FORESTIERI A VOLTERRA NEL 1411
A PALAGETTO – LE SUORE DI S. CHIARA
Nel medioevo persone di vario mestiere si muovevano di
frequente lungo la Penisola,
poche rispetto a oggi, ma numerose a confronto della popolazione in toto di allora. E
di molte di queste, che da luoghi lontani venivano a stabilirsi in Toscana, si trovano
notizie nei manoscritti.
Alcune ad esempio sono citate a Volterra nel 1411 in un
originale quaderno di appunti del notaio Francesco di Cristoforo (Borselli).
Nell’aprile infatti è registrata
una ricevuta di pagamento
fatta da Matteo del fu Gior-

gio “de comitatu provincie
Lombardie” abitante nel castello di Casole Valdelsa, e dal
socio Paolo del fu Giusto
Conti da “Baldinogozziga”
(sic) nelle pendici volterrane
dimorante nel castello di
Montecastelli.
Entrambi erano “magistri lapidum”, maestri di pietre,
cioè muratori, e nella carta
confessavano di avere ricevuto da Iacobo del fu Cino del
Liscia della contrada di Porta
a Selci 192 lire e 4 soldi “per
muris videlicet fattis ... al Palagetto”, luogo ancora esistente sulle colline di Valde-

ra a nord della città. Avevano
costruito due volte in due
case del podere e parte dei
tetti di tre case per conto del
detto Iacopo e dei figli di Musciatto del dominus Francesco (Rapucci). Dichiaravano
anche di aver pattuito il prezzo di 5 fiorini d’oro, secondo
l’atto rogato da ser Antonio
del castello di Casole.
Questo appunto fu scritto dal
notaio in città “in audientia
palatii dominorum priorum”,
testimoni Taviano Ciardi di
Cione e Niccolaio di Francesco Bartalini.

Il Catasto del 1429-30 ricorda due torricelle al Palagetto, proprietà dei del Liscia.
Targioni Tozzetti nel secolo XVIII ne nomina il cortile in quanto sede della “citracca”, cioè
la cedracca o spaccapietre, un tipo di felce del genere asplenium.

Nel settembre 1411 ser Francesco prese nota
su come il dominus Pietro di Lazzaro di Berto
giudice del nobiluomo Bartolomeo Bracciolini da Pistoia, podestà e vicario di Volterra, ordinasse a un certo Betto Bettini di Colle Valdelsa, dimorante in città, la restituzione di una
lettera “alla grossa”, di alcune cose e di pentole a Pasqua del fu Paganello di Montagnana
di Padova. La lettera e gli oggetti qualche anno
prima erano stati dati a Betto in “serbanza”
tramite Matteo degli Uccellis (sic, quasi illeggibile) del Piemonte marito di lei.
Il testo purtroppo non dice altro dei personaggi e del loro mestiere e nemmeno aiuta a
saperne di più la grafia frettolosa del notaio,
che scrisse nella contrada di Piazza sopra il
“quadrivio dei Marchesi”, presenti i testi Bartolomeo di Antonio di Cecco e Tommeo di
Concadino da Pomarance.
Nell’ambito degli esempi si potrebbe finir qui,
se non ci si incuriosisse a leggere ancora il
quaderno e ad apprezzare alcune notizie sulla città, in specie nei due atti successivi che
fanno intuire tempi poco felici per Volterra.
Il giorno dopo la scrittura su Pasqua il notaio
infatti si recò dalle francescane di Santa Chiara
riunite a capitolo e, in chiesa, presso le “grate” che limitavano la stretta clausura durante
le messe, mise dapprima sulla carta i nomi
delle suore e poi la vendita di due terre, fatta
per comprare il grano per l’anno presente, in

quanto mancava il necessario al sostentamento di tutte quante.
E vi fu pure la licenza all’alienazione dei beni
di fra Giovanni di Giovanni di Firenze ministro della provincia di Toscana, concessa del
luglio 1411 secondo la regola dell’Ordine, tramite lettera scritta dallo stesso e munita di sigillo del ministro.
Tempo di povertà e carestia dunque per le
francescane ricordate che erano Maddalena
di Iacopo Manetti “Dei gratia abbatisse”, Piera Ruffolini, Caterina di Piero di Catenaia di
Arezzo, Francesca di ser Cecco, Diana di Nicolaio, Arcangela di Michele Bartolomei, Lodovica di ser Potente, Mea di Iacopo Manetti,
Caterina di Iacopo di Michele, Selvaggia di Piero da Colle Valdelsa, Girolama di Michele di
ser Cecco, Bartolomea di ser Iacopo, Agnese
di Bernardo e Taddea Mannucci di Volterra,
assenti Lisa di Battista dalle Fonti di Volterra
e Maddalena di Andrea Colai.
Invece il compratore del primo pezzo di terra, che aveva sopra due olivi e querce ed era
posto nelle pendici a “Figliamato”, fu Salvi del
fu Iacopo della contrada di San Giusto per
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Agostina sua moglie, figlia del fu Giovanni del
Farfala.
Il prezzo concordato era stato di lire 16 di denari piccioli nella corrente moneta a Volterra.
I testimoni furono Luca di Baldo da “Montarone” (= forse Monterone, Arezzo) abitante
in città, Giovanni di Feo detto “Mazzafilia” e
Tommaso di Berto di Catignano di Peccioli.
L’altro compratore della seconda terra fu Machellino del fu Lorenzo Machellini della contrada di Borgo assieme alla moglie Biagia figlia del fu Tanuccio da Spicchiaiola. Questa
volta si trattava di una possessione con alberi
da frutto e una casa nelle pendici a “Pianbaldinotti”, valutata 27 fiorini d’oro.
Il notaio scrisse l’ appunto ancora alle grate
della chiesa presenti i testimoni Michele di
Silvestro, Luca di Iacopo, Michele di Giovanni Taviani detto Vista e sempre Luca di Baldo
da Monterone.
Paola Ircani Menichini, 7 gennaio 2022.
Tutti i diritti riservati.

