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Uno studio analitico delle diverse fasi 
costruttive del complesso di S .  Paolo a Ripa 
d'Arno non era stato a tutt'oggi mai com
piuto; l'avvio ad una ricerca in tal senso 1 è 
stato suggerito dal ritrovamento da me ef
fettuato 2 di molti documenti riguardanti le 

1 )  Questo articolo è la rielaborazione di una tesi di 
specializzazione discussa nell'anno accademico 1978-79 
presso la Scuola Speciale per archeologi preistorici, 
classici e medievalisti annessa alla Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Pisa, relatori i proff. L. 
Pani Ermini e C. Violante, ai quali vanno i miei più 
sentiti ringraziamenti. 

2) STIAFFINI, Le carte. 
3) ANTONIEL LA, L'Archivio Grifoni. 
4) Per questo articolo sono stati utilizzati i docu

menti pisani conservati presso l 'Archivio di Stato, l'Ar
chivio Capitolare, l'Archivio Arcivescovile di Pisa e, 
inoltre, quelli dell'Archivio della Certosa di Calci. 

Le pergamene dell'Archivio di Stato di Pisa sono 
state edite fino all'anno 1208 in tesi di laurea discusse 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Pisa sotto la direzione del prof. C. Violante (cfr. 
Bibliografia, II a). Per i l  periodo successivo al 1208 ho 
consultato direttamente le pergamene. 

vicende del monastero, compresi nell'archi
vio privato della famiglia Grifoni di Firenze, 
che ebbe in commenda il cenobio dalla metà 
del XVI sec. alla fine del XVIII 3• 

La ricca documentazione ritrovata nel
l'Archivio Grifoni, integrata dai documenti 
provenienti dagli archivi pisani 4, ha permes
so di ricostruire l'ambito territoriale su cui 

Per l 'Archivio Capitolare di Pisa ho utilizzato le tesi 
di laurea discusse presso la stessa Facoltà pisana (cfr. 
Bibliografia, II, b). I documenti fino all'anno 1120 sono 
stati editi a stampa: cfr. FALASCHI, Carte, I; FALASCHI, 
Carte, 2; TIRELLI CARLI, Carte, 3; TIRELLI CARLI, Carte, 4. 

Anche i documenti dell'Archivio Arcivescovile di 
Pisa sono editi a stampa: cfr. CATUREGLI, Regesto; CA
TUREGLI, Le carte; BANTI-CATUREGLI, Le carte. Per il pe
riodo successivo ho consultato direttamente le perga
mene. 

Le pergamene dell'Archivio della Certosa di Cale! 
fino all'anno 1150 sono edite a stampa: cfr. SCALFATI, 
Carte. Per il periodo successivo ho utilizzato le Carte 
Lupi, Fonti, 1, I, conservate presso l'Archivio di Stato 
di Pisa. 

Ho utilizzato infine i documenti pubblicati in appen
dice alla tesi del Giua (Bibliografia, II, C). 

Per i documenti del monastero di S.  Paolo a Ripa 
d'Arno di Pisa, conservati nell'Archivio Grifoni, ho dato 
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il monastero aveva esteso la sua giurisdizio
ne. Ho proceduto quindi alla identificazione 
topografica di questa zona ed ho studiato i 
rapporti intercorsi tra l'abate di S .  Paolo e 
i rettori degli enti ecclesiastici sorti in tale 
ambito . 

Ho spostato poi la ricerca sull'analisi 
strutturale della chiesa di S. Paolo nell'in
tento di porre in evidenza, in rapporto alle 
testimonianze documentarie, le fasi costrut
tive dell'edificio. Ho tentato infine di rico
struire, attraverso i dati forniti dalle fonti 
documentarie, gli ambienti monastici un 
tempo annessi alla chiesa, prendendo nota 
di tutte le trasformazioni subite dall'intero 
complesso monastico a partire dal XII sec. 
fino alla distruzione arrecata dai bombarda
menti della seconda guerra mondiale. 

Circa le origini della chiesa e del mona
stero di S .  Paolo, è certo solo che all'inizio 
degli anni trenta dell'xr sec . erano già stati 
edificati. « In loco et finibus ultra fluvio 
Arno prope ecclesia sancti Pauli » testimo
nia una carta del 29 agosto 1032 5, rogata 
per la vendita di nove pezzi di terra; e, poco 
più sotto, per la vendita di altri sei pezzi 
di terra il medesimo documento ribadisce: 
« in loco et finibus ultra fluvio Arno prope 

la segnatura che queste filze hanno attualmente all'in
terno dell'archivio familiare. Per maggiori notizie sulle 
carte del cenobio pisano confluite nell'archivio Grifoni, 
cfr. STIAFFINI, Le carte. 

Nella indicazione degli archivi e delle biblioteche 
sono state usate le seguenti sigle: 

AAP = Archivio Arcivescovile di Pisa; 
ACC = Archivio della Certosa di Calci; 
ACP = Archivio Capitolare di Pisa; 
ASL = Archivio di Stato di Lucca; 
ASF = Archivio di Stato di Firenze; 
ASP = Archivio di Stato di Pisa; 
BML = Biblioteca Mediceo-Laurenziana; 
BUP = Biblioteca Universitaria di Pisa. 

5) ACP, in FALASCHI, Carte, 1, n. 63. 
6) 1032 agosto 29, Lucca (ACP, in FALASCHI, Carte, 

1, n .  63): Berta, moglie di Rodolfo, promise ad Albizio 
del fu Bonizio di non molestarlo nel possesso di alcuni 
pezzi di terra posti "in loco et finibus ultra fluvio Arno 
prope ecclesia sancti Pauli »; 1037 aprile 22, Pisa (ibi
dem, n.  69): Guglielmo e Leo, figli del fu Bonizio, ven
dettero ad Albizio del fu Bonizio tre pezzi di terra 
posti " in loco et finibus ultra fluvio Arno prope eccle-

suprascripta ecclesia et monasterio sancti 
Pauli » .  

Per questo primo periodo mancano altre 
fonti documentarie attendibili; ed è impos
sibile quindi - allo stato attuale degli stu
di - stabilire se la chiesa fosse stata di 
fondazione monastica o il monastero vi fos
se stato addossato in un secondo tempo. Né 
è possibile determinare a qua'ie ordine mo
nastico appartenessero i monaci che fonda
rono il cenobio e se al medesimo ordine o 
a quale altro appartenessero i religiosi che 
intorno all'anno 1032 abitavano il comples
so di S .  Paolo. 

La zona prescelta era posta al di là del
l'Arno, cioè a Sud, fuori dalle mura della 
città altomedioevale, in un luogo isolato dal 
contesto cittadino. Una zona che appare dai 
documenti della prima metà dell'xr sec . qua
si completamente formata da appezzamenti 
di terra di proprietà di cittadini abitanti a 
Nord dell'Arno e circondata dalla «terra 
comitorum » 6. Era una particolare situazio
ne ambientale in cui l'azione del cenobio, 
volta a rafforzare l'autorità dei monastici, 
si articolò fin dalla metà dell'xr sec. in una 
duplice direzione: da un lato rafforzare la 
sua proprietà terriera acquistando appezza
menti di terra vicini al monastero 7; dall'al-

sia et monasterio sancti Pauli »; 1040 ottobre 13, Pisa 
(ibidem, n. 78): Bonizia, figlia del fu Giovanni, donò 
alla chiesa di S. Maria di Pisa la sua porzione di ven
tidue pezzi di terra posti " in loco et finibus ultra flu
vio Arno prope ecclesia et monasterio sancti Pauli »; 
1040 ottobre 13, Pisa (ibidem, n. 79): Alberico, figlio 
del fu Bonico, donò alla chiesa di S. Maria di Pisa la 
sua porzione di venti pezzi di terra posti «in loco et 
finibus ultra fluvio Arno prope ecclesia et monasterio 
sancti Pauli ». Tutti gli appezzamenti di terra citati 
confinavano con la " terra comitorum ». 

7) 1067 febbraio 20, Pisa (ACP, in FALASCHI, Carte, 
2, n. 52): Rustico diacono, Lamberto prete e i chierici 
della chiesa di S. Maria di Pisa allivellarono a Signo
rotto e Benedetto, figli di Bensia, due parti di undici 
pezzi di terra posti in Chinzica, nelle cui confinanze è 
testimoniata la " terra de ecclesia et monasterio sancti 
Pauli »; 1092 agosto 29, Lucca (Originale, ACP, n. 236; 
PAL LINI, I documenti, n. 116): Rodolfo detto Corbulo, 
figlio del fu Corbulo, promise di non molestare Albi
zio, figlio del fu Ibono, nel possesso della metà di ven
tidue pezzi di terra posti in " loco et finibus ultra fluvio 
Arno prope ecclesia et monasterio sancti Pauli » nelle 
cui confinanze è testimoniata la " terra de ecclesia et 
monasterio sancti Pauli ». 
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tro lato valersi di questa autorità per favo-· 
rire un processo centralizzatore che dette 
vita nella seconda metà dell'xr sec. ad un 
« burgo prope ecclesia sancti Pauli » posto 
« foras civitate Pisa » 8• 

Il 1115 è l 'anno in cui è testimoniata 
l 'appartenenza del monastero all'Ordine di 
Vallombrosa. In tale anno,· una bolla del 
papa Pasquale II data in favore della con
gregazione vallombrosana nomina fra i mo
nasteri dipendenti da tale ordine anche S .  
Paolo di Pisa 9. In realtà, s i  può ritenere che 
il cenobio pisano fosse stato aggregato a 
questo ordine in un'epoca precedente a que
sta data. Un recente studio di Franca Giua, 
avente per tema principale le origini del 
monastero, sembra avvalorare anche sul pia
no documentario tale supposizione, portan
dovi alcuni originali spunti. Il problema va 
visto - secondo la Giua - nella linea più 
vasta degli studi sull'abaziato dell'abate ge
nerale dell'ordine, Rustico, che fu a capo 
della congregazione nella seconda metà del
l'xr sec. Se si considera che S. Paolo non 
è inserito nel numero dei monasteri vallom
brosani della bolla di Urbano II del 1090, 
si può dedurre che esso entrò a far par
te della congregazione vallombrosana sotto 
l'abate Rustico, ma dopo il 1090 e avanti il 
1092, anno in cui Rustico morì 10• 

Non è d'altra parte strano che il XII sec., 
quando il monastero si trovava sicuramen
te a fare parte dell'ordine fondato da s.  

8)  1086 marzo 3 ,  Pisa (ACP, in  TIRELLI CARLI, Carte, 
3, n. 30). 

9) 1115 febbraio 9, Laterano (KEHR, Regesta, n .10, 
p. 89; edito da LAMI, Sanctae Ecclesiae, p. 559): papa 
Pasquale II confermò all'abate generale dell'ordine di 
Vallombrosa il possesso di tutti i cenobi dipendenti 
da tale ordine. Fra questi è citato anche il monastero 
di S. Paolo a Ripa d'Arno di Pisa. 

10) GIUA, Le origini, p. 115. 
11) 1112 marzo 22-24, Pisa (Originale, ACP, n. 333; 

GrnA, Il Monastero, n. 1): i canonici della chiesa catte
drale ed i monaci di S. Paolo raggiunsero un accordo 
per la sepoltura dei morti: il monastero non avrebbe 
concesso la sepoltura a coloro che solitamente sareb
bero dovuti essere inumati presso la chiesa cattedrale, 
ad esclusione di quelli che avessero voluto indossare 
« in sanctitatem » l'abito monastico. Chi poi si fosse 
voluto fare seppellire presso la chiesa di S. Paolo, 

Giovanni Guaìberto, sia stato il periodo in 
cui presero avvio alcune iniziative dei mo
naci per rivendicare il diritto di esercitare 
la cura d'anime nella zona di Chinzica già 
sottoposta al cenobio nella seconda metà del 
secolo precedente. È dell'anno 1112 11 l 'accor
do stipulato tra i monaci di S .  Paolo e i ca
nonici della chiesa cattedrale per la sepol
tura dei morti. L'opera dei religiosi per il 
riconoscimento della supremazia del loro 
cenobio proseguirà poi secondo linee non 
sempre tradotte in espliciti accordi con la 
chiesa matrice, ma di cui non è difficile in
dicare in breve le tappe principali: da un 
privilegio del papa Eugenio III (7 febbraio 
1147) 12 con cui il pontefice prese sotto la 
protezione apostolica il monastero e confer
mò i suoi possessi (fig. 1) , comprese le 
chiese di S. Cassiano e di S. Sebastiano in 
Chinzica (sulle quali il monastero aveva di
ritti di patronato) e l'ospedale, ad una carta 
dell'anno 1153 13 donde risulta che l 'abate ri
scuoteva dalle chiese dipendenti regolari de
cime; da un documento dei 26 febbraio 1153 
con cui i canonici concessero in livello ai 
monaci la chiesa di S. Giovanni Evangelista 
di ripa d'Arno in cambio di un censo an
nuale 14, alla donazione, per lascito testamen
tario, della chiesa di S .  Egidio di Chinzica 
con annesso un ospedale, avvenuta durante 
il periodo di abaziato di Graziano fra gli 
anni 1166-119115• 

avrebbe dovuto prima pagare un censo alla cattedrale. 
La giurisdizione parrocchiale del monastero è già 

stata oggetto di discussione in STIAFFINI, Il monastero, 
pp. 102-110, e nell'ambito dell'organizzazione ecclesia
stica della città di Pisa, in RoNZANI, L'organizzazione, 
pp. 35-85. 

12) Originale, ASP, Diplomatico Regio Acquisto Ron
cioni, 1146 febbraio 7, S. Genesio; regesto n. 74; CAROTI, 
Le pergamene, n. 13; edizione in KEHR, Papsturkunden, 
n. 3, p. 195. 

13) 1153 febbraio 26, Pisa (Originale, ACP, n. 491; 
GIVA, Il monastero, n. 3) :  con questo atto i monaci si 
impegnarono a versare alla chiesa cattedrale per il 
livello della chiesa di S. Giovanni Evangelista anche 
« duas partes de decimis ». 

14) Cfr. nota 13. 
15) Sulla donazione della chiesa di S. Egidio e sul 

periodo di abaziato di Graziano cfr. nota 179, 
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FIG. 1 - PISA, Pianta (ASF, Archivio Grifoni, n. 239, c. 19r): part. del Terziere di S.  Martino. 

Legenda: l. Piazza S.  Paolo a Ripa d'Arno; 2. Chiesa e monastero di S.  Benedetto; 3. Spina; 4. Via di S.  An
tonio; 5. Via della Nunziatina; 6. Via della Maddalena; 7. Via del Carmine; 8. Via di S. Martino; 9. Via di 
Carriola; 10. Via della Posta Vecchia (o di S.  Lorenzino); 1 1 .  Via di S.  Giovannino; 12. Via di S.  Gilio (= S. 
Egidio); 13. Via del Chiasso Lungo; a. Chiesa e monastero di S.  Paolo a Ripa d'Arno; b. Ospedale di S.  Paolo 
a Ripa d'Arno; c. Via di S.  Paolo; d. Compagnia di S.  Antonio; e.  Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano; 
f. Chiesa di S.  Sebastiano; g. Chiesa e Ospedale di S .  Egidio; h. Chiesa e Monastero di S.  Domenico delle 
Monache (già Monastero di S. Maria Val Verde); i .  Chiesa, Monastero e Ospedale di S. Antonio degli Ar
meni; I. Campo al Canapaio; m. Porta Legazia; n. Ponte a Mare; o. Ponte Vecchio; p. Chiesa di S. Maria 
del Carmine; q. Chiesa di S. Cristina; r. Chiesa di S. Maria della Spina; s. Chiesa dei SS. Cosma e Damiano 
(le indicazioni in numeri corrispondono a quelle di tav. I, quelle in lettere sono state aggiunte dall'Autore). 

� TAV. I - PISA, Pianta (ASF, Archivio Grifoni, n. 239, c. 19r). 

Ed infine ricordiamo una bolla con cui 
il papa Clemente III 16 concesse al monaste
ro la libera sepoltura con la clausola di non 
ricevere gli scomunicati e gli interdetti, né 

16) La bolla originale di papa Clemente III è andata 
perduta, ma un passo di questa fu inserito nella bolla 
concessa al monastero di S.  Paolo da papa Onorio III 
il 26 febbraio 1221, con la quale il pontefice confermò 
al cenobio pisano quei diritti giurisdizionali sul terri
torio di Chinzica già concessi da Clemente Ili. Per la 

19 

i funerali spettanti ad altre chiese. Inoltre 
nella bolla erano espressi i confini del terri
torio sul quale l'abate poteva esercitare quei 
diritti di cura d'anime che rivendicava ai 

bolla di Onorio III vedi: 1221 febbraio 26, Laterano 
(PRESSUTTI, Regesta, 1, n. 3121, p. 510).  Per la datazione 
della .bolla di Clemente III si tenga conto che questo 
pontefice fu eletto il .19 dicembre 1188 e morì il 20 mar
zo 1191 e si veda anche la datazione proposta da KEHR, 
Regesta, n. 4, p .  354, che suggerisce il periodo 1187-1191 .  
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canomc1 pisani . Infatti il pontefice stabilì 
che nessuno potesse costruire un nuovo ci
mitero o una nuova chiesa nel tratto che an
dava dalla carraia del Ponte Vecchio fino 
alla carraia Longaresca senza il consenso 
della Sede Apostolica o dell'arcivescovo pi
sano 17• 

17) L'esame di due documenti della fine del xn sec. 
dimostra come, nonostante il rilascio della bolla papa
le, il contrasto fra i canonici ed i monaci di S. Paolo 
sulla questione giurisdizionale non fosse ancora del 
tutto sopito. La prima carta documenta una contro
versia sorta fra i monaci di S. Paolo ed i frati elemo
sinari di Stagno, poiché costoro avevano costruito un 
oratorio in Pisa, fuori dalle mura della città, nell'am
bito territoriale del monastero. L'abate, appellandosi 
ai privilegi già ricevuti dalla Sede Apostolica sulla sal
vaguardia del suo territorio parrocchiale, protestò per 
la nuova costruzione. La controversia finì davanti a 
papa Urbano III, che la risolse in favore dei frati ele
mosinari di Stagno, perché costoro furono in grado di 
dimostrare, con alcune lettere, di avere ricevuto il per
messo per tale edificazione dalla Sede Apostolica. Ma 
il papa pur riconoscendo l'uso dell'oratorio e la facoltà 
di eleggere un cappellano, sottoposto all'autorità del
l'arcivescovo di Pisa, si preoccupò di non ledere total
mente i diritti parrocchiali .del monastero: infatti il 
cappellano del nuovo oratorio doveva celebrare i divini 
uffici per i soli frati, senza l'uso delle campane, e si 
doveva impegnare a non ammettervi i parrocchiani di 
S. Paolo. Delle due bolle indirizzate da papa Urbano 
III ai monaci di S. Paolo ed ai frati elemosinari di 
Stagno è reperibile, in originale, solo quella indirizzata 
ai frati di Stagno: Originale ASP, Diplomatico S. Lo
renzo alla Rivolta, 1 185 dicembre 5, regesto n. 129; 
GruA, Il monastero, n. 7; edizione in BoNAINI, Statuti, I, 
n. 324. Poiché la bolla di papa Urbano III è incompleta 
per quanto riguarda la data cronica e topica, per la 
datazione si fa riferimento a quanto proposto da KEHR, 
Regesta, n. 3, p .  376, che propone la data 1 186-1187 di
cembre 5, Verona. Della bolla indirizzata da papa Ur
bano III ai monaci di S. Paolo è conservato solo un 
passo contenuto nella bolla di papa Onorio III del 6 
marzo 1221 (vedi PRESSUTTI, Regesta, 1, n. 3161, p. 516) 
e pubblicato da KEHR, Aeltere Papsturkunden, p. 438. 

Nel secondo documento i canonici di S .  Maria, con
statato l 'aumento della popolazione della zona occiden
tale di Chinzica, decisero di costruire una nuova chiesa 
« in via nova que ducit ad caput pontis ex parte Kin
thice » (da identificare con la chiesa dei SS.  Cosimo e 
Damiano che era posta nell'attuale via S. Antonio), 
sollevando le proteste dell'abate di S. Paolo che vedeva 
lesi i suoi diritti parrocchiali. La controversia affidata 
da papa Celestino III al monaco Meliore, al subdiacono 
Gualando e a Giovanni priore della chiesa di S. Fre
diano di Lucca, fu risolta con un compromesso. 

Nel documento redatto il 29 agosto 1 191 si stabilì 
che la chiesa rimanesse indistrutta, ma se ne delimitò 
l'ambito parrocchiale in una zona ristretta all'interno 
dell'ambito giurisdizionale del monastero di S. Paolo e 
si limitò l'uso del cimitero per i soli fanciulli. Il mo
nastero vide riconosciuto il diritto con cui si vietava 
per il futuro ai canonici di costruire una nuova chiesa 
o un nuovo cimitero nella zona compresa fra la carraia 

Sembra fin da ora utile rilevare come i 
monaci gettarono fin dall'inizio del xn sec. 
le basi della vasta proprietà fondiaria del 
monastero. I religiosi mantennero ed arric
chirono le proprietà terriere poste nelle vi
cinanze della chiesa 18, acquistarono terre
ni in Pisa e nei suoi sobborghi 19, ma so-

del Ponte Vecchio e la «carraia Gunduli » senza il con
senso dell'abate di S. Paolo. 1 191 agosto 29, Pisa (KEHR, 
Regesta, n. 12; edizione in GRANDI, Epistula, n. 41,  p .  
233). 

È da rilevare il fatto che con questa sentenza, a 
differenza del privilegio di papa Celestino III, si parla 
del consenso dell'abate di S. Paolo senza nominare 
l 'autorità della Sede Apostolica o quella dell'arcive
scovo pisano, con una ulteriore concessione di potere 
al cenobio. 

Circa la discordanza dei termini di confinanza della 
giurisdizione parrocchiale del monastero, riscontrata 
nei due documenti, si noti che con il prendere a confine 
la « carraia Longaresca » o la « carraia Gunduli » si in
dica una stessa linea occidentale, prossima alla foce 
dell'Arno, e quindi i confini dell'ambito giurisdizionale 
del monastero sono identici in entrambi i documenti. 

18) 1 161 luglio 26, Pisa ( Originale, ASP, Diplomatico 
S. Lorenzo alla Rivolta, 1162 luglio 26; regesto n. 27); 
Grusn, Le pergamene, n.  36. Rasca del fu Gusmario 
vendette a Pietro Cigulo, che comprò per il rettore del
l'ospedale di Stagno, un pezzo di terra posto vicino al 
monastero di S.  Paolo, circondato dalla " terra s .  Pau
li »; 1 182 dicembre 29, Pisa ( Originale, ASP, Diploma
tico Caletti, 1 183 dicembre 29, regesto n. 29; PELLEGRINI, 
Le pergamene, n. 51 ) :  l 'abate Graziano concesse in li
vello a Matteo, figlio del fu Giovanni, un pezzo di terra 
di proprietà del monastero posta in « ripa Arni » presso 
la chiesa di S. Paolo; 1192 . . .  e 18 ottobre, ripa d'Arno 
(Originale, ASP, Diplomatico S. Lorenzo alla Rivolta, 
1 193 ottobre; regesto n. 161;  DoLo, Le pergamene, n. 7) :  
Dodo del fu Alberto vendette a Guido del fu Rodolfo 
un pezzo di terra posta in « ripa Arni » confinante con 
la «terra S. Pauli »; 1193 dicembre 2, Pisa ( Originale, 
ASP, Diplomatico S. Lorenzo alla Rivolta, 1 194 dicem
bre 2; regesto n. 165. DoLO, Le pergamene, n. 26): Dodo 
del fu Alberto Diana vendette a Guido fornaio, figlio 
del fu Rapallo, la metà di un pezzo di terra posta vicino 
alla chiesa di S. Paolo, circondata dalla « terra S.  
Pauli ». 

19) Nella città di Pisa il monastero possedeva beni 
fondiari nella cappella di S. Paolo a ripa d'Arno e ne 
abbiamo la testimonianza presso la « carraia di S. Gi
lio » (scilicet S.  Egidio); subito fuori dalle mura della 
città, nei pressi della porta Legazia; ed infine nella zona 
denominata « ripa Arni ». Nella restante parte di Chin
zica i beni fondiari del cenobio erano posti nelle cap
pelle di S. Maria Maddalena e S. Martino in Guazzo. 
longo. Nei sobborghi di Pisa i terreni erano raggrup
pati nelle cappelle di S. Giovanni dei Gaetani, di S. Pie
ro a Grado, di S. Giusto in Cannicci e nelle località 
di Pratale, Putignano e Barbaricina. Per la documenta
zione di queste proprietà fondiarie, vedi: ASF, Archivio 
Grifoni, n. 259 cc. 74r.-77v.: elenco di terre e di luoghi 
appartenenti al monastero di S. Paolo estratto da un 
libro di conti degli anni 1222-1224. 
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prattutto rivolsero la loro politica fondiaria 
verso le zone del contado. 

Qui i monaci attraverso acquisti, lasciti 
e permute concentrarono i beni fondiari nel
la valle dell'Arno; nelle località di Calci, 
Macerata e Ciriliano 20, in val di Tara nelle 
tenute di Meletro, Moiano, Valtriano e Pu-

20) Per i beni posti in Calci e Macerata si fa riferi
mento al già citato elenco di terre estratto dal libro 
dei conti degli anni 1222-1224, vedi ASF, Ibidem, n. 259 
cc. 74r-77v. Per i beni posti in Ciriliano dobbiamo no
tare che non abbiamo testimoniati atti di vendita di 
terre posti in questo luogo e concesse direttamente al 
monastero, ma la « terra s .  Pauli " appare con conti
nuità in diversi atti rogati nella seconda metà del XII 
sec. 1 151 gennaio 5, Ciriliano (Originale, ACP, n. 483; 
BALDI, Le pergamene, n. 97): Buonfiglio, figlio del fu 
Gualfredo, vendette ad Ildebrando, figlio di Bernardino, 
un pezzo di terra posto in Ciriliano, nel luogo detto 
Ortale, confinante con la « terra s. Pauli »; 1 163 agosto 
11, Ciriliano ( Originale, ASP, Diplomatico S. Lorenzo 
alla Rivolta, 1 164 agosto 11; regesto n. 32; GIUSTI, Le 
pergan1ene, n. 53): Bandino, figlio del fu Bernardo, e 
sua moglie donarono all'ospedale di Stagno un pezzo 
di terra posto in Ciriliano vicino alla chiesa di S. Qui
rico, confinante con la « terra s .  Pauli »; 1 163 agosto 25, 
Ciriliano ( Originale, Ibidem, 1 164 agosto 25, regesto 
n. 33; GIUSTI, Le pergamene, n. 54): Ugolino del fu 
Bernardo donò a Pietro, rettore dell'ospedale di Sta
gno, tre pezzi di terra posti in Ciriliano, circondati dal
la «terra s. Pauli »; 1 166 febbraio 13, Ciriliano ( Origi
nale, Ibidem, 1 166 febbraio 13; regesto n. 41; CoRTESINI, 
Le pergamene, n. 6): Bianco del fu Donato e sua mo
glie vendettero a Pietro, rettore dell'ospedale di Stagno, 
un pezzo di terra posto in Ciriliano, confinante con la 
« terra s .  Pauli »; 1 167 aprile 18, Ciriliano ( Originale, 
Ibidem, 1168 aprile 18, regesto n. 43; CoRTESINI, Le per
gamene, n. 17): Ildebrando di Bernardino e sua moglie 
vendettero al rettore dell'ospedale di Stagno un pezzo 
di terra posto in Ciriliano nel luogo detto Ortale, con
finante con la « terra s. Pauli "· Inoltre la località di 
Ciriliano è nominata nell'elenco di terre di proprietà 
del monastero estratto dal libro di conti degli anni 
1222-1224, vedi ASF, Archivio Grifoni, n. 259 c. 75v. 

21) Meletro: 1 176 aprile 5, (Originale, scomparso; 
regesto: ASF, Ibidem, n. 212 c. 5v.): Puro del Briga 
vendette al monastero di S. Paolo un pezzo di terra 
posto in Meletro; 1276 agosto 18, Pisa (Originale, ASF, 
Ibidem, n. 243, ins. n. 2): Stefano di Colle Salvetti, figlio 
del fu Salvetti, vendette all'abate Iacopo la metà di 
otto pezzi di terra posti vicino alla palude di Meletro 
completamente circondati dalla « terra s. Pauli "· 

Moiano: 1 166 gennaio 15, Pisa (CATUREGLI, Regesto, 
n. 487): i canonici di S. Maria allivellarono all'abate di 
S. Paolo, Graziano, un pruneto ed una palude posti a 
Moiano; 1231 ottobre 25, Pisa (CATUREGLI, Le carte, n.  
150): Elenco delle terre di proprietà dell'arcivescovado 
pisano poste nelle vicinanze di Moiano e nelle cui con
finanze era posta la « terra s. Pauli ». 

Valtriano: 1276 agosto 18, Pisa ( Originale, ASF, Ar
chivio Grifoni, n. 243, ins. n. 2) :  Stefano di Colle Sal
vetti, figlio del fu Salvetti, vendette all'abate Iacopo 
ventun pezzi di terra e la metà di altri sedici appezza
menti di terra posti nei confini di Valtriano; inoltre 

gnano 21 e in Piano di Porto (l'attuale terri
torio livornese) nei pivieri dell'Ardenza (lo
calità di Salviano Maggiore e di Caporlec
chio) e di Limone (con i beni di Piazzano e 
di La Panca) 22• 

:&:. estremamente significativo, nel quadro 
più generale della politica giurisdizionale 

nei confini di queste porzioni di terreno la « terra s. 
Pauli " è citata venti volte, quindi i beni fondiari del 
cenobio pisano in questa località erano molto estesi; 
1294-1295 ( Originale, scomparso; regesto: ASF, Ibidem, 
n. 212 c. 19r.): Guelfo di Caccia vendette al monastero 
di S. Paolo diversi pezzi di terra e di paludi. 

Pugnano: 1202 ( Originale, scomparso, regesto: ASF, 
Ibidem, n. 212 c. 7r.): Carbona Vannucci vendette al mo
nastero un pezzo di terra posto nei confini di Pugnano; 
1276 agosto 18, Pisa ( Originale, ASF, Ibidem, n. 243, 
ins. n. 2): Stefano di Collesalvetti, figlio del fu Salvetti, 
vendette all'abate Iacopo un pezzo di terra posto nei 
confini di Pugnano nel luogo detto Alalbaro. 

22) Salviano maggiore: 1 103 marzo 12, Pisa (ACC, 
SCALFATI, Carte, n. 3): Alberto del fu Ridolfo vendette 
a Bernardo del fu Teuti un pezzo di terra campia po
sta in Salviano, nelle cui confinanze è testimoniata la 
« terra s .  Pauli »; 1274 giugno 13 ( Originale, scomparso; 
copia: ASF, Archivio Grifoni, n. 258 c. 5v.): Alezino ed 
Iacopo, figli di Giorgio di Baruccio, vendettero ad Or
manno di Passante, procuratore e sindaco del mona
stero di S. Paolo, alcuni pezzi di terra posti in Salviano; 
1281 aprile 9 ( Originale, scomparso; copia: ASF, Ibidem, 
n. 258 cc. 15v.-2lr.); 1281 novembre 24 ( Originale, scom
parso; copia: ASF, Ibidem, n. 258 cc. 6r.v. e c. 9r.); 
1286 gennaio 2 ( Originale, scomparso; copia: ASF, Ibi
dem, n. 258 cc. 2lr.-27v.): Enrico, conte di Travalda, fi
glio di Iacopo conte di Porto, vendette al monastero di 
S.  Paolo, con tre atti successivi, i 4/7 di tutte le terre 
colte, incolte e boscate che possedeva nei confini di 
Salviano. 

Caporlecchio ( località che nel XVIII sec. prese il no
me di Collinaia, che conserva tutt'oggi): 1308 aprile 4, 
Pisa ( Originale, ASF, Ibidem, n. 242 c. 25r): l'abate 
Bartolomeo III affittò a Luparello del fu Gualfredo da 
Salviano un pezzo di terra posto nei confini di Capor
lecchio per un censo di quattrocento fiorini e quattro 
buoni capponi l'anno; 1308 agosto 25, Pisa ( Originale, 
ASF, Ibidem, n. 245 cc. 1 13r.v.): l'abate Bartolomeo III 
assegnò al rettore della chiesa di S. Egidio di Chinzica 
una dotazione di terre poste in Caporlecchio che dove
vano servire per il mantenimento del rettore e della 
sua « familia ». 

Piazzano: 1075 ( Originale, scomparso; copia: ASF, 
Ibidem, n. 258 c. 28v.): Guido di Cunizo permutò con 
Agostino, abate di S. Paolo, un terzo della terza parte 
della corte di Piazzano con la chiesa di S. Pietro ed il 
cimitero; ante 1 185 luglio 18 ( Originale, scomparso; co
pia: ASF, Ibidem, n. 258 c. 28v.): Corbulo di Serico 
donò all'abate di S. Paolo la sua porzione di due cassi
ni posti in Piazzano; ante 1 185 luglio 18 ( Originale, 
scomparso; copia: ASF, Ibidem, n. 258 c. 28v.): Lam
berto di Giovanni, Giovanni di Lottario e Guido di Gui
do vendettero all'abate di S. Paolo la decima parte 
della corte di Piazzano con la chiesa di S.  Pietro; ante 
1 185 luglio 18 ( Originale, scomparso; copia: ASF, Ibi
dem, n. 258 c. 28v.): Ranieri di Uguccione, detto Agata, 
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messa in atto dai monaci, rilevare che in 
questi stessi luoghi del contado il cenobio 
estese diritti di patronato sulle chiese di 
S .  Giusto di Pugnano, S. Vito di Valtriano 
(in val di Tora) , S .  Pietro di Piazzano, S. Mi
chele e S .  Angelo di Limone, S .  Maria di 
Oliveto (poste in Piano di Porto) 23• Inoltre, 
durante tutto il XIII sec . e nella prima metà 
del XIV, i monaci ampliarono il patrimonio 
fondiario con l'acquisto di appezzamenti di 
terra che andarono ad ingrossare particolar
mente le tenute di Valtriano, di Piazzano, 
della Panca e di Salviano 24• Assorbito il ter
ritorio che aveva per confini i termini fis
sati nella bolla di papa Celestino III e si
stemata la questione territoriale, la linea 
dominante dei monaci fu di cercare una cre
scente affermazione del loro prestigio che 
li tranquilizzasse circa la stabilità del loro 
potere giurisdizionale. Ovviamente questa 
linea non poteva essere seguita senza il ri
conoscimento della chiesa matrice 25, perciò 
il monastero continuò a versare ai canonici 
il censo annuo. 

vendette all'abate di S.  Paolo due parti di terra delle 
cinque che possedeva in Piazzano; 1166-1191 ( Originale, 
scomparso; copia: ASF, Ibidem, n. 258 cc. 27r.-28r.): 
Guido di Gottieri per sé e per sua moglie Villana, figlia 
di Villano, da una parte e Lottaringa, sorella di Villana, 
e Gherardo, marito di Lottaringa, dall'altra parte; per 
loro e per Ricucco e Barone, figli di Ricucco, vendette
ro corte di Piazzano; 1277 ottobre 26 ( Originale, scom
parso; copia: ASF, Ibidem, n. 258 ss. 2r.-v .) :  l 'abate di 
S. Paolo comprò venticinque pezzi di terra posti nel 
piviere di Limone fra cui un appezzamento di terreno. 
con casa ed alberi da frutto posto nei confini di S. Pie
tro a Piazzano. 

La Panca: 1 166-1191 (Originale, scomparso; copia, 
Ibidem, n. 258, cc. 27r.-28r. ) :  Guido di Gottieri per sé 
e per sua moglie Villana, figlia di Villano, da una parte 
e Lottaringa, sorella di Villana, e Gherardo, marito di 
Lottaringa, dall'altra parte; per loro e per Ricucco e 
Barone, figli di Ricucco, vendettero all'abate Graziano 
cinque pezzi di terra posti nei confini della Panca; 1277 
ottobre 26 ( Originale, scomparso; copia: ASF, Ibidem, 
n. 258 cc. 2r.-v.) :  l'abate di S. Paolo comprò venticin
que pezzi di terra posti nel piviere di Limone, fra i 
quali un appezzamento di terreno posto alla Panca; 
1267 novembre 9 (Originale, scomparso; copia: ASF, 
Ibidem, n. 258 c. 6v.): Benvenuta detta Nuta, figlia di 
Gilio Corso, e moglie di Stefano di Uliveto, vendette 
al camerario di S. Paolo, un pezzo di terra vignata 
posto nel luogo detto La Panca; 1277 dicembre 23, ( Ori
ginale, scomparso copia: ASF, Ibidem, n. 258 cc. 6v.-
7v.) :  Iacopo, lanario della cappella di S. Isidoro, figlio 
del fu Buonaccorso, vendette al monastero due pezzi 

Durante il XIII e la prima metà del XIV 

sec. il cenobio cercò di conservare il suo po
tere giurisdizionale seguendo tre direttrici: 
delle quali l'una consisteva nel mantenimen
to di stretti vincoli con i rettori delle chiese 
di patronato poste in Chinzica; la seconda 
era volta a realizzare una efficace ingerenza 
nella vita delle cappelle che si erano forma
te fin dagli inizi del XII sec. intorno a queste 
chiese, con l'intento di inglobare nell'orbita 
del monastero gli enti ecclesiastici sorti in 
queste circoscrizioni minori; la terza poi, 
evidentemente congiunta alle prime due, era 
quella di contrastare ogni iniziativa di indi
pendenza di tutte le chiese e conventi sotto
posti e la lunga controversia sorta con il 
monastero di S. Donnino alla metà del XIII 

sec. e continuata per l'arco di un secolo ne 
è un esempio. 

A partire dalla seconda metà del XIV sec . 
si verificò una nuova situazione di instabi
lità all'interno del monastero, che non po
teva non alimentare la rilassatezza dei co
stumi, la negligenza degli abati e l'abbando-

di terra posti nel luogo detto La Panca. confinanti con 
il botro Risiculo; 1279 novembre 1 1  ( Originale, scom
parso; copia: ASF, Ibidem, n. 258 c. 6r. ) :  Alifeo, detto 
Altino, e Iacopo, detto Puccio, figli di Baruccio vendet
tero all'abate di S. Paolo un pezzo di terra posto nel 

. luogo detto La Panca; 1288 gennaio 24 ( Originale, scom
parso; copia: ASF, Ibidem, n. 258 c. 9r.v.): il conte 
Ubaldo di Scorcialupo permutò con il monastero di S .  
Paolo u n  pezzo d i  terra vignata, posta nel luogo detto 
La Panca confinante con le vigne del monastero di S .  
Paolo. 

23) Le chiese di S.  Giusto di Pugnano, S.  Vito di 
Valtriano (in val di Tora); S. Pietro di Piazzano, S. 
Angelo di Limone (in Piano di Porto) sono nominate 
per la prima volta nella bolla di papa Eugenio III del 
7 febbraio 1 147, vedi la nota 12. Invece il patronato sulle 
chiese di S. Michele di Limone e S. Maria di Oliveto 
fu venduto al monastero da Enrico, conte di Travalda, 
figlio di Iacopo conte di Porto nelle tre alienazioni de
gli anni 1281-1286, vedi la nt. 22. 

24) ASF, Ibidem, n. 245 e n .  247. 
25) Questo censo, consistente in ventisei soldi di 

moneta pisana ed un cero da due libbre e mezzo, era 
versato il 15 agosto di ogni anno presso la chiesa cat
tedrale dal procuratore del monastero di S. Paolo. La 
prima testimonianza dell'avvenuto pagamento del cen
so è fornita dal già citato documento del 29 agosto 1191,  
redatto per la composizione della controversia sorta 
fra il monastero ed i canonici della chiesa cattedrale 
per la costruzione di una nuova chiesa nell'ambito par
rocchiale del monastero (vedi la nota 17). È da notare 
che questo censo venne sempre pagato anche quando 
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no dei monaci 26. Anche nel campo economi
co si verificò una situazione precaria che 
portò l'abate a decidere la vendita di appez
zamenti di terreno posti in val di Tara ed 
in Piano di Porto 27• Tutto il complesso della 
situazione indusse papa Alessandro V a con
cedere il monastero in commenda al cardi
nale Landolfo di Marramauro con una bolla 
del 10 luglio 1409 28• Il cenobio rimase no
minalmente legato all'ordine di Vallombro
sa fino alla metà del xvI sec. e alla sua guida 
si succedettero in questo secolo e mezzo mol
ti commendatari fra i quali fanno spicco i 
nomi dei cardinali Rosso Colonna e Giuliano 
della Rovere, il futuro papa Giulio II 29• 

il monastero fu dato in commenda nel xv sec. e, poi 
dopo la metà del XVI sec., quando il cenobio pisano 
divenne commenda dell'Ordine di S.  Stefano sotto il 
patronato della famiglia Grifoni, vedi: ASF, Ibidem, 
n. 239 c. 87r. 

26) ASF, Ibidem, n. 263 c. 97v. 
27) 1360 febbraio 25, Pisa ( Originale, AAP, n. 2150; 

regesto: ASF, Archivio Grifoni, n. 212 cc. 275r.v.): i mo
naci di S. Paolo, riuniti in capitolo con l'abate Andrea, 
sospeso dall'amministrazione spirituale e temporale 
del monastero, elessero procuratore del loro cenobio 
Niccolò, monaco dello stesso monastero di S. Paolo, 
perché riferisse a Michele, abate generale dell'ordine 
di Vallombrosa, la necessità che il monastero di S.  
Paolo aveva di alienare un appezzamento di terreno 
posto nella cappella di S. Martino di Chinzica per 
ricavare la somma di trecento fiorini d'oro. L'abate 
generale dell'ordine concesse il permesso per tale ven
dita; 1361 febbraio 27, Pisa ( Originale, AAP, n. 2168; 
regesto: ASF, A1·chivio Grifoni, n. 212 cc. 275v.-276r.): 
Niccolò Lapi, monaco di S .  Paolo col consenso di Mi
chele, abate generale dell'ordine di VaUombrosa, ven
dette un pezzo di terra posto nella cappella di S. Mar
tino di Chinzica, per un valore di trecento fiorini d'oro. 
Niccolò Lapi consegnò il ricavato della vendita al prio
re di S. Donnino, il quale pagò a Gerardo e Ranieri, 
figli ed eredi di Cecco di Ranieri Ferrante della cappel
la di S. Martino di Chinzica, trecento fiorini dei sei
cento che il detto Cecco di Ranieri Ferrante aveva pre
stato al monastero di S. Paolo. Inoltre il priore di S.  
Donnino saldò anche il debito che il monastero di S.  
Paolo aveva con Lotto del Corso, mercante pisano. per 
alcuni panni di lana del valore di dieci fiorini d'oro; 
1361 marzo 1 ,  Pisa (Originale, ASP, Diplomatico Nico
sia, 1361 marzo 1, regesto: n. 247) :  Niccolò Lapi, eletto 
procuratore del monastero di S. Paolo, riferì a Miche
le, abate generale dell'ordine di Vallombrosa, sulle pre
carie condizioni economiche del monastero di S.  Paolo 
di Pisa, aggravato da molti debiti, ed espose le ragioni 
per le quali si rendeva necessaria la vendita di alcuni 
beni fondiari di proprietà del cenobio pisano, posti a 
Pu.imano e Meletro. L'abate generale dell'ordine di 
Vallombrosa approvò la vendita e lo stesso giorno 
Niccolò Lapi alienò i suddetti beni a Nerino del fu Ceo 

Alla metà del xvr sec. il destino dell'an
tico monastero, ormai ridotto a commenda, 
si intrecciò con il complicato gioco d'inte
ressi e di ambizioni della famiglia Medici e 
della sua cerchia. Da prima la commenda 
fu conferita a Giovanni dei Medici, figlio di 
Cosimo I, che il 7 novembre 1550 la cedette 
a Matteo Niccolini 30 con la riserva del re
gresso in caso di vacanza e con una pensione 
di cento scudi per Cristoforo Herrera, segre
tario di Eleonora di Toledo. Nel 1 552, alla 
morte di Matteo Niccolini, la commenda fu 
assegnata ad Ugolino di Iacopo di Michele 
Grifoni. Ugolino apparteneva a quel ramo 
della famiglia Grifoni di S. Miniato che ave-

Puccio di Pugnano delle Colline Inferiori, ricavando la 
somma di duegento lire; 1376 dicembre 20, Pisa ( Ori
ginale, AAP, n. 2350; regesto ASF, Archivio Grifoni, n.  
212  c. 281v.): l 'abate di  S .  Paolo ed i monaci ricevettero 
in mutuo dal notaio Villano, figlio del defunto Baccia
meo di Meletro, abitante nella cappella di S. Paolo a 
Ripa d'Arno mille lire di denari pisani con la promessa 
di renderli entro dieci anni al fine di poter comprare 
da Giovanni detto Magagnino da Fauglia alcuni appez
zamenti di terreno; 1398 agosto 19, Pisa (Originale, ASF, 
Notarile Antecosimiano, F 120, fogli sciolti; regesto: 
ASF, Archivio Grifoni, n. 212 c. 313v.) :  Pietro, abate di 
S.  Paolo, prese in prestito da Giovanni del fu Duccio 
della cappella di S. Martino di Pisa quaranta fiorini 
d'oro; 1398 settembre 4, Pisa ( Originale, ASF, Notarile 
Antecosimiano, F 120, fogli sciolti; regesto: ASF, Archi
.via Grifoni, n. 212 c. 314r.): Colo di Manno di Pugnano 
delle Colline Inferiori, in presenza e con il consenso 
dell'abate di S. Paolo, vendette a Giovanna di Duccio, 
figlia di Neri Bergi e moglie di Andrea di Bono, una 
casa posta nel castello di Valtriano, costruita sopra la 
terra di proprietà del monastero di S. Paolo per rica
vare una somma di sedici fiorini; 1402 aprile 19 ( Origi
nale, scomparso; inserito nel documento rogato il 27 
settembre 1410; per questo atto vedi: ASF, Archivio 
Grifoni, n. 212 cc. 327v.-328r.): Andrea di Buonaccorso 
da Livorno, abate di S. Paolo a Ripa d'Arno, ricevette 
da Giovanni Grassolini tremila cinquecento fiorini d'oro. 

28) ASF, Ibidem, n. 212 c. 320r. 
29) Per l 'elenco completo dei commendatari di S.  

Paolo si rimanda a ASF, Ibidem, n. 297, n. 253 c. 62 e 
n. 263. 

30) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 28r.-4lv. ( fascicolo VI):  
copia del documento del 7 novembre 1550 redatto per 
la cessione della commenda di S.  Paolo da Giovanni 
Medici a Matteo Niccolini; e cc. 25r.-27v. ( fascicolo V):  
copia della supplica in data 7 novembre - 1 1  dicembre 
1550, inviata per la cessione della commenda di S. Paolo 
da Giovanni Medici a Matteo Niccolini, con la riserva 
del regresso in caso di vacanza e una pensione di cento 
scudi per Cristoforo Herrera, segretario di Eleonora 
di Toledo: n. 263 c. 98v. 
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va ottenuto la cittadinanza fiorentina fin 
dall'anno 1367 31, ed era uno degli addetti 
alla segreteria del Duca 32• 

Egli si era assicurato tutti quei vantaggi 
che potevano derivare da tale posizione e 
non è un caso che nel 1541 gli venisse asse
gnata, su pressione di Cosimo I, la commen
da di S. Iacopo d'Altopascio 33, e il 26 luglio 
1552 la commenda di S. Paolo a ripa d'Arno 
di Pisa, con l'obbligo di versare una pensio
ne annua di quattrocento ducati (somma 
equivalente alla rendita di S .  Paolo) sui 
frutti della commenda d'Altopascio ad An 
gelo Niccolini, fratello di Matteo 34• Comin� 
ciò allora per Ugo lino un difficile gioco di
plomatico che, pur avendo sempre il suo 
perno nell'ottenere la commenda a vita, lo 
portò in un primo periodo, per l 'opposizio 
ne di Giovanni dei Medici, a rinunciare al 
l'invio di una supplica preparata a tale scopo 
per papa Giulio III, e, al fine di non inimi
carsi il duca, il 24 agosto 1552 a retroceder� 
la commenda al cardinale Medici 35 E tutta
via Ugolino non ritenne opportuno tenersi 
lontano da S .  Paolo e il 28 luglio 1 553 prese 
in affitto la commenda da Eleonora di To
ledo (che riscuoteva i frutti della commenda 
di S .  Paolo) per gli anni 1554-1557 36• 

E in ultima analisi la linea di condotta 
del Grifoni si rivelò giusta, poiché la fon
dazione dell'Ordine di S. Stefano e il pro
getto di Cosimo I ,  che voleva riservare la 

31) ASF, Ibidem, n.  240 cc. 29r.-40v. e c. 265. 
32) Francesco e Benedetto di Genesio Grifoni da S .  

Miniato furono iscritti alla cittadinanza fiorentina con 
una provvisione del 20 luglio 1367, vedi: ASF, Ibidem, 
n. 263 cc. 7r. e c. 15r.; n. 33 cc. 7r.-10v.; BML, Ashb 
1636 c. 42v. 

33) Si veda a questo proposito DIAZ, Il Granducato, 
p. 91 e ASF, Archivio Grifoni, n. 263 c. 97r.; n. 262 c. 26r. 

34) ASF, Ibidem, n. 263 c. 96v. e c. 98v. 
35) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 55r.-58v. ( fascicolo VIII):  

copia del documento del 24 agosto 1552, n. 263 cc. 98v.-
99r. 

36) Alla morte di Giovanni Medici, sopraggiunta nel
l'anno 1562, Ugolino tornò come commendatario a S .  
Paolo e senza spedire l a  bolla del 1554 riscosse i frutti 
della commenda per ancora tre anni. fino alla morte di 
Eleonora di Toledo. Vedi: ASF, Ibidem, n. 263 c. 99r.; 
n. 240 cc. 51r.-54v. ( fascicolo IX): ricevuta dell'affitto 

commenda d'Altopascio al figlio Ferdinando, 
offrirono ad Ugolino l'occasione per fare di
ventare la commenda di S .  Paolo un bene 
stabile per sé e per i suoi eredi . Il Grifoni 
infatti si mostrò disposto a lasciare la com
menda d'Altopascio a Ferdinando dei Medici, 
riservandosi solo il diritto di portare a vita 
il titolo di maestro generale d'Altopascio. In 
cambio però egli ottenne l'appoggio di Co
simo per far sopprimere il monastero di S .  
Paolo, slegandolo dall'Ordine d i  Vallombro
sa, e farlo erigere in commenda dell'Ordine 
di S .  Stefano, sotto il patronato della sua 
famiglia 37• Il momento era uno dei più pro
pizi poiché Ugolino sapeva di poter contare, 
oltre che sul favore di Cosimo I, particolar
mente inclina ad arricchire l 'Ordine di s .  
Stefano con la  fondazione d i  nuove commen
de di patronato, anche sull'atteggiamento 
benevolo del papa Pio IV, particolarmente 
legato da sentimenti di riconoscenza al Du
ca 38• In questa situazione si inserì una ma
novra del Grifoni, volta soprattutto ad eli
minare un ostacolo che intralciava il suo 
progetto : il pontefice era fermamente con
trario ad incommendare benefici concisto
riali e il monastero di S. Paolo era tale. Ecco, 
quindi, l'intervento di Ugolino presso il vi
cario dell'arcivescovo di Pisa, Antonio de 
Petris, per ottenere una bolla con il trasferi
mento della cura d'anime dalla chiesa di S .  
Paolo, collocata in  una supposta posizione 

pagato da Ugolino di Michele Grifoni ad Eleonora di 
Toledo dall'anno 1554 all'anno 1557. 

37) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 105r.-112v. (fascicolo XVI): 
copia di due memoriali dell'8 gennaio e del 30 giugno 
1565 presentati da Ugolino Grifoni a Cosimo I per la 
fondazione della commenda di S. Paolo; cc. 126r.-129v. 
( fascicolo XVIII): nota degli affari da concludere in 
esecuzione della bolla del 13 maggio 1565 per la fonda
zione della commenda di S. Paolo; cc. 113r.-125v. ( fa
scicolo XVII) :  copie di due memoriali presentati a Co
simo I da Ugolino di Iacopo di Michele Grifoni e da 
Iacopo e Cosimo di Carlo di Iacopo Grifoni per la fon
dazione delle due commende Grifoni e l'accomodamen
to dei conti della depositeria granducale, per quanto 
riguarda le doti depositate per le due commende; n. 263 
cc. 100v.-10lr. 

38) ASF, Ibidem, n. 263 c. lOlr. Si veda anche DIAZ, 
Il Granducato, pp. 186-187. 
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malsana, alla chiesa di S. Cassiano 39• In con
seguenza di ciò il Grifoni dovette promettere 
di restaurare a sue spese la chiesa di S. Cas
siano che da oltre cento anni era senza culto 
divino, e di aumentarne la rendita di qua
ranta scudi l'anno 40. 

In questa circostanza, Ugolino partì per 
Roma con alcune lettere commendatizie fat
te preparare da Cosimo 41, ottenendo per Fer
dinando dei Medici la commenda d' Aitopa
scio e per sé, il 13 maggio 1565, la bolla con 
la soppressione del monastero di S. Paolo 
e la sua erezione in commenda dell'Ordine 
di S. Stefano, con l'obbligo di aumentare la 
rendita di trecento ducati l'anno d'entrata 42. 
La linea di condotta che Ugolino dimostrò 
di seguire in questa occasione era volta ad 
evitare l'esproprio dei beni per gli eredi, e 
si realizzava in tre direttrici : la prima con
sisteva nel fare apparire nell'atto di fonda
zione della commenda il fratello Michele per 
evitare che, alla morte di Ugolino religioso 
vivente « extra claustra », la camera aposto
lica pretendesse l'esproprio dei beni 43; la se
conda nel fare apparire in tutti i documenti 
pubblici riguardanti la commenda, con par
ticolare attenzione a quelli redatti per l'au
mento della dote fondiaria del monastero, il 
fratello Michele o il nipote Iacopo; infine 
nel riservare la successione della commenda 
ai discendenti primogeniti di Michele di 
Iacopo di Michele con la clausola che, estin
to questo ramo, il patronato passasse ai di
scendenti primogeniti dell'altro fratello Car-

39) 1564 ottobre 18, Pisa (ASF, Archivio Grifoni, n. 
292 cc. 6v.-8r.; ASP, Ordine di S. Stefano, n. 577, ins. 
n. 14; n. 1 105 cc. 71r.v.) :  copia della bolla con il trasfe
rimento della cura d'anime dalla chiesa di S. Paolo a 
quella di S. Cassiano; anno 1564 (ASF, Archivio Grifoni, 
n. 292 cc. lr.-6v.) :  copia di tutti i documenti presentati 
da Ugolino Grifoni al vicario dell'arcivescovo di Pisa 
come prova della poca salubrità della chiesa di S. Pao
lo; vedi infine: ASF, Ibidem, n. 263 c. lOlr. 

40) ASF, Ibidem, n. 275 cc. 82r.-85v. 
41 )  ASF, Ibidem, n. 263 cc. 10lv.-102r. 
42) ASP, Ordine di S. Stefano, n. 577, ins. n. 14 ( ori

ginale); ASF, Archivio Grifoni, n. 298 c. 5v. (copia); 
ASF, Ibidem, n. 263 c. 120r. 

lo (i Grifoni di Borgognissanti) e poi ad altri 
rami della famiglia 44• 

Ma questi provvedimenti, che avrebbero 
dovuto chiudere le incertezze della succes
sione, erano resi vani dalle irregolarità com
messe da Ugolino nella fondazione della com
menda: in particolare la bolla del 18 ottobre 
1564 poteva essere dichiarata nulla 45 •  Infatti 
il trasferimento della cura d'anime era stato 
autorizzato dal vicario dell'arcivescovo, men
tre era prerogativa dell'arcivescovo stesso. 
Inoltre non si era tenuto presente che il 
monastero di S .  Paolo, essendo vallombro
sano, era sottoposto direttamente alla Sede 
Apostolica 46. Questi ed altri dubbi spinsero 
Ugolino, ormai in tarda età, a recarsi a 
Roma, dove, pagando un'ammenda di cin
quanta ducati d'oro, ottenne il 22 marzo 
1572 l'assoluzione per le irregolarità com
messe nella fondazione della commenda 47, 

e il 1 aprile dello stesso anno fu assolto da 
Sebastiano Marrichi dell'ordine dei Frati Mi
nori, penitenziere di S. Giovanni in Latera
no 48• Altri elementi di confusione erano in
dubbiamente rappresentati da un passo del
la bolla di fondazione del 13 maggio 1565, 
e in particolare dalla parte concernente la 
successione dei figli primogeniti del fratello 
Michele 49. Ugolino dapprima accettò il con
siglio del vescovo Giovanbattista Ansaldi, che 
proponeva di fare prendere la tonsura al 
commendatario perché fosse abate coniu
gato, e in seguito mandò a Roma alcuni 
emissari per sentire il parere della Curia 

43) ASF, Ibidem, n. 263 c. 63v. 
44) ASF, Ibidem, n. 263 c. 104 r. 
45) ASF, Ibidem, n. 31 cc. ir.-9v. 
46) ASF, Ibidem, n. 263 cc. 107v.-108r. 
47) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 203r.-218v. ( fascicolo 

XXIV): l'assolutoria che fu concessa il 22 marzo 1572 
ad Ugolino Grifoni per le simonie convenzionali com
messe nella cessione e retrocessione dei frutti della 
commenda di S. Paolo; n. 263 c. 108v. 

48) ASF, Ibidem, n. 240 c. 214r.: attestato rilasciato 
ad Ugolino Grifoni da frate Sebastiano Marrichi il 1 
aprile 1572. 

49) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 285r.-288v. 
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Romana 50• Il 1 maggio 1574 il Grifoni otten
ne da papa Gregorio XIII la bolla che rego
larizzava la successione nella commenda di 
S .  Paolo per i primogeniti del ramo discen
dente da Michele di Iacopo di Michele Gri
foni e inoltre permetteva la trasmissione 
della stessa per Giovanni e Garcia, figli non 
primogeniti di Michele 51• 

· 

Alla morte di Ugolino, sopraggiunta il 
1 dicembre 1576, la volontà di casa Medici 
non coincise con gli interessi della famiglia 
Grifoni, e Ferdinando dei Medici ottenne da 
papa Gregorio XIII un breve con il quale si 
chiedeva lo spoglio dei beni del defunto 
Ugo lino Grifoni . La commenda di S .  Paolo 
fu salvata con un accordo raggiunto tra le 
due parti e grazie al pagamento di ottomila 
ducati a Ferdinando dei Medici52. 

Così il 29 agosto 1565 Iacopo di Carlo di 
Iacopo, nipote di Ugolino, prese possesso 
della commenda con l'obbligo di cederla ad 
un figlio di Michele di Iacopo di Michele, al 
quale questa era stata riservata per volontà 
di Ugolino 53 •  Inevitabilmente il 20 maggio 
1590 Iacopo dovette trasmettere la commen
da a Giovanni di Michele di Iacopo, figlio 
non primogenito di Michele 54• Alla morte di 
Giovanni, avvenuta il 15 dicembre 1605, la 

50) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 219r.-222v. (fascicolo 
XXV): parere del vescovo Giovanbattista Ansaldi sul
l 'opportunità che il commendatario di S. Paolo prenda 
la tonsura; n. 263 c. 108v. 

51) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 223r.-226v. ( fascicolo 
XXVI): mandato di procura di Michele di Iacopo di 
Michele Grifoni in Giovanbattista Ansaldi, Antonio Por
tigiani e Orazio Catani per ottenere la dichiarazione 
che assicurasse la successione per ordine di primoge
nitura nella commedia di S. Paolo; cc. 227r.-231v.: co
pia della supplica inviata a papa Gregorio XIII per le 
dichiarazioni sullo iuspatronato e la successione per or
dine di primogenitura nella commenda di S. Paolo; 
cc. 274r.-277v. ( fascicolo XXXIII): memoriale scritto da 
Ugolino Grifoni per ottenere da papa Gregorio XIII 
la sanatoria in rimedio degli errori commessi nell'ere
zione della commenda di S. Paolo e nel trasferimento 
delle cure d'anime dal monastero di S. Paolo alla chie
sa di S. Cassiano; ASF, Ibidem, n. 240 cc. 264r.-271r.: 
copia della bolla di Gregorio XIII del 1 maggio 1574, 
altra copia in ASP, Ordine di S. Stefano, n. 577, ins. 
n. 14; ASF, Archivio Grifoni, n. 263 c. 108v. 

52) Causa Grifoni-Ferdinando Medici per la com
menda di S.  Paolo: ASF, Ibidem, n. 45 (copia); n. 263 
c. llOr. 

53) ASF, Ibidem, n. 263 c. lOOr. 

commenda fu ereditata da Michele di Fran
cesco di Michele, e poi si succedettero i pri
mogeniti di questo ramo della famiglia. 

L'unica controversia si ebbe nei primi 
anni del XVIII secolo, quando Michele di 
Francesco di Michele di Francesco (legittimo 
erede della commenda) fu contrastato da 
Francesco Maria di Ferdinando di Francesco 
e dai Grifoni di Borgognissanti. Questi ulti
mi in particolare reclamavano, avvalendosi 
dei documenti intestati a Iacopo di Carlo 
di Iacopo della metà del XVI sec., la metà 
dei beni della commenda di S. Paolo 55• 

Michele di Francesco riuscì a vincere la 
causa contro questi pretendenti, ma si coprì 
di così ingenti debiti che ridusse la com
menda in fallimento 56. Quando egli morì, il 
19 dicembre 1711 , lasciò alla moglie Maria 
Giustina Vernaccia Grifoni una difficile situa
zione, che ella dovette fronteggiare per con
servare la commenda al figlio primogenito 
Ugolino Antonio ancora minorenne si. Dap
prima questa intentò un processo contro i 
Grifoni di Borgognissanti per la tenuta del
le Panche 58, poi fece vestire l'abito di ca
valiere di S .  Stefano al figlio Ugolino Anto
nio, ancora minorenne 59, come successore 

54) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 305r.-310v. ( fascicolo 
XXXVIII):  memoriale di Iacopo di Carlo di Iacopo 
Grifoni al Gran Duca e Gran Maestro dell'Ordine di 
S. Stefano per renunziare la commenda di S. Paolo a 
Giovanni di Michele di Iacooo, riservandosi una pen
sione di mille ducati; 1590 dicembre 1, Firenze (ASF, 
Ibidem, n. 240 c. 310r .) :  Ferdinando I conferì la com
menda di S. Paolo a Giovanni di Michele di Iacopo 
Grifoni per la renunzia fattane da Iacopo il 20 maggio 
1490: n. 263 c. 109r. 

55) Anno 1666 (ASF, Ibidem, n. 274): incartamento 
del processo Grifoni contro Grifoni per la controversia 
sorta alla morte di Michele di Francesco di Michele di 
Iacopo per la successione ne'la commenda di S.  Paolo. 
La commenda fu poi assegnata a Michele di Francesco 
di Michele di Francesco che subentrò al padre prema
turamente scomparso sette anni prima. 

56) ASF, Ibidem, n. 240 cc. 336r.-338r.: copia del me
moriale scritto da Michele di Francesco di Michele di 
Francesco nell'anno 1776 per obbligare parte dei frutti 
della commenda di S. Paolo a favore di alcuni suoi 
creditori. 

57) ASF, Ibidem, n. 263 cc. 67r.-68v. 
58) ASF, Ibidem, n. 263 c. 54v. 
59) ASP, 01·dine di S. Stefano, Filze di Provanze di 

Nobiltà, n. 844, ins. n. 13. 
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FIG. 2 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: Pianta 
(giugno 1949). 

al padre nella commenda. Così da questa 
data (correva l'anno 1719) Ugolino Antonio 
fu commendatario di S. Paolo e poté alla 
sua morte, sopraggiunta senza che egli aves
se avuto eredi, trasmettere il titolo al fra
tello minore, Pietro Gaetano 60• Dopo Miche-

249 

le di Pietro Gaetano, che morì senza lasciare FIG. 3 - PISA, Chiesa cli s. Paolo a Ripa d'Arno: Fac-

eredi, la commenda - come prevedeva la ciata. 

bolla di fondazione del 1565 - passò al 
ramo dei Grifoni di Borgognissanti ed il 26 
settembre 1796 ne fu investito Gaetano Ma
ria di Giovanbattista di Cosimo 61.  Questi, a 
seguito della soppressione dell'Ordine di S .  
Stefano, decretata durante l'occupazione 
francese in Toscana, perse la chiesa di S .  
Paolo, che venne chiusa al culto divino, ma 
incorporò nei beni della famiglia il patri
monio fondiario dell'antico cenobio vallom
brosano e le antiche carte del monastero, le 
quali fino a quell'epoca erano state conser
vate nella sacrestia della chiesa di S. Paolo 62• 

La chiesa definitivamente slegata dal con
trollo dei commendatari Grifoni venne ria-

60) 1729 marzo 2, Pisa (ASP, Ibidem, n. 873, ins. n. 
33): Pietro Gaetano Grifoni chiese di vestire l'abito di 
Cavaliere di S.  Stefano per succedere nella commenda 
di S. Paolo, rimasta vacante per la morte del fratello 
Ugolino Antonio, deceduto senza lasciare eredi. · 

61)  ASF, Archivio Grifoni, n. 297 c. 6v. 
62) BUP, Ms. 630 cc. 6r.v.; ASF, Archivio Grifoni, n.  

208: inventario delle carte del monastero di S .  Paolo 
fatto redigere nell'anno 1798 da Gaetano Maria di Gio- FIG. 4 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: lato 
vanbattista. nord. 
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FIG. 5 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: lato sud. 

perta al culto solo alla metà del xrx sec. 
ed affidata all'arciprete Luigi della Fanteria 63 . 

I. CAPPELLA DI S .  PAOLO A RIPA D'ARNO 

LA CHIESA 

Oggi la chiesa di S .  Paolo presenta una 
pianta a T a sviluppo longitudinale, con una 
sola abside libera, rivolta verso est (fig. 2) . 
Il corpo longitudinale della chiesa (secondo 
un asse est-ovest) è diviso in tre navate da 
una serie di cinque colonne e due pilastri 
per parte. Sul corpo principale dell'edificio 
si innesta, all'altezza del secondo pilastro, 
il transetto . Nel punto di intersezione tra il 
transetto ed il corpo longitudinale della 

chiesa quattro pilastri delimitano la zona 
dove si innesta la cupola. 

La lettura delle sue strutture offre i se
guenti dati. La facciata (fig. 3) è divisa in 
due partiti : l 'inferiore, scandito da cinque 
arcate cieche, è stato costruito impiegando 
grossi blocchi di verrucano 64; il partito su
periore, diviso in tre ordini di loggiati cie
chi, è rivestito in marmo. Il lato nord (fig. 
4) , decorato da una serie continua di tredici 
archeggiature cieche, è costituito da pietra 
verrucana tagliata in piccoli blocchi 65, e le 

63) BELLINI PIETRI, Guida, p. 65. 
64) In questo caso il verrucano è stato martellinato, 

i blocchi sono stati tagliati regolarmente e sovrapposti 
perfettamente (IA, 3; le spiegazioni delle sigle si dan
no in appendice) .  

65) I blocchi di  verrucano sono stati tagliati in  modo 
molto regolare e si sovrappongono perfettamente gli 
uni su gli altri (IC, 3) .  
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FIG. 6 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: transet
to nord (pareti esterne ovest e nord). 

lesene che sorreggono gli archetti ciechi so
no state costruite impiegando blocchi di ver
rucano più grandi e disposti verticalmen
te 66. La parete costruita sopra le colonne 
presenta un secondo ordine di archeggiatu
re cieche, formato da diciassette archetti, il 
tutto rivestito di marmo. Per il lato sud 
(fig. 5) sono stati impiegati quattro diversi 
tipi di materiale: per la parte inferiore della 
parete sono state usate pietre rustiche, di 
varia origine, tagliate irregolarmente 67; in 
alcuni punti è stato usato del verrucano e 
precisamente per il pilastro d'angolo 68 e 

66) È da notare che in questo caso i blocchi di ver
rucano sono stati tagliati in forme rettangolari e si  
sovrappongono gli uni su gli  altri ( IA, 3).  

67) Queste pietre sono state legate con malta che 
ricopre abbondantemente le superfici delle medesime 
( IIIA, 1). 

68) In questo caso il verrucano è stato tagliato in 

FIG. 7 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: transet
to nord (parete esterna est) .  

per alcuni rappezzi fatti in alcuni punti del
la parete, in modo particolare nella parte 
inferiore 69; la parte superiore della parete 
è stata costruita impiegando blocchi di tufo, 
tagliati regolarmente 70; infine abbiamo l'uso 
dei mattoni per un tratto della parte supe
riore della parete vicino alla facciata ed in
torno alla terza, quinta e sesta monofora, 
probabilmente interventi di restauro. La pa
rete costruita sopra le colonne è completa
mente spoglia, vi si aprono otto monofore, 
che corrispondono a quelle del lato nord ed 
è stata costruita impiegando lo stesso mate-

grandi blocchi sovrapposti perfettamente gli uni su gli 
altri ( IA, 3) .  

69) In questi rappezzi il verrucano è stato tagliato 
rozzamente, ma è stato martellinato ( IB,  2) .  

70) Le dimensioni dei blocchi di  tufo sono medie, 
ed i blocchi sono legati fra loro con malta ben visibile 
fra i filari di pietre (V, 2) .  
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FrG. 8 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: transet
to sud (parete esterna ovest) .  

riale - i blocchi di tufo - usato per la 
parte superiore della parete sud. Esaminia
mo ora i transetti e l'abside. La parete 
ovest del transetto nord (fig. 6, a destra) di
visa in due parti, è scandita da due ordini 
di archeggiature cieche : tre nella parte in
feriore, cinque nella parte superiore; è stata 
costruita adoperando solo pietra verruca
na 71 e tutta la parte superiore è rivestita in 
marmo. La parete piana a nord (fig. 6, a 
sinistra) , scandita anch'essa da due ordini 
di archeggiature cieche composte di tre archi 
ciascuno, è stata costruita soltanto con ver
rucano 72• La parete est del transetto nord 
(fig. 7) è divisa in due parti e scandita da 
due ordini di archeggiatura cieche : cinque 
nella parte inferiore, cinque nella parte supe
riore. Nella parte inferiore, vicino all'abside, 

sono ancora visibili tracce di una porta, oggi 
chiusa, di cui si conservano la soglia e l'arco 
superiore. Per la costruzione di questa parete 
è stato impiegato in prevalenza un tipo di pie
tra rustica, tagliata in forme poco regolari 73 ; 
per la base del muro è stato impiegato del 
verrucano 74 ed ancora verrucano è stato 
impiegato per le lesene delle arcate cieche 
e per il pilastro d'angolo 75; tutta la parte 
superiore della parete è rivestita in marmo . 
La parete ovest del transetto sud (fig. 8) , 
tutta uniforme, presenta in alto un motivo 
di archetti in mattoni, non decorati da baci
ni ceramici e di fattura rustica; in basso, 
vicino alla intersecazione con il muro del 
lato sud, sono ancora visibili le tracce di 
una grande porta architravata, oggi chiusa, 
di cui si conservano la soglia e l 'architrave; 
nella parte inferi ore della parete si notano 
buchi , forse usati per l'inserzione di pali, 
ed una mensola. Per la costruzione di que
sta parete sono stati impiegati, in prevalen
za, due tipi di materiali : per la parte in
feri ore un pietrame rustico, vario, rozzo, 
tagliato in: blocchetti irregolari 76, per la par
te superiore sono stati impiegati i mattoni. 
Anche per i due pilastri d'angolo sono stati 
adoperati due differenti tipi di materiale 
edilizio : la parte superiore d'entrambi è in 
mattoni, la parte inferiore in verrucano 77; 

71) La pietra è stata tagliata in blocchi medi, e mar
tellinata, il taglio delle pietre risulta così perfetto che 
i blocchi aderiscono gli uni su gli altri senza fare uscire 
la malta (IB, 3) .  

72) Le pietre di verrucano sono state tagliate e col
locate con la tecnica usata per la parete ovest del tran
setto nord, precedentemente esaminata ( IB, 3) .  

73) Le pietre sono legate fra loro con malta ben 
visibile fra i due filari di pietre ( llID, 2).  

74) II verrucano è stato tagliato in blocchi martelli
nato, legato con malta, impiegando la tecnica usata per 
la muratura rustica ( IB, 1). 

75) Questi blocchi di verrucano, a differenza degli 
altri, sono molto grandi, rettangolari e si sovrappon
gono perfettamente l 'uno sull'altro ( IB,  3). 

76) Il pietrame è legato con malta ben visibile fra 
i due filari di pietre con al centro una stilatura ( IIIB, 2). 

77) II verrucano è stato tagliato in blocchi medi che 
si sovrappongono perfettamente gli uni su gli altri 
( IB, 3) .  
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FIG. 9 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: transetto sud (parete esterna sud con la casa canonicale). 

FIG. 10 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: tran
setto sud (parete esterna est). 

è da notare che sulla parte superiore della 
parete sono ancora visibili evidenti tracce 
d'intonaco. 

Della parete piana a sud oggi è possibile 
vedere solo una piccola parte, l'unica lascia-

FIG. 11  - PISA, Chiesa di S. Paolo d'Arno: abside. 

ta libera dalla casa canonicale che vi è stata 
addossata nel dopoguerra (fig. 9) . Questa 
piccola porzione, posta in alto, è stata co
struita in mattoni e presenta ancora tracce 
d'intonaco. La parete est del transetto sud 
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(fig. 10) ,  tutta uniforme, è decorata in alto 
da dieci archetti in mattoni ornati da bacini 
ceramici. La parete deve avere subito nel 
tempo varie trasformazioni di cui sono te
stimonianza: una porta oggi chiusa, posta 
vicino all'abside; una finestra chiusa; un 
occhio di luce; e, nella parte superiore, una 
monofora e traccia di una finestra incom
piuta, che forse avrebbe avuto la forma del
la finestra dell'abside, ed infine una fessura. 
Per la costruzione di questa parete sono 
stati impiegati tre tipi di materiale: per la 
parte inferiore è stato usato un pietrame 
rustico, composto di piccole pietre di varia 
origine, tagliate irregolarmente, ma disposte 
in file regolari 78; per la parte superiore sono 
stati usati i mattoni; per la parte inferiore 
del pilastro d'angolo è stato impiegato il 
verrucano e, per la parte superiore, sono 
stati adoperati i mattoni 79; infine nella parte 
superiore a destra, vicino all'abside ed in 

continuità con la muratura di questa, si 
trova un rappezzo in pietra caprona del tut
to uguale alla muratura superiore dell'ab
side. L'abside (fig. 1 1) ,  di tipo sporgente, è 
decorata con cinque archeggiature cieche, 
al centro della terza archeggiatura si apre 
una finestra ad arco acuto; è stata costruita 
impiegando, per la parte inferiore, il verru
cano e, per la parte superiore, la pietra ca
prona 80• 

FrG. 13 - PISA, Chiesa di S .  Paolo a Ripa d'Arno: in
terno del lato sud. 

78) Le pietre sono legate con malta visibile fra i due 
filari di pietre con al centro una stilatura ( IIIB, 2) .  

79) Il verrucano è tagliato in blocchi piuttosto gros
si che si sovrappongono perfettamente gli uni su gli 
altri ( IC, 3) .  

80) I due tipi di pietra sono stati tagliati in blocchi 
delle stesse dimensioni, la superficie esterna è martel

FrG. 12 - PISA, Chiesa di S. Paolo a . Ripa d'Arno: in- linata, il taglio è perfetto: verrucano ( IC, 3), pietra 
terno del lato nord. Caprona ( Il, 3).  
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Le pareti interne della chiesa presentano 
queste strutture: la facciata ha la parte in
feriore costruita con grossi blocchi di ver
rucano 81 e la parte superiore con mattoni. 
Il lato nord (fig. 12) è stato costruito con 
pietrame vario 82, ma tutto l'insieme ha un 
effetto uniforme e ordinato. La parete edi
ficata sopra le colonne è stata costruita 
usando blocchi di tufo, tagliati regolarmen
te. Per il lato sud (fig. 1 3) sono stati impie
gati due tipi di materiali :  per la parte in
feriore è stato impiegato del materiale ru
stico, di varia origine, tagliato irregolarmen
te 83, la parte superiore è stata costruita con 
blocchi di tufo, tagliati regolarmente, di di
mensioni medie, con una tecnica simile a 
quella usata per la parte superiore esterna 
del lato sud. È ancora da notare che tutta 
la parete è disseminata da rappezzi più o 
meno grandi, in mattoni. La parete sopra 
le co:onne è stata costruita usando blocchi 
di tufo, tagliati regolarmente. I tipi di mate
riali usati, all'interno, per costruire le due 
ali del transetto sono analoghi : per la parte 
inferiore è stato adoperato del materiale 
rustico, tagliato e lavorato in modo più raf
finato rispetto al materiale rustico delle pa
reti esterne, con la superficie martellinata; 
per la parte superiore sono stati usati i mat
toni. La parete interna dell'abside è stata 

81)  I blocchi di verrucano sono martellinati, tagliati 
regolarmente, simili a quelli della parete esterna della 
facciata. 

82) II pietrame è tagliato regolarmente, martellinato, 
legato con malta ben visibile fra un filare e l'altro di 
pietre. 

83) I blocchi sono legati con malta che ricopre le 
pietre stesse, con una tecnica simile a quella della pa
rete del Iato sud. 

84) I blocchi si  sovrappongono perfettamente fra 
loro. 

85) Si fa riferimento alla prima carta che cita la  
chiesa "di S.  Paolo: 1032 agosto 29, Pisa (ACP, in FALA
SCHI, 1, n. 63). 

86) La notizia dell'arrivo delle reliquie della santa 
nella chiesa di S. Paolo nell'anno 1085 si ricava da una 
cronaca scritta nell'anno 1287 dal monaco di S. Paolo, 
Marco. Questo manoscritto, un tempo conservato pres
so il monastero di S.  Maria di Vallombrosa, andò per
duto durante la seconda guerra mondiale, ma il brano 
con la cerimonia svolta nella chiesa nell'anno 1085 alla 
presenza dell'abate di S. Paolo, Agostino, fu copiata in 
un manoscritto conservato in ASP, Archivio Grifoni, 

costruita impiegando il verrucano tagliato 
in piccoli blocchi, e per la calotta è stato 
usato del tufo, perché più leggero, tagliato 
in blocchi di medie dimensioni 84• 

Stante la scarsezza delle fonti documen
tarie che testimonino la struttura della pri
ma chiesa e le successive fasi di edificazio
ne, l'unico tentativo che si può intrapren
dere per cercare di rintracciare questi ele
menti deve essere basato sulla lettura delle 
attuali pareti della chiesa senza tralasciare 
eventuali integrazioni fornite da fonti cro
nachistiche pisane o da dati epigrafici. 

È certo che una primitiva chiesa con an
nesso un monastero era stata innalzata nel
la prima metà dell'xr sec. 85, ma allo stato 
attuale delle ricerche è impossibile fare 
un'ipotesi sulla struttura di questo edificio. 

Una seconda fase della chiesa può essere 
datata con maggiore approssimazione. Sap
piamo da una cronaca trecentesca di ano
nimo pisano che intorno agli anni 1 130-1 138 
si svolse nella chiesa di S .  Paolo la cerimo
nia per la traslazione del corpo di s. Ana
stasia dalla « chiesa antica di sancta Paulo » ,  
in  cui la  reliquia era stata portata fin dall'an
no 1085 86, nella « chiesa nuova » o, come 
l'anonimo autore dice in un altro passo 
della cronaca, « dalla chiesa piccola di sancta 
Paulo alla basilica di sancta Paulo » 87. La 

n. 31  c. lv. e da TRONCI, Descrizione, c. XXXVr. (cfr. Bi
bliografia, III) .  I I  testo è il seguente: « Tempore Henrici 
imperatoris presidente in sede apostolica Gregorio VII 
tempore quo abbas Augustini sancti Pauli Pisis cenobii 
presidebat. Cum gloriose martiris Anastasie venerabile 
corpus in monasterio prefato collocato fuisset a Popu
loniense episcopo felicis memorie Guglielmo. Anno Do
minice Incarnationis Millesimo octuagesimo quinto » .  

Dal manoscritto del monaco Marco dipende anche il  
brano tramandato da un manoscritto anonimo conser
vato nell:>. Biblioteca Universitaria di Pisa: « Cum glo
riose Martiris Anastasiae venerabile corpus in monaste
rio prefato collocatum fuisset a Populoniense Episcopo 
felicis memorie Guglielmo. Anno Dominice Incarnatio
nis Millesimo octuagesimo quinto » (BUP, Ms. 630, c. lv). 

87) ASL, Ms. 54, c. 23v., Cronaca di anonimo pisano 
(FRACASSO, Cronaca, a.a. 1966-1967, pp. 206-207). Nella 
cronaca trecentesca viene riportato il testo dell'epigrafe 
che fu posta sulla nuova cassa contenente le spoglie 
di S.  Anastasia: « Hic requiescit corpus sancte Ana
stasie martiris Christi anno MCXXI traslate dalla chie
sa piccola di sancta Paulo nella basilica nuova. Tempo
ribus Innocentii papa secundi et Loctarii imperatoris ». 
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necessità della traslazione del corpo della 
martire e la contrapposizione dei due ter
mini di « chiesa piccola » e « basilica nuo
va » ci inducono a supporre che in questo 
periodo la chiesa abbia subito un notevole 
ingrandimento. Inoltre nell'anno 1 148 ab . 

biamo testimoniata in un epigrafe la nuo
va consacrazione dell'altare avvenuta alla 
presenza di papa Eugenio III 88 e questo 
avvenimento presuppone dei lavori di ristrut
turazione, forse della zona presbiteriale . In 
questa fase si sarebbe impiantato quindi un 
edificio con tre navate monoabsidato con 
transetto. I successivi lavori di rifacimento 
della chiesa e di abbellimento si protrassero 
per parecchio tempo snodandosi attraverso 
quasi due secoli e si distribuirono in vari 
periodi caratterizzati da riprese di lavori 
o cambiamenti di progetto. L'analisi di al
cune tracce ancora oggi visibili nella mura
tura èi inducono a ritenere che la chiesa in 
un primo periodo fosse più bassa dell'at
tuale. 

Si esaminino le pareti inferiori esterne 
della parete nord della chiesa, i tratti infe
riori della facciata e dell'abside . In tutte 
queste parti il materiale usato è il verruca
no, impiegato in modo monocromo . Si noti 
anche che l'altezza raggiunta dal verrucano 
monocromo corrisponde all'incirca all'altez
za della muratura rozza del lato sud e della 

La stessa epiarafe fu fatta trascrivere su commissione 
dei commend�tari Grifoni nel XVIII sec. :  « Hic requie
scit corpus sancte Anastasie martiris Christi, tempori
bus Innocenti papa secundi et Lotharii imperatoris 
augusti » (ASF, A rchivio Grifoni, n. 239 c. lOr .) .  

Dal confronto dei due testi si può notare come l'ano
nimo cronista pisano del XIV sec. abbia aggiunto al 
testo dell'epigrafe alcune parole di commento, nelle 
quali è compresa anche la data: MCXXI. Poiché que
sta data non coincide con il lasso di tempo in cui fu 
papa Innocenzo II (che salì al soglio pontificio nel
l 'anno 1130 e morì nel 1142) e fu imperatore Lotario 
(negli anni 1 125-1138), dato che l'unico periodo nel quale 
i due personaggi furono contemporanei può trovarsi 
compreso negli anni 1 130-1138, possiamo considerare 
la data MCXXI una svista del cronista trecentesco. 

88) L'epigrafe è ancor'oggi posta nel pavimento del 
presbiterio della chiesa, dietro l'altare. II testo è il 
seguente: (Christus) IN NO(min)E D(omi)NI DEI ETERNI / 
ANNO D(omi)NICE INCARNATIO / NIS M.C.XLVIIII xv K(a)L( en
das) / NOVEMBRIS INDIC( tione) XII A D(omi)No / P(a)P(a) 
EUGENIO HOC ALTARE c(on)SEC(ra) / ru(m) .  

muratura del lato est e del lato ovest del 
transetto sud ed al lato est del transetto 
nord nonché all'altezza del pilastro d'angolo 
posto fra il lato sud della chiesa ed il lato 
ovest del transetto sud. Tutto ciò portereb
be all'individuazione di una chiesa più bassa 
dell'attuale che doveva arrivare all'incirca 
a metà altezza della chiesa odierna. Ipotesi 
confermata anche all'interno della chiesa 
dalla presenza delle mensoie che sporgono 
dai pilastri delle navate, circa a metà altez
za, e che presuppongono una copertura della 
chiesa a quella altezza o almeno il progetto 
per farla. 

Successivamente fu deciso il rialzamen
to della chiesa: per il lato nord ed il tran
setto nord fu impiegato marmo e verrucano, 
e, probabilmente per un cambiamento di 
gusto, fu usato in modo policromo (solo nel 
paramento esterno) , mentre per innalzare il 
lato sud fu usato del tufo, tagliato regolar
mente. Si procedette quindi alla costruzio
ne in mattoni delle parti superiori delle due 
ali del transetto. Alcune tracce sotto le mo
nofore che si aprono nella parete est del 
transetto sud ci fanno supporre che in que
sta parete siano state tracciate precedente
mente altre due finestre, corrispondenti ad 
una fase precedente all'attuale parete est 
del transetto sud, e che successivamente, 
probabilmente quando fu costruito il tran
setto nord, si siano aperte le due monofore 
che ancora oggi si vedono, in corrisponden
za delle due monofore del lato est dell'ala 
nord del transetto. Contemporaneamente si 
costruì l'alzato della navata centrale e la 
cupola. 

Un'ultima fase dei lavori fu dedicata al 
rivestimento in marmo delle pareti supe
riori del lato nord e dell'ala nord dei

' 
tran

setto ed al rivestimento in marmo della par
te sinistra inferiore della facciata. In ultimo 
si procedette al completamento della fac
ciata, prima con il rivestimento marmoreo 
della parte inferiore destra, poi con la co
struzione della parte superiore della fac-
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ciata, consistente in tre ordini successivi 
di loggiati. 

In conclusione si può osservare che una 
prima chiesa, menzionata nelle fonti nell'an
no 1032, era probabilmente di . dimensioni 
minori rispetto alle attuali, ma non possia
mo fare ipotesi sulla sua struttura. Una se
conda fase della chiesa può essere datata 
intorno alla metà del XII sec. sulla scorta 
della testimonianza della cronaca trecente
sca che parla di « chiesa piccola » e « basi
lica nuova », confortata dalla testimonianza 
della consacrazione dell'altare contenuta nel
l'epigrafe del 1 148. A quest'epoca si deve 
essere ampliata notevolmente la chiesa e la 
consacrazione dell'altare ci induce a suppor
re una ristrutturazione della zona presbite
riale, probabilmente con l'aggiunta del tran
setto. I successivi lavori che compresero 
l'impiego del verrucano e dei mattoni ed in
fine il rivestimento in marmo furono ese
guiti in un lungo arco di tempo che va dalla 
seconda metà del XII sec. sino alla fine del 
XIII o agli inizi del XIV con il rivestimento 
marmoreo della parte superiore della fac
ciata. Più precisamente dalla metà del XII 

sec. agli inizi del XIII furono fatti i lavori 
che richiesero l'impiego del verrucano mo
nocromo nei tratti inferiori delle pareti 
esterne del lato nord della chiesa e delle 
pareti esterne dell'ala nord del transetto e 
nelle parti inferiori della facciata e dell'absi
de. Successivamente abbiamo l'innalzamento 
della parte sinistra inferiore della facciata, 
della parte in mattoni nelle pareti superiori 

89) 1454 giugno 15, Pisa ( Originale, ASF, Notarile 
Antecosimiano, L 374, cc. 84r.-87r. ;  regesto ASF, Archi
vio Grifoni, n. 213 cc. 76v.-77r.): Stefano del fu Pietro 
Buonsignori, abate commendatario di S. Paolo a ripa 
d'Arno, vendette alcuni appezzamenti di terreno posti 
in Valtriano, di proprietà del cenobio pisano, per tre
centocinque fiorini, e dichiarò che con tale somma 
avrebbe comprato embrici, embricetti, e calcina. A 
ricordo dell'avvenuta riparazione del tetto del campa
nile il medesimo abate fece incidere sull'intonaco della 
muratura interna del campanile il suo stemma genti
lizio ed il suo nome; oggi lo stemma non è più visi
bile, perché il campanile è stato distrutto, ma il dise
gno con la relativa epigrafe fu ricopiato nel 1755, vedi: 
ASF, Ibidem, n. 239 c. 12v. 

20 

dei due bracci del transetto : prima la parte 
superiore del transetto sud, poi la parte su
periore del transetto nord e l 'alzato della 
navata centrale. 

Infine l'ultima fase dei lavori caratteriz
zata dal rivestimento marmoreo del lato 
nord della chiesa, della parte superiore del 
transetto nord che può essere datata in base 
agli elementi stilistici alla prima metà del 
XIII sec. Questa fase si protrasse dalla fine 
del XIII sec. ai primi anni del XIV, con il com
pletamento della parte inferiore destra della 
facciata e l 'innalzamento dei loggiati supe
riori, databili per gli elementi stilistici e 
decorativi a questo periodo. 

Sembra ora utile rilevare come la chiesa 
abbia subito nei secoli vari restauri. Il pri
mo tentativo di restauro, documentato dal
le fonti, fu condotto nella seconda metà del 
xv sec. dall'abate commendatario Stefano 
del fu Pietro Buonsignori da Prato, che fece 
rifare la copertura del campanile con em
brici, embricetti, travicelli e calcina 89. Alla 
fine del xv sec. la chiesa di S. Paolo ebbe 
bisogno di nuove riparazioni. Il commenda
tario dell'epoca, Giuliano della Rovere (com
mendatario di S. Paolo dal 1477 al 1494) , 
incaricò il suo commissario di fare prov
vedere alla riparazione del tetto della chiesa. 
Costui affidò a Bastiano di Bartolo Turini 
ed Andrea di Michele da Poggiponsi l 'inca
rico di ricostruire completamente il tetto 
della chiesa e fare la nuova copertura della 
cupola 90• 

90) 1492 dicembre 10, Pisa ( Originale, ASF, Notarile 
Antecosimiano, A 422, cc. 155r.-156r.; regesto: ASF, Ar
chivio Grifoni, n. 213 cc. 321r.v.) :  il commissario del 
cardinale Giuliano della Rovere, commendatario di S. 
Paolo, affidò a Bastiano di Bartolo Turini ed Andrea 
di Michele da Poggibonsi l'incarico di ricostruire com
pletamente il tetto della chiesa di S. Paolo, dalla fac
ciata sino alla cupola, con l'obbligo di fare una coper
tura lignea con dieci cavalletti di abete e mensole di 
castagno. Il sopradetto commissario concesse anche ai 
detti Bastiano e Andrea la vendita del tetto vecchio 
della chiesa per centosessanta lire; 1492 dicembre 10 
(Originale, Ibidem, c. 156r.; regesto: Ibidem, c. 321r.): 
I l  commissario del cardinale Giuliano della Rovere or
dinò a Bastiano di Bartolo Turini e Andrea di Michele 
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FIG. 14 - PISA, Chiesa di S .  Paolo a Ripa d'Arno: Pianta del 1755 (ASF, Archivio Grifoni, n. 239, c. 15r). 
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Un più massiccio intervento sulla chiesa 
fu operato alla metà del XVI sec., quando 
il monastero fu dato in commenda all'Ordi
ne di S. Stefano sotto il patronato della fa
miglia Grifoni. In effetti più che di un re
stauro si trattò di un adattamento della 
chiesa ai gusti dell'epoca 91. 

Nelle carte dell'archivio Grifoni trovia
mo una pianta della chiesa di S. Paolo fatta 
eseguire dai commendatari Grifoni nell'anno 
1755 (fig. 14) , che ci presenta la situazione 
interna della chiesa alla metà del XVIII sec . :  
l 'edificio aveva uno sviluppo basilicale ugua
le all'odierno, il corpo logitudinale era divi
so in tre navate da colonne e pilastri 92. L'uni
ca differenza da rilevare è la seguente :  alla 
fine delle cinque colonne nella pianta del 

da Poggiponsi di fare la nuova copertura della cupola 
con embrici fiorentini, impegnandosi a fornire la pietra 
da sostituire alla base della cupola stessa. Inoltre il 
commissario del cardinale ordinò ai detti Bastiano ed 
Andrea di rifare il tetto del campanile, lasciando le 
vecchie travi che erano ancora in buon stato. 

91 ) Nella bolla di fondazione della commenda del 
13 maggio 1565 (vedi la nota 42) fu imposto ad Ugolino 
di Iacopo di Michele Grifoni di restaurare la chiesa 
di S. Paolo. Di queste incombenze si occupò Iacopo 
di Carlo di Iacopo Grifoni, primo commendatario di 
S. Paolo dal 29 maggio 1565 al 20 aprile 1590, che nel 
1574 incaricò il suo amministratore di accordarsi con 
il muratore Iacopo di Antonio Gavazzeni, affinché que
st'ultimo restaurasse i chiostri e la chiesa (la copia di 
una notifica inviata dal Grifoni ad Iacopo di Antonio 
Gavazzeni, datata 14 novembre 1574 è contenuta in ASF, 
Archivio Grifoni, n. 240 cc. 239r.v.; n. 355 c. 205v. ). 

Si noti come un erudito pisano, Raffaello Roncioni 
(!storie, 1, pp. 39-40), seguito da Alessandro da Morrona 
(Pisa illustrata, III, p. 292) e da Bartolomeo Polloni 
(Alcuni edifici, III, p. 6) dia notizia di grandi restauri 
fatti nella chiesa di S. Paolo da Giovanni Grifoni. Nelle 
carte dell'archivio Grifoni che riguardano il periodo 
di attività di Giovanni di Michele di Iacopo Grifoni 
(secondo commendatario di S. Paolo dal 1 dicembre 
1590 al 3 dicembre 1605) non è conservato alcun docu
mento che testimoni questi restauri. Gli unici interventi 
citati sono un inventario delle reliquie conservate nella 
chiesa di S. Paolo ed il restauro dei reliquiari (vedi: 
ASF, Archivio Grifoni, n.  299 cc. lr.-lOv.) .  

È da notare come il Roncioni non dia notizia dei 
restauri fatti eseguire da Iacopo di Carlo di Iacopo 
nel 1574, a differenza degli altri studiosi pisani. Ciò può 
dar adito a due ipotesi: i restauri iniziati da Iacopo 
di Carlo di · Iacopo si protrassero per più di vent'anni 
e furono portati a termine da Giovanni, per cui il 
Roncioni avrebbe registrato solo l'ultima fase dei la
vori; oppure si è creata confusione fra la notizia dei 
restauri della chiesa della seconda metà del XVI sec. 
e l 'operato di Giovanni di Michele di Iacopo. 

1755 è segnato uno scalino con la seguente 
didascalia: « primo scalino, della chiesa » .  
Questo scalino, che oggi non esiste più; fa
ceva accedere ad un piano rialzato della 
chiesa che comprendeva i due pilastri e ter
minava agli scalini del presbiterio. L'analisi 
strutturale in situ ha dimostrato che i pi
lastri hanno la loro fondazione nel livello at
tuale della chiesa, l'innalzamento dello sca
lino, quindi, è successivo alla fase dei pilastri 
e va collocato fra la metà del XII e la metà 
del XVII sec. 93• 

La pianta settecentesca presenta anche 
due porte aperte rispettivamente nel lato 
est del transetto nord e nel lato est del 
transetto sud e denominate « particella del 
chiostro » la prima, e « particella del cam
panile » la seconda, oggi entrambe murate, 
ma le cui tracce sono ben visibili nelle pa
reti est dei due bracci del transetto. È da 
notare anche che la porta, le cui vestigia 
appaiono nella parete ovest del transetto sud, 
non è segnata in questa pianta, e, quindi 
era già stata chiusa prima della metà del 
XVIII sec. Successivamente se si escludono 
le piccole riparazioni dovute ai restauri di 
porte, architravi o cornicioni pericolanti e 
le periodiche imbiancature dell'interno del
la chiesa - che era quindi intonacata - 94, 

bisogna arrivare al 16 15  prima di avere un 
restauro dell'edificio. Se ne occupò in quel
l'anno Michele di Francesco di Michele di 
Iacopo Grifoni, terzo commendatario . di S .  
Paolo dal 4 febbraio 1606 al  24  marzo 1665, 
che fece restaurare la chiesa di S .  Paolo e 
la cappellina di S .  Agata 95• 

Poco dopo la scomparsa della famiglia 
Grifoni, estinta nei primi anni del XIX sec. ,  
l 'arciprete Luigi della Fanteria volle resti
tuire alla chiesa l'antica forma; perciò inca-

92) ASF, Ibidem, n. 239 c. 15r. 
93) Databile quindi fra la seconda fase della chiesa, 

datata alla metà del XII sec., e la metà del XVIII sec., 
che è l'utimo periodo in cui sono testimoniati questi 
scalini. 

94) ASF, Ibidem, n. 241 cc. 17r.-32v.; cc. 269r.-271r.; 
cc. 340r.-344r. 

95) BELLINI PIETRI, Guida, p. 65. 
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FIG. 1 5 ·  - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: la 
zona absidale dopo i bombardamenti del 1943 . 

FIG. 16 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: il lato 
est del transetto nord dopo i bombardamenti del 
1943, con i resti degli edifici addossati. 

ricò nel 1853 l 'architetto Bellini di fare un 
radicale intervento in S. Paolo 96• Probabil
mente è al Bellini che dobbiamo l'asportazio
ne degli altari che ancora alla metà del xvnr 
sec. si trovavano lungo le pareti del corpo 
principale della chiesa e lungo le pareti est 
dei transetti nord e sud 97 • 

Nel 1909, a causa di alcuni tumulti anar
chici, vennero distrutti i battenti della por
ta aperta nella parete ovest del transetto 
nord e nel 1914 fu commissionata ad un 
artigiano pisano, Lelio Titta, una nuova por-

ta in ferro che ancora oggi si trova nella 
chiesa 98• 

Un notevole intervento di restauro è sta
to condotto negli anni 1949-195 1  a cura della 
Soprintendenza B .A.A.A.S .  di Pisa. L'inter
vento si rese necessario dopo i danni che la 
chiesa e l'intero edificio monastico avevano 
subito a causa dei bombardamenti della se
conda guerra mondiale. In quell'occasione 
andò distrutto parte del campanile (fig. 15) ,  
furono quasi completamente demoliti gli 
edifici addossati a tergo della chiesa (fig. 16) ,  
fu scoperchiata l a  parte anteriore del tetto 
(fig. 17) ,  crollò un tratto del muro sud della 
chiesa ed una colonna della navata centra
le (fig. 18) .  I lavori di restauro furono diretti 
dall'allora Soprintendente di Pisa, Piero San
paolesi 99, ed affidati all'Ing. Giancarlo Nuti. 
In occasione di questo restauro fu de
cisa la completa demolizione dei resti degli 
edifici annessi alla chiesa e quindi la libera
zione di tutta la parte sud della chiesa, del-
1' abside e dei lati est del transetto sud e del 
lato est del transetto nord, fino ad allora 
nascosti 100, ed inoltre fu definitivamente de
molito il campanile, perché pericolante. 

All'interno della chiesa fu cambiata una 
colonna crollata, precisamente la quarta co
lonna posta fra la navata centrale e la na
vatella laterale sinistra, e ricostruita parte 
della muratura per le pareti collegate al tet
to. Sulla nuova colonna fu ricollocato il 
capitello originale ritrovato intatto fra le 
macerie J01 _ Le altre colonne rimaste in parte 
danneggiate furono restaurate, ma non so
stituite. 

96) Ibidem, p. 65 e Monitore Toscano del 18 novem
bre 1853, n. 267 p. 2. Vedi anche: BUP, Ms. 630 cc. lOr.v. 

97) ASF, Archivio Grifoni, n. 239 c. 15r.: la pianta 
della chiesa di S. Paolo disegnata nell'anno 1755. 

98) Rassegna del Comune di Pisa, anno 1968, n. 1, 
p. 69. 

99) SANPAOLESI, Il Duomo, p. 175. 
100) Sui danni arrecati alla chiesa dai bombarda

menti del 1943 vedi: Nel segno della Croce. La guerra 
e il dopo guerra nella diocesi di Pisa, Pisa 1958, pp. 21-23. 
Sui restauri del dopoguerra vedi: Nun, La chiesa, 1, 
p.  5; Nun, La chiesa, 2, pp. 177-184; DORIA, GALLUZZI, 
ZUCCHERI, S. Paolo, p. 55. 

101) Nun, La chiesa, 3, pp. 6-7. 
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FIG. 17 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: l'in
terno della chiesa dopo i bombardamenti del 1943. 

EDIFICI ANNESSI 

Tutti gli edifici annessi alla chiesa anda
rono distrutti con i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. Nel corso dei re
stauri della chiesa condotti dalla Soprinten
denza B.A.A.A.S. di Pisa negli anni 1949-1951 
apparve in continuità con la parete ovest del 
transetto sud, a notevole profondità rispetto 
al livello attuale del terreno, una struttura 
ricoperta di lastre di marmo, oggi inglobata 
nella muratura esterna della canonica (fig. 
19) 102• Il resto consiste in una parete com
pletamente ricoperta di marmo, in cui si 
aprono due bifore - sorrette da colonnine 
in granitello - che fanno ala ad una porta 
centrale, oggi chiusa. Poiché il Nuti durante 
i restauri del 1949-1951 trovò sotto il pavi
mento dell'attuale canonica la pavimenta-

102) Nun, La chiesa, 2, p. 177. 
103) Ibidem, pp. 181-183. 

FIG. 18 - PISA, Chiesa di S.  Paolo a Ripa d'Arno: il lato 
sud della chiesa dopo i bombardamenti del 1943 (fra 
le macerie il capitello della colonna crollata). 

zione dell'aula capitolare, possiamo ritenere 
che questa parete ricoperta di marmo sia 
stata la parete esterna di questo ambiente 103• 

Questo è l'unico resto degli antichi chio
stri del monastero vallombrosano. In que
sta situazione l'unico tentativo possibile per 
ricostruire i chiostri del cenobio può essere 
condotto unicamente sulla base delle infor
mazioni fornite dai documenti del XII, XIII 

e XIV sec. ,  senza scartare eventuali relazioni 
con i risultati degli scavi condotti dal Nuti 
e l'analisi strutturale delle pareti della chiesa. 

Tutto il problema copre un arco di tem
po che va dai primi anni del XII sec. alla 
fine del XIV e che può essere diviso in due 
periodi cronologici . Un primo periodo può 
essere identificato con una fase che va dai 
primi anni del XII sec. fino alla prima metà 
del XIII : è questo il momento della prima 
attestazione dei chiostri. Si può ritenere in
fatti che agli inizi del XII sec. il monaste-
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FrG. 19 - PrsA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: resti del rivestimento marmoreo dell'aula capitolare (parte infe
riore dell'attuale parete est della canonica). 

ro avesse un chiostro, testimoniato in una 
carta dell'�nno 1 104 H», e che alla fine del 
secolo fossero stati costruiti due chiostri de
finiti rispettivamente « chiostro esterno » 105 

104) 1 104 gennaio 7, [Pisa] (Originale, ASP, Diploma
t ico S . . 4nna, 1 104 gennaio 7; regesto: n. 13; GUASTINI, 
Le pergamene, n. 17): « Actum in loco et finibus infra 
claustro predicte ecclesie ,, (scilicet: s. Pauli ad riparo 
Arni). 

105) 1 182 dicembre 29, [Pisa] (Originale, ASP, Diplo
matico Caletti, 1 183 dicembre 29; regesto: n .  40; PEL LE
GRINI, Le pergamene, n .  51) :  « Actum in Ripa Arni, in 
exteriori claustri s .  Pauli » .  

106) L'esistenza di un « chiostro interno » è testimo
niata per la prima volta nella prima metà del XIII sec . :  
1243 febbraio 10, [Pisa] (Originale, ASP, Diplomatico 
Caletti, 1243 febbraio 10; regesto: n. 108) :  « Actum 
Pisis, in claustro interiori dicti monasteri s .  Pauli, in 
porticu refectorii » .  

107) Nun, La chiesa, 2, p.  180. 
108) Si può inoltre stabilire, analizzando i nomi dati 

ai due chiostri in relazione alla loro ubicazione, quali 
dei due fosse il « chiostro esterno » e quale il « chiostro 
interno "· Infatti il chiostro costruito dietro l'abside 
confinava su due lati con strade pubbliche: la via S .  
Paolo e la via  pubblica; cioè con zone non possedute 
dai monaci e può essere stato definito « chiostro ester
no » .  E questo in contrapposizione anche all'altro chio
stro costruito lungo la parte sud della chiesa, confinan
te con terre e prati di proprietà del cenobio, non acces
sibili dall'esterno, e definito quindi « chiostro interno "· 

e « chiostro interno » 106
• Per localizzare sul 

terreno i due ambienti si può fare riferi
mento alle notizie fornite dal Nuti circa gli 
scavi condotti dietro l 'abside (fig. 20) ed al
l'analisi strutturale della parete sud della 
chiesa. Il Nuti rinvenne nella zona a tergo 
della chiesa tracce di edifici monastici sicu
ramente databili al periodo vallombrosano 
del monastero e probabilmente precedenti 
la seconda fase della chiesa, databile alla 
metà del XII sec. 107 • L'analisi strutturale del
la muratura del lato sud ci induce a ritenere 
per la tessitura, la qualità delle pietre e la 
presenza di fori e mensole, che sulla parete 
fosse addossato un fabbricato. Da tutto ciò 
possiamo dedurre che i due chiostri testi
moniati nei documenti fossero posti uno 
dietro l'abside e l'altro lungo il lato sud del
la chiesa 108. 

Una seconda fase va dalla fine del XIII 

sec . alla fine del XIV. In questo periodo il 
monastero ebbe un notevole aumento di mo
naci e ciò probabilmente rese necessaria una 
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FrG. 20 - PISA, Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno: Pianta degli scavi ( 1949-1951) dietro l'abside. 

ristrutturazione degli ambienti monastici. 
Indicativo a questo proposito è un contrat
to stipulato il 1 6  dicembre 1307 109 fra Paolo, 
camerario del monastero, ed Ursello del fu 
Ugolino di Villa Turani di Carrara per la 
fornitura di materiale marmoreo al mona
stero. Nella carta Ursello del fu Ugolino si 
impegnava ad inviare al monastero, via ma-

re, undici colonnette e sei colonne con re
lativi capitelli e basi. Anche se il documento 
non specifica a quale uso i monaci avessero 
destinato le nuove colonne, si può ritenere, 
considerando che la chiesa era ormai com-

109) Originale, ASF, Archivio Grifoni, n. 245 c. 93r.; 
regesto: Ibidem, n. 212 c. 43v. 
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pleta, che il materiale marmoreo servisse 
per i chiostri. In fondo il primo documento 
che testimoni il « claustrum vetus » del mona
stero risale ad un atto del 3 aprile 1291 110, 
mentre in una carta del 15  luglio 1301 111 

abbiamo la prima menzione di un « claustro 
novo s. Pauli » .  Potremmo pensare ad un 
riammodernamento di uno dei due chiostri, 
se pochi anni dopo non avessimo la testi
monianza di un « primo claustro » 112 e di 
un « claustrum secundum » 113• Infine un do
cumento del 23 maggio 1307 114 rivela che 
1' espressione « claustrum vetus » e « primo 
claustro » indica un'unica struttura: « clau
stro veteri sive priori » dice la carta. Pos
siamo concludere quindi che il chiostro vec
chio è identificabile con il chiostro primo e 
il chiostro nuovo con il chiostro secondo ed 
entrambi sono stati riammodernati nei pri
mi decenni del XIV sec. Ed inoltre dalla do
cumentazione si può dedurre che il chio
stro vecchio o primo è identificabile con 
il chiostro esterno 115, e il chiostro secondo 

110) Originale, ASP, Diplomatico Primaziale, 1292 
aprile 3; regesto: n. 621; GruA, Il monastero, n. 20: 
« Actum Pisis, insuper claustrum vetus dicti mona
steri » .  

111)  Originale, ASP, Ospedali di S. Chiara, n. 12 c. 
9v.: « Actum Pisis, in claustro novo sancti Pauli ». 

1 12) 1307 marzo 12, Pisa (Originale, ASF, Archivio 
Grifoni, n. 245 c. 50r.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 32r. ) :  
« Actum Pisis, Kinthice in primo claustro dicti mona
steri » .  

1 13 )  1312 ottobre 15,  Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 
n. 245 c. 192r.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 86v.) :  « Actum 
Pisis, Kinthice intra claustrum secundum dicti mona
sterii ». 

1 14) Originale, ASF, Ibidem, n. 245 c. 53v.; regesto: 
Ibidem, n. 212 c. 33v.: « Actum in claustro veteri sive 
priori dicti monasteri, in introitu ianua dicti mona
sterii ». 

1 15)  In questo caso si rivela interessante uno studio 
sulla porta del chiostro vecchio o primo: 1305 settem
bre 8, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, n. 245 c. 23r.; re
gesto: Ibidem, n. 212 c. 25v.): « Actum Pisis, Kinthice, 
iusta portam claustri vetus dicti monasteri extra ipsum 
claustrum »; 1305 dicembre 8, Pisa (Originale, ASF, Ibi
dem, n. 245 c. 30v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 27v.) :  
« Actum Pisis, Kinthice in calustro veteri dicti mona
steri prope portam introitus ipsius calustri »; ancora 
più esplicito un atto del 1323 novembre 4, Pisa (Origi
nale, ASF, Ibidem, n. 247 c. 48r.; regesto: Ibidem, n.  
212 c. 143): « Actum Pisis Kinthice, in via  pubblica ante 
portam claustri primi dicti monasteri »; infine una car
ta del 1321 agosto 31,  Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 
n. 247 c. 7v.; regesto, Ibidem, n. 212 c. 121r.): « Actum 
Pisis in via pubblica iusta portam dicti monasteri ». 

o nuovo è identificabile con ii chiostro in
terno 116• 

Analizziamo ora le tracce delle porte un 
tempo aperte nelle pareti della chiesa per 
verificare se era possibile accedere dalla 
chiesa nei due chiostri. Ai lati dell'abside 
si notano le tracce di due porte : quella a 
destra dell'abside conduceva nel campanile, 
oggi demolito; la porta a sinistra, testimo
niata anche nella pianta dell'anno 1755 con 
la didascalia « particella del chiostro », do
veva immettere nel chiostro vecchio o primo 
del monastero. Nel lato ovest del transetto 
sud è ben visibile la traccia di un'altra porta 
che doveva condurre nel chiostro secondo. 

Strutturalmente il chiostro posto dietro 
l 'abside doveva avere come punto centrale 
la cappellina di S .  Agata e doveva essere 
circondato da un portico 117; il chiostro posto 
lungo il lato sud della chiesa aveva un bal
latoio 118 e vi erano dislocati alcuni locali in
dispensabili alla vita monastica: primo fra 
tutti il capitolo 119, rimodernato agli inizi del 

Evidentemente in tutti gli atti citati si parla di una 
stessa porta, posta nel chiostro vecchio o primo, che 
metteva in contatto il cenobio con la vita pubblica, era 
quindi la porta del monastero. Poiché l'unico chiostro 
confinante con la strada pubblica era il chiostro ester
no, quello costruito dietro l'abisde, se ne deduce che il 
chiostro vecchio o primo non è altro che il chiostro 
esterno. 

1 16) Si ricordi che l'aula capitolare, le cui tracce di 
pavimentazione furono trovate dal Nuti sotto l'attuale 
canonica, è testimoniata nei documenti nel secondo 
chiostro del monastero (vedi la nota 1 19); quindi nel 
chiostro nuovo, che è il chiostro interno. 

117) 1220 aprile 11 ,  Pisa (SCHNEIDER, Regestum, n. 383, 
p. 135) :  « Actum Pisis, Kinthice, in porticu exterioris 
claustri sancti Pauli de ripa Arni » .  

1 18) 1327 luglio 9, Pisa (Originale, ASF, Archivio 
Grifoni, n. 247 c. 1 19v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 185r.) :  
« Actum Pisis Kinthice super balatorio quod est iuxta 
camera predicti abbatis sancti Pauli posita intra clau
strum secundum monasterii sancti Pauli »; 1339 aprile 
18, Pisa (Originale: ASF, Ibidem, n. 247 c. 272v.; rege
sto: Ibidem, n. 212 c. 248v.) :  « Actum Pisis Kinthice 
super balatorio quod est super claustrum secundum 
dicti monasterii » .  

1 19) Il capitolo del monastero è menzionato per la 
prima volta in un documento del 1242 gennaio 24 - feb
braio 5, Pisa (BANTI-CATUREGLI, Le carte, n. XXX) :  « Ac
tum Pisis ex parte Kinthice in claustro monasterii 
sanctii Pauli, in capitulo ipsius monasterii » ed è poi 
documentato con continuità sino alla fine del XIV sec. 
Un atto della prima metà del XIV sec. precisa che il 
capitolo sorgeva nel secondo chiostro del monastero : 
1330 febbraio 1, Pisa (Originale, AAP, n. 1468): « Actum 
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XIV sec. 120, che comunicava con la chiesa at
traverso la porta aperta nell� parete piana 
del transetto sud e con il chiostro secondo 
attraverso la porta, oggi murata, rinvenuta 
nei restauri del 1949-195 1 ,  e, poi, il refetto
rio 121 e la camera dell'abate 122• « In claustro » 

sono documentati inoltre il parlatorio 123 ed 
il carcere 124• 

La situazione dei chiostri stabilita nel 
corso del XIV sec. dovette rimanere immuta
ta almeno sino alla fine del XVI sec. Bisogna 
notare però che per il chiostro posto dietro 
l'abside della chiesa abbiamo testimonianze 
nel corso del xv sec. ,  mentre del chiostro del 
lato sud non abbiamo più notizie dopo la 
fine del XIV sec. 125• 

Altri ambienti annessi al monastero era
no la sacrestia ed una stalla 126• Il cimitero, 
documentato fin dall'anno 1 1 12 127, era posto 
dietro l'abside della chiesa. L'orto, testimo
niato per la prima volta da una carta del 
1295 128, era probabilmente molto più antico : 
infatti i monaci fin dal privilegio di papa 
Eugenio III del 1 147 129 

avevano avuto la 

Pisis intra claustrum secundum <lieti monasteri, in ca
pitulo ipsius monasteri " ·  

120) 1304 dicembre 8, Pisa (Originale, ASF, Archivio 
Grifoni, n. 245 c. 2v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 20v.): 
« Actum Pisis Kinthice, in veteri capitulo dicti mona
steri existente in claustro . . . dicti monasteri »; 1305 
ottobre 28 (Originale, ASF, Ibidem, n. 245 c. 27v.; re
gesto: Ibidem, n. 212 c. 27r.) :  « Actum Pisis Kinthice, 
in capitulo veteri <lieti monasterii »; ed infine un atto 
del 1306 ottobre 28, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, n. 
245 c. 37v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 29v.) :  « Actum 
Pisis in capitulo novo <lieti monasterii ». 

121) Menzionato per la prima volta in un atto del 
1 190 ottobre 15, Pisa (Originale, ASP, Diplomatico S. 
Lorenzo alla Rivolta, 1 19 1  ottobre 15; regesto: n. 151;  
CASALINI, Le pergamene, n. 27):  « Actum Pisis in clau
stro ipsius monasterii in subtus domo refectoris »; e 
nel chiostro interno del monastero in un atto del 1243 
febbraio 10, Pisa (Originale, ASP, Diplomatico Coletti, 
1243 febbraio 10; regesto: n. 108): « Actum Pisis Kin
thice in claustro dicti monasteri sancti Pauli, in porticu 
refectori <lieti monasteri ». 

122) La camera dell'abate è testimoniata « in clau
stro » da un documento del 1296 agosto 29, Pisa (ASP, 
Ospedali di S. Chiara, n. 10 c. 28v.): « Actum in camera 
domini Bartholomei abbati que est in claustro pre
dicti monasterii " e sul ballatoio del chiostro secondo 
in un atto del 1327 luglio 9, Pisa (Originale, ASF, 
Archivio Grifoni, n. 247 c. 1 19r.; regesto: Ibidem, n. 
212 c. 185r.): « Actum Pisis Kinthice super balatorio 
quod est iuxta camera predicti abbatis sancti Pauli 

conferma dell'esenzione dal pagamento del
le decime sulla terra lavorata in proprio. 
Inoltre nel privilegio papale si faceva rife
rimento alla concessione fatta dal vescovo 
di Pisa, Gerardo, (risalente quindi alla metà 
dell'xI sec.) circa i diritti dei monaci di 
S. Paolo sulla terra lavorata da loro stessi. 

Uno schizzo della zona di S .  Paolo ese
guito prima della metà del XVI secolo (fig. 
21 )  rappresenta questa situazione: dietro 
l'abside è ben visibile il chiostro con al cen
tro la cappellina di S .  Agata, in continuità 
con il braccio sud del transetto si distingue 
chiaramente l'aula capitolare, ma di un chio
stro lungo il lato sud della chiesa non c'è 
più traccia. Anzi nello schizzo vediamo un 
muro che collega la chiesa di S. Paolo al
l 'oratorio di S .  Ranierino e tutta la zona 
entro questa linea, compresa la parte con
finante con il lato della chiesa, sembra col
tivata a orto 130 .  

Quando fu fondata la commenda di S .  
Paolo i Grifoni operarono tutta una serie 
di trasformazioni; il chiostro tcchio della 

posita intra claustrum secundum monasterii sancti 
Pauli » .  I 

123) Il parlatorio del monastero è testimoniato per 
la prima volta in un atto del 1 188 luglio 5, Pisa (Ori
ginale, ASP, Diplomatico S. Michele, 1�89 luglio 5; re
gesto: n. 187; CASALINI, Le pe1·gamene, n. 1 ) : « . . .  et 
hoc fuit in parlatorio domus suprasdripti monasteri 
sancti Pauli »; ed in una carta del 1276: agosto 18, Pisa 
(Originale, ASF, Archivio Grifoni, n. 1243, ins. n. 3): 
« Actum Pisis, Kinthice apud dictum monasteri in clau
stro in loco dicto parlatorio », ma in ne�sun documento 
viene specificato in quale dei due chiostlri fosse ubicato. 

124) 1307 ottobre 23, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 
n. 245 c. 77v.; regesto: Ibidem, n. 212 ç. 40v.): « Infra
scriptum claustrum dicti monasterii 1sancti Pauli in 
quadam camera ante carcere existente » .  

125) 1458 gennaio 5, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 
n. 331 c. 104v.; regesto: Ibidem, n. 213 te. 108r.-109v.). 

126) 1331 aprile 9, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, n. 
247 c. 178v.-183r.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 214r.) :  in
ventario della chiesa di S. Paolo, sond testimoniati la 
sacrestia e la stalla; 1337 febbraio 21 1 . (Originale, Ibi
dem, n. 247 c. 237r.-240c.; regesto: Ib1 zdem, n. 212 c. 
234r.): inventario della chiesa di S.  Pàolo, sono testi
moniati la sacrestia, che viene detta: "I. sacrestia nova » 
e la stalla. 

127) Vedi la nota 1 1 .  
128) 1295 febbraio 8 ,  Pisa (Originale, ACP, A/3, c .  

llr.): « Actum Pisis in  orto monastef� sancti Pauli ». 
129) Vedi la nota 12. I 130) ASF, Archivio Grifoni, n. 239 c. 18r. 
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badia fu adibito a magazzino per il grano 131 
ed è da ritenere che il chiostro vecchio della 
badia fosse quello posto dietro l'abside, poi
ché questi magazzini sono testimoniati in 
questo luogo da una lettera del XVIII sec . 132 • 

Ancora una pianta del XVIII sec. (fìg. 22) 
mostra i dintorni della chiesa di S .  Paolo 
e la situazione appare immutata rispetto 
alla pianta precedente alla fondazione della 
commenda 133 . L'unica grand� differenza ri
guarda l'aula capitolare che nella pianta set
tecentesca non appare. La situazione dei chio
stri è invece molto simile:  abbiamo rap
presentato il chiostro dietro l'abside e lungo 
il lato sud della chiesa fino all'oratorio di 
S. Ranierino è segnato l'orto della commenda. 

Nell'anno 1786 abbiamo l'ultima modifica 
del chiostro posto dietro l 'abside : il commen
datario Michele di Pietro Gaetano Grifoni 
decise di fare profanare la chiesa di S .  Cas
siano e con il ricavato fare costruire la nuo
va casa canonicale di S .  Paolo, facendola 
erigere lungo la via S. Paolo, addossata al 
lato est del transetto nord, sopra i magaz
zini di grano del XVI sec. (fìg .  24) 134• 

Successivamente il complesso architet
tonico non dovette subire altre modifiche : 
una incisione eseguita dal Polloni nE'l 1836 
(fìg. 23) 135 mostra la chiesa di S. Paolo con 
il muro che la collegava all'oratorio di S .  
Ranierino, e ,  sullo sfondo, le costruzioni ad
dossate all'abside. Il Sanpaolesi, che curò 
i restauri della chiesa negli anni 1949-195 1 ,  
confermò che prima di tali lavori la parte 
posteriore della chiesa ed il lato sud della 
stessa non erano visibili dall'esterno 136• 

131 )  1574 novembre 14 (ASF, Ibidem. n. 240 cc. 
239r.v.): copia di una notifica inviata dal commenda
tario Grifoni al muratore Iacopo di Antonio Gavazzeni, 
incaricato dei restauri del complesso di S. Paolo. 

132) Vedi la nota 134. 
133) ASF, Ibidem, n. 239 c. 14r. 
134) La relazione è contenuta in ASF, Ibidem, n. 24 

cc. 424r'.-426v.; la pianta della zona in ASF, Ibidem, 
Il. 241 c. 418. 

135) POLLONI, Alcuni edifici, t .  III,  tav. I .  
136) SANPAOLESI, I l  Duomo, p .  175. 

OSPEDALE DI S. PAOLO A RIPA D1ARNO 

L'ospedale fu costruito dai monaci ad 
uso dei pellegrini e dei poveri su un terreno 
di proprietà del cenobio, posto vicino alla 
chiesa di S .  Paolo, e dotato di beni propri 
del monastero 137 • 

La prima data certa relativa alla sua esi
stenza è quella del 7 febbraio 1 147, quando 
venne citato fra tutti i beni del monastero 
confermati da papa Eugenio III  all'abate 
di S .  Paolo 138• L'amministrazione di questo 
ente era nettamente divisa da quella del 
monastero e a tale funzione era preposto 
un rettore denominato ospitaliero 139 • Inol
tre l 'ospedale possedeva un proprio patri
monio fondiario, amministrato dall'ospita
liero, ma sul quale questi non aveva diritto 
d'alienazione, poiché tale prerogativa era ri
servate all'abate 140• 

L'edificio che ospitava questo ospedale 
oggi è scomparso, ma si ritiene che dovesse 
sorgere davanti alla chiesa di S. Paolo, vi
cino alla porta Legazia 141 (cfr. fig. 1 ,  b) . 

137) 1257 giugno 11 ,  Viterbo (BOUREL, DE LOYLE, DE CE
NIVAL, COULON, Les Registres, III, n .  2170, pp. 665-666) :  
il pontefice confermò all'abate di  S. Paolo il possesso 
dell'ospedale, costruito per i poveri ed i pellegrini, edi
ficato vicino al monastero su un terreno del detto ceno
bio e dotato di beni proprio del monastero stesso. 

138) Vedi la nt. 12. 
139) Ante 1281 aprile 8, Pisa (Originale, scomparso; 

inserto nel documento 1281 aprile 8, Pisa: ASP, Diplo
matico S. Bernardo, 1282 aprile 8; regesto: n. 109): La 
badessa del monastero di S.  Bernardo vendette un 
pezzo di terra e dichiarò che tale appezzamento di ter
reno era stato comprato dall'abate di S.  Paolo e che a 
tale vendita era presente anche l'ospitaliero di S. Paolo, 
poiché il  terreno era di proprietà dell'ospedale. 

140) 1212 giugno 2, Pisa (Originale, ASP, Diplomatico 
S. Lorenzo alla Rivolta, 1213 giugno 2; regesto: n. 256; 
GruA, Il monastero, n. 13) :  Luca, abate di S. Paolo, 
vendette, per utilità e per fare migliorie all'ospedale 
di S. Paolo, a Pipino del fu Iacopo del Canta, che 
comprò per Mariano del fu Pietro di Morogna del giu
dicato Turritano, un pezzo di terra di proprietà del
l 'ospedale, specificando che il frutto derivato da que
sta vendita sarebbe andato a vantaggio dell'ospedale. 

141) 1322 ottobre 23, Pisa (Originale, ASF, Archivio 
Grifoni, n. 247 cc. 36r.v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 138v.): 
Giovanni dell'Agnello, camerario del monastero di S .  
Paolo, affittò a Lapo speziario del f u  Giovanni della 
cappella di S. Sebastiano in Kinzica una bottega posta 
sotto l'ospedale di S. Paolo, vicino alla Porta Legazia; 
1323 settembre 3, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, n. 247 
cc. 40r.v.; regesto: Ibidem, n.  212 c .  139v.): Giovanni 
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Nella prima metà del xiv sec. in questo 
ambiente venne fondato un oratorio dedica
to a S .  Maria detto, per la festa che vi si 
celebrava, l'oratorio di S. Maria della Neve 142. 

Successivamente in questa stessa chiesetta 
venne fondata la Compagnia di S. Ranierino, 
la cui posizione topografica è testimoniata 
in una piantina dell'anno 1767 (fìg. 25) 143: 
l 'oratorio è disegnato sul prato di S. Paolo, 
davanti alla chiesa, posto accanto alla porta 
a Mare (il nuovo nome dato alla Porta Le
gazia) . 

Sulla struttura dell'edificio si. può solo 
osservare che anche l'ospedale aveva un chio
stro 144, ed all'interno aveva un ambiente de
nominato sala 145• 

LA CHIESA DI S.  AGATA 

La cappellina di S .  Agata fu costruita 
dietro l'abside della chiesa di S .  Paolo ed 
era posta all'interno del chiostro del mo
nastero; fino ai restauri degli anni 1949-1951 
non era visibile dall'esterno. 

La chiesetta presenta una pianta ottago
. nale ed è costruita completamente in mat

toni (fìg. 26) . 
Nei primi anni del XII sec. questa piccola 

chiesa è menzionata in una epigrafe, oggi 
posta all'interno della parete est del tran
setto nord della chiesa di S. Paolo, e con
tenente l'elenco delle indulgenze concesse 
da papa Innocenzo II alla chiesa di S. Paolo 
l'anno 1 132:  « il dì di S. Agata v'è la re
missione della metà di tutti e sua peccata 

dell'Agnello, camerario di S. Paolo, affittò a Giovanni 
da Firenze, abitante in Pisa nella cappella di S. Paolo 
a ripa d'Arno, una bottega posta sotto l 'ospedale di 
S. Paolo. 

142) ASF, Ibidem, n. 241 c. 437r. e SAINATI, Diario, 
pp. 124-125. 

143) ASF, Archivio Grifoni, n. 241 c. 436; n. 255 c. 
399r. :  pratiche esibite per la fondazione della Com
pagnia di S. Ranierino nell'oratorio di S. Maria della 
Neve; ASF, Ibidem, n. 234 c. 599r.; n. 239 c. 14r.: pianta 
dell'oratorio di S. Ranierino dell'anno 1767. 

144) 1218 maggio 3, Pisa (SCHNEIDER, Regestwn, n. 
360): « ' Actum Pisis in claustro hospitalis sancti Pauli " ·  

145) 1279 agosto 6, Pisa (ASP, Ospedali di S. Chiara, 
n. 6 c. 29r.): « Actum Pisis in sala domus hospitalis 
s. Pauli de ripe Arni » .  

FIG. 26 - PISA, Chiesa di s.  Agata. 

andando nella sua cappella nel chiostro di 
detta chiesa ogni anno ». Questa prima te
stimonianza della chiesa non può essere ri
solutiva, perché la lastra di marmo fu fatta 
scolpire su ordine di Iacopo Grifoni, primo 
commendatario di S. Paolo, l'anno del giu
bileo 1575 in ricordo dei perdoni concessi 
alla chiesa da papa Innocenzo II 146• Si deve 
notare però che anche l'esame stilistico del
la chiesetta fa propendere gli studiosi per 
una datazione che si aggirerebbe intorno al 
XII sec. 147• 

La tradizione locale vuole che questa 
chiesa sia stata fatta edificare dai monaci 
di S. Paolo dopo la vittoriosa spedizione dei 
pisani a Palermo, i quali avrebbero riportato 
da questa città il culto di S. Agata ed il te-

146) ASF, Archivio Grifoni, n. 239 cc. 123r.-129r. 
147) Per il Toesca la chiesa di S. Agata, di puro 

stile lombardo, fu edificata nel xn sec. (ToESCA, Storia 
dell'arte, p. 548). 
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schio della santa 148• Ora, premesso che S .  
Agata non era venerata a Palermo ma a Ca
tania 149, resta il fatto che la spedizione dei 
pisani nella città siciliana avvenne nell'anno 
1063 e questa data è in netto contrasto con 
quanto osservato sulla tecnica costruttiva 
dell'edificio . Comunque va segnalato che un 
teschio, attribuito a s .  Agata, fu venerato 
sino alla fine del XIX secolo nella chiesa di 
S .  Paolo ed esposto ai fedeli dal 5 al 7 feb
braio di ogni anno 150• 

MONASTERO DI S. BENEDETTO 

Nel quadro più generale del risveglio re
ligioso che si verificò in Pisa nella seconda 
metà del XIII sec. va inserita la nascita di 
un romitorio posto sulla sponda sinistra del
l'Arno, vicino alla chiesa di S. Paolo (cfr. 
fig. 1 ,  n. 2) . Esso è menzionato per la prima 
volta in un testamento del 1 8  agosto 1 282, in 
cui il testatore dispone che vengano elargiti 
alle « heremitis mulieribus reclusis in cella 
apud monasterium sancti Pauli ripa Arni » 
cinque soldi di moneta pisana !51_ Si ritiene 
che questo romitorio venisse fondato per 
l 'iniziativa di alcune pie donne che, volendo 
condurre una vita più ritirata, avevano preso 
in affitto dai monaci _di S. Paolo alcune case 
e colà si erano riunite 152 •  Queste eremite, 
che volgarmente furono chiamate « le mo
nache di S. Paolo », non obbedendo ad alcun 
ordine religioso, per il sol fatto di essersi 
appoggiate a tale monastero, finirono nel
l'orbita dell'Ordine di Vallombrosa e accet
tarono quale loro diretto superiore l 'abate 
dell'attiguo monastero di S .  Paolo. Questi 
dirigeva le monache « in temporalibus et 
spiritualibus », effettuava la visita annuale 
del romitorio e correggeva la moralità delle 
monache 153 •  Le eremite in riconoscenza della 
loro dipendenza pagavano all'abate un cen
so annuo di mezza libbra di cera lavorata 
il 29 giugno, festa di S .  Paolo 154 . Le mona
che comunque seppero assicurarsi anche tut
ti i vantaggi che potevano derivare da tale 
posizione di dipendenza: non ultimo l'assi-

curazione dell'alloggio e del vitto che veniva 
fornito dal camerario di S .  Paolo ISS. 

Queste pie donne, dalla cui indiscussa fe
deltà al monastero di S .  Paolo non doveva 
andare disgiunta un certo senso d'indipen
denza, il 5 gennaio 1393 156 chiesero ai cano
nici della cattedrale pisana il permesso di 
poter costruire, vicino alla case da loro abi
tate, una chiesa con campanile da dedicarsi 
a s .  Benedetto. Ottenuto questo permesso 
le eremite fondarono un monastero dedicato 
a s. Benedetto, promettendo di pagare ai 
canonici pisani un censo annuo consistente 
in un'offerta d'incenso . Dall'anno 1393 fu 
concesso alle monache di eleggere la bades
sa, anche se tale elezione doveva essere ra
tificata dall'abate di S .  Paolo, al quale ri
masero ugualmente soggette. 

Con l'ingresso del monastero di S. Paolo 
nell'Ordine di S. Stefano nel 1565 anche le 
Benedettine si trovarono sottoposte a que
sto ordine equestre ed indossarono l'abito 
bianco con la croce rossa di S. Stefano 157 •  

COMPAGNIA DI S.  ANTONIO 

La prima menzione di questa istituzione 
è contenuta in una carta del 1 8  aprile 1339 158 . 

La Compagnia di S .  Antonio, per essere stata 

148) BELLINI PIETRI, Guida, pp. 66-67. 
149) SCADUTO, Agata. 
150) SAINATI, Diario, p. 2 1 .  
1 5 1 )  ASP, Ospedali d i  S .  Chiara, n.  2070 cc. 214v.-216v. :  

Ricovero bottaio, figlio di Guido, della cappella di  S.  
Paolo a ripa d'Arno, fece testamento e dispose che il  

· suo corpo fosse sepolto nella chiesa di S .  Paolo a ripa 
d'Arno ed inoltre lasciò ad alcune istituzioni religiose 
della città di Pisa dei lasciti in denari. 

152) ASF, Archivio Grifoni, n. 239 c. 182r.v. 
153) ASF, Ibidem, n. 239 c. 198v. 
154) ASF, Ibidem, n. 239 c. 37v. 
155) ASF, Ibidem, n. 212 c. 86r. 
156) ASP, Diplomatico S. Benedetto, 1393 gennaio 5; 

regesto: n .  1 .  
157) ASF, Archivio Grifoni, n .  214 c .  304; n .  31  c .  449r. 
158) 1339 aprile 18, Pisa ( Originale, ASF, Ibidem, n. 

247 cc. 272r.-273v.; regesto: Ibidem, n.  212 c. 248v.) :  
l'abate di S.  Paolo concesse in livello a Guido, figlio 
del fu Coscio, della cappella di S. Lorenzo alla Rivolta, 
che comprò in rappresentanza della Società dei disci
plinati di S. Martino e di S. Antonio, un pezzo di terra 
con casalino posto nella cappella di S. Paolo a ripa 
d'Arno. 
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fondata nell'ambito giurisdizionale del mo
nastero e, precisamente, in prossimità della 
via di S. Paolo 159 (cfr. fig. 1 ,  d) , era tenuta a 
versare un censo annuo all'abate di S .  Paolo, 
consistente in due torce di cera 160• Quando 
nell'anno 1565 il monastero fu unito all'Ordi
ne di S .  Stefano, Cosimo I concesse ai con
fratelli della Compagnia di S .  Antonio di 
portare la croce dell'Ordine sui loro sai e di 
prestare servizio nella chiesa conventuale 161 . 

Nel XIX sec. la chiesa servì all'Istituto 
degli orfani detto della Qualquonia da cui 
prese il nome. L'edificio è ancor' oggi con
servato anche se della struttura originale 
non resta alcuna traccia. 

MONASTERO E OSPEDALE DI S.  ANTONIO DA 

VIENNE 

Su questo convento, posto nella cappella 
di S. Paolo a ripa d'Arno fuori dalle mura 
della città, il monastero possedeva la metà 
del patronato; infatti la festa del santo pa
trono veniva celebratà a turno con i cano
nici della cattedrale : . chi d::!i due enti era 
autorizzato alla celebrazione diceva la messa 
e l 'uffizio 162 • I frati erano comunque tenuti 
a versare il censo all'abate di S. Paolo ogni 
anno in riconoscimento dei diritti giurisdi
zionali del cenobio, avendo fondato il loro 
monastero nell'ambito circoscrizionale di S .  
Paolo. Questo obolo, consistente in un porco 
vivo dal peso di cinquecento libbre, doveva 
essere consegnato al monastero il 17 gen
naio, vigilia della festa di s. Antonio 163 •  

Questo convento si staccò molto presto 
dal controllo dell'abate di S. Paolo - l'ulti
mo censo fu pagato l'anno 1431 - e per 
questo motivo non entrò nella sfera d'in
fluenza dell'Ordine di S. Stefano 164 .  

159)  ASF, Ibidem, n. 239 c. 40v.; n. 240 c. 406v. 
160) La prima testimonianza di questo pagamento è 

piuttosto tarda e risale ad un atto rogato il 1374 no· 
vembre 5, Pisa (Originale: ASF, Notarile Antecosimiano, 
n. 189 cc. 99r.v.; regesto: ASF, Archivio Grifoni, n. 212 
c. 28lr.) :  Michele di Fagiano, in rappresentanza dei 
Disciplinati di S. Antonio, dette a Pietro, abate di S.  
Paolo, due torce di cera quale censo per la Compa-

21 

II .  CAPPELLA DI S. CASSIANO 

CHIESA DEI Ss. I P POLITO E CASSIANO 

La chiesa oggi distrutta sorgeva sulla riva 
sinistra dell'Arno (cfr. fig. 1 ,  e) ed è annove
rata fra le chiese di patronato del monastero 
di S. Paolo nella bolla di papa Eugenio III del 
1 147 165 • La chiesa era governata da un ret
tore eletto ed investito della carica dall'aba
te di S. Paolo. Da rilevare che alla carica di 
rettore di S .  Cassiano era generalmente elet
to il cappellano di S .  Paolo che svolgeva 
contemporaneamente i due compiti 166. 

gnia di S.  Antonio. Dal xv sec. al XVIII il pagamento del 
censo per la compagnia di S. Antonio è sempre registra
to nei libri contabili del monastero e consistette sempre 
in una quota di cera lavorata (vedi: ASF, Ibidem, n. 239 
c. 60v. e cc. 180r.v). 

161) SAINATI, Diario, p. 14. 
162) ASF, Archivio Grifoni, n. 239 c. 33v. 
163) 1385 gennaio 9, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 

n. 244 c. 73v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 293r. ) :  Pietro, 
abate di S. Paolo, confermò a Giovanni Antonio da 
Lucca, canonico di S.  Antonio di Vienne e rettore del 
monastero e ospedale di S.  Antonio posto nella cappella 
di S. Paolo a ripa d'Arno fuori della mura della città 
di Pisa, di avere ricevuto, quale censo annuo, un porco 
vivo dal peso di 150 libbre il giorno della vigilia della 
festa di S. Antonio. 

164) ASF, Ibidem, n. 239 c. 33v. 
165) 1 147 febbraio 7, S. Genesio, vedi la nota 12. 
166) Questa contemporaneità di cariche è esplicita

mente dichiarata in un documento del 1307 marzo 7, 
Pisa (Originale, ASF, Ibidem, n. 245 c. 50v.; regesto: 
Ibidem, n. 212 cc. 32v.; copia: Ibidem, n. 275 cc. 12v.-
18v.) :  Bartolomeo III  Sambaci, abate di S. Paolo, ordi
nò a prete Ceo, rettore della chiesa di S. Cassiano e 
cappellano di S. Paolo, di dare il 19 marzo domenica 
delle palme l'ulivo benedetto ai parrocchiani di S. Cas
siano, per conto del monastero di S. Paolo, esoneran
dolo dall'obbligo di venire presso la chiesa di S. Paolo 
con tutti i suoi parrocchiani in tale festività. 

È utile rilevare fin d'ora la contemporaneità delle 
cariche di rettore di S. Cassiano e cappellano di S. Pao
lo per gli sviluppi che questa particolare situazione 
darà nel corso del XVIII sec. Infatti Ugolino Grifoni, 
dopo avere spostato la cura d'anime dalla chiesa di 
S. Paolo alla chiesa di S. Cassiano, che divenne così 
la chiesa parrocchiale (vedi la nota 39), decise di mante
nere viva la tradizione che voleva il cappellano di S. 
Paolo eletto contemporaneamente rettore di S. Cassia
no. Questo dette vita nel corso del xvn1 sec. ad aspri 
contrasti fra il prete Salesio Donati, rettore di S. Cas
siano e cappellano di S. Paolo, ed il commendatario 
Grifoni, poiché il Donati, essendo il rettore della chiesa 
parrocchiale, pretese di imporre la sua volontà al com
mendatario. La controversia venne risolta a favore del 
commendatario Grifoni che da quell'epoca decise di 
dividere le due cariche. Per tutto l'incartamento del 
processo contro il prete Salesio Donati vedi: ASF, 
Ibidem, n. 277 cc. lr.-149v. 
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FIG. 27 - PISA, Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano: Pian
ta della metà del XVI sec. (ASF, Archivio Grifoni, 
n. 275, c. 75r). 

Come tutti gli enti ecclesiastici di patro
nato del monastero anche la chiesa di S .  Cas
siano era tenuta al pagamento di un censo 
da versare al monastero il 29 giugno, festa 
di S .  Paolo 167, mentre ii 1 3  agosto, festa di 
S. Cassiano, il rettore doveva sottoporsi alla 
visita di correzione dell'abate di S. Paolo 168 • 

167) 1385 giugno 29, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 
n. 244 c. 94r.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 300v.) :  Pietro, 
abate di S. Paolo, ricevette da prete Oliviero Franceschi 
da Peccioli, rettore della chiesa di S. Cassiano, una lira 
di denari pisani, quale censo dovuto dalla chiesa al 
monastero di S. Paolo i l  29 giugno; vedi inoltre ASF, 
Ibidem, n. 239 c. 39r.; n. 259 c. 32r. 

168) « A dì 13 agosto il monastero faceva la festa di 
S. Cassiano e l'abate diceva la messa » (ASF, Ibidem, 
n. 239 c. 33v.) ed inoltre: " Sancto Chasciano ( = S. Cas
siano) de dare di censo al nostro monastero lo dì della 
festa di Sancto Casciano una torta di LX uova ed VI 
formaggi di bufalo ed II fiaschi di greco ed di denari 
libre I »  (censo estratto da un libro di debitori del mo
nastero di S. Paolo tenuto dal camerario Nicolao nel
l'anno 1357, vedi ASF, Ibidem, n. 329 c. 72r.). 

La chiesa ebbe cura d'anime gia dalla fine 
del XII sec. 169 e rimase parrocchia sino alla 
fine del XVIII, quando il commendatario Gri
foni ne decise la soppressione 170 ; rimase l'edi
ficio profanato ed in rovina, che andò com
pletamente distrutto con i bombardamenti 
della seconda guerra mondiale. 

Pertanto l 'ubicazione della chiesa e le 
sue caratteristiche possono essere ricostruite 
esclusivamente attraverso disegni e docu
menti d'archivio.  Una pianta della chiesa 
di S. Cassiano del XVI sec. (fig. 27) ci mo
stra un edificio a navata unica, senza absi
de, con la sacrestia addossata al lato destro 
deil'edificio. Alla chiesa si accedeva trami
te due porte: la prima aperta nella fac
ciata, la seconda aperta nel lato sinistro 
della chiesa 171 .  In una lettera della fine del 
XVIII sec. ne vengono dati i confini : ad est 
la via di S. Cassiano, a sud la canonica della 
chiesa, ad ovest il vicolo che dalla via di 
S .  Paolo immetteva nel Lung'Arno, a nord 
il Lung'Arno stesso 172• Quindi si può dedur
re che la chiesa era stata costruita sul 
Lung'Arno in prossimità della via di S.  Pao
lo, la porta principale si apriva sul vico
lo che dalla via di S. Paolo conduceva in 

169) 1 191  agosto 28, Pisa (vedi la nt .  17) si delimita
rono i confini fra le cappelle di S. Cassiano e di SS. 
Cosma e Damiano per comporre la lite sorta fra i cano
nici pisani e l'abate di S. Paolo per la costruzione della 
nuova chiesa dei SS. Cosma e Damiano. Si ammette 
implicitamente quindi che la chiesa di S.  Cassiano a 
questa data aveva cura d'anime. 

170) 1786 febbraio 1 1 ,  Pisa (ASF, Ibdem, n. 241 cc. 
421-422v.) :  i l  commendatario di S.  Paolo incaricò l'In
gegner Giuseppe Gaetano Niccolai di fare la stima della 
chiesa e casa canonicale di S.  Cassiano per profanarla 
e venderla e con il ricavato costruire la nuova casa 
canonicale di S. Paolo. 

171) ASF, Ibidem, n. 275 c. 75r.: pianta della chiesa 
e casa canonicale dei SS. Ippolito e Cassiano eseguita 
in occasione dei restauri ordinati dal commendatario 
Grifoni alla metà del XVI sec. 

172) 1786 febbraio Il ,  Pisa (ASF, Ibidem, n. 241 cc. 
421r.-422v. ) :  « Noi infrascritti essendo stati commissio
nati di visitare, riconoscere, descrivere e stimare la 
chiesa priora e canonica dei Ss. Ippolito e Cassiano 
della città di Pisa situata sull'Arno dalla parte meridio
nale e confinata a Levante dalla via ùi S.  Cassiano, da 
mezzogiorno dalla canonica di detta chiesa, da ponente 
dal vicolo che dalla via di S.  Paolo conduce al Lun
g'Arno, da Tramontana dalla strada lungo il fiume . . .  » .  
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Lung'Arno, mentre la porta secondaria era 
stata aperta nella parete della chiesa che 
confinava con il Lung'Arno. 

III.  CAPPELLA DI S .  SEBASTIANO 

CHIESA DI S. SEBASTIANO 

La prima menzione probabile della chie
sa è contenuta in un atto del 21 marzo 1 103 173, 
con il quale Guido, rettore di S. Sebastiano, 
comprò alcuni appezzamenti di terreno po
sto nel luogo detto Ponticello. La prima data 
certa relativa all'esistenza della chiesa è 
contenuta in un atto del 6 marzo 1 1 1 1 174, 
rogato per la vendita di alcuni appezzamen
ti di terreno, uno dei quali era posto in 
Chinzica, vicino alla chiesa di S. Sebastiano. 
Il documento in questfone fornisce anche 
elementi utili a localizzare l'edificio in una 
zona posta nelle vicinanze della carraia del 
Ponte Vecchio, vicino all'Arno (cfr. fig. 1 ,  f) . 

Solo con la bolla di papa Eugenio III 
del 1 147 la chiesa di S. Sebastiano viene ci
tata fra i beni del monastero di S .  Paolo 175 .  
Circa l'amministrazione interna s i  deve no-

173) ACP, TIRELLI CARLI, Carte, 4, n. 11 . Si deve no
tare che nel documento non è chiaramente specificato 
se si tratta della chiesa di S. Sebastiano in Chinzica, 
oppure dell'altra chiesa dedicata allo stesso santo che 
sorgeva nell'area dell'attuale chiesa dei Cavalieri. L'uni- , 
co elemento a favore dell'identificazione con S. Seba
stiano in Chinzica è una nota dorsale del sec. XVII 
che menziona il toponimo di Chinzica: « Donazione dei 
beni fatta da particulari alla chiesa di S. Sebastiaro 
in Kinsica di Pisa, qual beni sono posti in luogo detto 
Ponticello ». 

1 74) Originale: ASP, Deposito Franceschi-Galletti, 
1111 marzo 6; regesto: n. 1; GUASTINI, n. 40: « In Chin
zica prope ecclesia s. Sebastiani, caput in via pubblica 
que percurris ad fluvium Arni et a via maiore, latera 
in terra Belli filius quondam Lamberti et de suis con
sortibus, latera in terra mea qui supra scripto Ranuc-
cio '" 

175) 1147 febbraio 7, S. Genesio (vedi la nt. 1 2).  
176) 1332 gennaio 24, Pisa (Originale, ASF, Archivio 

Grifoni, n. 247 c. 219v. ;  regesto: Ibidem, n. 212 c. 219r.): 
Paolo, camerario del monastero di S. Paolo, ricevette 
da prete Stefano, rettore della chiesa di S. Sebastiano 
di Chinzica, venti soldi di denari pisani minuti quale 
censo dovuto dalla chiesa di S. Sebastiano; vedi inol
tre: ASF, Ibidem, n. 239 c. 38v. 

177) « A  dì 20 gennaio il monastero fa la festa in 
S. Bastiano ( = S. Sebastiano) e l'abate di S. Paolo vi 
dice la messa " (ASF, Ibidem, n. 239 c. 33v. ); « Sancto 
Bastiano de dare al monastero di censo lo dì della festa 

tare che la chiesa era governata da un ret
tore eletto ed investito della carica dall'aba
te di S .  Paolo. 

Come tutte le chiese di patronato del 
monastero, anche S. Sebastiano era tenuta 
al pagamento del censo 176, da versare all'aba
te il giorno della festa di S .  Paolo. Inoltre 
l'abate di S. Paolo aveva il diritto di com
piere la visita annuale alla chiesa il 20 gen
naio, festa del patrono 177• 

S. Sebastiano rimase chiesa parrocchiale 
fino all'anno 1839, quando la cura d'anime 
passò alla chiesa del Carmine 178 (cfr. fig. 1, p) . 
L'edificio venne distrutto durante la seconda 
guerra mondiale ed oggi sulla sua area sorge 
la Banca Commerciale. 

IV. CAPPELLA DI S .  EGIDIO 

CHIESA DI S. EGIDIO 

La chiesa di S .  Egidio (cfr. fig. 1 ,  g) fu 
fondata da privati in una data anteriore alla 
metà del xn sec. e fu donata al monastero di 
S. Paolo nella seconda metà dello stesso se
colo 179. In virtù di questa donazione la chiesa 

di S. Bastiano una torta di LX uova et VI formaggi di 
bufala et II fiaschi di greco et in denari libra I •>, ( cen
so estratto da un libro di debitori del monastero di S.  
Paolo tenuto dal camerario Nicolao nell'anno 1357, vedi 
ASF, Ibidem, n. 329 c. 72r.) .  

178)  SAINATI, Diario, p. 16. 
179) Non ci è giunto l'atto di fondazione della chiesa, 

ma sicuramente fu costruita da privati in una data 
anteriore alla metà del XII sec., come si ricava dall'atto 
di donazione fatto da Bona del fu Sighinolfo, vedova 
di Vezo, a Graziano, abate di S. Paolo. Non sappiamo 
la data precisa di questa donazione, poiché il docu
mento non è giunto in originale, ma possiamo datarla 
fra gli anni 1166-1191, periodo in cui è testimoniata l'at
tività dell'abate di S. Paolo, Graziano. 

La notizia della donazione della chiesa di S. Egidio 
si ricava, per inserto, da un atto rogato il 1202 gen
naio 13, Pisa (Originale, ACC, n. 305, 439; regesto: ASP, 
Carte Lupi (1), pp. 900-902. Per quanto riguarda il pe
riodo di abaziato di Graziano si deve considerare che 
il primo documento che testimoni la sua attività è del 
1166 gennaio 15, Pisa (CATUREGLI, Regesto, n. 487): I ca
nonici di S. Maria allivellarono a Graziano, abate di S. 
Paolo, un pruneto ed una palude poste a Moiano; e 
l'ultimo documento in cui Graziano appare è quello 
datato 1191 agosto 28, Pisa (vedi la nt. 17): i giudici 
eletti da papa Celestino III risolvettero la controversia 
sorta fra il monastero di S. Paolo ed i canonici della 
chiesa cattedrale pisana per la costruzione della chiesa 
dei SS. Cosma e Damiano. 
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divenne di patronato del monastero e fu sot
toposta al pagamento di un censo da dare il 
20 giugno, festa di S. Paolo 180• L'abate aveva 
il diritto di partecipare alla festa del patrono 
della chiesa, celebrata il 1° settembre, pre
senziare alle funzioni religiose e compiere 
in quell'occasione la visita annuale 181 • Come 
contropartita il monastero si impegnò ad as
segnare alla chiesa di S. Egidio, per il man
tenimento del rettore e della sua « familia » ,  

una dotazione annua di otto barili di vino 
ed otto staia di grano da prelevare diretta
mente dalla camera del monastero 182 • Quan
do, agli inizi del XIV sec., l'abate di S .  Pao
lo decise di revocare tale assegnazione si 
vide costretto a dotare la chiesa di S. Egidio 
con alcuni appezzamenti di terreno posti a 
Caporlecchio e nel luogo detto S .  Martino, 
in Piano di Porto 183. 

La chiesa rimase consacrata sino alla 
seconda metà del XVIII sec., quando i Grifoni 
ne decisero la soppressione e fu proposto 
di ridurla in cimitero per la chiesa di S. Se
bastiano 

184 • L'edificio ecclesiastico, con an
nessa la casa canonicale, rimase in piedi 
fino ai bombardamenti della seconda guer
ra mondiale. 

180) 1385 giugno 29, Pisa (Originale, ASF, Archivi!) 
Grifoni, n. 244 c. 93r.; regesto, Ibidem, n. 212 c. 300v.) :  
Pietro, abate di S .  Paolo, ricevette da Paolo del fu 
Mannucci, rettore della chiesa di S. Egidio, tre lire di 
denari pisani quale censo che detta chiesa doveva dare 
al monastero nella festa di S. Paolo. 

181) " A dì 1 settembre il monastero fa la visita in 
S.  Egidio, e l'abate vi dice la messa » (ASF, Ibidem, n. 
239 c .  34r.) ;  " Sancto Gilio ( = S. Egidio) de dare al 
monastero di S. Paolo lo censo lo die di S. Gilio: una 
torta di LX uova et VI formagi di bufala et II fiaschi 
de greco et de denari libre II » (censo estratto da un 
libro di debitori del monastero di S. Paolo tenuto dal 
camerario Nicolao nell'anno 1357, vedi ASF, Ibidem, 
n. 329 c. 72r.). 

182) 1260 febbraio 3, Pisa ( Originale, scomparso; in
serto: ASF, Ibidem, n. 245 c. 13v.). 

183) 1308 agosto 25, Pisa ( Originale, ASF, Ibidem, n. 
245 c. 13v.).  Questa proprietà rimase in possesso della 
chiesa di S. Egidio sino alla fine del XVI sec. quando i 
commendatari Grifoni decisero di annetterla al patri
monio della commenda suscitando le proteste del ret
tore di S. Egidio (ASF, Ibidem, n. 242 cc. 23r.-31r.) .  

184) 1758 dicembre 9, Pisa ( Copia: ASF, Ibidem, n. 

OSPEDALE DI S.  EGIDIO 

Accanto alla chiesa sorgeva un ospedale, 
testimoniato per la prima volta nel docu
mento di donazione della chiesa, rogato pro
babilmente fra il 1 166 ed il 1 1 99 185• 

Il rettore della vicina chiesa di S. Egidio 
amministrava anche l'ospedale e per questo 
pagava il censo al monastero di S. Paolo 186, 

ma il patrimonio fondiario dell'ospedale era 
nettamente diviso da quello della chiesa di 
S. Egidio. Il rettore comunque non poteva 
alienare beni di proprietà dell'ospedale sen
za il consenso dell'abate di S. Paolo 187 •  

MONASTERO DI S.  MARIA VAL VERDE 

Alla fine del XIII sec. la badessa del mo
nastero di S .  Maria Val Verde decise di la
sciare Buti, poiché nella zona la guerra ren
deva insicura la vita delle monache, e per 
fondare un nuovo cenobio scelse un terreno 
anticamente appartenuto a Diotavive Gufi, 
posto nella cappella di S. Egidio vicino alla 
porta della città, e, poiché la zona era sot
toposta alla giurisdizione del monastero di 
S. Paolo, fece domanda all'abate di quest'ul-

275 cc. 127r.-134v.): lettera di Monsignor Gaspero Ce
rati, priore della Conventuale, al Gran Duca contenente 
la proposta di assegnare un terzo delle entrate di S.  
Egidio soppresso al cappellano di S.  Sebastiano e non 
al rettore di S. Cassiano come era stato deciso in pre
cedenza; 1763 giugno 4, Pisa (Copia: ASF, Ibidem, n. 
242 cc. 214r.-221v.) :  lettera di Monsignor Gasparo Ce
rati, priore della chiesa conventuale di S. Stefano, al 
Consiglio dell'Ordine di S. Stefano con la proposta di 
ristrutturazione la chiesa di S. Egidio a cimitero per 
la chiesa di S. Sebastiano. 

185) Vedi la nota 179. 
186) " Item de dare la predicta eclesia ( = Chiesa di 

S. Egidio ed il rettore per essa) per la festa sua per lo 
spedale libras III ,, (censo estratto da un libro di debi
tori del monastero di S. Paolo tenuto dal camerario 
Nicolao nell'anno 1357, vedi ASF, Ibidem, n. 329 c. 72r.). 

187) 1202 gennaio 13, Pisa (Originale: ACC, 305, 439; 
regesto: ASP, Carte Lupi ( 1 ), pp. 900-902): Luca, abate 
di S. Paolo, con il consenso di prete Omodeo, converso 
di S. Paolo, ed ora cappellano della chiesa di S. Egidio 
di Chinzica e rettore dell'ospedale, vendette per van
taggio dell'ospedale stesso, un pezzo di terra posto nel
la valle d'Arena, a Gregorio, monaco di S. Vito. 
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timo cenobio per ottenere il permesso di co
struzione del suo convento 188 . 

L'abate di S . Paolo concesse il permesso 
di costruzione del nuovo monastero previa 
promessa che i diritti del cenobio di S. Pao
lo - il pagamento annuale del censo, con
sistente in trenta soldi ed una candela da 
una libbra, e la sottomissione alla visita an
nuale dell'abate nel giorno della festa della 
patrona della chiesa - sarebbero stati ri
spettati. In questo edificio le monache ri
masero fino alla metà del XIV sec., quando 
la badessa di S . Maria Val Verde chiese al
l 'abate di S . Paolo il permesso di poter tra
sferire il suo cenobio in un'altra zona della 
cappella di S . Egidio e precisamente nelle 
case un tempo appartenute a Lotto Gamba
corti del fu Buonaccorso, poste nella carraia 
di S . Egidio 189 (cfr. fig. 1 ,  h) . L'abate di S . 

Paolo concesse il permesso per tale trasferi
mento dietro la promessa che i diritti del 
monastero sarebbero stati riconosciuti anche 
nella nuova sede 190• La badessa del monastero 
di S. Maria Val Verde pagò all'abate di S . 

Paolo il censo annuale sino alla fine del XIV 

sec. 191, quando probabilmente il convento di 
S . Maria, favorito dallo stato di abbandono 

188) Il monastero di S. Maria Val Verde è da iden
tificare con la chiesa ed il monastero di S. Maria della 
Neve di Panicale dipendente dalla pieve di S. Giovanni 
Battista di Buti: « 1462 - vicarius Amodeus persona
liter ad ecclesiam sancte Marie de Panicali scilicet 
sancte Marie Vallis Virdis sitam in dieta plebe visitavit. 
Ecclesia sancte Marie de Panichale habet tectum quod 
incipit in ruina, nisi reparetur, et est sine hostia, est 
piena spinis, altare est in ruina » (AAP, Visite Pastorali 
degli anni 1460-1495, c. 160r.) ed inoltre vedi AAP, Fondi 
vari, Campione dei beni di S .  Maria di Panicale del
l'anno 1472, c. lr. 

1290 maggio 12, Pisa (Originale, ASF, Archivio Gri
foni, n. 245 cc. 117v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 19r.): 
Francesca, priora della chiesa e monastero di S. Maria 
Val Verde da Buti, poiché non poteva più stare nel suo 
monastero a Buti reso insicuro dalla guerra, decise di 
trasferirlo a Pisa nella parrocchia di S. Paolo a Ripa 
d'Arno o di S. Egidio nella casa che fu di Diotavive 
Gufi vicino alla porta della città, detta porta di S. Egi
dio. Perciò chiese di poter fare i patti con l'abate di 
S.  Paolo e grazie all'intervento di Bonbello, pievano di 
Campiglia e vicario dell'arcivescovo di Pisa, ottenne il 
permesso di costruzione. 

In un atto rogato il 29 agosto 1385 (Originale, ASP, 
Diplomatico S. Domenico, 1386 agosto 29, Pisa; regesto: 
n. 94) per la fondazione del monastero di S. Domenico 

in cui si trovava il monastero di S . Paolo, si 
staccò dalla giurisdizione dell'abate. Infatti 
questo cenobio non è annoverato fra i beni 
di proprietà della commenda di S . Paolo 
nella seconda metà del XVI sec. 

CHIESA E MONASTERO DI S. MARIA 

(( AD  MARTYRES )) E DI S . DONNINO 

La Chiesa ed il monastero di S . Donnino 
furono fondati in un luogo detto « quatuor 
vie », posto nel suburbio di Pisa, dalla parte 
di Chinzica, fuori dalla porta di S. Egidio. 
La costruzione fu possibile in virtù di una 
donazione fatta 1' 1 1  maggio 1240 192 da Buo
naccorso del fu Bardellone della « domus 
Pandulforum » al frate Martino, rettore della 
chiesa di S. Donnino che ancora si doveva 
costruire. La terra donata da Buonaccorso 
si trovava nella giurisdizione parrocchiale 
del monastero di S . Paolo, e, per questo 
motivo, i frati Giovanni e Martino, quando 
decisero di edificare la chiesa ed il mona
stero, chiesero il permesso all'abate di S . Pao
lo. La licenza fu concessa con un documento 

si dice che questo cenobio sorgerà dove « olim mona
sterum vocatur S. Marie Vallis Virdis erat », quindi si 
può dedurre che il monastero di S. Maria di Val Verde 
era collocato all'incirca nell'area oggi occupata dalla 
chiesa di S. Domenico. 

189) 1337 marzo 25, Pisa (Originale, ASF, Archivio 
Grifoni, n. 247 c. 242r.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 235r. ) :  
Benedetta, priora del monastero d i  S.  Maria Val Verde 
della parrocchia di S. Egidio, chiese all'abate di S. Pao
lo di trasferire il suo monastero in un'altra zona della 
stessa parrocchia di S. Egidio, nella casa e terreno che 
le monache avevano ottenuto in permuta da Lotto 
Gambacorti del fu Buonaccorso della cappella di S.  
Sebastiano, posta in Pisa nella carraia di S.  Egidio, 
confinante con la stessa strada e con altri beni della 
famiglia Gambacorti. 

190) 1337 marzo 28, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 
n. 247 cc. 244v.-246r.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 236r.): 
Francesco di Ranieri, procuratore delle monache di S.  
Maria Val Verde, con l'intervento dell'Arcivescovo di 
Pisa, fece i patti con l 'abate di S .  Paolo per il trasferi
mento del monastero di S. Maria nella casa avuta in 
permuta da Lotto Gambacorti. 

191) ASF, Ibidem, n. 329 c. 29r. e c. 72v.; n. 259 c. l lr. 
192) Originale, scomparso; copia: AAP, n. 819; CATU

REG LI-BANTI, Le carte, n. 210. Cfr. STIAFFINI, Il monastero, 
pp. 124-136; e CoscAREL LA, Due epigrafi. 
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del 24 gennaio - 5 febbraio 1242 193, con la 
clausola che il nuovo monastero dovesse 
essere soggetto al pagamento del censo -
consistente in una libbra di cera - e desse 
sepoltura solo ai frati del convento. 

Gli sviluppi successivi della situazione 
posero una interessante questione sui diritti 
parrocchiali del monastero di S .  Paolo . In
fatti i frati di S. Donnino decisero con un 
atto del 15 marzo 1252 di spostare il loro 
convento e di costruirlo di nuovo nella par
rocchia di S .  Giusto in Cannicci, senza il 
consenso dell'abate di S. Paolo 194 • Il mona
stero di S .  Paolo allora vedendo lesi i suoi 
diritti giurisdizionali mosse una causa con
tro i monaci di S .  Donnino 195 • Il 2 dicembre 
1 252 papa Innocenzo IV delegò al priore di 
S. Paolo all'Orto di Pisa la causa vertente 
fra i due monasteri 1%. L'anno dopo Compa
gno, priore di S .  Paolo all'Orto, su denunzia 
fatta dal sindaco del monastero di S .  Paolo, 
ingiunse a Gabriele, priore di S. Donnino, 
di distruggere la chiesa da lui fatta costrui
re dall'altra parte della via e di farla reidi
ficare nell'ambito parrocchiale di S .  Paolo 197 • 
Il priore di S .  Donnino non si presentò e si 
appellò al papa incorrendo nella scomunica. 
Da parte sua, Luca, abate di S. Paolo, pro
cedette all'elezione dei sindaci che avrebbe
ro dovuto rappresentare il monastero di S .  
Paolo nella causa vertente con i l  convento 
di S .  Donnino 198 • In questa fase della lite 

193) Originale, scomparso; copia: AAP, n. 825; CATU
REGLI-BANTI, Le carte, n. 233. 

194) Originale: AAP, n. 827; CATUREGLI-BANTI, Le car
te, n. 282. Gerardo priore della chiesa e canonica di 
S. Martino in Guazzolongo concesse la licenza di edifi
care una chiesa dedicata a S. Donnino nella parrocchia 
di S. Giusto in Cannicci a Gabriele priore di S. Donni
no, promettendo in caso di controversia con l 'abate di 
S. Paolo o con il rettore della chiesa di S. Maria Mad
dalena l'assistenza dell'avvocato della chiesa di S. Mar
tino. 

195) Nelle carte dell'archivio del monastero di S.  
Paolo a noi pervenute la documentazione della: contro
versia con il convento di S. Donnino non è conservata. 
Si è ritenuto opportuno, per rendere chiaro quanto 
avvenuto nel XIV sec. fra i due monasteri e documen
tato nelle carte di S. Paolo conservate nell'Archivio 
Grifoni, premettere questa fase della lite, la cui docu
mentazione è conservata, in copia, presso l'archivio 
Arcivescovile di Pisa. 

venne a collocarsi una bolla concessa da 
papa Innocenzo IV al monastero di S .  Maria 
« ad Martyres », con la quale il pontefice 
prendeva sotto la sua protezione tale ceno
bio, confermava i possessi fondiari e con
cedeva il permesso di fare conversi 199• 

La controversia sfociò in un processo te
nuto davanti al priore di S .  Frediano di Luc
ca ed all'abate di S .  Michele di Guamo, giu
dici delegati da papa Alessandro IV 200• 

In questa lunga causa il monastero di 
S .  Paolo rivendicò i suoi diritti giurisdizio
nali e riuscì ad imporre la sua autorità . In
fatti il 13 novembre 1256 201 si arrivò ad un 
accordo che sanciva il riconoscimento da 
parte del priore di S. Donnino dell'autorità 
del monastero di S. Paolo.  I frati promisero 
piena obbedienza all'abate di S. Paolo, si 
sottomisero a ricevere la visita annuale di 
costui e a riconoscere all'abate il diritto di 
rimuovere il priore di S .  Donnino e correg
gere i costumi dei frati. L'abate di S .  Paolo 
si arrogò anche il diritto di amministrare 
il convento di S .  Donnino nei periodi di va
canza, causati dalla morte del priore . 

Nonostante che il 28 marzo 1259 si svol
gesse, per interessamento dell'Arcivescovo 
di Pisa, una cerimonia solenne di pacifica
zione fra i sindaci dei due monasteri, lo stato 
di tensiOne fra i due cenobi non era affatto 
sopito 202• Infatti non appena l'abate rivendi
cò il diritto del monastero di S. Paolo di 

196) Originale, scomparso; copia: AAP, n. 825; CATU
REGLI-BANTI, Le carte, n. 279. 

197) 1253 marzo 31-aprile 12, Pisa (Originale, scom
parso; copia: AAP, n. 825; CATUREGLI-BANTI, Le carte, 
n. 290. 

198) 1253 luglio 18, Pisa (Originale, scomparso; Co
pia: AAP; n. 829; regesto: ASF, Archivio Grifoni, n. 212 
cc. 8v.-9r.; CATUREGLI-BANTI, Le carte, n.  293. 

199) 1254 maggio 29, Assisi (Originale, scomparso; 
copia: AAP; CATUREGLI-BANTI, Le carte, n. 294. 

· 200) Il testo del processo svoltosi a Lucca è conser
vato, in copia, presso l 'Archivio Arcivescovile di Pisa 
e contiene atti rogati dal 10 gennaio 1255 al 3 dicembre 
1255. 1255 decembre 3, Lucca (Copia: AAP, n. 848; GIUA, 
Il monastero, n. 17; CATUREGLI-BANTI, Le carte, n. 306). 

201) Originale, AAP, n. 848; GruA, Il mònastero, n. 18; 
CATUREGLI-BANTI, Le carte, n. 313. 

202) Originale, scomparso; inserto: nel documento 
datato post 1309 aprile 28, Pisa (copia: AAP, n. 1 199; 
regesto: ASF, Archivio Grifoni, n. 212 cc. 55r.v.). 
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fare la visita al convento di S. Donnino, il 
priore si oppose e si aprì la seconda contro
versia fra i due cenobi 203• La disputa si av
valse anche del parere di un giuriconsulto 
dell'epoca : Giovanni di Andrea. Costui, in 
una carta scritta in Bologna il 10 dicembre 
1 309 204, sostenne che l 'abate di S. Paolo 
non avesse alcun diritto di fare la visita al 
convento di S. Donnino, poiché tale privile
gio era concesso solo ai vescovi . Quando il 
28 luglio 1310 205 si giunse ad un nuovo pro
cesso che si svolse a Pistoia davanti a Ra
nieri di Maona canonico pistoiese, Giovanni 
guardiano dei Frati Minori e Matteo pievano 
di Quarrata, il monastero di S. Paolo riuscl 
ancora una volta a fare valere i suoi diritti 
espressi in una sentenza del 6 agosto 131 1 206, 
redatta sulla base del documento del 28 
marzo 1259. 

Fu questa l'ultima controversia fra i due 
cenobi .  Dopo i primi anni del XIV sec. il 
monastero di S .  Paolo riuscì ad imporre al 
convento di S. Donnino i suoi diritti di pa
tronato : il 7 febbraio 1 3 1 2  zrn l'abate di S .  
Paolo partecipò all'elezione del priore e i l  

203) 1309 aprile 10, Pisa (Originale, ASF, Ibidem, 
n. 245 cc. 127r.-128v.; regesto: Ibidem, n. 212 c. 53r.): 
Bartolomeo Sambaci, abate di S. Paolo, rivendicò il 
diritto di fare la visita annuale di correzione al con
vento di S. Donnino; 1309 aprile 10, Pisa (Originale, 
ASF, Ibidem, n. 245 cc. 128v.; regesto: Ibidem, n. 212 
c. 54r.):  Bartolomeo Sambaci, abate di S.  Paolo, avendo 
ricevuto il rifiuto del priore di S. Donnino perché fosse 
compiuta la visita annuale di correzione del convento 
di S. Donnino, convocò i monaci di S. Paolo nel capi
tolo e, al suono delle campane, . lanciò la scomunica 
contro il priore di S. Donnino. 

204) Originale, scomparso; copia: nel documento 
datato post 1309 aprile 28, Pisa: AAP, n. 1199; regesto: 
ASF, Archivio Grifoni, n. 212 cc. 55r.v. 

205) Originale, AAP, n. 1206. I verbali di questo pro
cesso che iniziò a Pistoia il 1 agosto 1310 e si concluse 
a Pistoia il 6 agosto 1311 sono conservati nell'Archivio 
Arcivescovile di Pisa, vedi: AAP, n. 1207, 1208, 1210, 121 1, 
1213, 1215, 1220. 

206) Originale, AAP, n. 1221. 
207) Originale, ASF, Archivio Grifoni, n. 245 cc. 172r.-

173v.; regesto, Ibidem, n. 212 cc. 76v.-77r. 
208) Originale, ASF, Ibidem, n. 245 c. 176v.; regesto: 

Ibidem, n. 212 c. 79r.: Bartolomeo Sambaci, abate di 
S. Paolo, si recò nel convento di S. Donnino per fare 
la visita annuale di correzione ed interrogò i monaci 
Benedetto e Francesco ed il converso Guido, i quali 
confessarono che nel convento di S. Donnino vigeva 
l 'abitudine di fare entrare i laici e di mangiare con loro 

17 marzo 1 3 12 compì la visita al convento 
condannando i costumi dei monaci 208 • 

L'abate mantenne questo rigido control
lo sino alla fine del xv sec., quando ii con
vento di S. Donnino approfittando dello sta
to di abbandono del monastero di S. Paolo, 
si rese indipendente; infine nell'anno 1569 
vi si insediarono i Cappuccini . 

V. CAPPELLA DI S .  GIOVANNI DEI 
GAETANI 

CHIESA DI S .  GIOVANNI DEI GAETANI 

Una bolla di papa Anastasio IV datata 8 
settembre 1 153 conferma che la chiesa di 
S .  Giovanni Evangelista era situata fuori 
dalla città, lungo l'Arno, presso la « car
raia Gunduli » e che il terreno su cui era 
stata edificata apparteneva ad un membro 
della famiglia Gaetani : « terram apud car
raiam Gunduli, quam vobis beate memo
rie Gaitanus devotionis intuitu contulit, in 
qua ecclesiam in honore beato Iohannis 
Evangelista assensu vestro edificavit » 209• 

la carne nel refettorio; che con il tacito accordo dei 
monaci venivano fatte entrare nel convento alcune don
ne ed inoltre si soleva pranzare nell'orto, cibandosi di 
erbe e frutti. L'abate di S.  Paolo condannò queste abi
tudini e richiamò i monaci all'osservanza della regola 
benedettina. 

209) Originale, ACP, n. 488; BALDI, Le pergamene, 
n. CVII. 

Una ulteriore prova della identificazione della chiesa 
di S. Giovanni Evangelista con la chiesa detta di S .  
Giovanni dei Gaetani è fornita da una serie d i  docu
menti redatti per Dodo del fu Alberto Diana: 1192 . . .  
e ottobre 18, [Pisa] (Originale, ASP, Diplomatico S. 
Lorenzo alla Rivolta, 1 193 ottobre; regesto: n. 161; DOLO, 
Le pergamene, n. 7):  « Actum Chinzica pergula post 
capanna Dodonis, ubi ipse Dodus habitat, prope eccle
sia s. lohannis de ripa Ami »; 1 193 dicembre 2, [ Pisa] 
( Originale, ASP, Diplomatico S. Lorenzo alla Rivolta, 
1 194 dicembre 2; regesto: n. 165; DoLO, Le pergamene, 
n. 26): « Ripa Arni sub porticu domus Dodo, prope 
ecclesia s. Iohannis »; 1200 agosto 13, [Pisa] (Originale, 
ASP, Diplomatico Caletti, 1201 agosto 13; regesto: n. 53): 
« Actum in ripa Arni in domo Dodonis, prope ecclesia 
s. Iohannis Gaitanorum ». La casa di Dodo sorgeva in 
« ripa Ami ,, accanto alla chiesa di S. Giovanni Evan
gelista ed è testimoniata fin dall'atto del 1 192, dove è 
definita « s. Iohannis de ripa Arni ». Nell'ultimo atto 
del XIII sec. la casa di Dodo è ancora in « ripa Arni '" 
ma la chiesa di S.  Giovanni è denominata « s.  lohannis 
Gaitanorum ». 
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La famiglia Gaetani ne fu quindi patrona 
e la chiesa di S. Giovanni fu appellata « s .  
Iohannis Gaitanorum » .  Inoltre avevano di
ritti di patronato su questa chiesa i canonici 
della chiesa cattedrale pisana, che con un 
atto del 2 febbraio 1 153 concessero il livello 
di detta chiesa al monastero di S .  Paolo che 
divenne così il terzo patrono 210 .  Per questa 
concessione la chiesa di S. Giovanni fu ob
bligata a pagare al monastero un censo an
nuo, consistente in due libbre di cera e venti 
soldi, da versare il 27 dicembre giorno della 
festa di S .  Giovanni m. I canonici manten
nero sulla chiesa un terzo di patronato : in
fatti la festa del patrono era celebrata ad 
anni alterni fra l'abate di S. Paolo ed i ca
nonici. Negli anni in cui la celebrazione 
spettava all'abate, il rettore di S .  Giovanni 
era obbligato ad offrire all'abate ed ai mo
naci intervenuti alla cerimonia il pranzo 212 . 

Per i diritti di sepoltura fu raggiunto un 
compromesso fra le parti per cui la chiesa 
di S. Giovanni fu obbligata a dare al mo
nastero la metà di tutti i funerali 213 • Per 
l'elezione del rettore le tre parti che detene
vano i diritti di patronato sulla chiesa, i 
canonici, i Gaetani ed il monastero di S .  
Paolo, pervennero a d  un accordo contenuto 
in una carta del 27 luglio 1 190 214• A questa 
elezione dovevano partecipare i rappresen . 
tanti del capitolo, i membri eletti dalla fa
miglia Gaetani ed un rappresentante del mo
nastero. Il rettore doveva poi essere investi
to della carica da un rappresentante dei ca
nonici o dali'abate di S .  Paolo . 

210) Originale, ACP, n. 491; GIUA, Il monastero, n. 3. 
211)  « In prima da s. Giovanni da Gatano ( = S. Gio

vanni dei Gaetani) de avere per S. Maria mezzo agosto 
di censo libra I. Item da dare la predicta ecclesia al 
predicto monastero per la pascua di Natale candelo 
uno libre II » (censo estratto da un libro di debitori 
del monastero di S. Paolo tenuto dal camerario Nico
lao nell'anno 1357, vedi ASF, Archivio G1·ifoni, n. 329 c. 
72r.) .  

212) « A dì 26 dicembre il  monastero faceva la festa 
in S. Giovanni al Gatano, l 'abate vi cantava la messa 
e riceveva il censo di libbre 2 di cera e soldi 20. Questa 
festa si faceva a vicenda dai canonici del duomo un 
anno, e l'altro dalla badia; ed ancora negli anni che la 
facevano i canonici, il rettore dava il censo che sopra 

La chiesa di S .  Giovanni pagò il censo al 
monastero di S .  Paolo fino ai primi anni del 
XVI sec., poi si staccò dall'autorità dell'abate 
e non fu compresa nei beni della commenda 
di S. Paolo fondata nel 1565 . 

L'edificio venne distrutto completamen
te dai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale e fu ricostruito nel dopoguerra nel 
medesimo luogo. 

VI. CAPPELLA DI S. MARIA MADDALENA 

CHIESA, MONASTERO E OSPEDALE DI S .  ANTONIO 

DEGLI ARMENI 

Di questo cenobio, che aveva annesso 
anche un ospedale, conserviamo l'atto di 
fondazione redatto il 7 febbraio 1341 215 con 
il quale frate Alessandro Armeno dell'Ordi
ne di s. Basilio chiese ed ottenne dall'abate 
di S .  Paolo il permesso di edificare una chie
sa ed un monastero, da dedicarsi a S. An
tonio, nel circondario giurisdizionale del mo
nastero di S .  Paolo e precisamente nella cap
pella di S .  Maria Maddalena (cfr. fig. 1 ,  i) . 
Questi monaci, poi detti frati ermini, in os
servanza del documento redatto il 7 febbraio 
1 34 1 ,  furono obbligati a versare al monastero 
di S. Paolo un censo annuo di trenta soldi 
da dare il 1° gennaio, festa di s. Basilio, e 
10 soldi da versare il 29 giugno, festa di 
s. Paolo. Inoltre dovevano ricevere il giorno 
della festa di s. Basilio l'abate di S .  Paolo 
al quale era concesso di celebrare la messa 

alla badia » (estratto da un elenco di festa celebrate 
fuori S. Paolo dai monaci vallombrosani di S. Paolo, 
vedi ASF, Ibidem, n. 239 c. 34r.) .  

213) « La chiesa di S.  Giovanni Evangelista posta a 
carraia Gondola fuor di Pisa lungo l 'Arno, deve dare 
di censo a S. Paolo libra due di cera il giorno della 
festa di S. Giovanni Evangelista di dicembre e la metà 
dei funerali » (estratto dai pagamenti fatti al monastero 
di S. Paolo dalle chiese dipendenti nell'anno 1474, vedi 
ASF, Ibidem, n. 239 c. 39v.). 

214) Originale ACP, n. 681 ;  pubblicato da STURMANN, 
Per la storia, Appendice, n. 2 .  

215) Originale, scomparso; copia: ASF, Notarile An
tecosimiano, L 380, busta n. 2, cc. 29r.-30v.;  regesto: 
ASF, Archivio Grifoni, n. 212 c. 259 r.v. 
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e cantare il vespro nella chiesa di S .  Anto
nio 216• I frati basiliani rimasero nel mona
stero di S .  Antonio sino alla fine del XIV sec., 
ed una volta andati via il loro cenobio fu 
concesso ai Servi di Maria che tutt'oggi l'abi
tano. Questi religiosi in osservanza al docu
mento del 7 febbraio 134 1 ,  continuarono a 
corrispondere all'abate di S .  Paolo il censo 
annuo, ma aila metà del XVI sec. con la fon
dazione della commenda si staccarono dal 
potere giurisdizionale dei nuovi commenda
tari . 

216) ASF, Ibidem, n. 239 c. 33v.; n. 244 c. 94r. 
217) ASF, Ibidem, n. 259 c. l lr. 

OSPEDALE DI S. PIERO DEI SALMULI 

La prima menzione certa dell'esistenza 
di questo ospedale si trova in un libro di 
conti del monastero di S. Paolo degli anni 
1 371-1373 conservato nell'Archivio Grifoni. 
Si tratta della registrazione fatta dal came
rario del monastero del pagamento del cen
so annuale versato dall'ospedale dei Salmuli 
che con questo obolo 217 riconosceva i diritti 
giurisdizionali dell'abate di S. Paolo 218• 

218) ASF, Ibidem, n. 244 c. 94r. 
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A P P E N D I C I  

I 

Dall'analisi delle strutture della chiesa può pro- con la lettera le dimensioni dei blocchi, con il 

porsi la classificazione seguente, nella quale viene numero arabo la tecnica usata. 

indicato con i l  numero romano il tipo di muratura, 

ANALISI DEI TIPI DI MURATURA. 

Muratura di tipo I. 
Muratura formata da blocchi di verrucano mar

tellinati, tagliati regolarmente. 

Tipo I A :  Muratura formata da grandi blocchi 

di verrucano. 

Tipo I B :  Muratura formata da medi blocchi di 

verrucano. 

Tipo I C :  Muratura formata da piccoli blocchi 

di verrucano. 

Muratura di tipo III. 
Muratura di limitata altezza a semplice bozzato 

rustico. 

Tipo IIIA:  Muratura rustica irregolare. 

Tipo I IIB : Muratura rustica regolare. 

Tipo I IIC : Muratura rustica poco irregolare. 

Tipo I I I D :  Muratura rustica poco regolare. 

Muratura di tipo IV. 
Muratura in mattoni. 

Muratura di tipo II. Muratura di tipo V. 
Muratura formata da piccoli blocchi di pietra Muratura formata da blocchi medi di tufo, 

caprona martellinati e tagliati regolarmente. tagliati regolarmente. 

ANALISI DELLE TECNICHE USATE NELLA MURATURA. 

Le pietre sono state legate fra loro con malta, 

ma si possono distinguere almeno tre tecniche di

verse: 

Tecnica 2: La malta non copre le pietre e pre

senta al centro una stilatura. 

Tecnica 1 :  La malta ricopre parzialmente la Tecnica 3: Le pietre si sovrappongono perfetta-

superficie delle pietre. mente e la malta non esce all'esterno. 
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Serie cronologica degli abati vallombrosani di 

S. Paolo. 

AGOSTINO ( 1 075-1085). 

FILIPPO ( . . .  - ante 1 147 febbraio 7 )  

MARINO (ante 1 147 febbraio 7 - post 1 156 gennaio 24 ) 

GRAZIANO ( ante 1 166 gennaio 15 - post 1 191 agosto 28) 

LUCA I (ante 1201 ottobre 8 - post 1242 gennaio 24-

febbraio 5 )  

UGO (ante 125 1 ottobre 27- . . .  ) 

LUCA II (ante 1252 gennaio 23 1253 luglio 18 - post 

1255 dicembre 3 )  

BARTOLOMEO I (ante 1256 novembre 13 - post 1276 

febbraio 16)  

IACOPO (ante 1276 febbraio 16 - t 1288 marzo) 

I I  

III 

Membri della famiglia Grifoni che ereditarono 

la commenda di S. Paolo. 

UGOLINO DI IACOPO DI MICHELE (n. 1504 - t 1 dicem

bre 1 576) - Gran maestro generale di S. Iacopo 

d'Altopascio. 

MICHELE DI IACOPO DI MICHELE (n. 1501 - t 27 marzo 

1578) - Fondatore della commenda di S. Paolo 

a Ripa d'Arno di Pisa nell'anno 1565. 

IACOPO DI CARLO DI IACOPO (n.  2 settembre 1542 -

t 6 marzo 1606) - Cavaliere di S. Stefano 27 

settembre 1565 - 1° commendatario di S. Paolo 

dal 29 agosto 1565 al 20 maggio 1590. 

GIOVANNI DI MICHELE DI IACOPO (n. 26 luglio 1561 -

t 3 dicembre 1605 ) - Cavaliere di S. Stefano 

5 agosto 1590 - 2° commendatario di S. Paolo 

dal 1 dicembre 1590 al 3 dicembre 1605. 

MICHELE DI FRANCESCO DI MICHELE (n. 4 settembre 

1584 - t 23 marzo 1665) - Cavaliere di S. Stefa

no 4 febbraio 1606 - 3° commendatario di S .  

Paolo dal 4 febbraio 1606 a l  23 marzo 1665. 

BARTOLOMEO II ( ante 1290 ottobre 21 - t 1306 ante 

dicembre 1 1 )  

BARTOLOMEO III SAMBACI (eletto: 1306 dicembre 15,  

consacrato : 1307 febbraio 15 - t  1331 aprile 9-16) 

FREDIANO ( ante 133 1  settembre 7 - 1336 maggio 2 -

1337 febbraio 2 1 )  

BARTOLOMEO I V  CERCO (ante 1338 maggio 5 - post 

1344 marzo 29) 

MARCO D'AGNANO (ante 1345 febbraio 19 - post 1348 

aprile 10)  

ANDREA I BENSI (ante 1349 aprile 18  - post 1361 mar

zo 1 )  

PIETRO ( ante 1374 novembre 5 - post 1399 maggio 22) 

ANDREA II (ante 1403 luglio 3 - ante 1409 agosto 8) 

MICHELE DI FRANCESCO DI MICHELE DI FRANCESCO ( n .  

19  aprile 1652 - t 19  dicembre 171 1 )  - Cavaliere 

di S. Stefano 12 ottobre 1670 - 4° commendatario 

di S. Paolo dal 12 ottobre 1670 al 19 dicem
bre 171 1 .  

UGOLINO D I  MICHELE D I  FRANCESCO (n.  1 maggio 

1709 - t 18 febbraio 1730) - Cavaliere di S. Ste

fano 16 marzo 1719 - 5° commendatario di S .  

Paolo dal 1 6  marzo 1719 a l  1 8  febbraio 1730. 

PIETRO GAETANO DI MICHELE DI FRANCESCO (n. 28 no

vembre 1710 - t 21 giugno 1772) - Cavaliere di 

S. Stefano 27 marzo 1730 - 6° commendatario 
di S. Paolo dal 27 marzo 1730. 

MICHELE DI PIETRO GAETANO DI MICHELE ( n. 3 feb

braio 1734 - t 26 luglio 1796 ) - Cavaliere di S .  

Stefano 28 luglio 1742 - 7° commendatario di S. 

Paolo dal 3 febbraio 1774 al 26 luglio 1796). 

GAETANO MARIA DI GIOVANBATTISTA DI COSIMO (n. 29 

novembre 1735 - t 9 gennaio 1813)  - Cavaliere di 

S. Stefano 3 novembre 1780 - 8° commendatario 

di S. Paolo dal 26 settembre 1796 al 1799. 
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