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Verso la metà del secolo XVI Firenze aggiunse alle sue 

conquiste anche  il Castello della Sassetta che, per molti secoli, 
aveva costituito l’estremo baluardo difensivo dei confini 
meridionali della Repubblica pisana.  

L’ultimo feudatario, il fiero Ranieri, della nobile famiglia 
pisana degli Orlandi, dopo essersi opposto, con tutte le forze 
di cui disponeva ai fiorentini, preferì affrontare le incerte 
prospettive dell’esilio  a un comodo, pagante ma anche 
umiliante atto di sottomissione e, in una fredda mattina 
d’inverno, partì, quasi di nascosto, con pochi fagotti e tanta 
tristezza nel cuore, portandosi dietro struggenti ricordi di una 
vita  vissuta felicemente e liberamente a contatto  diretto con la 
natura.  

I signori di Firenze, colti, illuminati e raffinati com’erano, 
difficilmente avrebbero saputo apprezzare, come i rozzi 
Orlandi, il fascino segreto dell’aspra natura della campagna 
maremmana, ricca di impenetrabili foreste e di animali 
selvaggi.  

Infatti Cosimo I° che attribuiva una certa importanza 
militare al castello, lo regalò al suo ottimo Capitano Matteo 
Sabatini, il quale partì da Firenze con quattro cavalieri di 
scorta e, dopo avere attraversato i territori di Certaldo, San 
Gimignano, Volterra e Pomarance, giunse alla Sassetta stanco, 
infangato affamato e già convinto di aver fatto  un pessimo 
affare.  

Il nobile Sabatini, raffinato, amante delle arti, delle lettere 
e della vita di corte, si rese subito conto che non avrebbe mai 
potuto adattarsi a vivere in quello sperduto maniero in 
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compagnia di villani e di rozzi soldati, esperti soltanto di 
caccia e di armi e, dopo essersi rinfrancato con una buona 
dormita e un’abbondante mangiata di carne di cinghiale dal 
gusto forte e selvatico, fece sellare di nuovo i cavalli e riprese 
la via del ritorno, lasciando i suoi mancati sudditi esterrefatti 
per la sua rinuncia.  

E a Cosimo che gli chiese il motivo del suo ritorno, 
rispose che preferiva fare il servo a Firenze che il Signore alla 
Sassetta.  

Allora Cosimo, che evidentemente non sapeva come  
piazzare questa “perla” della sua corona, concesse il feudo a 
Pirro Musefilo di San Genesio, segretario fiorentino , il quale 
raggiunse subito la  nuova destinazione con tutte le buone 
intenzioni di farsi onore nel compito affidatogli e di governare 
saggiamente. Non ebbe, però, il tempo di dimostrare le sue 
qualità, perché fu raggiunto dalla morte dopo soli due mesi, 
quando la sua opera era appena iniziata.  

Nel l563,dopo la morte di Pirro Musefilo, il Castello della 
Sassetta passò, per volontà di Cosimo de’ Medici, 
all’Eccellentissimo Antonio Montalvo, nobile spagnolo, 
cameriere e coppiere di S.A. il quale ,essendo amante della 
natura e privo di grandi ambizioni, vi si trasferì ben  presto  e 
cominciò a governare con grande saggezza il suo piccolo stato.  

I sudditi si rivolgevano a lui per chiedere giustizia, favori 
e permessi con suppliche che il segretario trascriveva 
diligentemente in un grosso registro.  

La sera, prima di coricarsi, Antonio Montalvo controllava 
se erano state presentate delle suppliche,le leggeva 
attentamente e, in calce a ciascuna, vergava di proprio pugno, 
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in poche parole, la sua decisione: sia concesso, non sia 
concesso, sia concesso ma a condizione etc. etc.  

La mattina i supplicanti si recavano al castello per farsi 
leggere dal segretario la decisione del signore, ben sapendo 
che, in caso di rifiuto, era inutile insistere perché il Montalvo 
non concedeva appello.  

In quel tempo viveva alla Sassetta, in un tugurio del 
Borgo di Mezzo, un tal Menco di Lazzaro, un uomo sulla 
cinquantina, letterato e poeta mancato, che sbarcava il lunario 
alla meglio, scrivendo suppliche  per i villani, predicendo il 
futuro  ai creduloni e consigliando, dopo aver consultato un 
tomo unto e bisunto nel quale la gente credeva  più che al 
Vangelo, qualche fatturetta d’amore.  

Menco era sbarcato alla Sassetta appena sedicenne , al 
seguito di uno zio prete che, ovunque andasse, si trascinava 
dietro un codazzo di parenti famelici attratti dall’odore, spesso 
immaginario, di quella gallinaccia cotta nell’acqua che, 
secondo una diceria popolare, non mancava mai sulla tavola 
dei preti. 

Don Alfonso, così si chiamava lo zio, visto che il nipote 
era pronto nell’apprendere, gli insegnò a leggere, a scrivere, a 
far di conto e un po’ di latinorum, nella speranza di tirarci 
fuori un collega. Menco fece rapidi progressi nello studio, ma 
dimostrò  ben presto un tale interesse per l’altro sesso che lo 
zio, dopo essere venuto a conoscenza di alcune sue imprese e, 
soprattutto, dopo averlo sorpreso in un atteggiamento non 
proprio mistico, con la moglie un po’ attempata e bruttina di 
un servo del castello, si convinse che quell’energumeno, cui 
facevano fila tutte le sottane, belle o brutte che fossero, sarebbe 
stato un pessimo prete e rinunciò al suo ambizioso progetto.  
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Fu così che Menco, pur continuando a leggere qualche 
libro, abbandonò gli studi regolari che avrebbero dovuto 
condurlo al sacerdozio e riprese ad aiutare lo zio un po’ come 
sagrestano e un po’ come agricoltore nel campetto che il 
Montalvo aveva concesso in uso alla pieve.  

Ma anche gli zii, si sa, non sono eterni nemmeno quando 
sono preti e un brutto giorno don Alfonso rese la sua 
bell’anima a Dio per andare a raccogliere il giusto premio alla 
sua bontà. Menco, rimasto sul lastrico,tentò di farsi assumere 
dal nuovo pievano come sagrestano, ma fece fiasco perché il 
nuovo prete, come, del resto il suo predecessore, si era 
trascinato dietro una turba di aspiranti sagrestani, tutti con le 
narici dilatate a captare l’odore allettante della famosa 
gallinaccia cotta nell’acqua che, a suo tempo, aveva attirato a 
Sassetta i parenti del povero don Alfonso.  

Visto che non era possibile restare in canonica, Menco si 
rifugiò nello scantinato del Borgo di Mezzo e intraprese la 
carriera di scrivano - indovino - fattucchiere da cui doveva 
trarre i mezzi, scarsi per la sua sopravvivenza, qualche piccola 
soddisfazione per le poche previsioni azzeccate, e un po’ di 
materiale per il suo hobby preferito, che restava quello delle 
donne.  

Verso i trent’anni gli si presentò l’occasione di vivere il 
suo attimo di gioia e di giocare la carta che avrebbe potuto 
liberarlo per sempre dalla miseria.  

Saputo che il signore della Sassetta cercava un segretario, 
offrì i suoi servigi e fu ammesso alla vita e, quel che più conta, 
alla mensa del castello.  

Purtroppo, dopo pochi mesi, il diavolo ci mise la coda 
nelle sembianze di una dama fiorentina che, ospite del Castello 
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insieme a un marito  dedito più alla caccia che all’alcova, lasciò 
che Menco andasse a farle visita ripetutamente, nella sua 
camera, durante la battuta di caccia, accogliendolo sempre, e 
non solo metaforicamente, a braccia aperte.  

Finse, però, con urla e strepiti, di essere stata aggredita e 
di aver subito violenza, una mattina in cui il signore della 
Sassetta entrò nella camera per gli stessi motivi per cui c’era 
entrato Menco e sorprese l’intruso sotto le lenzuola ch’egli 
s’illudeva di condividere  solo col marito della nobile dama.  

Scandalizzato e adirato per l’affronto fatto all’ospite, 
sacro anche se cornuto, il Signore, che pretendeva di essere 
l’unico gallo autorizzato a razzolare nel pollaio del castello, 
cacciò il povero Menco e lo costrinse, suo malgrado ,a 
ritornare, grondon grondoni, nel lurido scantinato del Borgo 
di Mezzo.  

Ed è qui che lo ritroviamo, ormai cinquantenne, un po’ 
curvo, con le spalle strette, il profilo caprino accentuato da 
un’ispida barbetta, il labbro inferiore sporgente, i capelli 
ancora neri ma incolti e due denti canini che ogni tanto 
facevano capolino  dalla bocca stretta e carnosa, sì da farlo 
apparire la copia di un vecchio fauno.  

Anche il colore della pelle, di un rosa chiaro slavato e un 
che di maleolente e untuoso che si sprigionava dalla sua 
persona, facevano di Menco un essere decisamente sgradevole.  

Purtuttavia, inspiegabilmente (almeno per gli uomini) le 
donne ne erano attratte e frequentavano in buon numero il suo 
tugurio dove, secondo le malelingue, non si limitavano a farsi 
predire il futuro e a farsi prescrivere ricette d’amore, ma 
godevano anche di altre piacevoli prestazioni nelle quali 
Menco eccelleva.  



I Quaderni del Circolo 
Pubblicazioni del Circolo Culturale “Emilio Agostini” 

Sassetta 

 

 8

Però Menco, pur adattandosi alla vita grama cui la 
malasorte l’aveva condannato e pur non disdegnando la 
compagnia di comari non sempre nel fiore dell’età e della 
bellezza, nutriva una non sopita nostalgia per la vita del 
Palazzo e per le femmine, quelle sì, appetibili che lo 
frequentavano.  

La breve permanenza al Castello gli aveva fatto conoscere 
l’esistenza di un mondo nel quale il procacciarsi il cibo 
quotidiano non costituiva un problema e nel quale la vita si 
svolgeva allegramente, come si conviene a chi ha lo stomaco 
pieno, in piacevole compagnia di belle dame dai fruscianti 
abiti di seta e di baldi cavalieri che, nelle lunghe veglie 
invernali trascorse intorno al camino della sala grande 
narravano le loro gesta di caccia e di guerra.  

Era questo il mondo al quale Menco sperava, prima o poi, 
di essere di nuovo ammesso in virtù dei suoi meriti di letterato 
e delle sue precedenti esperienze, in fondo non del tutto 
negative.  

A dar fiato alla sua speranza, si presentò, finalmente, 
un’occasione che Menco non si lasciò scappare.  

Reggeva allora la Pieve della Sassetta quel tal Don 
Antonio che era succeduto allo zio di Menco.  

Don Antonio, che era un buon uomo, sobrio, onesto e di 
provata e sicura fede, di nessuna ambizione e di poco sapere, 
per compiacere al signore di Montalvo che, venendo da 
Firenze, era molto sensibile ai problemi della cultura, aveva 
aperto una scuola con l’intenzione di insegnare a leggere, 
scrivere e far di conto ai ragazzetti del paese.  

Purtroppo la scuola, soprattutto perché i genitori non si 
curarono di farla frequentare dai figli, non ottenne il successo 
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sperato e, dopo due o tre mesi di stentata vita, fu chiusa per 
decisione dello stesso Don Antonio che l’aveva aperta.  

Il signore di Montalvo non era però tipo da arrendersi 
alla prima difficoltà e, dubitando che il fallimento della scuola 
dipendesse più dall’incapacità del maestro ad attrarre gli 
alunni che dalla scarsa volontà di questi ultimi, si dette a 
cercare un altro maestro in grado di realizzare  quanto non era 
riuscito a Don Antonio.  

Menco, non si sa come, ma forse, per mezzo di qualche 
amico o amica che ancora conservava al Castello, venne a 
sapere delle ricerche del marchese di Montalvo e, procuratosi 
l’occorrente, vergò, con grandi svolazzi e ghirigori una 
supplica-capolavoro indirizzata all’Eccellentissimo signore 
della Sassetta al quale, dopo essersi dichiarato suo “humil 
servitore et vassallo” offriva i suoi servigi come maestro dei 
ragazzi che abitavano alla Sassetta.  

Consegnò poi la supplica al segretario, ben sapendo che 
non avrebbe potuto aver risposta fino alla mattina dopo e se ne 
tornò nella sua tana del Borgo di Mezzo certo, anche perché 
mancavano altri concorrenti, che la sua richiesta sarebbe stata 
accolta.  

Dalle cronache dell’epoca non è dato sapere se Menco 
passò una notte insonne o se, come il principe di Condé, dormì 
profondamente: sappiamo soltanto che la mattina si alzò di 
buon ora; si lavò, per l’occasione, il collo e i piedi e, dopo avere 
indossato la vecchia palandrana ereditata dallo zio prete, si 
avviò, col cuore in tumulto, alla volta del Castello.  

Quando vi giunse il portone era ancora chiuso e dovette 
attendere quasi due ore, che gli sembrarono secoli, prima di 
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vederlo aprire e di sentire la voce della Nena, la cameriera 
della signora, che lo invitava ad entrare.  

Allora salì di corsa le scale; attraversò il portone che dava 
nell’ingresso e si avvicinò al registro che era lì, aperto, sopra 
una panca.  

Riconobbe subito, dalle prime parole la sua supplica, in 
calce alla quale, con una calligrafia nitida, minuta, precisa ed 
essenziale, il nobil uomo Marchese Antonio di Montalvo, 
signore del Castello della Sassetta aveva scritto:  

 
-NON SIA CONCESSO. 

SE NON VOGLIONO MANDARLI DAL PIOVANO, 
MANCO LI MANDERANNO A MENCO. 

 
________________________________ 
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Supplica 321 

 
Illustrissimo Signore,  

 
Menco di Batista Venanti della Saxeta di V.S.I. humil servitore et vassallo 

humilmente espone, che havendo lui hauto notitia che V.S.I. si contenta che qui 
alla Saxeta si tenga un poco di scuola, et insegnar a questi fanciulli, dove di già 

si parla lo Statuto che la Communità teneve un Maestro di Schuola ma il 
Piovano era obbligato ancor lui a tener il Maestro in casa et fargli le spese, et 
chi haveva fanciulli era obbligato a mandarli a detta Scuola, et pagar soldi 2 il 
mese, o mandarli o no bisognava pagare, a tal che per questa via non penso che 
il Piovano voglia pagar cosa alcuna ne’ manco tener il Maestro in casa perché ci 
ha una sua figliola che è troppo giovana: In però di sopra harei charo che che 
V.S.I. fussi contenta degnarsi per l’amor di Dio farmi gratia che io tenessi tale 

Schuola perché ci è assai di questi homini che si contenterebbono che io 
l’havessi, et se V.S.I. se ne contenta quella si degnerà per l’amor di Dio darne 
un poco di motto perché per questa via si potrebbe ottenere più facilmente, Et 
con buona gratia di V.S.I. essendo quella contenta di farmi tal bene, io ne li 
terrò sempre obbligo perpetuo con pregar l’Altissimo Dio che V.S.I. mantenga 
felice, et sana, et a quella genuflexo mi raccomando che Dio la contenti quanto 

desidera. 
 

Non sia concesso.Non sia concesso.Non sia concesso.Non sia concesso.    
Se non vogliono mandarli al Piovano, manco li manderanno a Menco. Se non vogliono mandarli al Piovano, manco li manderanno a Menco. Se non vogliono mandarli al Piovano, manco li manderanno a Menco. Se non vogliono mandarli al Piovano, manco li manderanno a Menco.     

 
Die 4 Septembris 74 exibita 

                                                 
1 Dal “Libro delle Suppliche al Signore della Sassetta” del 1600, 

in M Bartolini, “Sassetta, primo Feudo Mediceo”,  
ed. Accademia dei Sepolti di Volterra, 1990 
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Titoli pubblicati: 

• 1987 - Vita ed opera di Emilio Agostini 
di Gianfranco Benedettini 

• 1988 - Guida alla mostra di fotografie e documenti storici 
di Gianfranco Benedettini 

• 1989 - Lumiere di Sabbio / La Vendemmia 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1989 - Seccatoi accecati / Il bene dei Morti 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1990 - I Pensieri di un cacciatore 
di Ivreo Lorenzelli 

• 1990 - Sassetta e la Festa d’Ottobre 
di Giuseppe Milianti 

• 1991 - Raccolta delle olive / Le pietraccole 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Natale / Sant’Antonio 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Fiera di Bestiame / San Giovanni 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1992 - L’Arciprete e la Dottora 
racconto di Vera Morgantini 

• 1993 - C’era una volta ... in cucina (ricette tradizionali sassetane) 
di Fabrizia Lorenzelli e Loredana Del Gratta 

• 1994 - C’era una volta ... La castagna (ricette tradizionali) 
di Fabrizia Lorenzelli 

• 1996 - Concorso Regionale di Poesia “Santa Lorica” 
raccolta di poesie di Autori Vari 

• 1997 - Vocabolarietto di Voci e Modi Peculiari Sassetani 
usati da Emilio Agostini in “LUMIERE DI SABBIO” 

• 2001 – Natività – Ritorno al paese 
due “altri” racconti di Emilio Agostini 

• 2002 – Vita di Don Carlo 
di Celestino Giorgerini 

• 2002 –  Storia di Sassetta 
di Celestino Giorgerini 

• 2003 – Una lingua Vertadera 
di Silvia Calamai 
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ell’ormai lontano Settembre 1987, questo Circolo Culturale presentò 
un opuscolo, opera di Gianfranco Benedettini, dedicato alla "Vita ed 
opera di Emilio Agostini, poeta di Sassetta", intendendolo come 

prefazione e premessa ideale alla riscoperta e ristampa delle opere 
dell'artista, che da sempre ci impegniamo a sollecitare e sostenere. 

uccessivamente, dal 1989 al 1993, il Circolo ha pubblicato la ristampa, 
in sei fascicoli, del libro autobiografico "LUMIERE DI SABBIO", 
ripresentando così ai sassetani i racconti d'infanzia del nostro 

concittadino più illustre, quell'Emilio Agostini che conobbe, agli inizi del 
secolo, fama e gloria ben più grandi di quanto ci si potrebbe aspettare per un 
poeta nato in un piccolo Paese qual è Sassetta, ed a cui, ben più 
modestamente, è stato intitolato il Circolo stesso. 

a quella prima pubblicazione è nata e si è successivamente 
sviluppata l'idea dei "Quaderni del Circolo", intesi come una 
collana di pubblicazioni, per quanto in veste modesta ed economica, 

da dedicarsi prima di tutto alle opere del poeta sassetano più famoso ed al 
cui ricordo abbiamo intitolato la nostra Associazione, ma anche alla 
presentazione di opere inedite o sconosciute, che possano contribuire alla 
valorizzazione della cultura e delle tradizioni sassetane, ovvero a quella che 
e', in definitiva, la ragione sociale del Circolo stesso. Abbiamo così potuto 
presentare anche numerosi altri fascicoli, come il presente, dedicati ad altre 
opere ed altri autori, che speriamo tutti ugualmente graditi ed apprezzati dai 
concittadini. 

on lo stesso spirito e le stesse motivazioni, pur consapevoli della 
modestia dei nostri mezzi e dei nostri meriti, abbiamo successivamente 
istituito anche il "Premio Letterario E.Agostini", da assegnarsi ogni 

anno ad un'opera letteraria già edita, di interesse locale, segnalata dai nostri 
Iscritti. E le “opere di interesse locale” non sono mancate 

 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 

Lito proprio, Sassetta 12 Ottobre 2003  

Disponibile in pdf presso http://digilander.libero.it/tigrino/  

N

S

D

C


