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Presentazione

Rinverdisce nelle pagine che seguono l’antica tradizione delle ricostruzioni storiche 
dedicate, da parte di appassionati cultori delle memorie locali, alle vicende delle 
“piccole patrie”, alle quali si è legati per nascita o per lunga frequentazione.

Nel caso specifico, quello di Sassetta, un borgo isolato e non popolosissimo, immerso 
fra i boschi retrostanti la costa tirrenica, che si estende, grosso modo, da Cecina a  
San Vincenzo, il compito che si è assunto Giuseppe Milianti è stato particolarmente 
arduo a causa della quasi totale assenza sia di memorie cronachistiche, sia di nuclei 
documentarii di una qualche omogeneità o consistenza. 

A fronte di queste difficoltà Milianti, ravvivando di continuo la sua narrazione con riflessioni 
e sapidi commenti, ha scelto di alternare il procedimento tradizionale del racconto storico 
con una sorta di repertorio cronologico di una lunghissima serie di attestazioni, tratte 
dalle fonti più diverse e prodotte in un’area che spazia dall’Italia settentrionale a Roma, 
e relative, per lo più, alla famiglia che legò tutta la sua storia al “castrum” di Sassetta. 
Queste attestazioni sono raccolte in una utilissima appendice di documenti.

Ne è risultata un’opera che non solo riesce a disegnare un quadro più che 
soddisfacente delle secolari vicende della famiglia che dal borgo di Sassetta derivò 
il suo cognome, ma offre, contemporaneamente, la possibilità di proseguire, sulla 
base dei documenti citati e illustrati, il lavoro di chiarimento e di approfondimento 
iniziato da Milianti. 

Riassunta per sommi capi, quella di Sassetta è la storia di un luogo fortificato 
formatosi intorno all’anno Mille, anche se non è storicamente accertato con 
sicurezza che il suo primo nome sia stato “Castel Guiscardo”. 

Su Sassetta ebbe poteri signorili una famiglia che si installò anche in Pisa, ove si 
consorziò, forse grazie ad una comune discendenza, con i nobili Orlandi, tanto da 
essere poi spesso designata con il “cognome” Orlandi della Sassetta. 

Esponente di quella “nobiltà di contado” che fu attiva tanto fra le mura cittadine 
pisane quanto nei luoghi d’origine, la famiglia conservò poteri signorili su di 
un’area, presumibilmente di modeste dimensioni, che faceva capo al castello di 
Sassetta: uno dei tanti “feudi” maremmani, in mano a ceppi nobili (si pensi ai 
Gherardesca), di cui la Repubblica di Pisa consentì la sopravvivenza all’interno dei 
suoi confini.
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La caduta di Pisa nelle mani di Firenze (1406) non comportò la perdita dei diritti 
signorili dei Della Sassetta che, nel nuovo clima politico-diplomatico, indirizzarono 
le loro attività, in modo forse più accentuato che nel passato, al campo militare, 
forti della possibilità di costituire, a partire dai loro stessi sudditi, dei contingenti 
armati da mettere a disposizione dei diversi poteri statali allora presenti in Italia. 

I Della Sassetta, beneficiari di “condotte” accordate, volta a volta, dalla Repubblica di 
Siena, da Francesco Sforza duca di Milano, da Ferdinando d’Aragona e, naturalmente, 
dallo Stato fiorentino, andarono così ad ingrossare le fila dei “condottieri” e capitani 
d’arme che illustrarono con le loro gesta le guerre d’Italia del Quattrocento.

È proprio in questo periodo che si addensa la maggior parte delle testimonianze 
storiche delle quali ha potuto avvalersi Giuseppe Milianti: grazie ad esse, rilevanti 
anche per i frequenti scambi epistolari con Lorenzo de’ Medici, possiamo seguire, 
soprattutto, le imprese di Jacopo e Pietro Paolo della Sassetta.

Pur essendo “soldati”, e cioè “al soldo” di coloro che li ingaggiavano, i Della Sassetta 
si caratterizzarono poi, tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, per 
quello che potremmo chiamare un rinnovato sussulto “patriottico”, certamente legato 
alle strette relazioni, anche parentali, che la famiglia aveva conservato con Pisa.

Nella persona, in particolare, di Ranieri di Pietro Paolo i Della Sassetta si schierarono 
infatti al fianco di Pisa, che nel 1494 si ribellò a Firenze e resistette poi fino al 1509 
ad ogni tentativo di sottomissione. 

Proprio il Della Sassetta fu uno fra i principali capitani dell’esercito pisano e in 
questa veste dette filo da torcere a Niccolò Machiavelli che, negli ultimi dieci anni 
della guerra, si trovò ad essere il principale responsabile delle operazioni belliche 
e diplomatiche fiorentine, tanto da aver ordinato che il “castrum” di Sassetta fosse 
raso al suolo.

Anche sulle vicende collegate alla guerra di Pisa il lavoro di Giuseppe Milianti è 
ricco di informazioni, così come sui primi due decenni del Cinquecento, quando 
i Della Sassetta portarono le loro armi al servizio della Repubblica di Venezia, 
dell’imperatore Massimiliano d’Absburgo, del papa Giulio II e dei Medici, al 
momento del loro ritorno a Firenze nel 1512.

Ma proprio in questi anni – in una complessa situazione politica all’interno della 
quale si scatenarono conflitti a livello personale di non chiara decifrazione – venne 
meno il perno attorno al quale una famiglia non certo ricchissima della “periferia” 
toscana era riuscita a mantenersi sulla cresta dell’onda. 

I Della Sassetta vennero infatti privati di quello che le fonti coeve chiamano il loro 
“Stato”, e cioè la facoltà di esercitare forme di potere signorile su un segmento, per 
quanto modesto, di popolazione rurale.
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Il “feudo” Della Sassetta passò poi di mano in mano fino alla sua abolizione nel 
corso del Settecento (con conseguente istituzione della “comunità” di Sassetta), ma 
la famiglia che gli aveva dato lustro per tanti secoli si disperse e si esaurì nel giro 
di pochi decenni.

Questa vera e propria “saga” familiare è il “nocciolo duro” del lavoro di Giuseppe 
Milianti e gliene siamo grati, tanto per ciò che ci ha illustrato, quando per le ulteriori 
prospettive di ricerca che ci ha aperto. 

Michele Luzzati
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Premessa

Castel della Sassetta, oh tre assassini – a te posero nome e fondamento – 
Bussotti, Bertinelli e l’Agostini ...1

Nel 1863, lo zelante ma superficiale compilatore delle “Statistiche sulla Provincia di 
Pisa”, descriveva lo stemma di Sassetta come un Portico con sopra tre Vasi di fiori. 
Il marchiano errore è stato veementemente corretto, almeno nella copia presente 
nell’archivio comunale di Sassetta2, da un anonimo funzionario locale che ha 
scritto sopra, a penna, è una torre!, riproducendo anche a fianco dettagliatamente 
il disegno dello stemma comunale, quella torre torricellata, merlata alla ghibellina, 
aperta del campo, muragliata e fenestrata in nero, che secondo il perito araldico 
Giovanni Soldini è emblema di dominio feudale e forza costante3. 

Ma comunque, fino a non molti anni fa, nemmeno a Sassetta si conosceva poi 
molto, della storia locale. 

Sassetta fu fondata da tre assassini, Bussotti Bertinelli ed Agostini, recita il motto 
paesano ripreso anche dal poeta Emilio Agostini; a queste tre famiglie si associa 
spesso anche quella dei Del Gratta ma, senza nulla togliere alla storia e gloria 
di queste quattro casate, è innegabile che la loro presenza e influenza a Sassetta 
è relativamente assai recente (nel caso dei Del Gratta, documentata al 1786) e 
comunque assolutamente non riferibile alla sua fondazione, risalente, come si 
vedrà, a prima dell’anno Mille. 

Una voce popolare vuole che i sassetani siano stati scomunicati fino alla settima 
generazione, per aver distrutto l’Abbazia di Monteverdi, evento questo che è 
precisamente databile e riferibile al 1252; ma molti storici imputano l’azione 
piuttosto ai Pannocchieschi di Castiglion Berardi. 

La fonte forse più conosciuta e diffusa, riguardo al passato di Sassetta, è sicuramente quella 
di Giosuè Carducci, che con la sua poesia “Faida di Comune” rese famoso il Tigrin della 

1 Sassetta d’un tempo, poesia di Emilio Agostini – Canti della Luce: Desideri e Rimpianti. 
2 Statistiche sulla Provincia di Pisa 1863, cit. in Sassetta, un paese della Maremma, di G. 
Benedettini, stampato da Bandecchi e Vivaldi Editori e Stampatori in Pontedera, 1985, p. 8. 
3 Sassetta e Monteverdi, di don Enrico Lombardi, numero speciale del Notiziario Aziendale delle 
Acciaierie di Piombino, 1980, p. 3. 
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Sassetta, faccia ed anima cattiva, collocandolo anche con precisione storica nella guerra fra 
Pisa e Lucca conclusa con l’assedio e la conquista di quest’ultima, nel 1314. 

A quello stesso Tigrino è stato dedicato anche il logo di una cartuccia da caccia 
prodotta localmente: cartuccia ottima, la migliore, dicevano i cacciatori, e non solo 
quelli sassetani. Ma quel Tigrino sembra che dopo tutto non fosse un personaggio 
storico, e che il buon Carducci avesse, per il suo nome, solo preso spunto da due 
famiglie nobili pisane, quella appunto dei Da Sassetta e quella dei Tegrimi. 

A fronte della scarsità di notizie, alcuni indizi hanno sempre incuriosito chi, come il 
sottoscritto, si sia mai posto domande sull’origine e la storia di Sassetta; toponimi 
come “il Castello”, da sempre riferito a quella che anagraficamente è la Piazza 
della Chiesa; le caratteristiche architettoniche di questa “piazza”, dove basta 
guardarsi intorno per scorgere i resti di fortificazioni e camminamenti e feritoie, 
e perfino di una torre rotonda che affianca il campanile; la conformazione del 
centro storico, che ad un esame appena più che superficiale appare chiaramente 
circoscritto da resti di mura possenti, e solo in un secondo ordine da case di 
abitazione, da queste distaccate. Poi, lo strano nome di “Fattoria di Bombérge4” 
per indicare quello che era chiaramente un palazzotto rinascimentale che domina 
e sovrasta il borgo… e, non ultima, la fama che i sassetani da sempre si portano 
dietro, di uomini fieri, maneschi e usi alla guerra: piuttosto strano, se si considera 
che da secoli i sassetani sono piuttosto dediti alla caccia, alla coltivazione dei 
castagni, al taglio del bosco ed alla cottura del carbone. 

Nel 1967, la mia curiosità iniziò ad essere soddisfatta con la pubblicazione su La 
Nazione di alcuni articoli di Celestino Giorgerini, che furono ripresi ed integrati 
anche da Giulio Cesare Lensi Orlandi e che proponevano un pregevole riassunto 
di quella che era stata la storia di Sassetta, presentando egregiamente quelli che ne 
furono i Signori e che di questa terra portavano il nome, e che scomparvero dalla 
storia insieme alla Repubblica di Pisa, a cui erano sempre stati fedeli. 

Negli anni successivi, grazie ad un ritrovato interesse per la storia locale, a Sassetta 
abbiamo potuto conoscere altre pregevoli pubblicazioni, che hanno sempre più 
riportato alla luce gli eventi della nostra microstoria, grazie all’opera di diversi 
altri validi autori, da don Enrico Lombardi5 a Gianfranco Benedettini6, da Marta 
Bartolini7 a Giulio Cesare Lensi Orlandi8 e altri ancora. 
4 Dal nome degli ultimi proprietari, la famiglia Von Berger, così era chiamato ultimamente il 
Palazzo Montalvo, che fu costruito sui ruderi del Castello Orlandi.
5 Sassetta e Monteverdi, di don Enrico Lombardi, numero speciale del Notiziario Aziendale delle 
Acciaierie di Piombino, 1980. 
6 Sassetta, un paese della Maremma, di G. Benedettini, ed. Comune di Sassetta, stampato da 
Bandecchi e Vivaldi Editori e Stampatori in Pontedera, 1985.
7 Sassetta nei Secoli XVI e XVII, di Marta Bartolini, ed. Comune di Sassetta, Bandecchi e Vivaldi, 
Pontedera, 1986.
8 Dal Passato al Futuro, di G. Cesare Lensi Orlandi Cardini, fatto a Pescia nella stamperia Benedetti, 1989. 
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La maggior parte dei documenti disponibili faceva riferimento, come è ovvio, alla 
storia locale più recente; per quella dal 1774 in poi Gianfranco Benedettini ha potuto 
consultare l’Archivio Comunale e, per quella dal 1563 (anno dell’infeudazione ai 
Montalvo Ramirez) al 1786 (anno del subentro dei Del Gratta) e oltre, Marta Bartolini 
ha riscoperto e presentato numerosi interessanti documenti tratti dall’Archivio Del 
Gratta-Matteucci, dagli Statuti alle Suppliche9 ai Ricordi della Sassetta10. 

Per un lungo periodo, la quasi unica fonte riguardante la microstoria sassetana 
precedente è stata l’opera del Repetti11; successivamente, grazie all’opera dei 
bibliotecari ed anche alla crescita della tecnologia, numerose altre opere sono 
state reperite negli Archivi Storici di tutte le Istituzioni, Comuni, Province, Scuole 
ed Università, eccetera, e messe a disposizione degli studiosi; così, sempre nuovi 
dettagli si sono potuti aggiungere alla storia di quegli Orlandi della Sassetta, che 
costituisce, a ben vedere, la radice della storia di tutti i sassetani. 

Senza nulla voler togliere ai meriti di chi mi ha preceduto, vorrei oggi tentare di 
aggiungere a questa storia alcuni dettagli e particolari interessanti, finora magari 
taciuti o sconosciuti. Oltre ai mèntori sopra nominati, il mio particolare ringraziamento 
vriportare, ulteriori notizie sulla storia dei Della Sassetta, dall’eroismo di Genovetta 
alla concreta saggezza di Jacopo, dalla tracotanza di Ranieri alla coincidenza della 
sua storia con quella di suo nonno, anch’egli di nome Ranieri, dalle inaspettate 
notizie sulla notevole carriera ecclesiastica e diplomatica di Antonio, ad episodi quasi 
romantici come quello della schiava Venturina; scoprendo negli Orlandi della Sassetta 
dei personaggi spesso famosi, sempre coraggiosi, quasi mai “buoni” nel senso odierno 
del termine, in familiarità con Lorenzo de’ Medici ed in odio al Machiavelli (che qui 
scopriamo essere il vero autore dell’attribuzione a Sassetta della definizione, ancor 
oggi in voga, di nìdio di tristi12), perfino protagonisti di citazioni dotte, modi di dire e 
aneddoti, e che sono scomparsi dalla storia apparentemente per il solo torto di aver 
scelto la parte degli sconfitti, difendendo sempre la Repubblica di Pisa, che fu anch’essa 
cancellata nel 1509 dalla definitiva riconquista ad opera di Firenze. 

E, particolare fino ad oggi assolutamente sconosciuto a Sassetta, ho potuto riportare 
anche le notizie su quel Guiscardo Lambardi che, come ho potuto scoprire durante le 
mie ricerche, intorno all’anno Mille contese il Marchesato della Toscana a Tebaldo da 
Canossa, ed al quale si deve l’edificazione di Castel Guiscardo, detto poi la Sassetta13.

9 Sassetta primo Feudo Mediceo, di Marta Bartolini, ed. Accademia dei Sepolti, Volterra, 1990.
10 Ricordi attenenti allo Stato e Territorio della Sassetta (1615-1633 e fino al 1731) di Garzia 
Ramirez di Montalvo a cura di Marta Bartolini. Editoriale Trentagiorni srl. Livorno, 1995.
11 Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana: contenente la descrizione di tutti i luo-
ghi del granducato, ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana di Emanuele Repetti Pubblicato 
presso l’autore e editore, 1839.
12 O “vero nido di uccelli rapaci”, come reinterpretò il Lombardi. 
13 Delle istorie Volterrane libri due – delle fortificazioni Volterrane di Gaspero Amidei, pubbli-
cato da B. Sborgi, 1864, p. 246.
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Prima del Mille: Castel Guiscardo

Come si tralatò l’omperio agli Anamanni da Francieschi, si fu negli anni Domini 
noveciento sessantadue, et venne a Pisa Octo imperadore tedescho, et piacendoli 
stare in Pisa rimasero dei suoi sette baroni delli quali disciese i sette chasati ciò 

è di Chasamatti e gli Orlandi et què di Librafacta et Ghaetani , et Duodi hora 
Griffi, et Bischonti e Ghusmani et Verchionesi, i quali tutti privilegiò e ebbono 
di molti doni dallo imperadore, e ttucti loro furono di sua gente che rrimasono 

in Pisa, e gli altri si partirono. Bisconti non n’è più, né de Verchionesi, né 
Casamatti, né Gusmani; de Duodi ne sono discesi i Griffi, de Gatani i Mattaioni, 

delli Orlandi quelli dalla Sassetta e Gatti e quelli dal Nicchio14.

Il Castello di Sassetta fu edificato certamente prima del Mille. 

In quegli anni, si decise l’assegnazione del Marchesato di Toscana, che fu poi 
appannaggio di Tebaldo di Canossa, avo della famosissima Matilde: e Guiscardo 
Lambardi, cittadino volterrano, tentò di farsi riconoscere marchese di Toscana: 
Lucca, Pistoia e Volterra lo riceverono come tale, ma essendosi molte altre città 
date al marchese Tebaldo da Canossa figlio d’un Conte di Modena e Mantova, 
non potendo Guiscardo star col medesimo a competenza né per ricchezze, né per 
potere, rinunziando ad ogni pretesa, si ritirò in Volterra, dove nel 1008 a’ di 4 
luglio fondò la canonica di s. Pietro e gli donò Venzano, affinché con un certo 
numero di canonici fosse decorosamente uffiziatai. Quello stesso Guiscardo, che 
era fratello di Gherardo Vescovo di Lucca … cinse di mura il castello di M. Verdi et 
edificò Castel Guiscardo, detto poi la Sassettaii.

Il Castello appartenne poi alla famiglia Della Sassetta, che prese il nome dal 
maniero (o forse glielo dette, se teniamo conto di alcune teorie sulla provenienza 
della casata dalla Sassoniaiii). 

Questi Signori della Sassetta appartennero alla consorteria degli Orlandi, una 
delle potenti famiglie pisane che facevano risalire la loro discendenza fino ai sette 
baroni che l’imperatore Ottone I dopo la sua incoronazione in Roma del 961, inviò 
a Pisa nel 982: cioé Visconti, Godimari, Orlandi, Verchionési, Gualandi, Sismondi 
e Lanfranchi. I tre ultimi erano figliuoli dello stesso padre, da taluno chiamato  

14 Estratti dalla Cronicha di Pisa di Ranieri Sardo.
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Lanfranco Duodi e gentiluomo di Colonia, per cui lo storico di Pisa Marangoni 
contandoli per una sola famiglia ne aggiunge altro due: Ripafratta e Gaetaniiv. 

La casata degli Orlandi si faceva risalire ad un leggendario Giovanni detto Nanni, 
uccisore nel 1109 di un terribile serpente che distruggeva armenti ed uomini e 
con spavento di tutta la città, cosicché il Comune di Pisa per gratitudine dichiarò 
Signore di Migliarino Nanni Orlandi con tutti i suoi discendentiv. Questo Nanni 
avrebbe ricevuto onori e ricompense anche dall’imperatore Enrico III (che però 
all’epoca era già morto da tempo: ma gli anacronismi non sono infrequenti nelle 
leggende), e posto nello stemma di famiglia la figura del dragovi. 

Al di là delle leggende e delle tradizioni, il primo Orlandi storicamente documentato 
fu un Rodilando, che nel 1015 è definito filio bone memorie Suaverichi que Suavitio 
vocaturvii, al cui figlio Gualando fu confermato il feudo della Selva Palatina nel 
1081 da Enrico IV; il Feudo fu confermato anche nel 1112 dalla contessa Matilde 
di Toscana. Gli Orlandi furono feudatari della Selva Palatina di Migliarino, di 
Colleviti in Val di Nievole, di Pescia e, appunto, del Castello della Sassetta in 
Maremmaviii. 

Non si trovano documenti che confermino altro titolo che non quello di Signori 
della Sassetta; ma spesso (in particolare nei documenti del XIII secolo) essi sono 
chiamati Contiix. 




