
Papa Gelasio II a Pisa (1118) e le bolle
dirette a Lucca, Colle e Montecristo
Nel 1118, quando papa Gela-
sio II soggiornò a Pisa, regge-
va la diocesi l’arcivescovo Pie-
tro, già “praefectus” della flot-
ta che aveva conseguito la vit-
toria di Maiorca (1115), e per
questo compensato da “fa-
mam ingentem, extimatio-
nemque apud omnes”, come
scrisse Ferdinando Ughelli in
Italia Sacra III.
Gelasio da parte sua, eletto il
24 gennaio dello stesso anno
e combattuto dalle fazioni ro-
mane, a settembre era stato
costretto, per trovare prote-
zione, a fuggire verso la Fran-
cia e aveva sostato a Pisa.

Il papa giungeva anche in re-
tribuzione di tanti doni  che la
Chiesa romana, dopo Maior-
ca, aveva ricevuto dalla città.
Così il 26 settembre consacrò
la nuova cattedrale con la pre-
senza di “quamplurimi tam
Romanae Urbis, quam Tusci-
ae” e quindi “in Metropolita-
nam confermavit sublimita-
tem”. Dopo di che per otto
giorni fu tutto un accorrere di
cittadini e di gente e delle vil-
le del contado per lucrare,
pentiti e confessati, l’indul-
genza “de criminibus”. Entro
gli otto giorni, ad esempio, va-
leva 14.000 anni, in tutte le fe-

ste di Maria mille anni; c’era-
no poi le “treguas” (dalle armi)
otto giorni prima e otto giorni
dopo la consacrazione.
Il papa accordò anche all’ar-
civescovo, per la processione
dell’anniversario della dedica-
zione, della seconda feria in
Albis e del l’Assunzione, il ca-
vallo con la “mappa [drappo]
candida” e dette disposizioni
su come organizzarla solenne-
mente con il clero.
L’Ughelli riporta inoltre il fat-
to che i Pisani molto avevano
speso per le Baleari in aiuto
della fede cristiana, e che il
papa [Gregorio VII, 1085]
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aveva loro concesso le Isole in feudo, “dona-
tque eos vexillo rubeo, cum cruce argentea
obtutis capitibus” – e [traduciamo letterale]
dona loro nel vessillo rosso con la croce d’ar-
gento dai capi smussati.
E sull’insegna, aggiunge, un brano della Chro-
nica Pisana: “Et nota, quod papa, quando Pi-
sani iverunt Maioricam, suis manibus Pisanis
dedit vexillum vermilleum, und ex tunc Pisa-
na civitas vermillum utitur ubique vexillo” – E
notalo, il papa [Pasquale II] quando i Pisani
andarono a Maiorca, di sua mano diede loro il
vessillo rosso, e da allora la città usa ovunque
il rosso nel vessillo.
Gelasio, durante il soggiorno del 1118, accordò
pure dei privilegi con delle bolle, almeno tre
delle quali sono conservate originali fino ad
oggi. Le sottoscrisse assieme al pisano Criso-
gono Malcondini cardinale diacono di San Nic-
colò in Carcere “bibliotecario”, al servizio della
cancelleria pontificia (da Pasquale II fino a Cal-
listo II).
La prima è del 26 settembre 1118 ed è diretta
ad Atto proposto e ai canonici regolari di San
Frediano. Conferma la “libertatem vobis” con-
cessa da Pasquale II, l’osservanza delle consue-
tudini canoniche “ad suscepte religionis aug-
mentum” (per l’aumento della difesa della re-
ligione), i privilegi delle sepolture, del crisma
e dell'olio per gli infermi preso alla loro chiesa

dalla chiesa maggiore, e ricorda anche le pro-
cessioni “aut letaniarum” fatte a Lucca “ante
Ascensionem Domini”.
Sul retro riporta le sottoscrizioni di alcuni car-
dinali del seguito papale (vedi foto).
La seconda bolla è del 27 settembre 1118 e con-
ferma all’arciprete Teuzo della chiesa con pie-
ve di San Faustino e Giovanni di Colle Vald’El-
sa la precedente bolla di Pasquale II. Questo
perché era di patrocinio della Santa Sede che
aveva la facoltà di concedere privilegi per se-
polture, olii santi etc. e anche per cappelle di-
pendenti, decime e lper ’indulgenza, in questo
caso, per “cappellam vel ecclesiam edificandi”.
Le cappelle sottoposte erano: San Michele “iu-
xta flumine Uncicum” [Onci], San Marziale in
“Borgo Else” [poco a sud di Colle], Santa Ma-
ria in “Borgo Else”, Santa Maria “de Spunge”
[Spugna], San Salvatore di Colle Vecchio, San
Nicola di Castro Nuovo Colle, San Biagio pres-
so il territorio della pieve di Sant’Ippolito, San-
t’Andrea “de Strata”, e parte dei popoli di Quar-
taio, di Mezzano, di Alliano, e le primizie e de-
cime di Senzano e Oliveto.
La terza bolla infine. È del I ottobre e riporta il
privilegio concesso a don Enrico abate bene-
dettino del monastero di San Mamiliano del-
l’isola di Montecristo con la conferma della di-
pendenza dalla Santa Sede e del possesso an-
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che qui delle chiese soggette.
Il testo, va detto, si trova an-
che nell’Italia Sacra con una
premessa sulla storia cristia-
na dell’isola), sui santi e sui
benedettini che la abitarono e
sulle “vestigia pervetusti mo-
nasteri visuntur”.
Tale bolla era conservata dai
camaldolesi di San Michele in
Borgo e oggi è presente in un
fondo dell’Archivio di Stato di
Firenze, anche se il testo è di-
verso per alcuni nomi (da qui
il dubbio: sono due pergame-
ne distinte?).
Infatti l’Ughelli scrive:
“Statuimus enim ne in insu-
lam vestram nullus, neque
cum bestiis, vel cum aliquo
machinamento perturbet, et
universa, quae in proxima 12.
indictione in Corsica, vel Sar-
dinia, in Plumbino, vel Elba,
vel  alibi vestrum monaste-
rium possidet, quieta vobis, et
integra conserventur, in qui-
bus haec propriis nominibus
diximus adnotanda; in Sardi-
nia ecclesiam Sanctae Mariae
de Scala, Heliae, Sancti Gre-

gorii et Sancti Mamiliani de
Simassi cum pertinentiis ea-
rum. In Corsica monasterium
Sancti Stephani de Venaco,
Monasterium Sanctae Marie
de Maiaia, ecclesiam Sancti
Pellegrini, et ecclesiam Sanc-
ti Pauli de Conca cum perti-
nentii suis ...”. Tradotto è:
“Infatti abbiamo decretato che
nessuno disturbi la vostra iso-
la, né con bestie, né con alcun
macchinario, e tutto ciò che il
vostro monastero possiede
nella prossima XII indizione
[1119] in Corsica, o Sardegna,
a Piombino, o Elba, per voi si
conservi tranquillo e integro;
e andiamo ad annotare queste
cose con i loro nomi propri: in
Sardegna le chiese di Santa
Maria di Scala, Elia, San Gre-
gorio e San Mamiliano di San-
massi [cagliaritano] con le
loro pertinenze; in Corsica il
monastero di Santo Stefano di
Venaco, di Santa Maria de
Maiaia, la chiesa di San Pelle-
grino e la chiesa di San Paolo
di Conca con le loro pertinen-
ze ...”.

La bolla dell’Archivio di Stato
invece riporta (abbreviamo e
trascriviamo solo il latino):
“... in Corsica, vel Sardinia, in
Planusio vel Ilba vel alibi ve-
strum monasterium legitime
possidet, quieta vobis et inte-
gra conserverentur [...]. In
Sardinia ecclesiam Sancte
Marie de Scala, Sancti Helie et
Sancti Gregorii cum pertinen-
tiis earum. In Corsica mona-
sterium Sancti Pauli de
Lonketo, monasterium Sancte
Marie de Canavaia, ecclesiam
Sancti Peregrini et Sancti Pau-
li de Conca cum pertinentiis
earum ...”.
In altre parole vi sono scritti
un “legitime” in più (= legitti-
mamente), Pianosa invece di
Piombino e in parte titoli di-
versi di monasteri e chiese.
Riporta i nomi e i luoghi della
seconda trascrizione il Rege-
sto di Camaldoli, vol. I.

Paola Ircani Menichini, 8
settembre, 2022.
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In basso, la bolla nel rigo
che ricorda “Planusio”,

cioè  Pianosa.


