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1 capitolo: Porto E rcole nel xv secolo

Le prime fortificazioni

N

ella prima metà del Trecento, pur essendo ancora
privo di castello e pressoché disabitato, Porto Ercole era un attivo porto mercantile dove alcune
tra le più influenti famiglie senesi, quali i Bonsignori, i Tolomei e i Salimbeni, facevano cospicue
operazioni commerciali.
Nel 1338, ad esempio, Benuccio di Giovanni Salimbeni aveva
colto grande quantità di argento e di rame, ed essendo venuto all’usato il Gran Mercatante di Soria a Porto Ercole, con gran quantità
di seta, tutte furono comprate per detto Benuccio, e pagate d’argento e di rame e di danari le mercanzie qui di sotto cioè: Panni di seta, parte con oro di fogli, e tutti segnati in foglie e pennacchi, e razzi e lune per 50 mila fiorini; sciamiti di tutti i colori, parte vergati,
e parte colori schietti, per fiorini 25 mila; cinture di seta e oro a foggia Soriana, per fiorini 15 mila; borse da spose, d’oro, e di seta d’un
palmo quadrate per 10 mila fiorini; frontelle e cordoni e seta da cucire per 15 mila fiorini; bande da conti e fioretti da spose ed albette
larghe, estreme, per 10 mila fiorini.1
Non appena le suddette mercanzie giunsero a Siena per essere
consegnate ai sensali di quella potente e ricchissima famiglia, il
popolo corse a vederle come cosa nuova e meravigliosa. Il cronista Andrea Dei racconta che furono disposte in tre fondachi aperti in via dei Renaldini che va in Piazza del Campo e nel termine
di un anno furono quasi interamente vendute.2
In quel periodo tutto l’agro Orbetellano era di diritto sotto la
sovranità dei conti Orsini di Pitigliano, ma di fatto la situazione
era tutt’altro che definita. I Pisani dominavano incontrastati l’i1 Cfr. MURATORI L., Rerum Italicarum Scriptores, Cronica sanese di Andrea Dei, continuata da Agnolo
di Tura dall’anno 1186, fino al 1352, tomo XV, pag. 95.
2 Ibidem.
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sola del Giglio, mentre i Senesi, che possedevano Talamone3 e
Marsiliana, vantavano diritti su Capalbio e Scerpena, e usavano
Porto Ercole per i loro scambi commerciali. La vitalità di Porto
Ercole come scalo mercantile della Maremma consentiva a coloro che se ne servivano di fare affari d’oro. Le cronache raccontano che nel 1368 due cittadini senesi, tali Francesco
Porcari e Guccio Bichi, grazie al porto dell’ Argentario si arricchirono a tal punto da prestare una cospicua somma alla consorte dell’imperatore
Carlo IV (1355–1378), necessaria a recuperare la
corona imperiale che i Fiorentini tenevano in
pegno per denaro prestato.4
Le prime fortificazioni di Porto Ercole risalgono all’anno 1376,5 quando Nicolò Orsini
(1331– 1399) dei conti di Pitigliano progettò di
costruire una torre di guardia al porto orientale
dell’Argentario, dove di solito il nipote Bertoldo
teneva ormeggiato il suo legno personale.6
La difesa costiera della bassa Maremma doveva stare molto a cuore agli Orsini, dal momento che più o meno
in quel periodo essi stipularono un accordo con i Fiorentini nel
quale era prevista una spesa dai 3.000 ai 4.000 fiorini per la costruzione di un manufatto difensivo a Santa Agniese che è in su
mare d’Orbetello dove già per anticho vi fu precipiata una torre.7
Siena, dal canto suo, avendo da tempo messo gli occhi sui por-
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(1355–1378)
basato su un ritratto
dell’arcivescovo
di Praga, Johann
Ocko von Vlasim,
c. 1370. Museo
Nazionale di Praga.

3 I monaci dell’Abbazia di S. Salvatore avevano rinunciato ai loro antichi privilegi sul castello di
Talamone fin dal 13 settembre 1288, vendendo tutto alla Repubblica di Siena per la somma di
8.000 fiorini d’oro; cfr. CORRIDORI I., Montemerano, pag. 22.
4 Cfr. MURATORI L., Rerum Italicarum Scriptores, Cronache di Neri di Donato da Siena, tomo XV,
pag. 195.
5 Qualche autore fa risalire la prima costruzione difensiva di Porto Ercole, costituita da una grossa
torre, ovvero la torre quadrata di Sud-Est, al 1296; BONUCELLI B., Il museo della Rocca spagnola,
pag. 11.
6 Cfr. ASCP, Fondo Cardarelli, b. CXXVII bis, n. 80. Bertoldo Orsini (ca. 1358-1420), figlio secondogenito di Aldobrandino Orsini e Marsobilia Caetani, ereditò dallo zio Nicolò la contea di
Pitigliano. Nel 1381 sposò Agnese figlia di Pietro conte dell’Anguillara; diventato generale delle
milizie della Repubblica di Venezia, andò a combattere in Oriente e morì in Morea nel 1420
durante la presa di Corinto, colpito alla testa da un sasso lanciato da una finestra per mano di
una donna; cfr. STANCHI D., La discendenza Ursina della casa di Pitigliano, cc. 657-658.
7 ASS, Concistoro, vol. 2304, f. 1, n. 32.
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ti del litorale maremmano, fece di tutto per mantenere i Conti
dalla sua parte, arrivando perfino a concedere a Bertoldo l’ambita nomina a cittadino senese, ma senza esito.
Per quanto ci è dato sapere i lavori per la costruzione della torre preposta alla guardia di Porto Ercole al momento non furono
portati a termine. La questione fu ripresa alcuni anni più tardi,
nel 1415, quando tutto il territorio orbetellano, compresi Porto Ercole e il Monte Argentario, era passato sotto il dominio diretto
della Repubblica di Siena.
L’anno prima, la Repubblica aveva riacquistato Orbetello e Porto Ercole da Stefano di Gregorio, detto l’Albanese, e da Giannotto di Roccaderuso, agenti del defunto re di Napoli Ladislao di
Durazzo il quale se ne era impadronito nel 1410, intervenendo a
sostegno dei conti Orsini suoi alleati.8
I tresviri, vale a dire i tre ufficiali senesi incaricati di governare
Talamone, Orbetello e Porto Ercole, inviarono una lettera alla Balia per informare i Priori che la Terra di Orbetello a quel tempo
era male popolata, essendo sempre infestato da Mori e corsari
l’Argentario, luogo dove gli Orbetellani tengono el loro bestiame e
fanno loro lavoriere e le loro vigne, e che gli abitanti per essa cagione si disperano el essa Terra non vogliono abitare. Alcuni cittadini,
per obviare e provedere a questo, si offrivano di fare una torre alle
loro spese al porto di Santo Stefano e si dichiaravano altresì disposti a sborsare i denari necessari al pagamento dei soldati preposti
al presidio. I tre ufficiali chiesero al Consiglio del Popolo la somma di 50 fiorini per trarre a fine un’altra torre, con un poco di circuito da piei, al porto d’Ercole, la qual torre cominciata a fabbricare dal conte Bertoldo Orsini, era stata molto innanzi condotta, di
modo che, una volta realizzati questi interventi, Orbetello sarebbe diventata una buona e perfetta Terra e popolarassi in forma che
parrà a ciascuno maraviglia.9
Finalmente, il 26 agosto 1415, il Consiglio Generale della Re-

pubblica deliberò che fosse portata a termine la torre di Porto Ercole, prima, però, si doveva provvedere alla ricostruzione delle
mura e al potenziamento del cassero d’Orbetello con interventi
stabiliti fin dal 20 novembre dell’anno precedente, per i quali fu
stanziata la somma di 900 fiorini d’oro.10 I Senesi inviarono nella zona nuovi contingenti di truppe: la brigata di Giovannello e
quelle di Antonello da Fiumalbo e Isabello da Piacenza, che nel
luglio 1416 si stabilirono in Orbetello.11
Nella prima metà del ‘400, lungo il perimetro costiero dell’Argentario, esistevano alcune non meglio identificate strutture difensive. Da un inventario del 1430 risulta che sul promontorio i
Senesi possedevano un terreno e una vigna in sul monte, in luogo
detto le Palmenta; un terreno e il casale di Battegalina a confine
col Munistero, in prossimità della laguna; alcune terre nella valle
de l’Argentario e nella valle de l’Uliveto, la quale fu del conte (Bertoldo Orsini) la qual è tutta lavorata; infine tutto el monte Argentario con tutti e’ suoi porti e muraglie e forteze… e tutte l’altre muraglie e tombe che v’erano, eccetto le vigne degli Orbetellani.12
Le difese di Porto Ercole furono potenziate nel 1460, quando il
comune di Siena dette in concessione il porto ad alcuni cittadini.
Costoro, in cambio, si obbligavano a costruire entro sei anni una
nuova torre alta almeno braccia quaranta, larga per ogni faccia
braccia dodici e un fondaco per la conservazione delle mercanzie,
grande quanto quello di Talamone; inoltre si impegnavano a fortificare la torre che è in sul poggio del Porto e farvi una Terra habitevole, di grandezza almeno quanto è tutto il Campo della città di
Siena, in modo che le due torri e il magazzino risultassero in
connessione tra loro.13
La torre da costruire ex novo va identificata con la torre di mare, poi diventata Casamatta, quindi Fortino di S. Barbara. La tor-

10
11
12
13

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

Concistoro, vol. 293, c. 7t.
Concistoro, vol. 1613, cc. 47f e 93.
Carte “Vino e terratici”, a. 1430, vol. I, cc. 140-43.
Caleffetto, cc. 132t-137t.

8 ASS, Riformagioni S. Anastasio, 510, c. 6.
9 ASS, Consiglio della Campana, vol. 112, c. 102.
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re situata sul poggio del porto altro non era che la vecchia torre
quadrata iniziata dagli Orsini nel 1376 e portata a termine dai
Senesi nel 1415. Quest’ultima è andata ormai distrutta, ma è ancora possibile rilevarne parte della traccia planimetrica grazie
ad un tratto di muro largo 1,20 m e lungo circa 6 m, composto
di grossi blocchi di pietra squadrata, che si trova inserito nel
muro bastionato posto a sud del cassero triangolare costruito
nello stesso periodo.
In effetti i suddetti lavori furono eseguiti qualche anno più
tardi, ovvero nella primavera del 1468, quando l’architetto militare Lorenzo di Pietro Landi, detto il Vecchietta (1412–1480), fu
inviato nei porti del litorale dal Concistoro di Siena per provvedere ai restauri delle fortificazioni di Talamone e ai lavori di ampliamento dell’antica Rocca di Orbetello.14
Il Vecchietta tornò nei porti maremmani nella primavera del
1470, insieme ad altri due colleghi,15 e si occupò, probabilmente,
anche della vecchia torre di Porto Ercole con interventi di restauro e opere di consolidamento, provvedendo altresì a circondare il borgo con due lunghe mura che giungevano fino al mare.
Queste avevano un’altezza di oltre otto metri ed erano dotate di
torri semicilindriche agli ingressi e ai vertici. Il tratto lungo il
mare era costituito da una cortina muraria presidiata al centro
da un’altra torre semicilindrica. Nell’occasione la vecchia torre
Orsini fu munita di terra cintata e si venne così a delineare la
primitiva Rocca di Porto Ercole, che si presentava come un bastione triangolare avente ai vertici tre torri, una quadrata e due
semicilindriche, ovvero la torre Maestra, la torre Nord e la torre
del Fieno..
Il 25 luglio 1482 il commissario di Porto Ercole, Bartolomeo
Palazesi, fece un inventario delle artiglierie e delle munizioni
che in quel momento si trovavano nella terra di Porterchole, elencando i luoghi che, a suo parere, bisognia boche di bombarde.

14 ASS, Concistoro, vol. 2462.
15 ASS, Concistoro, vol. 2462.
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Dalla lista è possibile ricavare la denominazione delle fortificazioni esistenti in Porto Ercole a quella data, con relativa dislocazione:
1 La torre di mare.
2 El magazzino di sopra.
3 La torre del molo.
4 La torre della porta verso mare, dove era una
cierbottana en cima en chavaleto… e due bombarde
a chanoni per difesa per fianco.
5 El torrione di mezo che difendeva il poggio,
la strada e la fonte.
6 La bombardiera di sopra alla porta verso la torre
di mezo dove è il butiguccio.
7 La torre del fieno che è en mezo enfra la rocha e la
torre di mezo che fa un grande guardia a la rocha.16
Due anni dopo, nel 1484, a Porto Ercole si progettava la costruzione di una grande bertescha en su la torre maestra de la tore.17
Bartolomeo Palazesi riteneva indispensabile la messa a punto di
questo elemento tecnico mobile difensivo, perché consentiva di
rinforzare sia il tratto di cortina muraria tra la Rocca e la torre del
fieno, sia il lato con la porticiuola della Rocca.18 Il legname per fare le travi, tavole e tavoloni niciesari fu reperito al pineto d’Orbetello.19 Si trattava per l’esattezza di quattro travi di leccio, lunghe
braccia XI e larghe braccia II e meza, dello spessore di braccia I
di parapeto per potersi difendare di cierbotane, spingarde e schiopeti
e due travi di braccia 9 e 2 di braccia 7, che sono VIII tutte enchiavate insieme. I lavori, portati a termine alla fine di ottobre di
quello stesso anno, costarono ai Portercolesi perdimento di tempo
e fadigha, tanto più che il castellano della Rocca non volle sborsare un denaro, rifiutando di dare loro perfino un po’ di vino.20
16
17
18
19
20

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

Balia,
Balia,
Balia,
Balia,
Balia,

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

478, n. 99.
490, n. 65.
490, n. 38
490, n. 65. Il pineto d’Orbetello è l’antico nome del tombolo di Giannella.
490, n. 65.
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I

Circuito delle mura di Porto Ercole
di Anonimo (fine XV sec.).
Galleria degli Uffizi, Firenze

••••

A —
B —
C —
D —
E —
F —
G —
H—
I —
K —
L —
M—

Torre Maestra
La Rocca
Torre Nord
Torre del Fieno
Torrione di Mezzo
Torre di Mare
Bombardiera
Porta della Terra
Casamatta (in costruzione)
Fondaco per le mercanzie
Torre del Molo
Torre della Porta verso Mare

Tra coloro che si occuparono delle fortificazioni di Porto Ercole
ci fu presumibilmente anche Francesco di Giorgio Martini (1439–
1501), famoso architetto senese allievo del Vecchietta, al quale nel
1487 la Balia offrì la carica di Potestà del porto maremmano. Il
Martini fu costretto a declinare l’offerta a causa degli impegni
che in quel momento aveva a Urbino con il duca Guidobaldo, ma
non è improbabile che durante i suoi viaggi a Siena (la Balia gli
aveva assegnato anche l’incarico di effettuare le rilevazioni cartografiche del territorio senese21), egli cogliesse l’occasione per visitare Orbetello e soprattutto Porto Ercole, se non altro per conoscere di persona il luogo di cui sarebbe dovuto diventare potestà.
Nella lettera che il 10 maggio 1487 il duca scrisse alla Signoria
di Siena per chiedere di poter continuare ad avere i servigi del
Martini in Urbino si legge:
Magnifici domini fratres amatissimi, Maestro Francesco di Giorgio de lì, mio archetector, mi fa intender haver adviso di lì essere stato electo potestà di Porto Hercole, et esser ricercato di venire a lo officio. Et perché molti lavori che io faccio secondo li suoi disegni, et anco per valermi dilui in molte mie occorrentie, la absentia sua mi
sarìa molto dannosa; prego le Signorie Vostre che voglino ad mia
singolar compiacentia esser contenti che lui possa mettar un suo sostituto, che lo farà di persona dicui si resterà bene servito. Che tal
piaxer lo riceverò in me proprio. Offerendomi ai vostri beneplaciti.

L
21 Cfr. FIORE F. P. – TAFURI M., Francesco di Giorgio architetto, pag. 412.
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Urbini X Maji 1487 Guido Ubaldi dux Urbini Montisferetri ac Durantis Comes.22
Nei lavori di sistemazione della Rocca eseguiti in quegli anni alcuni autori hanno riconosciuto la mano di Francesco di Giorgio,
ipotizzando che egli avesse avuto almeno il tempo di dare le necessarie disposizioni per operare in profondità sulla
struttura medievale. I lavori riguardarono in particolare il cassero triangolare, che fu ingrandito
e dotato di due bastioni orientati verso il
centro abitato; un altro bastione fu costruito verso il mare aperto e verso ovest fu
edificato un corpo bastionato, munito di
fossati scarpati.23 All’interno della fortificazione fu realizzata una cisterna per il
corpo di guardia, mentre all’esterno fu
costruita una cappella-eremo.24
Mentre le mura del Vecchietta, alte e turrite, appartengono alla tradizione medievale,
la rocca triangolare e il bastione semicircolare
attribuiti a Francesco di Giorgio Martini anticipano in qualche modo il genere delle strutture difensive
che diverrà siste- matico nei secoli successivi.
L’originaria fisionomia della Terra di Porto Ercole e la configurazione della sua antica Rocca si ricavano da due disegni anonimi
risalenti alla seconda metà del XV secolo, conservati presso il Gabinetto dei Disegni degli Uffizi a Firenze, e da una pianta conservata nella Biblioteca Comunale di Siena, datata 1495.
I due disegni delineano lo sviluppo delle cortine murarie della
Terra, ancora ben visibili in epoca moderna. Le mura, costruite in
pietrame utilizzando il calcare cavernoso del luogo, erano piuttosto alte con uno spessore di appena 1,20 m, senza scarpa, merlate
22 ASS, Riform. Copia lettere, vol. 38.
23 LORENZINI G. – TOPINI E., La Costa d’Argento, pag. 19. I due autori attribuiscono a Francesco di
Giorgio Martini anche l’adattamento a bastione dell’antico faro bizantino di S. Barbara, che nei
documenti dell’epoca viene indicato come Casamatta.
24 ASS, Balia, vol. 490, n. 38.
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La Terra di Porto Ercole nel 1495
in: Biblioteca Comunale di Siena

(i vuoti tra i merli sono stati murati nel corso degli interventi di
restauro eseguiti nel 1980) e dotate di camminamento di ronda.
La porta principale, con ogiva senese ad arco acuto sbarrato, si
apre ora come allora sul lato occidentale, presso il mare. Dal camminamento di ronda della cortina muraria che guarda verso terra,
si perveniva al camminamento di ronda della Rocca, mentre dal
camminamento della muraglia rivolta verso il mare, si entrava direttamente nella cosiddetta torre Nord. Da qui, tramite una scala
interna, si saliva al piazzale della Rocca passando attraverso
un’ampia porta ogivale che, pur essendo stata tamponata, è ancora riconoscibile nel profilo dei bordi. Le torri semicilindriche delle
mura e della Rocca sono ben conservate, mentre il muro che forma la base del triangolo che dà sul borgo è in parte diroccato. Su
1 capitolo: Porto E rcole nel xv secolo —
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di esso si apriva una porticina segnalata in entrambi i suddetti
disegni. Il fatto che in quest’ultimi non compaia alcuna traccia
di abitazioni nello spazio interno circondato dalle cortine murarie, può voler dire che a quell’epoca gli abitanti di Porto Ercole
avevano ancora come loro domicilio delle semplici capanne.25
Un dato importante, che si ricava osservando il disegno degli
Uffizi, è la presenza di una struttura poligonale disposta intorno
ad un impianto quadrangolare più antico. È da questo progetto,
ancora allo stato embrionale, che di lì a poco nascerà la casamatta; una fortificazione moderna dotata di due corridoi sui
quali era possibile far passare fino a sette pezzi d’artiglieria,
più che sufficienti a garantire un’adeguata difesa all’entrata del
porto.26—
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La politica senese
delle allogazioni

I

ncapace di gestire direttamente l’Argentario e i suoi porti,
Siena non trovò di meglio che ricorrere ad una politica
più comoda e disimpegnata in base alla quale sia il Monte
che Port’Erchole venivano dati in locazione a società commerciali o a privati cittadini. L’obiettivo dei governanti senesi era quello di incrementare i propri guadagni, favorendo l’investimento di forti somme di denaro privato nello sfruttamento
delle enormi potenzialità naturali del promontorio, senza preoccuparsi più di tanto di migliorare il livello di vita di coloro che lo
abitavano.

25 La scarsa presenza di abitazioni è confermata in un documento del 6 ottobre 1484 in cui il commissario Bartolomeo Palazesi parla delle difficoltà incontrate nel reperire gli alloggi ad un certo
Stefanino e ai suoi compagni: …di poi mi chonferij a Portercole quel dì e prima l’hordenaj le stanze a
Stefanino e alla sua compagnia, e non chon pocha difichultà per la streteza delle poche chase alli
Abitatori che ci sono… ASS, Balia, vol. 490, n. 38.
26 ASS, Balia, vol. 559, n. 19.
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Il 5 ottobre 1441 messer Agnolo Morosini chiese al comune di
Siena la concessione del Monte Argentaro. L’influente cavaliere veneto, finito di prestare servizio diplomatico per conto del re di
Napoli Alfonso d’Aragona detto il Magnanimo (1442–1458), presso il papa Eugenio IV (1431–1447), aveva chiesto e ottenuto la cittadinanza senese. Quindi, per non abbandonare le galee et fuste
di sua proprietà senza grandissimo suo danno, chiese alla Repubblica che gli fosse concesso il Monteargentaio con suoi porti et
pertinentie, libero a lui et a’ suoi heredi et successori, facendo rilevare che la comunità non ne cava alcun fructo, ma più tosto ne riceve rincrescimenti, spesa, danni et mancamento d’uomini… per li
corsari, mori et altre fuste che pigliano porto in detto luogo, el quale
è sempre ricetto di mala gente.
Il Morosini prometteva ai priori e al capitano del popolo della
città di Siena di voler levar via tutti questi danni et pericoli, di fortificarlo e difenderlo in modo che sarà ogni persona sicura et tutto
el vostro paese; contava di spendervi assai migliaia di fiorini, sicuro che una tale spesa valesse il risultato in quanto Siena ne
avrebbe tratto molti fructi et utilità; perché le dette mie galee a’ debiti tempi trafficaranno e porteranno panni di qui in Levante, et di
là levaranno spetiarie, rami, metalli, sete et altre cose… inoltre i
giovani senesi usaranno el mare et farannosi valenti et pratichi;
che ne seguirà honore et utile a tutta la città. Dopo aver rilevato
che a quella data il Monte Argentario era ridotto di robbatori et
male genti, il Morosini confidava di farlo diventare un luogo sicuro attirandovi navi e mercanzie, oltre che pescatori di corallo e di
pesce, provenienti da ogni dove.
Stabilito che la detta donazione et concessione doveva intendersi
senza pregiuditio d’alcuno particulare che avesse vigne o possessioni
in detto Monte, il cavaliere veneto si obbligava a dare al Duomo di
Siena un palio di 25 lire per censo annuo (100 lire per il primo
anno); a tenere gli amici di Siena per amici e i nemici della città
per nemici; a servire con le sue navi il Comune in tempo di guerra a quella discretione di soldo che piacerà ai Priori; a pagare le
medesime gabelle che i Senesi esigevano nel porto di Talamone;
1 capitolo: Porto E rcole nel xv secolo —

27

07.04.2010

22:35 Uhr

Seite 28

inoltre, dal momento che ò speranza per la Dio gratia fare in detto luogo la tonnara, a prendere il sale in Orbetello per uso degli
uomini e della suddetta tonnara a 20 soldi lo staio; infine, a costruire in detti porti o vero Monte, dove meglio gli piacerà, uno castelo e torri fortissimi da difendarsi da’ inimici… Et in questa primavera cominciarò a fare dette forteze, et seguirò con sollecitudine,
che in breve sarà fortificato et in tempo di quatro anni finito.
I priori accettarono le proposte avanzate dal Morosini e le rinviarono per l’approvazione al Consiglio del Popolo con alcune limitazioni relative alla salvaguardia della iurisdictio dicti Montis
Argentarii e al diritto degli homines de Orbetello cum eorum bestiis di stare, uti et pasturare in dicto Monte Argentario; infine, in
casu quod dictus d. Angelus non faceret dictum castrum et fortilitia, pro ut in dicto recordio seu petitione continetur remanere et remaneat cum iuribus suis dicto Comuni Senarum, pro ut est ad presens. 27
Non sappiamo se il Morosini, coadiuvato dai fratelli Niccolò e
Giovanni, riuscì in effetti a tener fede agli impegni presi, certo è
che il 17 luglio dell’anno successivo, un tale Iohannes Mathei de
Bonifacio, piombinese, hijis diebus captus fuit cum una barca onerata de vino corsicho, e condotto in Porto Ercole da una delle fuste del Morosini qui nunc edificat fortelliciam in Monte Argentario
et tenet portum dictum Porto Erculj.28
La locazione al Morosini non ebbe lunga durata. Nella primavera del 1447 egli dovette lasciare i propri affari commerciali per
tornare al servizio del re di Napoli Alfonso d’Aragona, che a quel
tempo era impegnato in un’aspra guerra contro i Fiorentini. Non
è improbabile che proprio per questa ragione il contratto stipulato sei anni prima con il comune di Siena per la concessione del
Monte Argentario venisse rescisso.
Nel 1456 la Balia inviò a Porto Ercole e a Talamone un presidio
di condannati con l’incarico di contribuire alla guardia dei luo-

27 ASS, Caleffetto, c. 61.
28 ASP, Piombino, n. 14, c. 41 B (ora conservato presso l’ASCP)
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ghi. Il provvedimento, forse dettato da motivi di ordine economico, essendo sempre più scarsi i denari impiegati per la tutela
dei porti maremmani, prevedeva che ai nuovi arrivati, dopo una
permanenza di almeno sei mesi, fossero condonati i loro misfatti.29
Qualche anno dopo, il 30 aprile 1460, il comune di Siena concesse Porto Ercole e il Monte Argentario ad una compagnia
mercantile senese, facente capo a Iacomo di Giovanni
di Ser Minoccio, Pietro Benassai, Andrea di Ser Ambrogio di Andrea Bonelli, Biagio di Ruggerotto
Ugurgeri, Antonio di Betto Turchi e Giovanni
di Cristofano di Nanni di Berto. In cambio
costoro si obbligavano a costruire in Porto
Ercole una nuova torre e un fondaco per
la conservazione delle mercanzie, grande quanto quello di Talamone. Inoltre
s’impegnavano a costruire una nuova
torre, a fortificare la vecchia torre in cima al poggio del porto e a formare una
Terra cintata in grado di garantire sicurezAlfonso di Trastamara
za ai suoi abitanti. Agli affittuari furono
detto Il Magnanimo
(1396–1458)
concessi sei anni di tempo per eseguire i lare di Napoli (1442–1458)
vori a cui si erano obbligati, pena la perdita di
basato su un ritratto da
Juan Vicente Macip
ogni diritto proprietà che avessero acquisito in
(1523–1579)
quei luoghi. I Priori, per andare incontro a’ predetti
cittadini, disposero che Grosseto, Ischia, Montepescali, Batignano e Campagnatico e tutte l’altre terre di Maremma dal fiume
dell’Ombrone in là furono tenute dare una opera per huomo a loro
richiesta, senza aver lo’ a fare alcuno pagamento per costruire edifizio, muraglie o cose pertinenti a fare e fortificare detti luoghi.30
••••••• • •••
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29 ADEMOLLO A., Escursioni per il Monte Argentario, op. cit., pag. 67 e LAMBARDI S., Memorie sul
Monteargentario, vol. II, pag. 14. Sia l’Ademollo che il Lambardi non specificano la fonte da cui
hanno tratto la notizia. Riguardo all’anno, considerato l’uso a Siena così come a Firenze di contare gli anni non dal primo gennaio ma dal 25 marzo (Ab Incarnatione) giorno
dell’Annunciazione, ovvero nove mesi prima di Natale, come affezione e devozione alla
Santissima Annunziata, è possibile che si trattasse del 1457.
30 ASS, Caleffetto, cc. 132t-137t.
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Al comune di Siena restava il mero e misto imperio di Mont’Argentaro e Porto Ercole e la facoltà di mandare a Porto Ercole, non
prima di 10 anni, un offiziale che vi avesse l’autorità simile a quella
del podestà d’Orbetello, sottoponendolo, quanto alla guardia del
luogo, al podestà di Magliano.31 La locazione durò quattordici anni, durante i quali, grazie all’opera prestata da centinaia di Maremmani, nacque una piccola Terra cintata che occupava tutto il
poggio a ridosso del porto, nella quale risiedevano una quarantina di famiglie. Inoltre fu costruito il sospirato fondaco per le
merci.
La creazione della nuova comunità non andava ad intaccare i
diritti che gli Orbetellani vantavano sul Monte Argentario, ovvero: la peschiera e la torre et ogni altra cosa pertinente a la detta Peschiera libera sia et essare s’intenda del Comune d’Orbetello come
al presente è;… tutte le possessioni vigne e terre atte a seminare, le
quali fussero degli omini d’Orbetello in detto Monte Argentario, liberamente rimanghino a detti omini di modo ché vi possano legnare, pascolare e far legname e che sia loro lecito poter venire e
stare et abitare nella futura Terra e trarne qualunque mercanzia
senza dover pagare alcuna cabella o ancoraggio. Infine, tutti e’
luoghi pij eremitani edificati nel Monte Argentaio in tutto e per tutto s’intendino e sieno liberi et espediti come al presente sonno.32
Agli abitanti della nuova Terra furono concesse le stesse franchigie e privilegi goduti dagli uomini d’Orbetello. Essi, comunque, erano obbligati ad offrire alla chiesa cattedrale di Siena, per
S. Maria d’agosto, un palio di 25 lire per censo annuo, mentre il
provento derivante dalle gabelle, che dovevano essere uguali a
quelle di Talamone, spettava al Comune. Il bilancio complessivo
di quella gestione, dopo un inizio promettente, risultò tutt’altro
che positivo. Tanto è vero che il 26 agosto 1475 alcuni cittadini,
deputati per autorità del Consiglio del Popolo ad occuparsi delle
cose di Porto Ercole, chiesero che le convenzioni stipulate nel

1460 con la compagnia commerciale di Iacomo di ser Giovanni di
Minoccio e compagni, fossero abrogate.33
Nel 1461 il genovese Bartolomeo Pernisse, che circa dieci anni
prima aveva ottenuto dalla Repubblica senese il permesso di scavare miniere sul Monte Argentario, chiese di riprendere la ricerca
e l’estrazione dei minerali, attività che aveva dovuto interrompere
a causa della guerra scoppiata tra Siena e il conte di Pitigliano.
La nuova concessione conferita al Pernisse prevedeva tra l’altro che a esso Bartolomeo, suoi compagni e lavoratori per sicurtà
de’ corsari, sia licito potersi riduciare, quando lo paresso esser di bisogno colle persone e robbe loro, nelle torri e forteze del Monteargentaio, excepto che ne la torre de la Peschiera, nella quale non possa
riduciarsi senza licentia del Comune d’Orbetello.34
Le incursioni dei pirati costituivano una vera e propria piaga
per i pochi abitanti dell’Argentario, costretti a stare sempre all’erta, pronti ad abbandonare in fretta e furia le loro attività lavorative e se necessario le loro povere abitazioni per paura di essere catturati dai temibili Mori divenuti sempre più abili nel piombare all’improvviso sulle facili prede.
Non sempre, però, il pericolo proveniva dalle navi battenti la
bandiera della mezza luna; a volte, erano le navi cristiane appartenenti ai nemici di Siena che, durante le brevi soste nei porti e
nelle cale del promontorio, razziavano il bestiame per procurarsi
le salmerie necessarie al fabbisogno degli equipaggi e dei soldati.
La debole difesa costiera di allora non era in grado di garantire
l’incolumità ai poveri abitanti della zona. Gli uomini preposti alla guardia, infatti, come si apprende da una lettera inviata il 29
settembre 1462 dal capitano di Porto Ercole, Berto d’Antonio Aldobrandini, si limitavano ad avvisare con cienni di fuocho l’imminente pericolo, costituito nell’occasione da molte vele e ghalee del
re al comando del capitano Villamarina, venute a passare la notte
nel Monte Argentale in luogho detto le Chanelle.35—

31 Ibidem.
32 ASS, Caleffetto, cc. 132t-137t.

33 ASS, Consiglio della Campana, n. 240, c. 261..
34 ASS, Consiglio Generale, vol. 225, c. 174t.
35 ASS, Balia, vol. 466, n. 22.
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Porto Ercole,
comunità autonoma

V

erso il 1460, nonostante lo scarso numero di abitanti, Porto Ercole si formò, quindi, in Comunità
autonoma amministrata da un vicario e due priori, alla stessa stregua di quella di Orbetello. A
quel tempo i Portercolesi possedevano una corte
che comprendeva alcune terre sull’Argentario e altri terreni dislocati lungo il tombolo di Feniglia e al Tricosto, di cui avevano
ottenuto l’uso, sebbene non vi fosse continuità territoriale, fin
dalla metà del secolo XIV. Sull’Argentario, spettava loro una bandita delimitata da una linea retta che da Cala Galera andava al
Monte Tignoso e al Poggio di Crepacuore; in seguito, come appariva nel libro de’ Capitoli, cioè nello Statuto del Comune, a quella
bandita furono aggiunte due balestrate a tempo indeterminato e
non perpetuo, nel luogo dove il tombolo di Feniglia si unisce all’Argentario.36
Dal punto di vista religioso la nuova comunità apparteneva alla
diocesi di Sovana, mentre Orbetello rimaneva sotto la giurisdizione spirituale dell’abbazia delle Tre Fontane in Roma. Questa
anacronistica situazione, di vedere due località limitrofe come
Orbetello e Porto Ercole appartenere a due diocesi diverse, aveva
origini assai lontane.
I monaci del monastero romano di S. Anastasio ad Aquas Salvias, meglio conosciuto come abbazia delle Tre Fontane, rivendicavano tra i loro beni il territorio dell’agro Orbetellano, comprendente il Monte Argentario, rifacendosi alla discussa donazione Leonino-Carolina dell’805. Tuttavia, mantenere il possesso
di quei beni non fu impresa facile per i monaci che, solo grazie
ad un’abile politica di parziali concessioni riuscirono a far fronte
36 CUGNONI G., Agostino Chigi il Magnifico, in “Arch. Soc. Romana Storia Patria”, vol. III, pag. 424.
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alle forti pressioni dei feudatari di turno, in particolare i conti Aldobrandeschi e Orsini ai quali seguì la Repubblica di Siena.
Inizialmente i religiosi dovettero fare i conti anche con i fratelli
amiatini del monastero di San Salvatore, i quali nell’896 ebbero
in dono Talamone dall’imperatore Arnolfo (896–899) estendendo le loro proprietà fino al fiume Marta.37 Senza contare, appunto, la concorrenza della diocesi di Sovana che per antica e
naturale consuetudine aveva giurisdizione spirituale
su gran parte della maremma costiera, in particolare su Porto Ercole, e non mancava di
avanzare diritti sul Tricosto e sullo stesso
porto di Talamone.
Le divergenze tra le due diocesi ebbero fine il 27 luglio 1407, quando papa
Gregorio XII (1406–1415) nominò il cardinale di Sant’Angelo Pietro Stefaneschi, primo abate commendatario delle
Tre Fontane.38 Fu allora che Sovana dovette abbandonare definitivamente le rivendicazioni di potere spirituale su OrbetelAntico stemma
lo, sulle isole Giglio e Giannutri e sul Monte
di Porto Ercole
in: Biblioteca Nazionale
Argentario, a favore dell’abbazia romana, manteCentrale di Firenze
nendo sotto la sua giurisdizione soltanto Porto Ercole e
Talamone.
Finalmente, il 14 aprile 1466, si chiuse anche l’annosa vertenza
tra Siena e l’abbazia delle Tre Fontane sui beni dell’agro Orbetellano. I monaci concessero in enfiteusi perpetua i beni suddetti, ricevendo in cambio dal Comune una congrua somma in denaro.
L’accordo fu confermato da Paolo II (1464–1471) con una Bolla data in Roma il 20 dicembre 1466.39
È opportuno precisare che gli abitanti di Porto Ercole mostraro•••••
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37 VOLPINI G., Storia del monastero e del paese di Abbadia S. Salvatore, pag. 34. Il monastero di S.
Salvatore, situato nel Comitato di Chiusi, nacque verso la metà del secolo VIII; cfr. DETTI F., La
Valle d’Albegna, pp. 56-58.
38 Cfr. FANCIULLI P., L’archivio abbaziale di Orbetello…, op. cit., pag. 15.
39 ASS, Capitoli, n. 171, Riformagioni S. Anastasio, ad annum.
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no in più occasioni di non gradire un eventuale passaggio alle dipendenze spirituali del cardinale delle Tre Fontane, chiedendo
con fermezza di rimanere sotto la giurisdizione diocesana del vescovo di Sovana.
La prima richiesta in questo senso risale al 1471, quando i rappresentanti del piccolo Comune, che avevano eletto pievano della chiesa ser Pietro da Pereta, persona da bene, protestarono presso i magnifici e potenti signori di Siena perché il priore di Orbetello vole soto mettare la chiesa e la Terra al cardinale di Santo
Anastasio, Berardo dei marchesi Eroli di Narni, il quale era inviso ai Portercolesi a causa delle rivendicazioni sull’Argentario che
egli asseriva essere tucto suo.40
Il 10 gennaio 1482 gli homini del Comune di Porto Ercole si rivolsero di nuovo al Concistoro di Siena nel timore che la chiesa
fatta nuovamente fosse sottoposta al cardinale di Sant’Anastasio
e non al vescovo di Sovana, come essi preferivano.41
La vocazione commerciale di Porto Ercole non venne mai meno. Il 30 gennaio 1474 un tale messer Francesco Benedetti da
Perpignano, marinaio e mercante da tempo suddito della Repubblica, ottenne dalla Balia il permesso di costruire una nave nel
porto orientale dell’Argentario. Nella domanda presentata al Collegio della Balia, egli chiese di poter usufruire di uno dei porti
maremmani, da lui definiti buoni, comodi e onorevoli, supplicando che gli fosse data licenza di prendere in quelle parti ogni ragione di legname senza alcuno dispendio e di poter porre sulla
nave l’insegna della Repubblica.42
La scelta su Porto Ercole, preferito nell’occasione a Talamone,
sembra voler significare che esso stava diventando sempre più
importante per i Senesi che sembravano seriamente intenzionati
a fortificarlo per renderlo più sicuro.
40 ASS, Concistoro, vol. 2303, n. 31.
41 ASS, Concistoro, vol. 2045, n. 63. La chiesa di cui si parla è quella dedicata a S. Erasmo, ubicata
dentro le mura. A Porto Ercole, poco fuori la porta della Terra, esisteva un antica chiesina fondata dai Basiliani nell VIII secolo: si tratta dell oratorio S. Giovanni Battista positio in portu
Herculis, citato in una Bolla di papa Gregorio VII (1081). In epoca spagnola diverrà la cappella del
corpo di guardia, dedicata a S. Maria di Monserrato.
42 ASS, Consiglio della Campana, n. 241, c. 40.
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Dopo l’abrogazione ufficiale delle convenzioni fatte dal comune nel 1460, considerando di quanto pregi fosse Porto Ercole, la
guardia e il governo di quel porto e parte del Monte Argentario
furono assegnati a tre castellani, uno dei quali a turno avrebbe
dovuto assumere le veci di vicario. Il Consiglio, per rendere meno rischiosa l’attività amministrativa dei nuovi funzionari, dispose la presenza fissa nel luogo di otto fanti, d’età meno di vent’anni e sufficienti alla guardia.43
I castellani mandati a Porto Ercole in realtà furono soltanto
due, tali Oddo de’ Rocchi e Filippo Buoninsegni, i quali il 15 settembre 1475, subito dopo il loro arrivo, inviarono ai governanti
della Repubblica una lettera nella quale denunciavano le drammatiche condizioni in cui versava il castello di Porto Ercole dopo i
quattordici anni di logazione alla suddetta società commerciale.
Alle quaranta famiglie che vi stavano miseramente e con grandi
sofferenze mancavano le case e la chiesa, inoltre le franchigie e i
privilegi promessi loro a suo tempo non erano stati rispettati e il
fondaco delle mercanzie era ormai ridotto a uno spedale.
I presupposti per la ripresa commerciale del porto c’erano tutti, ma occorreva intervenire con adeguati provvedimenti. I due
castellani informarono la Balia che alcuni merchanti pratichi, veduto il luogo et considerato la buona commarcha del paese et il comodo del magazzino, ànno fatto disegno usare questo porto con diverse mercantie, per cui si rendeva necessario sgombrare il maghazino e costruire delle capanne. La lettera continuava con il
racconto relativo ai danni provocati dalla tempesta che pochi
giorni prima aveva colto alcune navi reali in navigazione verso
Roma, le quali avevano cercato inutilmente di trovare rifugio nel
porto. Una di esse, nel tentativo di raggiungere Civitavecchia,
andò a traverso con perdita de le persone et robbe, mentre un’altra
per mal marinagio si rovesciò a due miglia dal porto, ma la faciemo salvare con questi homini, che non si perdé salvo il vino che se
n’era uscito.
43 ASS, Consiglio della Campana, n. 240, c. 264.
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Nonostante tutto i due castellani si dichiaravano fiduciosi ed
ottimisti per l’avvenire del luogo assegnato alla loro competenza,
considerato che in Italia non è altro Portercole, et beato chi può benedire la porta di questo luogho, che tutt’uomo lo vede, lo stima
che vale.44
Il 18 gennaio 1476 scoppiò in Talamone una grave pestilenza,
portata probabilmente da qualche bastimento con merce infetta.
Ben presto l’epidemia si propagò nei centri vicini, decimando la
già scarsa popolazione del territorio orbetellano. Il morbo non
colpì più di tanto la comunità di Porto Ercole, che da un documento del 23 settembre di quell’anno risulta formata da 60 famiglie, 40 delle quali, viene precisato, vorrebbero avere la vigna. Il
borgo era ancora fatiscente, con poche case principiate, la chiesa e
il cimitero ancora da fare e benedire; i confini delle vigne da delimitare per difendersi dal bestiame, specie degli Orbetellani.45 La stessa
Rocca necessitava di rifare i palchi, cuprire le stanze e fare le porte
acciò si possi habitare e guardare e mettarvi artigliaria e munitione.46
Filippo di Lorenzo Buoninsegni, chastellano della terra vostra di
Port’Erchole, esortò la Balia a tenere in maggiore considerazione
il porto orientale dell’Argentario per il quale, nonostante tutto,
egli prevedeva un futuro roseo, dal momento che ogni dì ò alle
mani chi vuole venire ad abitare, e non esitava a definire il luogo
bello gioiello da dare onore e utile alle vostre Signorie.47 I governanti della repubblica, dal canto loro, impartirono precise disposizioni affinché tra le Provisioni da farsi a Orbetello, Portercole e
Talamone per fortificatione d’esse, fossero destinati 4.000 scudi
e 100 soldati, di cui 20 dislocati nel porto dell’Argentario e 80
nel comune lagunare.48
Nel 1496, per cercare d’impinguire le scarse entrate monetarie
della repubblica, fu stabilito che le merci di sorta qualunque che
44
45
46
47
48
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Cfr. BANCHI L., I porti della Maremma senese, pag. 101.
ASS, Concistoro, vol. 2033, n. 68 e vol. 2037, n. 7 e 36.
ASS, Concistoro, vol. 2230.
ASS, Concistoro, vol. 2033, n. 68.
ASS, Collegio di Balia, n. 19, c. 61t.
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i mercanti Catalani, Portoghesi, Francesi e moltissimi altri trasportavano a Talamone e a Port’Ercole per distribuirle e venderle
in Toscana e nel resto della penisola, fossero assoggettate al dazio
di un mezzo per cento.49 In quell’anno assunse la carica di castellano a Port’Ercole il senese Alessandro Scipioni. —
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Le mire dei Francesi e il ritorno
alla politica delle allogazioni

N

ell’autunno del 1494 il re di Francia Carlo VIII
(1483–1498) scese in Italia con il suo esercito. La
reazione di Alfonso II re di Napoli (1494–1495)
non si fece attendere e, nel tentativo di contrastare
l’avanzata del potente invasore, ordinò al figlio
Alfonso, principe di Salerno (1481–1500), di organizzare una spedizione navale contro Genova. Il 2 dicembre, mentre le galee napoletane sostavano a Talamone, a Porto Ercole e al porto di Santo
Stefano, gli uomini del Principe scesero a terra e fecero carne al
Monte Argentaio, uccidendo XVI bestie grosse e 70 agnelli.50 La
permanenza delle navi napoletane nei porti maremmani mise in
apprensione i Senesi che mandarono incontro all’ammiraglio i loro ambasciatori con molti omaggi. Fortunatamente, per Siena e la
Maremma, di lì a poco la flotta riprese il mare alla volta di Porto
Venere e Rapallo, nel cui golfo subì una grave sconfitta.
Nella sua discesa in Italia Carlo VIII non incontrò che una debole resistenza. In novembre entrò in Firenze dove si trattenne a
patteggiare, inviando a Siena la sua avanguardia condotta dal duca di Montpensier. I Senesi ascoltarono non senza apprensione le

49 PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, parte I, pag. 142.
50 ASS, Balia, vol. 521, n. 52.
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Belli Armati, ma i signori della Balia dichiararono che se alcuna
compagnia volesse dare più che f. 4.550 che di nuovo si bandisca et
dicasi quello se ne trova et forse ci sarà chi ne darà più.55
Finalmente, il 14 febbraio, il governo della Repubblica decise di
vendere ad Alessandro di Galgano Bichi e soci tutte le entrate di
Talamone e Porto Ercole per un decennio, al prezzo di 4.500 fiorini d’oro. I patti prevedevano che l’onere di fornire al Bichi e ai
suoi compagni le artiglierie necessarie alla guardia dei luoghi
spettasse al comune di Siena. Riguardo invece alla potestà giudiziale, che nei due porti erano soliti esercitare gli ufficiali senesi,
questa passava ora al Bichi e ai suoi amici, fermo restando il
mantenimento degli antichi privilegi per gli abitanti, ai quali era
concesso, in caso di necessità, di fare appello ai vari organismi
istituzionali della Repubblica.56—

••••••• •••

richieste avanzate dagli ambasciatori del re francese, i quali pretendevano un tributo di 30.000 fiorini d’oro e la consegna dei
porti di Talamone, Porto Ercole e Santo Stefano.51
Colti di sorpresa da quelle pretenziose richieste, il 27 e 28 novembre gli uomini della Balia si riunirono in consiglio,52 ma per
fortuna non fu necessario prendere alcuna decisione
perché qualche giorno più tardi, il 2 dicembre, dopo la trionfale entrata in città a capo del suo seguito, Carlo VIII tornò sulle sue decisioni rinunciando sia al denaro che ai porti maremmani.53
Passato il pericolo francese, Siena riprese nei confronti dell’Argentario e dei
porti maremmani la vecchia politica
delle allogazioni. Nel 1499 fu bandita
un’asta per assegnare le podesterie de
Porterchole, senza el Monte Argentaro, et
Talamone con tutte le loro entrate e dipendenze, insieme con le rocche, magazzini e
ancoraggi, e i loro emolumenti et proventi,
Carlo VIII (1470–1498)
che
la Balia aveva deciso di mettere in vendita
re di Francia
(1483–1498)
per un periodo di 10 anni.
basato su un ritratto
da Jean Bourdichon
Da un documento del 28 gennaio risulta che a quella
(1457–1521).
data il pascolo del Monte Argentario era già stato concesso
all’hospitale de la Scala. Nel frattempo i pretendenti al diritto di
sfruttamento delle terre della bassa Maremma costiera erano
sempre più numerosi, ma i signori della Balia, delusi dall’esiguo
valore delle offerte, non si decidevano a prendere alcuna risoluzione. Bartolomeo Donati, Marco Bonsignori, Girolamo e Guido
Piccolomini, e Salimbene Pieroni offrirono fiorini 4.500 di Lire
quatro il fiorino.54 La stessa offerta fu avanzata da Sozino di Fazio
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BANCHI L., I porti della Maremma senese, op. cit., pag. 105.
ASS, Deliberazioni del Concistoro, n. 752, c. 7t.
TOMMASI G., Dell’Historia di Siena, parte II, libro VII, ad annum.
ASS, Concistoro, vol. 2232.

— La presa di Porto E rcole

55 ASS, Concistoro, vol. 2232.
56 ASS, Collegio di Balia, n. 40, c. 185t. Il Concistoro, venutosi a creare verso il 1236 a seguito del
declino dell’autorità podestarile, era composto in gran parte da “popolani”, cioè non appartenenti alla nobiltà feudale della città e del contado. Chiamato anche Signoria o Senato, il
Concistoro costituiva il supremo organo di governo della Repubblica. Dopo la caduta di Siena fu
ridotto da Cosimo de’ Medici a una magistratura civica, con competenza giudiziaria nelle cause
amministrative e con autorità deliberativa, oltre che consultiva, in materia di nobiltà senese. Con
queste funzioni rimase attivo fino al 1808, quando fu abolito per l’aggregazione di tutta la
Toscana all’impero napoleonico. La Balìa trova origine in quelle speciali commissioni, dette
appunto Balìe, alle quali veniva affidato il disbrigo di affari speciali o veniva delegata l’autorità
del Concistoro in momenti eccezionali della vita politica della Repubblica. Nel 1455, mentre Siena
era in lotta con Firenze, con gli Orsini di Pitigliano, col papa e con il re di Napoli, fu creata una
Balìa di 15 membri per far fronte ai pericoli che minacciavano la vita stessa della Repubblica. Con
il passare del tempo la Balìa divenne una magistratura ordinaria, completamente indipendente
dal Concistoro. Fu soppressa da Pietro Leopoldo di Lorena nel 1786.

1 capitolo: Porto E rcole nel xv secolo —
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