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Michele Luzzati, in un magistrale lavoro 
sui civili e perfino cordiali rapporti fra ebrei 
e cristiani nella Toscana del ’400, muove 
dal caso davvero singolare di Clemenza, 
figlia di un ricchissimo banchiere ebreo di 
Pisa, che pochi giorni dopo il matrimonio 

con altro ricchissimo banchiere ebreo s’in-
namora di un bel condottiero di stanza in 
città, lascia il marito e la religione, si fa bat-
tezzare col nome di Lucrezia e sposa il suo 
eroe, Brancaleone conte di Piagnano.

Le finanze di Carlo Oliva, un principe del Rinascimento minore * 

di 

Girolamo Allegretti e Delia Carlotti

I conti Oliva, ramo principale semplificato: la famiglia di Carlo

ê
Ugolino III          

1370 ca-ante 1447

|            
Gianfrancesco II              

1406-1478 
Sposa Marsibilia Trinci  1415-1485

 Carlo I Brancaleone II Filippo Roberto II
 1448-1495 …1476-1481…  ... 1485-1494 † 1503
 I sposa  II sposa sposa abate comm. arciprete
 Paola Margherita Clemenza
 (di Montevecchio?) (di Montevecchio?) di Vitale da Pisa
   s. f

  

 Ugolino IV Roberto III
 ?
 Ettore
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Luzzati presenta lo sposo cristiano e la 
sua famiglia – gli Oliva di Piandimeleto, se-
gnatamente Brancaleone e il fratello Carlo 
–, con toni bonariamente liquidatori e per-
fino sprezzanti: «sapore di favola … nome 
altisonante … e se non bastasse ‘armorum 
ductor’ … personaggio che sembra uscire 
da certi moduli della commedia … nobile sì 
ma spiantato … “povero gentiluomo” mar-
chigiano … sparuto drappello», e così via 1. 
Si tratta quanto meno di espressioni poco 
felici, che scontano la povertà degli studi 
olivani all’epoca in cui Luzzati pubblicava 
il suo saggio 2. 

Sulla sua scia, seppur con accenti reve-
renziali, Walter Tommasoli mette in scena 
personaggi – Gianfrancesco e Carlo, con 
l’appendice di Brancaleone – campioni sì di 
valor militare e d’ogni virtù, ma ossessiona-
ti dal “soldo” e di continuo occupati a pia-
tire una condotta da chiunque fosse in gra-
do di offrirla: «Infatti – scrive – il mestiere 
delle armi era necessario per lucrare delle 
condotte e mantenere così sé e la sua fami-
glia» 3 (addirittura!) e, ricalcando Luzzati, 
assolutizza il passo di una lettera di Carlo 
che, contestualizzato, suona invece rivendi-
cazione di dignità (e di un grosso credito, 
come vedremo) piuttosto che confessione di 
povertà:

… perché io so povero gentilhomo e 
dilectome vivere del mio, e trovome senza 
soldo che è necessario con la borsa propria 
sostenti me e la compagnia 4.

Possibile che una schiatta di spian-
tati – vien fatto di chiederci – alle prese 
col mantenimento di sé e della prole sia la 
stessa che tra i boschi e i pascoli dell’Ap-
pennino ha realizzato un miracolo del Ri-
nascimento minore? da chi e come e quanto 

è stato pagato il palazzo di Piandimeleto? 
e, a Montefiorentino, come e quanto sono 
stati pagati il polittico di Alvise Vivarini ve-
nuto da Venezia? la pala di Giovanni Santi 
con l’ancona lignea di Ambrogio Barocci 
da Urbino? come e quanto è stato pagato 
l’architetto e scultore Francesco Ferrucci da 
Fiesole? l’anonimo ceramista di Casteldu-
rante? lo Zocchino mastro d’intarsio? chi ha 
pagato i marmi e i trasporti? gli scalpellini e 
i muratori? i paramenti e gli arredi? 5

Non sono stati trovati a tutt’oggi i docu-
menti per rispondere ad alcune almeno di 
queste domande, ma ci sono alte probabilità 
che da qualche Notarile (Venezia? Firenze? 
Urbino?) possa venire alla luce in futuro il 
contratto, la quietanza, il testamento in gra-
do di dissipare almeno in parte le nebbie 
e tracciare una strada meglio definita. Per 
parte nostra continueremo a cercare.

Fig. 1 – Giovanni Santi, Sacra conversazione, 
1489, Montefiorentino, Frontino (PU), foto Mi-
chele Sereni
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Comunque fin d’ora crediamo si possa 
dire che i conti di Piagnano signori di Pian-
dimeleto non sono una famiglia sul lastri-
co 6. Il fascinoso Brancaleone si è sistemato 
bene anzi benissimo (con una cospicua dote 
che subito si mette a scialacquare 7), e Carlo 
riesce, negli stessi anni in cui va realizzan-
do il costoso programma monumentale, ad 
accantonare somme considerevoli («ingen-
ti» sono state giudicate 8, e tali sono alla 
piccola scala della contea fogliense) e ad 
investirle giudiziosamente.

Fin dal 1482 ad esempio – è detto in 
un documento più tardo – Carlo è «verus 
et legiptimus creditor sotietatis olim can-
tantis inter heredes magnifici viri Laurentii 
de Medicis et sotios de urbe Romae» del-
la somma di 5.500 ducati d’oro, depositati 
a cambio presso la sede romana del banco 
Medici-Tornabuoni. Ritirerà 1.000 ducati 
nel 1494, un anno prima della morte, il re-
stante sarà lis et quæstio fra eredi 9. 

E nel 1493 (o prima) Carlo ha prestato 
1.200 ducati agli squattrinati cugini conti 
di Montedoglio, con pegno sul castello di 
Santa Sofia in Valmarecchia e su due poderi 
in Valtiberina. Alla scadenza il debito non è 
stato onorato, e Carlo pretende o una cam-
biale di pari importo a un anno, con gl’in-
teressi («e del guadagno di questi denari el 
banco responda a me»), oppure l’immissio-
ne in possesso del castello e dei poderi: a 
meno che «la vostra magnificentia [Piero 
de’ Medici] sborsi e paghi contanti delli soi, 
como loro excellentie [i conti di Montedo-
glio] dicono quella [Piero] averglie dato 
intentione de fare» 10. I cugini, con la me-
diazione di Firenze, optano per il rinnovo, 
ma anche il nuovo termine passerà invano, 
e gli Oliva subentreranno ai Gonzaga nella 
giurisdizione su Santa Sofia e nella proprie-
tà dei due poderi 11.

Quali e quante entrate a fronte di spe-
se e investimenti per migliaia (forse decine 
di migliaia) di ducati? È sempre difficile 
e per lo più illusorio fare i conti in tasca a 
signori e principi del Rinascimento per l’i-
nestricabile intreccio tra finanza privata e 
finanza pubblica; e per lo più anche inutile 
perché gran parte dell’economia del tempo 
non è monetaria 12. Tanto più difficile per 
la nostra contea a causa della perdita totale 
dell’archivio famigliare 13. Ma fonti indi-
rette consentono qualche considerazione o 
approssimazione.

Sembra da escludere come principale ce-
spite l’imposizione fiscale diretta. Il 23 gen-
naio 1571 – dunque un secolo dopo – alla 
morte in guerra dell’ultimo conte, Prospero, 
si riunì il Consiglio dei XII del comune di 
Piandimeleto, e deliberò di chiedere al papa 
di investire delle due contee riunite la figlia 
Virginia, di pochi mesi, sotto tutela della 
madre Ippolita e del nonno materno Ranieri 
del Monte 14. Per ottocento e più anni («per 
annos octingentos et ultra» 15) – argomenta-
vano i meletini – i signori di casa Oliva

non ut simplices domini et patroni sed 
tamquam patres se gesserunt, […] tanto cum 
amore caritate pietate et iustitia quod affir-
mare possunt non sensisse pondus eorum 
servitutis, quoniam dicti domini, contenti 
eorum parvis emolumentis eis competenti-
bus non ascendentibus ad summam ducen-
torum scutorum singulo anno, liberam di-
mittebant facultatem eorum bonis gaudendi 
absque gravatione et extorsione 16.

Bisogna intendersi. Quando dicono di 
essere stati retti dagli Oliva «senza oppres-
sione e senza estorsione» i consiglieri si 
riferiscono alle gravezze straordinarie che 
i principi usano imporre ai sudditi, spesso 


