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Presentazione

La storia, per molti "maestra di vita", ricostruisce lo scorrere della vita dell'umanità, attraverso i grandi e i piccoli eventi.

L'assedio di Accadia è uno di quegli eventi che merita di essere conosciuti perché rappresenta un anello della catena che,
con altri eventi, fa parte del processo storico generale.
Questo episodio, che ha "acceso" l'estate accadiese del1462, suscita ammirazione e commozione, nella descrizione degli
studiosi e dei protagonisti, per il coraggio dimostrato dai "villici" abbandonati dal loro principe a difendere da soli il
castello.
Esso si inserisce in quell'evento di grande portata per la storia meridionale che è la.Congiura dei Baroni pugliesi contro il
re Ferdinando I d'Aragona a sostegno degli Angioini.
La pubblicazione è incentrata sul momento in cui il re si trova in serie difficoltà e le sorti della battaglia sembrano
favorevoli al principe di Taranto, feudatario di Accadia, il quale non interviene in modo adeguato e opportuno e, alla
richiesta di aiuto degliAccadiesi, risponde che "facessero come meglio credessero".
Il re, grazie agli indugi del principe, dopo aver ricevuto gli approvvigionamenti necessari, assedia e dà alle fiamme iJ
castello e vince una battaglia determinante per l'intera impresa, celebrata nei pannelli di bronzo del portale di Castel
Nuovo, a Napoli.
In quest'opera Vmcenzo Maulucci descrive l'assedio alla luce delle lettere dei protagonisti, con la presentazione del
periodo storico, seguendo un metodo scientifico e oggettivo. In esse possiamo sentire i palpiti umani che attraversano e
determinano la storia, i sentimenti e le ragioni che la muovono.
I documenti ci forniscono una gran messe di infonnazioni che, se ben utilizzate, danno l'opportunità di farci conoscere la
storia del nostro territorio; il remoto ci è vicino e familiare attraverso la citazione di un cognome o di una località.
I grandi personaggi della storia sono figure ideali e irreali perché lontani dal nostro vivere; un'opera, un argomento,
possono essere attuali e vicini se li rendiamo vivi e interessanti, figure umili dei nostri paesi hanno valore perché appartengono ai nostri avi.
Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Accadia, insieme agli altri Centri operanti su tutto il territorio pugliese,
ha realizzato numerose pubblicazioni, frutto di uno studio capillare, che danno una visione del nostro patrimonio culturale
e fanno parte del patrimonio editoriale pugliese, a disposizione di un pubblico molto vasto.
Le opere e le attività vengono realizzate spesso con la collaborazione di validi studiosi che hanno messo a disposizione le
loro conoscenze e le loro esperienze, animati dal1' interesse e dall'amore per la cultura, per il proprio paese e per la Puglia.
Sono stati accolti suggerimenti e stimoli provenienti da ogni parte, che sono serviti a rappresentare la cultura e la vita del
nostro territorio: si è ascoltata la voce delle persone comuni, del poeta, dello storico e dello studioso.
Non basta solo la disponibilità di fondi per effettuare un'attività, uno studio o un'opera, ma serve anche gente esperta in
materia che dia il contributo, con la propria esperienza, impegno e competenza, a far conoscere e valorizzare un bene.
Conoscere il patrimonio culturale vuol dire conoscere il proprio territorio ed essere consapevoli della propria ricchezza,
che, sebbene appartenga a qualcuno in particolare, arricchisce di riflesso chi la conosce.
Un palazzo è un bene che appartiene a un detenninato soggetto, pubblico o privato, ma, se ha un valore culturale, arricchisce la città in cui si trova e, di conseguenza, i cittadini. L'arte affma le persone e dà anche un certo orgoglio di quanto un
proprio compaesano, corregionale, connazionale abbia saputo produrre.
Ognuno sarà orgoglioso di un'opera d'arte della propria città come un pugliese sarà orgoglioso di un artista o
studioso pugliese per quello che ha realizzato, perché ogni prodotto umano contribuisce al progresso civile e culturale di un popolo.
La Responsabile del C.R.S.E.C.

Rachele Marinaccio
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Nota introduttiva

Le venti Lettere originali, tratte dal Fondo Sforzesco dell'Archivio di Stato di Milano (Potenze Estere: Napoli,
anno 1462, cartella 209), che il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Accadia pubblica in ordine
cronologico con a fronte, per una migliore intelligenza, la riproduzione in stampa, fanno parte del voluminoso
Carteggio tra il re Ferdinando I d'Aragona (1431-94), Francesco Sforza (1401-66), duca di Milano, la moglie
di questi Bianca Maria Visconti (1425-68), il signore di Pesaro, Alessandro Sforza (1409-63), Bosio Sforza
(1411-76), Antonio da Trezzo, ambasciatore del duca di Milano alla corte di Napoli ed il capitano di ventura e
uomo di fiducia di Francesco ed Alessandro Sforza, durante la fase decisiva della guerra civile (1459-64), che
divise i baroni ed i sudditi del regno di Napoli in sostenitori del nuovo re aragonese e del pretendente angioino,
Giovanni d'Angiò'.

l . Contenuti e forma
Scritte tra il15luglio e il15 agosto 1462, costituiscono un ricco e, per alcuni aspetti, unico materiale documentario, che fa il punto sull'andamento del conflitto, sulle gravi difficoltà economiche e di coordinamento, sulle
risoluzioni prese o da adottare, sui movimenti e sul morale degli eserciti contendenti. .. , e permette di ricostruire, pressoché compiutamente, la dinamica degli scontri del 5 agosto, il succedersi degli eventi che portarono
all'espugnazione, al saccheggio e all'incendio del Castello (9 agosto), e alla decisione, presa immediatamente
dopo dal consiglio di guerra, di stringere i tempi ed imprimere una svolta decisiva alle sorti della guerra, che
segnasse la fine delle rivendicazioni di Giovanni d'Angiò, delle intenzioni indefinite del principe di Taranto e
quelle lucrose del conte Jacomo Piccinino e degli altri baroni ribelli. Le Lettere, ai fini dell'esito favorevole del
confronto, assegnano grande importanza ai fatti di Accadia, alquanto tenuti in ombra dagli studiosi interessatisi
in seguito all'argomento, ma posti in debito risalto dagli storici presenti o contemporanei e dallo stesso sovrano
aragonese, che li volle magnificati in due pannelli delle porte bronzee di Castel Nuovo di Napoli.
Buono è il loro stato di conservazione. Elegante, regolare e chiara la grafia. Nella norma ed intelligibili le
abbreviazioni e per lo più decriptate le poche frasi trasmesse in codice. Di genere proprio la punteggiatura e
pressoché inesistente l'uso delle doppie, degli accenti, dell'apostrofo, delle maiuscole. L'italiano accusa un
inequivocabile ancoraggio al latino e una incalzante evoluzione che lo caratterizza e differenzia.
Pertanto, il testo a fronte in stampa sarà riportato fedelmente, invece, per una migliore intelligenza, qualche
ritocco grammaticale e lessicale, oltreché nell'ortografia e nella punteggiatura, subiranno i brani che riporto
nella seconda parte.

2. Il castello di Accadia
Protagonista, suo malgrado, è il castello di Accadia, posto sulla parte più aspra e accidentata di una collina (650
m.) del subappennino irpinG-dauno, dove questo s'incunea degradando definitivamente verso la piana d'Ascoli
e dell'Ofanto, unica Terra, tra quelle confinanti di S. Agata, Ariano, Bovino, Deliceto, che, dichiaratamente
ostile al re, ostacola il passaggio al suo esercito.
Feudo della nobile e potente famiglia dei del Balzo Orsini dalla fine della prima metà del Trecento, nel1406 il
noto conte Raimondo la concede con tante altre città e terre al primogenito Giovanni Antonio, principe di

1

Brani di queste e di altre Lettere dell 'ASM, riferentisi specificamente all'argomento trattato, sono riportate nel citato studio L'assedio di Accadia del
1462. Ricostruzione storica alla luce di lettere inedite del tempo, Roma 1985.
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Taranto, che ne viene privato da re Ladislao e reintegrato nel possesso solo nel1420 da Giovanna II. Con rogito
ed assenso regio del 5 e 29 novembre 1431, egli l'assegna, unitamente alle terre di Vico, Carife, Porcarino,
Flumeri, Monteacuto, Lacedonia, Rocchetta S. Antonio, Vallata e le città di Minervino, Lavello ed Acerra, al
fratello Gabriele, riservandosi tuttavia il diritto di servizio militare o adoa. Accadia passa quindi a Maria Donata, primogenita di Gabriele, da poco deceduto, casata con Pirro del Balzo, figlio di Francesco, duca d'Andria,
che il 28 maggio 1454 soddisfa il "rilevio" e quattro giorni dopo, il primo giugno, riceve l'investitura dal re
Alfonso I. Durante la guerra civile, il Castello opta per il principe di Taranto, che sostiene con lealtà e determinazione2.

3. Le origini e l'antefatto del conflitto
Alfonso V il Magnanimo (1396-1458), re di Aragona, di Sicilia e di Sardegna dal1'416, che Giovanna II (141435), per due volte (luglio 1421 e aprile 1432), aveva designato a succederle sul trono di Napoli, e, per due volte
(nel1423 e 1435), gli aveva preferito Luigi III d'Angiò e, morto questo, il fratello Renato (1409-80), nell'aprile
del1432 si era portato nel regno, deciso a tentare il disegno di costituire, con la riunificazione di Napoli alla
Sicilia, divise dal tempo dei Vespri Siciliani (1282) e della pace di Caltabellotta (1302), un unico grande regno.
Non lo distolse da questo proposito né il secondo ripensamento della regina, né l'opposizione di Milano, Firenze, Venezia e del papa Eugenio IV, che si unirono in una lega e sostennero il pretendente angioino, né la
sconfitta navale a Ponza (1435) e la prigionia. La onerosa pace con Filippo Maria Visconti, duca di Milano, e la
liberazione lo trovano pronto ad affrontare Renato d'Angiò, sbarcato nel regno nel1438, e, dopo un difficile e
cruento confronto, ad assicurarsi definitivamente il trono (1442).
Alfonso, nei sedici anni di regno (1442-58), consolidò il suo potere con una remissiva politica interna. Le
resistenze e le opposizioni di un baronaggio potente e ribelle dal tempo dei "Capitoli di S. Martino (1289)",
furono stemperate dalla prodiga concessione della prerogativa del mero e misto impero propria dei sovrani, che
trasformò i feudi in tanti piccoli regni. Meno accondiscendente e più accorta fu la sua politica estera, che sciolse
la diffusa diffidenza e l'isolazionismo in cui si era cacciato. Determinante fu l'amicizia, consolidatasi nel tempo, con il nuovo duca di Milano, Francesco Sforza (1450-66), l'artefice della Pace di Lodi (9 aprile 1454) tra
Milano, Venezia e Firenze, cui aderirono Borso d'Este, Bologna, Lucca, Siena e Napoli (26 gennaio 1455), che
assicurò, tramite l'impegno di reciproca difesa dalle ingerenze di potenze straniere, stabilità e pace.
Renato d'Angiò, tuttavia, che non aveva mai rinunciato alle sue pretese sul regno di N apoli, colse l'occasione
del riacutizzarsi dei vecchi rancori tra Alfonso e Genova, e, quando con il trattato del febbraio 1458 il doge
Fregoso trasferiva di fatto la signoria della repubblica al re francese Carlo VII, ottenne da questi che suo figlio
Giovanni vi venisse come luogotenente (maggio 1458). Complicarono le cose la malattia e la morte di re
Alfonso (27 giugno), che riservarono a Ferdinando l, il figlio naturale designato a succedergli solamente sul
trono del "regno di Napoli di qua dal Faro", opposizioni ed ostacoli. Intransigente e duro si dimostrò lo spagnolo Callisto III (1455-1458), in passato protetto e beneficiato dalla corte di Napoli, che, richiamandosi ai diritti
feudali sul regno concessi dai sovrani normanni alla Chiesa, ne misconobbe la successione. Ma la morte del
pontefice ( 6 agosto), l'elezione del più disponibile Pio II ( 19 agosto) e l'appoggio incondizionato di Francesco
Sforza spianarono definitivamente a Ferdinando la strada al trono 3•
Intanto il duca Giovanni, che non aveva accettato questa soluzione e vanamente si era adoperato per un disimpegno della Lega e del nuovo pontefice a sostegno del re di Napoli, preparava l'intervento e insistenti si facevano le voci di una sua imminente spedizione verso le coste napoletane, che Francesco Sforza reputava dovesse
avvenire "ad calende octobre o ad sey o octo de dicto mese"\ alla quale bisognava far fronte con calma e
consapevolezza: "Rompendo questi primi impeti, facilmente questa armata de Zenova se dissolverà, per non
poter continuare la spesa; et poy sopragionge el fredo, che metterà molto tempo in mezo, che la Maystà sua
haverà spacio de provedere ad ogni cosa sua"5• Una pericolosa incognita tuttavia era costituita dall'atteggiamento che avrebbero assunto i baroni, sulla cui fedeltà non si poteva giurare. E, difatti, molti di loro mutarono
pensiero e partito e si schierarono dalla parte di Giovanni d'Angiò, come fece il potentissimo Giovanni Antonio

2

Cf. RICCA, 9; MAULUCCI,l2, 99.

1

Cf. NUNZIANTE, 299-357.

• Francesco Sforza alla regina Isabella, 28 settembre 1459, ASM.
1

Lo stesso alla stessa, 2 7 settembre, ivi.
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del Balzo Orsini, principe di Taranto, il cui feudo comprendeva "sette città arcivescovili, trenta vescovili e pm
di trecento castelli (tra cui Accadia) e da Salerno a Taranto viaggiava sempre in suoi domini, e da re Alfonso si
era fatto concedere la città di Bari, con licenza di esportare tutto quello che gli piacesse, cavando da simile
concessione più di centomila ducati l'anno"6 ; e il grande condottiero Giacomo Piccinino, allettato dalle offerte
dell'Angioino e del principe di Taranto, che non ostacolato da Alessandro Sforza e dal Conte d'Urbino, Federico, raggiungeva (marzo 1460) il regno 7 •
In questi critici momenti, decisivo fu il sostegno del duca di Milano e di Pio II. Con il solito ottimismo lo Sforza
esortava ( 19 gennaio 1460), tramite il suo ambasciatore Antonio da Trezzo, il Re a resistere "con animo gagliardo e forte, perché ad tucto se atrovarà bono e presto remedio" 8 , in quanto (lettera del22 marzo) "dal canto de
Nostro Signore el papa et dal nostro, non se gli manca né mancarà in cosa alcuna"9 , e passava dalle promesse ai
fatti, mandando altre truppe al comando del fratello Bosio.
La fiducia del duca di Milano nella soluzione favorevole del conflitto non vacillò nemmeno quando le sorti
della guerra da incerte divennero critiche con le pesanti sconfitte di Samo (notte tra il6-7luglio 1460) 10 e di S.
Fabiano (22luglio) in Abruzzo 11 • Indizi favorevoli non mancavano e cominciarono a delinearsi, quando Giacomo Piccinino, sostenuto da Antonio Caldora, Giulio da Camerino e il conte di Montorio, aveva cercato di
invadere il territorio della Chiesa, "acciò il Pontefice fussi costretto a lasciar Ferdinando", tallonato (gennaio
1461) da Alessandro Sforza e Federico d'Urbino, attraverso l'Abruzzo, raggiunse la Puglia. 1125 gennaio era a
Lucera, si spostò quindi a Troia e a Lacedonia (27 gennaio), dove ebbe parlamento con "il duca Johanni, el
principe de Taranto ed altri loro adherenti" 12 • Poi la sollevazione e la liberazione di Genova, la riconciliazione
di molti baroni e il rafforzamento dell'esercito del Re segnarono nella seconda metà del 1661 il ribaltamento
della situazione. Un piano di guerra ben .~ongegnato prevedeva l'invio di Roberto Sanseverino e Roberto
Orsini in Calabria per domare la ribellione e la calata del Re verso la Puglia e l'Abruzzo.
Ostacoli, tuttavia, ad un intervento decisivo provenivano da Pio II alle prese con interventi punitivi contro
Sigismondo Malatesta e Giacomo Savelli, dalla morte (22luglio 1461) di Carlo VII e dalla successione di Luigi
Xl, il quale, mutando pensiero ed atteggiamento, interveniva (ottobre 1461) presso gli stati italiani in favore di
Giovanni d'Angiò e dalla grave malattia che ai primi di gennaio 1462 aveva colpito il duca di Milano 13 •
Ancora una volta per Ferdinando la salvezza giunse dallo Sforza, che, ristabilitosi, pur trovandosi il suo ducato
colpito dalla carestia e dagli esiti della peste, si dimostrò alleato fedele e fattivo.
Problemi però non mancavano neppure nel campo avverso. I rifornimenti prestati un tempo con regolarità dal
principe di Taranto, erano diventati scarsi e saltuari. Giacomo Piccinino si era ridotto a pagare "con mala
moneta, cioè tomesi nuovi" i suoi soldati che la rifiutavano. E dalla Francia Luigi XI faceva giungere tante belle
parole di solidarietà e di incoraggiamento, ma nessun aiuto concreto 14 •
Così stavano le cose nell'estate del 1462, quando il consiglio di guerra decise di intervenire in modo energico
ed ultimativo e l'esercito reale si mosse da Benevento per raggiungere Flumeri.
Questi opportuni presupposti ci pongono nella condizione, nella Parte Prima, di leggere compiutamente, tramite l'ausilio della riproduzione in stampa, le Lettere e di comprendere più agevolmente, nella Parte Seconda,
i fatti esposti 15 •

6

8.CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari 1929, p.71.

'Cf. NUNZIANTE, 230-31.
8

/l Duca di Milano ad Antonio da Trezzo, 19 gennaio 1460, ASM.

9

Lo stesso a Giorgio Annoni e al da Trezzo, 22 marzo, ivi.

°Cf Ferdinando I al Duca di Milano, 7/ug/io 1460; Giovanni d 'Angiò a Giacomo Piccinino e a Sigismodo Malatesta,

1

11

Cf. Alessandro Sforza al Duca di Milano, 23luglio, ivi; NUNZIANTE, 468-69.

12

Nicolaus Nigris al Duca di Milano, Alberona, 28 gennaio e Lettera del 5 febbraio, ivi.

7 luglio, ivi.

13

Cf. A. RATTI, Quarantadue lettere originali di Pio II relative alla guerra per la successione nel Reame di Napoli (1460-1463), in Archivio Storico
Lombardo, s. III, 30 (1902) 277; Il Duca di Milano ad Ottone del Carretto, 17luglio 1461, ASM; SIMONETTA, 374; Il Duca di Milano al cardinale de
Thiano e ad Ottone del Carretto, 12 agosto 1461, ASM.
" Cf. Lettere di Alessandro Sforza e del da Trezzo al Duca di Milano del 31 marzo e 13 aprile 1462, ivi.
" Come si è potuto già rilevare nelle indicazioni bibliografiche, in questo, come in altri miei studi, sarà usato solo materiale documentario certo e di
autori rispettosi della memoria storica, escludendo le elaborazioni poetiche, le elucubrazioni soggettive e le produzioni ideate a tavolino che
irriguardosamente manipolano, travisano e utilizzano a proprio piacimento il dato storico.
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PARTE PRIMA

Le lettere originali
e il testo in stampa a fronte
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ALESSANDRO SFORZA AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE PRESSO FLUMERI,

15

LUGLIO

1462:

"Signore, Jo sonno sopraseduto alquanto a scrivere a Vostra Signoria pur aspettando de di in di potere avisare quella
de la unione de le Gente cum la Maesta del Re per andare poy a trovare questi nostri Jnimici. La quale unione non e
stata possibile fin qui solamente ne trovamo essere insieme cum la sua Maesta dodece sue squadre, quatuordece
vostre e quatro del cavallero Orsino el quale pur heri arrivo qui in campo e domane se aspecta m. Roberto cum
squadre tre, che in tuto vogliono dire trentatre. Manca che anco se aspectava venisse cum dicto messer Roberto el
conte de Sanseverino cum squadre sette e fanti trecento, de quale hogi se è havuto aviso essere andato verso Salerno
cum certa trama luy dice aver li; el qual mancamento ne importa assay, po che molto desordena el nostro designo,
maxime essendo le diete sette squadre molto sufficiente e ben inordene. Pur se nuy havessemo più fanti ne spingeriamo
jnanti con magiore nostra secureza che de Gentedarme a nuy non pare con queste trentatre squadre essere niente
meno sufficienti de loro, ma de fanti loro se ne trovano havere più de doa milia cinquecento e nuy non ne havemo
seycento che e troppo loro avantagio e tanto maiore quanto se nuy volendo calare al piano de puglia e necessario
passare pure per lochi montanosi e molto adapti a fantarie, quantunque nel piano e nel monte e in ogni loco li fanti
sonno pur utili. La Maesta del Re questa nocte volendo mandare uno suo al dicto conte de Sanseverino a fare ultima
prova a farlo venire io credo essere certo del suo non venire; che per certo io ho troppo grande campassione al Re che
tanto male sia tractato da chi meglio el doveria tractare, commo è el conte de Sanseverino, el quale, secondo me dice
la sua Maesta, ha recevuto da quella ducati cinque miglia e la provvissione e la concessione de Salerno. Prenderemo
per partito de aspectarlo ancora doy o tri di che venendo, procederemo dirictamente contra li Jnimici, non venendo
attenderemo alla preservatione nostra con la preservatione de honore pur che serà possibile (seguono parole in codice
decriptate ma poco chiare) piu che el farci inanti non e troppo securo e lo attendere a salvame non può essere con
honore nostro ne anco con utile, maxime chel·Conte de Gravina el quale sta a Sanctagata, ne fa protesto che facendosi
li Jnimici inanti verso nuy e luy non prenderà partito, el quale seria quasi la desfatione nostra e grande victoria et
aquisto a linimici, poi che se Sanctagata consentesse solamente victualia a loro e a nuy non, non serà più possibile el
spingere inanti e certamente seria perduta tuta puglia, e anche Bovino e Deliceto e altri lochi, da li quali speramo
havere victuaria, ne fame inanti che senza loro non seria possibile; e linimici anco haveriano grande aptitudine a farsi
inanti contra de nuy a trovame fin qua e essendo nuy allogiati fra Ariano e flumari nel piano.
Depoy !ultima mia scripta a la v. s. e sequito !accordo del duca de Andria; e depoy linimici venero a campo a
Canosa terra del Conte de Gravina, dove sonno stati più de vinti di senza may farli alcuna offesa e in ultimo
hanno facta certa treua de potere havere da Canosa vitualia e altre commodita como fusse de le terre loro; e
depoy questo se sonno levati e venuti ad allogiare a s.ta maria de Rippalta, loco piu qua de Canosa circa octo
miglia insuso loffanto fiume e fin in questhora non sentimo se sianno mossi.
El duca Giohanne e Carlo Bagliono che erano remasti a fogia, heri arrivono in campo, siche hanno racolto
insieme ogni loro sforzo; e molto largamente parlano de volerne venire a trovare, el che non credemo cossi
legiermente; non sapemo che partito pigliarano.
El Marchese di Giraci dice el conte de Vintimilia e tornato in Calavria per condure el duca de san marco e masi
barese cum XIIJ squadre, che hanno contra le terre del principe de Taranto che al jnditio de chi intende bene le
conditione de la, seria opera troppo utile; fin qui non gli è stato modo lhabeano voluto fare, se prima non sonno
certi de rescotere el Re, a loro modo, de cita e hone terre e de molte cose secondo !appetito loro, e dio voglia che
con tuto questo ancora fazano la voluntà de la Maestà sua.
El Re ha havuto aviso chel conte de Urbino se parte da la jmpresa del principe de Rossano per tirarse piu in la al favore
de le cose de la Chiesa donde ne sequira, non essendoli de la facta altra provvisione che sia forza tenere parechie squadre
in terra de lavoro, che altrarnente el dicto principe la mettaria tuta in travaglio e io non so bene vedere de quale loco se
cavarano comodamente queste squadre, poi che levare de queste qua non seria utile ne bene; altre squadre del demanio
che sonno remaste per non havere recevuto denara, non so che fazzon farano, credo assay trista.
Nuy aspectamo le jnfrascripte squadre fra puochi di, quale piu presto, e quale piu tarde, prima el conte de Sanseverino
con sette squadre, sel vora venire, el conte de Sanctangelo con una, due squadre del domanio, el Gransenescalco
con squadre tre, se pur ello vora venire, ma li besogna denari, e in casa del Re non se ne trova, don Alonso che el
Gransenescalco dice haverdomandato chel venga con squadre tre, pur sel vora venire e vorra denari, Nicolò da
tolentino con una squadra, el quale partira sabato per advenire dal mazono, e in tre di sera qui; unaltra squadra de
le sue e dentro alla Cirignola, donde non sera possibile a partire essendo Hnimici presso a loro como sonno, non
seria securo per loro, ne anche per la terra, la quale in questo caso non e de poca importantia, e Giorgio schiavo e
Ugo da Sanseverino, che ancora non sonno venuti nel Reame, e similmente Giohanno Conte con tre squadre che
parte ne so in terra de lavoro , ma ancora non e venuto dalle bande de qua. Le quale squadre, se dio volesse le
potessemo havere alli dì nostri, ancora fariamo rilevate cose e recupariamo gran parte del darnno e del mancamento passato. Quello che sequira piu ultra continuamente v. s. intenderà, alla quale devotamente me racomando. Ex
castris Regiis apud Flumarum die xv Julij,l5,1462. Frater et servitor Alexandersfortia".
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ALESSANDRO SFORZA AL

LUGLIO

DuCA

DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE PRESSO FLUMERI,

16

1462:

"Illustrissimo Signore, Como per più altre mie lettere v. Ill. s. harà inteso, la Maestà del Signor Re ha havuto grandissima fatica in radunare queste sue Gente, che
se dio havesse voluto che le fussero uscite alla campagna quando usci, io con
questaltri nostri che mo in questo di sonno duy mesi passati, spero e credo fermamente che al di de hoy questa guerra seria a tal partito che non seria più da dubitare e si presso al fine e ultimatione sua, che la v. s. poria far pensero de non fare
più spesa in questa impresa. Como se sia la cosa per Dio gratia la cosa e reducta in
molto megliore termine che non credeano i nostri Jnimici; che se pure la cosa e
andato un poco longa, ne seque spero in dio bon fine, e questo per che non heri,
l'altro se gionse el cavalero Ursino con nuy altri perche eravamo xxvj squadre,
con quatro squadre e trecento fanti ben inordine.
Hogi è venuto m.r Roberto nostro con tre squadre e non domane, l'altro, se unira
pure con nuy el fratello del Conte de Sanseverino con cento vinti hominidarme e
trecento fanti molto bene ado.bati, non potendo venire esso conte per essere luy
amalato; e similmente se unira con nuy Nicolo da tolentino e alcunaltre squadre,
per modo che passaremo quaranta squadre per tuto lunedi insieme, nel qual di,
piacendo a dio, se levaremo de qui con diete Gentedarme e ben 1500 fanti e
andaremo ad Aquadia ·presso Saneta Agata con intentione andare a trovare e vedere questi nostri Jnimici dove serano, se serano bene poi in loco conveniente e
comodo al bene nostro e aut se ce aspectarano dove mo sonno, che se chiama s.ta
Maria de Rippalta, nel offanto fiume, con ben circa 36 squadre e fanti 2000, o
presso unaltro simile loco; che aspectandoce, non dubiti v. s. che gli faremo sentire
si optata nova quanto gia bon pezo desiderasse de jntendere; se pure non ce
aspectarano, ancora faremo de le cose sì relevate e grandi che in breve recuparemo
tuto el tempo passato, e in ultimo ne sforzaremo fare in modo e operarse talmente
che v. s. e suoy tucti amici remanerano ben contenti e satisfacti, si che stia Vostra
Excellentia de bono animo e non pigli affanno de queste cose perche indubie gli
faremo intendere hone e optime nove, como quella può comprendere, a cui devotamente me racomando. Ex felicibus Regiis castris apud flumarim die 16 Julij
1462. hora 4 nocte.
frater et servitor Alexandersfortia".
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3.

ANTONIO DA TREZZO AL DUCA DI MILANO, NAPOLI,

19

LUGLIO

1462:

"Illustrissimo Signore mio, Jn questhora ho havuto da lo ill. s. miser Alesandro uno
mazo de lettere quale mando alligato; per quello so certo la Excellentia vostra sera
avisata de tute le occurrentie. Esso s.re me sollecita ad andare in campo, ma a me e
impossibile poterli andare fin che la Excellentia vostra non habia seccorso de dinari.
Alcuni Milanesi, da li quali pur sperava recuperare qualche dinari, ne hanno fornito
Antonio da pesaro per mandarli al prefato s.r Alexandro. Le altre vostre so scarsissime;
niuno e che del mio stare qua ne habia magiore affanno che io; ma non ce posso
provedere per altra via che quella e dieta.
El prefato s.re me scrive che giunti siano in campo lo magnifico signor Roberto e le
gente del Conte de Sanseverino, le quali ce dovettero giungere heri; deriberano andare a trovare Jnimici, e credo lo possano fare a mano salva; le quale gente jnimiche,
secundo me ha dicto Raynaldo del dolce che vene de campo, haverli dicto el conte
Orso, sonno da xxxij in xxxiij squadre, ma talle che crede che soli li vostri che sonno
de qua siano tanti como loro. ·.Le gente chel Re ha cum se mando annotate in la
cedola inclusa, oltra le quale, el Gransiniscalco e Conte Carmelingo etiam gli vanno. Essendo el conte de Sanseverino per andare in campo, gli sonno venuti fora
alcuni carbunculi cum passione de febre, ita che non e possuto andare, ma ha mandato miser Antonio Trotto cum cinque bone squadre e circa 300 fanti.
El Re ha ad Montefusculo la bombarda che uso l'anno passato; e mo ne ha mandato
a pigliare unaltra qua, pur grossa come laltra, la quale heri partete de qua, siche
spero che assai presto ve potro scrivere che diete bombarde farano bono fructo.
Altro non me occorre se non raccomandarme alla s. v. la qual como etiam per altre
ho scripto, aviso chel conte Janne di vi partete de qua cum tute le provisione necessarie alla totale fermeza del acordo del Marchese de Cotrono; e per accellerare la
partita del duca de sanmarco e masi barese, per farli andare alli damni del principe
de Taranto. De quello sequira v. Excellentia sera avisata. Neapolis xviiij Julij 1462.
Nicolo da tolentino heri partete cum li soy che erano al mazone, per andare in campo
e ben in ordine.
Servus Antonius de triei o".
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ALESSANDRO SFORZA AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE PRESSO FLUMERI,

LUGLIO

19

1462:

"Illustrissimo Signor, per questo messo del conte Jacomo Torello non me accade
altro de novo digno di dame aviso a v. Ex.tia poy chio scripsi l'altre mie, se non che
noi siamo pure soprastati qui do i o tri di, ultra el primo nostro credere, che ne e stato
casone lo aspectare de queste Gente che sono venute; che pur hieri arivo qui in
campo quelli del Conte de Sanseverino, iquali sono cinque assai bone squadre e
qualche ducento fanti e forse più; hogi aspectiamo senza fallo el Conte de Sanctangelo
e lo Conte Camerlengho cum una squadra per uno, e poy domane pur senza fallo,
senza aspectare N. da Tollentino ne veruno altro, ne annaremo col nome de Dio
presso Sanctaghata; non che gli possiamo arivare domane, che lo camino seria troppo longho, ma gli arivaremo laltro. Li Jnimici sono pur a Sanctamaria de Ripalta,
longe da Canossa v o vi miglia. El Castello de Minervino sta pur assediato e
bombardase continuamente dal.principe che e li personalmente, e loco munitissimo
e fortissimo e tenemo per firmo e per certo che non ne habia a sequire scandalo e
speramo firmamente de succorere dicto Castello e sacchegiar la terra e fare tutti li
altri bene del mondo. State pur homai attenti a sentire de di in di bone novelle da
queste bande de qua; de quello sequira ne tenero continuamente avisata la v. Ex. ti a,
a cui me recomando devotamente. Ex Victricibus Castris Regiis prope flumarim die
19 Jullij 1462, h ora 15. Spero bene che fra tri di N. da Tollentino sera dove seremo
no1.
Frater et Servitor Alexandersfortia".
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5.

ANTONIO DA TREZZO AL DUCA DI MILANO, NAPOU,

30

LUGUO

1462:

"Illustrissimo Signore mio, Jn questhora ho havuto lettere de la Illma s. v. de di xiij
del presente alle quale non accadde fare altra risposta, se non che domatina infalanter
parto de qua per andare in campo alla Mta del Re; dove seria andato gia dui di
passati, se non che madama la regina me ha facto tardare per darme ducati ij m per
portare al s. Re, li quali ha donanti (seguono parole in codice non deecriptate). La
Mta sua sta a campo adAquadia vicino a sta agata ad un miglio e mezo. ljnimici pare
che tassati la magi ore parte de loro cariagi, se siano facti inanti tra candella e unaltro
castello chiamato la rocheta, che sonno vicini ad quatro miglia luno alaltro, como
dal mco miser Antonio Cicinello al quale la Mta del Re ne scrive per le alligate, la
Extia vra intendra più largamente.
Giohanne Conte passo de qua, come per altre ho avisato v. Exl. Esso hormai è in
previsto ma al presente non andara in campo cum el Re, ma dimorara presso
Benevento per vedere che vole fare lo principe de Rossano, el quale fa vista volere
compegiare alcune terre de la da capua; cum Johanne Conte predicto serano altre tre
squadre de domanio, cioè miser Antonio da eia, miser Jacomo Firraro e Mangravale.
U go de sanseverino e giunto ad gaieta e bisognara passi senza scorta como ha facto
el prefato Giohanne Conte, perche qua non ce modo de poterli mandare scorta alcuna.
La Mta del Re intese le novita de Catelonia; glie parso dover mandare sua ambassaria
alla Mta del Re de ragona
per interponerse ad qualche acordo tra esso s. Re e la natione catallana; e per questo
è ellecto per ambassatore lo Rmo Arcevescovo de napoli, el quale credo partira
dominica proxima per andare a palermo, e de li etiam partira miser Martorello che
gia fo secretario de Re Alfonso; e se ne andarano tuti dui ad questa legatione.
El prefato Re de ragona ha facto sequestrare tuta la roba de Catallania che era e se è
trovata in sicilia. De Calabria non sento altro. El conte de Sanseverino è come guarito e dice come sta ben libero volere andare in campo cum il resto de le gente sue;
se lo farà, non so. Altro non me occorre degno de aviso alla exl vra, alla qual me
racomando. Neapolis xxx Julij 1462.
Servus Antonius de tricio".
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6.

ALESSANDRO SFORZA AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ACCADIA,

AGOSTO

l

1462:

"Signore, Io non porria tanto scrivere a v. Ex.tia de la negligentia, poca solicitudine
e mala aptitudine usata per quelli che hanno a fare nella preparatione e expeditione
de queste cose de qua che non ne sia molto piu, e questo dico, perche in ogni cosa
proposta e recordata utile e necessaria a limpresa, tuto se spatia con ben faremo e
ben dicto se vol fare et tanto nelle importantissime cose, como nelle generale, e chel
sia vero se havessemo havuto le bombarde con nuy, doppoy che siamo uniti, gia
haveriamo facto qualche cosa degna; ma non haveme potuto havere pur una per
questo castello, ce ha facto perdere tanto tempo jrrecuperabile; e forse che non e
stato recordato che tucta questa venuta, may non solicitay d'altro la Mta del s. Re et
abocha prima che andassemo alle stantie, poy con messi e lettere ... a bocha ogni di
quando stava a Napoli, poy quando l'altro di eravamo sotto flumari ogni di non era
per me soli citato daltro se non de queste bombarde; tamen o sia per negligentia, o sia
per impossibilita, o como se sia, la cosa e a questo termine che v. s. intende. Et qui
non e mo da dargli altro remedio, ne altramente se puo provedere chi non havesse
da poter mutare el celo et questo creda v. Ex.tia sia el proprio Evangelio. E poiche v.
s. me responde ad una mia chera datata ad Pissotum, che Antonio da Trezo haveva
scripto a v. s. la Mta del Re venire. Dico che a questo di v. s. deve havere inteso
como sonno passate le cose e puotra comprendere se io gli ho scripto più il vero de
verunaltro; e se anco al scrivere mio ho inteso meglio queste cose e il mio scrivere
de alcunaltro, ne creda v. Ex. tia chio habbia scripto cio per passione, ne per dir male,
ma io ho sempre scripto el vero et cussi trovara v. s. chio gli ho cantato lo Evangeli o,
et questo solummodo accio quella non me possa may imputare, ne dire se Alexandro
me havesse scripto el vero, haveria proveduto altramente. Io non vado per intuitione
e la s.v. horamay me deve conoscere, siche io ve ho dicto el vero sempre al mio
juditio e al credere mio, e may pero son mancato, ne manco, ne mancaro in tuto
quello che conoscero sia per lo stato del s. Re che ancora e de v. s.; e questo lo
vedeno e intendono meglio laltri de me. Da la Mta de Re non poria dire quanto son
ben veduto, accarezato e honorato e io ancora me sforzo fare mio debito dal canto
mio per honore de v. Ex.tia e mio, e como ho dicto, da cio non mancaro may fin che
me durara la vita.
Como passa !accordo del marchese de Cotrono la v. s. havera inteso quanto bisogna
per altre mie, poi non me occorre respondere a v. s. se non che Antonio da Trezo
ancora non e venuto qui e dice luy per impossibilita, che perdoname v. s. ne e poco
honor ... venendo, como lo aspecto de di in di e luy e la Mta sua seremo insieme, et
essendoli ... fare altro se fara quanto bisognera.
. . . le cose de pesaro piaceme summamente che v. s. gli ha via mandato miser
Augustino .... a fare quelle provisione me scrive, perche per ogni respecto sera molto
utile alle ... e maxime dara grandissimo conforto a quelli citadini e parera che la s. v.
ne fara ... che bene e se e sempre sperato e spero e cussi ogni cosa remetto a v. s.
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e lassonogli la cura e pensero, como sempre ho scripto e racomandato e scrivo, e mo
devotissimamente racomando.
De Silvestro e quelle altre Gente nostre dico che questi Jnimici ne facevano uno
gran caso e fanno ancora, ma io son certissimo per le provisione facte gli sera della
dato tanto che fare, che haverano ad attendere al altro; e poi qui ne facemo poco
stima e poco ancora la venuta sua ce impedisse, se non in tanto che prectendose; el
s. m. Federico da quellajmpresa dara materia al principe de Rossano de fare altro,
como già intendemo fare preparatione de metterse insieme con ben dece squadre de
le sue e octocento fanti per fare contra terra de lavoro, dove non ce homo che possa,
salvo uno, che ce venuto, Johanne Conte, chi dice ancora che sta per venire a unirsi
con questaltre, che nol credo pero e anco ce disturba per questo Conte colla da
campo basso, quale, mentre se ha tolto per tractati ponte landolfo, fragneto e ponte,
lochi già soy, non molto distanti da Benevento, tamen se attendera fare como meglio
se potra e provedere al bisogno.
Le cose de Genova a me pare siano poco da sperare e manco da temere; de le cose de
Pranza ne ho conferito col s. Re, quale dice bavere simile aviso da li soy e circa cio
non me occorre altra resposta, salvo accadendo altro, prego v. s. me avisa.
Che la v. s. non mandara ne donato ne altri sopra questi suoy famiglij e provisionati
e balestreri, quella può fare como gli pare e piace; questi non sonno homini da
mettergli ogni governo, ne loro vogliono, se non mandato da v. s., pure horamay
sonno reducti a si poco numero e si estremo che farano como potrano; e spero in dio
che non essendoli proveduto altramente, se redurano a manco numero assay e più
miseri che qui non seria a me meglio non haverli, non potendo piu como possa
aiutarli, ne socorerli, ne fargli se non poco bene; e hanno non tuto torto, perche non
possono ancor loro piu che possono, tamen faremo tuti como meglio potremo. Questo dico perche hormay non solum loro soli, ma como per altre mie a v. s. scripse, Jo
e laltri de v. s. siamo reducti al verde, perche fin qui, gratia de dio, non ce stato
troppo guadagni e manco ce ne mo, che siamo nella carestia extrema, ne anco se puo
remediare chi vol vivere, se non con la ponta del denaro, si che prego v. Ex. ce habia
per racomandati, che havendo v. Ex. intenticne operame e valerse de nuy, se degni
almanco venime sustentando ... se non se consumamo in tuto, perche poria essere,
non essendo aiutati in quondam di venirce ... tanto mancando che a refame converia
uno grande pozo doro e meglio è ... uno vivo che sustentare uno morto, v. s. intende,
alla quale devotamente ... racomandamo, pregandola ce aiuti presto, como pare e
piace a quella, perche ad impossibilia nemo tenetur. A v. s. me racomando e gli racomando il povero miser ... (Bosio) como più volte ho facto per altre mie, del che may
ho havuto resposta. In su ... sua extremità, non se ne porria scrivere abastanza; ello
è in tuto a pie .. me gli convenjmprestare uno de li mei cavalli. Luy ... fa ciò che ...
continuamente, uta fatica se retira indrieto per suo debito e mio, ne ... a v. s., acciò
se gli ne fusse per altri rasonato; intenda la pura verita ... certo la mia compassione el
facto suo, si che ne faro la scusa a v. s., como ho dicto, quale in ciò proveda como a
ley pare, parme fare mio debito a questo modo, poy che altro remedio non ho io,
como v.s. sa meglio de me, a cui devotamente me racomando. Ex felicibus Regiis
castris contra Aquadiam p 0 augusti 1462.
Frater et servitor fidelissimus Alexandersfortia".
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SFORZA AL DUCA DI

MILANo,
ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ACCADIA,

2
AGOSTO

Servitor fidelissimus Alexandersfortia".

"Signore, La v. s. sa che m. Antonio Georgio fugi; sa ancora che al numero deputato delle
paghe qua gli mancano pur assay de questi provisionati e balestreri de v. s.; so anco che
deve sapere como havemo poca fantaria e mo in questo bisogno me parso fare a questo
modo, cio e remettere in loco de li fanti mancati, de li fanti e provisionati del conte Jacomo
e maxime de quelli che vagliono e sonno da cavallo et cussi con certa via de rechatare
denari jmprestito ne ho facto togliere alcuni, e tuta via se ne toglieno per modo che
supplirano el numero fra pochissimi di. Per tanto supplico v. s. che quando mandara denari, se degni mandare denari per tute le paghe usate che altramente io remaneria
impatiatissimo e vituperato e perderia ogni credito. Avisando v. s. che per non perdere
questi pochi vostri balestreri e provisionati, fm mo gli ho trovato impresto o facto trovare
per tempo circa una pagha ultra la speranza; si che me racomando a v. s. et per nostro dio
remanghi satisfacto secondo il mio desiderio e secondo el bisogno, como v. s. intende, a
cui iterum me racomando. Ex felicibus Regiis Castris contra Aquadiam die ij Augusti
1462.

7. ALESSANDRO
1462:
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8.

FERDINANDO

RE

AL

DuCA

DI MILANO, DAL NOSTRO ACCAMPAMENTO CONTRO ACCADIA,

6

AGOSTO

1462:

"Rex Sicilie etc ...
Magnifice vir consiliatje fidelis noster dilecte, Se Nuy havessemo alcuna opinione che lj Jnimici dela
giornata de heri et demostratione che fecero venire ad trovarce et fare con nuy facto de arme, per lo
Reame et ancora de fotj, scrivessero la verita et la cosa como passo, nuy taceriamo né curariamo
scrivere, perche se portarono in modo che veramente non ne possono scrivere, ne parlare, se no con
carco loro, ma perché congnoscemo loro natura essere sempre favorevole de cose vane et de parole, et
fare quanto possono sostenerse in alcuna reputatione, per satisfacione de quellj desiderano intendere
la verita, deliberarne scrivere quello ne e. Questo e vero che essemdone fermatj nuy ad campo qui ad
aquadia con opinione ponervene le bumbarde et expugnarla, in contento loro, cio e, che per lo Reame
et ancora de fotj se intendesse claramente in essere superiorj et signotj dela campagna, loro se venero
ad allogiare presso Candela circa v miglia lontani dal campo nostro, in loco per natura fortissimo et
ancora per loro industria reducto in mai ore forteza, et lj sonno stati per più giorni con spandere opinione di diverse fame et nove inventione: Lunedì decevano volerse levare et andare ad prendere le nostre
bombarde nel campo, l'altro che prendevano victuaglie per quattro dì che havevano cos ... per la
mano, quando che verriano mezo miglio ad allogiare presso el campo nostro, et tandem che verriano
ad fare facto de arme con nuy et levarce de campo. In ... facto nostra deligencia in fare condure le
bombarde, fare lj repatj ... essendo gionte in campo non habiamo ad perdere tempo; de che ved ... ne
levavano de nostri desegni ne preposito; et essendo già le ... al campo nostro ad quattro miglia, sterno
certi gli p area essere ... a lj più confusi homminj del mondo, et per recuperare questa v erg ... ten taro ...
fortuna per havercela magiore. Et questo è che con prudencia non ... giorno ne ... ad meza terza, ma
passata hora de nona, quando fotj del campo nostro erano uscite le scorte per le bombarde per lj
victuaglie verso Ariano, et dalaltra parte verso Bovino et Deliceto, et quasi tucti lj saccomandi, chi per
vectuaglie et chi per herba, vennero le loro squadre ordenate da loro allogiamento verso el nostro per
lochi montuosi et sempre per lo forte loro fine al affronto del campo nostro, credendo trovarce in
desordene, ma nuy con lj nosttj tenevamo tale segnalj, che al bisognio et tempo debito tucti se trovaro
dove havevano ad essere, che havendo nuy adviso da le vedecte nostre de loro venire, fecemo armare
el campo et ponerlo in ordene ala bactaglia; et comenzando le fantatje de lj Inimici descendere per un
monte ad nuy vicini, alcunj homminjdearme et fanti sforceschi et nostri andarono alo jn contro de
quellj ad mezo dela costa fra un castello guasto et lacqua che sparte el monte che loro havevano preso
dal campo nostro; et loco commenzarono una scaramuccia, non con quella furja che venendo
demostrarono, che con quanto potere hebero, non bastarono fare perdere uno palmo de terreno alj
pochi nostri che in tucto loro potere combacterono. Et lo spetabele messer Roberto conte de Caiazza
con alcune squadre era andato in presidio a le bombarde, le quale no erano multo distante dal loco
dove li Jnimici eran fermati, de che vedendo ipsi da omne parte essere alle cose nostre con grande
ordene, commenzarono ad retrarse ala via delj allogiamentj, dove se trovano ancora; et con desvantagio
de terreno andassemo ala via che erano ... capitanj andarlj ad trovare, et cossi dato ... Leo Ursino che
devesse pigliare facto de arme ... spalle delj Inimici, ma la loro jndustria superò la diligentia nostra,
che vedendo lj nosttj andarlj alle spalle, possero foco per tucto donde andavano per forma che quando
lj nostri forono in loco dove razonevelemente poteva apicciarse ale mane con loro, trovaro el foco et
fumo de mezo, per modo che no se potea sequire né discernere que camjno tenessero lj Jnimii, ma pure
mancando al quanto el foco, la nostra avantiguardia segui lordene dato de prosequire lj Inimici, ma
non possectero havere le retene tanto longhe che loro non havessero megliotj speroni, che mai ne
possectero vedere viso de alcuno delloro et cussi ordenatamente colle nostre squatre ne conducemmo
molto vicino al campo loro, et facendose già nocte et vedendose chyaramente che erano venuti più per
fugire che per jncalzare, ne tornamo ad una hora de nocte alj nostri allogiamentj. Et questo e in verita
quanto segui ne la giornata de hetj. Hoge con la divina gratia le bombarde serrano in campo, et se lj
Jnimici serrano gagliardi como dicono, prohiberanno che nuy non expugnaremo questa terra, et non
defendendola, ne defendera manco qualcosa de le altre che serrano de magiore jmortantia. Datum jn
nostris felicibus castris contra Aquadiam, die vj mensis Augusti, Anno Domini MCCCCLXIJ FRex".
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9. BOSIO
1462:

SFORZA ALLA DUCHESSA DI MILANO, ACCAMPAMENTO CONTRO ACCADIA,

6

AGOSTO

"Ex. ma domina mea, so certo che per la Mayta de Re et per lo s. mes. Alexandro, lo
jll. s. nostro è avisato, como siamo a campo quj ad Acquavia, a lj confini di puglia,
terra del principe de Taranto, e di modi tenuti heri li Jnimici verso di nuy, che fo adì
v del presente e anche di modi tenuti tutti nuy verso di loro, como la v. jll. s. potera
intendere et pero nonme stendo più ultra ad questa pt.
Cetera: Ho inteso como lo prefato jll. s. nostro ha facto pigliare e posto in pregione
lo Conte Nofrio de Angoxolla per certa novitate che ha facta in Piaxentina e anche
che sua Ex.tia ha facti redurre le sue Castelle e beni desso C. Nofrio ala sua Camera.
Pertanto prego v. jll. s. che mi dona diete Castelle et beni del prefato C., avisando v.
s. che ho piu speranza in quella che in persona del mondo. Jo ancora ne scrivo al
prefato ili. s. de questo facto; so certo v. jll. s. si operara per mi, como ho fede e
speranza, alla qual sempre mi recomando e cosi ali suoy jll. figlioli . Da v. jll. s.
naspecto resposta. Ex Castris contra Acquamviam, vj Augusti MCCCCLXIJ.
Servitor f. Bosiussfortia".
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10.

BOSIO SFORZA AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO CONTRO ACCADIA,

6

AGOSTO

1462:

"Principe, So certo che per la Mayta de Re et dal s. ms Alixandro v. s. e avisata del
nostro essere ad campo qui ad Acquavia ali confini de puglia, terra del principe de
Taranto et de modi tenuti heri che fo adì v del presente, li Jnimici verso de nuy e
anche de modi tenuti tutti nuy verso di loro, si che ad questo nonme stendo più ultra.
Si non che adviso v. jll.s., como essendo Jo in quello di ale mano, gli dicti Jnimici mi
ferirono e guastarono, in modo che non sia may più bono, uno bono corsere, quale
haveva comprato ad Ortona, quando passamo de qua centoquindeci ducati. Unaltro
bono chio navia che comparay a Milano se gli sonno scopiate due fetulle dinana per
modo che non se po movere dala stalla. Jo posso dire essere in tutto a pede. Non mi
pare tempo al presente stare senza cavalli; pertanto prego v. jll. s. gli piacia darmi il
modo e provedermi che ne pos&a comparare una copia di boni; et non provedendomj
v. s. como ho scripto, Jo sonno a pede in tutto.
Cetera: Ho inteso como un C. Nofrio Angoxolla ha facta certa novitate in Piaxentina,
et per dieta ragione v. s. la fatto pigliare e posto in pregione, et tutte le sue Castelle
e beni sonno reducti ala Camera di v. s. Pertanto prego quella mi voglia donare
quelle sue Castelle et beni che Epso Conte hav eva in Piaxentina. Prego v. Ex. ti a non
me ne voglia dire de non, perche quella sa nono tanto in Lombardia che basta puro
per comparare scarpe di famigli; sio lo meritaro o non v. jlÌ. s. il sa. A v. s. me
recomando. Ex Castris contraAcquamviam vj Augusti, MCCCCLXIJ, 1462.
Servitor BosiusSfortia".
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l l.

ANTONIO DA PESARO AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ACCADIA,

7

AGOSTO

1462:

Signore, per altre mee advisai vra jllma sria como era restato a napole ad aspectare el panno per comandamento dello jll. s. mr Alexandro; e venuto lo fece condurre a Benevento et li subito fo distribuito e dato
aquilli lo haveano ad bavere; puoi tolse in mi quello gli avanzo et per desasio de dinari, el quale era
gravissimo inli nostri soldati, secondo me scrivea el prefato sre ms Alexandro, lo vendette a Benevento
presente Jnocente da Camagio per ducati 472 ... de quali nebbe alora contanti due. 302 et lo resto mi fo
promesso per tutto questo mese; e con quelli me ne venni incampo, dove era aspectato con grande
desiderio; et dede a tutti inuno fanti carlini sey ... , alli famigli ... ducati quattro doro per uno, alli altri
soldati, a chi uno ducato et a chi dui, in modo che stanno assai contenti per alchuni di vineranno; ma non
creda vra s. che con li ducati 302 habbia fatto tante cose, che glene sonno andati piu de octocento delli
ducati, quali so andato ritrovando impresto da questo e da quello altro per adiutarli e cusi io me sforzo de
fare, ma seria necessario che la s. v. havesse facto tale provisione ali denari che almancho per tutto questo
mese fussino qui che pure al male e lo bene la brigata se substentaria fm li, ma indicitiamo piu, e non
habiamo altro guadagno, non so pensar como se possa vivere e como questi soldati se possano mantenere
senza consumare e vendere o buttar via quelli puochi cavalli hanno e armi; peroche advenga chel recordar
sia tardo oramai, pure io recordo a v. s. che ad questo habia bona advertentia e che con sollecitudine
faccia provisione aquesta cosa, che invero e molto necessaria et importante.
Qua sonno molti delli nostri soldati, i quali dicono volere ornnino venire de la questo septembre e alchuni
como siamo alle stantie, cusìi de fantaria como de hominidarme et de famigli, e dubito che cusi, como lo
dicono, non lo facciano anchora, et me ne rendo certo lo faranno, se no segli provede; tanto ne adviso v.
s. a ciò o con lettere o como gli pare meglio, proveda che quisti stiano fermi e non se ne vada niun de qua,
perche tutto quello poteremo perche non partano, ma seria quasi impossibile, cheli potessemo tenere,
perche vanno per le terre delli jnimici con salvo conducto. Intendo che quelli hominidarme de Guido
rosso, quali erano de la ed haveano havuto la stanza da me pure l, stettino fino a mezzo inverno a partire
e poi como sonno stati presso Roma, se gli sonno morti e famigli e regazzi, et loro sonno retomati indreto
e credo havessino denari, famigli e cavalli del prefato Guido, che revenendoli indreto, gli dara tantissimo
disturbo et in modo che delni se ne bavera puocho cognitio questa cosa perche restara senza quilli
hominidarme e non bavera elmodo aprovedere aquisti, e cussi verra in niente. El s. ms Alexandro ha
retenuto quelli quattro hominidarme erano de Alonsio Sanseverino e gli ha promesso dare due e cinqui
doro per cavallo e per cavalli xvij, mandando denari per il bisogno, se mande ancho per loro. Thomaso
Sobrano nostro gle retomò como havea inteso vra sria besogno e non havea fallato, anzi fu tradito e
infamato ... dice non abandonara mai v. s. per signore del mondo; gli forono fatte promesse assai ma non
volse aceptar cosa alchuna. Misser Antonio Zorzo Sfogloso sta pure de la, non contento e desperato e
tomaria volontere; jnsuo loco havemo tolto tanti provisionati e ballestreri e bonissimi fanti. Noi siamo a
campo qui ad Aqua dia, terra del principe de taranto er eri aviro la bombarda qui incampo; et li Jnimici
sonno vicini anoy miglia cinque, et benche io non intenda piu de queste cose, chio me ne intenda, certifico a v. s. che stamo de di in di per fargli sentire de noy grande et relevate cose; et se non se descostano
dicti Jnimici danoy cusi presto che li daremo con lo adiutorio de dio una bastonata che se.sentira per tutta
Ytalia; et de questo me ne pare essere certissimo, e cusì prego messer domenedio ce ne preste la gratia;
et note ben v. s. quisti pochi versi, che non parlo in tessera. Altro al presente non accade, merecomando
sempre alla jllma s. v. Ex felici bus Castris Regiis contra Aquamdiam vij augusti 1462.
servitor et famulus Antonius de pisauro".
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12.

ALESSANDRO SFORZA AL D UCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ACCADIA,

8

AGOSTO

1462:

"Illustrissimo Signore, deppoi lultimo scrivere chio ho facto a la v. Jllma s. , è seguito che questi nostri
Jnimici Jovedi proxime passato, che fo a v del presente, se puosero in ordine tutti cum intentione de
aproximarse a noi, pensando de farne paura e de jmpedirne el venire de la bombarda nostra. E cosi per
la schrima del monte se appuntarono assai vicini al campo nostro, extirnando loro de trovarne sproveduti
, perche de fora del campo nostro se trovavano essere li sacchomannj e la scorta di sacchomanni e
molta altra gente per vitctuaglie e la scorta desse victuaglie; e cosi se credetero trovarce senza questi
predeti; ma noi havettemo tale ordine che assai presto tutti questi nostri foreno tornati in campo; pure
in questo mezo se scaramuzo uno pezo, descendendo loro del monte molto presso el campo nostro; ali
quali fo resposto como se conveniva cum amazarli cavalli e anche pigliare alcuni de loro; e cosi
cerchamo de governare questa cosa, tenendoli a bada, cun intentione e deliberatione, che essendo
tornati li nostri, e essendo a }ordine nostro, de havere ad ogni modo afare cum loro nel retornarse
indietro; et così fecemo e aniamone contra de loro per una via da traversa; li quali accorgendose de
questo, subito voltarono indietro e cum tanta furia e cosi strabuchatamente trottando e galuppando, se
ne andarono, che mai fo possibile, per presteza che havessemo, de giungerli; e lassiamo andare che
cum le squadre li potessemo giongere, ma non fo modo che alcuni cavalli legeri, li quali mandassemo
drieto a loro , li potesse mai agiongere; e così ne andamo cum tutte le nostre gente da cavallo e da pede,
fin presso al campo loro, dove ne fermarne uno gran pezo; ma essendo hormai tardo, ordinatamente,
non gia per la via che havevemo facta, ma calando assai più presso a loro per uno piano, insuso el vulto
loro, ne tornassemo a li nostri allogiamenti; che senza fallo non ponno tanto dire, ne tanto fare che non
se ne vergognino; che a dire il vero, troppo gran manchamento glie stato a venire a trovare noi, e
essendogli noi andati drieto per trovare loro, siano più che de passo voltati ad andarse cum dio ; che
certamente quello di dissero el pater nostro de san giulliano, aiutandose loro de gambe; siche la s. v.
jntende tutto il vero de quanto segui in quello di, e non pensi la s. v. chio gli acreschi, ne gli manchi
alcuna cosa del proprio vero, como quella sa, che mio costume non è de scappare. La bombarda ha
commentiate a trare questa matina e spero che domane o ad tardius laltro, o per forza o per altro modo,
havremo questo castello, il quale è munitissimo de forestieri; che avengha sia pico lo loco, ce dara gran
reputatione, havendolo cum le bomdarde tolto in sul vulto de li Jnimici, quasi grossi quanto noi.
Quello che noi faremo poy, non lo so, che per anchora non lhavemo deliberato. Qui in campo è venuto,
accompagnando la bombarda, el Granseneschallo cum una bona squadra; aspectase Johanne Conte,
fra domane e laltro, cum quattro altre soe squadre, siche seremo de le squadre xLvj , e bene inordine,
delche speramo fare sentire a la s. v. bone novelle continuamente.
El Conte Cola da Campobasso rechiede una tregua a la May.ta del s. Re, assai utile al proposito de soa
May.ta, la quale se farà; e luy monstra essere assai ben disposto a la devotione de la May.ta soa,
puorasse de accordalo in tutto, domesticandolo cum questa tregua.
In Calabria, fin qui, quelli che sono la per la May.tadel Re, non hanno facto altro, per molte cose che
volevano da soa May.ta, le quale per essa consentite e facte, serano casone de fare qualche bon feudo
per lo stato de soa May.ta contra el principe de Taranto, che sera utilissima cosa.
A la May.ta del Re non satifa molto la partita del s. Conte de Urbino da lajmpresa contra el principe de
Rossano, contra el quale non se facta alcuna altra piusione che bona sia, donde ne segue chel dicto
principe fara molta offensione in terra de lavoro o se porria congiungere cum questi altri Jnimici,
allegando la soa May.ta che per mille persone e non più, che Silvestro meninno gli pareva necessaria
tanta puisione, cum tanto detrimento de le cose de qua.
El partito pigliato del s. Julio da Camerino molto è piaciuto a la May.ta del Re e è contento de contribuire per la rata soa. E a la v. Ex.tia me recomando devotamente. Ex Victricibus Castri Regiis contra
Achadiam die viij Augusti 1462. frater et servitor Alexandersfortia" 16 •

16

Nclla Minuta, si legge "contra Aquadiam".
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13.

ANTONIO DA TREZZO AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ACCADIA,

AGOSTO

8

1462:

"Illustrissimo signore mio, N anti chio partesse da Napoli per venire qua hebbe lettere da la Illma s.ria v.ra per le quale essa cum summa instantia me comanda chio
interceda presso la M.ta del Sere.mo s. Re per la remissione et absolutione del debito che se pretendria lo m.co s.re Astorre da Faventia havere cum la felice memoria
del s.re Re Alfonso V. Giunto qua, so stato cum la M.ta del prefato s.re Re, e esposto li
quanto circa questa materia la cel.ma v.ra me comanda, la resposta che me ha facta
e stata questa: che de tute le cose sue, et siano de che natura se vogliono, la Ex.tia v.
ne ha ad ordinare e disponere liberamente como meglio ne pare e piace; e non meno
che se havesse potuto la felice memoria del s. Re quondam suo patre, ma molto piu,
che cosi devese tenere obligato, e che essa Ex.tia v. non paria piu compiacerlo come
rechederlo de quelle cose chel possa, perche ha talle obligatione presso quella che
mai se crede poterla satisfare, commettendome chio facesse ordinare questa remissione in quella migliore e piu ampia forma che sapesse; et cosi commisse al secretario
che la dovesse compire, el quale lha facta e espedita in la forma che v.ra Ex.tia el
vedrà per la patente chio mando alligata, la quale se non satisfacesse bene in questa
forma al prefato s. Astorre, dice essa M.ta, chel ne faria fare la minuta al modo suo
e manne la che gli sera expedita. El quale s. Astorre vale esso s. Re che facia pensiero
poterse de qua inante aiutarse e valerse de sua M.ta non altramente chel possa de la
Ex. vra, perche tuti quelli che sonno amati da la Ex. v.ra, intende la M.ta sua eodem
modo amarli e tenerli cari e cosi se affere compiacerlo e servirlo in tute le cose che
gli siano grate e che ne possa. Si che del tuto ho voluto darne aviso alla Ex. v.ra, alla
quale me racomando.
Ex felici bus castris regiis contra Aquadiam die viij Augusti 1462.
Servus Antonius de tricio".
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14.

ALESSANDRO SFORZA AL

AGOSTO

DuCA

DI

MILANo,

ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ACCADIA,

8

1462:

"Jllustrissimo Signore, per laltra mia, la v. Ex.tia remane advisata del tutto a compimento e maxime como sequi el facto de li Jnimici, i quali vennero a presentarse qui
Jovedi proxime passato, e poy se ne andarono piu che de passo; nel quale facto fo
guasto de uno schiopetto a Boso, de doi cavalli chel haveva assai boni, uno, e laltro
se gli è pure guasto de fidole e quarteri e tristine cosi chel po dire essere remasto a
pede; luy pregaria la s. v. che volesse per quello modo vi paresse, puedergline de
uno conveniente a luy, e sel vi paresse, se contentaria più che la v. Ex. tia se dignasse
pro vedere che l hav esse el modo de qua, perché luy se sforzaria de trovame uno a so a
satisfactione; Jo anchora ne prego la v. jll.ma s.
Ulterius: Jo credo bene che Johanne de Sypione habia scripto a la v. Ex.tia como luy
non sta bene de la persona e chel desideraria che essa v. Ex.tia gli concedesse licentia
de andare a li bagni, como è consigliato. Signore, egli e vero e certo che esso Johanne
non sta bene, e la s. v. se deve rendere certa chio haveria piu caro chel remanesse
qui presso de me, e maxime essendo luy homo da bene e obediente, como che landasse
altroe, ma pur considerando el bisogno, non posso fare chio non dica quello che e
vero, che laudaria, che la v. Ex.tia gli concedesse questa tale licentia, e non solamente me pareria ben facto, ma summamente necessario; scriva mo e commandi la s. v.
el parere e volonta soa.
Post hec: Jo per altre mie ho scripto el bisogno e la extremita de questi vostri soldati, iquali benche habino sufferto piu assay, tamen se sonno venuti sostentando col
fare di grani meglio che hanno possuto; mo non gli hanno ne questo, ne altro partito,
siche sono conducti al extremo. Signore, xv di che stiamo al extremo como e dicto,
dove se anchora non gli sono conducti, non gli sono troppo da longe e non se voria
hormai induciare piu, sono sufficienti a desfarli in tutto, in modo che per paghe gli
mandi poy la s. v., non se poterano ne refare ne relevare, siche la s. v. a questo per
dio gli voglia havere bona consyderatione, e non havendogli fin adesso facta
provisione, non voglia stare piu, perche dubito che non potera provedere si presto
che non para ben tardo.
La v. Ex.tia me scrive havere facta provisione a pesaro de fanti; a questo non me
accade respondere altro, se non como ho dicto sempre, cosi dico adesso, che el peso
e lo jncaricho e cura de pesaro lo lasso in su le spalle vostre, perché pesaro è lo
vostro e a tutte vostre provisione remangho sempre satisfacto e contento.
Recomandandome a la v. Ex.tia devotamente. Ex Castris Regiis contra Achadiam
die viij augusti 1462.
frater et servitor Alexandersfortia".
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15.

ALESSANDRO SFORZA ALLA DUCHESSA BIANCA MARIA VISCONTI, ACCAMPAMENTO REALE

CONTRO ACCADIA,

8

AGOSTO

1462:

"Jllustrissima madonna mia, M. Antonio datria mio, sotto lettera de credentia de v. j .
s., me ha scripto alcune cose in nome de quella, fra le quale me conforta e stringe
molto caldamente a procurare e solicitare lultimatione de questa guerra, perche circa cio v. j. s. nel strinxe molto luy e che sopra tuto se attendesse a questo con cercare
con ogni modo e via a me possibile de 'tractare !accordo del C. Jacomo', perche v. s.
vole stare 'et promette fare osservare quanto sera tractato circa questa materia'. Jo
non dubito niente che v. s. horamay habia di me veduta tanta experientia e tanta
prova, che non bisogna piu moltiplicare in parole, se non che per me non manco
may, ne manca, ne ancora mancara in tuto cio me sera possibile e circa 'questo
acordo del C. Jacomo hogi ha facto' temptare e 'approvare in trama, tandem me ha
facto respondere che adesso non e tempo e che non ne vole intendere cosa del mondo'. Nondimeno cercaro de le altre vie e per me non mancara fare tucto quello bene
me sera possibile e de quello sequira continuamente avisaro v. j. s.
De le cose de qua non me extendo altramente in scriverne a v. s., perche de cio ne
scrivio opportunamente al nostro jll.mo s.re, dal quale so certissimo v. s. j. e avisata
particularmente, al che me referisco.
Circa alaltre parte che me ha scripto per v. s. esso m. Antonio, non me accade
respondere altramente, perche tante volte ne facto experientia e parlato che non
bisogna più rasonarne, ne sto jo aleffecto che v. j. s. dedera e anco fara, alla quale
devotissimamente me racomando. Ex felicibus Regiis Castris contra Aquadiam di e
octavo augusti 1462.
devotissimus servitor Alexandersfortia".
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16. RE
AGOSTO

FERDINANDO AL DuCA m Mn.A:No, DAL NOSTRO ACCAMPAMENTO PRESSO AcCADIA,

9

1462:

"Rex Sicilie etc., nlustrissime et potentissime dux pater noster carissime, per lo
mag.co Secretario de la v.jll. S. et nostro missere antonio de trezo da parte de la v.ra
excellentia semo stati pregati volessemo remectere a lo magnifico et spectabile
Astorgio signor de Favenza el debito che era tenuto al Ser.mo Signore Re, patre
nostro de felice memoria, de la quale cosa semo stati si contenti como de cosa che a
nuy fosse possuta succedere, per che vedemo che la jll.ma S. v. piglia confidentia et
securita in nuy et requedene dele cose che ad essa siano grate et utili ad li benevoli et
affettionati soi, de la quale cosa summamente rengraciamo la jll.ma S. v. et pregamo
non desiste volesene requedere delle cose ad essa grate, jmperoche considerato
quanto siamo abligati ala jll.ma S. v., semo deliberati fare et exsequire tucto quella
che per vuy ne fazza requesto con quella obedientia et pronteza che fecessimo per li
comandamenti dela bona memoria del S. Re mio patre, et però de continentemente
per lo dicto misser Antonio ne fo facta la dieta ambassata, respossimo essere
contetissimj et comandassimo fosse spacciato lo privilegio, et cussi spacciato lo
mandamo ala v. jll.ma S. Credemo sera assay conto per lo dicto mag.co Astorgio, ma
se ad sua satisfaccione lo volesse in altra forma, semo contentissimj lo faccia ipso
ordinare et mandene la minuta, jmperoche lo farremo spacciare in modo che ipso lo
ademanderra et se ultra jsto ipso vorra alta cosa da nuy, li piaccia ademandarnela,
jmperoche per reverencia dela jll.ma S. v. non serra cosa niuna che de bonissima
volonta non la facessemo, et pregamo la jll. S. v. che quando simile cose ve occorreno,
senza pyu requedeme, vuy medesimo le vogliate concedere, per cio che in le cose
nostre havete quella auctoritate et potestate che nuy medesimo. Datum in nostris
felicibus castris prope aquadiam viiij augusti x ind. mccccLxij.
Rex Fer.dus".
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l 7. ANTONIO
1462:

DA TREZZO AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ACCADIA,

9

AGOSTO

"Jllustrissimo Signore mio, Et per lettere de lo jll. S. miser Alesandro et etiam per rellatione
ve fara miser Antonio Cicinello, al quale la M.ta del s. Re ne scrive, lajll.ma s. v. intendera
come la M.ta sua ha inteso che essa v. s. se e assai doluta che queste cose de qua non
habiano quello exito, che piu volte e stato scripto, cioe che cum victoria questa impresa se
ultimaria questo anno et che questo mancamento procede da la M. ta sua, che al tempo
debito non ha spaciato le gente sue, del che sua Mta ha havuto despiacere assai e e più del
affanno ne piglia la Ex. v.ra che del proprio interesse. E vero jll.mo s. mio che la Mta sua
non ha quello largo modo al dinaro che li bisognaria, perche la magiore parte del quasi
tuto el dinaro che spende se cava per via extraordinaria; pur se sua M.ta non fosse stata
inganata da li suoi, e lo conte durbino e le gente del papa fossero stati spaciati ad migliore
tempo, che non sonno, senza dubio le cose seriano in assai migliore termine che non
sonno. Fo deliberato a napoli, presente lo Rmo Legato, s. miser Alesandro e noaltri e
maxime essendoli el conte durbino, che spaciate le gente vostre del dinaro, el prefato s.
miser Alisandro cum quelle et cum lo cavalero Orsino, cum don Alonso e conte de
sanseverino dovesse venire alla via de puglia al opposito del principe de taranto e del
conte Jacomo, et la prefata M.ta del Re doveva restare in terra de lavoro per fare spalle al
passare del prefato conte durbino de qua e fare contra el principe de rossano, maxime in
farli lo guasto in la piana di Sessa, mediante il quale speravasse se seria acordato, perche
per molte vie se intendeva che li vassali suoi non volevano patire el guasto, o vero se gli
seria facto grandissimo mancamento nel stato per molti tractati che sua M.ta teneva in le
terre sue e cum suoi racomandati. Venuto e dato el dinaro alle gente vostre, el s. miser
Alexandro se ne venne verso Benevento ad aspectare laltre gente ordinate. El conte de
Sanseverino che promise infra octo di retrovarse cum tute le gente col prefato s. Alexandro,
giunto alle terre sue, mando a dire chel non se poteva levare sel non havea dinari, e bisogno darli ducato 3000 e più, che in darglili, se consumarono parecchi di. Don Alonso
domando la stanza cum offerirse de andare dentro de Andri, che sel havesse facto, Jnimici
non hariano facto in puglia quello che hanno, ma havuto el dinaro, non solum non volse
andare ad Andri, ne meterse insieme cum el prefato s. Alesandro, ymo se ne ando alla via
de sergnia, dove ancora e. Al Cavalero Orsino forono promessi ducati 5000, ma nante se
volesse partire da le stantie volse el compimento fin in vij mila, che cum manco de vij mila
se seria potuto levare, e poi retrare el resto. El prefato s. Re, che non havea modo de dare
alli suoi del Domanio, se non el panno e dece ducati in dinari per lanza, non curo dare el
denaro alli dicti suoi, finche non haveva la certezachel conte durbino fosse spaciato, e in
puncto per venirsene, perche se havesse dato el dinaro presto, che era poco, se lo hariano
mangiato stando alle stantie e poi gli ne haria bisognato dare de laltri volendoli levare.
Quello che sia seguito del conte durbino la v. s. el sa; che se al principio esso s. Re fosse
stato certo chel prefato conte non dovesse essere venuto, pur haria preso partito in spaciare
piu presto li suoy, come fece poi. E ancora stato molto tardo lo spaciamento del duca
damalfi, el quale ancora non era in ordine, quando esso s. Re venne in qua, insieme
cum el quale venne el conte Orso, et cosi e tardato el spacio del mag.co Johanne
Conte, el quale pur mo se messo in ordine, e venne qua; senza li quali havesse don
Alonso preso el camino che ha; e lo conte de sanseverino tanto tardato ad mandare le
genti sue. Non pareva ad essa M.ta doversi cum la persona sua farse tanto inante che
gli fosse bisognato retrarse e retenere qualche mancamento da Jnimici, quali erano
assai più forti in campagna che sua M.ta. Mancavali ancora el signor Roberto, senzal
quale la M.ta sua non se aiutava de xvj electe deli suoy, del qual se fa bona reputatione
de qua, ne se potevano havere in campo le squadre de miser Johanne da tolentino per
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non essere venuto Nicolo suo figliolo. Ad essa M.ta e bisognato lassare sey squadre de le
sue in terra de lavoro per opposito del principe de rossano. Se glie ancora rebellato quello
misser Tore glia, che tenne Y schia, che ce fa spendere parechie centenara de ducati el mese
in pagamento de galee e altri navilij, che ce fa grande disconcio, oltra che per timore suo
molte mercadantie restano de venire a napoli. Siche se li desegni facti al principio, li quali,
essendo seguito lordine dato, erano assay factibili, non sonno fin qui riusciti; questi talli
disordini ne so stato rasone, che certamente la M. ta sua ha facto e fa quanto po per dinari
e presto, ne se debe credere el contrario per lo interesse che gli va, perche qui gli va lo
stato, honore, la vita e quanto ha e spera havere in questo mondo; vero e, come e dicto de
sopra, che la M.ta sua non ha quello largo modo al denaro che gli besognaria alle molte
spese che gli occorreno, come v. Ex. debbe pensare; pur quello in che manca luno di,
supplisce in laltro come venne retrahendo el denaro. Come se sia, mediante la gratia de de
laiuto del Papa e de la Ex. v., la M.ta sua è qua cum uno bellissimo e potente exercito; e
così bello che se bombarda questa terra nel conspecto de Jnimici, li quali sonno vecini qua
a quatro miglia e non ardiscono venire a dare impazo per pagura de pegio. Spero infra dui
di o tri dieta terra se obtenera e poi se attendra ad fare de laltre cose magiore, de le quale
spero in dio v.ra Ex. remarra ben contenta, la quale ad satisffatione sua e del s. Re e per
debito mio ho voluto avisare sucentamente del progresso de queste cose, benche, me creda, alle giornate passate lettere havere scripto in questo medesimo effecto.
Del acordo del Duca dandri, non ne faccia molto caso la Ex. v.ra, perche esso non ha mai
voluto vedere el principe, ne el duca Johanne, e cosi sta adesso ben disposto verso la M.ta
del Re come el facesse mai; e ogni dìiscrive e manda qua suoi messi, come sel non havesse
preso acordo alcuno; e cum sua volunta el duca suo figliolo e venuto de qua.
La M.ta del Re, inteso quanto la s. v. del havere conducto lo signore de Camerino, ne e
restata molto contenta; e subito ha scripto alla Regina che trova li denari per poterli mandare a roma al tempo che la s. v.ra scrive e cosi se fara.
Del essere venuto el conte Jacomo qua vicino al campo e de nuy esserli andati dreto fin
presso el campo loro che mai se voltarono, me remetto a quello che ne scriveno la M.ta del
Re e lo jll. s. miser Alisandro alla Ex. v.ra, alla quale me racomando. Ex felicibus castris
regiis contra Aquadiam die viiij Augusti 1462.

servus Antonius de tricio".

49

50

18.

ANTONIO DA

AGOSTO

TREzzo

AL DuCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE PRESSO ACCADIA,

9

1462:

"Jllustrissimo Signore mio, heri se comincio ad bombardare questa terra, in modo
che tracti questa matina alcuni colpi de bombarda, se venne ad pratica dacordo cum
li foresteri, li quali volevano essere salvi loro e cosi li terreri cum tuta loro roba. La
M.ta del Re fo contenta fare salvi li foresteri, ma laltri voleva a descretione; alche
non consentendo loro, se ritorno ad le offese; e tracto tri colpi de bombarda se gitto
a terra la fazada de la torre, che empi lo fosso, unde che se comincio a dare la
bataglia molto animosamente; e essendo li nostri hominidarme per montare sul reparo,
trete la bombarda e levo via quelli che lo difendevano, in modo che subito li nostri
montarono suso e vinsero la terra; la quale è stata sachegiata e brusata; che mai se e
veduto fronte de Jnimici; che gli e stato gran suo mancamento. Avisando la Ex. v.ra
che dieta terra de sito e cosi forte che che non se poteva expugnare se non da una
banda e in pochissimo loco, e eranli dentro da ccLx fin in ccc fanti. Questa cosa ce
ha dato tanto animo ad queste gentedarme, che ce pare non potere se non vincere
ogni impresa che se piglia. Per ancora non si è deliberato dove andare; ma si ragiona
de andarse a puntare cum le bataglie nanti al campo jnimico e havere a fare cum
loro, se vogliono, e poi andare a campo ad Ascoli o vero ad Lorsara o ad Troya. De
quanto si fara, avisaro la Ex. vra, la quale ho voluta per debito mio avisare de
quanto è successo fin qui. Confortandola ad stare de bona voglia, perche ogni di
sentirete queste cose succedere cum magiore prosperitade. Alla Ex. v.ra me
racomando. Ex felicissimis castris regiis prope Aquadiam, die viiij Augusti 1462,
hora xxiij.
Servus Antonius de tricio" 1 7 •

17

Nella Minuta si legge "propc Aquadiam", 8 agosto l 442, hora 23.
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VI

19.
AGOSTO

1462:

frater et servitor Alexandersfortia".

"nlustrissimo Signore, deppoi che hieri scrpsi laltre doe, lequale pure sono
alligate cum la presente, e sequito che havendo la bombarda facta assai bona
operatione, havemo combatuto questo Castello e cum gran furia e gagliardamente
in breve hora lhammo vinto per forza e sacchegiato e brusato che cosi ha voluto
la M.ta del Re. Ne mai e comparso qui uno cavallo al mondo de Jnimici, perche
non sono si bravi como loro stessi dicono. De quello sequira ne tenero continuamente avisata v. Ex.tia, a cui devotamente me recomando. Ex Victricibus
Castris Regiis prope Achadiam diruptam et combustam die viiij augusti 1462.

9

ALESSANDRO SFORZA AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE PRESSO ACCADIA

DISTRU1TA E INCENDIATA,
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20.

ALESSANDRO SFORZA AL DUCA DI MILANO, ACCAMPAMENTO REALE CONTRO ORSARA,

15

AGOSTO

1462:

"Jllustrissimo Signore, doppo lultima mia lettera a v. s., la M.ta del Re insieme con nuy altri siamo
sopraseduti a lachadia quatro giorni, si per levare la bombarda con le arteliarie sue, si per consegnare
quella poca utilita del Castello che se poteva, si anco per vedere quello che facevano o intendivano fare
linimici. Li quali il terzo di doppo che fu sachezato el Castello predicto, se levarono dal loro allogiamento
et se ne tiraro indrietro e andarono ad allogiare tra ascoli e candella jnzima duno monte altissimo e
asperrimo dogni cosa e in loco che veramente non potivano per modo alcuno da nuy recevere mancamento, perche ultra el sito delloco, che e como ho dicto asperrimo, e et nel forte loro e sue terre,jncomodo
pero ad starvi e molto sinistro allogiamento. Pero alla prefata M.ta del Re e a nuy altri e parso, per non
perdere tempo in caciarli, loro venire qui a campo et cussi, col nome de dio, heri gli venimo; qtJalloco e
de mura forte assay et ben fornito de fanti e altre Gente armate, ma pero apto a vincere con le bombarde;
e cussi spero in dio che, gionta essa bombarda che sera, non domane, laltro, prestissimo lharemo o per
forza o altramente. Tanta e la dificulta de condure bombarde per questo paese, como a v. s. altrevolte
scripse, che non e possibile al presente condurle col campo, pure continuamente se trovarano tanti remedij,
che spero faremo bene. Nel nostro levarce da Accadia havemo tassato certa quantita de fanti a sanctagata
per secureza de quello ... , accio per lo nostro levarce, non cercassero linimici offenderlo in qualche cosa,
benche la terra sia fortissima de sito e de ognialtra cosa.
Similmente havimo ben fornito deliceto, loco molto al preposto de linimici quando lo potessero havere,
como dicono volergli andare a campo, ma per le bone previsione per nuy facte, per bataglia da mano,
quantunque sia non molto forte, non gli sera possibile sul volto nostro vincerlo, che quando questo intendano, non se fa per loro andarvi. Quello che farano non lo sapemo: chi dice che venirano ad Troya et chi dice
che ce lassarano piantare la bombarda et poy attenderano ad sequire nuy. Nuy attenderne a fare tal provisione
che non haverano casone darnnificarne con tenere de le Gente nelli lochi vicini, le quale tucte Gente pero
per la poca distantia da nuy, sempre ad uno cenno, serano ad nostro preposto, perche ogni volta che loro
andassero a campo ad alcuna de le nostre terre, se fa per nuy havergli de le Gente; quando pigliano altra
via,pure havemo al nostro soccorso e preposto, e a cio e preveduto opportunamente; faciano mo cio che
vogliono, poi che ogni volta che se troviamo in loco comune e anco con un poco de svantagio, non dubitano, li urtaremo per tuto; e per venire a questo se fa ogni cosa con bona discretione e consilio, benche essi
Jnimici fin in questo di habiano havuto molto piu fantaria de nuy quasi del doppio, et de ~quadre da nuy a
loro gli sia stato poca differentia, senon che le nostre squadre sonno più meliore e meglio inordine de loro;
ma de numero, quando pigliamo aquadia, erano e mo sonno, e nuy eravamo e semo, como v. s. vedera per
lintrodusa lista. Vero e che una grandissima parte de li loro fanti sonno fugiti, de li quali la maiore parte
havemo nuy e credo mo sia poca differentia de fanti da nuy a loro; e anco de hora in hora che è qui a
savignano aspectamo Giohanne Conte con tre squadre e Ugo da sanseverino e una squadra da la cirignola
de quelle de miser Giohanne da tolentino, che seremo pure molto più de loro; siche ne sforzaremo fare de
le cose che piacerano a v. s. e cussi havuta questa terra, attenderemo a maior jmpresa et dal canto nostro non
mancara fare quanto se potra per vincere presto e in uno tracto.
Quello di che linimici venero ad puntarse presso el campo nostro e che nuy li sequimo fin al suo, el
principe de Taranto, o fosse per affanno o per paura, che credo fusse mistulato, se amalo; e esso se
doleva molto del Conte Jacomo, dicendo che con dire che ce pigliaria tuti che per il contrario lhaveva
menato; el mal suo e febre quartana e ha gia havuto da cinque in sey termini, e heri se parti del campo
e e andato a venosa e de li se crede passara pur ultra nelle terre sue; ha lassato la cura de le Gente sue
al conte Giulio, fio lo del signor Josia jnsieme col stendardo suo.
Barese e lo duca de Sammarco ancora non havemo siano calati in quelle del principe; spero bene che per
remedij e cose concesse per lo s. Re, saltem per tuto questo mese, gli serano, che sequendo sera piu facile la
haveria, quando ancora quanto piu ardua e difficile, ma dal canto nostro non mancara.
Havemo ancora per le mane alcune pratiche, de le quale speramo pure mandame ad executione qualchuna de
le quale e de ogni altra cosa che sequa più ultra, v. s. continuamente sera avisata, alla quale devotamente me
racomando. Ex victricibus Regiis castris contra ursariam die xv augusti 1462. Frater et servitor Alexanderfortia".
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PARTE SECONDA

Ricostruzione storica
dei fatti

GENNAIO-GIUGNO

1462: RIPRENDONO LE

OSTILITÀ

La grave malattia del duca di Milano e l'estrema carenza di mezzi (gennaio-aprile) 18 ritardano quell'azione decisiva concordata nel consiglio di guerra, al quale, presieduto dal Re, intervengono Alessandro Sforza, il Legato papale, il conte di Urbino Federico, Antonio da Trezzo, Inico di Guevara,
conte d'Ariano, e Pirro del Balzo, duca di Venosa, cui spettava di diritto il feudo di Accadia, portatogli
in dote dalla consorte Maria Donata, figlia di Gabriele fratello del principe di Taranto 19.
Questo indugiare giova agli avversari. Giacomo Piccinino20 si impadronisce di Venosa, dove il principe di Taranto ha partigiani e che "gli è venuta di fatto di haverla e halla sachegiata de quel poco che
c'era, che poco o niente c'era ... , del che el signor Re, né li altri de qua, ne fanno caso alcuno, perchè
era terra abandonata et bisognava al Re pascere li terreri et foresteri che gli era spesa insopportabile.
Miser Carlo Cicinello, qual era deputato al governo de dieta terra, è venuto e dice che dieta terra ha in
tuto deshabitato che se sonno remasti xL (quaranta) femine in tucto"21 . Sono tempi duri e tristi. Città
centro di un ragguardevole ducato è nella più profonda miseria e desolazione. Essa, come verosimilmente il castello di Accadia, in breve tempo passa dalla signoria dei coniugi Maria Donata e Pirro del
Balzo a quella del principe di Taranto, immediatamente dopo al demanio ed ora al partito angioino 22 .
Continuano intanto le conquiste del nemico. Giovanni d'Angiò, tranne Monte Santangelo, occupa
tutto il Gargano; e il principe di Taranto, sostenuto dal Piccinino, si impadronisce di TranF3 • La situazione in Puglia diventa di giorno in giorno sempre più esplosiva e critica e il Re vi invia in ricognizione Alessandro Sforza. Lo spingersi delle squadre sforzesche fmo a Bovino (maggio 1462), per fare più
"demonstractione che facti"24, stempera l'ardire del principe e del Picinino, che "al presente (25 maggio) se trovano a campo a Barleta con circa quatro o cinque mila persone tra foresteri e gente paesana"25; i quali desistono dal cingere d'assedio la città e muovono contro Andria, il cui duca Francesco,
padre di Pirro barone di diritto di Accadia, "sebene havesse due bone squadre e bona fanteria", è
costretto a temporeggiare e a venire a pattF6 ; e, immediatamente dopo, assediano Canosa, terra di
Giacomo Orsini conte di Gravina27 . La notizia che questi, non soccorso, intavolerebbe trattative con
gli avversari, spinge (fine maggio) Alessandro Sforza "ad andare personalmente a Sancta Agata dove
luy (l'Orsini) sta, et per Dio Gratia, lo edificai, per modo che spero demonstrerà la sua servitù et
fidelità che porta alla Mayestà del Re"28 .
È in questa occasione che il capo del contingente sforzesco, da buono stratega, si rende conto della
posizione e del reale ostacolo costituito dal Castello di Accadia, l 'unico tra quelli confinanti schieratosi dalla parte angioina, e se ne ricorderà quando il consiglio di guerra deciderà di scendere in Puglia
piana per affrontare il nemico.

..
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Cf. Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli 12 febbraio 1462, ASM.
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Cf. Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex balneis Putheolorum, 13 marzo, ivi.
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Jacopo Piccinino (1423-65), come il padre Niccolò, grande condottiero italiano. Alla morte di Alfonso l d'Aragona, al cui servizio era dal 1456, si
accorda con il pretendente Giovanni d'Angiò, per il quale combatte a Sarno, a San Fabiano, ad Accadia, a Troia. Nel 1464, dopo il conflitto, accetta di
militare per il duca Francesco Sforza, di cui sposa la figlia Drusiana. L'anno successivo, su invito di Re Ferdinando, si reca a Napoli, dove, a tradimento,
è imprigionato c, per ordine de li' Aragonese, strangolato.
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Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli 8 gennaio 1462, ASM.
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Cf. DI COSTANZO, 97-99.
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Cf. Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli 21 maggio, ASM.

"Alessandro Sforza al Duca di Milano, exfelicibus castris apud Cancellarium, 25 maggio,ivi: il30 dello stesso mese il capo del contingente sforzcsco

è accampato "tra Casalarborc e Castelfranco"; cf. Lettera di Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli, 30 maggio. ivi.
"lvi.
26
Cf. Andrea da Forlì ad Alessandro Sforza, Andria 14/uglio 1462; Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex castris regiis ad Pissotum, Il giugno: Re
Ferdinando al Duca di Milano, in nostris felicibus castris apud pontem Casul/e, 17 giugno; Antonio da Trezzo al Duca di Milano. Napoli Il luglio, ivi.
Il DI COSTANZO (152-54) si dilunga alquanto sulla resa del duca d'Andria.
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Cf. Alessandro Sforza al Duca di Milano, Benevento /luglio, ASM; DI COSTANZO, 155; SUMMONTE, 377.
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Alessandro al Duca di Milano, Benevento /luglio 1462, ASM.
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LUGLIO

1462:

PROCEDEREMO CONTRO LIINIMICI

A missione compiuta, lo Sforza raggiunge il Re a Benevento e di qui con tutto l'esercito muovono
verso Flumeri, dove si vanno concentrando altre forze 29, tra cui quelle al comando di Roberto
Sanseverino, figlio di Lionello, conte di Caiazzo, e di Elisa figlia naturale di Muzio Attendalo Sforza,
il quale da Napoli, avvisava il Duca di Milano che "domane (13 luglio) me partirò per giungermi
insieme col conte de Sanctoseverino30 per andare in campo de la Mayestà del Re, el quale se trova
appresso a Flumari; giungendosi nuy cum loro faremo più de xL (quaranta) squadre"31 •
Più ricca di particolari è la relazione che ill5luglio Alessandro Sforza fa al fratello Francesco sull'arrivo, sui ritardi e sulla appartenenza delle forze che vanno ingrossando l'esercito reale: "Jo sonno sopraseduto
alquanto a scrivere a vostra signoria pur aspectando de dì in dì potere avisare quella de la unione de le
Gente cum la Maestà del Re per andare poy a trovare questi nostri jnimici. La quale unione non è stata
possibile fin qui; solamente se trovamo essere insieme cum la sua Maestà dodece sue squadre, quatordece
vostre e quatro del cavaliera Orsino, el quale pur heri arrivò qui in campo e domane se aspecta misser
Roberto cum squadre tre, che in tuto vogliono dire trentatre. Manca che anco se aspectava venisse con
dicto miser Roberto, el conte de Sanseverino_cum squadre sette e fanti trecento, del quale hogi se è
havuto aviso essere andato verso Salemo"32• Egli precisa altresì che, quanto a fanti, "nuy ne havemo
sycento e loro (li Jnimici) più de doa milia cinquecento che è tropo loro avantagio"33 • Nondimeno si è
decisi ad intervenire: "Prenderemo per partito de aspectarlo ( il conte di Sanseverino) ancora doy e tri dì,
che, venendo, procederemo dirictamente contra li Jnimici; non venendo, attenderemo alla preservatione
nostra con la preservatione de honore ... però che el farci nanti non è troppo securo e lo attendere a
salvame non può essere cum honore nostro, né anco con utile"34 •
Far slittare l'azione comporterebbe, dal punto di vista strategico, serie conseguenze. La situazione
diventerebbe soprattutto ('maxime') critica per il conte di Gravina, "el quale sta a Sanctagata e ne fa
protesto che facendosi li Jnimici inanti verso nuy e luy non prenderà partito, el quale seria quasi
desfatione nostra e grande victoria et aquisto a linimici, perchè se Sanctagata consentesse solamente
victualia a loro e a nuy non, non seria più possibile el spingere inanti e certamente seria perduta tuta
Puglia e anco Bovino e Deliceto e altri lochi, da li quali speramo bavere victuaria, né fame nanti, che
senza loro non seria possibile, e linimici anco haveriano grande aptitudine a farsi inanti contra de nuy
a trovame fin qua, e essendo nuy allogiati fra Ariano e Flumari nel piano"35 •
La preoccupazione è grande e il pericolo reale. Alessandro parla con cognizione di causa. Il nemico è
intraprendente ed operativo e già ha costretto altrove ad accordo il conte di Gravina, del quale riferisce, allarmato: "Depoy l'ultima mia scripta da vostra signoria è sequito l'accordo del duca de Andria;
e depoy l'inimici venero a campo a Canosa, terra del conte de Gravina, dove sonno stati più de vinti dì,
senza may farli alcuna offesa e in ultimo hanno facta certa treua di potere bavere da Canosa victualia
e altre commodità como fusse de le terre loro; e, depoy questo, se sonno levati e venuti ad allogiare a
S.ta Maria de Rippalta, loco più qua de Canosa circa octo miglia, insuso l'Offanto fiume e pur in
questhora non sentimo se sianno mossi"; dove "el duca Giohanne e Carlo Bogliono che erano remasti
a Fogia, heri (14 luglio) arrivano in campo, siche hanno racolto insieme ogni loro sforzo e molto
largamente parlano de voleme venire a trovare, el che non credemo cussì legiermente"36•

29
Cf. Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex castris regiis apud Flumarum, 15 luglio; e ex victricibus castris regiis prope Flumarim, 19luglio; Antonio
da Trezzo al Duca di Milano, Napoli 191uglio.
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Roberto Sanseverino, conte di Marsico e Sanseverino, principe di Salerno e grande ammiraglio del regno (cf. DI COSTANZO, 128-29).

11

Roberto Sanseverino al duca di Milano, Napoli 12 luglio; cf. DI COSTANZO, 127-29.

32

Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex castris regiis apud Flumarum, 15 luglio, ASM.
JJ lvi.

3•1vi.
"lvi; cf Alessandro Sforza al Duca di Milano, Benevento lluglio,ivi.
36

Alessandro Sforza al Duca di Milano. ex castris regiis apud Flumarum, 15 luglio, ivi.
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Francesco Sforza (B. Bembo, Milano-Brera)
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Tra i due eserciti c'è una gara contro il tempo. Più coinvolto sembra quello angioino, meno pronto
quello reale, che accusa ritardi di truppe: "Nuy Aspectamo le infrascripte squadre fra puochi dì, quale
più presto, quale più tarde, prima el conte de Sanseverino cum sette squadre sei vorà venire, el conte
de Sanctangelo con una, due del domanio, el Gransenescalco con squadre tre, se pure ello vorrà venire, ma li bisogna denari, e in casa del Re non se ne trova, don Alonso che el Gransenescalco dice haver
domandato chel venga con squadre tre, pure se vorrà venire e vorrà denari, Nicolò da Tolentino con
una squadra, el quale partirà subito per venire dal Mazono e in tre dì serà qua, unaltra squadra de le sue
è dentro alla Cirignola, donde non serà possibile a partire, essendo linimici presso a loro como sonno,
non seria securo per loro, né anche per la terra, la quale in questo caso non è de poca importantia"37 •
Altri sostenitori del Re sono "Giorgio Schiavo (Scanderberg) e Ugo da Sanseverino che ancora non
sonno venuti nel Reame, e similmente Giohanne Conte con tre squadre che parte ne so in Terra de
Lavoro, ma ancora non è venuto dalla banda de qua. Le quale squadre se Dio volesse le potessemo
bavere alli dì, ancora fariamo rilevate cose e recuperiamo gran parte del danno e del mancamento
passato"38 •
Qualche ritardatario tuttavia sta per giungere. Nella mattinata del16luglio arriva "miser Roberto cum
tre squadre, ultra l'altra soa che è qui", e, anche se la malattia impedisce al conte di Sanseverino di
raggiungere l'accampamento di persona, "dominica matina proxima serano qui in campo cento
hominidarme e trecento fanti de li soi, i quali venendo, proseguiremo"39•

LUNEDÌ

20

LUGLIO: NEL QUAL DÌ ANDAREMO AD AQUADIA

Alessandro è ora soddisfatto della consistenza dell'esercito e manifesta la comune intenzione di prendere in mano l 'iniziativa e battere il nemico sul tempo. L'obiettivo immediato è il Castello di Accadia.
"Como se sia, la cosa, per Dio gratia,è reducta in molto meliore termine che non credeano li nostri
Jnimici; che se pure la cosa è andata un poco lunga, ne segue, spero in Dio, bon fine ... che passaremo
quaranta squadre per tuta lunedì insieme, nel qual dì, piacendo a Dio, se levaremo de qui con diete
Gentedarme e ben 1500 fanti et andaremo ad Aquadia presso Sancta Agata con intentione andare ad
trovare e vedere questi nostri Jnimici dove serano e se serano poi in loco conveniente e comodo al
bene nostro e aut se ce aspectarano dove mo sonno, che se chiama S.cta Maria de Rippalta nel Offanto
fiume con ben circa 36 squadre e fanti 2000, o presso un altro simile loco, che, aspectandoce, non
dubiti vostra signoria che gli faremo sentire sì optata nova, quanto già bon pezo desiderasse de jntendere;
e se pure non ce aspectarano, ancora faremo de le cose sì relevate e grandi che in breve recuparemo
tuto el tempo passato"40•
I momenti della preoccupazione e della esitazione sembrano appartenere ad un lontano passato. Dalla
lettera del capo del contigente sforzesco traspare l'estrema decisione di "andare ad trovare" e di recuperare il tempo perduto e la sicurezza di "far sentire optata nova" e di operare "cose relevate e grandi"41 •
Per raggiungere "S.cta Maria de Rippalta nel Offanto fiume", non lasciando alcun ostacolo alle spalle,
occorre ridurre ali' obbedienza il Castello di Accadia. Ora, se si tengono presenti le riserve espresse
nella lettera scritta da Alessandro nella giornata del 16 luglio, questa decisione deve essere stata presa
nella serata dello stesso giorno, perché lo Sforza da buon "frater et servitor" sente il bisogno di riscrivere
"hora quarta nocte"43 •
37

38
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lvi.
lvi.
Alessandro Sforza al Duca di Milano, exfelicibus regiis castris apud Flumarim, 16luglio, hora quarta nocte, ivi.

40

lvi.
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lvi.

42 Cf Alessandro Sforza al Duca di Milano, exfelicibus regiis castris apud Flumarum, 16luglio e exfelicibus regiis castris apud Flumarim, 16luglio,
hora quarta nocte, ivi.
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SIMONETIA, 456.
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Ferdinando I (Incisione del/705)
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La deliberazione di muovere contro Accadia è riferita dagli storici, anche se le motivazioni addotte da
molti di loro risultano piuttosto vaghe. Ne citiamo alcuni. Il Simonetta. "Entrati nel territorio nemico,
assediarono in Puglia Aquadia, nobile castello"43 • Il Collenuccio: "Finalmente per sollecitudine del
duca di Milano, Ferdinando, al principio di agosto, si congiunse con Alessandro Sforza e cavalcarono
ad Aguaida, castello non ignobile"44• Il Di Costanzo: "Ma volendo (il Re) scendere in Puglia piana
deliberò di combattere Acquadia, terra del principe ... " 45 • Il Summone: "Passorno poi nella baronia di
Flumari, arrivorno alla Terra d' Acquadia, ventidue miglia distante da Ariano, amica del Principe"46 •
Pio II: "Attraverso la baronia di Flumari andarono al castello di Accadia, amico del principe di Taranto, distante 18 miglia da Ariano"47 •
Più attendibili e rispondenti al vero risultano le ragioni indicate dal Pontano, che, come storico e
secondo secretario al seguito del Re, è presente nell'accampamento e presumibilmente partecipa al
consiglio di guerra, che decide di "portare la guerra in Puglia; e, perché non si lasciasse alcunché di
ostile alle spalle, di espugnare alcuni Castelli, che, posti sui rilievi dell'Appennino irpino-dauno, dove
questo si incunea degredando definitivamente verso la Puglia piana, rendevano il cammino pericoloso; e, al giorno stabilito, in due tappe e con quarantasette squadre di cavalli si raggiunse Aqua Dia"48 •
Lo storico locale Barbalato dà una spiegazione del tutto singolare: "Innanzitutto bisognava sottomettere Accadia, Terra del principe di Taranto, e munirla fortemente, essendo essa per la sua posizione
assai atta a servire come base delle operazioni militari"48 • Questa risoluzione però, se si considera che
il Castello verrà espugnato ed incendiato, più che agli Aragonesi, si addirebbe, e i fatti lo dimostreranno, agli Angioini.
Domenica, 19 luglio, prima che l'esercito reale si muova dalle vicinanze di Flumeri verso Accadia,
Alessandro Sforza assicura il Duca di Milan'O sul numero e sulla compattezza dell'esercito, reso più
forte dall'arrivo "hieri (18 luglio) qui in campo quelli del Conte de Sanseverino, i quali sono cinque
assai hone squadre, e qualche ducento fanti e forse più; hogi aspectiamo senza fallo el Conte de
Sanctangelo e lo Conte Camerlengho cum una squadra per uno"49 • Conferme in questo senso vengono
da Antonio da Trezzo, che rapporta: "Con le Gente del Re sono anche ... el Gransiniscalco e el Conte
Carmelingo"50•
Altra buona notizia è che dalle ultime informazioni sembra che l'esercito angioino non si sia mosso:
"Li Jnimici sono pura Sanctamaria de Ripalta longe da Canosa v (cinque) o vi (sei) miglia". Essi però
sono sempre vigili e attivi: "El Castello de Minervino sta pure assediato e bombardase continuamente
dal principe che è lì personalmente ... ; loco munitissimo e fortissimo", dove si è rinchiusa e resiste
Maria Donata , baronessa tuttora di diritto di Accadia, che , al dire del capo del contingente sforzesco,
"tenemo per firmo e per certo che non ne habia a sequire scandalo e speramo firmamente de succorere
e sacchegiar la terra"51 ; e dispongono di un forte esercito: "Le quale Gente jnimiche, secondo me ha
dicto Raynaldo del Dolce che vene de campo, haverli dicto el Conte Orso sonno da xxxij (trentadue)
a xxxiij (trentatré) squadre, ma talle che crede soli li vostri che sonno de qua, siano tanti como loro"52 •
La poca disponibilità di danaro incide tuttavia ed in modo pesante sul morale dei soldati che non
ricevono con regolarità la paga e rende difficile l'approvigionamento. L'ambasciatore da Trezzo, pur

"'COLLENUCCIO, 318.
•s DI COSTANZO, 154.
46
SUMMONTE, 377. Ritengo che risponda più alla verità storica la versione del Summonte che dice Accadia 'amica del principe' che non quella del Di
Costanzo che la definisce 'Terra del Principe' .
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VAN HECK, 577.
•• PONTANO, 96.
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BARBALATO, 43.

"Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex victricibus castris regiis prope Flumarim, /9 luglio, hora l 5, ASM.
50

Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli, 24 luglio,ivi.

"Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex victricibus castris regiis prope Flumarim, hora 15, ivi; cf Giovanni Caracciolo al Duca di Milano, Cerignola,

7 luglio; Antonio da Trezzo allo stesso, Napoli, 24 luglio, ivi; DI COSTANZO, 155.
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Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli, /9/ug/io, ASM.
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Portale di Castel Nuovo- Napoli: L'esercito angioino si ritira dopo la giornata di Accadia del5 agosto (Alinari)
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sollecitato da Alessandro Sforza "ad andare in campo, gli è impossibile poterlì andare, fin che da la
excellentia vostra non habia seccorso de dinari"; egli tuttavia è fiducioso sul felice esito della campagna appena iniziata; prova ne sia l'utilizzo delle bombarde, una che "el Re ha ad Montefuscolo, che
usò l'anno passato, e mo ne ha mandato a pigliare un'altra qua, pur grossa come l'altra, la quale heri
partete de qua"53 • Allettate da possibili bottini e razzie, le truppe sono pronte e alto è il loro morale, e
Alessandro può finalmente confermare quanto aveva preannunziato il16luglio: "Domane (20 luglio)
pur senza fallo, senza aspectare Nicolò da Tollentino, né veruno altro, ne annaremo col nome de Dio
(''adAquadia"54) presso Sanctagata", e, euforicamente, conclude: "State pur hormai attenti a sentire de
dì in dì bone novelle de queste bande de qua"55 • Anche il da Trezzo è dello stesso avviso e spera che
"assai presto ve potrò scrivere che diete bombarde farano bono fructo" 56•
La marcia di avvicinamento inizia lunedì, 20 luglio. L'indicazione di Alessandro: "Essendo nuy allogiati
fra Ariano e Flumari nel piano"57, confemerebbe l'ubicazione dell'accampamento reale, non già "nel
territorio di Grotta tre miglia distante da Ariano"58 , né "al piano della Bufeta (Ufita) tra Flumeri e
Grottaminarda"59, ma "presso il torrente Lavella"60 tra Flumeri, Ariano e Monteleone61 •
Per ragioni logistiche si procede lentamente. La distanza che separa l'accampamento dal Castello di
Accadia viene coperta" in due tappe"62 • Avvisa Alessandro: "Non che gli possiamo arivare domane
(20 luglio) che lo camino seria troppo longho, ma gli arivaremo l'altro"63, ossia il21 luglio.

MERCOLEDÌ

22 LUGLIO: IL RE DECIDE DI ASSEDIARE IL CASTELW

Il Re, raggiunta Accadia, tenta di convincere la guarnigione ed i cittadini ad arrendersi64, e, alloro
diniego 65 , decide, consultati i capi del consiglio, per l'assedio66•
Il Barbalato ritiene che in questo primo momento il castello "non avesse presidio" e riporta il suggestivo ma non realistico racconto tramandato dalla tradizione orale locale, che si discosta di molto da
quanto registrato dalle nostre lettere e dagli altri autori. La giustapposizione e fusione di momenti
diversi in un'unica narrazione potrebbero spiegarne le molte contraddizioni. "Gli Accadiesi- scriveavvisarono pertanto il principe di Taranto, il quale rispose che, non potendo Accadia né dargli, né
togliergli il regno, facessero come meglio credessero. I cittadini, ricevuta la lettera, la portarono al
loro cancellier Ranuccio Zanella, l 'unico che sapesse leggere. Costui, persuaso del vero stato delle
cose e convinto che Ferrante era a mal partito e che perciò la vittoria sarebbe stata di certo del principe
di Taranto se veniva in loro aiuto, lesse contrariamente la lettera e che il principe disse voleva si
stessero di buon animo, perché presto sarebbe venuto con le sue truppe in aiuto. Allora i cittadini si
disposero a resistere con ogni loro forza" 67 •
53

lvi.

'"'Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex f elicibus regiis castris apud Flumarim, 16 luglio, hora 4 nocte, ivi.
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Lo stesso al Duca di Milano, ex victricibus castris regiis apud Flumarim, 19 luglio, hora 15, i vi.
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da Trezzo al Duca di Milano, Napoli, 19/ug/io,ivi.
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Alessandro al Duca di Milano, ex victricibis castris regiis apud Flumarim, 19 luglio, hora / 5, ivi.
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BARBALATO, 43 .
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"Castra posuit (rcx) sccundum Lavcllam (id rivo nomcn est)" (PONTANO, 550).

61
L'anno precedente, il Re, nel dirigersi da Barletta verso Napoli, sostò a Monteleone, all'epoca casale di Ariano (cf. T. VITALE, Storia della città di
Ariano, Bologna 1967, Il, 109-11), c di qui mosse contro Flumeri (cf. DI COSTANZO, 138). L'episodio della ribellione di Accadia, di cui parla la
tradizione locale, che indica in Ranuccio Zannclla il promotore, e il passaggio della cittadina da Maria Donata del Balzo Orsini al principe di Taranto e
al demanio, potrebbero essersi verificati in questa occasione.
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PONTANO, 550.
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Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex victricibus castris regiis apud Flumarim, hora 15, ASM .

... È verosimile che questo tentativo sia stato compiuto nella tarda mattinata di martedì 2 1 luglio; cf. DI COSTANZO, 154.
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Il DI COSTANZO (ivi) motiva il rifiuto con la presenza dell'esercito angioino presso Canosa.
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Cf. PONTANO, 550.
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BARBALATO, 43.
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Renato d'Angiò (Incisione del 1705)

68

Fin dall'inizio l'assedio di presenta arduo. Il Castello, di forma ellittica e di piccole dimensioni, è
difeso da solide mura e con torri e bastioni le tre entrate, Porta di Capo a ponente, Porta di Piedi a
levante, e Portella a mezzogiorno nei pressi dell'allora inesistente seicentesco palazzo ducale costruito dai Recco. Porta di Capo, come le porte principali degli antichi castelli, e quello di Accadia era
stato ricostruito sopra le rovine di un altro più antico nell' 888 dal principe Aione di Benevento68, era
fortificata sulla sinistra da una grande torre quadrata, inglobata nel palazzo baronale. Edificato "in
luogo eminente e difeso da tutte le parti da rupi scoscese e malagevoli a salirvi, e con solo a ponente
(presso Porta di Capo) un accesso angusto e uno spiazzo non molto ampio" 69, ma "fortificato da
fossati, torri e bastionF0 , era difeso da un gagliardo presidio e da un centinaio di cittadinF 1" 72, atti alle
armi. Il da Trezzo, presente alle ultime fasi dell'assedio, ci offre notizie di prima mano sulle difficoltà
affrontate e sulla presenza e la consistenza del presidio: "Avisa vostra Excellentia che dieta Terra de
sito è così forte che non se poteva expugnare se non da una banda et in pochissimo loco et eran lì
dentro da ccLx (duecentosessanta) fin in ccc (trecento) fanti" 73 •
Pressoché nulla conosciamo sulla ubicazione dell'accampamento reale. Ne parla esplicitamente solo
il Barbalato che lo situa "in un piano poco lungi dall'abitato, forse nel sito detto 'Vignali'". L'espressione del Pontano, "posto l'accampamento al meglio lo permettesse la natura delluogo"7\ potrebbe
dargli ragione, anche se la consistenza dell'esercito e motivazioni di ordine strategico e logistico, e
alcuni passi delle nostre lettere, più realisticamente, lo estenderebbero anche alle altre località del
Gippone, Rocchiano, Ripaglia, S. Potito, Serra Mirolla, La Profica, con dei distaccamenti a S. Maria
di Maiorana75 e a Casalgrande.
Ma la temuta notizia sopraggiunge e preoccupa il Re, che "si era dato a preparare le condizioni favorevoli all'assalto e aveva ordinato di portare da ogni parte l'occorrente e dalla Campania le bombarde"76•
Il 30 luglio il da Trezzo riferiva al Duca di Milano che "li Jnimici pare che, lassati la magiore parte de
loro cariagi, se siano facti inanti tra Candella e un altro castello chiamato la Rocheta, che sonno vicini
ad quatro miglia l 'uno a l' altro" 77 • Di questa località scelta dal principe e dal Piccinino per accamparsi,
riferisce il Pontano che essi "abbandonato l'assedio di Canosa, si accamparono presso Focaccia a
cinque miglia dal campo del Re"78 • E il Summonte, che riporta integralmente il brano di Pio II, preci68
Cf. M. JANNACCHINI, Topografia Storica dell'Irpinia, Napoli 1889-94, II, p.l78, dove scrive: "Ma come e quando questa Terra si sia sostituita ad
altra più antica ed abbia preso il nome che attualmente ha, sembrami sia avvenuto al tempo dei Longobardi. Una lapide che è tutta roba del tempo di
costoro, lo afferma. Essa al lato manco ha un guerriero a cavallo che addita un A sito in mezzo della lapide, ed a dritta nell'alto della medesima vi è
segnato A.D.II.C.C.C.C.LXXXVIII (ossia nell'Anno del Signore 888) ed al di sotto, al lato dritto, una vacca con appresso un canino, la quale vacca beve
ad un fonte circondato da salci''.
69
"Id castellum loco edito situm, qua solis occasum prospicit, sane angustum habet aditum tractuquc satis brevi, coetera ferme omnia rupcs occupant"
(PONTANO, 550); cf. DI COSTANZO, 154.
70
"uno tantum itinere, quod planum essei, accessibile, et hoc angustum duabusque fossis ac turri bus et propugnaculis communitum; intus validum praesidium,
et oppidani circitcr centum" (VAN HECK, 577 ). Nella Minuta di lettera manoscritta a matita del 2 marzo 1937, si legge: La cittadella era cinta da forti mura
e al di fuori delle mura esisteva una fossa profonda circa 20 metri c larga l O. Esistevano anche due fortini con torri: uno a nord di Via Greci c propriamente
dove attualmente si trova l'albero di gelso vicino alle mura; l'altro a sud dove sporge la loggia del Palazzo ducale. Mentre la fortezza principale del Castello
era dove ora esiste il carcere, abitata un tempo dai baroni di Stefano. In quel luogo vi era una altissima torre quadrangolare di difesa, la sommità della quale
per circa 15 metri venne fatta demolire dal sindaco pro temporc Antonio Bonito nel 1810" (cf. MAULUCCI, 94-95).

71
SUMMONTE, 377. Al momento dell'assedio, gli abitanti, colpiti duramente dal terremoto del 1456, erano cinque o seicento e costituivano un
centinaio di fuochi o nuclei familiari, lievitati alquanto in seguito. Ne11532la cittadina sarà tassata per fuochi 123, ne11545 per 116, nel 1561 per 141 ,
nel1595 per 158, nel1648 per207, nell669, dopo la pestedell656, per 107 .. .(cf. GIUSTINIANI,I, pp.l4-15; V. MAULUCCI,l/ governo pastorale del
beato Antonio Lucci OFMConv vescovo di Bovino (1729-52). Analisi delle sue "Relationes ad Limina", Roma 1989, pp. 16-21 ).
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Antonio da Trezzo al Duca di Milano, ex felicissimis castris regiis prope Aquadiam, 9 agosto, ASM.
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"Castris pro loci natura positis" (PONTANO, 551).

75

Nella sua Deposizione giurata, l'arciprete Giovanni Jannone nel Seicento, tra le cose notevoli della cittadina, ricordava che "nella porta di bronzo del
Castello Nuovo di Napoli sta dipinta (scolpita) sopra un monticello l'Accadia. Alla parte di vicino sopra una scesa (discesa) sta la chiesetta di S. Maria
di Maiorana. E di sotto sta questa inscrittione: 'Aquadiam fortem cepit Rex fortior urbcm Andcgavos pellcns viribus eximiis"'. Altre Deposizioni di
cittadini menzionano "l'altissima torre", dove spesso si ritirava il P. Giacomo di Stefano (cf. MAULUCCI,ll servo di Dio Giacomo di Stefano .. . cit., p.
65 s.).
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"lgitur co intcntiore animo esse, oppugnationi opportuna comparare, matcriam undiquc comportari iubere, tormenta aenca c Campania magno conatu
dcvehenda curare, nihiliquc segne, nihil remissum pati" (PONTANO, 551).
77

Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli, 30 luglio, ASM.
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Giovanni Antonio del Balzo Orsini (Sansovino)
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sa: "Havendo inteso il Piccinino esservi (ad Accadia) giunto il Re, lasciando l'assedio di Canosa, fè
tregua col conte di Gravina e, non di meno contro la fede della tregua, tolse tutti gli animali e li ridusse
all'Ofanto, e, passato quello, venne alla Torricella, e, continuando il cammino, appresso a Macchia
Focaccia (così chiamano quel luogo) tre miglia distante d'Acquadia, si fermò; né ebbe l'ardire di
incontrarse col nemico, ma inviava di ora in ora freschi soldati nella Terra in luogo degli stanchi e
feriti che vi combattevano"79 • Anche l'Aragonese il 6 agosto avvisa il Duca di Milano di questo avvicinamento: "Essendone fermati nuy ad campo qui ad Aquadia con opinione poneveme le bombarde et
expugnarla ... , loro se venero ad allogiare presso Candela circa v (cinque) miglia lontano dal campo
nostro, in loco per natura fortissimo et ancora per loro industria reducto in maiore forteza, et lì sonno
stati per più giorni con spandere opinione di diverse fame et nove inventioni" 80 • Fra gli storici locali, il
Barbalato aggiunge il dettaglio che gli Angioini posero il campo "presso il bosco di Macchiafocaccia"81 ,
mentre l'autore del Foglio manoscritto riporta che il principe di Taranto "a gran giornata portossi da
Canosa, percorrendo il corso del fiume Ofanto, poi, rivolgendosi sulla destra, venne ad accamparsi al
Puzzillo vicino Serbaroli ... " 82 •
Secondo il Di Costanzo, che ripete il pensiero del Pontano, è la notizia che il Re è deciso a prendere
Accadia, anche con l 'uso delle bombarde, che spinge gli Angioini a muoversi e ad avvicinarsi al
campo nemico: "Il Re mandò a pigliare da Terra di Lavoro l'artiglieria, ma il principe che fu avvisato
di questo, venne per soccorrerla e si pose a cinque miglia dal campo reale" 83 , potendo contare su un
esercito, che "era di cavalleria alquanto inferiore a quello del Re, ma aveva settemila fanti e di questi
tremila erano balestrieri" 84 • Il 24 luglio l'ambasciatore milanese da Trezzo confermava al duca Francesco che "il Re ha stretto d'assedio Aquadia et aspecta le sue bombarde per poterle adoperare contro
quella Terra", e riferiva la notizia che Pirro del Balzo, barone di diritto della cittadina, "al Re era
venuto ad unirsi con centocinquanta cavalli" 85 •
Gli assediati, "rincuorati per la vicinanza dell'esercito amico e sostenuti attraverso l'ampio territorio
da continui aiuti inviati dal principe, affrontano con fiducia l'assedio; resi arditi, individuano le postazioni
nemiche e con frequenti sortite assalgono i soldati regi" 86 , tanto che "niuno dai luoghi circonvicini ha
l'ardire di portare vettovaglie al campo del Re" 87 , "tranne che dalla via di Monteleone" 88 , o, come
meglio precisa il Re, di Ariano, di Bovino e di Deliceto 89 , per cui "si cominciò a patire grandemente la
fame" 90 •
Della difficile situazione in campo e della carenza di supporti logistici si duole il capo del contingente
sforzesco, che lamenta "la poca solicitudine e mala aptitudine usata per quelli che hanno a fare nella
preparatione e expeditione de queste cose de qua .. . che se havessemo havuto le bombarde con nuy
doppoy che simo uniti, già haveriamo facto qualche cosa degna; ma non haveme potuto havere pur
una per questo castello, ce ha facto perdere tanto tempo jrrecuperabile ... ; poy quando l'altro dì eravamo sotto Flumari, ogni dì non era per me solicitato d'altro se non de queste bombarde, tamen o sia per
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SUMMONTE, 378. "Picininus, cum acccpisset regis adventum, dimissa obsidionc Canusii inducias cum comi te Gravinac feci t, et nihilominus contra
foedus pccus omne abegit, venitquc ad Ofantum fluvium, atque co transmisso, Turriccllam petiit, et itinere continuato apud Macchiafocaciam (ita cnim
locum appellant), tribus miliaribus ab Aquadia consti ti t, neque ausus est cum hostc congredi, scd recentes in hora milites misi t in oppidum, qui pro fessis
vulneratisque vicem subirent" (VAN HECK, 578).
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Il Re al Duca di Milano, in nostris felici bus castris contra Aquadiam, 6 agosto, ASM.
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Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli 24 luglio, ASM.
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" .•. passata hora dc nona quando forj del campo nostro erano uscite le scorte per le bombarde, per le victuaglic verso Ariano e dall'altra parte verso
Bovino et Deliceto et quasi tucti li saccomandi chi per victuaglie et chi per herba ... " (Il Re al Duca di Milano, 6 agosto, ASM).
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DI COSTANZO, 155.
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Portale di Castel Nuovo- Napoli: L'esercito aragonese entra in Accadia (Alinari)
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negligentia, o sia per impossibilità, o como se sia, la cosa è a questo termine ... ". Ribadisce questo suo
stato d'animo anche nel dare la notizia che "Antonio da Trezo ancora non è venuto qui, indove nuy per
impossibilitate siamo", scontento che dilaga nella disperazione: "Io e l'altri de vostra signoria siamo
reducti al verde, perché fin qui, per gratia de Dio, non c'è stato troppo guadagni e manco ce n'è m o
che stiamo nella carestia exstrema, né anco se può remediare ... " 91 • Una consistente somma procurata
dalla regina Isabella, certamente non sufficiente a coprire le tante necessità, sta arrivando portata dal
da Trezzo, che il 31 luglio mattina "infalanter" parte da Napoli, "per andare in campo a la Mayestà del
Re ... , che sta a campo adAquadia vicino Sanctagata ad un miglio e mezo ... , dove seria andato già dui
dì passati, se non che madama la Regina me ha facto tardare per darmi ducati ij mila (duemila) per
portare al Re ... " 92 • 112 agosto Alessandro ritorna a sollecitare il fratello duca, perché "se degni mandare denari", che accorrerebbero per sopravvivere, ma anche per reclutare i molti disertori nemici e così
rinsanguare "la poca fantaria che havemo"93 • E Francesco Sforza, potendolo, sovviene il fratello e il
contingente sforzesco in difficoltà con l 'invio di denari e anche di una consistente quantità di 'panno'.
Il 7 agosto Antonio da Pesaro, uomo di fiducia dei due fratelli, comunicava "como era restato a
Napole ad aspectare el panno per comandamento dello illustre signor miser Alexandro, e, venuto, lo
fece condurre a Benevento et lì subito fo distribuito e dato a quilli che lo dovevano havere ... , puoi
tolse quello che gli avanzò e ... lo vendette a Benevento, presente Inocente da Camagio, per ducati
472. De quali n'ebbe alora contanti ducati 302, et lo resto glifo promesso per tutto ques~o mese; e con
quelli se ne venne in campo (ad Accadia), dove era aspectato con grande desiderio; et dede a tutti in
uno fanti carlini sey ... , alli famigli ... grana due e quatro d'oro per uno, alli altri soldati, a chi uno
ducato et a chi dui, in modo che stanno tutti contenti per alcuni dì vineranno. Ma non creda vostra
signoria che con li ducati 302 habbia fatto tante cose, che gliene sono andati più de octocento delli
ducati, quali so andato ritrovando impresto da questo e da quello altro per adiutarli e cussì io me sforzo
de fare ... non so pensar como se possa vivere e como questi soldati se possano mantenere senza
consumare e vendere o buttar via quelli puochi cavalli, panno e armi ... Qua sonno molti delli nostri
soldati, i quali dicono volere omnino venire de là questo septembre e alchuni como siamo alle stantie,
cusì de fantaria, como de hominidarme et de famigli e dubito che cusì, como lo dicono, non lo facciano anchora; et me ne rendo certo lo faranno, se non se gli provede, tanto ne adviso vostra signoria a ciò
o con lettere o como gli pare meglio, proveda che questi stiano fermi e non se ne vada niun de qua .. ." 94 •
Quanto alla "carestia extrema", scrive realisticamente il Pontano: "Nel campo si sentiva fortemente la
mancanza di vettovaglie, la cui ricerca comportava fatica e grossi pericoli per le continue incursioni
nemiche, cui erano sottoposti i soldati addetti al rifornimento di foraggio e di frumento" 95 •

Giovedì 5 agosto
TRA

LE NOVE E LE DIECI DEL MAITINO

Gli Angioini, puntando sul fattore sorpresa, tra le nove e le dieci antimeridiane del 5 agosto, celermente e a ranghi serrati muovono da Macchiafocaccia e raggiungono il campo avversario 96 •
A quanto accadde in quella giornata ne accenna sommariamente il da Trezzo, rimandando per più
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Alessandro al Duca di Milano. ex felici bus regiis castris contra Aquadiam, l agosto, ASM; cf Bosio Sforza alla duchessa Bianca Maria Visconti, ex
castris contra Acquamviam, l agosto, ivi.
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Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli, 30 luglio, ivi.
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Alessandro Sforza al Duca di Milano, exfe/icibus regiis castris contra Aquadiam, 2 agosto, ivi.

"Antonio da Pesaro al Duca di Milano, exfe/icibus castris regiis contra Aquamdiam, 7 agosto. ivi.
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PONTANO, 551.
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DE CANDIDA (p. 499), unica voce di parte angioina scrive: "Tum vero Tarenti princcps a certo comitc Jacobo Picinino obviam Ferdinando venit qui
non procul ab Asculo, Aquam Vivam opidum obsidcbat"; mentre è più preciso il PONTANO (p. 551 ): "H ora dici ferme quarta , instructo agminc, tanta
celcritatc movit a Focacia, ut codcm tcmpore et nuntius in castra, quamquam citatissimo equo, pcrvencrit, et hostis stare jam in acic conspicerctur". Cf.
DI COSTANZO, 157.
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Regina Isabella Chiaromonte d'Aragona (Codice S. Marta)
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approfondite notizie "a quello che ne scriveno la Mayestà del Re e lo jllustre signor miser Alisandro
alla Excellentia vostra", ossia "del essere venuto el conte Jacomo qua vicino al campo e de nuy esserli
andati dreto fin presso el campo loro che mai se voltarono"97 • Anche il conte Bosio Sforza ripete
pressoché le stesse cose alla cognata Bianca Maria Visconti: "So certo che per la Mayestà del Re e per
lo signor messer Alexandro lo Jllustre signore nostro è avisato como siamo a campo quj ad Acquavia
a lj confmi de Puglia, terra del principe di Taranto, e di modi tenuti heri li Jnimici verso di nuy che fo
a dì v del presente e anche di modi tenuti tutti nuy verso de loro"98 •
Le due lettere del Re e di Alessandro, alle quali l'ambasciatore milanese e il conte di Santa Fiora
rimandano, sono giunte fortunatamente e opportunamente fino a noi. La prima è una puntuale e dettagliata relazione che Ferdinando I, presente in campo, fà al diletto e fedele consigliere duca Francesco
"de la giornata de heri (5 agosto)" scritta "per satisfacione de quellj desiderano intendere la verità"
sulla "demostratione che fecero venire ad trovarce et fare con nuy facto de arme"99 • Da essa si viene
a sapere che l'arrivo dei nemici non è inaspettato. Il Re difatti nota che già "lunedì (2 agosto) decevano
volerse levare et andare a prendere le nostre bombarde nel campo, l'altro che prendevano victuaglie
per quattro dì che havevano cos ... per le mano" 100 • Anche Alessandro insiste sull'intento dei nemici di
impedire che le bombarde giungano in campo: "È sequito che questi nostri Jnimici Jovedì proxime
passato che fo a v del presente se puosero in ordine tutti cum intenzione de approximarse a noi,
pensando de fame paura e de jmpedime el venire de la bombarda nostra" 101 • Scopo primario degli
Angioini rimane tuttavia il confronto armato: "Quando (decevano) che verriano mezo miglio ad allogiare
presso el campo nostro et tandem che verriano ad fare facto de arme con nuy et levarce de campo" 102 •
La consapevolezza di un imminente arrivo dei nemici determina le contromisure che il caso richiede,
come "fare condure le bombarde, fare lj reparj ... " 103 • E il previsto si concretizzò. In pieno giorno
"passata hora de nona, quando forj del campo nostro erano uscite le scorte per le bombarde, per le
victuaglie verso Ariano e dal'altra parte verso Bovino e Deliceto et quasi tucti li saccomandi, chi per
victuaglie e chi per herba, venero loro squadre ordenate da loro allogiamento verso el nostro per lochi
montuosi et sempre per lo forte loro fine al affronto del campo nostro, credendo trovarce in desordene,
ma nuy con lj nostrj tenevamo tali segnalj, che al bisognio et tempo debito tucti se trovaro dove
havevano ad essere, che havendo nuy adviso da le vedecte nostre de loro venire, fecemo armare el
campo e ponerlo in ordene a la bactaglia . . ." 104•
Quello che avvenne dopo l'arrivo dei nemici e che, nella sostanza, combacia con quanto riferito dalle
nostre lettere si può desumere dagli scritti degli storici. Il Pontano, presente in campo, annota che il
Re, "colpito da questo celere loro arrivo, cerca di organizzare la difesa e colloca, perché i difensori del
castello non facciano sortite, in file serrate i fanti arruolati qualche giorno prima, la maggior parte dei
quali aveva disertato dagli avversari ... ; manda Roberto da Caiazzo in aiuto di coloro che erano in giro
per rifornimenti; dispone le truppe in ordine di battaglia; provvede a che non restino scoperti le spalle
e i fianchi" 105 • Il Simonetta, anch'egli testimone oculare, registra: "I nemici, congiunte tutte le forze e
schieratele a battaglia, si mossero, fermandosi sulla sommità di un monte che non lontano incombe sul
castello, da dove cominciarono a scendere verso il campo come se volessero ingaggiare battaglia,
nella speranza che il Re abbandonasse l'accampamento e togliesse l'assedio" 106• Il Re, che "si era
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Antonio da Trezzo al Duca di Milano, ex felici bus castris regiis contra Aquadiam, 9 agosto, ASM.
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Bosio Sforza alla duchessa Bianca Maria, ex castris contra Acquamviam, 6 agosto, i vi.
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Ferdinando re al Duca di Milano, in nostrisfe/icibus castris contra Aquadiam, 6 agosto, ivi.
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Bianca Maria Visconti Sforza (B. Bembo, Milano-Brera)
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accorto delle mosse e delle intenzioni del Piccinino" 107, comanda ai suoi "di andare incontro al nemico
che dal colle già discendeva verso il piano che non molto ampio si trovava sotto l'accampamento,
dove inizia il confronto con strenuo valore da ambo le parti, e, continuando ad avanzare il nemico,
sembrava si andasse allo scontro di tutto l'esercito" 1Q8•
Alquanto diversa è la versione dei fatti data dal De Candida, presente e militante tra le fila del pretendente
angioino. Egli riferisce che "su consiglio del Piccinino, lasciato nell'accampamento un piccolo presidio,
per luoghi sicuri mossero contro i nemici, e, occupato un vicino monte, il Piccinino e Giovanni d'Angiò con
pochi uomini si avvicinarono più prossimamente allo scopo di sollecitare lo scontro, ma non vi fu risposta
e tutto si risolse in una serie di scaramucce. Eppure l'esercito reale avrebbe potuto essere facilmente annientato, avendo l'accampamento intorno al Castello per un lungo tratto e ai piedi dei colli dai nostri occupati,
dai quali, scendendo agevolmente avrebbero potuto aggredire i nemici già in preda al panico e sul punto di
darsi alla fuga e meno numerosi, mancando tutti i saccomanni usciti dali' accampamento alla ricerca di
vettovaglie e molte squadre di cavalieri come loro scorta" 109 •
Il Re e Alessandro non accennano al pericolo corso. Sugli scontri tra le avanguardie ne parla solo lo Sforza,
il quale, dopo aver ribadito "noi havevamo tale ordine che assai presto tutti questi nostri furono tornati in
campo", nota che "pure in questo mezo (nell'arco di tempo prima del rientro di tutti i soldati e delle scorte)
se scaramuzò uno pezo, descendendo loro del monte molto presso al campo nostro, a li quali fu risposto
como se conveniva cum amazarli cavalli et anche pigliare alcuni de loro; e così cerchamo de governare
questa cosa, tenendoli a bada cum intentione etdeliberatione" 110 •
A questo punto avviene l'imprevisto. Inspiegabilmente il nemico, che sembra avere più possibilità di vittoria, interrompe l'avanzata, per esplicita volontà del principe di Taranto. "Vincere il nemico per logoramento e non con una battaglia campale" 111 è la ragione che egli adduce. Il Pontano, segretario del re aragonese
e quindi uomo di parte, è anch'egli della convinzione che "se il nemico in mattinata avesse assaltato il
campo, avrebbe posto fine alla guerra. È noto a tutti che la determinazione del Piccinino fu imbrigliata dalla
indecisione del Tarantino" 112 • E il Di Costanzo:"Se il principe non si fosse fermato in quel giorno contro il
parere del Piccinino che diceva si andasse subito ad assaltare il campo de Re, quel dì avria posto fine alla
guerra, perché senza dubbio avriano pigliato il campo ed astretto il Re a fuggirsene" 113 •
L'indugiare delle forze angioine fino al pomeriggio inoltrato diventa l'insperata ancora di salvezza degli
Aragonesi, perché "fece sì che giungessero in tempo al campo reale i messi e gli esploratori con la notizia
che sia i foraggiatori che le bombarde erano protetti; e, dopo un po', si cominciarono a scorgere i gregari
con la cavalleria andati in loro aiuto" 11 \ e si intese il vociare allegro dal campo del Re, che aveva pigliato
animo per conoscere che il Principe grande errore aveva fatto a lasciare di andare con tanto vantaggio ad
assaltare il campo reale, dove avria avuto dietro le spalle quelli di Accadia, quando era senza cavalli" 115 •
L'ambiguo comportamento del principe di Taranto, colto non solo dai capi ma dagli stessi semplici
combattenti, è stigmatizzato duramente dal De Candida, che annota: "Noi che eravamo presenti ci
rendemmo conto delle intenzioni del principe di Taranto, che volutamente boicottò una sicura vittoria,
non approfittando dello scoramento dei nemici, della posizione sfavorevole in cui questi si trovavano
e della determinazione dei nostri superiori in tutto. Stupiti e demoralizzati, a gran voce contestammo
la scelta, persuasi che mai più si sarebbe potuta ripetere una simile opportunità di vittoria" 116 •
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Alessandro Sforza al Duca di Milano, 8 agosto, ASM.
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"Cum ergo Johannis milites contineri non possent, quin in hostes imperent concurrere, iussit princeps rcceptui canerc et Picinino manda! ut prclio
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An

MEZO DE LA COSTA FRA UN CASTELLO GUASTO E L'ACQUA

Le vibrate proteste dei soldati e le accanite discussioni tra i capi angioini approdano alla tardiva decisione di fare "facto de arme" con il coinvolgimento di tutto l'esercito, che in ordine di battaglia e a
ranghi serrati muove contro il nemico distante appena "mezo miglio" 117. Bosio Sforza nella sua lettera
al fratello Francesco del 6 agosto parla solo degli scontri avvenuti nel pomeriggio, perchè i più decisivi ed esaltanti per il partito aragonene: "De modi tenuti heri, che fo a dì v del presente, li Jnimici verso
de nuy e anche di modi tenuti tutti nuy verso de loro" 118 . Anche il Re indugia sugli scontri del pomeriggio, tace sul pericolo corso al mattino, e solo l'espressione "comenzarono una scaramucia non con
quella furja che venendo demostrarono" 119, tradisce la fase degli scontri del mattino.
Poche sono le indicazioni offerteci dagli storiCi sul luogo degli scontri. Esse tuttavia, integrate da
alcuni dettagli delle nostre lettere, dispongono a plausibili conclusioni. Sappiamo che gli Angioini si
muovono dall'accampamento di Macchia Focazza, località "tra Candella e un altro castello chiamato
la Rocheta che sonno vicini ad quatro miglia l'uno a l'altro" 120, o, come annota il Re, "presso Candela
circa v miglia lontani dal campo nostro" 121 e "tre miglia da Aquadia" 122 . Quindi il campo angioino va
ubicato verosimilmente in qualche località strategicamente forte, vicina alla confluenza dei corsi del
Varco 123 e del Calaggio, forse Serra d'Armi o Serro dei Bosco.
Quanto ali' accampamento aragonese, le fonti riferiscono che "come lo permetteva la natura del luogo"124, era a circa due miglia dal Castello 125, quindi più che "nel sito detto Vignali" 126, nelle località, e
la distanza di esse dal Castello lo comprova, Gippone, Rocchiano, Ripaglia, Santo Potito, Serra Mirolla,
Profica, strategicamente molto forti e sicure e logisticamente più vicine alle amiche fonti di
approvigionamento di Ariano, Bovino e Deliceto 127 e con grande disponibilità di acqua, legna e pascoli. Più difficile, per non dire impossibile, è per il Re ottenere aiuti da Sant'Agata, terra amica. II suo
territorio è sotto il controllo degli Angioini, accampati nelle vicinanze, con i quali il conte di Gravina,
a cui appartiene, per necessità è stato costretto al compromesso 128 .
Gli Angioini, per avvicinarsi al campo aragonese, utilizzano il tracciato dell'antichissima via agricola,
nota da sempre alle popolazioni indigene e a tutti gli invasori e conquistatori succedutisi nel tempo 129 :
risalgono i corsi del Calaggio e del Varco e, attraverso le Coste e Bosco Difesa, raggiungono il Sambuco e Centra, fermandosi tra queste due località. Supporta questa tesi il Pontano, il quale sostiene che
lo scontro stava avvenendo in un luogo pianeggiante compreso fra l'altura su cui era situato il campo
del Re e il monte da cui discendevano gli Angioini 130 e che sovrastava il castello di Aquadia 131 . Anche
le nostre lettere riportano dettagli similari: "Così per la schrima del monte se appuntarono assay vicini
al campo nostro" 132 ; e "vennero loro squadre per luoghi montuosi fino al affronto al campo nostro" 133 ;
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Ferdinando Re al Duca di Milano, 6 agosto, ASM.
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Si ricorda che il Prugno (chiamato anche Vallone del Fungo) e il Rotato, fondendosi a sud-est di Accadia, formano il Varco, che si scarica nel Ca! aggio
presso Candela. Per altre notizie sul Varco, si veda MAULUCCI, 28.
124

PONTANO, 55i.

125
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BARBA LATO, 44.
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"Adhaec et Jacobus Ursinus, qui Sanctam Agatham proximum tenebat oppidum, belli se medium gereret" (PONTANO, 151). Alcune affermazioni di
Alessandro Sforza (cf Lenera al Duca di Milano, ex victricibus castris regiis contra Vrsariam, 15 agosto) confermano che l'abitato di Sant' Agata
durante l'assedio di Accadia non viene occupato dagli Angioini.
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Sopra le Grotte, la medioevale "Taberna Rotata o Arrotata".
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Napoli- Castel Nuovo. Veduta generale con l'arco d'Aragona (Giov. e Nic. Pisano 1458) Iniziato nel Xll sec. F.lli Alinari 1934

e ancora: "Si fermarono a mezo miglio dal campo nostro" 13 4, il quale "correva pericolo di essere preso
tra i difensori del Castello e gli Angioini" 135 • Ora le alture e "i luoghi montuosi" che sovrastano la
cittadina di Accadia ed offrono ai due eserciti buone possibilità sia logistiche che strategiche per
accamparsi e sostenere un confronto armato sono soprattutto a nord di essa. Queste ed altre ragioni
che veniamo esponendo escludono che il luogo dello scontro sia avvenuto tra Serbarolo e Serra
Pozzillo 136 • Queste deduzioni, rese plausibili dall'avallo delle nostre lettere, lascerebbero sempre margini di dubbio, se non disponessimo di altri interessanti particolari riferiti dal Re. Questi difatti, dopo
aver ragguagliato il Duca di Milano, "suo amico e consigliere carissimo", sull'arrivo delle squadre
nemiche fino "al affronto al campo nostro", che, allertato, è posto "in ordene ala bactaglia", prosegue:
"Commenzando le fantarye de li inimici descendere per un monte a nuy vicino, alcuni hominidearme
e fanti sforceschi andarono alo jn contro de quelli al mezo de la costa fra un castello guasto et l'acqua
che sparte el monte che loro havevano preso dal campo nostro" 137 • Il passo è chiaro. I fanti angioini in
assetto di guerra cominciano a scendere dal monte dove si erano fermati per alcune ore, e uomini
d'arme e fanti sforzeschi ed aragonesi si conducono contro di loro e li contattano a mezza costa tra un
Castello in rovina e un corso d'acqua che divide il monte occupato dagli Angioini dall'accampamento
del Re. Ora il Castello in rovina, menzionato dal Re, esistente in territorio accadiese, se si esclude,
perché molto distante e su altro versante e tenimento, S. Maria d'Olivola, non può essere che quello di
Acquatorta, che fiorì fin oltre la fine del Trecento, quando ebbe inizio la sua decadenza che si concluse
verosimilmente con il terribile terremoto del1456, che minò irreparabilmente le strutture degli edifici, costringendo gli abitanti ad abbandonarlo e a trasferirsi ad Accadia 138 • L'acqua o corso d'acqua
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Alessandro Sforza al Duca di Milano. 8 agosto.ASM.
Ferdinando Re al Duca di Milano. 6 agosto, i vi.
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Cf. BARBALATO, 44.
137 Ferdinando Re al Duca di Milano, 6 agosto, ASM.

138 Per notizie storiche su Acquatorta e Casalgrande si veda MAULUCCI, 30; IDEM, Il governo pastorale.. .cit., p. 16; F. UGHELLI, Italia Sacra, VJIJ, 362-67; M.
VATTASSO, Le due Bibbie di Bovino ora Codici Vaticani 10510-10511 e le loro note storiche, Roma 1985; G. de TROIA, Foggia e la Capitanata nel Quatemus
Excadentiarum di Federico Il di Svevia, Foggia 1994, p. 131, dove (p.21, f. 144r), siamo attorno al 1249, si riporta: "ltem tenimentum Aque Torte, et ipsam Aquam
Tortam que fuit quondam domini Phylippi de Zunculo, et nunc est in manu Curie Domini imperatoris dixerunt valere per annun auri ... uncias auri quinque".
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risponde alla parte superiore del torrente Rotato, ossia al vallone, la cui acqua alimentava l'antichissimo mulino 139 , chiamato in seguito del duca, che, stando alla affermazione del Re, divide il monte che
il nemico aveva preso (Sambuco-Centra- Montagnone-Campanili) dal campo aragonese (RipagliaRocchiano-Gippone-Profica-S.Potito). Continua, precisando, Ferdinando I: "Et loco (ossia "al mezo
de la costa" fra il castello guasto di Acquatorta e il corso superiore del torrente Rotato, quindi tra
Ripaglia e i Campanili e verosimilmente in prossimità del mulino di Adamo de Brueriis (aa. 1273-74))
comenzarono una scaramuccia non con quella furja che venendo demonstrarono, che con quanto potere hebero, non bastarono fare perdere uno palmo de terreno alj pochi nostri che inn tucto loro potere
combacterono" 140 • A questo punto intervengono le squadre aragonesi, comprese quelle che agli ordini
di Roberto da Caiazzo erano andate "in presidio a le bombarde, le quale non erano multo distanti dal
loco dove li inimici erano fermati" 141 ; e "essendo a l'ordine nostro de havere ad ogni modo ad fare cum
loro nel retomarse indietro; et così fecemo et aniamone contra de loro per una via dea traversa" 142 • Si
attua poi una azione a tenaglia che consegue ottimi risultati. I nemici, difatti, "vedendo ipsi da omne
parte essere alle cose nostre con grande ordene, comenzarono ad retrarse ala via deli allogiamenti" 143 •
Il contrattacco aragonese continua: Si decise "nuy ad andarli a trovare et cossì... Leo Ursino che
dovesse pigliare facto de arme (a le) spalle de li inimici, ma la loro jndustria superò la diligentia nostra
che, vedendo lj nostrj andarlj a le spalle, posero foco per tucto donde andavano, per forma che quando
lj nostri furono in loco dove razonevelemente poteva apiciarse aie mane con loro, trovano el foco et
fumo de mezo, per modo che non se potea sequire né discernere que camjno tenessero lj Jnimici, ma
pure mancando al quanto el foco, la nostra avantiguardia sequì l'ordene dato de prosequire li Jnimici,
ma non possectero havere le retene tanto longhe che loro non havessero meliori speroni che may ne
possectero vedere viso de alcuno de loro et cussì ordenatamente colle nostre squatre ne conducemmo
molto vicino al campo loro; et facendose già nocte et vedendose chyaramente che erano venuti più per
fugire che per jncalzare, ne tomamo ad una hora de nocte alj nostri allogiamenti" 144 •
Alessandro ripete le stesse cose, ma tace sul "foco et fumo": "Li quali (inimici) accorgendose de questo
(hannamone contra de loro per una via da traversa) subito voltarono indietro et cum tanta furia et così
strabuchatamente trotando et galuppando, se ne andarono che mai fo possibile, per presteza che havessemo
de giungerli; et lassiamo andare che cum le squadre li potessemo giongere, ma non fo modo che alcuni
cavalli legeri, li quali mandassemo drieto a loro li potesse mai agiongere; et cusì ne andamo cum tutte le
gente nostre da cavallo e da pede fin presso al campo loro, dove ne fermamo uno gran pezo; ma essendo
hormai tardo, ordinatamente ... ne tomassemo a li nostri allogiamenti" 145 • Nel rientrare gli Aragonesi però
utilizzano "non già la via che havevemo facta (una via da traversa), ma calando assai più presso a loro, per
uno piano insuso el vulto loro" 146, che potrebbe essere la piana "al Fieno", ossia dalla parte di sopra all'accampamento angioino, rispetto alla via lungo il corso del Varco percorsa durante l'inseguimento.
È in questa giornata che al conte Bosio, "essendo in quello dì a le mane, gli dicti Jnimici ferirono e guastarono uno bono corsere in modo che non sia may più bono, quale havea comprato ad Ortona centoquindici
ducati quando passammo di qua ... ch'io posso dire essere in tucto a pede" 147 • Anche Alessandro parla di
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Ferdinando Re al Duca di Milano, 6 agosto, ASM. Una località che mi fa pensare al re aragonese è "Cortiglio di Ferrante". In due documenti dell664
e del 1760, tra i territori dell'università di Accadia, sono ricordati quelli "detti Vignali, Campestri o Coste di Colacoja, Gufita, Bosco, Cortiglio di
Ferrante, il Puntillo al Carpine, le Cesine". Per notizie su Adamo dc Brueriis si veda MAULUCCI, 30.
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Ferdinando Re al Duca di Milano, 6 agosto, ASM. In questa stessa lettera l'Aragonese precisa che le bombarde venivano da Ariano c, passando per il
casale di Monteleone, si stavano avvicinando all'accampamento. Verosimilmente si utilizzò il tracciato rispondente grosso modo alla più recente via del
Procaccio.
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verso Bovino e Deliceto alla ricerca di vettovaglie, avvisate, siano andate contro il nemico senza ritornare in campo.
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questo ferimento "Jovedì proxime passato, nel quale fo guasto de uno schiopetto a Boso, de doi cavalli ch'el
havea assay boni, uno, e l'altro se gli è pur guasto de fido le così eh' el po dire esser remasto a pede ... " 148 •
La pronta risposta degli Aragonesi, la perdurante discordia tra i capi del partito angioino, l'ora tarda e
la lontananza di circa quattro miglia dal campo inducono i comandanti nemici a ripiegare e a rientrare
celermente negli accampamenti, coprendosi le spalle con una cortina di fiamme e fumo. Il Pontano, da
parte sua, così riassume quest'ultima fase dello scontro: "Temendo i capi nemici che, non accesasi
ancora vera battaglia, si dovesse combattere lontano dal loro accampamento, essendo ormai il tramonto, riunite le insegne cotn8ndano di rientrare a passo celere simile molto ad una fuga, attraverso la
cresta del colle nell'accampamento. Qui avvenne, dovuto al caso o, come molti ritengono, voluto dal
Piccinino, che improvvisamente si levò tra i due eserciti fuoco e fiamme e fumo che impedirono la
vista ... L'esercito regio rientrò negli accampamenti al cominciar della notte e, per confessione dello
stesso nemico, ne sarebbe riuscito vittorioso, se non lo avessero impedito il fumo e le fiamme" 149 •
Alessandro è euforico per l'esito insperato e non si esime dal fare del sarcasmo sul comportamento dei
nemici, che "senza fallo non ponno tanto dire, né tanto fare che non se ne vergognino; che a dire il vero
troppo manchamento gli è stato a venire a trovare noi, e essendogli noi andati drieto per trovare loro,
siano più che de passo voltati ad andarse cum Dio; che certamente quello dì dissero el pater nostro de
San Giulliano, aiutandose loro de gambe" 150 •
Il rientro precipitoso e la mancata possibilità di uno scontro favorevole aggravano i contrasti esistenti tra il
Piccinino ed il principe di Taranto, che, come riferisce il capo del contingente sforzesco, "quello dì che li
inirnici venero a puntarse presso al campo nostro e che nuy li sequimo fin al suo, o fosse per affanno o fosse
per paura ... se amalò; e esso se doleva molto del Conte Jacomo, dicendo che con dire che ce pigliaria tuti,
che per il contrario l 'haveva menato; el mal suo è fevre quartana e ha già havuto da cinque in sei termini ... " 151 • Meno diplomatico e più pratico si dimostrò il grande condottiero. Nella serata del5 agosto, quando il duca Giovanni giunse al campo del principe di Taranto, il Piccinino andò a riverirlo, e, dopo avergli
riferito quanto accaduto in quel giorno, "conchiuse che se il Duca voleva ricoverare il regno, bisognava far
pigliare il principe e porlo sopra una galea e mandarlo a Marsiglia, poiché si vedevano tanti manifesti segni
che non voleva far perdere al Re il regno, ma solamente travagliarlo" 152 • Verosimilmente stavano facendo
breccia in questo riottoso signore le insistenti sollecitazioni del doge di Venezia, di Francesco Sforza, del
cardinal Colonna e della duchessa di Milano per un riavvicinamento al re aragonese 153 •

A PIRRO DEL BALZO E ALLA coNSORTE MARIA DoNATA LA TERRA DI AccADIA

L'accadimento del 5 agosto infonde fiducia e consolida nel Re il convincimento di una favorevole
soluzione del conflitto. Verosimilmente nella tarda serata, quando nel campo si festeggia la vittoria,
Ferdinando I con gesto augurale redige "in nostris felicibus castris contraAquadiam" (5 agosto 1462) il
documento con cui concede a Pirro de Balzo, presente in campo, suo consigliere ed affine carissimo, e
alla consorte Maria Donata "le Terre di Accadia e di Carbonara con prime e seconde cause civili criminali e miste". Il privilegio, che enumerava i corpi feudali, ribadiva che "grandi erano i servigi resi da
Pirro del Balzo al suo sovrano in quei tempi di guerra", ricordando altresì che "i detti feudi erano devoluti
alla Regia Corte per la ribellione di Giovanni Antonio de Ursinis, che aveva imbrandito le armi in favore
di Giovanni d'Angiò e che perciò non era permesso al detto Giovanni Antonio di molestare nel pacifico
possesso di questi feudi Pirro del Balzo e sua moglie Maria Donata de Ursinis, duchessa di Venosa" 154 •
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Cf Antonio da Trezzo al Duca di Milano, Napoli, 7 maggio 1462, ASM.
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Questo transunto del privilegio, riportato dal RICCA (l, 9) che lo estrasse dal "Quinternione segnato col numero antico IV e col numero ultimo 3, dal foglio
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sollecitata delle autorità locali, che preferiscono sovvenzionare, comunque e sempre, produzioni che il buon senso ha definito c reputa fuorvianti c inutili.
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VENERDÌ

6

AGOSTO: HOGE LE BOMBARDE VERRANO IN CAMPO

Il Di Costanzo, dopo aver ribadito che la giornata del 5 agosto "accrebbe grandemente la reputazione
e l'animo del Re", chiude l'episodio dell'assedio di Accadia, con rapide battute: "Il Re attese a far
piantare l'artiglieria per battere la Terra, che fra pochi dì fu pigliata per forza" 155 • Essenziale risulta
anche il Simonetta: "Abbattuto con l'arteglieria il muro, il Castello è preso, saccheggiato e, per volere
del Re, è dato alle fiamme" 156 • Più ricco di particolari è il Pontano. Egli annota che il 6 agosto "con
grande concorso di soldati e con maggiore speranza le bombarde furono portate nell'accampamento e
nella notte furono piazzate sotto le mura per il tiro" 157 • La circostanza è confermata dal Re che registra:
"Hoge (6 agosto) con la divina grati a le bombarde serrano in campo et se lj Jnimici serrano gagliardi,
como dicono, prohiberanno che nuy non expugnamo questa terra et non defendendola, né defenderano
manco qualcosa de le altre che serrano de magiore importantia" 158 • Ne parla apertamente e "non in
tessera" Antonio da Pesaro, sicuro che il nemico a breve scadenza riceverà una dura e definitiva
lezione: "Noi siamo a campo qui adAqua dia, terra del principe di Taranto, et heri (6 agosto) arivò la
bombarda qui in campo; et li Jnimici sonno vicini a noy miglia cinque, et benché io non intenda più de
queste cose, eh' io me ne intenda, certifico a vostra signoria che stamo de dì in dì per fargli sentire de
noy grande e relevate cose; et se non se ne discostano dicti Jnimici da noy cusì presto, che li daremo,
con lo adiutorio de Dio, una bastonata che se sentirà per tutta Ytalia; e de questo me ne pare essere
certissimo e cusì prego messere Domenedio ce ne preste la gratia" 159 • Fiducioso si dimostra anche
Alessandro, che, con la bombarda, accusa l'arrivo di altre forze: "Qui in campo è venuto accompagnando la bombarda el Gran Seneschallo cum una bona squadra; aspectase Johanne Conte fra domane
e l'altro cum quatro, altre soe squadre, si che seremo de le squadre xLvj (quarantasei) et bene in
ordine, del che speramo fare sentire a la signoria vostra hone novelle continuamente" 160 •
Sull'operazione notturna dell'avvicinamento e posizionamento della bombarda scrive il Summonte:
"Le compagnie del Re, per quel più si possette nella strada che conduceva alla Terra, havendone
ripiene le fosse, arrivorno al muro di quella e vi di ero (vi piazzarono) gran batteria" 161 •

SABATO

7

AGOSTO: SI DECIDE DI ABBAITERE 1.4 TORRE QUADRATA

Quando si fece giorno "le truppe assedianti e i difensori del Castello, instancabili, si adoperavano, quelli nel
colmare le fosse e nel costruire terrapieni e questi nel trasportare sugli spalti delle mura proiettili di pietra:
tutto, dall'una e dall'altra parte, veniva compiuto con somma deterrninazione" 161 •
Gli Aragonesi sono convinti che il Castello possa resistere a lungo, perché "de sito è così forte che non si
può expugnare se non da una banda et in puochissimo loco" 162, e dispone di una forte guarnigione che si
aggira "da duecentosessanta sin in trecento fanti" 163 , oltre ad altri rifugiati e a cento cittadini atti alle armi 164 •
Per facilitare l'assalto, si affida all'artiglieria il compito di aprire delle brecce. Obiettivo è "la torre quadrata
che si erge quasi nel mezzo dello spiazzo, alla cui sinistra alquanto più bassa v'è la porta del Castello, dalla
quale, procedendo solo un po', comincia a scendere il pendio e sprofondano i burroni. Per prima cosa si
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decide di abbattere questa torre, la cui demolizione (il materiale), ostruendo la porta, e, pareggiate così le
mura che la sovrastano, avrebbe dato modo ai fanti di penetrare facilmente nel Castello" 165 .
Testimonianze locali ricordano che "la fortezza principale del Castello era dove ora esiste il carcere, abitata un
tempo dai baroni di Stefano (1547-1640)1 66 e che in quel luogo vi era un'altissima torre quadrangolare di difesa,
la sommità della quale per 15 metri venne fatta demolire dal sindaco pro tempore Antonio Bonito nel181Q"167.

DOMENICA,

8

AGOSTO: SE BOMBARDA QUESTA TERRA NEL COMSPECTO DE U INIMICI

Passi di alcune nostre lettere arricchiscono con nuovi particolari il susseguirsi degli eventi. Il 9 agosto
l'ambasciatore milanese da Trezzo, dopo essersi minuziosamente dilungato sulla inaffidabilità dei
baroni e sulle difficoltà incontrate dal Re nel rimediare denaro, comunica che "come se sia, mediante
la gratia de Dio e l'aiuto del Papa e della Excellentia vostra, la Mayestà sua è qua cum uno bellissimo
e potente esercito; e così bello che se bombarda questa terra nel comspecto de li inimici, li quali sonno
vecini qua a quatro miglia e non ardiscono venire a dare impazo per pagura de pegio" 168 . Siamo alle
primissime ore del giorno decisivo, ma tutto lascia credere che il Castello resisterà ancora e si spera
che "infra dui dì o trì se obtenerà"169 . Si chiarifica frattanto l'ambiguo atteggiamento del duca d'Andria,
il quale in pratica sembra che non abbia mai fatto alcuno accordo con i nemici, non avendo voluto mai
vedere "el principe, né el duca Johanne ... e ogni dì scrive e manda qua (in campo) messi. .. e come sua
volontà el duca (Pirro) suo figliolo è venuto qua" 170.
Anche Alessandro, 1'8 agosto, aveva comunicato al fratello: "La bombarda ha commentiato a trare questa
matina e spero che domane o ad tardius l'altro, o per forza o per altro modo havremo questo castello, il
quale (oltre che di cittadini) è munitissimo de forestieri, che, avengha sia pico lo, ce darà grande reputatione,
havendolo cum le bombarde tolto in sul vulto de li Jnimici quasi grossi quanto noi" 171 .
L'andamento favorevole del conflitto scioglie le riserve di qualche barone restio, accelera l'arrivo di
altre forze 172 e si stringono i tempi per "procurare et solicitare l'ultimatione de questa guerra" 173 , troppo lunga, che le truppe mal sopportano per le tante privazioni e stenti, che con l'avanzare della stagione si prefigurano insostenibili: "ho scripto el bisogno e la extremità de questi vostri soldati, i quali
benché habino sufferto più assay, tamen se sonno venuti sostentando col fare di grani meglio che
hanno possuto; mo non gli hanno né questo, né altro partito, si che sono conducti al extremo. Signore,
xv (quindici) dì che stiamo al extremo ... e non se vorria induciare più ... " 174 .
Tra le questioni che esulano dalla guerra e che la diplomazia dal campo di Accadia dirime positivamente, ricordo la richiesta del duca Francesco Sforza al Re, perché conceda la "remissione et absolutione
del debito che se pretendria lo magnifico signore Astorre da Faventia (Faenza) bavere cum la felice
memoria del signor Re Alfonso V" 175 . Ferdinando l'accoglie "in tucto et per tucto", dà mandato al
segretario di redigere il privilegio 176 e comunica al Duca l'avvenuta concessione 177 •
Una ulteriore conferma che il bombardamento del Castello inizia 1'8 agosto, è data dall'ambasciatore
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Cf. V. MAULUCCI, I viaggi a lstanbul e a Gori (l 626-28) del missionario teatino accadies e Giacomo di Stefano, in Scritti di Storia Pug/iese in onore
di mons. Carmine Maci, Galatina 1994.
167 Minuta della lettera manoscritta a matita del 12 marzo /937, pubblicata da MAULUCCI, 94-95.
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Antonio da Trezzo al Duca di Milano, ex felici bus castris regiis contra Aquadiam, 9 agosto, ASM.
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Alessandro Sforza al Duca di Milano, ex victricibus castris regiis contra Achadiam, 8 agosto; cf. anche sua Minuta, ivi.
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Alessandro Sforza al Duca di Milano, 8 agosto, ivi.
Antonio da Trezzo al Duca di Milano, ex felici bus castris regiis contra Aquadiam, 8 agosto, ivi.
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milanese da Trezzo che ripete al suo Signore a "hora xxiij" del giorno successivo: "Heri se comintiò
ad bombardare questa terra" 178 •

LUNEDÌ

9

AGOSTO

Questa matina se venne ad practica de accordo

I ripetuti colpi d'artiglieria, iniziati il giorno 8, si susseguono fino al mattino del giorno successivo,
quando avviene un fatto del tutto sconosciuto. Riferisce Antonio da Trezzo: "Tracti questa matina (9
agosto) alcuni colpi de bombarda, se venne ad practica d'accordo cum li foresteri, li quali volevano
essere salvi loro et così li terreri cum tuta loro roba" 179 • L'eroica difesa del presidio ("li foresteri") e dei
cittadini (''li terreri") non può reggere l'urto di un esercito all'infinito. La bombarda continua la sua
opera di distruzione. Ben visibili sono sono gli squarci e le crepe nella facciata della torre, nella cinta
delle mura e altrove. Si cerca perciò di addivenire ad un accordo onorevole. Ma l'animo vendicativo
dell'Aragonese ha il sopravvento e l'ambasciatore milanese non può che registrare: "La Mayestà del
Re fo contenta fare salvi li foresteri, ma l'altri ("li terreri") voleva a discretione" 180 • I cittadini di
Accadia non possono essere perdonati. Bisogna dar loro una dura lezione che serva di monito agli altri
castelli e città ribelli. Gli assediati, colpiti nel loro orgoglio, dignitosamente rifiutano l'imposizione.

SE RITORNÒ A LE OFFESE E TRACTO TRI COLPI DE BOMBARDA, SE GITTÒ A TERRA LA FAZADA DE LA TORRE

Il fiero rifiuto degli Accadiesi all'odiosa ingiunzione di resa incondizionata è condiviso anche dai
fanti del presidio. Pertanto "se ritornò a le offese, e tracto tri colpi de bombarda, se gittò a terra la
fazada de la torre, che empì lo fosso, unde se cominciò a dare la bataglia molto animosamente" 181 • I
colpi di bombarda ben assestati minano la stabilità della torre "più presto di quanto si pensasse, che
tuttavia non scoraggia i difensori, alcuni dei quali, non mancando loro tempo e capacità, cercano
vanamente di puntellarla per impedirne la caduta all'esterno, mentre altri tengono a debita distanza gli
assalitori con ogni genere di proiettili". Ma il Re non desiste e ordina l'assalto finale: "Dato il via e
levate alte grida, si avanza verso le fosse con tanto impeto che, superato il fossato ed accostate le scale,
si combatte accanitamente sotto e a ridosso delle mura e sugli spalti". Lo scontro è duro e cruento: "I
difensori scagliano pietre, infrangono scale, feriscono molti. Né sono da meno gli assalitori che accorrono con altre scale e tentano di raggiungere la sommità delle mura e di scavalcarle. Il Re è in prima
fila, tra i suoi soldati: mostrandosi or qua or là, rimpiazza i feriti, incita i combattenti. Ma, mentre sulla
destra della torre si sviluppa il confronto, all'improvviso un colpo di artiglieria centra il muro sovrastante Porta di Capo, il quale rovina fragorosamente, travolgendo soldati e cittadini " 182 •
Di questo epico assalto qualche dettaglio in più è offferto dalla tradizione locale. Il Barbalato riferisce
che "il Re ordinò alla artiglieria di aprire il fuoco e infatti la prima bomba abbattè il campanile fino al
mezzo, mentre altre distrussero la torre quadrata e le mura di Porta di Capo" 183 ; e un'altra fonte ricor178
Di questa c della lettera di Alessandro Sforza, ex victricibus castris regiis prope Achadiam diruptam et combustam, datate 9 agosto 1462, sono giunte
fino a noi anche le Minute, le quali, perfettamente identiche nei contenuti, si discostano solo nelle datazioni che risultano dell'8 agosto. A mio avviso,
queste anticipazioni vanno assegnate ad un errore del segretario, che risulta uno solo per le Minute, mentre le Lettere ufficiali, che eliminano l'errore,
sono scritte da due diverse persone. Lo snodarsi dei fatti sostcnta questa mia convinzione. Molte difficoltà comporterebbero altre spiegazioni. Quella più
plausibile potrebbe essere una previsione, dopo i guasti operati dai colpi di bombarda nelle mura c nella torre, di quanto sarebbe accaduto il giorno 9. Ma
per la sua validità, questa versione dovrebbe supporre anche un contatto con gli assediati ed un impegno di questi di venire il 9 mattina, "tracti alcuni
colpi de bombarda, ad practica de accordo ... ".
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da: "Con la bombarda Madama da Forlì si diroccò la torre che esisteva nel Palazzo Ducale (oggi'
carcere), più il campanile della Chiesa Matrice" 184 •
La narrazione del Pontano, uomo di parte, è, nella sostanza, ripetuta da Pio II, altro alleato di Ferdinando,
il cui brano è riportato dal Summonte:"Le bombarde, avendo le mura diminuite in tal modo che non vi
rimase l'altezza d'uomo, salivano i soldati reali e con le spade e con le accette combattevano de pari
con li inimici, il che avvertendo il generale delle artiglierie, disse: 'Vi darò la Terra aperta'. Inviò una
pietra così sicuramente fra i soldati del Re che, senza colpirli, ammazzò e tolse il resto di quelli della
muraglia, e gli assalitori, seguendo l'empito del tiro, entromo nella Terra e, havendola spogliata dell'avere, vi diero il fuogo, ammazzandovi da cinquanta che combattevano" 185 •
Essenziale e più rispettosa della memoria storica è la relazione che l'ambasciatore milanese invia al
suo Duca sull'assalto finale e la sua tragica conclusione: "Essendo li nostri hominidarme per montare
sul reparo, tirata la bombarda et levò via quelli che lo difendevano, in modo che subito li nostri
montarono susso e vinsero la Terra, la quale è stata sacchezata e brusata" 186 •
Alessandro Sforza che ha già comunicato a suo fratello "domane o, ad tardius, l'altro hevremo questo
Castello" 187, si affretta, dopo l'inatteso epilogo, ad inviargli il lapidario messaggio: "Doppoi che hieri
scripsi l'altre doe le quale pure sono alligate cum la presente, è sequito che havendo la bombarda facta
assai bona operatione, havemo combatuto questo Castello et cum gran furia et gagliardamente in
breve h ora l'hammo vinto per forza e sacchegiato et brusato che così ha voluto ma Mayestà del Re" 188 •
Gli Angioini che sono a poca distanza, non intervengono. Sembrano spariti nel nulla. Il capo del
contingente forzesco stigmatizza duramente l'incredibile comportamento: "Né mai è comparso qui
uno cavallo al mondo de Jnimici, perchè non sono sì bravi como loro stessi dicono" 189 •

HAMMO VINTO ET SACCHEGIATO ET BRUSATO CHE COSÌ HA VOLUTO U MAESTÀ DEL RE

Di quanto avviene nelle strade e nelle case del Castello, dopo l'irruzione dei soldati, le nostre lettere
non offrono dettagli di rilievo. Si limitano a poche battute che tuttavia palesano la dura ed apocalittica
realtà: "La Terra è stata sachegiata e brusata" 190 •
Molto realistica e con qualche particolare in più è la descrizione che ne fa il Pontano, presente in
campo: "Negli scontri che seguirono all'irruzione, parte dei difensori furono uccisi, gli altri, in buon
numero, deposte le armi, furono presi vivi. Poi i soldati si diedero a depredare e a devastare il Castello.
Ma poiché il saccheggio si stava tramutando in disordini per lo scarso bottino e la diversa appartenenza delle soldatesche, il Re che sapeva il nemico sul piede di guerra e molto vicino, comandò che si
appiccasse il fuoco ai tetti e ad altri luoghi" 191 •
Ciò accadeva "nel diciannovesimo giorno dall'inizio dell'assedio" 192 . Il computo del Pontano risponde perfettamente a quanto registrato dalle nostre lettere: l'assedio era iniziato mercoledì 22luglio e si
concludeva tragicamente lunedì 9 agosto 193 •
Il Barbalato, fedele a quanto tramandato dalla tradizione locale, conclude la sua narrazione sull'assedio e la presa di Accadia, soffermandosi sulla figura del "cancelliere Ranuccio Zanella" e dice: "Quando Ferrante domandò ai cittadini, perché avessero opposto così fiera resistenza, essi risposero che tale
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Alessandro Sforza al Duca di Milano, 8 agosto, ivi.
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da: "Con la bombarda Madama da Forlì si diroccò la torre che esisteva nel Palazzo Ducale (oggi
carcere), più il campanile della Chiesa Matrice" 184 •
La narrazione del Pontano, uomo di parte, è, nella sostanza, ripetuta da Pio n, altro alleato di Ferdinando,
il cui brano è riportato dal Summonte:"Le bombarde, avendo le mura diminuite in tal modo che non vi
rimase l'altezza d'uomo, salivano i soldati reali e con le spade e con le accette combattevano de pari
con li inimici, il che awertendo il generale delle artiglierie, disse: 'Vi darò la Terra aperta'. Inviò una
pietra così sicuramente fra i soldati del Re che, senza colpirli, ammazzò e tolse il resto di quelli della
muraglia, e gli assalitori, seguendo l'empito del tiro, entromo nella Terra e, havendola spogliata dell'avere, vi diero il fuogo, ammazzandovi da cinquanta che combattevano" 185 •
Essenziale e più rispettosa della memoria storica è la relazione che l'ambasciatore milanese invia al
suo Duca sull'assalto finale e la sua tragica conclusione: "Essendo li nostri hominidarme per montare
sul reparo, tirata la bombarda et levò via quelli che lo difendevano, in modo che subito li nostri
montarono susso e vinsero la Terra, la quale è stata sacchezata e brusata" 186 •
Alessandro Sforza che ha già comunicato a suo fratello "domane o, ad tardius, l'altro hevremo questo
Castello" 187, si affretta, dopo l'inatteso epilogo, ad inviargli il lapidario messaggio: "Doppoi che hieri
scripsi l'altre doe le quale pure sono alligate cum la presente, è seguito che havendo la bombarda facta
assai bona operatione, havemo combatuto questo Castello et cum gran furia et gagliardamente in
breve h ora l 'hammo vinto per forza e sacchegiato et brusato che così ha voluto ma Mayestà del Re" 188 •
Gli Angioini che sono a poca distanza, non intervengono. Sembrano spariti nel nulla. Il capo del
contingente forzesco stigmatizza duramente l'incredibile comportamento: "Né mai è comparso qui
uno cavallo al mondo de Jnimici, perchè non sono sì bravi como loro stessi dicono" 189 •

HAMMO VINTO ET SACCHEGIATO ET BRUSATO CHE COSÌ HA VOLUTO U MAESTÀ DEL RE

Di quanto awiene nelle strade e nelle case del Castello, dopo l'irruzione dei soldati, le nostre lettere
non offrono dettagli di rilievo. Si limitano a poche battute che tuttavia palesano la dura ed apocalittica
realtà: "La Terra è stata sachegiata e brusata" 190 •
Molto realistica e con qualche particolare in più è la descrizione che ne fa il Pontano, presente in
campo: "Negli scontri che seguirono all'irruzione, parte dei difensori furono uccisi, gli altri, in buon
numero, deposte le armi, furono presi vivi. Poi i soldati si diedero a depredare e a devastare il Castello.
Ma poiché il saccheggio si stava tramutando in disordini per lo scarso bottino e la diversa appartenenza delle soldatesche, il Re che sapeva il nemico sul piede di guerra e molto vicino, comandò che si
appiccasse il fuoco ai tetti e ad altri luoghi" 191 •
Ciò accadeva "nel diciannovesimo giorno dall'inizio dell'assedio" 192 • Il computo del Pontano risponde perfettamente a quanto registrato dalle nostre lettere: l'assedio era iniziato mercoledì 22luglio e si
concludeva tragicamente lunedì 9 agosto 193 •
Il Barbalato, fedele a quanto tramandato dalla tradizione locale, conclude la sua narrazione sull'assedio e la presa di Accadia, soffermandosi sulla figura del "cancelliere Ranuccio Zanella" e dice: "Quando Ferrante domandò ai cittadini, perché avessero opposto così fiera resistenza, essi risposero che tale
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havere, como dicono volergli andare a campo, ma per le hone pro visioni per·nuy facte per bataglia da
mano, quantunque non sia molto forte, non gli serà possibile sul volto nostro vincerlo, che quando
questo intendano, non se fa per loro andarvi" 204 •
Ma gli Angioini non sembrano ancora intenzionati a muoversi, anzi la discordia e il rancore che li
dividono, si vanno radicalizzando, tanto che "heri (sabato, 14 agosto), el principe (di Taranto) se partì
dal campo (la Torricella) ed è andato a Venosa et de lì se crede passarà pur altra ne le terre sue; ha
lassato la cura de le Gente sue al Conte Giulio, fio lo del signor Josia insieme col stendardo suo; per cui
"quello che (li inimici) farano, non lo sapemo: chi dice che venirano a Troya, et chi dice che ce
lasserano piantare la bombarda et poy (come avverrà) attenderano ad sequire nuy"205 •
Rispetto ai giorni dell'assedio di Accadia, l'esercito reale è migliorato in disciplina e qualità: "Essi
Jnimici fin in questo dì habiano havuto molta più fanteria di nuy, più del doppio, et de squadre da nuy
a loro gli sia stato poca differentia, se non che le nostre squadre sonno più migliore e meglio in ordine
de loro; ma de numero, quando pigliamo aquadia, erano e mo sonno, e nuy eravamo e semo, como
vostra signoria vederà per l'introdusa lista. Vero è che una grandissima parte de li loro fanti sonno
fugiti, de li quali la maiore parte havemo noy, e credo mo sia poca differentia de fanti da noy a loro" 206 •
Così accresciute di numero e galvanizzate dai recenti successi, le forze aragonesi muovono (14 agosto) contro Orsara, passando per Monteleone e Savignano, dove continuano a giungere rinforzi: "E
anco de hora in hora che è qui a savignano aspectamo Giohanne Conte con tre squadre e Ugo da
Sanseverino e una squadra da la cirignola de quelle de miser Giohanne da Tolentino, che seremo pure
molto più de loro" 207 • Mutata è anche la loro strategia. Non saranno essi, come si era stato deciso in un
primo momento, ad andare contro il nemico, ora preferiscono attenderlo: "A la Maestà del Re e a nuy
altri è parso, non perdere tempo in caciarli, loro venire qui a campo"208 •
La guerra ha preso una piega decisamente favorevole a Ferdinando I e ai suoi alleati, che si concretizzerà
con l'assedio di Orsara, alla cui rapida soluzione influirà il barbaro epilogo di Accadia209, e, definitivamente,
con la battaglia e capitolazione di Troia210 , con la resa di Foggia211 , di San Severo e di Ascoli 212 , e la presa
di Candela213 , di Rocchetta S. Antonio, di Carbonara, di Guardia Lombarda, di Bisaccia ... 214 •

REGALE AMMIRAZIONE E IMPERITURO RICORDO

Ad operazioni belliche concluse e consolidato saldamente nelle proprie mani il Regno, Re Ferdinando
I, nel commissionare a Guglielmo Monaco i battenti di bronzo da apporre sotto l'arco trionfale paterno e in quella porta del Maschio Angioino sulla quale aveva fatto rappresentare la sua contrastata
incoronazione, vorrà che due dei sei pannelli celebranti gli episodi più significativi di questa guerra
fossero dedicati agli accadimenti di Accadia del 5 e del 9 agosto.
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Ecco come, da par suo, li descrive l'esimio studioso Filangieri Di Candida:
"Nel Pannello inferiore del battente di sinistra è rappresentata la ritirata dell'esercito dopo la giornata
di Accadia (5 agosto). Un lungo corteo messo in linea serpeggiante, ha la sua testa in primo piano
costituita da trombettieri a cavallo che suonano. Seguono cavalieri, poi un carro tirato da buoi, poi altri
fanti e cavalieri. In terzo piano è un gran trambusto di soldati intenti a raccogliere frettolosamente le
proprie cose per partire. In fondo si mostra Accadia con le sue mura turri te. Tutta questa narrazione sta
sul portellino, fuso a parte, come può vedersi dal non esatto combaciamento della composizione. In
questa parte difatti si vedono gruppi di cavalieri e di fanti, e in fondo il campo degli assedianti, ma tutti
in atteggiamento che li rendono estranei alla composizione principale. Sotto è scritto:
'Hinc Troia m versus, magno concussa timore, castra movent hostes, ne subito pereant' ".
N el pannello inferiore del battente di destra è rappresentato l'esercito di Ferrante che entra in Accadia
(9 agosto):
"In luogo eminente e munito è rappresentata là città, murata e turrita. A sinistra della città si vede il campo degli
Aragonesi assedianti. Presso la torre, a sinistra, le mura sono squarciate, ed una colonna di fanti entra in città
attraverso la breccia. Seguono squadre di fanti e cavalieri; ed un folto e vivace gruppo di cavalieri, che sta in
coda alla colonna, costituisce il primo piano della composizione. In secondo piano a destra, circondata da
artiglieri, si vede la bombarda con la quale l'Aragonese aveva infranta la muraglia. Sotto è scritto:
'Aquadiam fortem cepit Rex forti or urbem, Andegavos pellens viribus eximiis "'215 •
Quest'ultimo distico è l'elogio più esaltante che un Re vincitore e vendicativo potesse far incidere per
la città di Accadia che gli si era opposta con tenacia, forza ed eroismo.
Nel1883 il Municipio di Accadia, volendo tramandare ai posteri questo avvenimento, fece riprodurre
dallo scultore Giuseppe Renda la scena e il distico dell'ultimo pannello su una lastra di marmo di
Carrara che venne collocata e si ammira tuttora sulla facciata della Torre Civica. Vi si aggiunse anche
quest'altra epigrafe dettata dal Fomari:
NELL 'AGOSTO DEL 1462 FIERAMENTE RESISTETTE
ALLE SOLDATESCHE CAPITANATE
DAL RE FERRANTE D'ARAGONA
DOPO XIX GIORNI DI ASSEDIO
NON CAPITOLO'- FU VINTA
SACCHEGGIATA -DIROCCATA -ARSA
SULLE SUE ROVINE
RISORSE- IL MUNICIPIO
NEL 1883 -XXIII DEL REGNO D 'ITALIA UNITA
A RICORDO DEI CITTADINI CADUTI NELLA PUGNA
DEI MALI CAGIONATI DALLA STRANIERA SERVITU'
ERESSE

215
R. FILANGIERI DI CANDIDA, L 'arco di trionfo di Alfonso d'Aragona; e Castel Nuovo, Reggia Angioina ed Aragonese, in Dedalo, 1932, 446·48; c
1934, p. 164. Sotto le amministrazioni comunali, presiedute dai sindaci Osvaldo Sica, Rocco Morra e Mario Nigra è stata ricomposto l'arco di Porta di
Capo, sono state collocate sulla parete della fontana monumentale le riproduzioni dei due pannelli di Castel Nuovo e risanate alcune parti del vecchio
centro storico.
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FEUDATARI DI ACCADIA
(aa. 1343- 1545)

l
RAIMONDO del BALZO (1343-1375)
compra il l agosto 1343 dalla regina Sancia di Maiorca moglie di re Roberto d'Angiò
la baronia di Flumeri di cui fa parte Accadia

NICCOLÒ ORSINI (1375-1384)
conte di Nola, figlio di Sveva sorella di Raimondo del Balzo
RAIMONDO (RAIMONDELLO) del BALZO ORSINI (1384+ 17 gennaio 1406)
casato con Maria d'Enghien, contessa di Lecce, che sposa in seconde nozze re Ladislao
GIOVANNI ANTONIO del BALZO ORSINI (1406; 1420-1431; 1459-1462)
principe di Taranto, sposato con Anna Colonna, nipote di papa Martino V

REGIA CORTE (1407-1420)
GABRIELE del BALZO ORSINI (1431-54)
fratello del principe di Taranto duca di Venosa sposato con Maria
figlia di ser Gianni Caracciolo favorito di Giovanna II

MARIA DONATA del BALZO ORSINI (1454-1459; 1462-1485)
figlia del duca di Venosa sposata con Pirro del Balzo duca d'Andria

ISABELLA del BALZO (1486-1496)
figlia di Maria Donata e Pirro sposa Federico d'Aragona poi re

MARINO BRANCACCIO (19 ott.l496-1497)
capitano generale dell'esercito aragonese ambasciatore conte di Noja
sposato con Violante de Gianvilla figlia del conte di Santangelo

GIOVANNI BERNARDINO d'AZZIA (1497-1534)
nipote ed erede di Marino nobile della città di Capua conte di Noja
casato con Geronima primogenita di Pietro e Ilaria de Gianvilla

PIETRO ANTONIO d' AZZIA (1534-1545)
figlio e erede di Giovanni Bernardino
paga il Relevio nel 1535 sotto il vicerè Pietro di Toledo

l
GIOVANNI BATTISTAd'AZZIA(l545-l547)
figlio e erede di Pietro Antonio marchese di Laterza
vende con patto di ricompra e regio assenso (2 aprile 1547)
a Pietro di Stefano il feudo di Accadia
(ricostruzione del prof. Vincenzo Maulucci)
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