I luoghi religiosi
Nel lungo periodo storico in cui Porto Ercole era stata la più importante piazzaforte marittima dei Reali Presidi di Toscana, la
presenza piuttosto consistente di truppe, ufficiali, comandanti e
funzionari militari di origine spagnola aveva favorito il nascere
di chiese e cappelle.
50 Nel momento in cui
scriviamo sono in atto
A Porto Ercole, fuori e dentro le mura, operavano tre diversi febbrili ricerche per
appurare se tra i resti
tipi di luoghi religiosi, quelli destinati a tutti i fedeli, in partico- ossei recuperati nell’estate del 1956 durante i
lare alla popolazione del luogo, quelli ad uso specifico dei milita- lavori di sterro per la
costruzione di un
ri e i cosiddetti romitori, di origine medievale.
muretto, ci siano quelli
appartenuti al
Nella prima metà dell’Ottocento, nel soddisfare le loro neces- Caravaggio. Non sappiamo quali risultati
sità religiose, i portercolesi potevano contare sulla Chiesa Par- scaturiranno dagli
esami scientifici in
rocchiale dedicata a S. Erasmo, sulla cui erezione si ha notizia corso, ma pensiamo
che l’identificazione di
fin dal 1480; sulla chiesina di S. Croce, che appartenenva alla cui sopra sia alquanto
difficile. In un docuConfraternita omonima; sulla chiesina di S. Rocco ubicata alle mento dell’aprile del
1629, ovvero 19 anni
radici di Monte Filippo sulla strada che conduceva al Passo, men- dopo la morte del pittore maledetto, è riportre quella di S. Sebastiano situata a Le Grotte era quasi comple- tato che durante la
sua visita pastorale a
tamente diruta. Di quest’ultime due non si conosce l’esatta ori- Porto Ercole, il vescovo
di Sovana Scipione
gine, ma sappiamo che erano già esistenti nella seconda metà Tancredi impartì alcune
disposizioni all’arcidel ‘500. La chiesina di San Sebastiano aveva nelle sue adiacen- prete e parroco Niccolò
Fregiante, riguardanti i
ze un cimitero nel quale, secondo la tradizione, fu sepolto il fa- luoghi sacri della parrocchia. In particolare
ordinò che i resti
moso pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio.50
umani sepolti a S. SeAnticamente, poco sopra la strada che costeggia l’insenatura bastiano negli anni
precedenti fossero
del porto, c’era un’altra chiesina, dedicata a S. Erasmo, che gli raccolti per essere di
nuovo interrati, assieabitanti del luogo chiamavano S. Erasmo fuori le mura, che era me ad altri rinvenuti
nella campagnia, in una
fossa profonda che il
stata interdetta fin dalla metà del ‘700.
vescovo provvide a
untare; AVP, Visite
pastorali, vol. I,
pag. 739.
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Pianta della chiesina
di S. Maria di Monserrato,
del 1684.
In: Archivio Vescovile
di Pitigliano (AVP).
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51 AVP, Visite pastorali,
vol. I.

52 Un’iscrizione spagnola impressa
sulle mura interne
della chiesina faceva risalire la sua
costruzione al 1593
(AVP, Inventari, vol.
VII, pag. 809), è
probabile, tuttavia,
che essa fosse
molto più antica.
Le figure in graffiato, o quel che
rimane di esse,
presenti sulle pareti
esterne della stessa,
fanno supporre che
si trattasse di una
costruzione di
epoca bizantina,
verosimilmente
corrispondente
all’oratorio di S.
Giovanni, citato nel
privilegio di papa
Gregorio VII del
13 marzo 1074.

53 La carta in questione, conservata nella
Biblioteca Nacional
de Madrid, è opera
dell’ingegnere regio
Pierre La Poivre il
quale probabilmente l’ha copiata
da un disegno di
Gabrio Serbelloni
del 1572.

180

Dopo la scomparsa dei Reali Presidi di Toscana, con la drastica diminuzione della presenza di truppe, le chiesine e le cappelle militari ubicate nelle possenti fortificazioni cinquecentesche
che contornavano la piazzaforte, andarono in disuso. La chiesina che si trovava nel Forte Filippo era dedicata a S. Giacomo e S.
Filippo, mentre quella nel forte La Rocca era dedicata a S. Andrea Apostolo.
Vi era, poi, la chiesina del Corpo di Guardia, subito fuori la
porta delle mura castellane, dedicata a S. Maria di Monserrato.51
Nel 1684, quando era governatore della Piazza di Porto Ercole
don Juan Antonio de Aldama, la chiesina fu al centro di una vertenza tra l’autorità militare e quella religiosa riguardo al fatto
che il suddetto luogo dovesse mantenere o meno il privilegio
dell’immunità ecclesistica.52 Chiesina del Corpo di Guardia
Tra gli antichi romitori ubicati nell’impervio entroterra portercolese dell’Argentario erano ancora attivi quello della SS. Annunziata, distante circa tre miglia dal porto, e quello di S. Antonio abate. Non esisteva, invece, più traccia di S. Girolamo, di S.
Andrea, dietro il monte, e della leggendaria S. Maria.
Su quest’ultimo organismo religioso si hanno scarse notizie,
se non che viene più volte segnalato nella cartografia storica
dell’Argentario, spesso scambiato per una improbabile torre costiera. In realtà, la sua esistenza e relativa collocazione sono testimoniate da un carta inedita, risalente agli inizi del Seicento,
ma redatta da una carta della seconda metà del ‘500.53
Fino alla seconda metà del Settecento era ancora attiva la
chiesina del Tricosto intitolata ai santi Giacomo e Vittore, distante una diecina di miglia da Porto Ercole, e un cappellano teneva periodicamente la Santa Messa nella chiesina di Terra Rossa la quale, dagli inizi dell’Ottocento, era divenuta assieme al casale dei frati di San Francesco da Paola proprietà di Domenico
Ugazzi, ricco possidente di origine ligure stabilitosi all’Argentario. Inoltre in luogo detto Le Cannelle, fin dagli inizi del ‘700 vi
era una cappella costruita per iniziativa di Andrea Lorenzini,

— L ’ u l t i m a g h i g l i o t t i n a i n To s c a n a

Regio Appaltatore nei Reali Presidi, il quale vi possedeva un mulino ad acqua distante mezzo miglio dalla Torre Regia delle Cannelle e voleva che lì almeno nei giorni festivi si celebrasse la S.
Messa, quale sarà di gran comodità et utile alli suoi Homini che li
bisogneranno tenerci, et alli Torrieri, et altri di quella parte.54
Gli arcipreti e parroci che operarono a Porto Ercole in quel periodo furono Pietro Paffetti, dal 1802 al 1836, Giuseppe Perez Valero, dal 1836 al 1839, e Giuseppe Merli, dal 1839 al 1862. Prima
di essere chiamato a reggere la parrocchia di S. Erasmo, Giuseppe Perez Valero ricevette il canonicato della SS. Annunziata.
Nelle mansioni religiose costoro erano coadiuvati da vari sacerdoti, cappellani ed economi spirituali.55 —

Viabilità e approvvigionamento idrico
Le vie di comunicazione tra i vari centri abitati del Circondario
rappresentavano in effetti un vero e proprio problema, per non
parlare della precarietà che contraddistingueva le strade interne
ai paesi stessi. Quelle di Orbetello sono in stato di totale deperimento, per cui gravi difficoltà si prova a procurare l’esecuzione degli ordini sulla loro nettezza a scapito della salute pubblica. In una
situazione anche peggiore si trovano le strade di Port’Ercole, alle
quali mai sembra siasi pensato e quelle di Porto S. Stefano per la
massima parte non sono che a sterro.56
Un’iniziativa importante fu senza dubbio la costruzione della
strada che dalla Peschiera di Nassa portava al castello di Port’Ercole, costeggiando la laguna di Orbetello. La nuova strada, costruita nel 1828 su un vecchio tracciato realizzato nel 1812 dalle
autorità francesi, permetteva finalmente di mettere in comunicazione diretta i due porti dell’Argentario,57 il cui collegamento
prima di allora presentava non poche difficoltà, dovendo passare attraverso la laguna di Orbetello e il tratto di mare tra S. Liberata e Porto S. Stefano.

54 AVP, Inventari,
vol. VII,
pag. 859.

55 Sulle chiese,
le confraternite
e i sacerdoti di
Port’Ercole
cfr. FERRINI A.,
op. cit., pp. 23–44
e 63–73.

56 NERI G., op. cit.,
13 settembre
1826.
57 Una bella pianta
acquerellata a china
del 1828, relativa
alla strada tra la
Peschiera di Nassa
e Porto Ercole,
era conservata
nell’Archivio
di Stato di Grosseto
alla posizione ASG,
Camera di Soprintendenza Comunitativa, vol. 387,
scheda 84, carta 58,
ma una mano
ignota l’ha strappata via dal volume
che la conteneva.
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Dalla “Narrazione storica di quanto accadde nella Provincia
Grossetana dal 1 Giugno 1840 al 27 Giugno 1841 desunta dal sommario della filza dei rapporti”, nell’anno 1841, …alla metà di Giugno fu aperta ai pedoni la nuova Strada sullo Stagno Orbetellano,
della quale molti abitanti di Port’Ercole si approfittavano per provvedersi in Orbetello dei generi di vitto di cui quel paese penuriava.
Questa strada offerse subito il mezzo d’un grato passeggio per quelli abitanti, e si sperò che per essa alcuni sarebbero venuti e da
Port’Ercole e da Porto S. Stefano a stabilirsi in Orbetello… .58
Il rapporto si riferisce alla costruzione della diga sulla laguna
di Orbetello che, oltre all’acquedotto in grado di trasportare in
città l’acqua potabile dalle sorgenti dell’Argentario, conteneva la
nuova strada che metteva in comunicazione diretta Orbetello,
Porto S. Stefano e Porto Ercole, il cui collegamento era stato legato per secoli all’attraversamento della laguna.59 Carta strappata
A Port’Ercole l’approvvigionamento idrico si presentava piuttosto problematico, nonostante che l’Argentario fosse ricco di sorgenti d’acqua dolce: Anche l’importante oggetto delle acque, vero
ristoro dell’uomo, l’azione delle quali esercita sul fisico gli stessi salutari o micidiali effetti dell’aria, sono trascurati. S. Stefano è al coperto dagli inconvenienti per le abbondanti vene d’acqua salubre
raccolte in fonti, ma queste all’intorno sono mal proprie, si lasciano
ristagnare i rigetti ed a Port’Ercole niente più che uno di questi rifiuti contaminava l’aria del casale delle Grotte situato presso detto
paese.60
L’acqua potabile continuava ad essere fornita dall’antico acquedotto spagnolo di Torre dell’Acqua.
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58 ASF, Segreteria
di Gabinetto
Appendice, f. 166.

59 Per un approfondimento sulle antiche
vie di comunicazione tra Orbetello,
Porto S. Stefano e
Porto Ercole, vedi
DELLA MONACA
G., Il tramway a
vapore, di Aldo
Aldi (1884), in
“Le Antiche
Dogane”, aa. IX-X,
nn. 102–103,
dicembre 2007 –
gennaio 2008.

60 NERI G., op. cit.,
13 settembre 1826.

Pianta della cisterna dell’Orologio, del 1825.
In: Archivio di Stato di Firenze (ASF),
Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche –
Fabbriche Lorenesi, n. 2098, f. 52.
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61 ACO, Deliberazioni magistrali
(1809–1816),
Serie I, n. 17.
Nel documento
si precisa che
l’acquedotto in
questione era
stato da poco
restaurato a spese
della Comunità,
ma ancora una
volta l’acqua era
stata deviata per
colpa di alcuni
Paesani che per
dispetto avevano
posto dei sassi
lungo il percorso
del condotto.
62 ACO, Deliberazioni magistrali
(1809–1816),
Serie I, n. 17.
Durante il periodo
dello Stato dei
Presidi la Casa
Bianca apparteneva al Reale
Ospedale di S.
Giovanni di
Orbetello che
provvedeva a
darla in affitto
a privati che la
destinavano ad
uso di osteria.
63 NERI G., op. cit.,
13 settembre
1826.
64 ACO, Deliberazioni magistrali
(1809–1816),
Serie I, n. 17.
65 ACO, Servizio
Acque e Strade
(1839–1844),
Serie IV, n. 273.
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Nel 1815 la Comunità di Orbetello cessò di occuparsi direttamente dell’acquedotto della pubblica Fonte di Porto Ercole, il cui
mantenimento fu dato in concessione M.stro Giovanni Grassi. Il
nuovo accollatario aveva l’onere di curare il buono stato dei condotti che, partendo dalla Sorgente di Torre dell’Acqua, giungevano fino alle mura castellane, impegnandosi a rimuovere tutte
le radiche e le piante d’erbe che erano spesso causa di rotture e,
al tempo stesso, cercare di mantenere sempre l’acqua abbondante come è al presente per la tenue somma di Lire venti l’anno.61
Prima di giungere alla Fonte della Piazza, l’acquedotto attraversava il terreno della cosiddetta Casa Bianca dei fratelli Pucci,
livellari dello Spedale di S. Gio. di Dio d’Orbetello, i quali furono
risarciti più volte dalla Comunità per i danni causati all’edificio
dalle frequenti perdite dell’acquedotto.62
Nel 1823 fu costruita una fonte al nuovo quartiere delle Grotte,
ma questa non servì ad impedire che uno dei rigetti d’acqua contaminasse l’aria del casale delle Grotte.63 Si trattava del cosiddetto
Fiumarello delle Grotte, un fosso d’acqua che già al tempo della
dominazione francese produceva un’aria cattiva e malsana per
l’abitanti delle Grotte medesime, che si cercò invano di bonificare
favorendone lo sfogo e provvedendo al suo ripulimento.64 Non si
riuscì a porre rimedio al fastidioso inconveniente neanche dopo
alcuni lavori di restauro alla fonte suddetta, eseguiti nel giugno
del 1834. Tanto è vero che qualche anno dopo, nel 1841, si discuteva ancora su come impedire il formarsi di alcuni ristagni d’acqua lungo la spiaggia marittima presso le Grotte di Porto
Ercole.65Fonte delle Gr.
Negli anni della Restaurazione Lorenese, le autorità competenti si interessarono più volte del problema idrico del porto orientale dell’Argentario.
In particolare nel 1825 s’intervenne ...onde ottenere la facoltà di
apporre le doccie ai tetti delle Reali Fabbriche esistenti in Porto Ercole nella strada, che dalla porta di ingresso al Paese conduce alla
Piazza, all’oggetto di incanalare una maggiore quantità d’acqua
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nelle cisterne comunitative, e provvedere alla scarsezza d’acqua potabile, cui è soggetta quella popolazione.
Gli interventi da parte degli ingegneri del Dipartimento delle
Regie Fabbriche riguardarono soprattutto la cosidetta Cisterna
dell’Orologio esistente nel Corpo di Fabbrica che dalla Porta d’ingresso del Paese di Port’Ercole giunge fino ala Piazza d’Arme, e corrisponde alla via Centrale abitata dai seguenti impiegati al servizio
dell’ I e R. Governo: il Comandante la Piazza di Port’Ercole, un Ufficiale di Artiglieria, un Doganiere, due guardie di Dogana, un Deputato di Sanità, una Guardia di Sanità, tre famiglie di Cavalleggeri e il Medico.
Alla suddetta cisterna ne era associata un’altra: Lateralmente
alla Torre dell’Orologio pubblico fra le due porte luogo detto Piano
del Chiostro esiste una Gran Cisterna con cisternino di Regia proprietà; quest’istessa cisterna che al presente si trova nel peggior grado ed anche mancante della sua copertura. Dai pratici del Paese vene supposto però che essa fosse alimentata dalle acque piovane dei
tetti suddivisati, e servisse per l’uso degli impiegati.66 Cisterna dell’Orologio
Finalmente nel gennaio del 1827 fu elaborato un “Progetto d’un
condotto per le cisterne di Port’Ercole”.67
Nel 1842, pochi mesi prima che fosse costituita la nuova Comunità del Monte Argentario, furono adottati alcuni provvedimenti per aumentare la disponibilità di acqua potabile nei due
abitati di Porto S. Stefano e Port’Ercole, consistenti nel restauro
delle fonti pubbliche e nel rifacimento di parte delle condotte.68
Il 3 giugno 1845 furono poste alcune aggiunte al “Regolamento
di Polizia Municipale pei Reali Presidi” stabilito il 17 ottobre 1837,
riguardanti le cisterne e abbeveratoi e lavatoi pubblici di entrambi i centri urbani dell’Argentario, in modo che possano servire
all’uso interessante cui sono destinati. In particolare, riguardo a
Porto Ercole l’art. 5 disponeva:
L’acqua potabile delle cisterne non dovrà essere tratta per bucati,
per spengere calcina, e per altro simile uso.
La persona debitamente incaricata dalla Comunità di distribuir-

66 ASF, Scrittoio
delle Fortezze
e Fabbriche.
Fabbriche Lorenesi,
n. 2098, f. 117.
Il cosiddetto
piano del chiostro
era antistante
la chiesina del
Corpo di Guardia.
67 ACO, Perizie
(1826-1829),
Serie IV, n. 260.
68 ASG, Orbetello –
“Indice degli affari
della R. Camera
(di Soprintendenza
Comunitativa) di
Grosseto”, 1842.
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69 ASG, n. 723 e
ACO, Ministeriali
della Real Camera
di Soprintendenza
Comunitativa di
Grosseto (1845),
Serie II, n. 192.

la avrà cura che sia equamente repartita sotto la direzione di un
rappresentante Priore di quel Comunello ed in mancanza di esso dal
Gonfaloniere.
L’acqua delle Grotte e dei Mulini viene invece destinata all’uso dei
Bucati, calcina ed altro. In Port’Ercole come in S. Stefano tanto alle
Fonti che agli abbeveratoj, e lavatoj non dovranno essere depositati
all’intorno fusti vuoti o pieni, e simili recipienti, sotto qualunque
siasi ragione per non recare ingombro, dovendo le bestie aggirar libere onde abbeverarsi.69 —

Il commento dell’abate
Paolo Pifferi (1829)
L’abate Paolo Pifferi, nel corso del suo noto viaggio storico-culturale lungo la Via Aurelia, nell’autunno del 1831 ebbe modo di visitare Porto Ercole:
Spuntata appena l’alba del giorno 28 ottobre noi lasciammo Orbetello, ed ancora ci risuonava all’orecchio il ronzio di quelle moleste zanzare, che ci avevano fatto passare l’intera notte senza prendere un momento di sonno. Questa giornata sorgeva anch’essa tutta bella e serena, come le antecedenti, e tanto io, che il mio
compagno, intenti solo alla ricerca di qualche cosa, che richiamasse
la nostra attenzione, ci ponemmo in un battello, per traversare il lago, e per condurci a Port’Ercole. Io ardeva di un vivo desiderio di visitare questo luogo famoso per la sua antichità, e di osservare da vicino il monte Argentario, che vedeva sorgermi innanzi, e perdersi
fra le nuvole. Tornai in questo tragitto ad esaminare di nuovo gli
avanzi de’ pilastri del gran ponte, che era un giorno sul lago, e che
erano stati scoperti nell’antecedente sera dal mio compagno (si riferisce al pittore inglese C. H. Wilson che lo accompagnava nel
viaggio): ed eccoci finalmente all’altra sponda.
…Port’Ercole è collocato su la cima di un grande scoglio, che sporge nel mare. Le abitazioni sono ammonticchiate l’una sull’altra, e
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s’innalzano a guisa di piramidi: le strade sono ripide e scoscese oltre
ogni credere, e dir piuttosto si potrebbero tante scale, perché son formate di continui gradini. I naturali di Port’Ercole sono di complessione sana e robusta; dicesi però che abbiano non so qual ferocia, e
riescono con facilità esperti e valorosi marinari. Noi credevamo di
qui ritrovare vestigia di qualche antichità; ma nulla si offrì al nostro sguardo, ed in ciò restammo pienamente delusi…
Port'Ercole li 28 Ottobre 1831 alle 10 antimeridiane.
...Essendo noi tornati prestamente in dietro dall’orrido Port’Ercole, c’imbarcammo di nuovo, e prendemmo la direzione di Ansidonia….70
A quale tipo di ferocia si riferisca il Pifferi non è dato sapere,
ma è probabile che il religioso abbia inteso fare riferimento ai
fatti delittuosi che spesso si verificavano in quegli anni sia fuori
che dentro il caseggiato di Porto Ercole, non ultimo quello accaduto la sera dell’11 maggio 1828, che vide sterminata un’intera famiglia.
Una cosa è certa, sia l’abate che il suo compagno di viaggio
erano più che mai desiderosi di visitare un luogo tanto ricco di
storia e di antichità, ma nel constatare le tristi condizioni in cui
versava, entrambi non seppero nascondere la delusione, provando addirittura una sensazione di sollievo al momento di lasciare
l’orrido Port’Ercole.71
Senza dubbio, la prima metà dell’800 coincide con il periodo
più nero per la storia civile di Porto Ercole, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei suoi abitanti. Al degrado sociale ed
economico faceva riscontro un’alta percentuale di risse, furti, incendi dolosi, stupri, casi di pedofilia, atti di brigantaggio e delitti,
come testimoniano i numerosi procedimenti processuali che si
celebravano nel Tribunale circondariale di Orbetello.
In questo contesto così poco edificante, tipico peraltro degli
ambienti dove la povertà e il degrado sociale la fanno da padrone,
s’inserisce l’efferata azione delittuosa di Vincenzo Rosi, che costò
al famigerato pastore portercolese il taglio della testa.

70 PIFFERI P.,
Viaggio antiquario
per la via Aurelia,
Lett. IX e X,
pp. 53–54 e 57.

71 PIFFERI P.,
op. cit., Lett. X,
pag. 57.
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Successivamente, nel territorio di Port’Ercole accaddero altri
esecrabili fatti di sangue, ma dal momento che non furono mai
trovati i responsabili, essi non hanno avuto la stessa risonanza
dell’azione delittuosa commessa dal Rosi.
Il 18 ottobre 1841 fu rinvenuto il cadavere di Domenico Cavanna
di questa cura e popolo, in località SS.ma Annunziata, ove credesi essere stato l’infelice ucciso, ignorandosi l’ora e giorno della sua morte.
La sera dell’11 luglio 1854, nel luogo detto il Soccorso, sotto il
Forte La Rocca, fu ammazzato Antonio Chiari, venditore di vino
di Marciana nell’Isola d’Elba. Il corpo esamine dell’uomo, ucciso
con un colpo di martello alla testa, fu portato in chiesa ne fu fatta
l’Associazione e dopo aver la Giustizia dl Tribunale di Orbetello
eseguite le sue operazioni, il 12 luglio, nella sera fu sepolto al Campo Santo. Quest’ultimo omicidio lasciò un tristissimo ricordo
nella mente dei Portercolesi, perché il Chiari in paese era conosciuto da tutti. A Port’Ercole è rimasta a lungo in uso l’espressione minacciosa: «Ti fo fa’ la morte del Chiari!». — Porto-Ercole 1851
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Plan de Porto-Ercole, del 1851.
In: Archivio di Stato di Firenze (ASF),
Piante del Ministero delle Finanze, n. 27.
Il Plan, pubblicato per ordine dell’Imperatore Napoleone III, è notevolissimo per il
disegno e per l’avvertissement (riprodotto
parzialmente in alto a sinistra) in cui si
forniscono avvisi ai naviganti, dati
sull’ancoraggio e notizie sul paese.
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