
Il castellano e gli stipendiari  della
“turris Focene” di Pisa nel 1405

Tre pagine scritte in latino
fanno parte di un registro di
‘normale’ amministrazione
delle francescane di San Vito
(la chiesa presso gli arsenali
medicei di Pisa).
Non riguarda però le suore o
la religione, ma la guerra con-
tro i fiorentini nel 1405. Come
e perché si trovi nel registro
è un mistero. Forse faceva
parte di un quaderno rimasto
con tanti fogli bianchi e riu-
sato per risparmiare.
In ogni modo la prima pagi-
na riporta: “De solutionibus
fiendis castellano Focene” –
sui pagamenti da fare al ca-
stellano di Focena –.

Ed è già una difficoltà da su-
perare: il nome della torre –
Focene – ha un certo ‘fasci-
no’, ma è introvabile nei testi
consultati. Penso però che
possa trattarsi di Fiocina,
luogo non lontano dal Ser-
chio, a nord della Sterpaia,
presso la via vecchia Pietra-
santina, oggi fattoria-agritu-
rismo.
I pagamenti della gente d’ar-
me riportati invece hanno un
precedente edito in Corazzi-
ni, L’Assedio di Pisa, 1885,
pp. 8, 9:

“E nota che, del mese di lu-
glio 1405, a’ di 6, si fecie ra-
gione della gente, la quale el

comune à a soldo, che sono:
in prima lancie 1667, fanti ap-
pié 3928, galee 5, galeotte e
più barche, ch'erono di spe-
sa il mese fior. 56m d'oro”.

Nel loro particolare i paga-
menti della nostra pagina da-
tano tra giugno e ottobre
1405, nel periodo turbolento
della vendita di Pisa a Firen-
ze da parte dei Visconti di
Milano (12 luglio), dell’occu-
pazione fiorentina della citta-
della (30 agosto) e seguente
abbandono (6 settembre) e
della presa di potere di Gio-
vanni Gambacorti e dei Ber-
golini (ottobre).

Particolare della presa di Pisa del 1406, da un dipinto di anonimo fiorentino eseguito su un cassone,
sec. XV,  Dublino, National Gallery of Ireland, da Wikipedia.



I pagamenti sono divisi in due parti. Una tran-
che interessò aprile-maggio, l’altra giugno, lu-
glio, agosto e 28 giorni di settembre. Entram-
be si riferirono “secundum formam” a una
provvisione del vicario e degli anziani del 13
ottobre e al versamento materiale compiuto
il 31 dall’economo (camerario) del comune,
presenti gli interessati e il notaio Iacobo. Nel-
la data si segna anche l’indizione – la XIII –
che conferma che il 1405 riportato è secondo
lo stile comune e non pisano.
Della gente d’arme sono ricordati i nomi di
battesimo, la provenienza e il patronimico.
Li trascrivo lasciando il latino facile da capi-
re:

“Antonius de Cabria [sic] Pieri castellanus tur-
ris Focene pro se et infrascriptis eius sotiis
videlicet Iannino de Pedemontis Petri, Fran-
cischo de Carmignano Pacis stipendiari d.ni
et pis. comunis coram me Iacobo notario et
habuit et recepit a supradicto camerario libr.
quinquaginta septem sol. duodecim” (57. 7.
12).

E, per la seconda tranche:

“Antonius de Cabria castellanus supradictus
pro se et infrascriptis eius sotiis videlicet: so-
tiis Castellano de Pistorio Iohannis pro toto
mense iunii, Francischo de Carmiglano Pacis,
Iannino de Pedemontis Petri pro mensibus
iulii et augusti et diebus viginti octo septem-

bris [...] libr. centum tredecim sol. quinque et
den. quatuor” (113. 5. 4).

Le altre due pagine non hanno titolo, ma ri-
portano un elenco. Il loro legame con “De so-
lutionibus” è dato dalla stessa mano di scrit-
tura e dall’evidenza che i 69 nomi apparten-
gano a degli stipendiari. I quali erano:
“Antonius della Torre Iohannis
Franciscus de Grosseto Iohannis
Carlus de Malfi Pessutuli [Amalfi]
Iohannes de Giara Camere [Giara in Piemon-
te?]
Gabrielis de Senis Bartholomei
Henrigus de Verona Petri
Bactista de Lucignano Dominici
Marchese de Vicemercato Iohannis [Vimer-
cate, Monza Brianza]
Antonius de Fivizano Iohannis
Nicolaus de Muzignano Raffaldi [Musignano
di Vinci?]
Iohannes de Basciano Gerardi [Basciano di
Teramo?]
Franciscus de Salerno Antonii
Antonius de Settara Ambrosii [Settala di Mi-
lano?]
Carlus de Verona Uguccionis
Lantinus de Morignano Monasii pro diebus
quindecim iunii [Morignano di Ascoli Pice-
no?]
Ugo de Mediolano Ughi
Antonius de Senis Bartali

In alto:
– Particolare del corteo storico dei festeggia-
menti di San Ranieri nel giugno pisano,
2012, da Pinterest.

In basso:
– L’inizio della prima pagina del pagamento
al castellano della torre “Focene” e ai soci.



Andreas de Senis Iacobi
Andreas de Santo Miniate
Pieri
Iohannes de Trento Nicolai
Beltramuolus de Galbiate
maliscalcus [Galbiate, Lecco
– addetto ai cavalli?]
Nannes de Cortona Angeli
Frixi de Alamania Iohannis
[di Germania]
Oddus de Todi Stefani
Dumoctus de Fossano Belar-
dini [Fossano, Cuneo?]
Salmus de Papia Guillielmi
[Pavia]
Lucelimus de Vercellis Am-
broxii
Bernardus de Rovereto Fran-
cisci
Bacciameus de Treggiaria
Iohannis
Antonius de Treggiaia Guidi
Guillielmus de Crivazio Mar-
tini [sic]
Araldino de Magonis Asini
[Magonza?]
Franciscus de Novaria Iohan-
nis
Nicolosus de Duai Iacobi [sic]
Iacobus de Portanavia de
Guasconia Hemerici [sic]
Et [seconda pagina]
Beltramus catalanus de Gua-
sconia Bernardonis

Bordus de Golardis de Gua-
sconia Beltraminis
Paulus de Senis Bartholomei
Vanniculus de Asculi Vannel-
li [Ascoli]
Simon de Villafrancha Fran-
cisci
Gratianus de Bergamo
Iohannis
Antonius de Riguli Iohannis
Andreas de Lanciano Iacobi
Petrus de Provensa Ugolini
Petrus de Dondasula Petri
[sic]
Ambrosius de Merate Anto-
nii [Merate, Lecco]
Leonardus de Alamania
Iohannis
Rampinus de Voghiera
Iohannis pro diebus quinde-
cim iunii [Voghera, Pavia]
Mattheus de Rynyco Antonii
pro supradicto tempore [sic]
Sanctus de Burgo Sancti Se-
pulcri Bartali pro supradicto
tempore
Filippus de Costantia de Si-
cilia Massei
Gregorius de Sicilia Massei
Pinus de Constantia Massei
Cole de Rametta de Sicilia Ia-
cobi [Rametta, Messina]
Basallo de Ferla de Sicilia
Cole [Ferla, Siracusa]

Carlus de Panurmio Antonii
[Palermo]
Petrus de Sicilia Iohannis
Angelinus de Prussia Tederi-
gi
Iohannes de Barsellona Petri
Nicolaus de Massa Cerbonis
[Massa Marittima]
Rubertus de Nocera Nicolai
Sansone de Buzecli Eliocti
[Busachi, Oristano?]
Benedictus de Senis Franci-
sci
Ansermus de Iudicibus de
Cumis Guillelmi [Como]
Iohannes de Cumis Beltrami-
nis pro diebus quindecim iu-
nii
Petrus de Cumis Bianchi
Petrus de Leuco Marchionis
[sic]
Antonius de Sancto Colomba-
no Bertole
Crispofanus de Mediolano
Guillelmi pro diebus viginti
iunii” [Milano].

Paola Ircani Menichini,
20 maggio 2022.

Tutti i diritti riservati.

La fattoria di Fiocina, da
Google maps, Street View.


