
Il 10 luglio 1589 il padre olivetano domRaffaello Sacchetti compilò un inventario
�di tutti i beni stabili, fitti, livelli, e censi� del monastero di San Girolamo di Agnano
di Pisa per conto di dom Agostino Lenzi che ne era l�abate. Non è certo, ma forse
copiò da un originale datato due anni prima, redatto per obbedire ad un motu pro-
prio pontificio. Con il Provida Romani del 29 aprile 1587 infatti papa Sisto V (1521-
1590) aveva voluto arginare i tristi fatti di abuso di potere dei privati sui beni della
Chiesa e imposto a vescovi e ai superiori delle case religiose l�inventario delle proprie-
tà e i documenti relativi, da farsi entro un anno.
Gli Olivetani avevano ottemperato all�ordine e l�elenco di dom Sacchetti ha attra-

versato i secoli fino a giungere all�Archivio di Stato di Firenze. Leggendolo, vi si tro-
vano numerose e quasi inaspettate descrizioni di case poste in Pisa e di terre e tenute
situate nel circondario.
Una di quest�ultime ci incuriosisce per la sua qualità. Vi si riporta:

�Una tenuta di 13
mila staiora o più [cir-
ca 682 ettari] di terre
postenel distretto di Li-
vorno in Comune di
Quardecimo, Monte
Massimo eParrana con
altri vocaboli. Conduce
a livello a linea mascu-
lina l'ill. sig. don Pietro
de� Medici, e ne paga
l'anno sacca quaranta
di grano, posto inPisa a
sue spese, buono e car-
vellino [qualità di gra-

no], libre trenta dimozze, e 16 caciotti freschi, e lire cento in denari contanti; appare
al detto libro de� livelli G. a 119 rogato ser FrancescoGiordanonotaio fiorentino sotto
dì 25 di febraio 1574 al fiorentino [= 1575]; le quali terre sebene eron tutte boschate,
hoggi sono bonificate lavorative con pochi boschi, e simeriterebbemolto più di livel-
lo e si cognosce manifesta lesione della Chiesa�... A lato: �Danno notabile alla Chie-
sa�.
La tenuta descritta si trovava nella zona pianeggiante e collinare oggi compresa

tra via delle Sorgenti, le pendici a settentrione dei Monti Livornesi e il loro versante
orientale presso la via provinciale di Parrana SanMartino.
È tutt�ora campi e boschi,ma a quel tempo veniva valorizzata di più con le coltiva-

zioni e l�allevamento. La rendita era ottima soprattutto, come si annota, dopo i mi-
glioramenti. Non conosciamo chi ne fosse stato il fautore. Di altri nel circondario era
stato promotore il granduca Cosimo I che nel 1572 li aveva ricordati in una lettera: �
... ci contentiamo che si facci solamente le due case in Quardecimo e dua a Santo
Regolo e quest'altro anno si potrà poi fare il resto�.
Dal 1575, anno della concessione del livello, erano srti degli inconvenienti sulla

tenuta di Montemassimo. Nell�elenco la descrizione è riportata due volte. La secon-
da è aggiornata su don Pietro che la conduceva, ma: �mancando la linea sua devesi
succedere la linea del serenissimo Francesco suo fratello gran duca di Toscana�. Lo
stesso a suo temponon aveva pagato la �entratura� d�uso conundannoper la Chiesa.
Don Pietro, va detto, non suscitava alcuna simpatia in Toscana. Era una persona

aggressiva e prepotente, che pare avesse strangolato la moglie per gelosia nel 1576.

Mandato in Spagna l�anno dopo, vi aveva soggiornato a lungo accumulando violenze
e debiti di gioco, tanto da appellarsi continuamente alla famiglia per il bisogno di
grosse somme di denaro. Tornato in Italia nel 1584, non si era convinto a contrarre
un secondomatrimonio che sarebbe stato utile alla sua casata.
Doveva quindi essere un argomento molto discusso nel 1587 quello della succes-

sioneMedici e per questo nella descrizione della tenuta di Montemassimo si scrisse
che �mancando� la sua discendenza�, il livello sarebbe ricaduto al granduca suo fra-
tello. Francesco peròmorì il 19 ottobre dello stesso anno e il governodello stato passò
all�altro fratello Ferdinando.

Paola Ircani Menichini, 8 febbraio 2019. Tutti i diritti riservati

Monte Masso e Quardecimo, particolari di una mappa del secolo XVIII molto deteriorata
conservata nell�Archivio di Stato di Firenze, Piante del Regio Scrittoio delle Possessioni.

Tra Livorno e Collesalvetti

Montemassimo,Quardecimo
eParrana ...(1587)


