
Tra il 2018 e la prima metà del
2021 ho pubblicato nel mio
sito “Ricordare e Compren-
dere” e in “Academia.edu” di-
versi articoli sulla storia pisa-
na, risultato di studi persona-
li compiuti sui documenti
d'archivio.
Ho poi riunito in questo libro
i cinquantadue ‘pezzi’ ritenuti
migliori, dopo averli rivisti ed
emendati, affidandoli, in ag-
giunta alla memoria del com-
puter, alla durevole carta e al
tempo che li ‘governerà’
come meglio crede.
Vi ho aggiunto 1) un’appen-

dice con la trascrizione inte-
grale di un registro trecente-
sco di amministrazione del-
l’ex monastero olivetano di
San Girolamo di Agnano, 2)
le note 3) e un indice di 27 pa-
gine sui nomi di persona e di
luogo citati.
Nel testo di ciascun articolo
riporto la toponomastica più
o meno nota della città e dei
dintorni e i personaggi incon-
trati nella lettura delle carte.
Il periodo considerato è am-
pio: va dal primo secolo dopo
il Mille fino ai nostri giorni.
Quanto scritto, è scontato

dirlo, è una goccia nel mare
della storia di Pisa. Ma è pur
sempre qualcosa che aggiun-
ge e che non toglie, quasi una
metaforica finestra ‘con vista’
su realtà locali e istituzioni
quali le magistrature del co-
mune, le corti di giustizia, i
conventi e le chiese.
Ebbero, i suddetti enti, una
loro amministrazione tenuta
con cura e furono proprietari
di immobili – terre e case –
descritti in elenchi o in esti-
mi. Per questo i registri che
compilarono e che sono so-
pravvissuti negli archivi, con-
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sentono ancora oggi di conoscerne particolari
fatti assieme a quelli di gruppi e di singole per-
sone che vissero nel breve spazio di tempo loro
concesso in questo mondo.
Ho avuto, nello scrivere le Brevi Storie, an-
che l’aspirazione di raccontarle in modo sem-
plice. È stato un tentativo e una condivisione
del desiderio che hanno sentito in passato al-

cuni studiosi di riferimento, in parte conosciu-
ti o incontrati e ammirati nei libri.
Spero vivamente di esserci riuscita e che per-
tanto il contenuto del libro risulti una lettura
utile e gradevole.

Paola Ircani Menichini,
gennaio 2022
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