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Portercolesi
contro tutti

O
rbetellani e Portercolesi erano divisi da una viva-

ce rivalità che si trascinava fin dal secolo XV. In

una lettera datata 12 novembre 1478, il commis-

sario di Porto Ercole Filippo Buoninsegni de-

nunciò alla Signoria lo scarso attaccamento di-

mostrato dagli Orbetellani verso le insegne senesi, facendo rife-

rimento al loro netto rifiuto di portare aiuto ai Portercolesi,

benché questi lo avessero espressamente richiesto con cienni di

fuocho e spincharde. Ancor più grave ed esplicita fu l’accusa

mossa dal capitano della rocca di Porto Ercole, il quale avvisa co-

me il podestà d’Orbetello tiene ricepto alle Peschaie di fuste di chor-

sari. Nella sua risentita risposta, il podestà di Orbetello fece sa-

pere, anche a nome dei suoi amministrati, che mai e poi mai

avrebbe portato soccorso a Porto Ercole se non chol fuocho e a

spianalla, e di questo si anno cholpa e’ vostri uffiziali.93

Nel secolo successivo i rapporti tra le due comunità peggiora-

rono a tal punto che incomprensioni e ripicche sembrava potes-

sero sfociare da un momento all’altro in una vera e propria guer-

ra di stampo campanilistico.

Un episodio accaduto nella primavera del 1530 la dice lunga

sul clima teso che si era venuto a creare. Leonardo Martini,

commissario a Porto Ercole, racconta che quell’anno, come del

resto ogni anno per antigua consuetudine, nel porto era stato no-

minato il Capitano del maggio, il quale infra le altre cose si era re-

cato con una barca al Pineto (il tombolo della Giannella) per

prendere una cimata di pino che serviva ai porterchulesi per fare

la festa loro. Mentre la barca si trovava a mezo stagnio, gli occu-

panti furono assaliti dagli Orbetellani i quali violentemente li le-
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vorno decta cima e stavano per sfondar la barcha quando furono

fermati da’ più savi che permisero loro di tornare a riva.94 I Por-

tercolesi, subito raunati a comuno, deliberorno di vendicarsi ma

furono riportati alla ragione da alcuni massari e dallo stesso

commissario senese, il quale li convinse a mandare un’ambasce-

ria ad Orbetello per chiedere spiegazioni. La risposta dei Lagu-

nari non si fece attendere e fu più indisponente che mai. Essi

imputarono l’assalto alla barca al fatto che i Portercolesi non

avevano chiesto alcun permesso di prendere la suddetta cima di

pino. Il che visto e considerata che l’una et l’altra Comunità era

con l’arme in mano in nome di V.S. protestai alli decti Orbetellani

non innovassero cosa alcuna si non per quanto è stato per antigua

consuetudine e per quanto porta iustitia sotto grave incorso di V.S.

et di perder la vita et robba il che mostronno pocho temer…95

Nonostante il prodigarsi dei commissari delle due comunità,

la vertenza rimase a lungo insoluta. Alessandro Umidi, commis-

sario di Orbetello e Talamone, visto che non c’era stato modo di

poterla risolvere né cho le buone né chon chomandamenti né con

protesti, acconsentì affinché due rappresentanti, uno per ciascu-

na Comunità, si recassero a Siena, dinnanzi alla Balia, dove non

mancarono di porci fine per oviare a magiore schandalo e che que-

ste tere stieno in pacie che tutte e due sonno di importanzia.96

Portercolesi e Orbetellani riuscivano a trovare un lodevole

quanto insolito spirito di collaborazione solo di fronte ad un pe-

ricolo comune. Questo, almeno, è quanto risulta da un rapporto

di Lodovico Piccolomini, commissario di Porto Ercole, sul possi-

bile arrivo di una flottiglia turco-barbaresca nell’estate del 1530.

Era il 25 luglio, quando le vedette, che nel culmine del Monte Ar-

gentario di continuo stavano, avvistarono ventitre galere e due

navi battenti la bandiera della mezzaluna provenienti dal canale

di Piombino. Una volta giunte in decto monte et preso acqua, al

calar del sole se ne vennero all’isolotto sino sotto el poggio della

94 ACO, Consigli magistrali (1527-1541) serie I, n. 2, c. 57r.
95 ASS, Balia, vol. 576 n. 95.
96 ASS, Balia, vol. 577 n. 32.
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Roccha: et lì si fermorno senza pigliar porto…et circa ad hore tre di

nocte si partì. Lodovico Piccolomini, non senza una punta di or-

goglio, riferì ai suoi superiori che in quell’occasione la difesa del

porto era stata ben organizzata, per cui se i pirati fossero sbarca-

ti ci trovavano molto bene ad ordine, che con XXV giovani Orbetel-

lani delli meglio et capati per me facti venire… et l’homini della

Terra che per comandamento li feci tutti ritornare in la Terra, con

bellissimo ordine per me preparato et impostoli nissuno si mostras-

se, né fosse strepito alcuno, excepto le guardie solite ad la casa mat-

ta et loci ordinari, che sicurissimi eravamo illesi preservarci…97

I motivi di contrasto tra le due comunità limitrofe erano lega-

ti soprattutto a questioni che implicavano interessi rivendicati

da entrambe le popolazioni. Il 27 marzo 1531, ad esempio, scop-

piò un’aspra polemica per il controllo del passo della Feniglia e

Leonardo Martini scrisse preoccupato alla Balia: si le S.V. non ci

provvederanno fra queste due Comunità ne nasciaria grandissimo

schandolo.98 La comunicazione tra la cittadina lagunare e il por-

to orientale dell’Argentario passava ovviamente attraverso la la-

guna e il punto di attracco sul promontorio era situato al cosid-

detto Passo dell’Argentario, vicino al punto di congiunzione con

la Feniglia, da dove era più facile raggiungere Porto Ercole via

terra.99 Da un documento datato 25 settembre 1541, risulta che

la comunità di Orbetello era proprietaria della barca del Passo

dello Stagno, che sempre l’ha venduta anno per anno o per tre an-

ni. Nello stesso documento è precisato che sia lecito far pagare

alli uomini di Orbetello e Port’hercole soldi uno per ciascuno a cia-

scuna volta.100

Non erano solo gli Orbetellani ad avere rapporti conflittuali

con i Portercolesi. Il 23 luglio del 1537 la Balia inviò un commis-

sario per avviare un’inchiesta sulla complicata e seria situazione

relativa alle ostilità sorte tra Portercolesi e Montaltesi, dopo che
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97 ASS, Balia, vol. 589, n. 49r.
98 ASS, Balia, vol. 574, n. 24.
99 Cfr. DELLA MONACA G. - ROSELLI D. - TOSI G., Fortezze e torri costiere dell’Argentario, 2a edi-

zione, pag. 150.
100 ACO, Consigli generali (1527-1541), serie I, n. 2.
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i primi avevano assalito un gruppo di massari di Montalto men-

tre stavano per le vigne di Portercole al Tricosto, per cui i secondi

avevano giurato di volersi vendicare fino sopra le donne.101

La controversia andò avanti per anni, fin quando, nel 1542, il

commissario di Porto Ercole Girolamo Ballati cercò di porvi fine

superando i non pochi ostacoli dovuti ai distinguo avanzati ora

dagli uni ora dagli altri: Sopra il fare la pace fra lì di Montalto et

di Portercole ho negotiato et ho trovato che lì di Montalto con loro

gratia dello S. Pierluigi (Pierluigi Farnese, duca di Castro) la vo-

levano fare con questo, che in questa pace non ci s’intendesse

Ulivo, mostrando così sia di mente dello decto lor S. Pierluigi. Et

acciò ho facto risposta per mano d’altri che, a me non pare habbi

ad essare bona pace non facendola con tutti et così n’aspetto novo

aviso, non mancarò amorevolmente fare ogni opera justa mia pos-

sa condurla in porto.102

Motivi di discordia sorsero persino all’interno della comunità

di Porto Ercole, dove si erano formate agguerrite fazioni in lotta

tra loro, tanto che alcuni abitanti erano stati costretti a fuggire

dalle loro case.

Il 12 gennaio del 1540 giunse a Orbetello il commissario Sci-

pione Gabrielli, per cercare di convincere il pievano di Porto Er-

cole, certo Pasquino, a ritornare alla sua parrocchia, per quiete et

pace de la Terra et delli homini et sua particulare. Non si conosco-

no le ragioni che avevano indotto il prete a rifugiarsi in Orbetel-

lo, certo è che la situazione nel porto dell’Argentario doveva es-

sere tutt’altro che tranquilla se, come riferisce il commissario

inviato dalla Balia, il sindacho, i priori et li homini vi stanno di

malissima voglia.103

Chiamati a spiegare i motivi del loro malcontento i rappresen-

tanti della comunità denunciarono la grave situazione in cui si

erano venuti a trovare, tanto siamo impavoriti tutti et non senza

poca causa, che ogni dì siamo amazati in nella nostra corte et in

101 ASS, Balia, vol. 622, n. 29.
102 ASS, Balia, vol. 634, n. 90.
103 ASS, Balia, vol. 626, n. 55.
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su le porti et in nelle case proprie. In particolare essi riferirono un

episodio accaduto nel mese di giugno dell’anno precedente ad

uno de’ nostri homini, un certo Jacopo, il migliore che havessimo,

il quale, trovandosi al Tricosto, nella sua aia del grano, fu ucciso

da Pasquino Fregianda, un tale Salicella et altri de’ nostri in com-

pagnia di certi di Montalto. Non contenti, costoro facto che ebbe-

ro il decto micidio con cavalli et fanti scorsero fino alle porti et si

non che subbito furno serrate, entravano dentro et quello facevano

Dio il sa, ma sapiamo bene che amazavano quanti ne possevano

avere. Di poi che non possirno entrare si ritirorno dando la caccia

a molti altri delli nostri massarii. In seguito a ciò i Portercolesi

erano costretti a rimanere dentro le mura della Terra, a scapito

dei lavori agricoli che ovviamente venivano trascurati; senza

contare il pericolo di vedere il borgo messo a sacco per tradi-

mento, il che, havendo costoro la parte dentro et loro famiglie, sa-

ria cosa facile.104

Una vera e propria guerra fratricida, dunque, che metteva in

serio pericolo l’esistenza stessa della comunità, per cui, conside-

rando quanta importantia è quella Terra meschina, a novembre la

Balia decise di inviare sul posto il commissario Niccolò Spinelli

affinché mettesse fine alle pericolose divergenze tra le due fa-

zioni. Questi, trovata la causa della tragica vertenza ne’ favori

particulari, affidò l’incarico al cap. Giovannello, uomo di fiducia

di Cincio Corso, imbarcato sulle galere del cap. Bartolomeo Pe-

retti, il quale riuscì finalmente a ristabilire la pace.105 —
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Bartolomeo Peretti
da Talamone

A
lcapitano Bartolomeo Peretti (1504–1544) e alle sue

galere era affidata in quegli anni la difesa “attiva”

del litorale maremmano. Il Peretti era nativo di Ta-

lamone, ma la famiglia doveva essere originaria

della Corsica, tanto è vero che egli qualche volta si

firmava Bartolomeo di Giovanni corso.106

Il Peretti si era messo in evidenza sui campi di battaglia al segui-

to di Giovanni delle Bande Nere, padre di Cosimo I de’ Medici.

Tornato in patria, si distinse come difensore di Talamone in occa-

sione dell’attacco portato nel luglio del 1526 da Andrea Doria,
spingendo alla rivolta i Talamonesi contro le truppe pontificie. Ne-

gli anni successivi dimostrò più volte la sua fedeltà a Siena, com-

battendo i nemici della Repubblica in molti luoghi interni della

Maremma, finché nel 1537 decise di spostare il suo campo d’azio-

ne sul mare, diventando comandante di una galera.

Tra il 1538 e il 1542, l’intrepido capitano passò al servizio del pa-

pa e grazie alla stima che godeva presso il comandante della squa-

dra navale pontificia, Gentile Virginio Orsini conte dell’Anguilla-

ra,107 ottenne il comando della galera “S. Paolo del Conte”, con la

quale svolse con efficacia l’azione di pattugliamento del tratto di

mare compreso tra i promontori del Circeo e dell’Argentario. Si

spingeva spesso nel Canale di Piombino e persino nel mare di Cor-

sica, dove in più occasioni riuscì a catturare diverse fuste e galeot-

te barbaresche. I buoni servigi gli valsero nel 1540 la nomina a co-

mandate in seconda della flotta romana e nell’aprile del 1543,

106 ASS, Balia, vol. 581, n. 17.
107 La famiglia Orsini era tradizionalmente amica della Francia. Gentile Virginio Orsini, dopo essere

stato al comando delle galere del papa, nel 1543 fu nominato dal re di Francia Francesco I luogo-
tenente generale della sua armata di mare. Ben presto, però, la fortuna gli volse le spalle; fu,
infatti, accusato di tradimento e imprigionato. Recuperata la libertà, nel marzo del 1548 fu richia-
mato da papa Paolo III per assumere il comando della flotta pontificia. Morì a Roma nell’agosto
di quello stesso anno. Viene ricordato anche per la cordiale e insolita intesa che ebbe con il
pirata e ammiraglio turco Khayr ed-Din, suo avversario nella guerra di corsa

©|†
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quando il conte dell’Anguillara passò con le sue quattro galere al

servizio dei Francesi, il pontefice Paolo III gli affidò il comando di

quanto rimaneva della sua squadra navale.

Divenuto ammiraglio della piccola flotta pontificia (appena due

galere e una galeotta), Bartolomeo Peretti si distinse per un’impre-

sa straordinaria che gli fece guadagnare il plauso unanime di tutta

la Cristianità. Nel settembre del 1543 si diresse verso il Levante,

dove in poco più di due mesi riuscì ad avere la meglio in molti

combattimenti, catturando ricche prede e numerosi prigionieri.

Assalì, tra l’altro l’isola di Lesbo e saccheggiò le pro-

prietà dell’ammiraglio Kayr ed–Din.

Al ritorno nei nostri mari, tuttavia, il Peretti

non ebbe i riconoscimenti che sperava. Dopo

un’accoglienza trionfale a Siena, fu accusato

dell’appropriazione indebita di parte del

bottino tanto faticosamente e coraggiosa-

mente conquistato. Un’accusa che lo co-

strinse a lasciare il comando delle galere e

a rifugiarsi in Talamone. Qui, mentre si

dedicava a rinforzare le difese dei porti ma-

remmani, i problemi di salute che l’affligge-

vano da tempo tornarono ad acutizzarsi. Sof-

friva di mal di pietra, ovvero di calcolosi, una

malattia piuttosto dolorosa che a quei tempi non era

affatto facile da curare e che più volte lo aveva messo in

difficoltà. Le cronache narrano, ad esempio, che i primi di agosto

del 1542 era stato costretto a fermarsi nel porto di Santo Stefano al

comando di cinque galere, perché stava in mala dispositione e ne

approfittò per recarsi a Talamone a farsi medicare.108

La sua salute peggiorò al punto che dovette recarsi a Siena a far-

si operare. Sfortunatamente l’intervento non riuscì e il valoroso

capitano morì il 6 febbraio 1544, all’età di 40 anni. Una grave per-

dita per la difesa costiera della Maremma di Siena che gettò nello
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sconforto gli abitanti di quelle terre, come testimonia una lettera

scritta il 15 febbraio dal commissario generale Giovan Battista Fan-

tozzi alla Balia: … cap. o Bart.o la cui morte per servitio delle S. V. mi

duole fino al quore.109

Il 21 febbraio, condotta da dieci uomini, giungeva a Porto Ercole

“La Ventura”, la galera personale del capitano Bartolomeo Peretti,

per essere restituita senza schiavi, senza remi, senza artigliaria e

insomma tutta innuda.110 Qualche mese dopo, i primi di giugno,

una ventina di soldati partirono da Talamone e passando per il

Tombolo si recarono a Porto Ercole per prendere “La Ventura” e ri-

portarla a Talamone.111 —

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 m e t à d e l ‘ 5 0 0

Gli Spagnoli a Porto Ercole

I
l7 novembre 1540 Ridolfo Baglioni112 informò il duca di Fi-

renze del timore che serpeggiava in Siena per le notizie su

un’imminente invasione della Maremma da parte dei Pape-

schi. Il Baglioni temeva che se ciò fosse accaduto, Orbetello

e Porto Ercole sarebbero stati in condizioni di grave perico-

lo, essendo in quel momento entrambe le comunità del tutto im-

preparate alla difesa.113

La possibilità di un colpo di mano da parte dei filo-francesi ave-

va origine dalla scoperta di una congiura fomentata appunto dalla

Francia attraverso un suo agente, il bolognese Ludovico dell’Armi,

il quale appoggiandosi a Giulio Salvi, allora governatore in Porto

Ercole, tentò di organizzarvi uno sbarco della flotta francese. Gra-

109 ASS, Balia, vol. 639, n. 24.
110 ASS, Balia, vol. 639, n. 35.
111 ASS, Balia, vol. 186, c. 80.
112 Ridolfo Baglioni (1512-1554), figlio di Malatesta signore di Perugia, Bettona, Bastia Umbra e

Spello, nel 1542 era condottiero del Sacro Romano Impero per poi divenire uno dei capitani di
ventura al servizio di Cosimo I. Morì nel marzo del 1554 mentre tentava di conquistare Chiusi.

113 ASF, Mediceo del Principato, f. 347, c. 632r. Il pericolo di un’invasione da sud è paventato anche
in un altro documento datato 3 novembre; ASS, Balia, vol. 629, n. 14.
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zie alle spie di Cosimo I e del marchese d’Aguilar la congiura fallì.

Il Salvi, avvertito per tempo dal duca di Amalfi, riuscì comunque a

mettersi in salvo. Il Dell’Armi, invece, fu catturato dalle guardie

medicee e confessò sotto tortura le sue colpe. La Francia, intenzio-

nata a sfruttare le enormi potenzialità strategiche che offriva la

Maremma senese, architettò altre manovre avvalendosi

della collaborazione dei conti Orsini di Pitigliano,

divenuti suoi alleati.114 In particolare quella del

giovane Nicola Orsini che, deluso dal gover-

natore spagnolo di Siena don Diego Hurtado

de Mendoza (1503–1575), mostratosi sempre

sordo alle sue richieste, era passato dalla

parte dei Francesi trascinando con sé altri

piccoli feudatari della zona. Tra questi fi-

guravano Mario e Carlo Sforza di S. Fiora, i

quali il 26 luglio 1552 avrebbero giocato un

ruolo determinante nella cacciata degli Spa-

gnoli da Siena, offrendo i propri territori come

base d’appoggio per i contingenti francesi già

pronti ad entrare in azione non appena il popolo sene-

se avesse dato inizio all’insurrezione.

Il 21 dicembre 1541 giunse a Porto Ercole un Capo spagnolo con X

fanti.115 Si trattava di Juan Carranza e del piccolo presidio di solda-

ti imperiali, appositamente inviati alla guardia del porto. L’inge-

renza spagnola negli affari di Siena, a partire da questa data inte-

ressò direttamente anche Porto Ercole e il Monte Argentario. I Se-

nesi, infatti, d’accordo con il duca Cosimo I e il commissario

Antoine Perrenot de Granvelle,116 delegato imperiale di Carlo V in
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114 Nel 1537 il conte Giovanni Francesco Orsini di Pitigliano, la cui sorella aveva sposato Pier Luigi
Farnese duca di Castro, si era messo al servizio della Francia, ma nel 1552 ritornò all’amicizia con
la Spagna e Cosimo de’ Medici per avere il loro appoggio nel tentativo di ritornare in possesso
della Contea usurpatagli dal figlio Nicola, strettamente legato alla Francia.

115 ASF, Mediceo del Principato, f. 4, c. 420r.
116 Il Granvelle (1517-1586), futuro cardinale e viceré di Napoli, era coadiuvato nella carica di com-

missario imperiale in Siena dal giurista cremonese Francesco Sfrondati. Il primo lasciò l’incarico
nel gennaio 1542, il secondo nell’estate del 1543 sostituito da don Juan de Luna. Antoine Perrenot
de Granvelle raccomandò alla Balia la fortificazione di Orbetello, Talamone e Porto Ercole, desti-
nado a questo scopo 4.000 ducati et quanto più presto si può vi si ponga mano; ASF, Mediceo del
Principato, vol. 1850, f. 372.
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Siena, acconsentirono di porre stabilmente in Porto Ercole un pre-

sidio spagnolo.

Un successivo trattato, stipulato il 10 marzo 1542 tra Cosimo I e

Siena, prevedeva accordi commerciali e reciproca assistenza mili-

tare, in appoggio all’Imperatore, soprattutto per la difesa del lito-

rale toscano contro eventuali incursioni turche o francesi.

Il 1 giugno 1542 Juan Carranza, comandante degli Spagnoli di

guardia in Porto Ercole, presa conoscenza del luogo, scrisse ai Si-

gnori della Balia affinché provvedessero a far riparare la Casamat-

ta e la Rocca. Inoltre, egli stilò un crudo rapporto su la poca iusti-

cia che in questa Terra è estata e al presente si trova: et li molti mali

che si fanno [gli abitanti] et la lor superbia et disobediencia con desor-

denata vita tanto che né temeno pensano aver superiore sopra di llor:

et si per ventura ne viene algun forestiero o persona che porti vetova-

glie o alcun refresco in la terra o in porto, son tanto mal viste e trata-

te da questi che no tornano un’altra volta perché qui no se paga lo

che se piglia et più presto se lo menan a la facia e lo meter soto y piedi

e bravano… Qui se recetano quanti delinguenti e mal fatori si trova-

no per yl contorno e la situazione era talmente grave che se non si

fossero presi i necessari provvedimenti la Terra andarà en ogni rui-

na tanto sono animati al vicio et al mal far.117

I Portercolesi non gradivano la presenza dei soldati di Carlo V,

rifiutandosi, come riferisce l’officiale del porto Pietro Saracini, di

pagare i 25 scudi che servivano a mantenere la guardia. D’altra

parte non si può negare che, data la gravità della situazione riguar-

do alla pubblica sicurezza, la funzione dei soldati spagnoli era rite-

nuta indispensabile. Lo stesso Saracini aveva richiesto alla Balia

provvedimenti adeguati,118 così come il suo successore, Girolamo

Ballati, il quale, in una missiva datata 29 giugno, dichiarò di aver

trovato la Terra essere in mal termine per le brighe che sono fra quelli

omini, e di aver provato a unialli e rappacificharli.119

Il Carranza, da parte sua, essendo lì da pochi mesi e avendo fin
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117 ASS, Balia, vol. 633, n. 67.
118 ASS, Balia, vol. 633, n. 77 e 91r.
119 ASS, Balia, vol. 634, n. 31.
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dal primo giorno mandato dispacci sulle deficienze e sui bisogni

sia della Rocca che della Casamatta, sperava in un pronto inter-

vento da parte della Balia, ma ancora no se à miso mano a nessuna

cosa e simo a la metà de abril penso sia per negligencia di quelo che li

S. V. M. àno dato la cura (si riferisce a Lodovico Piccolomini, l’al-

lora commissario di Porto Ercole) perché no poco creder che li S. V.

M. sieno estate causa desiderando como desiderano la fortificacion e

salvezza di questo loco tanto utile e ymportante al servicio di V. S.

M. a li quali suplico esorto quanto poso vogliano proveder con ogni

calditud e prestecia…Egli ricordava, tra le altre cose, la necessità

che li dui cannoni se disfaciano et si metano a ordine perché di esi si

potrebe fare peci sei boniseme che en tuto yl Castello no v’è pecio che

bono sia, che né lui né i suoi uomini avimo auto la paga di questo

mes, di quanto è de bisogno un forno, di mandar queli quatro soldati

per la guardia de la Casa mata perché el tempo non è securo né la

Costa lo està che se dicce aver 13 fuste per esa. Infine, ribadiva che

per la conservazione della polvere bisogna proveder di certe case

perché altrimenti non si po tenere, e, accennando al palazzo del Chi-

gi, precisava di non aver preso le palle per l’artiglieria che là si tro-

vavano, per l’assenza del fator suo, un tal Biagio, che in quel perio-

do si trovava a Roma.120

Verso la fine di giugno nacque un diverbio tra Juan Carranza e

l’ufficiale senese Pietro Saracini, il quale in attesa del nuovo com-

missario ne svolgeva momentaneamente le funzioni. Il 21 giugno

giunsero a Porto Ercole cinque nuovi soldati spagnoli i quali, fin

dal primo momento, si rifiutarono di andare la notte alla Casamat-

ta passando per il corridoio di dentro che dalla Rocca scendeva fin

là. Il rifiuto era dovuto al disagio di havere a salire et scendere quelle

scale che vanno di casa matta in roca e, secondo il parere di Pietro

Saracini, si sarebbe potuto facilmente risolvere se il Castellano gli

farà aprire la porta che è al piano della Terra che entra in casa mat-

ta. Juan Carranza, però, non concesse la chiave in questione per

non haver licentia e denunziò alla Balia la disobbedienza dei cin-
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120 ASS, Concistoro, vol. 2035, f. 24, n. 34; ASS, Balia, v. 633, n. 48 e 48r.
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que soldati, in particolare di uno di loro, tale Villamarina, che va

sollevando tutti li altri et pare che sia persona molto seditiosa.121

Verso la metà di luglio le galere del conte dell’Anguillara fecero

sosta in una delle cale dell’Argentario, alcuni uomini furono alle

saline d’Orbetello et presero bona somma di sale, altri sbarcarono e

fecero carne in lo monte, uno di questi rimase in Porto Ercole avver-

tendo il nuovo commissario generale al di là da fiume,122 Girolamo

Ballati che le galere erano dirette a Civitavecchia e sarebbero pre-

sto ritornate per portare in Spagna il marchese d’Aghilera, imba-

sciatore di S. M.tà in Roma.123

Il 23 luglio, Girolamo Ballati, preoccupato per la situazione ve-

nutasi a creare tra il Carranza, persona molto sottile, e i 5 soldati

che presero indegnazione con lui per esser homo superbo, consigliò

la Balia di trasferire quest’ultimi sostituendoli con altri, perché ne

potrebbe succedere qualche scandolo. Senza contare che la guardia

alle due postazioni era troppo importante per la difesa del porto,

in quanto la rocha et la casamatta è una medesima cosa, et l’una

guardaria l’altra et l’altra l’una.124 Il 5 agosto, egli si recò insieme

ad un mastro a Porto Ercole per vedere di fare acconciare, possendo,

quelli charri e chasse delli 3 pezzi della artiglieria della chasa matta

e della roccha altri pezzi. 125

Dei cinque soldati spagnoli, con i quali erano sorte difficoltà per

la guardia nella Casamatta, solo uno rimase a Porto Ercole. A tre

di loro, trovatoli litigiosi et da brighe, il commissario dette licentia,

mentre l’altro fu trasferito in la rocha di Talamone.126

I primi di settembre giunse a Porto Ercole proveniente da Napo-

li il capitano Antonio Doria con sei galere. Era diretto alla sua città

natale e la breve sosta, preceduta da una puntata nel porto di Tala-

mone, era dovuta alla notizia, pervenutagli tramite una fregata di

121 ASS, Balia, vol. 634, n. 23 e n. 78.
122 Il commissario generale di solito risiedeva ad Orbetello, che già da allora rivestiva il ruolo di cen-

tro più importante della zona, ed era coadiuvato nei suoi compiti da altri due commissari che
stavano a Talamone e a Porto Ercole.

123 ASS, Balia, vol. 634, n. 90.
124 ASS, Balia, vol. 634, n. 90.
125 ASS, Balia, vol. 635, n. 15.
126 ASS, Balia, vol. 635, n. 24.
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Andrea Doria che lo aveva raggiunto mentre era in navigazione,

sulla presenza nel Tirreno di venti galere francesi. Il Doria giu-

dicò insufficiente la guardia del porto e propose a Girolamo Bal-

lati di mettere dentro la Terra 50 archibusieri suoi e 2 bombardieri.

Ottenuto il permesso di scendere a terra e di visitare il borgo,

egli fece mettere in assetto i due cannoni disponibili per la difesa

del luogo.127 Il timore che da un momento all’altro potessero

piombargli addosso le galere francesi era grande al

punto che il capitano genovese provvide a orga-

nizzare postazioni di vedetta lungo la costa

maremmana, al Giglio et una in sul monte

argentale.128

Il 15 gennaio 1543 Juan Carranza, scrisse

di nuovo ai signori della Balia, segnalan-

do i bisogni più gravi e più urgenti per

dotare Porto Ercole di una difesa effi-

ciente. Egli affermava, tra l’altro: …sto

molto disprovisto de polvere, de archibusi

et de artigliaria, et quella pocha che ce sta si

può male adoperare perché qual rocta, quale

non ha cavallecto et quale ha spezzato el fuso

delle rote… palle piccole per moschecti et archibusi

da bancho poche o niente; inoltre la nocte non si può

chirchundare la muraglia sichuro per manchamento di certi

legnami per esser la muraglia strecta che bisognerebe fare certi corri-

doi per andar più sichuro per la muraglia. Per quanto riguarda poi

il dormire qua non c’è se non tre lecti, in uno ci sto io, mentre gli al-

tri soldati stanno quattro per lecto di modo che stanno molto male…

Infine v’è bisogno di lanterne… per potere andare la nocte per la ro-

cha et per andare abbasso alla chasa matta et salire…129

Verso la metà di febbraio, giunse la notizia del passaggio im-

minente nel Tirreno della flotta di Khayr ed-Din. Il vecchio am-
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127 ASS, Balia, vol. 636, n. 59 e 68.
128 ASS, Balia, vol. 635, n. 66.
129 ASS, Balia, vol. 636, n. 59.
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miraglio, al comando di 150 navi con a bordo 14.000 soldati, si

recava a Marsiglia al cospetto del re di Francia Francesco I. La

Balia, temendo per l’incolumità dei porti maremmani, inviò

commissari e architetti militari a fortificare e munire Orbetello,

Talamone e Porto Ercole, e provvide ad aumentare la guardia, in-

viando Juan de Luna con 50 fanti spagnoli e 100 giovani senesi

animosi di difendere la terra natia.

Il duca di Firenze, in virtù degli accordi presi l’anno prece-

dente, offrì a Siena l’invio di aiuti in difesa dei porti to-

scani, ma il governo della Repubblica respinse l’of-

ferta di Cosimo I, il quale, d’altra parte, era più

che altro sollecitato dal fatto che nella flotta

turca militava Leone Strozzi, autorevole espo-

nente del partito antimediceo. Bild Khayr ed-Din

Agli inizi di giugno il Barbarossa giunse

all’altezza dell’Argentario, ma proseguì con

il grosso della flotta, demandando al fido

luogotenente Nizzam l’incarico di saccheg-

giare le coste maremmane. Questi, con le

sue fuste, si limitò ad effettuare una serie di

incursioni senza, tuttavia, attaccare direttamen-

te i porti.130

Passato il pericolo turco, Siena cercò di provvedere

per l’ennesima volta al potenziamento delle fortificazioni co-

stiere della Maremma, ottenendo il denaro necessario da papa

Paolo III, il quale concesse a tale scopo la quinta parte delle ren-

dite ecclesiastiche del Dominio Senese.131

Nell’estate del 1543 l’ambizioso e superbo Juan de Luna entrava

in Siena in qualità di commissario imperiale. A suo parere la Ma-

remma di Siena era la parte mas flaca de toda Italia,132 per questo

130 Un’antica tradizione fa risalire al passaggio delle navi turche nell’aprile 1543 il rapimento della
bella Marsilia, al secolo Margherita Marsili, figlia di Nanni Marsili ricco senese che possedeva
il castello di Collecchio in Maremma. Tuttavia, numerosi studi storici al riguardo hanno da
tempo escluso questa eventualità, per lo meno nei termini in cui è stata tramandata.

131 PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit, parte III, pag. 135.
132 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1852, f. 73A
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ordinò di far munire le rocche e mandare vettovaglie, farine, car-

ni, olio e legna, a Grosseto, Montepescali, Talamone, Capalbio,

Portercole, Manciano, Montemerano e Pereta. Il grano proveniva

soprattutto dai raccolti nei campi di Marsiliana e Magliano.133

Il 13 novembre il nuovo governatore mise al corrente il duca di

Firenze circa le pretese avanzate dal cardinale Alessandro Farne-

se, nipote di Paolo III nonché abate commendatario dell’Abbazia

delle Tre Fontane in Roma, su Orbetello e Porto Ercole, avvalen-

dosi del fatto che antiguamente por un privilegio del emperador

Carlo Masso eran estas dos tierras y otras de la marina de la badia

de las tres Fontanas. I Senesi, fece sapere Juan de Luna, non ave-

vano alcuna intenzione di cedere i loro porti ed erano pronti a

munirli contro eventuali colpi di mano.134

In un documento datato 31 dicembre, contenente lo stato fi-

nanziario e la situazione dei lavori di fortificazione, si trova la

conferma della presenza in loco di un’apposita commissione a

cui fu affidata la sicurezza dei porti maremmani: …Erano stati

mandati in Maremma D. Giov. de Luna, due del Collegio, l’arch.o

Lari e fatto venire da Roma il Peloro, i quali avevano disegnato le

fortificazioni da farsi a Orbetello, Porto Ercole, Talamone, Grosseto

e Monte Pescali e per le prime tre era stato deputato Gen.le Comm.o

il Cav. G.B. Fantozi per cui ordine n’è dato buono principio massi-

me a le fortificazioni di Orbetello…135

Nel centro lagunare il Fantozzi fece costruire la nuova porta

della Terra, chiuse momentaneamente le bocche dello stagno a

Nassa e alle Saline, eresse un nuovo bastione e rinforzò la mura-

glia del Puntone che stava davanti alla Rocca.136 In quel periodo,

siamo agli inizi del 1544, Orbetello contava un presidio di 37 sol-

dati spagnoli con a capo un caporale, il quale il 16 febbraio de-

nunciò la diserzione di quattro dei suoi subalterni che certi peco-
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133 ASS, Balia, vol. 638, n. 69.
134 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1852, f. 62A.
135 ASS, Concistoro, vol. 2226, notola del MDXLIII.
136 Durante i lavori al fondamento di un muro verso la porta nuova furono rinvenute due antiche

sepolture con alcune anticaglie che il Fantozzi giudicò di poco valore; ASS, Balia,
vol. 639, n. 24.
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rari avevano visto fuggire di buon’ora per la via della monta-

gnia.137

Nel mese di febbraio del 1544, mentre i lavori suggeriti da An-

ton Maria Lari alla Rocca di Porto Ercole erano in piena attuazio-

ne, Carlo Mannucci mise in atto importanti provvedimenti: ri-

parò la Casamatta e la torre di quella nella quale si ci poteva entra-

re a causa di certe cannoniere quale teneva appresso all’acqua

aperte; fornì di palchi i torazi de la Terra che altrimenti non si po-

tevano praticare; rimediò alle deficienze negli affusti delle arti-

glierie; fece costruire un forno nella Rocca nella quale non ci si

quoceva pane che bisognava si volevan mangiare el venissero a quo-

cer dentro la Terra; procurò viveri e vettovagliamenti che in que-

sta Terra meschina e di gran periculo non vi era monitione di cosa

nissuna; infine licenziò i fanti che vi erano prima del suo arrivo,

sostituendoli con altri dieci di Pereta ai quali ammonì che un

conto era fare la guardia ad una rocca con il campo a torno, altra

cosa era fare la guardia ad una rocca costiera, e questo non solo lo

possono intendare da me ma da qualsivoglia persona che quivi han

praticato.138

Il 25 febbraio di quell’anno il Mannucci espresse alla Balia le

sue perplessità sul fatto che sia Anton Maria Lari che Hernando

Dez mostrorno esser risoluti fabricar di dentro, mentre lui, pur di-

cendosi poco pratico, riteneva necessario il fortificarsi di fuore il

monte, atteso che è più debile, dicendo tra l’altro che ciò si poteva

fare con manco spesa et più brevità assai. Nel motivare la sua con-

vinzione egli spiegava: a fortificarsi di dentro, a volersene valere,

bisogna prima perdere la Terra, come tutti gli huomini sanno, e di

po’ s’ha da guadagnar la rocca: ma persa la rocca per di fuore, è

persa la Terra, senza combattere: Et è cosa facile a credere. Per

esprimere meglio il suo punto di vista, il Mannucci fece una mi-

nuziosa descrizione della Rocca, quindi colse l’occasione per de-

nunciare la povertà degli abitanti e la scarsità di soldati e mezzi

per la difesa: Et perché la Rocca ha tre torrazi, due inverso ‘l mon-

137 ASS, Balia, vol. 639, n. 25.
138 ASS, Balia, vol. 639, n. 26.
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te, et uno in verso la casa matta; E’ due in verso il monte, uno è ton-

do, che è quello che viene verso la porta che s’entra; E l’altro in verso

la marina è quadro a quattro faccie, di larcheza di braccia 8 per cia-

scuna; E il tondo è braccia 10: Et in fra l’uno e l’altro c’è uno muro

di braccia 32 senza torrazo, che in tutto co’ torrazi, è di longheza

braccia 50, et è grosso braccia 3. Et tolto quello, che è facile, non si

può difendere la Rocca: Et anco son persi i torrazi, che vanno via a

due tiri, et in el quadro v’è dentro l’immunitione, dove solo resta il

puntone, et ancora sia alto, è senza offesa, et non può vietare allo

[ini]micho non venga nel fosso, e faccino per lor difesa quanto li pa-

re: Ma fortificando il parapetto, che viene fra l’un torrazo e l’altro,

che è facile, si mette terrore all’inimico a venire nel monte, e s’ingros-

sano i due torrazi: Et sicurata la cortina si dà modo a tenerci de’ pe-

zi, che potria esser la salute de la Terra. Dopo aver ribadito di non

esser atto alla fortificazione, il Mannucci dichiarò di essere amma-

lato e per questo chiese di avere licentia, anche se tra le righe si

capisce che qualche poca di febbre non era la vera ragione che lo

spingeva a desiderare di essere sostituito, bensì il modo in cui ve-

nivano gestite le cose a Porto Ercole riguardo agli approvvigiona-

menti e alle opere di fortificazione. Poi proseguì: Circa la povertà

di questa Terra è tanta che V.S. non lo potrieno mai stimare…è mal

munita di soldati, che al presente non v’è che 8 homini di Pereta,

male a cavallo e poco pratichi, E qua ci sono vascelli ogni giorno, et

è necessario stare vigilante alle sue guardie, et con sì poca quantità si

può mal fare…Hoggi sono arrivati in porto due vascelli, un galeonci-

no, et una nave piccola, il galeone è Genovese et la nave è Raugea et

vanno per grano in Sicilia per Genova. Qua è la galeotta che era del

Cap.no Bartolomeo disharmata d’homini e vi si trovano dentro 9

pezzi di metallo, un cannone che era a Monteriggioni, 2 sacri et 6

falconetti. Di quella nave che si perse alla spiaggia, si truova 3 anco-

re di valuta si ∆ 40, e sonno fuori in la spiaggia…139

Il 19 marzo unM.o Francesco bombardiere, fatto venire apposita-

mente a Porto Ercole da Paolo Gherardi, fornì al commissario se-
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139 ASS, Balia, vol. 639, n. 42.
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nese l’elenco preciso delle artiglierie e relative munizioni disponi-

bili: un sagro rinforzato che si trova dinanzi a la porta de la Rocca;

ci sonno 50 palle e le ruote e letto ci è parso che sieno a sufficentia;

Ne la Casa matta vi si trova una meza colubrina di longheza di

braccia cinque e gli bisogna el fuso che va ne le ruote perché non buo-

no; Inoltre vi si trova due sagri riforzati la canna de li quali è di lon-

gheza braccia cinque… l’uno de li quali… ha le ruote assai buone ma

tutti dui li pezzi sono senza casse e bisognando non si potrieno ado-

perare. E cce n’è uno di quelli che ha un paio di ruote da falconetto

quale ha di bisogno rifarle, si adoperar si vuole; de li sagri dui sopra

detti ci è palle 60 e de la meza colubrina palle 18. El cannone si tro-

va in terra senza ruote e senza letto con buona quantità di palle.

Il Gherardi inviò la dettagliata relazione ai signori della Balia,

aggiungendo di aver fatto richiesta di Maestri e di legnami stagio-

nati al commissario generale Giovan Battista Fantozzi, ricevendo-

ne per altro un rifiuto. Nella stessa lettera riferì della visita di An-

tonio Maria architettore, il quale ha visto el principio dato ai lavori

in el pontone de la Rocca e li è piaciuto secondo el suo disegno. Da

lato di dentro à disegnato però non s’è dato principio alcuno perché

bisogna picconieri e scalpellini…140

Verso la metà di aprile, grazie al commissario generale Alessan-

dro Guglielmi, i lavori al puntone della Rocca erano ormai a buon

punto, nonostante i disagi e i ritardi dovuti alla penuria di denari

e al cattivo tempo. A destare maggiore preoccupazione era la rot-

tura dell’unico cannone esistente in Porto Ercole, dal momento

che l’altro, che si trovava sulla galera di Bartolomeo Peretti, era

stato portato a Orbetello per ordine di Giovan Battista Fantozzi.

Decisione duramente criticata da Paolo Gherardi il quale non

mancò di far presente alla Balia che quando Porterchole starà male

Orbatello non starà bene e se ne sentirà infino a Siena, e tanto più

quanto li homini di qui stanno di mala voglia vedendosi privar della

artiglieria e al parer mio i dà animo alli nimici.141 —

140 ASS, Balia, vol. 639, n. 79.
141 ASS, Balia, vol. 640, n. 95.
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La devastante incursione
del corsaro Barbarossa

N
ella primavera del 1544 Khayr ed-Din (1483–1546),

ammiraglio della squadra navale turca, meglio co-

nosciuto come “il pirata Barbarossa”, salpò le an-

core da Tolone, dove aveva appena finito di sver-

nare, per tornare in patria. Durante la navigazio-

ne verso Sud il Barbarossa non perse l’occasione di compiere

saccheggi e razzie lungo il litorale della penisola italiana.

I commissari senesi dei centri costieri predisposero in gran

fretta postazioni di vedetta per far cenni nel caso s’avvicinasse

l’armata turca. Il Fantozzi dispose uomini esperti, in le sommità

dell’Argentario e fattoli fare dieci monti di legna di 12 o 14 cataste

che serviranno per il cenno de la notte, e 2 altre cataste di altra ma-

teria tutta verde per il cenno del giorno. Inoltre, dette ordine a tut-

te le terre maremmane da cui si scorgeva il promontorio di stare

continuamente in allerta e avvertire gli altri luoghi con opportu-

ne segnalazioni. Anche Piombino e l’Elba avevano l’ordine di av-

visare, con fuochi la notte e segnali di fumo durante il giorno,

l’arrivo delle navi turche. Infine, per far sì che la notizia potesse

divulgarsi in meno di 15 ore furono organizzate diverse poste a

cavallo.142

Tutt’altro che tranquillo, Carlo Mannucci insisteva presso la

Balia per l’invio a Porto Ercole di almeno 50 fanti, che in questa

Terra ci starebon bene a ogni tempo non solo ora che l’armata tur-

chesca stava per piombare sulle coste maremmane. Egli, che spe-

rava nell’arrivo delle galere pontificie ferme a Civitavecchia, nel

frattempo si premunì ordinando ai suoi di metter dentro tutte le

vettovaglie sonno fuore, per far fronte ad un eventuale assedio.

Nella lettera il Mannucci chiese di nuovo di essere licenziato, mi-
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142 ASS, Balia, vol. 186, n. 70.
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nacciando in caso contrario di andarsene di propria iniziativa,

ma non vorrei V.S. credessino lo fesse per paura che se fusse scosto ci

verrei per servire le S.V. e la mia patria e volendo ci resti son conten-

to ubbidire ma senza carico nessuno e come soldato e in luogo mio

mandarci un altro che io l’ubbidirò….143

I lavori alla muraglia, pur andando avanti gagliardamente, non

erano ancora terminati, ma se le S.V. non mancheranno di denari

in poco tempo sarà finito quanto ordenorno – scriveva il Fantozzi

– che intanto aveva inviato tre scarpellini e al tempo stesso aveva

fatto richiesta di sei picconieri.144 Ma ormai era troppo tardi. Le

sessanta navi di Salah Raìs, avanguardia della squadra navale del

Barbarossa, erano già in vista delle coste maremmane e la matti-

na del 10 giugno assalirono Talamone, catturando molti degli

abitanti. Nel pomeriggio giunse il grosso della flotta e il Barba-

rossa fece battere insistentemente le mura del Castello, finché i

150 uomini che vi si erano rifugiati non furono costretti a capito-

lare.145 Stessa sorte toccò agli abitanti di Montiano i quali, prima

di essere portati schiavi sulle galere turche, videro le proprie abi-

tazioni saccheggiate e distrutte. Galera barbaresca del XVI secolo

Il giorno stesso dell’attacco a Talamone, le disperate richieste

di aiuti da parte del commissario di Porto Ercole Paolo Gherardi

convinsero il Fantozzi a inviare da Orbetello 25 fanti che andaro-

no ad unirsi agli 80 che già vi si trovavano. Altri ancora giunsero

il giorno dopo portando con loro quattro archibusi da posta e due

moschettoni. Provvedimenti insufficienti che non tranquillizza-

rono affatto il Gherardi, il quale aveva richiesto un mezzo canno-

ne e 150 fanti.146

Il 12 giugno, festa del Corpus Domini, gli 80 homini della Terra

di Porto Herculi si arresero senza combattere al Barbarossa, die-

tro promessa che una volta entrato nella Terra, questi avrebbe li-

143 ASS, Balia, vol. 186, n. 43.
144 ASS, Balia, vol. 186, n. 80.
145 Pur avendo appreso della morte di Bartolomeo Peretti, colpevole agli occhi del Barbarossa di

aver saccheggiato e incendiato la sua residenza nell’isola di Mitilene, Khayr ed-Din non rinun-
ciò a vendicarsi e ordinò ai suoi uomini di estrarre dalla tomba il cadavere per bruciarlo e
disperderne le ceneri.

146 ASS, Balia, vol. 187, n. 9.
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fanti, al comando del genero Stefano Colonna da Palestrina, e un

drappello di cavalleria, forte di 100 “celate” al comando del gene-

rale Chiappino Vitelli.151 Quest’ultimo giunse a Orbetello insie-

me a don Juan de Luna la sera del 14 giugno. Subito dopo arri-

varono altri 300 fanti al comando del capitano Barto-

lomeo del Monte,152 con grande sollievo del

Fantozzi che seguiva con trepidazione le ma-

novre dei Turchi nella Feniglia in prossimità

di Ansedonia, mentre cercavano con ogni

mezzo di attraversare la laguna havendo

già tagliato il legname per costruire le

zattere su cui disporre le artiglierie.153

Per Porto Ercole non c’era più nulla da

fare, ma la venuta dei rinforzi e le diffi-

coltà dovute al basso fondale della laguna,

che impediva la navigazione alle navi da

guerra, dissuasero l’ammiraglio turco dall’at-

taccare Orbetello.154

Nel frattempo le navi turche mossero alla volta

dell’isola del Giglio che venne occupata il 17 giugno. Il Bar-

barossa ordinò che fosse tagliata la testa a tuti li primi di la Terra

et anchora a un prete, quindi fece schiavi 632 abitanti dell’isola.155

Porto Ercole fu consegnato all’ambasciatore francese Antonio

d’Aimars, detto “Scalin” o “Polino”, e al priore di Capua Leone

Strozzi, i quali repararono quel che l’artigliaria avea guasto, et di

più feceno certi bastioni de terra, et vi missero vitovaglie et munitio-

ne con guarnisone di fantaria al nome di la Cristianissima

maestà.156

I tiri delle artiglierie turche causarono gravi danni: havevano

buttato a terra la torre presso al castello, di sorte che la muraglia

151 PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit, parte III, pag. 140; ASF,
Mediceo del Principato, vol. 1850, ff. 221r e 225r.

152 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1850, f. 139.
153 GIOVIO P., op. cit., libro XLV, pag. 773.
154 ASF, Mediceo del Principato, f. 371, c. 188 A.
155 ADRIANI G. B., Istoria de’ suoi tempi, tomo II, pag. 101.
156 MAURAND J., op. cit., pag. 65.

berato 30 uomini, qualli a lui parrebe, mettendo alla catena solo

gli altri 50. Nel frattempo il Carranza con 150 uomini, tra cui 25

soldati spagnoli, cercava di organizzare la difesa dagli spalti della

Rocca. La resistenza ebbe, però, breve durata a causa dei deva-

stanti tiri d’artiglieria che i Turchi sparavano senza sosta

da un poggio che dominava la fortezza,147 tant’è che

quel giorno medesimo, in sul tramontar del sole se

resero insieme col castello a la misericordia del

signor Bassan Barbarossa. Conquistata la

Rocca e messi a la cadena i suoi difensori,

fu meso il focho a li quattro canti de la Ter-

ra, e non vi è restato una solla casa integra,

perché il focho vi è stato de continuo tre

giorni.148 Nel terribile saccheggio andò

parzialmente distrutto anche il bellissimo

palazzo dei Chigi.149

Dopo il disastro di Talamone e Montiano, i

Senesi, nel timore di perdere anche Porto Erco-

le e Orbetello, si videro costretti, tramite il loro am-

basciatore Ambrogio Nuti, a chiedere aiuto a Cosimo I

duca di Firenze. Gli Officiali di Balia, che ancora non sapevano

della caduta della Rocca di Porto Ercole, speravano di salvarla: si

sono impadroniti del primo circuito de la Terra, quale non s’era di-

segnato di tenere, però che si restrinse il luogo con nuova muraglia,

vicino a la Rocca, ne la quale si truova buona munitione di salma-

ria, e di gente, con buonissimo capo. Tal’è che soccorrendosi con pre-

stezza habbiamo speranza di salvarla e campare quelle povare ani-

me che vi sono…se V. Ecc.za con sollecitudine ci invia i cinquecento

fanti e le cento celate che per due nostre le domandiamo…150

In effetti Cosimo I provvide immediatamente a inviare 500
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147 Il Giovio parla di una altissima balza dalla quale i Turchi usando singolar diligenza e incredibile
artificio con tanta furia batterono la fortezza e la terra; GIOVIO P., Historie del suo tempo, libro
XLV, pag. 772.

148 MAURAND J., Itinéraire de Jérôme Maurand d’Antibes à Constantinople (1544), pag. 65.
149 GIOVIO P., op. cit., libro XLV, pag. 772.
150 ASF, Mediceo, vol. 1850, f. 223r.
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Gianluigi Vitelli
detto Chiappino
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•
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Cosimo I
de’ Medici
(1519–1574),
duca di Firenze
(1537–1569),
granduca di Toscana
(1569–1574);
basato su
un ritratto di
Agnolo Bronzino,
1545.
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della fortezza sta interamente spiccata da quella della Terra. I lavo-

ri di restauro furono eseguiti dagli uomini imbarcati sulle cinque

galere del conte d’Anguillara, i quali lavoravano al Castello di Por-

to Hercole con grandissima diligentia facendo bastioni et fortifican-

do con ogni poter, e vi posero molta artiglieria.157 Ma, all’improv-

viso, quando i bastioni erano quasi al pari della muraglia della for-

tezza, contrariato dalla discussione nata tra il Polino che volea

fortificare per il Re e il priore di Capua che invece volea fortificare

per il Papa, il Barbarossa in un istante fece rovinare e abbruciare

ciò che era stato fatto.158

La notizia fu confermata qualche giorno dopo da un soldato

spagnolo di stanza a Orbetello, tale Sevillano de Madrillo, il qua-

le raccontò di come doppo una gagliarda fortificatione che li inimi-

ci havevono fatta in 3 giorni in Porto Hercole, et ridotti i bastioni al

pari delle mura della fortezza per una dissensione che naque tra el

Prior di Capua e Polino fu finalmente messo fuoco in tutto quel che

sino all’hora s’era fatto con le medesime fascine che gl’havevon con-

dotto in quel luogo per fortificarlo, et doppo l’abbruciamento d’esso

si buttò a terra, se cosa alcuna rimase che el fuoco non consu-

masse.159

La mattina del 20 giugno, soddisfatto del bottino acquisito,

Khayr ed-Din fece vela verso Sud, lasciandosi alle spalle rovine e

devastazioni. Qualche giorno prima, vedendo l’impossibilità di

mantenere il possesso dei porti maremmani contro l’imminente

attacco delle truppe senesi e dei loro alleati Fiorentini, l’ammira-

glio turco aveva inviato una fregata a Civitavecchia con a bordo

un capitano Franzese, un Fiorentino (Leone Strozzi) et un santac-

cio Pistolese, i quali si dice là che vanno con lectere al papa per offe-

rirli da parte di Barbarossa che se vuole comprare Portercole glielo

venderà; se non, che lo vuole bruciare. E che se piglia Orbetello, vo-

lendolo S. Santità, ancora glelo darà.160
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157 ASF, Mediceo del Principato, f. 371, c. 167A.
158 ASF, Mediceo del Principato, f. 3, c. 370r.
159 ASF, Medico del Principato, vol. 1171, f. 60.
160 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1850, f. 228.
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Visti i gravi danni causati dalle artiglierie turche a Porto Erco-

le, Juan de Luna ordinò l’immediato restauro delle fortificazioni.

In particolare era necessario far ritornare nel suo essere primo la

Rocca con rifare i palchi e cuprire le stanze e fare le porti acciò si

possi habitare e guardare, e mettarvi artigliaria e munitione.161

Il ritorno alla normalità per i poveri abitanti dei centri costieri

della Maremma non fu dei più semplici. In ottobre, quando il

brutto ricordo della venuta del Barbarossa non si era ancora af-

fievolito, Alessandro Guglielmi, nominato castellano di Porto Er-

cole, iniziò a dirigere i lavori di restauro della Rocca. In particola-

re fece riparare il pontone e costruire la nuova tela del muro.162

Provvide inoltre ad assoldare otto fanti per la guardia, pur rite-

nendo il numero insufficiente in quanto è molto necessario con la

roccha guardare la torre almeno della Casamatta per sicurezza

d’essa, della Roccha e della Terra, al giudizio mio, quantunque sia

debile, dico che sonno pochi fanti e non potranno resistere a tanta

guardia. Per assolvere tali compiti, secondo il Guglielmi, sareb-

bero stati necessari almeno 10 fanti più un bombardiere.163 Il sa-

lario previsto per gli addetti alla guardia era di lire 24 e soldi 10

al mese.164

Il timore di un possibile ritorno dei Turchi era più che mai vi-

vo. Domenica 30 novembre una fusta barbaresca si avvicinò a

Porto Ercole per vedere se nel porto ci fosse qualche imbarcazio-

ne da predare. Durante l’incursione i pirati scesero a terra ma

uno di loro, avvicinatosi ad un torrazzo rovinato, là dove ci è certi

sassi grossi, fu sorpreso dagli uomini di guardia. Seguì una breve

scaramuccia nella quale rimase ucciso un soldato senese. I pira-

ti, che nel frattempo erano ritornati a bordo della fusta rimasta

in attesa ai piedi delMulinaccio sotto la Rocha, presero il largo in-

disturbati, cosa che gli riuscì senza troppa difficoltà dal momen-

to che la Rocca si trovava ancora priva di polveri e artiglierie.165

161 ASS, Concistoro, vol. 2230.
162 ASS, Balia, vol. 647, n. 86r.
163 ASS, Balia, vol. 647, n. 88.
164 ASS, Balia, vol. 648, n. 75.
165 ASS, Balia, vol. 656, n. 92.
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La debole resistenza opposta dai Portercolesi contro il Barba-

rossa sollevò il dubbio che la Terra fosse caduta in mano al cor-

saro turco per tradimento. Il sospetto si rafforzò quando si spar-

se la notizia che, prima di partire per Civitavecchia, l’ammira-

glio turco aveva ordinato la liberazione di Carlo Mannucci, di

Juan Carranza e di due abitanti di Porto Ercole, tali Cesare Truf-

fetta e Costantino detto il Ciavattino. In particolare quest’ultimi

due furono accusati di essere tra quelli che derno Porterchole a

Barbarossa e si trovò a fare li bastioni sopra el pontone per difesa

contra li Cristiani.166 Il 24 giugno, convocati davanti alla Balia

per spiegare il loro comportamento, riuscirono a discolparsi so-

lo in parte, per cui fu ingiunto ad entrambi di fare promessa di

presentarsi tante volte quante saranno domandati al collegio di

Balia e deputati da quello sotto pena di scudi cento per ciascuno.167

Qualche mese dopo il Truffetta fu di nuovo denunciato per es-

sersi rifiutato di fare ritorno a Porto Ercole, nonostante i nume-

rosi bandi che ordinavano a tutti li portercholesi di rientrarvi. Al-

le ripetute notifiche affinché tornasse in Porterchole cho la fami-

glia fra 3 dì, sotto pena di ducati 100, egli rispose arogantemente

che non ci voleva tornare né chon ferire chon Porterchole in modo

nissuno. 168

L’11 gennaio 1545 il sindaco e i priori della comunità di Orbe-

tello scrissero ai signori della Balia affinché acconsentissero non

si facci tutto il legname per il bisogno di Porto Ercole nel Pineto

mostrando come più comodo luogo et migliore seria et di più perfet-

tione al valersene in fatto nella Pessia et Cotignolo che in detto pi-

neto, qual per maggiore necessità si potrebbe risparmiare in benefi-

tio di lor Signorie et di questa Comunità…169

Il 16 febbraio il pievano di Porto Ercole, prete Bernardino, si la-

mentò con i signori Balia perché per l’armata di Barbarossa era

rimasto nudo et in camicia fugii solo la persona campai et altre co-
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166 ASS, Concistoro, vol. 2233.
167 ASS, Concistoro, vol. 2228.
168 ASS, Concistoro, vol. 2233.
169 ACO, Consigli generali (1542-1574), serie I, n. 3
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se al mondo niente abrusciate le case la chiesa e tagliate parte de le

vigne trovomi vechio infermo e povaro…e nel chiedere aiuto egli

rammentò loro che per lo passato la mia casa è stata sempre refu-

gio di tutti i cittadini vi capitassero….170

Alcuni mesi dopo, il 4 ottobre, il religioso scrisse di nuovo alla

Balia per annunciare che finalmente Port’hercole si cominciava

abitare, segnalando tra l’altro l’arrivo di quattro nuove famiglie.

Egli implorò di inviare al più presto i 50 fiorini promessigli per

il coprimento della chiesa et casa, in modo che la piena assunzio-

ne delle sue funzioni di pievano avrebbe invogliato così tutti i

Portercolesi a tornare ad abitarvi.171 In effetti il ripopolamento

del luogo stava veramente a cuore ai signori della Balia, che in-

vitarono il commissario generale Lodovico Piccolomini ad usare

ogni diligentia nel raggiungere lo scopo prefisso.172

Il pericolo di nuove incursioni, tuttavia, non era ancora scon-

giurato. Il 25 novembre Lodovico Piccolomini scrisse alla Balia

che Porto Ercole, Orbetello e Talamone, erano stati in stato di al-

lerta per tutta la notte a causa di venti galeotte turche che stava-

no infestando la zona. I pirati avevano tentato per ben tre volte

l’assalto a Talamone, che aveva potuto difendersi grazie alla rea-

zione dei marinai delle navi che in quel momento si trovavano

nel porto.

Quarantacinque famiglie di Porto Ercole, per timore delle

continue incursioni dei pirati turco-barbareschi, manifestarono

l’intenzione di abbandonare la Terra se la Repubblica non si fos-

se decisa a provvedere in modo adeguato alla difesa del porto.173

Il 22 gennaio 1546 le delegazioni delle comunità di Porto Er-

cole, Orbetello e Talamone avanzarono alla Balia precise richie-

ste affinché i poveri abitanti di quei luoghi potessero tornare al-

le loro case. In particolare la comunità di Porto Ercole chiese

per sé:

170 ASS, Balia, vol. 658, n. 42.
171 ASS, Balia, vol. 656, n. 93.
172 ASS, Balia, vol. 656, n. 92.
173 ASS, Balia, vol. 657, n. 54.
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— In prima pane per vivare cioè 30 o 40 moggia di grano
cioè credito per il prezzo…

— Item denari per cocci e tavole per ricoprire le case che
vorranno essere fino a ∆ (ducati) 200 in tutto.

— Item 3 o 4 sacri per la casa matta forniti.

— Item exemptione almanco per anni 4 da tutti debiti fatti
da la venuta di Barbarossa indietro, tanto a comune
quanto in particolare.

— Item sopra la causa di messer Carlo Massaini sopra
il Tricosto che sieno liberati sopra che si citi messer
Carlo.

— Item quindici soldati almeno per guardia di quella Terra
acciò possino lavorare le vigne almanco per
tutto maggio

— Item che si levi il bombardiere perché non ha se non due
pezzi di artigliaria et lo è spesa di uno scudo il mese
sanza frutto.

— Item domandano che si facci prohibitione sotto grave
pena a ciascuno che non si possi torre o comprare la
palma del monte donatali da li di Marsiliana.
Excetto che da la comunità.174

— Item che la corte vi stia et si administri Justitia
in civili et in criminali. 175

Riguardo a Orbetello, l’Imbasciatore chiese l’attuazione di alcuni

lavori di potenziamento alle fortificazioni, la fornitura di qualche

pezzo d’artiglieria, la concessione del tombolo de l’Ansidonia per
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174 Le notizie sul commercio della palma del Monte Argentario sono piuttosto scarse, ne fa un
accenno solo il Lambardi il quale afferma: oggi questa palma è rara e non reca lucro veruno;
LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag. 39, n. 3.

175 Il Pecci, riferendosi ad una deliberazione della Balia del 20 agosto 1544, riporta che don
Giovanni de Luna, viste le tristi condizioni in cui versava Porto Ercole, ordinò come risarci-
mento per i danni subiti dai pirati franco-turchi: il condono di tutti i debiti della Comunità,
l’immediato restauro delle fortificazioni e il dono della campana della rocca di Monte Lifrè che
in quel momento si trovava nella camera del Comune. Altre nuove esenzioni furono concesse
qualche anno dopo, il 29 gennaio 1549: il risarcimento di 500 lire in denari e il diritto esclusivo
di poter vendere la palma del Monte Argentario. 5); PECCI G. A., Memorie storico-critiche della
città di Siena, op. cit, parte III, pag. 141.
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poterlo usare per bandita per lo bestiame che apartiene alla dogana,

il permesso di tagliare et legniare nel Monte Argentario che lo è

prohibito da’ compagni di Marsiliana e la concessione dei vignacci

nel Monte Argentario.

Per la Terra di Talamone le richieste riguardarono …qualche pez-

zo d’artiglieria passa almeno due o tre, e de la polvere e un bombar-

diere… Item sovvenimento di Legnami e docci per coprire le case acciò

si possino abitare…176

In effetti i porti furono riforniti di munizioni e si provvide a ri-

parare quanto prima le case e le mura del borgo. I lavori furono

commissionati al maestro Antonio Parmigiano, mentre il compito

di seguirne l’andamento fu affidato a Pietro Cataneo, come risulta

da una lettera del 12 febbraio 1546, inviata dai governatori della

Repubblica a Lodovico Piccolomini: …Mandiamo el nostro diletto

cittadino messer Pietro Cataneo Architettore eccellente con autorità e

commissione di vedere le fortificazioni principiate e da farsi ne le ter-

re nostre d’Orbetello, Talamone, Portercole, Montauto et altri luoghi

da noi impostoli, et in quelle considerare quanto fusse bene di fare per

maggior sicurezza de’ luoghi. Pertanto commettiamo e comandiamo

a li offitiali, Comunità e particulari persone di dette terre e luoghi

nostri, che al prefato nostro Messer Pietro Commissario prestino in

ciò fede, obbedientia et opportuno favore, non mancando per quanto

stimano la gratia del nostro Magistrato…177

Per quanto riguarda Porto Ercole i provvedimenti più urgenti da

attuare erano la fortificatione del Pontone de la Rocca e quello che

manca de la traversa de la Terra dentro.178 L’incarico a Pietro Cata-

neo, viene ribadito in un’altra lettera dello stesso tenore, datata 23

aprile 1546: Desideriamo noi tirare a fine le fortificazioni e muraglie

principiate in Orbetello; Porthercole, Talamone et in altri luoghi e

terre de la nostra Maremma, mandiamo al presente nostro Commis-

sario l’Ecc.te Architettore M. Pietro Cataneo nostro dilettissimo citta-

dino, con piena et ampla commissione et auctorità d’ordinare e pro-

176 ASS, Concistoro, vol. 2233.
177 ASS, Concistoro, Copialettere ad annum.
178 Cfr. BANCHI L. - BORGHESI S., op. cit., pag. 562.
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curare che le dette muraglie e fortificazioni si seguino e si conduchino

alla lor perfettione; e per tanto comandiamo a tutti gl’ufficiali, comu-

nità e particolari persone delle sopra specificate terre, e d’altre terre e

luoghi di decta nostra Maremma, a cui le presenti perverranno, ch’al

detto nostro Commissario prestino indubia fede e subbita obbedientia

in tutto lo che da lui saranno ricerchi, non altrimenti che a noi stessi

farebbero, sotto pena gravissima all’arbitrio e nostra indegnatione.179

A Siena, nel frattempo, l’atteggiamento politico del governatore

Juan de Luna, chiaramente a favore dei Noveschi, finì per irritare i

Senesi che, l’8 febbraio 1546, si ribellarono costringendo il com-

missario imperiale a lasciare la città e trovare rifugio a Firenze.180

Temendo la reazione dell’imperatore i Senesi chiesero a Cosimo

di intervenire in loro favore e il Medici, dopo qualche calcolata ti-

tubanza, il 10 giugno 1547 acconsentì a rinnovare il patto di allean-

za stipulato cinque anni prima, per il quale entrambi i contraenti

si impegnavano a non accogliere nei loro domini i fuoriusciti

dell’una e dell’altra parte. Il nuovo patto prevedeva, tra l’altro, la

presenza in Siena di un presidio di 400 soldati spagnoli con il

compito di garantire la pace e l’ordine nella città.

Era chiaro che l’instabilità della situazione senese preoccupava

non poco Carlo V che vedeva le mire francesi sulla Repubblica far-

si ogni giorno più minacciose. Tanto più che il nuovo re di Francia

Enrico II (1547–1559), al pari dei suoi predecessori, era intenziona-

to a contendere al monarca degli Asburgo il predominio sulla pe-

nisola italiana. Bild Enrico II di Francia

Il 20 ottobre 1547 giunse a Siena il nuovo commissario imperia-

le, don Diego Hurtado de Mendoza, soldato e diplomatico, nonché

cortigiano e letterato di gran fama, già noto ai Senesi per aver fre-

quentato gli studi nella loro università. Costui, tuttavia, si rivelò

ben presto astuto esecutore della politica imperiale, che impose

con una ferrea intransigenza. —
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179 ASS, Concistoro, Copialettere ad annum.
180 I rapporti tra Siena e i Governatori spagnoli imposti da Carlo V furono sempre problematici.

Alcuni anni prima, nel 1531, i Senesi avevano mosso gravi lamentele anche contro Lope de Soria
(AGS, Roma, leg. 852) che fu poi sostituito dal conte Alfonso Todeschini Piccolomini, duca di
Amalfi.
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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

Il porto di Santo Stefano

A
lpari di Porto Ercole anche il porto di S. Stefano

era ben conosciuto fin dall’antichità e continuò

ad essere frequentato per tutto il periodo medie-

vale. A differenza del primo, questo non era dota-

to di attrezzature portuali, tanto meno di opere

difensive. Il che scoraggiò per lungo tempo qualsiasi tentativo di

stanziamento stabile, relegando il porto settentrionale dell’Ar-

gentario a semplice punto geografico in grado, con le sue due in-

senature, di garantire un sicuro rifugio alle fragili imbarcazioni

di quelle epoche.

L’antico portus ad Caetarias citato dalle Itineraria romana di-

venne in seguito Portus Traianus, quindi Portus Domitianus e in-

fine Portus Sancti Stephani, nome col quale viene segnalato in

tutte le carte nautiche e i portolani del XIII, XIV e XV secolo.

Non solo vi sostavano le barche dei pescatori stagionali, Napole-

tani e Liguri, che venivano nel mare di Toscana per pescare il co-

rallo, i tonni e le sardine, spesso e volentieri vi approdavano, per

fare provviste d’acqua, carne e legna, anche le navi di passaggio

e, non di rado, intere flotte appartenenti a regnanti italiani e stra-

nieri.

Nel 1456 vi si fermarono a lungo le navi del re di Napoli Alfon-

so d’Aragona, cariche di soldati armati di tutto punto: Qua nel

Porto Santo Stefano sono molti legni grossi, in numero dodici, et al-

tri piccoli del la M.tà de lo Re, con balestre, bombarde et fornimenti

da combattere terre, et da vivare.181

La mattina del 13 novembre 1484 gli uomini di Porto Ercole av-

vistarono tredici galere, che passate le formichole si avvicinavano

al Monte Argentario. Immediatamente il commissario Bartolo-

181 ASS, Balia, Copialettere, ad annum.
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meo Palazesi diede disposizioni affinché 4 vedette sempre pedo-

nando per lo monte spiassero le loro mosse, avvisando allo stesso

tempo gli uomini d’Orbetello affinché traessero a Talamone li sol-

dati allogiati a Magliano. Le quattro scholte non persero mai di

vista le galere e il giorno dopo riferirono che si erano fermate al-

le Channelle a pigliare aquata, per poi passare la notte nel porto

di S. Stefano e ripartire al levar del sole alla volta di Piombino. Le

scholte seppero da coloro che essi misero en terra a Santo Stefano a

far legnia chella detta armata era del capitano napoletano Villa-

marina soldato de’ Fiorentini.182

Il 2 dicembre 1494 vi fece sosta la galia dove hè lo principe de

Salerno per fare carne al M.te Argientaio e morse XVI bestie grosse

e 70 agnelli.183

Nel giorno del Santo Natale dell’anno successivo trovò rifugio

in Sancto Stephano la flotta francese momentaneamente disper-

sa da una violenta tempesta.184

Nonostante l’assidua frequentazione, il luogo rimase presso-

ché disabitato per tutto il periodo della dominazione senese. È

probabile che nel 1441, anno in cui Agnolo Morosini ebbe in enfi-

teusi il Monte Argentario con suoi porti et pertinentie, nel porto

venisse ripristinata l’attività legata alla pesca del tonno. Non ci

sono tuttavia testimonianze dirette di ciò, se non la parola del di-

plomatico veneziano: …ò speranza per la Dio gratia fare in detto

luogo la tonnara.185

Della necessità di fortificare il porto di S. Stefano si era parlato

la prima volta nel 1415, quando per difendere gli interessi degli

Orbetellani sul promontorio fu proposta la costruzione di una

torre. Alcuni anni dopo i priori di Siena, nel tentativo di fronteg-

giare le frequenti incursioni dei corsali, e per sicurtà del porto di

Santo Stefano, della valle Cocomaro, e Santa Liparata, che erano

tutti ricetti di galee, deliberarono di costruire sull’Argentario una
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182 ASS, Balia, vol. 490, n. 74.
183 ASS, Balia, vol. 521, n. 52.
184 ASS, Balia, vol. 524, n. 9.
185 ASS, Caleffetto, c. 61.
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fortezza con l’aiuto del comune di Orbetello.186 Appariva sempre

più chiaro infatti che il popolamento del promontorio marem-

mano avrebbe preso vigore solo se liberando quel luogo del perico-

lo de’ Corsali, s’assicurassono i Mercanti a venirvi con le loro mer-

cantie senza timore d’esser robbati…187

Lo storico senese Orlando Malavolti fa risalire al 1440 la sud-

detta costruzione: …poco tempo prima la Signoria di Siena havue-

va ordenato, che la Comunità, e huomini d’Orbetello, concorrendo

alla spesa, facesse una fortezza in sul Monte Argentario, onde si po-

tesse fare scoperta e dar segno alle Saline di Grosseto, al Porto di Ta-

lamone, e Magliano, e altri luoghi convicini, acciocché havuesson

tempo a salvarsi, quando si vedessono apparire navili di Corsali.188

Molto si è discusso sull’ubicazione di questo manufatto che la

maggior parte degli storici ha voluto identificare con la Torre Ar-

gentiera. La questione, tuttavia, rimane ancora tutta da verifica-

re, se si considera che l’Argentiera sia dal punto di vista storico

che architettonico sembra databile ad un’epoca più antica.189 La

torre in questione non era comunque in grado di garantire la si-

curezza del luogo, per cui S. Stefano, pur universalmente ricono-

sciuto come sicuro porto naturale, continuò a rimanere indifeso

e di conseguenza inevitabilmente disabitato.

�
Nella prima metà del XVI secolo la frequentazione marittima del

porto di S. Stefano si fece ancora più intensa, sia da parte di flot-

te militari che di navigli mercantili. Il 6 gennaio 1512 vi approdò

una nave francese con a bordo Jean Thenaud, guardiano del con-

vento dei Cordeliers d’Angoulême. Questi nel suo diario “Viag-

gio oltremare”, segnala un naufragio avvenuto tempo prima nello

stesso porto: …il sesto giorno di detto mese approdammo al porto di

S. Stefano, dove un tempo naufragò la “Marmende” nave di Fran-

cia, e uno dei nostri nocchieri che di notte abbandonò la nave con

186 MALAVOLTI O., op. cit., libro VI, parte III, fo. 31 r.
187 MALAVOLTI O., op. cit., libro VI, parte III, f. 66.
188 MALAVOLTI O., op. cit., libro II, parte I, f. 19.
189 Cfr. DELLA MONACA G. - ROSELLI D. - TOSI G., La Torre dei misteri: L’Argentiera, Pitigliano 1995.
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altri giovani, si smarrì e il giorno seguente fu trovato morto e quasi

divorato dai lupi…190

Il 20 marzo 1525 vi giunse, proveniente da Civitavecchia, il du-

ca d’Albania con le sue otto galeotte. Ad attenderlo, in rada, era

la flotta francese forte di 14 galere, 10 navi e 10 vascelli. Il contin-

gente, che contava 500 cavalli, 400 uomini d’arme, tra cui Loren-

zo Orsini, Giovanni Antonio Orsini e Ottavio Orsini figlio del

cardinale Orsini, e 2.500 fanti, aveva come obiettivo Genova, do-

ve questi Signori non sono contenti che i Genovesi mettano in ese-

cuzione il loro palese pensiero che avevano fatto di governare Geno-

va in libertà.191

Il porto di S. Stefano era noto anche presso i Turchi. Nel “Ki-

tab-i Bahriyye”, cioè il “Libro di Marina” redatto da Piri Reis tra

il 1522 e il 1526, è citato nella breve descrizione della bassa Ma-

remma costiera:

A trenta miglia a sudest di Pianosa c’è Montecristo che significa

“il monte di Gesù”. È un’isola alta e rotonda e montuosa da ogni

parte. Sulla vetta dell’isola c’è una torre di segnalazione dalla quale

non mancano mai le sentinelle. Vi si scorgono le navi che passano

sino a 50, 60 miglia di distanza. È una torre di vedetta molto alta.

Sotto la torre, chiesa, in una valletta rocciosa di fra gli alberi, scorre

un’acqua ottima. Le navi vi fanno acqua ma non è un buon anco-

raggio: vengono solo a prendere acqua e se ne vanno…. Le c. m., di Piri

A sudest una quarta sud, a cinquanta miglia, c’è Monte Argenta-

rio…

…Da qui (foce dell’Ombrone) a Talamone ci sono venti miglia.

Da Talamone al qastalo qarqador, cioè al luogo dove caricano le na-

vi, si stende un golfo le cui parti orientali da sudovest a nordest sono
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190 LEROUX E., Raccolta di viaggi e di documenti per servire alla storia della Geografia dopo il XIII
secolo fino alla fine del XVI secolo, pag. 11. La presenza di lupi sul Monte Argentario fu segnalata
anche in documenti successivi del Seicento e del Settecento, fino ad arrivare al periodo della
dominazione napoleonica (1800-1815) quando con Sovrano Rescritto del 21 luglio 1803 furono
stabiliti i prezzi a favore degli uccisori di lupi nel territorio orbetellano: £ 100 per il maschio; £ 120
per la femmina; £ 25 per il piccolo; ACO, Deliberazioni magistrali e consiliari (1806), serie I, n.
496. Nel 1814 a Giuseppe Chegia, lupajo di Porto Ercole, furono assegnati franchi 100 e cente-
simi 80 per premio d’un lupo ucciso nel territorio di Porto Ercole e franchi 201 e 60 centesimi per
l’uccisione d’altri due lupi in detto territorio; ACO, Rendimento di conti. Saldi della gestione econo-
mica (1809-1818), serie IX, n. 706.

191 SANUDO M., op. cit., tomo XXXVIII, col. 99 e 155.
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Le coste maremmane
dal Kitab-i Bahriyye
(1523) di Piri Reis
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ben riparate. Qui i venti spirano dalla terra. Verso ovest rispetto al

Porto di Talamone c’è Santo Stefano. Da Santo Stefano verso su-

dest una quarta sud, fra 8 e 11 miglia, c’è il Monte Argentario

mentre da Talamone all’isola Formica, c’è un miglio. Per fare il gi-

ro del Monte Argentario da Santo Stefano a Porto Ercole ci sono 15

miglia, ma se si va per via di terra sono 4 miglia. Il principale an-

coraggio dell’or ora nominato Monte Argentario sta nella parte est.

Nell’ancoraggio del Monte Argentario verso est scorre un fiume: è

ottima acqua dolce. A nordovest di quel fiume c’è una torre detta

Guardia davanti alla quale c’è un lago, e, a nordovest di detto la-

go, c’è Kiro (probabilmente Capalbio), un castello.

Poi di fronte alla punta del Monte Argentario, nel mare, ci sono

due isolette. Quella più a ovest si chiama Cento (Giglio). È un’iso-

la alta e scoscesa, con sopra un borgo abitato. Tutti i suoi abitanti

sono sentinelle. Spiano il mare e, se vedono sul mare una nave, ac-

cendono un fuoco e ne danno notizia alla costa di Rimelia infor-

mandoli di quante navi sono. Poiché l’isola è scoscesa non ha por-

to. Quella a est è disabitata, ma nella sua parte est c’è un bel porto

che chiamano Porto Erqolo perché c’è lì una piccola isoletta chia-

mata Erqolo. L’isola col porto si chiama Cilo (Giannutri)…192

Il 15 dicembre del 1526 Gian Matteo Giberti, datario di Cle-

mente VII, scrisse a mons. Gambara, nunzio apostolico a Lon-

dra, riferendo che la flotta del viceré di Napoli, don Carlo duca

di Lanoja, forte di 36 galere, si era fermata nel porto di Santo

Stefano in seguito ad una tempesta. Qui avevano preso terra 4

mila fanti svizzeri e 8 mila fanti spagnoli pronti a scagliarsi con-

tro la Signoria di Firenze o lo Stato Pontificio.193

Verso la metà di dicembre giunse a Porto Ercole un’armata di

galere cariche di soldati (solo in quella del sopracomito Pelo Ca-

pelo vi erano 140 soldati) pronte ad unirsi al Doria. Questi però

aveva appena lasciato le acque dell’Argentario per far vela verso
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192 BAUSANI A., Le coste toscane nel Kitab-i bahriyye di Piri Reis, in “Studio turcologica memoriae
Alexii Bombaci dicata”, pp. 7-10.

193 Lettere di Principi le quali si scrivono, o da principi, o a principi o ragionano di principi, tomo I,
pag. 82, ed. Ziletti, Venezia 1881.
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Ponza, per cui le suddette galere lo attesero in ditto porto per far

aqua et legne. Al suo ritorno, l’ammiraglio genovese, non poten-

do fermarsi a Porto Ercole per esser porto picolo, essendo già oc-

cupato dalle altre galere, diresse verso il porto di Santo Stefano

dove rimase alcuni giorni a causa del tempo cattivo.194

Il 13 settembre 1529, ventitre galere al comando di Filippino

Doria si misero alla fonda nel porto di Santo Stefano. Alcune si

spinsero nella rada di S. Liberata, nei pressi della peschiera di

Nassa, e costeggiando il Tombolo giunsero presso la foce dell’Al-

begna, dove il commissario di Talamone Alessandro Puliti e il

capitano Bartolomeo Peretti avevano preventivamente dato di-

sposizioni per mettere in salvo il bestiame.195

Oltre che nelle carte nautiche e nei portolani, il porto comin-

ciò a essere segnalato anche nelle carte geografiche regionali e

nei trattati a carattere storico-geografico dell’epoca. Nella “Cho-

rografia Tusciae”, la prima carta geografica della Toscana redatta

da Girolamo Bellarmati nel 1536, il promontorio dell’Argentario

appare ben delineato con la segnalazione dei due porti principa-

li: Porto Ercole e Santo Stefano.196

Nel 1550 fu data alle stampe un’opera di Paolo Giovio (1483–

1552) intitolata “Delle storie del suo tempo” in cui l’autore oltre a

dare una bella descrizione del Monte Argentario, che riportiamo

qui di seguito, afferma che il nome Santo Stefano, ebbe origine

per una chiesa antica che v’è di questo santo; la laguna di Orbetel-

lo era da alcuni chiamata lago Ptilino, antica denominazione di

cui ancora non si conosce l’origine.

Ad un certo punto della sua narrazione lo storico comasco fa

la Descrittione del Monte Argentaro: Nel mezzo quasi di tutta la

194 SANUDO M., op. cit., tomo XLVI, c. 360.
195 ASS, Balia, vol. 565, n. 82 e 85.
196 ASF, Collezione di carte e mappe, n. 13. Si tratta della prima rilevazione della Toscana eseguita

sulla base di misurazioni esatte ed è considerata la migliore tra tutte le corografie italiane
dell’epoca. Il nobile senese Girolamo Bellarmati era architetto militare, ingegnere e matema-
tico. Nel 1525 fu esiliato da Siena per motivi politici. Da allora iniziò a lavorare su una grande
carta della Toscana dove cercò di rappresentare con la massima fedeltà possibile gli aspetti
fisici e antropici del vasto territorio toscano. La prima edizione, incisa a Roma nel 1536, fu
dedicata al condottiero mediceo Valerio Orsini, anche per sottolineare la funzione politico-
militare del rilievo.
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riviera di Toscana dal Tevere alla Magra, non v’è montagna alcu-

na né maggiore, né che più sporti in fuora, che’l promontorio d’Er-

cole, il quale hoggi si chiama monte Argentaro. Questo nome co i

fatti d’ogni parte tagliati delle balze sue s’innalza tanto, che, come

s’egli fosse tirato a seste dalla natura, si viene a piegare in dentro in

due golfi, i quali attissimamente s’attaccano al collo disteso, col

quale esso si congiunge con terra ferma, e fanno la figura

d’un capo d’huomo attaccato al tronco del corpo, co-

me si vede anchora attaccata la Morea all’Esami-

glio di Corinto in Acacia. In questi golfi cavati

di qua, et di là alle spalle di terra ferma vi

s’aprono due porti; l’uno verso Levante,

che si chiama porto Ercole; et l’altro da

Ponente chiamato Santo Stefano, per

una chiesa antica, ch’è v’è di questo san-

to, in cima del monte v’è una pianura di

bellissima vista, e d’aere purgatissimo,

piena di fonti e vestita d’olmi, di palme,

d’allori e di mortelle, che tiene da dodici

miglia; dove farebbe luogo da fabbricare una

grande et felicissima città, se i Re del nostro

tempo havessero amore di lode et desiderio d’ac-

quistar fama, come veggiamo, che hebbero già i Greci

et i Romani, e i Galli Transalpini. Percioche due sicurissimi

porti, comodissimi a tutti i trafichi della mercnatia, à portar fuora

i frutti, e’l territorio dentro da far grano, le pasture grassissime da

pascere il bestiame, i boschi da tagliare, et colline da vigne, promet-

teno dovitia di tutte le cose e manifesta fertilità in tutto il tempo

dell’anno alla città, la quale non è ancora concetta, et forse non è

mai per veder nascere; et oltra ciò per benigno dono di natura po-

trebbe arricchire per le miniere che vi sono dell’argento, e dalle

spalle anchora fra l’uno e l’altro porto ha la commodità d’un lago,

dov’è infinito pesce.197
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197 GIOVIO P., op. cit., pp. 772-773.
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L’anno successivo Alberto Leandri (1479–1532), frate domeni-

cano dell’ordine dei Predicatori, compilò la “Descrittione di tutta

l’Italia”, un’ampia raccolta di materiale geografico, topografico

e storico. Nel suo accenno al Monte Argentario, l’abate bologne-

se accenna al porto di S. Stefano e attribuisce a frate Annio una

singolare teoria sull’etimologia del nome del Promontorio: …Ve-

desi poi il lago d’Orbetello, che anche egli per alcune foci manda

l’acque nel mare. Et è così nominato da Orbetello Castello edificato

sopra esso. Questo è luogo, di cui dice Strabone esservi l’acqua sal-

sa. Avanti a questo Lago vedesi un grande Istmo, o’sia Promonto-

rio che entra nella marina, nomato Monte Argentario, havendo da

un lato S. Stefano e dall’altro il Porto d’Ercole, di cui poi dirò. Se-

condo Aniio nel 7. e 8. De’Commentari, si dee nominare Mons

Volcentarius da Volce Città de gli Etruschi, descritta da Catone, e

da Antonino, la quale era a questo promontorio vicina, e non mol-

to da Grosseto discosta, come scrive il Volterrano, che hora è quasi

roinata, e nominata Voce invece di Volce. Et soggiunge Annio che

questa ditione, Vuol, significa antichissimo, e ce, overo cen, metal-

lo, overo argento, e così corrottamente hora si dimanda questo pro-

montorio Monte Argentario. Era la città di Cosa circa questo mon-

te Argentario… Asidonia… li cui vestigi infino ad hora si veggono

nel prefatto Monte Argentario, e nelli luoghi vicini ad Orbetello, e

circa lo Porto hora detto li Fenili....198

Durante le fasi della guerra di Siena il porto di S. Stefano, per

le sue caratteristiche naturali, svolse un ruolo di primaria im-

portanza a vantaggio di entrambi gli schieramenti. Sia gli Impe-

riali che i Francesi, infatti, se ne servirono per portare aiuti e

rifornimenti alle proprie truppe di terra, o per sbarcare nuovi

contingenti da gettare nella lotta. Tutto ciò era reso possibile

dalla mancanza di una fortificazione in grado di impedire il libe-

ro accesso al porto.

La necessità di provvedere in qualche modo alla sua difesa fu

risollevata nel 1537 da alcune personalità dello Stato Pontificio,

198 ALBERTI L., Descrittione di tutta l’Italia, pag. 33.

Paolo Giovio
(1483–1552)
basato su un ritratto in:
Bibliotheca Chaleogrphica
di Jean-Jacques Boissard
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in particolare dal cardinale di Siena il quale tra la fine di marzo e

i primi di aprile scrisse alla Balia, suggerendo di costruirvi alme-

no alcuni bastioni, in quanto, per esser deserto, S. Stefano risulta-

va tutt’altro che sicuro per coloro che vi transitavano.199

Una diecina d’anni più tardi, il nuovo governatore di Siena

don Diego Hurtado de Mendoza ordinò, con una delibera datata

15 febbraio 1548, di fortificare Porto Hercule y Orbitello y Santo

Stefano, ricorrendo per l’esecuzione dei lavori al commissario

Alessandro Guglielmi. Questi, per reperire il denaro necessario,

ebbe il permesso di ricorrere alle rendite della vicina Marsilia-

na.200

Sebastiano Lambardi, nel riportare questa notizia, dà per scon-

tata la costruzione di una fortificazione nel porto di Santo Stefa-

no, avanzando l’ipotesi che la struttura militare si trovasse nel

posto esatto dove più tardi fu edificata la Fortezza spagnola.201 In

realtà la presenza di una Torre antica, detta Torre di S. Stefano,

segnalata in documenti e rappresentazioni cartografiche succes-

sive, si trovava sul basso colle posto proprio al centro dell’insena-

tura occidentale di Porto S. Stefano, poco dietro il luogo dove og-

gi sorge il palazzo comunale di Monte Argentario.202

Il piccolo manufatto, che il Lambardi fa risalire addirittura

all’epoca romana, fu costruito con tutta probabilità proprio a se-

guito della delibera del Mendoza.203 Durante la guerra di Siena la

torre era sicuramente attiva, come si evince da un documento

datato 10 settembre 1552, nel quale si dice: …queda en el puerto de

Sancto Estevàn una torre con guardia de xij soldados adonde puede

llegar el navio y de ally por el canal entrar en los esquifes meter la

provisión all.° que nuestra gente es señora del estaño, y de todas las

barcas que en el ay.204 —

2 cap itolo : I l Monte Argentar io ne l l a pr ima metà de l ’ 500 — 121

199 ASS, Balia, vol. 615, n. 6 e 12. Si tratta di Giovanni Piccolomini (1475-1537), nominato arcive-
scovo di Siena nel 1503 e creato cardinale nel 1517, il quale morì a Siena nel novembre del 1537.

200 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1850, f. 471r.
201 LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag. 41.
202 Cfr. DELLA MONACA G. – ROSELLI D. – TOSI G., Fortezze e torri costiere dell’Argentario, Giglio

e Giannutri, 2a edizione, op. cit., pp. 78-79.
203 LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag. 110.
204 AGS, Génova, leg 1382, f. 299.
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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 progetti per
una città ideale
all’Argentario

L
adebole e per certi aspetti inspiegabile politica perse-

guita dai governanti senesi, incapaci nel saper valuta-

re le effettive potenzialità dell’Argentario e dei suoi

porti, fu evidenziata da alcuni studiosi i quali, pro-

prio in quegli anni ebbero occasione di visitare il Pro-

montorio. Claudio Tolomei205 ne riportò un’entusiastica impres-

sione, tanto che in una nota lettera a Gabriel Cesano,206 scritta a

Roma il 20 giugno 1544 scrive: …volendo considerar qualche sito

atto all’edificazion d’una buona città, io non so se vedere in Italia

luogo più accomodato a ciò del Monte Argentaro.

Dopo averlo raffigurato in un disegno per mostrare appieno la

sua forma particolare così lo descrisse: Questo è un promontorio

in Toscana nel dominio de’ Senesi, il quale sporta nel mar Tirreno,

ed è posto a gradi trentaquattro e cinquanta minuti di longitudine,

e gradi quarantuno, minuti quaranta di latitudine, con altezza di

monte assai d’un mezzo miglio, a perpendicolo insino al basso del-

la terra o dell’acqua. La lunghezza di questo monte nel suo alto è

intorno a miglia dieci, la larghezza miglia cinque o intorno. Nell’a-

le del monte vi sono porti, come qui si vede l’uno verso Roma, il

qual si chiama Portercole, e l’altro verso Pisa e si chiama santo Ste-

fano: e questo è assai maggiore e più capace dell’altro perché in que-

205 Claudio Tolomei (1492-1556) nato ad Asciano (Siena), studiò diritto civile a Bologna e oltre
uomo di legge, divenne poeta, politico e diplomatico. Rientrato a Siena, nel 1526 fu esiliato
perché partigiano dei Medici. Visse lungamente a Roma, a Piacenza, presso Pier Luigi Farnese,
e a Padova. Richiamato in patria, ebbe altissime cariche: fu ambasciatore in Francia e vescovo
di Tolone. Scrisse varie opere di critica, di storia e di filologia, nonché alcune liriche parteci-
pando al dibattito sull’uso della lingua latina e volgare, e sul nome che questa doveva pren-
dere (italiana, toscana o cortese). Mentre si trovava a Roma, agli inizi degli anni ’40 fondò
l’Accademia della Virtù, che aveva come attività principale lo studio di Vitruvio, alla quale ade-
rirono molti studiosi di architettura, letterati, artisti, nobili e politici del tempo.

206 Gabriel Cesano (1490-1568) vescovo e confessore di Caterina de’ Medici, era un letterato
pisano che, al pari del Tolomei, si occupò delle dispute sullo stile letterario volgare che si stava
perfezionando in quel periodo.
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sto vi starebbero comodamente settanta e ottanta galee, dove nell’al-

tro non ve ne capirebbero quindici e questo porto è così profondo

d’acqua, che comodissimamente vi può stare ogni grossa nave.

Soffermandosi sull’effettivo stato del porto di S. Stefano egli

propone alcuni suggerimenti che dimostrano come questo dotto

uomo di lettere, detto “il sottile” per l’acutezza dell’ingegno,

avesse realisticamente messo a fuoco le impellenti neces-

sità del luogo: È ben vero che questo porto di Santo

Stefano, avrebbe bisogno di essere acconcio, e fatto-

vi un’ala di muro con una fortezza, che lo chiu-

desse alquanto meglio perché talora patisce

qualche poca di traversia di tramontana…

Parmi dunque che comodissimo sito per

edificare una città sia questo del Monte Ar-

gentario, da quella Parte che sopra è il Por-

to S. Stefano, e gran torto mi par che fin

sino a questo tempo gli sia stato fatto, poi

ch’ella non vi è stata mai edificata. Tolomei (1492–1556)

Nell’elencare i pregi naturali del promonto-

rio, il Tolomei mette in evidenza una aria per-

fettissima, la qual si conosce dalla buona qualità

della terra, dalle vaghe e odorifere erbe, da’ frutti che

per sé stessi vi nascono, dalle chiare e dolci acque che vi sorgo-

no, da’ venti purgati che vi si sentono…; oltre alle erbe notabili e ra-

re, vi nascono molti albori per sé stessi, come olivi, viti, palme e al-

tre buone piante…; senza contare che dentro al monte proprio v’è

una vena d’argento molto ricca per la quale penso che il monte sia

chiamato Argentaro; il che più lo dimostra una torre vicina al luo-

go di questa vena, la quale ancora oggidì si chiama l’Argentarola;

ove si vedono molte loppe, segno manifesto, che nei tempi addietro,

vi s’è cavato l’argento.

Il letterato senese mette poi in risalto la relativa la facilità con

la quale sarebbe stato possibile realizzare l’edificazione di una

nuova città sull’Argentario, perché esso porge quasi tutta la mate-

ria da edificarla: sassi, legname, acqua, di modo da far calcine in
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Claudio Tolomei
(1492–1556)
basato su
un ritratto
dell’epoca
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L’Argentario,
di Claudio Tolomei (1544).
in: Tolomei C., Sette libri delle lettere,
lettera I del libro VI, Venezia 1565.
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grande abbondanza… con grandissimo alleggerimento della spesa e

fatica.

Interessanti alcune precisazioni sulla presenza del sale che co-

piosamente si fa quivi vicino all’Albegna; sulla reperibilità di gran-

di quantità di legname sia nel monte e in altri luoghi a lui vicini,

soprattutto quella spaziosa e bella selva di pini tra ‘l mare e lo sta-

gno verso il monte, la qual per tal cagione si chiama oggidì volgar-

mente la Pineta; sulla comodità delle carni, così selvatiche come do-

mestiche, che nella larghezza de’ pascoli e nel folto de’ boschi vi son

sempre abbondantemente e buone; a proposito dell’acqua: non vi è

fiume, ma vi son ben molte fonti di acque eccellenti che surgono in

diversi luoghi, le quali per bevere e lavare son buone e abbastanza;

sull’abbondanza di pesci sia nello stagno d’Orbetello a piedi del

monte, il qual è copiosissimo di buoni cefali, produce anguille e al-

cune altre sorti di pesci, sia nel mare dove soprattutto v’è la pesca

de’ tonni copiosamente.

Il Tolomei conclude la sua dissertazione ponendo l’attenzione

sull’aspetto marittimo-militare e afferma che la difesa della nuo-

va città sarebbe stata facilitata dalla presenza di Portercole e Tala-

mone, tenendoli ben muniti e guardati, oltre che dalla possibilità

di far porto di tutto lo stagno d’Orbetello, perché essendo dal mare

allo stagno una lista di terra, non più larga d’un tiro d’archibuso,

non sarebbe molto gran cosa il tagliarla, e farle tanto cupa che vi

potessero passare le galee. – L’Argentario, di Claudio Tolomei (1544)

Il Monte Argentario, quindi, agli occhi di Claudio Tolomei ri-

sulta sito fortissimo, non potendo per mare essere offeso per l’altez-

za e asprezza del monte; e ancora di più quando il porto di santo

Stefano sarà ben guardato; per terra bisogna entrarvi per quelle ale

strette che sono tra ‘l mare e lo stagno, le quali si potrebbero facil-

mente guardare con fortezza ai passi stretti: e forse non saria fuor

di proposito farvi un muro ben forte, che lo serrassero con fossi lar-

ghi e cupi; per lo stagno con gran fatica si può entrare, per non ave-

re uno esercito che v’andasse ordinariamente, copia di navilj e di

poi per la guardia d’Orbetello ch’entrando con istretta lista dentro

allo stagno, può dar molto impedimento a’ nemici, che vi volessero
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passare. Ha poi certe isolette vicine, come Giglio e Giannuti, le qua-

li fanno quasi antiguardia a questo promontorio, e si potrebbe forti-

ficarle, che sarebbero di molto giovamento… e accrescerebbero la for-

tezza del monte Argentaro. Né può questo promontorio stare in più

comodo sito, avendo alle spalle la Toscana paese fruttifero e largo, e

avendo da man sinistra riguardo allo stato della Chiesa e al regno

di Napoli e Sicilia, e dalla destra dalla maremma di Pisa e la Rivie-

ra di Genova, e dinanzi alla Corsica, alla Sardegna e finalmente

all’Africa…

La lettera in questione, pubblicata nel 1547 a Venezia presso

Gabriel Giolito de Ferrari, terminava così: Se voi avete veduto mai

questo luogo, penso ve ne ricordiate, e che già lo lodiate: e se non l’a-

vete veduto, avvertite vi prego, se mai lo vedrete, di considerarlo mi-

nutamente; perciocché è cosa degna di quelle bellissime vostre con-

templazioni… .207

Tre anni più tardi, l’architetto militare Pietro Cataneo,208 en-

trando in polemica letteraria con Claudio Tolomei sull’ubicazio-

ne della nuova magna e potentissima città, dichiarò che questa

non sarebbe dovuta sorgere sul Monte Argentario, tanto meno

sopra il Porto di santo Stefano, bensì dove è al presente la Terra di

Orbetello, che egli più volte definisce piccola Venezia. La tesi del

Cataneo faceva leva sull’esperienza fatta personalmente, come

commissario dei lavori di fortificazione alla piazzaforte lagunare

e nei porti di Talamone e Porto Ercole, in diverse occasioni tra

maggio 1544 e aprile 1549.209

Dopo aver tracciato, come del resto aveva fatto il suo illustre

interlocutore e concittadino, un quadro idilliaco delle condizioni

igieniche e sanitarie della zona, declamando il diletto e la utilità

207 TOLOMEI C., A M. Gabriel Cesano, in MILANESI G. (a cura di), “Della edificazione d’una
città sul Monte Argentario. Ragionamenti di Claudio Tolomei e Pietro Cataneo (1544-1547)”,
pp. 1-17.

208 Pietro Cataneo (1510-1569), valente pittore e architetto militare senese, allievo del Beccafumi e
di Baldassarre Peruzzi, disegnò le fortificazioni di Orbetello, Porto Ercole, Talamone e di altre
terre della Maremma senese. Scrisse “Le Pratiche delle due matematiche”(1547) e “I primi quat-
tro libri di Architettura”(1554). Il Ragionamento in questione è conservato autografo presso
l’Archivio di Stato di Firenze e fu pubblicato nel 1885 a cura di Gaetano Milanesi.

209 Per l’opera svolta dal Cataneo ad Orbetello e Talamone vedi GAYE G., Carteggio inedito d’artisti
dei secoli XIV, XV, XVI, vol. II, pp. 247-346.

082-132_Cap2.2_100409+++.qxd:148x210 mm  09.04.2010  18:04 Uhr  Seite 124



Senza contare che l’escavazione di un canale attraverso la laguna

avrebbe consentito il transito permanente di barche e galere.

Inoltre, a completamento del sistema difensivo della nuova

città, il Cataneo proponeva i seguenti interventi: la recinzione

del poggio antistante Porto Ercole che lo sopravanza d’altezza (lo

stesso sul quale il Barbarossa aveva piazzato le artiglierie per bat-

tere la Rocca e dove in seguito fu costruito il Forte Avoltojo), la

costruzione di un castello, di non molto ricetto, al porto di Santo

Stefano, l’elevazione di una serie di torri a guardia delle cale del

promontorio e la trasformazione in porto della laguna di Orbetel-

lo. Quest’ultima, nelle intenzioni dell’architetto senese, avrebbe

dovuto costituire un rifugio ideale per le flotte in disarmo nel pe-

riodo invernale. Qui le navi avrebbero avuto la possibilità di prov-

vedere alle loro necessità in tutta sicurezza, in special modo se

all’interno dello stagno si fosse costruito anco un bellissimo arse-

nale e molto più superbo di quello di Venezia.

Al tempo stesso sarebbe stato opportuno provvedere alla guar-

dia dei due canali d’entrata nello stagno, quello che è da man de-

stra di verso Santo Stefano, e quello di verso Portercole che al mo-

mento ha dal mare per il suo flusso e reflusso turata la bocca di re-

na, costruendovi due fortezze in modo che nessuno navilio

potesse entrare contra la voluntà di chi le guardasse. Infine, accen-

nando alle destinazioni non militari del territorio, il Cataneo au-

spicava che i terreni sull’Argentario fossero destinati agli abitato-

ri de la città di Orbetello secondo la dignità e merito de le persone,

con conseguente costruzione di bellissimi palazzi con dilettevoli e

amenissimi giardini. E concludeva: Vi assicuro signori, che le con-

dizioni del sito di Orbetello sono le più adatte alla costruzione di

una potentissima e bellissima città portuale. Le antiche muraglie

poderose di Orbetello si fanno garanti e attestano che in una miste-

riosa e lontanissima epoca già fu Orbetello un porto sicuro, e forse il

più sicuro e difeso porto di tutto il mondo antico. Dello stesso mio

parere è Messer Claudio dei Tolomei, cittadino nostro, il quale ha

saputo scoprire uno strano legame tra Orbetello e l’oriente.

del pigliare in varii modi gli uccelli che ivi sono per le siepi e boschi

e pianure copiosamente e similmente delle caccie e pescagioni e la

utilità che cavar si potrebbe oltre a quella dei pesci, de la pesca dei

coralli che si pescono intorno al Monte Argentaro verso Portercole, il

Cataneo boccia l’ipotesi del Monte Argentario quale luogo ideale

per un nuovo insediamento, affermando che, dal punto di vista

militare, nessuna parte del promontorio era in grado di consenti-

re l’edificazione di una città di qualche ricetto, che potesse rite-

nersi sicura in tempo di guerra. Dal momento che sul Monte

non esisteva una pianura abbastanza estesa da potervi costruire

una città, questa avrebbe dovuto necessariamente svilupparsi

lungo i suoi versanti finendo per essere esposta agli attacchi del-

le artiglierie nemiche. Quindi, anche procedendo alla fortifica-

zione dell’Argentario e alla recinzione muraria della sua parte

più elevata, la nuova città non avrebbe mai potuto acquisire le

condizioni strategiche di sicurezza che offriva al contrario Orbe-

tello. Opportunamente ingrandita, la città sulla laguna avrebbe

garantito maggiore sicurezza per essere in buona parte circonda-

ta da acque non abbastanza profonde da consentire il passaggio

di navi da guerra, rimanendo altresì immune dalle offese delle mi-

ne e dagli attacchi di cavalleria.

Egli vedeva nel fallito tentativo del 1544 da parte del Barbaros-

sa, un esempio eloquente della sicurezza naturale di cui godeva

il sito. La stessa cosa non poteva dirsi di Talamone e Porto Ercole

che erano stati facilmente conquistati dal vecchi ammiraglio tur-

co. Rispetto all’Argentario, Orbetello presentava poi altri vantag-

gi, ovvero terre più fertili, una viabilità terrestre più agevole e

una disponibilità di materiali da costruzione superiore per qua-

lità e quantità: … i sassi del Monte Argentaro per esser tevertini e

molto duri se ne andarebbono a le botte de l’artiglierie a grandi

schegge in ruine, mentre i sassi di Orbetello per essere dolcissimi e

molto perforati, entrando in loro la calcina fanno mirabilissima

presa e per la loro dolcezza non si scheggiano, ma solo ammaccan-

doli le botte delle artiglierie, resistono a quelle meravigliosamente.
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Nella sua appassionata esposizione, fatta alla presenza di don

Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore spagnolo a Roma e

commissario imperiale in Siena, Pietro Cataneo paragonò Orbe-

tello a Cartagine, a Costantinopoli e, soprattutto, a Venezia che,

per essere protetta dalla laguna, riteneva la città più forte del

mondo. Egli si diceva sicuro che Orbetello avrebbe avuto ancora

più vantaggi di Venezia, perché l’aria della bassa Maremma era

più temperata e inoltre la città avrebbe goduto di una grande di-

sponibilità di pesce, così come di vigneti, oliveti e alberi da frutta

coltivabili nelle colline circostanti.210

�
Francesco De Marchi (1504–1576) nel suo “Tratta-

to di Architettura Militare” scrisse con enfasi

del Monte Argentario. Non sappiamo con

certezza se egli avesse osservato de visu il

luogo, ovvero se si fosse recato almeno

una volta a visitare l’Argentario, anche se

alcuni autori sostengono il contrario. L’e-

rudito arciprete di Porto S. Stefano don

Luigi Brizzolari (1814–1885), ad esempio,

afferma che l’architetto bolognese vi fece

sosta nel 1533 mentre si recava a Livorno

per andare incontro a papa Clemente VII

reduce da Marsiglia.211 Sebastiano Lambardi

(1799–1873) ipotizza invece che la visita ebbe

luogo nel 1548.212
– Francesco De Marchi (1504–1576)

Un fatto è certo, il De Marchi allegò alla sua opera

una raffigurazione cartografica nella quale, tra l’altro, si nota

la presenza di numerosi vascelli sul mare attorno all’Argentario,

a sottolineare l’intenzione dell’autore di metterne in evidenza le

potenzialità portuali: Questa è la figura di quel bellissimo, fortissi-
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210 CATANEO P., Dell’ingrandimento e fortificazione d’Orbetello, in MILANESI G. (a cura di), “Della
edificazione d’una città sul Monte Argentario. Ragionamenti di Claudio Tolomei e Pietro
Cataneo (1544-1547)”, pp. 22-35.

211 BRIZZOLARI L., Notizie sul Monteargentario, pag. 68.
212 LAMBARDI S., op. cit., vol. I, pag. 88.
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Francesco De Marchi
(1504–1576)
basato su: ritratto di
Giulio Bonasone
(seconda metà del ‘500).
Patrimonio Nacional,
Biblioteca de El Escorial,
Madrid. Il Monte Argentario,

di Francesco De Marchi (1550).
in: Biblioteca Comunale di Siena.
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mo Promontorio di Monte Argentario in Toscana, in le Maremme

di Siena, al lito del Mare Tirreno; bello se li può dire perché non ha

altri Monti vicini che lo sopravanzino, e per la bella vista ch’ egli

tiene, Scuopre il Mare da tre bande; cioè da Levante, Mezzogiorno

e Ponente; et si distende dentro in Mare più d’un miglio; poi all’al-

tra parte di Terra scuopre Pianure, Monti, Colli, Boschi, Pascoli,

Fiumi, Laghi, Oliveti, Ficaglie, Vigne, scuopre Terre, Castelli, Vil-

laggi in buona quantità... sporge l’alte Ripe d’un mezzo miglio

d’altura perpendicolare da quella parte che lo bagna il Mare, e dalli

due Capi apre due ale le quali fanno due porti belli e sicuri; l’uno si

dice Porto Hercole e l’altro Porto di S. Stefano, in l’un, e l’altro vi

può stare armata di Galere, ed è sicuro detto Monte dalla parte di

Terra, perché non vi si può andare, se non per una via stretta d’ un

ottavo di miglio, o meno, la qual via se li potria facilmente serrare,

che non vi si potria andare, se non con grandissima difficultà, e

questa intrata del Monte è da una banda bagnata da Mare, e

dall’altra dal Stagno di Orbatello. Questa stretta entrata si potria

tagliare e fare passare il Mare nel Stagno, dove potriano entrare le

Galere che venissero dalla parte di Levante, lontane l’una dall’altra

circa cinque miglia, et così il detto Monte restaria isolato con tre

Porti attaccati a esso, né si perderia almeno questo monte per man-

camento d’acqua questo Monte Argentario… è un sito quasi in tut-

ta perfezione per farvi una Città nobilissima, e atta a crescere facil-

mente d’Imperio. – L’Argentario, di Francesco De Marchi (1550)

Quivi concorrerebbe li virtuosi da tutte le parti del Mondo per la

commodità del Mare e della Terra… questo Monte è dieci miglia di

lunghezza, cioè dalla punta del Porto de Santo Stefano a Porto

Hercole, è di lunghezza quattro miglia in alcun luogo, dove è il Ter-

reno tanto buono, che li fichi, olivi, viti e palmetti vi nascano da per

sé; produce gran quantità d’herbe medicinali; vi sono baschi di pi-

ni, e d’altri arbori bonissimi da bruciare, e da fabbricare Casamen-

ti e far Legni da solcare il Mare. Poi vi è la vena dell’argento…, di

molte fonti di acqua dolce, e in gran quantità che basteria ad ogni

grosso esercito, o popoli; e l’aria vi è buona perché gli venti non han-
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no ritegno da nessuna parte; evvi in esso delle piccole colline e pia-

nure all’intorno, al piede di esso monte, non molto lontano vi sono

terreni da coltivare per Grani, Orgi, e tutte le sorti de’ Legumi ferti-

lissimi: Vi sono pascoli per ogni sorte d’animali, e Acqua in quan-

tità, così de’ fiumi, che producano assai pesci, e buoni; vi sono delle

fonti, e stagni, e paludi, e laghi, et in questo monte vi è pitra da

murare e fare calcina a bastanza, e non molto lontano la rena an-

cora… Vi è gran quantità di carne grossa; cioè buoi, bufali, porci, vi

sono castrati; vi è gran quantità di fiere selvatiche, massime di por-

ci, cervi, caprioli, lepori, tassi; evvi a gran copia di fasani, e più

de starne; vi arriva gran quantità di Occelli, di passaggio, come

oche selvatiche e anatre, per la commodità del stagno, vi viene as-

saissimi gruvi, tordi, e merli, tortore, quaglie, beccafichi, hortolani,

e rossignuoli, ma in tra gli altri uccelli, vi viene due sorti di palombi

selvatici, cioè Palumbi Turchi e Palombelle, che se ne vedrà tante

insieme alle volte, che veramente passano cinquanta, e sessanta mi-

la, qual è una caccia dilettevole in più modi. Et il mare che bagna

esso monte, produce varj pesci e buonissimi; il medesimo fà il sta-

gno di Orbatello… né manca il sale, perciò che li vicino se ne fa

gran quantità, in un luogo chiamato Albegna. Evvi olio e mele e ce-

ra, meloni e zucche, e altri herbaggi in abbondanza; vi è il terreno e

l’aria tanto appropriata, che produrria quasi al pari dell’Arabia fe-

lice. Adunque se questo monte è così bello e fertile, e così forte; non

saria fuor di proposito di farvi una grande habitazione di popoli,

cioè, edificarvi una Città.

In riferimento a quanto scritto qualche anno prima da Claudio

Tolomei, l’architetto bolognese ribadisce la necessità di fortifica-

re i due porti che sono nel Monte; di fare una fossa che potriano en-

trare le galere dal mare nel Stagno d’Orbatello, che gira circa diciot-

to miglia e penso l’habbia fondo a bastanza; inoltre di tagliare

quella strissa, over d lingua di terra, che è tra Porto Hercole e il Sta-

gno d’Orbatello…in luoco dove meno il mare conducesse arena; e

condivide con il letterato senese la scelta sul luogo di fondazione

del nuovo centro abitato, nel quale più di 150 mila anime potria-
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no vivere; una volta fatto un molo al porto di Santo Stefano che di-

fendesse la Traversia di Tramontana, io sarei di parere che la Città

o Fortezza se facesse a quella parte del Porto di Santo Stefano, per

essere di maggiore grandezza e di maggior fondo: oltra che molto

minore saria la spesa, perché già passa l’acqua del mare al Stagno e

dal Stagno al mare, in modo che elle discopriria il Porto e il Stagno

con li tiri dell’artelleria diffenderia l’un, e l’altro. In particolare,

sulla dislocazione della fortezza, suggerisce: Evvi ancora il modo

di farla in su’ l’Ala che fa’ il Porto di Santo Stefano; perché saria

habile a offendere l’Armate da lontano, prima che arrivassero al

Porto e nel Stagno.

In particolare, riguardo alla dislocazione della fortezza, ag-

giunge: Evvi ancora il modo di farla in su’ l’Ala che fa’ il Porto di

Santo Stefano; perché saria habile a offendere l’Armate da lontano,

prima che arrivassero al Porto e nel Stagno. Circa la sede della

nuova città, il De Marchi propone come seconda scelta, quella

parte ché tra il Stagno e il mare, overo in su la punta della ala che

circonda Porto Hercole e precisa che riguardo alla sua configura-

zione, questa dovrebbe essere il più possibile vicino alla figura

circolare che egli ritiene la più idonea a contenere un buon nume-

ro d’habitatori. Quindi, riferendosi al Monte Argentario, conclu-

de retoricamente: …et se Iddio mi facesse gratia ch’io mi potesse ri-

trovare a fondare tale città, io vorrei che tutt’il sapere, e potere ado-

perarmi in farla, e quanto havessi al Mondo, così li Figliuoli, come

la robba, vorria condurre in questo luogo, o quivi vorria far la vita

mia, e così pregaria li miei Figliuoli che facessino con li suoi descen-

denti, perché io non sapria immaginare quasi meglio luoco di

questo.213
—
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213 DE MARCHI F., Architettura militare, in “Relazioni di viaggio in Toscana”, a cura di G. Targioni
Tozzetti, vol. IX, pp. 319-331.
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