
Le francescane di San Vito
di Pisa e le case alla Cittadella

Le prove di penna.
Nella seconda della coperta
in cartapecora di un registro
di San Vito di Pisa vi sono di-
verse “prove di penna”, cioè
dei brevi scritti per vedere se
il pennino faceva o meno il
suo dovere e/o allenare la
mano. Una di queste ricorda
le suore Leonarda, Leonida,
Ginevra, Battista, forse Que-
rina (quasi illeggibile) e Po-
lissena.
Una seconda prova è rivolta
a una suora o a una parente:

“Reverendissima mia diletta
sorella da me amata quanto
la mia propria persona”.
Nella terza di coperta invece
la prova riporta:
“Ecce elonghavi fugiens e
mansi in solitudine”.
È il verso 8 del salmo 54, che
le traduzioni riportano così:
“Io mi allontanerei, fuggen-
do; e rimarrei in un deserto”.
L’intero salmo è supplica a
Dio contro i falsi amici, i san-
guinari e i fraudolenti; il ver-
so è preceduto da: “Chi mi

darà ali di colomba per vola-
re e trovare riposo?”

Prima degli arsenali medi-
cei.
I ricordi del registro sono
della seconda metà del quat-
trocento e riguardano le ‘so-
lite’ case e terre di proprietà
del monastero che fu conces-
so alle suore verso il 1370,
venne occupato nel 1400, ri-
strutturato e in parte affitta-
to. Non erano ancora stati co-
struiti gli arsenali medicei e



sarebbe passato molto tempo prima che fos-
sero solo concepiti. Nonostante ciò, vi appa-
re, come in un antefatto, la presenza ingom-
brante della magistratura dei Consoli del
Mare, istituita di nuovo dal dominio fiorenti-
no nel 1421. Si era sistemata in una parte del
monastero, ovvero nella bottega-magazzino
ex ospedale:

“Ly Consoli del Mare della cictà di Pisa per lo
magnifico comune di Firenze conduchano ad
pigione dal suddetto monastero la bothega
overo maghazeno posto socto la casa dello
spedale che anticamente si chiamava lo spi-
dale di San Vito come appare al libro grande
delle possessione segnato A c. II. Rendono
l’anno di pigione lire dodici cominciando in
kalende marzo MCCCCXLVI al corso pisano”
(il I marzo 1446 stile comune).

Il libro delle Possessioni citato, trascritto nel
1968 in una bella tesi di laurea, ricordava an-
che il confine dell’Arno, e la via “mediante” *.
Accanto al magazzino e sempre presso il fiu-
me, si trovava un casa che ospitava il servito-
re, cioè l’addetto alle incombenze esterne, es-
sendo le suore di clausura.

... “per loro auzo e per habitatione de’ loro
famiglo la casa con chiostro e posso posta al-
lato allo spedale il quale al presente è magha-

zeno che conduchano ly Consoli del Mare ...”.
Quindi era ricordata della terra con casa affit-
tata a un privato:

“Baldassari di Iohanni da Portoveneri dalle
suddette monache et monasterio pesso uno
di terra con casa solaiata a due solaya con chio-
stra e posso e altre case sopra se in della sud-
detta cappella di san Vito allato a quella dove
sta il famiglo delle suddette donne in della
quale habita detto maestro B(aldassarre). La
quale casa ànno facta de nuovo decte mona-
che ... Conduce per uno anno cominciato a dì
primo di luglio MCCCCXLVII per pigione di
lire sedici decto anno come appare per carta
rogata da ser Mariano di Baldovino da San
Iusto notaio pisano a dì XXII di magio ...”.

Era segnato pure un pezzo di terra coltivato
vicino all’Arno e alla Cittadella:

“Le monache e monastero suddette fanno la-
vorare per loro uno pesso di terra campia del
decto loro monastero posta in Pisa in decta
cappella fra la Cictadella, el fiume d’Arno e al-
tri beni del decto monastero fra suoi confini
... lo quale pesso di terra fu già orto grande e
orto piccolino del decto monastero e a uso del
monastero con case del decto monastero al-
logate, ora riducto a terra campia; et è semi-
nato grano questo anno MCCCCXVII”.

Nella prima pagina:
– San Vito e frgli Arsenali Medicei,
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Nella seconda pagina:
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“Elevation des Batimens de l’Arsinal

et de S. Vito, A.S.F., Piante dello
Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche.
– Il primo ricordo delle proprietà di

San Vito nel registro citato.



Questa terra teneva, secondo
il libro delle Possessioni, un
capo nel fosso della Cittadel-
la, l’altro capo in Arno e in un
“vacuo” (spazio vuoto) dove
era stato l’orto “piccolino del
monastero et ora v’è Tersa-
naia” (gli arsenali); un lato
invece confinava con la via di
Santa Agnese.

L’antico monastero di Ognis-
santi.
La storia delle suore france-
scane era stata piuttosto mo-
vimentata. Prima di San Vito,
erano vissute in un monaste-
ro situato nella cappella di
San Giovanni in Gatano. Lo
avevano poi abbandonato per
sicurezza, essendo la campa-
gna fuori dalle mura sogget-
ta a incursioni di bande ed
eserciti. Avevano però man-
tenuto affittata la proprietà.
O come si scrive:

“Matheo d’Antonio d’Arrigho
da San Iusto per se e per Ia-
copo suo figluolo conduce ad
afficto delle suddette mona-
che e monastero tucti li pessi

delle terre che sono dentro
alla Chiusa del monastero an-
tico d’Ogni Sancti posto in
della suddetta cappella di San
Iohanni al Gatano dentro da
decti confini della dicta Chiu-
sa ... de’ dare ogn’anno d’af-
ficto staia diece di grano car-
vellino posto al dicto mone-
stero  cominciando per la fe-
sta di Sancta Maria del mese
d’aghosto (l’Assunzione)
MCCCCXLVIIII st. X”.

Alcuni hanno scritto che il
monastero di Ognissanti fos-
se situato proprio “vicino” alla
chiesa di San Giovanni al Ga-
tano che aveva però un terri-
torio parrocchiale molto
grande. In realtà, confrontan-
do il ricordo di sopra con
quelli del libro delle Posses-
sioni, la Chiusa delle suore
era presso l’Arno, in un luo-
go detto Lidrella, e distava
circa un chilometro da San
Giovanni. Le terre fuori della
Chiusa, come si scrive in al-

tre partite, erano in luoghi (o
accanto ad essi) riconoscibili
oggi presso la Via Livornese,
la Via Minore e San Pietro Pic-
colino – non molto lontano,
quindi, dal ponte detto del
CEP.

Paola Ircani Menichini, 3
giugno 2022.

Tutti i diritti riservati.

* P. L. Antoniotti e O. Banti, Edizio-
ne di un inventario di beni del mo-
nastero di S. Vito contenuto nel co-
dice n. 1208 appartenente al fondo
delle Corporazioni Religiose Sop-
presse dell'Archivio di Stato di Pisa,
tesi di laurea, Università di Pisa,
Facoltà di lettere e filosofia,  1967-
1968.
Questa trascrizione accurata e con
indici meriterebbe la pubblicazione
a stampa e la divulgazione.

– Particolare di San
Vito presso gli Arse-
nali detti repubblica-
ni, dalla mappa
Florimi, 1600.


