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I l M on t e A r g e n t a r i o n e l l a p r im a me t à d e l ‘ 5 0 0

I confini tra le comunità
di Porto Ercole e Orbetello

L
a storia di Siena è contraddistinta da un continuo

succedersi di lotte intestine e soltanto la capacità dei

Senesi di ritrovare concordia e unione nei momenti

di maggior pericolo evitò alla gloriosa e antica Repub-

blica di perdere anzitempo l’indipendenza.

Nella prima metà del ‘500 il governo era esercitato dalle Balie e

dai Monti, raggruppati in Monte del Popolo, dei Nove e dei Gen-

tiluomini, in rappresentanza delle varie categorie sociali della

città. La nuova classe dei ricchi mercanti, che si riconosceva nel

Monte dei Nove, era odiata per vari motivi sia dal popolo che dai

nobili. Non di rado succedeva che i suoi membri fossero costretti

all’esilio, trovando rifugio soprattutto nella Firenze dei Medici,

da dove erano soliti ordire intrighi e congiure nel tentativo di ri-

tornare al potere.

Il fenomeno dei fuoriusciti, sia da Siena che da Firenze, unito

all’antica rivalità commerciale, contribuiva non poco ad inveleni-

re i rapporti fra le due città che facevano fatica a trovare l’intesa

persino nelle rare volte in cui si trovarono, loro malgrado, a com-

battere dalla stessa parte.

Nell’Italia della prima metà del ‘500 il tempo delle repubbliche

era ormai tramontato e il governo degli antichi stati veniva ora

esercitato dalle signorie. Solo Venezia, Genova, Lucca e Siena

continuavano a mantenere l’ordinamento repubblicano.

A dire il vero anche Siena, per un breve periodo, ebbe la sua si-

gnoria con Pandolfo Petrucci (1452–1512), membro di una delle

famiglie appartenenti alla nuova nobiltà. Questi, astuto e capace,

intraprese la fortunata scalata al potere dopo essersi messo in

evidenza nel vittorioso rientro dei fuoriusciti, avvenuto il 21 giu-

gno 1487, quando fu tra i primi ad entrare in città alla testa dei
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suoi. Nel 1495, mentre il fratello Giacomo entrava a far parte del

triumvirato che in pratica reggeva il governo della città, Pandolfo

fu proposto al comando delle Trecento guardie del Palazzo, che

costituivano il piccolo esercito permanente di Siena. Dopo varie

vicissitudini, che lo videro persino abbandonare la città in segno

di sdegno verso i suoi concittadini, Pandolfo Petrucci fu eletto

membro del Collegio di Balia e, dopo la morte del fratello Gia-

como (1497), divenne il personaggio più in vista dello

Stato Senese.

Nel tentativo di mantenere e consolidare il

potere di fronte all’atteggiamento ostile di al-

cune delle principali famiglie cittadine, egli

non esitò a liberarsi dei capi dell’opposizio-

ne, ricorrendo a mezzi illeciti quali l’esilio

forzato e l’assassinio. Nei 15 anni in cui

esercitò il potere Pandolfo Petrucci seppe

destreggiarsi molto bene nella districata

matassa politica del tempo, che vedeva prin-

cipi, papi e monarchi contendersi la suprema-

zia nell’Italia centrale in un continuo alternarsi

di guerre e trattati di pace. Pandolfo Petrucci (1452–1522)

Durante la signoria del Petrucci, nonostante l’assen-

za di una politica di impegno diretto da parte della Balia, l’in-

teresse dei Senesi per Porto Ercole e il Monte Argentario conti-

nuò ad essere più vivo che mai. Lo stesso Pandolfo era molto at-

tratto da quei luoghi, al punto che nel 1507, nell’intento di

costituire un feudo personale per sé e i suoi eredi, acquistò dalla

Repubblica l’utile dominio del Monte Argentaro e di alcune castella

circonvicine, quali Marsiliana, Stachilagi e Scerpenna con le loro

corti, al prezzo di 34 mila fiorini d’oro.1

1 ASS, Instrumenta et jura Communis, n. 173, 28-34; anche cfr. MALAVOLTI O., op. cit., parte III, c.
144 V. Qualche anno prima, nel 1503, il Petrucci aveva acquistato il Palazzo ove era solito abitare
il potestà di Orbetello; l’anno dopo l’Abate delle Tre Fontane concesse a Siena la licenza di dare
in affitto le terre di Maremma al nobile senese; cfr. FANCIULLI P., Il territorio di Orbetello e Monte
Argentario nelle carte dell’archivio comunale di Orvieto e dell’archivio di stato di Siena, pag. 91 e
FANCIULLI P., L’Abbazia delle Tre Fontane…, op. cit., pag. 16.

Pandolfo Petrucci
(1452–1512)
basato su:
ritratto dell’epoca
di un autore
anonimo.
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Il 15 marzo 1508, in ricompensa di un prestito gratuito di

32.000 lire, la Balia cedette per 40 anni ad Augusto Chigi detto

Agostino, ricco e potente gentiluomo senese,2 li officij de la Pode-

staria e Rocca, overo Castellania della Terra di Portercole… e tutte

le gabelle, ancoraggi, naufragi et ogni e qualunque altro frutto et

entrata, così marittima come terrestre del porto. Al Chigi

veniva concessa la facoltà di importare frumento

come allume e qualunque altra cosa in mercan-

zia e de lì spacciarle, e per mare e per terra,

senza pagamento di tratta, o qualunque al-

tra gabella, e con tutte quelle franchigie che

ha il porto di Talamone, e godere di tutte

le immunità e privilegj concesse agli uomi-

ni et abitanti di Porto Ercole, eccetto quel-

le che concernono il Tricosto. Nel con-

tempo, coadiuvato dal fratello Sigismondo,

egli s’impegnava a tenere il governo e custo-

dia di detta Terra, uomini, porto e rocca admi-

nistrando ragione secondo la forma delli statuti di

detta Terra.3 – Agostino Chigi (1465–1520)

L’effettiva entrata in vigore dell’affitto avvenne l’anno

successivo, quando il contratto fu ritoccato (22 marzo 1509) con

lievi aggiunte e cambiamenti, tra cui il prolungamento della du-

rata a 50 anni. Il nuovo accordo fu sancito da una lettera della

Balia (31 marzo) nella quale si ordinava alla comunità di Porto Er-

cole di consegnare al Chigi el magazzino et altre cose spettanti al

comune di Siena e che tutti gli prestassero obbedienza.4

Nel 1509, in seguito ad una lite e differenzia di confini sorta tra i

comuni di Orbetello e Porto Ercole, il governo di Siena decise di

far terminare il confine delle due comunità tra la corte e territorio
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2 Agostino Chigi, banchiere e mercante senese detto anche il Grande Mercante, si era arricchito
durante i pontificati di Giulio II e Leone X, dai quali fu nominato tesoriere della Chiesa ed ebbe
l’appalto delle dogane, delle saline e delle cave d’allume nella Tolfa. In particolare a Roma egli
possedeva un ingente patrimonio immobiliare. Fu gentiluomo colto e stimato presso le varie
corti italiane dell’epoca e, dalla sua città natale, fu insignito del titolo di Magnifico.

3 CUGNONI A., Agostino Chigi il Magnifico, in “Arch. Soc. Rom. Stor. Patr.”, anno III, pp. 422-425.
4 CUGNONI A., op. cit., pp. 429-430 e 433.

44 — La pre s a di Por to E rcol e

del castello rovinato del Tricosto, dati in uso agli uomini di Porto

Ercole dal conte Nicola Orsini,5 e la corte della terra guasta di

Lansedonia, attribuita da lungo tempo alla corte di Orbetello. Il

29 marzo fu inviato sul luogo Alessandro Bichi a verificare, remo-

vare e, occorrendo, rimettare li termini fra le due corti. Finalmente,

il 5 aprile, sentiti più testimoni e alla presenza del sindaco, priori

e tre massari dei due comuni, il Bichi fissò il confine a comincia-

re da un primo termine posto presso le Fontanelle, edificio diroc-

cato di epoca romana, oggi ubicato vicino alla ferrovia dalla parte

del mare, a circa 700 metri dalla Torre della Tagliata. Da lì fu sta-

bilito che una linea retta attraverso il paglieto e il tombolo fino al-

l’isola delle formiche (la Formica di Burano), dividesse la corte del

Tricosto da quella dell’Ansedonia.6

Qualche mese prima era stato delimitato il confine fra il terri-

torio di Orbetello e quello di Talamone, formato dall’Albegnaccia

fino al mare. Il 27 gennaio dell’anno successivo furono delimitati

i confini fra la corte di Porto Ercole e il Monte Argentario pro-

priamente detto. Da quella parte, già da tempo, Siena aveva asse-

gnato alla comunità di Porto Ercole una bandita che co- mincian-

do dal piano di Galera andava in linea retta alMonte Tignoso e al

Pogio di Crepacuore. A questa, in seguito, erano state aggiunte

due balestrate a tempo indeterminato e non perpetuo, ubicate all’i-

nizio del tombolo della Feniglia.7

Con l’acquisto del Monte Argentario da parte di Pandolfo Pe-

trucci, si rese necessario determinare con precisione il confine

tra le due aree ad ogni buono fine et effetto, pro bono pacis et con-

cordie.

Il primo termine era costituito dalla cosiddetta Grotta del Per-

5 Un documento in proposito, che non ho avuto modo di esaminare, è stato citato dal prof.
Angelo Biondi durante una conferenza su “Il Duomo e gli Orsini - Una pagina di storia scono-
sciuta”, tenuta a Orbetello il 21 aprile 2007. In esso è riportato che il conte Nicola Orsini verso la
metà del ‘300 fece determinare i confini del territorio di Porto Ercole, decidendo di annettervi
anche il Tricosto, perché servisse agli uomini del porto orientale dell’Argentario per coltivarvi il
grano necessario alla loro sussistenza, vista la scarsità di terreni coltivabili in quella parte di pro-
montorio compresa nella loro giurisdizione.

6 ASS, Caleffetto nero, n. 239, cc. 361-366; cfr. CARDARELLI R., Confini fra Magliano e Marsiliana; fra
Manciano e Montauto Scerpenna Stachilagi; fra Tricosto e Ansedonia; fra Orbetello e Marsiliana; fra
Porto Ercole e Monte Argentario, in “Maremma”, 1, pp. 164-174.

7 Una balestrata corrispondeva a circa un chilometro e mezzo.

Agostino Chigi
(1465–1520)
basato su:
ritratto di fine
XV secolo.
Biblioteca
Chigiana,
Roma.
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tuso, da lì, salendo il poggio omonimo, la linea di confine passa-

va per una sassaia grande posta in costa al poggio, che veniva a

costituire il secondo termine; quindi proseguiva fino alla cima

del poggio stesso, dove fu murato il terzo termine con saxi et

calcina. Da Poggio Pertuso la linea scendeva attraverso la Valle

di Stagno, vulgarmente chiamata Valle di Selqua, da dove passa-

va l’antica strada per Orbetello. Lì, proprio nel punto in cui si

entrava in una bassa proveniente dal Poggio del Barago (l’odier-

no Poggio Bargo), era posto il quarto termine. Salendo per la

suddetta bassa, si arrivava ad un casalone diruto et guasto posto

in cima al Poggio del Barago che rappresentava il quinto termi-

ne. Si scendeva poi fino ad un poggetto che è nella chalancha tra

Poggio del Barago e Monte Tignoso (l’odierno Poggio Conventac-

cio), sul quale fu murato il sesto termine; quindi il confine toc-

cava la sommità del Monte Tignoso, sul quale si trovava un casa-

lone che costituiva il settimo termine. La linea di confine prose-

guiva per la costa di un poggio chiamato Crepachuore, verso

Sancto Antonio, alla metà della quale fu messo l’ottavo termine.

Dal Poggio Crepacuore si avanzava in linea retta fino alla cima

più alta del Monte Argentario, passando per uno scollato, posto

tra la Serra della Anuntiata e la Serra sopra a Sancto Antonio,

dove fu murato a sassi e calcina il nono termine. Dallo scollato

si scendeva verso la Marina, passando per un fosso detto del

Guazatoio; quindi si saliva per il pogio del Guazatoio e per un

poggetto attiguo (l’odierno Poggio dell’Archetto), per poi scen-

dere lungo il fossato di Sancto Mimigliano, lassando decto pogio

del Guazatoio a man destra. Dopo aver toccato il punto di con-

giungimento tra i due fossi, l’ultimo tratto di confine prosegui-

va seguendone il corso fino allaMarina in luoco decto le Cannel-

le, dove era posto il decimo e ultimo termine. Fu convenuto che

l’acqua delle Cannelle fosse per comune uso d’ognuna delle partj

et loro fidatj et bestiame. Pandolfo Petrucci si mostrò nell’occa-

sione alquanto magnanimo, concedendo agli uomini della co-

munità di Porto Ercole, gratis et amore, et per sua libera et spon-

tanea volontà, l’uso del Poggio del Guazatoio posto infra decto fos-
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sato di Sancto Mimigliano e ‘l sopra decto fossato del Guazatoio,

che in effetti non era compreso nella bandita.8

L’accordo tra il comune di Orbetello e quello di Porto Ercole, re-

lativo al confine sul tombolo della Feniglia, fu probabilmente con-

temporaneo a questa terminazione, dal momento che ai massari

incaricati di fissare il confine tra la comunità di Porto Ercole e il

Monte Argentario fu assegnato anche questo compito. L’accordo

mise fine ad un’annosa controversia sorta tra Orbetellani e Por-

tercolesi a causa delle già citate due balestrate dal Pertuso a Gale-

ra, sancendo una volta per tutte la rinuncia a qualsiasi pretesa da

parte dei primi che, comunque, mantennero il controllo su gran

parte dell’istmo sabbioso.9

Il confine fra l’Argentario e il Comune di Orbetello fu confer-

mato lungo la costa lacuale del promontorio, compresa tra il ca-

nale del Pertuso e il canale della Peschiera di Nassa, come appare

negli Statuti di Orbetello: El Monte Argentaio sia et esser s’intenda

dalla fossa vecchia del Pertuso in fino la fossa della pescaia et gira lo

Stagno el Mare.10

Il 3 aprile del 1511 Pandolfo Petrucci comprò, al prezzo di 8.000

ducati d’oro, anche la tenuta del Tricosto e suo tombolo, alle stesse

condizioni con cui in precedenza aveva ottenuto le altre bandite.

Il contratto fu stipulato da Ugo Ugurgieri, conte della Berardesca,

amico caro e fidato di Pandolfo e da altri quindici facoltosi cittadi-

ni di Siena suoi consiglieri, ma il vero acquirente era di fatto l’or-

mai incontrastato “dittatore” della città e del suo Dominio.11

Tutte le terre dell’agro Orbetellano, ad eccezione di Orbetello,

Capalbio e Porto Ercole, erano ormai proprietà del Petrucci. Nel

suo testamento, redatto il 2 ottobre successivo (pochi mesi prima

di morire), Pandolfo espresse la volontà cheMontauto, Marsilia-

na, Stachilagi, Scerpenna, Tricosto e Monte Argentario, con tutte le

loro corti, non potessero mai essere obbligate né alienate, pensando

8 Cfr. CARDARELLI R., op. cit., pp. 175-181.
9 Cfr. CARDARELLI R., op. cit., pag. 180.
10 ACO, Libro d’Oro, sexta distinzione, n. 25.
11 Cfr. GROTTANELLI L., Genealogia e storia degli Ugurgieri conti della Berardesca, pag. 180.
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forse di mantenere per sempre a favore della sua famiglia la pro-

prietà di questo lembo di terra maremmana.12

Consolidato ormai il potere supremo sulla città, il Petrucci vol-

le assicurarne la successione ai propri figli e, nel febbraio del

1512, sofferente della malattia che il 21 maggio di quello stesso

anno doveva condurlo alla morte, decise di abdicare in favore del

figlio maggiore, Borghese Petrucci, il quale assunse tutti i pub-

blici uffici e le magistrature rivestite fino ad allora dal padre.

L’erede, tuttavia, mostrò ben presto di non avere né la capacità

né lo spessore politico necessari per ricalcare le orme del genito-

re. Altrettanto incapaci si rivelarono gli altri membri della fami-

glia. Nel 1516 Borghese Petrucci, inetto e crudele, fu scacciato da

Siena per ordine di papa Leone X (1513–1521) che affidò la signo-

ria al cugino Raffaele Petrucci, vescovo di Grosseto e futuro car-

dinale.13 Alla morte di questi, nel 1522, prese il potere Fabio Pe-

trucci, figlio minore di Pandolfo, ma anch’egli si rivelò così inet-

to e incapace, che finì per essere cacciato da Siena appena due

anni più tardi per la sua condotta insolente e immorale.

Dopo aver impegnato nella guardia del porto tutto il denaro ri-

cavato dall’entrata, senza per altro ottenere risultati soddisfacen-

ti, Agostino Chigi sembrava pentito di aver preso questo maladet-

to Portercole, dove fra condurvi allumi e conciar magazzini e guar-

darli dai Francesi v’ho speso da ducati 7.000, senza li fiorini 800

pagati al pubblico, e per certo non mi fu donato. Il 3 marzo 1513 egli

manifestò alla Balia tutta la sua insoddisfazione, denunciando le

difficoltà incontrate nella gestione del governo di Portercole, che

era risultata più difficile del previsto anche a causa delle incom-

prensioni sorte con gli stessi governanti della Repubblica.14
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12 ASS, Carte del Petrucci, b. II.
13 L’anno dopo quella decisione, mancò poco che il papa rimanesse vittima di una congiura ordita
contro di lui dal fratello di Borghese Petrucci, Alfonso, già vescovo di Sovana (1510), creato car-
dinale da Giulio II nel 1511. Questi, accecato dall’odio, voleva a tutti costi vendicare l’affronto
subito dal fratello Borghese e tentò di avvelenare il pontefice, ma fu scoperto in tempo.
Arrestato, Alfonso Petrucci fu processato e condannato a morte per strangolamento. I Petrucci
non erano nuovi nell’ordire attentati contro i capi della Chiesa. Secondo un cronista del tempo,
Pio III, morto il 18 ottobre 1503 ufficialmente a causa della malaria, in realtà fu avvelenato da
Pandolfo Petrucci per vendicarsi del papa che lo considerava usurpatore e tiranno di Siena, sua
città natale.
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Il ricco gentiluomo spiegò che il volere tirare li allumi in mio

potere mi costa tanto che ogni homo dovrebbe dire senza invidia, e

con poco guadagno. Io non comprai il governo di Porto Ercole per

havere l’entrata, che ancora assai male sia guardato, io ve la spen-

do tutta in guardarlo; e gli homini sono trattati di sorte che stanno

bene. Hanno alcuni voluto mandarmi dei ladroni che l’hanno ve-

duto. Io non ho saputo mai d’altro che d’uno, che fu impiccato,

che è forse molti anni che non vi fu fatta tanta Giusti-

zia. Li due fuggiti da Orbetello fur dati al Ma.co e

successo il sinistro del Portercolese mi perdonerà

la Repubblica nostra, che se l’haveva patien-

tia, e lasciarmi fare l’offitio, saria a questa

hora impiccato, e di già era partito di qui

l’ordine, quando l’altro caso successo a

Portercole; e per certo io non vo’ difende-

re Ser Pavolo, spero haverlo nelle mani e

mandarlo al Magnifico. Ma venendo là

sessanta armati senza lettera e senza dire

niente e volendo lui procedere con loro per

ragione senza scandolo, non so che più si

possi incolpare o ser Pavolo, o questi. Io non

ho colpa nessuna perché mi si debba fare incari-

co, e danno.15

Nonostante le difficoltà il Chigi era davvero intenziona-

to a fare di Porto Ercole il suo feudo personale. Per questo Il 19

dicembre 1516 chiese alla Balia la licenza di aedificare et costruare

unam domuni in castro Portus herculis16 e due anni più tardi, il 22

marzo 1518, stipulò una convenzione con il maestro d’architettu-

ra Cola di Matteuccio da Caprarola, imprenditore e architetto,

per la costruzione di una nuova arcem.17

14 CUGNONI G., op. cit., parte III, pag. 435.
15 CUGNONI G., ibidem.
16 CUGNONI G., op. cit., parte III, pag. 433; da identificare con il palazzo personale del Chigi, la cui
costruzione viene attribuita a Baldassarre Peruzzi.

17 CUGNONI G., op. cit., parte III, pag. 441. A quale fortificazione si faccia riferimento non è dato
sapere, ma è probabile, come suppone Romualdo Cardarelli, che si trattasse della Casamatta
posta all’entrata del porto; ASCP, Fondo Cardarelli, b. 127, f. 34.

Papa Leone X
(1513–1521)
già Giovanni
de’ Medici
(1475–1521)
basato su:
ritratto di
Raffaello, 1518/19;
in: Galleria degli
Uffizi, Firenze.
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Il 28 agosto 1519 Agostino Chigi stese il suo ultimo testamento,

nel quale per ragione di legato, lasciò ai suoi due figli maschi, Ales-

sandro e Lorenzo, Portercole con tutti li suoi miglioramenti et

edifici, tra cui la vigna, magazzino et altri beni.18 In realtà al

momento della sua morte, avvenuta nel 1520, la Re-

pubblica espropriò il Castello di Porto Ercole e la

famiglia Chigi perse di fatto ogni diritto sul

porto orientale dell’Argentario. L’annosa

questione andò avanti per anni e vide gli

eredi di Agostino Chigi in perenne

conflitto legale con Siena, dalla quale

riuscirono ad avere solo parziali risar-

cimenti, senza tuttavia riottenere

quanto acquistato a suo tempo dal lo-

ro avo.

Della vertenza si occupò nel 1522 papa

Clemente VII che inviò una supplica ai

governanti senesi affinché restituissero ai

Chigi i loro possedimenti sull’Argentario. Qual-

che anno più tardi lo stesso pontefice ordinò all’am-

miraglio Andrea Doria di conquistare Porto Ercole, dichiaran-

do ufficialmente di farlo in nome degli eredi di Agostino Chigi.

Il 7 settembre del 1538 fu l’ambasciatore spagnolo in Roma, mar-

chese d’Aguilar, ad invitare i Senesi a concedere a Lorenzo Chigi,

figlio di Agostino, il possesso di Porto Ercole e a restituire gli ar-

genti sequestrati alla sua famiglia.19

Lorenzo stesso si rivolse alla Balia, ricordando alle S.V. de la

concessione fatta a mio padre da codesta m.ca Repubblica del castello

loro di Portercule: e lo sborso per lui fatto: come si mostra per li con-

tratti pubblici: E ancora che di poi succedessi che el S.r Andrea Doria

violentemente lo pigliassi, fu di commissione di papa Clemente: non

per interesso nissuno mio. Ma per sdegno che sua S.tà aveva con code-

2 cap itolo : I l Monte Argentar io ne l l a pr ima metà de l ’ 500 — 51

18 CUGNONI G., op. cit., parte III, pag. 443.
19 ASS, Balia, vol. 622, n. 36r.

50 — La pre s a di Por to E rcol e

sta m.ca Città… Saputo ebbe sua S.tà l’interesse mio particulare per

le intercessioni fatte di poi per me ai piei di sua S.tà, il r.do Filippo,

mio tutore, ottenne la restitutione d’esso Castello. Et così ce ne fe’

fare breve lettera c’hio fussi rimesso in possessione, ma in quello

istante accadde le S.V. lo represero, e così fino al presente lo hanno

tenuto.

E tenghano senza avere consideratione, né a quanto per lo contratto

ci è stato promesso, né a lo sborso che per mio padre fu facto…20

Nel periodo del dominio di Agostino Chigi su Port’Ercole av-

venne uno sbarco singolare. Un’ambasceria portoghese, inviata a

papa Leone X (1513–1521) da re Emanuele I (1495–1521), della qua-

le faceva parte un giovane preziosissimo elefante bianco, nato

sulle coste del Malabar, sbarcò in modo solenne e fastoso nel

porto orientale dell’Argentario. L’ambasceria proseguì poi per

Roma, dove “Annone”, questo il solenne nome che i Portoghesi

avevano imposto all’elefantino indiano, si esibì in numerosi eser-

20 ASS, Balia, vol. 622, n. 46.

Emanuele I di Aviz
(1469–1521)
re del Portogallo
(1495–1521)
basato su:
ritratto di
un maestro
sconosciuto.

L’elefantino
Annone,
regalo per
papa Leone X
Disegno dell’epoca.
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cizi di bravura che suscitarono grande entusiasmo tra gli invitati

al pomposo ricevimento che il pontefice aveva organizzato a

Castel Sant’Angelo in onore dell’ambasceria.21 —

Il Monte Argentario nella prima metà del ‘500

Andrea Doria
conquista Porto Ercole

V
enerdì 4 marzo 1502, durante il viaggio di ritorno

a Roma da Piombino, dove aveva atteso invano

d incontrarsi con Pandolfo Petrucci, papa Ales-

sandro VI (1492-1503) fece una breve sosta a Porto

Ercole, ricevuto da Angelo Placidi ed altri emi-

nenti cittadini senesi. Il papa e il suo seguito, più di 200 persone

tra cardinali, prelati e familiari, viaggiavano a bordo delle galere

pontificie e s’imbatterono in una nave inglese all’ancora in una

baia vicina al porto. Alessandro VI, però, non volle salire a bordo,

limitandosi ad ammirare la grossa imbarcazione dall’esterno.22

Nel 1511 vi giunse papa Giulio II (1503–1513) con le sue galere, ma

poco o niente ci è stato tramandato circa la sua venuta, che è for-

se da mettere in relazione con il cappello cardinalizio concesso

ad Alfonso Petrucci, figlio di Pandolfo, come ricompensa per i

servigi offerti dal padre che aveva aderito alla Lega Santa contro i

Francesi.

Nell’agosto del 1522 fece una breve sosta a Porto Ercole papa

Adriano VI (1522–1523). L’ultimo papa non italiano, prima di Gio-

2 cap itolo : I l Monte Argentar io ne l l a pr ima metà de l ’ 500 — 5352 — La pre s a di Por to E rcol e

vanni Paolo II, era diretto a Roma per essere incoronato e, mentre

si trovava nel porto dell’Argentario, vide una donna vestita con

abiti maschili e immediatamente diede disposizioni affinché fosse

spogliata in camisa, pronunciando le seguenti parole: Deus fecit il-

lam mulierem, illa antem vult esse mas, faciamus ergo ut neque ha-

beat habitum maris neque feminae.23
Bild papa Adriano VI.

I contatti più o meno occasionali di Porto Ercole e l’Argenta-

rio con i massimi rappresentanti della Santa Sede

nella prima metà del ‘500 non finiscono qui. Nel

1542, mentre era in viaggio verso Roma, Pao-

lo III ebbe modo di dare sfogo alla sua pas-

sione venatoria, partecipando ad una bat-

tuta di caccia nei boscosi colli del pro-

montorio, che a quel tempo erano

ricchi di selvaggina. A fare da “guardia

del corpo” al pontefice, Siena aveva

provveduto a inviare sul posto Giulio

Salvi commissario della Repubblica in

Maremma.

Paolo III era un esperto enologo che ben

conosceva e apprezzava i vini italiani, grazie

anche alla preziosa collaborazione di Sante Lan-

cerio, suo bottigliere personale, il quale oltre ad es-

sere storico e geografo era un esperto conoscitore di vini.

Paolo III, secondo una precisa testimonianza che quest’ultimo ri-

lasciò dopo la morte del pontefice, gradiva molto il vino porterco-

lese: Il vino di Portercole viene da un porto et villa nel Monte Argen-

taro, et rare volte sono buoni, ma, quando sono nella loro perfettione,

non è pari bevanda, massime quelli della vigna che fece piantare

Agostino Chigi senese. Il sapore di tale vino vuole essere amabile et

non fumoso, et abbia del suo moscato, perché in tali vigne sono assai

moscatelli. Il vino vuole havere colore dorato et non grasso né agresti-

ne, atteso che per la delicatezza presto si farebbe forte. Tale sorta di

Papa Alessandro VI
(1492–1503)
già Rodrigo Borgia
(1431–1503)
basato su: ritratto di
Giovanni dell’Altissimo
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•
•

23 SANUDO M., op. cit,, tomo XXXIII, c. 429.

21 Cfr. BONAVENTURA M. A., Il Monte Argentario, in “Monteargentario”, n. 1, pag. 7, Genn./Febbr.
1963.

22 TIZIO S., Historiarum Senensium, tomo VI, amm. lib. 27; cfr. LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag.
18; cfr. LENZI F., I porti della Maremma Toscana, pag. 11. Il diario del viaggio è narrato nel “Liber
notarum” del tedesco Giovanni Burckhard, maestro cerimoniere e diarista del pontefice. La pre-
senza di una nave inglese di 1000 botti nelle acque di Port Ercole è segnalata anche il 27 luglio
1510; SANUDO M., I Diari (1496-1533), tomo XI, col. 50; la “botte” era l’unità di misura usata per
stazzare i bastimenti.
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vino era molto grata a S. S. et a molti prelati. Et quando si trovava

nella sua perfettione S. S. faceva onore al vino, massime all’inver-

no. Et quando S. S. lasciò il mondo ne beveva, et più volte disse non

havere avuto nel suo pontificato migliore né pari bevanda. Ma du-

bito che per molto tempo a Roma non ne venirà, rispetto alli soldati

che hanno tagliate quasi tutte le vigne. Grandissimo peccato! 24

Fin dal primo momento del suo pontificato, Paolo III tentò

più volte per via diplomatica di ottenere da Carlo

V il Dominio di Siena. L’imperatore, tuttavia,

dopo aver confermato solennemente ai

Senesi gli antichi privilegi (1536), non

volendo accrescere la potenza della

famiglia Farnese, a cui il pontefice

apparteneva, prendeva tempo,

complicando le trattative a tal

punto da renderle impossibili.

L’ultimo tentativo da parte dei

Farnese di impadronirsi di Siena e

del suo territorio, fu messo in atto

nel 1539. Il duca di Castro con i fuo-

riusciti noveschi Francesco Petrucci e

Giulio Santi, sfruttando la situazione

caotica nella quale per l’ennesima volta era

venuta a trovarsi la città, ordirono una congiura

offrendo a Pier Luigi Farnese, duca di Castro, la Marsi-

liana e altri possedimenti dei Petrucci per utilizzarli come base

contro Orbetello.25 La cospirazione, che aveva l’appoggio della

Francia, fallì per il tempestivo intervento delle spie di Carlo V,

che denunciarono i cospiratori alle autorità senesi.

Di tutt’altro tipo fu il rapporto che a suo tempo ebbe con Porto

Ercole il pontefice Clemente VII, al secolo Giulio de’ Medici fi-

2 cap itolo : I l Monte Argentar io ne l l a pr ima metà de l ’ 500 — 5554 — La pre s a di Por to E rcol e

glio naturale di Giuliano, il fratello di Lorenzo il Magnifico ucciso

nella congiura dei Pazzi.

La conquista del porto dell’Argentario da parte di Andrea

Doria, per ordine del papa, si inserisce nell’ambito delle operazio-

ni belliche che ebbero luogo in Italia negli anni 1526–1530, che so-

no passate alla storia come “la prima guerra d’indipendenza ita-

liana”.

La penisola perse la propria autonomia nel breve periodo di 36

anni, tra il 1494, con la discesa di Carlo VIII, e il 1530 con la resa

di Firenze. Nel 1500 il ducato di Milano e la Repubblica di Genova

caddero in mano francese; nel 1503 il regno di Napoli fu occupato

dagli Spagnoli. Gli altri stati, rimasti per il momento indipenden-

ti, faticarono non poco per non rimanere schiacciati dall’inesora-

bile politica espansionistica di Spagna e Francia in perenne lotta

fra loro per il predominio in Italia e in Europa.

Dopo la breve parentesi della signoria dei Petrucci, Siena aveva

ritrovato l’antica identità repubblicana e con essa le solite rivalità

interne spesso degenerate in sanguinose lotte tra le varie fazioni.

Una lacerante mancanza di unità che di certo non aiutava i Sene-

si nel tentativo già arduo di mantenere libertà e indipendenza.

Tornati al potere dopo la cacciata dei figli di Pandolfo, i Nove-

schi, con a capo il loro maggior esponente, Alessandro Bichi, ten-

tarono di salvare almeno formalmente l’indipendenza della Re-

pubblica, cercando l’appoggio del re di Francia.

Quando, il 24 febbraio 1525, Francesco I fu sconfitto a Pavia, ca-

dendo egli stesso in mano al nemico, la notizia fu accolta a Siena

con giubilo dal partito dei democratici, i quali trovarono così la

forza di ribellarsi e prendere possesso della città. Nel corso dei tu-

multi rimase ucciso il Bichi, mentre gli altri capi Noveschi, co-

stretti all’esilio, trovarono rifugio chi a Firenze presso i Medici,

chi nello Stato della Chiesa dove potevano contare sull’appoggio

di Clemente VII.

I nuovi governanti di Siena erano desiderosi di dimostrare a

Carlo V la loro fede imperiale. L’occasione si presentò loro verso la

fine di maggio, quando lungo la penisola circolò insistente la voce

24 CELENTANO A. (a cura di), “I vini d’Italia giudicati da Papa Paolo III e dal suo bottigliere Sante
Lancerio”, pp. 44-45.

25 D’ADDARIO A., Il problema senese nella storia italiana della prima metà del Cinquecento (La guerra
di Siena), pp. 19-20.

Pier Luigi Farnese
(1503–1547)
basato su: ritratto
di Tiziano, 1546;
in: Museo di
Capodimonte,
Napoli.
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secondo la quale Francesco I, prigioniero degli Imperiali, da Geno-

va stava per essere condotto a Napoli sulle galere del viceré don

Carlo di Lanoja. I Senesi, venuti a conoscenza che la flotta napole-

tana avrebbe fatto sosta a Talamone o a Porto Ercole, ordinarono

che nei due porti maremmani si prendessero le opportune

misure. Nel frattempo, in attesa del regal prigionie-

ro, Antonio Serano, segretario del viceré, pas-

sando per il territorio di Siena, trasferì a

Porto Ercole approvvigionamenti e de-

naro.26 Alla fine i preparativi si rivela-

rono del tutto inutili perché, a causa

delle cattive condizioni del mare,

don Carlo di Lanoja decise di cam-

biare rotta, dirigendosi non più a

Napoli bensì verso la Spagna, dove

giunse il 10 giugno.

Il 22 maggio 1526, preoccupato dal-

la soverchiante supremazia spagnola

in Italia, Clemente VII vinse gli ultimi

tentennamenti e decise di passare all’a-

zione. Lo stato della Chiesa, la Repubblica

di Venezia e il ducato di Milano si allearono con

la Francia e firmarono a Cognac una lega anti-imperia-

le. Gli obiettivi principali della coalizione erano la guerra in Lom-

bardia e la liberazione di Genova. Gli obiettivi secondari prevede-

vano attacchi contro Siena con l’aiuto dei fuoriusciti e contro il

Regno di Napoli con l’appoggio della fazione ribelle degli Orsini.

�
Papa Clemente VII mal digeriva la simpatia che i nuovi governan-

ti di Siena mostravano per Carlo V, inoltre era desideroso di puni-

re i Senesi e restaurare il Monte dei Nove al governo della Repub-

blica. Decise perciò di inviare contro la città un esercito pontificio

forte di 7.000 soldati e 600 cavalieri, al quale si unì un corpo di

2 cap itolo : I l Monte Argentar io ne l l a pr ima metà de l ’ 500 — 57

26 LAMBARDI S., op. cit.,vol. II, pag. 22.
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milizie fiorentine formato da 2.200 fanti. Al tempo stesso il pon-

tefice sollecitò la squadra navale, che vedeva unite le galere ponti-

ficie e quelle di Andrea Doria, affinché occupasse i porti della
Maremma senese.27

Andrea Doria (1469–1560)

Il 25 luglio 1526, tuttavia, la spedizione punitiva contro Siena si

risolse in una sonora sconfitta per il papa, che poté consolarsi so-

lo parzialmente con l’avvenuta conquista dei porti maremmani. I

primi di luglio, infatti, avevano fatto la comparsa nelle acque

dell’Argentario le otto galere al comando di Andrea Doria, che

davanti a Porto Ercole catturarono tre navi spagnole senza che gli

uomini della Terra e i fanti della Rocca accennassero alcuna rea-

zione.28 La notte del 15 luglio l’ammiraglio genovese chiese che

gli fosse consegnata la Terra ad istantia del papa e i Portercolesi si

arresero senza fare resistenza. Al commissario senese Giovanni

Lanci, che assieme a pochi uomini si era asserragliato nella Roc-

ca, Andrea Doria dette un ultimatum di 15 giorni. Il commissario

non poté fare altro che arrendersi, e nell’ultima lettera che scrisse

alla Balia espresse tutto il suo rammarico per non haver gente den-

tro et havemo domandati molti de la Terra venissero in rocha et ni-

suno c’è voluto venire.29 Un’amara constatazione che la dice lunga

sulla fedeltà dei Portercolesi verso la Repubblica.

Tra la fine di ottobre e i primi di novembre di quell’anno l’am-

miraglio genovese, al cui fianco si trovavano alcuni fuoriusciti se-

nesi, era padrone incontrastato di Talamone, Orbetello, Porto Er-

cole e tutto il Monte Argentario.

La conquista degli avamposti di Siena nella Maremma costiera

fu tutt’altro che incruenta. Nello scontro per la presa di Orbetello,

che il 6 novembre cadde in mano alle truppe pontificie guidate

da Giampaolo Anguillara, morì in seguito alle ferite riportate Sa-

27 Il Doria era stato assunto da Clemente VII al posto di Paolo Vettori, comandante assentista delle
sue navi. L’assentista aveva il compito di difendere le coste laziali dai pirati. La squadra navale
pontificia era in quel momento composta da 13 galere, 2 del Papa, 6 di Andrea Doria e 5 dei
Cavalieri di Rodi. In totale la flotta della Lega contava ben 38 galere; a quelle poste sotto il
comando di Andrea Doria, infatti, si aggiungevano 12 galere francesi al comando di Pietro di
Navarra e 13 veneziane al comando di Luigi d’Armez.

28 ASS, Balia, vol. 81, c. 72.
29 ASS, Balia, vol. 82, c. 40.

Papa Clemente VII
(1523–1534)
già Giulio de’ Medici
(1478–1534)
basato su: ritratto di
Sebastiano del Piombo, 1526;
in: Galerie Nazionali
di Capodimonte,
Napoli.
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limbeno Petroni, commissario della Repubblica nel comune la-

gunare.30

Verso la fine dell’anno ebbe inizio la riscossa imperiale contro

gli stati italiani fautori della “Lega di Cognac”. Agli inizi di di-

cembre, la flotta del viceré di Napoli, don Carlo duca di Lanoja,

forte di 26 galere con a bordo almeno 6.000 fanti tedeschi e

spagnoli, dopo aver tentato invano di sbarcare a Genova si ritirò

precipitosamente e, grazie anche ad un gagliardo vento, trovò ri-

fugio nel porto di Santo Stefano. Qui presero terra 5.000 Impe-

riali pronti a scagliarsi contro la signoria di Firenze o lo Stato

Pontificio.31

Le forze della Lega erano in evidente difficoltà. Pagavano, ol-

tremodo, la mancanza di un comando unitario, senza contare la

politica incerta e tentennante di Clemente VII e la grande ina-

dempienza della Francia, sul piano strategico, per non aver ac-

consentito di aprire un secondo fronte nelle Fiandre o sul confi-

ne spagnolo.

�
L’anno 1527 si apre con una nuova defezione di Clemente VII il

quale, senza consultarsi con gli alleati, il 15 marzo firmò una tre-

gua di otto mesi con Carlo V. Tregua che in pratica significava

l’uscita di Roma e Firenze dalla Lega. Il Papa si pentì presto di

quell’errore strategico e ad appena un mese dall’inizio della tre-

gua sarebbe voluto rientrare nella coalizione, ma ormai era trop-

po tardi. Le conseguenze di quella condotta scellerata furono

gravissime: senza incontrare alcuna resistenza, un esercito di

mercenari tedeschi, chiamati Lanzichenecchi, raggiunse Roma

che subì un orribile sacco dal quale lo stesso pontefice riuscì a

salvarsi a stento. Bild: Clemente VII (3)

2 cap itolo : I l Monte Argentar io ne l l a pr ima metà de l ’ 500 — 59

30 CHIARINI E. (a cura di), Vol. de’ ricordi maggiori di Pierantogno Allegretti e di Ariodante suo nipote
dal 1497 al 1624, pag. 27. Si racconta che Gianpaolo Anguillara riuscì ad occupare Orbetello gra-
zie ad uno stratagemma che gli permise di prendere la porta della Terra (GUICCIARDINI F.,
Storia d’Italia, libro XVII, cap. 12). Egli era conosciuto anche come Giampaolo Orsini per aver
sposato Maddalena, figlia di Gentile Virginio Orsini. Era figlio di Lorenzo degli Anguillara di Ceri,
anche lui sposato con una Orsini. Morì verso il 1550.

31 Lettera scritta il 15 dicembre da Gian Matteo Giberti, datario di Clemente VII, a mons. Gambara,
nunzio apostolico a Londra; cfr. Lettere ai Principi, tomo I, pag. 82, Venezia 1881; GIOVIO P.,
Historie del suo tempo, 24, 15.

58 — La pre s a di Por to E rcol e

Il fallimento della politica antiasburgica di papa Clemente VII

trovò immediate ripercussioni anche a Firenze, dove i Medici

vennero nuovamente banditi e fu restaurata la Repubblica.

La tregua, firmata il 15 marzo, prevedeva anche la possibile re-

stituzione ai Senesi di Porthercule et tutti li altri luoghi che fosse

stati loro tolti di poy la presente guerra nel essere che si tro-

vano il giorno della stipulazione o sottoscriptione de li

contraenti, restituendo essi li beni alli foraussiti.32

Nel frattempo, in una lettera datata 30 agosto

1527, il commissario Giovan Battista Pelori

manifestò il proprio disappunto ai signori

della Balia per l’occupazione subita in

Maremma: Le cose nostre di qua si trovano

nelle solite angustie e gravi molestie che di

continuo fanno i nostri iniqui avversari, i

quali non hanno mai cessato di infestare

ora una terra ora un’altra, soprattutto in

Maremma, dove tengono ancora le nostre ter-

re: cioè Talamone, Porto Ercole e Orbetello.33

Prima di riprendere il mare Andrea Doria la-

sciò un presidio di guardie pontificie in ciascuno dei

centri costieri della Maremma senese. Ma l’occupazione di

Orbetello e Talamone ebbe breve durata. Nel comune lagunare

alcuni fanti senesi scalarono furtivamente le mura ed ebbero ra-

gione delle guardie del papa, mentre Talamone fu presto ricon-

quistato per iniziativa degli stessi abitanti.

Rimaneva da riprendere Porto Ercole e l’impresa si presentava

tutt’altro che facile, avendovi il Doria lasciato circa 100 fanti che

fanno la guardia notte e giorno e tengon sempre serrate le porte.34

Siena pensò di affidarsi alla diplomazia e avviò tutta una serie di

32 SANUDO M., op. cit., tomo XLIV, col. 313.
33 ASS, Balia, vol. 551, c. 25. Architetto militare senese, allievo del Peruzzi e probabilmente di
Antonio da Sangallo il Giovane, Giovan Battista Pelori (1482-1558) fu ambasciatore senese in
Genova (1526) e in Spagna (1528-29). In seguito lavorò alle fortificazioni di Sinalunga (1542-45) e
a Siena (1552). Morì esule in Avignone nel 1558.

34 ASS, Balia, vol. 551, n. 62 e vol. 548, n. 53.
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estenuanti trattative affidate agli ambasciatori presso le corti di

Roma e di Napoli. Tuttavia, in seguito all’assassinio di un rappre-

sentante diplomatico senese, avvenuto a Roma, i colloqui e le

mediazioni per un certo periodo si limitarono alla sola corte di

Napoli. Qui, agli inizi di gennaio 1528, l’oratore senese incontrò

l’inviato imperiale May, al quale espose come avendo la maestà

Cesarea ad tenere per bono ancho el Papa et per essere noi fideli di

Cesare bisognia che ancho infra noi et Sua Beatitudine nasca bona

servitù nostra a Sua Beat.ne sine causa da la quale haviamo auto

assedio, expoliatione et depredatione del contado in più volte.35

In particolare, riguardo a Porto Ercole, il viceré don Carlo di

Lanoja dette ampie assicurazioni al rappresentante dei Senesi,

che a sua volta comunicò soddisfatto ai suoi superiori come el

Papa li haveva fatto gratia di Portercole et resolo a V. E. che averia

scripto ad Andrea Doria et di poi al castellano di Portercole per la

decta restitutione et mi concesse che io scrivesse a V. S. caldamente

che subito provedesse di uno bono castellano et che lo facesse bene

guardare perché molto li importava Portercole perché vi disegniano

fare uno magazino di grani per potere pogiare lli grani per costì et

anco che sia uno bono scalo per Genova a potere ricoverarsi per una

fortuna et di lì poi possino provedere per la Lombardia.

Nonostante i buoni propositi, la questione relativa a Porto Er-

cole stentava ad avviarsi verso una soluzione che risultasse sod-

disfacente per Siena. Il 21 maggio 1528 Andrea Doria cercò di

sbloccare la situazione, almeno a livello locale, proponendo di

stabilire una tregua di sei mesi tra Orbetellani e Portercolesi. I

primi avrebbero avuto assicurata la tutela dei loro beni et robbe

che tenevano in Porto Ercole, mentre i secondi, unitamente ai

soldati pontifici di guardia nel porto, avrebbero ottenuto un salvo

condocto valido per tutto il territorio senese. La proposta fu tra-

smessa alla Balia tramite il commissario di Orbetello Ugo Benzi

e il termine per la risposta fu stabilito in otto giorni.36
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35 ASS, Balia, vol. 557, n. 76.
36 ASS, Balia, vol. 544, n. 5.
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I soldati, che nel frattempo occupavano la Terra e la Rocca di

Porto Ercole, si addentravano spesso nel territorio circostante, la-

sciandosi andare a violenze e razzie. Facevano loro da guida i

Portercolesi che ormai erano passati dalla parte del Doria. Il 28

maggio un brigantino e una fregata presero terra a Talamone e

fecero preda di circa 150 bufale e 60 cavalle. Sulla via del ritorno

verso Porto Ercole, et erano già sbarcati presso la torre di Pescaia,

furono raggiunti dopo un veloce inseguimento dal capitano Ce-

sta con alcuni della Terra di Talamone, che riuscirono con la forza

a riprendersi le bestie sottratte. Uno dei nemici, caduto nelle ma-

ni dei Talamonesi, rivelò che Giampaolo Anguillara stava orga-

nizzando una spedizione per pigliare questa vostra Terra d’Orbe-

tello.37

I primi di luglio gli uomini di una pattuglia mandata da Orbe-

tello ad descoprire el porto, per vedere se l’armata era anchora par-

tita, o si trovava là, catturarono e interrogarono un Portercolese

il quale confermò la presenza di dieci galere. Di stanza nella Ter-

ra di Portercole si trovavano in quel momento 50 fanti, mentre al-

tri 16 erano nella Rocca: …il loro capitano tucta questa nocte fino a

llevata del sole ha facta fare la guardia per le muraglie, et tenuto

sempre serrate le porte… in la Terra non ce lassano intrare nissuno

salvo qualche particulare per lo sportello de la porta, et senza arme.

Il prigioniero aggiunse che il Doria teneva fissa in porto una gale-

ra ad istanzia del Papa ben munita di artigliaria et esservi dentro

50 archibusieri.

La piccola guarnigione era ben fornita di viveri grazie alla cat-

tura di due navi cariche di grano, avvenuta giorni prima nel ma-

re di Piombino.38 La presenza di almeno 100 uomini del Doria

dentro Porto Ercole è confermata da un altro documento datato

24 agosto 1528.39

Mentre era in pieno svolgimento il blocco per terra e per mare

contro Napoli, si verificò un evento determinante per il prosie-

37 ASS, Balia, vol. 544, n. 68.
38 ASS, Balia, vol. 548, n. 53.
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guo della guerra tra Francesi e Imperiali sul fronte marittimo.

Andrea Doria, che dopo l’uscita di Clemente VII dalla Lega era

passato al servizio del re di Francia Francesco I, entrò in forte ur-

to con i Francesi e decise di passare dalla parte di Carlo V, richia-

mando le galere che aveva impegnate nel blocco di Napoli al co-

mando del cugino Filippino Doria.

Riguardo alla questione di Porto Ercole, ad una precisa doman-

da di Giovan Battista Pelori che lo aveva raggiunto a Civitavec-

chia, l’ammiraglio genovese rispose dolendosi non stare in suo ar-

bitrio el poterlo restituire come a lui sta in animo, ma per haverlo

preso ad instantia del Papa come cosa de li heredi di messer Austi-

no Chigi et così sempre haverlo tenuto et da Sua S.tà haverne havu-

to solo le spese; promettendo al tempo stesso di usare tutta la sua

autorità affinché il porto fosse finalmente restituito ai Senesi. La

questione sembrava ora di più facile soluzione essendo il Doria il

papa e Siena tutti dalla stessa parte, ovvero dalla parte dell’Impe-

ratore.40

Verso la seconda metà di dicembre Clemente VII fece sapere

attraverso il suo ambasciatore di essere pronto a dare il consenso

affinché Porto Ercole fosse restituito, ma che non lo poteva rende-

re se non nel modo che lo haveva hauto, cioè a li heredi di Augusti-

no Chigi. Chiese, inoltre, che essi paghino le genti che si sonno

dentro il qual pagamento montarà 300 ducati.41 Jano Calvo Salim-

beni, ambasciatore di Siena a Roma, si offrì di andare in persona

a Porto Ercole per non dare tempo al papa di intorbidare la cosa,

puntualizzando che se ciò non fosse stato possibile, altri vi sarà a

nome de li heredi, basta cavare la preda di bocha a lupo.42 Un chia-

ro invito ai Signori della Balia a non farsi sfuggire l’occasione e

togliere finalmente il porto dal controllo del papa, lasciando che

la soluzione della vertenza con la famiglia Chigi venisse affronta-

ta in un secondo momento.
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39 ASS, Balia, vol. 551, n. 62.
40 ASS, Balia, vol. 552, n. 34.
41 ASS, Balia, vol. 556, n. 57.
42 ASS, Balia, vol. 557, n. 5.
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Era Clemente VII, quindi, più che l’ammiraglio genovese, a

non voler cedere alle pressioni degli ambasciatori senesi. Il papa

arrivò perfino a dichiarare di non essere in grado di assecondare

la restituzione di Porto Ercole, avendolo già ceduto al Doria.

Questi, a sua volta, indugiava, dichiarando che avrebbe accon-

sentito alla restituzione solo dietro precisa missiva del pontefice;

salvo poi, quando questa gli fu finalmente presentata, avanzare

nuove richieste, ovvero la quietanza per tutto ciò che durante

l’occupazione era stato preso in Porto Ercole, compresi tre pezzi

d’artiglieria, e che si paghino li soldati che ci han tenuti fino a que-

sto dì.43

L’oratore cesareo presso Clemente VII, Antonio Muscettola,

consigliò alla Balia di accettare senza indugio le condizioni del-

l’ammiraglio genovese, perché ben credo che serà più servitio ad

essa Repubblica havere pacificamente Port’hercole et pagare algun

ducato in questo per la predecta causa che procrastinarla.44

Nel frattempo l’incertezza della situazione creava non pochi

problemi ai Portercolesi che denunciarono ai signori della Balia

la mala vicinanza de li sudditi di V. S. M.che, e lamentarono come

si trovassero spesso soggetti agli attacchi dei soldati e degli abi-

tanti di tutte quelle terre vicine, i quali li tractavano da nemici, col

negarli per li loro denari le carni et altre cose al victo necessarie.45

Essi temevano perfino di recarsi nel porto di S. Stefano e nel

novembre del 1528, dovendo caricare del grano nel porto setten-

trionale dell’Argentario per condurlo a Porto Ercole, chiesero un

salva chondocto al conte Severini, commissario governativo di

Siena in Maremma, che in quel momento si trovava in Orbetello.

Questi concesse loro gratiosamente tanto libero et sichuro di pote-

re andare et tornare a loro piaciere.46

Verso la fine di novembre il castellano della Rocca e il procura-

tore della comunità di Porto Ercole si recarono a Roma dal papa

43 Cfr. BANCHI L., I porti della Maremma senese, pag. 115.
44 ASS, Balia, vol. 570, n. 5.
45 ASS, Balia, vol. 555, n. 13.
46 ASS, Balia, vol. 554, n. 60.
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per intendere quello che ha da fare di quella roccha, dal momento

che Andrea Doria non voglia più pagare le genti che la guardano,

dichiarando di essere in tutto spogliato de la cura di quello luogho

per averlo restituito al Papa. I due rappresentanti si dichiararono

altresì preoccupati e dispiaciuti degli oltraggi et villanie… ogni

giorno esserli facti dai Senesi.47

I fanti pontifici ai quali era affidato il compito di

guardare Porto Ercole per conto di messer Filip-

po Serghardi, come erede de’ Chigi, chon chon-

senso del Papa, erano allora 50, et deti fanti

s’abiano da pagare de’ denari de li

alumj.48

In un nuovo colloquio concesso al rap-

presentante senese riguardo alla resti-

tuzione del porto, Clemente VII dopo

molte fughe pur disse che era contento

renderlo, ma che lo poteva rendere se non

nel modo che lo haveva havuto, cioè a li

heredi di Augustino Chigi. Al ché l’amba-

sciatore si dichiarò soddisfatto della solu-

zione proposta dal papa, confidando in un

successivo accordo tra la Repubblica e i sud-

detti eredi.49

Il 18 gennaio 1529, mentre le trattative per la restitu-

zione di Porto Ercole erano in pieno svolgimento, il viceré di

Napoli ammonì la Balia di Siena affinché provvedesse, una volta

riavutone il possesso, a difenderlo adeguatamente e di metterci

un uomo da bene in guardia che non lo tradisse un’altra volta

(chiaro il riferimento alla resa troppo affrettata del Lanci). Carlo

V, infatti, aveva in progetto di farvi un magazzino di grani di Si-

cilia, volendo fermarsi per qualche tempo in Siena ed eventual-
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47 ASS, Balia, vol. 555, n. 70.
48 ASS, Balia, vol. 556, n. 14.
49 ASS, Balia, vol. 556, n. 57.
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mente prendervi la corona di Re d’Italia e Imperatore del Sacro

Romano Impero.50

Nella prima metà di febbraio, Cincio Corso, capitano dei fanti

senesi, decise di rompere gli indugi e all’improvviso assalì Porto

Ercole. Poco prima gli abitanti del borgo, sotto la guida del

pievano, si erano sollevati contro il castellano pon-

tificio e lo avevano fatto prigioniero assieme ai

suoi 20 soldati.51 Alla presa della Terra, se-

guì qualche ora dopo la resa della Rocca.

Il porto orientale dell’Argentario torna-

va finalmente in mano ai Senesi.

L’azione di forza provocò natural-

mente le reazioni di Clemente VII e

di Andrea Doria, ma i Senesi trova-

rono un valido difensore della loro

condotta nell’oratore cesareo a Ro-

ma al quale, per altro, avevano assi-

curato che era tutto stato fatto a bene-

ficio dell’Imperatore. 52

Il commissario senese di Porto Ercole,

Marco Buonsignori, quale si trova impedito e

non può andare se non è portato, fu sostituito dal

suo vice, Caterino Malescotti, quindi dal nuovo com-

missario Alberto Luti, il quale nella sua prima relazione alla Ba-

lia raccomandò ai suoi superiori di tenere il luogo in maggiore

cura e considerazione. In particolare notifica chome questa Terra

è un Rodi e bisognia stimarla e farci buone provisioni d’artiglierie

grosse e minute e salmerie che questi omini vi preghano e loro vo-

gliano mettare la vita a tutte l’ore.53 Il Luti riferì di aver trovato

sfornito d’artigliaria questo luocho e massime de la grossa che in ne

la chasa matta dove difende el porto ve n’era sette pezzi e non se n’è

50 ASS, Balia, vol. 570, n. 42.
51 ASS, Balia, vol. 558, n. 100.
52 ASS, Balia, vol. 572, n. 70.
53 ASS, Balia, vol. 559, n. 1.
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Papa Clemente VII (1523–1534)
già Giulio de’ Medici (1478–1534)
basato su: ritratto di
Sebastiano del Piombo, 1531;
in: Galerie Nazionali di
Capodimonte, Napoli.
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restati et abiamo preso spediente e abiamo levato due boche d’arti-

gliaria da la nave e posta in la chasa matta a ciò se fusemo asaltati

da mare potere farne difesa e questa mattina vi mettiamo uno pez-

zo più quale aviamo chavato di Talamone e in verità gli omini ave-

bano voluto perché ne ano bisognio in quello locho per il

medesimo interesse che li porti non sonno sichuri

senza l’artigliaria che li defenda…54

�
Mentre l’avanzata dei Turchi nei Balcani

portò gli eserciti di Solimano il Magni-

fico ad occupare l’Ungheria, arrivan-

do fino alle porte di Vienna, dall’A-

frica settentrionale i Barbareschi

conducevano azioni piratesche

sempre più frequenti ed incisive

contro le coste spagnole e italiane.

La navigazione nelle acque dell’Ar-

gentario era diventata pericolosa al

punto che i pellegrini in viaggio

verso Roma preferivano sbarcare a

Talamone, perché hanno paura al pas-

sare del monte, per poi riprendere il ma-

re a Porto Ercole. La presenza di tanti fo-

restieri (fino a 150 al giorno) preoccupava

molto Alberto Luti il quale, per sichurtà e per le

insidie che tutto il dì si vede, emanò un’ordinanza che

imponeva a tutti di consegnare le armi durante la sosta nel

porto orientale dell’Argentario.55

Lo stesso Cincio Corso, responsabile della difesa del porto,

scrisse ai governanti di Siena per chiedere di rafforzare la guarni-

gione con altri 20 soldati perché quelli a sua disposizione sono

pochi rispetto alli forastieri che vanno e venghano tutta volta per
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54 ASS, Balia, vol. 559, n. 19.
55 ASS, Balia, vol. 559, n. 92.
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mare. Il capitano chiese anche la nomina a suo luocotenente di un

tale Battista Portercolese, perché è homo valoroso et alla impresa di

Porterchole fu il primo sempre con me in nel consigliare, si anchora

con le arme in mano.56

Alberto Luti, dal canto suo, aveva già provveduto ad evidenzia-

re la fedeltà dei Corsi alla Repubblica, raccomandando in partico-

lare il valentissimo cap. Jachometto ed un certo Giulio da Porter-

cule, pure chorso.57 I Corsi, gente sanguigna e passionale, nei me-

si in cui Porto Ercole fu praticamente in loro mano, si trovarono

spesso al centro di accese controversie con tanto di morti e feriti.

La situazione tornò faticosamente alla normalità grazie all’inter-

vento in prima persona del capitano Cincio Corso che sancì la

pace solenne tra le fazioni, proclamata in presenza del pievano.58

Le insegne papali e quelle del Doria furono distrutte e sostituite

da una bella insegna di una lupa con una bella arme de la libertà, e

da chapo e da piei e lione biancho in modo che sta benissimo.59 —

56 ASS, Balia, vol. 561, n. 70.
57 ASS, Balia, vol. 559, n. 37.
58 I rapporti tra i Corsi e la Maremma risultarono problematici fin dal primo momento del loro
arrivo. L’immigrazione Corsa era iniziata verso il 1470, quando grazie alla politica di Siena ten-
dente a ripopolare la zona per favorirne lo sviluppo, numerose famiglie dell’isola si erano trasfe-
rite a Orbetello, Porto Ercole, Talamone e in altri centri interni della Maremma. Purtroppo,
assieme ai benestanti, che acquistarono terreni e beni contribuendo alla rinascita agricola del
territorio, giunsero anche banditi e fuggiaschi che, riunitisi in bande armate, saccheggiavano e
depredavano i viandanti e gli abitanti dei paesi circonvicini. I Senesi misero in atto diversi tenta-
tivi di liberarsi da quella che ormai stava diventando una vera e propria piaga sociale, che non
solo metteva in pericolo le popolazioni , ma costituiva un grave ostacolo allo sviluppo del com-
mercio. Tra i provvedimenti presi, oltre alla taglia sui banditi e l’intervento armato delle milizie,
ci fu l’ordine di espulsione dal territorio senese per i Corsi che non possedevano un capitale
immobile di almeno 50 fiorini; cfr. IMBERCIADORI I., I Corsi in Maremma nella seconda metà del
Quattrocento, in “Archivio Storico di Corsica”, VII, pp. 204-215.

59 ASS, Balia, vol. 561, n. 21.

Solimano detto Il Magnifico
(1494–1566)
sultano dell’Impero Ottomano
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Gli interventi alla Rocca
e alla Casamatta di Porto Ercole

A
Porto Ercole, dopo la ripresa del porto da parte

dei Senesi, le cose da fare con urgenza erano

molte. Prima fra tutte il rafforzamento delle dife-

se, in particolare della Rocca che era priva di por-

ta d’accesso e disponeva solo del portino del soc-

corso, posto in alto, ma senza ponte levatoio. Inoltre gli uomini

del Doria avevano portato via i sette pezzi d’artiglieria di cui era

dotata la Casamatta, per cui si cercò di sopperire a tale mancan-

za, trasportandovi due pezzi dalla nave ancorata in porto, un al-

tro pezzo fu portato da Talamone, un altro ancora da Grosseto,

mentre un sagro era atteso da Civitavecchia.

Il 29 giugno 1529 il commissario di Porto Ercole, Matteo di

Stefano del Taia, segnalò alla Balia le cattive condizioni in cui

versavano sia la rocha che la chasa matta che ruina chaso non si

ripari presto e questo saria uno danno grandissimo et non si rasset-

ta mai che al presente si ripararebe chon pocha spesa. A quella data

il capitano Cincio Corso aveva sotto di sé 60 compagni. 60

La situazione politica in quel momento era piuttosto confusa e

nei porti di Maremma si vivevano momenti di estrema preca-

rietà. Verso la metà di settembre la squadra navale di Filippino

Doria, forte di 23 galere, si fermò in rada nel porto di S. Stefano.

Nell’occasione sia Alessandro Politi che Bartolomeo Peretti, ri-

spettivamente commissario e responsabile della difesa di Tala-

mone, ne osservarono con diffidenza gli spostamenti per non sa-

persi se sonno amici o nimici.61
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60 ASS, Balia, vol. 563, n. 58.
61 ASS, Balia, vol. 565, n. 85 e 86.
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Il 25 novembre s’insediò il nuovo commissario di Porto Ercole,

Leonardo Martini, che fece subito l’inventario delle artiglierie,

denunciando alla Balia di averle trovate molto male a ordine, spe-

cialmente quelle de la casa matta quali erano piene d’acqua et cari-

che in tal modo che per qualche giorno non si posieno adoperare. Io

l’ho abassate et votate d’acqua, …di qui a 3 giorni procurarò cavarle

le palle et accomodarle in modo che se ne possiamo valere benché

qua non ci è bombardiere che ne aggia custodia et male sono custo-

dite le altre… Riguardo agli interventi necessari alle strutture, egli

riteneva necessario fare fare uno sportello alla Torre Vecchia de la

Casa matta quale assiende de la Casa matta alla Torre. 62

Qualche giorno dopo giunse a Porto Ercole il nuovo castellano,

Lodovico Ciani, il quale però non aveva ricevuto nessuna com-

missione d’aver cura di fare guardare la casa matta che, secondo

il parere di Leonardo Martini e Marco Buonsignori, commissario

uscente, necessitava di almeno quattro soldati più un bombar-

diere.63

Le due figure principali a capo del governo di Porto Ercole, va-

le a dire il commissario e il castellano, entrambi senesi, erano

nominati e inviati sul posto direttamente dalla Balia con compe-

tenze e responsabilità specifiche e ben distinte. Il commissario

aveva giurisdizione sulla Terra e la Comunità, mentre il castella-

no si occupava della Rocca e dei problemi relativi agli uomini

preposti alla guardia, oltre che della manutenzione dei vari pezzi

d’artiglieria. Non è ben chiaro, invece, a chi toccasse la giurisdi-

zione sulla Casamatta, poiché più di una volta su questa questio-

ne i due ufficiali senesi vennero a diverbio tra loro.

Il 23 gennaio 1530 Leonardo Martini insistette presso la Balia

affinché fossero potenziate le difese del porto, sollecitando l’in-

vio di due bombardieri, uno per la Casamatta, l’altro per la Roc-

ca. Inoltre erano necessari alla guardia almeno sei soldati, perché

solo così è salvato tutto il porto. Riferì, infine, che era stato a Por-

62 ASS, Balia, vol. 569, n. 36.
63 ASS, Balia, vol. 569, n. 54.
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to Ercole uno m.o Baldassarre quale fa profectione di architectura

et asserisce questa casamatta precipitare se in breve non vi riparasse

et con efecto nostra ruina… ci è da fare alcune spese necesarie quali

ha visto Marco Buonsignori et maxime di fare uno sportello al ma-

stio de la Torre de la Casa matta.64
Disegno del Peruzzi su Orbetello

Il Baldassarre a cui accenna il Martini altri non era che l’archi-

tetto Baldassarre Peruzzi (1481–1536), il quale dopo il sacco di

Roma aveva cercato momentaneo rifugio a Porto Ercole.65 Al

Peruzzi, in effetti, un paio d’anni più tardi la Repubblica aveva

dato l’incarico di ispezionare le strutture militare della Marem-

ma.
Nel marzo successivo, in attesa del nuovo castellano, Antonio

di ser Pietropaolo fu messo in pussessione ne la rocha di Portercule

da Leonardo Martini. Questi trovò nella Rocca uno solo barile di

polvare et Libre quaranta fra sanitro e solfo, otto archibusi da mura

e tre moschete e smerigli, et altre artigliarie di rinforzo che sonno in

tutto bocche undici.66

Il 5 maggio 1530 avvenne il passaggio delle consegne tra Lodo-

vico Ciani e il nuovo castellano della rocha et chassaro di Porter-

chole Lodovico Piccolomini. Costui non poté fare a meno di nota-

re il mancamento grande di pezzi d’artiglieria, e quelle poche che

ci sonno senza munizione alchuna, oltre naturalmente alla penu-

ria di fanti per la guardia. Finalmente il nuovo castellano aveva

condotto con sé uno buono bombardiere.67

Verso la metà di maggio giunse a Porto Ercole Alessandro Gu-

glielmi, inviato nella Maremma costiera a ispezionare le rocche e

provvedere al rifornimento di uomini, munizioni e artiglierie.

Con il Guglielmi collaborava Alessandro Umidi, commissario di

Orbetello, che delineò in questi termini la situazione nel porto

dell’Argentario: La Terra di Portercole sta benissimo a ordine di

vettovaglie e di buone guardie e chosì la rocha è finita per 4 mesi per
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64 ASS, Balia, vol. 570, n. 33.
65 VASARI G., Le Vite, parte III, pag. 693.
66 ASS, Balia, vol. 577 n. 22.
67 ASS, Balia, vol. 577 n. 7.
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Orbetello in uno schizzo
di Baldassarre Peruzzi (1532).
in: Galleria degli Uffizi, Firenze.
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20 persone e perché a questi homini gli pareva esere male sichuri

chon 30 fanti di Cincio mi chiedorno che io gli facese venire 20 fan-

ti chomandati e loro gli darebero le spese e tanto o fatto e chosì si

sonno.68

Il 12 agosto 1530 gli Imperiali, dopo un epico assedio, conqui-

starono Firenze e posero al governo Alessandro de’ Medici al

quale fu poi riconosciuto il titolo di duca.69 Siena, sempre più

coinvolta nella lotta tra Francesi e Imperiali per il predominio

sulla penisola, era ormai diventata un fedele alleato di Carlo V

che si affrettò ad introdurre in città un presidio e un governatore

di sua fiducia nella persona di don Lope de Soria.

Nel 1532 Baldassarre Peruzzi ispezionò le fortificazioni di Orbe-

tello, Porto Ercole e Talamone, provvedendo a restaurare i casse-

ri e le muraglie. Nella sua relazione l’architetto senese riferì di

aver trovato la Casamatta molto mal fondata et erecta malamente

in più luoghi, in fra brevissimo tempo se ne anderà tutta in mare, e

già el basamento suo è in parte disciolto e rocto e ne propose il re-

stauro, secondo un allegato disegno, con una previsione di spesa

di 200 ducati al più.70 Al Peruzzi, che non intervenne diretta-

mente sulle fortificazioni ispezionate in quanto il suo incarico

era di mera consulenza, si deve tra l’altro la prima rappresenta-

zione cartografica del Monte Argentario. Si tratta di uno schizzo

nel quale la configurazione generale della zona, pur nella sua

sommarietà, appare piuttosto fedele alla realtà.

Nel mese di giugno il castellano di Porto Ercole si raccomandò

alla Balia per avere la campana per la rocca sì per el far la guardia,

sì per el dar notizia a la Terra quando si vedono legni…71 Tutto,

persino una semplice campana, poteva essere utile per difender-

si dalle incalzanti incursioni dei Barbareschi. – L’Argentario, di Peruzzi

Nuovo allarme il 27 ottobre, quando il sindaco e i priori della
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68 ASS, Balia, vol. 577 n. 29.
69 Carlo V assegnò ai Medici il titolo ducale nel 1532. Il titolo granducale, concesso da papa Pio V nel
1569, sarà riconosciuto da Filippo II solo nel gennaio del 1576.

70 PERUZZI B., Lettera alla Signoria di Siena sulla condizione della Maremma senese,; cfr. ZOBI A.,
Storia civile della Toscana, tomo IV, XL, Appendice di documenti, pp. 171-72.

71 ASS, Balia, vol. 585, n. 54.
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Il Monte Argentario
in uno schizzo di
Baldassarre Peruzzi (1532).
in: Galleria degli Uffizi, Firenze.
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comunità si videro costretti a rivolgersi ancora alla Balia, essendo

assediati dalle fuste di Turchi et mori che no possiamo uscire dalle

porte, né attendere alli lavori che habiamo nel Alticosto (Tricosto),

benché pochi siano per non esserci bestiami da lavorare, questo no-

nostante ci fossero otto guardie, quattro alla Ansidonia et quattro

al cavo dello Avoltore che li diamo tre scudi per uno al

mese alla quale spesa, la nostra Comunità…per la

grandissima povertà in la quale ci ritroviamo,

ha più debito che capitale. Inoltre, per la po-

vertà non si è potuto respondere alli lor sala-

ri, per cui le guardie avevano abbando-

nato le postazioni, dando così via libera

ai pirati che, preso terra al cavo dell’A-

voltore, uccisero due uomini e una

donna et un’altra donna se ne menorno

presso alla Terra in loco detto el molino

ad vento, e tenevano i poveri abitanti in

angustia pigliando sempre qualche perso-

na. La comunità chiese, quindi, ai gover-

nanti di provvedere al ripristino urgente

delle postazioni di guardia all’Ansedonia e a

Punta Avoltore, che oltre a noi, sonno la salveza

delli homini d’Orbetello et di Capalbio.72

Nel biennio 1535–36 due eventi di grande importanza sto-

rica provocarono ripercussioni anche nelle vicende del piccolo ma

importante porto dei Senesi. Nel 1535, nel tentativo di contrastare

l’egemonia di Carlo V, il Re christianissimo Francesco I si alleò con

il sultano turco Solimano il Magnifico. Il 24 aprile del 1536 l’impe-

ratore Carlo V entrò in Siena, trionfalmente accolto dalla popola-

zione. L’antica Repubblica, ormai incapace di mantenere autono-

mamente la propria identità, tentava di sopravvivere ai suoi acerri-

mi nemici, Firenze e il papa, appoggiandosi definitivamente dalla

parte imperiale.
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72 ASS, Balia, vol. 590, n. 62r.
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Consci che il pericolo più grande per i porti di Maremma prove-

niva dal mare, in particolare da parte dei pirati barbareschi, resi

ancora più sicuri e baldanzosi dall’alleanza franco-turca, i Senesi

cercarono per quanto possibile di potenziare le difese costiere. Il

13 febbraio 1537 il commissario Maurizio Luti, in visita nel-

la Maremma sovanese e orbetellana, riferì che gli

abitanti di quei luoghi, pur essendo sudditi

fedelissimi, non mancavano di manifesta-

re il loro malcontento e denunciare la

propria vulnerabilità per essere scar-

si di numero e privi di denari. In

particolare, su Porto Ercole, il Luti

annotò che ci è una Casa matta

che se non si rimedia se ne va in

ruina.73

Il 23 marzo del 1537 il castellano

di Porto Ercole Marco Bonsignori

si trovava ammalato et in letto ad

Orbetello. Da lì scrisse alla Balia, per

riferire l’avvenuto arrivo del denaro

necessario al restauro della Casamatta,

dicendosi al tempo stesso dispiaciuto di

aver inteso che qualcuno lo accusava di tenere

la Rocca poco onorevolmente. In realtà, era grazie al suo

interessamento e alla sua iniziativa, se ora vi erano provviste di fa-

rina, grano, vino, legna, acqua e aceto per quattro mesi; inoltre vi

operavano un ufficiale, Ser Pietro di Ser Modesto, il figlio Mario

Bonsignori, il suo sostituto, un tale Cima da Montalcino, e quattro

garzoni, fra i quali un bombardiere. In tutto sette uomini che in

tempi ordinari, sarebbero stati più che sufficienti a garantire la di-

fesa del porto. Piuttosto, concludeva Marco Bonsignori, il quale

sperava di tornare a Siena per la Pasqua, era necessario inviare al

più presto a Porto Ercole un commissario per fare provisioni nel ca-

73 ASS, Balia, vol. 614, n. 27r.

Baldassarre Peruzzi
(1481–1536)
basato su un ritratto
in: VASARI G., Le vite
dei più eccellenti pittori,
scultori ed architetti.
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so fosse venuta nel monte o sforzata da’ venti, o per sua volontà,

l’armata turchesca.74

Il 12 aprile Marco Monsignori espresse di nuovo il suo disap-

punto alla Balia per aver ricevuto l’ordine di rimuovere quelle cate-

ne che legano le pietre grosse che sonno principio del muro della Casa

matta, spiegando che nonostante la forza delle onde del mare le

avesse smosse, queste erano grosse et di peso di 2 in 3 mila libre et

sono murate et incatenate insieme et sopra muratovi il muro della

Casa matta, per cui la stessa non è in pericolo di ruinare né oggi né

domane, ma se ne andarà a longo, e da anni sei in qua non ha mos-

so niente de’ pali che haveva fatti, salvo che ha cavato qualchcuna di

quelle pietre grosse da basso. Era comunque sua intenzione recarsi

personalmente sul posto il giorno successivo a dare un’occhiata

insieme a due homini di qui intelligenti et vedremo tutto quello sarà

di bisogno di fare. Egli si trovava ancora ammalato in Orbetello,

per cui non era affatto sicuro di poter andare alla Casamatta per-

ché non posso mettare li piedi in terra. Stava per lasciare il suo inca-

rico e pensava in fra 6 giorni dover essare a Siena (a bocca vi rife-

rirò) che non veglio quella hora di levarmi di questa aria né penso

poter guarire se di qui non mi parto. Assicurava di aver messo in

assetto quasi tutti i pezzi d’artiglieria che aveva in dotazione, tran-

ne una meza colubrina nella Casamatta e un cannone grosso quale

non si può adoperare; c’era bisogno di un altro bombardiere che

uno che ne abbiamo lo voliamo tenere in rocca; le palle di ferro era-

no sufficienti ma non ci è polvare né piombo per l’artiglieria minu-

ta. Marco Bonsignori concludeva la sua missiva riportando un

episodio successo il giorno prima, relativo all’avversione che i

Portercolesi avevano nel fare la guardia nella Casamatta: Ieri che

fummo a li 11 si partirno di Portercole due galere del Conte de l’an-

guillara et stenno una notte in porto et perché Mario mio figlio co-

mandò alla Comunità fesseno le ghuardie ala casa matta ci fu fra lo-

ro molte male parole che non le volevano fare con dire non sonno ob-

bligati. Finalmente le ferno ma molto malvolentieri per aviso.75
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74 ASS, Balia, vol. 614, n. 89r.
75 ASS, Balia, vol. 615, n. 25.
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I primi di giugno giunsero a Porto Ercole un fante senese, tale

Vittorio Biagini, e un certo Simone, bombardiere, ai quali la Balia

aveva commissionato la custodia e la guardia della Casamatta. I

due vennero ben accolti dai Portercolesi, ma ebbero qualche diffi-

coltà con il figlio del castellano, Mario Bonsignori, ad ottenere la

polvere necessaria alle artiglierie e per la custodia stessa della Ca-

samatta, non avendo ancora questi ricevuto alcun ordine scritto

dai suoi superiori.76

In seguito alla vittoria di Prevesa del 1538, le incursioni turco-

barbaresche s’intensificarono ulteriormente. Alla recrudescenza

del pericolo turco Siena rispose inviando i suoi architetti militari

a potenziare le fortificazioni costiere.

Nel 1539, per sospetto della Armata Turchesca si dette ordine in

Siena di fortificar Portercole, Talamone e Orbetello. Ad eseguire

l’ordine, che riguardava l’esecuzione di lavori di rafforzamento

delle muraglie già esistenti, furono inviati due rappresentanti del

Collegio, Giovan Battista Pelori e lo spagnolo don Juan de Luna.77

In un documento datato 6 dicembre risulta che tra coloro inca-

ricati di visionare le fortificazioni dei porti maremmani, figurava

l’architettore M.o Antonmaria, al quale furono pagate lire quaran-

ta, …per l’andata sua a Orbetello a vedere la torre delle Saline e quel-

lo fusse da fare per restauro di essa.78 Evidentemente, dopo l’allar-

mante relazione redatta sette anni prima da Baldassarre Peruzzi,

non era stato preso alcun provvedimento.

L’ingegnere di cui si fa menzione era l’architettore M.o Anton-

maria, ovvero Antonio Maria di Paolo Lari, discepolo e successore

del Peruzzi nella carica di architetto della Repubblica di Siena.79

76 ASS, Balia, vol. 616, n. 55.
77 MALAVOLTI O., op. cit., parte III, libro 8, c. 140t.
78 ASS, Balia, Registri di polizze ad annum; documento pubblicato da BANCHI L. - BORGHESI S.,

Nuovi documenti per la storia dell’Arte senese, pag. 493.
79 Anton Maria di Paolo Lari, noto anche come “il Tozzo”, nacque in Siena verso il 1503 e fu noto pit-
tore e architetto. Nel campo dell’architettura, dove ebbe come maestro il Peruzzi, fece il disegno
della chiesa e convento di S. Maria in Siena. Assunto come ingegnere militare dalla Repubblica,
nel 1540 fu mandato a Grosseto per attendere alle fabbrica delle mura e al restauro della
Cattedrale. Nel 1541 si recò a Talamone e a Sovana per eseguire i lavori di fortificazione, e l’anno
seguente era a Porto Ercole per provvedere alle muraglie. In seguito fu chiamato a riparare le roc-
che di Pitigliano, Sovana e Montepescali. Lasciò la carica di ingegnere della Repubblica di Siena
nel 1544 per andare al sevizio del conte di Pitigliano Gianfrancesco Orsini. Morì a Roma verso il
1549.
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Fra il 1537 e il 1544 il Lari viaggiò su e giù per il territorio dello Sta-

to senese, compiendo ispezioni e apportando migliorie in varie lo-

calità tra cui Sovana, Saturnia, Talamone, Orbetello e Porto Erco-

le, dove è accertata la sua presenza tra la primavera 1542 e la fine

di marzo 1544.80

Alla messa a punto della difesa di Porto Ercole partecipò, in

qualche modo, anche il capitano Bartolomeo Peretti da Talamone

che il 10 agosto 1542 mise a punto alcune opere di fortificazione su

ordine del commissario Girolamo Ballati: vi so venuto et prima-

mente ricetto le mura et altri loci dove faccia di bisogno et quelle mu-

rate di sassi et altri repari et ale porti fo due bastioni, acciò occorren-

do possiamo difenderci…81 Con il capitano Pero erano 50 fanti, tutti

boni et capati, ai quali furono dati uno scudo e mezzo ciascuno

con la promessa di dargli il restante de la paga entro 10 giorni. Gi-

rolamo Ballati si raccomandò ai signori della Balia affinché mante-

nessero l’impegno, pena l’ammutinamento e l’abbandono dei la-

vori appena cominciati: si è facto fare un bastione dove bisogniava et

rasettare tutti li carri de l’artiglierie. 82

Verso la metà di febbraio del 1543 giunse la notizia del passaggio

imminente nel Tirreno della flotta dell’ammiraglio turco Khayr

ed-Din. La Balia, temendo per i porti maremmani, inviò immedia-

tamente commissari e architetti militari con l’ordine di fortificare

e munire Orbetello, Talamone e Porto Ercole. Capitano della guar-

dia nel porto dell’Argentario, dove si supponeva che l’impeto del

nemico sarebbe stato maggiore, era a quel tempo il capitano Carlo

Mannucci da Montepescali, mentre Antonio Maria Lari era coa-

diuvato nei lavori di fortificazione dal capitano spagnolo Hernan-

do Dez.83

Agli occhi esperti dei due inviati non sfuggirono le difficultà le-

gate soprattutto alla mancanza di tempo e commodità, oltre che al-

la necessità di mantenere in ottimo stato il grosso cannone posi-

zionato sulla Rocca, notabil offesa che spaventa e dà terrore a qual si
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80 GAYE G., op. cit., pp. 288-289 e 312-325; BANCHI L. - BORGHESI S., op. cit, pp. 493-494 e pag. 502.
81 ASS, Balia, vol. 635, n. 21.
82 ASS, Balia, vol. 635, n. 24.
83 ASS, Balia, vol. 648, n. 84.
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voglia legnio o armata che intrasse in quel porto.84 Lo stesso Carlo

Mannucci ne provò l’efficacia facendo alcuni tiri di prova e lo ri-

tenne un bel pezzo e buono e saria un peccato a guastarlo che è la ri-

putazione di questa Terra.85

Riguardo alla Rocca, il Lari si limitò a portare a compimento il

progetto di restauro proposto anni prima dal suo maestro Baldas-

sarre Peruzzi. Nella lettera che il 4 marzo i Governatori della Re-

pubblica gli scrissero approvandone il progetto, si legge: …con Pao-

lo Gherardi nuovo commissario, vi conferirete a Porto Ercole a mo-

strargli il disegno stabilito di fortificare quella Terra dentro e intorno

alla rocca, che così a lui ne scriviamo, acciocché con prestezza possi

seguitare la muraglia secondo l’ordine datogli co l’intelligenza

vostra.86

È interessante notare come le linee del restauro proposto a suo

tempo dal Peruzzi ed eseguito dal Lari nel 1543, corrispondano ad

alcuni leggeri segni riportati sul rilievo anonimo del 1495. (vedi I°

Cap.) Secondo Mario Luzetti questa corrispondenza, unita ad una

certa analogia tra la calligrafia del rilievo suddetto e la grafia pre-

sente in altri rilievi del Peruzzi, inducono a credere che l’architetto

senese avesse consultato il suddetto disegno, segnando di proprio

pugno le parti da eseguire per il consolidamento della struttura.87

L’esame di un disegno successivo, eseguito nel 1556,88 permette

di individuare con una certa precisione i lavori eseguiti dal Lari.

In una delle note in margine al disegno, esattamente la quarta, so-

no indicate con un tratto di linea nera scempia le “mura della Ter-

ra di Porto Ercole e la sua fortezza di prima”, che mettono in evi-

denza le muraglie esistenti all’epoca del rilievo anonimo e gli in-

terventi alle fortificazioni eseguiti successivamente, tra il 1532 e il

1552. I bastioni fatti dai Francesi nel 1552–53 sono indicati nella

prima nota in margine al disegno, con parte punteggiata. Di que-

84 ASS, Balia, vol. 639, n. 19.
85 ASS, Balia, vol. 639, n. 26.
86 Cfr. BANCHI L - BORGHESI S., op. cit., pag. 502.
87 LUZZETTI M., La Rocca di Porto Ercole, in “Boll. Società Storica Maremmana”, n. 29-30, pag. 15.
88 La paternità del rilievo è tutt’altro che sicura; di solito viene attribuita a Bernardo Buontalenti, ma
da alcuni documenti si apprende che tra il 1556 e il 1557 questi non si trovava a Porto Ercole. La
presenza dell’architetto fiorentino nel porto dell’Argentario è accertata solo nell’anno 1565.
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ste fortificazioni, distrutte o interrate nell’ampliamento eseguito

in epoca spagnola non rimane traccia, se non per un breve tratto

di cortina che ora è parte integrante di una costruzione posta al

centro della fortezza.89

In pratica il Lari avrebbe eseguito l’immediato rinfianco della

Rocca ed eretto un bastione proteso verso il borgo. Il rinfianco,

ancora visibile nonostante che sul lato di Sud-Est vi sia stata ad-

dossata una costruzione più recente, era costituito da una mura-

glia scarpata, alta una diecina di metri e larga 1,60. Questa era do-

tata di camminamento di ronda, buche per l’appoggio dei ponti

in legname per reggere i cannoni, feritoie verso l’esterno, e due

tori in pietra, uno alla sommità della scarpa, l’altro disposto 2 me-

tri e mezzo più in alto. Del bastione, che si appoggiava con le

estremità alle cortine primitive tra la fortezza e la cittadella, oggi

si può vedere solo la parte interna della cortina, con le mensole

che sorreggono il camminamento di protezione alla porta, e qual-

che tratto di muro sotterraneo dello sperone che si allaccia alla

muraglia della Terra. La costruzione del primo fondamento del ba-

stione che è l’importantia del tutto, eseguita nel febbraio del 1544,

fu seguita personalmente dal capitano spagnolo Hernando

Dez.90
– Rilievo del Forte di Porto Ercole (1556)

Al Lari subentrò Pietro Cataneo, quindi Giovan Battista Pelori e

Giorgio di Giovanni che si trovarono ad operare a Talamone, Por-

to Ercole e Orbetello proprio durante la devastante incursione del

Barbarossa. Il Cataneo, classico esempio di uomo rinascimentale

dotato di conoscenze universali, scrittore, architetto, matematico

e amministratore, lavorò nei porti di Maremma fino all’aprile

1549 con la patente di commissario per le fortificazioni.91 In parti-

colare, per quanto riguarda Porto Ercole, nel febbraio del 1545 egli

si occupò della fortificazione del Pontone della Rocca e quello che

manca de la traversa de la Terra dentro…92 —
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89 LUZZETTI M., op. cit., pag. 14.
90 ASS, Balia, vol. 638, n. 90.
91 Per l’opera svolta dal Cataneo ad Orbetello e Talamone vedi GAYE G., op. cit., vol. II, pp. 347 e s.;
BANCHI L. - BORGHESI S., op. cit., pp. 562-566.

92 ASS, Concistoro, Copialettre ad annum, 12 febbraio 1546 (stile senese).

Rilievo del Forte di Porto Ercole
attribuito a Bernardo Buontalenti, 1556;
in: Galeria degli Uffizi, Firenze.
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