
A SANT’ANDREA DI VOLTERRA
CON I MONACI OLIVETANI, I CANONICI

E PIERO FANTOZZI BENEFATTORE

Sant’Andrea di Volter-
ra, da Google maps,
foto di Marilena
Guelfi, marzo 2021.

La copia di un atto di Sant’Andrea di Vol-
terra del 1388 riporta le deliberazioni del
capitolo dei monaci olivetani, qui dimoran-
ti, adunati al suono della campanella.
L’edificio ecclesiastico, già cappella secola-
re, era stato affidato nel 1339 dai canonici a
questo ramo dei benedettini, che da allora
aveva portato avanti una comunità formata
da un numero basso di monaci (meno di die-
ci) con dei ‘famigli’, cioè i servitori. Era sta-
ta aiutata anche dai contributi dal comune
medievale, interessato ad avere nel proprio
territorio gli enti religiosi che fiorivano ai
quei tempi, e dai lasciti di pie persone e di
famiglie importanti, quali i Mannucci, i Pic-
chinesi, i da Querceto, i Contugi ...
Nel 1388 dunque il venerabile padre priore
fra Nicola di Matteo di Perugia adunò il ca-
pitolo per trattare faccende di evidenti uti-
lità e comodo e chiamò il notaio per regi-

strarle assieme al nome dei monaci residenti
– Antonio di Guerreri da Volterra, Taviano
di Andrea da Volterra, Francesco di Paolo
da Siena, Giovanni di Francesco da Peru-
gia, Angelo di Biagio da Viterbo, Antonio di
Tommaso di Calabria e Naldino di Piero da
Arezzo –, la cui provenienza derivava dal-
l’uso di formare famiglie religiose con molti
forestieri, pronti a cambiare dimora per ne-
cessità dell’ordine, evitando legami forti (e
controproducenti) con un unico luogo.
Nel 1388 questi monaci per prima cosa trat-
tarono della riparazione di un mulino di-
strutto nella corte del castello di Montecati-
ni Val di Cecina, secondo quanto afferma-
vano le lettere degli abitanti del posto.
Poi, per la facoltà concessa, avendone il mo-
nastero giurisdizione diretta e piena posses-
sione, vendettero-concessero vita natural
durante al venerabile uomo “domino” An-



Sant’Andrea di Volterra,
trasformato in Semina-
rio vescovile dopo la
soppressione del mona-
stero del 1783, da una
cartolina del secolo XX.

tonio “domini” Nicola di pode Muntie, “Dei
gratia” proposto di Campiglia della diocesi di
Massa e canonico volterrano, una casa nella
contrada di Borgo Santa Maria a “Fornegli”,
cioè a Fornelli, nella parte occidentale della
città. I confini della casa erano a primo e se-
condo via del comune, a terzo gli eredi di Puc-
cino Contugi e a quarto il dom. Tomeo di Che-
lino, arciprete del duomo.
I monaci vi aggiunsero anche l’orticello vici-
no, con davanti e dietro la via del comune, a
terzo gli eredi di Ficino di Soccio e a quarto
dom. Iacopo di Comuccio, altro canonico vol-
terrano.
Ovvero priore e capitolo fecero rogare un tipo
di atto che era usuale nel medioevo: l’assegna-
zione dell’usufrutto di un bene come ‘ricom-
pensa’ per i commessi o gli ecclesiastici an-
ziani che durante la loro vita si erano spesi
molto nel loro ufficio. Così doveva essere av-
venuto anche per il proposto di Campiglia e,
come di norma, dopo la sua morte i beni affi-
datigli sarebbero ritornati a Sant’Andrea sen-
za che i suoi eredi potessero vantarci sopra dei
diritti.

Il prezzo della concessione fu di 20 fiorini al
buono e retto peso di Volterra. Rogò la carta il
notaio ser Francesco del fu Cristoforo, alla
presenza di Piero di Fantozzo e Michele di Sil-
vestro testimoni.

Un rogito come un altro, si potrebbe commen-
tare, di quelli che si trovano fitti nei registri
degli archivi, ma che rivela qualcosa di inte-
ressante perché dà l’opportunità di ricordare
la storia della Volterra del tempo. Ovvero alla
fine del testo appaiono, oltre al ricordo dei ca-
nonici amici del monastero, i ‘protettori laici’
di Sant’Andrea, cioè le consorterie di riferi-
mento.
Per citarne qualcuno, furono, con la loro cer-
chia, il notaio ser Francesco di Cristoforo Bor-
selli, il notaio Potente di ser Guasco dei Gua-
schi e soprattutto Piero Fantozzi o di Fantoz-
zo, allora uno degli uomini più ricchi e influen-
ti della città. A lui nel 1375 l’abate generale di
Monte Oliveto concesse di far edificare la sa-
grestia dietro l’altare maggiore di Sant’Andrea
con un altare intitolato a San Benedetto e il
campanile accanto – che nel 1382 aveva già la
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campana grossa e la campanella delle ore.
A lui, tra 1383 e 1393, fu chiesto di essere
procuratore e sindaco dei monaci per ri-
scuotere l’elemosina annua del Comune, 60
lire (stabilita nel 1340), e le 12 staia di sale
donate dalla dogana. Condivise questa ve-
ste giuridica con pochi altri e la maggior
parte delle volte riscosse personalmente la
somma nelle usuali due tranche semestra-
li di 30 lire ciascuna.
Gli ‘altri’, come sindaci e procuratori per
questa incombenza, furono frate Vittorio di
Bartolomeo (aprile 1388, il priore che pre-
cedette fra Nicola di Matteo da Perugia),
Giovanni di ser Biagio (Barlettani, dicem-
bre 1384, luglio 1387, luglio 1388, novem-
bre 1388, gennaio 1390, luglio 1392), frate
Taviano di Andreuccio (gennaio 1389, di-
cembre 1392), e Francesco di Taviano
“Dancini” (Danzini, gennaio 1386).
Nel luglio 1387 Piero Fantozzi fu anche ca-
marlingo (economo) del comune, mentre,
nel dicembre 1391, durante il rogito della
corresponsione delle 30 lire, ebbe come te-
stimoni Ricciardo di Bartolomeo e Antonio

di Pasquino, suo genero, coniuge della fi-
glia Angela.
Quest’ultimo era della famiglia Broccardi
e in città, nei decenni a venire, sarebbe sta-
to più ricco e influente dello stesso Piero.
Verso la fine del secolo entrambi in società
avrebbero messo in piedi una fornace che
al tempo del catasto (1427-30) risultava di-
smessa. D’altronde molte cose erano cam-
biate in questo secondo decennio del seco-
lo XV e le principali famiglie volterrane e
lo stesso Sant’Andrea risentivano di un ge-
nerale impoverimento causato dalle guer-
re e da una lenta e perdurante crisi econo-
mica in Toscana.

Paola Ircani Menichini, 17 novembre
2022. Tutti i diritti riservati.

Su Sant’Andrea v. anche Guelfuccio di
Mannuccio di Volterra e il suo testa-
mento del 1406

https://manoscritti.altervista.org/
volterra%20guelfuccio%20mannucci.pdf

L’interno di Sant’An-
drea, da Google maps,
foto di Francesco Viti,
gennaio 2019.


