
L’aranciata e le feste delle francescane
di San Vito a Pisa tra 1442 e 1444

Via San Vito di Pisa,
foto P.I.M. (2022).

Le suore francescane dimorarono in San
Vito di Pisa dall’inizio del quattrocento, pro-
venienti dal monastero di Ognissanti a sud
del fiume, non molto distante dal moderno
ponte del CEP. Gestirono, in modo limpido
e preciso, come si vede dai registri rimasti
negli archivi, il convento, l’ospedale di San
Leonardo di Stagno e alcuni possessi in Sar-
degna.
Ne affidarono l’amministrazione a due suo-
re camarlinghe (econome), nominate ogni
anno, controllate dalla badessa e dal mini-
stro provinciale dei frati Minori nella “visi-
tazione” periodica.
Dal gennaio 1442, mentre era badessa suor
Tommasa di Gherardo speziale, furono ca-
marlinghe suor Lisabetta Scarsa e suor Be-
nedetta del Chiaro; dal gennaio 1443, con la
stessa badessa, lo furono suor Bartolomea
Cilla e suor Francesca Zaccia; e dal febbraio

1444, con badessa suor Caterina di France-
sco di Tedaldo, ebbero l’incarico suor Vio-
lante Astaia e suor Agata Cilla.
Le suddette suore in sintesi e con compe-
tenza riportarono sulla carta le spese di na-
tura quotidiana e ricorrente: ad esempio
quelle per la legna (riscaldamento e cuci-
na), per la cavalla con il fieno e la ferratura,
per l’asino, per gli “solfanelli” (fiammiferi),
per bicchieri e lampade in gran quantità
dato che il vetro di allora era fragilissimo.
Segnarono anche le spese per il vitto, se non
bastavano al bisogno l’orto, i poderi o i be-
nefattori: si trovano ricordati cavoli, fave,
fagioli, ceci e spinaci, e raramente pane e
vino. Quest’ultimo occasionalmente venne
dai venditori di San Regolo, di Luciana, di
Sant’Ermo (fine 1442) o di Valdiserchio (lu-
glio 1443). Fu comprato anche il vino “cor-
so” per il “sacrificio” e la “comunione delle



donne” (= le suore, 1444). L’olio invece ven-
ne fornito daLuca da Montefoscoli (1443).
Notevole fu anche la spesa per le uova in gran
quantità e lo zafferano, il miele e per le “spe-
zierie”, necessari per i berlingozzi, i buccel-
lati (con l’anice), i “mostacci” (mostaccioli),
gli zuccherini, la “grosta”, e altre prelibatez-
ze da presentare agli “amici” del monastero
... Usanza, quella dei doni, praticata con fer-
vore dalle suore di quel tempo e che ebbe per
oggetto anche pesci, anguille e gamberi del-
le peschiere di Stagno, pollame e meno di
frequente carne.
Furono destinatari, negli anni considerati, i
provveditori (delle galee, delle gabelle), i ca-
valieri del capitano, i consoli del mare, il
monsignore di Sassari, il fattore Nanni di
Pardo, il medico, i frati visitatori (pesce, mo-
starda, pane, una pollastra nel 1442), i mae-
stri che fecero il muro dell’ospedale (carne,
uova, cavoli nel febbraio 1443), i benefattori
che “ci lassorono gli orti da la citadella”
(1444).

Anche le feste religiose furono occasione di
spese da parte delle camarlinghe, per far
onore alla ricorrenza.

L’Epifania i frati Minori andavano a cele-
brare a San Leonardo di Stagno e riceveva-
no dalle suore uova, formaggio e cera, cioè
candele.
A Carnevale, che cominciava a gennaio, il
confessore poteva avere una gallina e le mo-
nache concedersi la domenica lasagne e for-
maggio o lupini per “indolciare”.
La Domenica delle Palme invece le camar-
linghe compravano l’olivo e le palme per il
popolo e per le stesse suore che dopo si de-
dicavano alle celebrazioni solenni del gio-
vedì santo, con confessione e comunione, e
del sabato santo, quando  partecipavano i
“preti” (1444). Provvedevano in questi gior-
ni, oltre ai doni agli amici, a far “fiorire” il
cero benedetto, forse con la pittura (1444).
Invece il 25 aprile, quando si svolgeva una
processione solenne con il canto delle Lita-
nie di San Marco (prime e seconde), le suo-
re spendevano per far fare ai preti le “can-
nate” di fiori, per l’incenso e il gonfalone; e
a calendimaggio (il primo del mese) riceve-
vano una torta dal convento.
Giunto finalmente il 15 giugno, giorno del
titolare San Vito, le camarlinghe spendeva-
no per i berlingozzi e per le ciliegie, per spaz-
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zare della chiesa, per gli organi prestati e
“recati”, per il loro suonatore (“messer lo
piovano”, 1437) e per i trombetti e il bandi-
tore che annunciavano l’avvenimento in
città.
Si occupavano anche dell’aranciata detta di
San Vito, la quale nel 1443 ebbe necessità
di 125 aranci e di pere e nel 1444 di miele e
spezieria.
A luglio invece non c’erano feste particola-
ri da onorare e relative spese, mentre l’11
agosto era adeguatamente celebrata la so-
lennità di Santa Chiara. Nel 1442 le camar-
linghe comprarono uova, poponi, zucche-
ro,  “savore” e nel 1443 offrirono una cena
alla badessa, cui rimaneva poco tempo da
vivere – sarebbe deceduta a settembre.
Nel 1444 spesero anche per il padre gene-
rale dell’Ordine e il ministro che recarono
un privilegio sull’esenzione dalle imposte
del papa ed ebbero in dono una “grosta”.
Le altre feste solenni dell’anno ricordate
erano Tutti i Santi (il I novembre), titolo
del monastero di fuori di città e San Leo-
nardo (di Noblac, eremita e abate france-
se, sec. V-VI), il giorno 6 novembre, con la
vigilia. Allora veniva offerto il desinare ai
frati diretti a celebrare a Stagno e la cena al
loro ritorno (lasagne, carne nel 1442).
Seguivano la Concezione l’8 dicembre, il

Natale (nel 1444 con pesce e gamberi) e San
Giovanni Evangelista, il 27 dicembre, in
omaggio al titolare della chiesa del Gatano.

Nel primo foglio del registro, a perpetua
memoria, il Ministro provinciale dei frati
Minori scrisse una nota sulla festa di San
Vito e sui doni da fare ai frati, che forse ap-
profittavano delle colazioni e della genero-
sità delle suore:
“Sia manifesto a qualunque persona legga e
leggerà questa scriptura che questo dì se-
condo del mese di dicembre io frate Iacopo
del Biada ministro della Provincia di To-
schana determino che per la festa di sancto
Vito tutti i frati che sieno in convento di Pisa
vengano a far la festa el primo, el secondo
vespro, alla predica, alla messa e debbano
avere la collatione. E sse la mattina della
festa cantata la messa fanno collatione non
debbano avere e detti frati se non fiaschi tre
di vino vermiglio. E se non fanno collatione
abbiano fiaschi quattro, ànno i di biancho e
iii di vermiglio. E pane a sufficientia e gros-
si dieci. E questo di concordia di tutte le
donne e frati, questo dì due di dicembre.
Anno domini MCCCCXLIIII”.

Paola Ircani Menichini, 9 febbraio 2023.
Tutti i diritti riservati.
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