
ANDREA FORTEBRACCI
Noto anche come Braccio da Montone,  
fu un condottiero abile e ambizioso, capace  
di sfruttare l’arte militare per ritagliarsi un  
ruolo politico di primo piano nella penisola.
DEA / SCALA, FIRENZE

LO STEMMA DI FORTEBRACCIO
Sul sarcofago del condottiero, custodito  
a Perugia, compare lo stemma del capitano  
di ventura: su fondo giallo campeggia un ariete, 
simbolo di Montone, suo luogo d’origine. 
DEA / SCALA, FIRENZE
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JACOPO MORDENTI
STORICO E SCRITTORE

Capostipite di una longeva scuola militare,  
il condottiero umbro Andrea “Braccio” Fortebraccio 

conquistò mezza Italia centrale e nutrì il sogno  
di creare una Signoria sovraregionale

FORTEBRACCIO
Il condottiero che voleva regnare
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LA LOGGIA DI BRACCIO
Situata nel cuore di Perugia, nella centrale 
piazza IV Novembre, la loggia fu costruita  
per volere di Fortebraccio, signore della città,  
a continuazione della cattedrale.
CSP_LORENZO BOVI / AGE FOTOSTOCK
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approfitta di un momento di debolezza dei 
Raspanti e, in accordo con papa Bonifacio 
IX, che ha tutto l’interesse a estendere il 
proprio controllo su Perugia, con i propri 
uomini marcia per la prima volta sulla città: 
la fazione popolare ha però la prontezza di 
stringere con il papa un accordo che esclude 
la riammissione dei Beccherini, e così Andrea 
vede frustrati i propri piani. 

Cinque anni più tardi la storia si direbbe 
ripetersi: muovendosi nell’alveo della politica 
espansionistica del re di Napoli Ladislao, pron-
to a cogliere le opportunità offertigli nell’Italia 
centrale dalla debolezza di una Chiesa segnata 
dallo Scisma d’Occidente, Andrea devasta il 
contado di Todi, conquista un certo numero 
di castelli e arriva a sconfiggere sul campo le 
milizie perugine; nuovamente, però, un ac-
cordo promosso in tempo utile dai Raspanti 
fa mancare ad Andrea il supporto di Ladislao, 
e così il suo rientro a Perugia non può che 
essere procrastinato.

Al netto dei contingenti, magri risultati, 
la vicenda braccesca ha però nel frattem-
po cambiato passo. Nel 1407 gli abitanti di 
Roccacontrada – l’odierna Arcevia, nelle 
Marche – avevano offerto la signoria della 

C R O N O LO G I A

L’ASCESA 
DI UN 
UOMO 
D’ARME 

1368 
Il 1° luglio nasce  
a Perugia Andrea 
Fortebracci,  
destinato a 
segnare le sorti 
della penisola.

1403
Esiliato dalla  
propria città, 
tenta di rientrarvi 
con le armi:  
è solo il primo  
di altri tentativi.

1407 
Offertagli la  
signoria di  
Raccontrada,   
organizza  
la propria 
ascesa.

1424
Giunge a scon-
trarsi con un’am-
pia coalizione. 
Nella battaglia 
dell’Aquila  
Braccio muore.

 È
il 2 giugno 1424. Sotto le mura dell’Aquila si fron-
teggiano due fra i migliori eserciti professionali 
dell’Italia del ’400: quello che il giovane Francesco 
Sforza ha ereditato pochi mesi prima dal padre, 
Muzio Attendolo “Sforza” da Cotignola; e quel-

lo del condottiero che più di ogni altro, nel frangente, è riu-
scito a ritagliarsi ampi spazi di potere: Andrea “Braccio” 

Fortebracci da Montone.  La posta in gioco del-
lo scontro non è solo il controllo strategico 
dell’Italia centrale e meridionale, ma anche 
– e soprattutto – la riuscita o meno dei sogni 
di gloria del condottiero umbro. 

Fra esilio e comando
Il contesto da cui muove la vicenda braccesca 
è quello delle violente lotte fra fazioni che 
insanguinano i Comuni italiani del tardo Me-
dioevo, nello specifico il Comune di Perugia. 
Nato il 1° luglio 1368 in seno alla famiglia dei 
Fortebracci, originaria di Montone e afferente 
in Perugia la fazione nobiliare dei Beccherini, 
fin da giovane Andrea si trova a sperimentare, 
come molti suoi concittadini, la condizione 
di esule: già avviato alla professione militare 
sotto le insegne – fra gli altri – della Compa-
gnia di San Giorgio di Alberico da Barbiano, 
nel 1393 è fra i protagonisti di un colpo di 
mano in città il cui fallimento lo espone alle 
ritorsioni della fazione popolare dei Raspanti. 
Ripara allora a Montone e promuove insieme 
ad altri fuoriusciti perugini un patto giurato 
per poter rientrare quanto prima in Perugia: 
gli anni successivi, tuttavia, vedono un simile 
obiettivo lungi dal concretizzarsi. Nel 1403 

IL GRANDE  
RIVALE
Francesco Sforza 
ritratto su un ducato 
d’oro della sua città. 
Figlio illegittimo 
del condottiero 
Muzio Attendolo 
da Cotignola, 
sconfigge  Braccio 
nella battaglia 
dell’Aquila. Nel 
1450 diviene duca 
di Milano. 
WHITE IMAGES / SCALA FIRENZE

ARMATURA DEL GATTAMELATA. PALAZZO DUCALE, VENEZIA.
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IL BORGO NATIO
Montone, località d’origine della famiglia  
di Andrea Fortebracci, è un comune umbro 
dell’Alta Valle del Tevere. Fu qui che,  
esiliato da Perugia, riparò il condottiero.
GIORGIO EVANGELISTA / AGE FOTOSTOCK
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cittadina ad Andrea in cambio della sua pro-
tezione contro un altro uomo di guerra, Ludo-
vico Migliorati: l’umbro aveva prontamente 
colto l’opportunità di disporre di una base 
d’appoggio solida, ancorché modesta, da cui 
partire per costruire una propria rete di pos-
sedimenti, beninteso con un occhio rivolto 
a Perugia. Sono questi, con tutta probabilità, 
gli anni in cui il soprannome di “Braccio” 
comincia ad avere il suo peso nell’ambiente 
delle compagnie d’armi italiane, gli anni in 
cui una lunga, proficua gavetta sul campo 
di battaglia cede il posto a milizie e imprese 
proprie: gesta eroiche propedeutiche a un 
destino di gloria, secondo una successiva, 
estetizzante interpretazione umanistica; in-
timidazioni, aggressioni e taglieggiamenti, 
secondo un punto di vista più prosaico. 

Uomo d’azione, Braccio finisce al con-
tempo per assurgere a teorico della guerra, 
giacché getta le basi per una scuola di tattica 
– definita appunto braccesca – che, se non 
veramente innovativa, certo si rivela fra le più 
efficaci del periodo: essa propugna la suddi-
visione del proprio fronte in numerose, pic-
cole squadre da avvicendare fra loro a stretto 
giro di vite, così da alimentare l’attacco al 
nemico con forze sempre fresche; propugna 
inoltre il supporto attivo della fanteria, che 
dota di spada e scudo, alla cavalleria pesan-
te, che pure continua a essere la principale 
risorsa offensiva. 

L’apice della conquista
Insinuandosi nei vuoti di potere indotti sul 
territorio da una Chiesa scossa da repentini 
avvicendamenti di papi e antipapi – si pensi 
in questo senso al Concilio di Pisa del 1409, 
poi a quello di Costanza del 1414 – è nel 
corso degli anni Dieci del Quattrocento che 
Braccio riesce a estendere i propri domini. 
Un nuovo attacco a Perugia nel 1410 viene 
respinto, sì, e tuttavia sei anni più tardi, dopo 
una parentesi economicamente fruttuosa 
quale governatore di Bologna, su incarico 
dell’antipapa Giovanni XXIII, Braccio riesce 
infine ad avere ragione della città. Lo scontro 
decisivo con le milizie dei Raspanti, sotto 
il comando di Carlo Malatesta, avviene a 

Sant’Egidio il 12 luglio: la battaglia, tattica-
mente esemplare, in sei ore vede imporsi la 
puntuale capacità di manovra della scuola 
braccesca, supportata nello specifico da ri-
fornimenti d’acqua quanto mai opportuni 
per rinfrescare i combattenti.

Divenuto signore di Perugia, Braccio ri-
ammette in città e reintegra nei loro beni 
i Beccherini esiliati con lui fin dal 1393; in 
breve si rimette in marcia e conquista anche 
Todi, Narni, Spoleto, Terni, Rieti. Nemmeno 
Roma si direbbe essere un obiettivo troppo 
grande: nell’estate del 1417 Braccio cala sulla 
città appellandosi all’incarico di difensore 
delle terre pontificie conferitogli tre anni 
prima da Giovanni XXIII, e poco conta se nel 
frattempo questi ha abdicato e il Concilio di 
Costanza deve ancora eleggere un successore. 
Quando il conclave addiverrà all’elezione di 
papa Martino V, nell’autunno dello stesso 

IL BRACCIO DEL CAMPANO
LA FONTE DI RIFERIMENTO su Braccio è la Bracci Perusini vita et gesta del vescovo 
e letterato Giovanni Antonio de Teolis (1429–1477), detto “il Campano”. 
Affidabile sul piano della narrazione, essa sconta un’interpretazione della 
vicenda braccesca tutta giocata sulla dialettica tipica dell’umanesimo fra for-
tuna e virtus. L’opera, della quale viene omaggiato Carlo Fortebracci nel 1458, 
muove dai buoni rapporti fra il Campano e la famiglia perugina dei Baglioni.

IL MESTIERE 
DELLE ARMI
Fortebraccio fu 
un valente uomo 
d’arme al punto 
da divenire anche 
un abile stratega: 
la sua scuola 
contribuì allo 
sviluppo di 
nuove tattiche 
di battaglia.
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MALATESTA BAGLIONI,  
RITRATTO, FRANCESCO 
PARMIGIANINO, 1527-1528. 
KUNSTHISTORISCHES  
MUSEUM, VIENNA.
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C
ombattuta nel giugno del 
1424, la battaglia dell’Aquila 
vide scontrarsi l’esercito di 
Fortebraccio, forte di una ca-

valleria e di una fanteria ben addestrati 
nonché delle capacità militari di altri 
due condottieri d’eccezione – Erasmo 
da Narni detto il Gattamelata, nonché 
Niccolò Piccinino – e l’esercito di una lega 
che aveva i suoi campioni negli Sforza – 
Muzio Attendolo,deceduto guadando 
il fiume Pescara, e suo figlio Francesco 
– e un altro esperto capitano di ventura 
quale Jacopo Caldora. 
CHE SIANO STATI gli errori tattici degli 
uni o la bravura degli altri, lo scontro  si 
risolse con la disfatta braccesca, tanto 
che lo stesso condottiero venne cat-
turato. Sull’evento e sulla successiva 
morte di Fortebraccio nacquero presto 
miti e leggende che, a seconda delle parti 
narranti, diedero degli ultimi momenti di 
Braccio e del suo silenzio da prigioniero 
un ritratto talora eroico talaltra meno.

L’ultima  
battaglia

TRA STORIA E LEGGENDA

LA BATTAGLIA DELL’AQUILA 
In un ciclo di affreschi dedicati a Braccio 
da Montone. Tommaso Bernabei detto 
Il Papacello (1505-1559) e Lattanzio 
Pagani (1520-1582). Galleria Nazionale 
dell’Umbria, Perugia.
DEA / BRIDGEMAN / ACI
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MODELLO DI 
ARMATURA 
ITALIANA DI FINE 
XIV SECOLO. ROYAL 
ARMOURIES, LEEDS, 
GRAN BRETAGNA. 
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I grandi 
condottieri  
tra ‘300 e ‘400

empi di guerra e di battaglie, 
di grandi e piccole famiglie 
che si spartivano la peni-

sola e il potere, di ambiziosi politici 
e di abili condottieri le cui imprese 
segnarono la storia italiana tra il Tre 
e il Quattrocento. Se nell’immagina-
rio comune i condottieri erano nobili 
cavalieri erranti in cerca di gloria, 
nella realtà si trattava di abili uomini 
d’arme che grazie alla condotta – il 
contratto che le compagnie di ventura 
stipulavano – comandavano proprie 
truppe mercenarie. Con le armi e la 
battaglia, combattendo ora per un 
principe ora per un altro, ma anche 
con lo sviluppo di vere e proprie 
“scuole di guerra” volte a migliorare 
l’arte militare sia in termini strategi-
ci sia in termini tattici, si ritagliarono 
un ruolo di grande importanza nella 
complessa scacchiera geo-politica 
della penisola giocando partite po-
liticamente ambiziose al punto da 
svestire i panni militari per indossare 
quelli di prestigiosi governatori. 

Erasmo da Narni 
1370-1443

Detto il Gattamelata, fu un abile 
stratega che servì Firenze, il 

Papato e la Serenissima.

Niccolò Piccinino 
1386-1444

Avviato al mestiere di lanaiolo, 
preferì quello delle armi al 

servizio proprio di Fortebraccio.

ALBERICO DA BARBIANO (1344-1409). CAPITANO  
DI VENTURA, FONDÒ NEL 1377 LA COMPAGNIA DI SAN 
GIORGIO IN CUI MILITÒ ANCHE BRACCIO DA MONTONE.
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Francesco Sforza  
1401-1466

Figlio di Giacomo Attendolo, 
servì diversi principati per 

divenire infine duca di Milano.

Castruccio Castracani 
1281-1328

Ghibellino, fu uomo d’arme 
anche in Inghilterra e Francia 

per divenire poi duca di Lucca.

Francesco Bussone 
1385-1432

Detto il Carmagnola, di umili 
origini fu condottiero al servizio 

di Milano e di Venezia.

Muzio Giacomo Attendolo  
1369-1424

Capostipite degli Sforza,  
il condottiero morì sei mesi 

prima della battaglia dell’Aquila.

Sigismondo P. Malatesta 
1417-1468

Ritenuto tra i più valenti 
condottieri dei suoi tempi,  
fu detto “il lupo di Rimini”.

Bartolomeo Colleoni  
1395-1475

Condottiero di compagnie  
di ventura, servì la Repubblica  

di Venezia e il Ducato di Milano.
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anno, questi additerà Braccio quale usurpa-
tore, rifiutandosi di riconoscergli il vicariato 
su quei territori che egli controlla di fatto, 
ma non di diritto.

Più ancora che la brevità della permanen-
za di Braccio nell’Urbe – poche settimane 
appena, complice il sopraggiungere dell’e-
sercito di Muzio Attendolo Sforza inviatogli 
contro da Giovanna II di Napoli, erede del 
fratello Ladislao – è opportuno notare co-
me il condottiero e il Papato giungano a un 
accordo non prima del 1420, e non senza 
la mediazione di Firenze. Dopo oltre due 
anni di occupazioni e scontri, Martino V si 
risolve a concedere a Braccio il vicariato su 
Perugia e su altre città umbre e marchigia-
ne; questi di contro restituisce alla Chiesa 
capisaldi come Spoleto, Orvieto, Narni, Or-
te, e si mette a disposizione per il recupero 
pontificio di Bologna. 

Adottato uno stile di vita quasi princi-
pesco, di lì a breve il condottiero entra nel 
merito del regno di Napoli, supportando 
militarmente l’adozione di Alfonso, già re 
di Aragona e di Sicilia, da parte di Giovanna 
II, priva di eredi: è in questo frangente, allor-
quando viene nominato conestabile del regno 
e signore di Capua, dell’Aquila e di Teramo, 
che si registra l’apice del potere braccesco. 

Il quadro però si fa subito fosco: nel 1423 
Giovanna revoca l’adozione di Alfonso a favore 
di quella di Luigi III d’Angiò, che può contare 
sull’appoggio del papa; Braccio si schiera in-
vece con l’Aragona e si prepara ad affrontare 
il campione del fronte nemico, lo Sforza. 

L’obiettivo di Braccio diviene L’Aquila, la 
“chiave del regno”: l’esercito braccesco non 
riesce però a espugnare la città prima che gli 
sforzeschi, pure ormai privi del comando di 
Muzio Attendolo, morto qualche mese prima 
nel guadare il Pescara, sopraggiungano nella 
primavera del 1424 per ingaggiare battaglia. 
Francesco Sforza, che ha ereditato l’esercito 
del padre Muzio, è giovane ma non inesperto, 
e lo è ancora meno Jacopo Caldora, uno dei 
migliori comandanti bracceschi che a ridosso 
dello scontro passa inopinatamente sotto le 
insegne angioine e pontificie; Braccio, che 
può ancora contare sul comando di Niccolò 

Piccinino e del Gattamelata, è risoluto a gio-
carsi il tutto per tutto. 

La fine di un sogno
La battaglia dell’Aquila dura tra le sette 
e le otto ore, coinvolgendo circa quat-
tromila cavalieri e seimila fanti. Braccio 
potrebbe attaccare le schiere nemiche 
una alla volta, quando ancora esse, nello 
scendere sul campo di battaglia dalle altu-
re circostanti, non si sono compattate fra 
loro: tuttavia desiste, evidentemente con-
vinto dell’opportunità di sferrare un unico 
attacco di ampie proporzioni, mano-
vrando con la consueta perizia i ca-
valieri e i fanti a sua disposizione. 
Quello che agli occhi di alcuni è 
un gesto di estrema cavalleria – 
un azzardo dettato dall’orgoglio, 
agli occhi di altri – finisce per 

L’EMISSARIO DEL TRASIMENO
ALL’APICE DEL PROPRIO DOMINIO Braccio promosse alcune opere ingegneristi-
che che gli fruttarono un certo consenso. Tra le più note vi è l’emissario in gal-
leria del Trasimeno, presso San Savino: nonostante la realizzazione dozzinale, 
di fatto insufficiente a risolvere il problema delle periodiche acque alte del lago, 
esso ottenne il plauso anche dei detrattori di Braccio, come quell’Enea Silvio 
Piccolomini (1405 – 1464) che sale al soglio pontificio nel 1458 come Pio II.

L’ANTIPAPA 
GIOVANNI XXIII
Eletto al Concilio 
di Pisa nel 1410, su 
richiesta imperiale 
convocò poi quello 
di Costanza per 
risolvere lo  
Scisma  
d’Occidente.
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IL FORTE SPAGNOLO
Situata a L’Aquila, è una fortezza  
fatta costruire nel XVI secolo in seno  
a un progetto di rafforzamento 
militare durante la dominazione 
spagnola; da qui il suo nome.
CSP_CLODIO / AGE FOTOSTOCK
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determinare l’esito dello scontro: la fanteria 
braccesca dislocata sull’altopiano, infatti, non 
percepisce a tempo debito l’ordine di muovere 
contro il nemico; la cavalleria, priva di sup-
porto, finisce per ritrovarsi soverchiata, tanto 
più quando viene attaccata alle spalle dalle 
milizie aquilane uscite dalle mura cittadine 
per dare man forte agli sforzeschi. Il bilancio 
dei caduti è incerto ma, più che le perdite, a 
sancire la sconfitta di Braccio è la sua cattura: 
isolato e riconosciuto, il condottiero rifiuta 
di arrendersi, fino a che – neutralizzato e 
gravemente ferito – viene portato nella ten-
da del Caldora. Muore due giorni più tardi, 
senza mai aver proferito parola e dopo aver 
rifiutato cibo, acqua e medicine.

Il trapasso di Braccio, così come le cir-
costanze nelle quali esso si consumò, im-
pressionarono non poco i contemporanei. 
Fioccarono presto le prime dicerie: una fra 
le più diffuse raccontava come fosse stato 
Francesco Sforza in persona a provocare la 
morte di Braccio, urtando deliberatamente il 
chirurgo intento a operare il condottiero così 
da fargli conficcare nel cranio di questi uno 
dei ferri del mestiere. Sia come sia, il venir 
meno di Braccio risolse non pochi problemi 
di ordine pratico: stante la giovane età dei 
figli Oddo e Carlo da una parte, e dall’altra 
l’assenza di una nuova, indiscussa figura di 
riferimento, il fronte braccesco si ridusse nel 
volgere di poco ai minimi termini; priva di 
solidi elementi aggreganti, l’organizzazio-
ne territoriale dei domini di Braccio crollò 
pressoché subito, rendendo agevole a papa 
Martino V il recupero di quei territori da 
sempre ritenuti usurpati. 

Interpretare – come fatto in passato – la 
vicenda di Braccio in chiave nazionalistica è 
improprio: a ben guardare non vi sono ele-
menti sufficienti per concludere che il con-
dottiero nutrisse piani precisi in merito alla 
costruzione di un regno italiano. La sua può 
più opportunamente intendersi come una 
signoria sovraregionale che, in via ipotetica, 
al massimo grado avrebbe potuto porsi al 
livello di quella milanese; signoria che, pe-
raltro, Braccio tentò inutilmente di rendere 
ereditaria trasferendo da L’Aquila, nel 1423, 

la propria autorità al figlio Oddo. Scomuni-
cato dal papa qualche tempo prima di morire, 
Braccio non venne sepolto in terra consacrata: 
il nipote Niccolò della Stella Fortebracci poté 
recuperarne la salma e traslarla a Perugia, 
presso la chiesa di San Francesco, solo otto 
anni dopo la sua morte. Nel frattempo il pa-
pato aveva avviato una damnatio memoriae del 
condottiero perugino a cui solo in un secon-
do momento, e solo in parte, avrebbe fatto 
da contraltare un’interpretazione delle sue 
gesta nel solco dell’umanesimo.  

LE COMPAGNIE DI VENTURA fra ’300 e ‘400 erano delle imprese commerciali iti-
neranti: vendevano alle piccole e grandi realtà politiche italiane il mestiere della 
guerra, che almeno nelle intenzioni garantiva efficacia rifuggendo improvvisa-
zione e irrazionalità. Le grandi compagnie erano un microcosmo complesso, 
animato da numerosissime unità più piccole relativamente autonome, come 
in primo luogo la cosiddetta “lancia”: gestirle richiedeva energia e carisma.

Il sogno del Principe.  
Braccio da Montone
Carlo Brizzi. 
Brizzi Comunicazione, Roma, 2006.
Quasi re. Le vicende di Fortebraccio  
capitano di ventura  
Marco Rufini. 
Minerva Edizioni, Bologna, 2013.

Per 
saperne 
di più

LE COMPAGNIE DI VENTURA

LA DEDIZIONE DI PERUGIA  
AL CONDOTTIERO BRACCIO  
DA MONTONE, AFFRESCO, 
TOMMASO BERNABEI DETTO  
IL PAPACELLO, PALAZZO DEI 
PRIORI, PERUGIA.
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