
I NOBILI LAGGI DI PISA
TRA MONTAPERTI, LA MELORIA

E LA SARDEGNA

Le case di via Flaminio
dal Borgo presso la
chiesa del Santo Sepol-
cro di Pisa – da Google
maps, foto di Fausto
Bonsignori, ottobre
2017.

La famiglia Laggi o Laggio di Pisa abitò nel
quartiere di Chinzica in una casa non mol-
to lontana dalla chiesa del Santo Sepolcro.
Essendo nobile e influente, nel secolo XIII
possedette anche una torre con portico,
d’obbligo per le famiglie di prestigio.
Uno dei suoi esponenti fu il giudice Bonac-
corso che prese parte al giuramento di pace
della città con Siena, Pistoia e Poggibonsi
nel 1228 e fu del senato pisano nel 1233,
quando si deliberò per controllare la passa-
ta amministrazione del podestà Ugo Lupi
marchese di Sorana.
Fece parte nel 1240 anche del novero degli
uomini sapienti consiglieri del podestà Ugo-
lino di Ugo Rosso da Parma, riguardo alla
discussione sulla proprietà di un fondaco pi-
sano a Tunisi, tenuto da un sacerdote.
Morì prima del 1260, data nella quale fu te-
stimone di un atto notarile il figlio Taddeo
“quondam (del fu) domini Bonaccursi Lag-

gii”. Si riportava nel testo una questione le-
gata alla battaglia di Montaperti del 4 set-
tembre 1260, nella quale i guelfi fiorentini
e associati avevano subito una sanguinosa
sconfitta da parte dei ghibellini senesi e loro
alleati.
La repubblica di Pisa si era schierata dalla
parte di Siena e quella di Lucca aveva com-
battuto con Firenze. L’atto quindi era una
specie di mediazione-favore tra uomini di
legge, scritta non a caso a Pisa nel portico
sotto la torre dei Laggi.
Vi si ricordava in particolare come il giudi-
ce lucchese Lambertesco del fu notaio Ar-
maleone nominasse suoi procuratori Bar-
tolomeo di Maffeo e Pandolfino di Raineri
da Siena “ad petendum et recipiendum a do-
mino Ciampulo Salimbene milite” (per chie-
dere e ricevere dal signore Ciampolo di Sa-
limbene cavaliere) di Siena un cavallo – o il
controvalore – e le armi “et trapuntas” che



La pergamena del
1260 con il ricordo
della torre dei
Laggi e di Taddeo
figlio di Bonaccor-
so.

lo stesso aveva avuto da Guidalotto, il fra-
tello deceduto di Lambertesco, “in captione
quam de eo fecit in confrictu florentinorum”
(nella cattura che fece di lui nel conflitto dei
fiorentini). Per questo – si può legittima-
mente pensare – si stava rivolgendo a una
casata pisana di esperienza giuridica e di
pace, anche se nominalmente nemica.
Il figlio di Bonaccorso, Taddeo Laggio, fu an-
ch’egli un giudice. Nel 1268 vendette un pez-
zo di terra a Gello di San Savino a Cortevec-
chia Roncioni, testimoni, a sottolineare l’im-
portanza delle famiglie, due autorità della
chiesa del Santo Sepolcro: il dominus Gio-
vanni camarlingo e il chierico Ventura di Ric-
como da Prato.
Nel 1269 Taddeo fece parte dei giudici della
curia dei foretani e in tale veste decise in me-
rito alla proprietà su tre pezzi di terra con
case a Rosignano.
La torre dei Laggi come luogo di raduno e di
rogiti di notai fu utilizzata anche nel 1284
quando sotto il portico si redasse il testa-
mento di uno della famiglia da Scorno che,
sebbene non sia scritto direttamente, in vi-
sta della battaglia della Meloria e di una sua
presumibile morte, desiderava disporre li-
beramente dei propri beni.
Dopo la tragica sconfitta, che per i pisani fu
come Montaperti per i fiorentini, anzi più
grave, Taddeo ‘esce’ dai documenti – alme-
no dall’insieme di quelli che ho visto – pro-
babilmente per naturali motivi di età. Figli e
parenti non ne seguirono la carriera forense
e si dedicarono al commercio con la Sarde-

gna, alle tasse e ai prestiti raccolti per di-
fenderne la giurisdizione pisana contro gli
attacchi dei catalani-aragonesi.
Lotterio, detto Terio, figlio di Giovanni nel
1301 e 1304 visse a Pisa e nel 1322 fu econo-
mo di Castel di Castro (Cagliari), dove im-
piegò gli introiti del denaro stanziato in pa-
tria “pro ipsius insule defensione”.
Cello, Nino e Bindo figli di Taddeo nel 1314
furono prestatori al comune di Villa di Chie-
sa per la stessa ragione.
Altri Laggio furono detti “borghesi” di Ca-
stel di Castro. Tra questi Vanne di Enrico
comprò nel 1312 nella “ruga mercatoris”
400 starelli di “boni, puri et optimi grani
novi sardici mercantilis” e lo conservò in un
suo magazzino locale. Nel 1313 prestò 208
lire ai fratelli Talercio da Ischia, anch’essi
nel novero dei “borghesi” e forse loro con-
sorti. Nel 1318 fu a Napoli, presso la botte-
ga di maestro Francesco speziario a cedere
certi suoi crediti a un Sampanti pisano.
Altri Laggio che commerciarono in Sarde-
gna furono Marino di Iacopo e Bindo. Nel
1317 esposero ai giudici della corte, tenuta
a Castel di Castro per il Comune di Pisa,
come avessero da riscuotere diversi crediti
da dei pisani. Per corroborare l’istanza mo-
strarono e fecero ricopiare nell’atto i propri
quaderni di amministrazione scritti in un
simpatico volgare.
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