
OLIVIERO MASCHIONE NOTAIO E
FRATE GAUDENTE DI PISA

TRA LA MELORIA E LA GRANDE PESTE

Via Santa Caterina a Pisa
e sul fondo la chiesa
dallo stesso nome, foto
di P.I.M., 2022.

Il precedente piccolo studio Storie perso-
nali e familiari di prigionieri pisani a
Genova dopo la Meloria (1284) ricor-
dava il notaio Michele Maschione del fu
Bandino che, costretto a stare a Genova, fece
una procura per prendere possesso dell’ere-
dità del fratello Giovanni deceduto al servi-
zio della patria.
Non tornò più a Pisa. Morì nel 1285 o nel
1286, lasciando le sorelle Ildebrandesca e
Bella, la moglie Luparella, cioè Leoparda fi-
glia di Leonardo Pattiere, e due figli mino-
renni Giovanni e Oliviero in precaria situa-
zione economica, ma con il diritto di abita-
re nella loro casa della parrocchia di San
Frediano.
Nel 1286 Luparella richiese l’assistenza del
comune per le vedove e gli orfani e, riven-
dicando l’eredità del marito, tra 1287 e 1289
ottenne sia i beni del cognato Giovanni, oc-
cupati indebitamente dal procuratore del-

l’ospedale nuovo della Misericordia, che
quelli di Michele. Per averli si era svincola-
ta legalmente dai figli e dal loro tutore Leo-
pardo (Pardo), calzolaio, forse suo fratello.
I figli di Michele ebbero diversa ventura.
Giovanni restò un po’ in ombra e Oliviero
iniziò con successo la carriera nel notariato,
conducendo anche gli affari di famiglia. Por-
tava, va detto, un nome poco comune a Pisa,
derivato dalle letture del tempo come la
“Chanson de Roland”, dove si narravano le
gesta dell’omonimo paladino amico di Or-
lando.
Nel 1297 era già notaio quando locò a Puc-
cio di Betto da San Frediano a Settimo due
pezzi di terra e fece scrivere l’atto a Pisa, nel-
la bottega dell’abitazione del giudice Betto
da Vico, forse suo socio o protettore, da lui
anche ricordato in vari “actum” successivi.
Nel 1300 sposò Sismondina detta Mondina
figlia di Iacopo Vinaio del fu Salvo da Mon-



temagno e confessò (giuridicamente) a Lu-
parella di tenere presso di sé la dote  fornita
dal suocero: 525 lire di moneta e di corredi.
Lo stesso anno rogò la vendita di una casa a
Firenze fatta da un fiorentino residente a Pisa
e dette in prestito del grano, testimone un
altro fiorentino che stava in San Michele in
Borgo.
Nel 1301, come mallevadore, pagò agli eco-
nomi del comune 50 lire per il debitore Tice
da Asciano del fu Guglielmo, già capitano del
popolo di Pisa, condannato e messo al ban-
do a giugno da Anselmo da Padova, anch’egli
capitano.
Erano d’altronde anche gli anni nei quali la
politica in Toscana subiva dei rivolgimenti
che avrebbero avuto lunghe e tristi conse-
guenze; a Firenze, esempio celebre, Dante e
i guelfi bianchi furono esiliati, così come a
Lucca ebbero la stessa sorte gli Antelminelli
di parte bianca, rifugiati a Pisa.
Oliviero fu indubbiamente bianco e ghibelli-
no anche se gli atti lo ricordano per lo più

nei rogiti e negli affari. Nel 1302, a nome
suo e del fratello Giovanni, costituì due so-
cietà facendo un prestito rispettivamente di
4 e 8 fiorini al pittore Torello di Parello da
di San Nicola e a Viviano materassaio del fu
Giunta da Sant’Isidoro. Successivamente
Giovanni scompare dai documenti.
Nel 1308, su interessamento dei frati Pre-
dicatori di Santa Caterina di Pisa, si discol-
pò, giurando, dall’accusa di consentire a del-
le offese fatte ai figli del fu Mercato da Pa-
laia dall’ex capitano Tice del fu Guglielmo
da Asciano. Ebbe riconosciuta la buona fede
e stabilì un’amicizia da mantenersi sotto la
pena del pagamento di 1000 fiorini, metà a
suo favore, l’altra al comune.
Nel 1311 fece chiudere a sue spese con un
muro o “hostio tabularum” un chiassatello
presso la casa di San Frediano per il fetore
che emanava, dopo le proteste dei vicini.
Dopo il 1319 perse la madre Luparella, che
quest’anno donò due crediti contro il comu-
ne a sua nipote Contessa, figlia del fu Iaco-

Santa Caterina di Pisa in da
Google maps, foto di Pa-
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Il segno notarile di Oliviero
Maschione, 1300.



po del Tignoso e moglie di Bartolomeo da
Calcinaia. I crediti si riferivano a due impo-
sizioni fiscali del 1310 e 1311 appoggiate alla
vena del ferro dell’Isola d’Elba, venduta ai
privati sottoscrittori.
Forse fu a causa di tale perdita che nel 1324
Oliviero risultava abitare in una casa nella
parrocchia di San Simone al Parlascio, gran-
de e bella, descritta più volte con portico,
un primo chiostro e l’orto. Di certo ebbe van-
taggio negli affari anche dalla prossimità alla
chiesa di Santa Caterina, alle mura e alla car-
raia” pubblica che doveva immettere a nord
e a Lucca. Nel 1327 avrebbe confinato la pro-
prietà facendo fare al maestro di pietre Nuto
da San Zeno un muro sulla terra comune
con il vicino Ugo del fu Oddo.
Sempre nel 1324 un suo procuratore lo mise
in possesso di due pezzi di terra, uno con
casa, due cavalli e altri beni nel comune di
San Casciano, dati poi in accomandigia a
una famiglia che gli rimarrà fedle, quella di
Sigerio di Cione Buratti, di sua moglie Ben-
venuta e del loro figlio Sigerio o Sigerino.
L’anno dopo, assieme al priore di Santa Ca-
terina, ebbe l’incarico di esecutore testa-
mentario  del suocero Iacopo da Montema-
gno che aveva istituito eredi i figli maschi
Salvo notaio, Andrea e Ceo e disposto dei
vantaggi per le figlie Sismondina, Duccia
(coniuge di Bergo di Gante) e Giovanna det-

ta Vannuccia. La carta fu rogata nel “virida-
rio” del convento, testimoni i frati Tomma-
so da Verrucola di Buoso, i tre conversi Lot-
to, Manfredo e Niccoluccio, e Angelo d’Arez-
zo.
Nell’ottobre 1328, forse ricordando la triste
prigionia del padre a Genova, Oliviero si ado-
però per la sopra citata Benvenuta, ora ve-
dova di Sigerio, concedendole un prestito
gratuito di 23 fiorini d’oro, per poter redi-
mere dalle carceri dei guelfi il figlio Sigerio.
Il giovane aveva partecipato alle guerre del
ghibellino Castruccio Antelminelli († 3 set-
tembre 1328) signore di Lucca e di Pisa con-
tro Firenze e gli alleati.
E, a proposito di nemici, nel 1329 Oliviero,
per un credito di 3 fiorini entrò in possesso
di certi beni di Giuntino di Mariscalco, fio-
rentino abitante a Pisa ma contumace.
Nel 1333 invece lo troviamo ricordato in una
pergamena come “frate”, cioè cavaliere lai-
co dell’ordine della beata Vergine gloriosa o
dei frati Gaudenti, istituito a un secolo pri-
ma  per protezione degli orfani e delle vedo-
ve. Lo ricorda un fatto curioso, narrato in
prima persona da una certa Puccia, vedova
di Marco, già servente di “frate Oliviero”, che
fu a lei “in patre et benefactore et ex defecti-
bus meis hoc non cognoscens”. Con lui era
stata importuna e ladra e per questo l’uomo
“proiecit capellum q. venit micchi in capud
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” (aveva tirato il cappello che mi giunse in
capo). Ora, pentita, rinunziava alle masse-
rizie e rimetteva la percossa, impegnandosi
a entrare in casa di lui solo con il permesso:
“et quia indigna sum, in domo habitationis
eis promicto ei non intrare in domum suam
asque sua voluntate”.
Oliviero fu anche priore della compagnia
della Misericordia che si radunava a Santa
Caterina. Avendo poi i frati di allora la pro-
prietà e il diritto di eleggere il rettore del-
l’ospedale di San Ranieri di Livorno, per di-
verse volte  ottenne anche tale incarico.
Parte del suo attaccamento alla chiesa fu do-
vuto alla devozione del suocero Iacopo che
aveva voluto far edificare e dotare un altare
all’interno. Oliviero se ne interessò nel 1336-
37 facendo un accordo con il maestro scal-
pellino Lupo del fu Francesco della cappel-
la di San Biagio in Ponte e con Gherio suo
figlio, per far loro continuare i lavori di una
“morella de marmore alba et nigra cum so-
coscia et basa, capitello et cimasa", e una
seconda morella “ex latere cimiterii”, sotto
pena pecuniaria. Fideiussori furono il mae-

stro legnaiolo Stefano del fu Nuto e di Fa-
nuccio del fu Riccomanno, testimone Miche-
le del fu Geppe pittore della parrocchia di
San Leonardo in Praticello.
L’accordo fu rispettato e Oliviero pagò il do-
vuto ai maestri con animo di rivalersi sugli
eredi del suocero, e forse su un loro credito
da sottoscrittori di una nuova imposta pub-
blica sulla vena del ferro dell’Isola d’Elba.
Comunque il 1337 fu per Maschione il peri-
odo di un ‘aggiustamento’ di  conti. Uno fu
fatto con Salvuccio del fu Assuccio alberga-
tore, che aveva ricevuto a mutuo 43 fiorini,
obbligandosi di restituirli a scadenza. Fu ri-
solto l’anno dopo dal podestà Tebaldo de’
Guarini da Fabriano con la condanna di una
persona garante.
Nel 1338 venne a capo delle contese sull’ere-
dita del suocero e su tutti i crediti che dove-
va riscuotere. Chiudendo  la causa a suo fa-
vore, ottenne 1664 lire e 16 soldi dal curato-
re, l’orefice Betto del fu Benso. Di certo im-
piegò il denaro di cui dispose per fare altri
prestiti.
Nel 1342  in solido con Sismondina finanziò
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il tintore Iacopo di Lippo per 40 soldi con
fideiussione del tintore Michele del fu Puc-
cio, e testimoni il fornaio Landino del fu Ru-
stichello e l’albergatore Zeno del fu Diede.
Nel 1346 si mise in società con Gualterio del
fu Guido setaiolo della parrocchia di San
Frediano con 16 fiorini da restituire a sei
mesi e da impiegare per esercitare la sua arte
in Pisa.
Nel 1347 affittò a Bacciamea albergatrice del
fu Perino Buoni, lanaio da San Simone al
Parlascio, un pezzo di terra con casa solaia-
ta a due solai, soffitta, chiostro, pozzo in par-
rocchia. Tra i testimoni ritroviamo Sigerino
da San Casciano Valdarno.
La grande peste ne distrusse la famiglia. Oli-
viero  fece testamento il 6 giugno 1348, la-
sciando eredi per metà due figlie – Piera e
Caterina. Non aveva avuto discendenti ma-
schi. Sismondina era già deceduta.
Piera nel 1337 aveva sposato Matteo di Mo-
sca da Santa Cristina portando come dote
100  lire, della terra a Montemagno e, come

ricorda una confessione del 1339, di fatto,
la somma totale di 1900 lire: 1500 in con-
tanti e il resto in corredi.
Caterina era una suora domenicana ed ebbe
la sua metà dell’eredità di Oliviero nell’ago-
sto 1348, quando suor Giovanna dei Ron-
cioni, priora del monastero di San Silvestro,
costituì Matteo di Mosca come sindaco e
procuratore al riguardo della metà dei beni
di Oliviero. Nel 1349 accettò l’eredità; la so-
rella Piera non poté farlo in quanto decedu-
ta, forse anche lei di peste.
La parte di quest’ultima divenne oggetto di
controversie. Nel 1351-52 ne venne a capo
sempre Matteo di Mosca, in qualità di pa-
dre e legittimo amministratore di Giovanni
– il figlio di Piera era stato chiamato come
il fratello di Oliviero –. allorché prese pos-
sesso di quanto spettava al ragazzo.

Paola Ircani Menichini, 1 dicembre 2022.
Tutti i diritti riservati
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Parlascio (35) nella carta
di Pisa Florimi Soli,
1603.
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