Terre tra San Michele degli Scalzi e la via di
Cisanello
Il sobborgo sud-orientale di Pisa comprende il bel viale di tigli e pini delle
Piagge, l’ex abbazia di San Michele degli Scalzi e la zona a meridione della
via di Cisanello, un’ampia e trafficata carrozzabile che passa accanto a moderni palazzi e case.
Nel Settecento invece il sobborgo era in piena campagna, con vie strette,
poderi sparsi, appezzamenti coltivati o sodi, vigneti, alberi, e la zona era
considerata fertile e invitante per le coltivazioni. Nella seconda metà del secolo poi vi avvennero alcuni cambiamenti.
Il 31 luglio 1773 infatti l’abbazia di San Michele con i suoi beni fu soppressa. I canonici regolari lateranensi vi rinunciarono e il 12 settembre cedettero il posto ai monaci Olivetani di San Pierino in Vincoli, i quali il 29 aprile
1774 ne presero possesso. Dopo di che, dal 21 maggio, il patrimonio e le
rendite furono gestiti dall’operaio Antonio Quarantotto, commissario del
Regio Spedale dei Trovatelli.
Poco tempo dopo gli Olivetani chiesero la permuta di due poderi dell’abbazia con dei loro beni stabili: le botteghe e i magazzini presso San Pierino,
“divenuto oggi abitazione del parroco,” don Giuseppe Miniati.
Il 3 febbraio 1775 furono accontentati con alcune condizioni e il 3 luglio
1775 stipularono l’accordo che includeva l’onere del mantenimento della
chiesa di Sant’Iacopo al Poggio (Vico), così come avevano fatto i canonici.
A detta chiesa i pisani erano affezionati in quanto era stata fondata da Santa
Bona († 1207).
Il contratto che parla di questi fatti si trova nelle carte di San Girolamo di
Agnano. I due poderi richiesti e le loro terre vi sono descritti in dettaglio
inclusi i confinanti che erano enti religiosi o private persone. Sarebbe però
troppo lungo citarli e quindi riportiamo dall’atto solo i luoghi, le vie e le cose
notevoli. Sorprende un poco il continuo ricordo di tante terre “pioppate”,
ovvero ornate da questi alberi belli e utili.
I. La prima “presa” comprendeva la casa poderale, munita di pozzo e
forno, un confine era via Comunale. Le terre successive erano divise secondo i piccoli comuni della zona con la loro toponomastica.
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Comune di Sant’Iacopo in Orticaia:
– Carraia (strada rotabile, per carri).
Comune di San Michele degli Scalzi:
– Via di “Cesanello”, confini: via di “Cesanello”, via di Mezzo e via
Cocuzzola.
II. Comune di San Michele. Il luogo del podere era Cocuzzola, con casa
da lavoratore, forno e pozzo, confini: via Cocuzzola e via Comunale. Si
trovavano poi:
– Via Padule, confine: via Padule.
– L’Argine, confini: via di Mezzo, via Comunale, convento della soppressa abbazia degli Olivetani, argine d’Arno, via Maccatella.
Comune di San Michele e Comune di San Biagio a “Cesanello”:
– Chiassetto, confini: via di Nudo (esistente) e Chiassetto.
– Fossetto, confini: il Ramo dei Sei Comuni (un fossato) e via Mozza.
Comune di San Biagio a “Cesanello”:
– Via di Nudo, confine: il Chiassetto.
– Maniscoglio (oggi Mariscoglio).
Comune di San Giusto a Cisanello:
– Via Padule, confine: via Padule.
La ripetizione dei nomi di luogo ci dice che le terre erano relativamente
vicine tra loro, nonostante la diversità dei Comuni, e il loro appellativo derivava anche dalla qualità “storica”del suolo: piuttosto irregolare in Cocuzzola
e Maccatella (= imperfezione, difetto) e forse paludosa in Mariscoglio.
Marisco infatti è il nome una pianta acquatica (panicastrella); e su di esso
il Du Cange nel suo Glossarium scrisse: mariscus-marisculus-marescheius
= palus, palude (da qui il quartiere Marais di Parigi); cita anche il maresmas, la palude in spagnolo.
Il nome della via di Nudo invece doveva segnalare la mancanza di particolari qualità (terra “lavorativa nuda”, come si specifica in due descrizioni
dell’accordo).
Gli obblighi contrattuali dei monaci Olivetani verso Sant’Iacopo al Poggio furono:
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– Una messa piana il giorno della “sacra” della chiesa, l’11 luglio, e
quotidianamente fino alla vigilia di Sant’Iacopo.
– Otto messe con la cantata il giorno della festa titolare (25 luglio), vespro cantato, più un ufficio dei Morti con messa cantata il 26 luglio.
– Una messa piana per l’Assunta, Tutti i Santi, Natale, Epifania, i venerdì
di marzo, il giorno della SS. Annunziata, il Giovedì Santo, l’Ascensione e
Pentecoste.
– Due messe piane per Pasqua con l’obbligo “di tenervi un sacerdote
tutto il giorno” al fine ricevere le Compagnie che venivano a visitare la chiesa.
– Due messe piane per Santa Bona, il 29 maggio.
(La visita pasquale delle Compagnie ricorda la felice e ricorrente usanza
delle campagne, quando i confratelli vestiti con le cappe colorate della propria associazione, si recavano alle chiese portando l’offerta di candele, olio,
denaro. Erano per lo più contadini, ma si dimostrava loro gran rispetto a
riceverli presso la chiesa).
Oltre agli oneri descritti, sempre riguardo a Sant’Iacopo, gli Olivetani
ebbero il diritto a godere i “comodi, usi e servitù” della soppressa abbazia di
San Michele. A loro infatti i livellari dovevano concedere l’uso e la libera
disposizione delle tre stanze che erano sopra il portico davanti la chiesa
durante i periodi di celebrazione delle messe di cui sopra.
Era previsto anche l’utilizzo della stalla annessa alla casa per il tempo in
cui si sarebbero portati alla chiesa, con obbligo di ricevere e somministrare
alle cavalcature le paglie necessarie e il comodo per i calessi sotto il tinaio.
In aggiunta l’operaio Quarantotto rilasciò all’abate “le tini e botti” che
erano dell’abbazia 40.
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