
Il passaggio dei poveri e pellegrini
e l’ospizio di San Gregorio di Pisa

Una carta dell’Archivio di
Stato di Firenze riporta in
schema una ‘rete’ di strade e
di ospedali del granducato
negli anni 1750-60. È la
“Pianta dei Paesi nei quali re-
stano situati gli spedali fissa-
ti per il ricevimento dei pove-
ri e pellegrini che passeran-
no per lo stato della Toscana
per andarsene in altri Stati
alieni” (= stranieri).
Vi sono disegnati le strade e
gli ospedali stilizzati, l’uno
dall’altro a distanza media di
10-15 miglia (15-22 km circa),
‘comoda’, se così si può dire,
per giungere in una giornata

a una certa tappa e ripartire
dopo il pernottamento.
Da notare il tono impositivo
del titolo: la Pianta dovrebbe
far da corredo al bando del 18
novembre 1751 riguardante
proprio il passaggio dei pove-
ri e pellegrini solo su strade e
ospedali indicati. Sarebbero
seguite la rigida istruzione
del 15 settembre 1757 e la leg-
ge del 12 agosto 1765. Il fine
ovvio era il controllo dei viag-
giatori che dovevano esser
muniti di passaporto.
Ma veramente nel loro avven-
turoso cammino questi ulti-
mi si sentirono obbligati a re-

carsi negli ospizi ‘di stato’? o
ne scelsero altri, ad esempio
le locande o case private? Di
certo un’attività umana indi-
viduale molto diffusa si con-
trolla poco senza una polizia
numerosa e capillare. Se poi
più volte vi furono leggi e re-
golamenti ad hoc, significa
che per la Reggenza lorenese
non fu possibile attuare in
pieno i ‘desiderata’ e obbliga-
re i viaggiatori in determinati
luoghi e vie. La “Pianta” quin-
di resta più un progetto che
la sintesi di una organizzazio-
ne operativa.
Curiosamente nel disegno Fi-



renze appare schematizzata a esagono diviso
in quattro parti separate dall’Arno ciascuna
origine degli itinerari e con un proprio ospe-
dale ... che era, in senso orario:
–  “Melani” (di Gesù, Maria e Giuseppe in via
San Gallo);
– “S. Tomaso” (d’Aquino, in via della Pergo-
la);
– “S. Onofri” (forse Sant’Onofrio dei Tintori,
via Tripoli, però di qua dall’Arno);
 – “Piccione” (o dello Spirito Santo, così chia-
mato dalla figura della colombina sul porto-
ne, via Romana, Oltrarno).
Considerando ora solo la zona della Toscana
a nord ovest, per andare a San Gregorio di
Pisa, i “poveri e pellegrini” dovevano partire
da “Melani” e percorrere la vecchia Cassia,
passando dagli ospedali della Misericordia di
Prato, della Sapienza di Pistoia, di Santa Ma-
ria alla Rosa di Borgo a Buggiano e di Altopa-
scio (Lucca era stato ‘alieno’).
Invece, partendo da “Piccione” oltr’Arno do-
vevano viaggiare sulla via lungo il fiume (o sul

fiume stesso) dimorando negli ospedali di
Sant’Antonio a Lastra, di Santa Lucia di Pie-
trafitta a Empoli, di San Francesco a Ponte-
dera fino al citato San Gregorio.
Verso sud erano tenuti a stare negli spedali
di Santa Barbara di Livorno e poi dei SS. Iaco-
po e Filippo a Campiglia Marittima.

Oltre che essere bella graficamente, la Pianta
è interessante per la storia degli ospizi e in
particolare dà una informazione sul poco co-
nosciuto San Gregorio di Pisa. Questo veniva
già ricordato tra XVIII e XIX secolo nelle vi-
site pastorali dell’arcivescovo con il titolo uni-
to a quello San Bartolomeo, ed era allora di-
stinto da un omonimo oratorio presso San
Frediano di patronato della Misericordia.
Il nostro si trovava nel quartiere di Ponte vi-
cino proprio a una chiesa di San Bartolomeo,
sulla piazza del Fieno che poi fu detta di San
Giuseppe e oggi, rimpicciolita, ha il nome di
fra Giordano da Rivalto.
Paolo Tronci nella Descrizione (circa 1643) lo
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ricorda come ospedale “delle
Donne”:
“Lo spedale di S. Gregorio alla
piazza del Fieno, che hoggi è
quella che si vede a punto
avanti la chiesa e monastero
di S. Giuseppe, fu edificato
dall’Università dei Caciaioli
l’anno 1363, quali se ne sono
mantenuti il padronato fino a
questo tempo, come si vede
negl’atti della corte arciepi-
scopale da molte presenta-
zioni [doni] fatte da loro,
ben’è vero, che hora si rico-
verano in detto luogo per le
lor adunanze ancora i vinaio-
li, osti e macellai, et altri
membri. Tengono alla custo-
dia di detto spedale una don-
na con suo marito per che in
esso non si riceveno se non
le femine per tre giorni”.
Il Tronci fa anche un mode-
sto disegno dell’edificio rap-
presentando il muro di una
casa con una porta decentra-
ta e una tettoia. Completa
però i ricordi ai fogli dedicati
a San Bartolomeo:

“L’Università de Caciaioli con
altre arti pur di Pisa hanno il
padronato per fondatione
della chiesa di S. Gregorio
papa il Magno posta su la
piazza detta anticamente del
Fieno, oggi assai ristretta per
le case fabbricatevi dal dottor
Giovanbatista Catanti, e che
comunemente è chiamata la
piazza di S. Giuseppe, sì come
son padrone le dett’Arti del-
lo spedale del medesimo S.
Gregorio, del quale habbiamo
detto al suo luogo quanto e
occorreva.
Havevano di più drieto alla
detta chiesa, e spedale un
oratorio dedicato a S. Barto-
lomeo apostolo, et essendosi
alcuni anni sono allongata, et
alzata la detta chiesa di S.
Gregorio, e di nuovo quasi
tutta rifatta, vi si incorporò il
detto spedale di S. Gregorio,
e per continuare l’obbligo
dell’ospitalità, si accomodano
con meglior ordine i letti nel
detto oratorio, et il titolo di

S. Bartolomeo con il suo alta-
re si trasferì nella chiesa di S.
Gregorio rinovata, e di qui è
derivato che hoggi quasi da
tutti è nominata chiesa di S.
Bartolomeo, massime che
con maggior solennità vi si
celebra la festa con gran con-
corso di popolo, et in quel
giorno vi si ragunono le arti,
e fanno le loro oblationi”.

La logica e la ‘logistica’ sug-
geriscono che il San Gregorio
del Tronci fosse l’ospedale
indicato il secolo dopo nella
Pianta per i pellegrini e poveri
degli stati alieni di passaggio
in Toscana.
Situato a nord vicino alla por-
ta a Lucca, restava comodo
per accogliere i viaggiatori e
congedarli presto ...

Paola Ircani Menichini, 6
maggio 2022.

Tutti i diritti riservati

– La porta a Lucca e le sone
adiacenti di San Giuseppe e della

piazza del Fieno, particolare
dalla carta di Pisa di Florimi,

1600.


