
La costruzione del pubblico parlatorio delle
monache di Santa Marta di Pisa (1564)

Il crocifisso di Santa
Marta, secolo XIII,
da Google maps,
foto di Giovanni
Ballini, luglio 2016.

La comunità religiosa delle suore domeni-
cane di Santa Marta di Pisa derivò dall’unio-
ne dei conventi di Santa Marta e di Santa
Maria Maddalena, di Santa Maria di Valle-
verde di Buti, di Sant’Andrea di Lupeta di
Vicopisano e di Santa Maria degli Angeli di
Cisanello (sec. XIV). Dimorò per lungo tem-
po negli edifici propri situati nella parte
orientale della città a settentrione dell’Arno,
inglobando anche l’antica parrocchia di San-
ta Viviana e gli orti vicini.
Si occupò naturalmente di liturgie e della
chiesa che fu ammodernata nel 1750 circa,
ma nel 1808-10 venne cacciata dal governo
francese con le leggi di soppressione degli
ordini religiosi. Pochi decenni dopo gli edi-
fici diventarono proprietà di privati (v. le
guide negli scarni paragrafi dedicati).
I documenti conventuali presero anch’essi
la strada degli archivi statali, dove oggi sono

conservati e possono fornire interessanti
notizie sull’antica vita monastica.
Ad esempio ricordano la costruzione di un
parlatorio nel 1564, uno dei tanti che furo-
no ordinati dal concilio di Trento (1545-
1563). Se infatti fino ad allora i conventi era-
no stati caratterizzati da massima apertura
e da continue relazioni con le famiglie e
l’ambiente esterno, dando origine anche a
scandali e abusi, ora con la riforma cattoli-
ca, ebbero imposta nuova clausura. Le suo-
re dovevano pertanto mantenere dei con-
tatti minimi con i laici e, nascoste dietro del-
le grate, potevano solo discorrere con i pa-
renti stretti, con il confessore o con le più
alte autorità ecclesiastiche.
Così era avvenuto anche per il parlatorio “di
fuora” di Santa Marta il cui artefice fu il ma-
estro muratore Giovanni di Salino da “Val-
le Luchana” [sic], forse Lugano nel Canton



Ticino. L’uomo, che ebbe per compagno ma-
estro Lapo da Pisa, ricevette di salario 2300
lire più un ‘bonus’ di 120 lire per vari servi-
zi. A opera finita fecero questa stima i col-
leghi Domenico di Bartolomeo Celli, Gio-
vanni Maria di Francesco da “Rovano” e un
certo Alberto, firmando il 12 luglio una pe-
rizia su lavori e misure in “braccia” (un brac-
cio = m. 0,58). Scrissero all’inizio della car-
ta:
“Ciarlatorio [sic] pubricho per adì 7 di mag-
gio 1564.
“Amatonatto a spina pescio in nel parlato-
rio di fuora, lungho braccia 26 e mezzo, lar-
gho braccia 6 e 3/4, tuto braccia 178 e mez-
zo lire (***)
Sopra a ditto amatonato volta a botte chon
tre lunette per le finestre, braccia 26 e mez-
zo e braccia 9 e un quarto, tuta braccia 245
[...]
Fregi sotto a detta volta, braccia 44 e mez-
zo, il tuto groso 1/4 lire (***)”.
Fecero seguire altre descrizioni e misure di
volte a botte, alcune “in croce” e una “rosa”,
di muri specificati con “muro 1/2, muro di
3/4”, di fregi, di ammattonati sempre “a spi-
na” e a”spina di pesce”, di intonacati, di can-
nicci, di travi, di tetti, di “canti”, di qualche
rara dipintura, di pilastri, di colonne di ma-
cigno, di scaglioni, di finestre, delle quali
otto “sopra alle colonne dei cardinaletti
mise nel muro nuovo”, di un davanzale, di
archi, di tre buche per il grano da sacca 100
l’una, di cinque finestre ferrate, di un uscio

di pietra, di otto grate, di altre grate nella
chiesa “di fuora”, e per parlare con il confes-
sore, e di due ruote di pietra “per dare e tor-
re” (dare e prendere) dall’esterno.
Gli ambienti citati furono: l’entrata, l’entra-
ta delle monache, il parlatorio delle mona-
che, il pozzo, le scale, il forno, i punti di con-
tatto tra chiesa pubblica e convento, la chie-
sa “di sopra”, la chiesa delle monache fuori
il “muro nuovo”, le camere, di verso la stra-
da, sotto la gronda, la cantina, e due entrate.
Interessanti e piacevoli da vedere sono due
disegnini di lavori a lato a due stime:

“Et più sete pilastri di braccia di 3/4 l’uno in
quadro alti braccia 2 il tutto sono braccia 14
sopra il muro de le volte”.

“Per dua pilastri co’ l’archi sopra che sono
braccia 5, l’arco di sopra di braccio 1/2, i pi-
lastri rasente il muro, archi dua pilastri qua-
tro”.

Paola Ircani Menichini, 23 febbraio 2023.
Tutti i diritti riservati.
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Pisa.


