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3 capitolo:

Orbetello e Porto Ercole
tra il 1548 e il 1554

F

1 ASS, Scritture Concistoriali, f. 78; cfr. MILANESI G., Documenti per la storia dell’arte senese, III, pp. 178179.
2 ASF, Mediceo del Principato, vol. 2834, c. 127.
3 La vicenda, tuttavia, anche alla luce di alcuni documenti rinvenuti di recente, sembra ancora
tutta da chiarire. Lo stesso Cosimo I volle vederci chiaro e incaricò Gerolamo degli Albizzi di
indagare. Costui, sentito un soldato spagnolo e due abitanti della Terra di Orbetello, escluse
qualsiasi ingerenza degli agenti francesi, concludendo che questo caso d’Orbetello mi par chaso
venuto fortuitamente; ASF, Mediceo del Principato, vol. 388, c. 277.
4 ASF, Mediceo del Principato, f. 387, cc. 612A e 634A.
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inalmente, mentre il ricordo dell’incursione del Barbarossa non si era ancora sopito, sembrava che Siena
sotto la spinta degli Spagnoli tenesse in maggiore
considerazione i porti della Maremma. Nei primi mesi del 1548 si lavorava alacremente per portare a termine i lavori di restauro alle mura di Talamone. Il 24 aprile l’architetto Pietro Cataneo comunicò alla signoria di Siena la stima
del lavoro eseguito dal maestro Antonio Parmigiano: …Sono in
tutto canne 36 B.a 14 1/2 riquadrate, dico canne trentasei B.a 14 1/2,
che, a uno scudo d’oro la canna, montano scudi 36 d’oro l. 7 s. 5, e
tutto si è misurato diligentemente…. 1
Il 12 giugno una ventina di galere del Doria si fermarono per
qualche ora nella rada di Santo Stefano in attesa di ordini riguardo alle cose di Orbetello.2 La loro venuta era tutt’altro che casuale.
Nella piazzaforte lagunare, infatti, qualche giorno prima era
scoppiata un’insurrezione antispagnola e le galere genovesi e napoletane furono inviate appositamente per reprimerla. Le cause
della rivolta, che vide il commissario senese, conte Camillo d’Elci, e i 50 Spagnoli del presidio cacciati dalla città, non sono mai
state chiarite, anche se gli studiosi sono propensi ad attribuirle
ad una congiura ordita dal papa in combutta con la Francia.3
Il pretesto dell’insurrezione fu il malo modo con cui gli Spagnoli trattavano gli abitanti che li alloggiavano nelle loro case,4

ma a scatenare la furia popolare, secondo fonti senesi, fu il ferimento di un Orbetellano per mano di un fante spagnolo: Fu venerdì passato, (il 9 giugno) doppo la 21 hora, da uno di quelli Spagnuoli che tenevamo lì, ferito uno Orbetellano in questo modo, volendo questo d’Orbetello uscire con un carro
di fieno fuor della Terra, disse più volte a quello
Spagnuolo che era in su la porta che si recasse da banda, che lo lassasse passare,
di ché facendosi beffe lo Spagnuolo e
vedendo che colui voleva pur passare,
montò in collera, e cacciando mano
a la spada, lo ferì in un braccio d’assai grave ferita, per il che questo pover’huomo sentendosi ferito, se ne
tornò dentro a la Terra, e contò il caso
suo a molti giovani di lì, i quali subbito
corsero per l’arme, ed andorno per affronAntico stemma
tarsi con li Spagnuoli. E se in questo in comdi Orbetello
pariva il Conte Camillo Commissario era per nain: Archivio di Stato
di Siena
scerci qualche strano inconveniente. E con tutto questo,
di nuovo il giorno poi si levorno i detti gioveni in arme e adorno a
trovare il Commissario dicendoli levasse dalla Terra li Spagnoli altrimenti s’ammazerebbero, perciò che non li potevano più sopportare,
vedendo che non solamente usavano tutto il giorno parole ingiuriose,
e molto men che honeste verso di loro e delle loro donne, ma volevano
anco darli delle ferite. Il Commissario non mancò di rispondere intorno a ciò, quel che conveniva, ma veduto finalmente che niente
giovava, e che stavano in questo più duri che mai, si risolse per sicurezza de li Spagnuoli, di mandarli a Magliano, et egli ritirarsi presso Grosseto, fino a tanto che avesse avviso nostro. Noi subbito spedimmo a Orbetello per Commissario il Mag.co M.r Alessandro Guglielmi nostro collega per vedere di terminare la cosa, con qualche
quiete della Terra et honor pubblico che più si poteva, che a questa
ora pensiamo che habbi fatto qualche effetto buono. Son venuti poi
dal magistrato nostro gl’Imbasciatori di quella Terra creati dal Con3 capitolo: Orbetello e Porto E rcole tra il 1548 e il 1554 —
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5 ASS, X Conservatori, vol. 23, c. 104r.
6 ASF, Mediceo del Principato, f. 388, c. 277.
7 ASF, Mediceo del Principato, f. 387, c. 612A. Girolamo Peretti, dopo la morte del fratello
Bartolomeo, era rimasto al servizio di Siena. In seguito passò al soldo di Cosimo I con alterna
fortuna.
8 ASF, Mediceo del Principato, f. 387, c. 657A; ASF, Minutami di Cosimo I, f. 11 c. 260A.
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Il 17 giugno, quando le galere del Doria avevano ormai lasciato
la zona, due galeotte turche scortate da una fregata francese si
avvicinarono alle coste dell’Argentario e gettarono le ancore nel
porto di S. Stefano. La notizia fu portata in Orbetello da un fanciullo fuggito da una delle navi. Gli stessi pirati, qualche giorno
dopo, catturarono 40 villani impegnati a segare alberi
in un luogo distante circa 6 miglia da Orbetello.
Gli uomini di vedetta sul promontorio riferirono che le due galeotte turche erano ben
equipaggiate e armate ciascuna con 50
uomini atti al combattimento. Riguardo alla presenza della fregata francese, Alessandro Guglielmi nel suo rapporto inviato a don Diego Hurtado de
Mendoza fu piuttosto esplicito, affermando che come cristiana va per tutto
a far la scorta e la spia.9
Il 15 luglio Andrea Landucci, nuovo
commissario di Orbetello, nel riferire lo
stato delle rocche dei centri costieri, lasciò
chiaramente intendere che in quei luoghi la situazione era rimasta tale e quale si era vista in passato: esser sì mal tenute che saria mancho male haverle che tenerle
così. Lo stesso valeva per gli uomini preposti alla guardia che, a
Porto Ercole, erano scalzi e senza pagamento.10 Il porto di Santo
Stefano, poi, continuava a rimanere incustodito, non essendovi
stata ancora edificata alcuna struttura militare; tant’è che verso
la fine di luglio Juan Gallego, comandante delle compagnie di
soldati spagnoli in Siena, inviato da don Diego de Mendoza a
ispezionare i luoghi costieri della Repubblica, evidenziò la necessità di costruire un castillo sobre el Puerto de Sant Stevan.11 Il
Mendoza stesso ribadì tale esigenza al principe Filippo, futuro
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siglio loro d’un huomo per casa; i quali molto umilmente ci hanno
raccomandata la lor Comunità, mostrandoci che questo caso è molto dispiaciuto loro; e pregandoci inoltreche, se per l’avenire voliam tenere guardia in Orbetello, ci teniamo prima ogni altra sorte di gente,
che Spagnuoli, perciò che quei gioveni non havrebben mai accordo
seco: intorno a questo non haviam risoluto niente per ancora, ma ci
piglieremo quella risolutione che giudicheremo havere da essere più
servitio di Sua M.tà Rev.ma di utile et honore di questa Città…5
La versione fornita da uno dei fanti spagnoli scacciati dal presidio fu sostanzialmente diversa: …entrando uno villano chon un
carro in la Terra pare che urtassi nel muro talmente che reputando
fusse per chausa delli Spagnuoli che erano alla guardia bravò dicendo marrani io amazerò voi, con più altre parole. E chosì replicando fu mentito da uno Spagnuolo dandosene a chasa e lasciato il
carro tornò minacciando di nuovo d’ammazare tanto che levò una
ferita per la quale fuliendo alla volta della Terra gridò arme e chosì
tutta la Terra in modo che gli Spagnuoli si ritirorno a una rochetta
in la quale non era munizione né provisione alcuna, per la qual
chosa intromettendosi il Conte per fare achordo gli misero gli archibusi al petto dicendo noi non vogliamo questi marrani in guarnigione vadinsi chon Dio e chosì se n’andorno e subbito...6
Mente il commissario generale Alessandro Guglielmi cercava
di calmare gli animi dei giovani Orbetellani, la Balia pensò bene
di inviare sul posto 500 fanti, ordinando al capitano Hieronimo
Peretti da Talamone di tenersi pronto ad intervenire per sedare la
rivolta.7 Ma non ci fu bisogno né dell’intervento del Peretti né di
quello di Andrea Doria, perché una volta ottenuta la promessa
che alla guardia del presidio sarebbero stati posti fanti italiani e
non spagnoli, i rivoltosi acconsentirono a deporre le armi. Il 13
giugno la situazione in Orbetello sembrava tornata di nuovo alla
normalità.8

Andrea Doria
(1466–1560)
basato su:
ritratto “Doria come
Nettuno” 1540/50
di Agnolo Bronzino;
in Pinacoteca di
Brera, Milano.

©|† Vedi anche:
pag. 288,
Personaggi in
primo piano,
Andrea Doria.

9 ASF, Mediceo del Principato, f. 387, c. 721r.
10 ASS, X Conservatori, Responsive, v. 45, cc. 41r e 52r.
11 AGF, Manoscritti, 44A, c. 286.
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re di Spagna, nel settembre del 1552: El sitio (il porto di S. Stefano) es fortissimo por naturalezza, pero los soldados tienen neçessidad de cavar para asegurarse.12
Il Landucci comunicò alla Balia l’arrivo a Orbetello di Juan
Gallego con la sua compagnia di fanti spagnoli. Il capitano
mostrò subito molta diffidentia verso la gente del
posto e dichiarò di essere contrario a smembrare le forze a sua disposizione, contravvenendo a quanto era già stato pianificato, e cioè
di mandare 10 soldati a Porto Ercole, 15 a
Talamone, 20 a Capalbio, lasciando gli
altri ad Orbetello.
Nella piazzaforte lagunare la situazione era tutt’altro che tranquilla. Solo
una parte degli Orbetellani era favorevole alla presenza degli Spagnoli, i più
chiedevano con insistenza il loro allontanamento dalla città. Il commissario di
Manciano, conte Capacci, dopo una breve
visita a Orbetello consigliò la Balia a levare li
Spagnuoli che di presente si trovano in Rocca e metterne altri et nuovi.13
La condotta deplorevole di un soldato spagnolo verso una giovane orbetellana fece precipitare la situazione. L’episodio, accaduto la mattina del 6 giugno 1549, fu denunciato alla Balia dal
sindaco e priori della città: …uno soldato spagnolo di questa guardia è andato alla nostra fontana fuore della Terra detta la Cottola a
dove vanno per l’aqua tutte le nostre donne d’Orbetello. E trovatovi
una delle nostre fanciulle citola grande, figlia di uno delli nostri
buoni massari, Iacopo di Battista detto Chiarino insieme con tre
altre delle nostre donne, hebbe ardire acostarsegli per abraciarla et
per forza baciarla nel mezzo de la strada publica. La qual cosa sa-

12 AGS, Génova, leg 1382, f. 299.
13 ASS, Balia, vol. 661, n. 69.
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putosi, visto che li homini nostri della Terra si alteravan, per riparare
a maggior inconveniente con il parere di più buoni massari ricorrimo
a sig.r Alfiere che lo travammo in Rocha che non era ancho levato e li
si narrò il tutto. El quale dimostrando che li dispiacesse ci commesse
che si mandasse homini a cercarlo et privarlo et rincularlo prigione o
vivo o morto, volendosi difendere. El qual delinquente fu da alcuni
nostri avisato et ingiunto. Il quale volendosi difendere né volendosi
arendare fu da uno de’ nostri alquanto ferito et menato in Palaza
publico del Podestà senza metterlo né in prigione né in ceppi. Et
giunto in Palazo detto subbito arivò el decto sig.r Alfiere et el volse el
decto prigione apreso di sé. El quale se li consegnò…14
Il provvidenziale intervento del Gallego salvò il soldato, certo
Diego Bizzarro, da un probabile linciaggio e l’arrivo tempestivo in
città del Mendoza con 30 soldati spagnoli scongiurò il sorgere di
una nuova rivolta. Questi, infatti, dopo essere stato messo al corrente dei fatti, riuscì a sedare gli animi, assicurando gli uomini
della Terra che la giustizia avrebbe fatto il suo corso.15
I rapporti tra le popolazioni locali e gli Spagnoli erano problematici non solo a Orbetello. Nel dicembre di quello stesso anno
anche a Talamone gli abitanti si lamentarono per il contegno insolente dei soldati agli ordini dell’alfiere Juan de Baldez, accusandoli
di aver malmenato uno dei priori del Comune e inveito con parole
ilecite l’ufficiale senese perché li volevano levare le chiavi della porta
con dire che le volevano tenere loro.16
L’anno 1549 si apre con la messa in atto di alcuni importanti
provvedimenti da parte del nuovo governatore di Siena, don Diego
Hurtado de Mendoza. Questi, dopo aver inviato nuove truppe spagnole sul litorale maremmano a guardia delle fortificazioni, ordinò che le potesterie e le rocche, date fino allora in locazione a privati, no se vendan de oy en adelante. Inoltre dispose che il loro nu14 ASS, Balia, vol. 661, n. 98.
15 ASS, Balia, vol. 662, n. 2. A questo episodio s’ispirò probabilmente il conte Mario Mimmi di
Montefiascone per scrivere il suo romanzo “Per vendetta”, ambientato in quegli anni a Orbetello,
che fu pubblicato a puntate sul giornale grossetano “L’Ombrone”, dal 16 aprile 1882 al 30 settembre 1883, aa. XIII-XIV, nn. 16-43 e 1-39. Nel romanzo il soldato spagnolo autore dell oltraggio (il
Mimmi parla di stupro) finì in effetti sulla forca.
16 ASS, Balia, vol. 664, n. 90.
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mero fosse ridotto da 25 a 12, convinto che la custodia e il potenziamento delle poche prescelte, sotto il controllo diretto della Repubblica, avrebbero comportato minori difficoltà: Que de xxv rocas
se cierren xiii, a las que parescieron menos importantes o se deriven.
Que la entrada d’estas se applique al sostentimento y reparos y fortification de las que quedaren.17 Ordinò in particolare di fortificare
Porto Hercule, Telamone y Orbitello, e decise di inviare in quei luoghi una persona di fiducia, nominata dalla Balia juntamente con
migo.18 L’incarico fu assegnato al commissario generale Alessandro Guglielmi al quale spettava il delicato compito di coordinare le
azioni dei commissari di Orbetello, Porto Ercole e Talamone.
La presenza di legni turchi e barbareschi nel Tirreno rappresentava ormai un pericolo costante, non solo per le navi di passaggio
ma anche per gli abitanti dei centri costieri i quali, con il sopraggiungere della bella stagione, vivevano costantemente nel terrore
di essere assaliti. Nel luglio del 1549 una squadra formata da 22
navi barbaresche, comandata probabilmente dal capo pirata Dragutte, transitò davanti alle acque dell’Argentario. Secondo quanto
riferito dagli uomini di vedetta sulle alture del promontorio, dalla
formazione si staccò una galeotta che fecie carne in un luogo chiamato Lagaccione, quindi proseguì per l’Ansedonia, dove catturò
due o tre barche con alcuni pescatori portercolesi. Marco Antonio
Puliti, commissario di Talamone, scrisse con sollievo ai signori
della Balia che qui per anco non ci hanno dannificato perché non ci
sonno venuti, ma, avvertiva preoccupato, venendo, che Iddio ce ne
guardi, non solo alla Campagna ma alla Terra faranno ciò che vogliono. 19
Con l’Anno Santo 1550, la presenza di galeotte, fuste e brigantini
pirata a caccia di navi cariche di pellegrini, s’intensificò ulteriormente. Le cronache dell’epoca raccontano che le insenature dell’Argentario erano diventate il rifugio preferito di una piccola
17 Con la delibera che il Mendoza emanò il 15 febbraio 1549 ebbe fine la politica delle allogazioni di
Porto Ercole e del Monte Argentario, che la repubblica aveva perseguito fin dalla prima metà del
secolo XV.
18 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1850, f. 471r
19 ASS, Balia, vol. 662, nn. 56-57.
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squadra navale barbaresca, formata da due fuste e un brigantino,
agli ordini di tre luogotenenti del temuto corsaro turco Draghût
Raìs. I tre predoni del mare, conosciuti tra i Cristiani con i curiosi
soprannomi di Bollato, Bagascia e Cametto, riuscirono in breve
tempo a predare numerose navi in transito presso la costa del promontorio finché, raggranellato un pingue bottino, tornarono
ad unirsi al grosso della squadra.
Nell’estate di quell’anno un altro pirata barbaresco, conosciuto col nome di Scirocco, imperversava nella zona con le sue quattro
galeotte. I primi di luglio un centinaio
dei suoi pirati sbarcarono sulla spiaggia
tra l’Osa e l’Albegna, dove catturarono
una diecina di persone di Talamone.20
Alle navi turche si univano spesso
quelle francesi che non si facevano alcuno scrupolo di assalire le navi cristiane. Nella primavera del 1551, alcune galere francesi predarono presso il Monte Argentario una nave fiorentina carica di
merce preziosa proveniente dall’Egitto e destinata al duca di Firenze. Gli uomini dell’equipaggio
furono messi alla catena e condotti a Marsiglia come
schiavi. A nulla valsero le rimostranze di Cosimo I alla regina di
Francia, Caterina de’ Medici (1519–1589), che per altro era sua cugina.21
Il 6 febbraio 1552 il duca di Firenze scrisse una lettera a Pandolfino, suo ambasciatore presso l’imperatore Carlo V, dicendosi
preoccupato per la venuta dell’armata navale turca nel mare di Toscana, che da ogni parte risuona uscirà fuori molto gagliardamente
e assai prima di quanto fece l’anno precedente. Egli riteneva che i
porti del Tirreno da presidiare, in quanto più adatti a dare rifugio
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20 ASS, Balia, vol. 667, n. 11.
21 GALLUZZI R., Istoria del Granducato di Toscana, tomo I, libro II, cap. I, pag. 261.
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alle navi ottomane, fossero Longone, La Spezia e Santo Stefano,
porto dei Senesi. Cosimo I pensava che quest’ultimo fosse facile da
prendere e da fortificare e se vi si portasse l’armata turchesca e francese potrebbero in assoluta comodità infestare quello Stato e si conoscerebbe [Santo Stefano] di più allora di quanto non si pensa e si
parla forse oggigiorno, perché… dica a sua Maestà che è cosa certa
che i Senesi hanno gli animi sollevati e sono disperatissimi e si affiancherebbero a chiunque mostrasse di voler essere loro di aiuto e
questo [Santo Stefano] ci pare il più pericoloso.
In quella stessa lettera Cosimo I commentò favorevolmente la
decisione presa da Leone Strozzi di passare al servizio dell’imperatore. Egli confidava sul fatto che, servendo Carlo V, il priore di
Capua non avrebbe potuto mettersi contro di lui. Il duca sperava
altresì che questo gesto potesse servire, essendo per loro natura i
Francesi sospettosissimi, di far cadere in disgrazia presso di loro suo
fratello (Piero Strozzi), di cui non si fideranno mai in nessuna impresa e rimarrà come perduto nei loro servigi. 22
A Siena, nel frattempo, l’attività cospirativa a favore della Francia trovava un terreno sempre più fertile. Erano molti i Senesi
che, mal sopportando la tracotanza del Mendoza, avevano approcci segreti con agenti francesi. Uno di questi, Cesare Vajari, cercò
insistentemente dal suo esilio in Roma di convincere la Francia
ad intervenire per liberare Siena dal gioco imperiale, ottenendo
grandi vantaggi strategici ed economici. Con questo proposito,
verso la fine di marzo 1551, spalleggiato da altri cospiratori quali
Giovan Maria Benedetti, soprannominato “Giramondo” per i tanti viaggi che aveva fatto, Francesco Bandini e il cavaliere Amerigo
Amerighi,23 il Vajari scrisse ben tre memoriali intorno ai modi che
il Re Cristianissimo ha per soccorrere la Repubblica di Siena nei

22 ASF, Mediceo del Principato, f. 18, c. 531r.
23 Prima di unirsi al Vajari costoro avevano studiato un piano per liberare Siena, che prevedeva un
finto attacco ad Orbetello da parte di qualche migliaio di uomini armati che avrebbe dovuto
costringere gli Spagnoli di Siena ad accorrere alla sua difesa, lasciando così la città sguarnita, di
modo ché i congiurati avrebbero avuto l’opportunità di uccidere il Mendoza e i pochi Spagnoli
rimasti. Secondo il Sozzini, non se ne fece nulla a causa della carestia di quell’anno; cfr. SOZZINI
A., Diario delle cose avvenute in Siena dal 20 luglio 1550 al 28 giugno 1555, in “Archivio Storico
Italiano”, a. 1842, tomo. II, pag. 19.
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quali consigliava a Enrico II di occupare con la sua armata uno
delli porti del detto Dominio del Monte Argentario; de’ quali o Talamone, guardato da poca guardia, e così Portercole; ovvero il Porto
di Santo Stefano, quale è nel mezzo de li detti porti, ed è senza castello o altra guardia… Si potría, preso il porto, occupare la Terra di
Orbetello, quale sporge vicino al Monte Argentario, circondato dalla più parte da uno stagno; Terra fortissima di sito, ma mal guardata, rispetto che le fortificazioni non sono finite, e la rocca che prima
vi era, è rovinata. È abitata detta Terra per la più parte da’ Corsi,
nemici della nazione Spagnola; e perché vi è la guardia di 50 Spagnoli, sono nate molte quistioni e morti e ferimenti fra di loro. Detto
sito è stimato dagl’Imperiali per esser sito da farlo inespugnabile: e
Barbarossa, avutosi a fermare, aveva deliberato pigliarlo…
Più volte nei suoi scritti Cesare Vajari cercò di ribadire al re
francese il concetto che bisognava soccorrere il paese e Città di
Siena per mare con l’armata di Marsilia alli porti; come Portercole
e Talamone, guardati di poca guardia; o Porto Santo Stefano, senza guardia, e capacissimo di ogni grande armata. E aggiungeva:
fuora de’ porti sopradetti vi sono due terre importantissime nella
Maremma, che tenendo quelle tutta si guarda; e non solo… ma ancora la città di Siena, perché senza le dette terre si può dire assediata. Le terre a cui si fa riferimento erano: Grosseto, città posta a
cinque miglia dal mare sopra il fiume Ombrone navigabile, luogo
fertilissimo e facilissimo da guardare, e dicesi terra di qua da fiume;
l’altra è Orbetello, sotto il Monte Argentaro, situata nel mezzo di
un grandissimo stagno, né vi si può andare se non per una parte
molto angusta. La quale terra… è lontana da Portercole di circa un
tre miglia, e si dice terra di là da fiume. E affermo, che tenendo Sua
maestà Cristianissima queste due terre insieme con uno delli sopraddetti porti, è impossibile che gli sia tolta la possessione non solo
dello stato Senese, ma di tutta la Toscana.24
Il Vajari, tuttavia, godeva di scarso credito sia presso i suoi
compatrioti che presso i Francesi, i quali non degnarono della
minima considerazione i suoi memoriali, che pure contenevano
argomentazioni e consigli tutt’altro che peregrini. Egli, per altro,
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fu arrestato dalle autorità pontificie su richiesta del Mendoza e
tradotto a Siena, dove sotto tortura finì per confessare la cospirazione.25
Le voci riguardanti complotti e congiure contro gli Imperiali si
susseguivano una dietro l’altra. I primi di ottobre si diffuse la
notizia di un tentativo da parte dei Farnese, alleati
dei Francesi e dei Senesi, per impadronirsi di
Grosseto e del porto di Santo Stefano.26
Alcuni mesi dopo, esattamente nel gennaio 1552, sulla base delle informazioni
fornite da un Corso, i Francesi tentarono di conquistare Orbetello con un colpo di mano. Il blitz fallì in quanto i
soldati sbarcati da due galere non riuscirono a passare attraverso una vecchia muraglia lunga circa 240 passi, data per diroccata, che, al contrario, gli assalitori ebbero la sorpresa di trovare
riparata
e ben difesa.27
Filippo II d’Asburgo
detto El Prudente
Il Mendoza, in seguito all’allarme – poi rivela(1527–1598),
tosi falso – su un possibile colpo di mano dei Turre di Spagna
(1556–1598)
co-francesi contro Napoli, decise di rinforzare la guardia
basato su
un ritratto di
del
litorale,
spostandovi buona parte del presidio di Siena già di
Alonso Sanchez
Coello 1557,
per sé poco consistente, contando appena 800 uomini.
in: Museo del
Prado, Madrid.
Il 20 giugno un contingente di fanti spagnoli e 150 cavalieri, al
comando del capitano Francisco de Bavero, lasciarono Siena alla
volta della costa con l’incarico di rifornire rocche e fortezze di

24 I tre memoriali, pubblicati per la prima volta in aggiunta al “Diario delle cose avvenute in Siena dal
20 luglio 1550 al 28 giugno 1555,” del Sozzini (in “Archivio Storico Italiano”, tomo II, vol. II, pp.
471-477), sono conservati presso l’ASS, Scritture concistoriali, f. 89. Il primo memoriale, scritto
dal Vajari assieme a Francesco Bandini arcivescovo di Siena e copiato da Amerigo Amerighi, oratore senese presso don Diego de Mendoza, fu mandato da Paolo de Thermes al re di Francia nell’aprile del 1551; il secondo, scritto dallo stesso Vaiari, fu portato in Francia dal segretario
Nichetto; il terzo fu scritto dal Vajari sotto la dettatura di Giovan Maria Benedetti.
25 Il Vajari fu liberato il giorno dell’insurrezione della città contro gli Spagnoli e nel giugno del 1553
il Consiglio del Popolo gli donò per 10 anni la potesteria di Sarteano, come ricompensa della
lunga prigionia e dei maltrattamenti subiti.
26 Cfr. FANCIULLI P., op. cit., vol. II, pag. 10.
27 AGS, Roma, leg. 877, ff. 20-21 e leg. 878, f. 63.
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moschetti e bombarde, e tenersi pronti a presidiare Orbetello e i
porti maremmani in previsione di un attacco a sorpresa. Tutto
ciò non valse a migliorare la situazione delle piazzeforti costiere,
la cui precarietà è evidenziata chiaramente nella relazione redatta da Giovambattista Calvi l’11 luglio successivo.28
L’architetto milanese denunciò le cattive condizioni in cui versavano le fortificazioni di Orbetello e criticò i lavori già eseguiti,
dando al tempo stesso alcuni suggerimenti personali: Que lo que
ally se havía fortificado es mucho menos de lo que se ha publicado y
con muy poca consideraçión, por que no está hecho nada donde era
mas neçessario; que lo que conviene hazerse prinçipalmente es un
terrapieno en la frente a la muralla vieja y scarpar el terreno de fuera, alçar los dos baluardos con su parapeto y canoñeras en los fiancos; un fianco en el Rincón de la tierra hazia Puerto Hercules, que
es lo mas necessario; una plataforma hazia el estaño con sus parapetos por la frente, porque en aquella parte no hay fianco ninguno y
poquíssima aqua en el dicho estaño y podrían façilmente açercarse
a la muralla y a esto converría dar principio con prestezza; lo que
será menester para la ejecuçión es a lo menos 400 gastadores que
con mucho trabajo se hallarán; proveder de 80 corvelos, 100 aradas
y picos y 1550 palas; que la tierra para la plataforma es muy descómoda; que ay muy gran abundancia de legname y faxina.29
Le sue osservazioni trovano ulteriore conferma nella relazione
del capitano don Francés de Álava e nelle parole dell’ambasciatore di Carlo V in Genova don Gómez Suárez de Figueroa, inviate
al principe Filippo, futuro successore di Carlo V.30 Il capitano
spagnolo, impressionato della posizione strategica dei luoghi, definì Orbetello un miracolo della natura: El sitio de Orbitelo es milagroso. Riguardo a Porto Ercole, pur avanzando critiche sulla valenza strategica della torre fatta costruire a suo tempo dal conte

28 Giovanni Battista Calvi (1500-1564) lavorò in Spagna, a Milano e in Toscana. Passato al servizio
di Carlo V, progettò, tra l’altro, opere di fortificazione in Orbetello e disegnò le piante delle
piazze di Porto Ercole e Talamone durante la Guerra di Siena. MAGGIAROTTI L. A., Architetti e
Architetture militari, pag. 66; AGS, Nápoles, leg. 1040, nn. 155 e 157.
29 AGS, Nàpoles, leg. 1040, n. 157.
30 FANCIULLI P., Storia documentaria dei Reali Presidios di Toscana, op. cit., vol. III, pag. 11.
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Orsini, che a parer suo non migliorava affatto la difesa del luogo,
espresse parere positivo sulle potenzialità difensive della piazzaforte marittima: la Rocca e la Terra di Port’Ercole è la terra più
sperduta che abbia visto in vita mia, ma la montagna che sta sulla
Rocca è il posto migliore del mondo per fare una fortezza con
poco costo e per comodità di avere il materiale e per
l’abbondanza d’acqua.31

•••••••••••• ••



Enrico II di Valois
(1519–1559);
re di Francia
(1547–1559)
basato su
un ritratto di
François Clouet
(1515–1572).

Nell’estate del 1552 i Francesi organizzarono un convegno per la messa a punto di
un piano inteso a scacciare gli Spagnoli
dall’Italia. All’incontro, avvenuto a
Chioggia dal 15 al 18 luglio, parteciparono oltre agli agenti francesi di Venezia e
Roma, il maresciallo Paul de la Barthe, il
capitano Girolamo da Pisa, Cornelio Bentivoglio e alcuni delegati senesi. Tra le varie ipotesi prese in esame, prevalse alla fine
quella sostenuta dai Senesi, alla quale aderirono la regina di Francia e i fuoriusciti fiorentini.32
Il piano prevedeva lo scoppio di un’insurrezione popolare per scacciare il presidio spagnolo da Siena e il successivo intervento militare dei Francesi che mirava a liberare la città
dall’influenza imperiale. Cornelio Bentivoglio fu mandato in
Francia ad informare Enrico II della decisione presa. Ottenuta
l’approvazione del re, l’intelligence d’oltralpe si mise subito all’opera e per prima cosa ottenne dal conte Nicola di Pitigliano, ben
compensato con 2.000 franchi, la promessa di lasciar libero transito nella sua contea alle truppe francesi dirette verso il territorio
senese.33

31 AGS, Nápoles, leg. 1040, n. 155.
32 Alla corte di Enrico II i fuoriusciti fiorentini avevano grande influenza per il fatto che la moglie
del re di Francia, Caterina de’ Medici, era nipote di papa Clemente VII. La regina, grande stimatrice di Piero Strozzi, era un’accanita rivale di Cosimo I ed era sempre ben disposta ad accogliere
gli esuli delle grandi famiglie di Firenze.
33 AGS, Rome, leg. 877, n. 61.
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La congiura antispagnola scoppiò in Siena alla fine di luglio.
L’occasione si presentò quando l’ostinato e inflessibile don Diego
Hurtado de Mendoza, che aveva imposto agli abitanti la costruzione di una nuova fortezza sul colle di S. Prospero, fece inviare
in Siena due compagnie di archibugieri spagnoli. I Senesi si ribellarono e, dopo aver scacciato gli Imperiali, si rivolsero alla
Francia per avere aiuto e protezione. Enrico II non si
fece pregare. L’11 agosto Paul de la Barthe monsieur di Thermes entrò in Siena alla testa di
molte milizie, mentre Louis de Saint-Gelais
monsieur de Lansac assumeva il governo
della città e del suo Dominio in nome
del re di Francia.
Don Diego e i suoi uomini furono
momentaneamente ospitati da Cosimo
I a Poggibonsi. Quindi, al comando di
don Francés de Álava, gli Spagnoli raggiunsero Orbetello dove, nel frattempo,
la rivolta senese era fallita. Cosicché, mentre Porto Ercole, Talamone e il resto del Dominio erano presidiati dalle truppe franco-senesi, la piazzaforte lagunare restò saldamente in mano agli Imperiali.
A Orbetello, durante i giorni della ribellione, la Balia aveva
mandato ordini al commissario del luogo, il capitano Tancredi,
affinché con uno stratagemma tentasse di allontanare gli Spagnoli dalla piazzaforte, ma senza risultato. Questi, tra l’altro, dopo essere stato espulso dalla cittadina lagunare arrivò a Siena dove fu accusato di tradimento e riuscì a salvarsi a stento, riparando a Firenze.
Un secondo tentativo di riprendere Orbetello, anche questo
senza esito, fu messo in atto il 14 agosto successivo. Il capitano
Blas de Vargas, comandante spagnolo del presidio nella piazzaforte lagunare, finse di assecondare i Senesi e ottenne dalla Balia un lasciapassare per recarsi a Firenze a conferire con don Die-

••••• •••
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Cosimo I
de’ Medici
(1519–1574)
basato su:
statua equestre di
Jean de Boulogne
detto Giambologna
(1529–1608)
a Firenze.

3 capitolo: Orbetello e Porto E rcole tra il 1548 e il 1554 —

153

13.04.2010

12:12 Uhr

Seite 154

go al quale, secondo gli accordi, avrebbe dovuto far presente
l’impossibilità di mantenere la città. Una volta giunto a Firenze,
però, il capitano spagnolo si prese gioco dei Senesi esortando il
Mendoza a non fermare l’invio degli aiuti necessari per resistere
fino all’ultimo uomo.



In agosto approdò a Porto Ercole Ferrante di Sanseverino principe di Salerno, al comando di ventiquattro galere francesi,34 il
quale, dopo essersi congratulato con il commissario senese per
la cacciata del presidio spagnolo, si accinse a rinforzare le difese
del porto.35 Nel frattempo Cosimo I tentò per via diplomatica di
far sgomberare gli Spagnoli da Orbetello, sperando così di guadagnarsi la gratitudine della Repubblica. Ma il duca si rese conto
ben presto di avere scarse probabilità di successo con la sua iniziativa, in quanto la situazione che si era venuta a creare sembrava paradossalmente far comodo agli stessi Francesi, per i quali
Orbetello in mano spagnola costituiva, in fondo, un magnifico
alibi per rimanere in forze nella zona. Stando così le cose, infatti,
col pretesto di contrastare l’estendersi della presenza spagnola
sul litorale maremmano, i Francesi avrebbero potuto continuare
a inviare nuove truppe in Toscana per rinforzare le difese di Porto Ercole, Grosseto, Capalbio e Montepescali. Si spiega così il
motivo del “blando” assedio organizzato dai Francesi attorno alla
piazzaforte lagunare, quasi ad evitare che gli Spagnoli finissero
per cederla senza combattere.
Desideroso di consolidare il protettorato sul territorio appena
conquistato, Paul de la Barthe per prima cosa si preoccupò di
porre la città di Siena e il suo Dominio in condizioni di resistere
a eventuali attacchi.36 Fin dall’inizio del suo mandato il comandante francese si rese conto che la situazione militare della Re-

34 L’anno prima il viceré di Napoli lo aveva costretto all’esilio e lui era passato dalla parte dei
Francesi mettendosi a capo dei numerosi esuli napoletani.
35 LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag. 44.
36 Paul de la Barthe (1482-1562), signore di Thermes, pur avendo iniziato tardi la carriera militare,
era considerato uno dei soldati più esperti del suo tempo. Nel 1558 fu nominato maresciallo di
Francia al posto di Piero Strozzi, quindi divenne luogotenente del Re.
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pubblica era alquanto precaria. Nelle prime settimane egli passò
gran parte del suo tempo ad ispezionare le fortificazioni del vasto Dominio. Non erano le difese della città a destare maggiore
preoccupazione, quanto il resto delle rocche e delle fortezze
sparse nel contado che, nel corso degli anni, a causa delle precarie condizioni finanziarie, i Senesi avevano pressoché abbandonato a sé stesse.
l quadro militare che si presentò ai suoi occhi
era a dir poco desolante: la Repubblica non
aveva al suo servizio truppe mercenarie, le
sole in grado di offrire un certo affidamento; non aveva un comandante generale che si facesse carico di organizzare
le milizie e le fortificazioni; quest’ultime poi, rocche, torri o fortezze che
fossero, erano sguarnite dei cannoni
necessari e prive di un presidio adeguato; le muraglie, inoltre, costruite
quasi tutte in tempi ormai lontani, non
erano assolutamente in grado di resistere
ai colpi sempre più efficaci delle moderne arPaul de la Barthe
(1482–1562)
tiglierie. Le uniche forze valide disponibili erabasato su: ritratto di
no le milizie locali, divise in quattro distretti: Val di
François Closet, 1554.
Chiana, Monte Amiata, Montagnola e Maremma, nelle
quali prestavano servizio obbligatorio tutti gli uomini di età compresa dai 18 ai 70 anni. Queste, tuttavia, pur potendo contare su
oltre 10.000 uomini, risultavano poco efficienti a causa del loro
scarso addestramento e per la mancanza cronica di ufficiali. Paul
de la Barthe decise, quindi, di presidiare la città di Siena con una
guarnigione di soli 1.800 uomini e inviò il grosso delle truppe a
sua disposizione nelle varie piazze del Dominio. Paul de la Barthe (1482-15Il
tentativo – a dire il vero piuttosto velleitario – di riconquistare la
piazzaforte lagunare, fu affidato a Sforza da Torre del ramo dei
Monaldeschi della Cervara, signore di Trevinano, il quale poteva
contare su 1.500 fanti e 100 archibugieri a cavallo.
•••••••••• ••
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Le operazioni di assedio attorno alla piazzaforte lagunare, dalla
quale nel frattempo gli Spagnoli avevano cacciato via tutti gli abitanti,37 prevedevano la costruzione di un forte grandissimo et gagliardissimo in quella lingua di terra appresso al castello nel luogo
detto il Pozo,38 così pensano di fare un altro forte ne la bocca
de lo stagno d’Orbatello verso il Porto San Stefano gagliardissimo, per la volta di verso il mare, ma da
la banda de lo stagno da difendersi per battaglia di mano (cioè all’arma bianca), inoltre pensano mettere sei o otto fuste ne lo
stagno per impedire le eventuali sortite da parte degli assediati.39

••••• ••



Draghût Raìs
detto Dragutte
(1485–1565)
basato su:
ritratto dell’epoca

©|† Vedi anche:
pag. 277,
Personaggi
in primo piano,
Draghût Raìs.

Il 6 settembre 1552, rassicurato dalla
partenza di Draghût dal Tirreno, il
Mendoza giunse nel porto di S. Stefano con una squadra di 33 galere al comando di Andrea Doria. L’ammiraglio
genovese aveva il compito di portare soccorso al presidio dei soldati spagnoli asserragliati nella piazzaforte lagunare. La venuta
dei rinforzi via mare, prima che la messa in opera
delle suddette fortificazioni fosse portata a termine,
sconvolse i piani dei Francesi. Non appena i soldati spagnoli e tedeschi presero terra nel porto di S. Stefano, infatti, le truppe assedianti si dettero alla fuga, contravvenendo agli ordini dei loro
capitani, e si rifugiarono in tutta fretta dentro Porto Ercole.40
Lo Sforza dovette così rinunciare all’impresa di Orbetello. Raccolte le truppe, si ritirò prima a Magliano, quindi a Castro,41 ab-

37 ASN, Farnesiane, f. 786, c. 431-433.
38 Si riferisce all’antico pozzo della Cottoja, sulla cui ubicazione cfr. DELLA MONACA G. – GOZZO
G. L., Sulle tracce degli antichi acquedotti di Orbetello e Monte Argentario, pp. 93-94.
39 ASF, Manoscritti Torrigiani, fascicolo 2°, ad diem 6 ottobre 1552; ASF, Mediceo del Principato, vol.
1851, f. 117.
40 AGS, Génova, leg. 1382, n. 299.
41 CHIARINI E. (a cura di), Vol. de’ ricordi maggiori di Pierantogno Allegretti e di Ariodante suo nipote
dal 1497 al 1624, pag. 92.

156

— La presa di Porto E rcole

bandonando le fatiscenti postazioni preposte all’assedio. Una di
queste, senza dubbio la più valida, era la Torre della Peschiera di
Nassa che presidiava la bocca dello stagno, una posizione strategica dalla quale si poteva facilmente tenere sotto controllo i movimenti di entrata e uscita da Orbetello via mare.42
Proprio per questo, verso la seconda metà di agosto, la postazione era stata oggetto di un attacco da parte degli Spagnoli di
Orbetello che, imbarcatisi su cinque barche, avevano attraversato lo stagno tentando d’impossessarsi della torre. L’impresa fallì
per l’intervento dei Corsi e della cavalleria dello Sforza che riuscirono a respingere l’attacco, uccidendo sette fanti spagnoli.
Gli assalitori, costretti ad abbandonare le imbarcazioni, si rifugiarono nei colli interni dell’Argentario per poi raggiungere il
porto di S. Stefano, dove furono soccorsi da una fregata medicea.43
Don Diego de Mendoza riuscì ad introdurre nella piazzaforte
lagunare altri 450 fanti, insieme a vettovaglie e munizioni:
…echando los bateles en el estaño con la escolta de la mesma infantería proveímos en toda aquella tarde la tierra de las victuallas, artillería y muniçiones que se pudo.44 L’ex governatore di Siena rimase in Orbetello il tempo necessario per impartire ordini e dare disposizioni su un possibile attacco contro Porto Ercole, ma
gli Spagnoli dovettero desistere dall’impresa avendo trovato la
piazzaforte marittima ben presidiata da una compagnia di 200
Corsi, con a capo un tale Pier Antonio.
Le mosse degli Spagnoli si limitarono, quindi, ad azioni di
guerriglia condotte nel territorio portercolese, tese a tagliare i
rifornimenti ai soldati corsi di stanza nella piazzaforte. Da Orbetello, un gruppo di soldati spagnoli guidati dal capitano Pacheco, saltando fuora commettevano danni e prede in quelle vicinanze
con lo scopo di distruggere i mulini dell’Argentario. I primi di
settembre, durante una di queste sortite, il Pacheco e i suoi sol42 LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag. 48.
43 ASS, Balia, vol. 674, n. 33.
44 AGS, Génova, leg. 1382, n. 299.
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LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag. 49.
ASF, Mediceo del Principato, vol. 1851, f. 71.
ASS, Balia, vol. 136, c. 50v.
ASF, Manoscritti Torrigiani, fasc. 1°, ad diem, 9 settembre 1552.
Cfr. PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit, parte IV, pag. 30.
L’importanza della postazione fu riconosciuta anche da Pietro Cataneo che consigliò di fortificare
ottimamente Portercole, recingendo insieme con esso di mura quel poggetto che lo sopravanza d’altezza e dove già Barbarossa piantò l’artiglieria; che così si farebbe inespugnabile..; CATANEO P.,
Dell’ingrandimento e fortificazione di Orbetello, in “Della edificazione d’una città sul Monte
Argentario. Ragionamenti di Claudio Tolomei e Pietro Cataneo (1544-1547)”, a cura di Gaetano
Milanesi, pag. 32.
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tre fece con grandissima diligentia misurare il circuito et fondo di
Port’hercole per vedere di quanti legni è capace, in previsione che
buona parte dell’armata di Dragutte, con 40 o 50 vele, insieme alle galere del principe di Salerno, avrebbero dovuto svernare nel
porto per poter meglio risolvere le cose d’Orbitello.50 La spesa prevista per proteggere Porto Ercole mediante la costruzione del nuovo forte su quel monte che gli è sopra a capo era di 3.000
scudi.51
Porto Ercole, tuttavia, non aveva solo bisogno di migliorare le fortificazioni; vi era anche la necessità di reperire maggiori
provvigioni, dal momento che i soldati
erano cresciuti in buon numero… e stati
guasti li mulini dalli inimici.52 Quest’ultimo inconveniente rendeva vano
l’ottimismo espresso appena qualche
settimana prima dal Thermes: Port’
Hercole è provisto di grano, vino e carne,
e se bene non vi è farina per più di xx
giorni Monsig.r di Thermes dice non dubiIppolito II d’Este
tare che i suoi soldati s’arrendino per questo,
(1509–1572)
basato su:
ché se hanno grano basta.53
•• •••••••

dati furono sorpresi dalle vedette predisposte da Pier Antonio e
caddero in un’imboscata tesa loro da 60 archibugieri. Nello scontro, avvenuto presso il tombolo della Feniglia, rimasero uccisi lo
stesso Pacheco e dodici dei suoi uomini; cinque furono fatti prigionieri mentre gli altri, visto cadere il loro capo, si dispersero
riuscendo a fatica a reimbarcarsi sulle barche che avevano lasciato sulla riva dello stagno.45
L’episodio è così riportato in una lettera di Leone Ricasoli, inviato mediceo in Siena, a Cosimo I: Hiersera qui comparse nuove
d’Orbetello essere uscito circa cento spagnuoli per prendere a riconoscere Porthercole et essendo stati visti da certi corsi, i quali per sapere la pratica del paese giudicarono li spagnuoli dovessero capitare a
certi passi così circa cinquanta di loro si messero in un passo stretto
et all’arrivo gli scariconno tutti gli archibusi addosso dove si ammazzorono circa dieci il resto ropporno facendoli ritirare verso Orbetello et nella fuga si ammazzarono certi altri et ne presero prigioni tre, tanto che tra morti e prigioni sono 17. Dicono fra morti essersi trovate due bellissime armature, una delle quali li spagnuoli presi
affermano essere quella del capitano Pacecho che quando sia la sua,
non si sa se è morto o pure l’habbi gittata.46
Tra settembre e ottobre Paul de la Barthe si recò in Maremma,
dove ispezionò più volte Capalbio e Porto Ercole, e ordinò che
cento guastatori fossero inviati nella piazzaforte marittima per farvi i forti per li soldati.47 In particolare si raccomandò di costruire
un muro nel monte che è cavalieri a la rocca, acciò non possi essere
battuto.48 La postazione individuata dal comandante francese era
di vitale importanza strategica, per trovarsi d’intorno a quella
Rocca in un poggetto dove Barbarossa ci piantò l’artiglieria.49 Inol-

ritratto dell’epoca



Nell’autunno del 1552 Enrico II nominò suo luogotenente
generale in Siena il cardinale Ippolito II d’Este.54 Questi, il 1 novembre, fece il suo ingresso nella città, accompagnato da una
sfarzosa corte composta da oltre 500 persone tra gentiluomini,

50
51
52
53
54

ASF, Manoscritti Torrigiani, f. 1, ad diem, 12 settembre 1552.
ASF, Mediceo del Principato, vol. 1851, f. 110.
ACMM, Carteggio, vol. 469 c, 53a, 17 ottobre 1552.
ASF, Mediceo del Principato, vol. 1851, f. 61.
Ippolito II d’Este (1509-1572) figlio del duca Alfonso d’este e di Lucrezia Borgia, ebbe il titolo di
arcivescovo di Milano nel 1519 e fu creato cardinale da papa Paolo III nel 1538. Legato, come del
resto il suo casato, alla corte di Francia, resse le diocesi di Lione, Orleans e Maurienne, e fu incaricato di curare gli interessi del re Francesco I presso la Santa Sede. Nel novembre del 1552
Enrico II lo nominò luogotenente di Siena, ma nel maggio del 1554 lasciò l’incarico a causa delle
incomprensioni con Piero Strozzi. In seguito, divenuto legato a latere di Pio IV presso Caterina
de’ Medici, ebbe modo di mettere in mostra le sue capacità di diplomatico, colto e raffinato.
Morì a Tivoli nel 1572.

3 capitolo: Orbetello e Porto E rcole tra il 1548 e il 1554 —

159

138-177_Cap3_100413+.qxd:148x210 mm

13.04.2010

12:12 Uhr

Seite 160

•••••• ••••

servitori, giocolieri, buffoni e guardie del corpo. Il cardinale,
amico personale di Cosimo I e fautore di una politica di pace, si
interessò soprattutto della riforma del governo, lasciando che
monsieur di Thermes continuasse ad occuparsi dell’aspetto militare.
Le forse armate senesi, nel mese di novembre di quell’anno,
ammontavano a 4.430 effettivi così distribuiti: 1.900
fanti in Siena; 1.330 nel Dominio; 1.200 impegnate
nell’assedio di Orbetello. Tra gli ufficiali ingaggiati di recente dai Francesi si contavano 5 colonnelli e una cinquantina di capitani, tra avventurieri e fuoriusciti di
molti Stati.55 Ippolito II d’Este (1509-1572)
Tra il 24 novembre e il 12 dicembre
Paul de la Barthe fece un ulteriore giro di ispezione per tutto il territorio
senese. Lo scopo era stabilire de visu
quali roccaforti fossero da predisporre
alla difesa e quali, invece, da sgomberare
perché inadatte o obsolete.
Pedro Álvarez de Toledo
viceré di Napoli
L’8 dicembre ebbe inizio la spedizione punitidal 1532 al 1553
va contro Siena, fortemente caldeggiata e organizbasato su una
stampa d’epoca.
zata in prima persona dal vecchio viceré di Napoli don
Pedro Álvarez de Toledo, suocero di Cosimo. L’iniziativa, tuttavia, si rivelò ben presto velleitaria in quanto, pur disponendo di
forze piuttosto numerose, mancavano i mezzi finanziari e le disponibilità logistiche necessarie alla sua realizzazione, vale a dire artiglierie, ufficiali e vettovaglie. Le cose si complicarono ulteriormente per l’improvvisa morte del 70enne don Pedro, avvenuta nel febbraio del 1553. Il 14 giugno successivo il nuovo
viceré di Napoli, don Pedro Pacheco, preoccupato dall’avvicinarsi dell’armata navale turca alle coste napoletane, decise di abbandonare l’impresa.
55 CANTAGALLI R., La guerra di Siena (1552-1559), pag. 80, nota 161.
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Carlo V, non volendo lasciare Siena in mano ai Francesi, decise
di assegnare il comando delle truppe al duca di Firenze, il quale,
dopo qualche titubanza iniziale, accettò di organizzare l’attacco
contro la città. Cosimo I si assicurò innanzi tutto il comando di
Gian Giacomo Medici detto il “Medeghino”, considerato uno dei
migliori condottieri dell’epoca, quindi inviò i suoi generali
Chiappino Vitelli, Ridolfo Baglioni e Luca Antonio Coppi, detto ©|†
anche:
“Cuppano”, nei punti strategici terrestri e marittimi del territo- Vedi
pag. 284,
in
rio. Allo stesso tempo si premunì di mandare le quattro galere di Personaggi
primo pianoi,
Chiappino Vitelli.
cui era composta allora la flotta medicea a controllare il tratto di
mare tra Piombino e l’isola d’Elba.
I primi di dicembre, dopo che gli Spagnoli avevano effettuato
una sortita contro gli uomini intenti a costruire il forte presso la
Cottoja,56 il blocco di Orbetello fu definitivamente abbandonato57
e, un paio di mesi dopo, il 1 febbraio 1553, anche la Torre della Peschiera di Nassa fu ripresa dagli Spagnoli.58
Verso la metà di febbraio l’armata francese catturò tre navi imperiali e una di queste, carica di grano e quattro pezzi d’artiglieria, fu mandata a Porto Ercole.59 La piazzaforte marittima, in previsione della nuova guerra, venne ad assumere notevole importanza strategica e fu più volte utilizzata come porto di
comunicazione con la Francia per introdurre nello stato di Siena
rinforzi di truppe e vettovaglie. Ben presto il porto orientale
dell’Argentario, dove si era cominciato a lavorare con frenesia alla costruzione di nuove fortificazioni, si trovò letteralmente congestionato dal continuo flusso di guastatori, soldati, marinai e vivandieri, al punto che l’11 maggio 1553 gli abitanti si rivolsero direttamente al governo della Repubblica affinché fossero presi al
più presto i provvedimenti necessari ad allontanare tutta quella
gente.60

56 ASF, Manoscritti Torrigiani, f. 3, ad diem, 25 novembre 1552; ASF, Mediceo del Principato,
vol. 1851, f. 181
57 ASF, Manoscritti Torrigiani, f. 3, ad diem, 8 dicembre 1552.
58 ASF, Miscellanea medicea, vol. 902.
59 SOZZINI A., op. cit. pag. 66.
60 ASS, Balia, vol. 469, n. 41 rv.
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A quella data, almeno uno dei forti in costruzione era già terminato e munito di guarnigione. La notizia è confermata in un
dispaccio inviato a Cosimo I da un ufficiale fiorentino, certo Domenico Bottananti, che in quel momento si trovava a Porto Ercole. Questi aveva ottenuto il permesso di scendere a terra dalle
autorità militari francesi per catturare alcuni schiavi evasi da
una galera. Durante la caccia all’uomo, pur essendo sotto stretta
sorveglianza, egli ebbe modo di notare che il forte situato su
una collina sopra il borgo, era in grado di contenere una guarnigione di 300 soldati. Riuscì inoltre a sapere che nella Terra si
trovavano almeno altri 100 soldati.61
Con il numero delle presenze cresceva anche il fabbisogno
giornaliero di cibo. Un giorno alcuni soldati di Porto Ercole tentarono di predare 2.000 capi di bestiame dai territori vicini, ma
furono inseguiti dagli Spagnoli di Orbetello fin sotto la porta
della Terra, dove ci fu una scaramuccia nella quale rimasero uccisi una diecina di fanti senesi.62 La mancanza di viveri e materiali fu denunciata più volte da Julian Troyan, responsabile dell’approvvigionamento in Porto Ercole, a monsieur de Serres
Commissaire General du Roy en Italie, nonché Secreteur du Roy
en Sienne, ma con scarsi risultati.63 Al Troyan, dimissionario,
subentrò Pietro Masarello il quale, pur avendo ricevuto i sacchi
di farina richiesti, fece presente che a Porto Ercole non vi erano
luoghi adatti per conservarli e denunciò i soldati della Rocca
che ne erano approriati, senza permesso, per fare deli
macharoni.64
La mattina del 9 agosto l’armata turca di Draghût Raìs, forte
di oltre sessanta vele, tra fuste, galee e galeotte, fece una breve
sosta a Porto Ercole, accolta con entusiasmo dagli uomini del
presidio, quindi proseguì verso Pianosa e l’Isola d’Elba. Alle navi
turche si affiancavano ventiquattro galere e tre fregate francesi
61 ASF, Mediceo del Principato, f. 414A, cc. 848-849.
62 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1852, f. 624A.
63 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1861, ff. 76, 80-81, 94, 106-107. Bertrand de Montesquiou,
signore di La Serre, era nipote di Blaise de Monluc.
64 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1860, f. 30.
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agli ordini di mons. Polino, ovvero l’ammiraglio de La Garde,65
accompagnato dal principe di Salerno. Quest’ultimo, sceso a terra, si mise subito in viaggio verso Siena per sollecitare l’invio di
un grosso contingente di truppe da imbarcare sulla flotta turca
diretta in Corsica.
Anche gli Spagnoli del presidio di Orbetello ebbero motivo di
gioire. Qualche giorno prima, infatti, l’ambasciatore di
Genova aveva inviato nella piazzaforte lagunare
due caravelle cariche di vettovaglie e munizioni.66 In quel momento a Orbetello erano
presenti tre compagnie di soldati spagnoli al comando di don Francisco de Álava, Juan Gallego e de Pasquero, quest’ultimo subentrato al defunto capitano Pacheco. Vi erano inoltre i soldati del capitano Blas de Vargas e i cavalieri di Francisco de Bivero, ai quali
si erano aggiunti 400 soldati italiani inviati dal viceré di Napoli, per un totale di
oltre duemila uomini.67
Nei tredici giorni di permanenza nella zona, l’armata turco-francese incrociò due volte davanti a Talamone, il 9 e il 16 agosto, facendo brevi soste
a Castiglione della Pescaia, Follonica e Portiglioni. Portoferraio,
ben munito, non fu attaccato, ma gli altri centri costieri, in particolare l’isola di Pianosa, subirono distruzioni e devastazioni. 68
Il 19 agosto le navi francesi fecero ritorno a Porto Ercole, dove
nei giorni precedenti si erano concentrati i reparti senesi richie-

•• •••••
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Antoine Descalin
des Aymars
(1497–1578)
basato su
un’incisione
del ’700.

65 L’Ammiraglio de La Garde era meglio conosciuto come mons. Polino a causa della sua origine;
“Paulins”, infatti, erano chiamati i meticci da incrocio franco-orientale. Il suo vero nome era
Antoine Escalin des Aymars ed era nato nel 1497. Nel 1541, prima di diventare barone di La
Garde e marchese di Briançon, fu ambasciatore di Francesco I a Costantinopoli, quindi fu nominato generale delle galere di Francia e nel luglio del 1546 assieme a Leone Strozzi conquistò l’isola di Wight. In seguito, un diverbio per questioni di comando mise fine alla vecchia amicizia
tra i due condottieri. Antoine Escalin des Aymars morì nel 1578.
66 AGS, Estado, leg. 1442, n. 16 e n. 31.
67 AGS, Génova, leg. 1383, passim.
68 CANTAGALLI R., op. cit., pp. 142-143.
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dal fratello Roberto, da Cornelio Fiesco e da altri gentiluomini.
Erano diretti a Civitavecchia, da dove avrebbero poi proseguito
via terra per Roma. Durante la breve sosta a Porto Ercole lo
Strozzi vi pose un cannone senza armadure e ordinò di accresciare il forte appena costruito ma di non farci un fosso, dal momento che la natura di cubo gliel’ha dato senza farlo.72
Sia Piero Strozzi che i suoi compagni erano consapevoli dell’importanza strategica del luogo, per cui grande disegno et grande fede mostrano d’avere in questo porto e sito, tanto che mostrano
volerci fare una grande fortezza, che fanno più stima di Porthercole, sicondo i loro ditto, che di tutto il resto dello stato di Siena.73
Il 2 gennaio 1554 Piero Strozzi fu chiamato ufficialmente ad
assumere la difesa di Siena. Sostituiva monsieur Paul de la
Barthe il quale fu mandato in Corsica a dirigere le operazioni
militari. La scelta di Enrico II su Piero Strozzi era dettata, oltre
che per le sue indubbie doti di condottiero, anche dalla segreta
speranza che il prestigio e l’influenza che questi godeva in Firenze, potessero provocare un’insurrezione contro Cosimo I il
quale, a sentire i fuoriusciti fiorentini alla corte di Francia, si era
procurato non pochi nemici a causa dei suoi sistemi “polizieschi” e aveva sollevato un certo malcontento tra i suoi sudditi
per la messa in vigore di un pesante fiscalismo.
La nomina dello Strozzi non piacque al cardinale d’Este e ancor meno al duca di Firenze il quale, pur avendo già pianificato
l’attacco contro Siena per la primavera a venire, volle anticipare
l’inizio delle operazioni militari, sperando in una vittoria lampo.
Il piano prevedeva tre corpi di spedizione, uno diretto su Siena,
un altro sulla Valdichiana, mentre il terzo doveva puntare su
Grosseto e il litorale maremmano.
Il 26 gennaio, mentre nella zona imperversava un fastidioso
temporale, Cosimo sferrò all’improvviso l’attacco contro Siena.

69 SOZZINI A., op. cit., pag. 58.
70 Da identificare con Gian Pietro da Bastelica (1498-1567), mercenario e patriota corso al servizio
dei Francesi contro la repubblica di Genova. Nel 1547 il re di Francia Francesco I lo aveva nominato colonnello, ponendolo a capo delle milizie mercenarie corse.
71 SOZZINI A., op. cit., pag. 58

72 ASS, Lettere agli Otto di Reggimento, 18; cfr. COPPINI A., Piero Strozzi nell’assedio di Siena, p. 177
73 COPPINI A., op. cit., pag. 177. Dello stesso avviso era anche il re di Francia Enrico II, per cui fu
ordinato che si facesse ogni sforzo, di guardare Port’hercole dove il Re quando tutto il resto fusse
perso o si perdesse, fa tutto il suo fondamento; ANCEL, Nonciatures de Paul IV, pag. 93

••••• ••

sti dal principe di Salerno condotti personalmente dal Thermes
che colse l’occasione per salutare il principe e i numerosi giovani gentiluomini che lo accompagnavano.69 Dopo aver imbarcato
dodici compagnie italiane di Gian Bernardo di Sanseverino duca
di Somma e di Giordano Orsini, sei compagnie di guasconi di
Marc-Antoine Viarron, signore di Valleron e 200 volontari di Sanpier Corso, le navi lasciarono il porto70 L’obiettivo della spedizione franco-turca
era la Corsica, la cui conquista risultò così
facile e veloce da illudere i Francesi di
aver ottenuto una grande vittoria. In
realtà la Francia ne ebbe più problemi
che vantaggi, soprattutto riguardo al
mantenimento del territorio; senza
contare le reazioni politiche da parte
degli stati italiani ed europei che guardavano con preoccupazione l’espandersi dell’area d’influenza di Enrico II.
I primi di ottobre la flotta turca fece vela
per il Levante, lasciando alle navi francesi
Piero Strozzi
(1510–1558)
l’onere
di presidiare il Tirreno centrale e
basato su un ritratto
da Jacopo Del Conte
mantenere il controllo dell’isola appena conqui(prima metà del ‘500).
Palazzo Vecchio,
stata.
Compito che si presentava tutt’altro che facile
Firenze.
dal momento che già dal mese di settembre i Genovesi sta©|†
Vedi: pag. 281,
vano
preparando una spedizione di 15.000 uomini al comando
Personaggi in
primo piano,
di Andrea Doria e Agostino Spinosa, che aveva come obiettivo
Piero Strozzi.
l’immediata riconquista della Corsica.
Il 16 dicembre due galere giunsero nottetempo a Porto Ercole,
dove un paio di mesi prima si era portato anche il conte di
Gajazzo con la sua compagnia.71 Su una delle galere era imbarcato Piero Strozzi, accompagnato dal cognato Flaminio Orsini,
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74 SCIPIONE AMMIRATO, Istorie fiorentine, vol. VII, pag. 216; SQUARCIALUPI M., op. cit., pag. 25.
75 SQUARCIALUPI M., op. cit., pag. 27.

76 Cfr. FANCIULLI P., Storia documentaria dei Reali Presidios di Toscana, op. cit., vol. II, pag. 229,
nota 18.
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di Siena, iniziando a porre le basi per l’assedio della città. Un’operazione che si presentava lunga e difficile, mentre la guerra
cominciava a manifestarsi in tutta la sua crudeltà, dando luogo a
stragi e devastazioni spaventose sia nel territorio senese che in
quello fiorentino.
Nel marzo del 1554, dopo essersi consultato con
il Conestabile Anne Montmorency, il duca di
Guisa e Jacques d’Albon di Saint-André,
suoi consiglieri, Enrico II decise di inviare a Siena Blaise de Monluc, con l’incarico di comandare il presidio di stanza
a Siena. Piero Strozzi avrebbe avuto
così la possibilità di dirigere personalmente le operazioni militari su e giù
per il vasto territorio della Repubblica.
Giunto in città la mattina del 12 luglio Blaise de Monluc fu giudicato inizialmente troppo impulsivo dai Senesi,
ma si mostrò ben presto all’altezza del compito che gli era stato assegnato, guadagnandosi
la fiducia di coloro che era stato mandato a governare.
Il 16 aprile 1554 Leone Strozzi, ammiraglio comandante di fresca nomina della flotta francese operante in Italia, partì da Malta
diretto a Porto Ercole con tre galere, “Leona”, “Santa Barbara”,
“Porfiada”, e un brigantino. Con lui erano mons. Polino, il principe di Salerno, Roberto Strozzi, il fuoriuscito napoletano Matteo
Stendardo e un nutrito gruppo di fuoriusciti fiorentini ansiosi di
rivalsa contro Cosimo: Battista Soderini, Francesco Ruscellai, Nicola Del Bene, Francesco Guicciardini, Alessandro Ridolfi,
Asdrubale de’ Medici, Bernardino Scaglia e Rinaldo Spagnolo.76
La notizia dell’arrivo del priore di Capua nel porto dell’Argenta-
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Qualche giorno dopo, Rodrigo d’Alva con 500 soldati del presidio di Orbetello s’imbarcò nel porto di S. Stefano diretto sul litorale antistante la piana di Grosseto per unirsi a Federico da Montauto che alla testa di 800 fanti si accingeva ad attaccare la piazzaforte maremmana con la complicità di alcuni ribelli locali. Il
contingente spagnolo, tuttavia, non poté sbarcare a causa
delle cattive condizioni del mare, per cui il comandante mediceo, che a sua volta aveva incontrato
difficoltà ad avvicinarsi alla città per le continue piogge che in quei giorni avevano allagato la pianura circostante, preferì desistere
dall’impresa.74
Lo sventato pericolo mise in allerta Piero Strozzi che ordinò al duca di Somma,
governatore di Grosseto, e al commissario
governativo Alessandro Gallerani di mantenere il presidio in sole tre piazze della
Maremma, vale a dire a Grosseto, Capalbio
e Porto Ercole.
Francesco Guicciardini
Nel mese di febbraio Luca Antonio “Cuppa(1483–1540)
no”
fece
occupare la Torre del Porto all’isola del
basato su:
ritratto dell’epoca.
Giglio, lasciandovi a guardia un manipolo di sette soldati comandati da un caporale spagnolo di nome Ernando.
Qualche tempo dopo la torre fu riconquistata dai Francesi che la
batterono con 50 cannonate, ma la vittoria fu pagata a caro prezzo: un soldato sardo, amico dell’Ernando, preparò un ordegno di
fuoco che riuscì a far scoppiare proprio nel momento in cui i
Francesi entravano nella torre, causando la morte di 25 soldati
nemici.75
Cosimo I capì subito che il suo piano, per quanto ben congeniato, era fallito avendo tutti e tre i corpi di spedizione mancato i
loro obiettivi. Le forze medicee si raccolsero allora in prossimità

Leone Strozzi
(1515–1554)
basato su:
ritratto della prima
metà del ’500;
Palazzo Vecchio,
Firenze.

©|†
Vedi: pag. 278,
Personaggi in
primo piano,
Leone Strozzi.
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77 SOZZINI A., op. cit., pag. 81.
78 ASF, Carte Strozziane, serie I, CIX, c. 8.
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lare, riguardo all’azione sul litorale, le priorità erano di conquistare in modo definitivo Orbetello, dove era asserragliato un presidio di 500 soldati spagnoli al comando di Rodrigo d’Alva, e mantenere le basi marittime, tra cui i porti dell’Argentario, indispensabili per assicurare il costante collegamento con la flotta
francese e l’armata navale ottomana.
Il 10 maggio, di ritorno da Siena, il priore di
Capua e il duca di Somma, a capo di 1.000
fanti e 100 cavalieri, ebbero l’incarico di
scortare due prigionieri eccellenti a Porto
Ercole, dove sarebbero imbarcati e condotti in Francia.
Si trattava di Ascanio della Corgna e
Ercole della Penna, due capitani medicei
catturati nel sanguinoso scontro avvenuto il 23 marzo presso Chiusi, nel quale le
truppe ispano-fiorentine avevano subito
una dura sconfitta.
Ascanio della Corgna
Durante il soggiorno coatto a Porto Ercole,
(1516–1571)
Ascanio della Corgna fu rinchiuso in una camebasato su: ritratto dell’epoca.
retta della Rocca, senza servitori e senza alcuna commodità.79 Da lì, il 1 giugno scrisse una lettera a Piero Strozzi dicendosi preoccupato perché in questa Rocca com’io sto nella
presente stagione temo grandemente di poter ogni dì perder la sanità
et forse la vita.80 Secondo il Montalvo, tentò anche di fuggire per
mezzo di due soldati Romani e dopo aver ingannato un servitore.81
•••• •••••

rio fu portata a Siena da Marco Soco, segretario personale del
Thermes.77
Alla scadenza del suo mandato a Malta, Leone Strozzi fu convinto dai fratelli Piero e Roberto ad unirsi a loro nella lotta senza
quartiere contro il duca di Firenze. Quindi, sollecitato da un caldo invito personale di Enrico II, tornava ora al servizio della Francia, da cui nel gennaio del 1552 si era allontanato per dissensi personali. Egli spiegò la sua decisione al viceré di Sicilia, don Giovanni de Vega, con queste parole: …non vedendo resolutione
alcuna nelle pratiche tenute con V. E., et con altri servitori della
Maestà Cesarea et ritrovandomi sforzato a dovere intendere in alcuna cosa per lo trattenimento mio, mi sono risoluto senza rispetto di
qual si vogli cosa impiegarmi nel servitio degno di ogni persona
d’honore, dico nel servitio della patria mia, la quale essendo già molti anni stata oppressa come ogniun sa, rechiama al presente tutti i
figliuoli suoi per aiutarla a sollevare, fra i quali non penserò essere
dei manco utili et delli manco interessati ritrovandomi offeso nel
sangue, nella roba, e nelli amici.78
Durante la sosta a Porto Ercole Leone Strozzi attendeva a fortificarlo e già haveva fatto un forte, inoltre si preoccupò di tenere Orbetello strettamente bloccata, per mare e per terra, in modo che
gli Spagnoli non potessero ricevere aiuti. A questo scopo, il Priore
ordinò che due galere francesi solcassero costantemente il mare
tra il porto di Santo Stefano e Porto Ercole e, allo stesso tempo, si
preoccupò di togliere agli imperiali il controllo della Torre della
Pescaja che guardava l’unico accesso navigabile dal mare alla laguna.
I primi di maggio Leone Strozzi e il duca di Somma si recarono
a Siena per definire con Piero Strozzi una comune strategia militare. All’incursione di Piero nel territorio fiorentino avrebbe dovuto affiancarsi il tentativo da parte di Leone di espugnare Piombino e Orbetello, in modo da rifornire Siena di viveri. In partico-

79 ASV, Fondo Borghese, IV, t. 220, f. 45.
80 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1863, f. 299B; ASF, Carte strozziane, serie I, CVIII, c. 9.
81 MONTALVO A., Relazione della guerra di Siena, pag. 36. Riguardo al tentativo di fuga di Ascanio
della Corgna dalla Rocca, il Montalvo cita il “Diario” del Sozzini il quale, tuttavia, pone il suddetto
episodio a Siena e non a Porto Ercole; cfr. SOZZINI A., Il successo delle rivoluzioni della città di
Siena d’imperiale franzese e di franzese imperiale scritto da Alessandro di Girolamo Sozzini gentiluomo
sanese, in “Archivio Storico Italiano”, a. 1842, t. II, pag. 222. Ascanio della Corgna fu liberato solo
nell’agosto del 1555 in cambio dell’ambasciatore Monsieur de Lansac, anche se, per essere nipote
di papa Giulio III ed ex capitano sulle galere pontificie, aveva ottenuto quasi subito la libertà provvisoria per intercessione del Nunzio Apostolico in Francia. Ascanio della Corgna di Perugia (15161571), marchese di Castiglione del Lago, signore di città della Pieve e di Abbadia San Salvatore, era
diventato famoso per il vittorioso duello con Giannino Taddei, altro condottiero italiano, avvenuto
presso Pitigliano il 26 maggio 1546. Dal luglio 1551 Ascanio della Corgna era passato dalla parte
imperiale; cfr. FABRETTI A., Biografie dei Capitani Venturieri dell’Umbria, Montepulciano 1842.
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Qualche giorno dopo quattordici galere giunsero nelle acque
dell’Argentario al comando di Andrea Doria e sostarono nel
porto di Santo Stefano, chi dice per far spalla ad alcune navi dirette a Genova e chi per munir Orbatello, o fare qualche altro effetto in quella parte,82 ma è probabile che il loro vero obiettivo fosse un attacco a sorpresa contro le galere del priore di Capua.83
Il 30 maggio Carlo V dichiarò i Senesi decaduti da tutti i vecchi privilegi imperiali accordati secoli prima da un suo predecessore e trasferì i propri diritti feudali sulla città e il suo Dominio al figlio Filippo, re di Spagna e re d’Inghilterra. In quel modo il vecchio imperatore, ormai prossimo a lasciare la scena
politica internazionale, assicurava alla Spagna il controllo di un
territorio che dal punto di vista politico-militare rivestiva una
grande importanza strategica.
Il 5 giugno Ippolito II d’Este lasciò Siena. Impossibilitato a
portare avanti la sua politica di pace e distensione, ormai isolato
e senza alcun prestigio di autorità, fu lui stesso ad insistere perché il re di Francia lo sollevasse dall’incarico di suo luogotenente presso la Repubblica.
Due giorni dopo giunse in città un messo di Leone Strozzi che
portava la notizia dell’arrivo imminente della flotta franco-turca
a Porto Ercole, aggiungendo che nel frattempo il priore di Capua aveva predato tre barconi carichi di grano inviati dal papa al
duca di Firenze.84
La notte dell’11, con l’uscita di Piero Strozzi da Siena alla testa
di 8.000 fanti e 1.000 cavalieri, ebbe inizio l’offensiva senese in
territorio mediceo. Per il buon esito della campagna militare era
indispensabile che le truppe prendessero contatto entro il giorno 15 con la flotta francese, forte di ventisei galere, che il barone
de la Garde doveva dirigere da Marsiglia a Porto Ercole. Se non
ché l’ammiraglio, temendo di essere attaccato dalle galere del
Doria che l’aspettavano al varco, preferì attendere l’appoggio di
82 MAZZUCCHELLI P., Lettere inedite di Annibal Caro, vol. II, pag. 211.
83 AGS, Génova, leg. 1384, n. 82.
84 SOZZINI A., op. cit., pag. 90.
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venti navi algerine al comando di Salah Raìs, il cui arrivo era dato per imminente; ma così facendo, giunse in vista del porto solo il 6 luglio. Un ritardo che rovinò completamente il piano dello Strozzi, precludendo ogni possibilità di riuscita dell’impresa.
Il giorno di San Giovanni (24 giugno), raccolte fanterie e munizioni, da Porto Ercole Leone Strozzi prese il mare con le sue
due galere per sbarcare il mattino successivo a Portiglioni, intenzionato a conquistare Scarlino con l’aiuto del duca di Somma. I due comandanti disponevano di soli 400 fanti, per questo
che prima di lasciare il porto, conscio di non avere forze sufficienti, Leone aveva fatto persino ricorso ai galeotti che aveva fatto sferrare e aveva loro cacciato l’arme in mano.85
Giunto in prossimità di Scarlino, il priore di Capua volle provvedere personalmente ai preparativi dell’assalto e, munitosi
d’armi dorate e con una grandissima croce di tela d’argento nella
sopra vesta,86 si avvicinò al castello per osservarne le difese.
Mentre stava studiando i luoghi, al riparo di un grosso ulivo, la
sua vistosa armatura fu notata da un certo Mario imberciatore
d’Antonio da Montieri,87 il quale da dietro un cespuglio gli sparò
un colpo d’archibugio che passogli il corsaletto ed entrogli nella
pancia, trafiggendogli il fianco dal lato manco verso il bellico.88
Dopo che gli fu cavata la palla, il Priore disse di non avere quasi
male alcuno, ma si capì subito che la ferita era grave.89 Morì a
Castiglion della Pescaia dopo 11 ore d’agonia. Secondo quanto afferma un anonimo biografo, Leone trascorse le sue ultime ore
dettando ad uno scrivano consigli per il fratello maggiore Piero
del quale, a detta di molti, era la mente direttiva. Il suo corpo fu
trasportato a Porto Ercole, dove fu sepolto con tutti gli onori.
Piero Strozzi, addolorato per la perdita dell’amato fratello, si
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85 ROFFIA G., Racconti delle principali fazioni della guerra di Siena scritti da Girolamo Roffia, in
“Arch. Stor. Ital.”, a. 1842, tomo II, pag. 559.
86 MONTALVO A., op., cit., pag. 62.
87 Costui era un villano, ma anche un soldato di valore ricordato dalle cronache per altri episodi.
Dopo l’eccezionale impresa gli fu concessa una pensione. Sparò con un archibugio a rota de più
de una oncia de palla…; ASF, Miscellanea medicea, 906.
88 ROFFIA G., op. cit., pag. 559.
89 ASS, Lettere di Balia, vol. 771, n. 47.
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recò ad assistere alla tumulazione, quindi fece ritorno a Montalcino, dopo aver lasciato il comando della Piazza al cognato Flaminio Orsini.
La morte di Leone Strozzi suscitò sgomento e commozione
tra i suoi estimatori. Una rimatrice fiorentina, Laura Pieri, narrò
che l’uccisione fu provocata dalla vendetta di un villano al quale
gli uomini del priore di Capua avevano bruciato la casa.90 Un
cronista fiorentino, Antonio Marucelli da San Gallo, esaltò la figura di Leone, citando l’epigrafe che il fratello Piero, poeta che
era, pose sulla sua tomba:
“O pellegrin che per la terra passi
se alla bella città di Flora arrivi
dille che io son sepolto in questi sassi
per liberar color che là son vivi.”
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Le operazioni militari continuavano senza sosta. L’8 luglio i
legni francesi ed algerini si portarono a Portiglioni nel golfo di
Scarlino, per sbarcare il corpo di spedizione francese, composto
da oltre 2.000 Guasconi al comando di Blaise de Monluc e da
2.000 Tedeschi delle bande nere al comando del colonnello
Georg Reckenrot.91 Le truppe raggiunsero quindi Porto Ercole,
dove Roberto Strozzi ne prese il comando per congiungerle alle
forze del fratello Piero che era in attesa a Buonconvento.92
L’esercito franco-senese contava allora 16.000 fanti e 1.000 cavalieri, per la maggior parte mercenari sceltissimi e ben armati.
All’inizio dell’estate, rincuorato dall’arrivo dei rinforzi, Piero
Strozzi organizzò un’offensiva in grande stile e per quasi due
mesi tenne Cosimo I e il marchese di Marignano sotto l’incubo
di una disfatta imminente, che però non avvenne. Al contrario,
90 PIERI L., Quattro canti della guerra di Siena, canto III, Firenze MDLIIII; versi riportati da ROFFIA
G., op. cit., nota in prefazione e nota a pag. 560. La tradizione popolare, seguendo questa versione, più poetica che storica, attribuisce l’uccisione di Leone Strozzi ad un certo Cignoni. Il
Bosio (BOSIO G., Dell’Istoria della Sacra Religione et ill.ma Militia di san Giovanni
Gerosolimitano, pag.) afferma invece che Leone fu ucciso presso Scarlino da un prete di
Poggibonsi.
91 CANTAGALLI R., op. cit., pag. 285. Il Reckenrot, capitano tedesco al soldo della Francia, dopo la
disfatta di Scannagallo fu mandato a presidiare Talamone.
92 PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit, parte III, pag. 152.
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il 2 agosto, al fosso di Scannagallo presso Marciano, il destino
volse le spalle a Piero Strozzi.93 Dopo alcune scaramucce, i due
eserciti si scontrarono finalmente in campo aperto e, forse a
causa di un’improvvisa defezione della cavalleria comandata da
Lodovico Pio conte della Mirandola, le forze franco-senesi
subirono una gravissima sconfitta.94
A Porto Ercole, nel frattempo, i lavori alle fortificazioni continuavano senza tregua. I primi di settembre vi giunsero 19 galere francesi, ma non hanno portato né genti, né
vettovaglie, né artiglierie, sendo venute
solo per fortificar quello luogo con le ciurme.95 I lavori riguardavano la costruzione di un pontone in bocca del porto,
in modo da impedire all’armata imperiale di entrarvi.96 L’attacco del Doria
era dato per imminente ma i difensori
della piazzaforte l’attendevano senza tropBlaise de Monluc
(1502–1577)
pi patemi d’animo. Il conte Flaminio Orsini
basato su un
ritratto dell’epoca.
dell’Anguillara scrisse con mal celata sicurezza,
che essendo stato provvisto di homini a sufficienza, havendo abbastanza d’artiglierie, munizioni e viveri, et essendo le
fortificazioni quasi finite, quando arriverà l’ammiraglio genovese
speramo darli bonissimo conto.97
••••• ••
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93 Per quanto riguarda il nome del fosso, vista l’attinenza con lo “scannare i galli”, ovvero i francesi, spesso si ritiene che il nome sia successivo alla battaglia. Altre fonti sostengono invece
che il nome è antecedente e fanno riferimento ad un antico presidio romano che nei pressi del
fosso si sarebbe scontrato vittoriosamente con un gruppo di galli che si dette alla fuga. Durante
l’inseguimento i romani uccisero il capo dei galli, di nome Vertigo, pochi chilometri a monte
rispetto al fosso in una località che oggi si chiama appunto “Vertighe”; cfr. BATINI G., Capitani
di Toscana, nel capitolo dedicato a Piero Strozzi.
94 Quando videro volgere alla fuga il loro portabandiera, l’afiere maggiore Lodovico Borgonovo
detto Righetto del Campana, i cavalieri franco-senesi scompigliarono le righe e si dettero a loro
volta ad una fuga disordinata. Ogni anno, dal 2001, l’associazione culturale “Scannagallo” di
Pozzo della Chiana (AR) dà vita ad una grande rievocazione storica della grande battaglia che
ha deciso la storia della Toscana. Per ulteriori informazioni visita il sito internet www.scannagallo.com.
95 ASN, Farnesiane, Carteggio generale: lettera del Duca al Marignano (6 settembre 1554).
96 BAV, Urb. Lat., 1938, f. 33A.
97 ASN, Farnesiane, Carteggio generale: lettera da Porto Ercole di Flaminio dell’Anguillara al Card.
Farnese (3 settembre 1554), in ASCP, Fondo Cardarelli, b. 127, n. 152.
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forti, la Rocca, il Forte Avvoltoio e il Forte della Galera. I lavori
per la costruzione di un nuovo manufatto, ovvero il Forte Stronco, erano cominciati proprio il giorno precedente: Si attende a lavorare a questo forte con ogni diligentia et hieri S. Ecc.a (Piero
Strozzi) messe la prima pietra et calce nelli fondamenti cupi un
braccio di una casa che già si è cominciata di fabrica in
quel forte di larghezza di dodici braccia, et lunga
ventiquattro.101
Tra gli esploratori medicei figurava Giulio
Alfani bombardiere, il quale individuò immediatamente il punto debole del sistema difensivo messo a punto da Piero
Strozzi, annotando che il monte
ch’hanno fortificato ne ha un altro di
sopra.102 Agli Imperiali fu chiaro fin
dal primo momento, che la chiave per
la presa della munitissima piazzaforte
marittima era proprio la conquista di
quel colle, che stava a cavaliere dei colli
Giovanni Giacomo
sui quali erano stati costruiti i forti. Il colMedici (1498–1555),
marchese di Marignano
le, che i difensori avevano maldestramente
basato su:
PALMISANO V., Gian Giacomo
tralasciato di fortificare, si chiamava allora S.
Medici Marchese di Marignano,
Melegnano 2006.
Ippolito, lo stesso sul quale una cinquantina d’anni più tardi gli Spagnoli costruirono il Forte Stella.

98 TRUCCHI F., Vita e gesta di Piero Strozzi, fiorentino, maresciallo di Francia, pag. 235.
99 MONTALVO A., op. cit., pag. 157.
100 Di costui si era lamentato a suo tempo Julian Troyan, per l’atteggiamento tracotante e aggressivo che aveva fatto desiderare al responsabile dell’approvvigionamento di lasciare il
Purgatorio di Porto Ercole; ASF, Mediceo del Principato, vol. 1861, c. 99r.

101 ASN, Carte Farnesiane, f. 120, c. 142A. Le misure si riferiscono non al forte, bensì alla casa
costruita al suo interno che, corrispondendo il braccio senese a circa 0,603 metri, risulta larga
poco più di 7 metri e lunga quasi 15.
102 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1853 (3 ottobre 1554).
103 ASF, Mediceo del Principato, f. 34, c. 575r.
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Il 18 ottobre, proveniente da Grosseto, Piero Strozzi giunse a
Porto Ercole per occuparsi di persona della difesa del porto. La
sua visita tuttavia fu più breve del previsto, a causa di alcune voci, rivelatesi poi infondate, che davano il duca di Somma in procinto di passare al nemico. Una eventualità che preoccupava
non poco il maresciallo di Francia, che fu costretto a tornare
d’urgenza nella piazzaforte della Maremma insieme al conte
Flaminio Orsini dell’Anguillara, lasciando a difesa di Porto Ercole i capitani Giovanni Zeti e Pompeo della Croce con 260 fanti.
La Marsiliana era difesa da Pierantonio Corso con 50 uomini.98
Proprio in quei giorni le galere di Porto Ercole avevano catturato quattro barche provenienti da Napoli, cariche di vino greco
destinato alla tavola del duca di Firenze. Mentre lo Strozzi e i
suoi amici brindavano alla faccia di Cosimo, giunse notizia che
ventisette fuoriusciti fiorentini fatti prigionieri nella battaglia di
Marciano erano stati decapitati a Firenze e, tra questi c’era anche Giambattista Strozzi, zio di Piero. Il condottiero, secondo
quanto riporta il Montalvo, riferendosi all’odiato Cosimo I non
poté fare a meno di esclamare fra le lacrime: “Voi bevete il suo vino, ed egli beve le nostre sustanze e sparge il nostro sangue”.99
Qualche giorno dopo, il 24 ottobre, i soldati del Marignano
catturarono a Casole il capitano milanese Pompeo della Croce,
un fuoriuscito che aveva partecipato di persona ai lavori di fortificazione a Porto Ercole.100 Dall’interrogatorio del prigioniero, il
“Medeghino” riuscì ad ottenere preziose informazioni sullo stato e sulla consistenza delle difese del porto. Alcuni esploratori
furono subito mandati in ricognizione per spiare a che punto
fossero i suddetti lavori, verificando al tempo stesso la veridicità
delle informazioni avute dal capitano milanese.
A quella data, attorno alla piazzaforte, diventata ormai essenziale per ricevere aiuti via mare, risultavano già completati tre



Il 2 novembre si lavorava alacremente alla costruzione dello
Stronco, un forte per difendere l’acqua il quale non sarà finito per
tutto questo mese.103 Nel frattempo i Francesi avevano lasciato
una galera nel porto di Santo Stefano, parte per impedire che non
vadino vettovaglie in Orbetello, et parte per scoprire quando
vengano le galere di Genova. Per questo Cosimo I ordinò a Juan
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Vasqués de Coronado,104 di intervenire per pigliarla o mandarla
per la mala via, invitando il comandante delle galere medicee a
governare la cosa con molta segretezza. Se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto avvalersi dei 40 o 50 fanti di stanza a
Portoferraio e dei 120 fanti spagnoli che erano fermi a Piombino
in attesa delle galere provenienti da Genova. Egli consigliava al
Coronado di piombare sulla galera francese in piena notte e,
una volta conclusa l’impresa, di farsi consegnare Bertoldo Orsini dal maestro di campo di Orbetello per condurlo ben custodito
a Livorno. Il duca si diceva, infine, sicuro del felice esito che
avrebbe avuto l’impresa di Porto Ercole, considerato che non
c’era molto da temere dalle due o tre galere francesi, per altro
disarmate, ferme in quel porto.105
Nel dicembre 1554 Piero Strozzi ritornò a Porto Ercole e, visto
il principio della fortificatione già cominciata qui, ordinò all’architetto Camillo Lambruzzi che non si lavori più in detto locho fino a
che non ci è novo aviso, perché voleva che si lavorasse alla chasa
matta per fare una battaria che difenda il porto, il che ci sarà per
fare per uno mese.106
Carlo Gonzaga, comandante imperiale dell’esercito in Maremma, dopo aver conquistato a prezzo di gravi perdite alcune
importanti roccaforti maremmane ancora in mano ai Senesi,
quali Monterotondo, Massa, Chiusdino, Montieri, Gerfalco, Travale, Prata, e altre minori come Monticiano, Boccheggiano, ecc.,
si apprestava ad attaccare Porto Ercole. Dovette, tuttavia, rinunciare non avendo trovato l’appoggio necessario da parte delle galere imperiali agli ordini di Giovanni Andrea Doria (1539–1606)
e Bernardino de Mendoza (1501–1557), che avrebbero dovuto partecipare alle operazioni di blocco.
104 Il Vasqués, già Luogotenente di don Pedro de Toledo comandante in capo delle galere medicee, gli era subentrato dopo che questi era morto annegato nel maggio del 1552 durante il vittorioso assalto contro una galeotta barbaresca nel mare di Terracina (il Toledo fu tradito dalla
pesante armatura che non gli permise di rimanere a galla dopo che la nave appena conquistata si era rovesciata in seguito al peso e all’impeto degli attaccanti); ASF, Mediceo del
Principato, f. 20, c. 331r. Juan Vasqués de Coronado era coadiuvato nell’incarico di comandante da Marco Centurione.
105 ASF, Mediceo del Principato, f. 34, c. 734r.
106 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1860, f. 48.
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La flotta ducale si limitò a prendere Talamone, le cui fortificazioni non vennero distrutte nonostante che Cosimo I avesse impartito ordini in quel senso.107 L’antico porto senese, come scrisse il capitano delle galere fiorentine Scipione Buttigelli al duca,
era considerato per la sua posizione il miglior porto che sia in
tutte queste parte… molto meglio che Porto Hercole: senza comparatione et è la strada drita di Siena che si po’ mandar el carro insino a Siena et vi fanno cinquanta miglia et è apresso di Grosseto
tredici miglia apresso di Orbetello decimiglia apresso Magliano et
altri dieci apresso Porto Hercole altri tredici per terra per mare sedici.108
Talamone, tuttavia, ritornò quasi subito in mano ai Franco-senesi, essendo la flotta ducale impossibilitata a mantenerne il
possesso. —

107 DOMENICHI L., Storia della guerra di Siena, cc. 320-22.
108 ASF, Mediceo del Principato, f. 436, cc. 586-87.
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