
Ognissanti di Pisa e i procuratori
Obizo da Fucecchio e Guido Sardo

Un buon numero di locazioni
di terre fu stipulato dalle suo-
re francescane di Ognissanti
di Pisa tra gli anni ‘50 e ‘60 del
trecento. Si trattava di beni di
città e del contado di proprie-
tà del monastero, che era sta-
to fondato intorno al 1227 fuo-
ri le mura presso l’Arno, la via
Livornese e la via Minore
come attestano vari documen-
ti (oggi zona Ponte CEP, v. an-
che un mio articolo dedicato).
Precede l’elenco, nel registro ,
una breve scritta sbiadita, che
esprime il modo religioso di

‘vedere’ un mondo che a quel
tempo era piuttosto crudele
nelle sue ambizioni di ricchez-
za e potere:
Assit (cioè adsit) principio
Virgo (segue una parola illeg-
gibile, forse Maria): La Vergi-
ne (Maria) sia presente in pri-
mo luogo (o in principio). Il
senso si capisce considerando
il seguito, cioè il contenuto del
registro – le locazioni – di na-
tura assai poco spirituale.
Le note seguenti comprendo-
no la descrizione degli immo-
bili, la rendita e la data di ro-

gito. Prendono lo spazio di
una ventina di fogli e ricorda-
no pregevolmente pure i sin-
daci-procuratori che, secondo
prassi, se ne occuparono: Chi-
mento di Bozzino (1357-1361),
messer Opizo da Fucecchio
(1357-1362) e ser Guido Sar-
do (1357, 1359, 1360-1363).
Occasionalmente appaiono
giuridicamente responsabili
anche suor Benedetta da Ca-
prona (1358 e 1360) e suor An-
drea (1361), due reverende e
venerabili badesse, una prece-



dente l’altra nella storia di Ognissanti.
Va detto che la superiora di un monastero fran-
cescano allora aveva questo titolo e non quello
di ‘priora’ in quanto la comunità, pur profes-
sando la povertà, seguiva la regola benedetti-
na, imposta già nel 1215 a Santa Chiara per po-
ter costituire il ramo femminile dell’Ordine.
L’incarico era di natura elettiva e perpetuo, cioè
a vita, e era così per tutti i conventi, compreso
Ognissanti che, pur conferendo l’incarico del-
le locazioni ai sindaci-procuratori, sembra qui
tenere ancora in gran considerazione la pro-
pria ‘signora’.

Tra i sindaci-procuratori, i personaggi citati
appartennero alla cerchia delle suore. Non si
trattò pertanto cittadini qualunque, anche se
di uno di loro, Chimento di Bozzino, non trovo
altre notizie.
I da Fucecchio in particolare furono una con-

sorteria nobile, impegnata negli incarichi mi-
litari e nelle guerre d’Italia già nel secolo XIII.
Opizo dovette essere quell’Opizino dei Viscon-
ti da Fucecchio del fu Guido della cappella di
San Silvestro fideiussore nel 1343 di Gianni del
fu Pino da Sassetta consegnatario di una parte
intera ‘pro indiviso’ di “nonaginta sex partibus”
(96 parti, così è scritto) di un pezzo di terra con
torre detto la Torre di Filicaia in Val di Serchio.
Dei suoi figli segnaliamo Gaddo, citato nell’at-
to, e Tommaso, dottore in legge, dimorante a
Siena, nel 1416 già deceduto e ricordato dalla
vedova Simona dei Bandinelli, erede usufrut-
tuaria dei suoi beni.
Il terzo sindaco-procuratore di Ognisssanti, ser
Guido Sardo, fu anch’egli giudice, probabil-
mente figlio o parente di Sardo del fu Guido da
Rinonico (1322 e 1327). Lo troviamo priore de-
gli Anziani nel settembre 1366, nella curia dei
Pupilli nel 1372 (assente, “pro eundo ad partes
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Peruzii”, in viaggio dalle parti
di Perugia) e nella curia degli
Arbitri nel 1381. Considerato
uomo saggio fu uno dei due
capi (per i nobili)  nel 1368 di
una compagnia di San Miche-
le costituita per affrontare i di-
sordini provocati dalle fazio-
ni al tempo in cui l’imperato-
re Carlo IV dimorava a Lucca.
Lo ricorda con una compren-
sibile malevolenza anche Gio-
vanni Sercambi nelle Croni-
che. Nel 1369 fece parte di set-
te cittadini deputati sui beni
di messer Giovanni del-
l’Agnello dei Conti già doge
della città.
L’uomo insomma ebbe ottima
competenza giuridica, nobile
ascendenza e buona fama che
dovettero essere apprezzate
quando si decisero e/o si rin-
novarono i contratti di loca-
zione dei beni di Ognissanti e
si cercò una persona di fidu-
cia del proprio ambiente.

Rimando ad altra occasione
l’elenco del nutrito numero di
immobili del monastero. Cito

qui solo le terre con case loca-
te tra 1360 e 1363 poste den-
tro le mura cittadine o appe-
na fuori.
Una era la terra con casa “so-
lariata” nella cappella di San-
t’Isidoro, a confine con due vie
e la casa di Puccetto materas-
saio (1360 e 1361).
La seconda si trovava nella
cappella di Santa Maria Mad-
dalena con “tutte le solaia
d’una casa con torrasso”, vici-
na agli edifici di ser Ciaia di
Salmulo e degli eredi di An-
dreozzo da Vada (1362).
La terza aveva casa, orto, poz-
zo e pergola nella cappella di
San Paolo a Ripa d’Arno fuori
le mura, a confine con il fiu-
me, altri beni di Ognissanti e
dei vallombrosani dello stes-
so San Paolo e la via in mezzo.
Venne affittata nel 1362, a Or-
lando di Masseo broccaio.
Probabilmente fu la stessa (o
molto vicina) descritta subito
dopo e locata nel 1363 a Pupo

di Pardo della cappella di San
Vito. Nel ricordo si parla di
“casa solaiata e terra ortale e
fornace e porticho, è di sopra
del detto Pupo”; come la pre-
cedente aveva la via in mezzo
e confinava con l’Arno e i beni
dei due monasteri.
Per entrambe, oltre alla pigio-
ne in lire, il procuratore sta-
bilì in pagamento certe quan-
tità di cera e, poiché vi si pro-
ducevano stoviglie di terracot-
ta, curiosamente anche “schu-
della una verde da benedire
uova, grande” (a Pasqua).

Paola Ircani Menichini,
8 luglio 2022.

Tutti i diritti riservati.

* La date riportate sono quelle che
appaiono nei documenti.


