
Famiglie di Pisa . . . alla
ricerca dei Gambacorti perduti

Tutti o quasi (si fa per dire) a
Pisa conoscono a grandi linee
le vicende dei Gambacorti,
ricchi mercanti, navigatori,
politici, uomini d’arme e di
Chiesa.  I più noti sono Pie-
tro signore della città tra 1369
e 1392, la beata Chiara sua fi-
glia († 1420)  e il beato Pietro
(† 1435) fondatore degli Ere-
miti di San Girolamo.
Su di loro si possono consul-
tare le Tavole del Litta, Wiki-

pedia, il Dizionario Biografi-
co degli Italiani e ovviamen-
te i saggi di vari autori.
Sui Gambacorti poco noti e
studiati invece danno qual-
che informazione in più solo
gli archivi.
Un esempio è Bartolomeo fi-
glio di Coscio di Gherardo,
cugino di Pietro, il signore so-
pra citato. Si sa di lui che fu
decapitato nel maggio 1355
con i fratelli Lotto e France-

sco per ordine dell’imperato-
re Carlo IV. Matteo Villani
descrisse la loro disonorevo-
le morte: “in camicia, cinti di
strambe e cinghie, e modo di
vilissimi ladroni”, scherniti
dai ragazzi per strada.
Quale era stata la colpa sua e
dei fratelli? Appartenere alla
fazione dei Bergolini, essere
guelfi, ai vertici della repub-
blica, odiati dagli avversari e
sfortunatamente disarmati in

La fotografia: una bifora di Palazzo Gambacorti, da Google maps, Street View.



un momento in cui bisognava difendersi.

Nel campo degli inediti Bartolomeo è citato
da un atto dei giudici della curia nuova dei Pu-
pilli (= minori di 15 anni) di Pisa del 1382.
Vi si legge come sia manifesto a Guglielmo Sar-
do figlio di Ranieri Sardo (l’autore della Cro-
naca) e a Matteo di Giovanni da Fauglia, “li-
cenziato” in diritto civile, il fatto che Meo del
fu Meo della cappella di San Lorenzo di Chin-
zica “datus est curator spetialis” a Francesco
Gambacorti “proximo pubertatis” (vicino alla
pubertà).
Questo perché il ragazzo era l’erede minoren-
ne di Gherardo del fu ser Bartolomeo Gam-
bacorti della cappella di Santo Egidio e aveva
bisogno di uno o più tutori per amministrare
i propri beni.
Al momento di questa dichiarazione ci si tro-
vava nel “primo solario” della casa degli ere-
di, presenti i testimoni Giusto “Gennarii” della
cappella di San Lorenzo di Chinzica “familia-
re” di Pietro Gambacorta – capitano generale
e difensore del popolo pisano –, e ser Nocco
del fu ser Bonincontri da Lavaiano della cap-
pella di San Nicola.

Successivamente vi si legge la nomina dei tu-
tori del giovane. Furono due parenti strette:
Lice, ava (nonna) paterna, vedova di Bartolo-
meo e madre del fu Gherardo; e Giovanna, la
madre, figlia di Guelfo “militis” dei Gaetani.
Poi “una cum” (insieme a loro) ebbe l’incarico
Pietro Gambacorti, per testamento dello stes-
so Gherardo, deceduto da non molto tempo.
Investiti di tale autorità, in presenza dei giu-
dici, i tutori costituirono “eorum actorem” Ste-
fano del fu Guelfo dei Gaetani (fratello di Gio-
vanna) della cappella di San Donato, per at-
tuare varie iniziative di gestione dei beni, come
ad esempio “ad locandum et dislocandum ...
terras, domos, possessiones et bona” di Fran-
cesco.
Ci si trovava ora nella via pubblica “ante resi-
dentia palatii domini Pieri ex latere Arni” e,
per Lice e Giovanna, ancora nel “primo sola-
rio domus habitationis”, testimoni Meo di
Meo e Angelo di Dino da Sant’Egidio.
I giudici naturalmente acconsentirono a que-
sti provvedimenti. Alla fine rogò Iacopo del
fu Chello Rustichelli della curia dei Pupilli.

Forse fu figlia di Bartolomeo Gambacorti e di

In alto:

– Part. dell’albero genealogi-
co dei Gambacorti con la

veduta del loro palazzo e dei
lungarni, da S. Ammirato,

Delle famiglie nobil di Napo-
li, Firenze 1580, p. 177.

In basso:

– Part. della pergamena del
1382.



Lice, anche una signora pisa-
na chiamata Sossa. Mettiamo
il dubitativo perché, salvo
l’eccezione da lei rappresen-
tata, nella casate di allora i
nomi propri erano quelli più
comuni e si ripetevano spes-
so e volentieri.
La troviamo nel 1406 quando
fece scrivere nel testamento
che era figlia appunto di Bar-
tolomeo Gambacorti e vedo-
va di Bartolomeo di Stefano
Gaetani. Non cita la madre,
ma le date tornano (come le
alleanze familiari): Sossa do-
veva essere nata prima del
1355/56 e abbastanza anzia-
na da considerare la propria
morte e le ultime volontà.
Dispose pertanto di essere
seppellita nella chiesa di San
Nicola presso la cappella di

San Girolamo e sull’ufficio li-
turgico da farsi il settimo
giorno e il trigesimo della
morte. Possiamo pensare che
scegliesse questo altare per-
ché aveva un legame, anche
se non dimostrabile, con la
devozione del beato Pietro
Gambacorti che, come detto
sopra, fondò la congregazio-
ne dei Girolamini.
La donna volle poi far corri-
spondere 15 fiorini d’oro a
Orsola vedova Stefano Gaeta-
ni (la suocera?) e nominò ere-
de universale la figlia Giovan-
na vedova di Andrea del fu
Francesco Zacci.
Fece scrivere il testamento
dal notaio Bartolomeo del fu
Betto da San Cassiano. Il luo-

go scelto fu il capitolo dei frati
eremitani agostiniani di San
Nicola, dei quali Sossa dove-
va essere una benefattrice.
Furono presenti tre frati: Bar-
tolomeo “Bartali” da Pisa ma-
estro in Sacra Teologia (letto-
re o reggente nello Studio
conventuale?), Zenobio “Bar-
toli” da Firenze, Agostino di
Pietro da Pisa e tre laici della
parrocchia: Niccolaio di Pie-
ro “piastraio”, Tomeo del fu
Corsuccio “schutario” (un
uomo d’arme) e Giovanni di
Piero anche lui “schutario”.

Paola Ircani Menichini,
8 aprile 2022.
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