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lucia saNdri

L’OSPEDALE ‘DEI SERRISTORI’ NEL CONTESTO 
ASSISTENZIALE DI FIGLINE TRA XIV E XVI SECOLO

l’ospitalità del ValdarNo di sopra Nel XiV secolo e il caso di FigliNe

La storia degli ospedali del tardo Medioevo e della prima età moderna 
ha sicuramente privilegiato il binomio ospedali/città e anche una specifica 
area geografica, quella centrale e settentrionale della Penisola, caratterizzata 
all’epoca – come è noto – da un eccezionale sviluppo di centri cittadini. In 
questa visione «urbanocentrica» dell’assistenza – come è stata definita da Ma-
rina Garbellotti, che tuttavia si riferisce prevalentemente all’Epoca moderna 
– l’attenzione è stata catturata dai fenomeni di soppressione, concentrazione e 
razionalizzazione, a seguito di nuove emergenze assistenziali, di enti e sistemi 
ospedalieri, dalla comparsa cioè degli «ospedali grandi» di metà Quattrocen-
to e loro successive specializzazioni caritative (assistenza all’infanzia, alle 
donne) e sanitarie (servizi stabili di medici e infermieri)1. Per il tardo Medio-
evo, tuttavia, è da dire che già tra XIV e XV secolo le funzioni assistenziali, 
specie dopo la pandemia di metà Trecento, si erano ulteriormente concentrate 
dappertutto in ambito cittadino, dove si era avviato anche un sistema di pre-
venzione – i  ricoveri per gli infetti – e una maggiore medicalizzazione del-
le istituzioni ospedaliere2. Questo accentramento delle funzioni di cura e di 
assistenza nelle città ha probabilmente fatto sì che il sistema caritativo della 
campagna, peraltro fortemente decaduto dopo la crisi e rivolto all’accoglienza 
di poveri e pellegrini e solo eccezionalmente a quella degli infermi, abbia atti-
rato in misura minore, sia per il tardo Medioevo che per la prima età moderna,  
l’attenzione degli storici.    

1   Cfr. M. garBellotti, Ospedali e storia nell’Italia moderna: percorsi di ricerca, «Medicina & 
Storia. Rivista di Storia della Medicina e della Sanità», III (2003), n. 6, pp. 115-138: pp. 128-129.

2  Per Firenze cfr. l. saNdri, La gestione dell’assistenza a Firenze nel XV secolo, in La Toscana al 
tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, Economia, Cultura, Arte, Atti del Convegno di Studi (Firenze-Pisa-
Siena, 5-8 novembre 1992), 3 voll., Pisa, Pacini, 1996, III, pp. 1363-1380.
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In Toscana però, dopo alcune indagini pionieristiche degli ultimi decen-
ni del secolo scorso, si è verificato di recente un rinnovato interesse per l’as-
sistenza ospedaliera del contado di cui anche il presente lavoro vuole essere 
una qualche dimostrazione3.

La ricostruzione dell’organizzazione e dell’attività dalla fondazione, 
avvenuta alla fine del Trecento, sino ai primi del Cinquecento, di un ospedale 
di campagna, quello dell’Annunziata di Figline (più tardi detto ‘dei Serristo-
ri’), mi è parsa dunque un’opportunità da cogliere per approfondire il tema 
dell’assistenza rurale e, nel contempo, dare nuova luce e volume ad un ente 
ospedaliero e al contesto assistenziale nel quale venne ad inserirsi. Ricompor-
re la storia iniziale del grande ospedale figlinese ha significato infatti seguire, 
sia pure a grandi linee, l’ospitalità di questa parte del Valdarno per dedica-
re poi un’attenzione ravvicinata al quadro assistenziale ospedaliero esistente 
all’interno del centro abitato in cui sorgeva.

Nel tardo Medioevo la maggior parte degli ospedali del Valdarno di so-
pra erano situati nei pressi o proprio sulla rete viaria, che a destra e a sinistra 
dell’Arno, univa Firenze ad Arezzo. Nel corso del Trecento pare se ne potes-
sero contare nel fondovalle, seguendo l’andamento dell’Arno verso Firenze 
sulla riva sinistra, ben sei tra San Giovanni, Renacci e Incisa; tre nella sola 
Montevarchi e addirittura otto, come vedremo, a Figline, il centro maggiore, 
quasi equidistante tra le due sopra nominate città4. «Nessun borgo in tutto il 
contado fiorentino poteva vantare tanti ospedali come Figline»5.

3   Per la storia degli ospedali di contado toscani rimando ai seguenti  lavori: Lo Spedale Serristori di 
Figline. Documenti e arredi, a cura di A. Conti-G. Conti-P. Pirillo, Catalogo della mostra (Figline, 2 maggio-25 
luglio 1982), Firenze, Opus Libri, 1982; V. del Nero, Ospizi e ospedali: tre esempi, in Chiese Monasteri, ospe-
dali del piano e delle  colline di Ripoli, Firenze, Salimbeni, 1983, pp. 69-83; d. Balestracci, Per una storia 
degli ospedali di contado nella Toscana fra XIV e XVI secolo. Strutture, arredi, personale, assistenza, in La 
società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale, a cura di G. Pinto, Firenze, Salimbeni, 1989,  
pp. 1-46; g. pasquali, Economia e società a Figline alla fine del Quattrocento, Firenze, Opus libri, 1990, dove 
tratta anche dell’ospedale Serristori; l. saNdri,  Epoche e tipologie di diffusione dei cavalieri gerosolimitani. 
Dall’impegno assistenziale a quello sanitario, in Lungo il tragitto crociato della vita, Venezia, Marsilio, 2000, 
pp. 29-41;  ead., Gli ospedali  del Chianti nel tardo Medioevo, in Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel 
Chianti tra Medioevo ed Età moderna, a cura di I. Moretti, Firenze, Polistampa, 2002, pp. 61-76.

4   Cfr., per il numero degli ospedali figlinesi, M. Barducci, il Valdarno di Sopra da una visita pasto-
rale del 1434-1439, «Argomenti Storici», II (1980), pp. 64-82: p. 72. La Barducci ne conta sette sulla destra e 
quindici a sinistra. Il numero di sette è anche quello indicato da ch. M. de la roNciere, Firenze e le sue campa-
gne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici, Firenze, Olschki, 2005, pp. 107-124, dove riprende quanto già 
detto in Florence centre économique regional au XIVe siècle, 5 voll., Aix en Provence, S.O.D.E.B, 1976, III, p. 
939 e V, pp. 312-313.

5  s. togNetti, Da Figline a Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli 
XIV-XVI), Firenze, Opus Libri, 2003, p. 18. Il  libro di Sergio Tognetti è alla base di molte  intuizioni che sono 
state prima le sue.
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Sulla riva destra dell’Arno, oltre agli ospedali di Reggello e di Cavriglia 
nominati da Manuela Barducci, sempre seguendo il corso del fiume verso 
Firenze, Simona Ricci ha trovato nominati nelle imbreviature dei notai, che 
accoglievano le ultime volontà dei testatori valdarnesi, alcuni ospedali ogget-
to della loro beneficenza a Laterina, Campogialli, Castelfranco di sopra e San 
Donato in Fronzano, in aree, da questa parte, prevalentemente collinari6. 

Stare a destra o a sinistra del fiume faceva la differenza. Gli ospedali 
sulla destra, su una viabilità divenuta minore – la strada dei Sette ponti erede 
dell’antica Cassia vetus – erano, oltre che meno numerosi, molto più poveri 
rispetto a quelli della riva sinistra, serviti dalla nuova strada originata dallo 
sdoppiamento della predetta antica arteria, che passava per i centri abitati di 
origine più recente e i relativi mercati di Figline, Montevarchi e San Giovanni 7. 

Un complesso sistema di collegamenti e un’altrettanto articolata ospita-
lità caratterizzava anche il crinale di raccordo tra Chianti e Valdarno, scandito 
da una parte e dall’altra da pievi, canoniche, abbazie e ospedali8. 

A fine Trecento la generale riduzione del numero dei  luoghi di ospitalità, 
testimoniata anche nel Valdarno di Sopra, venne bilanciata però in quest’area 
da una «riconversione» degli enti superstiti, progrediti – come è stato notato 
da Simona Ricci – da «ospizi a ospedali»9. Un mutamento quest’ultimo, che 
per queste istituzioni rurali dovette riguardare però più che l’ambito sanita-
rio quello organizzativo e patrimoniale, rafforzatosi a seguito dell’aumentata 
sensibilità e generosità registrata ovunque dopo il grave episodio epidemico 
di metà secolo.

Stabilire quali e quanti ospedali operassero a Figline tra XIV e XV se-
colo non è  impresa da poco.  Tra i più recenti studi dedicati a questo argo-
mento il più accreditato è sicuramente quello del La Roncière, che ne ha trat-
tato nell’ambito di contributi dedicati a Firenze e alle sue campagne nel Tre-
cento10. Lo storico francese, in un contesto generale dove, relativamente agli 
ospedali, ha privilegiato, anche per la maggior quantità di studi disponibili, la 

6  Cfr. s. ricci,  «De hac vita transire». La pratica testamentaria nel Valdarno superiore all’indomani 
della peste nera, Firenze, Opus Libri, Firenze, 1998, pp. 43-45.

7  Cfr., per la viabilità di questa parte del Valdarno, r. stopaNi, Il Valdarno superiore nel sistema delle 
vie di pellegrinaggio del medioevo, in Da Ospizio a nosocomio. Storia della solidarietà valdarnese, a cura di E. 
Diana, Firenze, Edizioni Medicea, 2000, pp. 27-30.

8  Cfr. id., La viabilità medievale nel Chianti: i collegamenti col Valdarno, «Il Chianti. Storia, Arte, 
Cultura, Territorio», II (aprile 1985), pp. 63-72 e saNdri, Gli ospedali del Chianti, cit., pp. 61-76. 

9  Cfr. ricci, «De hac vita transire», cit.,  pp. 42-43.
10  Cfr. la roNciere, Firenze e le sue campagne nel Trecento, cit., pp. 107-124 e anche id., Florence 

centre économique regional, cit., III, p. 939 e V, pp. 312-313.



196

Valdelsa, la Valdipesa e il Mugello, si è tuttavia soffermato per questa parte 
del Valdarno su Incisa, Figline e Montevarchi, stazioni di posta di maggiore 
impatto demico ed economico sulla direttrice Firenze-Arezzo. Questi dati, 
valutati insieme ad altri di autori diversi e alle fonti, ancora una volta vagliate, 
danno nuova luce al quadro ospedaliero di Figline stimolando nel contempo 
ulteriori approfondite ricerche. 

Iniziando dai più antichi, e basandoci il più possibile su dati confermati 
da fonti documentarie, si può affermare che nel Trecento erano attivi a Figline 
più ospedali di differente origine. Due facevano capo agli ordini mendicanti: 
quello di S. Domenico del 1279, fondato dai frati predicatori e l’altro, della 
S. Croce, forse dei primi del  Trecento, eretto dai frati minori del Terzo Ordi-
ne francescano11. Vi erano poi ben quattro ospedali annessi a congregazioni 
laiche e religiose: di S. Lorenzo, della Vergine Maria e di S. Spirito, tutti esi-
stenti tra il 1331 e il 1332 e quello della società dei Presbiteri del 137812. Al 
Comune facevano capo ben due ospedali: uno intitolato a S. Michele e detto 
«de Pavelli», ancora operante al 1331 e forse – ma sull’ubicazione e l’identità 
di questo ospedale si può ancora approfondire la ricerca – situato nei pressi o 
proprio nell’omonima canonica di S. Michele di Pavelli; l’altro, dedicato a S. 
Romolo, detto del «castro», fondato nel XII secolo e trasferito al 1250 –  ma 
forse proprio all’epoca della distruzione del castello di Figline – «sul piano in 
strada magistra» nel popolo, o anche qui, proprio nella canonica di S. Bartolo-
meo a Scampata13. Questi due ospedali, entrambi attivi nel Trecento, vuoi for-

11  Per la data di fondazione di quello di S. Domenico, cfr. id., Gli ordini mendicanti nel Valdarno di 
Sopra del XIII secolo, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, a cura di G. Pinto-P. Piril-
lo, Roma, Viella, 2005, pp. 279-292: pp. 287-288, che propone anche l’epoca di origine di quello della S. Croce. 
Per quest’ultimo vedi anche d. Neri, La compagnia della S. Croce in Figline Valdarno, «Studi Francescani», 
31 (1934) pp. 385-423: p. 400, che indica il 1399 come prima data certa della sua esistenza; e infine F. haag, 
L’ospedale Serristori di Figline Valdarno attraverso alcuni frammenti d’archivio, in Da ospizio a nosocomio, 
cit.,  pp. 151-165: p. 157, che pone la fondazione dell’ospedale della Santa Croce al 1369.

12   L’ospedale di S. Lorenzo è infatti già nominato nel 1332 in un contratto di affitto di un terreno 
di sua proprietà: Archivio di Stato di Firenze [d’ora in avanti ASFi], Notarile Antecosimiano, 2484, c. 14; la 
roNciere, Firenze e le sue campagne nel Trecento, cit., p. 107 lo pone al 1331 e lo fa dipendere dalla società 
omonima. L’ospedale della Vergine Maria compare nominato, per un legato a suo favore, nel testamento di Nese 
di Ricovero nel 1332: ASFi, Notarile Antecosimiano, 2484, c. 9v.  Per l’ospedale del S. Spirito e per quello dei 
Presbiteri cfr. ancora la roNciere, Firenze e le sue campagne, cit., p. 107 e sgg., che ne indica per entrambi 
l’esistenza al 1378, e pasquali, Economia e società a Figline, cit., nota 2, p. 34, che dà per il S. Spirito il 1333. 
Quest’ultimo è già nominato nel dicembre del 1332 in un atto di precetto fatto a Bencino di Corso, spedalingo 
di detto luogo: ASFi, Notarile Antecosimiano, 2484, c. 59. Ringrazio Paolo Pirilllo per questa e le altre informa-
zioni reperite nel Notarile Antecosimiano.

13  Cfr. Neri, La compagnia della S. Croce, cit., p. 403, che parla di un ospedale di S. Michele di 
patronato del  Comune. Anche a. BossiNi, Storia di Figline del Valdarno Superiore, Firenze, Stabilimento tipo-
grafico gia Chiari succ. C. Mori, 1964, p. 214, indica l’esistenza a Figline di un ospedale di S. Michele, senza 
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se per il ripetersi della dedicazione (ospedale e canonica) a S. Michele in un 
caso,  vuoi per il  suo trasferimento «sul piano» nell’altro,  si sono sovrapposti 
per gli studiosi che se ne sono occupati sin qui in un’unica – sicuramente più 
documentata –  istituzione: l’ospedale di S. Romolo a S. Bartolomeo a Scam-
pata. Nel 1493 sappiamo tuttavia con certezza che l’altro ospedale «del Co-
mune», quello di S. Michele «de Pavelli», venne soppresso insieme ad altre 
istituzioni nel corso della trasformazione della pieve di S. Maria in Collegiata. 
Il patrimonio di questi enti avrebbe garantito  la continuità del pagamento 
delle prebende ai dodici canonici del Capitolo14.

La presenza di ospedali (ben due) di patronato del Comune, non sempre 
scontata neppure nelle grandi città, testimonia dell’importanza data a Figline 
alla carità pubblica, espressione di un forte impegno civico condiviso dall’in-
tera comunità. È se mai, da sottolineare come entrambi questi due ospedali 
retti dalla comunità facessero capo o comunque sorgessero nelle immediate 
vicinanze di due istituzioni, la canonica di S. Michele di Pavelli e quella di 
S. Bartolomeo a Scampata,  sottoposte ecclesiasticamente alla Badia vallom-
brosana di Passignano e punti di riferimento religioso di notevole importanza 
per i figlinesi15.

Una situazione, dunque, molto ricca e articolata, sia relativamente al 
numero, otto (e non sette considerando i due ospedali «del Comune»), che alla 
tipologia delle istituzioni ospedaliere, ma complicata dal divario – e quello fra 
S. Michele e S. Romolo non era l’unico, come vedremo – tra l’intitolazione 
originaria dei luoghi di assistenza e la loro successiva denominazione popo-
lare, che pare risentire anche del trasferimento avvenuto per alcune istituzioni 
dall’antica rocca al piano.

precisarne però il patronato; Barducci, Una visita pastorale del 1439, in Lo Spedale Serristori, cit., pp. 53-56: 
p. 54, nomina come unico ospedale «del Comune» quello di S. Romolo a S. Bartolomeo a Scampata, propone 
come data di origine il 1175 e lo vede attivo solo sino al 1472-1473. la roNciere, Firenze e le sue campagne nel 
Trecento, cit., pp. 110-111, indica anche lui l’esistenza di un  solo ospedale del Comune, senza darne però alcuna 
intitolazione; e. diaNa, Le strutture della solidarietà e dell’assistenza tra l’XI secolo e le riforme lorenesi, in Da 
Ospizio a nosocomio, cit., pp. 82-92, indica un ospedale di S. Michele «del Comune» concesso alla Collegiata 
nel 1493 e operante sino al XVIII secolo e fornisce dati per l’ubicazione in «strada magistra» dell’altro ospedale 
del Comune di S. Romolo «del castro» nel popolo di S. Bartolomeo a Scampata. 

14   Cfr. Neri, La compagnia della S. Croce, cit., p. 403.
15  Cfr., per la canonica di San Michele a Pavelli, dove si propone l’ubicazione dell’ospedale di «San 

Michele di Pavelli», M. roNzaNi, L’organizzazione della cura d’anime e la nascita della pieve di Figline, in 
Lontano dalle città, cit., pp. 213-277: pp. 224-225.
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l’assisteNza ospedaliera a FigliNe Nella priMa Metà del XV secolo

Una valutazione più ampia della portata dell’impatto della fondazione 
e successiva attività dell’ospedale dell’Annunziata nell’assetto assistenziale 
di Figline – di cui mi voglio finalmente occupare nello specifico – può es-
sere fatta tuttavia solo conoscendo anche quali e quanti fossero gli ospedali 
ancora attivi nel borgo nella prima metà del XV secolo. Fortunatamente per 
quest’epoca sono disponibili varie tipologie di fonti,  tra cui specialmente lo 
statuto del 1408,  il catasto del 1428 e le visite pastorali del 1439 e 1441, che 
sono un punto di riferimento di notevole importanza per l’integrazione tra i 
due  approcci, fiscale e religioso, e la sistematicità (tutti i contribuenti, tutti i 
luoghi pii) delle due rilevazioni.

Dall’analisi dei dati quattrocenteschi la prima cosa che salta agli occhi 
è la notevole riduzione di numero delle istituzioni ospedaliere rispetto al pri-
mo Trecento. Degli otto ospedali allora accertati ne restavano attivi a Figline, 
dopo la grave crisi di metà del secolo precedente, solo quattro: i due ospedali 
del Comune, quello della S. Croce e quello di S. Lorenzo. A questi si aggiun-
geva quello detto di S. Maria supra portam – ma con il rischio di una nuova 
sovrapposizione con il già menzionato ospedale della Vergine Maria, attivo 
nel Trecento – dal nome del monastero vallombrosano, che sorgeva nel luogo 
di S. Caterina e destinato anch’esso nel 1493 alla costituzione della predetta 
mensa capitolare16.

Ma vediamo cosa ci dicono le fonti. Nella rubrica CXXXIII dello sta-
tuto di  Figline del 1408 si può reperire una interessante testimonianza dell’e-
sistenza dei due ospedali detti «del Comune». Nella rubrica infatti, dedica-
ta all’ospedale di S. Romolo di S. Bartolomeo a Scampata – corrispondente 
all’antico e già noto ospedale del «castro» – e al modo della sua conduzione 
da parte degli ufficiali del Comune di Figline, si fa esplicito riferimento agli 
obblighi da compiersi anche nei confronti di un secondo ospedale loro affi-
dato: «Debbano anchora i detti uficiali provedere alo spedale de Pavelli, per 
quello modo e forma che vederanno si convenga al governamento bene et 
salvamento d’esso si che i poveri de Christo vi possano ricettare e riducere»17.  
Tale comma permette dunque di convalidare la presenza del secondo ospedale 
del Comune, quello di S. Michele detto anche, come ora sappiamo,  «de Pa-

16  Cfr. Neri, La compagnia della S. Croce, cit., p. 401 e 403, nota 2.
17  Cfr. Fonti e studi di storia Locale. Statuti di Figline. Statuti del comune di Figline Valdarno (1408). Patti 

tra il comune di Figline e il popolo di S. Maria al Tartigliese (1392), Prato, Blanche Grafica Edizioni, 1985, pp. 74-75.
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velli». Da qui l’abbinamento con la canonica omonima di cui si è detto sopra. 
Di questo ospedale però non sono state reperite altre notizie per il Quattro-
cento sino a quella, già indicata, della sua soppressione alla fine del secolo.

Ma torniamo alla nostra rubrica dedicata all’ospedale di S. Romolo 
che, evidentemente, aveva un peso maggiore nell’ambito figlinese rispetto 
all’altro. Il consiglio comunale eleggeva annualmente quattro uomini «leali 
de buona conditione et fama» «per censire tutte le terre et  possessioni d’es-
so spedale», conoscere «como si governino» e controllare lo stato di letti e 
masserizie. La rappresentanza legale spettava al podestà e sempre a lui si 
ricorreva per dirimere e risolvere qualsiasi controversia mossa a danno dell’i-
stituzione e per comminare pene pecuniarie anche gravose (sino a 100 fiorini) 
previste contro chi si appropriasse indebitamente dei suoi beni. Per i medesi-
mi motivi, la salvaguardia del patrimonio dell’ospedale, era fatto divieto allo 
spedalingo di affittare o concedere terre a mezzadria ai propri parenti. Tra gli 
obblighi, forse proprio per il suo sorgere «in strada magistra», vi erano quello 
quotidiano di mantenere pulita la fogna che lo costeggiava, l’approntamento 
di un desinare annuale per le autorità e una messa solenne con almeno otto 
preti per S. Romolo, «capo e guida del Comune», nella chiesa a lui dedicata 
nel castello vecchio18. 

Nel catasto del 1428 compare finalmente la partita catastale (beni e in-
carichi) intestata proprio all’ospedale di S. Romolo del Comune, nel popolo 
di San Bartolomeo a Scampata. Lo spedalingo Dino di Cenni, che abita una 
casa di sua proprietà, dichiara il possesso di quattordici pezzi di terra, un orto 
e un po’ di bosco per un valore di circa 300 fiorini.  Le bocche a carico sono, 
oltre a quella dello stesso Dino, di 74 anni, quelle della moglie Lisa di 65 e di 
monna Lucia d’Agostino, un’anziana, forse la suocera, che vive con loro19.  .

Il 18 luglio 1439, in occasione della visita pastorale di Antonio di Mat-
teo, vicario del vescovo di Fiesole Benozzo Federighi, si ha ancora un’al-
tra immagine di questa istituzione. Il religioso in visita annota che il tetto 
dell’edificio è stato restaurato e che lo spedalingo, ora un certo Alberto di 
Matteo, sta provvedendo a sue spese alla costruzione di una nuova ala sulla 
via maestra20. I letti per i poveri di Cristo sono cinque e si può contare per il 

18  Anche questa convergenza, la festa di S. Romolo e il riferimento all’omonima chiesa del «castello 
vecchio», sono un’ulteriore confema della sua giusta identificazione.

19   ASFi, Catasto, 183, parte I, c. 150.
20  Questa notizia è un’ulteriore conferma che si trattti proprio dell’ospedale del «castro», di S. Romolo 

spostato appunto – come ormai sappiamo – «in strada magistra».
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loro mantenimento su una resa di 65 staia di grano e quattro lagene di vino. 
L’ospedale risulta sottoposto inoltre, per via della natura civica del patrona-
to, all’estimo, dal cui pagamento Alberto di Matteo, lo spedalingo, non può 
esimersi e anzi è costretto a spendere «del suo»,  per la conduzione dell’ente, 
oltre 50 fiorini l’anno21.

Anche per l’ospedale della S. Croce, che abbiamo detto essere tra quelli 
ancora attivi nel Quattrocento, compaiono notizie antecedenti a quelle cata-
stali: da una nota di padre Damiano Neri, dedicata alla omonima compagnia 
figlinese, infatti, apprendiamo come nel 1403 quest’ospedale,  nel popolo di 
S. Maria della Pieve, fosse in pieno sviluppo, tanto da usufruire già di un ser-
vizio medico. Nel 1407, a conferma di ciò, lo spedalingo, un tale Giovanni di 
Giusto, medico di professione, riunisce le due cariche di governatore dell’en-
te e di medico degli infermi22. Tuttavia il ruolo sicuramente non marginale 
di questa istituzione ci pare però dovuto essenzialmente alla presenza, ecce-
zionale, di un medico al suo governo. Nel catasto del 1428, circa vent’anni 
dopo, la rappresentazione di questo ente risulta infatti diversa. Una casa «a 
uso di spedale e abitazione da spedalingo», sei pezzi di terra, due vigne e tre 
«poderuzzi», di cui uno solo con casa da lavoratore, sono tutte le proprietà 
denunciate, che fanno capo, tra l’altro, sia alla compagnia che all’ospedale. 
La scarsità delle rendite, poche staia di grano e cinque barili di vino, e l’as-
senza di qualsiasi stima dei beni, ci fa intendere l’avvio di un generale ab-
bandono. I debiti, ben evidenziati, sono pari a 40 fiorini e a 60 staia di grano. 
L’accettazione dei poveri è assicurata a quest’epoca, «per l’amor di Dio», da 
Nanni Cavazza, lo spedalingo e dalla suocera di lui, monna Caterina, ai quali 
la compagnia corrisponde solo «le spese e ciò che a loro fa di bisogno». Un 
ufficio per l’anima dei benefattori e una festa a settembre per la santa Croce 
rappresentano infine la somma degli incarichi23. Il 19 luglio 1439, undici anni 
dopo la citata denuncia catastale, il medesimo vicario del vescovo di Fiesole, 
ritornato in visita, trova ad accoglierlo solo l’anziana monna Caterina. L’o-
spedale tuttavia, fornito di sei letti, risulta ben tenuto e dedito all’accettazione 
di  poveri e pellegrini. L’intera resa di 30 staia di grano è tutta destinata all’a-
limentazione degli assistiti24. L’esistenza di questa istituzione è infine testi-
moniata al 1494, allorché, essendo la compagnia impegnata nella costruzione 

21  Archivio vescovile di Fiesole [d’ora in avanti AVF], Visite pastorali (1439), c. 257.
22  Cfr. Neri, La compagnia della S. Croce, cit., p. 402 e relative note.
23  ASFi, Catasto, 183, parte I, c. 150.
24  AVF, Visite pastorali (1439), c. 256.
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di una nuova sede – segno di una certa prosperità – e trovandosi quindi nella 
necessità di imporre a questo scopo economie straordinarie, si invita lo speda-
lingo a limitarsi sia nell’accoglienza degli infermi che nell’elargizione delle 
elemosine ai poveri25.

Si deve in ultimo, e nuovamente alla più volte nominata visita pastorale 
del 1439, anche la certezza del proseguimento dell’attività dell’ospedale di S. 
Lorenzo, di cui era spedalingo all’epoca un certo Checco, eletto tre anni prima 
dalla società della Vergine Maria. Un dato, quest’ultimo, che fa però intendere 
la sopravvenuta dipendenza o addirittura – anche in questo caso – la possibile 
sovrapposizione di questo ospedale con quello della Vergine Maria, indicato 
per il Trecento e sottoposto alla predetta e omonima società26. Messa da parte 
anche quest’ultima perplessità, prendiamo atto invece della modestia del suo 
impegno assistenziale, – come dimostrano i tre letti disponibili, una ricettività 
dimezzata rispetto agli altri due ospedali – per l’accoglienza dei poveri. L’e-
dificio risulta tuttavia in buono stato: «bene se habet», come annota difatti  il 
vicario; quanto allo spedalingo, cosa anche questa non inconsueta negli ospe-
dali di contado, ha un’attività integrativa e possiede un telaio per tessere27. Tra 
gli incarichi compare il mantenimento di un’anziana donna, dovutole forse in 
cambio di una qualche sua donazione a favore del luogo pio28.

In questi primi quarant’anni del Quattrocento, dunque, il borgo di Fi-
gline denuncia – come già anticipato all’inizio del paragrafo – una sensibile 
riduzione del numero dei suoi ospedali di antica origine, che abbiamo trovato 
attivi nella prima metà del Trecento ma che forse erano già in decadenza al 
1399, l’anno di fondazione di quello dell’Annunziata, a giustificare così, se 
mai ce ne fosse bisogno, l’iniziativa di ser Ristoro che analizzeremo tra breve.

I quattro ospedali superstiti coprivano insieme una ricettività  – con-
siderando  tre letti anche per  quello di S. Michele di Pavelli sottoposto al 
Comune – di 18 posti, destinati, a parte la breve parentesi sanitaria, rilevata 
per quello di S. Croce nel primo Quattrocento, ad una maggioranza di poveri e 
pellegrini. Tutti inoltre erano privi di bestie da soma e contavano su un perso-

25  Cfr. Neri, La compagnia della S. Croce, cit., p. 404.
26  AVF, Visitatio (1434-1439), c. 255. Cfr. Barducci, Le visite pastorali dei secoli XV e XVI: annota-

zioni relative a un comprensorio del Valdarno superiore, in Fonti e documenti per la storia del territorio, a cura 
di A. Conti-I. Moretti-V. Somigli, Firenze, All’Insegna del Giglio, 1986, pp. 9-71, pp. 23 e 39, che ipotizza che 
l’ospedale di S. Lorenzo coincidesse invece con quello della Vergine Maria poiché tre anni prima l’omonima 
compagnia  ne  aveva eletto lo spedalingo.

27  Cfr. Balestracci, Per una storia degli ospedali di contado, cit.,  pp. 1-46.
28  AVF, Visite pastorali (1439), c. 255.
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nale alquanto ridotto e in età molto avanzata, con caratteristiche più di assistiti 
che di addetti alla cura del luogo e dei suoi ospiti.

È se mai l’ospedale del Comune di San Romolo a San Bartolomeo a 
Scampata – l’antico ospedale «del castro» menzionato nello statuto del 1408, 
nel catasto del 1428 e nella visita pastorale del 1439 – ad apparire  il più flo-
rido e  l’unico a poter competere, come vedremo, con quello di ser Ristoro 
grazie alle iniziative del suo spedalingo, Alberto di Matteo, un benefattore al 
servizio dei poveri.

MotiVi e coiNcideNze di uNa FoNdazioNe

Il 26 ottobre 1399 ser Ristoro affidò le sue ultime volontà nelle mani 
di ser Lodovico di Niccolò di Amideo nella cappella Cocchi di S. Croce di 
Firenze. La scelta del luogo rispondeva al desiderio di assicurarsi proprio lì 
la sepoltura, una chiesa francescana del popolo in cui risiedeva, un’esigenza 
comune a molti suoi contemporanei e in linea con ciò che gli consentivano la 
sua posizione sociale e il suo forte legame con Firenze29. Se l’essere sepolto in 
chiesa rappresentava già di per sé una salvaguardia per evitare un eventuale 
castigo divino,  la  volontà di fondare un ospedale a sostegno dei poveri e dei 
mendicanti, incarnazione del Cristo, era un’ulteriore assicurazione per l’aldi-
là. Una connotazione dunque espiatoria quella di ser Ristoro, volta a beneficio 
dei poveri della sua terra d’origine: infermi, mendicanti, miseri contadini30.  

La salute dell’anima, a lungo tralasciata per seguire interessi terreni, e 
il perdono divino divenivano dunque, nell’approssimarsi della fine, interessi 
primari, specie se sollecitati da calamità naturali, epidemiche, belliche o da 
eventi eccezionali di grande portata spirituale.

Il 1399, per tornare all’epoca del  testamento di ser Ristoro, era stato 
un anno pervaso da una grande spiritualità. L’intera Penisola era stata inte-
ressata dal movimento dei Bianchi, diffusosi dalla Provenza in diverse parti 
d’Europa. In Italia si era manifestato per la prima volta a Chieri il 5 marzo di 
quell’anno, da qui era passato ad Alessandria e a Genova, dove si era diviso in 
due tronconi di cui uno, con a capo il domenicano Giovanni Dominici, si era 
diretto verso Venezia, mentre l’altro, disceso verso il Tirreno, è documentato a 

29  Cfr. ricci, «De hac vita transire», cit., pp. 27-34.
30  Ivi, pp. 37 sgg.
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Lucca l’ 8 agosto, il 13 a Pistoia e poi a Firenze, in Umbria e in altre parti  sino 
in Puglia e in Calabria31.  Il fenomeno fu tuttavia di breve durata e si consumò 
quasi totalmente tra la primavera e l’autunno di quell’anno. L’apparizione dei 
penitenti vestiti di bianco con cappuccio, flagello e croce vermiglia sul petto 
ebbe però un’enorme influenza spirituale sui contemporanei e il  messaggio 
trasmesso fu principalmente un ammonimento di pace, di devozione e carità 
mariana. Ma non fu solo questo. In alcune città il passaggio dei Bianchi in 
processione coincise con pacificazioni, cambiamenti di governo e fu segnato 
da varie conversioni32. Un movimento, infine, che lasciò tracce nelle colletti-
vità religiose dei luoghi attraversati, come nel caso di Firenze, dove sorsero 
almeno quattro confraternite di flagellanti, e il perpetuarsi dappertutto, anche 
a Figline, della venerazione del Crocifisso, simbolo dominante dei penitenti33.

Strettamente collegato al fenomeno delle processioni e alla sua influen-
za sul comportamento dei contemporanei ci pare il caso – per fare un’ esempio 
calzante  e in qualche modo connesso all’esperienza caritativa di ser Ristoro 
– di Francesco Datini, il noto mercante di Prato che, avuta notizia delle pro-
cessioni dai suoi agenti di Genova, il 28 agosto del 1399, un giovedì, all’età 
di 64 anni, dopo aver preso la comunione in S. Maria Novella, si mosse verso 
Arezzo con amici e parenti, dodici in tutto, «per avere il perdono», sotto la 
guida spirituale di Iacopo Altoviti, l’allora vescovo di Fiesole34.

Un’esperienza, questa del Datini, che di sicuro lo rafforzò nel desiderio, 
già allora palesato all’amico e notaio ser Lapo Mazzei, di fondare la Casa del 
Ceppo di Prato, l’ente assistenziale ancora oggi esistente e per la realizzazio-
ne del quale lasciò quasi l’intero suo patrimonio.

Non sappiamo se anche ser Ristoro, già intorno ai 76 anni di età, prese 
parte alle processioni del 1399, ma certo ne fu testimone e forse ne subì il fa-

31  Cfr. d. BorNsteiN, Lo stato attuale della ricerca in Sulle orme dei Bianchi. Dalla Liguria all’Italia 
centrale, Atti del Convegno storico internazionale (Assisi-Vallo di Nera-Terni-Rieti-Leonessa, 18-20 giugno 
1999), a cura di F. Santucci,  Assisi, Accademia Properziana del Subasio, 2001, pp. 15-40.

32  Cfr. g. casagraNde-a. czortek, I Bianchi fra Toscana meridionale e Umbria settentrionale, in 
Sulle orme dei Bianchi, cit., pp. 189-220.

33  Cfr. per questo j. heNdersoN, Pietà e carità nella Firenze del basso Medioevo, trad. it., Firenze, Le 
Lettere, 1998, pp. 65, 465, 470, 478-479. Cfr., per Figline, Neri, La compagnia della S. Croce, cit., pp. 403 e 
406, dove si parla di un crocifisso lasciato dai Flagellanti e conservato nella compagnia.

34  Il Datini seguì l’antica strada dei Sette ponti: cfr. R. stopaNi, Il Valdarno superiore nel sistema delle 
vie di pellegrinaggio,  cit., p. 27; cfr., anche  l.  Mazzei, Lettere di un notaro ad un mercante del secolo XIV, a cura 
di C. Guasti,  Firenze, Le Monnier, 1880, I, pp. XCVIII-CX; sul Datini cfr. anche  M. Marrocchi,  Nuove fonti per 
le origini  dei Bianchi, in Sulle orme dei Bianchi, cit., pp. 69-97 e M. cassaNdro, Aspetti della vita, dell’uomo e 
del personaggio, in Francesco di Marco Datini. L’uomo il mercante, a cura di G. Nigro, Prato-Firenze, Fondazio-
ne Istituto Internazionale di Storia  Economica ‘F. Datini’ di Prato-Firenze University Press, 2010, p. 27.
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scino. Quello che sappiamo è che proprio nell’ottobre di quell’anno, giusto sei 
mesi dopo l’apparizione dei Bianchi e due dopo il loro passaggio da Firenze e 
Figline, fece testamento35. In lui erano confluite però altre esperienze pregres-
se, che avevano lasciato un segno probabilmente altrettanto profondo nel suo 
animo. Dodici anni prima, il 27 maggio 1377, egli era stato chiamato a curare 
l’atto di fondazione dell’ospedale di S. Giovanni Battista (detto di Bonifazio), 
in via san Gallo a Firenze, destinato a divenire uno dei maggiori della città. 
Il fondatore era messer Bonifacio Lupi, un uomo d’armi di nobile casato, ori-
ginario di Parma, divenuto cittadino fiorentino per aver servito il Comune. Il 
Lupi aveva sposato in seconde nozze Caterina Franzesi del ramo di Staggia, 
famiglia originaria di Figline, di cui ser Ristoro era il notaio di fiducia36.  

Anche il 1377 era stato un anno significativo. Gregorio XI era rientra-
to a Roma da Avignone e l’anno dopo, cacciati e scomunicati i fiorentini e 
consumatasi la Guerra degli Otto Santi, avrebbe avuto inizio il grande scisma 
d’occidente: una lacerazione profonda della Chiesa che vide i credenti schie-
rarsi tra papi e antipapi, tra Italia e Francia, un trauma che, insieme ai flagelli 
naturali che si abbatterono sulle popolazioni e alle guerre, è forse da conside-
rarsi una componente primitiva del movimento dei Bianchi di vent’anni dopo, 
sul quale ci siamo appena soffermati37.

Il 1377, il 1399, Bonifacio Lupi, ser Ristoro, Francesco Datini, Firenze, 
Prato e Figline. Date, personaggi, luoghi, coincidenze. Solo coincidenze?

il testaMeNto di ser ristoro: persoNaggi e aNteFatti

Veniamo ora finalmente al testamento di ser Ristoro e ai passi più sa-
lienti della fondazione dell’ospedale dell’Annunziata di Figline.

Dell’atto testamentario di ser Ristoro, tradotto in volgare da ser Iacopo 
da Gaville, affidatario post mortem delle imbreviature di Lodovico di Ami-
deo, il notaio scelto dal testatore, non ci è pervenuta la stesura originale, bensì 
copie tardive, di cui solo quella in volgare ci è giunta  integralmente.

35  La connessione tra il passaggio dei Bianchi e la stesura del testamento è rilevata sia da p. pirillo, I 
documenti, in Lo Spedale Serristori, cit., pp. 12-52: p. 14, che da s. togNetti, Da Figline a Firenze, cit., p. 36, 
che parla anche dei rapporti, e relativa influenza, tra ser Ristoro e Bonifacio Lupi.

36  Ivi, pp. 29-31.
37  Cfr. BorNsteiN, Lo stato attuale della ricerca, cit., pp. 39-40, che non è proprio di questo parere ma 

conferma che il movimento ebbe inizio proprio in aree al confine «tra le due obbedienze» scismatiche.
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La richiesta di sepoltura in S. Croce a Firenze, insieme alla restituzio-
ne di debiti insoluti e dei guadagni illeciti, furono le principali condizioni 
imposte agli eredi  all’apertura del testamento. Ser Ristoro lasciava poi 100 
fiorini per la costituzione di quattro doti a fanciulle bisognose, somme più 
modeste per uffici religiosi a rimedio dell’anima sua e dei suoi familiari e 
la distribuzione ai poveri di 100 «tonache di panno» di colore verde del tipo 
«agnellino o romagnolo»38. Nella chiesa parrocchiale di S. Andrea a Ripalta, 
nel territorio figlinese, ser Ristoro chiedeva, in special modo, la celebrazione 
in perpetuo della festa di san Iacopo, in onore del padre; a Firenze invece, in 
S. Croce, si doveva celebrare per almeno 25 anni un ufficio nell’anniversario 
della sua morte e la stessa cosa doveva avvenire a Figline, nell’omonima chie-
sa, anch’essa francescana. La liberazione della schiava Lucia e la restituzione 
alla pieve di Figline dei beni acquistati da ser Ristoro nel 1377 per obbligo im-
postogli dagli Ufficiali dei preti  all’epoca della guerra degli Otto Santi, beni 
valutati 500 fiorini, completavano le sue prime volontà39. «In aiuto e sollievo 
e sostentamento di tutti e ciascuno dei poveri e persone mendicanti», dispone-
va poi che di «certe case», con «volte e palchi» poste nel castello di Figline, 
nel popolo di S. Maria, si facesse «un bello e onorevole e utile Spedale» nel 
quale dovevano trovar posto «dodici letti forniti di lettiera, saccone, coltrice, 
lenzuola e coperta, con dodici federe e dodici camicie e dodici cappellini», cui 
aggiungeva il «fornimento» per un altare e per il prete officiante. Al gover-
no  dell’ospedale doveva essere nominato, dai figli e discendenti del testatore 
(all’epoca i figli Tommaso, Giovanni e Salvestro e Antonio di Salvestro, il 
nipote), ad esclusione di ogni altra interferenza «ecclesiastica o secolare», 
uno spedalingo che, tuttavia, poteva essere anche un prete, a riunire le due 
funzioni di governo spirituale e profano del luogo.

Per il sostentamento dei poveri ser Ristoro lasciava come dotazione 
iniziale 2000 fiorini da impiegarsi nell’acquisto di beni immobili, in modo da 
assicurare al nuovo ente una rendita costante, anzi un «usufrutto» da «con-
vertirsi in alimentare et per alimentare detti poveri che pe’ tempi», come si 
legge nel testamento, «saranno in detto spedale». Non solo, l’eventuale resi-

38  ASFi, Serristori, 270, filza IV, fasc. 2, 1399 ottobre 26. Per questa parte relativa alle vicissitudini 
del testamento e per il suo contenuto rimando a g. MagheriNi graziaNi, Memorie dello Spedale Serristori in 
Figline, Città di Castello, Lapi, 1892 , pp. 1-11 e soprattutto a tognettI, Da Figline a Firenze, cit., pp. 32-38.

39  Cfr. ivi, p. 34. La guerra degli Otto Santi fu un duro colpo per Firenze, costretta a versare ben 
350.000 fiorini. Francesco di Marco Datini divenne il rappresentante, in terra avignonese, degli interessi dei 
mercanti fiorentini, divenuti ribelli e interdetti da Gregorio XI: cfr., L. FraNgioNi, Avignone: l’inizio di tutto, in 
Francesco di Marco Datini. L’uomo, il mercante, cit., pp. 255-286: p. 276.
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duo attivo annuale delle rendite andava ugualmente reinvestito in altri beni 
immobili. In caso di indugio nelle predette azioni, gli eredi avrebbero versato 
all’ospedale una quota annuale di 150 fiorini d’oro, giudicata più o meno pari 
alla rendita dei supposti terreni e fabbricati non ancora acquistati.

La proprietà dei beni dell’ospedale permaneva dunque – a costituire 
una novità assoluta in quest’ambito – nelle mani dei patroni, i Serristori. Il ri-
tardo nell’elezione dello spedalingo, che tuttavia non poteva prolungarsi oltre 
i due anni, avrebbe comportato l’attribuzione del governo del luogo al priore 
di S. Maria Nuova di Firenze, il più antico e maggiore nosocomio fiorentino, 
che all’epoca del testamento era messer Piero Mini (1399-1413), coadiuva-
to da ser Lapo Mazzei, notaio e procuratore dell’ente dal 1392. Una scelta, 
quest’ultima, che riavvicina nuovamente ser Ristoro a Francesco Datini, il 
mercante pratese.  Anche il Datini affidò nel 1410, l’anno del suo testamento, 
la gestione di un legato di 1000 fiorini a S. Maria Nuova perché garantisse 
la costruzione, a Firenze questa volta, di un ospedale  per i bambini abban-
donati: l’ospedale degli Innocenti, fondato nel 1419 per intervento dell’Arte 
della Seta cui, con l’approvazione del comune di Prato, fu successivamente 
consegnato il legato datiniano40. La figura di ser Lapo Mazzei merita l’aper-
tura di una breve parentesi. Negli anni giovanili il Mazzei era stato assistente 
di Coluccio Salutati, personaggio eminente dell’umanesimo civico fiorentino 
e strenuo difensore della patria negli avvenimenti – come la già ricordata 
guerra degli Otto Santi –  che avevano visto Firenze opposta al papato41. Dal 
Salutati il Mazzei aveva senza dubbio accolto, insieme ai sentimenti di carità 
cristiana e di pietà laica, una forte autonomia – che contraddistingue anche 
le scelte di ser Ristoro – da qualsiasi ingerenza ecclesiastica, convinzione 
trasmessa all’amico Datini che ne tenne conto per la fondazione benefica, il 
Ceppo nuovo,  da lui voluta a Prato, sua città natale42. Non sappiamo, e forse 
non lo sapremo mai, se ser Ristoro e ser Lapo, di origini non fiorentine ma en-
trambi esercitanti la loro professione a Firenze (il Mazzei era di Carmignano), 
avessero avuto modo di incontrarsi, tuttavia il Serristori di certo conosceva e 

40  Cfr. l. saNdri, Gli ospedali di santa Maria Nuova e degli Innocenti nel Quattrocento, in Il mer-
cante, l’ospedale i fanciulli, Catalogo della Mostra (Firenze, 27 novembre 2010-1° maggio 2011), a cura di S. 
Filipponi-M. Marzocchi-L. Sebregondi, Firenze, Nardini Editore, 2010, pp. 72-79.

41  Cfr. ph. gaVitt, Charity and Children in Renaissance Florence. The Ospedale degli Innocenti, 
1410-1536, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1990, pp. 35-36; heNdersoN, Pietà e carità, cit., 
pp. 395-396.

42   Cfr. saNdri, Gli ospedali di Santa Maria Nuova e degli Innocenti, cit., pp. 72-75. 
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apprezzava l’organizzazione del grande ospedale fiorentino di cui il Mazzei, 
più giovane ma suo contemporaneo,  era procuratore legale43. 

S. Maria Nuova di Firenze, l’Annunziata di Figline, il Ceppo di Pra-
to, Piero Mini, ser Lapo Mazzei, ser Ristoro come messer Bonifacio, Datini 
come ser Ristoro. Un cerchio che si chiude idealmente tra l’Arno e il Bisen-
zio. Antefatti, ricorrenze, coincidenze culturali e politiche, percorsi spirituali 
verso un fine comune: il bene del prossimo, ma anche «un voler aggiungere al 
successo economico», che «non godeva di per sé grande ammirazione», i re-
quisiti, trasmissibili come e forse più del denaro ai discendenti, della nobiltà44.

Il  testamento di ser Ristoro terminava con le disposizioni relative alla 
sfera privata, ai tre figli, alla famiglia, alla casa. Ser Ristoro morì il 20 agosto 
1400, durante l’epidemia di peste abbattutasi su Firenze e la Toscana, e venne 
sepolto in S. Croce a Firenze, com’era suo desiderio.

il patriMoNio dell’ospedale dell’aNNuNziata detto di ser ristoro Nel XV e 
XVi secolo

Per il Quattrocento non sono molte le fonti pervenuteci per una rico-
struzione organica dell’attività e del patrimonio dell’ospedale fondato da ser 
Ristoro, tuttavia la dichiarazione fiscale resa agli ufficiali del catasto nel 1428,  
le visite pastorali del vescovo Benozzo Federighi del 1439 e del 1441 e, in-
fine, alcune scritture dell’ospedale quali il Decimario del 1510 e l’inventario 
del 1544, redatti dagli spedalinghi in carica, ci permettono di conoscere le sue 
vicende patrimoniali e finanziarie tra XV e XVI secolo.

Iniziando dal catasto del 1428, fra’ Domenico di Gherardo, un vallom-
brosano, al governo dell’ospedale  sino dal 1399, ne fece redigere la «portata», 
dichiarando agli ufficiali del catasto attività e passività  dell’ente da lui diretto45.

All’interno delle mura, nel centro abitato, oltre alla casa sulla piazza, 
destinata a ospedale nel testamento di ser Ristoro, ne comparivano altre due 
di cui una, proprio dirimpetto, tenuta per residenza dello spedalingo e un’al-

43  Cfr. ancora, per ser Lapo presente in Santa Maria Nuova dal 1392, Mazzei, Lettere di un notaro a un 
mercante del secolo XIV, cit., I, p. 38.

44  Cfr., Per il comportamento «more nobilium» dei mercanti, M. gazziNi, «Dare et habere». Il mondo 
di un  mercante milanese del Quattrocento, Milano, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano, 
1997, p. 48.

45  ASFi, Catasto, 183, cc. 300-305. Cfr. anche p. pirillo, L’ospedale nel territorio: la proprietà, in Lo 
Spedale Serristori, cit., pp. 14-15.
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tra, nel popolo di San Bartolomeo di Scampato (o Scampata), data in affitto. 
A seguire, a parte un orto, un pezzo di terra e quattro vigne vicino al fossato 
del castello di Figline, la maggior parte delle proprietà si estendeva decisa-
mente al di fuori delle mura. Ad eccezione di due vigne, di cui una a San 
Giovanni Valdarno e un’altra a San Donato in Avane con «casetta», il grosso 
del patrimonio era composto da otto poderi, tutti o quasi posti sulla riva sini-
stra dell’Arno con una o più case «da lavoratore» ed altri importanti annessi 
agricoli (mulini e frantoi) e bestiame (buoi, vitelli, castroni, porci) da lavoro 
e da carne. Cominciando dai maggiori, i poderi nominati erano i seguenti: 
Pianabete, nel popolo di San Piero a Terreno, stimato ben 300 fiorini; quelli di 
Pavelli e di Muricce nel popolo di San Michele, valutati rispettivamente 160 e 
100 fiorini; Gaglianello nel popolo di San Biagio di Figline, 150 fiorini; Torre, 
nel popolo di Santa Maria a Tagliafuni, 160 fiorini; San Martino nel popolo 
omonimo, 80 fiorini, e Spicciano nel popolo di San Donato, 60 fiorini. 

Come abbiamo anticipato, tutti i poderi erano muniti di case «da la-
voratore» (affittuari o mezzadri). Pianabete, il maggiore, ne aveva due e un 
frantoio, mentre un altro frantoio era in quello di Pavelli. La produzione di 
grano era di circa 12 moggia, ottenute quasi totalmente nei poderi di Torre e 
Gaglianello (36 staia ciascuno), seguiti da Pianabete (20 staia). La produzione 
di vino ammontava a 47 barili e quattro orci, mentre un unico barile rappre-
sentava la produzione totale di olio, entrambe per la metà provenienti dal solo 
Pianabete e a seguire da Gaglianello, San Martino e Pavelli. Castagne e biada 
erano presenti invece solo tra le rese di Pianabete e di Spicciano per oltre 5 
moggia di castagne e 10 staia di biada. Pianabete contava anche il maggior 
numero di capi di bestiame: un paio di buoi, dieci capre, sedici pecore, due 
porci grassi; un bue era su quello delle Muricce e un paio di vitelli su quello di 
Spicciano, che produceva 150 libbre di carne, seguito da San Martino con 130 
libbre. Case, vigne, orti e poderi dentro e fuori le mura ammontavano a circa 
1700 fiorini di stima totale. A questa somma  si aggiungevano i crediti dell’o-
spedale per altri 160 fiorini e due muli e un asino «per servizio dello spedale»: 
un patrimonio sei volte maggiore, per fare una comparazione, di quello che 
abbiamo trovato dichiarato nel medesimo catasto dall’ospedale di S. Romolo 
del Comune, il più florido tra quelli ancora attivi a Figline in quest’epoca.

Riguardo all’attività frate Domenico, lo spedalingo, dichiara, in apertu-
ra,  come l’ospedale fosse «al servigio dei poveri con quattordici letta» – pra-
ticamente il totale dei posti letto degli altri quattro ospedali esistenti a Figline 
– e denuncia, tra gli «incarichi», 12 fiorini l’anno dati per salario a Michele 
d’Agnolo, fante, una festa per l’Annunziata e un ufficio per l’anniversario 
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della morte del fondatore, il tutto per un totale di 6 fiorini. Sei moggia di pane, 
60 some di vino, 800 libbre di carne secca salata, due staia di sale in tutto 
andavano infine «per logoro» dell’ospedale, cui si aggiungevano quattro orci 
d’olio «per la lampada e pe’ poveri in casa».

Tra i debiti comparivano 34 lire al fornaciaio e 64 al fante. Le «bocche» 
a carico erano: frate Domenico, di 60 anni; monna Niccolosa, di 70, che stava 
«al servigio dello spedale»; monna Bicie di 60 e monna Caterina di 45, en-
trambe  «al servigio dei poveri»; infine Michele, il fante, di 30 anni.

Una situazione patrimoniale dunque, quella evidenziata dal catasto del 
1428, pienamente in linea con quanto auspicato dal medesimo ser Ristoro. 
L’ospedale, che ormai era volgarmente chiamato dal popolo «di Serristoro» 
ma non ancora dei Serristori, aveva accresciuto le sue proprietà con eredità e 
acquisti, questi ultimi fatti in modo sistematico, come era negli intendimenti 
del fondatore, partendo dalla iniziale dotazione di 2000 fiorini e poi annual-
mente con gli avanzi attivi di gestione. Le pergamene conservate nell’archivio 
storico dell’ospedale ci offrono alcuni esempi delle modalità di tali accresci-
menti. Nel 1413 Piero di Donato del popolo di San Pietro in Castelguineldi 
aveva costituito erede universale dei propri beni l’ospedale della Vergine Ma-
ria dell’Annunziata «quod hospitale vulghariter nuncupatur lo Spedale di Ser-
ristoro». Il 28 marzo 1419 fra Domenico, lo spedalingo, aveva acquistato da 
Iacopo di Biagio da Gaville una «domum cum palco et tecto, sitam in castro 
Fighini, loco dicto ne la via Maestra» per 37 fiorini d’oro46.  

Undici anni dopo, nel 1439, grazie al resoconto della visita pastorale 
portata a termine nel piviere di S. Maria di Figline dal già citato vescovo 
Benozzo Federighi e dal suo vicario, Antonio di Matteo, al fine di stabilire le 
condizioni economiche delle chiese e specialmente il titolo di diritto (parroc-
chia, prioria, pievania) posseduto da queste ultime, disponiamo di ulteriori 
notizie che ci restituiscono, con maggior vivacità di quanto non facciano le 
dichiarazioni catastali, l’immagine  dell’ospedale della «Santa Vergine Maria 
Annunziata» – denominazione utilizzata unicamente dal vescovo e dal suo 
accompagnatore in luogo dell’altra popolare «di Serristoro» –  a 40 anni dalla 
sua fondazione47.

Il 19 luglio 1439 Antonio di Matteo, il vicario, dopo aver visitato gli al-
tri ospedali figlinesi, giunge «ad hospitale Sancte Marie Anumptiate de castro 

46  Ivi, p. 15, nota 4.
47  AVF, Visite pastorali (1439), c. 316.
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Fighini», governato ancora da frate Domenico di Gherardo, il vallombrosa-
no eletto da Silvestro di ser Ristoro oltre 32 anni anni prima e ora settantu-
nenne. Dall’ingresso, nella parte terrena dell’edificio, il visitatore viene fatto 
accedere ad un locale con un grande altare sormontato da una bella tavola 
«della Vergine Maria» – presumibilmente quella voluta da Ristoro nel suo 
testamento – ma ingombro, come annota, di piante, tini e legname di ogni 
sorta48.  L’edificio nel suo complesso è tuttavia in buone condizioni e l’attivi-
tà assistenziale è rivolta più ai malati che ai pellegrini, come si evince dalla 
dotazione di «duodecim lecti fulciti», poggiati cioè su un supporto presumi-
bilmente di legno, «excepto uno» sistemato alla meglio, come si intende, «pro 
hospitando pauperes peregrinos». La visita alla sacrestia «qui est sub sala et 
prope dictum hospitale»,  rileva la presenza di un calice con coppa d’argento e 
una patena privi ormai di doratura, un messale, una pianeta, un camice ed altre 
cose necessarie alle celebrazioni religiose. Interrogato sull’epoca di fondazio-
ne dell’ospedale e sull’attribuzione del patronato, frate Domenico, già molto 
avanti con gli anni, risponde – o forse è il visitatore che così intende –  che 
erano trascorsi circa 42 anni (a quest’epoca in realtà ne erano passati 40)  e 
che l’elezione dello spedalingo spettava ai Serristori, i patroni del luogo49. Le 
rendite ammontavano a 10 moggia di grano e 10 cogna di vino, quattro orci 
d’olio e trenta staia di biada, rese  che più o meno corrispondevano a quelle 
denunciate agli ufficiali del catasto undici anni prima.

L’11 settembre 1441 il vescovo torna nuovamente per verificare l’a-
dempimento delle disposizioni date: la doratura del calice e della patena e la 
produzione di un inventario. Frate Giuliano, il nuovo converso vallombrosa-
no, eletto spedalingo da Antonio di Giovanni di Ser Ristoro, lo accompagna 
nella visita. Il vicario annota ancora una volta che letti e suppellettili erano 
ben tenuti e che per il resto tutto risultava come nella visita precedente.  Frate 
Giuliano sottoposto alle domande del solito questionario risponde esaurien-
temente, confermando sia l’anno di fondazione, il 1399 (questa volta esatta-
mente 42 anni prima), che il patronato50.

Le due visite pastorali, dunque, non aggiungono nulla alla composi-
zione del patrimonio rilevata dal catasto che aumenterà invece a seguito di 

48  Vedi togNetti, Da Figline a Firenze, cit., p.36.
49  AVF, Visite pastorali (1439), c. 316;  cfr. anche Barducci, Una visita pastorale del 1439, cit., 

pp. 54-56, che ha letto per errore XVII invece di XLII.
50  AVF, Visite pastorali  (1441), c. 113.
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acquisti ed eredità, in gran parte dei medesimi Serristori, nella seconda metà 
del secolo.

Dalla documentazione conservata nell’archivio dell’ospedale, negli 
anni successivi alle visite pastorali, si ricava che nel 1448, il 13 marzo, un 
certo Meo di Paolo aveva venduto a Catelano da Orvieto, il nuovo spedalin-
go, tre pezzi di terra posti a San Iacopo a Montecarelli per 26 fiorini51.  Nel 
1485 Carlo di Antonio Serristori, uno dei patroni, aveva stilato una «bozza  in 
volgare delle sue volontà nella grande casa di Figline» e un testamento vero e 
proprio nella chiesa di S. Marco a Firenze, dove tra le altre cose lasciava 600 
fiorini con l’obbligo di acquistare beni immobili in quantità equivalente per 
l’ospedale di ser Ristoro, pena, per gli eredi, della perdita dell’intero patrimo-
nio52. Tra i lasciti di Carlo, che fece testamento nella Badia Fiorentina ma che 
volle essere sepolto anche lui in S. Croce, spiccano anche 500 fiorini lasciati 
per doti da assegnare alle fanciulle degli Innocenti di Firenze53. Tra il 1495 e 
il 1497, un altro Serristori,  Battista di Giovanni di Antonio, erede della parte 
più cospicua del patrimonio, pronipote del fondatore, donò all’ospedale un 
podere di notevole consistenza con casa da lavoratore posto a Sant’Andrea a 
Campiglia, un «poderuzzo» a San Michele a Pavelli e una vigna nel comune 
dell’Incisa54. Tra i lasciti di Battista ne compare anche uno cospicuo, un muli-
no nel comune di Levane, a favore dell’ospedale fiorentino di S. Maria Nuova 
a testimoniare, come – vedi anche lo zio Carlo che aveva lasciato una somma 
per le doti delle nocentine  – fosse ormai consolidato il legame affettivo della 
famiglia con Firenze. Nel 1498 infine, al tempo di fra’ Domenico di Giovanni 
da Firenze, si ha notizia del testamento di un certo Bartolo, che lascia l’ospe-
dale erede universale dei suoi beni55.

Grazie a un Decimario del 1510 risulta come, tra la fine del Quattro-
cento e i primi del Cinquecento, il patrimonio dell’ospedale avesse raggiunto 
la consistenza di una dozzina  e più di poderi, quattro o cinque in più rispetto 
al 1428, ereditati o, come si è visto, acquistati. Nello specifico si trattava dei 
seguenti: Pianabete, Poggioasciutto, Fattoio e Morchiaia di Pavelli, Codilun-
go, Vie, Lupi, Gaglianello, Tabernacolo, Macineria, Casato, San Martino e 
Paterno. Tra questi il podere di Pianabete, uno dei pochi rimasti tra quelli 

51  Cfr. pirillo, L’Ospedale nel territorio, cit., p. 15, nota 4.
52  Archivio dello Spedale Serristori [d’ora in avanti ASS], Debitori e creditori B (1492-1500), c. 79.
53  Cfr. pirillo, L’Ospedale nel territorio, cit., p. 15 e togNetti, Da Firenze a Figline, cit.,  pp. 145-146.
54  Ivi, pp. 150-151.
55  Cfr. pirillo, L’Ospedale nel territorio, cit., p. 16, nota 11.
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dell’epoca del catasto, insieme ai due di Pavelli, Gaglianello e San Martino, 
era ancora il più ricco e attrezzato. Tutti erano muniti di case da lavorato-
re, portici, colombaie, pozzi. A Paterno vi era un  mulino; un frantoio e una 
fornace erano in quelli di Pavelli e altri tre frantoi erano a Pianabete, a San 
Martino e al podere delle Vie56. Di questi Casato, Codilungo e Tabernacolo si 
estendevano di fronte all’abitato di Figline sulla riva destra dell’Arno e inte-
ressavano i popoli di Santa Maria a Faella, San Iacopo a Montecarelli e San 
Miniato a Scò57.

L’inventario del 1541, purtroppo  parziale, elenca ben 29 case posse-
dute dentro il castello ma solo cinque poderi, due «poderuzzi», nove pezzi di 
terra e altre due case fuori Figline, che rispecchiano una situazione patrimo-
niale, seppure incompleta, molto compromessa nonostante  il numero elevato 
di case possedute58. Tuttavia è proprio nel XVI secolo che è stata notata anche 
per l’ospedale «di Serristoro» una razionalizzazione del patrimonio tesa alla 
vendita di terreni più lontani e all’accorpamento di terreni più vicini e confi-
nanti. Operazione questa che si ritrova in genere alla base della formazione 
della fattoria moderna, fondata sull’amministrazione collettiva dei poderi che 
la compongono59.

staNze e arredi dell’ospedale di ser ristoro Nella priMa Metà del XVi secolo

Nella prima metà del XV secolo, all’epoca del catasto e delle visite 
pastorali,  diversamente dagli altri ospedali presenti nel borgo di Figline, de-
dicati prevalentemente ai poveri e ai pellegrini, l’ospedale «di Serristoro»  ac-
cettava invece – come si è già notato – «massimamente i poveri infermi»60. 
I pellegrini, del resto, potevano fermarsi anche in altri luoghi di accoglien-
za:  nell’ospedale della Croce, annesso al vicino convento dei francescani, 

56  Cfr. pasquali, Economia e società, cit., pp. 24-25 e pirillo, L’ospedale nel territorio, cit., p. 15, che 
indica, sulla base del Decimario del 1512, la presenza di due nuovi poderi a San Martino ad Altoreggi: quello 
delle Vie e quello dei Lupi.

57  ASS, Decimari, 1, c. 139v, 1510.  ASFi, Serristori, 318, cc. 256-267. Cfr., anche pirillo, L’ospedale 
nel territorio cit., pp. 14 e 17 e pasquali, Economia e società, cit., p. 25 e tav. 1 in appendice.

58  ASS, Inventario, 44, 1541.
59  Questo mutamento nell’organizzazione del patrimonio compare per esempio anche per l’ospedale 

degli Innocenti di Firenze. La vendita dei terreni più lontani e l’acquisto di beni più prossimi è stata notata per 
il Serristori da haag, L’ospedale Serristori, cit., p. 160.

60  ASFi, Serristori, filza IV, 270 (1340-1760), fasc. II, 1399, ottobre 26.
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in quello di S. Lorenzo o nei due, più volte nominati, del Comune fuori del 
borgo, quelli di Pavelli e di Scampata, entrambi attivi per tutto il XV secolo.

Torniamo all’ospedale dell’Annunziata avvertendo che, data la penuria 
di fonti disponibili per il XV secolo,  per conoscere la sua struttura interna e la 
sequenza dei locali, dobbiamo utilizzare due inventari di masserizie e arredi 
del 1541 e del 1543. Tali documenti furono redatti al tempo di Tommaso di 
Averardo Serristori, «uno dei padroni» (si badi bene, non patroni, ma proprio 
«padroni di detto spedale»), «in suo nome ed in vece et nome di tutti gli altri 
padroni», in occasione, com’era la prassi in queste istituzioni, della nomina di 
due  nuovi spedalinghi, messer Giovanni di Lorenzo da Prato nel 1541 e frate 
Giusto da Figline  nel 1543, ossia quattordici e sedici anni dopo – è il caso di 
sottolinearlo per una valutazione più equilibrata – il sacco del  1527 sofferto 
da Figline e dall’ospedale ad opera dei soldati spagnoli61.

Gli inventari iniziano dal piano terreno dalla «cappella in su la piazza» 
quella, per intenderci, con la tavola della «Nunziata dipinta in su l’altare» e un 
«paliotto di tela dipinto» e con l’annessa sacrestia con  arredi sacri e paramen-
ti «per officiare» la cui descrizione ci è ormai familiare grazie alle precedenti 
visite pastorali.  Collegata alla cappella ma – come si crede  – con ingresso 
separato sulla piazza, vi era la «stanza dove si alloggiano i poveri», con un 
arredo sommario di cinque letti di legname, quattro sacconi e tre «coltriciac-
ce». Da qui si procedeva in un primo cortile sul quale si apriva l’infermeria 
degli uomini, caratterizzata, com’era consuetudine, dalla presenza di arredi 
sacri: un altare di legno con un quadro rappresentante Gesù crocifisso con la 
Madonna e san Giovanni, una tavola delle indulgenze e il testamento, forse 
quello originale andato perduto, del «fondatore di detto Spedale»62. Due let-
tucci per il trasporto degli infermi, e otto letti con sacconi, coltrici e coltroni 
azzurri, credenze, armadio e usci con serrami e saliscendi, ne completavano 
l’arredo. Nei pressi, sempre a piano terreno e forse con accesso sul medesimo 
cortile, vi era la spezieria, la stanza dello «scrittoio» dove lo spedalingo regi-
strava i fatti aziendali e poi  le cantine, la tinaia e la stalla.

Sempre al piano terra vi era la sezione delle donne per l’ospitalità delle 
mendicanti, tenute distinte  – come si è visto sopra per gli uomini – dalle infer-
me, alle quali era destinata una cappella con un uscio che dava direttamente 
«in sulla via». La cappella, fornita di altare e con un’immagine dell’Annun-

61  ASS, Ricordanze degli spedalinghi, 422 (1707-1917), c. 4, dove compare la memoria postuma 
dell’evento.

62   Probabilmente proprio la stesura originale che non ci è pervenuta.



ziata dipinta su «panno lino», aveva  un arredo sommario: lanterna, lampa-
na, candeliere, inginocchiatoio, quattro pezzi di panche, una «bigolla (botte) 
per cassapanca» e una «seggiola per confessare». Sempre a livello terreno, e 
vicina alla citata cappella, vi era l’infermeria delle donne, diversamente da 
quella degli uomini munita di un focolare e fornita di cinque letti di legno con 
altrettanti sacconi, coltrici e coltroni, anche qui colorati d’azzurro – colore 
predominante dell’ospedale – e ben otto guanciali, tre «foderi» (ossia pelli di 
capretto conciate molto sottili per impermeabilizzare i sacconi degli infermi) 
più un «lettuccio di legno» con coltre e materasso bianco per il trasporto delle 
malate. L’infermeria delle donne appare caratterizzata dai necessari strumenti 
sanitari: uno «schizzatoio» in ottone per i «serviziali» (clisteri) e un «cannone 
di legno» ber i bisogni corporali delle inferme. A seguire vi erano un acquaio, 
credenza, madia, cassette e forziere per riporre eventuali oggetti personali 
delle ammalate. Il tutto era sotto la protezione di un quadretto con sant’Anto-
nio e di un crocifisso «di pittura» che terminavano l’arredo del luogo.

Accanto all’infermeria delle donne, passando per la corte, si accedeva 
alla stanza «dove si fa il pane», al refettorio, alla cucina e ad un altro «cortile 
delle donne», quelle di casa ovviamente dedite al governo dei poveri, uomini 
o donne che fossero. «In detta corte» si apriva anche «la stanza delle telaia», 
illuminata da due finestre, con un «telaio grande da nastri», «tre telaia da 
panni lini», «23 pettini da tessere di più sorte», «uno filatoio da fare cannel-
li», «9 fuselli da arcolai», il tutto protetto da un «uscio con chiavistello». Il 
dormitorio delle donne di casa era  ìinvece al primo piano, con cinque letti, 
un forziere e casse, cassette, cassoni con chiavi e toppe per la biancheria, per 
i paramenti delle cappelle e per eventuali oggetti di qualche valore. Di sopra 
vi era anche un «dormitorio vecchio», un terrazzo, una sala ad uso esclusivo 
dello spedalingo dalla quale si accedeva alla sua camera personale. Seguivano 
una seconda camera, un’altra sulla via maestra, una «cucina vecchia» e «la 
stanza dei guardiani»63.  Le donne, lo spedalingo e i guardiani – questi ultimi 
nei panni dell’odierna security – dormivano dunque al primo piano, separati 
ma anche tutelati rispetto al luogo di accoglienza che era invece, per praticità, 
a diretto contatto con la piazza.

Verso la metà del Cinquecento, dunque, l’ospedale dei Serristori van-
tava ben 18 letti – sei in più rispetto alla dotazione originaria voluta dal fon-
datore – di cui 13 per gli infermi, con una proporzione di 8 a 5 tra uomini e 

63  ASS, Inventario, 44, 1541; ASS, Inventario, 45, 1543. I due inventari si compensano a vicenda.
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donne,  e 5 per i soli poveri, per un totale di circa 35 ricoverati, considerata la 
consuetudine di sistemare, anche per la maggiore ampiezza dei letti rispetto 
ad oggi, almeno due infermi per letto. Diciotto – per dare un’idea delle diver-
se proporzioni dell’assistenza in città e in campagna – era il numero dei letti 
disponibili ai primi del Quattrocento nell’ospedale fiorentino dell’Umiltà in 
Borgo Ognissanti, uno dei più modesti, mentre S. Maria Nuova, il maggiore, 
ne contava alla medesima epoca circa trecento64.  

Dalla disposizione dei locali e degli arredi, ed in particolare dalla sepa-
razione dei luoghi di accoglienza dei poveri da quelli degli infermi, si evince 
come verso alla metà del XVI secolo l’ospedale di ser Ristoro si fosse avviato 
ad una configurazione di tipo sanitario. Tra le due infermerie quella delle don-
ne sembra la più efficiente, a dimostrazione di come gli ambienti femminili, 
compresi quelli destinati alle malate, rappresentassero l’ambito di maggior 
sviluppo infermieristico e sanitario, affidato a mani femminili. Tuttavia la 
presenza dei telai e delle attrezzature per tessere sta anche a dimostrare come 
nell’ospedale l’attività tessile e anche quella agricola, a giudicare dall’ingom-
bro di attrezzi, fosse una valida alternativa a quella di accoglienza e di cura 
e corrispondesse all’organizzazione tipica delle moderne fattorie e simile a 
quella delle «grance» dell’antico ospedale senese di S. Maria della Scala. 

Due cappelle, entrambe con accesso sulla piazza, una per  le sole in-
ferme, a salvaguardia della loro intimità e onore, e un altare nella infermeria 
degli uomini per sollecitarne la contrizione degli animi prima di presentarsi al 
cospetto di Dio, erano infine d’obbligo in un luogo che, seppure volutamente 
laico (a parte la figura del religioso al governo dell’ospedale, che tuttavia fa-
ceva risparmiare lo stipendio del cappellano), era d’ispirazione religiosa, in 
linea con la sensibilità del fondatore e il patronato dei Serristori.

l’assisteNza agli iNFerMi

Le fonti pervenuteci non consentono di penetrare molto a fondo nell’as-
sistenza riservata ai poveri infermi poiché mancano per il Quattrocento e per 
quasi tutto il Cinquecento i registri loro riservati.  D’altra parte è anche vero 
che la registrazione degli assistiti è già di per sé una caratteristica indicativa 

64  Cfr. l. saNdri, Aspetti dell’assistenza ospedaliera a Firenze nel XV secolo, in Città e servizi sociali 
nell’Italia dei secoli XII-XV, Atti del Convegno (Pistoia 9-12 ottobre 1987), Pistoia, Centro italiano di Studi di 
storia e d’arte, 1990, pp. 237-257: pp. 240-241.
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di un’attività sanitaria molto avanzata, situazione che non pare contraddistin-
guere ancora l’ospedale di Serristoro, come del resto, in quest’epoca, quella 
di tutti gli altri istituti di pari importanza e ricettività sia in campagna che in 
città. Quanto alle cure prestate agli infermi, esse sembrano rimesse per tutto il 
Quattrocento prevalentemente ai barbieri, «per trarre sangue e radere», come 
dimostra il salario pagato a maestro Francesco, che riceve 6 lire annue dal 
1492 al 1498 e, occasionalmente a religiosi, come attestano i compensi pagati 
ai canonici della pieve e ai frati francescani di Figline, in grado evidentemente 
di sostituire l’opera dei medici, considerata la loro esperienza esercitata nelle 
infermerie e negli ospizi annessi alle rispettive comunità di appartenenza65. 

È tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento che iniziano 
ad essere nominati nelle fonti i primi medici. Sempre tra il 1492 e il 1498, 
per esempio, è ricordato maestro Antonio di Iacopo da Gambassi per 130 lire 
annue66. A partire dai primi del XVI secolo compare anche la figura di un in-
fermiere, sia pure riservato al solo ospedale degli uomini, un certo Pasquinuz-
zo di Bartolomeo da Pistoia, venuto con il figlio, quest’ultimo impiegato «a 
servire in casa e fuori e andare alle staffe», con una funzione cioè di tuttofare e 
di palafreniere67. L’anno dopo, nel 1507, l’infermiere è Daniello di Salvestro, 
che riceve in consegna anche masserizie e chiavi ma che pare abitare, almeno 
in quest’epoca, fuori dall’ospedale68. Il rapporto con infermieri e medici si 
risolveva con prestazioni professionali (visite e medicazioni) da una parte e 
concessione di beni (case per abitare) e retribuzioni in grano e vino, com’era 
la consuetudine di queste istituzioni, dall’altra. Nel 1500 è nominato Giovan-
ni di Giuliano Gerini, medico per 100 lire annue di salario più grano e vino69. 
Nel 1502 messer Baldassarre di messer Niccolò, medico di Ferrara, è assunto 
con l’impegno di due visite al giorno agli infermi in cambio di una casa in 
affitto del valore di 50 lire annue e 4 barili di vino70. Nel 1505 è nominato il 
medico Lodovico di Rinaldo, chiamato a medicare gli infermi per «quello 
fussi  d’accordo co’ nostri padroni», i Serristori naturalmente, che entravano 
di diritto anche nel merito dei salari da corrispondere ai dipendenti al servizio 
dell’ospedale71. Nei casi più gravi,  comunque, gli infermi venivano portati a 

65  Cfr. pasquali, Economia e società, cit., p. 12.
66  Ivi, p. 13.
67  ASS, Debitori e creditori B (1492-1500), 87, c. 296, 1506.
68  Ivi, c. 5v.
69  ASS, Debitori e creditori C (1500-1519), 116,  c. 7.
70  ASS, Giornale (1500-1512), 101, c. 20v.
71  Ivi, c. 79, 1505.
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Firenze a S. Maria Nuova, prassi che contraddistingueva tutti gli ospedali del 
contado fiorentino72.

Non si conosce il numero dei ricoverati nel Quattrocento ma sappia-
mo, da una fonte piuttosto tarda, che nella prima metà del secolo successivo 
si contavano circa 50, 60 presenze all’anno73. Le spese dal materassaio per 
coltrici, piumacci, coltroni erano tra le più ricorrenti, a conferma della cura 
riervata ai letti e agli infermi. Nel 1493 le spese per quattro forniture da letto 
sono pagate dalla bottega di Antonio di Salvestro Serristori e compagni seta-
ioli e ciò testimonia la stretta connessione, sulla quale ritorneremo, tra ospe-
dale e patronato familiare74.  Se niente è possibile sapere invece sulla durata 
della degenza e sull’esito (dimissione o morte) delle cure riservate ai pazienti, 
abbiamo  però un’idea della loro dieta, caratterizzata, secondo la prassi tardo-
medievale, da un’alimentazione alquanto ricca, di sostegno, a base di pollame 
(capponi, polli, pollastre), carne ovina (castroni) e anche di bue e vitella, e poi 
salsicce e uccellini in gran quantità. Meno abbondante, invece, rispetto agli 
ospedali fiorentini, risulta l’uso di uova e insalate75. Tra la frutta compaiono 
anche melagrane e meloni, mentre le mandorle «col guscio» sono comprate 
«per confettare» e la gramigna è utilizzata per scopi medicamentosi e forse, 
ieri come oggi, per decotti con effetto diuretico, depurativo e come antinfiam-
matorio in genere76.

Gli acquisti di medicinali sono frequenti già alla fine del Quattrocen-
to e la preparazione di medicine e medicamenti all’interno dell’ospedale è 
testimoniata fin dai primi del Cinquecento, come indicano denari spesi per 
«sciroppi per la spezieria», «pestelli per pestare le erbe», «zucchero per fare 
cose medicinali», l’acquisto di un «treppiede a calderotto», il pagamento di 
gabelle per gli acquisti dagli speziali fiorentini e poi boccali, mezzette, pento-
le, beccatelli, alberelli, scatoline da pillole e catini comprati in più partite tra 
Firenze e Figline. Nel 1496, a riprova dell’interesse degli stessi Serristori per 
quest’ambito particolare dell’attività del loro ospedale, troviamo ben 255 lire 
spese alla bottega di Paolo e compagni speziali di Firenze per più «cose medi-
cinali», che sono dette pagate dai «patroni», vale a dire gli eredi di Averardo 

72  Ivi, c. 58v, 1504.
73  ASS, Ricordanze degli spedalinghi (1707-1917), 422, c. 4.
74  ASS, Debitori e creditori B (1492-1500), 87, c. 3, 1493.
75  Cfr. l. saNdri, Alimentazione e salute negli ospedali fiorentini dal Medioevo all’Epoca moderna, 

in I gusti della salute. Alimentazione, salute e sanità ieri e oggi, Atti del Convegno  (Silea 13-14 maggio 2000), 
Silea (TV), Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospitaliera, 2000, pp. 199-211.

76  ASS, Giornale (1500-1512), 101, c. 25, 1503 e c. 94, 1505.
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Serristori77. Nel 1505 l’ospedale acquistò dallo speziale figlinese Francesco 
di Piero di Pippo di Falco tutto il suo arredo, sia quello contraddistinto «con 
l’arme sue» che quello «senz’arme»78: segno che l’impianto della spezieria 
era ormai avvenuto o in procinto di essere realizzato all’interno dell’istitu-
zione. Tuttavia l’attività della spezieria, con un sensibile progresso, come è 
probabile anche di quella sanitaria, si sviluppò in pieno solo a partire dal terzo 
decennio del Cinquecento.

la chiaVe del successo: i rapporti tra l’ospedale e i patroNi

I rapporti con i Serristori, i patroni/padroni, sono di notevole interesse e 
costituiscono a mio parere l’essenza primitiva e costante del successo secola-
re dell’ospedale. Negli incipit di ciascuno dei registri ritorna frequentemente 
il riferimento ai Serristori: l’ospedale è detto «fondato e ordinato», anzi «fon-
dato e fatto dalla casa dei Serristori, cittadini fiorentini». Se i Serristori tutti, in 
quanto discendenti ed eredi di ser Ristoro, sono i patroni dell’ente, è pur vero 
però che nel susseguirsi degli anni le principali funzioni del patronato sono 
esercitate dalla figura familiare di volta in volta emergente sulle altre, cui si 
riconosce un ruolo pari a quello un tempo rivestito dal capostipite, ser Ristoro 
di Iacopo. Nelle scritture dell’ospedale si individuano infatti vari periodi lega-
ti amministrativamente ora a questo, ora a quello degli esponenti più in vista 
del casato. Vi troviamo citati ripetutamente e quasi esclusivamente i nomi di 
Antonio di Salvestro (1396-1449), di Giovanni di Antonio (1419-1494), di 
Averardo di Antonio (1428-1491), di Battista di Giovanni di Antonio (1456 ca 
-1499 ca) e di Antonio e Francesco di Averardo (nati nel 1464 e  nel 1470), ni-
poti, pronipoti e pro-pronipoti del fondatore, tutti del ramo di Salvestro, il più 
prolifico dei figli di ser Ristoro, che attraversano per intero il XV secolo per 
approdare ai primi decenni del XVI. Destinati ad una rapida ascesa politica ed 
economica, li troviamo tutti protagonisti di importanti matrimoni che assicu-
rano loro prestigiose alleanze. Antonio di Salvestro prende in sposa Costanza 
di Averardo de’ Medici; Giovanni di Antonio va a nozze con Alessandra di 

77  ASS, Debitori e creditori B (1492-1500), 87, c. 79.
78  Ivi, c. 85v, 1505. Per la spezieria cfr. p. pirillo, «In auxilium pauperum et mendicantium»: l’Ospe-

dale e gli assistiti, in Lo Spedale Serristori, cit., p. 28 e pasquali, Economia e società, cit., p. 13, che pongono 
l’inizio di un’attività interna solo al 1523. Cfr. anche coNti, Vetri e maioliche per la spezieria, in Lo Spedale 
Serristori, cit., pp. 88-93.
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Uguccione Capponi; Averardo, fratello di Giovanni, con Alessandra di Anto-
nio Strozzi. Battista di Giovanni, che sopravvive al padre poco più di 5 anni, 
contrae matrimonio con Costanza Alessandri. La sua morte ad appena 43 anni 
consegnò il proseguimento della egemonia familiare e – come si evince anche 
dalle nostre fonti – della conduzione dell’ospedale, al ramo di Averardo di 
Antonio, lo zio paterno79.

La storia dell’ospedale riflette dunque anche la storia della famiglia, 
delle sue vicende umane e delle sue fortune. Anzitutto, benché i beni dell’o-
spedale risultino nettamente distinti da quelli dei Serristori, come risulta con 
evidenza dalle dichiarazioni catastali, diverse oltre che separate tra loro e sot-
toposte a un regime fiscale differente – l’ente assistenziale era esente da qual-
siasi gravezza – i registri dell’ospedale riportano tuttavia conti intestati a vari 
personaggi e attività della famiglia. Una situazione che ci conferma nell’idea 
dello stretto legame esistente tra la gestione dell’ospedale e quella familiare-
aziendale dei patroni, fatto che ci è sembrato, oltre che di grande interesse, del 
tutto atipico ed eccezionale.

Nel 1492, per esempio, in un registro di Debitori e creditori, compare 
un conto intestato alla «bottega di Giovanni d’Antonio di Salvestro Serristori 
e frategli setaiuoli in Mercato Nuovo» a Firenze, dove compaiono partite in 
dare e in avere riferite all’ospedale. La bottega in Mercato Nuovo, cui parte-
cipavano tutti figli di Antonio, era – come spiega Sergio Tognetti – un «or-
ganismo societario che prevedeva contemporaneamente un esercizio di arte 
della seta e un esercizio di battiloro» per la produzione di fili e lamine d’oro 
e d’argento per la tessitura e confezione dei broccati per i quali Firenze era 
famosa. La bottega aveva rilanciato la fortuna dei Serristori dopo la morte di 
Antonio, l’unico figlio maschio di Salvestro con una discendenza numerosa80.

Nel conto intestato alla bottega, troviamo registrate in avere – secondo 
la logica della contabilità tenuta in partita doppia –  le spese sostenute dai 
patroni per il rinnovo delle forniture dei letti, per i muli, le gabelle e ben 200 
fiorini pagati per l’acquisto del  podere del Piano, comprato da un certo Tom-
maso Bergomini. Nel dare compaiono invece varie somme restituite, anzi ma-
terialmente portate a Firenze alla bottega, dallo spedalingo dell’Annunziata e 
che equivalgono ad una rateizzazione degli importi dell’avere, in precedenza 
ricevuti e ora restituiti dall’ospedale; le due sezioni del conto intestato alla 

79  Cfr., per questo esponente della famiglia Serristori, togNetti, Da Figline a Firenze, cit., pp. 14, 59, 
91, 115, 154.

80  Ivi, pp. 110-113.  
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bottega, dare e avere, ovviamente si pareggiano. Solo una somma di 16 fiorini 
è riferita alla vendita di un bosco di castagni, quello del podere della Macine-
ria, venduto evidentemente per ripianare il debito con i patroni81.

È evidente che l’azienda familiare era messa a supporto dell’attività 
dell’ente, quasi che quest’ultimo fosse una filiale da sostenere ma  in grado 
di produrre, all’occorrenza, utili e perdite82. Nel 1493 nel medesimo conto 
si registrarono in dare 157 fiorini, «i quali denari si puosono in suddetta 
bottega a dì 24 di settembre» e a proposito dei quali si precisò che «si tro-
vorono» dopo la morte di Piero Ciachi, lo spedalingo83. Tale prassi, quella 
cioè della ricerca di contanti rimasti dalla gestione degli spedalinghi ad 
ogni passaggio di carica, era comunque una consuetudine. Anni dopo, l’11 
febbraio 1500, frate Bernardo, il nuovo spedalingo venuto  «in tenuta e pos-
sissione dello ispedale», ricevette da Lorenzo di Averardo di Antonio – del 
ramo familiare, lo ricordiamo, subentrato a quello di Giovanni di Antonio 
– 70 lire, una somma modesta questa volta, residuo dell’attività del suo 
predecessore84.

 A parte la responsabilità gestionale dei maggiori esponenti del grup-
po familiare, il contributo dato dai Serristori all’istituto si ripartiva tra loro 
in modi differenti. I lavori alla fabbrica dell’ospedale assorbivano parecchi 
dei loro interventi. Nel 1493 Carlo (1425-1494), l’altro figlio maschio di 
Antonio, inviò dalla sua fornace «più calcina e mattoni» e fornì «ferramenti 
e opre di manovali» «per la detta muraglia». L’anno dopo l’ospedale rice-
vette ancora 3732 tra mattoni e mezzane da Battista di Giovanni, che pare 
avere assunto, deceduto lo zio Carlo, l’impegno di fornitore di laterizi per 
l’ospedale. Il 1494 è comunque un’annata fervida di lavori, considerato 
che Battista assicura ancora, tra l’aprile e il giugno, 281 libbre di «gesso da 
murare», 6930 «pianelline», 1680 «mezzane», 34 moggia di calcina «dalla 
sua fornace della Strada», materiali che sembrano destinati alla cucina e al 
forno dell’ospedale85. Tra il 1497 e il 1498 i lavori si spostano al Mulino a 

81  ASS,  Debitori e creditori B (1492-1500), 87, c. 3.
82  Cfr. togNetti, Da Figline a Firenze, cit., p. 119-122, che ipotizza, come in effetti risulta, anche la 

maggiore influenza di Giovanni sulle decisioni di gestione dell’ospedale.
83  ASS, Debitori e creditori B (1492-1500), 87, c. 3, anno 1493. Non si tratta di una eredità, come 

ritiene pasquali, Economia e società, cit., nota 7, p. 10,  ma di un avanzo attivo del suo governo e Piero Ciachi 
non è il primo spedalingo come ella propone. Incorre in questo errore anche MagheriNi graziaNi, Memorie dello 
Spedale Serristori, cit., p. 9. Piero Ciachi muore infatti nel 1492 e si pagano 10 fiorini, 13 soldi e 2 denari per il 
suo «mortorio»: ASS, Debitori e creditori B (1492-1500), 87, c. 3.

84  ASS, Entrata e uscita C (1500-1519), 116, c. 2.
85  ASS,  Debitori e creditori B (1492-1500), 87, cc. 44 e 55.
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Faella, alla medesima fornace, alla casa «sul canto della piazza», alla tinaia 
e al granaio dell’ospedale86. Nel 1500 si lavora al tetto, nel 1503 si mettono 
«opre a murare la spezieria dell’ospedale» e sempre in quest’anno si paga il 
pittore Giovanni di Papino Calderini  «per parte di dipintura ci fa» – come 
si dice – «nella faccia del nostro spedale». L’iniziativa, in questo caso, è di 
Antonio di Francesco del ramo di Averardo, destinato a proseguire – come 
si è detto sopra – la discendenza di Antonio di Salvestro subentrando a quel-
la di Giovanni, detentore di fama e ricchezza ma non di discendenti maschi 
diretti87. Tuttavia, deceduti Giovanni e Carlo di Antonio, il timone dei fatti 
dell’ospedale passa, sia pure per breve tempo, a Ristoro (1424-1507), l’ul-
timo dei figli maschi di Antonio ancora vivente che, insieme agli eredi di 
Averardo «e compagni setaiuoli», controlla l’adempimento degli obblighi 
testamentari del fratello Carlo e prosegue l’opera di sostegno all’attività as-
sistenziale e sanitaria dell’ospedale, come dimostra nel 1496 il pagamento,  
per conto di quest’ultimo, di 255 lire a Paolo e compagni speziali di Firenze 
«per più cose avute dalla loro bottega»88. Sempre del ramo di Averardo, 
forse figlio di Antonio o di Francesco, è probabilmente Girolamo, il prota-
gonista successivo dei rapporti, già dai primi del Cinquecento, tra ospedale 
e Serristori. A quest’epoca, però, la natura dei contatti tra l’ospedale e la 
famiglia cambia assumendo una valenza quasi prevalentemente agricola. 
Tuttavia negli stessi anni, accanto alla figura marginale di Girolamo, com-
pare nel 1503 anche quella dell’erede – un minore, come si evince dalla 
presenza di Dietaiuti d’Agnolo, suo procuratore – di Battista di Giovanni, 
per qualche tempo intestatario anche lui di conti nei registri dell’ospedale89.

Di sicuro il patronato o meglio il ‘padronato’ dei Serristori, unito ad 
un’altra caratteristica dell’ospedale, quella di centro agricolo e poi fattoria, 
sicuramente di notevole impatto nell’economia figlinese, come ha illustrato 
Gabriella Pasquali, spiega la ragione della eccezionale vitalità che ha con-
traddistinto l’ente nel tempo, potenziandone la prosecuzione dell’attività nel 
corso dei secoli90. Contrariamente a quanto avvenne infatti ai tanti ospedali 
di campagna, avviati verso una lenta esautorazione di funzioni, assunte da 

86  Ivi, c. 83-v.
87  Ivi, c. 117v e ASS, Giornale (1500-1512), 101, cc. 25, 45v-46. Si tratta del maestro della Madonna 

del Ponterosso: vedi N. BaldiNi, Nella bottega fiorentina di Pietro Perugino. Un’identità per il maestro della 
Madonna del Ponterosso: Giovanni di Papino Calderini pittore di Figline, Figline Valdarno, Tip. Bianchi, 2010.

88  ASS,  Debitori e creditori B (1492-1500), 87, c. 79.
89  Ivi, cc.  139 e 152;  per  l’erede di Battista ASS, Debitori e creditori C (1500-1519), 88, cc. 30 e 40.
90  Mi riferisco al lavoro più volte citato di pasquali, Economia e società.



quelli cittadini sempre più medicalizzati, ricchi e sottoposti a differenti e po-
tenti gerarchie amministrative – per esempio il Comune e le Arti a Firenze –, 
l’Annunziata di Figline seppe assicurarsi, con l’appoggio dei soli patroni, la 
stabilità necessaria e sfidare i secoli.
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