cap i t o lo 3
Port’ercole
nella prima
m e t`a d e l l’
ottocento
“Il primo uomo che, avendo recinto un terreno,
ebbe l'idea di proclamare questo è mio,
e trovò altri così ingenui da credergli,
costui è stato il vero fondatore della società civile.
Quanti delitti, quante guerre, quanti assassinii,
quante miserie, quanti orrori avrebbe risparmiato
al genere umano colui che, strappando i pali
o colmando il fosso, avesse gridato ai suoi simili:
‘Guardatevi dall'ascoltare questo impostore;
se dimenticherete che i frutti sono di tutti
e che la terra non è di nessuno, sarete perduti!’”
Jean-Jaques Rousseau
(1712–1778)
filosofo e scrittore svizzero
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Istanza di
Antonio Rosi
del 1794
In: Archivio Comunale
di Orbetello (ACO)
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Agl’Attuali Sig. ri Mag. ci Rapp. ti Questa Ill. ma
Com.tà di Port’Ercole
Antonio Rosi di d.o luogo Servo Umiliss.mo delle
Sig.ie Loro Ill.me desiderando promuovere le sue
industrie per così meglio vivere colla sua Famiglia composta per ora di lui, della Moglie, e tre figlie chiede alle Sig. ie Loro un pezzo di Terreno
Macchioso di un Moggio in Circa, per renderlo a
sue spese, e fatiche, a coltura, e propriamente lo
desidera nel luogo d.o il fondo di S.a Potenziana,
e Fonte Rugginosa appartenente alla d.a Com.tà,
come questa, e cosa che contribuisce vantaggio
pubblico non meno che al privato del Sup.te, spera sicuramente ricevere una tale concessione di
Terreno senza corrispondere alla pred.tà Com.tà,
Livello, o Canone veruno, e soltanto di dare per
un sol volta cinque Lib.e di Cera Vergine in Elemosine alla Parrocchiale, e Colleg.a Chiesa Sotto
il Titolo di S. Erasmo nostro protettore, e l’otterrà
a grazia singolarissima.
Port’Ercole 13 luglio 1794
Antonio Rosi supplico come sopra
Essendo passato a voto ebbe tutti voti affermativi, onde gli è ceduto da q. ta Mag. ca Com. tà tal
pezzo di Terra, come sopra, e però ed in conferma si firmavano essi mag.ci Rapp.ti a pie di q.ta
ed in fede ff.
I consiglieri sono stati quelli stessi, che furono al
punto primo della consigliata alla pagina 140, i
quali furono al numero di ventiquattro.
f. Francesco Nieto Canc.re
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Port’Ercole
nella prima metà
dell’Ottocento

•••• •••

A partire dalla seconda metà del ‘700, dopo i fasti che caratterizzarono la sua storia nei secoli XVI e XVII, Port’Ercole andò
incontro ad una lenta, ma inesorabile decadenza. Nella prima
metà del secolo XIX il più importante scalo commerciale, nonché prima piazzaforte marittima dei Reali Presidi di
Toscana perse anche l’autonomia amministrativa, di cui godeva dal 1460, fino a diventare un misero villaggio di pescatori dimenticato da tutti.
Le cause del declino furono molteplici. Innanzi tutto la perdita d’importanza dal punto di vista strategicomilitare, in secondo luogo le limitate capacità ricettive del suo porto
che, a causa del fondo piuttosto basso, mal si prestava ad ospitare le navi
mercantili e militari che con il continuo sviluppo della tecnologia navale diElisa Bonaparte Baciocchi
ventavano sempre più grandi.
(1777–1820),
granduchessa di Toscana
La
mancanza di una pronta ripresa va adde(1808–1814).
Basato su un ritratto di
bitata all’aria che soffre di qualche alterazione, soMarie Guilhelmine
Benoist, 1805.
prattutto nel nuovo quartiere Le Grotte, scoraggiandone il popolamento. I pescatori, infatti, nella stagione estiva regnando ivi un’aria malsana tutti vanno ad abitare entro
Port’Ercole, occupando talora il totale delle case la maggior pare
diroccate e minaccianti rovina.1
1 ASF, Regia
A rendere più difficile la situazione contribuirono non poco i
Consulta,
2738.
repentini cambiamenti politici che si verificarono in Toscana
nei primi decenni dell’Ottocento. La fine del Regno delle Due
Sicilie segnò il ricongiungimento dell’antico Stato dei Presidi al
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territorio toscano, da cui la bassa Maremma costiera era rimasta staccata per oltre due secoli e mezzo. Dopo una prima occupazione da parte dei Francesi (15 ottobre 1800–21 marzo 1801)
nacque il Regno d’Etruria (2 agosto 1801 – 10 dicembre 1807) assegnato ai Borboni di Parma, a cui seguì l’unione della Toscana
all’Impero francese (10 dicembre 1808 – 2 marzo 1809) e la
creazione del Granducato di Elisa Bonaparte Baciocchi (3 marzo 1809 – 1 febbraio 1814); dopo una breve occupazione delle
truppe napoletane in nome del re Giovacchino Murat (3 febbraio – 15 settembre 1814) i Lorena poterono finalmente riprendersi il trono granducale.
I rapporti dei funzionari governativi, sia militari che civili,
uniti alle relazioni di viaggio di alcuni illustri personaggi, ci
danno un quadro piuttosto preciso e particolareggiato delle miserevoli condizioni in cui si vennero a trovare Port’Ercole e i
suoi abitanti in quegli anni. — Antonio Rosi (1794) + Trascrizione

La relazione
di Giorgio Santi (1798)
Nella primavera del 1798, accompagnato dal giovane ma già celebre naturalista Gaetano Savi, il geologo Giorgio Santi, professore di storia naturale all’Università di Pisa, visitò per motivi di
studio il territorio della bassa Maremma e durante il suo viaggio ebbe occasione di fermarsi anche a Port’Ercole:
Portercole è un Castello sul mare fabbricato capricciosamente a
palco sopra palco per il dorso scosceso di un piccol promontorio
dal lato soltanto, che riguarda la terra. Sull’alto vi è una Rocca,
che corona il Castello, e domina il porto, ed il mare da ogni parte.
Una piccola guarnigione serve alla custodia di quello, e delle due
vicine Fortezze di Monte Filippo, e della Stella che situate sopra
due alture vengono tutte insieme ad incrociare il fuoco delle loro
batterie.
3 capitolo: Port’E rcole nella prima metà dell’800 —
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basato su una
miniatura dell’epoca.
Pisa, Museo di
Storia Naturale.
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quali producono ottimi vini. Frà essi si distingue il così detto Vin
Riminese, bianco, limpido, spiritosissimo, e tale, che fatto con diligenza, ed invecchiato non ha invidia ad altri liquori di Europa.
Tale si era quello fattoci bere dal nostro Ospite, che vi pon cura
particolare. Ma questa cultura costa moltissimo per mancanza
di gente, onde tutti i necessari, e molteplici lavori debbon consumarsi a mano di operaj forestieri, i quali si fan pagar cara e la
loro non troppo assidua fatica, e l’emigrazione dalla
patria. Così non era già a memoria dei vecchi.
Più numerosi assai, e più agiati erano allora
gli abitanti di Portercole, e più estesamente,
e meglio coltivate le circonvicine campagne.Fatali furono a queste contrade le
gare frà gl’Imperiali, e li Spagnoli prima nel 1708 quando le Truppe Tedesche
comandate dal general Vetzel scacciaron da i RR. Presidj gli Spagnoli, e peggio poi nel 1735 allorché il general Montemar coll’armata Spagnola nuovamente
se ne impadronì. In quest’ultima spedizioGaetano Savi
ne specialmente fu devastata la campagna,
(1769–1844)
basato su un
spopolato, e ridotto alla miseria quell’infelice
ritratto dell’epoca.
paese, a cui non troppo comune esempio di calamità
occasionarono sì gravi sciagure per le sue difese stesse, e la
prossimità delle Fortezze.
…Così le bellissime, e vantate vigne di Portercole, il vin delle
quali poteva gareggiare, e spesso con vantaggio, con i migliori Vini di Spagna, sono or ridotte per le predette cagioni a oggetto di
2 SANTI G., Viaggio
piccol momento.2 — Attestato 1797 + Trascrizione (Scheda n.2 sul retro o sulla pagina accanto)
••••••• •••
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Giorgio Santi
(1746–1822)

M. Filippo, che colla permissione del Governatore di Portercole
noi videmmo alla minuta, è situato in fondo del seno, o ansa, e
costruito senza risparmio di spesa, e con tutta la previdenza. Ma
questi Presidj, queste fortificazioni forse per la lunga pace, forse
ancora, perché di piccola importanza si è per il Regno di Napoli
un tale stabilimento staccato, e lontano, sono adesso
in gran decadenza.
Un mezzo miglio lontan da Portercole all’Ovest è una Scogliera, che si solleva alta sopra il mare, ed è chiamata l’Isolotto.
Noi abbordammo bene dalla punta,
che riguarda l’alto mare. La sua estensione è piccola in proporzion all’altezza, giacche la sua circonferenza non
supera i quattro in cinquecento passi.
La sua ossatura è calcaria, eccettuato
il lato settentrionale, ove è una breccia
giallognola mista, e durissima.
Né io avrei qui fatta menzione dell’Isolotto,
se su per le sue pendici, e nell’alta sua cresta
pur non avessimo raccolte delle piante, e se non
me lo rammentassero le contusioni, e le scorticature, che
ne riportammo dall’esserci impegnati non ostante la dissuasione
dei Marinari a scender dal lato opposto scoscesissimo, avendo,
una folta macchia fino a mezza vita, e sotto i piedi sassi smossi,
su i quali non vi era fermezza. Malconci adunque, stracciati, e
colle gambe livide, e ferite tornammo poco contenti a casa dalla
nostra brillante spedizione all’Isolotto. Gior gio Santi, Gaetano Savi
Antichissimo è Portercole, e già sicuramente ei fu cosa più considerabile, che nei nostri giorni. Con quel nome stesso ei si vede
citato nelle opere dei Geografi antichi, e negl’Itinerari, sebbene
dalla vicinanza di Cosa egli fosse talvolta pur chiamato Porto
Cosano. Ora egli è abitato da 300 anime, oltre la guarnigione. Le
sue colline, e la valle aggiacente stessa son coltivate a vigna, le

secondo per le sue
Province senesi che
forma il seguito del
Viaggio al Montamiata, pp. 118-122.
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Attestato della
Comunità di
Port’Ercole del 1797
In: Archivio Comunale
di Orbetello (ACO)
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Noi D. Francesco Chiappino Sindaco, e D. Domenico Marini Priore, Rappresentanti la mag.ca, ed
Ill. ma Comunità di questa fedelissima Città, e
Principale Real Piazza di Armi nelli Reali Presidi
di Toscana
Attestiamo, e facciamo piena, ed indubitata fede
di verità, così richiesti, e non altrimenti, come la
Casa Bongini il di cui governo vien retto dal Canonico D. Pietro Bongini, è una di quelle, che in
q.ta R. Piazza si mantiene decorosamente colle
proprie sostanze, possedendo Terre al Tricosto,
Vigne in q.to Territorio, e Case in questa sud.ta R.
Piazza, sulle quali sentiamo dire, esservi qualche
peso, di che, per il di più, non è a nostra notizia,
che però in vigor di quanto sappiamo, ed attestiamo, habbiamo firmato il presente di nostro
proprio pugno, e carattere, ed abbiamo ordinato
al nostro Comunitativo Cancelliere che munisca il
presente attestato col solito n.ro Comunitativo sigillo, rappresentante lo Stemma di q. ta Città, e
Comunità et in fede
Portercole li 7 Marzo 1797
Francesco Chiappino Sindaco
Domenico Marini Priore
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Nel “Prospetto dello Stato dei Presidi di Toscana a tempo dei Governi Napoletano e Francese, e secondo il sistema di riforma di cui
abbisogna in sequela della cessione seguitane a favore di Sua Maestà Lodovico I Re d’Etruria de’ 10 Ottobre 1801”, di Filippo Giannetti, avvocato e giudice che a quel tempo ricopriva alte cariche
nella magistratura dei Presidi, sono messe in evidenza le precarie condizioni economiche e sociali in cui era ridotto il territorio
dei Reali Presidi, reduce da secolari ed opprimenti dominazioni
straniere. In particolare riguardo alla “Terra e Porto di Port’Ercole” il funzionario governativo annota:
Port’Ercole è una Terra situata in faccia alla punta di levante del
Monte Argentaro, distante da Orbetello circa miglia nove pella
parte di terra e cinque pella parte di Lago. È murata anche all’intorno.
È difesa da una Rocca bastatamente forte, che difende anche il
Porto che prende il nome dal Paese, ed è capace di qualunque grosso bastimento. È guardata da un’altra Fortezza detta la Stella.
Il paese è montuoso, l’aria vi è perfetta. Non lo è così nel piccolo
Borgo situato in prospetto alla riva del mare, ove abitano pella
maggior parte i Pescatori. Qui forse l’aria soffre qualche alterazione, per trovarsi alle falde della montagna altissima di Montefilippo, nella cui cima è piantata la Rocca di questo nome. Un’altra
meno rilevante, ma che è di gran soccorso al Porto, si trova alle falde del monte pred.o, nominata S.a Caterina.
Trecento abitanti formano tutta la popolazione di questa Terra,
e del Borgo. Vivono della pesca nel mare e del prodotto di non
poche vigne, di pochissimi terreni sementativi, e di una piccola
estensione di bosco. Nasce in queste vigne il Riminese tanto celebre
e decantato anche nei Paesi Stranieri. I possessori più ricchi si
estendono nel Terreno Orbetellano. Vi è una Communità, un Luogotenente nella persona di Francesco Valero, un Portulano, un De122
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putato di Sanità cioè Erasmo Nietto, e una Guardia Militare Polacca. La Communità non ha Fondi.
Potestà ecclesiastica sottoposta alla Curia Vescovile di Sovana.
Vi è una Canonica sottoposta alla Curia Vescovile di Sovana.3



In una “Memoria” anonima, annessa al prospetto del Giannetti,
si legge:
Dello Stato dei Presidi la Capitale n’è Orbitello città limitata
posta alla fine d’un Ismo che la situa quasi nel centro
del lago, e coll’aiuto dell’arte può dirsi buona Fortezza.
La sua popolazione non oltrepassa li 1.500
abitanti circa, e la Guarnigione in tempo
di guerra si calcolava di 1.000 uomini, in
stato di pace poi può esser quella che le
circostanze permettano, come più volte è
seguito.
Nella Pen-Isola conosciuta sotto il nome di Monte Argentaro, che resta a Sud
di Orbetello, si trova al Nord Porto S. Stefano ed al Sud quello di Port’Ercole, nel primo si conta una popolazione di circa 1.200
anime, nel secondo non più di 200 circa abitanti.
Porto S. Stefano è difeso da un castello piccolo di figura quadra, che può agire solo verso del mare: alla punta
del Porto esiste una debole Batteria forte di soli due pezzi di cannone, nel che si limitano tutte le difese del Paese.
La Guarnigione fu da li 30 a 40 Soldati di Linea, oltre ad un
numero variato d’Invalidi, ma nell’ultimo tempo del Governo Napoletano rimase affidato a soli 70 Soldati Urbani detti Volontari.
Port’Ercole può vantare due fortezze quasi di prim’ordine denominate Monte Filippo una, l’altra la Rocca, oltre i piccoli castelli la
Stella e Santa Caterina e la batteria Santa Barbera. Il Paese essendo chiuso con Mura Castellane aveva il titolo di Piazza; il tutto

3 ASF, Segreteria
di Gabinetto,
158, n. 7.
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Il prospetto di
Filippo Giannetti (1801)

Ludovico I
di Borbone Parma
(1773–1803)
re d’Etruria
(1801–1803)
Basato su un ritratto
di Francisco de Goya,
(1746–1828)
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esigerebbe una Guarnigione molto estesa, ma nell’epoca della cessione non contava più di 80 Soldati di Linea e circa 30 Urbani.
Talamone posto a dieci miglia al Nord del Porto S. Stefano sul
continente, ed è circondato da Mura castellane, ed ha una specie di
Fortilizio nel punto più eminente del Paese, tutto spiega debolissima difesa; la sua Guarnigione fu sempre meschina, formata prima da Soldati Invalidi, in ultimo da circa 18 Urbani tutti malanni e Gente dell’ultima considerazione. Ludovico I re d’Etruria
Nella Piazza di Orbitello di Regia Pertinenza, evvi il Palazzo
addetto per l’abitazione del Comandante, Gen.le dei Presidi; il Palazzo del Ministro d’Azienda, che contiene oltre il comodo suo alloggio, le camere per Scrittojo ed il Palazzo Pretoriano residenze
dell’Uditore Generale colle carceri a Piano e altre più civili; evvi
ancora un comodo Spedale Militare ed un Quartiere capiente
di nove persone circa compreso l’Ergastulo per li condannati ai servigi pubblici, o rilegati a’ lavori; il sud.o Quartiere fu costruito a
spese della Comunità coll’obbligo della manutenzione ed in compenso dell’accennata opera ebbe da S. M. Siciliana il dono delle
Peschiere.
Port’Ercole contiene un Palazzo comodo addetto all’abitazione
del Governatore Militare, lì si unisce una sfilata di case destinate
per Quartiere del Maggiore ed Aiutante di Piazza; le Fortezze e
Castelli tutti hanno le abitazioni sufficienti alle respettive Guarnigioni, ricoveri.
San Stefano mostra una comoda Casa che potrebbe servire d’abitazione al Governatore Militare o al Giudice, ma questa dal Governo Napoletano fu data a livello perpetuo ad un Particolare, che
ne paga l’annuo canone di 38 piastre, si riserbò il Re tre grandi
magazzini per ricovero del grano, del sale e degli attrezzi di Tonnara. La manutenzione di detta casa ha sofferto negligenza e caduta in cattivo stato; vi sono altre due casette di poca conseguenza,
che si affittano; inoltre nel Territorio di S. Stefano esiste un Mulino
a gora, pure dato in Enfiteusi perpetuo col canone di soli 25 Ducati
annui, ma il contratto è molto doloso, perché viene subaffittato per
124
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cento Scudi; l’affare fu concluso per via di vergognosi maneggi e
con pregiudizio della Popolazione.
Talamone non comprende fabbrica alcuna di Regia proprietà,
meno quelle esistenti nella Fortezza molto limitate.
Il Territorio appartenente ai Presidi contando dai confini tra Cala di Forno e le Cannelle Torre posta nella Giurisdizione di Talamone fino al torrente detto il Chiarore, termine Romano, sarà di
circa miglia 30 di lunghezza tenendo la linea più mediterranea
sulli Confini Toscani e nella Marsigliana la sua larghezza per essere molto irregolare ed interrotta da laghi,e dal Promontorio Argentaro, non può darsene dimensione precisa; potriasi la minore ridurre a due miglia, e la maggiore a cinque miglia circa; oltre il Lago
d’Orbitello si trova altro simile più ristretto verso i Confini Romani
detto di Burano, che appartiene al Marchesato Especo affittato ad
un Particolare d’Orbetello.
L’indicato territorio è ripartito in bosco selvaggio, in prati e pascolo, in sementa di grano, ed il meno in coltivazione di vigne e pochi ulivi.
La proprietà degli accennati terreni appartiene alle Comunità di
Talamone, Orbitello, Port’Ercole, parte a Luoghi Pii, a’ Particolari, e la maggior parte alla Regia Azienda, che ripartito in tante così dette Bandite si affittano di Real conto ai maggiori offerenti.
Gli affitti sud.i non combinavano rapporto all’epoca, non si davano a meno d’un anno, non oltrepassavano li cinque, così erano
variati l’Estagli, d’onde ne risulta che non si può a colpo d’occhio
asserire in dettaglio il Prodotto Regio qual fosse.
I Bastimenti pagano il diritto d’ancoraggio in benefizio della
Cassa Regia, e più le gabelle di tutti i generi che si estraggono, solo
il vino paga nell’immissione. La pesca è libera, la Tonnara posta in
S. Stefano paga l’Estaglio di 1.200 ducati annui, si fitta a novennio, tutto il pesce tanto di mare, quanto dei laghi, e Peschiere paga
la gabella quando si estrae in qualunque maniera preparato,
o fresco.
Il lago di Orbetello ha una figura irregolare, il suo perimetro
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sarà di circa 20 miglia, ricco di pesci specialmente capitoni, anguille, cefali e spigole, ritiene due Peschiere, che sono quelle stesse
cedute dal Re alla Comunità in compenso del Quartiere per uso
della Truppa, essa dunque le affitta per Decennio a Ducati 4000 e
rotti l’anno.
I pescatori del lago, che tutti sono Orbetellani hanno la pesca libera limitati fino a certi punti disegnati in competente distanza
dalla foce delle Peschiere, proibitiva necessaria per non deviare i pesci che si dirigono a quel passaggio. L’indicati pescatori in sconto
dell’accennata franchigia erano tenuti al passaggio gratis di tutte
le truppe ed equipaggi corrispondenti, ch’eseguir dovevano colle loro barche, a dare il passo franco all’Ordinanze Militari spedite in
tutti li giorni da S. Stefano e Port’Ercole, di quelle che per li detti
Luoghi partivano da Orbitello, oltre altri servigi meno frequenti.
Il Monte Argentaro poi è ripartito nel suo Territorio, più di metà
appartiene alla Comunità di Port’Ercole, parte forma una Regia
Bandita, che si affitta e lo meno, e peggior parte si coltiva dagli
abitanti del Porto San Stefano; questa corona di monti che superba s’inoltra nel mare non somministra altro terreno, che quello difficile a coltivarsi, gran pena costa ai Sanstefanesi il piantarvi delle
vigne, giacché il grano poco produce, produce bensì boschi da legna, e carbone, la macchia cresce facilmente, il pascolo è buono,
buone acque, e miglior aria; nel Monte è manifesta una cava d’Alabastro, altra di Gesso perfettissimo, Scagliola, Talco a più colori,
ed altri massi come verde antico, ma di non molta importanza; il
totale è pietra calcinaria.
Le Annonerie erano regolate con qualche sistema lodevole, il capitale loro poggiava sul deposito dei Grani residui Massari tassati
in proporzione del quantitativo alla Sementa; in un Consiglio si
dava il prezzo ai Grani, avendo riguardo alla raccolta più, o meno
ubertosa, su tal prezzo si dava il Forno pubblico ad affitto a chi
cresceva il pane qualche oncia più che il giusto prezzo dato ai Grani; all’affittuario veniva somministrato il Grano dal Monte d’Annona suddetto per panizzo, il retratto si pagava alla Cassa, la qua126
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le oltre il valore di Grani ai respettivi Massari, che l’avevano immesso, gli dava inoltre un imprestito per tirare avanti la sementa,
che poi rendeva nell’anno successivo senza interesse, e così.
Al presente si deve considerare come tutto rovinato, onde è necessario incominciare tutto di nuovo, venendo il caso può prendersi
conto del Regolamento antico mal’abbozzato di sopra, in quella
parte che non faciliti le frodi, causa dell’attual miseria, e si sappia
per semplice prevenzione, che a ripristinare la coltura specialmente
dei Grani è preciso dare un soccorso a chi si dovrà occupare in opera così preziosa, ma conviene guardarsi da certa gente poltrona,
che affetta l’Industria.
Al presente Territorio d’Orbitello darà moggia di grano circa a
800, Talamone ne darà 250, Port’Ercole 150 e S. Stefano 100; al
consumo mancherà circa 600 moggia; di vino Orbitello darà 700
botti, S. Stefano 260, Port’Ercole 80, Talamone 15; mancherà all’abbasto 500 botti.4
Il Governo nei Presidi era repartito in quattro Giurisdizioni: Ecclesiastica, Militare, Pagana ed Economica, ossia di Finanze.
Un Vicario Generale del Cardinale Abate delle Tre Fontane è
Capo d’una Cura Ecclesiastica che agisce in Rebus Ecclasiae. Dal
Comandante G.le dell’Armi, ch’era sempre un Generale degli Eserciti dipendevano tutti li militari ed i Comandanti dell’altre Piazze
colli loro dipendenti; l’Uditore Gen.le era il Giudice Politico, e Criminale Misto, Ammiragliato di tutti li Presidj; ed un Ministro
principale d’Azienda presedeva alle Amministrazioni Regie, introitava e pagava quanto occorreva; questi soggetti erano tra di essi
indipendenti, riferivano alla Corte e di là ricevevano gli Ordini direttamente. L’Uditore poi nei casi litigiosi, dubbi, e sottoposti alla
decisione legale era il Consultore del Generale e del Ministro d’Azienda.
Nei Porti v’era in ciascuno il Governatore Militare graduato dipendente dal Comandante Generale sud.o, un Luogotenente di
Giustizia, questo era una persona del Paese abilitato per le pure
cause pettorali senza poter decretare, esso dipendeva in omnibus

4 Il vino si misurava
a boccali, ogni boccale corrispondeva
a caraffe 2 di Napoli;
360 boccali facevano
una botte napoletana. L’olio si misurava a foglietta,
ciascuna di once
14 napoletane,
24 fogliette e mezza
facevano lo staio
napoletano;
cfr. MINIERI RICCIO
C., Catalogo di manoscritti della biblioteca
di Camillo Minieri
Riccio, vol. I, Napoli
1868. La foglietta,
derivazione dalla
voce latina Fidelia,
era un vaso fittile
destinato a contenere liquidi;
cfr. ROMANI G.,
Dizionario generale
de’ sinonimi italiani,
vol. II, pag. 24.
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dall’Uditore Generale; ed un Portolano, o sia Doganiere incaricato
dell’esigenza dei Dazzi, e dipendeva dal Ministro d’Azienda.
Di più nei Porti vi sono i Deputati di Sanità, ed in S. Stefano il
Capitano del Porto combinato nell’istessa Persona del Deputato;
questi prendono conto dei bastimenti che arrivano secondo certe
istruzioni loro particolari, e godono soldi e lucri.
La Truppa Urbana, che può tirarsi dalle Popolazioni non sarà
più di circa 400 uomini d’Infanteria, quando fu la formazione di
un corpo consimile al tempo dell’Armi Napoletane, mai si poté
completare il numero suddetto.
Di Cavalleria credesi molto difficile riunirne una cinquantina,
ma su questo particolare ogni assertiva si crederebbe ardita, onde la
prudenza consulta il silenzio, e riportarsi a tempo più opportuno
per meglio meditare l’affare.
Se per l’Infanteria Urbana si gradissero Ufficiali del Paese e che
servirono nell’istesso Corpo al presente in Napoli, quali domanderebbero la dimissione per ritornare alle respettive case, si potrebbero
avere; vi saria anche un buon soggetto per comandare l’artiglieria
molto capace, ancor questo verrebbe.
Senza persone già pratiche del mestiere non sembra facile trovarne delle reclute capaci di rimpiazzarli, oltre la interessante ragione
di richiamare così tante famiglie emigrate, che davano splendore alle Popolazioni.
I soggetti per le cariche primarie dovriano spedirsi dalla Toscana,
unitamente ai primi loro subalterni, come Segretarj, o altri simili,
non trovando capacità robusta nelle persone che presentemente risiedono in questi paesi, onde se di queste Popolazioni si volesse proporre qualcuno, l’uomo onesto dovrai temere di sbagliare e compromettere il sud.o decoro.
Nei Porti si ponno trovare soggetti da servire gl’impieghi di Marina, dandogli i Regolamenti opportuni.
In generale le Rendite totali dei Presidi sonosi calcolate dai 15 ai
18 Ducati Napoletani. La poca buona fede usata negli Amministratori ha di molto minorato il prodotto.
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L’umanità di chi legge si benignerà decorare del suo compatimento questo pessimo Rapporto, poiché la sollecitudine ordinata allo
Scrivente e del tempo ristrettissimo assegnatogli non era in proporzione alle materie che doveva esporre, onde si è potuto appena scrivere in confuso senza luogo di riflessione; ma occorrendo ulteriori
delucidamenti, come si crede, sarà sempre ambizioso di suggerirli
con quella candidezza che forma la vera gloria del Galantuomo.5

 Elisa Bonaparte

Port’Ercole, dunque, non aveva più il titolo di Piazza, con tutto
ciò che una perdita del genere comportava, soprattutto dal punto
di vista economico. Della cosa non erano affatto contenti i Portercolesi, che nel giugno del 1801 erano già stati privati della loro
secolare autonomia amministrativa, per passare sotto Orbetello.
Una lettera inviata nel novembre del 1808 al Maire della Comunità lagunare mette chiaramente in evidenza il loro disagio.6
Subito dopo, dal 1 dicembre 1808, Porto S. Stefano e Porto Ercole furono staccati dalla Comunità di Orbetello per formare la
nuova Comune di San Stefano, il cui capoluogo sarà S. Stefano,
mentre un aggiunto speciale sarà eletto a Porto Ercole per tenervi i
Registri dello Stato Civile.7 A nulla valsero le proteste dei Portercolesi che in una petizione inviata al Governo francese nel febbraio del 1809 chiedevano il ripristino della loro autonomia.8 —
Piazza chiusa 1808
+ Trascrizione del documento

5 ASF, Miscellanea
di Finanze A,
f. 538.

6 ACO, Lettere
ministeriali e
particolari (1808),
Serie II, n. 124.

7 ACO, Lettere
ministeriali e
particolari (1808),
Serie II, n. 124.
8 ASS, Governo
Francese,
Catasto, n. 97,
ins. 5.
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La lettera inviata
al Maire di Orbetello
dai Benestanti della
R. Piazza di Port’Ercole
nel 1808.
In: Archivio Comunale
di Orbetello (ACO)
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Sig. Maire
I Benestanti della R. Piazza di Port’Ercole con tutto il rispetto le fanno presente, che restano sorpresi nel vedersi privi di quei vantaggi che di fatti
le si competono; chi può negare non esser Portercole Piazza chiusa, e quali ragioni vuole che si
consideri Luogo aperto? Questa denominazione
non le fa godere quei privilegi che gode la Piazza
di Orbitello, di più pregano il Sig. Maire, che dia
l’incarico ad uno de’ Cittadini, che possa invigilare su le bevande, e dispensare i viglietti di potere
esitare il loro raccolto, senza dispendiarsi a venire in Orbitello; il di lei paterno amore verso questa Popolazione è grande; ed è più che sicura ottenere le dimandate grazie, e anticipatamente
glie ne rendono i dovuti ringraziamenti.
Port’Ercole il dì 14 Novembre 1808
Niccola Terralavoro
Can. Pasquale Ricciarelli
Giovanni Nieto
Bartolomeo Lopes
Agustino Foise
Bartolomeo Ricciarelli
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