Le Lenze di Barbaricina (1391)

A Barbaricina, sobborgo di Pisa a occidente della città limitato dall’Arno
e dalla tenuta di San Rossore, ebbero delle terre i camaldolesi di San Michele in Borgo. Sono riportate in dettaglio in un Libro di Possessioni del 1391.
Questa è la prima descrizione:
“Unum petium terre campie et partim pratate et padulesche positum in
confinibus Sancti Apolenaris de Barbareccina quod terre peccium vocatur
Lensa de Carraia. Et tenet unun caput versus orientem in terra ecclesie Sancti Torpetis de Pisa. Aliud caput versus occidentem in fossa Cucci, latus
versus aquilonem in via publica dicta Carraia del Ponticello aliud latus versus meridiem in terra Andree domini Bandini de Pistorio. Et est per mensuram sicut trahit a terra ecclesie Sancti Torpetis usque ad fossam Cucci. Et
tenet Pierus Federici de decto loco”.
Il documento parla di campi in parte a prato e padule posti nella zona di
Sant’Apollinare di Barbaricina alla Lenza di Carraia i cui confini erano: al
capo verso oriente la terra della chiesa di San Torpè di Pisa, al capo verso
occidente la fossa Cucci, al lato verso nord (aquilone) la via pubblica detta
Carraia del Ponticello, al lato verso meridione la terra di Andrea del domino
Bandino da Pistoia. Ed era per misura come ‘tirava’ dalla terra della chiesa
di San Torpé fino alla fossa Cucci. Teneva (= se ne occupava) Piero di
Federico di detto luogo, cioè di Barbaricina.
Il 21 maggio 1444 – dice una nota a pie’ – questo e i terreni di sotto
furono permutati con “parte del fondaco posto a lato a noi” (in città) dell’Opera di San Giovanni.
L’elenco del 1391 continua con altre sette descrizioni. Le terre sono quasi tutte confinanti tra loro e “sedium cum domo”, cioè residenza con casa e
pertinenze: sovita, orto, vigna, prato e padule, alberi da frutto, portico o
altro. I confini ai due capi sono sempre a oriente il fiume Arno e a occidente
la fossa Cucci. Variano quelli dei lati.
In particolare il secondo pezzo, sempre a Lenza di Carraia, era limitato a
nord dalla terra del monastero di Santo Stefano. Lo curava Stefano di Vanni
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da Firenze assieme a un terzo appezzamento confinante con la terra dell’Ospedale Nuovo e dell’Ospedale della Misericordia.
Il quarto pezzo invece aveva a lato di meridione la terra di Bartolomeo
Cosci di Ripafratta ed era tenuto da Coscetto di Puccetto di Barbaricina.
Il quinto “in dicta Villa” era affidato a Enrico di Iacopo di Nodica e ... “et
est lenza” (= ed è lenza).
Il sesto pezzo aveva un lato nella terra delle monache di Sant’Agostino
ed era sempre lenza. Lo tenevano Guido e Bacciomeo fratelli del fu Marcuzzo di Iacopo del comune di Collaiano. Dal 1361, si aggiunge, lo conduceva
Giovanni Truffe.
La domus del settimo pezzo di terra invece era distrutta e verso nord
confinava con i beni di Giovanni di Ciomeo della cappella di Santa Maria
Maddalena di Barbaricina e verso sud con la terra del monastero di San
Paolo a Ripa d’Arno. Anche questa era lenza. La teneva Biantuzio e fratelli
del fu Ciomeo di Barbaricina.
L’ottava e ultima residenza era detta La Torre delle Fave e aveva la “domum” terrestre e chiostro murato. Oltre ai soliti due capi in Arno e in fossa
Cucci, un lato era nella terra dei frati di Santa Caterina.
Le successive descrizioni sono del secolo XV e parlano di terre più
lontane. Da una sappiamo di un appezzamento nella cappella di Sant’Apollinare con casa distrutta nel 1431 dalla guerra, riallogato nel 1435. Un altro
invece si trovava nella cappella di San Concordio. Era l’unico bene in possesso di questa cappella ed era stato ceduto a San Michele in cambio di un
“anello d’oro con una pietra chiamata zafiro”. Il 15 ottobre 1447, poi era
stata barattata con i canonici di Pisa per della terra a Ghezzano.
Fin qui il Libro delle Possessioni del 1391 16.
Si può aggiungere che a Barbaricina esiste ancora oggi una via detta delle
Lenze. Si snoda in campagna tra diversi caseggiati fino all’ingresso meridionale della tenuta di San Rossore.
La via si chiama così perché lenza in campagna era il nome di una lunga
striscia di terra piana. Si trovava generalmente accostata ai miglioramenti
agrari in questo caso forse di una zona impaludata.
La Lenza di Carraia invece segnalava la prossimità di una via “da carri”,
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rotabile, di una certa importanza, forse la stessa strada pubblica detta in
un’altra descrizione Carraia del Ponticello, con probabile direzione Pisa.
La fossa Cucci (o Cuccia) è citata al capo di confine occidentale opposto all’Arno. Limitava l’odierna tenuta di San Rossore da sud a nord e si
gettava nel Fiume Morto.
La Torre delle Fave è rammentata anche dal Repetti nel Dizionario. Era
nel gruppo delle terre delle Lenze. Impossibile però riscoprirla oggi in un
qualsiasi resto murario, tanto la zona è mutata.
Infine il manoscritto cita tre delle quattro cappelle di Barbaricina (manca
Santa Sofia del Tempio): Sant’Apollinare, Santa Maria Maddalena e San
Concordio, quest’ultima entrata in decadenza e dismessa già nel secolo successivo ai ricordi dei camaldolesi.
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