vi può esser dubbio. Non si può spiegare diversamente 
la Provvisione dei nuovi Anziani del gennaio 1495 colla quale 
nessuno, o Priore o Vicario o frate di 8. Antonio o di S. Maria 
del Carmine, potesse ospitare nei detti conventi secolari o religiosi 
fiorentini nè ricevere lettere da Firenze o inviarle a qualche fio
rentino, sub pena arbitrii et indignationis dictorum D. A. (4).

t1) A. S. P., Provv. C. 10, a c. 46. Provvisione del 29 novembre 1494.
(2) A. S. p. ^ovvmmne de1 20 drcembre 1494, Div. C. 10, a c. 90 4 t. Vedi 

per i religiosi della Certosa, in Div. C. 24, a o. 5.
(3) Così i tàriathm Milano e Alfonso di pancuccio <iovevano wstodfrs fi 

convento di S. Antonio e del Carmine (Provvisione del 15 nov. 1494, C. 10, a c. 
261), frate Giovanni benedettino doveva invigilare sull’abbazia di S. Zenone e 
alcuni frati pisani dumenmani d c°nvento di S. Caterina (A. S. P. Provv. del 13 
nov. 1494, in D. C. 10, a c. 19).

(4) A. 8. P. Provvisione del 2 gennaio 1495, Div. C. 10, a c. 127.
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I religiosi invece, che dimostravano molto affetto alla repub
blica e che animavano i cittadini alla resistenza contro gli odiati 
fiorentini, erano onorati e benvoluti, come il Reverendo Fra Timo
teo da Lucca dei Minori Osservanti di S. Francesco, valente ora
tore, che per due anni consecutivi aveva fatto il quaresimale a 
Pisa, anche quando era sotto Firenze, suscitando il più grande en
tusiasmo. Trovandosi in questa città, egli fu inviato il 30 novem
bre insieme coi più ragguardevoli cittadini come ambasciatore a 
Carlo Vili che, conchiusi i capitoli con Firenze, s’avviava alla 
volta di Siena (■).

La popolarità stragrande di questo frate, considerato come 
«l’anima della città», non dovette piacere ai suoi superiori, sia 
per gelosia verso chi godeva tanto ascendente presso i Pisani, sia 
perchè forse ligi alla causa dei Fiorentini. Il fatto è che, nel no
vembre 1495, fu dato 1’ ordine a Fra Timoteo dal Vicario Provin
ciale di allontanarsi da Pisa per esercitare altrove il suo ministero 
religioso, magari «in quel di Firenze». I Pisani ne furono molto 
addolorati e scrissero a lui, ch’era già andato a predicare a Car
rara, perchè facesse presto ritorno a Pisa.

Ma il frate, pur essendo molto edificato dalla lettera afettuosa; 
degli Anziani, rispose che non poteva disubbidire ai suoi superiori, 
avrebbe però sempre pregato il Signore per la loro santa causa (1 2). 
I Pisani allora si rivolsero, per mezzo del loro ambasciatore Messer 
Burgundio Leoli, avvocato concistoriale presso la Curia pontifìcia (3), 
e del Rev. Frate Andrea Roncioni residente a Roma, al Papa Ales-

(1) FaNUCCI, Le relazioni fra Pisa e Carlo FUI, Pisa, Nistri-LiBohi, 1934, 

a pag. 34.
(2) Lettera di Fra Timoteo da Carrara, 2 nooembre 1495 agli Anziani di 

Pisa, in A. 8. P. Dio. C. 29, a. c. 344.
(8) Michele Lupo Gentile, Pisa, Firenze e Carlo FUI, Pisa, N^tri-Lischi, 

1934, a p, 34.
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sandro VI perchè concedesse un breve col quale Fra Timoteo 
potesse tornare a Pisa a predicare ('). Il breve fu concesso. Gli 
Anziani, saputo ciò, esultanti di gioia, s’ affrettarono a comunicare 
la notizia a Fra Timoteo, prima ancora che a lui fosse ufficial
mente mandato il breve dai superiori. Fra Timoteo, ricevuta la 
comunicazione dal governo della repubblica a Milano, per mezzo 
dell’ ambasciatore Gerardo Bonconte, ne fu certamente soddisfatto 
in cuor suo; ma, fedelissimo alla regola francescana, rispose il 2 
dicembre che per allora non poteva desistere dall’ obbedienza e che 
intanto si sarebbe recato a Venezia, dove avrebbe potuto anche 
giovare molto alla repubblica pisana colle sue prediche (2). Il breve 
del Papa non fu comunicato molto sollecitamente dal Vicario Ge
nerale a Fra Timoteo, perchè questi potè tornare a Pisa solo dopo 
l’aprile del 1496 (3).

(9 Gli Anziani a Fra Timoteo, 10 novembre 1495, in A. S. P. Div. C. 24, 
a o. 10 t.

(2) Lettera di Gerasdo Bonconte agli Anziani di Vigevano, 2 dicembre 1495, 
in A. S. P., Div. C. 30 a c. 13.

(3) Gerardo Bonconte agli Anziani di Pisa, Milano, 29 aprile 1496: “ Qu> 
he stato fra Thimotheo che viene da Vinegia per costà,,. A. S. P., Div. C., a

La venuta del padre francescano sollevò l’animo dei cittadini 
e dei governanti, i quali si sentivano maggiormente animati da 
lui nella lotta contro i Fiorentini. La sua dimora questa volta 
dovette prolungarsi sino alla primavera del '497, come si ar
guisce da una lettera degli Anziani a frate Girolamo Torniello, 
Vicario generale dei Frati Minori Osservanti. In questa si e- 
sprime l’ammirazione e la devozione per quel santo padre con 
espressioni così entusiastiche e calorose da far supporre ch’egli 
fosse considerato come un contraltare contro Girolamo Savona
rola : Is nativa sua facundia ingenio dottrina et vitae sanctimonia
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adeo apud nos profecit ut in tantis angustiis civitatem istam consola
ti sit et gratiosam Deo fecerit et vitae nobis auctor fuerit : uni -spe
rami uni jidimus et tantum fruimur quantum eum audimus docen
te™. unde eam merito appellare possumus animami urbis nostrae Q).

I Fiorentini intanto aumentavano i loro sforzi per sottomettere 
la città di Pisa, servendosi di qualunque mezzo.

E gli Anziani naturalmente raddoppiavano la vigilanza nei 
conventi e procedevano energicamente, a ogni piccolo sospetto, con
tro chiunque attentasse, anche se religioso, alla libertà della patria. 
Così, a malgrado delle proteste del vescovo di Preneste, protettore 
dell’abbazia di S. Frediano, ne espulsero nel giugno l’abbate, Padre 
Giovanni, e minacciarono di cacciarne tutti i frati per mettervi 
altri religiosi (* 2). Un chierico, insignito degli ordini sacri, fu impic
cato nello stesso mese(3 *); poco dopo, un frate di S. Francesco fu 
arrestato come spia, perchè fu trovato senza abito e tonsura negli 
accampamenti pisani : torturato, fu poi rilasciato per le preghiere 
della madre (‘). Nel novembre 1496 fu ordinato al guardiano dei 
frati di S. Croce (oggi presso le Piagge) di espellere dal convento 
due frati forestieri. Probabilmente questi dovevano aver tramato 
qualcosa di grosso contro il Governo, se questo poco dopo ordinò 
a tutti i Priori, guardiani di Pisa e dei sobborghi, di non ospitare 
di giorno o di notte frate o secolare (5) senza prima notificare agli 
Anziani i loro nomi e la provenienza.

(*) Gli Anziani di Pisa a fra Girolamo Torniello, 28 marzo 1497, in A. S. 
P. Dio. C. 24, a c. 189.

(2) Lettera del Cardinale di Preneste agli Anziani, Roma, 20 febbraio 1496, 
in A. S. P., Dio. C. 30, a c. 158.

(3) A. S. P. ProoviBioee del 5 giusrno 1496. Dio. 13, a o. 45t.
(*) Proooisione del 22 sett. 1496, iu A. S. P., Dio. C. 13, a o. 136.
(5) Vedi il precetto ai guardiani dii S. Croce e a tutti i conoenti dii Pisa,

26 noo. 1496, in A. S. P , Dio. C. 14, a c, 29 t.
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Un fatto più grave avvenne il 29 marzo 1497 : fu preso un 
soldato ch’aveva consegnato una fortezza ai Fiorentini e immedia
tamente impiccato. Egli, poco prima di subire la pena, dichiarò di 
essere frate di S. Domenico e di conoscere Fra Pacifico di Viterbo, 
nuovo Vicario del convento di >8. Caterina. Bastò questo, perchè i 
i Pisani assumessero un atteggiamento energico contro il Vicario 
Gen. dell’Ordine e il suo protettore, i quali pretendevano che quel 
convento passasse dalle dipendenze della Congregazione di Lom
bardia a quella di Toscana.

Vero è che, durante la dominazione fiorentina, i Domenicani 
del monastero di 8. Caterina erano stati posti alle dipendenze della 
Congregazione toscana, affinchè la città fosse asservita anche dal lato 
religioso. Ma, dopo la ricuperata libertà, gli Anziani, venendo in
contro al desiderio dei Pisani, che avevano subito dei danni per 
la rimozione dei frati della Congregazione di Lombardia, col per
messo del Papa, ottennero che il convento di S. Caterina ritornasse 
di nuovo alle dipendenze di detta Congregazione. « La qual cosa 
fu gratissima ed acceptatissima a tutto il popolo pisano». Ne fu 
anche contento il Vicario Generale della Congregazione domenicana 
di Lombardia, Fra Sebastiano di Brescia, che fece di tutto per com
piacere i Pisani inviando a quel convento ottimi padri (]). Ma ciò 
non piacque al Cardinale di Napoli, protettore della Congregazione 
Toscana, il quale nel novembre 1496 si propose di ridurre di 
nuovo tutti i conventi della Toscana sotto l’obbedienza di un 
Priore tosano. Naturalmente cm si giustificò co1 dire ch^ con quel 
provvedimento, si sarebbero sconcertati i disegni e le ambizioni di 
Fra Girolamo 8avonarola (2). Ctó recò grave dolore ai governanti

b ( ) Sebastianc da Brenna, Vicario generata della Congre^ziione di Lom-
“ ) ) - *■ S. -, DI.) « » . . 266.

C 36 Bo1luu)o ngli Anziani, da Roma, 26 novatubra 1496, in A. S. P. Div.
u 36, a c. 18.
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e a tutta la città, considerato lo stato di guerra, le insidie, le astu
zie dei loro nemici, poiché sarebbero d'ora innanzi con facilità 
venuti nel monastero i Fiorentini o i loro sudditi, suscitando grave 
indignazione e scandali. Si decise allora di resistere a oltranza 
contro le velleità di Mons. di Napoli, e di non permettere che si 
innovasse alcuna cosa nel predetto convento.

Infatti il 27 marzo 1497, quando arrivò a Pisa il nuovo Vi
cario della Congregazione toscana, Padre Giacomo di Sicilia, questo 
fu considerato dagli Anziani un semplice frate e, come tale, per 
timore che innovasse qualcosa nel convento di S. Caterina, fu in
viato nel convento dei Frati minori di S. Francesco. Quegli però, 
sentendosi offeso per non potere andare ad alloggiare nel convento 
della sua religione, insistette tanto presso gli Anziani che ottenne, 
previo giuramento di lasciare le cose nello statuquo, di pernottare 
a S. Caterina.

Ma, appena entrò nel convento del suo ordine, si affrettò a 
nominare nuovo vicario Fra Pacifico di Viterbo, superiore di grado 
al Priore che si trovava lì, obbligò questo e i frati a riconoscerlo, 
e poi se ne andò a Lucca.

Grande fu l'indignazione degli Anziani e del popolo pisano. 
E quando il giorno 29 Padre Giacomo tornò da Lucca con sei frati 
per rimuovere dal convento di S. Caterina i frati di Lombardia e 
mettervi i nuovi, la Signoria, ingannata in inalo modo, gli vietò di 
entrare dentro le mura per evitare anche gravi tumulti. Nonostante 
quest'ordine e il consiglio da parte di alcuni cittadini dato a lui 
di tornarsene a Lucca, egli mandò ad ordinare a Fra Pacifico di 
rimuovere dalla carica di Priore il vecchio Priore del convento. Fra 
Pacifico ubbidì; ma fu costretto subito dopo da una commissione 
di quattro cittadini, nominati a posta dagli Anziani con pieni po
teri per la causa dei frati di S. Caterina, non solo a reintegrare 
nella sua carica il vecchio Priore, ma a nominarlo Vicario in suo 
luogo, e poi ad andarsene dalla città, accompagnato fuori le mura
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sino a un’osteria dov’ era alloggiato Padre Giacomo. Da questo 
luogo si fece tornare solo Fra Paolo Lombardo, della Congregazione 
di Lombardia, che il Vicario della Toscana aveva condotto con sè(i).

La condotta degli Anziani fu energica e dignitosa. Essi si af
frettarono, dopo quegli incidenti, a mandare un’ambasceria al Papa 
e al Cardinale, protettore di quell’ordine, per giustificarsi di quello 
che avevano fatto e perchè si compiacessero di non far innovare 
nulla nel convento di S. Caterina, e infine all’arcivescovo di Pisa, 
perchè interponesse la sua autorità- (L'). Chiesero anche l’intercessione 
dei Pregadi di Venezia (* 2 3) e di Frate Angelo di Verona, vicario 
generale dei Domenicani (4), molto affezionato a Pisa; ma questi, 
pur dimostrandosi assai benevolo pei Pisani, non potè far nulla. 
Si riuscì a ottenere solamente che i frati della Congregazione di 
Lombardia rimanessero nel convento di S. Caterina sino alla Pen
tecoste: passata la quale quelli di essi che volessero partirsene 
da Pisa, potevano farlo, quelli che volevano stare dovevano passare 
alle dipendenze della Congregazione di Toscana (5).

(b Questo si desume dalla lunga istruzione a Burgundio Ledi, ambasciatore 
a Roma, nella quale si espongono minutamente quei fatti. Porta il titolo: “ Istru
zione all’ambasciatore in Roma per la causa dei frati di S. Caterina- L senza 

data, ma- fu scritta certo nel marzo 1497, in A. S. P. Div. C. 31, a c. 206.
(2) Vedi la tottera del Cardinato di S. (jiorgio agH Anzmrn di Pist, del 1/ 

luglio 1497, in A. S. P. Div. C. 31, a c. 205.
(3) GB Anriam di pisa a1 toro ambasctotore a Venezia, 31 marzo 1497> in 

A. S. P. Div. C. a c. 189 t.
(4) Errate Anguto di Verona, vicario generato, a Giovanni Mariani, oratote 

pisano presso il Doge, 16 aprile 1497, in A. S. P. Div. C. 31, a c. 93.
(5) Frate Angeto di Verona tgli Ainstom di Pto.- 11 aprito 1497, in A- S-

P. Div. C. 31, a c. 100.

Gli Anziani fecero buon viso a cattivo giuoco: il convento 
di S. Caterina passò alla Congregazione toscana : alcuni dei frati
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lombardi partirono, altri rimasero; ma questi si vennero a trovar 
male coi nuovi venuti, onde frequenti furono le questioni interne 
del convento. Perchè una pace relativa tornasse tra i frati, si ot
tenne dagli Anziani nell’ aprile del 1498, proprio nel tempo in cui 
veniva imprigionato e bruciato a Firenze fra Girolamo Savonarola, 
che fosse nominato come paciere fra Benedetto di Ferrara^).

Se gli Anziani per il momento si rassegnarono a vedere il 
convento di S. Caterina di nuovo sotto le dipendenze della Con
gregazione toscana, la vigilanza su questo e gli altri conventi fu 
intensificata e, al momento opportuno, si provvedeva con energia 
contro tutti quelli che attentassero alla libertà della repubblica.

Messi in sospetto dalla condotta del nuovo Priore della badia 
di S. Frediano, Mons. Antonio de Savi, inviato dal Cardinale di 
Reca nati, quando s’accorsero ch’egli dava a Roma informazioni 
tutt’ altro che benevole sul governo repubblicano e s’adoperava 
«in pernitie dello stato pisano», lo cacciarono coll’obbligo di 
non mettere più piede nella città (* 2). Così, venuti a sapere che 
alla Certosa di Calci, mancando il Priore, alcuni frati ogni giorno 
andavano e tornavano da Firenze, chiesero ed ottennero dal Gene
rale dell’Ordine che fosse nominato presto il Priore nella persona 
di Frate Ambrogio da Bologna (3). Insistettero anche presso il Ge
nerale dell’Ordine di S. Francesco, affinchè eleggesse come guardiani 
dei conventi di S. Francesco e di S. Martino solo « pisani » o al
meno « non suspecti allo stato » (4). Arrivarono anche al punto, per

(b Gli Anziani di Pisa al Vicario Generale della Congregazione dei Dome
nicani di Toscana, 22 aprile 1498, in A. S. P. Div. C. 24, a c. 284.

(2) Gli Anziani al Cardinale di Recanati, 5 gennaio 1498, in A. S. P. Div. 
C. 24, a c. 231.

(3 4) Gli Anziani al Reverendo Generale dell’ Ordine della Certosa, 27 gen
naio 1498, in A. S. P., Div. C. 24, a c. 241.

(4) Gli Anziani al Reverendo Generale dell’ Ordine di S. Francesco, 30 gen
naio 1498, in A S. P. Div. C. 25, a e. 150 t.
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la sicurezza della repubblica, di abbattere il convento di S. Stefano 
dei frati di S. Girolamo che, per essere fuori delle mura, correva 
pericolo di essere occupato dai Fiorentini, i quali ne avrebbero fatto 
un baluardo di primaria importanza a danno e offesa della città, 
ponendovi macchine ed altri strumenti guerreschi ().

Se da un lato prendevano questi provvedimenti energici per 
la difesa della repubblica, gli Anziani non cessavano di richiedere 
religiosi d'illibati costumi e predicatori di nota fama per tenere su 
il morale dei cittadini e animarli alla resistenza.

Nel 1506 si rivolsero al Vicario Generale dell'Ordine dei Frati 
Minori per avere a «comune consolatione spirituale» il noto Fra 
Timoteo, le cui predicazioni e la cui opera in beneficio della città 
non potevano dimenticare (?). Ma Fra Timoteo, per quello che a noi 
risulta dalle ricerche d'archivio, pare che non sia tornato piu a 
Pisa, forse per ostacoli frapposti da qualche prelato favorevole alla 
causa forentina. I Pisani però venerarono molto la memoria di lui, 
e quando nel dicembre dello stesso anno corse la voce, forse infon
data, ch'era stato preso e incarcerato dai Fiorentini, ne furono as
sai dispiacenti (3). Fra Timoteo però non dimenticò i suoi cari Pi
sani, e quando fra Francesco di Puglia, il noto predicatore france
scano, che nel marzo del 1498 aveva lanciato fulmini e accuse dal 
pulpito di S. Croce contro il Savonarola, venne a Pisa, come qua- 
reBimalista e commissario del giubileo ('“), scrisse a lui perchè facesse

(') Gli Anziani al Cardinale di Recanati, Pisa, 17 novembre 1500, in A. 

S. P. Div. C. 26, a c. 122.
(2) Gli Anziani al Vmario Gen^ate dell’ Ordine del Prati Minori, 5 aprite

1500 in A. S. P. Div. C. 25, a c. 197.
(8) Gli Anztem di pjga a11» Signoria di Lucca, 23 <licenibre * 1500, in A. S- 

P. Div. C. 26, a c. 130t.
(4) G1i Anzteni al "Vicario Gen. dolP Oi-dine dei Frati Minori, 21 marzo 1501 > 

in A. S. P., Div. C. 26, a c. 52.



La politica religiosa di Pisa durante V assedio (1494-1509) 15’

di tutto clie una parte del ricavato delle indulgenze fosse devoluto 
a prò dei poveri di Pisa e che 60 denari fossero prestati, dietro 
la consegna di alcuni pegni, agli Anziani, perchè si provvedesse al 
pagamento dei soldati clic guardavano alcune fortezze (*). Egli era 
da poco stato nominato Vicario Generale dei Minori Osservanti della 
provincia di Tuscia e aveva quindi il modo d’influire sull’animo 
di Fra Francesco di Puglia a prò dei Pisani.

Sulla politica religiosa della repubblica di Pisa dopo il 1500 
sino al ritorno della dominazione fiorentina poco o nulla possiamo 
dire per mancanza di dati che a noi sono venuti meno nello spoglio 
delle Provvisioni di quel periodo. Probabilmente si intensificò la 
vigilanza sui conventi, di mano in mano che la pressione delle 
truppe fiorentine, contro le mura di Pisa aumentava.

Certo è che nel gennaio 1502 fu arrestato e imprigionato per 
ordine degli Anziani Padre Bartolomeo di Camaiore, prevosto del
l’abbazia di S. Frediano, perchè batteva monete false di ogni sorta 
di conio, e certo è che si propose al Cardinale di Recianati, protet
tore di quell’ordine, di destinare quel Convento ai frati di San 
Girolamo che avevano dovuto come s’è detto, sloggiare dal con
vento di S. Stefano fuori dalle mura « per essere observanti et de 
vita laudabile et di gran doctrina > (2).

Nello stesso tempo si ripresero, sia col Cardinal di Napoli sia 
col nuovo Generale dell’ Ordine di S. Domenico, le vecchie prati
che, perchè nel convento di S. Caterina, che stava molto a cuore

(b Avevano anche gli Anziani scritto a Burgundio Leoli ambasciatcrc presso 
Alessandro VI per indurre il papa a permettere che parte delle deoime fossero 
destinate ai poveri. Lettera del 21 marzo 1501, in A. S. P. Div. C. a c. 153.

f2) Gli Anziani di Pisa al Cardinale di Recauati, 3 gennaio 1502 e 29 marzo 
1502, in A. S. P., Div. C. 26, a c. 30 e a c. 20.
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ai Pisani, tornassero di nuovi i Padri della Congregazione di Lom
bardia p).

Tutti questi provvedimenti riguardo ai religiosi, se fanno onore 
ai dirigenti della repubblica pisana, non potevano impedire che la 
gloriosa città, dopo una meravigliosa resistenza, tornasse nel 1509 
sotto la signoria di Firenze.

Michele Lupo Gentile.

C1) Gli Anziani di Pisa al Generale dell’ Ordine di S. Domenico, 17 marzo 

1502, in A. S. P., C. 26, a c. 226.
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DOCUMENTI

I.

Lettera di Fra Timoteo agli Anziani di Pisa, 2 novembre 1495, (s. c.) 
da Carrara (A. S. P. Div. G. 29 a c. 344).

Magni fcis D. D. Antianis et Vex.° Iustitiae civ. Pisanae frater 
Thimoteus lucensis vester servus inutilis, humilissima reverentia 
promissa pacem et salutem in domino sempiternam. Aviamo rice
vuta una letera de le signorie vostre, et con quella inclusa una 
del padre vicario della provincia nostra, me parso nec non per 
mia satisfactioue cum questi pochi versi responsivi a segurtà te
diare Vostre Signorie.

Et primo quanto a la lettera di V. S. sono dui parte, in primo 
che sono pregato pregare el mio Signore per codesta allieta patria, 
li quali a me sono comandamenti, primo perchè la sententia di 
Xristo mi sprona che non cessi di pichiare tanto che mi sia a
perto et così spero, secundo perchè sono obligato aiutare con le 
miei armi la iustitia et la ragione, la qual cosa mi pare militi per 
voi, in terso perchè se mai portai amore a populo da me o per me 
disciplinato è a cotesto pisano, pertanto non cesso din noctuque 
pregare il mio Signore in cui mano cuncta sunt posita provveda 
a bisogni vostri salutari et così spero non mancherà purché tra 
voi vi mantegnate in pace et amore come insi no a qui sete stati. 
Secundo che desiderati la mia tornata et penso che sia vero per
chè sempre sono stato per due anni volentieri audito et ancho ultra 
vivos venerato. Et di questo credo siano certe V. S. che si essem 
mei iuris non è terra in Italia dove qui presto elegessi finire mia 
vita che costì, ma pensino quelle che la corona de li religiosi è la 
santa obednDtia et benché el padre vicario nostro mi scriva che se 
voglo andare in quel di Firenze a predicare eh’ è contento non però 
mi commanda che torni a Pisa come per obedientia praecipit mi 
parti. Per questo el mio venire ad vos non sarebbe senza qualche 
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carico di coscienza, pertanto V. 8. in’ aranno per excuso. Sono 
sempre con voi col buon cuore, adesso mi parto di qui et vado 
alla Spetia dove starò qualche giorno. Ex Carraria, 2 novembre 1495.

Idem servus inutilis.

II.

Gli Anziani di Pisa a Fra Timoteo, IO novembre 1495, (st. c.) (A. S.
P. Div. C. 24, a c. 10 t.).

La vostra Immanissima lettera non altrimenti ce sarà che una 
predichetta la quale non ci possano mai uscire dall’animo et con
tinuo desideriamo sì per la consolaticele spirituale che ne ritenemo 
sì etiam per la temporale et fructo grande che per Dio grande 
credamo che ne resulterà però havemo impetrato uno breve dalle 
Santità di nostro Signore preceptorio che non distante ogni moni
torio fattovi in contrario retorniate a predichare a Pisa del che 
Laviamo lettere da M. Borgundio nostro oratore appresso Sua Bea
titudine sotto queste parole : quanto alla parte di Fra Timoteo no
stra Santità grassamente ha commesso il breve et attendesi a farlo 
expedire che stimo se Laverà et se fusse in partire significatelo a 
lui che stia sopra di me che il breve è commisso e già lui è quoad 
Deum excusato dall’ ubidienza perchè con efiecto il papa li ha già 
ordinato che stia non obstante ogni comandamento in contrario et 
essendo partito che ritorni le quali lettere ha visto il Rev. Frate 
Andrea Roncioni et lui le scrive etiam a V. P. la quale pregamo 
sia contenta ritornare quanto più presto po che Dio sa non possiamo 
haver cosa più grata in questo mondo che il redito di V. P.
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III.

Gli Anziani al Reverendo frate Padre Girolamo Tornielli, Vicario ge
nerale dei frati minori di Osservanza, 28 marzo 1497 (si. c.) 
(in A. S. P. Div. C. 24, a c. 189).

Dici non posset quanto populus noster affici tur benevolentia 
et piotate erga venerandum patrem nostrum fratrem Tymotbeum 
lucensem reverenda m verbi Dei praeconem. Et merito effcimur et 
obscrvamur: is nativa sua facundia ingenio doctrina et vitae san- 
ctimonia adeo apud nos profecit ut in tantis angustiis civitatem 
istam consolatus sit et gratiosam Deo fecerit et vitae nobis auctor 
fu eri t: uni speramus, uni fidirnus et tantum fruimur, quantum eum 
audimus docentem unde eum merito appellare possumus animam 
urbis nostrae. Quae si nobis tolleretur deserti et exanimi penitus 
essemus. Quam ob rem p. v. oratione velimus ut ad gratinili sin- 
gularem huius populi velit eum apud Nos esse usque ad quadra- 
gesimam futuram quod si illa Nobis tantum muneris fecerit, existi- 
met saluti nostrae portum dedisse. Nos autem p. v. debebimus 
quicquid est et futurum erit populi pisani, ascribentes boc meriti 
precipuum inter quecunque possent nunc temporis nobis exbiberi 
benefìcii....

IV.

Frate Angelo di Verona, Generale dell’ Ordine dei Domenicani della 
Congregazione di Lombardia, agli Anziani di Pisa, Bologna 11 
aprile 1497 (A. S. P. Div. A. 31, a c. 100).

Fui superioribus diebus Romae, laboravi quantum inibì licuit 
in causa ista sicut testari poterunt oratores vostri et nibil profeci. 
Necesse fuit tandem cedere tali interposìta conditione ut fratres 
nostri manerent in ilio conventi! usque ad festina Pentbecosten : 
quo elapso possent qui vellent reverti ad congregationem Lornbar- 
diae, si quibus autem placeret remanere possent, non meo sed con- 
gregatiouis illius nomine.

li
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Quo ft ut ego omni auctoritate privatus quantum ad con ven
tura illuni spectat et fratres eius nullo modo imperare possim dictis 
fratribus ut mancanti ne eis precipere ne discedant post pascha 
Spiritus Sancti cuna nos mibi non subiciantur donec in ilio con
venta extiterint. Si lamen S.mus Dominus noster curam ipsius 
conventus denuo inihi commiserit tali modo illi provvidebo quod 
non yulgarem fructum et consolationem percipient cernentque labores 
et studia sua non fore frustrata. Commendo me et offero V. D. prò 
quarum incremento et felici statu non cessamus continue ad Deum 
preces fundere quae diu bene valeant. Boniniae die XI aprilis 1497.

Orator Fra Angelus de Verona 
Yen. Generalis Congregationis Lomboidiae



La scuola media in Pisa
(coiniuuaxione : v. n. 1-2, a. V, 1936)

Quando il 10 agosto 1675 moriva il maestro di grammatica 
Pietro Adriano Vandenbroecke('), il comune pisano si trovò nella 
più grande difficoltà. In una identica situazione si era trovato 
anche quando i barnabiti che avevano preso la scuola il 1 maggio 
1633, il 2 agosto 1638 l’avevano abbandonata^). Ci è dimostrato 
chiaramente dalla domanda che rivolse allora il granduca ai priori 
presentatisi a lui in Pisa per chiedergli il licenziamento dei PP.: 
a chi avrebbero affidato l’insegnamento se l’avessero tolto ai bar
nabiti ?(3) Messi nella necessità di scegliere, perchè non volevano 
tenere nell’ insegnamento questi ultimi, nel 1638 pensarono, prima, 
di rivolgersi ai padri delle Scuole Pie (4); ma, poi, trovati due sa
cerdoti, il sac. *** Maffei ed il sac. Girolamo Fratangeli, abban
donata quella idea, stabilirono di sottoporre questi all’approva
zione sovrana (5). I priori avrebbero preferito il primo e fatto a 
meno di presentare il secondo; ma poiché si dubitava, i motivi ci 
sfuggono, che il granduca approvasse la sua nomina, fu presentato (*)

(*) V Bollettino Storico Pisano 1936, a. V, n. 1-2, pp. 34-35.
(2) V. pag. 169.
(3) V. pag. 169.
(4) A. S. P., Coni. D. 81. 184«-‘, 185r'1.
p) A. 8. P., Com. D. 81, p. 248r-‘.
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insieme al seeondodoL'accettato fu naturalmente questo ed il 
Fratangeli approvato il 20 luglio 1638 (2), il 1 agosto cominciò le 
sue lezioni (3). La sua permanenza in Pisa fu breve perchè il 31 
gennaio 1639 (4) cessava dalle sue funzioni sostituito da Pietro 
Giacomo Bernabei da Perugia eletto il 23 gennaio 1639 (5).

Il Bernabei rinunziò presto alla sua carica ed a succedergli, il 26 
marzo 1639, fu chiamato Giovanni Badarilli di Pievepelago (6). 
Neppure questo tenne per molto tempo la cattedra in Pisa(7); e la 
frequente mutazione degli insegnanti dovette far rifettere i priori 
pisani che decisero di rivolgersi ad un ordine religioso, ai PP. delle 
Scuole Pie che vediamo pagati per la prima volta il 1 ottobre 1646 (8). 
La scelta non doveva indicare, però, una fiducia eccessiva nell'in
segnamento di questi ; ma dovè essere un ripiego a cui si ricorse nella 
speranza di trovare nel frattempo un maestro che corrispondesse 
ai comuni desideri. Sorsero presto, infatti, lamentele contro di essi, 
il Comune stentava a pagarli (9) ed i PP. se ne lamentavano anche 
col granduca (1°). Mancavano d'insegnanti (”) e dopo aver continuato 
per qualche anno in questa situazione incerta, vista la loro condi

ti) A. S. P., Con. D. 81, p. 249r .
(2) A. S. P., Com. D. 81, p. 250'*.
(3) I PP. barnabiti furono pregati di continuare le lezioni per tutto il mese 

di luglio 16318; A. S. P., Coni. D. 81, p. 250r-*. Il Fratangeli insegnò per sei 

mesi dal 1 agosto 1638 a1 1 febtaafo 1639 ; A. S. P., Coni. D. 81, p. 2753 > 276r •

(<) A. S. P., Coim D. 81, p. 2751 , 276r .
(6) A. S. P., CcnUi D. 81, p. 273r ‘. 278r .
(6) A. s. P., Cuim D. 81, p. 279r
(7) V. Bollettino Storico Pisano, a. V, n. 1-2, p- 32, nota
(®) A. S. P.. Cc>m. D. 82, p. 3r .
(9) A. S. P., Cci.. D. 82, p. 57c .

(10) A. S. P., Com. D. 82, p. 63. ,, 64f..
(**) A. S. P., Com. D. 82, p. 64»;; Com . D. 83, p. 71r .

6.
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zione insostenibile, da se stessi, il 12 maggio 1650, si licenziarono (’). 
La successione fu laboriosa. Dopo ricerche affannose il 29 giugno 
1650 si riuscì a trovare un P. Iacopo di Gesù scolopio sul quale 
si erano avute ottime informazioni (2) ed il 1° ottobre dello stesso 
anno, dopo una vacanza di 5 mesi, si riaprirono finalmente le 
scuole (3). P. Iacopo di Gesù ne fu il titolare responsabile fino alla 
sua morte avvenuta, a quanto sembra, sui primi del marzo 1G55, 
perchè il 9 di questo mese i priori eleggevano per modum provvi- 
sionis il P. Glicerio che doveva essere stato il compagno di P. Ia
copo perchè la sua nomina fu fatta immediatamente senza alcuna 
ricerca (4).

Ma se del P. Iacopo i priori erano stati contenti (5), non lo 
furono di P. Glicerio (°) che appena ebbe terminata la sua condotta, 
non compare più come insegnante e viene nominato, invece, sempre 
per modum provvisionis, il P. Giovanni Battista delle Scuole Pie (’). 
Neppure in questo i priori trovarono le qualità didattiche di P. 
Iacopo, cosicché annoiati di questi maestri religiosi che non por
tavano nella scuola quell’attività che sarebbe stata richiesta e ser
vono malamente la città perchè non hanno soggetti e, preoccupati per 
la buona educazione dei figli-, volevano licenziarli (8). Si capisce da 
queste espressioni che a capo delle scuole non fosse più un solo

(') A. S. P., Com. D. 82. p. 122r .
(2) A. S. P., Com. D. f2, p. 124rt, 1'25”, p. 126c .

(8) A. S. P., Com. D. 82, p. 141r .
(4) A. S. P., Com. D. 83, p. 46r .
(5) A. S. P., Com. D. 82, p. 169r . Il 3 ottobre 1651 il P. Iacopo di Gesù

è confermato con i voti di tutti i presenti perchè su di lui si era avuta ottima

relazione.
(6) A. S. P., Com. D 83, p. 46* , p. 73, .
(7) A. S. P., Com. D. 83, p. 74* .
(8) A. S. P., Com. D. 83, p. 71r .
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padre, ma ci fosse di nuovo la congregazione e, del resto, il succe
dersi dei padri dello stesso istituto religioso ce lo conferma. Non 
si vogliono, quindi, più gli scolopi ed i reggenti del Comune se ne 
lamentano col principe Leopoldo venuto appositamente a Pisa perche 
■fino ad bora non si è visto che habbiali fatto li fanciulli profitto 
alcuno C). Nella loro mente c’era di condurre a questo medesimo ef
fetto un humanista (2) e pensavano, forse, ad uno che insegnasse anche 
il greco o per lo meno ad un maestro come erano stati il Mancini 
ed il Tifi dei quali, forse, non pochi erano stati discepoli. Da Fi
renze, però, si insisteva di continuale a temere, i PP. lino a che non 
avessero trovato un insegnante di loro soddisfazione (3). A risolvere 
questa situazione penosa furono, forse, gli stessi padri scolopi che 
scontenti della loro condizione, privi come erano anche di una chiesa 
loro propria (4), come, invece, continuavano ad averla i barnabiti, 
dovettero chiedere di partirsene.

Il 26 febbraio 1656 il principe Leopoldo dette ascolto alle la
mentele dei pisani e acconsenti che licenziassero i PP. e i priori 
si dettero subito alla ricerca di un insegnante (5).

E quello che si trovò fu un vero maestro, un autentico uma
nista la cui scomparsa gettò i priori nella più grande difficoltà (6).

Questa volta un maestro laico non fu possibile trovarlo e 
per tre anni la città stette senza insegnante di grammatica perchè

(b A. S. P., Comi. D . 83, p. 71_r ,
(3) A. S. P., Coni . d . 83, p. Tir],
(*) A. S. P., C0^. D. §3, p. 71t , _gr .

novembre 1651 avevan0 chiesto la chiesa di . Sisto altora vacante, 

7 n0n era stata l0r0 conces8a; A. S. P- C°m- D. 33, p. 37* . Quaud0 si stava 
Com ' Pr°P03t0 d '* Conneder l0r0 S. Lore^0 fori» porte; A. S. P^

<5) A. S. p., C°m. d. 33, p_ 7gt .
(6) V. pag. i.
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soltanto il 22 novembre venne eletto Marco Antonio Venerosi (*). 
Sembrava risolto il problema, ma il 26 dello stesso mese questo 
maestro faceva sapere che per le sue condizioni di Balute non poteva 
accettare ed i priori caddero nella più grande incertezza (2). La man
canza di maestri o laici o del clero secolare doveva essere assoluta, 
se si ritornò alla proposta di affidare le scuole agli scolopi o ai 
barnabiti (3). Per i PP. delle Scuole Pie si interessavano l’arcive
scovo di Pisa ed il cardinale Medici (4), mentre i barnabiti pensa
rono a farsi innanzi da se presentando regolare domanda (5).

Limitata la scelta tra queste due congregazioni già esonerate 
dall’insegnamento, la probabilità di riuscita dovette sembrar presto 
più grande per i barnabiti. Chi sostenne tra i priori 1’ elezione di 
questi fece osservare la minore spesa che avrebbe importato la 
loro scelta perchè, se fossero stati preferiti gli scolopi, il Comune 
avrebbe dovuto provveder loro i locali necessari (e). Queste consi
derazioni e, principalmente, la volontà del granduca influirono sulla 
loro elezione che venne approvata dai due terzi dei votanti il 16 
giugno 1676 (’), mentre il 21 novembre 16’5 la semplice domanda 
da loro presentata era stata per due volte respinta con 22 voti 
contrari e 15 favorevoli (3).

(’) A. S. p., Coni. D. 86, p. 180r .

(2) A. S. p., Com. D. 86, p. 180r .
(s) A. S. p., Com. D. 86, p. 179^.
(4) A. S. p., Com. D. 86, p. 179rt.
(6) A. S. p., Com. D. 86, p. 179M.
(6) A. S. p., Com. D. 86, p. 179r .
(7) A. S. p., Com. D. 86, p. 196rt.
(8) A. S. p., Com. D. 86, p. 179^.
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I barnabiti erano in Pisa da quasi un secolo. A farli venire 
si era adoperato molto, oltre il granduca, il grande vescovo pisano 
Carlo Antonio Dal Pozzo, che li aveva chiamati una prima volta, 
inutilmente, nel gennaio 1593 (*), ed una seconda volta, con esito 
positivo, neU’agosto dello stesso anno, quando per un collegio di 
giovanetti che si voleva fondare, si pensò ad affidarne a loro la 
direzione (* 2). Nel gennaio 1594 erano già in Pisa in possesso della 
chiesa di S. Frediano (3). Vi stettero officiando con zelo questa chiesa 
che, al loro giungere, aveva cessato di esser parrocchia (4), c occu
pandosi dell’educazione di giovanetti a loro affidati nell’annesso 
collegio, ffnchè nel marzo 1625 (6) chiesero ai priori di essere as
sunti come insegnanti nelle scuole pubbliche. Non le ottennero; ma 

(’) P. Orazio Prbmoli, Storia dei barnabiti nel cinquecento, Roma, Desclée 
et C. editori, 1913, p. 34 7.

(2) P. Orazio Prbmoli, op. cit., p. 348 e p. 355. Nell» domanda si diceva
di offrire ai PP. la direzione di un «collegio di 100 figli di bell’ ingegni et di 
varie nazioni » che sarebbe stato « il più bel collegio della cristianità ».

(3) P. Orazio Prbmoli, op. cit., p. 355.
(0 La chiesa di S. Frediano apparteneva ai cavalieri di S. Stefano e quando 

vi vennero i barnabiti la parrocchia fu trasferita nella chiesa di S. Margherita. ; 
v. Prbmoli, op. cit., p. 355. Lo zelo per il servizio della chiesa è dimostrato 
da quanto si legge nella relazione del 30 giugno 1775 nella quale i visitatori 
elogiano i PP. per la « somma premura e zelo per il profitto si spirituale che tem
porale de’ rispettivi loro scolari » e < per il buon servigio di questo pubblico » (A. S. 
P., Com. D. 168, p. 87rt) e dalle espressioni che usarono i priori nel chiedere al 
generale dei barnabiti che fosse conservato a Pisa il P. Ciurini « gradito alla città 
per la sua assistenza alle confessioni e per il buon servizio che presta alla chiesa > 
(A. S. P., Com. D. 100, p. 46r ). I PP. barnabiti ebbero la stima dell’ottimo 
arcivescovo pisano, Angelo Franceschi che a loro voleva affidata la direzione di 
quel Convitto Ecclesiastico che il Bai dovinetti, proposto di Livorno, creava con 

intenti gianseniBtici (Archivio Curia A.rcivbscovilb di P^a, XVI, inserto Coii- 
vitto Ecolesiastico, n. 2).

(6) A. S. P., Com. D. 70, p. 141r .
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essi i’avevano ottenute nel dicembre 1632 (’) mentre era ancora in 
carica il maestro del tempo e le tennero fino all’agosto 1638. I 
barnabiti sono la prima congregazione religiosa che assume l’inse
gnamento pubblico in Pisa e con loro comincia una storia dolorosa 
di lamentele sul deficiente e nullo rendimento della scuola, finora 
mai udita, e che continuò anche quando assunse la direzione delle 
scuole un’altra congregazione, quella dei PP. Scolopi.

Il 18 aprile 1637, in un’adunanza generale delle magistrature 
pisane, il proposto dei priori asseriva che le scuole affidate ai bar
nabiti « non apportarono quel V utile che si credeva dalla città avanti 
si creggessino e che perciò i cittadini pisani si stimano aggravati di 
spesa in mandare ad altre squole e nella città et fuori i lor figliuoli 
acciò fossino introdotti nella virtù» ( ( e terminava facendo una proposta 
che venne approvata, di chiedere al granduca di poter licenziare i 
PP. e di procedere all’ elezione di altri maestri. Sembra che il gran
duca volesse mantenuti i PP. Barnabiti nelle scuole di Pisa, perchè 
non rispose alla domanda rivoltagli (3) e più di un anno dopo, il 
30 giugno 1638 (* *),  chiese quali maestri avesse il Comune di Pisa 
per sostituire i barnabiti, qualora questi fossero stati licenziati. I 
più scontenti dovevano essere gli stessi PP. perchè fin dal marzo 
1638 (6) si sapeva in Pisa che essi avrebbero chiesto di essere eso
nerati dalle scuole e nel giugno essi l’avevano chiesto veramente 
al granduca (6).

(') A. S. P., C0m. D. 30, p. 211* . Aprir0n0 le s0U0le il 1 maggi0 1633 : 
A. S. P., C0m. D. 30, p. 230* .

(2) A. S. P., C0m. D. 31, p. 175* , p. 176™.
(') A. S. P., C0m. D. 31, p. 242* . -
(<) A. S. P., C0m. D. 31, p. 245* , p. 246r’t.
(5) A. S. P., C0m. D. 31, p. 223r .
(•) A. S. P., C0m. D. 31, p. 242r*.
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Nel giugno 1676, a 38 anni di distanza, essi ritornarono ad 
assnmere il pubblico insegnamento in Pisa. Poiché è chiaro che nel 
1638 furono essi a chiedere di esser liberati dalle scuole, ci sembra 
necessario ricercare perchè essi, allora, vollero abbandonarle e per
chè, poi, le riassunsero nel 1676. A leggere le lamentele dei priori 
pisani sul cattivo funzionamento delle scuole tenute dai barnabiti 
sembrerebbe che tutta la colpa dovesse riversarsi su loro; ma un 
esame più accurato dei fatti può condurci ad una valutazione un po’ 
diversa della loro opera. Quando il 23 marzo 1625 i consigli citta
dini esaminarono la domanda dei barnabiti di assumere le scuole e 
si stabilì di trattare a questo scopo con loro, restava deciso che si 
sarebbe sempre eletto un maestro che avrebbe insegnato a’ figlioletti 
a leggere così la tavola come il salterò e donato fin tanto che fossero 
capaci d’ esser ricevuti da padri (’). E quando nel 1633 i barnabiti 
presero effettivamento l’insegnamento era convenuto anche allora 
che si sarebbe sempre nominato un maestro per insegnare i primi 
elementi fino alle concordanze inclusive e tale insegnante avrebbe do
vuto stare sotto la vigilanza dei PP. Barnabiti che devono esercitare 
V altre squole di grammatica et Inumanità (2). Le cose erano stabilite 
così; ina forse nè i PP. avevano preveduto che il Comune avrebbe 
finito col non intendere la ragione di questo voler essi sottrarsi dal
l’insegnamento nel corso inferiore di latino, nè i dirigenti pisani 
avevano pensato che questo per i PP. era un principio della loro 
congregazione, al quale non potevano nè volevano derogare. La ra
gione di questa avversione è detta dal P. Generale Mazenta in una 
sua lettera al P. Guérin : « non si può insegnare nelle scuole minori 
ricercando castighi, staffili ecc. quali li nostri non vogliono usare » (* 3).

(0 A. S. P., Com. D. 78, p. 141r .
(2) A. S. P., Com. D. 80, p. 2211 .
(3) P. orazio M. Premoli^ Storia dei barnabiti nel semento, Romai Industria 

Tipografica Romana, 1922, p. 194. L' abitudine di battere gli alunni era antiohis-
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I documenti pisani non sono molto chiari e si limitano sempre ad 
indicare Io scarsissimo profitto delle scuole tenute dai religiosi, 
scolopi o barnabiti, ma la ragione deve stare forse in qnesto che 
doveva essere una linea di condotta prefissasi dalle congregazioni 
religiose del tempo, il Comune di Pisa, intanto, non può essere ac
cusato di esser venuto meno ai patti perchè per tutto il tempo che 
in questo primo periodo insegnarono i barnabiti, dal 1633 al 1638, 
esso tenne sempre anche un maestro apposito per insegnare quei 
primi elementi di latino ai (piali i PP. si sottraevano (]). Ma il 
Comune nominando questo maestro cbe doveva stare sotto la vigi
lanza dei PP. pensava a quella efficace direzione che era esercitata 
dal maestro verso il sottomaestro nel periodo antecedente e inten
deva dare ai PP. la responsabilità anche di questo insegnamento 
affidato mi nini che era di cultura e capacità mediocri e che quindi 
aveva bisogno di esser vigilato per operare efficacemente. Nella 
mente dei PP. c’era, invece, che essi dovevano disinteressarsi com
pletamente di questa scinda e lasciarne del tutto la direzione a chi 
ne era incaricato. Sorse, così, uu equivoco cbe lìt causa del turba
mento della scuola e del conseguente suo cattivo funzionamento. Le

situa; V. Marziale, Epigrammi, IX, 70; X, 62; S. Agostino, Confessioni, I, 9; 
G. Pakini, Il Mattino, vv. 25-30. Orazio ricorda i blandi doctoree cbo danno 
olim crustula pilerie ut velini dùcere prima elementa (Orazio, Satiro, I, 1, vv. 25, 26) 
imi ricorda anche ii plagoeiie Orbilius (Ep. II, 1, v. 70). All'abuso milionario si 
oppose il Parini (v. G. De Castro, Milano nel Settecento, p. 261-264) o Piero 
Giordani nel 1819 nello scritto Causa dei ragazzi di Piacenza (v. Guido Maz
zoni, L’ottocento, Milano, 1934, p. 492). Sulle scuole dei barnabiti v. Le Scuole 
dei Barnabiti, 1533-1933, Numero speciale della Rivista intercollegiale Vita no
stra; speoialmeute le pp. 15-30 che contengono lo soritto dol P. Bassi Le scuole 

barnabitiche.
(>) A. S. P., Coni. D. 80, p. 221‘ , 8 marzo 1633, è eletto Antonio Sermo- 

niui. Questo maestro è conformato per 3 anni il 26 aprile 1634, A. S. P., Com. 

D. 81, p. 7r .
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mansioni di questo maestro non le vediamo enumerate ugualmente 
nelle due volte che ci sono indicate. Nel 1625 detto insegnante deve, 
oltre il resto, insegnare ai piccoli anche Donato fin tanto che fossero 
capaci d’esser ricevuti dai padri barnabiti; nel 1633, invece, nel 
momento della sua prima nomina, si dice che esso deve insegnare 
i primi elementi fino alle concordanze inclusive sotto la vigilanza 
dei PP.

Ci sembra evidente che la funzione di quel maestro sia indi
cata diversamente nell’una e nell’altra volta. Nella prima del 1625 
sembra gli si affidi la piena responsabilità della preparazione perchè 
deve renderli capaci di passare nelle scuole dei PP. ; mentre nel 
1633 l’espressione sotto la vigilanza sta a dimostrare chiaramente 
che esso non è attore indipendente, ma un esecutore che deve rice
vere da altri l’impulso e la direzione. L’espressioni del 1625 sem
brano risentire del vero pensiero dei PP. nel momento in cui questi, 
fattisi innanzi per chiedere le scuole, avevano espresso chiaramente 
il loro proposito; le posteriori, invece, ci sembrano emanazione della 
volontà dei priori che, non bene avveduti, avevano finito per in
tendere la condizione di questo maestro dei principianti alla stessa 
maniera del vecchio sottomaestro. Ne nacque, così, una confusione 
che fini per scontentare priori, barnabiti e cittadini e indusse i PP., 
c/»rne abbiamo visto, a svincolarsi da un onere che non riusciva se
condo i loro desideri. Poiché questa situazione si andrà creando 
nuovamente, dopo il 1676, è giusto domandarci perchè prima di 
assumere nuovamente 1’ insegnamento non chiarirono bene le loro 
intenzioni per evitare lamentele e biasimi. Forse il desiderio di 
avere le scuole dio essi chiedevano insieme con i PP. Scolopi, li 
inibitine ad evitar di stabilire particolari nella speranza di determinar 
lotte dopo averle ottenuto 1 O essi pensavano che i fatti del 1638 
e le loro dimissioni dall’insegnamento avvenute in quell’anno aves
sero falbi Intendere al Comune che se essi chiedevano le scuole non 
le volevano por assumersi anche l’istruzione della grammatica in
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feriore rispetto alla quale mantenevano rigidamente la loro decisione 
contraria'? Presentatisi a chiedere le scuole nel 16’6 contro di essi 
la maggioranza mostrò una opposizione recisa tanto più grave in 
quanto sembrò che ad essi si volessero preferire gli scolopi che pure 
non avevano dato migliori risultati nel tempo che avevano tenute 
le pubbliche scuole in Pisi(1). Li voleva, però, la volontà sovrana 
e, ricevuto l’ordine di procedere alla loro elezione, li vollero anche 
gli elettori pisani (’) ed eletti si mantennero nelle scuole per oltre 
un secolo, fino al 1782.

I barnabiti aprirono le loro scuole in S. Frediano nel mese di 
giugno 1676 (3). Erano stati eletti per tre anni, secondo la vecchia 
e tradizionale usanza, ed allo scadere del triennio, nel 1679, sul 
punto di rinnovare la loro condotta i priori pisani provarono, nella 
loro maggior parte, una viva ripugnanza. Il 15 maggio 1679, nel
l’adunanza appositamente tenuta, alla presenza dei sei buonomini, 
del provveditore e dei sindaci, si mette a partito se debbano ri
correre o no al granduca per far notare la poca soddisfazione che 
hanno dato i PP. in questo triennio per cui molti debbono spendere e 
mandare a studiare i figli altrove, mentre avendo maestri abili avreb
bero potuto fare anche soggetti di qualche vaglia (f). Con 38 voti 
favorevoli e 13 contrari fu approvata la proposta di far pervenire 
a Firenze le lamentele. Si cercò di far intervenire nella decisione 
anche tutta la cittadinanza e di far intendere alle somme autorità 
che Pisa teneva ad avere scuole ben dirette e non tollerava impo
sizioni in proposito. Il 30 dello stesso mese, infatti, dopo una re

(») A. S. ?.. Com. D. 88, p 171r , p. 179™.
(2) A. S. P.. Coni. D. 86, p. 196™.
(3) Erano stati eletti il 16 giugno 1676 o si può pensare ohe avessero

aperto subito le seoule. A. S. P., Com. D. 86, p. 196™.
(«) A. S. P.. Com. D. 87, p. 1391 , p. .140™.
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lazione del deputato sulle scuole, Domenico Andreoni lettore dello 
Studio, si delibera di fare un'intimazione a tutti i padri di casa di 
venire all’udienza martedì prossimo per decidere quanto parrà, con
veniente per il buon avanzamento dei figli (*). Si voleva una rivolta 
popolare? Forse; ma dovettero sorgere difficoltà, intromettersi ti
mori ed avanzarsi consigli di prudenza e di moderazione perchè 
nell’ottobre la questione era ancora indecisa e sulla conferma dei 
PP. non si era presa ancora una vera decisione (2). Ci sarebbe vo
luto del coraggio e ribellarsi apertamente a Firenze, ma l’ardire 
mancava e quando il granduca fece sentire la sua ferma volontà, 
i bollenti priori diventarono placidi e buoni esecutori degli ordini 
sovrani. Il 31 ottobre 1679 un ordine di S. A. imponeva di deci
dere sulla conferma dei barnabiti a maestri pubblici e di mandare 
il verbale della seduta a Firenze per 1’ approvazione (3). A questa 
intimazione di efficacia ben diversa di quella che essi avevano de
ciso di fare ai padri di famiglia pisani, i priori dovettero sentire 
tutto il peso della loro schiavitù politica ed il 7 novembre deli
berarono con 26 voti favorevoli e 3 contrari la conferma dei PP. (*), 
e cinque giorni dopo, per colmo d’ironia, dovettero accettare i com
plimenti calorosi del proposto dei PP. di S. Frediano che li rin
graziava della conferma ottenuta promettendo zelo e diligenza nel- 
V educazione dei figli sì nelle lettere come nel servizio e nel santo ti
mor di Dio (5). Vinta l’opposizione questa volta, fu vinta per sempre: 
con l’assunzione di una congregazione religiosa per l’ insegnamento 
pubblico il Comune si era privato di una libertà alla quale teneva 
molto. Aveva ottenuto il vantaggio di avere la sua scuola divisa

(b A. S. P., Com. D. 87, p. 145r .
(2) A. S. P., Com. D. 87, p. 162r .
(3) A. s. P., Com. D. 87, p. 162*- .
(4) A. s. P.j Com. D. 87, p. 163rt.
(8) A. s. P.. Com. D. 877 p. 164- .
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nei tre corei di grammatica, umanità e retorica ,con tre insegnanti 
distinti, ma spariva quella nomina fatta con solennità nei consigli 
priorali (') c quella ricercai minuta c diligente di un maestro che 
presentasse le maggiori garanzie. Ormai la scelta stava tutta nel 
generale dei barnabiti che, naturalmente, avrebbe mandato quel 
personale che le circostanze gli permettevano. Avevano pensato, 
forse, i dirigenti del Comune di potersi liberare dei religiosi al 
primo momento favorevole, come avevano fatto due volte preceden
temente, con gli stessi barnabiti e con i PP. Scolopi ; ma questa 
volta la situazione si presentò molto diversa e, mostrandosi Firenze 
decisa a mantenere iPP., non fu più possibile liberarsene. Sentirono 
in questa occasione i pisani il peso della soggezione politica fiorentina, 
ma è impossibile ammettere che essi nutrissero idee di libertà ed 
indipendenza: piegarono il capo su questo punto come in tanti altri 
alla volontà dei dominatori. È evidente, però, constatare che siamo 
di fronte a due mentalità diverse : a quella pisana che vuole con
tinuato l’insegnamento con indirizzo esclusivamente umanistico, 
come l’avevano visto attuato dal fiammingo, e quella dei barnabiti 
che volevano informare l’educazione a principi morali e religiosi, 
capaci di condurre ad una vita retta.

Non si può nascondere, infatti, che, con l’assumere l’istruzione 
della gioventù, le congregazioni, sorte dalla Controriforma, queste 
portano nella scuola una preoccupazione morale che, prima, non era 
del tutto assente, ma era oscurata dallo scopo supremo della formazione 
culturale L’educazione spirituale tende ora a pareggiare quest’ul- 
tima ; anzi sembra sopravanzarìa. Il giovinetto deve essere educato 
anche religiosamente, cristianamente, e poiché un’ anima ben edu
cata religiosamente è superiore ad un’altra educata soltanto intellet
tualmente, non è più importante l’educazione cristiana di quella 
soltanto classica ? (*)

(*) V. Bollettino Storico Pisano, a. V, u. 1-2, pp. 25-26.
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Questi sembrano i concetti informatori della scuola dei PP., 
che insegnano, sì, il latino; ma, forse, senza quello spirito che fa
ceva considerare il suo pieno possesso un alto ideale della vita cul
turale. I priori, invece, volevano si formassero dei latinisti (*) e, pur 
non trascurando una cultura religiosa, era quella intellettuale che 
volevano vedere e toccare con mano. Di qui il dissenso di due 
mentalità opposte in lotta fra loro. E non doveva mancare anche 
questa volta la questione dell’ insegnamento della grammatica ai 
piccoli. Come abbiamo già detto, nel 1676 accettando le scuole 
pubbliche, essi non misero innanzi alcuna condizione e, a quel che 
sembra, il Comune finse di intendere che essi avrebbero insegnato 
in tutti gli ordini di scuole, e non nominò un insegnante per i 
principianti, come aveva fatto nel periodo precedente (!). Non no
minando il Comune il maestro dei primi elementi, essi dovettero 
insegnare senza energia e senza staffili e quindi senza efficacia pro
vocando le lamentele degli interessati (* 3). Passando dall’umanista

P) Sono significative queste parole che si leggono nelle istruzioni (lei 1777 : 

il profitto dei giovani si considera prinoipalmente in questa città sul possesso della 
lingua tutina. A. S. P., Com. D. 228.

(5) Che non fosse più nominato un maestro dei primi olementi si rileva oltre 
ohe dal fatto ohe mai in questo periodo abbiamo trovato che sia stata fatta una 
tale nomina, anohe dalla proposta di nominarlo ohe fanno i deputati Agostini e 
Borghi nella loro relazione del 20 agosto 1781 nella quale chiedono che ai soliti 
maestri si aggiunga un altro ohe abbia incombenza d' insegnare a leggere e declinazioni 
e coniugazioni e concordanze perchè il maestro di grammatica si troverebbe impacciato 
con questi affatto digiuni e dovrebbe divider la classe in varie parti (A. S. P., Com. 
D. 230).

(3) B P. Cazzaniga del cofiegm « A.Ua Querce » di F1renze, al quale dobbi®mo 
tante informazioni sui barnabiti ed al quale peroiò sentiamo il dovere di espri
mere pubblioamente i nostri più vivi ringraziamenti, oi ha fatto conoscere due 
lettere tfatte d^l'Aroàiido Provvnowlviào dei PP. Barna^d di Mdano (Cat. B-22) 
che ci sarebber° state di una grandmala utilità se avessero avuto la data. Nefia 
pnrna che srnbr» dhetta a1 Capitolo di Pma ni legge : < ledendosi per esperienza da

A.Ua


La scuola media in Pisa 1’’

Vandenbroecke ai buoni padri di S. Barnaba, la scuola pisana aveva 
fatto un bel salto. E i priori pisani non avevano, poi, tutti i torti, 
se pretendevano da loro l’insegnamento della grammatica e si la
mentavano se non veniva insegnata nei modi usuali, considerando 
che tutti i maestri precedenti non avevano rifuggito dall’ insegnarla 
o dall’ interessarsi perché fosse insegnata efficacemente. Ma stava 
per i PP. 1’ appoggio granducale e bisognava subirli. Le espressioni 
che troviamo usate per la loro conferma nel 1682, nel 1685, 1688, 
1691, 1694 lo dicono chiaramente. Si legge infatti: < Attesi i co
mandamenti di S. A. I. nostro signore significati per lettera delV Ill.mo 
Sig. Commissario di questa città che quanto prima siano confermate 
queste sguole pubbliche alli padri Barnabiti ecc. » (’); « attesi i coman
damenti di S. A. I. per lettera dell’ Hl.mo Sig. Commissario di questa 
città che essendo terminato il triennio della concessione delle squole 
pubbliche alli PP. Barnabiti di questa città vuole S. A. I. che siano

molti anni che la gioventù di Pina, contenta della sola grammatica per ordinario passa 
allo studio pubblico della Sapienza non attendendo all' Humanità e Rettorica e che 
però i lettori nostri sono nccce^i^itati ad abbassarsi a leggere grammatica nelle nostre 
scuole di Pisa, contro V erettione di dette scuole, si supplica il Pen. Capitolo a rinun
ciarle, il che si spera». Nell’altra lettera si legge: «Collegium nostrum S. Frigdiani 
Pisarum e scholarum esercitatone varia eaque maxima patiiur incomoda quibus post 
exactam consultationem nihil aliud moderi posse quam ut dimittantur exoogitare liouit. 
Non in his tantum abest ut humanitatis et retorico dignitas conspioiatur, ut potius 
infima grammoticae elemento pueros edooere necesse est habeamur. Propterea labores 
nostros cernimus et ingratos civitati quae ab eo munere saepc eioere tentarti. Proinde 
petimus ecc. » di esser liberati dalle dette scuole.

Due conclusioni sembrano doversi trarre da queste lettere : che in Pisa fos
sero trascurati i corsi di Umanità e Retorica e ohe effettivamente i PP. fossero 
costretti all’ insegnamento della sola grammatica. Non sembra anche naturale pen
sare da questi due documenti che nell’ ordine dei barnabiti le scnde pisane non 
avessero buona fama e non fossero desiderate e, quindi in Pisa, arrivassero gli 
insegnanti meno abili e capaci ?

(i) A S. P., Com. D. 88, p. 94r't.

12
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confermati per altro tempo di tre anni ecc.» (’); * * attesi i comanda
menti di 8. A. I. ecc. » ; « S. A. I. comunica che sentirà volentieri

P) A. S. P., Com. D. 89, p. 26rl.
(») A. S. P., Com. D. 89, p. 157rt.
(3) A. S. P., Com. D. 90, p. 103“, 104r
(*) A. S. P., Cem. D. 91, p. 38* , 39r .
(6) Ibidem.

che siano confermati i PP. Barnabiti » ; * è di gusto del Padrone
Serenissimo che detti PP. venghino rimessi in riga delle medesime 
squole ecc.» (4). Nell’ultima di queste elezioni, avvenuta il 6 luglio 
1694, i pisani, nonoistante il desiderio sovrano, cercarono di reagire 
e di riprendere la loro libertà ; e, nella votazione ripetuta per tre 
volte, i PP. non ottennero i voti necessari per la conferma (5). Era 
una reazione chiara ed aperta, ma a ridurre gli elettori a più miti 
consigli intervenne, quasi sicuramente, l’autorità granducale che 
dovette ordinare loro una nuova conferma, perchè i PP. restarono 
alla direzione delle scuole. Questo continuo agire contro la propria 
volontà doveva però stancare i priori e dovette formarsi un partito 
di avversi sistematicamente alP insegnamento dei barnabiti. 11 27 
giugno 1740 chiedendo i PP. di 9. Frediano la conferma per un 
un altro triennio, i priori lasciarono in sospeso l’elezione, perchè 
avevano scritto ai Signori Nove per la permissione di servirsi di altri 
soggetti in luogo di detti barnabiti » (*).  Ad una risposta evasiva di 
quella magistratura fiorentina, i priori rispondevano facendo osser
vare che, poiché nel 1676 i barnabiti furono messi nelle scuole per 
ordine del granduca Cosimo III, chiedevano di escluderli « atteso 
lo strapazzo delle squole e poco profitto della gioventù » (7). Dovettero, 
evidentemente, procedere anche questa volta ad un’ elezione favore

(6) A. S. P., Com. D. 98, p. 88* , 89r .
o A. S. P., Com. D. 98, p. 89r .
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vole; ma da questo tempo cessano le ininterotte conferme triennali 
e cominciano quelle annuali. Infatti il 9 luglio 1742 furono con
fermati per un anno (') e così il 27 giugno 1743(2). L’attenzione del 
governo pisano si fa più intensa per vigilare le scuole, quanto più 
viva è la impressione che esse vadano male (3).

Si continua a fare la nomina dei visitatori ed il 22 maggio 1696 
« riflettendo di quanta importanza sia il riveder di tempo in tempo le 
squole pubbliche di grammatica et di umanità di questa città per rico
noscere con qual ordine venga la gioventù pisana istruita nelle lettere 
dai PP. Barnabiti > si dava loro, nominandoli, l’incarico di * rico
noscere qual regola tenghin i maestri suddetti nell’ insegnamento et il 
profitto che faccia la gioventù et a questo effetto i medesimi deputati 
ogni mese e quanto più parrà ai medesimi si pr endino cura o tutti 
insieme o parte di essi di trasferirsi alle suddette squole per sentire 
gli esercizi quotidiani che detti maestri faccino e faccino fare con esa
minare ancora in quella forma che parrà alla loro prudenza li mede
simi scolari per dar sì agli uni che agli altri maggior stimolo di pro
fittare nella virtù » (f). Nè v’ è da pensare che ci fosse ormai da parte 
dei pisani un’opposizione sistematica contro i PP. di S. Frediano, 

(*) A. S. P., Coni. C. 98, p. 112r .
(2) A. S. P., Com. C. 98, p. 177r .
(8) La situazione delicata olio si venne creando in Pisa tra i PP. non voluti 

ed il Cc^u^muo elibe doline colle Dei peoiocii acuti. IC 30 giugno 1756 nella se
duta priorole si pr^r^llò da alcuni di non far neppure lv votaziece ouCla oonferma
dei Barnabiti perchè essi avevano mancato di far le solite convenienze ai signori 
del Magistrato (A. S. P., Com. D., p. 122r ). Queste moncate deferenze dei PP. 
verso lo suprema autorità zzmunalz conelsteoaeo, forse, nel non over essi invitato 
i priori o visitar le eznolo o nel non aver chiesto che gli appositi deputati le 
ispezionassero. Il 20 novembre 1678, infatti, il proposto dei PP. di S. Frediono 
chiedevo si facessero visitare le scuole per la riverenza dovuta al Magistrato (A. S. P., 

Cora. D. 87, p. 117r ).
(<) A. S. P., Cora. D. 91, p. 107M.
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perchè, quando uno di questi fosse per varie ragioni benemerito, essi 
erano pronti a riconoscerlo pubblicamente.

Il 6 luglio 1706, infatti, il P. Don Alessandro del Conte mila
nese del Collegio di S. Frediano, che chiedeva di esser fatto citta
dino pisano per godere le gratie, privilegi et esentioni solite, veniva 
accontentato atteso il buon servizio che aveva prestato nel corso di 
più annH1). E nel 1671, prima che i barnabiti aprissero per la se
conda volta le loro scuole, sparsasi la voce che uno di loro, il P. 
Sfondrati stava per essere rimosso da Pisa, i priori si interessarono 
subito per evitarlo, essendo detto padre utile e di benefizio in Pisa 
per lo spirituale e temporale (2). E quando questo stesso padre, nomi
nato vescovo di Volterra, nell’agosto 1677 venne a Pisa, i priori 
deliberarono subito di recarsi ad ossequiarlo e festeggiarlo per il 
particolare affetto che aveva avuto sempre per Pisa (3). Non c’ era, 
quindi, una opposizione ceca contro i PP. di S. Frediano, ma scon
tento per un insegnamento che sembrava inefficace. I priori pisani 
volevano riprendersi la loro libertà secolare di elezione e godere 
della facoltà di licenziare quei maestri che non credevano degni del 
loro ufficio. Che fosse questa la ragione principale dell’opposizione 
contro i barnabiti riteniamo di poterlo rilevare dalle circostanze 
seguenti. Quando, lasciato l’insegnamento i PP. delle Scuole Pie, 
nel 1650, si trovò dopo lunghe ricerche il P. Iacopo di Gesù sco
lopio, la condizione che gli si fece subito fu quella di riconoscer lui 
e non la sua religione (4). I priori acconsentivano che stesse unito 
alla sua congregazione, ma lo volevano responsabile dell’ andamento 
della scuola per potersene disfare, quando 1’ avessero creduto neces
sario. Al medesimo padre arrivarono anche a scrivere che, se fosse * (*) 

(0 A. S. P., Com. D. 93, p. 3j.r .
(2) A. S. P., Cora. D. 86, p. 6a‘ .
(8) A. S. P.. Coni. D. 97, p. 59r .
(*) A. S. P.. Com. D. 88^, p. 124r-t
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riuscito a starsene in Pisa indipendente dai suoi padri, questo sa
rebbe il maggior gusto del pubblico ( l).

P. Iacopo non ottenne di vivere in Pisa indipendente da ogni 
legame con i suoi correligionari (* 2), ma il Comune aveva raggiunto 
il suo intento di avere uno su cui far cadere la responsabilità della 
scuola. Che i pisani volessero questa autonomia scolastica contro ogni 
inframettenza del Governo centrale e contro quello che era diven
tato un monopolio della scuola pisana nelle mani dei barnabiti, ap
pare anche da quanto fu approvato nella seduta priorale del 26 set
tembre 1761. In questa si propose con 5 voti favorevoli ed uno 
contrario di chiedere a S. M. Cesarea che, per quanto si riferiva 
alle pubbliche scuole, si ordinasse di impedire la frequente muta
zione dei maestri, di tener sempre soggetti abili e capaci e che questi 
dipendessero dalla comunità (3). E su questa domanda si insistette

(>) A. S. P., Com. D. 82, p. 124‘ .
(2) Le trattative per 1’ accettazione (lei P. Iacopo di Gesù furono laboriose e 

difficili. Si intromise nella questione il principe Leopoldo che promise un maestro 
delle Scuole Pie, ma poiché diceva che voleva ogni gusto della città e che non la 
voleva forzare in cosa alcuna, i priori risposero che erano in trattative con Padre 

Iacopo (A. S. P., Com. D. 82, p. 126r ).
Fissata 1’ attenzione in questo padre, restava da determinare la condizione con 

cui sarebbe restato iu Pisa se indipendente dai suoi confratelli o a loro unito. 
P. Iacopo dovè cercare di ottenere il permesso dai suoi superiori di venire a Pisa 
sciolto da ogni legame con i PP. di Pisa (A. S. P.iCcm. D. 82, p. 126r ), ma non 
dovè ottenerlo; e poiché i priori volevano P. Iacopo e perchè sembrava che non 
potesse venire senza 1’ accordo con gli scolopi pisani, i priori si accordarono ccn 
questi riguardo a dei crediti ohe quelli esigevano dal Comune (A. S. P., Com. 
D. 82, p. 133r , p. 135r ) e i PP. di Pisa nonostante l’opposizione mostrata in 
un primo momento (A. S. P., Com. D. 82, p. 139rt), per 1’ intervento dei priori 
e del prinoipe Leopoldo (A. 3. P., Com. D. 82, p. 139rt), finirono con accettare 

P. Iacopo ed il suo compagnc d’ insegnamento.
(8) A. S. P., Com. D. 165, p. 84r .
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anche quando il magistrato dei Signori Nove in data 7 novembre 
dello stesso anno consigliava di ben riflettere sulla decisione presa(1). 
È doveroso, però, assodare che il cambiamento di dinastia, avvenuto 
nel 1737 per la morte di Gian Gastone, e che portò nel governo 
fiorentino uno spirito diverso, dette ai governanti pisani una certa 
libertà di movimento. Le conferme annuali cominciano da questo 
tempo ed oltre quelle del 1742, 1743 già da noi osservate, si ebbero 
conferme per un anno nel 174-4(2), 1750 (3), 1752(4), 1753 (6), 1756 (6), 
1757 (7), 1758 (8), 1759 (9), e per due anni nel 1745 (1°), 1754 ("). Inoltre 
da questo tempo la ragione dell’opposizione contro i barnabiti si 
concreta in un motivo chiaro ad esplicito: la frequente mutazione 
dei maestri. Il mutamento d’insegnante portava un malcontento 
pubblico, che dagli alunni risaliva alle famiglie ed ai governanti. 
Il 16 dicembre 1754 constatato che in città esiste un « susurro per 
aver questi padri barnabiti che tengono le scuole di questo pubblico, 
mandato via alcuni maestri, i quali non avevano demeriti ed avevano 
tutta V attenzione possibile alti scolari, i quali si addomandavano con
tenti del loro insegnamento», si nominarono due incaricati *per an
dare a visitare e riscontrare quanto segue in dette scuole », perchè si 
ritiene che 'presentemente non sia un fermo e stabile metodo d’ in-

C) A. S. P., Com. D. 165, p. 88l , 89r .
(*) A. S. P., Com. D. 99, p. 64r\ p. 65’

(3) A. S. P., Com. D. 100, p. 20r .
(b A. S. P., Com. D. 100, p. 67* .
(6) A. S. P., Com. D. 100, p. 91r .
(«) A. S. P., Com. D. 100, p. 165r
(7) A. S. P., Com. D. 164, p. 104r .
(3) A. S. P., Com. D. 101, p. 15r .
(’) A. S. P., Com. D. 101, p. 30r .

(10) A. S. P., Com. D. 99, p. 100r .
(“) A. S. P., Com. D. 100, p. lllr
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segnare alla gioventù in dette scuole»1). E due anni dopo, il 22 aprile 
1756, essendo in Pisa il generale dei PP. barnabiti, si dà ordine 
ai deputati di recarsi da lui e di «farli noto il giusto zelo che ha 
questo pubblico accio siano le medesime scuole regolate da maestri ido
nei, permanenti e non frequenti a così spesse mutazioui e sia posto 
sopra le medesime ogni miglior regolamento e di profitto a detti sco

(!) A. S. P., Com. D. 100, p. 120* .
(2) A. S. P., Com. D. 100, p. 160’ .
(3) Archivio Storico di Livorno, n. 5239, n. 14.
(4) Il vescovo Scipione Ricci e le riforme in Toscana sotto il regno di P. Leopoldo I, 

Firenze, Dario Martini e C., 1865, voi. II, p. 35.

I priori pisani cercavano, quindi, di far arrivare le loro 
lamentele non tanto alle somme autorità politiche, ma anche ai di
rigenti l’ordine di S. Barnaba. E non senza effetto; perchè a comin
ciare da questo tempo sembra che le scuole procedano meglio e verso 
di esse si vada rivolgendo 1’ attenzione di molti per migliorarle e 
farle funzionare decorosamente. Il risultato non sarà quello che quanti 
se ne interessavano, speravano, perchè le scuole non rifioriscono ed 
esistono ancora cause di lagnanze. Ma ciò più che ad un cattivo 
funzionamento delle scuole è dovuto, forse, ad altre ragioni. Sono 
anni questi di grande fermento nella Toscana, specialmente dopoché 
Pietro Leopoldo, salito sul trono nel 1765, prese completamente po
sizione favorevole al moto riformatore. Dal 1775 inoltre è proposto 
della chiesa livornese Antonino Baldovinetti (3) e nel 1779 fu eletto 
vescovo di Pistoia e Prato Scipione Ricci (4). Il sec. XVIII è antifra
tesco per eccellenza. Non si vogliono membri del clero regolare, accu
sati di esser ligi alla corte romana, ma di quello secolare, colti, edu
cati nelle accademie ecclesiastiche che si vanno fondando o si cerca
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di fondare (J). Intanto verso il povero collegio (* 2) pisano si vanno ri
volgendo cure benevoli. Nel 1777 per interessamento di un soprinten
dente alle scuole, che si occupò molto di esse in questo ultimo tempo 
del secolo XVIII, si era fatto un regolamento che portava queste 
disposizioni: l’ammissione alle varie classi doveva farsi dietro un 
esame, ed un esame pure doveva farsi prima delle vacanze generali 
per determinare quelli che erano degni di passare alle classi supe
riori ; nell’accademia del 16 agosto gli alunni dovevano dare al 
pubblico un saggio di quanto avevano appreso durante l’anno sco
lastico; gli alunni dovevano esser vigilati all’entrata ed all’uscita 
dalla scuola; veniva determinato il programma per i vari corsi (3).

(!) Ci riferiamo a tutta la tendenza del secolo XV11I che culminò con la 
soppressione dell’ordine dei gesuiti avvenuta il 21 luglio 1779. Per le accademie 
ecclesiastiche destinate alla formazione di un clero nuovo e moderno, ricordiamo 
quella del vescovo Ricci (v. Il vescovo Scipione de* Ricci e le riforme religiose in 
Toscana sotto il regno di Leopoldo I, voi. 2°, Firenze, Dario Martini e C. edi
tori, 1865, p. 321; v. anche Niccolò Rodolico, Gli amici e i tempi di Scipione 
dei Ricci, Firenze, Le Monnier, 1920, pp. 62, 63) e quella del proposto Baldo- 
vinetti di Livorno (v. Archivio Curia Arcivescovile di Pisa, XVI).

(2) Questa espressione si trova in una lettera del P. Angelo Cortenovis al 
P. Pier Maria Cortenovis suo fratello in data 1 gennaio 1783: «Se il Signore 
vi volesse sacrificare per quel povero Collegio per il quale io e don Marcello e don 
Mario abbiamo pure in altri tempi dovuto affaticare, dite volentieri : ecce adsum ». 
Elogio e lettere famigliati del P. Angelo Cortenovis barnabita, Milano, Pogliani, 1862.

(8) A. S. P., Com. D. 228.

(continua) Natale Caturegli.



FONTI, DOCUMENTI, INDICI

Dottorati di stranieri e di non toscani
nell’ Università di Pisa

Riprendo a pubblicare 1’ elenco cronologico dei Dottorati degli 
stranieri e dei non toscani nell’università di Pisa, compilato sui 
Registri dell’Archivio Arcivescovile, cominciando dall’ottavo: i 
primi sette sono già stati da me pubblicati e illustrati nelle annate 
I, II, III, IV del Bollettino Storico Pisano.

Anche questa volta all’elenco seguiranno i necessari indici e 
la solita opportuna il lustrazione del materiale prodotto.

Faccio inoltre notare come, secondo il solito, sono distinti con 
asterisco i nomi degli studenti non Italiani, ina l’elenco comprende 
naturalmente anche tutti gli Italiani i quali, tenendo conto delle 
condizioni politiche del tempo, non facevano parte del Granducato 
di Toscana.

Arch. Are. Pis., n. Vili.
‘ Dottorati dall’anno 1560 all’anno 1575 ’ (').

1 D. Iohannes Falconerius de Plumbino, Iacobi filiuB, doctoratus fuit 
in utroque iure ’ - f. 5V (8 febbraio 1560).

‘ D. Franciscus de Frangica leontinus siculus, magnifici Petri filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. lv (14 ottobre 1560).

(1) Il computo degli anni è secondo lo stile pisano. Riproduco fedelmente il 
testo ohe in varie parti è mutilo, guasto e scorretto : sarà emendato e chiarito, 
qualora occorra, negli indici finali.
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‘ D. Castruccius domini Vincentii de Castracela lucensis filius, dotto
ratila fuit in utroque iure’ - f. 9r (25 marzo 1561).

‘ D. Gerardus domini tranciaci........ de Angelellis lucensis filius,
huius pisani almi florentis gymnaaii Rector dignissimus, docto- 
ratua fuit in utroque iure’ - f. 9V (2 aprile 1561).

1 D. Iohannea de Alferio siculus pictenensis, magnifici Ioannia Mar
tini de Alferio filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 10r 
(16 aprile 1561).

‘ D. Antonina Terramacra siculus.......  de terra Caltanixettae, ma
gnifici Maziotti filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. llr 
(16 maggio 1561).

‘ D. Nicolaua domini Hieroniini Ghirlanda carrarienaia filius, docto- 
ratus fuit in utroque iure’ - f. llv (30 maggio 1561).

* 4 D. Herennius Cerviuus de Monte Peastilano, illustrissimi domini 
Alexandri Cervini filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 12r (12 giugno 1561).

1 D. Emilius Benettinus domini Tomae de Bibola, diocesia lunensis 
sarzanensis, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 12r (22 giugno 
1561).

1 D. Iacobus Falco nicosiensis sìcuIub, magnifici Paoli de Falco filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 13r (16 luglio 1561).

‘ D. Iohannea Nicolaua de Maraffa ficariensia siculus, magnifici An
tonini Maraffa filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f- 13v 
(16 luglio 1561).

‘ Rev.dus Frater Ioseph Scarlinensis ordinis heremitarum Baptistae, 
quondam magiatri Dominici genuensis filius, doctoratus fuit in 
sacroaancta theologia ’ - f. 14r (19 agosto 1561).

‘ D. Iohannea Bongiornna mirtensis diocesia messanenais siculus, ma
gnifici Nicolai et Catherinae filius, doctoratus fuit in utroque 
inre’ - f. 14v (7 ottobre 1561).
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‘ D. Hieronimus de Marino de iocundissiina ci vitate Minei siculus, 
magnifici Nicolai et Leonorac ftiius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 15r (7 ottobre 1561).

‘ D. Paulus Filippi Granii ti i lucensis fìlius, doctoratus fuit in utro
que iure’ - f. 16v (28 dicembre 1561).

‘ D. Nicolaus Calepbatus plumbinensis, pisanus oriundus, quondam 
nobilis viri Ioannis Hieronimi filius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 24r (12 marzo 1562).

‘ D. Octavius Aloysii de Miscinellis de Urbe Veteri filius, magni fi
cus almi pisani gymnasii vicerector, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 10v (23 aprile 1562).

‘ D. Ioannes Augustinus Intirianus genuensis, quondam domini 
Bonifatii de Intirianis filius, doctoratus fuit in utroque iure’ 
- f. 20v (31 maggio 1562).

‘ D. Iobannes Pyrrbonus de terra Sancti Marci siculus, magnifici 
domini Pbilippi de Pyrrbonis flius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 21r (6 ottobre 1562).

‘ D. Bernardi nus Tommasius lucensis, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 21T (20 novembre 1562).

4 D. Ioannes Cuffari de terra Nasi siculus, domini Viticultari fliu3, 
doctoratus fuit in pbilosophia et medicina ’ - f. 22r (30 no
vembre 1562).

4 D. Oliverius Litardus tabiensis, Benedicti filius, doctoratus fuit in 
utroque iure ’ - f. 34r (28 febbraio 1563).

4 D. Iulius Caesar Vulpius imolensis, magnifici domini Caesaris filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 25T (12 aprile 1563).

4 D. IoaDues Mattbeus Baiardus savonensis, magnifici ac eximi ar- 
tium et medicinae doctoris domini Orlandi de Baiardis filius, 
doctoratus fuit in pbilosopbia et medicina’ - f. 26r (16 aprile 
1563).
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‘ D. Petrus Iacobus illustris domini Bartbolomei ex marcbionibus 
Montis Sanctae Mariae, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 28r. (11 giugno 1563).

‘ D. Marcellus Squarcialupius plumbinensiB, Micbaelis Angeli Squar- 
cialupii filius, doctoratus fuit in pbilosopbia et medicina ’ - 
f. 28T (17 giugno 1563).

1 Rev.dus Frater Marianns de Ragusis siculus panormitanns, ordinis 
carmelitarum, magnifici domini Iacobi de Ragusis filius, docto
ratus fuit in sacrosancta tbeologia ’ - f. 29T (4 settembre 1563).

‘ D. Lelius Parasaccus pontremulensis, domini Belisarii filius, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 30v (27 ottobre 1563).

‘ D. Cosmus Tola calleritanus sardtis, magnifici ac nobilis viri Fran- 
cisci filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 42v (20 gen
naio 1564).

* ‘ D. Ioannes Baptista Pasqual valentinus byspanus, eximi artium 
et inedicinae doctoris domini Micbaelis Ioannis Raspai filius, 
doctoratus fuit in pbilosopbia et medicina ’ - f. 43r (29 gen
naio 1564).

‘ D. Alexander Romaulus romanus, nobilis viri Felicis filius, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 43v (22 febbraio 1564).

‘ D. Fabritius Boccapadulius romanus, magnifici ac nobilis viri 
Prosperi filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 44r (17 
marzo 1564).

1 Rev.dus D. Salvator Oromir calleritanus sardus, canonicus Balsita- 
nensis, magnifici domini Tbomae Oromir filius, doctoratus fuit 
in utroque iure’ - f. 34v (17 aprile 1564).

1 D, Leonardus Mazzola hostiensis romanus,.........filius, almi studii
pisani Rector Magnificus, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 35r (17 aprile 1564).

j
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( D. Valdaurus Spuches tauromeuitanus siculus, magnifici domini 
Ioannis Andrene filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 36r 
(29 aprile 1564).

* ‘ D. Damianus Dias lusitanus, Odoardi filius, doctoratus fuit in 
pliilosophia et medicina’ - f. 37r (3 giugno 1564).

‘ D. Antonina Marchuccius lucensis, Alexandri filius. doctoratus fuit 
in pliilosophia et medicina’ - f. 37v (17 giugno 1564).

‘ Rev.11"3 D. Ioannes Baptista Palmerius a Colle Cervino, parmensis 
dioeesis, areliipresbyter eiusdem oppidi, Philippi filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 38r (30 giugno 1564).

‘ D. Caini! 1 us Mirtus a Bellanto aprutinae dioeesis, egregii viri 
notarii Dominici filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 38T 
(30 giugno 1564).

‘ D. Thomas de Bellissimis panormitanus siculus, magnifici Ioannis 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 39r (2 settembre 
1564).

‘ D. Federicus Francisci filius de Burlamaccbis lucensis civis, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 39v (14 ottobre 1564).

‘ D. Ioannes Antonina Surdus savonensis, Ioannis Baptistae filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 40r (15 ottobre 1564).

‘ D. Aloysius Amatus siculus panormitanus, cappellanus caesareae 
maiestatis regis nostri Philippi, Honofrii filius, doctoratus fuit 
in iure canonico ’ - f. 49r (1 gennaio 1565).

‘ D. Iosephus eximi iuris utriusque doctoris domini Francisci Mascardi 
sergianensis filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 51T 
(14 febbraio 1565).

‘ D. Matthaeus Francisci de Sanminiatis lucensis, civis florentinus, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 52r (1 marzo 1565).
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‘ D. Antonius Fredianus lucensis, Ioannis Baptistae filius, doctora
tus fuit in utroque iure’ - f. 46v (22 giugno 1565).

* ‘ D. Christopborus Roelsius barbantus lovaniensis, Pauli Roelsii
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 47r (30 giugno 1565).

‘ D. Nuntius Gaspanus galatensis siculus, magnifici domini Antonii 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 47 T (31 agosto 1565).

* ‘ D. Guiliermus Kynander barimgenus menapius, Herinanni filius,
doctoratus fuit in utroque iiu^e’ - f. 48r (28 settembre 1565).

4 D. Alexander Puccinellus lucensis, Petri filius, doctoratus fuit in 
pbilosopbia et medicina’ - f. 48'' (12 dicembre 1565).

* 4 D. Ioannes Banno a Pboenixfelda, Pauli filius, pragenus bobemus,
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 63' (10 gennaio 1566).

* 4 D. Tbeodorus Peysser Sebastiani filius, landisbutanus bavarus,
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 64r (10 gennaio 1566).

* 4 D. Ioannes Caselius Mattbiae filius, gotbingensis brunsuigius,
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 64v (28 gennaio 1566).

* ‘ D. Georgeus Michael Volpbangi filius velcurius rbesus, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 65r (28 gennaio 1566).

* 4 D. Henningus Brandes hilcesbeiinensis Haxotilonis filius, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 65v (28 gennaio 1566).

, * 4 D. Ioannes Stochele augustanus, Ioannis- filius, doctoratus fuit 
in utroque iure’ - f. 66r (12 febbraio 1566).

* 4 D. Georgius Kirehinair mospurgensis, Gaspa-ri filius, doctoratus 
fuit in utroque iure ’ - f. 67r (12 febbraio 1566).

* 4 D. Iustinianns Reifsteck baeirensis, eximi iuris utriusque doctoris
Friderici filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 66v (12 
febbraio 1566).
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‘ D. Ioannes Baptista Mellegarius varensis, domini Ursini filius, 
doctoratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 67T (3 marzo 
1566).

* ‘ D. Stephanus Weyssbacli hanuuelbrugensis francus, Heinrici fi-
lius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 68r (6 marzo 1566).

‘ D. Stephanus Barutius Carrolius faventinus, filius magnifici Alexan- 
dri Carrolii, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 68v (9 marzo 
1566).

‘ D. Vincenti us Boig sardus algharensis, magnifici domini Angeli 
filius, doctoratus fuit in philosophia et medimna’ - f. 69r (12 
marzo 1566).

* ‘ D. Vuolfangus Theodoricus Schieglz augustanus, filius Georges
Schieglz, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 56v (30 maggio 
1566).

4 Bev.rtu3 D. Horatius Bernardus neapolitanus, canonicus..... , docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 58v (9 luglio 1566).

4 Bev.dus d. Nicolaus Sirtus lucensis, prior collegi de Sancti Paulini 
de Luca, eximi iuris utriusque doctoris domini Thomae filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 59T (28 settembre 1566).

4 D. Pamphilus gallus pontremulensis, magnifici ac eximi iuris 
utriusque doctoris domini Galeazzi filius, doctoratus fuit in 
utroque iure’ - f. 60r (29 ottobre 1566).

* 4 D. Alphonsus de Vera hyspanus de civitate Oriolae regni Valen-
tiae, alterine Alphonsii filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 61r (21 novembre 1566).

4 D. Michael Simonellus lucensis, magnifici domini Hieronimi Simo- 
nelli filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina’ - f. 63r 
(23 dicembre 1566).
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‘ Rev.dus d. Flamiuius de Nobiilbus........... filius, lucensis civis, ar-
tium et medicinae, doctor, doctoratus fuit in sacrosancta theo- 
logia ’ - f. 91v (.... gennaio 1567).

‘ Rev.dus D. Ioannes Baptista Faya canoiiicus Ecclesiae Catbedralis 
Savonae, magnifici Antonii filius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 92’ (23 febbraio 1567).

4 D. Aschanius Reginus pontremulensis, magnifici et eximi iuris 
utriusque doctoris domini Christofori Regliini filius, doctoratus 
fuit in utroque iure ’ - f. 93’ (9 marzo 1567).

* 4 D. Panins Clarner norenburgensis, Ioannis Clarner filius, docto
ratus fuit in medicina ’ - f. 81’ (7 maggio 1567).

* 4 D. Alaiius Melou britannus celta curiosolita, magnifici domini
Yvonis Melou filius, doctoratus fuit in utroque iurte’ - f. 84r 
(9 maggio 1567).

4 D. Laurentius Tigrus de Castro Collis Petri oliai comitatus Aqui- 
lae, Pasqualis flius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 86r 
(2 giugno 1567).

4 D. Nicolaus Curinus pontremulensis, domini Lazari flius, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 87r (20 giugno 1567).

* 4 D. Carolus Salle daacensis Flandriae, Frederici Salle filius, docto
ratus fuit in medicina’ - f. 88’ (1 settembre 1567).

( Rev.dus D. Ioannes Fontana mutinensis, domini Geminarli filius, 
doctoratus fait in utroque iure ’ - f. 89’ (25 settembre 1567).

4 D. Viuceutius Laurocella agrigentina siculus, magnifici domini 
Hieronimi Laurocella filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 90r (24 ottobre 1567).

* ‘ D. Ludovicus ab Agullana catbelanus civitatis Gerundae, domini
Francisci ab Agullana filius, doctoratus fuit in utroque iure’- 
f. 102’ (6 gennaio 1568).
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• ‘ D. Laurentina de Albrines balearis Laurentii de Albrines filius, 
doctoratus fuit iu pliilosophia et medicina’ - f. 103T (11 feb
braio 1568).

‘ D, Iosepli de Barlottis siculus drepanensis, magnifici domini Petri 
lunioris filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 95r (11 
aprile 1568).

‘ D. Ilieronimus Araolla sardus sassarensis, eximi iuris utriusque 
doctoris domini Ilieroniini Araolla filius, doctoratus fuit in 
utroque iure ’ - f. 95v (18 aprile 1568).

‘ D. Mattheus Bononia pontremulensis, domini Ioannis Bononiae 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 96r (4 maggio 1568).

‘ D. Ioannes Maria Tarusius urbevetanus, strenui capitanei Hiero- 
nimi Tarusii filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 96T 
(20 maggio 1568).

‘ D. Ioannes Baptista Longus filectensis lunensis dioeesis, magnifici 
Cresii Longi filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 97r 
(7 giugno 1568).

‘ D. Ioannes Franciscus Fara saxarensis sardus, magnifici ac gene
rosi Stepbani Fara filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - 

f. 98r (9 agosto 1568).

‘ D. Petrus de Salvo panormitanus, magnifici domini Antonii de 
Salvo filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 98T (19 

agosto 1568).

‘ D. Dominicus Ferrottus siculus, de fecundissima civitate Leontini, 
magnifici domini Alphii Ferrarotti filius, doctoratus fuit in 
utroque iure ’ - f. 99r (19 ottobre 1568).

‘ Rev.dU9 D. Philippus de Allegra sacerdos siculus, de clarissima ci
vitate Catinae, magnifici Marci de Allegra filius, doctoratus 
fuit in utroque iure’ - f. 114T (12 gennaio 1569).

13
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* < D Adrianus Peeters antuerpiensis barbante, eximi medicinae
doctoris domini Adriani filius, doctoratus fuit in medicina ’ - 
f. 115r (16 febbraio 1569).

* ‘D. Guilielmus Peeters antuerpiensis barbantus, eximi medicinae
doctoris domini Adriani flius, doctoratus fuit in medicina’ - 
f. 115v (16 febbraio 1569).

* ‘D. Ioannes de Arzeo castellanus, domini Francisci et dominae
Aloysiae de Arzeo de Herrera respective fiiius legitimus et 
0^™^, natus valle Doleto, doctoratus fuit in utroque iure — 
f. 104v (8 aprile 1569).

‘D. Ioannes Maria Allegrotus, quondam Simonis genuensis filius, 
doctoratus fuit in medicina ’ — f. 106r (7 maggio 1569).

‘ D. Octavius Catallut de civitate Ortana, magnifici et eximi domini 
Fabii Catalli Alias, doctoratus fuit in utroque iure ’ — f. 106T 
(23 maggio 1569).

‘D. Ioannes Paulus Vis dominus arculensis, Hieronimi filius, docto
ratus fuit in utroque iure’ — f. 107r (27 maggio 1569).

* ‘ D. Guliermus Dassiliers brussellensis, filius domini Petri Datti- 
liers,doctoratus fuit in utroque iure’ — f. 107v (20 giugno 1569).

‘ D. Ioannes Zalus Orianus novariensis, filius domini laceto Zali, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ — f. 108r (25 giugno 1569).

D. Bnrtholut Cusenza siculus, magnifìei Blasii fil^us,
doctoratus fuit in utroque iure’ — f. 109r (20 luglio 1569).

B. faeob^ Pynyol dwto^n^ hytpanus, magmAci domini Hiero- 
nimi film^ d^toratus m utroque iure ’ - f. 110r (11 set
tembre 1569).

Claudi Nerius de Aq^pendró urbevetanae diceste, cms ro- 
?8’ fmini ^anci^ Nerii 61^ doctoratus fuit fa utroque 

— f. 110T (n sett:embre 1569).
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‘ D. Ioannes Baptista ex nobilibus Vezzani, eximi iuris utriusque 
doctoris domini Grimaldi filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. lllr (30 ottobre 1569).

D. Flamminius magnifici et eximi iuris utriusque doctoris domini 
Thobiae de Syrtis lucensis filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 112r (24 novembre 1569).

• ‘ D. Thomas Tigeou de Lotria andegavensis diocesis in Gallia 
celtica, Stephani Tigeou flius, doctoratus fuit in medicina’ - 
f. 113V (12 dicembre 1569).

‘ D. Stephanus Gabrielius pontremulensis, magnifici domini Syni- 
baldi de Gabrielis, doctoratus fuit in philosopbia ’ - f. 137T 
(16 febbraio 1570).

‘ D. Carolus Gallus pontremulensis, magnifici domini Hieronimi 
Galli filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 138r 
(22 febbraio 1570).

4 D. Philippus de Cataldo de terra Boccherii siculus, magnifici Se
bastiani .......... filius , doctoratot ftiit in urroque iure ’ - f. H7r
(30 marzo 1570).

4 D. Ioannes Vincentius de Montefusco siculus, de iucundissima 
civitate Minei, filius magnifici et eximi artium et medicinae 
doctoris domini Iuliani de Montefusco, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 117’ (30 marzo 1570).

4 D. Nicolaus de Stephano de terra........ siculus, magnifici Nicolai
de Stephano filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 118r 
(31 marzo 1570).

4 D. Andreas Pariicelliuu............... pisaueensit dóccesi,, steenu e ca-
pitanei Iosenls Baptistae........ doctoratus ftùt in plilto8ophsa
et medicina ’ - f. 118v (31 marzo 1570).

4 D. Franciscus Lucchesinus lucensis, Hieroelmi Francisci filius, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 119r (31 marzo 1570).
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‘ D. Bernardinus Angelus siculus, ab inexpugnabili civitate Aennae, 
magnifici et egregii notarii Bernardi Angeli fiiius, doctoratus 
fuit in philosophia et medicina ’ - f. 119v (1 aprile 1570).

‘ D. Innocentius Manuellus siculus, ex fecondissima civitate Leonti- 
norum, magnifici Antonii Mannelli filius, doctoratus fuit in 
philosophia et medicina ’ - f. 120r (1 aprile 1570).

i D. Severinus Parasacchus pontremulensis, domini Ioannis Baptistae 
filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 123v 
(28 aprile 1570).

‘D. Iosephus Simonellius de Castronovo Garfagnanae, olim magni
fici domini Damiani Simonelli filius, doctoratus fuit in philo
sophia et medicina’ - f. 124r (5 maggio 1570).

1 D. Franciscus Charettus imolensis, magnifici ac honorabilis Pompei 
Carretti filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - 
f. 125r (15 maggio 1570).

; D. Petrus Franciscus Bononia pontremulensis, magnifici viri do
mini Sebastiani flius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 126r 
(26 maggio 1570).

D. Leo Bonfilius genuensis, nobilissimi viri domini Francisci Alias, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 127r (20 giugno 1570).

D. Pascasius de Blasettis albensis, marsicanae diocesis, domini 
Allegrati de Blasettis filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 127v (25 giugno 1570).

D. Augustinus Alea civis calleritanus sardus, magnifici domini 
Francisci Aleu filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. J 28r 
(19 luglio 1570).

D. Federicus de Cordes nervius, magnifici utriusque iuris licentiati 
domini Philippi de Cordes Kegiae Maiest-atis apud Nervios 
consiliarii filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 128T 
(13 agosto 1570).
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‘ D. Ioannes Leonius civis genuensis, magnifici domini Andreae filius, 
doctm^’atus fuit in philotophin et 11^110^’ — f. 129r (22 agosto 
1570).

‘ D. Raphael Primius origine propria alenmensi in celeberrima insula 
Siciiiae........ vrro pìsuuus, firns Rapbaeiìs, cloctoratus ftitt in
utroque iure’ — f. 129v (8 settembre 1570).

4 Bev/us D. Sanetortt, Pnnnrellut mestnnensis, clarissimut philoto- 
phus, flius magnifici domini Nuntii Panarelli, doctoratus fuit 
in tacrolsnntn theologia ’ — f. 130r (11 settembre 1570).

4 D. Hyppolitus Gallio saecensis siculus, magnifici Antonini et ma
gni fcae Disintne de Gallo flius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ — f. 130r (12 settembre 1570).

4 D. Bartholomeus Blanets tieulus mazza■rientit, filius magnifici 
domini Ioannis Aloysii de Bianco, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ — f. 131r (12 settembre 1570).

4 D. Simeon Larestifa de terra Sancti Petri Pa^s sieulus, magni
fici Petrueeii Larestifa filius, doctoratus fuit in utroque iure’ — 
f. 131 (12 settembre 1570).

4 D. Hieronimus Gtnsconus tictltt sidensis, filius nobilis Petri Gua— 
sconii, doctoratus fuit in philotophin et medicina ’ — f. 132v 
(12 ottobre 1570).

4 D. Ionnnet PsuIus Manardus sicultt motycanus, magnifici Caloyan 
filius, doctorattt fuit in philosophia et medicina’ — f. 133r 
(12 ottobre 1570).

4 D. Ioannes Verdura messnnensit, magnifici Hieronimi Verdura 
filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ — f. 133T (17 ottobre 
1570).

‘ D. Francitctt Bexifina tictlts tortonensis, filius magnifici domini 
Vincentii RexiAnae, doctoratus fuit in utroque iure’ — f. 134r 
(26 ottobre 1570).
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‘ Rev.dns D. Nicolaus Mascardus canonicus lunensis serezzanensis, 
magnifici domini Francisci Mascardi iuris utriusque doctoris 
filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 134v (11 novem
bre 1570).

1 D. Franciscus Cantellus siculus, de civitate Nare, magnifici domini 
Sanctori Cantelli filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 135’ (7 dicembre 1570).

‘ D. Tindarus Muratorius de civitate Miuei, magnifici domini Ste- 
pbani Muratorii filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 153’ (12 gennaio 1571).

1D. Hieronimus Leuccius siculus messanensis, magnifici domini 
Francisci filius, doctoratus fuit in pbilosopbia et medicina ’ - 
f. 154’ (25 gennaio 1571).

D. Lelius Guiduccionius lucensis, filius magnifici et eximi domini 
Nicolai Guiduccionii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 156’ 
(30 gennaio 1571).

D. Alexander Trentius lucensis, filius magnifici domini Felicis 
Trentii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 157r (30 gen
naio 1571).

D. Gaspar Viperanus patritius messanensis, magnifici domini Ioan- 
nis Viperani filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 139’ 
(5 aprile 1571).

Kev.dus D. Silius Virdura maioris Ecclesiae messanensis canonicus 
dignissimus, magnifici domini Hieronimi Virdura patritii mes- 
sanensis filius, doctoratus fuit in iure canonico ’ — f. 140r (6 
aprile 1571).

D. Ludovicus Buzzellus massanus, magnifici et eximi utriusque 
iuris doctoris domini Petri Bozzelli filius, doctoratus fuit in 
utroque iure ’ - f. 141r (26 aprile 1571).
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‘ D. Ludovicus de Nobilibus frmanus, magnifici domini Ioannis 
Baptistae ffiius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 143r (21 
maggio 1571).

‘ D. Ioannes Andreas Bellottus calaber, ex oppido Mottae Bobalinae, 
Raphaelis Bellotti urbinatis filius, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 143v (1 giugno 1571).

‘ D. Ascanius Valentinus romanus, fiius eximi pbilosophiae et me- 
dicinae doctoris domini Damiani Valentini, doctoratus fuit in 
philosophia et medicìnn’ - f. 144r (5 giugno 1571).

4 D. Pbyrrus Rigus anconitanus, magnifici domini Caesaris fìliuB, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 144* (12 giugno 1571).

4 D. Scipio Alexius nobilissimi messanensis spectabilis domini Ioan
nis Matthaei de Alexio filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 

f. 145 v (8 luglio 1571).

4 D. Vincentius Cavalcanti messanensis siculus, magnifici domini 
Ioannis Cavalcanti filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 146r (8 luglio 1571).

4 D. Cornelius Palavisinus genuensis, filius magnifici domini Fran
cisci Palavisini, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 147r (12 
agosto 1571).

* 4 D. Petrus Oller................diocesis terraconensis, filius magnifici
domini Ioannis Oller, doctoratus fuit in philosophia ’ - f. 147v 
(29 agosto 1571).

4 Rev.dus d. Vincentius Guidius ci vis et clericus lucensis, eques 
sacerdos almae religionis Sancti Stephani, filius magnifici do
mini Marci Guidii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 148r 
(24 settembre 1571).

4 D. Caesar Sergiustius lucensis civis, magnifici domini Ioannis filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 148* (10 ottobre 1571).
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* 1 D. Ioannes de Aqneria civis avenionensis, alterius Ioannis filius, 
doctoratus fuit in iure civili ’ - f. 149r (24 ottobre 1571).

4 D. Bartholomeus Salvagius messanensis, magnifici domini Pauli 
Salvagii senioris filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 149T (31 ottobre 1571).

‘ D. Ioannes Calli origine............. et civis messanensis, magnifici
domini Michaelis Calli filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 150r (31 ottobre 1571).

‘ D. Nicolaus Coluccius magnifici domini Nicolai Coluccii de Castro
novo Garfagnanae filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 15lr (30 novembre 1571).

‘ D. Constantius Vetulus de Civitate Ducali, filius magnifici domini 
Dominici Vetuli, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 174T 
(5 gennaio 1572).

1 D. Bernardus Narduccius lucensis, magnifici domini Àntonii Nar- 
duccii filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 175T (17 
gennaio 1572).

D. Scipio Bendinellius lucensis, filius domini Antonii Bendinellii 
civis lucensis, mutinensis et piacentini, doctoratus fuit in philo
sophia’ - f. 175!,i?T (5 febbraio 1572).

Bev.dus Frater Thimeus Aydonius lilibita, ordinis carmelitarum, 
filius magnifici domini Vincentii Aydonii, doctoratus fuit in 
Bacrosancta theologia’ - f. 177r (14 marzo 1572).

D. Baphael Bonsignorius siculus drapanensis gemellus, magnifici 
Ioannis filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 159T (29 
marzo 1572).

D. Antonina Bonsignorius siculus gemellus, magnifici Ioannis filius, 
doctoratus fuit in utroque iure ’ — f. 160r (29 marzo 1672).
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‘ Rev.dU3 D. Matthaeus Collis abbas Sanctae Mariae de Victoria 
marsicanae diocesis ac rector..................... in civitate Neapoli,
qui maioruin nobilitate secutus sub Carolo Quinto Caesare et 
Philippo Secondo Hyspaniae ac utriusque Siciliae regibus prae- 
claris honoribus functus est; doctoratus fuit in iure canonico’- 
f. 1G0'" (20 aprile 1572).

‘ D. Ioannes Reggius ortonovensis, flius olim magnifici domini 
Iacobi Reggii, pisani almi forentis gymnasii Rector dignissi- 
mus, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 161' (27 aprile 1572).

i Rev.dus D. Franciscus Lofrasso algarensis, filius magnifici domini 
Alphonsii de Lofrasso et Bazzoni, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 164r (16 maggio 1572).

‘ D. Franciscus Manca sardus sassarensis, fiius quondam illustris 
domini Antonii Manca et dominae Francinae Manchae, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 165r (22 maggio 1572).

‘ D. Vincentius Riccius siculus messanensis, magnifici Francisci 
filius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 165T (25 maggio
1572).

‘ D. Vincentius Marchesana» de civitate Tiferni, filius magnifici 
domini Antonii Francisci Marchesani, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 166r (10 giugno 1572).

‘ D. Dominicus Gripheus panormitanus, magnifici domini Hieronimi 
Griphei filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 166v (20 
giugno 1572).

‘ D. Sigismundus Gripheus panormitanus, fiiius magnifici domini 
Hieronimi Griphei, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 167r 
(20 giugno 1572).

‘ D. Rutilius Scirotta panormitanus, filius magnifici domini Antonii 
Scirottae, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 167v (24 luglio 
1572).
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‘ D. Ioannes Mateus gelensis, habitator terrae Persiae, filius olim 
Giami Niccolosi Mortei, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 168r (4 agosto 1572).

‘ D. Pompeus Nobilius lucensis, magnifici domini Benedicti Nobilii 
lucensis flius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 169r (12 
ottobre 1572).

i D. Benedictus Marcafava siculus, doctoratus fuit in utroque iure’-
f. 173T (18 dicembre 1572).

1 D. Franciscus Glimpius calatagironensis siculus, flius nobilis do
mini Iacobi Glimpii, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 174r 
(18 dicembre 1572).

1 D. Hyppolitus Sanctinius lucensis, filius magnifici domini Nicolai 
Sanctinii patritii lucensis, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 195v (4 gennaio 1573j.

‘D. Iulius Iustinianus patritius ianuensis, filius illustris domini 
Petri Iustiniani, illustrissimi et reverendissimi domini Caroli 
Iustiniani nepos, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 196r 
(15 gennaio 1573).

1 D. Franciscus Spetialius Setaiolus termensis, fiius magnifici domini 
Hieronimi Spetialii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 196T 
(19 gennaio 1573).

‘ D. Senodorus Speranza nobilis ci vi tati s JEtbegii natione calaber, 
filius magnifici domini Ioannis Baptistae Speranza, doctoratus 
fuit in utroque iure ’ - f. 197r (8 febbraio 1573).

‘ D. Paulus Sybilla siculus messanensis, magnifici domini Dominici 
Sybilla filius, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 198v (1 
marzo 1573).

‘ D. Aschanius Raynaldus perusinus, filius magnifici domini Fran- r
cisci Ranaldi, doctoratus fuit in utroque iure* - f. 178r (31 
marzo 1573).
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‘ D. Ioseph de Collitortis siculus messanensis, filius magnifici do
mini Matthaei de CoUitortis, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 178v (5 aprile 1573).

‘ D. Caesar Bargamius rediolensis Montis Varenae................Vallis
Saxinae, diocesi smediolanensis, magnifici domini Andrene Ber- 
gamii filius, doctoratus fuit in philosophia et medicina’ - 
f. 179v (16 aprile 1573).

‘ Rev.rtus D. Domnus Iacobus Combaus siculus drapanensis, magni
fici domini Francisci Combai fiius, doctoratus fuit in sacro
santa theologia’ - f. 181 (4 maggio 1573).

‘ D. Tibèrius Caretius imoieusis, filius magnifici domini Sixti Car
rettài, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 181 (11 maggio
1573).

4 D. Giminianus Giaiibeccharius pontremulensis, domini Dominici 
de Gianbecchariis filius, doctoratus fuit in philosophia et medi
cina ’ - f. 184r (29 maggio 1573).

4 D. Viuceutius Cantarinius lucensis, magnifici domini...........Can-
tarinii flius, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 184v (30 
maggio 1573).

4 D. Raymundus Totius romanus, flius magnifici domini Petri Fran
cisci Totii, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 186T(28 giugno 
1573).

4 D. Pasqualis Puglia de Castronovo Garfagnanae, filius olim ma
gnifici domini Nicolai Pugliae, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 187r (17 luglio 1573).

* 4 Rev.dU3 D. Michael Miralles maioricensis, magnifici domini Mi- 
ralles fiius, doctoratus fuit in sacrosanta theologia’ - f. 187v 
(22 luglio 1573).

‘ D. Franciscus Guastella siculus camaratensis, magnifici dominio. 
............ Guastellae fiiius, dotoratus ftitt in phUosophia et me
dicina’ - f. 190r (11 ottobre 1573).
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lD. Alexander Lennius roinanus, fiiius magnifici domini Ioannis 
Baptistae Lennii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 190v 
(18 ottobre 1573).

‘ D. Pompeus Marinaccius de terra Calasci provinciiie...........eegni
Neapolis, filius quondam magnifici domini Ioannis Marinaceli, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 192r (25 novembre 1573).

‘D. Hierrnimus Giglius quondam Ioannis Pauli de civitate Calatay- 
ronis siculus, doctoratus fuit in utroque, iure’ - f. 218r (9 
gennaio 1574).

* ‘ D. Bernardinus de Laude melitensis sive melivetanus, filius 
magnifici domini Antonii de Laude, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 219r (18 gennaio 1574).

‘ D. Hieronimus Sala drepanensis..........siculus, fiiius rnagnitìc i do
mini Ioannis Sala, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 219v 
(21 gennaio 1574).

‘ D. Ioannes Antonius Palou Arcedi callaritanus sardus, fiiius olim 
magnifici domini Baptistae Palou, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 220r (22 gennaio 1574).

‘D. Ioannes Baptista de Doglio panormitanus, fiiius magnifici do
mini Petri de Doglio, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 221 
(6 febbraio 1574).

* ‘ D. Ioannes Solenander buricensis germanus, fiiius quondam 
honestissimi viri Ameldongi Solenandri, doctoratus fuit in me
dicina ’ - f. 221 (.... febbraio 1574).

4 D. Ioannes Antonius Palou Arcedi calleritanus sardus, fiiius olim 
magnifici domini Baptistae Palou, doctoratus fuit in philoso- 
phia’ - f. 199v (29 marzo 1574).

* 4 Bev/^ D. Ioannes Fermosel toletanus hyspanus, canonicus pa
normitanus, filius magnifici domini Petri Ferdinandes de Pagaras, 
doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 202v (3 maggio 1574).
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‘ D. Vincentius Caronla trapanensis siculus, filius magnifici domini 
Ioseph Caronia, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 203r (3 
maggio 1574).

‘ D. Pandulphus Ghirlanda de Carrara, filius magnifici domini 
Hieronimi Ghirlanda, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 207v 
(24 luglio 1574).

‘ D. Ioseph Andreozzius lucensis, flius oiim egregii viri domini 
Sebastiani Andreozzii lucensis, doctoratus fuit in utroque iure 
f. 20«r (31 luglio 1574).

4 D. Sebastianus Petrafictius messanensis, flius magnifici domini 
Ioannelli Petrafictii, doctoratus fuit iu philosophia et medi
cina’ - f. 20$v (4 agosto 1574).

4 D. Federicus Rubeus thermensis, fiiius magnifici domini Antonii 
Rubei, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 209r (22 agosto
1574).

1 D. Aschanius de Trimoglia messanensis, flius magnifici et eccel
lentissimi iuris utri usque doctoris domini Ioannis Gulielmi de 
Trimoglia, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 210r (8 set
tembre 1574).

* 4 Rev.'lus D. Petrus Podacathaurus niccosiensis ex insula Cipri,
abbas abbattia....................diocesis niccosiensis, filius domini
Herculis Podacathari, doctoratus fuit in sacrosancta theologia’ - 
f. 21 lv (25 settembre 1574).

4 D. Iulius Sedigitus bisbonensis siculus, filius olim magnifici do
mini Hieronimi Sedigiti, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 212r (26 settembre 1674).

4 Rev.dus D. Franciscus Roggius sarduu.......................... doctoratus
fuit iu sacrosancta theologia’ - f. 212v (.... ottobre 1574).

* 4 Rev.dus D. Sebastianus Sanctacreu maioricensis, filius legitimus
et naturaiis magnifici domini Ioannis Sanctacreu, doctoratus 
fuit in sacrosancta theologia’ - f. 214r (8 novembre 1574).
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‘ D. Marine Ureinus romanus, eques sacrae et lllustrlsslmat reli- 
gionis Sancti Stephani, Alias olim illustrissimi domini Pauli 
Aemilii Ursini, doctoratus fuit in utroque iure’ - f. 215v (29 
novembre 1574).

4 D. Ioannes Ferdluaudts crachensi provincia Lucania© regni Nea- 
polis, flius magnifici domini Tiberii Pandolphi, doctoratus fuit 
in utroque iure ’ - f. 216r (30 novembre 1574).

D. Laurent^s Saporitius iannensis, filius magnifici domini Ioannis 
Saporitii de Monterubeo, doctoratus fuit in utroque iure’ - 
f. 217r (17 dicembre 1574).

D. Galeazius Scuderius nativitate alcamensi, civis pauormltanus 
siculus, flius olim magnifici et eximi iuris utriusque doctoris 
domini Antonini Scuderii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 225v (29 aprile 1575).

‘D. Maziottus de Podio drapaueusis siculus, filius magnifici domini 
Andreae de Podio, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 226r 
(29 aprile 1575).

4 D. Ioannes Padula panormitanus, filius domini Marci Padulae, 
doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 226T (30 
aprile 1575).

lD. Ioannes Baptista Bartolutius cisternensis, diocesis tiphernatis, 
Iuliani Bartolutii filius, doctoratus fuit in philosophia et me
dicina 7 - f. 227r (2 maggio 1575).

D. Horatius Guida de civitate Monopolii regni Neapolis, filius 
magnifici ac eximi iuris utriusque doctoris domini Antonii 
Guida, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 227v (2 maggio 
1575).

* ‘ D. Ioannes Dimenech barchinonensis, filius magnifici domini 
Ioannis Dimenech barchiuoneusls, civis regni Hyspaniae, docto
ratus fuit in utroque iure ’ - f. 228r (7 maggio 1575).
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‘ D. Stephanus Meconius lucensis, filius magnifici domini Baptistae 
Meconii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 228T (12 maggio
1575).

‘ D. Camillus Morolus miles de Lilio de Serra Sancti Quinci, dio- 
cesis Camerini, eximi iuris utriusque doctoris domini Hortensii 
Moroli, doctoratns fuit in utroque iure ’ - f. 229v (24 maggio 
1575).

‘ D. Tarquinius Leonius tudertinus, nobilis viri Ioannis Baptistae 
Leonii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 230r (24 maggio 
1575).

‘ D. Christoforus Accorombonus norsinus, filius olim magnifici domini 
Moscatelli Accorombonii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 230T (24 maggio 1575).

‘ D. Franciscus de Asisio, Marci filius, doctoratus fuit in utroque 
iure ’ - f. 231r (24 maggio 1575).

‘ D. Ioannes Bernardus Liuccius messanensis siculus, filius magni
fici domini Francisci Liuccii, doctoratus fuit in utroque iure’- 
f. 231T (31 maggio 1575).

‘ Rev.dus Pater baccalaurus Frater Iacobus Raymundus genuensis 
a Gavio, ordinis carmelitarum, doctoratus fuit in sacrosancta 
theologia ’ - f. 232r (13 giugno 1575).

* ‘ Rev.dU8 D. Aloysins Benedictius ciprius, canonicus Ecclesiae
patavinae, filius olim illustris domini Ioannis de Benedictis 
equitis dicti regni Cipri, doctoratus fuit in iure canonico ’ - 
f. 233r (29 giugno 1575).

1 D. Vincentius Guidara messanensis siculus, filius olim magnifici 
domini............ Guidara, doctoratus fuit in utroque iure ’ -
f. 234v (30 luglio 1575).

• ‘ Rev.dus D. Dominicus Luzon hyspanus regni aragonensis, diocesis
tirabonensis, filius legitimus et naturalis magnifici domini Do-
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minici Luzon, doctoratus fuit in sacrosancta theologia ’ - 
f. 235r (4 settembre 1575).

‘D. Turinus Honofrius serezzanensis, filius olim magnifici domini 
Gregorii Honofrii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - f. 236r 
(4 ottobre 1575).

* ‘ D. Bartolomeus Fantinius melitensis, filius olim magnifici do
mini Gulielmi Fantinii, doctoratus fuit in utroque iure ’ - 
f. 237r (14 ottobre 1575).

* ‘ D. Antonius de Peralta civitatis Ginnensis, canonicus Ecclesiae
Com postela nae, flius nobilis viri Sebastiani de Peralta, docto
ratus fuit in utroque iure’ - f. 241 (4 novembre 1575).

* ‘ D. Petrus Nunies de Toledo oppidi de Madri, filius nobilis quon
dam viri Gracie Alvarez de Toledo, doctoratus fuit in utroque 
iure’ - f. 241v (4 novembre 1575).

* ‘ Rev.dus D. Alphonsius Perez de Silva oppidi de Malqueda, tole-
tanae diocesis, in philosophia et medicina baccalaurus apud 
Academiain............ , filius magnifici domini Ferdinandi Perez,
doctoratus fuit in sacrosancta teologia ’ - f. 242r (6 novembre 
1675).

‘D. Franciscus Ferrarius cervensis, flius magnifici domini Antonii 
Ferrarii, doctoratus fuit in philosophia et medicina ’ - f. 242T 
(11 novembre 1575).

* ‘ Bev.dus Pater baccalaureus Frater Ioannes Bocca de.................
lusitanus bethica provincia, ordinis carmelitarum, doctoratus 
fuit in sacrosancta theologia ’ - f. 245T (29 dicembre 1575).

(Continua) Edgardo Schiaffino.



VARIETÀ

il Campanile del Duomo di Pisa e le sue campane

Io credo che, sfogliando colla massima accuratezza il vocabolario 
della nostra bella ed armoniosa lingua, tu non troveresti la parola 
atta ad esprimere tutta la grandiosità della Piazza del Duomo di 
Pisa, che a Gabriele D’Annunzio, con frase felice, piacque chiamare 
«dei miracoli» e di cui ninna città del mondo può vantarsi di 
possedere Pegnale; di questa immensa, incantevole e sempre verde 
aiuola, chiusa in parte da vetusto pio edificio, in parte da anti
chissime merlate mura e sulla quale giganteggiano imponenti mar
morei monumenti che chiaramente ti parlano del passato glorioso 
della ricca e temuta repubblica marinara.

Quante volte mi capiti il destro di rivedere questo delizioso 
lembo di Pisa, il mio pensiero vola rapido ai bei giorni, oramai 
tanto lontani, della mia fanciullezza, a quando cioè, amorosamente 
condotto dalla mia- buona mamma ed in occasione di solenni feste 
cristiane, io mi avviava al nostro maggior tempio, ov’ella m’inse
gnava ad amare Dio e gli uomini. Ed è tuttora in me vivo il ri
cordo della piacevole sensazione che, traversando il prato, io pro
vava nel calpestare quella delicata e soffice erba, mentre dal sommo 
della vicina torre pendente scendeva su noi, quasi venisse dal cielo, 
il mistico suono delle sette campane, formanti nel loro insieme, un 
armonioso e quasi malinconico accordo che destava in me una dolce 
commozione e quel senso di rapimento che, fatto adulto, io provai, 
come provo tuttora, nell’ udire una delle tante melodiche ed ispirate 
frasi musicali create dalla mente geniale di Vincenzo Bellini.

14
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Oggi, con vero e generale rammarico, più non ci è concesso 
udire il suono di quei sacri bronzi. Indiscutibili ragioni tecniche, 
consigliate dall’ intento lodevole di non arrecar danno alla statica 
del prezioso monumento, hanno imposto l’abolizione del gradito 
concerto che tanto godimento spirituale ci procurava, sebbene non 
eseguito da numeroso accozzo di strumenti o da singolare perizia 
di esecutori.

Il forzato silenzio di queste vecchie campane ed il ricordo della 
letizia da me tante volte provata nell’ udirle, fecero nascere nel
l’animo mio il desiderio di scrivere, quasi in segno di gratitudine, 
due parole sul passato e sulle vicende di questi antichi strumenti 
costretti ora all’inerzia e lieti di far sentire in sordina il loro 
suono, se leggermente percossi dalle nocche di un qualche visitatore 
e bramosi di tornar presto a compiere, sia pure in maniera ridotta, 
l’antica loro funzione.

Parlando delle campane, sento di non potermi esimere dal far 
prima un brevissimo cenno storico sull’ammirabile torre della quale 
stanno esse a rappresentare l’ultimo e più elevato ornamento.

È ormai noto ai più che, nell’agosto del 1174 s. p., ebbe inizio 
la gettata dei fondamenti sui quali dovevasi inalzare un campanile 
degno in tutto e per tutto della maggior chiesa di Pisa, già apeirta 
al culto lino dal 1118 e consacrata in quest’anno da Papa Gelasio II.

Ora, basandomi su ragioni e fatti dei quali non è il caso di 
far qui particolareggiato accenno e seguendo d’altra parte l’auto
revole opinione del Vasari nonché quella dell’ erudito Alessandro 
Da Morrona, modestamente io ritengo che primo intendimento di 
Guglielmo d’Innsbruck e di Bonanno Pisano, che della insigne opera 
furono gl’ideatori ed i primi artefici, fosse quello d’inalzare l’edi
ficio in linea perpendicolare e che, giunta la fabbrica, circa al ter
mine del secondo ordine, si verificasse nella medesima una incli
nazione dovuta a cedimento del terreno. Di fronte a così spiacevole 
ed inatteso contrattempo, si trovarono i pisani infra due ; si videro 
cioè costretti a demolire il già fatto oppure a dover attendere un 
congruo periodo di tempo, non alieni dall’ idea, dato che quella 
pendenza non aumentasse, di proseguire, con la massima circospc
zione, l’inalzamento della fabbrica, seguendo la linea segnata dal 
caso, per ornare la loro città di un monumento degno di ammira
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zione per la singolare e curiosa struttura, sempre quando fosse 
stata possibile l’attuazione dell’ardito progetto. Prevalsa quest’ul- 
tima opinione e trascorso che fu un lungo periodo di tempo senza 
che la pendenza fosse aumentata, fu ripreso il lavoro, avendo cura- 
di frapporvi periodi più o meno lunghi d’interruzione, per far si 
che il piu recente lavoro in muratura avesse modo di consolidarsi. 
Antichi documenti ci assicurano delle frequenti ed accurate osser
vazioni fatte su questa torre dai più reputati maestri di quei tempi, 
non escluso il sommo Giovanni Pisano.

Questa lentezza nel procedere oltre e le ripetute, non brevi 
soste nel lavoro costruttivo, sono le ragioni per le quali la celebre 
ed originale torre, incominciata nel 1174, ebbe il suo compimento 
poco dopo la metà del ’300, vale a dire dopo più che un secolo e 
mezzo, durata questa assai lunga e che apertamente contrasta con 
la nota e proverbiale ricchezza dei nostri antichi padri.

E d’ altra parte, a qual prò, io mi domando, eglino, cui certo 
non mancavano 1’ avvedutezza, la genialità, il senso pratico delle 
cose, nè quello artistico, avrebbero potuto a priori e con deliberato 
animo, costruire una torre alta più che cinquantaquattro metri, di 
così impressionante e quasi paurosa pendenza, suscettibile di caduta 
per eventuali movimenti tellurici e per esser quindi motivo di 
continua trepidazione?

Nè si adduca la ragione che siasi con ciò voluto seguire una 
foggia costruttiva, anticamente in uso nella nostra città e che, se
condo alcuni, pur oggidì riscontrasi in edificii pisani, quali il cam
panile della chiesa di S. Niccola, quello della chiesa di S. Michele 
degli Scalzi, il palazzo Agostini o dell Ussero, con fabbricato con
tiguo nel lungarno Regio, perchè tutti quanti di costruzione assai 
posteriore a quella della torre pendente e tutti inclinati per cedi
mento del suolo.

Dalla maggior parte degli storici pisani si ritiene che il cam
panile del Duomo fosse condotto a termine poco dopo la metà del 
’300 per mano del rinomato scultore ed architetto Tommaso Pisano, 
il quale, ad un certo punto si accorse che, continuando a seguire 
anche per poco, l’ardita linea di pendenza, il centro di gravità del
l’edificio sarebbe andato a cadere fuori della sua base, il che a
vrebbe determinato l’inevitabile crollo della torre. Per evitare così
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grave danno, il maestro fu costretto a rientrare alquanto in dentro, 
onde aver modo di costruire I’ ultima parte, cioè la cella campanaria. 
Questo rienti^amento sfugge ordinariamente all’occhio dell’osserva
tore, perchè eseguito con somma perizia, ma chiaro apparisce a chi 
guardi il monumento stando in prossimità dell’aiitico ingresso del
l’Ospedale di Santa Chiara.

Son d’avviso che i pisani, una volta cosi mila la torre, non ri
tenessero cosa prudente il sopraccaricarla di troppo col peso di 
grosse campane, ma che si limitassero a porvenc qualcuna leggiera 
e necessaria per i sacri ufficii, volendosi prima assicurare del com
pleto consolidamento della muraglia ultimi costruita.

Scorrendo infatti le vecchie carte esistenti nell’archivio del
l’Opera del Duomo, trovo clic soltanto circa ciiiquant’ anni dopo 
da che la torre era terminata, si accenna per la prima volta alla 
fabbricazione di una campana grossa. È con atto del I4 marzo 1339 
s. p. e previa autorizzazione degli Anziani del popolo, clic l’operaio 
del Duomo Giovanni Macigna allogava a certo Nanni di ni.° Gerardo, 
campanaio della cappella di Sant’Andrea in Kinzica, la fusione di 
una campana grossa (’). Ai 30 di agosto dello stesso anno, detto 
Nanni eleggeva, in unione ali’optraio ed a forma delle prestabilite 
convenzioni, otto i>rudenti e discreti uomini capaci di giudicare se 
la campana da lui fatta e momentaneamente collocata sulla piazza 
del Duomo, avesse le qualità richieste per la sua accettazione (2). Il 
responso dei periti, emesso nel successivo giorno, fu completamente 
negativo, poiché la campana venne giudicata non buona e non bene 
sonante (3). Tal contraria sentenza fu veramente disastrosa per lo 
sfortunato artefice, come quella che dette origine ad un cumulo di 
peripezie d’indole morale ed economica tale da ridurlo ad un grado 
di povertà, capace di muovere a compassione l’animo degli Anziani, 
i quali, con loro deliberazione del 24 ottobre I397, lo assolvevano (*) 

(*) R. Arch. St. Pisa - Ardo Op. Duomo - Contralti dell’ Opera ce. 100-101 
14 Marzo 1393.

(2) Idem - co. 100-101.
(3) Idem - e. 135.



dal pagamento di denari anticipatamente concessigli dall’operaio e 
dei quali egli figurava sempre debitore in dipendenza di detto 
lavoro (*).

Fallita così la prova di m.° Nanni, i fratelli Niccolò e Luca 
del fu Rondici, da Cortona, maestri nel fonder campane, chiedevano 
all’operaio del duomo Ranieri da Cascina che venisse loro affidata 
1’ esecuzione, del suddetto lavoro, promettendo di far bene e lauda
bilmente la forma e la tunica della campana grossa e di far questa 
buona, lodevole, sonora e per il prezzo che agli Anziani fosse pia
ciuto di stabilire. Dal canto suo l’operaio, rimasto favorevolmente 
impressionato da così franche e remissive dichiarazioni, prometteva 
di somministrare a loro ed a Nofrio, figlio di m.° Niccolo, le neces
sarie spese per acquisto di pane, vino, carni, cacio ed altro per il 
vitto, fino a che non fosse fatta la campana; di concedere pari
mente loro congruo alloggio nelle case dell’opera e di fornire il 
metallo occorrente, canapi, funi, ferramenti, terra, legna e mattoni 
per costruire il fornello (2).

I suddetti maestri, in ordine ad una deliberazione degli An
ziani, il 20 giugno 1398 promettevano nuovamente di eseguire senza 
interruzioni il lavoro per la campana e di restituire tutto quanto 
era stato speso per loro, qualora questa non riuscisse « perfetta» (3).

II 7 novembre in.0 Niccolò consegnava la campana, all’ operaio 
Giovanni Arlotto, il quale, per commissione degli Anziani, la ri
ceveva perchè riconosciuta perfetta e lodevole (4). Stando così le cose, 
i surricordati maestri ricevevano dall’ operaio, pagante per mandato 
degli Anziani e d’Iacopo D’Appiano (5), capitano e difensore del 
popolo, cento fiorini d’oro in conto della maggior somma di cento
cinquanta fiorini loro dovuta (c).

(!) R. Arch. St. Pisa - Busta di deliberazioni sciolto degli Anziani ad an.
(2) Idem - Arch. Op. Duomo - Contratti dell’ Opera ad an. cc. 37 - 37* 2* num.
(3) Idem - Contratti dell’ Opera cc. 44 - 44* .
(4) Idem - Contralti dell' Opera c. 64.
(5) L questi quell’ ingrato ed ambizioso Iacopo che, per brama di potere, ai 

21 d’ottobre 1392, uccise.a tradimento il suo vecchio benefattore Pietro Gamba
corti, Signore di Pisa..

(6) R. Arch. St. Pisa - Arch. Op. Duomo - Contratti dell’ Opera dal 1392 al 
1399- o.6 i 2a num.
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Propendo a credere che per lungo periodo di tempo, per la 
durata di circa centoventi anni, questa grossa campana venisse 
suonata a fermo e non a distesa per il timore che le sue ampie e 
gravi oscillazioni potessero arrecar danno alla torre. A pensare in 
tal guisa mi induce il fatto che, nel 1519, l’operaio del Duomo in
vitava tal Brunoro, maestro legniaiolo e di bulicare le champane (*), 
a recarsi da Firenze in Pisa per vedere la champana grossa e sapere 
se li a basto V animo di /arila sonare a distesa.

Aderendo Brunoro al desiderio manifestato dall’operaio, veniva 
da firense appisa chon una chavalcliatura, esaminava il lavoro da 
farsi ed, all’operaio che lo richiedeva del suo parere, dicie la vole 
fare sonare a dilungho e bene, che la sonera un homo solo (2).

Nel 1474, la bella campana fusa dai fratelli Niccolò e Luca da 
Cortona, più non funzionava. Fu quindi necessario sostituirla con 
altra simile che, battezzata e cresimata dall’Arcivescovo, fu messa 
su da Giovanni tedesco, capomastro dell’ Opera, del Duomo (3).

Però questa campana grossa, nonostante le benedizioni avute 
dal buon arcivescovo Francesco Saiviati, ebbe un’esistenza relati
vamente breve, avendo essa funzionato solo per circa quarantanni 
come si deduce dal fatto di vedere che, nell’aprile del 1516, l’ope
raio dava incarico di fonderne una eguale a Ghuccio di Matteo fabro 
a pisa a bottegha lungharno rimpetto alla schala del vino allato alla 
pietra del pescio, coll’obbligo di associarsi in questo lavoro ad An
tonio di Michele, maestro all’Opera del Duomo (4).

(J) Cioè mettere in bilico le campane
(2) R. Arch. St. Pisa - Arch. Op. Duomo. Ricordanze 1519, n. 450, vecchio 

1264 c. 21.
(3) Idem - Ricordanze, c. 127 t (1474).
(4) Idem - Ricordanze 1516, n. 449, c. 59.1 Con molte probabilità da questo 

Cuccio inscenile la nota e dtetmta. famiglia pisana Gucct tuttora esistente e che, 
di generazione in generazione, ha sempre con decoro esercitato, come puFoggi 
esercita, l'arte dell' oreficeria.

Fino a poco tempo fa videsi nel nostro Lungarno Regm una stretta e lunga 
casa a cinque juan^ addossata su1 banco occMentato del grande albergo «Victoria> 
e che, in segnito ad una trasformazmne edihzia, venne incorporata nell'albero 
stesso. Ne1 piano terreno di queUa. casa ebbe la sua bottega. niaestro Gnomo, 
e 1a casa stessa fu antica sede deha unione dei vóiai, 1a qua1 cosa diè d norne di 
scala del inno ad uno scate che proprio dinanzi ad essa aprivasi su1!' Arno. A breve
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Miglior sorte della precedente campana non ebbe quella fusa da 
Guccio. Dopo diciannove anni essa non era più servibile, come 
chiaro apparisce dal breve e semplice ricordo che qui integralmente 
riporto: «Memoria chome adi 18 marso 1535 in giovedì sera a ore 
due di notte fu colata la champana grossa del duomo A laude di Dio 
e della gloriosa Vergine maria nostra padrona e avvochata e per 
sua grasia venne a salvamento che dio ne sia laudato e ringrasiato 
amen. Et adi 23 di aprile si tiro suso in champanile a laude di 
dio e della gloriosa vergine maria »(1).

Questa campana, misteriosamente fusa alla due di notte e nata 
sotto ^invocazione di Dio e della beata Vergine Maria, superò per 
durata tutte le precedenti, per aver esercitato la sua funzione per 
il corso di centoventi anni circa, ma rimasta inferiore a quella tut- 
tuttora esistente, la quale può vantare la bell’ età di duecento ot- 
tantadue anni, poco meno cioè di tre secoli, lavoro veramente am
mirabile, compiuto nel 1655 dal geniale fonditore francese Pietro 
Orlandi. Sulla faccia esterna di questa campana, del peso di dieci
mila libbre, leggesi in giro la indovinata ed espressiva iscrizione 
latina : Assumpta est Maria in coelum, gaudent Angeli, laudante* be- 
nedicunt Dominum. Comunemente questa campana chiamasi VAssunta 
perchè dedicata alla beata Vergine di cui porta scapita l’effigie, 
insieme allo stemma mediceo ed a quello dell’operaio allora in ca
rica Francesco della Seta. Più sotto mostra il nome del fonditore.

La campana che trovasi vicino all’Assunta, mostra sul suo esterno 
l’immagine del Salvatore in croce e da ciò deriva il suo nome di 
Crocifisso. La prima campana di questo nome venne fusa nel 1572 
dal pisano Vincenzo Possenti (2), l’autore del magnifico lampadario

distanza da detta scala del vino e sulla via del lungarno, trovavasi, la pietra del 
pesoio, forse destinata alla vendita del pesce, e dalla quale prendeva il nome di 
San Martino alla pietra una piccola Chiesa, che le stava davanti e precisamente 
ove oggi 1' ufficio telefonico ed il contiguo negozio. Stette essa aperta al culto fino 
al 1753, nel quale anno fu profanata.

Ricorderò pure che la scomparsa casa, avuto riguardo alla sua elevatezza ed 
alla sua speciale ubicazione, servì per molto tempo da torre dell’ orologio pubblico 
e ohe tal funzione esercitò fino a quando non fu costruita quella attuale.

(') R. Arch. St. Pisa - Arch. Op. Duomo. Ricordanze, n 456, c. 1?
(2) Grassi - Descrizione storica e artistica di Pisa.
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di bronzo esistente nella Primazialc pisana, dalla oscillazione del 
quale, secondo una errata credenza, il sommo Galilei, avrebbe sco
perto la legge relativa all’isocronismo nel movimento del pendolo. 
Si ruppe essa il 5 Agosto del 1700 mentre sfavasi suonando f1). 
Trovo che nel 1702 detta campana veniva nuovamente fusa per 
mano di Antonio Petri da Pesaro, per incarico dell’operaio Giulio 
Gaetani (2) e parimente che nel 1755 essa, perchè non più servi
bile, veniva sostituita con altra, fusa dal Giovanni Morelli col patto, 
imposto dall’operaio Quarantotto, che la voce della nuora campana 
accordasse con quella dell’ Assunta (3).

La terza, di bellissimo suono, è chiamata San Ranieri, perchè 
dedicata al santo protettore di Pisa : è opera pregevole di Pietro 
Francesco Berti di Lucca da lui compiuta nel 1735 (4).

La quarta campana, detta oggi la Pasquareccia, chiamavasi an
ticamente la Giustizia, perchè stava sulla torre del giudice e veniva 
suonava allorquando il reo, condannato a morte, era condotto al 
luogo del supplizio. Fra le Beete campane è questa la più antica 
come ce lo indica la propria fede di nascita che, in caratteri gotici, 
mostrasi in alto, insieme al nome de’ suoi valenti autori; Locterincus 
de Pisis fedi, Gerardus Hospitalarius solvit. A. D. 1262. Al di sotto 
vedesi in rilievo la figura della Vergine salutata dall’Angelo, con 
la iscrizione Ave Maria gratia piena, figura di maniera veramente 
ammirabile e sorprendente, data l’età in cui essa fu eseguita.

Quinta della serie è la campana chiamata Del Pozzo, perchè 
dovuta alla munificenza delI’Arci vescovo di Pisa Carlo Antonio 
Del Pozzo: mostra sull’esterno la Croce pisana, gli stemmi del 
Granduca Ferdinando I De’ Medici, del surricordato Arcivescovo e 
quello del Castelli, operaio del duomo, allora in carica.

Le ultime due campane veggonsi collocate negli archi superiori, 
perchè di mole assai minore delle altre. Chiamansi Vespruccio l’una 
e Terza l’altra, la quale, per antichità si avvicina a quella della 
Pasquareccia.

G) Grassi - op. oit.
(*) Arch. Capitolare Pisa - Poggesi Voi. I p. 32.
(8) R. Arch. St. Pisa - Arch. Op. Duomo - Conti correnti a tempo dell’ope

raio Quarantotto. F.* di n. vecchio 1151 n. 82 (3 febbraio 1755).
(4) Grassi - Op. cit.
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È voce generale che si Btia studiando il modo di far nuovamente 
suonare le sette campane a fermo e mediante un sistema azionato 
da energia elettrica. Ci auguriamo che tal voce abbia un fonda
mento di verità e che ci sia dato riudire, sia pure in maniera assai 
ridotta, i vecchi ed amati strumenti. Non uscirà certo dal loro in
sieme il famoso doppio di una volta, il cui suono, vigorosamente 
lanciato nello spazio, come sacro messaggio di fratellanza e di pace, 
giungeva nelle ore vespertine fino alle più lontane plaghe del con
tado pisano, invitando alla meditazione ed alla preghiera.

DARIO SIMONI
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Renzo BaCCIno, La strada romana Aurelia (da Pisa a Vado) in “ Giornale storico 
e letterario della Liguria,, anno XIII (1937) faso. I, pag. 16 e segg.

Mette in rilevo l’importanza militare della Pisa romana al tempo dello guerre 
oontro i Liguri e i Galli prima, i Cimbri e i Teutoni poi. In questo tempo la 
nostra oittà fu un centro stradale collegato con Roma dalla via Aurelia (o Emilia 
di Scauro), dalla via Cassia e dalla via Clodia, e con la Liguria dalla oontinua- 
zione delPAurelia; vi risiedeva un Console per la difesa del «castrum», posto 
avanzato di difesa e di offesa. L’Aurelia però, costruita in un tempo nel quale i 
Romani non si erano ancora specializzati nelle costruzioni stradali, non fu allora 
< strafa » e non lo fu neppure in seguito, poiché essa, vinti ad « Aquae Sestine » i 
Cimbri e i Teutoni, perdette molta della sua importanza.

N. Toscanelli, I oonii di Donoratioo della Gherardesoa signori di Pisa, Pisa, Nistri- 
Lischi, 1937.

Per merito del solerte editore e della devota figlia Mimi ha potuto uscire 

quasi senza ritardo questo che è stato purtroppo P ultimo libro del compianto 
autore. Ed è meraviglioso quanta energia nel lavoro e quanta freschezza di mente 
potesse mantenere fino all’ ultimo quest’ Uomo che già da vario tempo doveva 
lottare col male. La presente opera doveva far parte di altra più ampia su « Pisa 
nel Medio Evo », già quasi completa nel manoscritto, e la figlia si ripromette di 
pubblicare anche il resto ancora inedito ; così farà il miglior omaggio alla memoria 
del padre.

Questa storia dei conti di Donoratico è trattata con ampia informazione bi
bliografica ed è frutto evidentemente di lunga riflessione (se pure sia stata stesa di 
recente in poco tempo), di originale visione, di conoscenza dei luoghi, di larga 
esperienza umana ; infine è scritta bone, tanto che n^riifmente aleum capitoli ai 
possono dire letterariamente riuscitissimi.
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Cercherò di riassumere il couootto olio il Toscanelli si era fatto della storia 
di Pisa e della parte in essa avuta dai Ghedesca. La famiglia, di origine regia 
longobarda, fu man lata nolla costa tirrenica toscana con incarichi militari-marit
timi, che la rendevano di fatto indipendente dai duchi di Lucca, capi prevalen
temente civili ; essa possedeva fin da allora il titolo comitale. I Franchi, volendo 
abbassare la potenza dei conti longobardi istituirono in Pisa un visconte, to
gliendo quindi questa città dal dominio dei conti di Doncratioc. Di qui le lotte tra 
conti e visconti. I orniti mantennero però sempre in Pisa un forte potere essendo 
stati già investiti feudalmente di tutto il quartiere di Chinzica. In ogni modo 
già alla seconda metà del sec. XII essi avevano nella città grande influenza con 
incarichi militari e politici, finché alla fine del secolo non fu eletto uno di loro 
primo podestà di Pisa. Il loro potere si rafforzò col conte Gherardo il quale con 
1' appoggio di Federico II fondò il dominio della famiglia in Sardegna e dominò 
di fatto città e contado influendo sulla nomina dei magistrati e appoggiandosi 
su famiglie feudali legate con la sua e signoreggianti ancora nei loro castelli.

Con la sua morte, per ordine di Carlo di Augiò, dominò di nuovo in oittà la 
nobiltà cittadina che con la sua politioa improvvida provocò il disastro della 
Meloria. Si ricorse allora ai conte Ugolino ; ma questi col suo aperto guelfismo e 
con la sua politica contraria alle famiglie feudali (ad eccezione di poche sue al
leate), con il suo oarattore diffidente e ambizioso, fimi con farsi nemici tutti e 
cadde. Dopo un intermezzo in cui tornò a dominare la nobiltà cittadina (Gualaudi 
con Sismondi e con Lanfranohi), i Gherardcsca tornarono in auge con Bonifacio 
il vecchio prima, Gherardo il giovane e Ranieri poi, i due primi prudenti politici, 
l'ultimo spirito militaresco; tra loro 1' effimero tentativo di Ugu^ono che potè 
dominare solo finché ebbe favorevoli i conti di Dcnoratioc e il popolo basso. Anche 
la signoria di Ranieri da solo, dopo la morte di Gherardo, di spirito militarista, 
cadde per lo scacco della perdita della Sardegna e per l’opposizione del popolo 
minuto e della nobiltà cittadina. Ma il governo di Bonifaoio il giovane che suc
cesse, diretto alla pace di fuori e di dentro, con la rinuncia al ghibellinismo 

intransigente, con lo stimolo all' attività economico, rappresentò un periodo di 
tregua nella decadenza di Pisa e di ricostruzione. Continuò questo periodo pro
spero anche dopo la morte di Bonifacio e durante la reggenza del Della Rocca 
al conte Ranieri minorenne ; ma la morte anche di questo portò allora all' estin
zione del ramo principale dei Gherardesca: cominciò con le lotte intestine e coi 
tradimenti dei signorotti la definitiva decadenza di Pisa.

Anche da questo breve sunto si può vedere che il disegno è originale e sugge
stivo ; gli storici pisani moderni hanno Huora parlato specialmente di vescovi, grandi 
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mercanti, popolo artigiano : qui invece troviamo si può dire tutta la storia pisana 

compendiata nella storia di una grande famiglia. Certo è giusto tenere in mag
gior conto nel tratteggiare quella storia 1' influenza dei Gberardesca e dello loro 

lotte ooi Visconti prima, colla nuova nobiltà poi, di origine mercantile, decaduta 
dopo la Moloria, per la fine delia potenza marittima pisana ; ma ogni disegno 

storico, se è preso da un solo punto di vista, finisce con l'essere unilaterale e a 

volte addirittura erroneo. È questo che. provoca il dubbio continuamente nel let

tore, anche dove la visione è fondamentalmente giusta. Il futuro storico dovrà 

trovare l’equilibrio tra le due concezioni, 1' una puramente comunale, l’altra fami

gliare. Comunque, a mio modesto parere, 1’ influenza dei Ghorardesca in Pisa, più 

che dal loro potere feudale fuori della città e in città (quest’ ultimo molto discu- 

tibilo per tutti i tempi) derivò invece dal fatto che le forze pisane comunali prima, 

popolari poi, vedevano in loro una famiglia meno pericolosa delle altre, perchè 

aveva le sue basi lontane ed era meno invischiata negli odi e nelle vendette locali 

sia di carattere economico sia di carattere consonile.

Con molto piacere ho visto nel libro un incoraggiamento a continuare in una 

ricerca sulla popolazione di Pisa nel Medio Evo che da tempo perseguo e non ho 

ancora condotto a termine, sia perchè distratto da altre ricerche, sia perchè l'ar

gomento mi .si allarga contiuuamente. L’A era d’accordo con me nel non credere 

agli esagerati computi settecenteschi, ma forse finiva col cadere udl’ eccesso op

posto, anche per coerenza colla sua concezione della topografia medievale di Pisa. 
Chi sa se una di quelle cortesi discussioni che egli .amava non sarebbe stata fe

conda di nuove idee per tutti e due! Ma ora non è più possibile..........

A. Mancini, Frammenti di laudario lucchese in «Bollettino storico lucchese», anno 

IX, n. 1, pag. 48 segg.

L’A. illustra una « lauda di Santa Maria Magdalena » contenuta nel cod. 8521 

della Biblioteca dell’Arsonale di Parigi, o «laudario di Pisa», edito recentemente 

da Erik Stanti*; egli confronta il testo parigino con quelli della Magliabechiana, 

della libreria privata del Marchese Vito Molza, e di un frammento di laudario 

lucchese trovato nella pergamena di custodia di un codice di proprietà del dott. 
Martini, Egli suppone che il frammento Martini da lui trovato (principio sec. XIV) 

sia quello più vicino all’origine e, per il fatto che in esso segue nn frammento 
di lauda a San Frediano e per altre ragioni di ordine fonetico, morfologico ed 

artistico, pensa anche sia lucchese l’origine della lauda che sarebbe poi passata 

a Pisa donde, ampliata, avrebbe dato luogo a più larga diffusione.
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F. P. Luso. I cavalieri teutonici fondatori di una cappella dedicata a S. Giorgio nel 
Duomo di Lucca, in «Bollettino Storico Luochese », anno VII (1936), u. 3, 
pag. 163 e segg.

ì.’ A. illustra le origini di questa cappella, finora ignorata, in base a docu
menti dell’Arehivio arcivescovile di Lucca e tenendo presento le analogie che essa 

dovè certamente avere con le due istituzioni simili ohe ebbero in Pisa i cavalieri 
teutonici, la chiesa di S. Giorgio dei tedeschi, fondata nel 1314 per festeggiare le 

vittorie di Ugucciono della Faggiuola o la cappella dedicata allo stesso santo nel 

nostro Duomo a memoria della conquista di Lucea nel 1341. La chiesa e la cap

pella pisana furono già descritte dallo Schafer c quindi por questo lato non si 

dice molto di nuovo, se non che il Lu>so mette in particolare risalto la cessione 

a Dino Della Rocca fatta dai cavalieri della giurisdizione Bulla- cappella del Duomo, 

nel 1315, cerca di spiegarla e di spiegare così anche la simile cessione fatta a Lucca 

a Francesco Castracani. L’ A. crede una falsi licaziono del sec. XVI un testamento 

di Ranieri del fu Francesco Antelminclli del 31 marzo 1283, da cui costui risulte
rebbe il fondatore della cappella lucchese e pensa invece che questa sia stata fon

data dopo il 1314, data in cui Lucca cominciò ad essere dominata dai ghibellini 

che si appoggiavano sui cawdieri tedeschi La tesi della falsificazione doVrà però 

essere dimostrata in un prossimo articolo.

Francesco Ferrerò, Strade della vecchia Livorno : Il Castello, in « laburni eivitas », 

anno X, fase. I, 1937, pag. 51 segg.

Descrive il primitivo recinto della vecchia Livorno, che cominciò ad acquistare 

importanza solo quando i Pisani, nel 1392, recinsero di mura e apprestarono a 

difesa quello che era stato fino allora un povero villaggio di circa 900 abitanti 

dediti alla pesca e continuamente esposti alle incursioni nemiche. L’ A. descrive 

minutamente le antiche strade, il piccolo porlo, le porte, le piazze e le chiese.

Benché queliti dati abbiano riferimento ad un periodo in cui solo per poch 

anni ancora Livorno rimano pisana, interessano però anche noi, sia perche in parto 

riflettono condizioni anteriori, sia perchè la perduta libertà di Pisa non rappre

senta subito la fine di ogni intimo rapporto tra le due. città.

Peccato che, data l’indole della rivista, la documentazione non è sempre pre
cisa ed esauriente.
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S. Fa vale, Siena nel quadro della politica viscontea nell’ Italia centrale, in « Bullet
tàio senese di storia patria», a. VII (1936), fase. IV, pag. 315 sgg.

L’ A. traccia le origini, lo sviluppo, la caduta del breve dominio visconteo a 
Siena alla fine del sec. XIV. È un quadro chiaro ed accura■to, se pure non vi sia 
molto di nnovo. La forte influenza sugli avvenimenti del tempo di Pietro Gam
bacorti nel suo disperato tentativo di mantenere 1’ equilibrio tra Gian Galeazzo 
e Firenze, per salvare così l’indipendenza pisana, è posta in particolare risalto.

G. Vigni, L’ arte di Domenico Beccafumi, in « Ballottino senese di storia patria » 
a. VII (1936) fase. Ili, pag. 215 segg.

Illustrazione critica completa dell'arte del pittore senese (1486-1551) con molte 
visioni originali. A noi molto interessa particolarmente per la valutazione dei 
quadri esistenti nel nostro Duomo, data dall’ A. Questa valutazione è in connes
sione stretta colla tesi che forma quasi la base stessa dello studio. Finora i cri
tici avevano sostenuto la stretta connessione dell’ arte del Beccafumi oou quella 
del Rosso ; il Vigni distingue invece vari periodi nello sviluppo dell' artista. Nel 
periodo giovanile le influenze dominanti sarebbero il Perugino, Michelangelo, Raf
faello e specialmente il Sodoma ; dei Fiorentini Fra Bartolommeo ; ne risulta 
un' arte di carattere un po' incerto, mancante sia del senso plastico di Michelan
gelo e dei Fiorentini, sia della visione atmosferica leonardesca, ma provvista di 
un tono morbido e leggermente malinconico senza drammaticità. Nei quadri pisani 
si nota invece una più intensa drammaticità o 1’ A. pensa che il Beccafumi non 
possa averla raggiunta ohe sotto l’influenza del Rosso, negata per le opere gio
vanili.

G. Pansini, Leopardi a Pisa e altri saggi, Pisa, Vallerini (s. d.).

È una raccolta di saggi comprendenti, oltre il più esteso che dà il titolo al 
volumetto e a noi interessa particolarmente, bozzetti e versi in dialetto molfettese. 
Sulla vita del Leopardi a Pisa si parla qui più che altro in base ad un’ inter
vista avuta nel 1897 da Ettore Botteghi con quella Teresa Lucignani che ospitò 
il poeta in Via della Faggiola, e pubblicata allora ne < Il Puflìno dell' Adria
tico » di Molfetta. Poiché questa intervista è, crediamo, in Pisa, poco conosciuta, 
ben ha fatto 1' A. a ripubblicarla per il centenario leopardiano presso un editore 
della nostra città.

Il periodo pisano fu per il Leopardi una parentesi di serenità, sia per la mi
tezza di quell’ inverno, sia perohè, rassegnato egli ormai a non cercare il ricambio 
dell' amore da una donna, rifugiandosi nel sogno e nei ricordi giovanili, potè ornare 
i snoi migliori idilli.
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Francesco Ciccioni, Carlo Rotati, in « Liburni civitas », anno X (1937), faso. I, 
pag. -15 aegg.

Breve biografia del matematico livornese Carlo Rosati (1876-1929). Questi, ohe 
studiò all' Università di Pisa, fu alunno della Scuola Normale Superiore, poi 
assistente del Dini, più tardi professore al nostro Istituto Teonioo e infine (dal 
1923) successore nella cattedra universitaria del Bertini, sempre nella nostra città, 
dove mori.

L’A. mette in rilievo il contributo che il R. dette alla scienza, la sua sin
golare attitudine all’ intuizione di vaste teorie e all’ espressione artistica di esse, 
le sue doti di uomo.

Mario Luzzatto.



ATTI UFFICIALI

LA REALE ACCADEMIA D' ITALIA NELIL- ADUNANZA GENERALE 
DELL’ 11 APRILE 193^-XV HA DELIBERATO DI ASSEGNARE UN PREMIO 
DI LIRE MILLE AL « BOLLETTINO STORICO PISANO » A MEZZO DEL 
SUO BENEMERITO DIRETTORE PROF. AGOSTINO SA VELLI.

L’ onorifico incoraggiamento del massimo Istituto culturale italiano, a cui si 

porgono i più sinceri ringraziamenti, rafforza nel Direttore del « Bollettino Storico 

Pisano» il proposito di continuare nell’ opera di avvaloramento storico della terra 

pisana, fidando nella collaborazione degli studiosi e attmideiido un contributo 

maggiore da parte degli Enti cittadini.

Il Direttorio della Sezione

Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha approvato le nomine del Direttorio 

della Sezione che è cosi composto :

Punsi dente: Prof. AGOSTINO SAVELLI 
Membri: Dott. Ing. PIETRO CUPELLO 

Prof. ALBERTO NICCOLAI.

La Sezione di Pisa al Convegno della R. Deputazione di Storia patria per la 

Toscana.

Il 20 aprile 1937 si è tenuto .ad Arezzo il primo Convegno della R. Deputa
zione di storia patria per la Toscana, dopo la. sua riforma avvenuta per i noti prov

vedimenti in questa materia, promossi da S. E. il Ministro dell' E. N. De Vecchi 

di Val Cismon. La signorile ospitalità concessa dal Set. Pier Lodovico Occhiai, 

cosi benemerito della sua città e dogli studi come Podestà di essa e come Presi

dente della locale sezione della Deputazione, ha lasciato in tutti i partecipanti il 

più grato ricordo.
Erano fa dmmissmne imiiortaiitrssmn trnui qrniH H probtama della totota del 

patnmonio arehmsrico di propfietà privato (relatore il pref. Alessandro L^vO, il 

Piano di una bibliografia storica delta To-scana (retatore B prof. Cario Battisti), la 
relazione sul lavoro già svolto per ta pubblieazioiie di un «Annuario di bibliogi'afia
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toscana» (relatore il prof. Fabio Jaconotti), il piano di pubblicazione di un «corpus» 

degli statuti delle corporazioni artigiane della Toscana (relatore il prof. Niccolò 

Rodolico, presidente della Deputazione e del convegno, che diresse con albiità e 
dottrina).

Tutti i relatori hanno svolto esaurientemente i loro temi, che hanno 
dato luogo a vivace discussione. 1 rappresentanti della Sezione di Pisa, comm. 
prof. Agostino Savelli presidente e dott. Mario Luzzatto, hanno dato il loro con

tributo alla trattazione dei problemi, il primo riguardo alla pubblicazione degli 

statuti corporativi u il secondo riguardo alla questione degli archivi privati.

11 prof. Sawlli ha riferito intorno ai codici corporativi esistenti nella pro
vincia di Pisa. Gli slattiti trecenteschi della nostra città sono stati pub

blicati dal Bonaini, meno quello dei fabbri (esìstente nell’Archivio arcivescovile) 
pubblicato dal Si leoneschi. 1n questo campo vi sarebbe perciò poco da fare, se 

non curare una nuova edizione dello statuto dei fabbri, poiché quella citata ò di

scutibile. Nel campo degli statuti quattrocenteschi vi sarebbe molto da faro, ma 

la loro edizione non potrà prendersi in considerazione che in un secondo tempo. 

Nella provincia .si ha sicura notizia solo di un notevole gruppo di statuti corpo
rativi trecenteschi presso la biblioteca Guarnacci di Volterra. La loro edizione potrà 

essere curata dalla benemerita Accademia dei Sepolti di quella oittà nella « Biblio

teca della Rassegna Volterrana».
Il dott. Luzzatto ha messo in rilievo che tutti coloro i quali si sono occupati 

degli archivi hanno rivolto il pensiero specialmente agli archivi di famiglia, cioè a 

quelli indubbiamente più esposti a pericoli, mentre la questione esiste anche, e 

con caratteristiche sue particolari, per gli archivi delle società oommcroìali e di tutti 

quegli enti che hanno una personulltà giuridica, se non adedrittura una posizione 

intermedia tra il diritto pubblico e quello privato. Per questi ultimi enti, nel caso 

che il loro carattere pubblico si accentui maggiormente, anche in altri campi, si 

possono sostenere i principi di inalienabilità e indivisibilità dell’ archivio, del con

trollo da parte degli Archivi di Stato sugli scarti, del deposito presso di essi im

mediatamente o attraverso mi temporaneo passaggio per altre amministrazioni, 

più affini, degli atti inutili al servizio ordinario. Per gli altri enti basterebbe am

mettere che in oaso di loro scioglimento gli atti dell’ archivio siano dichiarati in

divisibili e depositati presso gli Archivi di Sitato, qualora lo richieda la loro im

portanza.

Nel pomeriggio si ebbero interessanti comunicazioni di studiosi appartenenti 
alle varie sezioni. Auguriamoci che la stretta collaborazione degli storici toscani, 
incominciata con si buoni auspici, possa rafforzarsi sempre più e dare i frutti 
comunemente sperati. * * *

14



CINO DA PISTOIA - Nel VI Centenario della morte. A cura del 
Comitato pistoiese per le onoranze. Pistoia, A. Paci notti & C. 
1937-XV. 1 voi.

CORI Pietro - Firenze magnifica. Le feste fiorentine attraverso i 
secoli. Firenze, R. Bemporad & F. 1930. 1 voi. L. 25.

[Il cap. IV è dedicato alle feste por la caduta di Pisa;.

PIATTOLI Renato - La sosta di un mercante a Piombino alla fine 
del Trecento (estratto). Livorno, Arti Grafiche S. Beiforte & C. 
1937-XV. 1 op.

SECENTENARIO (IL) della morte di Dante MCCCXXI-MCMXXI. 
Celebrazioni e Memorie monumentali per cura delle tre città 
Ravenna-Firenze-Roma.
Milano, Casa Ed. d'Arte Bestetti e Tumminelli. 1 voi.

RIVISTE IN CAMBIO

Arohiginnasio (V) (anno XXXI, nn. 4-6, 1936 -XV) Bologna.
Archivio Storico di Corsica (anno XIII, nn. 1 e 2, 1937-XV) Livorno.

[Nel n. 1 viene citato un articolo comparso su “ Le Petit Bastiais ,, 21 otto
bre 1936. P. B. ; Chronique de la Vieille Corse. Si Pise était reste..........
Nel n. 2 : P. Aimes : Saggio d’ etnografia corsa].

Archivio Storico di Malta (anno Vili, n. s., fase. 1, 1936-37.XV) Roma. 
Archivio Storico Lombardo (n. s. anno I, fase. 3-4, 1936-XV) Milano. 
Bergomun (voi. XI, nn. 1 e 2, 1937-XV) Bergamo.
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Bollettino Storico Livornese (anno I, n. 1, 1937-XV) Livorno.

[R. Cardarelli : Arte e vita del passato in Piombino e nell’Agro piombinese. 
R. Piattoli : La sosta a Piombino di un mercante del Trecento.
M. Luzz.z.atto: Recensione del voi. di V. Vitale: Documenti sul castello 
di Bonifacio nel sec. XIII.
P. Pe.cciiiai : Recensione dello studio di M. Luzzatto: Il fondo sogreto 
del Commissariato nel II. Archivio di Stalo di Pisa (1760-1808)].

Bollettino Storico Lucchese (anno Vili, n. 3, anno IX, n. 1, 1936-37-XV) Lucca.

[Nel n. 3: Lusso F. P. : I Cavalieri Teutonici fondatori di una Cappella de
dicata a S. Giorgio nel Duomo di Lucca.
Nel n. 1 : Mancini A. : Frammenti di laudario lucchese].

Ballettino Senese di Storia Patria (n. S. anno VII, fase. Ili e IV, 1936-XV) Siena. 

(Nel fase. Ili : Vigni G. : L’arte di Domenico Bcccafunii (con illustrazioni).
Nel fase. IV : Lavale S. : Siena nel quadro della politica viscontea nell’Italia 
Centrale (con illustrazioni) |.

Ballettino Storico Pistoiese (anno XXXIX, fase. 1, 2 o 3, 1937-XV) Pistoia.

Corsica antica e moderna (anno V, nn. 5-6, 1936-XV) Livorno.

Giornale storico e letterario della Liguria (anno XIII, faso. 1, 1937-XV) Genova. 

1li. Bacui.no: La strada romana Aurelia (Da Pisa a Vado) |.

Liburni Civitas (anno X, fase. I e II, 1937-XV) Livorno.

Maremma (n. s. anno X, taso. III, 1936-XV) Grosseto.

Bit-iuta Araldica (anno XXXV, nn. 3, 4, 5, 6, 1937-XV) Roma.

Vie (Le) d’ Italia (anno XLIII, un. 4, 5, 6, 7 1937-XV) Milano.

Dei libri e oipuscooi inviati in dono alla Direzione sarà dato l’annuncio: di 
quelli che particolarmente riguarderanno la storia pisana sarà fatta la recensione. 
Delle riviste vengono segnaaati ed eventualmente recensiti gli articoli ohe riguar
dano, sotto qualunque aspetto e anche parzialmente, Pisa e il suo territorio.

L’invio dei libri, opuscoli, richieste di cambio col “ Bollettino ” ecc., va 

diretto aBa Dfrezmne del “ BoBeKmo Storico Pfeano ,, press° la R. Um^rrità 

di Pisa.

Bacui.no
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Rapporti fra la Chiesa e la Repubblica di Pisa

UNO SCRITTO INEDITO DI CLEMENTE LUPI

Nel febbraio del 1877 il ministro di grazia e giustizia e dei 
culti Pasquale Stanislao Mancini invitò i soprintendenti e i diret
tori degli Archivi di Stato a ricercare e scegliere i documenti sulle 
relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, dei quali desiderava 
far raccolta per la pubblicazione a cura del Ministero da lui pre
sieduto.

Lo studio di tali relazioni, rivolto a precisare l’estensione le
gittima della libertà religiosa e i suoi naturali limiti, dopo aver 
affaticato per secoli le società civili, s’imponeva oggi più che mai 
alla coscienza e previdenza dei governanti. Potevano variare le 
forme e i mezzi di difesa dell’incolumità e indipendenza della so
vranità politica, di fronte agli attentati e alle tendenze usurpatrici 
della potestà ecclesiastica, non già venir meno la necessità d’isti
tuti idonei, secondo i tempi, a garantire e proteggere l’ordine civile. 
Perciò la storia e l’esperienza delle lotte sostenute dai nostri padri 
con fermezza e prudenza contro l’indomabile avversario erano pro
ficui insegnamenti anche pel presente e per l’avvenire. I conflitti 
fra Stato e Chiesa, se costituivano una parte importantissima della 
storia europea, specie degli Stati cattolici, avevano esercitato così 
diretta e costante influenza sulle sorti d’Italia da potersi conside
rare quasi l’intera sua storia, la sorgente feconda della vita politica

Bollettino storioo pisano - VI - 1937 - HI 15
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e morale del paese. Fra le più onorevoli pagine dei nostri annali 
bisognava quindi annoverar quelle in cui si registravano i ricordi 
di civile coraggio e virtù di uomini e governi i quali seppero ga
gliardamente resistere ad un potere divenuto formidabile e minac
cioso all’ esistenza e all’ indipendenza della nazione.

Se non clie i documenti che facevano testimonianza di queste 
manifestazioni della vita e della tradizione italiana, che dovevano 
raccomandare alla venerazione e alla gratitudine dei posteri i nomi 
di magistrati illustri, di uomini politici, di scrittori e di negozia
tori i quali, in tempi di pregiudizi e di superstizioni, difesero lo 
Stato contro nemici così possenti e pericolosi ; e parimente i nomi 
e le figure venerande di pontefici ed ecclesiastici che non sacrifi
carono la patria alle ambizioni di casta e di famiglia, e si mostra
rono ministri di pace, di carità, giacevano inediti o sconosciuti negli 
Archivi e nelle Biblioteche. Inaugurandosi ora fra noi l’ardito 
esperimento di un nuovo e diverso diritto pubblico ecclesiastico, 
siffatte testimonianze sarebbero rimaste forse irreparabilmente con
dannate all’oblio, se, con pensiero patriottico, non si fosse deciso 
di strapparle all’oscurità secolare e farle servire di esempio e di 
guida a prò’ delle future generazioni.

Mosso da tali intendimenti, il Mancini aveva considerato che 
avrebbe reso non lieve servigio alla storia della civiltà, se gli fosse 
riuscito d’estrarre dagli Archivi delle nostre principali città una 
collezione di documenti inediti o poco noti, relativi ai rapporti e 
alle controversie fra Stato e Chiesa. Un discreto numero di volumi 
bastava a rimetter sotto gli occhi del pubblico: pel Piemonte le 
famose vertenze che la Casa di Savoia aveva avute con la Corte 
di Roma per i suoi antichi Stati e per la Sicilia; per la Lombardia 

•le riforme di Maria Teresa e di Giuseppe II e i conflitti di età 
anteriori; per Venezia il memorabile interdetto di Paolo V e la 
sapiente opposizione di Fra Paolo Sarpi; per Napoli l’invitta re
sistenza aU’ introdnzfora ddla Inqumizrnn^ gli atti più importanti 
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della Beai Giunta di Giurisdizione, i più notevoli pareri della 
R. Camera di Santa Chiara nelle contese giurisdizionali, le prov
visioni, lo riforme del Governo Tanucci, il primo periodo del regno 
di Ferdinando IV ; per Parma e Modena le controversie dei Bor
boni e degli Estensi a causa delle ambizioni pontificie; per la Si
cilia le lotte dirette a respingere con gelosa fierezza le ingerenze 
papali nell’isola; per la Toscana le ardite riforme al tempo di 
Pietro Leopoldo e quelle di Vittorio Fossombroni. L’indicazione di 
alcuni precipui argomenti non escludeva tutti gli altri che potes
sero del pari offrire utili e preziosi materiali alla raccolta ideata.

Nè questa era priva di utilità pratica. Sebbene in Italia, nelle 
relazioni fra Stato e Chiesa, si fosse abbandonato il sistema della 
autorizzazione preventiva delle provvisioni ecclesiastiche, tuttavia 
non s’era fatto che trasportare nell’autorità giudiziaria la cogni
zione e il giudizio posteriore sulla civile efficacia di tali atti;.sic- 
chè la materia delle collisioni Ira l’autorità ecclesiastica e la po
testà civile rimaneva ancora la stessa.

Mentre, per la concessione della modesta somma necessaria, si 
riservava di sottoporre all’approvazione del Parlamento un’opera 
di non dubbia utilità civile, il solerte ministro pregava i direttori 
degli Archivi nazionali di trasmettergli, nel più breve tempo pos
sibile, una specifica informazione dei documenti trovati, aggiungendo 
per ora copia di alcuni dei più importanti e men noti; di proporre 
insieme il metodo che sembrasse loro più adatto ad assicurare 
l’uniformità e la bontà della pubblicazione e a renderne più age
vole e spedito il compimento.

L’idea geniale del Mancini fu accolta con grandissimo favore 
da tutti gli storici e giuristi; ebbe l’approvazione del Parlamento, 
che iscrisse nel bilancio dello Stato il contributo richiesto ; non fu 
dimenticata dai successori del benemerito ministro; ma non era nè 
facile nè breve il compito di ordinare e ridurre a un sistema ra
zionale, scientffico l’immenso materiale documentario via via rac
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colto. Suppongo che quelli stessi eh’erano stati invitati a collabo
rare all’ardua impresa suggerendo il piano migliore e più sollecito 
per eseguirla l abbiano piuttosto, con le discussioni oziose, intral
ciata e ostacolata. Non ho sufficienti prove per giudicare. Sta però 
il fatto che, ad esempio, laddove per la. Lombardia 1’ Archivio di 
Stato in Milano si uniformò al desiderio del Mancini raccogliendo 
solo i documenti preceduti da una breve illustrazione; per Pisa 
l’archivista prof. Clemente Lupi, incaricato della ricerca di docu
menti, preferì compilare, di sul materiale raccolto, una esauriente 
memoria intorno ai rapporti che la Repubblica pisana aveva avuti 
con la Chiesa.

Quando finalmente nel 1S81 il Ministero potè cominciare la 
pubblicazione, in Roma, presso la Tipografia degli eredi Botta, dei 
Documenti inediti o rari delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in 
Italia, avvertiva, rispetto al metodo prescelto, che la varietà e il 
diverso svolgimento degli argomenti richiedevano che la collezione 
fosse distribuita in tante parti o serie quanti furono gli Stati ita
liani. In ciascuna serie i documenti di una controversia (legislativi 
o politici, diplomatici o amministrativi, consultivi o dottrinali, ine
diti o rari) verrebbero separati da quelli delle altre e ordinati cro
nologicamente. Quelli di minore importanza sarebbero riferiti per 
sunto. Brevi note e copiosi indici agevolerebbero l’intelligenza e la 
ricerca dei documenti. Le considerazioni e i giudizi si lascierebbero 
ai lettori, giacché il fine della raccolta non era, nè poteva essere, 
polemico o apologetico di alcuna idea preconcetta e tanto meno fi
scale o diretto alla rivendicazione di diritti e di beni nell’interesse 
deRo Stato. Era disintcressato, morate, come il fine di ogni studio 
8torico, perchè ricercava imparzialmente te verità, f°rniva importanti 
e ignorati materiab a coloro che volessèr° far nuove indagini in 
torno ai fatti pta memorabRi deRa vita civile del popolo italiano, 
metteva in luce uomini e avvenimenti che servissero ad esempio 
di virtù cittadlne, di devoztone aRa patria, di notete e coraggios° 
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disimpegno delle cariche pubbliche e insieme di cristiana modera
zione nelle contese fra la potestà civile e quella ecclesiastica. Si 
desiderava insomma che un ricchissimo tesoro di dottrina e di espe
rienza non andasse dimenticato ; si cercava di render proficua a 
noi e ai posteri la fermezza e la prudenza dei nostri padri. Gli 
ammaestramenti della storia e gli esempi hanno talvolta più valore 
delle 'discussioni.

I primi due volumi (’) (il secondo uscì l’anno dopo) compren
devano i soli documenti, dal 1386 al 1788, concernenti le relazioni 
fra lo Stato e la Chiesa nelle provincie della Lombardia e precisa
mente la censura dei libri, la pubblicazione della bolla In coeva 
Domini, il Regio Placet, il Regio Exequatur e le vicende dell’Eco
nomato Regio. Fu aperta lassociazione ai primi quattro volumi; 
ma, oltre i due primi (ora quasi sconosciuti) non ne vennero altri 
in luce. Le difficoltà fininziarie, chè la spesa occorrente dovè, nel 
fatto, superare quella prevista nel 1877, saranno state non l’ultima 
delle cause per cui l’impresa disgraziatamente fallì.

Accadde- pertanto che il tesoro il quale s’era inteso disseppel
lire, come tante membra sparse, dal silenzio e dall’oblio dei vari 
Archivi di Stato presto ripiombò, sia pur ricomposto in unità or
ganica, in un’altra tomba, l’Archivio del Ministero di grazia e 
giustizia e dei culti.

Di quel tesoro una piccola gemma in’è parso lo scritto di 
Clemente Lupi. Il quale, come ho accennato, sentendo in sè tra
sporto e forze da poter affrontare l’arduo ma gradito compito as
segnato al futuro storico, preparò, sui rapporti della Chiesa con la 
Repubblica di Pisa, una memoria, da lui modestamente intitolata 
Appunti, che divise nei seguenti paragrafi : 1. Relazioni col Papa ; 
2. Relazioni coll’ arcivescovo ; 3. Relazioni col clero secolare e regolare; 
4. Immunità diverse a favore del clero; 5. Foro ecclesiastico; 6. Spi-

(i) In-8, di complessive pagine 705. 
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rito religioso degli antichi pisani; 7. Relazioni colla Chiesa dalla ca
duta della Repubblica a’tempi moderni. L’ho detta esauriente, in 
considerazione della varietà e ampiezza degli argomenti in essa 
trattati, dell’accuratezza posta, secondo una costante abitudine del
l’insigne storico, nella ricerca archivistica e bibliografica; non per
chè non creda che qualcosa sia ancora da aggiungere, per colmare 
le eventuali lacune, spiegabilissime data la ristrettezza del tempo 
in cui la memoria fu compilata, e soprattutto per sfruttare i nuovi 
acquisti fatti dall’Archi vio di Stato di Pisa dal 1877 ad oggi (*). 
Ma non ho pretesodi sottoporre a revisione un’ opera egregia ; non 
ho voluto aggiungervi nulla di mio; e nulla in sostanza ho mo
dificato, essendomi limitato a porre a piè di pagina le citazioni, che 
a me non pareva conveniente rimanessero nel testo. Pubblicando 
questo scritto, credo di far cosa utile, gradita a tutti gli studiosi 
di storia pisana e italiana.

(1) Nessuna pubblicazione, per quanto io sappia, è stata fatta sulle relazioni
fra la Chiesa e la Repubblica di Pisa. Ma in recenti lavori di carattere generale 

non mancano notizie che qui sarebbe utile riferire. Forse non è il caso di enu
merarle Mi boato a cuare qualche pubblicazione più speciale e che più da vioino 
si riferisca alP argomento trattato (Ih1 Lupi. Si veda, p®r esempio : dora Luc- 
CraRDg Federico Visconti arcivescovo di Pisa (Bollettino storico pisano, 1932, 2, 1933> 1), 
soprattutto per ciò ohe crnwei'iie la posizione di questo arcivescov° nei contorta 

fra Pi»a e H Papato ; Giuseppe: Rossi SABATINI, Ptea e io icmis del 1159 (BoU- 
st°r. pis., I.933, 2-3); Michele Lupo GENTILE, La potitica rettgtesa di Pisa durante 
V assedio: 1194-1509 (Boll. utor. pis., 1937, 2) ; Giacchino V'olpe, StuM suite hti- 

tuzioni comunali a Pisa (sec. XII-XIII), Pisa, Nistri, 1902, parstm.
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RELAZIONI FRA LA CHIESA E LA REPUBBLICA DI PISA

1. - RELAZIONI COL PAPA

I rapporti fra la Chiesa e la Repubblica pisana si stabilirono 
presto e<l acquistarono subito importanza particolare. La potenza 
marittima di questo popolo ne rese desiderato il concorso alle spe
dizioni contro gli infedeli e gli procacciò Pamicizia e i privilegi 
de’ Papi, mentre esso dalle spedizioni medesime traeva fama e van
taggi pel suo commercio in Oriente. Ma poiché non meno delle 
bolle pontificie gli piacquero i diplomi imperiali e fondò su que
sti i propri diritti, la Chiesa ebbe a dolersene e adirarsene più 
volte e spesso senz’alcun effetto. Pisa fu ossequente ai Papi quando 
non dovette essere ghibellina, e ghibellina fu ogni volta clie le 
parve d’ averci il tornaconto, ultima regola della sua condotta.

Non si è fatta distinzione fra i rapporti politici e quelli reli
giosi, sembrandoci di rado possibile, non tanto per la doppia qua
lità nei pontefici di capi della Chiesa e di principi temporali, quanto 
per la stretta connessione che avevano in generale nel medio evo 
le cose della Chiesa e dello Stato.

Sin da’ primi del secolo XII, quando gl’interessi politici an
davano d’ accordo con quelli della Chiesa, tutto procedeva benis
simo. Circa il 1016 i saraceni avevano rioccupata la Sardegna e 
uccisi crudelmente i pisani che v’ erano rimasti a guardia. Sicché 
quando il Papa, impensierito dell’audacia di que’ barbari che d’ora 
in ora crescevano in potenza, mandò a Pisa il Cardinal d’ Ostia a 
predicare contro di essi la crociata, non solamente per ossequio al 
capo della religione e per opporsi ai nemici della cristianità, accol
sero onorevolmente il Cardinale e accettarono la nuova impresa, 
ma lo fecero anche per vendicare i concittadini e per rimovere 
dalle loro vicinanze un grave pericolo. Così mentre colle armi loro 
sodisfacevano a un desiderio del Papa provvedevano alla loro sicu
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rezza, guadagnavano onori ed estendevano il dominio anche sul
l’isola, del quale in questa e in altra prossima occasione furono 
investiti dal Papa(’).

Anche sul declinare dello stesso secolo XII, benché avessero 
principio quelle grandi contese fra il Papato e l’impero che divi
sero per tanto tempo le popolazioni italiane o almeno servirono di 
bandiera alle loro discordie, Pisa obbediente alla contessa Matilde 
calorosa sostenitrice delie parti del Papa, si mantiene fedele alla 
Chiesa. E il Papa la ricolma di privilegi. Nel 1078 crea suo vicario 
in Corsica il vescovo di Pisa affinchè si studiasse di farli1, ritornare 
sotto il dominio della Chiesa, assegnandogli metà delle rendile even
tuali e dandogli all’ accorrenza autorità, su i custodi dei luoghi 
muniti che avesse potuto ricuperare!2). Non era questo un ufficio 
che non riguardasse lo Stato. Vedremo a suo tempo quanto s’intro
mettesse negli affimi pubblici il vescovo, e si comprenderà facilmente 
come i pisani, anzi che adombrarsi di tanto potere concesso al loro 
prelato o almeno non curarlo, avessero ragione di tenerlo in gran 
conto e di favorirlo perchè si estendesse di l'atto sull’isola; vedremo 
Bnbito come anche i Papi inalzassero o abbassassero la chiesa pi
sana a seconda delle benemerenze o dei torti dei cittadini. Nel 1091 
papa Urbano II era tanto persuaso di fare cosa gradita ai rettori 
laici della città, dando in affitto la Corsica al vescovo pisano e 
successori canonicamente eletti, che dichiarava d’esser venuto a 
questo per le istanze del vescovo e della nobiltà «gloriosa e fedele». 
Quest’affitto del Papa al vescovo era pei pisani la migliore prepa
razione al loro dominio faturo sulla Corsica, la legittimazione della 
loro conquista, e si sentiva volentieri allora il Papa affermare i 
suoi diritti su tutte le isole secondo il Gius pubblico e la dona
zione di Costantino e si ammetteva facilmente che questi diritti 
non si prescrivessero nè per lunghezza di tempo, nè per divisione 
di regni, nè per diuturnità di possesso (3). Premio della fedeltà de’

(') Raffaello Roncioni, Istorie pisane, in Archivio stor. ital, VI., I, p. 71, 73.
(2) Anton Felice Mattisi, Ecelesiae pisanae historia, I, Appentlix monumento- 

rmn, p. 9.
(•) Bolla papale in R. Archivio di Stato in Pisa, Diplomatico, Atti pubblici, 

1091, giugno 28, stampata in Paolo Tronci, Annali Pisani, p. 31 ; in Ferdinando 
Ugbelli, Italia inora, HI, col. 369 ; Flaminio Dal Borgo, Diplomi pisani, p. 
270 e A. F. Mattri, Diti., cit., I, App., p. 14.
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pisani secondo le espressioni del Papa fu ancora 1’ avere egli nel 
1092 promossa- al grado arcivescovile la loro chiesa (i). Pisa era 
grata al Pontefice di tanti e tali onori e ne lo contraccambiava con 
nuovi servigi. Infatti nel 1095 prestò subito ascolto alla voce di 
lui che la invitava contro gl' infedeli, mettendosi in ordine per una 
spedizione in Terra Santa, della quale era condottiero un console 
e capo l’arci vescovo (1 2).

(1) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1092, aprilo 21. Di questa bolla esiste un 
esemplare nell' archivio segreto arcivescovile pisano e, dicesi, un altro in quello 
di Castel S. Angelo a Roma. È pubblicata per intero in P. Thonci, op. cit., p. 
32; F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 1918; F. Uguklli, op. cit., Ili; A. F. Mattici, 
Hitt. cit., I. App., p. 16 e in altre opere di attiri» ecclesiastica.

(2) P. Tronci, op. cit,, p. 35.

Ma i genovesi che ben comprendevano il valore politico di 
questi privilegi spirituali ne sentirono grande gelosia, e la manife
starono così forte che lo stesso papa Urbano, per non suscitare 
scandali e gravi discordie fra le due città fu costretto di limitarli, 
togliendo dalla supremazia del prelato pisano i vescovadi di Cor
sica, i cui titolari del resto avevano già negato di riconoscerla. Nè, 
per quanto l’arcivescovo di Pisa e i cittadini si affaticassero a 
ricuperarla, fu possibile ottenere nulla di più.

Nonostante, in grazia forse della, contessa Matilde, la città tol
lerò assai in pace questa riduzione o almeno non fece atto ostile 
mai contro il Papa. Anzi più anni dopo cioè nel 1113 eccitata da 
lui a prendere le armi contro i saraceni che dominavano nelle isole 
Balenìi, allestì una flotta, ne fece capo, come l’altra volta, l’arci
vescovo e condusse a onorevole fine l’impresa. Di guisa tale che 
cumulandosi il merito dei fatti recenti a quello degli antichi, papa 
Gelasio II, sia che credesse sopita ornai la gelosia dei liguri, sia 
che venisse spinto da altre cause rimaste ignote, l’anno 1118 es
sendo di passaggio in Pisa rinnovellò il privilegio d’Urbano; e nel 
1120 Callisto II, considerata la devozione dimostratagli dal popolo 
e dal clero pisano, stando egli pure in Pisa per andare in Francia, 
lo confermò. Ma l’invidia genovese alimentata probabilmente da 
altre cose si risvegliò più forte che mai e nacque grande pertur
bazione e guerra sanguinosa fra le due città. Onde Callisto II non 
seppe ricorrere ad altro provvedimento che alla riunione di un con
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cilio per esaminare e risolvere il da farsi. La discussione fu pas
sionata e anche tumultuosa, ma si concluse coll’annullare di nuovo 
il privilegio ; di che sdegnato 1’ arcivescovo pisano che era presente 
gettò a’piedi del Papa la mitra e Fanello, gridando: «D’ora innanzi 
io non sarò più nè tuo arcivescovo, nè vescovo» : e gli altri pisani 
si partirono dalla Curia senza prender licenza, mentre i genovesi 
tornarono in patria trionfanti come so avessero vinta una battaglia(’). 
Però la guerra continuò. Finché Onorio II, che si era dato premura 
di terminarla con un accordo, non essendo ascoltato da’ genovesi, 
cedè alle sollecitazioni dei consoli pisani c nel 1126 restituì alla 
loro chiesa gli antichi privilegi, aggiungendovene denuovi)2).

I pisani sodisfatti in tal modo ebbero ben presto occasione di 
rendere ai Papi il contraccambio; poiché quando Innocenzo II nel 
1130 domandò loro aiuto contro le molestie dell’antipapa Anacleto, 
eBsi spedite alcune galere verso Roma liberarono il Papa e i car
dinali e li condussero a Pisa, dove si trattennero molti giorni. Nei 
quali non stette in ozio il Pontefice ma si adoperò tra Pisa e Ge
nova tanto almeno da indurle ad una tregua)3), finché nel 1132, 
tornato di Francia a Pisa, potè concludere la pace e togliere la 
principale cagione delle discordie, concedendo privilegi sodisfacenti 
alle due chiese)4).

II Papa era in Pisa anche nel 1133 e in ottimi rapporti (com’è 
facile supporre) coi cittadini. I quali ebbero a dargli un nuovo e 
bello attestato di sincera amicizia; imperocché istigati con larghe 
offerte dal Re di Sicilia a unirsi a lui e non aiutare il Principe 
di Capua raccomandato dal Papa, essi risposero con un rifiuto (5). 
E il Papa fece loro nuove carezze. Nel 1137 sottoponeva alla giu
risdizione dell’arcivescovo diverse chiese della Maremma pisana, e nel

G) F. Uohklli, op. cit., IV, 24 ; Lodovico Antonio Muratori, Rerum ita- 
licarum scriptores, VI, 255; A. F. Mattei, Hiel. cit., 1, p. 21 sg.

(2) Bolla in A. S. P., Dipi., Atti pubb. o in Archivio segreto arci vescovile, 
pubblicata in P. Tronci, op. cit., p. 61 ; 1?. Uohelli, op. cit., IH; Giovanni 
Cristiano Lunio, Codex Italiae diplomaticus, 1, col. 1467; A. F. Mattei, Hist. 
cit., I, App., p. 26 ed altrove; e tradotta in R. Ronoioni, op. cit., p. 227 sgg.

(®) P. Tronci, op. cit. p. 66.
(4) Ivi, op. cit., p. 67 ; R. Ronoioni, op. cit., p. 238 sg.

P. Tronci, op. cit., p. 68.
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1138 il nuovo arci vescovo era confermato metropolitano della chiesa 
Turretana con tutti gli altri privilegi e dignità accordate dai papi 
predecessori (’). Privilegi che nel 1146 furono confermati da Euge
nio 111 pisano (2) e da Adriano IV nel 1157 (3).

Si avvicinava però il tempo in cui la fedeltà dei pisani alla 
Chiesa era messa a dure prove. Le discordie fra Alessandro III e l’im
peratore Federigo 1 creavano ai cittadini un grave imbarazzo. Non 
c’era più la contessa Matilde che li tenesse devoti alla S. Sede, 
e sebbene i pisani volessero mantenere le antiche tradizioni e mo
strarsi ossequenti ai Papi che avevano prodigato alla città onori e 
benefizi, pure anche il favor dell’ Impero pareva loro non doversi 
metter da. parte. Alla liberalità d’ Arrigo III nel 1076, di Corrado III 
nel 1138 verso il clero (•*) si aggiungevano le dimostrazioni di sin
golare benevolenza che Federigo I aveva date agli ambasciatori pi
sani a Roncagliap). E se Pisa non aveva dimenticato Innocenzo II 
che aveva latto dileguare un po’di malumore che aveva verso i pi
sani Lotario II, non poteva non fare molto caso degli esempi re
centissimi di città grandemente danneggiate per non avere accolto 
amichevolmente 1’ imperatore. Avrebbe volentieri mantenuta l’ami
cizia d’ ambedue le parti, ma quella imperiale incutevate più. timore. 
Quindi mentre scopiertamente se la intendeva bene con Federigo, 
al Papa non prestava che un aiuto segreto. Quando egli lasciata 
Roma disegnò d’andare in Francia, i pisani mandarono a prenderlo 
a Terracina l’arcivescovo e alcuni nobili con una galera bene ar
mata, ma non permisero che entrasse in Livorno per non inimi
carsi l’ imperatore (6). E per. allora la cosa riuscì bene. Chè il Papa 
contento de’ pisani confermava al loro arcivescovado gli antichi 
privilegi (7), e l’imperatore più contento del Papa si valeva delle

(j) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1137, marzo 5, 1138, aprile 22.
(J) Ivi, 1116, maggio 29.
(8) Ivi, 1157, maggio 31.
(*) P. Tronci, op. cit., p. 54 e 79.
(5) R. Roncioni, op. cit., p. 287.
(6) Bernardo Marangone, Croniche ad A. F. Mattei, Hiet. cit.

p. 229 ; R. Roncioni, op. cit., p. 307.
(7) A. S. P., Dipi, Atti pubbl., 1161, gennaio 26; R. RONCIONI, op. cit., p. 308.
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forze pisane (*) e pochi anni appresso donava loro con certe condi
zioni l’isola di Sardegna f). Non staremo a dire quali avvenimenti 
spingessero Pisa a prendere assolutamente le parti dell’lmpero, e 
come ci contribuissero gl’interessi locali e la qualità dei rapporti 
co’ popoli vicini. Noteremo soltanto càie in questa occasione essa 
scopri vasi affatto ghibellina sino a non curare, se non a discono
scere, l’autorità del Pontefice. Di modo che quando l’arcivescovo 
di Colonia venne a Pisa come arcicancelliere di Federigo e con
dusse seco l’antipapa, mentre l’arcivescovo pisano e la maggior 
parte del clero per non fargli atto d’obbedienza fuggivano dalla 
città, i pisani lo accolsero come fosse stato l’imperatore e lo aiu
tarono ad eseguire il suo mandato in Toscana (:1). Ma nè tutti i 
pisani vedevano di buon occhio queste cose, nè gli altri che le 
avevan lasciate fare le approvavano nel loro cuore, poiché tornata 
la calma furono tutti d’accordo nel deporre quell’ambizioso cano
nico che aveva, accettato dall’antipapa la nomina adì arcivescovo, 
mostrando con ciò che tutto l’ossequio a questo avversario del papa 
legittimo si riduceva a una commedia religiosa recitata in servigio 
della politica. Era la politica che li faceva sfidare le ire pontificie, 
pronti poi a tornare buoni figliuoli della Chiesa quando la ragione 
di Stato non lo impediva. Nel 1176 erano di nuovo in buon ac
cordo. e il nuovo arcivescovo Ubaldo ottenne dal Papa la conferma 
e l’ampliamento de’ privilegi (4). Ma forse gioverà, ricordare che già 
si erano smorzati gli sdegni fra le due supreme potestà, che l’im
peratore aveva da fai e assai in Lombardia e Pisa non ne aveva 
soccorsi contro Genova colla quale stava in continua guerra. La 
pace di Federigo con Alessandro III a Venezia nel 1177 sciolse 
i pisani dalla difficile alleanza. Sicché venendo a Pisa Federigo 
nel 1178 potè essere accolto onorevolmente non solo dalla città e 
da’ rettori di essa ma dal clero ancora e fatto alloggiare nel pa
lazzo arcivescovile e accettata dai canonici la conferma de’ privilegi

(') R. Ronoioni, op. cit., p. 309 sgg.
(!) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1165, aprile 16.
(8) P. t»o1^i^i, op. cit., p. ili; R. RoNCION^ op. cit., p. 323.
0) A. S. P., Dipi,, Atti pubb., 1176, aprile 11. 
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già concessi loro dagli antichi imperatori (1). Gli anni susseguenti 
passarono tranquilli per questo lato; nel 1186 non ricusava Ur
bano III la solita conferma dei privilegi (2) e quattro anni dopo 
Arrigo VI confermava ai pisani le concessioni del padre suo.

Quando il Papa assumeva (come avvenne spesso) l’ufficio di 
paciere fra i popoli, era sempre ascoltato se non sempre contentato. 
Nemmeno a Pisa ghibellina dispiaceva questa intromissione negli 
affari civili, anzi se non era cercata direttamente, era per lo più 
accettata volentieri, perchè non di rado giovava o ad ogni modo 
non metteva impedimenti materiali alle libertà delle sue azioni. Con 
Pisa appunto aveva preso quest’ ufficio Gregorio Vili amando 
meglio assai che tante forze adoperate da quella e da Genova per 
dilaniarsi fra loro venissero rivolte contro i saraceni; ma fu so
pravvenuto dalla morte (3). Il successore di lui, Clemente III, ri
prese nel 1188 le opportune pratiche, e usando di tutta la sua 
autorità costrinse i due accaniti avversari alla pace f). Dopo di che 
fece in modo che i pisani, capitanati, secondo l’antico costume, dal
l’arcivescovo Ubaldo, mandassero l’armata in Palestina, dove si 
coperse di gloria. Tanto valore oltre a procacciare loro la stima e 
l’amicizia imperiale li rendeva non meno stimati e ben visti dal 
Papa, il quale nel 1191 confermava i soliti privilegi e nel 1192 
sanzionava quelli che erano stati concessi loro in Oriente (’

Se si deve prestar fede al Tronci, non valse a nulla la stessa 
autorità nel 1198 quando, rinnovatasi la guerra fra le repubbliche 
su nominate, Innocenzo III spedì legati a Pisa per farla cessare. 
Imperocché i pisani risposero francamente essere inutile tornare a 
una pace che fermata più volte non era mai stata mantenuta, dan
noso tornarci in quello stato di cose; che perciò comandasse pure 
altro, chè l’avrebbero obbedito volentieri, ma in questo no. E seb-

G) P. Tronci, op. cit., p. 113 ; A. F. Mattici, Hiitt. oit.. I, p. 245.
(2) A. S. P., Dipi., Attipubbl, 1186, ottobre 30; P. Tronci, op. oit., p. 150.
(3) A. F. Mattki, Hist. oit., I, p. 239.
(<) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1188, maggio 19. La bolla è pubblicata iu 

F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 139.
(*) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1191, febbraio 5 e 1192, aprile 8; F. Dal 

Borgo, Dipi, oit., p. 113.
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bene il Papa sdegnato per la loro ostinatezza fulminasse contro di 
loro la scomunica e ponesse l’interdetto alla città, essi non si ri
trassero dal loro pensiero, non entrarono nella lega delle città to
scane fatta il 1199 sotto la protezione del Papa e persistettero in 
tale stato per molti anni (’), vale a diro finché la ragione politica 
ve li costrinse. Ma il Rondoni non fa parola di questi fatti; anzi 
racconta che inanimati dal Papa all’impresa di Terra Santa i pisani 
si unirono volenterosi agli altri crociati (2). La morte d’Arrigo VI 
li aveva di nuovo liberati dai vincoli dell’amicizia imperiale, il fa
vore che Innocenzo dava a Ottone IV di Baviera contro Filippo di 
Svevia toglieva loro ogni occasione di far disgusto al Papa. Sicché 
pare che il Tronci abbia errato se non nel fatto in sé, almeno nel- 
l’assegnarlo a questo tempo. Si aggiunga che nel 1208 il Papa 
avendo nominato il nuovo arcivescovo pisano scriveva ai rettori 
della città assicurandoli della sua grazia e dandone loro un segno 
colla conferma degli antichi privilegi alla loro chiesa (').

Ma quando Ottone IV incoronato dal Papa in Roma e dopo 
aver giurato fedeltà alla Chiesa romana, di conservare e difendere 
il patrimonio di San Pietro e d’aver pace col re di Sicilia come 
feudatario della Chiesa medesima, se ne scoprì nemico e occupò la 
Sicilia, quaranta galere pisane mandategli fino a Napoli lo aiuta
vano nell’impresa. Quando negato ascolto alle ammonizioni del Papa 
si preparava a resistere alle sue punizioni come alle sue preghiere, la 
città italiana che gli parve più devota fu Pisa. E Pisa gli diè ono
revole ricetto, nè lo cacciò scomunicato benché sapesse che la sco
munica si estendeva a chi l’avesse obbedito e servito. Ottone era 
per Pisa una speranza contro l’odiata Genova (’), mentre nulla po
teva aspettarsi dal Papa. Non parleremo di quello che s’attribuisce 
all’arcivescovo e al clero pisano contro l’imperatore nè delle rap
presaglie di esso, non essendo i cronisti concordi fra loro (5).

f1) P. Tronci, op. cit., p. 166-169.
(2) Istorie cit., p. 1202.
(3; A. F. Mattei, Hist. cit., I, p. 246.
(4) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1211, giugno 2.
(6) E. Boncioni, op. cit., p. 473 sg.
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La caduta d’Ottone e il soccorso dato dai pisani a Federigo 
di Svevia re di Napoli e di Sicilia, mentre dimostra che essi lascia
vano agli elettori di Germania le questioni dinastiche e favorivano 
l’impero e non l’imperatore, fece per un poco di tempo cessare la 
lotta fra le due potestà e permise a’ pisani di risparmiare ulteriori 
disgusti al Papa. Anzi, poiché anche a Onorio III stava a cuore 
l’impresa di Terra Santa e conosceva l’utilità che avrebbe potuto 
cavare per questo effetto dalle armi di Pisa e di Genova e perciò 
si adoperava a metterle in pace fra loro, essi dopo aver dimostrata 
la loro antica fedeltà alla Chiesa romana e il torto de’ genovesi, 
si dichiararono disposti a prender parte alla Crociata e a pacificarsi 
per questo fine con Genova come il Pontefice desiderava. E la pace 
fu fatta a modo del Papa, il quale in segno di gradimento confermò 
nel 1217 i privilegi alla chiesa pisana (’). Non sappiamo però spie
gare come mai circa il medesimo tempo i pisani negassero d’entrare 
in una certa lega toscana promossa o aiutata dal Papa e come 
d’accordo coir arci vescovo Vitale nominassero a Potestà Ubaldo 
Visconti scomunicato dal Papa per avere occupato l’isola di Sar- 
degna(2). Quello che. è certo si è l’amicizia contratta con Federigo II 
imperatore e mantenuta non solamente quando egli era in buon 
accordo col Pontefice, ma anche quando ne era caduto in disgrazia. 
Se furono pronti a obbedire a Gregorio IX che nel 1232 comandava 
loro di liberare dall’assedio dei fiorentini il castello di Barga (:ì), 
non era minore la premura di.accogliere nel miglior modo Federigo 
ogni volta che veniva a Pisa, di aiutarlo potentemente, fino a ren
derselo più obbligato e benevolo d’ogni altra città, fino a escludere 
dagli uffici pubblici chi non era zelante dell’Impero (4). Tanto che 
per tutto il secolo XIII potremmo dire che i rapporti di Pisa col 
Papa furono quelli che il Papa ebbe cogl’ imperatori occidentali. 
Così nel 12-11, allorché il Papa ordinò un concilio a Poma contro 
Federigo, e i genovesi trasportavano a Poma i Cardinali e prelati

(’) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1217, febbraio 8; R. Roncioni, op. oit., 
p. 478 egg.

(2) A. F. Mattei, Hist. cit., I, p. 259.
(3) R. Roncioni, op. cit., p. 496, eg.
(4) Ivi, p. 498 eg.
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che ci doveano intervenire, i pisani per istigazione di Federigo, 
die voleva ad ogni patto impedire che il concilio s’adunasse, man
darono la loro squadra contro quella genovese. Onde impegnatasi 
un’ aspra battaglia i pisani sommersero alcune navi genovesi e le 
altre presero facendo prigionieri i cardinali e molti genovesi, che 
poi furono mandati all’ imperatore e tenuti in sicuro. Il Papa inteso 
il fatto e tentato invano di rimediarvi ne prese tanto affanno che 
in breve tempo ne morì. Quindi non è a dimandare se appena sa
puto ciò aveva posto alla città l’interdetto. Ma essi avevano oramai 
tanto impegnati i loro interessi con quelli dell’impero che subivano 
qualunque pena piuttosto che staccarsene. E non è che la pena non 
dispiacesse; poiché dopo qualche anno cercarono per mezzo dell’ar
civescovo di tersela d’addosso; ma siccome il Papa dichiarò che 
non avrebbe concesso il perdono se non a condizione che prendes
sero le parti sue contro Federigo e rilasciassero a un cardinale le 
castella che avevan tolte al vescovo di Lucca perchè le tenesse fino 
a questione decisa (l-) i pisani non vollero saperne e piuttosto si 
tennero per quindici anni la scomunica. E più forse l’avrebbero 
tenuta se la morte dell’ Imperatore Federigo non li avesse (come 
altre volte) sciolti dalla sua alleanza. Allora soltanto tornarono a 
chieder grazia, ma senza volerla pagare troppo cara. Imperocché 
parendo loro che l’inviato del Papa non si mostrasse facile agli 
accordi, furono a un punto di mandare a monte ogni trattativa, 
dicendogli : Signor Legato, ne verrà un altro e ci assolverà : voi 
andatevene pure con Dio, se non volete adempiere quello che noi di
ciamo. Pure, adoperandosi anche l’arcivescovo, fu possibile venire 
a buon termine con un’ammenda onorevole per chi la impose e per 
chi l’accettò, coll’obbligo cioè nei pisani di fondare uno spedale 
pei malati : obbligo a cui essi sodisfecero fedelmente e ampiamente 
e pel quale ebbero largo aiuto dal Papa stesso e dal clero (2).

Tornata la buona armonia, tornarono anche le bolle a confer
mare alla chiesa pisana gli antichi privilegi i3) e papa Alessandro 
si fece mediatore di pace tra Pisa e Genova (4), ma durò pochi anni.

(!) A. F. Mattei, Hist., cit., I, p. 267 eg.
(s) P. Tronci, op. cit., p. 207, 209; F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 63, 65, 68 
(8) F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 70 ; A. F. Mattei, Hùt. cit., I, p. 33.
(<) F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 184.
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Imperocché nel 1268, quando Carlo d’Angiò fattosi padrone di Si
cilia e di Puglia si pose in cuore d’ abbassare e, potendo, anche 
distruggere la parte ghibellina in Italia, massime per le esortazioni 
e forse per gli ordini di Clemente IV che gli crescevano animo 
all’impresa, i pisani insospettiti si misero in armi. Se ne crucciò 
il Pontefice e inviò legati per dissuaderli colle buone da atti ostili, 
con intenzione di frenarli, ove occorresse, con le scomuniche. L’ar
civescovo pisano aiutava colla parola gli sforzi del Papa, rammen
tando i benefìzi della pace, i danni della guerra e il diritto che 
aveva il Pontefice d’usare della forza per costringere a pace coloro 
che nemmeno la disciplina ecclesiastica tratteneva dalla guerra. La 
forza, rappresentata questa volta dal re Carlo, si dovette usare contro 
i pisani Bordi a qualunque ammonizione, ai quali toccarono gravi 
molestie da parte dell’ esercito reale. Tanto che vinti sollecitarono 
un accordo con grande allegrezza del Papa. Se non che il re lo 
infranse di lì a poco ; per la qual cosa i nostri, vedendo di non 
avere da fidarsi di lui, tornarono in aperta rottura, e, chiamato 
Corradi no in Italia e somministratigli aiuti, riuscirono insieme con 
le genti di esso a vendicare in Sicilia le sconfitte patite in patria (l).

Tutto questo non era passato senza replicate e sempre più 
gravi scomuniche e minaccio del Papa. A Viterbo, stando nella 
chiesa maggiore in presenza d’una moltitudine di fedeli aveva sco
municato il Potestà, il Capitano e tutti gli altri rettori e consiglieri 
della Repubblica, aveva vietato a chiunque di accettarvi uffici o i 
già accettati tenere più d’un meBe, dichiarando nulli gli atti di 
quelli ufficiali che non avessero obbedito. I pisani avevano mandati 
ambasciatori a giurare che si sarebbero sottomessi, e il Papa assegnò 
loro il termine d’ un mese a comparire davanti a lui sotto pena di 
misure più rigorose. Il mese passò, e i pisani preso consiglio dagli 
avvenimenti non si fecero vedere. Nuova scomunica e nuovo ordine 
di presentarsi a lui dentro un mese, se non volevano dichiarati 
occupabili impunemente i loro beni mobili, offendibili le loro per
sone salvo l’ucciderle o mutilarle e spogliata la città di tutti i 
privilegi e d’ogni diritto che avesse sui castelli tenuti dai lucchesi, 
e liberi finalmente per diritto i prigionieri lucchesi e fiorentini. Ma

(b R. Roncioni, op. cit., p. 561-563.

16 
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le cose erano a tal punto che i pisani non vollero recedere davanti 
a qualsivoglia minaccia o punizione e lasciarono privare del grado 
arcivescovile la loro chiesa e minacciare della perdita d’ogni pos
sesso e d’ogni diritto in Sardegna (l). Invano l’arcivescovo amareg
giato da tanto scompiglio predicava che quei fatti dolorosi erano 
segno del gastigo divino contro i pisani, i quali dopo avere faticato 
e speso moltissimo per ottenere l’assoluzione, in poco più d’un 
anno avevano meritato tre volte la scomunica. Invano rammentava 
che nelle guerre fatte da’ pisani in tempo d’interdetto essi ave
vano avuto sempre la peggio.

(*) Nell’ Archivio del Vaticano esiste un Processila conira pisanos Corradino 
favcntes del 1268.

(2) A. S. P., Dipi., Atti pubi)., 1273, giugno 20; F. Dal Borgo, Dipi. cit., 
p. 247, 257.

(3) A. F. Mattei, IList. cit., II. p. 32.
(4) F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 266.
(6) Francesco Bonaini, Statuti di Pisa, I. p. 499 e nota 1. Le bolle di Gre

gorio sono pubblicate anche da F. Ughelli, op. cit., Ili, col. 438 e da A. F. 
Mattei, Hist. cit., I, App., p. 417.

I fatti successivi diedero ragione all’arcivescovo. È nota la 
miserevole fine di Corradino. Pisa ridotta a chieder pace dovette 
sopportare dapprima gl’insulti d’ un vincitore arrogante e attendere 
dalle circostanze un trattamento più mite. Finalmente nel 1270 
poterono aver quiete sottoponendosi a cacciare i ghibellini toscani 
dimoranti in Pisa che non avessero ottenuto dal re Carlo il per
messo di rimanervi, domandando a lui, come lo domandarono poi 
ai fiorentini, d’interporsi presso il Papa affinchè ratificasse la pace, 
gli prosciogliesse dalle scomuniche e dall’interdetto e restituisse 
gli onori all’arcivescovado. Riebbero tutto nel 1273 (■); e fu così 
stretto e sincero il ravvicinamento che i pisani mandarono i loro 
ambasciatori insieme coll’arcivescovo al concilio tenuto in Lione 
nel 1274 f) e l’anno appresso Gregorio X intimava a’ guelfi di 
Toscana di desistere dalla guerra contro Pisa (4), mentre a città 
guelfe, ma non meno disobbedienti, al bisogno, di Pisa ghibellina, 
aveva avuto motivo di porre l’interdetto. Pare che anche negli 
anni avvenire premesse molto a" pisani di non mancare alla pace 
col re Carlo, poiché nel Breve del 1286 è un capitolo apposta per 
obbligare i governanti a osservarla (s). (*)
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Per gli anni appresso non abbiamo nulla di notevole lino al 
1297, in cui Bonifazio Vili, affermando che 1’ autorità pontificia ema
nante da quella divina era superiore a quella dei re e che perciò 
egli poteva disporre de’ regni, distruggendone alcuni per punire le 
colpe de’ regnanti o trasferendoli in altri e fondandone de’ nuovi 
per premiare i fedeli, dava in feudo con diverse condizioni al re 
d’Aragona l’isola di Sardegna (’). Ma quale cagione movesse il Papa 
a disconoscere così i diritti de’pisani su quell’isola, acquistativi in 
forza di concessioni papali, non sappiamo : come non sappiamo 
se l’ambasciata pisana inviata a Bonifazio Vili circa il 1298 per 
rallegrarsi (benché un po’ tardi) della sua assunzione al Pontificato 
avesse altro scopo e segnatamente uno che si riferisse alle cose di 
Sardegna, poiché nelle istorie pisane è grande e frequente la con
fusione cronologica. Comunque sia la Repubblica pisana già scossa 
nelle sue basi alla battaglia della Meloria ebbe da questo atto un 
colpo mortale per il suo dominio in Sardegna; i cui effetti sembra 
fossero immediati per cièche riguardava la giurisdizione dell’arci
vescovo pisano in quel paese, la quale a richiesta dello stesso re 
venne d’assai limitata dal Papa (2), e per il resto furono più tardi 
ma interi.

I primi del secolo XIV passarono pure tranquilli. Il Papa 
aveva da fare assai col re di Francia, Pisa poteva onorare e aiutare 
Arrigo VII senza fare all’altro dispiacere, e l’arcivescovo poteva 
accettare da lui la conferma degli antichi privilegi imperiali a fa
vore della chiesa pisana (3). Solo nel 1318 il Papa fece qualche 
esortazione al Governo che questo in bel modo non accettò. Impe
rocché avendo spedito due frati per intendersi sul modo di trattare, 
procurare e mantenere la pace in Italia e proporre intanto la re
stituzione de’ beni ai ribelli, se ve ne fossero, il richiamo de’ con
finati e per domandare che si conservassero illesi i diritti, le libertà 
e gli onori della Chiesa, i pisani dopo avere adunato in Duomo il 
Consiglio maggiore e generale del Comune per intendere solenne
mente 1’ ambasciata papale e deciso di rimettere a pochi savi la ri-

(1) A. S. P., Archivio del Comune, Istrumentari, cod. merobr., c. 70 egg.
(2) A. F. Mattki, Sardinia suora, p. 20.
(3) A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 59 ; F. Ughelli, op. oit., III. 
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sposta (*),  significarono ai legati che il Comune magnificava la santità 
del Papa e il suo amore per la pace, ma che non aveva da restituire 
nulla ad alcuno, godendo ogni cittadino i propri beni, che Pisa in 
pace dentro e fuori di sè non aveva da far altro che mantenerla e 
che quanto e alle chiese e al clero il Comune li onorava e serbava 
integri i loro diritti. I confinati poi non potersi richiamare senza 
scandalo ; del resto esser pochi e tutti usufruire de’ loro beni (2).

Tuttavia non erano cose da turbare sostanzialmente la buona 
corrispondenza che sarebbe durata ancora se la venuta di Lodovico 
di Baviera non ci avesse di nuovo portato lo scompiglio. Vero è che 
i pisani, contro il loro vecchio costume, non presero subito le parti 
di questo imperatore, anzi n’avevano molto sospetto per la amicizia 
sua con Castruccio, ma furono ingannati dai maneggi d’ambedue, 
i quali forse erano d’accordo con una parte de’ cittadini. Dapprima 
si provarono a negare al Bavaro l’ingresso nella loro città, dando 
cagione di non voler fare contro la Chiesa, colla quale da quattro 
anni erano in contesa, e l’arcivescovo Saltarelli li esortava alla 
resistenza. Ma quando videro che Lodovico non essendovi accolto 
di buona voglia si disponeva ad entrarvi per forza, temendo di 
non poterglisi opporre con successo per le dissensioni cittadine che 
rendevano più debole la difesa, nonostante che l’arcivescovo si desse 
ogni premura in contrario e desse aiuti e facesse vigilanza assidua, 
porsero lo orecchie ad un accordo e introdussero in Pisa l’impera
tore. Il quale subito la trattò da padrone. E perchè l’arcivescovo 
mentre l’imperatore entrava per una parte egli ne fuggiva da 
quella opposta non senza pericolo di sè e de’ suoi e si recava a 
Siena, irremovibile agl’inviti come alle minaccio dei pisani che lo 
richiamarono a nome dell’imperatore, esso indignato lo depose dalla 
sedia arci vescovi le, lo spogliò de’ suoi beni e l’amministrazione 
della chiesa affidò ad un pisano che era vescovo d’ una città della 
Corsica. Conseguenza di ciò fu l’interdetto posto dal Papa alla 
città. E il clero intendeva osservarlo; ma i ministri imperiali lo 
costrinsero a celebrare gli uffici sacri, mentre un francescano an
dava predicando per la città che papa Giovanni XXII era eretico.

C) A. S. P., Archivio del Comune, Consigli del Senato ecc., 1318, gennaio 27.
(2) Ivi, 1318, febbraio 9.



Rapporti fra la Chiesa e la Repubblica di Pisa 249

Gli avvenimenti ulteriori finirono per volgere affatto in favore di 
Lodovico gli animi dei cittadini; talché quando esso tornò da Roma 
lo ricevettero con grande onore e lasciarono volentieri che l’anti
papa condotto da Lodovico bandisse pubblicamente l’indulgenza 
plenaria per coloro che avessero disobbedito a Giovanni e ricono
sciuto lui Niccolò per vero papa (’), deponesse vescovi e altri ne 
creasse e contro il Papa stesso fulminasse la scomunica.

Ma poco appresso l’imperatore dovette per faccende importanti 
partirsi da Pisa e lasciarvi un vicario. Onde que’ pisani che non 
l’avevano mai veduto volentieri e specialmente i guelfi a cui il 
vicario imperiale aveva permesso di tornare in città e ricuperare i 
beni e gli onori perduti, fatti più arditi per la morte di Castruccio, 
sollevarono un tumulto e cacciato il vicario tornarono al governo 
di prima. L’antipapa, (die o spontaneamente o suo malgrado era 
nelle mani del Conte di Donoratico e se ne stava celato in un ca
stello di osso in Maremma, fu tolto di là e mandato con solenne 
ambasciata al Papa. Nel tempo stesso chiesero scusa di quanto era 
stato fatto col Bavaro dichiarando che non era seguito per colpa 
loro. Già poco innanzi nel concludere la pace colle città guelfe di 
Toscana si erano obbligati di mandale dentro quattro mesi al Papa 
«ad petendum misericordiani et gratiam »(2). Le ragioni del perdono 
chiesto dai pisani al Pontefice sono allegate nel discorso che il 
Roncioni (‘‘) fa fare davanti a quello a Niccolò Gualandi ambascia
tore. Ma veramente il perdono era già dato fin da quando il Conte 
di Donoratico aveva ordinato che l’antipapa venisse condotto in 
Avignone. Il Papa in segno di amicizia e per ricompensa ai recenti 
servigi fece agli inviati pisani dei ricchi presenti e alcuni di loro 
creò cavalieri. E profittando della buona occasione, insieme cogli 
ambasciatori che se ne tornavano a Pisa, mandò un cardinale a far 
giurare ai pisani fedeltà alla Chiesa e inimicizia al Bavaro e a 

(*) R. Roncioni, op. cit., p. 711-744, 751.
(*) A. S. P., Archivio del Comune, Istrumcntari, cod. meinbr., c. 25r ; P 

Dal Borgo, Dipi, cit., p. 361.
(8) R. Roncioni, op. cit.., p. 756 sg.
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qualunque oltramontano che scendesse in Italia senza il consenti
mento del Papa (’).

Ristabilita così l’amicizia fra la Curia papale e i pisani, essa 
si mantenne inalterata un gran pezzo. Nè questo avvenne per es
sere i pisani meno ghibellini o più religiosi, ma perchè la potenza 
degl’ imperatori era caduta in basso in Italia e con essa anche 
quella dei suoi fautori, mentre la parte guelfa cresceva sempre più 
d’autorità. Pisa comprendeva ornai di non aver a contare che sulle 
proprie forze, aveva veduto come l’appoggio imperiale non le aveva 
risparmiata la sconfitta della Meloria nè la perdita della Saidegna, 
nè le ulteriori molestie de’ popoli guelfi e specialmente quelle più 
gravi e più pericolose de’ fiorentini. Perciò i cittadini si studiarono 
di fermarsi almeno sulla china e di godere in pace se fosse possi
bile quello che loro era rimasto, facendo pagare a Lucca i mali 
sofferti da loro in altre parti. E i papi che non ebbero più ne’ 
pisani altrettanti amici del loro avversario e che per il lesto non 
avevano motivo alcuno di volerli ridotti alla soggezione di Firenze 
o di Genova poterono usar loro quei riguardi e concedere quei 
benefizi che non negavano mai a un popolo fedele. Così per ov
viare a’ danni che provenivano alla mercatura dalla guerra tra 
Genova e Pisa Giovanni XXII scrisse nel 1332 al re di Sicilia 
perchè inducesse i genovesi ad una tregua (2). Al modo stesso, fatto 
accorto da diversi che la guerra tra Pisa e Siena poteva cagionare 
gravi perturbazioni alla Toscana, ordinò ad ambedue le repubbliche, 
a gravissima pena, di deporre le armi, commettendo al vescovo di 
Firenze la lite per la quale erano scese in campo. Pisa, al pari di 
Siena, non ricusò e la questione fu decisa con una sentenza (3).

Anche per gli anni susseguenti è certo che continuarono i 
buoni rapporti. Lo prova il fatto che nel 1344 il Papa concesse ai 
pisani la facoltà di erigere uno Studio generale (4), e poco dopo « in

(b A. S. P., Archivio del Comune, Istrumentari, cod. membr., c. 49 sg. ; 
R. Roncioni, op. cit., p. 757. Nell’Archivio Pisano si ha il salvacondotto di papa 
Giovanni XXII agli ambasciatori di Pisa che si recavano a lui in Avignone.

(2) A. S. P., Dipi., A.tti pubb., 1332, febbraio 4.
(3) Ivi, 1333, settembre 4 ; R. Roncioni, op. cit., p. 762 sg.
(*)  A. S. P., Dipi., Alti pubb, 1344, settembre 3; Archivio del Comune 

Istrumentari, Cod. rnembr., c. 93l ; P. Tronci, op. cit., p. 355 ; S. Fabbrucci 
Opuscoli, II, 6 ; F. Dal Borgo, Origine dell’ Università di Pisa, p. 12. 
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gratiam dilectorum filiorum Comunis et populi pisani » dava per
messo di tassare per cinque anni tutte le rendite de’ benefizi eccle
siastici goduti da sudditi del Comune (’) e a’ cherici lettori o stu
denti lasciava le rendite anche di quei benefizi per godere de’ 
quali sarebbe stato d’obbligo la residenza (2). Due anni appresso 
Clemente VI invitava il Comune a soccorrere d’uomini, di. navi e di 
danaro il re di Cipro, il Comune di Venezia e altri che combattevano 
contro i Turchi in Terra Santa (3). Un simile invito è probabile 
l’avessero ricevuto nel 1333 quando Giovanni XXII ordinava al
l’arcivescovo di pubblicare in tutta la sua diocesi la crociata contro 
gl’infedeli sotto la condotta del re di Francia f); ma non abbiamo 
indizio che nè la prima nè la seconda volta i pisani vi concorres
sero, e solamente si nota qui come argomento di buone relazioni 
fra essi e il Papa in questi tempi. La scarsezza de’ documenti 
c’impedisce di conoscerne le particolarità, di sapere, per esempio, 
la ragione di varie ambascerie spedite dai pisani al Papa o da 
questo a quelli. Ma è ragionevole pensare che per una cagione o 
per un’altra i rapporti fossero quasi continui. Che a Pisa premesse 
il favore del Papa si ricava indirettamente dagli onori fatti ai cor
tigiani suoi, i Cardinali. Nel 1361 il Cardinale di Firenze domandò 
licenza di estrarre certo grano dalla città per portarlo ad Avignone 
in servigio suo e della famiglia. Ma la legge lo vietava. Ciò nono
stante gli Anziani non vollero negarlo, ma per non assumersi soli 
il carico d’ una decisione o contro la legge o contro il desiderio 
del Cardinale ricorsero al parere di alcuni Savi. I quali dissero 
giudicare conveniente che il Cardinale fosse contentato «ad hoc ut 
in agendis pisani Comunis in romana curia proutius animetur». 
Solamente (poiché era una infrazione a una legge importante) rac
comandarono che la cosa venisse fatta «caute et secreto et honeste 
magis quam fieri potest»(5).

(!) A. S. P. Dipi., Alti pubb., 1344, dicembre 2.
(■) Ivi, 1344, dicembre 2. Vedi Guido Grandi, Epistola de Pandectis, p. 260; 

F. Dal Borgo, Origine dell’Università di Pisa, p. 23.
(3) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1346, febbraio 15.
(*)  Ivi, 1333, loglio 24.
(5) Ivi, Archivio del Comune, Consigli del Senato «oc., 1361, marzo 11.
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Il successore di Gregorio Urbano VI cambiò sensibilmente in 
meglio la condizione delle cose. Esso era italiano, come lo volevano 
i romani, e di piti sembra certo che fosse pisano. La città avuto 
l’avviso della nuova elezione dato loro dal Papa stesso che era 
parente dell’arcivescovo, ne fece per quindici giorni festa grandis
sima, gli Anziani si vestirono di scarlatto, molte compagnie di cit
tadini di varie livree, e si corsero giostre e tornea menti nella 
piazza del Duomo, che sono descritti da Rinieri Sardo (’) e stettero 
sempre serrate le botteghe. Poi gli mandarono sei ambasciatori a 
fare i rallegramenti e rendergli la solita obbedienza. Non minor pia
cere provarono poco dopo, quando il Papa inalzò fra gli altri alla 
dignità cardinalizia il nominato arcivescovo, poiché non solamente 
godevano di veder favorito un loro concittadino e loro prelato, ma 
credettero cancellato con questa nomina un decreto che supponevano 
fatto contro di loro sino dal 1241, quando arrestarono i prelati di
retti a Roma al concilio contro Federigo LI, che cioè nessun pisano 
venisse mai promosso al cardinalato (2). Ed anche per lui si preparò 
un’accoglienza solenne f), mentre esso in nome del Papa assolvè i 
cittadini dalle censure (').

Non si conosce la risposta data all’antipapa Clemente VII che 
mandò lettere a’ pisani nunziatrici della sua elezione al Pontificato (5), 
ma tutto fa credere che, nonostante le lodi fatte alla loro devozione 
alla Chiesa, essi non esitassero un momento sul partito da prendere 
e solamente prendessero tempo per studiare un rifiuto a riconoscerlo, 
che nella forma fosse quanto si poteva conveniente e cortese.

Al contrario nel 1386, partito Urbano VI da Genova, gli am
basciatori pisani coi lucchesi andarono fino a Motrone ad incontrarlo 
e a Pietrasanta esposero la loro ambasciata e furono ricevuti gra
ziosamente (6). Secondo il Tronci (1) lo invitarono anche a venire a

C1) Arohivio storico italiano, VI, II, p. 198 sg.
(2) P. Tronci, op. cit., p. 448.
(3) R. Sardo, op. cit., VI, II, p. 203.
(4) P. Tronci, op. cit., p. 448 sg.
(5) R. Sardo, op. cit., p. 205.
(6) Ivi, p. 207.
(7) Op. cit.. p. 467.
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Pisa, ma egli non accettò per ragioni a noi ignote, ina certamente 
non di disgusto verso Pisa; essendoché poco innanzi aveva fatto 
premure presso il Conte di S. Fiora affinchè permettesse ai pisani 
di mandare i bestiami nelle sue pasture f), e l’anno appresso inviò 
apposta un ambasciatore a Pisa per avvertire che una gran com
pagnia di tedeschi minacciava di venire a’ danni della Toscana e 
particolarmente di questa città. (2).

Dopo ciò non abbiamo altro da notare su questa materia. La 
Repubblica pisana mutando signorie e decadendo ogni giorno più 
venne finalmente alle mani dei fiorentini che l’agognavano da gran 
tempo. E finché rimase ad essi soggetta non potè aver rapporti col 
Papa che toccassero piti o meno la politica. Infatti nell’ Archivio 
di Stato (3) si ha soltanto una copia autentica di due bolle colle 
quali Sisto IV concedeva il giubileo come in Roma a’ pisani che vi
sitassero S. Piero in Grado e pagassero certa tassa per limosina.

Finalmente, (piando Pisa col favole di Carlo Vili tornò a 
quella libertà precaria che le costò inut ilmente enormi sacrifizi, essa 
cercò di profittare dell’avversione del Papa contro i fiorentini, e, 
secondo il costume invalso circa a quel tempo, tenne presso la Curia 
romana continuamente ambasciatori. Nell’Archivio distatosi con
servano molte lettere di costoro, ma non si può darne qui partico
lare ragguaglio, che l’esaminarle porterebbe troppo in lungo. In 
generale crediamo ci sia lecito dire che i rapporti d’allora furono 
come tra due potentati che avevano ragione di tenersi uniti per una 
certa comunanza d’interessi, senza che la qualità di pontefice nel 
principe di Roma ne modificasse per nulla la natura. Non vogliamo 
omettere però che fuvvi un tempo, in questo periodo di guerra con
tinua, nel quale i pisani esausti di forze, perdendo ogni giorno più 
la speranza di sostenersi, trattarono di darsi a Cesare Borgia ni
pote del Papa, come si rileva da una minuta de’ patti che si do
vevano stabilire. La cosa non ebbe effetto, e vuoisi credere che se 
anche l’avesse avuto, i pisani più presto o più tardi avrebbero 
cercato ogni mezzo di liberarsi dal novello signore, accettato come 
la minore delle disgrazie in un momento di disperazione.

t1) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1385, giugno 13.
(2) R. Roncioni, op. cit., y. 945.
(®) Dipi., Atti pubb., 1475, febbraio 8.
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2. — RELAZIONI COLL’ARCIVESCOVO

Alle notizie su i rapporti dei pisani col Papa non ci pare ne
cessario far seguire, con ordine gerarchico, quelle dei cardinali, 
perla ragione che essi furono, per solito, del Papa stesso consiglieri 
o mandatari. Già abbiamo toccato di certe cortesie usate ad alcuni 
di loro per averli favorevoli nella Corte romana. Di più non gio
verebbe dire (nè del resto la materia abbonderebbe) se non si vo
lesse tener conto dei rapporti personali o moltiplicare gli esempi. 
Furono infatti cortesie e nulla più i molti regali al Cardinal d’Ostia 
fatti nel 1310 « ob gratiam dicti domini Cardinalis et honorem pi 
sani Comunis» (J); cortesia e dimostrazione di gratitudine furono 
i donativi al nipote del cardinal Gaetani che nel 1322 passò da 
Pisa diretto da Avignone a Roma, perchè fu tenuto conto che il 
Cardinale «in factis pisani Comunis gratiosus et favorabilis extitit 
et semper ostendit et diligit piacere Comuni pisano et sua negotia 
substinere » (2); ma insomma non erano ricercati se non perchè 
stando presso il Pontefice potevano facilmente disporne l’animo in 
favore.

Molto più importanti invece furono i rapporti coll’ arcivescovo, 
sebbene anch’egli fosse sovente non altro che un delegato pontificio; 
e ciò per l’autorità che aveva, specialmente in antico, anche sulle 
cose di Stato e per l’azione che poteva esercitare direttamente sugli 
animi dei cittadini fra i quali viveva e. per mezzo del clero minore, 
su tutti i sudditi della Repubblica.

Abbiamo già detto come i pisani facessero molto conto de’ pri
vilegi concessi da’ papi e dagl’ imperatori alla loro chiesa e quanto 
godessero di vederla inalzata ai gradi maggiori. Tutto ciò aveva, 
senza escluderne altre, una ragione politica. Fino dai tempi di Co
stantino, nel modo stesso che la Chiesa traeva vantaggi dal favore 
imperiale, lo Stato prendeva forza dal clero. Quindi si spiega come

(’) A. S. P., Archivio del Connine, Provvisioni degli Anziani, IV, c. 17 r., 
c. 20‘ .

(’) Ivi, Consigli del Senato eoe., 1323., ottobre 15, et. pi». 
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l’autorità civile vedesse di buon occhio l’incremento di quella re
ligiosa adattatissima allora a preparare le conquiste e a sanzionarle, 
e ad assodare il dominio sul territorio posseduto: quindi si spiega 
il contento dei pisani quando Urbano II affidò il governo della 
Corsica, benché a nome della Santa Sede, al loro vescovo e quando 
nel 1091 gliela dette a censo per 50 lire all’anno ed inalzò al 
grado di arcivescovo il loro prelato. Non parliamo delle varie spe
dizioni in Terra Santa capitanate dall’arcivescovo, perchè esse ve
ramente avevano uno scopo tutto religioso, e nemmeno dell’inge
renza di lui negli affari civili col solo intento di mantenere la con
cordia fra i cittadini, come quando nel sec. XII col consenso de’Savi 
vietò di portare le torri, strumento di aspre guerre cittadine, oltre 
una determinata altezza c impose garanzie ai cittadini di non of
fendersi tra loro (l), quantunque i cittadini avessero di questo di
vieto fatta legge che i consoli promettevano di far mantenere e 
leggere pubblicamente in Duomo due volte all’anno; ma è degno 
d’esser notato come, specialmente nel ricordato secolo XII l’arci
vescovo prende parte attivissima ai pubblici affari e insieme coi 
dignitari del Comune tratta e stipula co’ principi stranieri(2). Nel 
1151 Rinaldo principe d’Antiochia e la sua consorte fecero delle 
donazioni alla chiesa e all’arcivescovo di Pisa e a’Consoli e Sena
tori e Comune nella città di Laodicea e d’Antiochia (3) Nel 1157 
Balduino III principe d’ Antiochia concede all'arcivescovo pisano 
privilegi per i mercanti di Pisa in Giaffa (4); altri nello stesso modo 
e nello stesso anno ne concedeva in Joppe il Conte d’Ascalone (5) ; 
nel 1178 l’arcivescovo Ubaldo non ha difficoltà di unirsi ai consoli 
per accogliere con onore l’imperatore Federigo (6). Arcivescovo e 
consoli tengono corrispondenza coi principi d’Affrica e delle Ba

ci) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1154, ottobre 28; F. Bonaini, Statuti cit., 
I.. p. 11, 16, 33.

(*)  A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1156, novembre 2 e 1170, maggio 10.
(3) F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 86.
(4) A. S. P., Dipi., Atti pubb.
(5) F. Dal Borgo, Dipi, cit., p. 89.
(6) A. F. Mattei, Hist. cit., I, p. 238.
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Icari f1), e nel 1160 erano andati tutti insieme come inviati del 
Comune a Guelfo duca di Spoleto e marchese di Toscana (2).

Lo stesso avveniva a’ primi del dugento. Seguitavano le cor
rispondenze Coll’Affrica. Noi tralasciamo di notare con quali prin
cipi le si tenessero potendosi tutto vedere comodamente nella rac
colta citata dell’Amari (3). Circa il 1207 fra le altre cose raccoman
date all’ambasciatore pisano nel trattare la pace col sultano d’E
gitto era questa: «Et petat balsamina prò domino archiepiscopo 
nostro pisano» (4). Notiamo, senza poterne dire la cagione, che dopo 
il 1215 non si vede più ricordato l’arcivescovo nè altra autorità 
ecclesiastica nei documenti relativi ad affari internazionali. Ma con 
questo non si vuole intendere che cessasse a questo tempo la sua 
ingerenza nelle pubbliche faccende. Anzi talvolta vi si intromi
sero tanto da dimenticare quasi la loro qualità di ecclesiastici 
per favorire disegni temporali. Nel 1218, stando molto a cuore al
l’arcivescovo Vitale che Ubaldo Visconti fosse eletto a potestà di 
Pisa, non guardò che esso fosse stato scomunicato dal Papa per 
avere occupata l’isola di Sardegna. E perche il Papa sdegnato di 
quella elezione scrisse a Vitale che se non veniva rimosso il Vi
sconti dall’ufficio pronunziasse a suo nome la scomunica contro 
Ubaldo e i suoi fautori e ponesse l’interdetto alla città, Vitale ri
cusò di ricevere le lettere papali e lasciò percuotere dentro la sua 
casa medesima i messi che le portavano. Quindi rimproveri e mi
naccio del Papa, le quali non sappiamo quale effetto producessero 
sull’animo del prelato pisano, non essendoci detto come questa fac
cenda avesse termine (6).

(!) A. S. P., Dipi., Alti pubb., 1154, febbraio, 1155, marzo 20, 1156, febbraio 
2, 1157, luglio 10, 1177, gennaio, 1179, febbraio 15, 1180. marzo, 1181, aprilo 
23, 1181, maggio 19, luglio 1, 1184, giugno 1; Michele Amari, I diplomi arabi 
del R. Archivio fiorentino, prima serie, n. 1-IV, seconda serie, u. II, IV-VI, X- 
XIV, XVI.

(2) A. F. Mattici, Hist. cit., I, p. 228.
(?) 1200, settembre 9, settembre 11, 1201, maggio 27, giugno 5, 1215, marzo 

29, prima serie, n. VI, IX, XI, XIII, XXV1I, seconda Borie, n. XV11I, XIX, XXIII, 

i cui originali sono nell’A. S. P., Dipi., Atti pubb.
C4) A. S. P., Dipi., Atti pubb. ; M. Amari, Dipi, cit., seconda serie, n. XX, 

p. 281.
(6) A. F. Mattei, Hist. cit., I, p. 259 sg.
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Questo facevano tenendosi fra i capi del paese e quindi in 
diritto di partecipare al governo di esso, con quella maggiore au
torità che doveva conferir loro la dignità ecclesiastica. Nel modo 
che i papi si affermavano superiori a’ re ed arbitri de" regni, l’ar
civescovo pisano intendeva di dominare su i rettori stessi della 
città o d’altri luoghi compresi nella sua giurisdizione. Nel 1146, 
valendosi della sua qualità di primate della Sardegna, scomunicò e 
depose il giudice d’Arborea, perchè governava tirannicamente, non 
aveva ascoltato la sua ammonizione, e in luogo di esso nominò il 
giudice di Torres (’). Ma forse la qualità di primate in Sardegna 
non gli avrebbe dato così libero esercizio della sua autorità, come 
non la dava ai papi la loro dignità maggiore quando contrariava 
gl’ interessi temporali dei pisani, se il Governo centrale non avesse 
riputato suo vantaggio il sostenerla. E che un vantaggio ce l’avesse 
non si può mettere in dubbio vedendo come i consoli di Pisa en
trando in carica dovessero promettere d’aver cura dell’onore della 
Chiesa maggiore e dell’arcivescovado (2); e si può argomentare anche 
dalle condizioni del Comune nascente, il quale sorto coll’aiuto del 
vescovo, aveva bisogno del concorso di lui per mantenere ed accre
scere la nuova costituzione.

Aggiungasi che l’arcivescovo, oltre al prestigio del suo grado 
ecclesiastico, era possessore di latifondi (3) su’quali esercitava un 
potere civile con mero e misto imperio come un principe su i suoi 
vassalli, sebbene fossero compresi dentro il territorio della Repub
blica. e anche nel secolo XIV vi mandava ufficiali propri a go
vernare in suo nomeC1). Nel 1178 richiedendo gl’interessi della sua 
Mensa che i bientinesi si stanziassero in un luogo diverso da quello 
abitato fin allora, esso ve l’indusse concedendo loro in feudo certi 
beni con larghe condizioni e ne ricevette giuramento di fedeltà (6). 
Vero è che questi possessi gli procurarono molestie di fuori e dagli

(x) A. F. Mattei, Hist. cit., I, p. 45, 221.
(2) F. Bonaini, Statuti cit., I, p. 3, 23.
(3) L. A. Muratori, Antiquitates italicae medii aevi, III, c. 1100.
(4) A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 60, 61, 63. 64 e note relative.
(5) P. Tronci, op. cit., p. 143, obe trae la notizia dai contratti dell’Archivio 

arcivescovile.
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stessi sudditi, contro le quali si dovette difendere coi mezzi che 
gli forniva la sua carica e talvolta con la forza materiale. Nel 1198 
ebbe guerra per più mesi coi volterrani a cagione di vari castelli 
suoi e d’un buo feudatario; la quale poi fu terminata per media
zione d’ Arrigo VI con un trattato di pace stipulato direttamente 
fra l’arcivescovo e i Consoli di Volterra (1). Nel 1235 quelli di Vi
copisano profittarono della circostanza che egli era andato a fare 
le sue visite in Sardegna per volgersi contro la sua giurisdizione, 
occupandogli anche una torre, sì che dovette ricorrere al Papa per 
accomodare la lite (2). Anche gli abitanti di Filettole sembra che 
verso il 1314 cercassero di liberarsi dalla soggezione arcivescovi le, 
poiché si ha un documento di quest’ anno col quale essi fanno di 
nuovo atto d’obbedienza e di sottomissione(3). Certa è Ja ribellione 
degli uomini di Mele, castelletto ora distrutto, nel 1344, nel quale 
però si sottomisero al nipote dell’arcivescovo, visconte di esso a 
Monteva8o, dichiarandosi disposti a subire qualunque pena si fosse 
voluta infliggere loro per tanto delitto (4).

Questi tentativi di popoli soggetti all’arcivescovo fanno credere 
che essi, qualunque ne fosse la cagione, non fossero molto contenti 
del suo governo. Ma veramente nemmeno al Comune piaceva gran 
fatto questa specie di Stato dentro lo Stato. E finché parve perico
loso l’attaccarlo, non ne fu dato segno alcuno. Ma sul declinare 
del secolo XIII, quando già da molti anni l’ingerenza dell’arci
vescovo negli affari pubblici, o perchè fosse più secolarizzato il 
governo o più volto alle cose spirituali il clero, era quasi cessata, 
fu riformato lo Statuto e vi si inserirono dei capitoli coi quali si 
dichiarava abolita la giurisdizione temporale dell’arcivescovado 
pisano. S’intende bene che l’arcivescovo fece ogni opera che il ca
pitolo si revocasse. Esiste anc’oggi nella Biblioteca Laurenziana di 
Firenze il discorso che esso tenne a questo scopo alla presenza del 
Consiglio maggiore. Ma pare che per allora il Comune non cedesse; 
poiché l’arcivescovo Ruggieri ne fece poi ricorso al Papa, e davanti

(b A. F. Mattei, Hist. cit., I, p. 224.
(2) Ivi, p. 265 sg.
(8) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1314.
(<) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1344 ; A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 86. 
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x un delegato di questo si agitò la grave vertenza. Della quale non 
possiamo dire l’esito, ma è lecito argomentarlo considerando che 
nello Statuto del 1286 non si trova il capitolo accennato, e tutto 
l’impedimento della potestà, temporale dell’arcivescovo si ristringe 
all’ordine che si da al Capitano di Bientina di non permettere che 
1’ arcivescovo vi esigesse il « passadium »(1). Nemmeno possiamo dire 
se dopo questo tempo valesse più la legge del Comune o la volontà 
dell’arcivescovo, quantunque paia ragionevole il pensare che di 
contrasti ce ne fossero; dacché nel 1318 si vede tornare in questione 
il «passadium» dell’Arno; e ciò dimostra che o il Comune volle 
rimettere in vigore una legge caduta in desuetudine o l’arcivescovo 
Oddone Della Sala, uomo dotto ma fiero d’animo, si pose in cuore 
di ricuperare un diritto. Fatto sta che un tal giorno un prete si 
presentava al capitano di Bientina con una lettera arci vescovile, 
nella quale gli si comandava, a pena della scomunica, di lasciare 
esigere il « passadium » dell’ Arno e di Colecchio. Il capitano ricorse 
al Governo informandolo dell’avvenuto e domandando quello che 
avesse da tare. La cosa parve di tale importanza che gli Anziani 
non vollero deciderla da sè, ma ne chiesero consiglio a’ Savi ; ed 
essi deliberarono di affidare a un piccol numero di cittadini l’esame 
della questione, per conoscere se i diritti che accampava 1’ arcive
scovo avevano o no fondamento, e se l’avevano, che li esercitasse 
pure, se no, che non si dovesse lasciarlo fare (2).

Quanto durasse questo stato di cose non si conosce. Certo è 
che, finche esistè la Repubblica pisana, la giurisdizione degli arci
vescovi si mantenne, almeno in certi luoghi, intatta; poiché abbiamo 
documenti della fine del trecento e de’ primi del quattrocento dai 
quali apparisce come a Filettole e ad Usigliauo essi vi mandarono 
vicari temporali a conto proprio (3). Venuta la dominazione fiorentina 
questa giurisdizione non fu riconosciuta, nè più tardi i Medici, 
quantunque pregati dall’arcivescovo, la lasciarono tornare in vigore, 
ma solamente permisero che in que’ luoghi fosse esercitata tutta 
quell’autorità che non offendeva i diritti del sovrano. In conclu-

(9 F. Bonaini, Statuii cit., I, p. 173.
(2) A. S. P. Archivio del Comune, Consigli del Senato eoe., 1318, febbraio 9.
(8) A. S. P., Dipi-, Atti pubb., 1395-1402. 
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sione fu tolta la sostanza e mantenuta la forma per gran tempo, 
narrando il Tronci (’) che anche ai suoi giorni gli abitanti de’ ca
stelli soggetti anticamente all’arcivescovado venivano a giurare fe
deltà ad ogni nuovo arcivescovo.

Ma piacesse o no alla Repubblica pisana tanto potere, questo 
c’ era di fatto ; e poiché non si poteva manomettere senza pericolo 
la prudenza consigliava di tenerselo amico. La giurisdizione spirituale 
poi, la quale, come sopra dicemmo, non solamente era tenuta per in
nocua allo Stato ma utile a insinuare e mantenere negli animi 
de’sudditi il rispetto al governo civile, fu sempre da questo sincera
mente favorita. Non fa meraviglia che nel 1197 nell’ammettere 
alla cittadinanza pisana Opizino da Bientina si volesse la promessa 
di prestare aiuto alla città e di difendere i diritti dell’arcivescovado, 
la legazione di Sardegna e i vescovadi ad essa sottoposti (2), perchè 
allora è incerto se maggiore fosse l’autorità de’ consoli o quella 
dell’arcivescovo; ma ben lo farebbe, se non pensassimo a quello 
che è accennato sopra, che un mezzo secolo dopo, quando 1’ arcive
scovo non compariva da più anni fra i rettori del Comune, quando 
anzi si pensava di privarlo del dominio temporale, il Comune di 
Pisa imponesse ai nobili di Bagnarla la fedeltà all’arcivescovado 
e alla città e 1’ obbligo di non fare nè lasciar fare atto alcuno ten
dente a togliere alla città l’arcivescovado, il primato e la legazione 
di Sardegna e di Corsica(3). Inoltre nel 1262, disponendosi l’arci
vescovo a un viaggio in Sardegna col solo intento di visitare i 
vescovadi a lui sottoposti, il Comune lo pregò di assumere la qua
lità di Legato apostolico e di estendere la visita a tutta l’isola. 
A tale effetto egli fece mettere in buonissimo ordine una galea, 
adorna di pitture analoghe e armata di cento uomini, e a’ preti 
che l’accompagnavano aggiunse due ambasciatori pisani e più di 
trenta cittadini. Tanto bastò perchè non solamente il clero e il 
popolo ma anche le autorità civili dell’ isola e più di tutti il Giu
dice d’Arborea gli facessero onore e regali e lo provvedessero di 
comodità, in misura forse maggiore che se vi fosse andato solo.

(]) Op. cit., p. 857 8g.
(2) A. S. P., Dipi., Atti pubb., 1198, aprii*  9.
(3) A. F. Mattei, Hist. cit., I, p. 32 ; L. A. Muratori, Rerum italioarum 

tcrìploret, IV, col. 235.
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L’ultimo a prender parte alla cosa pubblica, specialmente con
tro il Conte Ugolino fu 1’ arcivescovo Ruggieri, del quale è superfluo 
narrare lo spirito atroce di vendetta che lo portò alla condanna di 
prigione perpetua per parte della Curia romana e a morire di do
lore, come di dolore e di fame aveva finito il suo vinto nemico (1).

P) A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 49.
(*) A. S. P., Archivio (lei Comune, Consigli del Senato eco.. 1318, gennaio 27, 

e febbraio 9.
(3) A. F. Mattei, Km/, cit., II, p. 17 sg.

Quando però sembrava al Comune che fossero veramente ec
cessive le pretensioni dell’arcivescovo, in quel modo che in casi 
simili si ribellava al Papa, così non dava retta al primo o anche lo 
cacciava o almeno lo poneva in tali condizioni da doversene andare. 
Ciò avvenne specialmente nel secolo XIV, quando appunto i rap
porti col Papa tornavano ad essere migliori : e parrebbe dimostrare 
che mentre non si avessero troppo a male i pisani che l’arcivescovo 
tenesse sempre le parti del Papa, mal tolleravano che di suo recasse 
impacci al Governo. Già abbiamo notato come nel 1318 l’arcive
scovo Oddone comminasse la scomunica al capitano di Bientina 
che impediva 1’ esazione di certi pedaggi. E non negheremo (quan
tunque manchino dati per affermarlo) che fosse a istigazione di lui 
l’invio di legati pontifìci a Pisa per domandare fra le altre cose 
già notate che si conservassero illesi i diritti, la libertà e gli onori 
della Chiesa(■): anzi quel suo adoperarsi fin da’primi giorni che 
fu vescovo perchè il Papa costringesse il Governo di Pisa a cedere 
a lui la chiesa e i beni di S. Piero in Grado e ad accrescere il 
patrimonio della sua chiesa sta bene in relazione con queste pre
mure (3). Ma anche senza ciò abbiamo fatti posteriori i quali, benché 
non sappiamo se 1’ uno più dell’altro valesse a disturbare gli animi, 
produssero fra l’autorità ecclesiastica e civile un’ aperta rottura. 
Un nipote dell’ arcivescovo fu accusato d’incendio e la giustizia 
procedette contro di lui. Ma l’arcivescovo, per ragioni a noi ignote, 
negò al Governo la potestà di agire contro il nipote e voleva che 
il processo venisse sospeso. Era poi questione per una chiesa, che 
il Papa aveva conferito a un tale, mentre l’arcivescovo l’aveva 
già data a un cherico suo familiare. Il Papa aveva delegato alcuni * (*) 
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a decidere la lite; ma l’arcivescovo, dopo aver fatto chiedere un 
aggiornamento, mandò a protestare e dichiarare che il delegato pon
tificio era scomunicato e la città interdetta; aggiungendo che ciò 
faceva carico al Comune essendo contrario ai patti stabiliti fra loro. 
Questi patti dovettero essere una specie di concordato, di cui però 
non siamo in grado di dire nulla di più. Però l’interdetto parve 
piuttosto uno sfogo di collera che una punizione meritata ; tanto 
che oltre i laici, non lo curò nemmeno il clero il quale celebrava, 
come se nulla fosse stato, gli uffici divini. Talché l’arcivescovo che 
appena sorta questa dissensione s’era partito di Pisa per recarsi 
nel suo castello di Montevaso e poi a Firenze protestando della 
mancanza di libertà nel governo della sua chiesa (J) intentò un pro
cesso e pronunziò sentenza contro i rettori civili ed ecclesiastici 
della città e di tutta la diocesi. Il clero secolare e regolare ricor
reva agli Anziani co’ quali si lamentava forte delle persecuzioni 
dell’arcivescovo e delle ingiurie che ricevevano da lui in onta a 
quei patti medesimi di cui l’arcivescovo rimproverava al Comune 
la inosservanza. Egli dopo aver lasciato la chiesa pisana ne aveva 
fatto allontanare anche il Vicario con danno del Comune, de’ cùprici 
e dei laici che avevano rapporti necessari colla Curia arci vescovile. 
I preti erano costretti di recarsi a Montevaso, e quando erano là 
venivano obbligati a confessare per iscritto di essere scomunicati, 
e non li ri benediva se non a condizione che non avrebbero cele
brate funzioni sacre in Pisa interdetta. Perfino i canonici e 
l’arciprete si volgevano al Governo perchè facesse cessare una 
volta le enormi offese dell’arcivescovo, alle quali si erano sottoposti 
non tanto per causa loro quanto per l’ira dell’ arcivescovo contro 
il Comune. E il Comune desiderando al pari di loro di metter fine 
a questo scandalo, mentre per mezzo d’ un sindaco dimostrava che 
l’arcivescovo non aveva autorità di usare simili rigori, mandava 
nel 1322 alla residenza di esso a Montevaso tre giudici e un notavo 
per tentare un accordo (5), e fra il processo e le ambasciate risulta 
dai documenti che ebbe in quella circostanza assai da fare (3). Più

C1) A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 62.
(2) A. S. P., Archivio del Connine, Provvisioni degli Anziani, X, c. 26 r.
(3) Ivi, c. 401.
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volte furono chiamati a consulta i più savi cittadini e s’inviarono 
ambasciatori per reclamare intorno al concordato. Non fu possibile 
intendersi. Anzi l’arcivescovo si mostrava più irritato che mai. 
Onde i Signori e i Savi, per togliersi la responsabilità delle conse
guenze decisero di convocare un Consiglio di 400 persone per de
liberare il da farsi. Intanto l’arcivescovo era andato a Firenze e 
colà diceva pubblicamente che avrebbe fatto ai pisani tutto il male 
clic potesse. Nuove consulte; e finalmente la risoluzione di pubbli
care il processo dell’arcivescovo davanti a un gran numero di cit
tadini, specialmente a quelli che il processo medesimo toccava sin
golarmente. E vedendo come il prelato passava facilmente dalle 
minaccio ai fatti, presero grande sospetto che veramente non mac
chinasse qualche cosa a’ danni di Pisa. Laonde fu disposto un ser
vigio di messi per avere continue informazioni su’ procedimenti di 
lui e si spedì un’ambasciata al Papa (*).  Dalle premure che si dava 
il Governo di tali cose si comprende che anche la città n’ era com
mossa. Anzi il popolo adirato sfogò il suo malumore contro Oddone 
mettendo in fiamme la casa di lui dove abitava il fratello (2), e la 
Repubblica sequestrò le rendite dell’arcivescovo per tutto il tempo 
che stette lontano (3). E chi sa dove sarebbe andata a terminare la 
faccenda, se finalmente Oddone non avesse renunziato alla chiesa 
pisana (4).

t1) A. S. P., Archivio (lei Comune, Consigli del Senato eco., 1323, luglio 9, 
■t. pie.

(2) P. Tronci, op. cit., p. 288.
(3) A. F. Mattei, Hist. cit, II, p. 65.
(4) Ivi, p. 65 sg.
(5) P. Tronci, od. cit., p. 312.

11 successore di lui, sebbene non pisano, anzi fiorentino e per
ciò di gente malvista in Pisa, fu accettato di buon animo dai cit
tadini, che non avevano oramai a temere di peggio; e non s’ingan
narono, perchè il Saltarelli fu il contrario d’ Oddone. Infatti pregato 
da’ suoi compatriotti di non dare il suo grano a’ pisani, rispose che 
ciò non poteva fare egli che de’ pisani era padre (5). Tornata così 
la buon’armonia fra le due potestà, il Comune fu sollecito di aiuti 
all’arcivescovado e ordinò che si ricuperassero le sue terre e altre * 
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possessioni indebitamente occupate, e per mezzo di ufficiali civili 
costrinse al pagamento coloro che per diritto o per consuetudine 
dovevano all’arcivescovado qualche cosa(1). Inoltre, sapendo chela 
Signoria di Firenze malcontenta dell’ arcivescovo pisano procedeva 
contro i parenti di lui imputati di non sappiamo quale delitto, si 
diè pensiero d’inviare ambasciatori colà per far nota la pacifica in
tenzione del Saltarelli e l’innocenza de’ suoi congiunti, e perchè si 
troncasse il processo che 1’ Esecutore fiorentino per mezzo d’un suo 
ufficiale che era clierico aveva intentato contro il vicario dell’ar
civescovo, insinuando che sarebbe stato bene rimover subito anche 
le piccole cause di disgusto fra i due Comuni (2).

Le cose cambiarono alla venuta di Lodovico il Bavaro : poiché 
il Saltarelli abbandonava Pisa in quel momento stesso che v’entrava 
l’imperatore e si rifugiava a Firenze (3). Ma non pare che ciò pro- 
cedesse da dissapori col Governo pisano, sì bene c unicamente dal
l’arrivo d’un nemico del Papa, non potendosi supporre avverso alla 
città il Saltarelli che per aiutarla aveva fatto tacere 1’affetto al 
luogo natio. Infatti è sempre il Saltarelli che nel 13-11 esorta alla 
pace pisani o fiorentini, ed ascoltato dai primi, rigettato dai secondi 
quantunque avesse offerto loro vantaggiose condizioni aiuta con 
danaro la guerra contro Lucca e alle minaccio di Firenze di usar 
rappresaglie contro i parenti di lui come se avesse prese le armi 
contro la patria risponde d’ aver fatto il suo dovere (4).

Se si confronta la condizione degli arcivescovi del secolo XII 
e XIII con quelli del XIV- rispetto alla loro ingerenza nei pubblici 
affari si conosce facilmente che questa era andata sempre scemando 
e che rimaneva ormai poco più che 1’ autorità spirituale rispettata 
da nn governo di sudditi cattolici. V’era molta differenza da quando 
i prelati pisani carteggiavano e stipulavano trattati alla pari de’ 
consoli, e anche dal tempo in cui l’arcivescovo Ruggieri potè vol-

(J) A. S. P., Archivio del Comune, Provvisioni degli Anziani, XI, 1325, no
vembre 27, st. pia.

(*)  A. S. P., Archivio dol Comune, Consigli del Senato eco., 1325, marzo 1.
(3) P. Tronci, op. cit., p. 326.
4) A. F. Matthj, Risi. cit., Il, p. 78. 
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gere gli ordini civili a strumento di sua vendetta. Nel trecento 
l’arcivescovo è un personaggio ragguardevole cui si fa onore vo
lentieri, che facilmente si ascolta quando s’intromette per la pace, 
che si associa ai maggiorenti del paese nelle accoglienze ai principi 
stranieri, come nel 1354 a Carlo IV, nel 1366 al re di Cipro il 
quale venne regalmente alloggiato nel palazzo arcivescovile (*).  Se 
per qualche disgusto si allontana dalla sua sede, si esorta a tor
narvi, conio fecero gli Anziani nel 1361 (2); se ricevo promozioni 
si prova grande allegrezza e si manifesta solennemente, come av
venne noi 1378 quando il Moricotti fu fatto cardinale (3) ; ma queste 
cose si curano perchè 1’ accoglienza agli stranieri sia più solenne 
e fatta da ogni ordine e qualità di cittadini e perchè si considera 
come decoro civile il maggior lustro del prelato ecclesiastico. L’ar
civescovo si riconosce come capo della chiosa locale, si rispetta in 
nome della religione, ma non si obbedisce nè si consulta negli af
fari di Stato.

P) A. F. Mattei, Hist-. cit., II, p. 92 ; P. Tronci, op. oit., p. 418.
(2) A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 92 8g.
(3) R. Sardo, Cronaca, 1379, Archivio storico italiano, VI, II, 2, p. 203.

4) A. F. Mattei, Hist. oit., I, p. 174 sg.
5) A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 25, 33.

Nonostante, siccome anche col solo ufficio spirituale poteva sem
pre influire sugli animi de’ sudditi, era tenuta in conto la sua ami
cizia, e non era indifferente la scelta della persona.

Era costume antico che il vescovo si eleggesse dal clero o dal 
popolo e poi venisse dal Papa consacrato. Ma poiché certe elezioni 
erano avvenute per simonia e altre per intrighi e violenze di per
sone eretiche o ghibelline, ed i papi avevano dovuto talvolta sco
municare e deporre qualcuno di questi eletti (4 5), ben presto si cercò 
di ridurre questa libertà d’elezione ai limiti assegnati dai sacri 
canoni, e fin dal secolo XI alcuni privilegi all’arcivescovado pisano 
si concessero a condizione che il prelato fosse eletto regolarmente. 
In Sardegna pare che le elezioni si facessero dai canonici delle cat
tedrali e si confermassero dagli arcivescovi pisani come Primati e 
Legati apostolici in quell’isola(6); ma in Pisa troviamo che i modi
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Questa premura si spiega facilmente. La curia pontifìcia anche 
risedente in Avignone era il centro de’ rapporti internazionali. Si 
poteva non aver che fare con altri potentati quando gl’ interessi 
non lo richiedevano, ma non si poteva non avere frequenti rapporti 
col Papa, che era capo della unica religione riconosciuta e il cui 
diritto d’intromettersi negli affari politici dei diversi Stati non solo 
non era messo in questione ma assai volte invocato. Era un’autorità 
che giovava tenersi benevola, che la sola necessità doveva indurre 
i governi a non curarla, poiché quando era avversa aveva forza 
di recare molestie dal di fuori e di mettere in disordine l’interno. 
È poi da considerare che per lo più tale intromissione derivava 
dal desiderio di sedare le discordie fra i popoli, come abbiamo detto 
e notato più volte e come avvenne, secondo narra il Tronci (’), nel 
1363 quando il Papa si studiava di metter pace fra Pisa e i fio
rentini.

E quando per cagioni politiche si ratìreddavano gli animi ma 
non si giungeva al punto di rompere l’amicizia, i pisani dimostra
rono sempre di riconoscere nel Papa, se non il principe benevolo o 
favorito, il capo supremo della cristianità e gli usarono rispetto 
come nei periodi di perfetta concordia. Nel 1366 il doge di Pisa, 
Giovanni dell’Agnello, se la intendeva bene col Visconti di Milano 
il quale non era in buoni termini col Papa. Ma pure quando Ur
bano V venendo da Avignone toccò Livorno, il Doge e i nobili 
andarono a fargli ossequio e lo pregarono di scendere a terra. E 
quantunque egli, a cagione probabilmente della mal vista alleanza 
col Viscosti, non li contentasse, non sdegnò di accettare i molti 
regali che essi ebbero cura di presentargli (2). Quando poi nel 1370 
ripassò alla volta d’ Avignone, ebbe servigi dalla squadra pisana 
e dagli Anziani onori e nuovi presenti per sè e per i cardinali (3).

L’ultima occasione di discordia tra i pisani e il Papa fu Ja 
guerra che nel 1376 si suscitò fra Gregorio XI e i fiorentini. Pisa 
da un pezzo per la dura esperienza fatta nell’averli contrari e per 
timore di danni più gravi teneva in molto conto la loro amicizia e

C1) Op. cit., p. 404, 411-413.
(2) P. Tronci, op. cit., p. 416.
(3) Ivi, p. 433. 
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cercava di non disgustarli. Giova ricordare altresì che secondo certi 
patti stipulati tra Firenze e Pisa i fiorentini non potevano essere 
mandati via da quest’ultima città. Ora il Papa nello scomunicare 
i fiorentini proibiva a chiunque d’averci rapporti. Così che i pisani 
ciano posti nella necessità o di non obbedire agli ordini del Papa 
o di mancare ai trattati e romperla co’ loro vicini. Ben fecero pra
tiche presso il Pontefice perchè li eccettuasse in questa parte dal 
divieto, ma inutilmente. Per la qual cosa essi dando maggior peso 
alla potenza materiale dei fiorentini che all’autorità spirituale del 
Papa e guidati dal Gambacorti che per sue ragioni particolari te
neva in gran pregio l’amicizia de’ primi, si rassegnarono alle con
seguenze della disobbedienza e subirono l’interdetto, non certo di 
buona voglia, poiché pei*  due giorni almeno costrinsero il clero a 
non rispettarlo e a celebrare gli uffici divini (*).  Ma siccome tutto ciò 
era effetto della paura di Firenze e non di mal animo contro il 
Papa, non lasciarono occasione di dimostrare ad esso il loro rispetto. 
Perciò, quando Gregorio passò da Livorno, diretto da Avignone a 
Roma, Pietro Gambacorti egli Anziani furono solleciti di recarsi a 
ossequiarlo, e nonostante il cattivo stato delle finanze pubbliche 
non guardarono a spesa per regalarlo riccamente, sempre fermi però 
nel resistere ai replicati tentativi del Papa di rimoverli dalla lega 
co’ fiorentini, scusandosi con dire che ciò avrebbe manifestamente 
prodotto l’ultima rovina di Pisa (2) ; di guisa tale che il Papa se 
non potè conseguire il suo intento non per questo se ne adirò di 
più, anzi si dichiarò sodisfatto dell’accoglienza ricevuta (‘). E 
poiché alcuni cardinali, cui il proseguire il viaggio per mare avrebbe 
recato troppo disagio, vennero a Pisa per andare a Roma per terra, 
in quel breve tempo che si trattennero fu sospeso l’interdetto (4). 
Molto volentieri poi presero parte al convegno di Sarzana, nel quale 
si doveva trattare la lega fra il Papa e molte città, non esclusa 
Firenze, se la morte di Gregorio non avesse troncato l’affare (5). 

(*) L. A. Muratori, Rerum italicarum soriptores, XV, 249.
(2) P. Tronci, op. cit. p. 443.
(3) E. Roncioni, op. cit., p. 923.
(4) P. Tronci, op. cit., p. 444.
(5) R. Roncioni, op. cit., p. 924 sg.
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furon diversi, benché si richiedesse sempre la sanzione del Papa(1). 
Infatti, se nel secolo XI e forse anche in quello XII si parla di 
clero e di popolo, nel XIII si ricorda il clero solo. Dal solo clero 
fu nominato l’arcivescovo Ruggieri nel 1277 (2), mentre il succes
sore di lui si dice eletto direttamente dal Papa(3). Non è da tener 
conto delle elezioni fatte ne’periodi d’interdetto, quando si depone
vano gli eletti canonicamente e vi erano sostituiti altri creati dagli 
antipapi o in altro modo, poiché quelle sono eccezioni alla regola, 
atti di rappresaglia.

(*) E. Roncioni, op. oit., p. 744.
(*) A. F. Mattei, Hist. cit., II, p. 46.
(3) Ivi, p. 50.
(*) Ivi, p. 84 sg.
(5) Ivi, p. 87.
(6) Ivi, p. 98.
(?) Ivi, p. 102.
<8) Ivi, p. 104 8g.

Documenti o fatti dai quali apparisca clic la Repubblica si 
dava veramente pensiero di queste nomine non ne abbiamo notati 
di anteriori al secolo XIV. Nel 1342, morto il Saltarelli, essa pregò 
il Papa affinchè chiamasse a succedergli un Roncioni. Ma il Papa 
aveva già nominato un altro e lo mantenne, e soltanto per raddolcire 
la repulsa e riconoscere i meriti del Roncioni dette ad esso il ve
scovado d’ Urbino (4). Più assoluto fu coi canonici pisani nel 1348, 
poiché avendo essi eletto un pisano adattatissimo a quell’ ufficio 
per più ragioni, egli annullò la elezione e vi mandò lo Scarlatti (°). 
Il Pucci invece fu domandato dai canonici e dal Papa nominato (6), 
il Moricotti fu creato da papa Urbano V, ma non dispiacque a 
nessuno (7).

In generale si può dire che il Papa scegliesse a modo suo, 
pur cercando di contentare il clero e i cittadini se non aveva ra
gioni in contrario. Ad ogni modo clero e cittadini accettavano sem
pre l’eletto dal Papa. Così nel 1380 sebbene il Papa, nonostante 
la molta amicizia con Pisa, vi mandasse un Malaspina invece di 
un Malpigli canonico pisano desideratissimo dal Governo, questo 
non lasciò di fare al primo la più onorevole accoglienza (8). Del 
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resto, se il Papa non condiscese talvolta alle preghiere de’ pisani, 
non ne venne gran male a nessuno, mentre non tutti gii eletti per 
condiscendenza alle istanze di questo o quello riuscirono come do
vevano. Pietro Gambacorti, per esempio, appena morto il Malaspin*  
nel 1381, scrisse al Papa pregandolo di nominare il proprio nipote 
Lotto, e il Papa annuì, mentre il Governo fece all’ arcivescovo no
vello le solite e anche maggiori onoranze (1). Ma questa volta il 
Papa avrebbe fatto meglio a negare l’assenso. Lotto più soldato 
che prete si fece odiare da tutti e fu principale cagione della ca
duta e della morte dello zio e della rovina di se medesimo e forse 
della patria; poiché anch’egli scampò appena da morte colla fuga 
e ci furono gravi sospetti che fosse l’anima del tradimento per il 
quale più tardi Pisa venne in potere dei fiorentini.

(contorna) Achille De Rubertis

9 A. F. Mattii, -HisL cit , II, p. 106 sg.
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L’importante studio «Per le relazioni commerciali fra Pisa e 
la Provenza > pubblicato dal Massart, tempo addietro, su questo 
« Bollettino » (’), mi ha ricordato che da parecchi anni conservavo le 
copie di alcuni documenti relativi a quell’ argomento. È vero che 
di due di essi già si trova notizia nel Tronci (2), ma non mi consta 
che ne sia mai venuto alla lue,e il testo, e d’altra parte, se ciò 
fosse stato, il Massart non lo avrebbe certo ignorato. Ora mi sembra 
particolarmente opportuno il far conoscere per intiero il contenuto di 
questi atti diplomatici dopo che è stato dottamente illustrato il va
lore di quello che nel 1221 i Pisani stipularono coi cittadini di 
Arles, potendo per tal modo far constatare che le norme di diritto 
internazionale inserite nella carta artesiana rappresentano il pro
gressivo sviluppo di una giurisprudenza politica già in elaborazione 
da oltre cinquant’ anni almeno.

Il più antico istrumento di pace stipulato da Pisa con città 
della riviera ligure-provenzale credo sia quello steso in Narbona 

rie 1165, che il Tronci pubblicò integralmente (:t). Seguono 
le convenzioni con Nizza - 29 marzo 1177 -, con Grasse - no
vembre 1179 -, con Albenga, in forma di lettera, - 2 giugno 1194 (4) -,

(x) Anno III, N. 3, 1934, pp. 7 6 segg.
(2) Edizione Valenti, Pisa, 1868, I, p. 358, anni 1178, 1179.
(*)  Loc. cit., pp. 310-11.
(4) Non è un vero e proprio trattato, ma una “ charta saecuritatis ,,. Un trat

tato con Albenga però fu stipulato nel 1180 o 1181. Cfr. Tronci, loc. cit., p. 359, 
anno 1181. Avverto che riduco tutte le datazioni dallo stilo pisano al comune. 
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i tre documenti che corredano questa breve memoria, ed in fine i 
due trattati con Arles del 1212 e del 1221, per il quale ultimo è 
da vedere lo studio del Massart. Non è qui il caso d’insistere 
sopra il significato dei trattati stipulati da Pisa con città liguri e 
provenzali interessate alla vita intensa die si svolgeva nel Medi
terraneo: basti ricordare che quelli accordi si resero necessari finché 
Pisa vinse od emulò validamente la potenza marinara di Genova. 
Se tornava conto commercialmente stare in pace con una città al
lora attivissima negli scambi, non minor conto dovevasi fare della 
sua amicizia politica che per le piccole comunità rivierasche si
gnificava essere sicure da rappresaglie da parte delle audaci ga
lere pisane, e magari l’averne l’ausilio in caso di molestie da parte 
di Genova. Ma venne il tempo in cui la Repubblica di San Giorgio 
conquistò 1' assoluto predominio del Tirreno e del golfo ligure, ed 
allora ogni piccolo comune della riviera di ponente o della Pro
venza si preoccupò soltanto di stare in pace col grande emporio 
marittimo più vicino, ovvero di ricoverarsi sotto la protezione di 
più prossimi Stati potenti.

Nel 1 165 le galere pisane portarono le ostilità contro alcuni 
comuni della Liguria e della Provenza, alleati, come pare, di Genova. 
TI 21 agosto, narra il Tronci, saccheggiarono e incendiarono Albenga, 
ma prima ancora avevano minacciato Narbona. Si affrettò allora, 
la viscontessa Erinengarda, signora del luogo, a far pace, ed avuta 
la presenza dell’ambasciatore pisano Ugo di Pagano, il 29 aprile 
del detto anno stipulò con lui il relativo trattato. Simili atti, come 
provano gli esempi che abbiamo sott’ occhio, si potevano redigere 
in diverse forme, la più consueta delle quali era il classico trattato 
unico, in duplice originale, stipulato in una delle due città con
traenti, nel quale - ben dice il Massart - «alla invocatio seguivano 
i nomi dei plenipotenziari ed in ciascun atto gli uni dichiaravano 
di assumere nei riguardi degli altri gl’impegni che poi erano mi
nuziosamente elencati». Altra forma era quella dell’istrumento 
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unico, pure in duplice originale, stipulato presso una delle due parti 
contraenti, ina costituito da due atti distinti, rigorosamente identici 
nel formulario, come lo sono anc’oggi gli atti diplomatici, ognun dei 
quali conteneva la premessa giurata di una delle parti, con pre
cedenza a quella parte presso la quale si stipulava l’istrumento: 
ciascun atto era preceduto dalla invocatio. Bravi poi la forma dei 
«due atti unilaterali, distinti - come pure avverte il Massart 
Ciascuno Stato redigeva a mezzo del proprio notaio un atto nel 
quale erano elencate le condizioni di pace, se si trattava di pace; 
di commercio, se di commercio, di arbitrato e via dicendo, ecc. ecc. 
Tali atti erano scambiati fra le potènze contraenti, ed erano, per 
quanto riguarda il contenuto, identici ».

Nella carta narbonese del 1165, premessa una invocatio più 
calorosa del solito («In nomine Patria et Filii et Spiritus sancti 
Amen»), la viscontessa Ermengarda per prima dichiarava di far 
giurare pace ai suoi uomini - « hominibus nostris», secondo il di
ritto feudale i sudditi o vassalli erano « homines » del feudatario -, 
ed aggiungeva: «et ab hodie in antea omnibus diebus vitae mee, 
firmiter tenere eam faciam pisane civitatis, et omnibus hominibus, 
qui modo de pisano consulatu sunt, vel in antea erunt, in personis 
eorum et in omnibus rebus ipsorum, in mari et in terra, in stagnis, 
in flamini bus, in portu, in introitibus et in exitibus, in eundo et 
in redeundo, sanos et naufragos, et in qualicumque modo venerint 
in potestativo meo. Si vero aliquando conti gerì t, quod homines in 
potestativo meo oflèndant homines de consulatu pisano, postquam 
ego Ermenganda de Narbona vicecomitissa monita fuero nuncio 
certo, vel sigillo consulatus pisani, infra XL dies secundum plenum 
iusticiam offensam faciam restituere». Ripetuta la «invocatio», 
1’ ambasciatore pisano ripeteva pure, per proprio conto, a nome della 
sua città, parola per parola, la promessa fatta da Ermengarda. 
Questo trattato appartiene dunque al secondo dei tipi sopra enu
merati. Esso è breve, di limitata importanza, come imponeva il pie- 
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colo Stato feudale stipulante con Pisa. Non si può parlare di al
leanze, di obblighi militari e politici : si vuole soltanto assicurare 
ai rispettivi cittadini una buona pace ed un tranquillo svolgersi 
dei commerci marittimi dell’una e dell’altra parte. Qui Pisa dà 
forse più che non riceva, ma non doveva essere poi del tutto privo 
di valore per degli arditi e battaglieri naviganti l’assicurarsi un 
punto di appoggio e di rifugio sulle coste deila Linguadoca, all’altro 
capo del golfo di Lione.

** *

Veniamo adesso alle tre carte diplomatiche delle quali in fine 
pubblico il testo.

La prima, in ordine di tempo, reca la stipulazione con Nizza 
nel 1177. Essa appartiene al tipo dei due atti distinti scambiati 
fra le parti, 1’uno e l’altro però in duplice originale, diversamente 
non si spiegherebbe la presenza fra gli atti pubblici dell’archivio 
della Repubblica pisana proprio di quello riguardante il « missa- 
ticus » di Pisa. Le due città stipulanti si reggono egualmente a 
Comune libero governato da Consoli, ma quale differenza fra i due 
Comuni! La città della foce dell’Arno da quasi due secoli scorre 
da padrona tutto il Mediterraneo, domina le coste della Sardegna 
e della Corsica, tiene in levanto le colonie più fiorenti, tratta da 
pari a pari con regni ed imperi, dove il suo nome è ammirato e 
temuto dopo le gloriose imprese dell’Africa settentrionale e delle 
Baleari; i suoi mercanti più ricchi armano e mettono in mare a 
loro spese le più potenti navi da guerra; il suo popolo, unito in 
uno slancio di fede, consacra parte delle dovizie acquistate alla 
fabbrica di quei miracoli d’arte che anc’ oggi, dopo oltre ottocen- 
t’anni, fanno stupire il forestiero ed inorgoglire i tardi nepoti. La 
città della foce della Roja, invece, non è che uno dei tanti piccoli 
Comuni mercantili della costa ligure-provenzale: ella non mette in 
mare, certo, che navi di piccolo cabotaggio, e lungi dallo sfidare
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altri Stati, (leve procurare di rimanere in pace, fin dove è possibile, 
con tutti, o almeno di tenersi al coperto della protezione del più 
potente. Ma Pisa non disdegna l’amicizia del modesto comune li
gure, e questo è uno dei primi segni della sua inquietudine verso 
una consorella che sta febbrilmente adoperandosi nel suo gran golfo 
per divenire a sua volta grande e potente, per sovrastare, per de
bellare, al fine, la consorella della foce dell’Arno. Perchè nessuna 
comunità umana, dalla minima, per numero, alla massima, riuscì 
mai, e nè meno oggi riesce, ad accordare la propria prosperità, la 
felicità propria con quelle di un’altra, l’una sull’altra pretendendo 
sempre, assolutamente, il predominio. Fu così che l’impero marittimo 
dell’ Italia medievale, legittima erede dell’ Impero Romano, si re
strinse tutto nelle mani di Venezia, dalle quali pur troppo passò 
ad altre mani....

Il 29 marzo 1177 (stile pisano 1178), in Nizza, nella chiesa di 
S. Maria, cioè nella cattedrale, dinanzi ai quattro Consoli del Comune 
sta Ildebrando figlio di Sigismondo, Console di Pisa e « missati- 
cus»,che è quanto dire «inviato straordinario» o «ministro ple
nipotenziario». Egli è stato « missus > a bella posta dai suoi col
leghi per pacificare le discordie esistenti in Provenza - tra Pro
venza e Liguria, il Nizzardo era fin d’allora una zona grigia in
clusa poi nei confini d’Italia da Casa Savoia - fra i Pisani « et 
eourum inimicos». La dicitura è generica e lascia supporre che 
altri piccoli Stati di quella regione esercitassero, spontaneamente 
o per la sobillazione di Genova, atti di ostilità contro le navi pi
sane. Con Nizza intanto l’accordo è raggiunto, e l’ambasciatore 
venuto dalle rive dell’ Arno giura da parte sua, a nome dei colleghi 
che, insieme con lui, governano la sua patria, una « pacem .... et 
concordiam ». Questa, naturalmente, ha un carattere tutto commer
ciale, avendo lo scopo di eliminare i reciproci atti di pirateria. 
Anche qui, come nel trattato con la viscontessa di Narbona, tro
viamo il patto di risarcimento di eventuali danni, « visis a nostre 
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urbis Consulibus litteris Niciensium, sigillo Consulum sigillatis ». 
Le lettere dovevano portare le prove della consistenza dei reclami, 
mediante la deposizione di due testimoni, ovvero la confessione del- 
1’ autore, dopo di che, « infra XL dies proximos, ablata in simplum 
dumtaxat resti tuantur. Hoc quoque intellecto, sive presens sire 
absens sit qui dampnum dedisse dicetur, duin tamen sit solvendo ». 
Sembra si annettesse allora importanza alla clausola del risarci
mento «in simplum», mentre nei trattati posteriori esso sarà con
siderato pacifico e normale, come appunto nel trattato del 1221 con 
Arles, dove pure la pattuizione concernente le refezione dei danni 
verrà assai più elaborata e sviluppata. Nella carta nizzarda però 
abbiamo una clausola che non troviamo in altre: l’impegno ad 
espellere dalla città e da tutto il territorio di sua giurisdizione 
l’autore del danno, quando questo «solvendo non esset», e di 
non riammetterlo in patria finché non avesse adempiuto al risar
cimento. Una norma passa stabilmente nei trattati di questo ge
nere e di quest’epoca: le refezione dei danni, o restituzione delle 
cose tolte, entro quaranta giorni dalla consegna del reclamo debi
tamente provato. È una norma che troviamo nella carta narbonese 
del 1165 ed in quella artesiana del 1221, come pure in quelle in
termedie.

II secondo atto diplomatico di cui pubblico il testo, venne sti
pulato con la piccola città provenzale di Grasse nel novembre 1179, 
ed è del tipo del precedente : dei due atti di cui si compose, ci è 
stato conservato quello di Grasse, il cui comune era pure governato 
da quattro Consoli. La sua diocesi era allora quella di Antibo, 
dove risiedeva il vescovo Fulcone, già monaco benedettino, che fu 
presente al trattato. Da un pezzo fervevano attive relazioni com
merciali fra Grasse e Pisa: ce lo documenta il Consutem
della città nostra, posteriore al 1160, nel quale leggiamo: « Alber- 
gariam quam Vernaccius.., habuit de hominibus de Crassa et Pro- 
vincialibus.... nisi eam prò Comuni habuerit, habere concedati!
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«eque consentiam etc. ». V’ era dunque in Pisa un albergo specia

lizzato per l’ospitalità dei mercanti di Grasse e di Provenza in 

genere. Esso era sito nel quartiere di Cinziea. E che gl’ interessi 

economici di Grasse con Pisa dovessero essere notevoli, è appuuto 

la carta del 1179 a provarlo, poiché in essa il comune provenzale, 

non solo stringe con quello pisano accordi commerciali, ma anche 

accordi politici e di vera e propria alleanza. Non che s’ impegni 

esso a soccorrere l’altro contraente di navi e di armati ; non è 

probabile che Grasse disponesse di un esercito e di una, sia pur 

piccola, marina militare; ma impegnandosi a compiere il delicato e 

prezioso ufficio di vedetta, dal suo sito, a tutto vantaggio di Pisa, 

la quale a quel tempo, per cagione delle grandi isole mediterranee, 

aveva contro di sé il re d’Aragona e con lui il Conte di Provenza, 

Grasse, ancora indipendente da quest’ultimo, per bocca de’suoi Con 

«oli, promette di avvisare Pisa al più presto possibile («citius quam 

poterimus »), appena le giunga notizia («si presciverimus ») che il 

re d’ Aragona o il Conte di Provenza, o il luogotenente (« bniulns ») 

od un messo («nuntium») del secondo, vogliano offendere i Pisani, 

« et eos, - aggiungono i Consoli - si potuerimus, defendemus et 

«diuvabimus precibus et querendo mercedem ». Era la parte di 

mediatóri, di umili mediatori, che si assumevano i Consoli di 

Grasse col potente signore di Provenza. Le altre pattuizioni 

del trattato sono simili a quelle degli analoghi istrmnenti già noti 

• costituiscono già un notevole progresso fra l’atto stipulato due 

anni prima con Nizza e la carta arlesiana del 1221. I Consoli di 

Grasse s’impegnano a «salvare» i Pisani «in personis et bavere, 

terra et aqua, ... et eos sanos et naufragos, in personis et rebus, 

per totani fortiam nostrani salvare et defendere, et non offendere 

eos nee offendere facere». Segue la promessa della « vindictam » 

•ntro quaranta giorni dal reclamo e similmente della restituzione 

o del rifacimento di danni entro il medesimo termine. Le clausole 

giuridiche si fanno più precise e complesse. Si contempla il caso 
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del «facere rationem » circa la pena «prò rebus ablatis » e l’amia- 
sione del « ms » di reclamarla; si precisa che < de bavere Pisano- 
rum quod Grasse adductum fuerit, Grassenses solitam diricturam 
tollant et non aliam», cioè il dazio stabilito per consuetudine; e 
che « de mercationibus et ceteris contractibus inter Pisanos et Gras
senses Grasse habitis, Pisani, si voluerint Grassenses, Grasse con- 
veniri possint et ad rationem cogi», clausola che appare nuova, 
poiché le si toglie ogni valore retroattivo. Si esclude cioè una ver
tenza non anoora chiusa fra le due città, circa un reclamo fatto 
da Ildebrando Belacte ed altri Pisani contro gli uomini di Grasse, 
e per il quale promettono i Consoli di far giurare i giudici di de
finire la cosa « per rationem et bonum usum infra XL dies ex quo 
inde reclamatio facta fuerit », di costringere i testimoni a fare la 
loro deposizione ed a giurare di dire tutta la verità ed in fine di 
mettere in esecuzione la sentenza o lodo. Si fa eccezione però per 
un danno di lire 400 «usque in» 500 « melgoriensium» (’), se tante 

furono, «quas Rex Aragonensis Pisanis auferri fecit, de quibus - 
concludevano i Consoli di Grasse - non teneamur tacere iusticiam». 
Il trattato - stipulato dai quattro Consoli in carica e dai quattro 
già eletti per 1’ anno successivo - si convenne dovesse avere la du
rata di ventisei anni e fosse fatto giurare anche ai Consoli futuri, 
ponendo tale giuramento fra le condizioni indispensabili al confe
rimento del consolato. Ove poi, per caso, «quod absit», alcuno dei 
patti stipulati non venisse osservato, non per ciò il trattato si sa
rebbe dovuto considerare nullo e rotta la pace, ma entro venti giorni

(i) « Melgoriensis » o «de Melgorio » dieevasi da Melgueil (primitiva dono- 
ininazione di Mangnio, villaggio nei pressi di Montpellier) unamonetarne d,eva. 
ch’ebbe corso in Provenza e Linguadoca. Essa era di quelle 1 u. dl “
niazione veniva concesso talvolta da PrinoiP\ V^diniia dp^ 184 de
piamente il Du Cange, Glossari mediae et latitai», Pansue, , 

18ntta Baronum, Melgoritnsium.
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« ab inquisitione inde facta » si sarebbe dovuto riparare alla vio

lazione. L’atto, solennemente stipulato nella chiesa maggiore [Beate 
Marie) della città, alla presenza del vescovo e di vari testimoni, 

veniva rogato dal notaio Bertrando.

Ed eccoci al terzo documento, assai più semplice degli altri 

due. Albenga, come si ò. visto, già nel 1165 era stata vittima delle 

contese pisano-genovesi: al 1181 narra il Tronci di un’ambasceria 

pisana, costituita da Ugo Orlandi e Gualfredo Grasso, recatasi nella 

cittadina ligure a trattare di pace, che venne infatti conclusa < con 

piena satisfazione di tutti » : ora questa paco par che regnasse an

cora fra i due comuni nel 1194. Ma in quest’epoca Pisa, tornata 

alle solite ostilità marittime con Genova, per meglio danneggiare 

la sua grande nemica, aveva stabilita una base corsara a Bonifacio 

in Corsica, sito strategicamenie importante per la via che dovevano 

battere le navi mercantili genovesi, da lungo tempo fortificato e 

già più volte espugnato e distrutto. I Pisani rabberciarono il ca

stello, riedificarono la torre, e ne fecero un nido di aquilotti, prov

visti certo di navi veloci, pronti a piombare addosso alle navi mer

cantili nemiche. Ma insieme con le genovesi, anche altre ne anda

vano di mezzo: probabilmente bastava che fossero liguri per correre 

pericolo di venire assalite e catturate. Ora tutti i comuni e co- 

munelli della Liguria esercitavano il commercio marittimo, spingen

dosi anche lontano con le loro navicelle, ma specialmente sulle coste 

della Corsica. Albenga era del numero, e però dovette pensare alla 

salvezza dei propri legni. A tale scopo essa, nelle persone del ve

scovo Alnardo o Airaldo e del Podestà, inviò a Pisa come amba

sciatori un avvocato di nome Arnaldo e l’arciprete Giovanni, i 

quali richiesero ai nostri Consoli una < carta fidautiae et saecuri- 

tatis»,una specie di salvacondotto, per rendere libero il proprio 

commercio da ogni molestia. La richiesta fu trovata giusta e ra

gionevole ed appagata con la lettera consolare che, da una tarda 

copia, riproduco in fine, nella quale gli uomini di Albenga venivano 
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assicurati da ogni danno « in personis et rebus, eundo et stando et 

redeundo, terra et aqua» da parte dei pisani e specialmente degli 

uomini «Portus Bonifatii », con l’impegno che «si quod damnjjm 

ab hominibus Portus Bonifatii passi fuerint», il comune pisano lo 

avrebbe loro risarcito integralmente.

Tali - brevemente e semplicemente illustrati - gli atti diplo

matici che ho voluto rendere noti meglio di quel che non lo fos

sero per l’addietro attraverso le notizie tranciane ; ed il far ciò 

mi parve anche doveroso, in quanto, reputando io pure col Massart 

che di « sommo interesse sarebbe raccogliere e studiare tutti i trat

tati conclusi dalla Repubblica pisana», il presente scritto può co

stituire in proposito un altro contributo.

Pio Peoohiai
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DOCUMENTI

i.

CONVENZIONE FRA PISA E NIZZA

(R. Arcli. di Stato di Pisa, Diplomatico, Alti Pubblici, 29 marzo 1177)

t In nomine domini leso Christi. Notum sit omnibus presen- 
tibus atque futuris, quoti ego Ildebrandus Sigismundi filius, Pisa- 
norum Consul et missaticus, propter discordias que inter Pisanos 
et eoruin inimicos erant in Provincia sedandas misssus, talem facio 
conventionem ex parte mea et sociorum nieorum Pisanorum Con
sul um, cum Consulibus Nieiensibus, scilicet R. Raimbaldi, R. Cba- 
baudi, P. Badati, Bertrando Ricardi et civitate Nicia. Pacem si 
quidem et concordiam bona fide, siue dolo et fraude, me meosque 
collegas Pisanos Cónsules, civesque Pisane urbis, ceterosque ad iu- 
risdictionem seu districtum eiusdem civitatis spectantes, predictis 
Nicie Consulibus, eiusdemque urbis civibus, aliisque ad iurisdictio- 
nem vel districtum suum pertineutibus, deinceps tenere iure iu- 
rando promitto, quoti si contingerit aliquem de civibus nostris, seu 
de iurisilictione nostra alicui Niciensium vel cuiquam de eorum 
iurisdictione, seu districto dampnum inferro, visis a nostre urbis 
Consulibus litteris Niciensium, sigillo Consultila sigillatis, ita quod 
probatum sit duobus testibus in presentia Niciensium produetis vel 
confessione ab eo, qui dampnum dedisse dicetur, coralli Pisanis 
Consulibus facta, infra XL tlies proximos, ablata in simplum dum- 
taxat restituantur. Hoc quoque intellecto, sive presens sive absens 
sit qui dampnum dedisse dicetur, dum tamen sit solvendo. Quod 
si solvendo non esset, eum a civitate nostra et tota iurisdictione 
nostra seu districto, prò posse nostro, bona fide et sine fraude, 
expellemus, nec recipietur a nobis, nec in civitate nostra nec infra 
districtum nostrum babitare prò nostris viribus eum perniittemus, 
donec dampnum resarcierit. Pace tamen ante dampni restitutionem 
et post nicbilominus in perpetuin duratura. — Hec acta sunt apud 
Nissam in ecclesia sancte Marie. - M. C. L. XXVIII. Indictione X 

quarto kalendas Aprelis. Anno Dominice Incarnationis.
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II.

CONVENZIONE FRA PISA E GRASSE

(R. Arch. di Stalo di Pisa, Diplomatico, Atti pubblici, novembre 1179)

In nomine Sancte et Individue Triuitatis Amen. Cuin pacis 
inemoriani, tum propter labilem hominum mentem timi propter 
breveiu vitam, facile labi possibile sit, ut stabilis permaneat, litte- 
rarnin notabulo duximus comendandam. Itaque noe Petrus Gascus 
et Gaucerandus Rolandi et Raimundus Gaioli atque Barreria Dei 
gratin Consules Grasse, et nos similiter Malus Vicinila et Raimundus 
Esqnirpi et R. Gralia et Raimundus Garcinus eadem grafia anni 
futuri Consules, facimus Consulibus Pisanis et civitati Pisane et 
omnibus pisanis et omnibus personis pisani dist.rictus firmani pacem, 
et convenimus prò nobis et omnibus hominibus nostri districtus 
tenere firmimi pacem in personis et bavere, terra et aqua, Consuli
bus Pisanis et omnibus hominibus eoruin districtus, et cos sanos 
et naufragos in personis et rebus per totani fortiam nostrani sal
vare et defendere, et non offendere tacere; et si offensio facta fuerit 
de personis, infra XL dies ex quo inde reclamatio facta fuerit, 
convenientem vindictam tacere. Si vero de rebus fuerit offensa, se
condimi rationem et bonum Grasse usimi, iusficiam fieri faciemus, 
similiter infra XL dies, nisi per reclamatorem remanserit, vel causa 
testium vel instru mentore in ; hoc intellectu ut de pena prò rebus 
ablatis, vel de iniuria non teneamur facere rationem, nisi sicut su- 
perius dietimi est, nec ius simili aniittat qui ius sibi dixerit faciendo 
iniuriam, vel sua auctoritate aliquid accipiendo. Promittimus etiam 
quod si presciverinius Regem Aragonensem vel Comitem Provincie 
vel eius baiulum vel nuntium velie offendere Pisanos, citius quam 
poterimus significabimus Pisanis Consulibus et eos, si potuerimus, 
defendemus et adiuvabimus precibus et querendo mercedem, et si 
bavere Pisanoruni quod tempore pacis Grasse, vel in eorum districtu 
fuerit,ipse vel alius prò eo abstulerit, vel dampnificaverit, reddemus 
de nostro cornimi et proprio, et emendabimus dampnum passis et 
eis quibus ablatuni fuerit. De bavere PiBanorum quod Grasse ad- 

dnctum fuerit, Grassenses solitam diricturam tollant et non aliam.
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De mercationibus et ceteris contractibus inter Pisanos et Grassen
ses habitis, Pisani, si voluerint Grassenses, Grasse conveniri pos- 
sint et ad rationem cogi, hoc tamen salvo ut super illis factis que 
iam preterierunt, linde ratio a Pisanis cantra Grassenses vel Grasse 
comune exigitur, videlieet ab Ildebrando Belacte et aliis Pisanis 
et omnibus qui cum eo erant et omnibus aliis Pisanis, iudices super 
hoc iurare debeant diffinire per rationem et bonuin usimi infra XL 
dies ex quo inde reclamatio facta fuerit. Et testes quos predicti 
reclamatores petierint, cogemus ad testimonium reddendum et eos 
iurare cogemus dicere veritatem totani, prò utraque parte, nisi, ut 
superius dictum est, remanserit; et quod nullum sacramentimi vel 
ordinamentum fecerunt, quominus ita diffinire debeant; nec propter 
aliquod ordinamentum vel preceptum vel compagniam omittent ut 
non cognoscant vel diffiniant per rationem vel bonuin usum ; et 
sententiam et laudamentum inde datimi executioni mandabimus. 
Exceptis libris quatringentis tisque in libris quingentis melgorfien- 
sium], si tot fuerunt, quas Rex Aragoneusis Pisanis auferri fecit, 
de quibus non teneainur facere insticiam. Eodeni Inibito intellectu 
ut de pena non exigenda et do iniuria et de iure non amittendo, 
sicut superius dietimi est, in ventiu'is offensis, ut inde non tenea- 
mur. Predicta vero pax et conventio debeat observari ab liodie 
usque in XXVI annos, et sic ad sancta Dei Evangelia iuravimus, 
quod hec omnia ista sine fraudo et malo ingenio observabimns foto 
tempore huius Consulatus, et sequentes Consules hoc idem iurare 
faciemus, et quod non recipient eousulatum qui hoc idem non iu- 
rent, et si forte, quod absit, aliquid predictorum, nt dictum est, 
non fuerit observatum, propterea pax non rumpatur, et id quod 
non fuerit observatum, infra XX dies ab inquisitione inde facta 
emendetur. Hec pax et conventio facta fuit in ecclesia Beate Marie 
in presentia Fulconis Dei grafia antipolitani episcopi et Ugonis 
Riporti, Sicardi de Torretis, Guillelmi Longi, Guillelmi Aiinini, 
Fulconis Bonifllii et Calverie et Ienardi Garcini, Guilielmi Joannis, 
Petri de Claromonte. Anno ab incarnatione domini nostri Jesu 
Christi M. C. LXX. Vili mense novembri, Indictione XII.

Ego Bertrandus notarius Consulum Grasse mandato ipsorum 
Oonsulum hanc cartam scripsi.
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III.

LETTERA DEI CONSOLI DI PISA 

CONTENENTE PACE CON ALBERGA

(R. Archivio di Stato di Genova, Materie politiohc, mazzo n. 2, 2 giugno 1194).

Pisanorum Dei gratin Consules universis ad quos litterae istae 
pervenerint, saltitela. Cani quidam nobilis et sapiens vir Arnaldus 
advoeatus albinganensis et venerabilis vir lobanues archipresbiter 
sanctae Albinganensis Ecclesiae Pisas vonissent et, inter cantera 
quae nobiscuin ex parte reverendi domini A. sanctae Albiuganensis 
Ecclesiae episcopi et eiusdem eivitatis Potestatis tractaverunt, a 
nobis postulassent ut cartata fidantiae et saecnritatis universis 
hominibus Albinganae daremus, eorum sequentes volitatatela, vobis 
notimi facimus quoti omnes Albinganenses, in personis et rebus, 
enndo et stando et redeundo, terra et aqtta, fldamus et assecuramus 
ab omnibus Pisanis et Pisani districtus liontinibus et nominatini 
ab hominibus Portus Bonifatii, et (utos et saecuros super nos fa
ci mus et eos sub nostra protectione recipimus, nani si quoti danipnum 
ab hominibus Portus Bonifatii passi fuerint, eis integre emendare 
proinisimus.

Missae Dominicae Incarnationis Anno MCLXXXXV Indictio- 

ne XII, IIII nonas junii.



I Papi e le imprese di Pisa contro i Saraceni 

nei secoli XI e XII

I.

Il primo quesito ohe si affaccia alla mente, rileggendo il tema, 
è questo: la parte che i Papi ebbero nelle imprese pisane dei 
sec. XI e XII fu una vera e propria cooperazione militare oppure 
tutto si limitò ad una semplice esortazione ?

A leggere gli Annali Pisani sembrerebbe che l’opera dei Pon
tefici si restringesse solo ad esortare la Repubblica Pisana nella lotta 
contro i musulmani che da un pezzo infestavano con le loro scor
rerie le coste del Mediterraneo. E i pisani « come figli obbedientis- 
simi » (cosi ama dipingerli il Roncioni), ubbidivano prontamente 
alla parola del Vicario di Cristo, tanto da meritarsi il titolo ambito 
di « Defensores Fidei ». Ma non si accenna mai che un esercito o 
una flotta cooperasse a fianco di quella pisana a meno che non si 
voglia dare una certa larghezza di interpretazione ad alcune espres
sioni degli Annalisti, come avremo luogo di notare.

Il Guglielmotti (') vuol trovare la ragione di questo silenzio, 
e scrive che « gli scrittori amici, tutti assorti nella maestà sacer- 
datale del Vicario di Cristo, poco hanno risguardato al principato 

(l) Guglielmotti - Storia della marina pontificia, Firenze, 1871. Voi. I, pag. 9. 
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civile ; e dall’ altezza del subbietto religioso poco hanno voluto 

scendere al basso livello del mare per disegnar sul lido la storia 

delle imprese navali ».

Non discuto sulla ragionevolezza di questa asserzione ; può 

darsi che sia così, come può darsi che, di fronte a cose di maggiore 

importanza che i biografi avevano da farci sapere, essendo l’azione 

dei Papi sul mare di poca entità, non si credesse opportuno sten

derne una relazione particolare che del resto sarebbe riuscita sempre 

piuttosto lunga in tanta brevità di narrazioni. Ad ogni modo credo 

si possa giustamente affermare che l’opera dei Papi nelle imprese 

pisane si esplicasse più che altro a modo di esortazioni che, in 

certi casi, potevano assumere un aspetto di vero e proprio comando 

specialmente nei primi anni del sec. XI, quando ancora Pisa non 

si era liberata dalla potestà marchionale. Però non sarei alieno 

dal credere che qualche volta un certo numero di navi pontificie, 

quante avessero permesso le circostanze in cui si trovavano i Papi, 

scendessero in mare insieme a quelle pisane, specialmente nelle 

imprese di maggior importanza, come quella d’Africa del 1087. Tutte 

cose che avremo luogo di vedere nella narrazione dei singoli fatti.

Ma un’altra domanda dobbiamo farci. Quale fu lo scopo dei 

pisani in queste imprese? e quale l’intenzione dei Papi nell’ecci

tare la giovine Repubblica a simili guerre? Nell’Historia Sicula di 

Goffredo Malaterra abbiamo un chiaro ritratto dei Pisani del sec. XI: 

<....... commercialibus lucris, plus quam bellieis exercitiis ex con

suetudine dediti »(’).

E ancora si possono considerare quelle imprese come guerre 

religiose? L’Amari così risponde (2): «Le guerre di Pisa e di Ge

nova contro i musulmani non vanno attribuite, come fin qui si è (*)

(*) Gaufredi Maiatbrrab - Historia Sicilia, Lib. II. oap. 34, R. I. S. Tom, 
V. p. 569.

(?) Amari - Diplomi Arabi, R. Aroh. Fior, pretaz. Firenze, 1863.
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fatto, a bollore di zelo religioso, cito per vero non fu mai il debole 

degl’italiani: ma piuttosto all’interesse e giusto orgoglio dei due 

popoli navigatori, i quali, sentendosi rubati ed oltraggiati, si col

legavano per rendere libero il mare...... Che se talvolta il Papa o

l’Imperatore consigliano siffatte spedizioni ai pisani.... non è chi 

non veda lo seopo esclusivamente politico; e come l’autorità pa

triarcale dell’uno e regia dell’altro, servivano solo ad unire in più 

saldo legame la volontà dei cittadini bramosi od interessati alla 

guerra ».

L’affermazione. mi sembra troppo recisa. Rigettando l’opinione 

di non pochi scrittori, che videro nelle imprese pisane, specialmente 

in quelle che vanno dal 1015 alla conquista di Gerusalemme, un 

vero e proprio movimento religioso, riconosco che i pisani agirono 

per scopi politici e commerciali, ma non disgiunti da un sentimento 

di avversione verso i musulmani che nasceva dall’essere questi 

seguaci di una religione tanto diversa dalla loro, ed anche da un 

sentimento di umanità per tanti infelici cristiani che languivano 

nella più dura schiavitù. Ragioni commerciali, peri hè due potenze 

marittime si trovano ora a disputarsi il predominio nel Mediter

raneo; ragioni politiche perchè le scorrerie dei saraceni sulle coste 

tirreniche erano una continua minaccia per la loro sicurezza in casa. 

Infatti Pisa per ben due volte era stata saccbejrgiata dai saraceni (*).  

Ma certo vi erano anche ragioni non meno nobili che dovevano 

spingere i pisani a lottare coutro quei barbari, quando si pensi alla 

profonda antitesi che esisteva fra i due popoli nella religione o nei 

costumi. Tutto questo messo insieme, o il pensiero di far cosa grata 

ai signori di Toscana e di ridestare l’attenzione della cristianità e

(b Chroniooìi Pisanum sen fragmentnm jiuctoris incerti in « Raccolta degli 
Storioi Italiani ». Bologna 1936. Tom. VI, pag. 11. Ad annum 1005. « Fult capta 
Pisa a Saraoenis » e ad annum 1012. « Stolus de Hiepania venit Piena, et dextruxit
•am ».
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del Papa sulle loro gesta, da cui potevano ripromettersi non poco, 

fu quello che mosse i pisani a cambiare in navi da guerra quelle 

che fino ad ora avevano servito per i loro commerci. Non avevan 

forse anche per questo da imparare molto dai musulmani ? Con 

tale riserva credo di potermi trovare d’accordo con lo stesso 

Amari ed anche col Besta il quale a proposito delle prime imprese 

in Sardegna dice: (*)  « Le scorrerie che le navi di Mugàhid avevano 

fatte nelle coste toscane disertando, tra l’altre, la vecchia città di 

Luni, aveva messo in ovidenza il grosso pericolo derivante dal suo 

stabilirsi in Sardegna, e la necessità di snidarvelo : e le città ma

rinare del Tirreno, che già si avviavano a florida vita, Pisa e Ge

nova, animate probabilmente e dal Papa e dall’imperatore armano 

le proprie forze per sventare la minacciata iattura. La infedeltà dei 

nemici rendeva santa una lotta provocata da ragioni politiche, e la 

cristianità ne aspettava l’esito ansiosa».

(1) Besta - Sardegna medioeeale, Palermo, 1908, pag. 57 e segg.

In quanto poi ai motivi che possono aver mosso i Papi ad ec

citare Pisa contro i musulmani, credo di non sbagliarmi quando 

dica che a quelli politici altri se ne devono aggiungere che nasce

vano dal ritrovarsi essi in una situazione eccezionale di fronte alla 

Cristianità.

O giusti od arbitrari che fossero i diritti di possesso sulle isole, 

i Papi nelle loro condizioni dovevano sentire tutto il bisogno 

di opporsi all’espansione musulmana per non perdere quello a cui 

tenevano; conio capi della Cristianità poi, avevano diritti e doveri 

di patronato universale sui cristiani, di difesa particolare dei popoli 

d’Italia e di Roma stessa gravemente minacciata nella fede e nella 

sua sicurezza, dal momento che c’èra poco da sperare dagli Impe

ratori.
Dopo ciò vediamo di rispondere ad uno dei quesiti che ci siamo 

proposti. Ebbero i Papi un’armata navale in questi secoli!
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Il Muratori all’anno 809 dei suoi Annali ci dice che nè il Papa 

nè l’imperatore usavano tenere a proprio servizio e con proprie 

spese navi da guerra ; duchi e baroni come dovevano fornire soldati 

ad ogni richiesta, così dovevano tenere a disposizione navi da guerra, 

siccome si trova ordinato nel codice delle leggi Capitolari di Carlo 

Magno « Praeterea Comites ad custodiam maritimam.... item ad 

marcani tuendam » e altrove : « De Comitibus ad custodiam maritimam 

deputatis. Volumus ut Comites qui ad custodiam maritimam depu

tati sunt, quicumque ex eis in suo ministerio residet, de iustitia 

facienda se non excuset propter illam custodiam, sed si ibi seenni 

suos scabinos habuerit, ibi placitum teneat et iustitiam faciat».

Ugualmente usava il Papa verso coloro sui quali aveva giu

risdizione.

Cosi Adriano si rivolge ad un certo Allone su cui, come dice 

il Muratori, (Annali ad annuin 755) aveva una certa soprainten- 

denza, perchè allestisca un certo numero di bastimenti e si tenga 

pronto ai suoi ordini ; così Gregorio IV fa col conte Bonifazio per 

la prima impresa sulle coste d’ Africa. Da un pezzo però il Papa 

sentiva il bisogno di avere a propria disposizione un numero di 

navi per liberarsi colle Bue stesse forze dallo scorrerie dei Musul

mani senza ricorrere alle città o ai conti su cui poteva avere di

ritti di vassallaggio ma con rischio di avere un rifiuto come avvenne 

per quello Btesso Allone, quando si trattò di marciare contro i greci.

Tale necessità manifestò Leone III a Carlo Magno (2).

< Ut litoraria nostra et vostra ab infestatione paganornm et 

inimicorum nostrorum tuta reddantur atque defensa nos studium 

ponimus ».

E certo Leone III fu, a quanto sembra, ascoltato dall’Impera (*) 

ci Caroli M. et Ludovici Pii Capituiaria, editi a Baluzio in fol. Parigi, 1677, 
Lib. IV oap. V T. I. pag. 1188 e pag. 725.

(*) Màmsi - Coli. Conoil. t. XIU, pag. 971. Venetiis, 1798.
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tore perchè con lettera del 7 settembre dell’812 egli scrisse: «De 

nostris autem terminis insinuamus vestrae tranquillissimae imperiali 

potentine quia per intercessioneni Sanctae Dei Genitricis.... et per 

vestram prudentissimam ordinationem, omnia salva et illoesa exi- 

stunt.... Semper littoraria nostra ordinata habuimus et habemns cu

stodia™ >(‘). Ed infatti era così. Perchè mentre le orde dei barbari 

infestavano indisturbati il Tirreno dalla Sicilia a Nizza, e comin

ciavano già a molestare la Sardegna e la Corsica, sulla costa romana 

si stava al sicuro. Quei barbari avevano capito per tempo che con 

Roma non c’era tanto da scherzare. Più tardi nell’impresa di 

Africa (a. 833 st. Pis.) avranno una riprova sicura della nuova po

tenza che stava per sorgere. La dotta, piccola per numero di navi, 

ma formata di uomini audaci va legata al nome di Bonifazio, ma 

tutti sanno che Gregorio ne fu 1’ anima, se no non si spiegherebbe 

l’accanimento dei Saraceni contro Civitavecchia e poi contro Roma; 

avrebbero potuto rivolgersi ad es. contro Lucca o Pisa che per la 

prima volta avevano dato un discreto numero di armati e di navi 

in questa spedizione che stupisce in quei lontani tempi.

Ma uno splendido esempio di forza d’animo e di vera organiz

zazione navale l’abbiamo nella battaglia di Ostia un vent’anni dopo 

(a. 849) con Leone IV. Fra le numerosissime testimonianze che 

potrei riportare in proposito credo dovermi limitare alla citazione 

della lettera dello stesso Leone scritta all’imperatore Lotario subito 

dopo la vittoria. « Igitur cum saepe adversa a Saracenorum parti- 

bus proveniant nuncia, quidam in Romauorum portimi Saracenos 

clam furtiveque venturos esse dicebant. Pro quo nostrum congre

gari praecipimus populum, maritimumque ad litus descendere decre- 

vimus, et egressi sumus Roma....... (2). (*)

(*) Monumenta Carolina, edidit Philippus Jaft'é, Berolinil867 o piat. VI pag. 324.
(2) Anno 852. Regesta Pontificuni. Rom. edidit PH. Jaffé. Lipsiae. 1888.
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10 non voglio affermare con questo che i Papi avessero allora 

una flotta organizzata. Ma certo tutto induce a credere che anche 

nei loro domini diretti i Papi dovessero raccogliere navi a difen

dersi dall’audacia musulmana.

11 merito però di avere allestito una bella e possente armata 

navale, composta più che altro di dromoni, si deve al Papa Gio

vanni Vili. Egli stesso ce lo dice in una lettera scritta all’impe

ratrice Angelberga. «Siquidem cum virtute Dei, meline quaui 

Kaietani, quae nostra sunt defendemus; et illorum in nullo penitns 

indigemus. Siquidem dromoues nostros cum coeteris navibus co- 

struentes et coetera vasa bellica et apparatosi quin potius et ipsos 

animos hominum praeparantes, et adversus hostiles incursus inde- 

sinenter armantes('). Una segnalata vittoria lungo il littorale tra 

Fondi e Terracina che Giovanni riportò contro i musulmani, è nuova 

conferma a quanto ho già detto. « Cum reversi fuissemus, omnia 

littore nostra depredata, etiam et in Fundis et in Terracina, velut 

in domo propria, multos Saracenos invenimus residere : prò quibus... 

exivimus cum fidelibus nostris, quorum, Deo adiuvante, coepimus 

naves octodecim. Saracenis vero multi occisi sunt, captivos autem 

fere sexcentos liberavimus (2).

Ed ora che mi sono alquanto dilungato a parlare della marina 

pontificia, risposta necessaria ad uno dei quesiti che mi ero proposto 

in principio, prendiamo ad esaminare fatto per fatto le grandi im

prese pisane, oggetto del nostro lavoro, cominciando subito dalla 

più nota che è quella della Sardegna. (*)

(*) Beg. Poni. 1. 0. pag. 384.
W Begeita Pont. Rom. 1. o. p. 384.
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II.

L’ impresa della Sardegna

La seconda delle grandi isole italiane nel bacino occidentale 

del Mediterraneo, costituisce con la Corsica un gruppo di isole ge

melle, separate dall’Arcipelago Toscano da un canale stretto la cui 

profondità varia sensibilmente. Occupata dai romani, dopo la ca

duta dell’impero, fu teatro di lotte accanite, perchè vi si succedet

tero ad intervalli vandali e greci. Sui primordi del secolo Vili i 

Saraceni apparvero per la prima volta nell’ isola. Carlo Magno ebbe a 

combatterli con grave suo danno ma, sconfitti da Bonifazio sulle 

coste Africane, per il momento si ritirarono. Dal sec. X in poi i 

sardi però provarono più volte le scorrerie dei medesimi, ma senza 

mai esser sottomessi stabilmente. Le aspre montagne, le coste poco 

sicure ad un lungo soggiorno di navi, l’insalubrità dell’aria anche 

nei luoghi di facile sbarco e più che altro la popolazione per na

tura fiera e indomabile, avevano ricacciato gli invasori. Ma sui 

primordi del sec. XI l’isola fu con tal furia assalita che, se non 

fossero giunti a tempo opportuno soccorsi dal continente, sarebbe 

divenuta ben presto dominio dei saraceni. Da questo momento, la 

storia della .Sardegna è legata intimamente a quella delle due nostre 

grandi repubbliche del Tirreno, perchè Pisa e Genova si adoprano 

per la liberazione dell’ isola cominciando cosi a segnalarsi per le loro 

qualità marinare. .Sicché, possiamo dire con un eminente storico, che 

la Sardegna * fu la prima palestra di libere iniziative degli armatori 

e mercanti pisani e genovesi e forse anche la prima scuola di 

quella politica astuta, subdola, varia da un giorno all’ altro di cui 

i Giudici erano maestri nei rapporti reciproci ed in quelli con PiBa 
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e Genova, con l’impero e la Chiesa perchè per molto tempo fu 

l’oggetto di tutte le cupidigie e di tutte le ambizioni » (l).

La Sardegna infatti fu un campo aperto alle ambizioni e ves

sazioni sì dei pisani che dei genovesi loro rivali, aspirando gli uni 

e gli altri al monopolio esclusivo del commercio e ad una prote

zione che talvolta confinava con la più dura oppressione.

Ed ora veniamo allo svolgimento dei singoli fatti.

Dire quante furono le spedizioni che si fecero nella Sardegna 

non è mio compito, e neppure saprei dirlo con precisione, tanta è 

la incertezza dei dati e dei fatti, e così grande è la confusione che 

si fa dagli Annalisti.

A leggere le Cronache pisane il numero delle spedizioni si 

moltiplica a vista d’occhio evidentemente a scopi ben definiti. 

L’osservazione di uno scrittore di cose sardo mi pare giustissima^). 

«Lo scopo degli scrittori (pisani) è troppo manifesto: prevenire il 

lettore in favore dei pisani come di quelli che nelle liberazioni 

della Sardegna avrebbero avuto parte di gran lunga più importante 

che Genova ed acquistato però maggior diritto ad impadronirsene».

A formarci un concetto piti definito il meglio è di abban

donare l’inutile disquisizione delle varie, minute vicende, conten

tandoci di considerare quelle verità che galleggiano, a così dire, 

sovra tante considerazioni. In tal modo si può giustamente affer

mare: «che la Sardegna fu più volte, nella prima metà del sec. XI, 

minacciata ed invasa da uno o più capi saraceni di nome Musetto; 

che più volte fu riscattata dalle loro mani con le forze ora solo dei 

pisani, ora collegate con quelle dei genovesi; che le gare fra le 

due repubbliche conquistatrici si accesero fin da principio...... che

varie terre diventarono allora patrimonio delle famiglie straniere ;

(x) Volpe - Studi sulla istituzioni Comunali di Pisa nei seo. XII e XIII. An
nali della R. Scuola Norm. di Pisa, Nistri 1901, pag. 119.

(z) Santoro - Pisa e la Sardegna, Roma, 1896, pag. 33.
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che il dominio supremo infine della maggior parte dell’isola restò 
in quei tempi in potere del Comune Pisano, il quale mentre ne rico
nosceva la investitura or dall’impero, ora dalla Sede Pontificia, 
esercitava la sua potestà nell’ isola, per mezzo degli antichi Giudici 
del luogo »('). L’impresa però che ci rimane più sicura ed anche 
meglio definita è quella del 1015-1010. Di altre non potremmo par
lare con tutta sicurezza, nonostante l’insistenza degli Annalisti 
pisani.

Ibn-el-Athir, storico arabo, ci dice che dopo il 1016 la Sardegna
< non fu mai più combattuta (dai Musulmani) dopo questo tempo». 
Parole queste che potrebbero accordarsi col « Cronicon Pisanum » il 
quale ci dice semplicemente «Anno 1016. Fecerunt Pisani et Januen- 
ses bellum cum Mugieto et vicerunt illum » e «Anno 1071. Fuit 
Mugietus reversus in Sardineam et coepit ibi civitatem edificare, 
atque homineB vivos in cruce murare; tunc Pisani et Januenses 
illue venere, et ille propter pavorem eorum fugit in Africani » (2). 
Ad altre imprese fatte in Sardegna non accenna per nulla, mentre 
io credo, se realmente fossero avvenute, o prima o poi le avrebbe 
ricordate.

Studiamo dunque lo svolgimento di questa impresa anche perchè 
interessa non poco il nostro caso.

Dalle parole dell’ autore del « Cronicon » parrebbe che tutta 
l’azione delle due Repubbliche si svolgesse in Sardegna : nessun 
accenno alla presa di Luni da parte dei saraceni ed alla sconfitta 
che questi riportarono presso alla Macra. Fatto questo che non 
dovrebbe esser dimenticato in quanto la battaglia navale di Luni 
è legata intimamente all’ altra che avvenne nelle acque della Sar
degna. Di più, mentre si afferma che anche i genovesi si batterono * (*)

(1) G. Manno - Storia della Sardegna, Capolago 1840, lib. VII, pag. 375.
(*) Cronicon Pieanum, 1. o. L’ anno pisano antioipa aulì' anno comune. Cfr.

Maragonz, Annate) Pitoni in Bacoolta Storioi Ital., Bologna, 1930.
18
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a fianco dei pisani, non si fa poi neppure il nome del Papa Bene

detto Vili che senza dubbio fu 1’ anima della lega e cooperò non 

poco alla cacciata di Musetto dall’Italia. La lacuna dell’antico cro

nista però, dovuta a ragioni che non sarebbe difficile indovinare, 

è compensata da altre numerosissime testimonianze non solo di 

scrittori pisani, ma in generale di tutti coloro che scrissero intorno 

a quelle prime imprese degl’italiani. L’Amari scrive : (’) « par che 

si collegassero le due Repubbliche nell’umile sembianza di com

pagnie di mercanti, premurose di ubbidire ai comandi del Papa e 

dell’imperatore; e il Papa che era Benedetto Vili partigiano fa

vorito di Arrigo li, e vago di por mano nelle cose temporali, par 

s’arrogasse di promulgare la guerra e di negoziare con Mogehid». 

Ed aggiunge: «Nondimeno l’importanza dell’impresa stava tutta 

nelle forze, interesse e volontà dei Pisani e dei Genovesi......».

Quasi lo stesso dice il Besta (2). «Non è impossibile che già 

con mire di dominio Benedetto Vili abbia indetto la Crociata che 

uni le armi di Pisa e di Genova conti» Musetto >. Ma Pietro Mar

tini afferma risolutamente che(3) «La salvezza dei Sardi si dovette 

in massima parte al supremo gerarca della Chiesa, mostratosi ol

tremodo tenero della loro sorte ».

Affermazione questa che si accorda pienamente con la maggior 

parte dei cronisti e degli storici tanto pisani quanto sardi.

Il dubbio del Besta allora non mi sembra più giustificato; e 

quando la notizia che ci lasciò il pio Vescovo di Meseburg sia 

sfrondata della parte evidentemente leggendaria non vedo perchè 

debba essere accolta con riserva. Ecco in proposito che cosa scrive

f1) Amari - Prime i»u>rese d’ Italia nel M. E., Nuova Autologia. T. II. 1860. 
t2) Besta - Sardegna Medioevale, Istituzioni Politico-economiche ecc.. Palermo, 

1909, Cap. XIII pag. 109.
t3) P. Martini, Storia eeol. della Sardegna, Cagliari, 1839, I, 197.
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il cronista Ditmarf1): »Quod ciun donino apostolico (nomine Bene- 

dicto) fama deferret, omnes Ecclesiae talli rectores quam defensores 

congregane, rogat et praecipit ut contra inimicos Christi secum irrum- 

perent.........Insuper ineffabilem naviurn nmltitudinem tacito praemisit,

(1) Regesta Pont. Edidit PH. Jaffó Lipsiao, 1885 ad auuum 1017. 
(’) Baronio Jnnale», Tom. XI, Tip. Vatio., 1605 ad annum 1016. 
(!) Muratori, Annali, 1. o- ad annum 1016.
(4) Dove Alfredo, 2>e Sardinia insula, Berolini, 1866.

quae eis redeundi possibilitatem interciperent.......».

Il Baronio f2) : « Annus redemptionis millesimus decimosextus 

indictione decimaquarta sequitur, quod Banedictus Papa adversuB 

Saracenos Ecclesiae litora iuvadentes paravit exercitum, milites 

movit, quibus espugnati sunt, ac feliciter debellat ». Di qui risulta 

chiaramente che Benedetto, il quale aveva ereditato gli spiriti guer

rieri di Giovanni Vili, non si contentò di pregare e comandare i 

popoli interessati, ma partecipò direttamente alle operazioni di guerra 

almeno per quel che riguarda la battaglia di Luni.

Altre testimonianze sono una conferma di quelle già citate. 

Cosi il Muratori, imparziale e buon giudice, scrive : (3) « Il Papa 

non perdè tempo a mettere in armi quanti popoli potè per terra e 

per mare......e spedi un’armata navale davanti a Luni» e il Dove(‘)

« Tali igitur necessitate oppressi a Benedicto papa Vili auxilium 

petierunt. Qui quidein Leonis IV et Ioannis vestigia secutus, quum 

illud periculum toti Italiae innumere intelligere, precibus Hilari Cai 

Caralitani, cuius progenies diu postea Bomae vigebat pontificibus 

familiarissima, libenter auditis, Pisanos et Genuenses Musetum e 

Sardinia pellere iussit» e in proposito cita l’iscrizione scolpita sulla 

tomba del Cagliaritano Costantino Cao che si trova nella Chiesa di 

S. Crisogono in Roma.

HlO SEPULTUS EST 
Costantinus Cao Caralitanus 

Cum Hilaro patee et Anastasio frate

Qui hospitale prò Sardiniae pauperibus fundavit
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Cui Ardes attribuii 
Et obnses applicuit 

Hilari Preoibus Sardiniam

A Saracenis Papa liberari curavit eco. (’).

Per non dilungarmi troppo lascio di riferire la lunga descri

zione del Tronci e quella del Rondoni, chiudendo la serie delle ci

tazioni col riportare una testimonianza di incerto autore Sardo che 

si trova in un codice cartaceo di Arborea pubblicato dal Mai-tini (J). 

È il quinto della serie, redatto probabilmente verso il 1438. Sembra 

di ispirazione pisana perchè 1’ autore tende a moltiplicare le com

parse di Musetto più che non facciano gli Annalisti pisani. Dalla 

lunghissima e monotona descrizione stralcio quel che fa al caso 

nostro. « Ma su obstinadu Ree Musetu arrabiadu prò non tenner 

su dominiu de sa insula plus voltas fuit tornadn...... Ma finalmiente

movidu ad compassione issu Donna Papa de ssas eloquentes episto- 

las pregheras et imbaxadas de ssu bona doctu arquibiscopu Calla- 

ritanu Donnu Umberti! et ipsu afflighidu Ree Barasone, et de ssas 

preces de donnu Hilariu Cau...... liat pregadu ad sudictu Comune

de Pisa et de Jenuva prò qui unidos bennerent in s’insula prò 

fagher issa guerra et discazaricullo barbarli ».

Da quanto ho riferito risulta ben chiaro: che l’impresa di Mu

setto non potè avvenire prima del 1015 ; che Benedetto Vili par

tecipò alla battaglia del 1016 non solo chiamando a raccolta i 

popoli interessati ma inviando navi e soldati ; che Pisa e Genova 

risposero prontamente all’appello del Papa con numerosissime forze 

per cui la Sardegna e le coste italiane poterono rimanere libere 

per lungo tempo da nuove invasioni.

Premesso questo possiamo ricostruire 1’ andamento dei fatti.

L’inizio della guerra si ebbe in Sardegna dove Musetto ebbe

(>) L’iBorizione è del 1068. Cfr, Martini, Storia eccl. della Sardegna, 1. c. 
lib. IV pag. 209.

(5) Martini, Pergamene e Codici* Po gli cartacei di Arborea, Cagliari, 1863, pag. 272.
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probabilmente una prima sconfitta dalle anni collegate. Di là, con 

abile mossa se ne venne sulle rive d’Italia e prese Luni con l’in

tenzione di dividere le forze dei collegati. Circondato però da ogni 

parte fu costretto a ritirarsi in Sardegna dove aveva lasciato un 

presidio assai numeroso. Le ragioni che lo indussero a ritirarsi quasi 

subito da quell’ isola rimangono oscure.

Forse molestato dalle sortite degli isolani, forse perchè costret

tovi da una rivolta del suo stesso presidio che aveva conosciuto 

ormai l’inutilità dell’impresa, od anche per paura degli alleati che 

di ritorno da Luni, non avrebbero lasciato di affrontarlo in Sarde

gna. Ad ogni modo questo è certo che, sorpreso mentre faceva ri

torno a. Denia e nelle Baleari, ebbe dai collegati una sconfitta tale 

che gli tolse ogni velleità di ritornare in Italia. La tempesta che 

lo sorprese nella fuga, come dicono i cronisti, potè non poco sullo 

stato d’animo delle sue forze, ma «anche dalle fonti arabe, attra

verso le frangio fantastiche si comprende elio nella sconfitta di Mu- 

seto potè più che l’inclemenza del cielo, l’abilità di un’altra forza 

che li sorprese...... e d’altronde tra gli arabi stessi, Ibn-al-Atliir

confessa apertamente che Museto fu sorpreso da un’armata venuta 

d’Italia a servigio del Ite dei Rum»(!). Il nome di Musetto suonò 

per lungo tempo terribile tra gl’italiani e dette origine a leggende 

che gli Annalisti posteriori, nel loro interesse, raccolsero intendendo 

di attribuir loro un fondo di verità, o peggio, spacciando per vere, 

le nuove comparse di Musetto. Da relegarsi puro nel regno delle 

favole è la cessione dell’isola Sarda per Benedetto Vili ai pisani 

quasi ricompensa delle loro gesta (2).

(!) Besta, Sardegna àlcd. Vioende polit. dal 450 al 1326, Palermo, 1908, 
pag. 57.

Ranieri Sardo, Cronaca Pisana, Arcb. Stor. It. Tom. VI, pag. 11, Fi- 
renne 1846.

Cff. Trono!, Memorie Utoriohe della città di Pisa. Livorno, 1682.
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In realtà nessuno ha mai prodotto il testo originale, e la con

tradizione che si trova qua e là nella narrazione delle competi

zioni tra Genova e Pisa è prova più che sufficiente a negare quanto 

si afferma dai cronisti pisani. Per parte nostra torniamo a ripetere 

quel che abbiamo detto fin da principio cbe, lo scopo immediato 

delle azioni dei pisani e dei genovesi in questi primi tempi, non 

fu il conseguimento di una decisa supremazia politica, ma unica

mente il monopolio commerciale, necessità di vita per città come 

queste che, in tanto disordine politico, sentivano il bisogno di realiz

zare al più presto il loro sogno di potenza e di grandezza.

Ad ogni modo è bello vedere questa concordia d’animi tra 

italiani (e fosse stato sempre cosi !) o questa filiale devozione al 

Papa, che, non possiamo negarlo, dette granile impulso alla libertà 

comunale. Ed i pisani, che ebbero gran parte in questa impresa, 

poterono giustamente incidere a caratteri cubitali nella facciata del 

loro Duomo la seguente epigrafe :

Anno Dominice Incarnationis MXVI
, HlS MAIORA POST HAEC URBS CLARA DEDIST1i !

-, jUj'Ai’A ■ VlRIBUS EXIMIIS CUM RUPERAT TUIS
Gens Saraoenorum perit sine laude suorum 

Hino tibi Sardinia debita sbmpbr erit

III.

Le imprese d’ Africa

Prima di parlare dell’impresa d’Africa del 1087 ci sarebbero 

altre due imprese, che i pisani fecero contro i saraceni, e cioè 

quella di Bona del 1035 e l’altra di Palermo del 1063.

Ma la ragione che mi fa astenere dalla narrazione minuta di 

questi nuovi fatti d’ arme non è tanto la difficoltà di inquadrarli 

nella loro verità storica, quanto la convinzione ohe nessuna parte 

vi ebbero i Papi. Una frase che il Tronci si lasoia sfuggire al
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l’anno 1030 dei suoi Annali (') pare conferma dol mio pensiero. 

«Baldi di tutti i vantaggi sui barbari riportati, e quasi ormai cre

dendosi proteggitori della Cristianità, pensano i pisani di andare 

ad attaccarli (i saraceni) alla lor nuova sede».

Non può essere allora che i pisani anche per l’impresa di Bona 

(che pare debba confondersi con quel la di Cartagine) abbiano agito 

ili propria iniziativa appunto perchè ormai fieri della gloria acqui

statasi in Sardegna ! Ricordiamo che gli arabi, assai prima che i 

pisani, erano padroni dei principali mercati del Mediterraneo, la 

qual cosa dava non poca noia alla giovine Repubblica che almeno 

nelle sue prime azioni guerresche, più che a conquiste badava ad 

acquistarsi una supremazia commerciale. Una prova la potrebbero 

fornire i numerosi diplomi arabi pubblicati dallo stesso Amari (2). 

Del resto il titolo ambito di « defensores Fidei» ha un fondamento 

più che giusto, anche se i pisani non si sono mossi per puro spirito 

di avversione naturale e religioso fra i due popoli, ma hanno avuto

10 scopo preminente di togliere agli arabi la egemonia commerciale 

del Mediterraneo.

Ma l’impresa di Bona è vera. L’autore del «fraginentum 

auctoris incerti» fra gli altri Annalisti, più credibile, dice: «Pi

sani fecerunt stolum in Africa ad civitatem Bonam, grafia Dei vi- 

cerunt illam(3). Ce lo conferma il « Breviarum historiae Pisanae».

11 quale pure mette sotto il medesimo anno l’impresa di Cartagine 
che il Tronci vuole avvenuta cinque anni prima. Nulla si sa da 

scrittori Genovesi che forse, al dir dell’Amari, v’intervennero; ma 

in compenso si diffondono a parlarne altri Annalisti Pisani che 
non lasciano anche di farci sapere come i vincitori tornarono in

(1) Tronci, Annali Pisani, Pisa 1868, pag. 151.
(2) Amari, Dooiimenti di Archivi di Toscana, Firenze, 1863.
(3) Cronicon Pisannni seu fragmentuin auotorie' incerti in « Raccolta degli 

etorioi italiani > ; Bologna 1936, Tom. VI, Parte II, pag. 100.
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patria carichi di ricchezze e che dettero la corona del Re all’ impe
ratore Corrado. <• Pisani fecerunt stolum maximum et vicerunt 
dictam Bonam, et coronam Regis Imperatori dedernnt »(*).

Che il Papa Benedetto IX intervenisse direttamente in que
sta impresa nessuno ce lo dice, e neppure dai testi che abbiano 
sottomano si può menomamente arguire. Del resto le condizioni 
tristissime del suo pontificato, che si svolse fra imposizioni di 
fazioni allora imperanti e debolezze per parte sua, non gli pote
vano permettere di pensare a tanto. Bd allora mi sia lecito cre
dere che veramente l’impresa di Bona e quella di Cartagine di 
cui l’autore del «Fragmentum » non fa parola, avvenissero sola
mente per iniziativa dei pisani. Con ciò non voglio dire che Bene
detto non vedesse di buon occhio simili operazioni dei pisani contro 
i saraceni in quanto scorgeva allontanarsi sempre più un pericolo 
che aveva tenuto non poco in angustia i suoi predecessori.

Non è da parlare poi dell’assalto dato dai pisani al porto di 
Palermo nel 1063 (2). Nella prolissa narrazione degli Annali Pi
sani, il mio pensiero trova conferma. Anche il Tronci una volta 
tanto, confessa che i suoi cittadini andarono all’assalto di Palermo 
« irritati contro i Saraceni che là dimoravano ed incessanti inquie
tavano il pisano commercio > (3). Bene il Fanucci : * I Pisani che 
solevano portarsi a trafficare in Sicilia, e massimamente nell’em
porio di quella città capitale, ne conoscevano le somme ricchezze. 
Tratti dalla speranza di gran bottino, esibirono la loro alleanza al 
Conte Ruggero per espugnarla......(4).

(1) Breviarum Hietoriae Pisanae in Muratori RR. II. SS. Tom. VI pag. 163,
(2) Nel Fragmentum Auotoris incerti, all’ anno 1065 abbiamo : « Pisani profeoti 

fuerunt Panormum, gratia Dei vicerunt illoe in die S. Agapiti ». La data b errata. 
Il Maragonb, ohe pure attinge al « Ohronioon Pieanum » ha oome data 1’ anno 
1063.

(’) Trosci, Annali Pie ani, 1. o. pag. 161.
0) Fanucoi, Storia dei tre celebri Popoli marittimi dell' Italia, Pisa 1817, Lib. 

I, Oad. VII ; pag. 109.
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Ma se dal 1016 in poi i Papi, non influirono sui pisani por 

indurli a molestare i saraceni (’), non si può dire lo stesso per la 

graude impresa d’Africa del 1087, voluta dal Papa Vittore III 
È vero che scarseggiano notizie, ma dalle brevi note dei cronisti 

più antichi ci accorgiamo subito che l’impresa fu opera esclusiva 

di questo Papa. Brevemente e con una certa laconicità parlano gli 

Annali Genovesi. « In esercito Africae 1088 »(2). Poco, come al so

lito, gli Annalisti Pontifìci. Assai diffusamente invece quelli Pisani, 

fatta eccezione per il «Fragmentum auctoris incerti» il quale dice: 

< Fecerunt Pisani et Januenses stolum in Africa, et ceperunt duas 

munitissimus civitates, Almadiam et Sibiliam in die S. Siiti....» (’). 

Maggiori notizie ricaviamo da un « Anonimo Pisano» il quale com

pose un poemetto su questo soggetto. Pare che egli fosse presente 

alla grande impresa, quindi le notizie che ci dà non potrebbero 

esser più preziose. Poche parole sullo svolgimento dei fatti.

Méhdia, residenza del Re limino < munitissimo porto e nido di 

pirati che tutto infestavano il Mediterraneo dalla Spagna alla Grecia, 

e assalivano talvolta le costiere e rapivano gli uomini al par che 

la roba, né rispettavano al certo gli accordi che per avventura fe

cero con gli Ziriti or questo or quel popolo italiano • (*).  Impressio

ni Dalla morto di Benedetto Vili avvenuta il 7 aprile del 1024 all7 elezione 
di Gregorio VII (22 aprile 1073) in mono di cinquanta anni abbiamo undioi Papi 
che per Io più hanno avuto brevissimo ponti Beato travagliato da funestissime 
lotte interne. Tra i quali Papi ricordo ancora Benedetto IX dei Conti di Tusoolo 
che, per ben tre volte, oooupò la Sede Pontificia. Simonia e concubinato erano 
allora le due piaghe ohe desolavano la Chiesa. Perciò chiuuque oapiBce che, anche 
volendo, in tanta anarchia interna, quei Papi non avrebbero avuto né il modo né 
il tempo di guardare ai nemici di fuori.

(2) Carfari, Annales Genuensee, Lib. I, pag. 253, in R. I. S. Lib. VI, Me- 
diolani 1725.

(8) Fragmentum auotorit incerti, 1. o. pag. 101.
(<) Amari, Storia dei Musulmani, 1. o., Voi. Ili, libro V, pag. 169. 
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nato Vittore delle continue scorrerie di quel barbaro, chiamò a rac

colta i popoli d’Italia, rinnovando così dopo settantanni la lega 

che era stata fatta nel 1015 da Benedetto Vili. Con questa diffe 

reuza ; che allora era più che altro guerra difensiva; ora invece 

offensiva.

Allora le due Repubbliche, Genova e Pisa, si trovarono allo 

prime prove con un nemico potente ed agguerrito, ora invece esse 

medesime avevano un’armata bolla ed ordinata e. incoraggiate dai 

successi precedenti, si sentivano pronto a tutto osare. Erari nemiche; 

l’affare della Sardegna aveva ben presto eccitato la loro cupidigia. 

Non fa nulla; a Roma c’è Papa Vittore che uon difetta di tattica, 

e Genova e Pisa ben volentieri mettono da parte i loro odi a com

battere il comune nemico. « Ma traponendosi tra le, duo città Vit

tore III Pontefice Romano, fu cagione che facessero pace, la quale 

finalmente si conchiuse, (benché con molta fatica) perchè il timore 

che. ciascuno aveva di Alemaimoune, re dei Saraceni nella Spagna, 

potentissimo e ricchissimo, e di Tinnito, re in Africa, formidabile 

ai Cristiani, dette grandissimo aiuto a concordarle insieme.......».(').

I preparativi si tengono segreti più che è possibile, perchè deve 

essere un assalto di sorpresa; solo Vittore che anima l’impresa, sa 

che cosa si fa dagli alleati.

Una domanda è necessaria per non deviare da quanto mi son 

proposto in principio. Che parte' dunque ebbe Vittore in questa 

nuova impresa alla quale Pisa, indubbiamente, dette, più degli altri, 

navi ed armati ? L’ Amari, come dimentico dell’opera di Vittore, 

ascrive senz’altro ai pisani l’iniziativa della lega, contrariamente 

a ciò che hanno lasciato scritto la maggioranza degli Annalisti 

anche pisani. Ecco le sue parole: «Colma la misura, mossi i Pisani 

dalle querele dei lor cittadini, cattivi degli Infedeli, proposero lega 

a Genova, domandando aiuti a tutti i navigatori italiani e benedi-

(I) Roncioni, Istorie Pittane, Firenze 1844, pag. 122. 
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zioni al Papa, che era Vittore III, il quale, travagliandosi in dure 

strette, aiutò di quel che potea, conforti cd esortazioni». Dunque 

i pisani e uou Vittore, secondo l’Amari, idearono, prepararono e 

vollero questa impresa ; e perchè Vittore si trovava in dure strette 

si contentarono di conforti e benedizioni. La figura del Papa passa 

cosi in seconda liuea. Ebbene, io credo di poter dimostrare tutto 

il contrario di quel che dice l’Amari: che cioè, a Vittore solo 

si deve la iniziativa di questa impresa perchè da lui ideata e 

preparata chiamando a raccolta i popoli d’Italia; che Pisa e Ge

nova si mossero per l’intervento del Papa, dimenticando, per il 

momento, un odio che, senza le premure di lui, non si sarebbe 

quietato; che Vittore, se pur non potè dare un numero di armati 

quanti ne dettero Pisa e Genova, tuttavia non scarso fu il numero 

di navi che inviò nel Medi terraneo.

Nel « Chronicon S. llonasterii Casineusis » Pietro Diacono 

cosi scrive : ♦ Aestuabat interea, ingenti desiderio idem Victor Aposto- 

licus qualiter Saracenoruin in Africa commorantium confunderet, 

cònculcaret atque eoutereret infidelitatem. Unde cum Episcopis et 

Cardinalibus consilio Inibito, de omnibus fere Italiae populis, 

Christianorum exercitum congregans atque vexillum B. Petri A.po- 

stoli illis contradens, sub remissione omnium peccatorum contra 

Saracenos in Africa commorantes direxit » (*).

Il Baronio, riprendendo la tradizione dei più. antichi cronisti 

scrive nei suoi Annali ecclesiastici: «Qui vero Pastor legitimus 

gregis erat et germanus Ecclesiae Gatholicae Episcopus Victor, 

vitans bella gerere adversus Christianos, quos indignatio vel grafia 

Henrici ad tempns ab Ecclesia separaverat, omnem illam expeditio- 

uem militarem convertit adversus improbos Saracenos, Italiae iugiter 

litora infestantes, Christianosque captivos abripientes. Quum autein

(i) Chronicon S. Monasteri Casin. K. I. S. Tom. IV pag. 480, 1. o.
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felicissimum fiuem expeditio fuerit cousecuta, idem Leo Ostiensi» sic 

breviter uarrat»: Aestuabat interea.......  E conclude: De hac, poto,

victoria loquitur Bertholdus, dum haec habet anno sequenti: «His 

temporibus Pisani et Ianuenses et alii multi ex Italia Africanum 

Regem Pagauorum hostiliter iuvasorunt et depredata eius terra ipsum 

in quandam munitionem impulerunt, et cum deinceps Apostolicae 

Sedia tributarium effecerunt »(').

Fra gli Annalisti Pisani cito il Tronci che assai più esplici

tamente degli altri dico : « I Saraceni Africani, eredi della ferocia 

di Musetto inquietavano le coste d’Italia. Papa Vittore III anelando 

di veder castigata la baldanza di questi ladroni e sentendo che 

Pisa e Genova potrebbero facilmente fiaccarla si adoprò a riconci

liarle e stringerle contro i barbari »(2). Ed il Roncioni, dopo 

un’ampia descrizione di questa impresa che per vero diversifica da 

altri Annalisti nei particolari cosi conclude « I Pisani combatterono 

per la fede cristiana e per l’esaltazione della S. Chiesa ed i suoi 

Pontefici, facendole soggetto un Re infedele e di tanta potenza »(3). 

Ma l’opera di Vittore III evidentemente non deve essersi limitata 

a bandire questa nuova crociata contro i Saraceni o a dare sola

mente «suggerimenti e consigli»! Non poteva bastare allo spirito 

generoso di quel Papa! Alla sua chiamata, primi a rispondere 

dovevano essere i Romani e quei popoli che gli erano direttamente 

soggetti.

Ed infatti alla buona stagione, sulla spiaggia romaua, luogo 

di riunione per tante forze, accanto alle galero dei Pisani e Ge

novesi facevan bella mostra i dromoni pontifici e, confusi agli 

arditi navigatori delle due Repubbliche, non pochi volenterosi, 

sudditi della Chiesa, erano già pronti per la partenza. L’ « Anonimo

(x) Baronio, Annalee, Luca® 1745, Tom. 17, pag. 580.
(s) Tronci, Annali Pitoni, Pisa 1868, pag. 172.
(•) Roncioni, Istorie Pisane, Firenze 1844, pag. 123.
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Pisano » di cui ho fatto cenno, non potrebbe esser più esplicito. 

Oltre a ricordarci più volte il Legato Pontificio nella persona del 

Vescovo Benedetto « Benedictus praesul ‘ (vs. 181). » Benedictus 

illuminatus luce Sancti Spiritila» (vs. 159) fa cenno di un tal Pietro 

scelto con altri a duce dell’armata. Leggiamo i due nomi nello 

stesso frontespizio. « Carmen in victoria Pisanorum...... ducibus Be-

nedicto, Petro etc. », Pietro poi è addirittura chiamato duce del

l’esercito pontificio » His accessit Roma potens - Potenti auxilio....» 

(vs. 91 e segg.). Altera ex parte Petrus Cum Cruce et gladio......

Et eonduxerat line Princeps - Coetum Apostolicum» (vs. 265) 

«......Benedictus - Vocat ad se Petruni et Sismiindum - Principales

consti Ics ».
Anche nel « Memoriale Potestatuin Regiensium • si legge : 

« Romanorum Princeps, cum magna turba Romanorum, et alii viri 

nobiles et potentes venerunt »(’). Mentre però si stavano ultimando 

i preparativi, Vittore mori, ma la lega nonostante venisse a man

care il promotore dell’impresa, anziché dissolversi, si rafforzò mag

giormente, tanto era l’entusiasmo che aveva saputo accendere negli 

animi dei collegati il buon Vittore. E, al momento opportuno, si 

sciolsero le vele, dirigendosi verso l’isola di Pantelleria, dove il 

Re 'l’imìn, aveva, come antemurale del suo regno, un fortissimo 

castello. La rocca, assalita quasi di sorpresa, non potè resistere a 

lungo; quindi le squadre, entusiasmate da quel primo successo, 

puntarono direttamente sulla penisola di Zawila. L’annunzio del

l’avanzata dell’armata cristiana portata a Temin «nocque più che 

non giovasse, nella città spreparata, nella corte pusillanime e di

scorde. Mentre perciò i Musulmani si bisticciano tra loro, il mare 

si ricuopre delle Italiane vele, i palischermi si avanzano a branchi, 

sbarcali lesti i nostri nel borgo di Zawila a mezzodì, e nella peni-

(>) Murxtobi, IL I. S. Modiolani 1735, Tom. Vili.
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sola stessa diMehdia a tramontana; per aspri combattimenti occupano 

il borgo, occupano la città fuorché il cassero, ossia palagio raffor

zato, bruciano V armata musulmana entro il porto, appican fuoco 

alle case......(’). Temin già decimato di forze dalla furia dei Cristiani

impotente a resistere più a lungo, domandò allora pace che gli fu 

concessa a condizione di smantellare le fortezze, liberare gli schiavi 

cristiani, pagare ogni anno il tributo al Papa. La vittoria- non po

teva essere più completa. Ma l’impresa non ebbe termine qui, se 

si vuol credere agli Annalisti Pisani. « Dicesi che dalle liete cose 

dell’Africa pigliando nuovo coraggio, i Pisani andarono contro i 

Mori della Spagna e presero e saccheggiarono Almeria, città situata 

nel Mediterraneo tra i confini dell’Andalusia e del regno di Murcia». 

Il Roncioni ci dà anche la ragione di questa nuova impresa. 

«.......La cagione che i Pisani vi andarono fu questa : che deside

rando Papa Urbano II, successore nel Pontificato a Vittore III di 

questo nome, che si ricuperasse la Città santa di Gerusalemme, e 

quegli altri paesi che erano stati occupati dagli Infedeli, acciocché 

si potesse servire delle loro armate, gli esortò a questa impresa 

perchè potessero più prontamente soccorrere Terra Santa, poiché si 

avevano levati i più fieri nemici che avessero d’attorno» (2). Rifles

sione preziosa giustissima questa che, mentre sono un’alta giusti

ficazione delle intenzioni di questi Papi, a differenza di altri scrit

tori che vollero vedere in tutte le loro azioni un movente politico 

non sempre retto, ci dice, ancora una volta quanto grande doveva 

essere la potonza morale dei Vescovi di Roma, se riuscivano ad 

affratellare tanti popoli in un solo ideale: la lotta contro il nemico 

della fede e della loro civiltà, e se seppero altresi condurre queste 

prime Crociate in un’ atmosfera di purezza e di ordine, lungi da 

quegli eccessi che ebbero a lamentarsi in altre.

C1) Amart, Storia dei Musulmani. I. e. pag, 169.
(2) Roxcroxi, Archivio Storico Hai. Firenze, 1884. Tomo VI, pwt. I.
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IV.

L’impresa delle Baleari

Se le imprese che abbiamo esaminato resero orgoglioso il Po

polo pisano tanto da far esclamare all’ « Anonimo » in occasione 

della presa di Mehedia e Sibilia «.... estendi t modo Pisa laudem 

admirabilem quam olim recepit Roma vincendo Carthaginem >, 

questa delle Baleari, primo fatto d’arme che si presenta all’albeg

giare del sec. XII, ci dice a quale potenza era arrivata in cosi 

breve tempo questa giovane Repubblica.

Signori del mare — mi si permetta la parola — i pisani non 

hanno più nulla da temere. Conquistata la Sardegna, rese sicure 

le costo d’Italia da ogni incursione di pirati, non rimane che da 

snidare i saraceni dall’ultimo rifugio che loro rimane sul Medi

terraneo occidentale : le Baleari. Nuovo campo di gloria aperto all’am

bizione di quel popolo audace e guerriero.

Con questo non voglio ignorare quel che fece Genova e dimen

ticare il contributo degli altri popoli d’Italia, ma semplicemente 

dire che i pisani dettero il più e il meglio delle proprie forze 

« trecento vele grosse et bene armate de homini Pisani da piè et 

da chavallo » (’) prova suprema di un’ abilità e di una potenza 

senza pari.

Mirabile Crociata questa che se non è da paragonare a quella 

del 1099, che aveva stretto insieme popoli di diversa razza e di 

sentimenti disparati per un più alto ideale, non è inen degna di 

nota per noi Italiani come quella che dette al mondo un esempio 

mirabile di compattezza e di audacia assai raro in quegli oscuri 

tempi. Ho detto « Crociata » e non a caso ; anche se per tante ra

pi Calisse, Liber Maioliohinug, Roma 1904.
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gioni non può figurare accanto alle altre maggiori ; perchè in fin 

dei conti, l’oggetto dell’offensiva è sempre lo stesso. Lotta senza 

posa contro il Saraceno, nemico della Fede e della civiltà. Nuova 

Crociata • se vuoisi meno ideale di quella che si proponeva il 

riacquisto del Santo Sepolcro, ma appunto per questo più concorde 

collo spirito pratico degli Italiani permettendo loro di obbedire, 

con un medesimo fatto, al sentimento religioso e di provvedere ai 

propri interessi, politici ed economici » (’).

Le Baleari, gruppo di isole spagnole dirimpetto alle coste di 

Valenza, abitate dagli antichi Fenici, conquistate con la Spagna 

dai Romani, furono tolte dai Vandali all’ impero Romano. Prese 

dagli Arabi, ebbero grande prosperità durante il Califfato di Cor

dova. Al principio del sec. XI sappiamo che guerre civili infesta

rono quel regno, e che Mogèhid-el-Amir si era insignorito di Denia 

e delle isole Baleari. « Rex fuerat Baleae Mugettus atque Dianae » (’). 

Quando i Pisani accettarono l’invito del Papa per la nuova im

presa, le isole erano rette da Mobascir, soprannominato Nasù-el-Dawla 

(ausiliare dell’impero). A lui, venuto a morte durante l’assedio 

di Maiorca, era sottentrato Abu-Rebi’ che, preso dai Pisani poco 

innanzi l’espugnazione delle ultime fortezze della città, sarà con

dotto prigioniero a Pisa. Punto strategico importante e base di 

rifornimento assai più sicura di quella che non poteva essere 

stata la Sardegna, le Isole Baleari erano considerate giustamente 

dai Cristiani un nido di pirati pericolosissimo alla loro quiete e 

un forte ostacolo alla libera navigazione sul Mare Mediterraneo.

Siamo ai primi del sec. XII, quando già Pisa aveva dato ma

gnifiche prove della sua potenza marinara.

L’impresa delle Baleari,da qualsiasi punto di vista considerata, 

era pur sempre un’ ottima cosa. Perchè, lanciava la Repubblica nuo-

(’) Calisse, Liber Maiolioh. 1. c. prefazione, pag. Vili.
(') Causbb, 1. o., v», 924.
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vamente contro un nemico che non era da lasciare per lungo tempo 
in riposo se non si voleva perdere il frutto acquistato nelle guerre 
precedenti ; solleticava il suo orgoglio e le dava modo di allargare 
la sua influenza commerciale e aumentare così le ricchezze già 
fiorenti. Ma e’ era chi faceva forza per questa nuova impresa, e non 
senza ragione. Era il Papa Pasquale II che, ammaestrato da avve
nimenti precedenti, sentiva tutto il bisogno di provvedere all’ av
venire. Ricordiamoci che è sul trono di Alemagna Enrico V non 
meno aggressivo di suo padre; la pace con l’impero è ancora da 
venire; una certa ostilità nutrono le popolazioni d’Italia contro la 
Chiesa che si mostra tenace nei suoi diritti ; e Pisa, disgustata dai 
Papi per la Sardegna dimostra una certa aderenza verso l’impero 
da cui spera grandi cose('). Ci voleva un diversivo a parare tanto 
male, o meglio a disperdere nubi che si potevano fare minacciose 
di giorno in giorno. Fu allora che Pasquale II, tutto considerato,

10

l1) La Sardegna, dopo la cacciata dei Saraceni, destò per molte ragioni le 
cupidigie dei Pisani ; ma troppi erano gli ostaooli che vi si opponevano: i Ge
novesi olio contendevano loro il primato, i Giudici che non tolleravano usurpatori, 
la Curia Romana la quale sosteneva che tutte le isole per donazione di Costantino 
facevano parte del Patrimonio di S. Pietro. A prova di questo rileggere la let
tera che Urbano II inviò al Vescovo di Pisa in occasione dell’ investitura della 
Corsica e cho comincia « Cum omnes insulso sccundum stufata legalia juris 
publici habeantur, constai etiam eas religiosi imperatorie Constantini liberaliter 
ac privilegio in B. Petri Vioariorumque oius jus proprium esse collatas > (Dal 
Borgo : Diplomi Pisani e Kehr. : Italia Pontificia. Berolini 1908, Voi. III). E 
fuor di dubbio cho sul finire dol soo. XI oominoiassero, a dir così, negoziati per 
il possesso dolla Sardegna tra i Papi e la Repubblica Pisana che accampava su 
quella diritti di conquista. Nelle quali trattative dobbiamo riscontrare tuia certa 
debolezza da parte dei Papi, i quali, nella lunga tergiversazione di accordi e con
cessioni, non si accorsero, se non troppo tardi, che Pisa e Genova sarebbero di
ventate fiere rivali. Poco piò tardi nella gran lotta, tra i Comuni e il Barbarossa, 
Pisa, a differenza di Genova, orienterà decisamente la sua politica verso l’Impero.
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e avuto riguardo altresì ai grandi benefici che potevan venire 

alla Cristianità consigliato anche dalla Contessa Matilde, tentò 

di ridestare lo spirito guerriero della Città toscana presentando 

l’impresa delle Baleari (’).

Ad ogni modo il merito di aver suscitato questa nuova impresa, 

iu un modo o in un altro, è da ascriversi al Papa. Le prove non 

mancano . Nel «Gesta Triumphalia» si legge: .... «anno mille

simo centesimo decimo quarto, presidente d. p. Paschale II, divinus 

ignis Pisanorum civium animos et aliarura Tusciae urbium populos 

contra Majoricam accendit » (2).

Petrus Casinensis dice: « Romanus futerea Pontifex cum ad 

Paganorum saevitiam edomaudam sollicitus esset, Roraanos, Pisanos 

aliisque de diversis partibus evocans, sub remissione omnium pec- 

catorum illos ad insulas Baleares direxit» (3).

Il traduttore del « Breviarum Historiao Pisanae » ci presenta 

il poemetto di Lorenzo Veronese con queste parole.... « In questo 

libro che seguita qui .di contro intitolato il Maiorichino si contiene 

chome anno Domini millecentoquattordiei, cioò 1114 il popolo Pi

li) Ricordo che fin dall’anno 1107 si rinnovò tra Arrigo V e Pasquale II 
la contesa delle investiture occiesiastioho riaprendosi così la guerra tra città e 
città, per l’impero eia Chiesa, prò e contro Matilde, por l’uno o l’altro Vescovo, 
per altri interessi di vicinato. A Matilde o al Papa perciò interessava non poco 
che Pisa non si gettasse dalla parte dell’ Imperatore Arrigo. Ricordo anche che 
lo stesso Pasquale nell’anno 1112 si trovava prigioniero del medesimo Arrigo e 
che solo dopo seBsantun giorni di prigionia vonne liberato non senza prima avere 
avuto promesse vantaggiose, quali il diritto dell’ investitura e la corona imperialo 
Nel 1115 venne a morte la Contessa Matilde ohe valse a riaccendere nuove lotte 
tra l’Impero e la Chiesa.

(2) Gesta triumphalia per Pisanos fasta iu « Raocolta degli Storici Italiani. 
Bologna, 1936. Tomo VI, parte li, pag. 90,

(3) Petrus Casin, in « Wattericb. Pontilicum romanorum... vitae. Leipzig,
1862.
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sano, per comandamento et a preghi di Papa Paschale secundo, 

andò a l’insula di Maioricha. .. ».

Roncioni ed il Tronci si diffondono a parlare della nuova - 

impresa con larghi particolari, ed ambedue riconoscono che il Papa 

fu 1’anima della spedizione. Cosi scrive il primo.... «ed il Papa, 

vedendo che per la partenza di Enrico V le cose d’Italia si ritro

vavano alquanto quiete, persuase ai Pisani (che erano molto po

tenti in mare) che ne passassero sopra i Saracini di Maiorica e di 

Minorica; i quali ne correvano ed infestavano da questa parte tutto 

il maro Toscano con danno grandissimo dei Cristiani, ed avevano 

pieno di spavento e di terrore già tutta l’Italia. Per il che, desi

derando essi di obbedire al Santo Pontefice e di accrescere la loro 

gloria, fecero convocare il consiglio maggiore nel Duomo...» (*).

(*) Roncioni, Aroh. Stor. Itdl., VI, p. I 1. c.
(*) Tronci, Memorie istoriohe della città di Pisa. Livorno, 1862.

Ed il Tronci: «Intendendo il Sommo Pontefice, con suo grande 

dolore, che nell’ isole di Maiorica e di Minorica, s’erano gagliar- 

demente fortificati i Saracini, e che giornalmente uscivano a’ danni 

de’ Christiani nelle spiagge di Spagna, di Provenza e anco nelle nostre 

d’Italia, e volendo egli con la sua pietà, e paterno zelo rimediare 

per quanto poteva, mandò un legato Apostolico alla Repubblica 

Pisana, acciò pregasse quei signori ad intraprendere la gloriosa 

impresa contro quei barbari.... Gli ambasciatori Pisani allora dopo 

maturo esame della proposta del Legato pontificio signiflcorno che 

la città di Pisa per soddisfare alla sua volontà (del Papa) si ac

cingeva all’ impresa volentieri, desiderando però, che gli fosse 

concesso un legato apostolico, che assistesse sempre all’ armata, e 

vedendo il bisogno ancora Sua Santità non mancasse di porgergli 

aiuti militari... » (2).

Il « Liber Pontificalis » così parla dell’ impresa delle Baleari; 

« ...Quid autem egregia pisana industria et admirabilis pertinatia 
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per enndem domnum Papam Balearibus insidia et Maiorice contu- 

lerit, queni apparatimi, quas eopias supplementuinque, quemve le

gatimi ipsi liabuerint, quo consule, sub quo imperatore militaverit... 

quia digno volumine comprehendere disposui, suo loco, suo tem

pore distuli» (').

Ma i Pisani, se pur dettero il maggior contributo di forze, 

non furono i soli a rispondere all’appello. «Al grido di tanta 

impresa venivano da Poma, da Firenze, da Lucca, dalle città Lom

barde e da ogni parte della Toscana, istigatevi dal Pontefice e 

dalla Contessa Matilde, genti ausiliario che cercavan pregio e 

gloria fra l’armi : scesero dai colli, vennero dalle fertili maremme 

infiammati dall’ invito tutti i popoli aderenti alla madre Patria ; i 

Sardi e i Corsi amanti di guorra pur vi convennero » (2).

D’altra parte il « Liber Maiolichinus » al vs. 133 « Interea 

quidam de gente remota » e le parole del «Gesta Triumpbalia » 

— ...aliarum Tuscie urbium... — trovano una conferma e una 

spiegazione nel « Trattato di Alleanza fra il Conte di Barcellona 

e i Pisani » ove si afferma essere stati presenti con 1’ armata pi

sana non solo romani, ma fiorentini, lucchesi, volterrani, pi

stoiesi, lombardi, oltre che i sardi e i corsi. « Aliosque innume 

rabilibus gcntibus » (’) Mancavano i genovesi. Motivi che facil

mente si possono indovinare li aveva tenuti lontani dall’ unirsi ai 

pisani.

(J) Duchesse, Liber Pontificane. Paris, 1792. Tom. Il, pag. 301.
Solo il Manfroni nella sua Storia della Marina Italiana < orede di dover 

concludere che la spedizione si debba alle iniziative di Berengario III conte di 
Barcellona il quale avrebbe fatto a Pisa e Genova promesse di privilegi commerciali.

(2) Fanucci, Storia dei tre celebri popoli eco., Cap. XI, pag. 177, 1. c.
(3) Calisse, Liber Maiol., Appendice, pag. 138. linea 34.
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Il Roncioni ci dice che « mentre si mettevano in ordine le 

cose necessarie per la guerra, l’Arcivescovo fu mandato a Genova (') 

per tirare in lega ed in aiuto i Genovesi ai quali con evidentis

sime ragioni dimostrò quanto fosse caro al Papa che si facesse 

questa impresa e che essi con le loro forze vi fossero... Ma egli 

non fece nulla di buono » (3).

E doveva essere così. Infatti come sarebbe stato possibile che 

i genovesi eterni rivali dei pisani, avessero dovuto piegarsi alle 

preghiere dell’ Arcivescovo Pietro e prestar le proprie forze in 

un’impresa da cui, già Un dalle prime battute, si prevedeva che 

solo il nome di Pisa ne sarebbe uscito glorificato ? Il loro orgoglio 

di uomini di mare non l’avrebbe mai permesso. Quante volte 

avevan combattuto a fianco dei pisani e altrettante avevan veduto 

trionfare i loro rivali, mentre le proprio aspirazioni eran passate 

in seconda linea. Ma dire un no secco e reciso al Legato non era 

prudente ; non si voleva dare un dispiacere al Papa ; si dette al

lora una risposta evasiva, limitandosi a chieder tempo a riflettere. 

Ma i pisani, forti degli appoggi degli altri vicini, non vollero 

aspettare e senz’ altro fecero gli ultimi preparativi per la partenza.

Ma il Papa a questa nuova Crociata da lui voluta non mandò 

aiuti di navi ed armati? È dato pensare che sì, quantunque nes

(1) Non doro far meraviglia che i Pisani si servano dell’ opera del proprio 
Arcivescovo — allora Pietro Moriooni — quale legato presso i Genovesi e neppure 
che il medesimo sia presente alla spedizione delle Baleari. A Pisa come altrove 
altre cause di carattere feudale che portavano da per tutto anohe i Voscovi non 
Conti ad esercitare un’ azione prevalente nel Comune, nei suoi primi anni di vita, 
ed a tenere per qualche decennio una speoie di governo fiduciario della oittà si 
aggiungeva la politica coloniale fatta con P arma della primazia aroivesoovile in 
territori su oui la Chiesa di Roma, da Gregorio VII in poi, accampava molte pre
tese » (Volpe, Medio Evo Ital. Firenze, 1923, pag. 33).

(1 2) Roncioni, Ardi. Slor. Pai., 1, o.
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suno ce lo dica espressamente ('). Come credere che Pasquale il 

quale aveva ideato l’impresa e aveva chiamata a raccolta i popoli 

della Toscana, non si fosse poi adoprato a raccogliere milizie negli 

Stati a lui direttamente soggetti ?

Le brevissime parole del Maiolichinus «Romaque cum Luca 

mittunt solatia pugnae » (1 2 *) sono abbastanza significative.

(1) Forse è opportuno rilegger© le parole del Tronoi già riportate « e venendo 
il bisogno ancora Sua Santità non manoasse di porgegli aiuti militari...» V. 
pag. 30.

(5 * *) Caussb. Liber Maioliohinus. 1. c. va. 134. Anche ai versi 3129-32 leg
giamo : « Accendut Latii civilia robora flommis-noctu, do castis quo cremant ve
locitar unnn - inventa nuper Danais prudentibus arte...».

(8) Gesta triumphalia. « Quare Pisano exeroitui Raimundus Barchinnone Pa-
latinua Cornea... cum maxima anorum equitum et peditum moltitudine, unani-
miter et festinanter se sooiarunt... ». (Raccolta degli Storici Italiani 1. c. pag. 91).

(4) Gesta Triumphalia. «... Quare Barchinnone hiemare proposuerunt... »
1. o. pag. 91).

La preparazione era stata accuratissima. Una tale impresa non 

era da prendersi alla leggera, perchè i nemici erano agguerriti e 

decisi a tutto, e le isole difeso da vasti ed alti torrioni. Fortuna 

per i pisani che in Berengario trovarono un valido aiuto non solo 

perchè egli portò con se un numero di truppe e di navi abbastanza 

considerevole (8) ma anche perchè le coste della Catalogna, ad ogni 

caso, potevan servire, come servirono, punto di base e luogo di 

rifornimento (4). L’assedio alle due potenti città fu lungo ed acca

nito, e finì per stancare più gli assediatiti che gli assediati. Lo 

stesso Conte di Barcellona che aveva sollecitato 1’ impresa, stanco 

e forse sfiduciato, cercò di accordarsi col tiranno Nazaredeolo.

«È fama che... (11 Conte di Barcellona unitamente al Conte di 

Ampurias) avendo parlato al tiranno... gli domandassero commodi 

e doni privati, e che pattuissero seco che egli darebbe loro tanti 

legni quanti avessero di bisogno per tornarsene agli stati loro, 



I Papi e le imprese di Pisa contro i Saraceni, ecc. 315

partendosi dalla compagnia dei Pisani ('). Ma anche fra gli stessi 

crociati italiani sorsero fiere discordie che non ebbero termine 

neppure con l’invio da parte del Papa, di nn nuovo legato nella 

persona del cardinal Bosone (2). Nel «Gesta Triumphalia» c’è ab

bastanza per credere elio le cose non promettevano tanto bene per 

il buon esito dell’ impresa. La maggior parte dei collegati se ne 

ritornò in patria (la ragione forse è la stessa che abbiamo ritro

vato parlando dell’ assenza doi genovesi), sicché i pisani all’ultimo 

momento eran rimasti quasi soli (3).

Ma l’impresa, nonostante notevoli defezioni, e difficoltà che ogni 

giorno minacciavano farsi più gravi, doveva continuare fino al com

pleto successo mercé la tenacia e l’ardire dei pisani. «.............Sed

quis enumerare potest stipendia, pericula et mortalitatem quarn 

Pisani passi sunt ibi ’? In ipso quippe itinere per 26 menses stete- 

runt, quod obliti sunt totaliter omnium copiosarum poenarum ac 

dolorimi; sed tamen tantalo exaltationem victoriae reduxerunt >(4). 

li la vittoria che finalmente ottennero dopo innumerevoli disagi, 

fu grandissima. La narrazione dell’autore del «Breviarum Historiae 

Pisanae » non potrebbe esser più bella nella sua semplicità «Pisani 

..........prius ad insulam Evisam applicuerunt et ibi urbem cum im 

mani Saracenorum iuterfectiono in festo S. Laurentii ceperunt.... 

Post haec in festivitatem S. Bartolommei Apostoli, ad insulam 

Maiolicaio applicuerunt quam per sex menses cum manganis et 

gattis et castellis ligneis obsidentes eam cum triumpho magno tan-

(!) Roncioni. Istorie Pisane. 1. c. pag. 201.
(2) Il Cardinal Bosone era stato inviato dal Papa Pasquale II por metter 

fino alle discordie fra i Pisani da una parte e i Vescovi di Catalogna ohe se
guivano il Conte di Barcellona, dall’altra; disoordie che mettevano in pericolo 
la prosecuzione dell’ impresa. (Calisse. Liber maioliohinus. I. c. pref. p. IX.

(3) Gesta Triumphalia. 1. c. pag. 91. «Inde igitur aliis Pisam comunicato oon-
silio redeuntibus ecc.>, idem pag. 92 «Petrus Albhitonie... se proliaturum negavìt 
suosque pugnare prohibuit ». 1

(<) Breviarwn Pisanae Historiae, Muratori RR. II. SS. Mediolani 1725 pag. 163. 
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dem ceperuut, et multitudinem auri et argenti et vesti uni inde ad- 

duxernnt, cum inultis Saraeenis »(*).  Per un pezzo i saraceni si 

ricordarono di quelle giornate e il nome dei pisani risuonò tra loro 

con immenso terrore. L’ oro, le gemme, le spoglie preziose conqui

state in quella strage (!), fecero dei pisani il popolo più ricco che 

allora commerciasse. Tutti furono commossi per la grande vittoria 

ed anche lo stesso Arrigo V concesse alla fabbrica della Chiesa 

maggiore le corti di Livorno e di Pappiana «non solamente perchè 

lo stima atto di religiosa pietà, ma perchè giudica degni di singo

lari favori coloro che in quell’anno istesso avevan procacciato fama 

immortale all’impero e a tutto il popolo cristiano, espugnando 

Maiorca ed altri luoghi vicini ». Che se Pasquale II, venuto a morte 

nel 1118, non potè premiare il Popolo Pisano con un atto di gene

roso riconoscimento per quanto aveva fatto in favore della Cristia

nità, vi pensò però il suo successore Gelasio II «Qui vcniens Pisam, 

Pisanam Ecclesiam consecravit, et eam Metropolitanam constituens 

Corsicanos Episcopos Pisanorura Archiepiscopo consecrando sub 

misit(3). Giustamente la vittoria dei pisani fu eternata con un’iscri

zione che fu apposta sotto il dipinto del Passiguano, già in Duomo, 

e raffigurante il trionfo dei pisani.

(’) Identiche espressioni abbiamo nel « Gesta » più volte oitato. « Qnantos 
autem regios thesauros in pallia et auro et argento atque regiis pretiosis vestibus 
aliisque innumeris spoliis inibì reppererunt, describi difficile est. » 1. o. pag. 94.

(2) «Habitus eBt antem Maiorice triumpbum ». Vittoria non durevole. L’almo 
ruvide Ali-ibn-Iusuf rioccupò ben presto Maiorica e ne ricostruì la ospitale.

(8) Per il Diploma di Arrigo V C£r. Bonaini, Archivio Storioo Ital. Tom. VI. 
Supplem. I, Firenze. 1848.

L*  atto di Papa Gelasio mentre era un riconosoimento per le benemerenze 
acquistate dal Popolo Pisano nelle varie imprese oontro i Saraceni veniva final
mente a obludere, oon un atto di energia, una quiatione ohe si trascinava a lungo, 
oon evidente danno della stessa Autorità Pontificia.
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PASCHALE II P. M. AVOTORE
Pisana classe C. 0. C. triremivm comparata

Petro Archiepiscopo Pisano Dvce
Baleares insvlas

Profligatis Saraoenis

IN DICTIONE RED1GVNT
Captaqve regia conivge ao filiis

Praeclaram victoriam

ILLVSTRI PIOQVE TRIVMPHO
Exornant a. D. M. 0. X. V.

(*)

(1) MasJIANI. De ^ello oommentariorum. Fiorenti», 1810. pag. 77 not.
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EPILOGO

Ho passato in rassegna tré importantissime imprese ohe i 

pisani nei due secoli XI e XII fecero contro i saraceni, quella di 

Sardegna del 1016, l’altra che va sotto il nome di Vittore ili e 

l’ultima dello Baleari, magnifica affermazione della potenza mari

nara e della tenacia dei pisani; e nella narrazione delle medesime 

più che ai singoli fatti, ho cercato di vedere, conforme al tema 

propostomi, quale parte abbiano avuto i Papi in quelle imprese. 

Con questo crederei di avere assolto il mio compito. Ma alcuno 

potrebbe diro : e dalla presa di Amalfi assolutamente nulla ? e 

neppure un accenno alla Crociata del 1099 alla quale presero parte, 

come tanti altri, anche i Pisani ? Osservazione questa che parrebbe 

avere un certo fondamento e che non mi sfuggì allorquando misi 

mano al presente lavoro. Ma una più accurata lettura degli Annali 

Pisani e Pontifici mi dette l’impressiono cho tutto ciò non dovesse 

rientrare su quanto mi era proposto. Il tema non lasciava luogo 

a dubbiezze, perciò credei bene non parlarne. So bene che la lotta 

ingaggiata contro Ruggero fu consigliata e sollecitata dal Papa, so 

che i pisani (apparentemente almeno) fecero capire con quella spe

dizione di voler fare un atto di ossequio al legittimo Pontefice, ma 

non è vero poi che tutto si ridusse ad una lotta di predominio tra 

due contendenti con colore religioso ? Mi spiego. La Chiesa è in 

preda allo scisma. C’ è chi parteggia per Innocenzo, e chi per 

l’antipapa. Roberto, uomo ambizioso e desideroso di crearsi uno 

stabile regno nell’Italia meridionale, non vede altra strada alle sue 

aspirazioni che appoggiarsi al Papa amico allora dell’ Imperatore e 

dei pisani ; Ruggero, forte di per se e uomo audace e valoroso, 

sostiene, all’ opposto, l’antipapa Anacleto. Le due parti cercano 

naturalmente aiuti. E i pisani, accarezzati da S. Bernardo, si met



I Papi e le imprese di Pisa contro i Saraceni, eco. 319

tono a sostenere Roberto anche per far piacere a Lotario. Non 

dovevano mancare i genovesi devoti sempre alla Chiesa. Una vera 

crociata di popoli, come si vede, contro Ruggero, 1' unico su cui 

l’antipapa Anacleto poteva poggiare. Ma in fondo, se ben si os

serva, l’impresa (se cosi piace chiamarla) si riduce ad una guer

riglia tra italiani clic non ha nulla a che fare con le spedizioni 

sul genere di quella delle Baleari, ad esempio. Benissimo il Ma- 

ragone «Anno domini 1134, in mense Septembris incoepta est 

lis a Pisanis cum rege qui dicitur Rogerins». B la parola 

- lis - usata dal cronista pisano, non è certo messa li a caso per 

chi rifletta con qualche attenzione. Se Ruggero avesse abbandonato 

il partito dell’Antipapa e riconosciuto Innocenzo legittimo Ponte

fice della Chiesa, la crociata, allo prime provo sarebbe morta da 

se. Ma Ruggero non era uomo da farsi intimorire; era consapevole 

della sua forza e non si peritò a continuare la lotta anche quando 

una delle città più bello ed a lui devota, Amalfi, cadde nelle mani 

dei Pisani. « Pridie nonas Augusti fuerunt Pisani cum 46 galeis 

supra Amalflm, et ipsa die capta est et cum septem galeis et duabus 

navibus, et cum aliis multis navibus combusta est et prorsus 

expoiiata est»)1).

La guerriglia continua con incerta fortuna per ambedue le 

parti, finche per la buona volontà di eminenti uomini dei due par-

fi) Maragone. Arohivio Storico Italiano. Firenze, 1845. Tom. VI.
Anche il Chronicou Pisanum soli Fragroontum Auotoris incerti parla, sebben 

più diffusamente, della Impresa di Amalfi. La data però ò del 1136. « Fecerunt 
Pisani stolnm mirabilom hominnm multitndinom continonteni contra Roggerium 
Siciliao Comitem, qui faoiebat so vooari in tota terra sua Regeni Italiae. Hio, 
inquarti, exercitus Pisanorum copit Amaltìam cum civitatibus iuxta bo positis qua- 
tuor............. Post bienniuni quoque fecerunt itom Pisani esercitimi non modicum
contra eundem Comitem et ceperunt easdom civitates Amalfiam .... et ooegerunt 
eum ad deditionem ». (Raccolta Stor. Ital. 1. c.).

Cfr. : Dcchbsne, Liber Pontificali^, Paris, 1892. ■‘Tom. II, pag. 381. 
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titi, e specialmente per inerito di S. Bernardo, Buggero venne a 

patti con Innocenzo e così Io scisma finì.

Per ovvie ragioni ho lasciato pure di parlare della grande 

Crociata del 1099 come delle altre che si fecero nel corso del 

Sec. XII. La prima Crociata non può rientrare nel mio lavoro da 

qualunque lato si voglia considerare. Ammesso anche che i pisani 

siano intervenuti in larga misura alla caduta di Gerusalemme 

(cosa molto dubbia) (') e che molto facessero subito dopo per il 

consolidamento del Regno Latino, detta Crociata non potrà mai 

esser considerata come un’impresa particolare. l?u piuttosto un 

movimento generale di popoli di schiatta diversa, i quali prima 

non si orano congiunti in uno scopo comune. D’ altra parte non 

mi sentii di esaminare i vari fatti che accompagnarono e seguirono 

la presa della Santa Città e nei quali i pisani ebbero forse mag

gior parte di altri, perchè li ritenni, oltre che un’ appendice della 

grande impresa, quali episodi di iniziativa molte volte particolare 

e dove più che altro trionfò un interesse non sempre retto (2).

(!) La grande armata pisana si mosse nell estate del 1099 sotto la direziono 
dell’Arcivescovo Daimberto. Sembra però, staudo a quanto scrive il Main, che 
essa sia arrivata noi mari di Siria quando già Gerusalemme era caduta. (Angelo 
Mais. 1 Pisani alla Prima Crociata, pp. 24).

(*)  Mi si permetta una riflessione ohe mi venne rileggendo gli Annali del 
Muratori a proposito dello Crociate. < Nò tanta commozione di popoli naoque 
dalla sola loro devozione ; vi intervenne ancho un piissimo interesse. A diro il 
vero, il «piissimo interesse» (indulgenze in remissione dei pecoati) non mi sod
disfa del tutto. Credo ohe qualohe altro motivo spingesse molti a prendere la 
Croce. Un’ impresa simile poteva tornare a vantaggio di tutti. Ai Re non mai 
siouri sul trono per 1’ ambizione e 1’ ingordigia sempre crescente dei vassalli ; alla 
nobiltà con la speranza di facili conquiste ; alla borghesia di incremento alle in
dustrie e ai commerci ; ai Bervi di riscatto ; ai deboli di salvezza contro i pre
potenti. Ora a chi oonosoe un poco la storia delle Repubbliche nostre non ò dif
ficile oapire oome Pisa, aBooltaudo la voce del Papa, aveva modo altresì di tro
vare, in quelle nuove contrade ancora inesplorate alle suo iniziative, larga e 
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Perciò, tutto considerato, ho creduto di non parlare neppure di 

questa impresa per non dire di più di quello che il tema richie

deva.

Un’ultima riflessione che vuole essere come l’epilogo di quanto 

ho già detto nel corso del presente lavoro.

I tre episodi che ho avuto luogo di esaminare sono, come 

ognun vede della massima importanza. A parte i fatti cosi come 

ci sono apparsi, una cosa però risulta evidentissima. La grandezza 

del genio italiano e la potenza morale della Chiesa di Roma. Lo 

abbiamo veduto. Quante volte le giovani forze italiane si trova

rono cementate in un solo ideale per merito dei Papi, altrettante 

furono le vittorie che le condussero sulla via della gloria ; al con

trario, ogni qualvolta Comuni e Repubbliche si dimenticarono di 

esser fratelli ed italiani e non ascoltarono più la voce della Chiesa 

che li chiamava a raccolta in nome della Fede, non restò loro che 

logorare le proprie energie in una dura e fatale lotta, facendo per

dere loro altresì il frutto di quello che prima avevano gloriosamente 

guadagnato.

Bruno Nelli.

perenne sorgente di ricchezza, potenza e prosperità. Significativa abbastanza è la 
notizia ebe oi da il cronista Veneziano - Dandolo - della sconfìtta che obbe l’ar
mata Pisana nelle acque di Rodi mentre proprio cadeva Gerusalemme. « Pisani 
e Veneziani dimenticando di esser Cristiani e C'rooiati non ascoltano che la lor 
privata animosità ». (Fanocci. Storia dei tre celebri popoli marittimi. 1. o ).
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Arch. Attilio Bartalini, L’ architettura civile del Medio Evo in Pisa. Pisa, Arti 
Grafiche Pacini-Mariotti, 1937-XV, con 170 figure in 20 tàv. L. 20.

Una pubblicazione che viene a colmare una lacuna nella storia dell’ edilizia 
pisana ò quella del Prof. Attilio Bartalini su 1’ architettura del Medio-Evo in 
Pisa, edita dalle premiate Arti grafiche Pacini-Mariotti di questa città.

Come ben dice 1’ Autore, esistono diverse pubblicazioni su Pisa antica, ma 
tutto riguardano quasi esclusivamente ,i monumenti religiosi ; e nessuno fin’ ora 
aveva tentato come il Bartalini di indagare e studiare, con quell’ amore che di
mostra per la sua città nativa, i resti frammentari di quel che furono le abita
zioni civili in quel tempo. Esso lo fa con tanta competenza e metodo che il 
lettore può ricostruirsi mentalmente quel che doveva essere di magnifico Pisa 
oon le sue case e torri slanciato sull’ azzurro, con i loro possenti archi che in
corniciavano lo belle finestre bifore c trifore, arricchite da una varietà di par
ticolari, c dovizia di colore, dato dall’ alternazione della pietra con il mattone.

La pubblicazione è divisa in cinque parti, nelle quali 1’ Autore illustra con 
particolarità e chiarezza il sistema costruttivo di quegli artefici, accenna ai re
stauri e alle ricostruzioni sull’ antico stilo e all’ influenza dell’ architettura pisana 
nei dintorni di Pisa ; fa un confronto fra questo e quelle delle altre città toscano 
e, infine, illustra le decorazioni dello singole parti, il tutto corredato da bellissimi 
schizzi che sono di guida al lettore, schizzi fatti con grande perizia e mano 
sicura.

Questa pubblicazione è una nobile fatica che fa onore al Ch.mo Prof. Bar
talini e potrà essere in seguito una chiara guida a chi avrà la fortuna di poter 
eseguire qui in Pisa dei restauri o ripristini alle costruzioni pisane.

Arch. Erminio Masbtti
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Malagòli G., Vocabolarietto del vernacolo pisano, Pisa, Nistri-Lischi ed., 1937-XV.

È uscito di Giuseppe Malagòli il « Vocabolarietto del vernacolo pisano », che 
sembra voler celare, sotto la modestia del titolo, il suo prezioso valore scientifico 
e pratico. E’ estratto — come dice l’Autore — dal Vocabolario Pisano maggiore 
storico e dell’ uso, che 1’ Accademia della Crusca sta pubblicando e che costituirà 
la raccolta più copiosa che si possegga di un vernacolo toscano. Questa editto minor 
ha gii stessi pregi e lo stesso rigore scientifico, ma è più semplice e alla portata 
di tutti. L’ Autore corregge con garbo cortese quelle espressioni proprie del ver
nacolo, quelle « licenze che non stanno bene quando si parla o si scrive la lingua 
nazionale ». Licenze nelle quali inevitabilmente e quasi incosciamente scivola anello 
chi a ragione può vantarsi di parlare una delle favelle più corrette della penisola.

Nella sostituzione dell’ espressione propria della lingua pura alla vernacola, 
il Malagòli può far legge. Conoscitore profondo della lingua e della storia lette
raria, che hanno sempre formato 1’ oggetto dello sue cure e del suo amore, egli 
è passato a studiare con la stessa passione od acutezza la letteratura vernacola, 
troppo spesso ed a torto obliata, della città che ò diventata per lui una seconda 
patria. E’ risalito alla sorgente dell’ espressione, guidato dalla sua finissima sen
sibilità artistica che lo ha spinto a ricercare quanto di pittoresco e spigliato, di 
fresco e vigoroso fosse in alcune produzioni di carattere popolare.

Già dal 1912 pubblicava in vernacolo pisano « La novelletta di padre Olivo » C1), 
di impareggiabile grazia, ed altre duo novellette pubblicò nel 1915, « Le tre mele 
cantanti » e « La capra ferrata » (2), da lui stesso trascritte poi foneticamente 
nel Voi. Vili de : « L’Italia dialettale > pp, 208-213.

Gli stessi soopi linguistici ed artistici ha perseguito più tardi nella « Lettera
tura vernacola pisana posteriore al Fucini con note linguistiche e glossario » ohe 
vide la luce a Pisa per i tipi del Bemporad nel 1916. L’opera è dedicata agli 
alunni cui egli fu sempre paternamente affezionato.

Guidato dal fine nobilissimo di giovare altrui, il Malagòli non disdegnò di 
scrivere per i fanciulli e non appena nei programmi por le Scuole Elementari 
furono prescritti esercizi di traduzione dal dialetto alla lingua, poiché si vide 
giustamente nel vernacolo il punto di partenza ed il mezzo por un insegnamento

C1) « Una versione dialettale pisana della novelletta di Frate Olivo >.
(2) Nozze Sarteschi-Merlo, Pisa, Tip. Orsolini-Prosperi, 1915. 
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razionale dell’ Italiano puro, compose per le classi III, IV, V, tre volumetti di 
« Esercizi di traduzione dai dialetti della Toscana Pisano e Livornese > (*).  Con 
intelligenza di maestro e con gusto di artista, il Malagòli scelse graziose novel
lette, poesie, stornelli, proverbi, modi di dire clie dessero una chiara idea della 
bellezza e ricchezza del vernacolo pisano e vi mise a fronte la traduzione nella 
più pura lingua italiana.

Egli, proponendosi di abituare i piccoli a migliorare la propria espressione, 
serbandole la spontaneità ina purgandola degli idiotismi e delle voci volgari, 
corredò i volumetti per la IV o V elementare di un vocabolarietto che fu il 
germo della raccolta avvenire. Le difficoltà in questo genere di lavori sono molte 
e gravi ; ma il Malagòli è riuscito a superarle felicemente poiché è anzitutto un 
profondo conoscitore della lingua nostra e d’ altra parte perchè la lunga dimora 
a Pisa ha permesso a lui, emiliano di origine, di distinguere le espressioni carat
teristiche pisane e livornesi, con una sicurezza di percezione impossibile a chi, 
vivendo dalla nascita in quel dato ambiente, è, senza volerlo, sohiavo della con
suetudine.

Egli ha lucidissima la percezione delle minime sfumature del vernacolo, ohe 
egli ha studiato non solo nella ricca letteratura locale, la quale spesso risente 
purtroppo dell’ influsso letterario, ma nella viva voce del popolo, col quale l’Autore 
ha contratto tale dimestichezza da riuscire a discoprire e ad assicurare agli stu
diosi voci ignote ormai alla città, che si conservano pur sempre nelle campagne.

Precede il vocabolario una parte intitolata modestamente « appunti gram
maticali ■» nella quale il dialettologo nota 1’ acutezza e diligenza dell’ Autore. Egli 
raccoglie ed ordina, spiega ed inquadra in tipiche leggi linguistiche, fenomeni 
che ai più possono sembrare capricciosi e con tradi ttori. In questo più propria
mente consiste la sua fatica di scienziato, ma 1’ operetta risponde anche e sopra
tutto ad uno scopo pratico. Le brevi regole sono espresse con quella semplicità 
e limpidezza cristallina che costituiscono una dote precipua anche delle opere 
scientifiche del Prof. Malagòli.

Per tutti questi pregi il volumetto acuisce in noi 1’ ansia con la quale at
tendiamo 1’ opera maggiore, che ci rivelerà ancora più ricchi tesori di soienza 
linguistica. Il saggio supera di gran lunga le opere affini che si era proposto di 
eguagliare e cioè, per il dialetto fiorentino, il volumetto « Toscanismi » di F. Ro
mani e per quello Lucchese 1’ operetta « Lucchesismi » di G. Giannini ed I. Nieri, 
alle quali mancano tra 1’ altro gli appunti grammaticali.

(x) L’ opera uso! nel 1926 a cura della Sooietà Filologica Romana.
21
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L’opera è destinata alle «scuole e alle famiglie », ed ogni famiglia pisana 
dovrebbe veramente farla sua, tenerla cara e ricorrere ad essa come ad un fido 
e sicuro consigliere.

Senza essere un purista nel crudo senso della parola, il Malagòli è fra coloro 
che ritengono che la nostra lingua letteraria sia preservata da ogni profanazione. 
Perchè Giuseppe Malagòli è veramente «Maestro d’italiano e d’italianità ».

Noemi Cieri.

Tencaioli 0. F., Chiese di Corsica, Roma, Desclée, 1936.

È un lavoro di divulgazione e non completo specialmente a causa dell’espul
sione che l’A. ebbe dalla Corsica per ordine del prefetto di Ajaccio, e della man
cata collaborazione di molti parroci. Tuttavia 1’ ampia informazione bibliografica, 
l’abbondanza di fotografie, xilografie e disegni, la conoscenza diretta dei luoghi 
da parte del Tencaioli, fanno del libro un utile strumento di prima consultazione 
per gli studiosi, o una guida per turisti e amatori d’arte. Interessante è anche 
vedere quale grande contributo all’abbellimento dello chiese corse abbiano data 
artisti italiani o educati in Italia. Le chiose pisane illustrate sono quella della 
SS. Trinità di Aregno, della Madonna delle Nevi di Brando, di S. Ranieri di Monte
maggiore e dell’Assunta di S. Fiorenzo. Si fa anche cenno ad una possibile prima 
costruzione pisana di S. Maria Maggiore di Bonifazio. In complesso dalla presente 
e da altro opere si vede che il campo di diffusione dell’arte pisana fu special- 
mente nel nord e nell’oriente dell’isola; il clic non oorrisponderebbo alla divi
sione della primazia fatta dalla chiesa Romana tra gli arcivescovi di Pisa e di 
Genova. Difficile peroiò è stabilire quali rapporti corressero tra l’influenza eccle
siastica e quella civile dei Pisani nell’ isola.

G. G. Guarnieri, Studi e polemiche sulla Marina Stefaniana, estr. dal « Bollettino 
del Consiglio Prov. dell’ Economia Corporativa di Livorno, n. 6 del mese 
di giugno 1933 ».

— —, Livorno marinara - Storia ed arte navale stefaniana, Livorno, Industria Ti
pografica «Il Tirreno», 1933.

— —, Il contributo militare e diplomatico dei cavalieri di S. Stefano nella guerra di
Candia, Chiavari, Colombo, 1934.

— —, Glorie stefaniane - La guerra turco-imperiale c la battaglia d’Argo, Chiavari 1934. 
 , Storia della marina stefaniana (1562-1859), Chiavari, 1935.
— —, Gli antichi ordini cavallereschi, in «Corriere Mercantile», Genova, 9 set

tembre 1937, n. 215.
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A. Colocci-Vespucci, Il glorioso ordine cavalleresco italiano di Santo Stefano in 
« Rivista Araldica », a. XXXV (1937), pag. 372.

E. De Stefenelli, L' Ordine di Santo Stefano, ibid., pag. 421.
C. D. 0., L’ Ordine di S. Stefano di Toscana, ibid., pag. 424 sog.
IL C. Zeininger, II ordre sacrò et militaire de St. Etienne Pape et Martyr, ibid., 

pag. 457.
Un lettore, Bibliografia sull’ Ordine di S. Stefano (quesito), ibid. pag. 466.
IL 0. Z., V. E. Caramelli di Clavesana, L’ Ordine di S. Stefano in Toscana, 

ibid., pag. 470 seg.

Da quando nel 1928 il Guarniori pubblicò il suo lavoro, piuttosto discusso, 
sui « Cavalieri di S. Stefano : Contributo alla storia della marina militare italiana », 
egli uon cessò più di occuparsi del suo tema prediletto per accrescere e miglio
rare l’opera primitiva. Iu principio troviamo ancora l’eoo delle primitive pole
miche, ma poi lo sforzo è tutto rivolto ad aggiungere nuove notizie sull’ultimo 
periodo della marina stefaniana, troppo semplicisticamente in genere chiamato di 
decadenza. Colle nuovo notizie racoolto, col riordinamento della materia in molti 
punti, oon l’eliminazione di ogni intemperanza polemica, con un maggior studio 
di serenità storica nello stile è uscita così nel 1935 la nuova edizione, indubbia
mente migliore e più completa della precedente. Vi è solo da lamentare la man
canza delle illustrazioni e di molti documenti riportati nella prima. Il critico po
trebbe forse ancora trovare qualche appunto particolare e notare un eccessivo 
studio di esaltazione; quest’ultimo però può anche considerarsi un’opportuna rea
zione all’eccesso di scredito cho aveva tra gli storici precedenti un’istituzione 
che, almouo alla fino del scc. XVI o per tutto il XVII, ebbe indubbiamente molte 
benemerenze. In ogni modo l’autore non si ò oerto risparmiato lavoro e ricerche, 
attingendo da tutti gli archivi e biblioteche che potevano contenere notizie utili, 
da quelli di Volterra a quelli di Livorno, da quelli di Pisa, a quelli di Venezia, 
Roma, Genova. Por questo o per aver scavato in un terreno quasi vergine, la 
sua fatica meritava una notorietà maggioro di quella ohe effettivamente ottenne. 
Basti pensare che negli articoli e nelle note pubblicati nella « Rivista Araldica», 
sopra elencati non si trovano mai citate le opere del Guarniori. E vero ohe, al 
di fuori dell’ articolo del conte Zoiniuger, si tratta di note, di quesiti, di risposte 
scritte da dilettanti, nelle quali inoltro più che all’interesse storico si ha riguardo 
a quello araldico-genealogico e alla questione sull’ opportunità del ripristino del- 
l’Ordine, e sull’autorità che dovrebbe prendere l’iniziativa (S. M. il Re? il Pon
tefice? la oaea di Lorena?) ; ma una simile ignoranza non cessa di rimanere strana.
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Una breve nota meritano i quesiti sull’ Ordine di S- Stefano e sui suoi statuti 
di C. D. 0. Per la risposta si può rimandare all’artioolo del conte Zeininger o 
alla «Storia» del Guarnieri. Rimangono però da fare ancora alcuni chiarimenti. 
Secondo il conte Zeininger i cavalieri cappellani potevano essere nobili o d'ob
bedienza, secondo il Guarnieri invece solo i secondi erano chiamati cappellani. 
Sta il fatto che negli statuti originari del 1561, pubblicati nel 1571 non si hanno 
espressioni chiare e sembra che 1’ appellativo di cappellani sia dato tanto ai nobili 
quanto ai preti di obbedienza, o che nella nuova redazione del 1590 si lasciò il 
nome solo ai secondi, mentre i primi furono chiamati cavalieri militi sacerdoti o 
benefiziati nobili. In quanto ai cavalieri di grazia non esistè mai una simile qua
lifica come grado. Fin dalle origini i fondatori di commende poto vano osscre esen
tati dal presentare le provanze di nobiltà o por fondere una commenda bastava 
la «grazia» del Granduca. Oltre le commondo di patronato, esistevano quello di 
grazia e di anzianità di cui il Granduoa. o 1’ Ordine disponevano come credevano 
in favore di coloro che stimassero meritevoli. La concessione di una di tali com
mende poteva creare noi beneficiario il diritto all’abito di cavalicro o alla nobiltà, 
ma trattandosi di un’eccezione, dovuta alla particolare benevolenza dol Granduca, 
non so n’ha una chiara oodifioazione negli statuti, al di fuori di un’addizione 
terza (fatta tra il 1617 e il 1746) alla redazione del 1590.

In quanto alle loouzioni « Ordino militare » (piuttosto « della milizia ») e 
«Religione» si trovano entrambo negli statuti ed anche insieme. Quando nel 1817 
l’ordine fu ristabilito, dopo la soppressione napoleonica, non si ebbero nuovi sta
tuti, ma furono semplicemente rinnovato le istituzioni precedenti. Il Guarnieri 
infine afferma ohe i cavalieri militi erano anche chiamati oarovauisti : ora i eaio- 
vanisti non erano tutti i cavalieri militi, ma solo quelli che stavano adempiendo 
agli obblighi (dimora in convento, navigazione) elio erano necessari per poter ot
tenere delle commende di anzianità.

Ci siamo sentiti in dovere, avendo sotto mano il materiale necessario, di 
fornire queste piocole precisazioni. E auguriamoci che il rinnovato interesse per 
la storia dell’ Ordine di S. Stefano dia frutti sempre migliori.

OESALPINIANA

Quando in questo « Bollettino > (fascicolo I, 1937, pag. 98 segg.) recensimmo 
la « Vita di Andrea Cesalpino » di Ugo Viviani, non conoscevamo 1’ artioolo di 
Antonio Taddei {Alcuni documenti per servire alla biografia di due lettori universitari 

'del eèoolo XVI - Andrea Cesalpino - Pompeo Calmo), comparso nel « Bollettino
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dell’ latitato Storico Italiano dell’ arte sanitaria - Appendice alla Rassegna di 
Clinica Terapia e Soienze Affini », anno XXIX, fascio. Ili, maggio-giugno 1930). 
Questo lavoro, capitatoci in mano per combinazione noi fare altre ricerche, com
piuto dall’A. di proposito per completare il piti possibile i dati biografici allora 
conosciuti intorno al grande naturalista, contiene non soltanto l’immatricolazione, 
da noi riportata in quella recensione, ma anche la data della laurea (1522), o 
tutti i pagamenti di stipendi ricevuti dal Cesalpino per il suo inseguamento. 11 
Viviani potrà trovare confermato quasi completamento tutte le sue tosi. Anche il 
dubbio iutoruo alla presunta assouza dall’ università pisana tra gli anni 1558 e 1563 
è sciolto, in quanto durante tutto questo periodo furono pagati regolarmente tutti 
gli stipendi. Lo laoune sono invece negli anni 1568, 1576-1580 e 1582-1583, mentre 
il primo anno di insegnamento risulterebbe 1557 e non 1555 oome vuole il Viviani. 
Da notare però che per gli anni 1576-1580 si ha anche una laouna nella serie 
documentaria. Si potrebbe dunque ponsare che il presunto viaggio ad Altorf sia 
avvenuto o nel 1568 o noi 1582-1583. Dall’ osarne dei documenti il Taddei rioava 
cho più esattamente si dovrobbe dire « Cisalpino », piuttosto che « Cesalpino ». 
Questa grafia non sarebbe confermata dai documenti aretini, ma si accorderebbe 
coll’ ipotesi di « cisalpino » data al padre per le sue origini lombarde.

Mario Luzzatto
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