
STORIE PERSONALI E FAMILIARI
DI PRIGIONIERI PISANI A GENOVA

DOPO LA MELORIA (1284)

Notissima è la battaglia della Meloria (6
agosto 1284), diventata segno del ridimen-
sionamento del commercio marittimo di
Pisa a vantaggio di quello di Genova e nu-
merosi furono prigionieri pisani nella cit-
tà nemica, alcuni conosciuti negli studi con
nome e cognome. Altri  sono da aggiunge-
re, ad esempio, nell’ottica delle interessan-
ti storie personali e di famiglia.
È la storia contenuta in un atto notarile del
luglio 1284 (o 1283, è il dubbio di chi scri-
ve) nel quale è scritto: “Actum in Ianue in
palatio comunis Ianue in quo sunt carce-
rati pis. comunis presentibus Gerardo Buf-
famacha de Sancto Laurentii de Kinthica
pis. civit. et Becto Musche de cappella san-
cti Silvestri pis. civit. pis. civit. [sic, ripe-
tuto due volte], Francischo Badia de San-
cto Matheo quondam Falconis et Puccio
calafato [l’artigiano che rendeva le navi
impermeabili all’acqua] de Sancto Paulo
Ripa Arni quondam Bonacursi et Antonio
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de Sancto Gusme quondam Georgii” testi-
moni ... tutti quanti prigionieri, sebbene
non sia specificato direttamente. Scrisse la
carta il notaio Orlando del fu Giovanni ri-
portando l’anno dell’Incarnazione “mille
ducentesimo octuagesimo quarto” (1284),
indizione XI che in realtà è quella del 1283.
Per questo viene il dubbio che la vicenda si
riferisca all’anno prima e a eventi di guer-
ra che precedettero la Meloria.
L’atto comunque riguardava il pisano Ste-
fano di Benincasa da Santa Viviana, infer-
mo di corpo ma sano d'intelletto e deside-
roso, pensando alla famiglia, di far scrive-
re le sue ultime volontà, cassando disposi-
zioni e codicilli antecedenti.
Testava, ordinava e disponeva pertanto –
“si contingerit me mori Ianue” (se mi ac-
cadesse di morire in Genova) – di farsi sep-
pellire presso la chiesa di San Francesco di
questa città (del Castelletto (?), demolita
nell’ottocento), e di far corrispondere 100
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soldi per la celebrazione del settimo e del
trigesimo del giorno del decesso.
Si rivolgeva poi alla moglie Mattea affin-
ché  fosse  soddisfatta di tutte le ragioni
sui suoi beni (per esempio la restituzione
di dote), “pacifice et quiete ... sine strepi-
tu” – pacificamente, quietamente ... e sen-
za strepito; e istituiva suoi eredi i figli Gui-
duccio, Bonaventura e Puccia in parti
uguali eccetto i legati. Giudicava infatti di
dover dare 40 soldi a Raffaldo suo germa-
no (fratello) e a Nuccio del fu Guido nota-
io suo nipote.
Essendo i figli ancora minorenni, nomi-
nava anche i loro tutori: Guido giudice
delle Corti, Bonaccorso maestro d'ascia da
Santa Viviana, frate Iacobo dei frati mino-
ri suo fratello, loro zio, e la moglie Mattea,
conferendo loro ogni “balia”.
Alla fine confessava un credito dal cogna-
to Nerio figlio del maestro Bonaccorso suo
suocero e dallo stesso Bonaccorso per 25
lire di denari pisani, loro date a mutuo sen-
za però aver scritto carta.

Nell’agosto 1284 risultava detenuto a Ge-
nova anche il notaio Michele Maschione

del fu Bandino della cappella di San Fre-
diano, forse un ufficiale catturato alla Me-
loria. Lo si trova ricordato in un atto nel
quale lo stesso, senza rimuovere le procu-
re già fatte a Luparella sua moglie, a Ilde-
brandesca e Bella, sue sorelle, costituiva
procuratori Guelfo di Paganello da Porcari
e Paolo notaro da Titignano del fu Bonac-
corso, per prendere possesso dell'eredità
con beneficio d'inventario di suo fratello
Giovanni.
Che Michele non fosse libero lo dice la scrit-
ta: “Actum Ianue in solario palatii de Mo-
dulo comunis ian(uensis)” – Redatto nel
solaio del palazzo del Molo del comune ge-
novese –  il Molo vecchio che era circa dove
oggi sono via del Molo, piazza Cavour e il
centro storico.
Furono suoi testimoni i pisani Puccio del
fu Ruggero da San Paolo all'Orto e Vanne
di Ranieri Falcone da Santa Maria Madda-
lena; notaio fu Bono del fu Ugolino “de Ac-
qui”.
A settembre la situazione di Michele era
invariata. Era sempre ”Ianue in solario pa-
latii de Modulo comunis ianuensis” e det-
tava una seconda carta, presenti questa vol-
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ta i pisani Galgano di Orlando da San Vito,
Bettuccio di Benincasa dai Santi Cosimo e
Damiano e Cello di Giovanni caciaiolo.
Dichiarava ora i beni ereditati dal fratello:
la metà di una casa nella cappella di San
Frediano con un capo nella via pubblica e
l’altro in un chiassatello, e la metà di due
pezzi terra con case, vigna e alberi da frut-
to nella villa di San Martino “de Acqui”, cioè
di Aqui, Casciana Terme.
Gli appezzamenti si trovavano a Ferraria e
uno aveva un capo nel botro detto Cugno-
lo, un lato nella terra dei lambardi di Puti-
gnano (sic), e l’altro in un interessante
“aquiductu fontis de Ferraria” – nell’acque-
dotto della fonte di Ferraria (i bagni).
Michele morì nel 1285 o nel 1286, forse pro-
prio a Genova. Oltre a Luparella, lasciò due
figli minorenni – Giovanni e Oliviero – e
una precaria situazione economica. Nel
1286 infatti la curia dei Pupilli di Pisa sta-
bilì, per l’anno di lutto della donna e per i
figli e la sussistenza di tutti, di corrispon-
dere loro, presi dai beni dell’uomo, una cer-
ta quantità di grano, vino e denaro per il
companatico e il vestimento.

Anche il fratello di Michele, Giovanni Ma-
schione, nel gennaio 1284 fece redigere  il
suo testamento proprio a causa della guer-

ra contro i genovesi.
Dichiarava infatti di essere “corpore, mente
et intellectu sanus exixtens paratus domi-
no cohoperante ob rei publice causam
Plumbini officialem presentialiter perfici-
sci” – di essere sano di corpo, di mente e
di intelletto, pronto e cooperante con le au-
torità della repubblica a compiere in pre-
senza  il servizio di ufficiale di Piombino –
che era una base pisana. Forse qualche
mese dopo partecipò, perdendo la vita, a
una delle battaglie avvenute nell’Arcipela-
go Toscano o alla stessa Meloria.
Nel testamento Giovanni dispose di esse-
re sepolto nella tomba di famiglia di San
Frediano, ricordò i beni di città e di Cascia-
na Terme, le sorelle e la beneficenza da fare
ai frati minori di San Francesco, all’ospe-
dale della Misericordia del duomo e a al-
tri. Per la moglie Tedda dispose varie cose
perché non soffrisse la miseria e, giurando
sui santi vangeli, volle farle dare  anche 10
lire “pacifice” dai suoi beni per “quodam
anulo aureo de adamante quem ei alienavi
et vendidi” – quell’anello d’oro con dia-
mante che le aveva alienato e venduto ...
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