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Premessa 

Lo scopo di questa pubblicazione è di fornire al lettore elementi 
sufficienti per farsi un’idea personale dell’avvenimento storico 
indicato come la battaglia di Tagliacozzo, vista la disparità di 
opinioni formulate da numerosi storici, professionisti e non, che 
riferiscono sull’argomento in maniera spesso contraddittoria. 

In fondo, l’unica fonte ‘storica’ della battaglia è la lettera che 
Carlo I d’Angiò scrive al Papa Clemente IV la sera stessa dello 
scontro, il 23 agosto 1268, “data in Campo Palestino 
[Palentino]”.  

Esiste anche una seconda lettera, che lo stesso D’Angiò scrive ai 
padovani (potestati Consilio et Communi Paduano) il giorno 
seguente, 24 agosto, “data in Campo Pallentino prope Albam” 
stranamente trascurata e pubblicata nel 1869 da Giuseppe Del 
Giudice. 1  Questa seconda lettera poco aggiunge alla prima, 
avendone molte parti pressoché uguali, tuttavia anche poche 
informazioni aggiuntive possono essere preziose nella scarsità o 
assenza di altre fonti dirette. 

Alcune contraddizioni che a volte appaiono nelle fonti non 
riguardano tanto l’aspetto militare dell’evento, descritto dallo 

                                                   
1 G DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II D’Angiò., 
Stamperia regia Università, Napoli 1869, vol II, parte I,  191 e segg,  
 L’autore riporta il documento dal Cronicon Patavinum di Ludovico Antonio 
Muratori (1672- 1750) in Antiquitates Italicae  Medii Aevi,  
 Societatis Palatinae, Milano 1741, Tomo IV, 1145. 
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stesso Carlo, ma la collocazione dell’episodio sul territorio, a 
volte scarsamente analizzato dagli studiosi.  

Appare inoltre interessante approfondire ‘il prima’ ed ‘il dopo’ 
dell’avvenimento così da avere un quadro più completo, 
sopportando qualche ripetizione, necessaria per non rompere 
l’unità dell’argomentazione. 

Dunque, in questo taccuino di appunti e annotazioni si riportano 
soprattutto varie fonti e pareri di storici e di archivisti. Alcuni più 
o meno contemporanei all’evento, altri, soprattutto ottocenteschi, 
che con grandissima passione hanno salvato la memoria storica. 

Volutamente non si è tenuto conto delle numerosissime opere 
prodotte nel secolo appena trascorso così da riportare più vicino 
all’evento l’acquisizione degli elementi necessari al lettore per 
comprendere gli avvenimenti attingendo direttamente alle fonti 
originali (testi e archivi storici). 

Spero che questi appunti possano essere utili per avere una 
visione più precisa dei fatti. Ed è grazie al nuovo mezzo di 
acquisizione costituito dalla rete informatica, che è stato possibile 
reperire documenti ‘di prima mano’, attraverso la digitalizzazione 
di ponderosi e rari volumi, dislocati in varie sedi sparse nel 
mondo, che prima non erano nella disponibilità degli studiosi.  
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I PERSONAGGI 
 

In sintesi qualche notizia sui due attori protagonisti dello scontro: 

CORRADO di HOHENSTAUFEN  

Corradino di Svevia 

Nacque il 25 marzo 1252 da Corrado IV 
ed Elisabetta di  Baviera-Wittelsbach.  

Il padre, Corrado IV (1228-1254), era 
stato Re di Germania e Re di Sicilia, dal 
1250 al 1254, Re di Gerusalemme dal 
1228 al 1254, anno della sua morte per 
malaria. 

Rimase quindi orfano all’età di due anni 
e senza altri fratelli. 

Restò con la madre, con lo zio tutore Ludovico di Baviera e con 
Mainardo di Gorizia marito in seconde nozze della madre 
Elisabetta, maturò in un ambiente colto ed ottenne un’ottima 
istruzione. In un’epoca in cui i sovrani erano nella quasi totalità 
analfabeti, Corradino era un rarissimo caso di sovrano capace di 
leggere e scrivere, degno erede di suo nonno Federico II “stupor 
mundi”.  

Quale erede degli “staufen” avrebbe avuto diritto ai titoli di Re di 
Gerusalemme, Duca di Svevia e Re di Sicilia ma sia il papa 
Alessandro IV, suo custode, che Urbano IV poi  e soprattutto 
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Clemente IV, pur riconoscendogli i titoli di Re di Gerusalemme e 
duca di Svevia, si opposero duramente ad assegnargli il regno di 
Sicilia. Pesarono  in questa opposizione gli attriti con il papato da 
parte di Federico II suo nonno, di Corrado IV suo padre e di 
Manfredi predecessori al trono siciliano. 

Corradino puntò allora sulla corona germanica ma dopo vari e 
vani tentativi dei suoi sostenitori per fargliela ottenere, nella 
“dieta di Augusta” del 1266, si decise di spingere Corradino a 
promuovere guerra a Carlo D’Angiò che, avendo sconfitto 
Manfredi a Benevento il 26-2-1266,  era diventato titolare del 
Regno di Sicilia. 

La situazione di grande instabilità nell’Italia meridionale dovuta 
all’ostilità nei confronti degli angioini e le profferte di notevoli 
personaggi italiani, lo spinsero a tentare la sua campagna, 
rivelatasi poi fatalmente infelice. 
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CARLO I D’ANGIO’   

 

Nacque il 21 marzo 1226 dal re di 
Francia Luigi VIII e da Bianca di 
Castiglia. E’ l’ultimo di sette figli e 
quindi con poche speranze di ottenere 
un regno. 

Abile e ambizioso, riuscì a sposare 
Beatrice 2  figlia di Raimondo 
Berengario signore di Provenza e 
Forcalquier, ottenendo nel 1246 il 

possesso della Provenza che mantenne poi con non poche 
difficoltà. 

Nell’agosto del 1247 ottenne i feudi dell’Angiò e del Maine, nel 
nord-ovest della Francia, dal fratello, il re Luigi IX, anche in 
conseguenza della morte di due suoi fratelli maggiori Giovanni e 
Filippo Dagoberto. 

Il 29 agosto del 1261 sale al soglio pontificio il francese Urbano 
IV (Jacques Pantaléon) che, dopo annose trattative, gli assegna la 
carica di senatore a Roma. 

                                                   
2 Già ambita come sposa al figlio Corrado IV da parte di Federico II, avversato 
in tale proposito dal papa Innocenzo IV. Evidentemente un buon partito da 
impedire alla casata sveva. 
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Proseguiva intanto la ricerca papale di un aspirante al regno di 
Sicilia, necessario a scalzare i tedeschi da tale area, che si 
concluse con la scelta dell’angioino. 

Nel 1265 Carlo ottenne l’investitura del Regno di Sicilia dal papa 
francese Clemente IV (Guy Fouquois o Gui Folques), alle 
condizioni riportate in questo lavoro tra i “Documenti” a pag. 
106. Fu incoronato il 6 gennaio 1266  

Preparò quindi, con l’aiuto del papa e delle famiglie guelfe, un 
esercito per muovere guerra ai ghibellini tedeschi invisi al papato.  

Disceso nel meridione, affrontò Manfredi, che guidava il regno 
attribuitogli,  e lo sconfisse a Benevento, causandone la morte, il 
26 febbraio 1266. 

Gli anni che lo separano dallo scontro con Corradino non furono 
comunque facili: il dominio francese imposto alle popolazioni 
dell’Italia meridionale fu effettivamente mal tollerato e costrinse 
l’angioino ad un continuo impegno militare per sedare le 
numerose rivolte. 

Morì il 7 gennaio 1285. 
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GLI ESERCITI 
Conformemente al formato di questo scritto, costruito su ‘note’ e 
non su una scorrevole narrazione, si prosegue fornendo cenni e 
nozioni che, pur frammentarie, si spera siano utili per una miglior 
conoscenza dei fatti. 

Adalberone di Laon3 (947-1030) ci fornisce i fondamenti della 
società del tempo:  

«La realtà della fede è unica, ma nell’ordinamento della società 
vi sono tre stati. La legge umana prescrive due condizioni: il 
nobile e il servo non sono subordinati alla stessa legge. Davanti a 
tutti stanno due soggetti: uno è re, l’altro è imperatore; col loro 
comando lo Stato appare solido. Ci sono poi quelli che non sono 
condizionati da alcun potere, a condizione che non commettano 
crimini che gli scettri de re reprimono. Costoro, guerrieri, 
protettori delle chiese, difendono il popolo tutto, i maggiori e i 
minori e nello stesso modo così se stessi tutelano. L’altra 
categoria è quella della condizione servile. Questo genere misero 
non possiede nulla se non il lavoro. Chi potrebbe mettere 
insieme, facendone conto con i segni dell’abaco, tutte le 
occupazioni, gli spostamenti e le fatiche così grandi dei servi? 
Per tutti gli altri uomini i servi significano denaro, vestiti, 
nutrimento. Infatti nessun uomo libero potrebbe vivere senza 
servi. Quando si presenta una fatica e quando desiderano avere 
ricchezza il re e i pontefici sembrano servire i servi. Il signore 
viene nutrito dal servo che egli crede di nutrire. Non c’è limite 
alle lacrime e ai lamenti dei servi. La casa di Dio, che si crede 

                                                   
3 A. DE LAON, Carmen ad Rodbertum regem, Patrologia Latina, J.P. Migne, 
Parigi 1863, 141, coll. 781 segg. 
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una è dunque triplice. Alcuni pregano, altri combattono, altri 
ancora lavorano: tutte e tre le parti stanno insieme e non 
tollerano separazione. Si trovano in questo stato grazie ai servi 
della prima; le opere delle altre due, alternativamente, offrono a 
tutti soccorso. Tale triplice intreccio è pertanto semplice. Così la 
legge ha prevalso, così il mondo si è pacificato». 

Compresa la società si può meglio conoscere anche la guerra. 
Abbandoniamo, infatti, l’immagine dei grandi eserciti del passato 
lontano che muovevano centinaia di migliaia di uomini, come 
quelli romani o addirittura qualche milione, come quelli 
napoleonici e delle ultime guerre mondiali. Nel medio evo le 
guerre erano, al confronto, grandi baruffe con qualche migliaio di 
uomini. Nel nostro caso, infatti, si parla di cinquemila cavalieri 
angioini e novemila svevi. 

Dominante sul campo di battaglia è la figura del Cavaliere (Miles) 
ed effettivamente ad esso tocca il compito più gravoso per l’esito 
finale: intorno alla cavalleria ruota il resto dell’esercito di cui essa 
costituisce solo una parte, anche se la più importante.  

La nobiltà del tempo 4 , costituente gran parte della cavalleria, 
doveva il possesso dei beni ai servizi in precedenza prestati al Re 
o Imperatore ed era obbligata a partecipare agli eventi promossi 
dai suoi benefattori per poter mantenere il suo status.  

Ogni Signore prestava il proprio servizio munito di uno o due 
cavalli ‘da guerra’ (destrieri), da altri due o tre cavalli di supporto 

                                                   
4 Distinta tra grande nobiltà, praticamente a diretta conoscenza del sovrano (in 
Hospicio regis), e la media e piccola nobiltà, anch’essa molto abbiente ma di 
rango inferiore.  
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(palafreni) e cavalli da soma (ronzini). Il personale era costituito 
da scudieri e fanti (combattenti al suo servizio) oltre al personale 
utile, tutti parzialmente protetti ed armati con “cultello feritoio e 
lancea”. Il tutto  in numero proporzionale al valore del suo feudo.  

L’assetto da guerra, all’epoca, consisteva in una tunica lunga fino 
alle ginocchia e aperta davanti per facilitare la salita sul cavallo. 
Sotto di essa una cotta di maglia di ferro con maniche e cappuccio 
per la protezione della testa e del collo. Le gambe erano protette 
con pantaloni in ferro e cuoio oltre ai gambali in ferro con 
ginocchiere. Infine disponeva di un elmo conico con falda larga e 
prolungata all’indietro per coprire la nuca (cerbelleria). Come 
armamento era munito di lancia (ensis), spada a una o due mani, a 
doppio taglio e un pugnale (cultellum feritorium). Lo scudo era 
arrotondato in alto ed appuntito in basso. 

Partecipavano ai combattimenti a cavallo anche gli scudieri 
(scutiferi o armigeri) costituenti la cavalleria leggera. Erano di 
due tipi: gli “scutiferi nobiles” e gli “scutiferi equitaes”. I primi 
erano figli di cavalieri impegnati nel tirocinio che precedeva 
l’investitura, i secondi non appartenevano invece alla cavalleria. 
Entrambi erano protetti in maniera leggera, ovvero non portavano 
i pantaloni in ferro né le maniche di cuoio; essi inoltre non 
avevano la maglia di ferro sulla testa né la cerbelleria. Come 
armamento non avevano la lancia ma la sola spada e durante la 
battaglia si schieravano dietro i drappelli ‘pesanti’ per sfruttarne il 
vantaggio acquisito.  

Combattenti a cavallo erano anche i balestrieri (balistarii equites) 
armati come gli scudieri e portavano anche una faretra per le 
frecce ed una specie di forcina per appoggiare la balestra. 
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A proposito delle possibilità economiche di un cavaliere si pensi 
che l’armamentario costava quanto la rendita annuale di circa 150 
ettari di terreno. Un destriero costava dalle 15 alle 20 once d’oro 
(pari al costo di 4 buoi) per arrivare anche a 50 once per i 
fuoriclasse. Il cavaliere poteva portare due spade, una più leggera 
ad una mano per colpire di taglio e lo spadone a due mani per 
colpire in profondità. La sola spada poteva costare quanto un 
cavallo. Per comprendere meglio: nel 1273 un’oncia d’oro 
equivaleva a 200 € attuali e quindi almeno 20.000 € necessitavano 
ai nobili per andare in guerra. Tali somme erano chiaramente 
indisponibili per il popolo, praticamente nullatenente.  

Le truppe appiedate erano costituite per lo più da arcieri, 
balestrieri e fanti muniti di spada e corpetto di maglia, spesso 
mercenari che guerreggiavano in cambio del bottino più che per il 
‘soldo’. Un  esempio è descritto da Michele Amari5  (1806-1889) 
sugli “Almugaveri”: «Breve saio a costoro, un berretto di cuoio, 
una cintura, non camicia, non targa, calzati d’uose6 e scarponi, 
lo zaino sulle spalle col cibo, al fianco una spada corta e acuta, 
nelle mani un’asta con largo ferro, e due giavellotti appuntati, 
che usavan vibrare con la sola destra, e poi nell’asta tutti 
affidavansi per dare e schermirsi….Non disciplina soffrian questi 
feroci, non avean stipendi, ma quanto bottino sapessero 
strappare al nemico, toltone un quinto per Re; …Induriti a fame, 
a crudezza di stagione, ad asprezza dei luoghi; diversi, al dir 
degli storici contemporanei, dalla comune degli uomini, toglieano 
indosso tanti pani quanti dì proponeasi di scorrerie; del resto 
mangiavan erbe silvestri, ove altro non trovassero: e senza 

                                                   
5 M.AMARI, La guerra del vespro siciliano, Felice Le Monnier, Firenze 1851, 
188,189. 
6 Piccole ghette che coprivano le caviglie. 



17 
 

bagaglie, senza impedimenti, avventuravasi due o tre giornate 
entro terre di nimici: piombavano di repente, e lesti ritraevansi; 
destri e temerari più la notte che il dì; tra balze e boschi più che 
in pianura; fortissimi ovunque i cavalli non potesser combattere».  

Partecipavano inoltre contadini armati mediocremente, impiegati 
in seconda fila. 

Poi c’era il personale che svolgeva mansioni diverse in seno 
all’esercito e impiegato in combattimento con armi di recupero 
(roncole immanicate, forcine, adatte più per colpire i cavalli che i 
cavalieri ben protetti dalla lunga cotta di maglia di ferro, elmo o 
cappuccio e gambiere). 

Infine il personale ausiliario: si pensi che solo per la ferratura dei 
cavalli di cinquemila cavalieri servono non meno di 200 
maniscalchi, coadiuvati da 500 fabbri e altrettanti aiutanti7. 

Per l’alimentazione, ognuno doveva provvedere alla propria: i 
cavalieri provvedendo a trasportare i viveri con i propri mezzi e 
per diversi giorni; la truppa appiedata, oltre alla piccola scorta 
preparata alla partenza, si affidava soprattutto al saccheggio delle 
zone attraversate. Insomma questi eserciti erano una vera calamità 
ovunque passassero e peggio dove sostassero. Molto diverso da 
quanto vediamo nei film con personaggi tranquilli, ben lavati e 
appena usciti dal parrucchiere, per non parlare poi dell’aspetto 
igienico, fonte spesso di vere epidemie, più dannose dei 
combattimenti. 

                                                   
7 5000 milites= 15-20.000 cavalli da ferrare ogni 40 giorni pari a 375-500 cavalli 
al giorno.Un maniscalco ne ferra due la sera quando la colonna è ferma e perciò: 
circa  400 diviso 2 = 200 maniscalchi. 
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Da Camillo Minieri Riccio (1813-1882) abbiamo un esempio 
illuminante di com’erano predisposti o almeno integrati gli 
eserciti:8 «In quello stesso giorno [riferito a dopo la vittoria su 
Corradino N.d.A.] re Carlo scrive a tutti i giustizieri9 del reame, 
eccettuati solamente quelli di Terra di Otranto, di Valle del Crati 
e Terra Giordana, e di Calabria, ordinando loro di fare andare 
all’esercito che sta all’assedio di Lucera per esterminare i 
saraceni, tutti i Conti, Baroni, e feudatari bene muniti in armi e 
cavalli, sotto pena della confisca de’ feudi, Che tutti gli altri i 
quali non ànno feudi mandino al detto esercito un uomo per casa 
ossia per fuoco, e che sia il migliore della famiglia ed il più atto 
alla guerra. Che tutti questi debbano portare con essi le proprie 
armi, e quelli che non ànno mezzi per comprarle, se sono esperti 
nello edificare o nel costruire macchine o nel lavorare chiusure 
di legno, portino con essi gl’istrumenti necessari, ciascuno pel 
proprio mestiere; quei poi che non sono artefici né ànno armi, 
portino falci, ed altri istrumenti atti a devastare cioè picconi, 
vanghe, zappe ed altri simili istrumenti per danneggiare 
l’inimico, onde nessuno resti inoperoso nell’esercito. Che 
ciascuno porti seco le vettovaglie per la propria persona, in 
contrario non riceverà paga». 

E per i soggetti da aggiungere ai combattenti, una nota perviene 
dallo stesso Camillo Minieri Riccio che riporta col proprio nome, 
alcune delle persone al servizio di Carlo: il barbiere aveva di 
nome Giovanni, i bottiglieri Niccolò Cane e Giovanni Di 
Troussevache, i salsieri Rossello e De Petra Giovannotto, gli 
uditori della cucina Giovanni De Carcasson, Giovanni Di Sansone 
                                                   
8 C.MINIERI RICCIO, Itinerario di Carlo I Di Angiò ed altre notizie storiche 
tratte dai registri angioini del grande archivio di Napoli,  Stabilimento 
Tipografico Partenopeo, Napoli 1872, 40. 
9 Governatori di nomina regia. 
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e Giovanni De Tornaco, i maestri di cucina Berteraimo De Fonte 
Blyande e Pietro De Stampis, i coppieri Palea Di Capua e 
Bernardo di Melfi, i panettieri Pietro Boudin, Giovanni Bria ed 
altri, qualche chirurgo come Bonfiglio De Bariera di Lucca o 
Pasquale di Parma, qualche medico come maestro Amando o 
Guglielmo De Assey10. C’era il farmacista Rainaldo da Reims, gli 
scudieri della mascalgia: 11  Balidardo, Giovanni, Gubertin, 
Simone, Pisard, Colino; poi il chierico della panatica e della 
bottiglieria: Courvoisier, Guglielmo. Ancora, il custode dei cani: 
Colino detto Mallardo. 

Oltre l’aspetto curioso o singolare, è una rivelazione della 
corporeità dei personaggi. Sembra di toccare con mano la 
concretezza di questi uomini e dei loro compagni di sofferenza e 
spesso di sventura. 

 

  

                                                   
10 C.MINIERI RICCIO. Alcuni fatti, op. cit.,. 45 e segg. 
11 Maniscalchi. 
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L’AVVICINAMENTO 
 

Corradino da Roma ai Palentini. 

 

Entrato in Roma il 24 luglio del 1268, Corradino lascia la città il 
10 di agosto dirigendosi verso gli Abruzzi. 

Francesco Capelcelatro12 (1595-1670) così riporta: «[Corradino] 
radunata moneta, e soldati in gran numero, ritrovossi avere 
cinquemila cavalieri fra Tedeschi ed Italiani, ed altri ottocento 
valorosi cavalieri Spagniuoli, che seguivano Don Arrigo; ed 
udito che ‘l Re Carlo era all’assedio di Lucera, e che molte Terre 
e Baroni di Puglia, e delle altre provincie erano rubellati, e che 
alla giornata altri si rubellavano, gli parve tempo di entrar nel 
Reame. Partitosi dunque da Roma a’ 10 di agosto col detto Don 
Arrigo e suoi Baroni, e con molti altri Romani, che ‘l seguirono». 

Ricordàno Malispini 13  (1220ca-1290): «E sentendo Corradino 
che il re era oste in Puglia alla città di Nocera [Lucera NdA] che 
molte terre gli s’erano ribellate nel regno, e dell’altre terre in 
sospetto, sì gli parve tempo accettevole d’entrare nel regno: e 
partissi da Roma a dì 10 d’agosto negli anni di Cristo 1268». 

                                                   
12 F. CAPELCELATRO, Storia del Regno di Napoli, Borel e Bombard, Napoli 
1840, 326. 
13 R. MALISPINI, Storia Fiorentina, Glauco Masi, Livorno 1830, Vol. II, 464  
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Così, parimenti, Giovanni Villani 14  (1276-1348): «E sentendo 
Curradino, che lo Re Carlo era oste in Puglia alla città di Nocera 
… partissi di Roma addì dieci d’agosto 1268».  

Alessio De Sariis15 (XVIII sec.): «Partì da Roma a 10 d’agosto 
con Errico, e suoi Baroni, e con molti Romani, e sapendo che il 
passo di Cepperano era ben guardato, prese la via della 
montagna tra Abruzzo e Campagna». 

Negli Annales Iauenses16 si riporta: «Aug. 10 cum dono Enrico et 
magna parte Romanorum et exercitu supradicto civitatem 
Romanam exiens». 

Altri autori affermano che lasciò la città il 18 di agosto: 

C. Joseph De Cherrier17 (1785-1872): «quando tutto fu pronto, il 
18 agosto, l’armata…per la vecchia porta Tiburtina, il giorno di 
S. Lorenzo [allora non è il 18, ma il 10 agosto – S.Lorenzo!], 
prese la direzione di Tivoli».   
 
Matteo Camera18 (1807-1891): «Dopo ché questo principe 
[Corradino] ebbe riposato alquanti giorni in Roma ne partì il 18 

                                                   
14 G. VILLANI, Istorie fiorentine, Soc. Tip. Dè Classici Italiani, Milano, 1802, 
Vol. III, cap. XXV, 52  
15 A. DE SARIIS, Dell’istoria del Regno di Napoli, Vincenzo Orsino, Napoli 
1791, parte II, tomo II, 136. 
16 Annales Iauenses tomo XVIII, 263. «Il 10 agosto uscì da Roma con Enrico, la 
gran parte dei romani e l’esercito suddetto». 

17 C.. CHERRIER, Histoire des papes et des empereurs de la maison de Souabe, 
A. Courcier, Parigi 1845, vol.IV, 195. «Quand tout fut prèt, le 18 aoùt, l’armée, 
fort de cinq mille lances, sans compter une nombreuse infanterie, sortit de Rome 
par l’ancienne porte Tibutinine, aujoud’hui de Saint-Laurent, et prit la direction 
de Tivoli». 
18 M. CAMERA, Annali delle due sicilie, stamperia Del fibreno, Napoli 1841, 
280.  
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agosto, lasciando alla custodia di quella gran città il duca 
d’Urbino Guido da Montefeltro». 
Dello stesso parere sono Tolomeo da Lucca 19  (1236-1327) e 
Ferdinand Gregorovius (1821-1891). 

A proposito di queste discordanze, torna utile una considerazione: 
Nel 1582 il papa Gregorio XIII modificò il calendario precedente 
(giuliano) con quello attuale (gregoriano) sopprimendo dieci 
giorni dell’anno allora in corso. Per tale ragione, il 4 ottobre 1582 
divenne 15 ottobre 1582. Il fatto merirerebbe un 
approfondimento. 

Gli Annali Piacentini Ghibellini riportano che Corradino è 
rimasto a Roma ventisei giorni, quindi dovrebbe esserne uscito il 
14-15 di agosto (questa data, ignorata dai più, sarebbe invece 
quella più adatta a risolvere le molte incongruenze che si rilevano 
nel proseguimento dello studio). 

Quante contraddizioni pur tra fonti autorevoli!: ma questo è utile 
per rendersi conto della relatività delle notizie e, quindi, dei 
diversi pareri che ne derivano. 

Prosegue il Capelcelatro:20 «[Corradino] si avviò alla destinata 
impresa non già per via di Campagna, perché seppe che ‘l passo 
di Cepperano era ben guardato, ma per le montagne di Abruzzo, 
e per Valle di Celle, ove non era riparo, né guardia alcuna; e 
passando senza verun contrasto, arrivò nel piano di San 
Valentino, detto per altro nome Palenta, né tenimenti di 
Tagliacozzo. Il Beozio descrive chiarissimo il viaggio, dicendo 
che partì Corradino di Roma, e fece la strada di Tivoli, per 

                                                   
19 BARTOLOMEO (TOLOMEO) FIADONI  da Lucca. 
20 F. CAPELCELATRO, op. cit, 326. 
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andare a Tagliacozzo; ed è cosa chiara, perché quella è la strada 
battuta, e si passa per Suliaco [Subiaco N.d.A.], o per Namento a 
Riofreddo, e di là a Tagliacozzo, sicché non vide mai né Abruzzo, 
né Campagna». 

Niccolò Palmeri21 (1778-1837): «Nel venir fuori da Roma, oltre il 
principe Arrigo di Castiglia, e ’l duca d’Austria, 
accompagnavano Corradino i conti Galvano Lancia con suo 
figliolo, Gerardo da Pisa, Guido da Montefeltro, Corrado 
d’Antiochia, ed i primi fra i ghibellini romani Giacomo 
Napoleone, il conte Alebarcuccio di S. Eustacchio, Stefano 
Normanno, Pietro Romano, Giovanni Arlatti, gli Annibaldi, i 
Surdi ed innumerevole gente di minor nome. V’era oltracciò gran 
numero di baroni, e militi tedeschi, lombardi, toscani, romani, e 
tutti gli esuli del regno. Insomma era quell’esercito tanto 
numeroso, che Corradino, dopo due giorni di marcia, prima di 
varcare i confini del regno, rimandò tutta la bordaglia romana, 
che lo avea accompagnato, e solo ritenne la milizia cappata». 

Pandolfo Collenuccio:22 «Corradino et Henrico con buona gente 
Spagnola congiunta à l’altro essercito, se inviorono verso il 
regno di Napoli; et intendendo che Carlo in persona23guardava il 
passo in monte Cassino, guidato da Romani per la via di Tibure 
passo nel contado di Tagliacozzo, e discese nel piano de Marsi 
appresso il laco Fucino detto di Marsi, overo di Cellano. Li 
intendendo che il re Carlo anchora lui veniva ne era molto 
lontano, comminciorono andare ordinati, e stretti a 

                                                   
21 N. PALMERI, Somma della storia di sicilia”, stamperia Francesco 
Spampinato, Palermo 1834, vol I. 
22 P: COLLENUCCIO, Compendio delle Historie del Regno di Napoli, Raffaele 
De Stefano e soci, Venezia, 1840, Libro IV, 109-110.  
23 Non “in persona” giacché Carlo era già in Abruzzo o perlomeno a Lucera. 
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squadra 24 lasciando da man destra le muraglie antiche de li 
acquedotti, che conduceano da quel lago à Roma l’acqua [sic!],e 
gionsono in una pianura sopra il lago chiamato il piano di 
Palenta, verso li campi Palentini». 
 
Ricordano Malispini: 25  «non feciono la via di Campagna, 
perocché seppe che il passo di Ceperano era guernito, ma fece la 
via della montagna tra l’Abruzzo e la Campagna per Valdicelle, 
dove non avea guardie [Carlo D’Angiò] e senza contrasto passò e 
pervenne al piano di S.Valentino nella contrada detta 
Tagliacozzo». 
 
Riporta Peter Herde: «il 18 l’esercito lascia Roma, il 19 
raggiunse Carsoli senza la fanteria romana già tornata indietro 
da Arsoli per le difficoltà delle marce in montagna. Corradino 
sapeva già che Carlo era ad aspettarlo nei Piani Palentini e 
quindi non proseguì per il valico di Monte Bove ma prese la valle 
del Turano per poi andare all’Aquila. Il 20-21 è presso Castel di 
Tora poi si dirige verso Varco Sabino, La bassa valle del Salto e 
dei conti di Mareri suoi partigiani, ma, rendendosi conto della 
difficolà delle marce in montagna, optò per la valle Cicolana, 
verso il Fucino».  

Oppure quanto riportato da Etienne Hubert: 26 “Egli [Corradino] 
lasciò Roma il 10 agosto e percorse la via Tiburtina-Valeria fino 

                                                   
24 Ma come! Carlo era ritenuto lontano e Corradino dispone “a squadra” 
l’esercito”, mah! 
25 R. MALISPINI, op.cit., cap 162. 
26 E. HUBERT, “L’incastellamento” en Italie Centrale, l’ecole francaise de 
Rome 2002.   
«Il quitta Rome le 10 août et emprunta la via Tiburina-Valeria jusquà Celle Où 
il arriva le 18 ou le 19 août. Ne pouvant poursuivre en direction de Tagliacozzo 
par le col de Monte Bove, bloqué par l’armée angevine Conradin bifurqua alors 
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a Celle [Carsoli NdA].  dove arriva il 18 o il 19 agosto [impiega 
8-9 giorni per i 50 Km da Roma a Carsoli! NdA]. Non potendo 
proseguire in direzione di Tagliacozzo per il colle di Monte Bove, 
bloccato dall’esercito angioino  [l’esercito angioino? interessante 
ma da approfondire NdA], Corradino devia per la valle del 
Turano: dove trova il sostegno dei Castiglione e dei Mareri, 
ribellatisi a carlo D’Angiò, che tenevano i due villaggi principali 
di Montagliano e di Castelvecchio; supera poi i monti tra i fiumi 
Turano e Salto fino a Scurcola dove incontò l’esercito di Carlo 
D’Angiò il 23 agosto 1268».27 

Corradino parte quindi con 5000 28  o 6000 cavalieri tedeschi, 
lombardi, toscani e romani. Giovanni Villani parla di 5000 
tedeschi e italiani più 200 spagnoli, oltre gli uomini di Enrico di 
Castiglia pari a 200 tedeschi e 400 turchi. Ciò è anche confermato 
dal De Sariis.29  

Quanti chilometri può percorrere un piccolo esercito nei tempi e 
con le condizioni del nostro caso? 

Ci viene riferito che Corradino parte da Roma con circa 6.000 
cavalieri oltre la fanteria (almeno fino ad Arsoli). Aggiungendo la 
media di tre addetti per cavaliere, si raggiungerebbero i 18.000 

                                                                                                       
par la vallée du Turano: il y trouva le soutien des Castiglione et de Mareri, 
entrés en ribellion contre Charles d’Anjou, qui tenaient le deux villages 
principaux de Montagliano et de Castelvecchio; il franchit ensuite les monts de 
l’interfluve Turano-Salto puis remonta la vallée du Salto jusqu’à Scurcola 
Marsicana où il rencontra l’armèe de Charles d’Anjou le 23 août 1268.» 
27 Si riportsno questi ultimi  contraddicendo le intenzioni iniziali di riferirci solo 
agli “antichi” ma sono molto utili per ricostruire l’itinerario. 
28 R. MALISPINI, op. cit., 464. “ e trovossi in Roma con più di cinquemila 
cavalieri tra tedeschi e italiani e quelli di don Arrigo di Spagna senatore”  
29 A. DE SARIIS, op. cit., 137. 
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uomini oltre le unità appiedate e quanti altri personaggi necessari 
per il funzionamento della macchina da guerra. 

Un tale schieramento ha una lunghezza che supera agevolmente i 
10 Km. 30  e non può camminare per più di 6 ore al giorno 
considerando il tempo necessario per preparare la partenza: due 
ore per le operazioni di abbandono della sosta, altre due ore per 
avviarsi (tanto è il tempo che trascorre tra la partenza dei primi e 
quella degli ultimi). Altrettante ore necessitano all’arrivo per 
sistemare cavalli e campo.31  

Nel nostro caso, immaginando che non ci fossero carri, visto 
l’itinerario montano tra Carsoli e Scurcola, si può prevedere un 
percorso di 20-25 Km al giorno e quindi ne sono necessari 
almeno quattro cinque per coprire l’intera distanza Roma - 
Scurcola per la via più breve. Si vedrà poi che Corradino devierà 
da Carsoli per evitare Carlo D’Angiò di cui, nonostante non sia 
riportato da resoconti ufficiali, evidentemente conosceva le 
mosse. La strada intrapresa dopo Carsoli fa pensare che mirasse 
addirittura all’Aquila per sfuggire a Carlo poiché il suo obiettivo 
era di raggiungere i saraceni a Lucera e le popolazioni pugliesi 
schierate con lui. Poi ci ripensa ancora, arrivato alla valle del 
Salto, punta sul Fucino. Carlo, che già si trovava nei Piani 
Palentini, va ad Ovindoli pensando che Corradino passerà per 
L’Aquila. Corradino devia sulla Marsica avendo saputo la mossa 
di Carlo e questi torna allora indietro ad Antrosano per 

                                                   
30 Solo i 6000 cavalieri marciando affiancati per 3, compongono una colonna di 
2.000 file che,distanziate di 4 metri, occupano 8.000 metri, poi ci sono i fanti e 
inservienti vari. 
31 Warfare, storia militare e cultura strategica,  
http://www.warfare.it/storie.html (consultato il 1 marzo2016).  

http://www.warfare.it/storie.html
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incontrarlo. Una partita interessantissima, ipotetica ma 
verosimile. 

Non avendo documenti che chiariscano tempi e itinerario, se non 
per il tratto Tivoli Celle-Carsoli (due giorni per Niccolò Palmeri), 
si può reputare la partenza del diciotto forse tarda, quella del dieci 
forse in anticipo. 

Sarà opportuno abbandonare le dispute sulla partenza dei due 
eserciti dalle rispettive basi di partenza, Roma per Corradino e 
Lucera per Carlo, per interessarci agli itinerari percorsi. 

Il tratto da Carsoli a Scurcola, seguendo il tragitto per Castel di 
Tora, è di 69 Km che sommati ai 67 Km che intercorrono tra 
Carsoli e Roma, portano il percorso complessivo a 136 Km, 
percorribili in almeno sei giorni. 

Lo stesso tratto seguendo il percorso di Montagliano, è di 46 Km. 
che sommati ai 67 del tratto Carsoli Roma portano a complessivi 
113 Km.  

Carlo scrive il giorno 23 a Clemente IV che “Io passo dopo passo 
per tre giorni e altrettante notti consecutive lo seguo fino a che 
intuisco l’intenzione dei nemici di entrare, attraverso Tivoli … 32“  
e il giorno successivo ai padovani: “noi di passo in passo per 
quattro giorni e notti li seguiamo fino a che intuisco che i nemici 
speravano di transitare liberamente per Scurcola …33”. Anche 
quanto riportato dai registri angioini concorre alla confusione: 

                                                   
32 «Ego ipsos de passu in passum per tres dies titidemque noctes sequens et 
persequens tandem percepto quod dicti hostes per Tittui …» 
33 «nos eos de passu in passum per quator dies et noctes titidem insequentes et 
etiam persequentes tandem percepto quod dicti hostes per Sculcule partes 
ingressi sperabant libere pertransiti  …». 
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sono tre o quattro le giornate che Carlo impiega nel controllo del 
nemico? non è molto importante ma questi dovrebbero essere i 
giorni decorsi dall’ingresso di Corradino nel Regno, cioè da 
Carsoli (Oricola, giacché l’attuale Carsoli era denominato ‘Celle’) 
fino a Scurcola. 

Nella lettera di Carlo a Clemente IV è riportato “Tittui” 
interpretato dai più ‘Tivoli’, ma allora l’angioino controlla 
Corradino già da Roma e non solo dopo l’ingresso nei suoi 
territori. In questo caso i tre o quattro giorni appaiono pochi per 
coprire la distanza Roma - Scurcola soprattutto per la deviazione 
da Carsoli alla valle Cicolana. Ciò premesso, è chiaro che non 
avrebbe lasciato Foggia nell’apprendere dell’ingresso di 
Corradino nel Regno, come riportato da vari autori, e neppure 
della partenza di Corradino da Roma. Carlo si trova nella Marsica 
già da qualche tempo come dimostrato dalla documentazione 
riportata in seguito. 

Un aspetto molto interessante è quanto affermato nella lettera ai 
padovani in cui Carlo scrive che i nemici hanno scelto la strada 
per Scurcola, esplicitamente Scurcola34, nella speranza che fosse 
libera e conveniente per scendere a Sulmona e quindi a Lucera. 

Il 22 agosto, mercoledì, Corradino è evidentemente a Scurcola e, 
come ci informa lo stesso Re Carlo, fissa il campo “tra Scurcola e 
Monte Carce … il giorno mercoledì dell’ottavario 
dell’Assunzione” «inter Scultule et Curti montes... die Mercurii 
octava videlicet Assumtionis B. Virginis».35 

                                                   
34 «dicti Hostes per Sculcule partes ingressi sperabant libere pertransiti via 
recta descendere et pervenire Sulmonam et exinde ire Luceriam». 
35 G. DEL GIUDICE op. cit., vol. II, cap. LVII, 185-190 Lettera a Clemente IV 
del 23-agosto 1268. 
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 I due itinerari probabili seguiti da Corradino tra Carsoli e Scurcola 

 

Infatti Carlo scrive: «I nemici, veramente, vedendo dai loro 
accampamenti i miei vessilli che si avvicinavano in loro 
prossimità, si accinsero, dal loro accampamento, ad uscire in 
campo con tutto il loro numero, con gran confusione, di fronte 
alla mia gente». «Hostes vero videntes vexilla mea castrorum 
suorum propinquare terminis,..eorum copiis exiverunt espicientes 
gentem meam». 

Gli svevi videro i vessilli angioini la sera del 22 e intrapresero 
azioni di disturbo. Erano appena arrivati a Scurcola?. In questo 
caso dovevano essere troppo stanchi e indaffarati a fissare il 
campo per avere voglia e tempo di provocare gli angioini. Ciò 
indurrebbe a credere che gli svevi fossero a Scurcola già dal 
giorno prima, il 21 agosto, mentre Carlo è disceso da Ovindoli, 
dove si era spostato per intercettare Corradino una volta saputo 
della deviazione sulla valle del Turano, il giorno 22.  
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Carlo da Foggia ai Piani Palentini 

 

Carlo lascia Foggia36 il 24 luglio37 lo stesso giorno dell’arrivo a 
Roma di Corradino.  

Ricordano Malispini, sostenitore della partenza di Corradino da 
Roma il 10 agosto, invece afferma: «E il re Carlo sentendo come 
Corradino era partito da Roma per entrare nel regno si levò da 
Lucera, [dove era intento all’assedio della città N.d.A.] e a grandi 
giornate venne incontro a Corradino». 

Angelo Di Costanzo38(1507ca-1591): «Re Carlo dall’altra parte, 
(“sentendo che Corradino camminava per la via di Abruzzo”) 
avendo ordinato a Ruggiero Sanseverino, che con buon numero 
di Cavalieri Napolitani e di Regno, tenessero a freno i ribelli, egli 
con tutte le forze sue cavalcò di Capua [?] per andare ad opporsi 
a Corradino». 

Francesco Capelcelatro: 39  «Ma significato a Carlo come 
Corradino era partito da Roma con sua gente per entrar nel 
Regno, si levò dall’assedio di Lucera, ed a gran giornate 
marciando, gli venne all’incontro; e fermatosi all’Aquila, attese il 
suo esercito, che appresso gli veniva. Ivi tenuto consiglio cogli 

                                                   
36 R. MALISPINI, op. cit.,  465. 
37 G. DEL GIUDICE, op. cit., vol. II,cap LVIII, 196  Lettera di Carlo d’Angiò ai 
Padovani del 24-agosto 1268. 
38 A. DI COSTANZO, Istoria del regno di Napoli, Soc. Tip. Dè Classici Italiani, 
Milano 1805, vol I, 55. 
39 F: CAPELCELATRO, op. cit., 326. 
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Aquilani, ed ammonitigli di esser fedeli, ed a fornir l’esercito di 
vettovaglia …. Incontamente si partì dall’Aquila, e camminando 
per la via traversa delle montagne, si accostò assai presso 
Corradino del piano di Palenta, non vi essendo in mezzo fra i due 
campi altro che un piccol fiume, che correa per quella valle». 

Matteo Camera:40 «Carlo all’annunzio dell’entrata di Corradino 
nella frontiera del Regno, tolse l’assedio di Lucera e 
frettolosamente si recò colle sue truppe nell’Aquila». Lo stesso 
autore però ipotizza l’uscita da Roma di Corradino il 18 agosto e 
quindi l’entrata nel Regno il 20, se Carlo avesse lasciato Lucera 
in questo giorno, come avrebbe potuto percorrere 450 Km in due 
giorni? 

Giovanni Villani:41 «Lo Re Carlo sentendo come Curradino s’era 
partito di Roma con sua gente per entrare nel Regno, si levò da 
oste da Nocera [Lucera] e con tutta sua oste in gran giornate ne 
venne all’Aquila in Abruzzi». Anche Villani che fa coincidere la 
partenza di Carlo da Lucera con quella di Corradino da Roma è in 
errore.  

De Sariis:42 «…e sentendo che Corradino er’alloggiato nel piano 
di Tagliacozzo, volle che l’esercito di Carlo da lui guidato 
s’accampasse due miglia lontano da quello». 

Insomma un bel rebus! proviamo allora ad affidarci all’archivio 
angioino di Napoli ed alla datazione dei documenti in esso 
riportati: 

                                                   
40 M. CAMERA, op.cit., 280. 
41 G. VILLANI, op. cit., cap XXVI, 53. 
42 A. DE SARIIS, op. cit., 138. 
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Secondo tali documenti, Carlo è già presente dal 4 agosto nella 
Marsica. Ciò conferma appieno la partenza da Foggia del 24 
luglio, Evidentemente Carlo, avvisato dallo stesso Clemente IV, 
che da Viterbo ha addirittura visto passare l’esercito di Corradino 
sotto le mura della città43, oltre che da suoi sostenitori in Roma, 
ha deciso di incamminarsi subito incontro al rivale per evitare il 
suo ricongiungimento con i saraceni di Lucera e le molte città che 
parteggiavano con Corradino e non ha aspettato che lo svevo 
passasse i confini del regno (tra Arsoli e Carsoli). 

Itinerario percorso da Carlo D’Angiò da Scurcola a Foggia nel 
1271 probabilmente lo stesso del 1268 al contrario: 

 

O seguendo il tratturo Celano Foggia:  

                                                   
43 Pare che Corradino avesse voluto dimostrare la sua forza manovrando 
volutamente vicino le mura di Viterbo. 
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Oppure l’itinerario proposto da De Cherrier:44 

 

                                                   
44 C: DE CHERRIER op. cit, 196 «S’ètait porté avec le gros de ses gens, par 
Campo-Basso, Isernia, Venafro et S. Germano, à Sora, ville située sur le Liris». 
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La scelta della Marsica da parte di Carlo come luogo di attesa per 
intercettare Corradino, è stata molto opportuna. Poiché la strada 
per la Campania era ben presidiata come ben sapeva lo stesso 
Corradino e l’Aquila era città che stava dalla sua parte, non 
restava per il suo nemico che percorrere la via Valeria o il 
Cicolano, entrambi confluenti nei Piani Palentini. 

Seguendo i documenti del Codice Diplomatico di Del Giudice, 
riportiamo i movimenti di Carlo:45 

Il 4 agosto Carlo è a Ponte (Scurcola) dove «Re Carlo fa procura 
a Maestro Pietro da Montebruno Camerario e notaio del 
pontefice ed a Berardo de Langussollo cappellano dello stesso 
pontefice di prendere per lui a mutuo una somma fino a 30.000 
libre di tornesi, obbligando tutte le decime ecclesiastiche e 
proventi de’ Cisterciensi, de’ Templari, degli Ospitalieri di 
S.Giovanni di Gerusalemme, in Francia e dovunque, accordategli 
dalla Santa Sede». 46 

Il 6 agosto è ‘presso Scurcola’ «apud Sculculam». 47 

Il 9 agosto è pure ‘apud Sculculam’. Dove dispone la restituzione 
di beni a varie chiese «Karolus etc. Universis  Justitiariis 
Secretis, et Vice Secretis per Regnum Sicilie… A venerabili patre 
domino R. dei gratia Albanensi Episcopo Apostolice sedis … 
Datum apud Sculculam VIIII Augusti XI. Indictionis. Regni nostri 
Anno Quarto».48 

                                                   
45 Vedi pag. 103. 
46 C. MINIERI RICCIO, Alcuni fatti riguardanti Carlo I d’Angiò, dall’Archivio 
Angioino, TIP. Rinaldi e Sellitto, Napoli 1874, 28. 
47 G. DEL GIUDICE, op. cit, cap LII, 170. 
48 G. DEL GIUDICE, ibidem,1. 
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Concorda Minieri Riccio riferendo: «Re Carlo conferma la 
sentenza data fuori da Radulfo, vescovo di Albano e legato 
apostolico nel regno, circa la restituzione de’ beni, de’ quali le 
chiese ed i monasteri di Calabria e di Sicilia ne erano state 
spogliate da Federico 2° imperadore e da Corrado e Manfredi 
suoi figli; ed all’oggetto ne ordina la esecuzione».49 

Il 14 agosto è ‘apud Sculculam’ dove rilascia vari diplomi50.  

Una controversia molto dibattuta riguarda quanto riportato da 
Matteo Spinelli di Giovinazzo 51  (1231-?) e cioè che Carlo si 
sarebbe trovato intorno a Sora il 15 agosto. Alla luce dei 
movimenti di Carlo nella Marsica, si può anche ritenere che il 15 
agosto Carlo si sia spostato su Sora, forse dubbioso sull’itinerario 
scelto da Corradino. Questo movimento di Carlo potrebbe essere 
stato uno dei tanti effettuati per intercettare il nemico. D’altra 
parte l’angioino riesce a seguire i movimenti di Corradino nei tre 
o quattro giorni che precedono lo scontro quindi dal 19 al 22 
agosto. 52  infatti, come sappiamo, non dispone di dettagliate 
informazioni per i giorni precedenti. Scrive Carlo nella lettera a 
                                                   
49 C. MINIERI RICCIO, op. cit., 28. 
50 G. DEL GIUDICE, op. cit., nota a piè di pagina. 
51 M. SPINELLI DA GIOVINAZZO: «Messer Francesco di Loffredo mandò 
Messer Boffillo Caracciolo al campo del Re Carlo, e ci andai io con esso a 
portar al Re duemila e seicento once, e fummo diciotto cavalli. Il giorno di 
S.Maria di mezzo Agosto arrivammo al Campo del Re, ch’era sotto Sora, e 
messer Boffillo parlò al Re, e ‘l Re ebbe assai a caro la moneta». 

52 E’ vero che Matteo Spinelli è ritenuto da più parti come autore sospetto o 
addirittura fittizio (è’ menzionato per la prima volta da Angelo di Costanzo, a 
metà del ‘500, nella sua “Istoria del Regno di Napoli” e lo riporta come un 
contemporaneo ed attore dei fatti). Comunque ogni dato è da prendere in 
considerazione, vista la scarsità di elementi utili per la composizione del 
quadro. 
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Clemente “io seguo passo dopo passo per tre giorni  e altrettante 
notti consecutive fino a che intuisco  l’intenzione dei  nemici di 
entrare, attraverso Tivoli”, «per tres dies totidemque noctis 
sequens et persequens tandem percepto quod dicti hostes per 
Tittui partes»53e nella lettera ai padovani: “noi li seguiamo di 
passo in passo per quattro giorni e notti”, « nos eos de passu in 
passum per quatuor dies et noctes totidem insequentes».54  

Il 21 agosto è probabile che Carlo, conoscendo i movimenti di 
Corradino diretti verso la strada del Turano e supponendo che lo 
svevo puntasse su l’Aquila, levò il campo dai Piani Palentini e lo 
spostò su Ovindoli.  

Il 22 agosto, saputo che Corradino si muoveva sulla Valle 
Cicolana, tornò “prope Albam”. 

22 agosto, «Carlo avea tolto posizione a due miglia, sulle alture 
d’Antrosciano» riporta Enrico Leo (1799-1878) .55 

22 agosto. Carlo afferma nella lettera a Clemente IV: “I nemici, 
veramente, vedendo dai loro accampamenti i miei vessilli che si 
avvicinavano in loro prossimità, si accinsero, dal loro 
accampamento, ad uscire in campo con tutto il loro numero, con 
gran confusione, di fronte alla mia gente”.«Hostes vero videntes 
vexilla mea castrorum suorum propinquare terminis,…eorum 
copiis exiverunt espicientes gentem meam» quindi Carlo arriva 
nelle vicinanze di Alba (“prope Albam”).  

                                                   
53 Anche Tieleri, Tecli = Tivoli  
54 G. DEL GIUDICE, op. cit., cap LVIII, 190 Lettera ai padovani data.«in 
Campo Pallentino prope Albam XXIV Augusti.XI Indictione Regni vero nostri 
Anno IV». 
55 E. LEO, Storia d’Italia nel medio evo Storm e Amiens,  Lugano 1840 vol.I, 53.  
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Come mai Carlo si trova “apud Pontem” già dal 4 agosto e poi il 
7 ed il 9 quando Corradino è partito da Roma il 10-18 agosto?  
Allora Carlo non ha aspettato che Corradino partisse da Roma, 
come riportato da molti autori, ma si è mosso molto prima. Ha 
lasciato Lucera quando ha saputo che Corradino marciava da Pisa 
verso Roma e non quando la lasciava per dirigersi negli Abruzzi. 

Ciò concorderebbe anche con la sua visita all’Aquila per 
sincerarsi della fedeltà di cui ci parla Buccio da Ranallo nelle 
rime riportate alla fine di questo lavoro e, volendo, anche con il 
contestato incontro di Sora del 15 agosto, riportato da Matteo 
Spinelli 56 e trattato da Camillo Minieri Riccio.57 

  

                                                   
56 M.SPINELLI DA GIOVINAZZO, Rerum Italicorum Scriptores, Muratori, 
tomo VII, 1107.  
57 C. MINIERI RICCIO, I notamenti di Matteo Spinelli da Giovinazzo, stab. Tip. 
di Antonio Metitiero, Napoli 1870, 16. 
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IL TERRITORIO 
 

 

 

Lo scontro è involontariamente descritto con fiumi guadati e gran 
valli usate per l’agguato, ma molti degli studiosi non hanno mai 
conosciuto il territorio in cui si è svolto l’evento ed è opportuno 
quindi parlarne. 

Dal punto di vista orografico, cioè della conformazione di monti, 
valli, fiumi, non ci sono state certo variazioni dall’epoca ad oggi, 
ad eccezione della portata dei corsi d’acqua. 

Il fiume Salto è ridotto oggi ad un fosso privo d’acqua durante 
l’estate. Non doveva però essere granché pure allora, se teniamo 
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presente la portata del moderno canale, che ha in concreto 
sottratto al vecchio fiume la sua acqua. 

Durante l’estate, ed è in estate che s’è svolto l’avvenimento, la 
portata del canale è veramente poca cosa. Era quindi anche allora, 
il salto, un fiumiciattolo guadabile in qualsiasi punto. 

Lo sforzo della cavalleria angioina di impedire la carica sveva 
con il controllo del ponte non aveva gran senso. Anzi, non 
bisogna essere esperti di tattica militare per capire quanto sia 
pericoloso sfruttare un ponte poiché l’assottigliamento di uno 
squadrone di cavalieri è suicida 58 . Pertanto il fiume era 
attraversabile e fu attraversato in qualsiasi punto fosse utile. Ciò 
va detto perché è stata data molta enfasi al controllo di detto 
ponte. Probabilmente era la vegetazione il maggior ostacolo 
all’attraversamento, non l’acqua. 

Un altro corso d’acqua, pure semisecco d’estate, era quello oggi 
chiamato Rafia che correva poco più ad est. 

Inoltre due fossati (Rafia anch’essi) erano presenti vicino l’abitato 
di Scurcola ma sono stati ininfluenti per lo scontro. 

Il ponte sul Salto di cui si parla ed i probabili altri ponti esistenti 
nella zona (ancora oggi denominata ‘setteponti’ ed a cui si deve 
l’adozione del cognome ‘De Pontibus’ della nobile famiglia 

                                                   
58 All’epoca dei fatti, nel 1218, la battaglia di Bouvines che assegnò la vittoria 
dei francesi di Filippo Augusto sugli anglo-tedeschi di Ottone IV fu impostata 
proprio sulla sorpresa di attaccare la cavalleria mentre veniva strozzata 
dall’attraversamento del ponte sul  fiume Marque e quindi con l’isolamento dei 
due tronconi dell’esercito.  
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allora in auge) erano manufatti di antichissima origine giacché 
funzionali al Decumano Massimo della centuriazione romana.59 

Un aspetto da prendere in considerazione per cercare di 
inquadrare le operazioni è quello concernente la vegetazione. Più 
di qualche autore (Ferreto Vicentino, Giovanni Villani) fa 
riferimento all’occultamento della schiera di Carlo (e di Alardo de 
Valery) proprio in una selva.  

Bene, tutta l’area che va dall’attuale Cappelle alle pendici del 
colle “prope Albam” era ed è stata fino a poco tempo fa una 
grande selva: e tutt’oggi è rimasto il toponimo di ‘Selva 
d’Agnano’ e ‘Cerri’. In corrispondenza di tale selva si trova una 
depressione che nasconde la vista dei piani palentini denominata 
‘Cretaro’ (vd. foto a pag. 51-52). Sembra proprio quella boscosa 
valletta nascosta dall’ ‘esiguo colle’ di cui parla il Villani.  

Il territorio in questione è poi attraversato dalla ‘via romana’ che 
da S. Pelino si ricongiunge alla vecchia via per Albe (decumano 
massimo della centuriazione romana). E’ questa, con grande 
probabilità, la via percorsa da Carlo dalla riva del lago Fucino e 
Avezzano, «ripam lacus Fluvii et Villam Anzanii» 60  verso 
l’accampamento. 

Chiunque percorra il tratto tra Antrosano e Cappelle si può 
rendere conto di quest’aspetto.  

                                                   
59 La via Valeria, nel tratto che va dal bivio di Villa S.Sebastiano al ponte sul 
Salto e proseguente poi come strada sterrata fino alle pendici di ‘Alba Fucens’ 
non è altro che il “decumano massimo” della centuriazione romana di Alba 
realizzata già attorno al 312 a.C. 
60 Lettera di Carlo D’Angiò ai padovani del 24 agosto 1268 vd. in seguito. 
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Ancora nel 1750, L’avv. Aloi nella causa tra la Curia ed i 
Colonna riferisce di una ‘selva della Cardosa’ e di una ‘selva 
della Badia’. Un’altra selva, riportata ancora nell’800 come un 
ontaneto61 nei rapporti riguardanti l’eccidio dei neoborbonici a 
Scurcola il 23 gennaio 1862, si trovava tra la Valeria, la chiesa di 
S. Maria ad Pontibus62 e le pendici del Monte S. Nicola.  

Insomma il paesaggio (vegetazione, caseggiati, strade), a 
differenza dell’orografia, era molto diverso dall’attuale, non 
c’erano i campi coltivati di oggi con le vaste aree sgombre di 
vegetazione. L’abbandono della campagna e la presenza di boschi 
non ancora distrutti dalle successive attività pastorali, peraltro 
abbastanza esigue nei Piani Palentini e l’altrettanta irrilevanza dei 
centri abitati fanno immaginare uno scenario ben diverso 
dall’attuale. Di questo dobbiamo tener conto nel tentare una 
ricostruzione degli eventi. 

 

 

Planimetria e profilo dell’area 

 
                                                   
61 Bosco di ontàni, oggi scomparso, così come gli ontàni, presenti solo nel 
rimboschimento di Monte S.Nicola. 
62 Tale chiesa, oggi inesistente, è stata individuata dallo scrivente nelle 
adiacenze della Via Valeria al Km. 106+700 lato nord. Vd. Carmine Malandra, 
Fausto Colucci, Umberto Irti “Il Fucino e le aree limitrofe 
nell’antichità”,Avezzano 2011 
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Il profilo corrispondente al tratto Antrosano-Scurcola63 evidenzia 
come il terreno’ scendendo da Antrosano (sulla destra), si abbassi 
in località ‘Le cretara’ per poi risalire in corrispondenza 
dell’abitato attuale di Cappelle (con ‘Colle Morese’ sul fianco 
nord) e ridiscendere poi sulla pianura fino al punto più depresso 
corrispondente alla località ‘Setteponti’ ovvero al ponte della 
Valeria sul Salto. 

Ecco quindi la più volte nominata ‘Vallicella’ e ’l’esiguo colle’. 

Riporta Capelcelatro64: «Circondano questo piano da man dritta 
il lago di Celano presso gli antichi acquedotti che conduceano 
l’acqua Marzia in Roma,65 e da man sinistra i monti Marsi di 
notabile altezza, e d’avanti vi è una collinetta, che chiude il giro, 
un buon miglio lungi da Alba; dall’altra parte della collina è una 
piccola valle d’un miglio, posta in tal sito, che impedisce il 
potervi vedere cosa alcuna dal pian di Palenta. Quivi dunque 
fermossi Corradino con fermo proponimento di venire a 
battaglia».  

Collenuccio:66 «… ha questo piano [Palentini] da man destra il 
lago, da la sinistra i monti di Marsi altissimi, che lo circondano, 
e dinanzi in fronte è una collina che chiude quel piano, e 
commincia à la terra di Alba, e si estende circa un miglio, e 
quarto di la da quella collina è una valletta di giro di circa un 
miglio che va talmente, che dal piano di Palenta non si puo in 
quella alcuna cosa vedere. In questo piano di Palenta adunque si 

                                                   
63 Esattamente ai piedi di Monte S. Nicola in localita “ Le Selve” 
64 F.CAPELCELATRO, op. cit, 326. 
65 Non è così, l’acqua marcia ha le sorgenti a Subiaco. 
66 P:COLLENUCCIO, op. cit, 110. 
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condusse Corradino col suo esercito con proposito di fare fatto 
d’arme». 

Capelcelatro e Collenuccio (che copia il primo) parlano di 
Corradino ma evidentemente quella descritta è la posizione di 
Carlo D’Angiò. 

Si legge ancora che: «Carlo... separato dagli svevi soltanto da un 
torrente che scende dal monte Velino [nasce invece da una 
risorgenza a Tagliacozzo N.d.A.]. Il torrente era costeggiato da 
folte macchie ed attraversato presso il castrum [villa] pontis da 
un ponte di legno, intorno al quale, il giorno seguente, sarebbe 
infuriata la battaglia».  

Villa Ponzia o Ponte (più che ‘castrum’ che va inteso come centro 
fortificato, protetto da mura o con case disposte come un muro, la 
“villa” ha normalmente case sparse) si trovava a metà strada tra 
Scurcola ed il ponte sul Salto. E’ stato individuato dallo 
scrivente67. negli anni settanta del secolo scorso e confermato dal 
documento proveniente dall’archivio diocesano, riportato alla fine 
di questo elaborato, alla pagina 107. 
 
A proposto dei centri abitati, va riportato un aspetto riguardante 
l’appellativo dato alla battaglia: ‘di Tagliacozzo’ (tanto per 
gratificare la passione campanilistica degli scurcolani). 

                                                   
67 C. MALANDRA, F. COLUCCI, U. IRTI  Un sito medievale a Scurcola 
Marsicana: primi dati in “Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità” 
DVG/Studio, Avezzano 2011. 67 Esattamente ai piedi di Monte S. Nicola in 
localita “ Le Selve” 
67 F.CAPELCELATRO, op. cit, 326. 
67 Non è così, l’acqua marcia ha le sorgenti a Subiaco. 
67 P:COLLENUCCIO, op. cit, 110. 
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E’ sorprendente quanto citato nei registri della Cancelleria 
Angioina di Napoli a cura di Stefano Palmieri, riportato tra i 
‘documenti’ a pagina 117, riguardante la registrazione dei 
fuochi68 voluta da Carlo I d’Angiò nel 1269. Ebbene Scurcola è 
riportato come il paese più importante dell’area fucense con 103 
fuochi 69 . Calcolando cinque membri per “fuoco”, Scurcola 
avrebbe avuto all’epoca poco più di 500 abitanti. Se ciò è vero, 
l’affermazione riportata in ogni lavoro, conferenza, articolo, e 
cioè che Dante Alighieri abbia indicato il luogo della battaglia “là 
da Tagliacozzo” perché quest’ultimo era il maggior centro 
dell’area, va rivista o per lo meno approfondita. Ciò almeno dal 
punto di vista demografico. Certo, Tagliacozzo era sede comitale 
e conti erano gli Orsini, guelfi come Dante, mentre Scurcola, 
appartenente ad Odorisio De Pontibus (del ramo carseolano dei 
Berardi), era tenuta in minor considerazione. Ancora nel 1600, 
trecento anni dopo, Scipione Mazzella70 (XVI- XVII sec) riporta 
371 fuochi per Tagliacozzo e 300 per Scurcola. I due centri 
possono essere considerati alla pari. 

Azzardo ritenendo che per Dante si sia trattato più che altro di 
una questione di metrica, di rima, di accenti, insomma grattacapi 
di poeti. 

A proposito della locuzione “e là da Tagliacozzo…”, sempre 
usata (e sopportata con amarezza dagli scurcolani), allarghiamo 

                                                   
68 I fuochi sono identificabili con le famiglie e un po’ con le case. Erano censiti 
per fini fiscali, come fino a qualche tempo fa con l’imposta di famiglia. 
69 Avezanum ne ha 9, Mallianum 2, Civitas Marsie, S.Benedetto dei M 21, 
Piscine 44 Foce (Celano) 73, Agellum,Aielli 41 Ovinulum, Ovindoli 19, Callum 
novum, Castenovo 45 ecc.. Tagliacozzo non è annoverato in quanto il 
documento è ricavato da un frammento che purtroppo  non lo riporta 
70 S. MAZZELLA, Descrizione del Regno di Napoli, Gio. Battista Cappello, 
Napoli 1601. 
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l’indagine alla fonte e cioè la “Divina Commedia” ai versi 13-21 
del canto XXVIII dell’”Inferno”: 

«a Ceperan, là dove fu bugiardo 

ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, 

dove senz’arme vinse il vecchio Alardo; 

e qual forato suo membro e qual mozzo 

mostrasse, d’aequar sarebbe nulla  

il modo de la nona bolgia sozzo»71. 

E’ chiaro che nell’endecasillabo piano (forma metrica della 
Divina Commedia) l’accento principale ricade sulla penultima 
sillaba del verso, che fa di Tagliacòzzo, parola piana, il toponimo 
ideale mentre Scùrcola, parola sdrucciola, mal si adatta. E’ 
altrettanto evidente però, che Dante, se avesse voluto citare 
Scurcola, avrebbe trovato mille modi per farlo. 

  

                                                   
71 La conquista di Carlo D’Angiò avvenne, secondo Dante, grazie al tradimento 
dei baroni pugliesi che a Ceprano permettono all’angioino di penetrare nel regno 
di Sicilia e sconfiggere Manfredi a Benevento; poi a Tagliacozzo dove la vittoria 
fu ottenuto con due inganni: il travestimento di Enrico De Cousances con le 
insegne reali e l’imboscata di Alardo De Valery. 



47 
 

 

LO SCONTRO 
 

 

 

 

 

Gli schieramenti sul campo 
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Consistenza, disposizione e tattica di Corradino 

        

Abbiamo già visto che Corradino era partito da Roma con 5.000 
cavalieri tedeschi e italiani (pisani, senesi), più gli 800 spagnoli di 
Enrico De Cousance. Tale numero era stato ritenuto ampiamente 
sufficiente allo scopo, tanto che Corradino aveva addirittura 
mandato indietro una parte del suo contingente, gli appiedati 
romani, nell’attraversare il confine del Regno. 

Matteo Camera: «Circa 30 mila uomini [E’ una palese 
esagerazione, viste le altre fonti oppure è il numero effettivo di 
‘uomini’ e non di soli cavalieri? Come detto in precedenza? 
N.d.R.] combatter doveano in favor del principe Svevo, e divisi in 
tre corpi. Alla testa del primo composto esclusivamente di 
Tedeschi, era agli ordini di Lui e di Federico di Baden suo 
cugino. Il secondo corpo, composto d’italiani veniva diretto dal 
prode Galvano Lancia. Conduceva il terzo di gente spagniuole 
l’ex senatore Enrico di Castiglia». 72 

Negli Annali di Modena si riporta: “Carlo con seimila cavalieri e 
Corradino con nove”. «Carolus Rex cum sex millibus militum et 
Corradinum cum novem». E’ questa la consistenza da ritenere 
veritiera (almeno per i milites) considerando anche le altre fonti 
riportate in precedenza. 

Una curiosità: si parla sempre di milites e di fanti. La 
composizione degli eserciti, si è visto in precedenza, è formata 
anche da altro personale: Scudieri, fanti, conducenti di animali, 
addetti ai rifornimenti, addetti alle mense (almeno per i cavalieri), 

                                                   
72 M. CAMERA, op. cit., 281. 
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fabbri, in numero di centinaia o migliaia di persone. Si può 
ritenere che le persone giovani o comunque efficienti fisicamente 
partecipassero, nei limiti dei loro compiti, ai combattimenti 
magari con azioni di disturbo e boicottaggio del nemico, visto 
anche il loro armamento molto sommario. Il loro impiego 
principale consisteva nell’azzoppamento dei cavalli (quando si 
riusciva ad avvicinarsi).  Gli scudieri invece combattevano 
sicuramente, applicandosi soprattutto alla protezione del loro 
signore.  

Torniamo ai fatti: per quanto riguarda la posizione appare ovvio 
che i tedeschi fossero disposti ad ovest del Salto in un tratto 
adiacente al ponte della via Valeria, l’attuale ‘Cardosa’. Nessuna 
tattica particolare è stata riportata dalle fonti, tanto più che la 
preponderanza delle forze in campo dava per sicura la vittoria di 
Corradino. 

Riferisce N. Palmieri:73 «In due file divise Corradino l’esercito 
suo. Erano nella prima gli spagnuoli comandati dal principe 
Attigo (Arrigo), i lombardi da Galvano Lanza, ed i toscani dal 
conte Gerardo di Pisa; tutta gente provata, e bellicosa. 
Componevano la seconda fila tutti i cavalli tedeschi». 

«La prima schiera, di tedeschi, al comando di Kroff di 
Fluglingen, e di toscani sotto Corrado d’Antiochia e Galvano 
Lancia. La seconda di trecento cavalieri spagnoli (ma non erano 
800?), la terza di lombardi comandati dal marchese Pallavicini 
con Corradino e Federico di Baden non esposti alla battaglia».74  

                                                   
73 N. PALMERI, op. cit., 243. 
74 Treccani. 
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Pandolfo Collenuccio75: « Corradino havendo anchor lui fatto dui 
squadroni, nel primo haveva messo Romani, e tutti Italiani, e 
Spagnoli, e altre genti; nel secondo con li stendardi era lui con 
tremila huomini darme de la guardia sua, e con il duca di Austria 
giovinetto coetaneo suo: Henrico senatore non era in squadrone 
alcuno, ma volse restare libero di scorrere qua, e la a le 
provisioni opportune, e qualche bisogno de la battaglia». 

Enrico Leo:76 «Il campo di Corradino aveva alle spalle la strada 
di Tagliacozzo; la sua fronte era coperta dal Salto; la piccola 
riviera Raffia e le montagne di Scurcola difendevano da un 
assalto improvviso l’ala sinistra… Nell’esercito di Corradino, 
presso a lui ed all’amico suo Federico, che comandava a’ 
cavalieri alemanni, il senatore Arrigo guidava una schiera di 
cavalieri spagnuoli, Galvano Lancia i Lombardi che s’erano 
accostati all’impresa, ed il conte Gherardo Denoratico da Pisa i 
ghibellini toscani».  

Francesco Capelcelatro: 77  «Corradino dall’altra parte, 
veggendosi incontro al nemico con ferma credenza di averne 
vittoria per lo vantaggio di gente, ch’egli avea, divise ancor egli 
in tre schiere il suo esercito, l’una di Tedeschi, della quale egli 
stesso era Capitano con Duca d’Austria, e più altri Conti e 
Baroni: l’altra d’Italiani con alquanti Tedeschi, della quale fece 
Capitano il Conte Galvano [Lancia]; e la terza fu degli 800 
cavalieri Spagniuoli di Don Arrigo [di Castiglia], ch’egli 
medesimo guidò». 

  

                                                   
75 P. COLLENUCCIO, op. cit., 111. 
76 E. LEO, op. cit., 53. 
77 F: CAPELCELATRO, op. cit., 327-328. 
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Consistenza, disposizione e tattica di Carlo 
D’Angio’: 

Affidiamoci alle numerose fonti: 

Francesco Capelcelatro:78 «Consistea l’esercito di Carlo in men 
di tremila cavalieri tra Francesi, Provenzali, ed Italiani, 
imperciocché avea la sua gente in più parti divisa, mentre buon 
numero n’era in Messina contro Don Federico e Corrado 
Capece; altri in guardia di diversi luoghi in riva al mare, ed 
un’altra gran quantità con Ruggero Sanseverino contro i rubelli 
di Puglia, oltre a quelli, che col Maresciallo Bresselve avea 
perduto in Arezzo [si parla chiaramente della complessiva 
disponibilità di uomini nel regno. N.d.A.]. Onde veggendosi 
troppo inferiore al nemico, era in grandissimo timore di sinistro 
evento, se con lui a battaglia venuto fosse. Ma a tutte queste cose, 
ed a conservare il Reame nella progenie di Francia, diede presto 
ed opportuno rimedio il valore, e la prudenza di Alardo di Valeri 
cavalier Francese. Costui dopo aver dato lungo, ed ammirabil 
saggio di notabil valore ed avvedimento nelle guerre dei Soria 
già vecchissimo divenuto, ritornava a riposarsi, ed a morir nella 
patria; ed essendo in quei giorni giunto in Puglia, fu in campo a 
riverir Carlo; il quale, avendolo ben conosciuto per la sua 
prodezza, mentre anch’egli dimorò in Palestina, prestamente 
propose di valersi del consiglio, e della virtù di tanto uomo. Il 
richiese dunque che seco restar dovesse, ed in sì gran bisogno 
l’ajutasse: ma negando il Francese, avvezzo a guerreggiar solo 
con Turchi per l’onor di Cristo, e voler mischiarsi nelle guerre 
fra Cristiani, dicendo che per la sua grave età avea già dismesso 
l’uso delle armi, né gli parea convenevole che, avendo tutta la 
                                                   
78 F: CAPALCELATRO, op. cit,.326-327. 
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sua gioventù impiegata contra infedeli, ora già vecchio, e presso 
alla tomba [48 anni! N.d.A.] dovesse intromettersi in fare 
spargere il sangue di gente, che, come essi, ugualmente 
professavano la Cristiana fede. Ma scongiurato da Carlo per 
l’amore, e per l’obbligo, che dovea al re Lodovico suo Signore, 
ed allegando che Corradino era parimenti infedele, per essere 
scomunicato, nemico e persecutor di Santa Chiesa, si contentò 
alla fine di rimanere. Or questi disse al Re: -Signore, se voi 
ugualmente vi affronterete col vostro nemico, per essergli di gran 
lunga inferiore di soldati, certamente rimarrete vinto; ma se 
farete a mio senno, usando arte e maestria di guerra, senza fallo 
ne avrete vittoria-. E Carlo, che ben sapea quanto fosse il senno 
di Alardo, liberamente al suo voler si rimise, dandogli il carico di 
guidare, ed ordinar la battaglia, come più grado gli fosse. 

Fece dunque Alardo dell’esercito del Re tre schiere, la prima di 
Provenzali, Lombardi, Toscani e Campagnini, e d’essa fece 
Capitano Arrigo di Cosante, uomo grande di persona, e prode 
cavaliere, il quale, somiglia di statura a Carlo, andò per 
dimostrar che fosse lui con armi, e sopra insegne reali: la 
seconda fu solo di Francesci, e di essi furono Capitani Giovanni 
di Bari e Guglielmo Stendardo, che fu poscia gran Contestabile 
del Regno; e la terza fu dei migliori soldati dell’esercito con buon 
numero di cavalieri, e colla persona, e Baronia di Carlo, e suoi 
Signori così stranieri, come Regnicoli, che lo seguitavano; e 
quella pose in aguado dietro una collina, colla quale anche 
rimase Alardo». 

Proseguiamo con quanto riporta Pandolfo Collenuccio:79 « Alardo 
adunque il di de la battaglia, che fu il dì de Santo Augustino, 28 

                                                   
79 P. COLLENUCCIO, op. cit., 111-112. 
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[?] di Agosto 1268 fece di tutte le genti tre squadroni, e li dui 
primi mando nella pianura di Palenta, poco più di un miglio 
innanzi, e a capo di loro fece il mariscalcho del re messer Filippo 
di Monforte vestito, e ornato, e con le insegne a punto regali di 
Carlo, con ordine, che lui nel secondo squadrone fatto de li 
migliori huomini, e più fidati di Carlo, insieme con la persona 
sua fece restare in quella valletta piccola sopra detta senza 
saputa de li nemici, e lui si mise sopra la collina di Alba predetta, 
tra la valletta, e il piano80, per attendere secondo il bisogno ad 
ogni successo… Vedendo il marescalcho di Carlo essere tempo di 
assaltare, fatto sonare le trombette a l’arme, spinse innanzi il 
primo squadrone, et attaccò il fatto d’arme; li fu risposto 
virilmente da li nimici, quali fieramente ferendo li Francesi li 
diede la peggiore. Onde comminciorono ad alentare, il che 
vedendo il mariscalcho si fece innanzi lui in persona reputato si 
da li suoi come da li inimici essere il re Carlo, era il marescalco 
molto fidele, e valoroso cavallier, e per virtù, e forza sua 
fieramente combattendo fece grande occisione de li inimici, 
intanto che sostenne tre hore la battaglia, che non si potea 
comprendere qual parte havesse il vantaggio. In fine spinto da 
una gran furia di Italiani, e di Spagnoli ristretti in un globo fu 
rotto, e buttato per terra, e morto, e la impresa vinta, onde quelli 
di Carlo volti in fuga, e disordine si misero per rotti, per la qual 
cosa quelli di Corradino, come vittoriosi, et allegri comminciorno 
à robare, e spogiare, e godere il frutto de la vittoria con molti 
segni, e gridi di letitia. Così li Todeschi, che erano à la guardia 
di Corradino lasciarono solo il duca, et altri garzoni, e la gente 
disutile di suoi cortegiani corsono anchor loro disordinatamente 
à robare, spargendosi in vari lochi de la pianura. Alardo, che 

                                                   
80 Praticamente sulla lieve altura vicino la zona oggi denominata “ Colle 
Morese“ appena a nord-est dell’attuale l’abitato di Cappelle. 
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sopra la collina mirava attentamente il tutto, parendoli, che il 
tempo, e la occasione designata fosse venuta, fece muovere il re 
Carlo de la Valletta, et ordinatamente, e stretto smontare la 
collina, e con impeto dar dentro à li nimici carichi di preda, e 
disordinati, et anche in buona parte disarmati, Carlo fece apunto 
il bisogno con grande ordine, e franchezza, e non hebbe molta 
fatica à romperli. Onde quasi tutti, o presi, o morti, o mal menati, 
e in fuga lasciorono Carlo in campo vincitore de la battaglia, in 
testificazione perpetua de la quale è anchora in quel loco una 
chiesa chiamata Santa Maria de la Vittoria». 

Giovanni Villani riporta: 81  «Re Carlo avea di sua gente tra 
Franceschi e provenzali, e Italiani meno di tremila cavalieri...Il 
Re Carlo confidandosi molto nel senno di Alardo al tutto il 
commise il reggimento dell’oste e della battaglia; il quale 
messere Alardo ordinò della gente di Re Carlo tre schiere; e 
dell’una fece capitan messer Arrigo di Cosancia…e guidava 
Provenzali e Toscani, e Lombardi, e Campagnini. L’altra schiera 
fue di Franceschi. Onde furono capitani messere Gianni di Crari 
e messere Guielmo lo Stendardo; e mise i Provenzali alla guardia 
del ponte sopra il fiume …Lo Re Carlo col fiore di sua baronia di 
quantità di ottocento cavalieri fece riporre in aguado dopo un 
colletto in una vallicella, e col Re Carlo rimase il detto messer 
Alardo». 

Ricordano Malispini concorda: 82  «Il re avea meno di tremila 
cavalieri… il re Carlo col fiore della sua gente di quantità di 
ottocento cavalieri, fece riporre un aguato dopo un colletto in 

                                                   
81 G: VILLANI, op. cit., 54. 
82 R. MALISPINI, op. cit.,.466. 
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una valletta: e col re rimase il detto messer Alardo». Esattamente 
uguale a quanto riportato da Giovanni Villani in precedenza. 

Matteo Camera: «Era parimenti diviso in tre grandi squadroni 
l’esercito di Carlo. Si scorgeano nel primo confusi i Provenzali 
co’ Lombardi e co’ Toscani comandati da Enrico De Cusan 
maresciallo di Francia, al quale avea Carlo date le sue armi e le 
insegne per ingannare il nemico. Conduceva l’altro squadrone di 
soldati Francesci Guglielmo dello Stendardo (De l’Etendard) 
insieme con Giovanni Di Ckerac. Nel terzo corpo di retroguardia 
si rattrovava il re Carlo con Alardo Di Valery, e col fiore della 
nobiltà». 

Enrico Leo:83  «Carlo avea tolto posizione a due miglia, sulle 
alture d’Antrosciano; ed in questo stato essi si trovavano il 22 
agosto». 

Ferreto Vicentino84 a proposito della tattica angioina: “esso invece 
si nascose per inganno sotto un piccolo colle con i migliori dei 
suoi”. «Ipse autem sub exigui collis anfractu cum maximo 
suorum cetu delituit». 

Niccolò Palmeri:85 «Carlo divise l’esercito suo in tre schiere; la 
prima che occupava una pianura era composta dé provenzali. E 
dé guelfi romani, comandata da Giacomo di Gaucelm; il 
maliscalco di Carlo comandava la seconda, composta da tutti i 
mercenari francesi, che si tenea dietro la prima sul declive dé 
colli; lo stesso Carlo tenne sotto di sé da ottocento cavalieri 
francesi, che pose di qua dai colli fra boschi, come in agguato; la 
                                                   
83 E. LEO, op. cit.,. 53. 
84 FERRETI VICENTINI (1297ca-1337), Historia rerum in italia gestarum, a 
cura di Carlo Cipolla, Istituto Storico Italiano, Roma 1908 vol I, 19. 
85 N. PALMERI, op. cit., 281.  
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prima dovea correre all’attacco, la seconda dovea od impedire la 
disfatta, o compir la vittoria, la terza era serbata per agire in 
alcun fortunoso momento». 

Prosegue il Villani: «stando la schiera dè provenzali, la quale 
guidava Arrigo di Cosancia, alla guardia del ponte contrastando 
a don Arrigo di Spagna [Castiglia] e sua gente il passo, li 
Spagnoli si misono a guadare il fiume ch’era assai piccolo e 
cominciarono a rinchiudere la schiera dei Provenzali che 
difendeano il ponte».86 

Francesco Capelcelatro riporta l’episodio dalle ore precedenti lo 
scontro: 87  «Stando così gli eserciti uno dirimpetto all’altro, i 
Baroni del Reame rubelli al Re Carlo, fintamente, per isbigottir 
lui e sua gente, fecero venir nel campo di Corradino falsi 
Ambasciatori pomposamente vestiti con chiavi in mano e con 
ricchi presenti dicendo ch’erano mandati dal Comune 
dell’Aquila, per dargli la Terra, e giurargli fedeltà, come a loro 
antico Signore, acciocché gli liberasse dalla tirannia del Re 
Carlo. Il perché l’esercito di Corradino, ed egli stesso, stimando 
che fosse vero, ne fecero grande allegrezza: la qual cosa risaputa 
da Carlo e dai suoi soldati, sommamente si sbigottirono, temendo 
che lor non mancasse la vettovaglia, che da quella parte loro 
veniva. Onde il re, secondo il Ricordano [Malispini] e Cirillo, 
tolti in sua compagnia tre dè suoi più fidati Baroni, ed una guida 
pratica del cammino, nell’imbrunir del giorno partì dal campo, e 
si incamminò verso l’Aquila, ove giunto di nottetempo alla porta, 
che al presente si dice di Bazzano, richiese le guardie che in 
cortesia dirgli dovessero per chi quella Città tenea, le richiese di 

                                                   
86 G. VILLANI, op. cit., XXVII 56. 
87 F: CAPELCELATRO, op. cit., 328-329. 
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nuovo che gli facesse venire il Capitano, col quale di un molto 
importante negozio a favellare avea. 

Venuto dunque colui, e conosciuto il Re, che altre volte veduto 
avea, se gli gittò ai piedi, ed egli, trattolo da parte cogli Aquilani, 
ch’eran seco, loro ricordò che facessero buona guardia, e si 
schermissero dagl’inganni, e dagli agguadi de’ nemici: e 
dimandata provvisione della maggior quantità di vettovaglia che 
dar potessero, accomiatatili, via si partì; e giunto presso a giorno 
nel campo, stanco dal viaggio, si pose a dormire. Il Capitano di 
buon mattino, convocati gli Aquilani, loro propose la domanda 
del Re, alla quale lietamente acconsentirono, e raccolta la 
vettovaglia, non trovandosi bestie da soma bastevoli per 
condurla, supplicarono le donne, che di lor volere si offerirono di 
condurla in campo; e così partite la sera dall’Aquila con buona 
scorta di giovani armati camminarono tutta la notte, e nel 
veggente mattino apportò maraviglia ad ambedue gli eserciti, 
quando videro calar dall’alto delle pendici di Alba folta squadra 
di donne, non discernendo particolarmente da lungi che cosa esse 
fossero. Gradì oltremodo il Re la loro venuta, e fatte ristorar le 
donne e i loro conduttori, con amorevoli parole addietro li 
rimandò. 

Corradino intanto, avendo vana speranza che l’Aquila si fosse 
rubellata, con gran vigore cavate fuori le schiere, si mise a 
valicare il fiume per venire a battaglia: e Carlo dall’altra parte, 
fatte immantinente prender le armi dai suoi soldati, uscì 
anch’egli in ordinanza di battaglia, e postosi colla sua schiera 
segretamente in agguato dietro la collina, come Alardo avvisato 
avea, spinse Arrigo di Cosante colla prima schiera verso il ponte, 
per impedire il passo ai nemici. Ma Don Arrigo co’ suoi 
Spagniuoli, vedendo l’impedimento del ponte, si mise a guadare il 
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fiume, ch’era assai piccolo, ed assalì per fianco la schiera de’ 
Provenzali che difendea il ponte. Corradino e sua gente, vedendo 
passati gli Spagniuoli, si misero anch’essi a guadare il fiume, e 
con gran furia assalirono la gente di Carlo, ed in poco d’ora 
posero in rotta e sconfissero i Provenzali. Ed Arrigo di Cosante, 
colle insegne, ed armi reali creduto esser Carlo, fu da D. Arrigo e 
da’ suoi, che se gli scagliarono addosso, con molte ferite ucciso: 
ed accorsavi la seconda schiera col Bari, e collo Stendardo, fu in 
breve ora sì maltrattata, che non potendo coloro mantenersi, si 
misero manifestamente in fuga, abbandonando il campo. I 
Tedeschi, credendosi aver vinto, non sapendo nulla dell’agguato 
di Carlo, cominciarono a spargersi per campo, per predare e 
raccorre le spoglie nemiche. Era Re Carlo in compagnia di 
Alardo, e del Conte di Monforte sulla collina, onde aveano tesi 
gli agguadi per mirar la battaglia, e veggendo così malmenar le 
sue schiere, moriva di dolore, e volea venir fuori a soccorrere i 
suoi: ma l’avveduto Alardo il ritenne con dirgli che per Dio 
soffrisse alquanto, se volea ottener la vittoria, imperciocché 
conoscea la cupidigia dei Tedeschi, e come eran vaghi della 
preda, per lasciarli più disordinare, e lasciar le schiere, come 
appunto avvenne. Ed allora Alardo disse al Re: -ora è tempo: fa 
muovere le bandiere;- e così fu fatto. Uscì adunque Carlo coi 
suoi dalla valle; e Corradino, e la sua gente, non pensando che 
fossero nemici, ma i loro medesimi, che tornassero da dar caccia 
a’ Francesci, non se ne presero guardia alcuna; sicché il Re, 
colla sua schiera in ottima ordinanza andato a drittura, ove era 
la persona di Corradino co’ maggiori Baroni che tardi avvedutisi 
dell’inganno, si posero in difesa del miglior modo che potettero, 
cominciossi dura ed aspra battaglia; ma picciol tempo durò, per 
esser lassi e stanchi del combattere ed in assai minor numero dei 
nemici, e già disordinati, e sbandati per l’ingordigia della preda: 
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Per lo contrario la schiera di Carlo sempre crescea di Francesi, 
che già fuggitivi, veggendo uscita la schiera amica, ritornavano 
alla battaglia; la qual cosa per cupidigia di rubare non vollero, o 
per timore, tenendosi perduti, non seppero fare i Tedeschi, sicché 
prestamente Corradino, e sua gente furono vinti e sconfitti. Onde 
egli (così consigliato da’ suoi Baroni) per campare si mise in 
fuga con Arrigo Duca D’Austria, coi Conti Galvano Lancia, 
Gualferano, e Gerardo da Pisa, e con più altri. Ma Alardo, 
veggendo fuggire i nemici, con gran grida ritenne i suoi in campo 
in ordinanza, temendo che le genti nemiche non si unissero di 
nuovo, o altra schiera venisse in loro soccorso: né gli fallò il 
pensiero, perché poco stante D.Arrigo di Castiglia coi suoi 
Spagniuoli, e molti altri soldati Tedeschi, che aveano sconfitto i 
Provenzali, e seguitatili per una valle [la Cicolana NdA], non 
avendo veduta la battaglia, né la sconfitta di Corradino, 
ritornarono nel campo, e vedendo la schiera di Carlo, ancor essi 
ingannati credettero che fosse Corradino e la sua gente. Ma in 
approssimarsi conobbe il suo errore, e la schiera nemica, e si 
tenne confuso: pure, come valente Signore, si strinse, e si serrò in 
buona ordinanza con sua gente, attendendo che facessero i 
francesci; in modo tale, che ‘l Re Carlo e i suoi, per i quali 
l’affanno del combattere erano travagliati, e stanchi, non 
ardirono a ferire alla schiera di Don Arrigo per non porre a 
partito il gioco vinto. Stando dunque buona pezza l’una schiera 
incontro all’altra senza muoversi, Alardo, veggendo ciò, disse al 
Re che bisognava farli partire dalla schiera per romperli, e ‘l Re 
gli commise che facesse a suo senno. Allora prese da trenta a 
quaranta de’ migliori Baroni dell’esercito, ed uscito 
dall’ordinanza, facendo sembiante che per paura fuggissero, 
come gli avea ammaestrati. Gli Spagniuoli, che videro molte delle 
bandiere di quei signori mettersi in volta, ed in vista di fuggire, 
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mossi da vana speranza, cominciarono a gridare: - già sono in 
fuga- e spingendosi senza ordine alcuno verso di loro, si 
avviarono per seguirli. Il Re Carlo, vedendo schiarire ed aprire 
la schiera degli Spagniuoli e Tedeschi, valorosamente l’assalì ed 
Alardo co’ suoi volgendo addietro, saviamente si raccolse, e 
tornò in ordinanza. Allora cominciò aspra e crudele battaglia; 
ma gli Spagniuoli, come bene armati, per colpi di spada non si 
poteano atterrare, e spesso a loro modo si rannodavano insieme; 
onde i Francesi cominciarono a gridare ed a prenderli a braccia, 
ed a buttarli a terra a modo di torneo, sicché in poco d’ora 
furono rotti e messi in fuga, e molti ve ne rimasero morti». 

Buccio da Ranallo:88 « quillo stava imbuscato, e non con troppo 
gente,/ non sapeano li nimici dove stesse niente,/ stava ad le 
Cappelle, sapiate veramente,/ sentendose lo aiuto uscì 
arditamente». 

“Giovanni Villani:89 «Lo Re Carlo col fiore di sua baronia in 
quantità di ottocento cavalieri fece riporre in aguato dopo un 
colletto di una vallicella, e col re Carlo rimase il detto messere 
Alardo».90  

Pare abbastanza consolidata l’ipotesi che l’agguato di Carlo si sia 
svolto nella vallicella tra Cappelle e Antrosano (Le cretara, 
Pratelle) e non a ‘Capo la valle’, la vallata sotto il monte S. 
                                                   
88 B. DI RAINALDO detto BUCCIO DA RANALLO in L.A. MURATORI, 
“antiquitates italicae medii aevi, ex tipografia societatis palatinae, Milano 
1762, vol VI, 548.  
Buccio, vissuto appena lo svolgimento dei fatti, nomina esplicitamente 
Cappelle. 
89 G.VILLANI op. cit., cap. XXVI  53. 
90 G. VILLANI, ibidem, . Importante: in aguado dopo un colletto in una 
vallicella. È la precisa descrizione del territorio di Cappelle (colletto) e “le 
cretara” (vallicella).  
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Felice, ritenuta dai più, se non da tutti, come il luogo più 
probabile. Oltretutto da Capo la valle alla piana di setteponti, non 
c’è nessun ‘colletto’ che renda invisibile la schiera angioina in 
agguato. 

Ecco una foto della zona precedentemente descritta: 

 

 

 

In primo piano ’Le cretara’. Si noti l’altezza dell’abitato di 
Cappelle (quota 716 s.l.m.) (‘colletto, aexiqui colle’) rispetto alla 
‘vallicella’ (quota 709 s.l.m.). Il Piano Palentino è del tutto 
invisibile. 
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91 

Ancora una vista de ‘Le Cretara’ (quota 709 s.l.m.). Sulla sinistra 
l’altura di Cappelle,  sulla destra quella di ‘Colle Morese’ (quota 
725 s.l.m.), ulteriore elemento utile per l’occultamento dello 
squadrone di Carlo o l’altura servitagli per seguire gli 
avvenimenti in campo. 

Proseguendo con le fonti, ci informa Niccolò Palmeri:92 «Tale era 
la sproporzione del numero tra’ due eserciti, che uom diceva che 
tutto l’esercito di Carlo non poteva tener la puntaglia contro una 
sola delle schiere di Corradino; ma la disposizione dello esercito 
mostrava quanto il principe francese fosse miglior capitano. 

Venutosi alle mani tra le due schiere, i provenzali fecero invano 
sforzo per disordinare i nemici; perocché la reciproca 
emulazione addoppiava il valore dgli spagniuoli, dei lombardi e 
                                                   
91 Foto: Nazzareno Falcone 
92 N. PALMERI, op.cit., 223 
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de’ toscani; intantoché dopo lungo e sanguinosissimo combattere 
quella prima schiera fuggì in rotta; accorsero i mercenari 
francesci, né fecero miglior prove; molti ne furono uccisi, molti 
fugati, molti presi, fra i quali il maliscalco di Carlo; e Carlo 
stesso, che dalla vetta93 d’un colle stava a guardar la battaglia, 
vedea la prima fila nemica ancora menar le mani, né con soli 
ottocento cavalieri, prodi che fossero stati, potea stare a fronte di 
tutto lo stuolo de’ cavalli tedeschi, non ancora entrati in mischia. 

In tal fortunoso istante, un de’ quei casi, dai quali spesso dipende 
il destino degl’imperi, fece dar volta alla fortuna di Corradino. 
Sia che i tedeschi, non conoscendo Carlo, ingannati dal maestoso 
contegno del maliscalco fatto prigione94 lo avessero creduto lui, 
sia che a ragion veduta, come il Malaspina dice, quel barone per 
trarli in inganno avesse vestite le reali insegne, si sparse 
nell’esercito la voce, di essere fra i prigioni lo stesso Carlo. In 
quel momento stesso que’ pochi francesci che restavano della 
seconda schiera angioina, inabili a tener più la puntaglia si 
diedero anch’essi a fuggire in rotta. La gente di Corradino, non 
vedendo alcuna schiera nemica starle a fronte, sicura che lo 
stesso principe avversario era prigione, cessò dal combattere e si 
diede a godere i frutti della vittoria. Rotti gli ordini, molti si 
dilungarono, per correr dietro ai fuggiaschi; molti si sparsero 
per lo campo, per ispogliare e frugare gli uccisi; molti si diedero 
a correr di quà e di là per raccattare vasellame, danaro, armi, ed 
arredi, che i soldati di Carlo aveano gittato lungo le vie, per 
fuggire più diviati; molti andavano e venivano dal campo carichi 
di nemiche spoglie; Corradino, e tutti i suoi baroni, deposte le 

                                                   
93 Più che da una vetta, presumo che si sia solo alzato in quota sulla collina di 
Albe o di lato verso nord dove il terreno si rialza il località ‘Colle Morese’ 
94 La maggior parte degli autori, però, lo danno morto, 
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armi, stavano ad ammirare la copia e la ricchezza dello spoglio, 
che innanzi a loro si veniva accatastando. 

“a noi, signore, la vittoria è nostra” disse in quel momento a 
Carlo Erardo di Valerez. Dire, e muoversi Carlo col suo 
drappello, precipitarsi a briglia sciolta dal colle, dietro il quale 
erano ascosi,95 soprapprendere l’esercito nemico fu opera d’un 
momento; ed in un momento l’esercito vincitore, passò 
dall’estrema fidanza, all’avvilimento estremo; nissuno volle, 
seppe, potè difendersi; a pochi fu dato fuggire, a nissuno salvar 
la vita; perocché Carlo con barbarica ferocia, di cui la storia 
forse non offre altro esempio, volle che sul campo stesso fossero 
messi a morte coloro, ch’eran caduti nelle sue mani». 

Giovanni Villani:96 «Curradino e sua oste avendo vana speranza, 
che l’Aquila fusse rubellata al re Carlo, con gran vigore e grida 
ordinate sue schiere si strinse a valicare il passo del fiume per 
combattere con lo Re Carlo. Con tutto che si posasse, come detto 
avemo, sentendo il re Carlo lo romore de’ nimici, e com’erano in 
arme per venire alla battaglia, incontanente fece assettare e 
schierare sua gente per l’ordine e modo, che dianzi dicemmo, e 
stando la schiera de’ Provenzali, la quale guidava messere 
Arrigo di Cosancia, alla guardia del ponte contrastando a don 
Arrigo di Spagna e sua gente il passo, li Spagnoli si misono a 
guadare il fiume ch’era assai piccolo, e cominciarono a 

                                                   
95 Passo importante: dal colle, dietro il quale erano ascosi e non di fianco, come 
sarebbe se considerassimo il monte S.Felice.  Insomma l’altura di cui si parla 
è l’esiguo colle di Cappelle, precedentemente  descritto, mentre il ‘dietro’ è la 
valletta posta tra Antrosano e Cappelle stessa. Percorrendo l’attuale strada 
‘romana’ ci si può rendere conto della situazione. L’ipotesi che la schiera 
angioina fosse nascosta nei pressi di monte S. Felice appare ormai molto 
improbabile. 
96 G. VILLANI, op. cit., XXVII,  56 e segg. 



65 
 

rinchiudere la schiera de’ Provenzali, che difendevano il ponte. 
Curradino e sua gente veggendo passati li Spagnoli si misono a 
passare il fiume, e con gran furore assalirono la gente di Re 
Carlo, e in poca d’ora erano barattati e sconfitti la schiera de’ 
Provenzali; e’l detto messere Arrigo di Cosancia con le insegne e 
le arme del Re Carlo fu abbattuto, e morto, e tagliato, credendosi 
don Arrigo e Tedeschi avere la persona del Re Carlo, perché 
vestia l’armi sue reali, e tutti gli si aggregarono addosso; e rotta 
la detta schiera de’ Provenzali simile fecero di quella de’ 
Franceschi e Taliani, la quale guidava messere Gianni di Crari e 
messere Guiglielmo lo Stendardo, però che la gente di Curradino 
era per uno due che quelli del re Carlo, e fiera gente e aspra in 
battaglia. E veggendosi la gente del Re Carlo così malmenare si 
misono in fuga e abbandonarono il campo. I Tedeschi si 
credettono avere vinto, e non sapeano dello aguado del Re Carlo, 
onde si cominciarono a spandere per lo campo e intendere alla 
preda e alle spoglie. Lo Re Carlo, era in un colletto di sopra alla 
valle97, ove era la sua schiera con messere Alardo di Valleri e col 
conte Guido di Monforte, per riguardare la battaglia; e veggendo 
la sua gente così barattare, prima l’una schiera e poi l’altra e 
venire in fuga, moria di dolore e voleva pure far muovere una 
schiera per soccorrere sua gente. Messere Alardo maestro 
dell’oste e savio di guerra con gran temperanza e savie parole 
ritenne assai lo Re Carlo dicendo, che per Dio sofferisse 
alquanto, se volesse l’onore della vittoria, però che conoscea la 
cupidigia de Tedeschi, e come erano vaghi delle prede, per 
lasciarli più spartire dalle schiere; e quando li vide bene slargati 
disse allo Re Carlo: “Fa muovere le bandiere, che ora è tempo” 

                                                   
97 Il colle Morese precedentemente descritto, adatto per avvistare setteponti e 
dintorni, così come il colletto di Cappelle che supera di circa dieci metri la 
retrostante valle di via romana, allora ricoperta di boscaglia.  
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e così fu fatto. E uscendo la detta schiera dalla valle, Curradino 
né sua gente non pensavano, che fossino nimici, ma che fossono 
di sua gente, di ciò non prendeano guardia. E venendo lo Re 
Carlo con sua gente stretti e serrati al diritto se ne vennero ove 
era la schiera di Curradino co’ maggiori de’ suoi baroni, e quivi 
si cominciò dura e aspra battaglia con tutto che poco durasse, 
però che la gente di Curradino erano lasi e stanchi per lo 
combattere, e non erano tanti cavalieri schierati, quanti quelli del 
Re Carlo, e erano senza ordine di battaglia, però che la gente di 
Curradino erano chi cacciando li nimici, chi pigliando prigioni, e 
chi rubando la preda del campo, e la schiera di Curradino per lo 
improvviso assalto de’ nimici tutt’ora scemava, e quella del Re 
Carlo tutt’ora cresceva per li primi di sua gente fuggiti alla 
prima rotta, che conoscendo l’insegna del Re Carlo ritornavano 
a sua schiera, sì che in poca d’ora Curradino e sua gente furono 
sconfitti». 

Sin qui le numerose opinioni di studiosi sullo svolgimento dei 
fatti. Il resoconto principe è però quello dello stesso Carlo riferito 
con due lettere che invia al Papa Clemente IV la sera stessa del 23 
agosto ed alle autorità padovane il giorno seguente98. 

Carlo scrive a Clemente IV appena ottenuta la vittoria, esulta per 
il successo conseguito dall’esercito cristiano ed espone lo 
svolgimento dell’evento così come fa il giorno successivo 
rivolgendosi ai padovani. Certamente anche se i documenti sono 
di ‘primissima mano’, non si può non tenere conto della 
soggettività degli scritti e quindi filtrarli di qualche malizia del Re 
Carlo. 
                                                   
98 Il Veneto è sulla strada che i tedeschi  scampati alla battaglia avrebbero 
percorso per tornare in patria. Carlo, quindi, invita a catturarli e consegnarli 
a lui.Vedi cap.  “documenti” pag 77 e seg. 
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Ecco,99 dalla lettera al Papa le parti più interessanti integrate, tra 
parentesi, con le differenze riferite a quella indirizzata ai 
padovani: 

…dopo che Corradino e i suoi seguaci si avvicinavano ai confini 
del mio Regno (Corradino e il Signore Enrico, senatore dell’urbe, 
con moltissimi Tedeschi, Lombardi, Toscani Spagnoli) cercando 
un varco per il quale nascostamente introdursi e successivamente 
congiungersi con i Saraceni [a Lucera N.d.A.], io li seguo passo 
dopo passo per tre giorni e altrettante notti consecutive (quattro 
giorni e notti) fino a che intuisco l’intenzione dei nemici di 
entrare, attraverso Tivoli, (Sculcule) nel territorio marso (di 
transitare liberamente in via retta) per poi discendere e 
raggiungere Sulmona (Lucera), infatti proprio nella pianura tra 
Scurcola e Monte Carce fissarono l’infelice campo il giorno 
mercoledì,100  ottava dell’Assunzione della Beata Vergine- di cui 
si sperava il più potente aiuto. 101  [proveniendo] Dai prati di 
Ovindoli, costeggiando il lago Fucino e la villa (Anzanii) fino 
allo sfinimento delle schiere disposte in ordine di battaglia,102 
accompagnati dal favore divino, raggiungemmo infine un certo 
colle presso Alba che meno di due miglia 103 distava dai nemici, 
in luogo denominato campo Palentino. Qui giunti, quindi, 
prudentemente lontano dal prospiciente campo nemico, poiché i 
miei ed i cavalli erano per il lavoro enormemente stanchi, decisi 
e ordinai di accampare nel medesimo colle l’esercito cristiano. 
                                                   
99 Traduzione libera dell’autore. Per lo scritto originale vedi il capitolo 
“Documenti” a pag. 77. 
100 Il 22 agosto. 
101 La punteggiatura è modificata per facilitare la comprensione, speriamo. 
102 Normalmente l’esercito non marcia in ordine di battaglia, ciò conferma la 
consapevolezza di Carlo di essere vicino al nemico. 
103 J.C. DE CHERRIER, op. cit., 197: Il miglio napoletano era di 2.286 
metri.  
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I nemici, in verità, vedendo dai loro accampamenti i miei vessilli 
avvicinarsi in loro prossimità, si accinsero, dal loro 
accampamento, ad uscire in campo con tutto il loro numero di 
fronte alla mia gente preparata al combattimento. I miei, 
inseguendoli, li respingevano schiamazzanti nel luogo da cui 
erano usciti. Il giorno seguente (giovedì), ancora, il sole era già 
sorto, i nemici lasciavano il loro campo incalzando di là del 
fiume che scorreva tra entrambe le parti, proseguiva l’esercito la 
sua marcia incontro al suo infausto destino. Intanto io, a 
differenza, osservavo attentamente, guidato dalla potenza Divina, 
fermo nella predetta pianura dei Campi Palentini con la schiera 
predisposta e pronta alla battaglia, deciso a marciare al 
momento opportuno. Ritenevo a tal punto che ancora avanti essi 
avanzassero e posero il loro campo oltre104  la riva del fiume 
vicino a Villa Pontium (Poncium) conservando tuttavia le schiere 
disposte in ordine. Superando la mia speranza e di tutti i miei, e 
scorgendo la mia stessa disposizione dell’esercito, finalmente [gli 
svevi] attraversarono il fiume con grande impeto. Io in verità, 
sicuro della presenza divina e delle vostre preghiere, con l’aiuto 
richiesto al Nome di Cristo irruppi velocemente e con forza tra 
loro. Dopo aver combattuto ferocemente, la maggior parte dei 
nemici fu decimata con le armi. I rimanenti, sebbene pochi, non 
riuscendo a sostenere il peso del mio esercito, trovarono 
protezione nella fuga, per monti e per boschi, inseguiti 
velocemente dai miei e soppressi in gran parte. E’ stata fatta una 
tale strage di nemici, che quella fatta in terra beneventana di altri 
persecutori della Chiesa [Manfredi N.d.A.]si considera in 
confronto poca cosa. Sono catturati Corrado di Antiochia e 
Tommaso d’Aquino e altri proditori nostri che già sono 
condannati alla pena capitale. 
                                                   
104 Evidentemente dal punto di vista di Carlo, quindi ad ovest del fiume. 
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Redatta in Campo Palestino, il giorno 23 agosto, XI indizione, 
anno IV [del mio regno].105 (Redatta in Campo Pallentino prope 
Albam 24 agosto, XI indizione, Nostro Regno anno IV). 

E l’agguato?  

E’ veramente sorprendente che l’aspetto tattico fondamentale per 
la vittoria di Carlo, cioè l’agguato, sia taciuto. I francesi sono in 
netto svantaggio numerico, seimila contro novemila cavalieri, 
‘senz’arme’ dice addirittura Dante nella Divina Commedia, e 
Carlo non ne parla, così come non parla del protagonista ‘il 
vecchio Alardo’: Alardo De Valery! 

A proposito del ‘messer Alardo’, o Erardo com’è nominato da 
altri autori, è da osservare una curiosità: nel “Codice diplomatico 
del regno di Carlo I e II D’Angiò” riportato da Giuseppe Del 
Giudice e dove sono riportati tutti (o quasi) i decreti e lettere 
emesse da Carlo, il personaggio non è mai nominato. Si parla di 
tanti argomenti, spesso di second’ordine come incameramenti e 
assegnazioni di feudi e di altri benefici, d’indennizzi alle vedove, 
di accordi matrimoniali, ma di Alardo De Valery non c’è alcun 
cenno. E questa stranezza va soprattutto sottolineata per il periodo 
successivo alla battaglia! 

E’ noto però che ha avuto ‘in premio’ i feudi di Amalfi e Procida 
(è lo stesso Del Giudice a suggerirlo) ma li avrebbe rifiutati per 
tornarsene in Borgogna. Comunque il fatto che Alardo, ritenuto 
da tutti l’artefice della vittoria, non sia menzionato nemmeno 

                                                   
105 L’indizione era un modo di procedere nella datazione degli anni 
comprendente una sequenza di 15 anni che si ripetevano. Il sistema decorre dal 
313 d.C. e l’anno inizia il 1° settembre. Quindi trattiamo dell’anno 1268. L’anno 
IV è quello di regno di Carlo D’Angiò. 
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nelle due lettere fondamentali di Carlo, fondamentali per la 
descrizione dell’evento, è molto curioso ed è stata anche messa in 
discussione la sua partecipazione all’evento supponendo che 
Alardo abbia suggerito e consigliato a Carlo la tattica da tenere in 
occasione della sua visita a Lucera ma che non abbia poi seguito 
l’esercito.  

Certo se così fosse, già a Lucera Carlo e Alardo avrebbero dovuto 
conoscere la consistenza delle forze in campo e la preponderanza 
delle truppe sveve, decidendo fin d’allora la tattica da adottare. 
Comunque diamo per scontato che Alardo c’era. Maneri e Villani 
riportano addirittura le parole rivolte dal Valery a Carlo: “A noi, 
signore, la vittoria è nostra” il primo e “Fa muovere le bandiere, 
che ora è tempo “ il secondo. Altre motivazioni, però, giustificano 
questa lacuna. 

Il “vecchio Alardo” era nato nel 1220 ed ha quindi all’epoca dei 
fatti quarantotto anni. Anche tenendo conto dell’aspettativa di vita 
di quei tempi, è pur sempre un giovane ancorché maturo, morirà 
poi nel 1277. Dice di lui Lorenzo Pignotti (1739-1812): 106 
«sapeva egli [Alardo N.d.A.] l’uso dei tedeschi di disordinarsi al 
principiar della vittoria per avidità di rubare: fece nascondere 
dietro ad un colle la truppa migliore insieme col Re Carlo….». In 
fondo Carlo D’Angiò che era nato nel 1226 aveva solo sei anni in 
meno ma l’orgoglio non gli mancava, e nemmeno l’esperienza, 
essendo stato pure esso in Palestina, ed ha voluto riservare a se 
stesso il merito della vittoria. Interpretazione riportata anche da 
Lorenzo Pignotti:107 «…Questa è la relazione di tutti gli storici 
del tempo: è vero, che nella lettera del Re Carlo al Papa, scritta 
                                                   
106  L. PIGNOTTI, Storia della Toscana sino al principato …, Ed. Lorenzo 
Ciardetti, Firenze 1824, tomo II 94.  
107 L. PIGNOTTI, Op. cit., Tomo V, 54 
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sul campo di battaglia, riferita dal Martene (Tesaur. Anegd. Epis 
690) non si fa parola dello stratagemma d’Alardo: ma potendosi 
supporre che il Re non volesse attribuire ad altri il merito di 
tanta vittoria, abbia taciuto quella circostanza, si è creduto 
doversi conformare all’universale consenso degli storici di quei 
tempi. Vedasi Ric. Malesp: c.192. Gio. Vill. Nicobald. Rer. Ital. 
Tom. 9. Saba Malas. Rer. Ital. Tom. 8 Sozom.Istor. Carlo in 
memoria della vittoria fece presso Tagliacozzo fabbricare una 
Badia col nome di S.Maria della Vittoria». 

Una nota: …e chi rubando la preda del campo…, se per campo si 
intende l’accampamento di Carlo, è evidente che questo non si 
trovava appena sotto Antrosano giacché questa zona coincide con 
la ‘valletta’, il punto in cui gli stessi francesi sono nascosti. Allora 
l’accampamento era probabilmente posizionato un po’ più a nord, 
dove oggi iniziano le cave di breccia, nella zona denominata ‘il 
campo’. Una coincidenza?.  

A proposito dei saccheggi durante la prima fase dello scontro, non 
solo i partecipanti alla battaglia si dedicavano allo spoglio ma 
anche gli abitanti dei centri vicini. Infatti il 10 dicembre dello 
stesso anno, Carlo scrive al Giustiziere d’Abruzzo riferendo: 
«quando fu la battaglia contro Corradino innanzi Alba gli 
abitanti di quel castello si presero l’intero equipaggio di 
Guigliotto Pavone, suo ostiario e familiare, del valore di 50 once 
di oro [circa 10.000 euro N.d.A.], e poiché il Pavone ne ha 
recuperato una parte, cioè 25 once di oro, così si ordina di fargli 
pagare le rimanenti 25 once».108  

                                                   
108 C. MINIERI RICCIO, alcuni fatti…cit., 851. 
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I TEMPI SUCCESSIVI 
 

Si è già detto che il grosso degli eserciti era costituito da cavalieri 
(miles), e che i cavalieri erano nobili che appoggiavano il Re per 
conservare i loro beni e magari incrementarli in caso di vittoria.  

Normalmente, nelle guerre medievali, i cavalieri non si 
accanivano più di tanto nei confronti dei rivali, anche perché i 
cambiamenti di fronte erano frequenti ed i nemici di oggi 
potevano essere gli amici di ieri e forse di domani. Essi 
puntavano soprattutto a far prigionieri per ottenere poi un buon 
riscatto. Nel caso di questa battaglia, però, si è sparso molto 
sangue sia durante sia dopo l’evento. Si è combattuto con una 
cattiveria inusuale confermando quanto riferito dai contemporanei 
di Carlo che lo dipingono uomo crudele.  

I fanti mercenari combattevano per il bottino (ed erano facili alla 
fuga in caso di mal parata) che, se fortunato, avrebbe cambiato la 
loro condizione. Armi preziosissime, tesori e magari il saccheggio 
dei centri abitati erano una fonte enorme di guadagno, soprattutto 
per gente che non aveva niente.  

Questo aspetto è fondamentale per giustificare lo sfaldamento 
delle schiere gettatesi prematuramente a godere i frutti della 
vittoria. 

Andiamo al Campo dopo lo scontro: 

Scrive Carlo nella lettera a Clemente IV: “Corradino in verità ed 
anche il signore Enrico [di Castiglia] se non perirono in 
battaglia, forse fuggirono, niente  nella situazione della vicina 
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vittoria posso confermare per iscritto. Tuttavia è stato ritrovato 
in campo, dai nostri, il cavallo che si dice cavalcato dal Signore 
Enrico. 109  Sono stati catturati inoltre Corrado d’Antiochia e 
Tommaso d’Aquino110 ed altri nostri proditori111, al di fuori di 
Corrado di Antiochia112  sebbene la detestabile prodizione, che 
per aver commesso crimine contro la nostra Maestà, già sono 
dannati alla pena capitale”. «De Conradino vero et Domino 
Henrico utrum in bello ceciderint an per fugam evaserint, nulla in 
confectione presentium que statim post victoriam conscripte 
fuerunt haberi potuit certitudo. Verumtamen equus, cui D. 
Henricus insessisse dicitur, a nostris, cum per campum absque 
insessores curreret, est inventus. Capti sunt insuper Conradus de 
Antiochia et Thomas de Aquino et plures alii proditores nostri, 
qui excepto Conrado de Antiochia propter detestabilem 
proditionem, quam contra Majestatem nostram commiserant, jam 
capitali Sententia sunt damnati». 

Da Pandolfo Collenuccio:113 «[finito lo scontro] Carlo ad altro 
non attese, che à fare ricercare Corradino per il campo tra morti, 
e tra vivi, e li principali de la compagnia sua, crudelmente 
portandosi contra li prigioni, de li quali molti fece impiccare, et 
ammazzare di ferro, e carcerare imperpetuo. Don Henrico 

                                                   
109 Fu catturato mentre era in fuga, probabilmente da Sinibaldo Aquilone. 
G.Del Giudice op. cit. 199. 
110 Conte di Acerra. Da non confondere con San Tommaso D’Aquino. 
111 Avversari. 
112 Fu posto poi in libertà ed esiliato dal regno.”Sua sorella Filippa era la 
moglie di Manfredi Maletta e le fu vietato da Carlo d’inviar cosa veruna al 
fratello sotto pena di perdere ogni sevvenzione”. Da De Cherrier si apprende che 
era stato nominato a fine dicembre 1267, da Corrado II, ‘Principe d’Abruzzo’ 
con il contado di Alba, Celano ed altro. G. DEL GIUDICE op. cit., 201. 
 
113 P.COLLENUCCIO, op. cit., 111. 
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senatore di Castiglia essendosi ridutto ad un monasterio à Rieti, 
lo Abbate lo ritenne, e presentollo al Papa. Il conte Girardo da 
Pisa era ridutto a Roma, il Papa lo fece pigliare, e lui e don 
Henrico diede in man di Carlo: don Henrico fu mandato in 
prigione in Provenza, e lì finì li suoi dì carcerato». 

Matteo Camera114 riporta: «…Corradino con Federico di Baden 
duca d’Austria, il conte Galvano [LanciaNdA], suo figlio 
Galeotto e Girardo si posero a fuggire per la spiaggia di Roma, e 
travestiti pensarono di condursi o in Siena o in Pisa; ma giunti in 
Astura (piccolo borgo degli Stati Ecclesiastici) noleggiarono un 
palischermo. Vi bisognava del danaro per comprare dè viveri; 
ma né il principe, né il suo seguito ne avevano. Corradino tirò il 
suo anello e lo diede al marinaro, che lo presentò al marchese 
Giacomo Frangipani, signore di un castello colà vicino. Costui 
giudicando che una gioia sì preziosa non poteva appartenere che 
à principi di cui si andava in cerca, li fece vilmente arrestare e 
consegnare nelle mani del suo rivale». 

Niccolò Palmeri: 115  «…a pochi fu dato di fuggire, a nissuno 
salvar la vita; perocché Carlo con barbarica ferocia, di cui la 
storia forse non offre altro esempio, volle che sul campo stesso 
fossero messi a morte coloro, ch’eran caduti nelle sue mani. Era 
fra essi il conte Galvano [Lancia] e suo figliolo; ad ambi fece 
troncar la testa; ma volle che il figlio fosse messo a morte il 
primo, e sotto gli occhi del padre. Ai romani ordinò da prima che 
fossero troncati i piedi, ma poi, tenendo forse troppo lieve, e 
troppo lenta tale vendetta, li fece chiuder tutti in un ricinto, e ve li 
fece morire tra le fiamme».  

                                                   
114 M. CAMERA, op. cit.,  282, 
115 N: PALMERI, op. cit.,  cap XXX, 224, 
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Aggiunge Saba Malaspina (? – 1298): ” portati e rinchiusi in un 
edificio della piana,vi appiccò il fuoco e li bruciò”, « reductosque 
infra septa cujusdam clausurae murorum fabrica circumquaque 
vallatae, incendio tradidit e igna consumpsit». 
 

Secondo Del Giudice, Galvano Lancia e suo figlio Galeotto 
furono decapitati a Genazzano dove Carlo soggiornò dal 12 al 15 
settembre. 

Giovanni Villani: 116  «…E quando Curradino s’avvide, che la 
fortuna della battaglia li era incontro per consiglio de’ suoi 
maggiori baroni si mise alla fuga egli, e ‘l doge d’Osterich, e ‘l 
conte Calvagno, e ‘l conte Gualferano, e ‘l conte Gherardo da 
Pisa, e più altri…Don Arrigo con assai de’ suoi si fuggì in monte 
Casino, e diceano, che lo Re Carlo era sconfitto. L’abbate, ch’era 
signore della terra, conobbe, ch’era sconfitto don Arrigo per li 
segnali, e che s’erano fuggiti, onde fece prendere lui e gran parte 
di sua gente. Lo Re Carlo rimase schierato in sul campo infino 
alla notte per ricogliere i suoi e per avere de’ nimici piena e 
sicura vittoria». 

Il 23 agosto Corradino con i suoi compagni Federico di Baden, 
Galvano Lancia ed i figli si recò dapprima a Vegio, castello di 
Tagliacozzo, poi a Vicovaro ed il 28 agosto a Roma.117 

Enrico Leo: 118  «Potenza ed Alba, mostratesi favorevoli a 
Corradino, furono distrutte. Più di cento uomini di Corneto che 
s’erano uniti col principe tedesco furono giustiziati. In mano al 

                                                   
116 G: VILLANI, op. cit., 58 e segg. 
117 G. DEL GIUDICE, op.cit., 198. 
118 E. LEO, op. cit., 418. 
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carnefice furono dati parimenti tutti i Cristiani che avevano 
fomentato i Saracini di Lucera, la più parte de’ quali morirono 
nell’assedio della città». 

Dal 26 agosto al 1° settembre Carlo si trova ancora ad Avezzano: 
scrive infatti ad Arnolfo ed al notaio Francisco de Lanciano di far 
avere al giustiziere d’Abruzzo Guglielmo di San Giuliano 308 
once d’oro il 29 agosto.119 

Il 3 settembre è a Tagliacozzo120 dove rilascia una concessione 
per il matrimonio di Andrea di Lanciano con Meliorata figlia di 
Jacobo de Aro. 

Il 6 settembre è a Carsoli dove si trattiene fino al 10. 

Il 15 settembre a Genazzano dove «Re Carlo fa salvacondotto a 
Pietro di Siniscalco ed a Giovannuccio di Calabria familiari di 
Corrado di Antiochia, da costui spediti al castello di Saracinesco 
per prendere Napoleone Matteo Rosso e Matteo suo fratello ed i 
figliuoli di Giordano dell’Isola per condurli in Roma alla 
presenza di Carlo il giorno dopo, ovvero nel lunedì».121 

Il 22 settembre è a Roma: «Re Carlo ordina che si perseguitino 
Manfredi Maletta detto Conte Camerario e Giovanni da Procida, 
i quali latitano pel Regno. E nello stesso tempo scrive ad Ottone 

                                                   
119 G. DEL GIUDICE, op. cit, cap. LX 196. 
120 G. DEL GIUDICE, ibidem”In eodem forma date sunt lictere de matrimonio 
pro Andrea de Lanzano milite, et Meliorata filia quandam Jacobi de Aro cun 
Rebus mobilibus tantum. Datum in Tallecotiam III Septembri. XII 
indictionis». 
121 C. M. RICCIO, ibidem. 
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de Luco122 aver saputo avere esso Ottone dato ricovero nella sua 
terra a’ detti Manfredi Maletta e Giovanni di Procida; per la 
qual cosa sotto pena della persona e della confisca di tutte le sue 
terre, che possiede nel distretto di Roma, gli ordina di subito e 
senza dilazione veruna consegnare que’ due suoi proditori a 
Rainaldo de Conchis suo servo fedele, a Domanio de Scalchis ed 
a Rainaldo di Mastrogiacomo cittadini romani». 

Il 12 Ottobre ad Airola: « I prigioni che re Carlo fece nella 
battaglia vinta contro Corradino ne’ Campi Palentini, furono 
rinchiusi nel carcere di Tagliacozzo, dal quale dopo alcun tempo 
riuscì loro di notte fuggirsene; ma solamente sette di essi si 
salvarono. Di ciò avvertito dal maestro giurato e dagli abitanti di 
Tagliacozzo, re Carlo, in questo dì scrive subito ad Andrea di 
Arsoli ordinandogli, sotto pena della sua persona e delle sue 
sostanze, di custodire “sollicite et diligenter in compedibus et 
stricto carcere” gli altri prigionieri rimasti nel carcere di 
Tagliacozzo». 

Alessio De Sariis:123 « Corradino ed il duca d’Austria con conte 
Gualvano [Galvano Lancia NdA] ed il conte Girardo di Pisa 
pigliaron la via della marina di Roma. Con l’intenzione 
d’imbarcarsi là, ed andar in Pisa, e camminando di giorno e di 
notte vestiti d’abito di contadini, arrivarono in Astura124 terra in 
quel tempo de’ Frangipani nobili Romani: dove a caso 
scoverti125, furon da uno di que’ Signori fatti prigioni, e di là a 
                                                   
122 Qualche autore ha equivocato questo nome ipotizzando che Maletta e Da 
Procida si fossero rifugiati a Luco dei Marsi. Non è così perché più avanti si 
precisa che il De Luco aveva terreni nell’agro romano. 
123 A.DE SARIIS, op. cit., part. II cap. XI, 137. 
124 Torre Astura, alle falde del Circeo verso Sabaudia. 
125 Furono catturati da Roberto di Lavena e consegnati a Frangipane e 
condotti al castello di Nettuno. 
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poco condotti e consignati al Re Carlo126, che gli mandò prigioni 
in Napoli, e gradì questo dono come preziosissimo, donando a 
quel Signore la Pelosa, ed alcune altre Castella in Valle 
Beneventana, e volle che si fermasse in Napoli, da cui discesero i 
Frangipani, che goderono gli onori lungamente del Seggio di 
Portanova di quella città».  

Quanto sopra viene riportato identicamente da Pietro Giannone 
nelle sua “Istoria Civile del Regno di Napoli”.  

Proseguendo: «Errico di Castiglia, mentre fuggiva, fu incontrato 
dalle genti di Carlo, i quali ruppero le sue Truppe, e ne fecero 
molti prigioni; ed egli si salvò fuggendo per beneficio della notte. 
Alcuni narrano, che si ricovrò in Monte Casino, 127  ove da 
quell’Abate, che credette di farsi un gran merito con Papa, fu 
fatto prigione, e fattosi assicurare di risparmirgli la vita, lo 
mandò in dono al Papa Clemente, il quale tosto l’inviò al Re 
Carlo, che insieme cogli altri lo fece condurre prigioniero in 
Napoli. Altri dicono che fu un Abate d’un monastero verso Rieti, 
dove capitò [a consegnarlo a Carlo NdA]. Soli scamparono 
Corrado Capece, e Federico fratello d’Errico, i quali imbarcatisi 
sopra alcune galee Pisane, ch’erano in Sicilia, andaron a 
Pisa».128 

Da Pandolfo Collenuccio apprendiamo:129«Corradino, e il duca di 
Austria meschini gioveni accompagnati da Galvano Lancia, e 

                                                   
126 Consegnati dal Frangipane a Carlo in Genazzano furono condotti al 
castello di S.Pietro sopra Palestrina (di proprietà di Giovanni Colonna) e poi 
a Napoli. 
127 Oppure a S.Salvatore di Rieti, secondo altre fonti. 
128 La versione riportata dal Giannone è un po’ diversa dal De Sariis, nel testo 
ma non nella sostanza. 
129 P. COLLENUCCIO, op. cit., 111 e segg. 
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Galeotto suo figliolo, e uno scudiero, vestiti in habito di asinari, 
havendo errato tre dì per i boschi, ne sapendo dove andare, 
finalmente vennero per sua malasorte, nel bosco di Astura in ripa 
Romana sopra la marina, ove vedendo una piccola barca di un 
piscatore, lo pregarono li volesse condurre à li liti di Siena, overo 
di Pisa, e li fecero molte promesse, il piscatore accettò di farlo, 
ma bisognandoli pane, e per loro, e per lui, ne havendo alcuni 
denari da dare al piscatore glie dette uno anello, accioche 
impegnandolo à la terra potesse comperar del pane, e venne à la 
barca. Il piscator andò a la terra in Astura, e domandando del 
valore del anello, e denari sopra esso, ragionando, come accade, 
disse de li due gioveni di buono aspetto, ma mal vestiti, ch’erano 
venuti à la sua barca, e lo haveano condutto, e tolto il pane se ne 
tornò à la marina, e dati li remi in acqua, levando costoro, se 
invio al camin designato. La fama di questa cosa andando per la 
terra pervenne à le orecchie di Giovanni Frangipane gentiluomo 
Romano, e signore di Astura, quale subito si advisò uno di quelli 
dui gioveni essere Corradino, quale Carlo con tanta costantia 
facea cercare, onde subito armato un galeone lo mandò à la volta 
de la barca del piscatore, e quello giunto senza fatica presi li 
poveri signori li condusse ad Astura, la fama velocissima de la 
presa di Corradino andò a Carlo, e lui per non perdere la preda 
con mirabil celerità cinse Astura per mare, e per terra con le 
genti d’arme, o che lo facesse per servar l’honore di Giovanni 
Frangipane, che volesse parer essere sforzato, secondo alcuni 
scrittori, o pur per avidità estrema, che havea di havere ne le 
man Corradino, non se ne fidando, tanto fece, che l’hebbe ne la 
mano, e con lui li suoi compagni tutti, menando sempre con se 
questi prigioni andò a Roma, e dispose le cose de la terra 
lasciando in suo loco senatore Iacomo Cantelano: poi come fu a 
Ghinazzano [Genazzano NdA] fece tagliar la testa a Galvano, e 
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Galiotto in vendetta de la morte del mariscalco; poi se venne a 
Napoli, e Corradino, e il duca di Austria pose in prigione, ove li 
tenne un anno in deliberar quello havesse a fare di loro. Fece poi 
convocare e Napoli tutti li sindaci de le prime città del reame, e 
fatto un general consiglio, tolse il parere di tutti circa quello si 
havesse a fare di Corradino, e tutti, e specialmente quelli di 
Napoli, Capua e Salerno consultorono che Corradino fosse 
morto; benché sia chi scrive che il consiglio fu dato secondo che 
vuole Carlo si desse. Scrive anche Henrico Gundelfingen 
Costantiense ne le croniche di Austria, che Carlo consultò Papa 
Clemente quello havesse a fare di Corradino, e che Clemente li 
rispose queste parole. Vita Corradini mors Caroli, mors 
Corradini vita Caroli, cioè la vita di Corradino è la morte di 
Carlo, e la morte di Corradino, è la vita di Carlo. Li baroni, e 
gentiluomini Francesi in niun modo volsono prestare assenso, nel 
consiglio a questa morte, e specialmente il conte di Fiandra 
genero di Carlo, quale era tutto generoso, fieramente si 
contrappose, dicendo che a un giovane di si nobil sangue in 
niuno modo era da dar la morte, ma si doveva liberare, e farlo 
amico, con fare parentado con lui, così giudicorono molte gentil 
persone, che havevano l’animo libero da passione, in fine 
prevalse la sententia di morte». 

Pietro Giannone:130 «In memoria di questa rimarchevole vittoria, 
per cui, se diam fede al Fazzello [1498-1570] 131, fu sparso il 
sangue di dodicimila132  Tedeschi, fece Re Carlo edificare una 
badìa…». 

                                                   
130 P. GIANNONE, “Istoria civile del regno di Napoli”, tomo VII cap XIX 
138. 
131 T. FAZELLO De rebus Siculis decades duae, M.Mayda, Carrara 1560. 
132 Palese esagerazione. 
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Prosegue ancora Giannone: 133  «Non si possono esprimere le 
crudeli stragi che fece Carlo de’ ribelli e de’ presi in battaglia 
dopo questa vittoria. Alcuni fece impiccar per la gola, altri 
furono fatti morire col ferro e moltissimi condannati a perpetuo 
carcere. Le città delle nostre province che alla venuta di 
Corradino ribellaronsi, furono da’ Franzesi manomesse, 
portando per tutto desolazioni, ruine ed incendii. Aversa fu 
disfatta, Potenza, Corneto e quasi tutti i castelli di Puglia e di 
Basilicata furono crudelmente distrutti. 

Né minori furono le stragi nell’isola di Sicilia. A Corrado 
d’Antiochia ed a molti signori del partito di Corradino furono 
prima cavati gli occhi, e poi fatti barbaramente impiccare». 

Anche Tommaso d’Aquino, il camerario 134  di Manfredi, non 
sfuggì all’ ‘ultimo supplizio’ e la moglie Altruda sposò in 
seconde nozze Guerimondo de Alneto, maestro della Marescallia 
Regia di Carlo ed ottenne come regalia la terza parte dei beni del 
marito defunto.135 

Non finisce presto la vendetta di Carlo verso i suoi nemici, infatti 
l’11° dicembre del ’68 «scrive a Roberto de Cornay elogiandolo 
per lo zelo da lui mostrato nell’arrestare i proditori; e poi gli 
ordina di subito fare trascinare il proditore Micliano del Bene di 
Cava unitamente agli altri proditori, da lui già catturati o che 
avrà nelle sue mani al momento che gli giungerà il presente 
ordine, e tutti poi faccia impiccare per la gola, e così seguiti a 

                                                   
133 P. GIANNONE, op. cit., 140. 
134 Amministratore dei beni reali. 
135 G. DEL GIUDICE, op. cit., 194. 
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praticare in avvenire con quanti potrà avere nelle mani, senza 
punto attendere da lui novelle disposizioni all’uopo».136 

Il 20 febbraio del 1269: «re Carlo scrive a tutti i giustizieri delle 
province del reame ordinando loro di catturare ne’ rispettivi 
giustizierati tutte le mogli, i figlioli e le figliuole de’ proditori 
assenti dal Regno e latitanti e ribelli, e che siano custoditi con 
somma diligenza. E che non siano molestate le mogli dei 
proditori condannati e le vedove de’ proditori morti, le quali non 
abbiano fuori del regno figliuoli di età capaci a poter muovere  
turbolenze; in opposto le prenda e le faccia custodire 
diligentemente».137 

Come sappiamo, l’intero episodio della venuta di Corradino in 
Italia si conclude con la sua morte a Napoli il 29 ottobre 1268. 

Seguiamo la versione del Giannone:138 «[Carlo] fatti convocare in 
Napoli tutti i sindaci delle prime città del regno, ed i maggiori 
baroni di quello, e quei signori franzesi che erano con lui, ragunò 
un consiglio, affinché deliberasse ciò che doversi fare di 
Corradino. I principali baroni franzesi erano in discordia; poiché 
il conte di Fiandra, genero del re, e molti altri signori più grandi 
e di magnanimo cuore, e che non tenevano di fermarsi nel regno, 
furono di parere che Corradino e ‘l duca d’Austria si tenessero 
per qualche anno carcerati, finché fosse tanto ben radicato e 
fermaro l’imperio di Carlo, che non potesse temer di loro. Ma 
quelli che aveano avuto rimunerazione dal re, e desideravano 
assicurarsi negli Stati loro (il che non parea che potesse essere, 
vivendo Corradino) era di parere che dovesse morire. …Fu da 

                                                   
136 C. MINIERI RICCI, op. cit., 86. 
137 C.MINERI RICCI, op. cit., 42. 
138 P. GIANNONE, op. cit., 144. 
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questa sentenza di morte solo accettuato don Errico di 
Castiglia139, che fu condannato a perpetuo carcere in Puglia, per 
osservarsi la fede data all’abate di Montecasino, che lo consegnò 
al papa sotto parola che di lui non si spargesse sangue. 

Fu a’ 26 ottobre di quest’anno 1269140 in mezzo al mercato di 
Napoli, con apparati lugubri e funesti, essendosi apprestato il 
talamo e l’altre pompe di morte, mandata in esecuzione sì 
barbara e scellerata sentenza».141 

L’esecuzione della sentenza di morte da parte di Pandolfo 
Collenuccio:142 «L’anno seguente143 adunque la cattura a li 26 di 
Ottobre furono distese in terra coperte di velluto cremisino nel 
mercato di Napoli, nel loco dove poi fu posta una colonna 
davanti la chiesa del Carmino, quale la madre di Corradino per 
sua memoria fece poi edificare li furono menati sopra li panni 
distesi Corradino, e il duca di Austria, e il conte Girardo da Pisa, 
che fu capitano de Toscani in la battaglia, et un cavalliero 
Todesco pur preso in battaglia chiamato Hurnaiso, e don 
Henrico di Castiglia, appresso questi furono menati anchor 
quatro, Riccardo reburfa, Giovan da la Grutta, Marin Capeccio, 
e Ruggiero Ruffo. In grandissima frequentia di populo; non solo 

                                                   
139 Fra l’altro era cugino carnale di Carlo. 
140 E’ prevalente la data del 29 ottobre 1268. 
141 Prosegue Giannone: narrasi che Corradino, quando l’intese leggere dal 
protonotaro, voltatosi a lui, gli avesse detto queste parole: “Malvagio servo, tu 
facesti colpevole il figlio del re, e non sai che non si fa giudizio tra uguali”, « 
Serve nequam, tu reum fecisti filium regis, et nescis quod par in parem non habet 
imperium» poi si rivolse al popolo negando i delitti ascrittigli e spiegando che 
non aveva avuto nessuna intenzione di offendere la Santa Chiesa ma di aver 
solo cercato di riottenere un regno di cui era legittimo re. 
142 P. COLLENUCCIO, op. cit, 112. 
143 Strano questo riferimento, Corradino fu giustiziato lo stesso anno: il 29 
ottobre 1268. 
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de Napolitani, e Francesi, ma di tutte le terre vicine, che erano 
concorse a si crudele spettaculo, il quale vidde anchora il re 
Carlo, ben che stesse lontano ad una torre, mirando tutto quello, 
che si faceva. Montò poi sopra un tribunale fatto per questo 
messer Roberto da Bari prothoscriba di Carlo, e lesse la 
sententia contra i predetti nove prigioni, condannandoli tutti a 
morte, eccetto don Henrico di Castiglia, qual condannò a carcere 
perpetuo; e questo per osservare la fede à lo abbate, che lo prese, 
qual volse promissione, che de li dui non se ne faria vendetta di 
sangue. Li capi de la sententia son questi, per haver turbato la 
pace de la chiesa, per havere assunto il nome falso di re, per 
havere voluto occupare il regno, per havere intentato la morte del 
Re. Queste furono le cause principali de la dannatione sua lette 
in la sententia. 

Data la sententia scrive un giurista Napolitano di quelli tempi, 
che à colui, che pronunciò la sententia, Corradino disse, -servo 
ribaldo tu hai condannato il figliolo del re, e non fai che un pare 
contra l’altro suo pare non ha imperio alcuno-; parlando in 
lingua latina, poi negò mai havere voluto offendere la chiesa, ma 
acquistare solamente il regno à lui debito, che indebitamente li 
era negato, ma che sperava, che la stirpe, e casata di sua madre, 
e li suoi Todeschi, e li duchi di Bavera suoi parenti nò lasciariano 
la morte sua senza vendetta, e dette a queste parole trattosi un 
guanto di mano e lo buttò verso il popolo, quasi in segno di 
investitura, dicendo che lasciava suo erede don Federico di 
Castiglia, che quel guanto fu raccolto da un cavalier144, e portato 
poi al re Pietro di Aragona. 

                                                   
144 Forse Giovanni da Procida. 



86 
 

Fatto questo, al primo, a chi fosse tagliata la testa, fu il duca di 
Austria, Corradino presa quella testa, che anchor poi, che fu 
tronca due volte chiamò Maria, e baciolla teneramente, e 
stringendosela al petto pianse la iniquità de la fortuna sua, 
accusando se medesimo che era stato cagione de la morte sua, 
havendolo tolto da la madre, e menato con se a sì crudel sorte; 
poi si pose ingenocchione, e levando le mano al cielo domandò 
perdonanza, et in quello il ministro di tale officio glie tagliò la 
testa, e poi al conte Girardo di Nurmaiso, à quel ministro, che 
taglia la testa à Corradino, un altro apparecchiato per questo, 
tagliò subito la testa, acciò che mai vantar si potesse haver 
sparso si alto sangue. Li altri quattro baroni regnicoli furono 
sopra una forca impiccati. Li corpi tronchi si stetteno in terra, ne 
fu huomo ardito di toccarli, finché Carlo non commandò, che 
fussino sepelliti. Furono adunque sepulti in terra, e sopra 
Corradino posto questo epitafio: 

-Asturis unque leo pullumrapiens aquilinum,Hic deplumavit 
acephalum dedit- 

Tradutti in lingua volgare al meglio che si può, questi versi 
dicono così 

Con longie de l’astore prese il leone 

Un aquilino, hor senza le sue piume, 

E senza il capo in questo loco il pone. 

Questo infelice fine lacrimato da quanti huomini il viddero hebbe 
il meschino giovenetto Corradino, col quale ancora la 
nobilissima casa di Svevia si estinse, quale per linea masculina, e 
femminina da li Clodovei, e Carli di Francia, e da li Imperatori 
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di casa di Bavera, le quali casate produssero in Francia et in 
Alemagna molti Imperatori, e re, e duchi, e principi senza 
numero. Onde facilmente qualunque altra casata di Germania 
meritamente di nobiltà trapassava». 

Ancora dal Giannone:145 «Ma perché più dura, e acerba fosse 
l’angoscia dell’infelice Corradino, non fu il primo ad essergli 
mozzo il capo, ma vollero riserbarlo al fiero spettacolo della 
decapitazione di Federico Duca D’Austria; poiché il primo ad 
essere decapitato fu quest’infelice, il cui capo mozzo dal 
carnefice, prese in mano il dolente Corradino, e dopo averlo 
bagnato d’amare lagrime, baciollo, e se lo strinse al petto, 
piangento la sventurata sorte, ed incolpando se stesso, ch’era 
stato cagione di sì crudele morte, togliendolo alla sua infelice 
madre. Poi rincrescendogli di sopravvivere a tanti acerbi 
spettacoli, postosi inginocchione, chiedendo perdono a Dio de’ 
suoi falli, diede segno al carnefice di dover eseguire il suo ufficio, 
il quale in un tratto gli recise il regal capo. E dopo di lui, furon 
decapitati il Conte Girardo da Pisa, ed Hurnasio Cavalier 
Tedesco, e nove altri Baroni regnicoli furono fatti morire sulle 
forche».146 

Giovanni Villani: 147  « fu decollato Curradino, e ‘l duca 
d’Osterich, e ‘l conte Calvagno,148  e ‘l conte Gualferano, e ‘l 

                                                   
145 P. GIANNONE, Istoria civile…, terza edizione, Italia 1821, tomo IV, 184. 
146 G. DI CESARE, Storia di Manfredi re di Sicilia e di Puglia, vol II, ed. 
Raffaele de Stefano e socii, Napoli 1837:”Ai 26 di ottobre (dice il Collenuccio) 
furono distese in terra coperte di velluto comisino… e vi furono menati sopra quei 
panni distesi Corradino, il duca d’Austria, e il conte Gerardo da Pisa e un 
cavalier tedesco pur preso in battaglia chiamato Urnaiso, e D. Enrico di 
Castiglia. Appresso questi furon menati ancor quattro, Riccardo Rebursa, 
Giovanni dalla Grutta, Marino Capece, e Ruggiero Busso». 
147 G. VILLANI, op. cit.,  cap. XXIX, 254. 
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conte Bartolomeo, e due suoi figlioli, e ‘l conte Gherardo da 
Doneratico di Pisa, e in sul mercato di Napoli lungo un ruscello 
d’acqua’ che corre incontro la Chiesa dè Frati del Carmine e non 
sofferse [si offerse] lo Re Carlo che fossino sepulti in luogo 
sacro, ma in sul sabbione [?] del mercato, perché erano 
scomunicati». 

 

 

 

Decapitazione di Corradino. 

  

                                                                                                       
148 Forse era stato già decapitato a Genazzano con suo figlio, vd. sopra. 
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                            DOCUMENTI 
 

Ecco di seguito le due lettere che Carlo D’Angiò scrisse 
personalmente al papa Clemente IV suo protettore per 
condividere la gioia della vittoria ed alle “autorità” padovane 
affinché vigilassero sul passaggio di tedeschi sul loro territorio e 
provvedessero ad arrestarli e poi consegnarli a lui consentendogli  
così di vendicarsi fino in fondo. 

Lettera a Clemente IV: 

Santictissimo in Christo Patri Domino suo C. divina providentia 
Sacrosancte Romane et universalis Ecclesie summo Pontifici 
Carolus Dei Gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus 
Capue, Andegavie, Provincie. Folcalquerii comes cum omni 
reverentia et honore pedum osculamina devotorum. 

Expectatam diutis et desideratam a cunctis fidelibus orbis terre 
letitiam vobis, Clementissime Pater, et Sacrosancte Romane 
Ecclesie matri mee tamquam suavitatis incensum humiliter 
offerens, supplico ut surgens pater et comedens de venatione filii 
sui exsolvat gratias debitas Altissimo, et tam pater quam mater a 
suis deinceps laboribus conquiescat. Noveritis igitur quod manu 
Domini que mei tutrix est et patrona justitie meos feliciter et 
salubriter dirigente progressus, postquam Corradinus ejusque 
seguaces Regni mei finibus propinquarunt querentes foramina 
per que possent latenter ingredi seque conjungere Saracenis, Ego 
ipsos de passu in passum per tres dies totidemque noctes sequens 
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et persequens tamdem percepto quod dicti hostes per Tittui149 
partes ingressi sperabant per Marciana 150  rura descendere et 
pervenire Sulmonam quodque inter Scultule et Curti151 montes in 
quadam planitie sua infelicia castra defixerant die Mercurii152 
octava videlicit Assumtionis B. Virginis de cujus potissime 153 
sperabam auxilio de pratis Ovinuli secum lacum Fuchini et 
villam154 ad necem aciebus instructis divina me gratia comitante 
demum procedentes ad quemdam collem prope Albam qui per due 
parva milliaria distabat ab hostibus, ex quo campus Palentinus se 
esplicat, iter meum proseguendo perveni et hostium exinde castra 
prospiciens, quia gens mea et equi potissime erant pro labore 
nimio faticati deliberavi, et jussi castramentari in eodem colle 
excertinum christianum. Hostes vero videntes vexilla mea 
castrorum suorum propinquare terminis, dictique exercitus 
formidantes aggressum de castris suis in campum cum omibus 
eorum copiis exiverunt aspicientes gentem meam ad prelium 
preparatam, cum magna confusion meis post eos clamantibus ad 
loca de quibus exiverant sunt reverse. Sequenti autem die orto 
jam sole hostes de locis ipsis recedentes ceperunt prosequi ultra 
flumen, quod inter utrumque decurrebat exercitum, infaustis 
eorum aispiciis iter suum, quod ego diligenter advertens, statim 
in predicti campi palestini planiciem aciebus distinctis et 
ordinatis ad prelium, in Divini nominis virtude descendi, 
procedens maturis gressibus ex adverso, et cum crederem eos 
ulterius processuros, ipsi castra super ripam fluminis prope 

                                                   
149 E.MARTENE, Thesaurus novus anecdotorum, Soc. Bibliopoli hainiani, 
Parigi 1717,  Tomo II, 625 riporta in nota:Altri, Ticleri (Tivoli). 
150 E. MARTENE, ibidem, Al. Marcitana (Marsicana) 
151 E. MARTENE, ibidem, Al. Sculculae et Caurthii 
152 22 agosto come riportato nella lettera ai padovani. 
153 E. MARTENE, ibidem,  Al. Potentissimae 
154 E. MARTENE, ibidem, Al.Avizani, Al. Avecini, Al. Luceriae 
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villam Pontium suis tamen aciebus nullatenus dissolutis preter 
spem meam et meorum omnium posuerunt, et intuentes quod et 
meus similiter castrametabatur exercitus, demum flumen subito 
cum magno impetu trajecerunt. Ego vero de divino presidio 
vestrarumque orationum confisus auxilio invocato Christi 
Nomine irrui celeriter et viriliter in eosdem. Et postquam fuit 
acerrime utrinque pugnatum, majori parte hostium in ore gladii 
trucidata, reliqui licet pauci sustinere mei molem exercitus non 
valentes, se fuge presidio commiserunt, quos mei festinis 
gressibus insequentes pro magna parte per monte set nemora 
peremerunt. Facta est itaque hostium tanta strages, quod illa que 
in agro Beneventano de aliis Ecclesie persecutoribus facta fuit 
hujus respecto valde modica reputatur. De Corradino autem et 
Henrico senatore urbis utrum in bello ceciderint an per fugam 
evaserint, nulla in confectione presentium, que statim post 
victoriam scripte fuerunt haberi potuit certitudo. Verum equus cui 
dictus senator insedebat, a nostris cum sine insessore fugeret, 
captus fuit. Letetur igitur mater Ecclesia et pro tanto triumpho 
celitus ei per suorum pugilum ministerium clementer indulto in 
jubileum superne laudis, assurgat quoniam jam dedisse videtur 
omnipotens Dominus finem suis vexationibus, eamque de avidis 
persecutorum suorum faucibus liberasse. Datum in Campo 
Palestino XXIII, die Augusti XI indictione anno IV. 
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                Clemente IV e Carlo d'Angiò. 
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Lettera ai padovani (Potestati, Consilio et Communi Paduano): 

Carolus Dei gratia Rex Sicilie ducatus Apulie Principatus Capue 
Alme Urbis Senator Andegavie Provincie et Folcharcherii 
Comes, Potestati Consilio et Communi Paduano amicis meis 
salutem et omne bonum. Expectatam et desideratam a cunctis 
Fidelibus Ecclesie Romane letitiam vobis tenore presentium 
intimantes scire vos volumos, quod manu Dei que nostre tutrix est 
et patrona justitie nostros feliciter et salubriter dirigente ac 
proseguente postquam Conradinus et Dominus Henricus Urbis 
Senator, complices et fautores, tam ingenti Teutonicorum quam 
Lombardorum Tuscorumque et Hispanorum exercitu congregato, 
Regni Nostri finibus appropinquarunt querentes foramina per que 
sine ullo nostrarum virium obice possent ingredi seque 
conjungere Saracenis, nos eos de passu in passum per quator dies 
et noctes titidem insequentes et etiam persequentes tandem 
percepto quod dicti hostes per Sculcule partes ingressi sperabant 
libere pertransiti via recta descendere et pervenire Sulmonam et 
exinde ire Luceriam quique inter Sculcule et Taucii Montes sua 
infelicia castra locaverunt, die Mercurii XXII. Mensis Augusti 
presentis in octava Assumtionis Beate Verginis, de cujus 
potissime sperabamus auxilio de pratis Ovinuli secus ripam lacus 
Fluvii et Villam Anzanii aciebus istructis maturis gressibus 
procedentes, demum ad quemdam collem prope Albam qui per 
duo parva milliaria distabat ab ostibus, ex quo Pallentinus 
Campus se esplica, Deo duce pervenimus et castra prospicientes 
hostium quia gens nostra et presertim equi erant pro labore nimio 
faticati, jussimus deliberato consilio in eodem colle castra nostra 
defigi. Hostes vero videntes vexilla nostra castrorum suorum 
finibus propinquare nostrum nostreque gentis formidantes 
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ingressum, de castris suis in campum cum omnibus eorum copiis 
exiverunt, et intuentes nostros ad bellum preparatos cum magna 
confusione ad loca de quibus exiverant nostris post eos 
clamantibus sunt reversi. Seguenti autem die Jovis orto jam Sole 
quia prefati hostes de predictis locis subito recedentes ceperunt 
prosegui ultra Fluvium, qui inter utrumque discurrebat 
exercitum, infaustis eorum auspiciis iter suum. Nos statim in 
predicti campi Pallentini planicie cum toto nostro preparato 
exercitu aciebus districtis et ordinatis ad prelium in Divini 
nominis virtute descendimus, procedentes planis ut decebat 
motibus versus illos. Cumque crederemus eos ulterius 
processuros, ipsi super ripam dicti Fluminis prope Villam 
Poncium castra sua eorum tamen aciebus nullatenus dissolutis 
subito posuerunt. Et videntes quod noster similiter incitabatur 
exercitus ex adverso protinus dictum Fluvium transierunt. Nos 
vero de divino confisi presidio invocato Christi Nomine irruimus 
celeriter et viriliter in eosdem. Et postquam acerrime fuit 
utrinque pugnatum, hostibus pro majori parte in ore gladii 
trucidatis, ipsorum reliqui sustinere nostri molem exercitus non 
valentes, se ad fuge remedium converterunt, quos nostri festinis 
gressibus et continuis aggressibus insequentes magnam eorum 
partem per Montes et nemora peremerunt. Facta est itaque 
nostrorum hostium tanta strages, quod que in campo 
Beneventano de aliis persecutoribus Ecclesie facta fuit huius 
respectu valde modica reputatur. De Conradino vero et Domino 
Henrico utrum in bello ceciderint an per fugam evaserint, nulla in 
confectione presentium que statim post victoriam conscripte 
fuerunt haberi potuit certitudo. Verumtamen equus, cui D. 
Henricus insessisse dicitur, a nostris, cum per campum absque 
insessores curreret, est inventus. Capti sunt insuper Conradus de 
Antiochia et Thomas de Aquino et plures alii proditores nostri, 
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qui excepto Conrado de Antiochia propter detestabilem 
proditionem, quam contra Majestatem nostram commiserant, jam 
capitali Sententia sunt damnati. Que omnia vobis significamus ad 
gaudium, ut quilibet vestrum per exhibitionem vestre sincere 
devotionis partem non nimiam pertulistis, sitis et partecipes 
triumphorum. Vos ergo ad gravandum omnes hostes vobis in 
vicino morantes assumto ex hoc spiritu majoris vigoris et 
fortitudinis viriliter procedentes, faciatis stratas et etiam passus 
et transitus vestri Districtus sic cum omni cautela et diligentia 
custodiri, quod si dictus Conradinus et alii profugi de gente sua 
exinde transierint, capiantur. Data in Campo Pallentino prope 
Albam XXIV. Augusti XI. Indictione Regni vero nostri Anno IV. 

  



96 
 

In cosa cambiano i due documenti? Ecco riportato un utile 
confronto riportando le variazioni della lettera ai padovani in 
corsivo sottolineato, rispetto a quella indirizzata a Clemente IV in 
semplice corsivo. Chiaramente la parte in formato normale è 
comune. 

Sanctissimo in Christo Patri Domino suo C. divina providentia 
Sacrosancte Romane et universalis Ecclesie summo Pontifici 
Carolus Dei gratia Rex Sicilie,ducatus Apulie et Principatus 
Capue, Alme Urbis Senator Andegavie, Provincie. Folcaquerii 
comes cum omni reverentia et honore pedum osculamina 
devotorum. et Folcharcherii Comes, Potestati Consilio et 
Communi Paduano amicis meis salutem et omne bonum. 
Expecatatam diutis et desideratam a cunctis Fidelibus orbis terre 
Ecclesie Romane letitia vobis, Clementissime Pater, et 
Sacrosancte Romane Ecclesie matri mee tamquam suavitatis 
incensum humiliter offerens, supplico ut urgens pater et 
comedens de venatione filii sui exsolvat gratias debitas Altissimo, 
et tam pater quam mater a suis deinceps laboribus conquiescat. 
Noveritis igitur tenore presentium intimantes scire vos volumos, 
quod manu Domini Dei que mei nostre Tutrix est et patrona 
justitie meos nostros feliciter et salubriter dirigente progressus, ac 
proseguente postquam Corradinus et Dominus Henricus Urbis 
Senator, complices et fautores, tam ingenti Teotonicorum quam 
Lombardorum Tuscorumque et Hispanorum exercitu congregato, 
Regni Nostri finibus propinquarunt appropinquarunt querentes  
per que sine ullo nostrarum virium obice possent latenter ingredi 
seque conjungere Saracenis, Ego ipsos nos eos  de passu in 
passum per tres quator dies totidemque et noctes sequens et 
persequens tandem titidem insequentes et etiam persequentes 
tandem percepto quod dicti hostes per Tittui Sculcule partes 
ingressi sperabant per Marciana rura libere pertransit via recta  
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descendere et pervenire Sulmonam quodque inter Scultule et 
Curti montes in quadam planitie et exinde ire Luceriam quique 
inter Sculcule et Taucii Montes sua infelicia castra defixerant 
locaverunt, die Mercurii XXII, Mensis Augusti presentis in octava 
videlicit Assumtionis B. Virginis Beate Verginis, de cujus 
potissime sperabam sperabamus auxilio de pratis Ovinuli secum 
lacum Fuchini secus ripam lacus Fluvii et Villam ad necem 
Anzanii aciebus instructis divina me gratia comitante demum 
istructis maturis gressibus procedentes, demum ad quemdam 
collem prope Albam qui per due duo parva milliaria distabat ab 
hostibus ex quo campus Palentinus Pallentinus Campus se 
esplicat,inter meum proseguendo perveni et esplica, Deo duce 
pervenimus et castra prospicientes hostium exinde castra 
prospiciens, quia gens mea nostra et presertim equi potissime 
erant pro labore nimio faticati deliberavi,et jussi castramentari, 
jussimus deliberato consilio in eodem colle excertinum 
[exercitum? NdA]christianum,castra nostra defigi. Hostes vero 
videntes vexilla mea nostra castrorum suorum finibus 
propinquare terminis dictique exercitus nostrum nostreque gentis 
formidantes aggressum ingressum, de castris suis in campum cum 
omnibus eorum copiis exiverunt aspicientes gentem meam, et 
intuentes nostros ad prelium preparatam, bellum preparatos cum 
magna confusione meis post eos clamantibus ad loca de quibus 
exiverant sunt reverse. Sequenti nostris post eos clamantibus sunt 
reversi. Sequenti autem die Jovis orto jam Sole quia prefati hostes 
de predictis locis ipsis subito recedentes ceperunt prosequi ultra 
flumen. quod Fluvium, qui inter utrumque decurrebat discurrebat 
exercitum, infaustis eorum auspiciis iter suum, quod ego 
diligenter advertens. Nos statim in predicti campi palestini 
planiciem Pallentini planicie cum toto nostro preparato exrcitu 
aciebus distinctis districtis et ordinatis ad prelium, in Divini 
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nominis virtude descendi, procedens maturis gressibus ex 
adverso, et cum crederem virtude descendimus, procedentes 
planis ut decebat motibus versus illos. Cumque crederemus eos 
ulterius processuros, ipsi castra super ripam dicti Fluminis prope 
Viallam Pontium suis Poncium castra sua eorum tamen aciebus 
nullatenus dissulutis preter spem meam et meorum omnium subito 
posuerunt, et intuentes. Et videntes quod et meus noster similiter 
castrametabatur exercitus, demum flumen subito cum magnum 
impetu trajecerunt. Ego incitabatur exercitus ex adverso protinus 
dictum Fluvium transierunt. Nos vero de divino confisi  presidio 
vestrarumque orationum confisus auxilio invocato Christi 
Nomine irrui irruimus celeriter et viriliter in eosdem. Et 
postquam fuit acerrime fuit utrinque pugnatum, hostibus pro 
majori parte hostium in ore gladii trucidata, trucidatis, ipsorum 
reliqui licet pauci sustinere mei nostri molem exercitus non 
valentes, se ad fuge presidio commiserunt remedium 
converterunt, quos mei nostri festinis gressibus et continuis 
aggressibus inseguentes pro magna parte magnam eorum partem 
per montes et nemora peremerunt. Facta est itaque nostrorum 
hostium tanta strages, quod illa que in agro campo Beneventano 
de aliis Ecclesie persecutoribus Ecclesie facta fuit hujus respecto 
huius respecto valde modica reputatur. De Corradino autem 
Corradino vero et Domino Henrico senatore urbis utrum in bello 
ceciderint an per fugam evaserint, nulla in confectione 
presentium, que statim post victoriam scripte conscripte fuerunt 
haberi potuit certitudo. Vero Verumtamen equus, cui D. Henricus 
insessisse dicitur, a nostris cum campum absque insessores 
curreret, est inventus. Capti sunt insuper Conradus de Antiochia 
et Thomas de Aquino et plures alii proditores nostri, qui excepto 
Conrado de Antiochia propter detestabilem proditionem, quam 
contra Majestatem nostram commisarant, jam capitali Sententia 
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sunt damnati. Que omnia vobis significamus ad gaudium, ut 
quilibet vestrum per exhibitionem vestre sincere devotionis 
partem non nimiam pertulistis, sitis et partecipes triumphorum. 
Vos ergo ad gravandum omnes hostes vobis in vicino morantes 
assumto ex hoc spiritu majoris vigoris et fortitudinis viriliter 
procedentes, faciatis stratas et etiam passus et transitus vestri 
Districtus sic cum omni cautela et diligentia custodiri, quod si 
dictus senator insedebat, a nostris cum sine insessore fugeret, 
captus fuit. Letetur igitur mater Ecclesia et pro tanto triumpho 
celitus ei per suorum pugilum ministerium clementer indulto in 
Jubileum superne laudis, assurgat quoniam jam dedisse videtur 
omnipotens Dominus finem suis vexationibus, eamque de avidis 
persecutorum suorum faucibus liberasse. Datum Conradinus et 
alii profugi de gente sua exinde transierunt, capiantur. Data in 
Campo Palestino XXIII, die Pallentino prope Albam XXIV 
Augusti XI indictione Regni vero nostri Anno IV. 
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L’episodio raccontato da Boezio Di Rainaldo 
(1294-1363),  ovvero Buccio da Ranallo155 

 

Da verso 94 dell’originale. 

Da poi che Aquila posero in quisto Casalino 

ad quattro anni poi questo vende Re Corradino, 

et fù sconfitto in Marsce, lu misero meschino; 

Re Karlo hebbe vittoria, che vicque lo terrino. 

 

Hor quisto Corradino si vende della Magna, 

lu floro de quella gente menò in sua compagnia; 

ovunque se posavano in piano, o in montagna 

Re Karlo non curavano lo valer d’una castagna. 

 

Vogliovi recontare como fù la battaglia…: 

Re Karlo primo uscì all’infrontaglia; 

                                                   
155 L.A. MURATORI, MGH,  ex tipografia societatis palatinae, Milano 1762. 
vol. VI, 544. Buccio da Ranallo è cronista quasi contemporaneo. 
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ipso era paladino, e havia gente de vaglia, 

de boni Cavalieri, e de bona pedonaglia. 

 

Ma quando se votavano fra loro li Tedischi 

Con quelle spade longhe di sopra alli Francischi, 

fendevano lu homo ad un culpo e sempre erano frischi; 

non posseano resistere ad quelli Allemandischi. 

 

Hor ve dirò lo modo, che tenne lo Re Karlo, 

quante battaglie fece, come ve conto e parlo; 

ad ciascuna battaglia uno homo facea armarlo, 

ad modo de uno Re si facea coronarlo. 

 

Como ve canto e parlo tre battaglie perdia, 

lu nostro Re Karlone dellu esercito uscia; 

erace uno Todesco, che da unque feria, 

lu homo da capo ad piedi ad un colpo partia.   
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Colla quarta battaglia Re Karlo se stagea 

Settecento baruni de bonu ardimento havea; 

penzando in tre battaglie perdute Haver parea, 

era tutto smagato e fuggir voleva. 

 

Uno suo bono barone disse: Carlo Carlone, 

longa fugha è fino in Francia, guarda che penzi mone, 

sete mitti per fugha serrai morto, e prescione, 

o quilli che son toi ti tagliarao a boccone. 

 

Questo fo appresso a sera, le genti erano stancate 

Per la gran fatiga delle colpora date; 

tornaro xxx ad magnare dove erano posate, 

né magnato, né biuto haveano in veritate. 

 

In quillu dì non fecero battaglia più niente; 

Poi che fo sera ad tarda lu Re Karlo prudente 

Penzò in fra son core: se male mè commenente 

Dove recuverare porrajo io dolente? 
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Già era borbottato; che Aquila se tenea, 

dico, per Corradino, e per la gente sea; 

si che alcuno dubitu Re Karlo n’havea, 

mà non che certo fosseno, e appena lo credea. 

 

Con quisto penzamintu la sera cavalcao 

Con quattro homini soli, ca più non meno, 

et vennese ad Aquila; quando s’apressemao: 

per chi se tè la terra? Le guardie domandao. 

 

Respusero le guardie: per Re Karlo se tene, 

che Dio li dia vittoria quanto in piacer li ene: 

or me dì, che sei tu, e chi con teco viene? 

Amici semo vostri, fa che guardate bene. 

 

Vendesene lo Re alla porta de bazzano; 

Li portarari gridavano: chi vè jo per lo piano? 

Missi semu dello Re; respusero piano piano: 

facciatelo sapire tosto allu capitano; 
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Che parlare li voleo di quello che ci è imposto. 

Ora aspettate un poco, per loro fù resposto; 

andarono ad lu capitano, e fe li saper tosto 

ciò che lu Re l’impuse, che non l’ha posiposto, 

 

Lu capitano tosto commandò che venesse, 

Mandò per dudici homeni cge ciascuno e lui gesse, 

chi ci erano novelle, nullo non se ne fuggesse 

ad pena della testa, scusa non valesse. 

 

Advengha che lu re venesse sfigurato, 

lu capitano novello ad lui se fù chinato 

et lui li comandò che lo tengha celato, 

con ipso e con li dudici lu Re hebe parlato. 

 

Disse: Fratelli miei vui sapite, ch’io 

Hò fatta questa Terra per voluntà de Dio, 

et intendo esaltarla quanto è lo poter mio; 

ad lu bisogno parese lu bon servo, e lu rio. 
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Se in questo mio bisogno domane me soccorrete 

Con arme, e con cavalli, e foderu,156 ch’adrechete, 

per vui rechajo lo regno, e farlo vui dovete; 

et po’ io farrajo quantunche volerete. 

 

Con bella cera alegra fu resposto de fare  

Ogni aiuto, e soccorso che saoia commandare; 

vide la bona voglia, presese ad alegrare: 

Hor ve restate con Dio, fate como ve pare. 

 

De notte venne in Aquila, e de notte tornao, 

nanzi che iorno fosse, in sua hoste se trovao; 

tanto privatamente ecco venne, e tornao, 

che chivelle non sappelo, si caldo cavalcao. 

 

Lu capitano di Aquila che fece voglio dire. 

De notte lu consiglio, quillo fece bandire: 

                                                   
156 vettovaglie 
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adunase per tempo, quillo fece sentire, 

che lu Re volea succurso, che Aquila debbia ire. 

 

Se mai se odette populu ad una voce gridare 

Quello fu lo maiore: andamolo ad ajutare 

 Et homo non remancha che non ce debbia andare 

Quanto fodero havemo ogni homo debia portare. 

 

Lu capitano per tempo cacciò lu confalone; 

fé metter lu bando ad pena di tradiscione, 

che ogni homo lu sequita. E ogni uno se adujone, 

subbitamente de Aquila l’hoste uscita sone. 

 

Non aspettava l’uno l’altro, ma chi meglio potia 

per coste se gettavano, non curando di via; 

ogni homo se menava la bestia che havia, 

con tutta quella robba, che in casa tenia. 
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Non tanto dico homeni, ma le femone iero 

dereto alli loro homeni, che andavano volentero 

portando carchi in capo chi non avia somero; 

si che hebero fodere quanto fece mistero. 

 

In nella hora di nona157 forno nella hoste jonti, 

tanta gente parea calando dalli monti; 

tutti maravigliarosi li Baruni, e li Cunti, 

dicendo: chi son questi che vengono così prunti? 

 

Alcuno dubito habemo, fin che li conobissero, 

non fussero innemici, che contra loro jessero 

qunado oderno le laude, che: viva Karlo, dissero; 

represeno valore tanto, che li sconfissero. 

 

Ad mal partuto stava Re Karlo con sua gente. 

Scurto li era fodero, che non havia più niente; 

li fodrieri de Aquila scarcaro immantinente, 

                                                   
157 Alle tre pomeridiane. 



108 
 

et acciviro l’hoste molto plenariamente. 

 

Lu Re non era uscito alla battaglia ancora, 

Et non haveano fodere, né haveano magnato ancora, 

et pu aspettava l’Aquila che andasse da hora in hora; 

se nanti fusse andata suo pejo stato fora. 

 

Quillo stava imbuscato, e non con troppo gente, 

non sapeano li nimici dove stesse niente,  

stava ad le Cappelle, sapiate veramente, 

sentendose lo aiuto iscì arditamente. 

 

Corradino e Todischi vinto haver credeano, 

che Re Karlo con sua gente per campo non vedeano, 

cercavano per li morti, e per Re Karlo geano; 

quilli tre incoronati tutti morti li haveano: 

 

Criseno che Re Karlo fusse uno di costoro; 

anche teneano in testa le corone dell’oro; 
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la gente tutta mossese senza far dimoro, 

sparserose per lu campo per haver la roba loro. 

 

Re Karlo uscì allu campu fora ad lu paviglione 

Che era di Corradino, loco era lu confalone, 

et gettodelo in terra, poi al campo broccone 

con lu Communo de Aquila, che ben lu sequitone. 

 

Vedendo Corradino lu confalone perduto, 

la gente sua spogliata, non havia adpresso aiuto; 

missese per la fuga, cresese esser traduto, 

andosene verso Roma, e loco fù raputo. [verso 143]  
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DOCUMENTO SETTECENTESCO RELATIVO ALLA 
“VILLA DI PONTE” 

 (dall’ Archivio Diocesano, Avezzano) 
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COPIA DELLA LETTERA DI CARLO I D’ANGIO’ DEL 24 
AGOSTO 1268. Con le relative note. 

Così come riportata nella pubblicazione di Giuseppe Del Giudice, 
nel “Codice diplomatico del Regno di Carli I e II D’Angiò” al 
volume II, parte I. 
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I SOGGIORNI DI CARLO I D’ANGIO’ dal l’ aprile 1268 al 
dicembre 1268.158 

 

 

 

  

                                                   
158 C. MINIERI RICCIO, Itinerario… op. cit., 3. 
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IL NUMERO DEI FUOCHI (FAMIGLIE) REGISTRATO NEL 
1269. 

Dai Registri della Cancelleria Angioina, a cura di Stefano 
Palmieri, vol. XLII. 
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CONDIZIONI POSTE DA CLEMENTE IV A CARLO 
D’ANGIO’ PER OTTENERE L’INVESTITURA DEL  REGNO 
DI SICILIA159 

 

«Carlo D’Angiò riceverebbe a titolo di feudo della Chiesa romana 
ed in perpetuità, per lui e pè suoi legittimi discendenti per ordine 
di primogenitura, il regno di Sicilia e tutte le terre situate tra il 
Faro e la frontiera ecclesiastica, tranne Benevento e il suo 
territorio. In mancanza di figli maschi in linea diretta 
succederebbero le femmine. In caso di estinzione della famiglia 
angioina, la corona passerebbe ad Alfonso, conte di Poitiers ed ai 
di lui discendenti, poi ad un figlio di Luigi IX, ad esclusione 
espressa dello erede presuntivo del trono di Francia. La erede non 
maritata, non potrebbe prendere per isposo se non un principe 
buon cattolico, fedele alla santa Chiesa e gradito al papa; 
altrimenti incorrerebbe nella perdita de’ suoi diritti. 

In alcun caso gli Stati siciliani non dovrebbero esser divisi tra più 
eredi, né toccare ad un figlio illegittimo. 

Le precauzioni più minuziose eran prese perché i re di Sicilia non 
potessero estendere la loro potenza sul rimanente della Penisola o 
sulla Germania. A questo effetto, Carlo si obbligava, tanto per se 
stesso quanto per i suoi successori, di non ingerirsi né 
direttamente né indirettamente nella elezione dei sovrani di 
Germania, di Lombardia o di Toscana; di non occupare, 

                                                   
159 C. DE CHERRIER, Storia della lotta dei papi e degli imperatori della casa 
di svevia, vol III, 152 e segg., Salvatore Di Marzo Editore, Palermo, 1862. 
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acquistare od appropriarsi alcuno di quegli Stati sotto pena di 
scomunica. 

Essendo volontà espressa nella sede apostolica che l’Italia 
meridionale sia per sempre separata dalla Germania e che questi 
due regni non obbediscano ad un medesimo principe; se mai il re 
Carlo od uno de’ suoi successori fosse elevato all’impero od alla 
signoria dei suddetti stati, ei non potrebbe accettarla se non dopo 
aver rinunziato alla corona di Sicilia. In questo caso 
emanciperebbe il suo erede più prossimo e gli cederebbe i suoi 
diritti, senza nulla ritenere. Il nuovo sovrano, se in età di 
diciassette anni, eserciterebbe tosto il potere legale, se non, 
resterebbe sino a quell’età sotto la tutela del capo della Chiesa. 
Infine se alcuno non fosse atto a succedergli, la sede apostolica 
prenderebbe possesso delle provincie siciliane. 

Il censo annuale, elevato a 8.000 once d’oro al peso generale del 
regno dovrebbe pagarsi il giorno di S. Pietro nel luogo abitato dal 
papa, ed ogni ritardo trarrebbe seco una rigorosa punizione. 
Scorsi due mesi, il re incorrerebbe nella scomunica; scorsine altri 
due, i suoi Stati sarebbero posti in interdetto; infine scorsine otto 
senza che egli adempisse al pagamento, perderebbe i suoi diritti al 
trono. 

I suoi doveri di feudatario erano regolati nel modo seguente: Ogni 
anno un palafreno bianco, bello e di buona razza doveva essere 
presentato al sovrano pontefice in segno di vassallaggio. Ogni 
volta infine che le necessità della Chiesa lo richiedessero, trecento 
cavalieri ben armati, ciascuno con quattro cavalli o con tre 
almeno, dovevano servire per tre mesi, a spese del re di Sicilia, 
sotto la bandiera pontificia, ed essere impiegati, sia in Roma, sia 
nella provincia marittima, nelle campagne, nei ducati di Spoleto, 
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nel patrimonio di S. Pietro, nella Marca di Ancona, nella 
Romagna, nella Toscana, sia infine nelle altre terre dipendenti 
dalla Chiesa in Italia. Il papa potrebbe chiedere che gli si fornisse 
in loro vece un soccorso di navi. 

Sei mesi dopo che il conte di Angiò si fosse insignorito del regno, 
o ne avesse occupata una parte sì considerevole da potersi a buon 
diritto reputarsene sovrano; egli pagar dovrebbe alla santa sede, in 
cinque rate, cinquanta mila marchi sterlini, cioè 10.000 a contante 
, ed il rimanente di sei mesi in sei mesi fino alla estinzione. Il 
caso di non pagamento, ei sottomettevasi alle pene spirituali che il 
papa gl’infliggerebbe. 

Era interdetto al re ed a’ suoi successori, sempre sotto pena di 
scomunica, di nulla possedere, nello Stato ecclesiastico, neanche 
a titolo oneroso. Era loro proibito di accettarvi l’uffizio di 
podestà, quello di senatore, o qual altro si fosse. Se il re invadesse 
il territorio pontificio, e se dopo essere stato richiesto di 
ritirarsene, non ne uscisse nel termine di tre mesi, incorrerebbe 
nella decadenza, i di lui eredi perderebbero i loro diritti di 
successione, e il regno farebbe ritorno alla Chiesa romana. 

Gli ecclesiastici sarebbero esenti di taglie e collette; quelli che 
erano stati discacciati dalle loro sedi, vi farebbero ritorno; e si 
dovrebbero loro restituire gl’immobili ed i mobili che potessero 
rinvenirsi. La libertà di elezioni sarebbe guarentita senza che il 
permesso reale fosse da oggi innanzi necessario per procedervi, 
né che vi fosse mestieri di approvazione. 

Le cause riguardanti il clero non dovrebbero sotto alcun pretesto 
esser portate innanzi ai tribunali secolari, salvi i casi di 
giurisprudenza feudale. Il diritto di appello alla santa sede sarebbe 
ristabilito. 
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I prelati che tenessero feudi, continuerebbero a prestare al re il 
giuramento di fedeltà, come fatto aveano i loro predecessori, e 
quel che per questi beni fossero obbligati al servizio militare ed 
all’omaggio, vi resterebbero sottomessi, salve le immunità 
ecclesiastiche, l’autorità e la giurisdizione della santa sede. 

Resterebbero abolite tutte le costituzioni ed ordinanze pubblicate 
dall’ex imperatore Federico, da Corrado o da Manfredi, intese a 
limitare i diritti e le prerogative del clero. 

Il re rinunziar doveva al diritto di regalia sulle chiese vacanti, e 
gli era interdetto d’ingerirsi in alcun modo nell’amministrazione 
dei loro beni. 

Nobili e borghesi sarebbero posti in possesso dei privilegi e delle 
immunità di cui i loro antenati avean goduto sotto il buon re 
Guglielmo. 

I fuorusciti sarebbero richiamati e rientrerebbero nel possesso dei 
loro beni. I prigionieri e gli statichi, regnicoli, Romani, Lombardi, 
Toscani od altri, ricupererebbero la loro libertà. 

Il re prometterebbe infine di non entrare in alcuna 
confederazione, e di non formare alcuna lega od alleanza contro 
la santa sede. Se lo facesse a sua insaputa, sarebbe tenuto a 
ritirarsene non appena gli fosse ordinato». 
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