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Lo "Stanzone della pallacorda" a Palazzo Baldinotti
Curiosità di storia volterrana

I volterrani conservarono a lungo e con affetto il ricordo del nobile concitta-
dino Tile Baldinotti, il cui nome rimase per secoli a qualificare il palazzo che 
oggi, sempre maestoso, si trova tra via della Porta all’Arco, via dei Marchesi 
e via Turazza.
Tile ebbe due figlie: Margherita, coniugata con Lotto Lottini, e Ughetta mo-
glie Antonio Landini e madre degli sfortunati Giusto e Michelangelo, il primo 
ucciso e il secondo ostaggio dei fiorentini al tempo della repressione della 
rivolta contro il Catasto (1429). Generoso con gli enti religiosi e titolare della 
cappella del Crocifisso in Duomo, Tile volle aiutare economicamente anche 
i frati di Sant’Agostino e di San Francesco, lasciando loro alcune botteghe 
sotto il suo palazzo con testamento del 1398. Entrambe le comunità le ge-
stirono in pieno accordo, senza dividere la proprietà. Ancora nel 1674 erano 
ricordate dai frati di Sant’Agostino in un registro contabile, detto «Campione 
di beni».
Si scrive nel Campione che uno di questi locali, nel 1672, fu affittato a Gio-
vanni Battista di Domenico Lorenzi: era « lo stanzone che serviva per la Palla 
a Corda posto vicino alla Piazza nel Palazzo che era di Tile Baldinotti». Nel 
1681 subentrò nell’affitto Iacopo di Ventura Pagnini e, nel ricordo, lo stanzone 

viene situa-
to «sopra il 
Pa lazzo» . 
Ritornò poi 
ai Lorenzi 
con Giovan-
ni Battista 
nel 1688 e 
con Giusep-
pe di Pier 
Antonio nel 
1733, come 
riporta an-
cora il regi-
stro menzio-

nando «il canone 
della torre detta de’ 
Baldinotti, o Palla a 
Corda». Nel 1776, 
però, «per evitare 
la rovina che mi-
nacciava la suddet-
ta torre e insieme 
tutto lo stanzone», 
i Padri di Sant’Ago-
stino si accordaro-
no con quelli di San 
Francesco «per il 
riparo». Il Lorenzi 
dovette rinuncia-
re all’affitto per il 
tempo necessario; 
ultimato il restauro, 
il locale passò a 
Filippo del fu Giu-
seppe Volterri. Dal 
1780 al 1785 le 
«stanze dette del-
la Palla a Corda» 
- l’ampio sito ormai 
non era più indiviso 
– furono affittate al 
maestro Michele Solaini «legnaiolo» (falegname). 
Che cos’era la pallacorda? Era uno dei giochi preferiti del Cinque-Seicento, 
praticato appunto in uno stanzone, diviso con una rete, dai re e dai gentiluo-
mini che lanciavano una palla con la mano oppure con delle racchette. La 
pallacorda è considerata con buona ragione l’antenata del nostro tennis.

Paola Ircani Menichini


