CENNI SULLE MURA DI TROIA DI CAPITANATA
Le mura sono da sempre state considerate sinonimo di divisione tra i popoli, barriere invalicabili che
dividono le genti di diversa ideologia, condizioni economiche e/o culturali.
La storia ci riporta numerosi esempi di mura di separazione, il Vallo di Adriano in Inghilterra, la
muraglia Cinese, quello famoso di Berlino, quelli attuali tra la Palestina e Israele, gli Stati Uniti e il
Messico, l’Ungheria e la Serbia, la Grecia e Turchia, ed altri ancora.
Nel medioevo invece le mura delle città erano intese principalmente quale strumento di difesa dagli
eserciti nemici. Se poi consideriamo le mura domestiche, le stesse erano e sono tuttora elemento
di protezione di un nucleo familiare.
Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente, che segna convenzionalmente l'inizio del Medioevo,
il Mezzogiorno d’Italia fu funestato dall’invasione di popoli barbari che arrecarono gravi pregiudizi
all’assetto urbanistico delle città romane.
Prima la guerra greco-gotica, poi l’invasione longobarda, i continui assalti dei Saraceni che nel Tardo
Alto Medioevo dalle basi ubicate in Sicilia e, per alcuni periodi del IX secolo a Bari, a Taranto e sulle
sponde della foce del Garigliano, avevano costretto la gente ad arroccarsi su delle alture, cittadelle
fortificate che si dotarono di proprie mura di difesa. Furono quindi abbandonate molte antiche città
mentre altre, per sopravvivere, dovettero dotarsi di una propria cinta muraria di protezione.
Le mura delle città nel tempo sono state soggette a diverse trasformazioni, esse seguivano
l’andamento dei tempi. Quando vi era un aumento demografico, la cerchia muraria si ingrandiva,
inglobando i sobborghi esistenti all’esterno delle città. Con l’arrivo delle armi da fuoco come i
cannoni e le bombarde, le stesse vennero rinforzate con l’accrescimento dello spessore. Quando nel
XII e XIII secolo nel Sud della penisola vennero a concretizzarsi i Regni Normanni e l’Impero di
Federico II di Svevia, le mura delle città, per i sovrani, erano considerate un intralcio, infatti in caso
di ribellione divenivano ostacoli da sormontare, mentre preferivano gli incastellamenti o piazzeforti,
utilizzati quali dimore negli spostamenti e per la caccia.
A causa dei diversi eventi che si succedettero nella loro storia, sia per cause militari, oppure per
calamità naturali (ad esempio i movimenti tellurici e idrogeologici), o più semplicemente per la
mancata manutenzione, le mura delle città si dispersero oppure vennero nascoste dalla costruzione
di abitazioni private o dallo sversamento di terra di risulta, materiale inservibile delle botteghe,
stoviglie delle famiglie e prodotti della demolizione di edifici (così come è accaduto per parte delle
mura di Troia).

Prima di trattare le vicende e le fonti storiche che attestano l’esistenza delle mura urbiche di Troia,
è utile descrivere l’aspetto urbanistico della città.
Troia di Capitanata è stata costruita dai Bizantini nel 10191 ed è poggiata su di una collina, la cui
sommità raggiunge i 439 mt sul livello del mare.
Già a colpo d’occhio si comprende che la stessa ha conservato gli elementi strutturali delle città
medioevali bizantine, una via principale e le strade perpendicolari che si diramano lungo il suo
tracciato; è la strada maestra che taglia il centro della collina da Ovest a Est, dove, su questo
itinerario, è stata riconosciuta l’antica via Traiana, documentata da numerose testimonianze,
costruita agli inizi del II secolo da Marco Ulpio Nerva Traiano. Era la porta d’ingresso dell’Apulia, un
percorso stradale che passava per antiche mutationes o stationes per il cambio dei cavalli del
servizio di posta del cursus publicus e le mansiones che si alternavano tra loro. Da Beneventum a
Brundisium, nel periodo tardo antico esistevano la mutatio Forum Novum, la mansiones Aequum
Tuticum o Aequum Magnum, la mutatio Aquilonis a San Vito, Aecae (dove poi sorse Troia), Ad Pyrum
(o Perazzone), Herdoniae, Canusium, ecc.. Questa strada ancora oggi è chiamata nel dialetto locale
la “chiazz”, mentre nei documenti antichi dell’XI secolo è denominata la “platea maior que dicitur
strata”.
NASCITA DELLA NOVA CIVITAS TROIA E LE SUE PRIME MURA
Come sopra accennato, la città di Troia di Capitanata e le sue mura furono erette nel 1019, data
che corrisponde all'anno di nascita della città. L’idea di costruire su questo colle una città fortezza
fu del Catapano Basilio Bojoannes, all’epoca al servizio dell'imperatore bizantino Basilio II il
Bulgaroctono, per motivi strategici, al termine di alcune battaglie avutesi dal 1017 al 1018 tra i
Catapani bizantini e il ribelle Melo da Bari, allora coadiuvato da un drappello di cavalieri Normanni.
Con la battaglia di Canne vinta dal Catapano Bojoannes, costui decise di realizzare una doppia linea
di cittadelle fortificate al confine del Principato Longobardo di Benevento, il cui confine
corrispondeva con l’alveo del fiume Fortore.
Così come scrive Leone Ostiense o Marsicano2, il Catapano realizzò in capite Apulia il suo
avamposto principale, una città dotata di possenti mura, pronta a resistere agli attacchi degli
eserciti ostili. L’intento di Basilio Bojoannes era quello di proteggere le terre da lui conquistate. Altre
importanti cronache coeve descrissero la costruzione della Nova Civitas Troia.3
Ad insediarsi nella nuova città non furono gli abitanti delle comunità circonvicine, altrimenti si
sarebbe indebolita la cortina di difesa, ma furono invitate le genti della vicina contea di Ariano,
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allettati da un importante privilegio. Infatti nel mese di giugno 1019 il Catapano Basilio Bojoannes
concedeva ai primi abitanti della città il privilegio attraverso il quale veniva concesso un ampio
territorio ed esenzioni fiscali.
È il primo documento in assoluto che indica la nascita della nuova città, l’Eggrafon4 della città di
Troia: "Finium agri Troiani descriptio facta a Basilio Boiano Protospathario Catapano Italiae" - "Per
ordine del catapano Basilio Bojoannes, alla presenza di alcuni funzionari imperiali, sono definiti i
limiti del territorio di Troia".5
Così è scritto nel PRIVILEGIUM troiano del 1019: “…Essendosi staccati volentieri i Franchi dalla
signoria dei conti di Ariano (Nda. Erano i longobardi della contea o gastaldato di Ariano), ed
essendo passati alla parte del potente e venerando nostro imperatore, ed essendosi
acquartierati nella città fortificata, che chiamano Troia, da tempi immemorabili caduta in
rovina e da noi restaurata e fortificata con la nostra sollecitudine e con perizia…”.
Il Catapano ordinò pertanto di costruire celermente e con perizia la città e le mura di Troia,
facendola fortificare con possenti bastioni. Egli prevedeva l'arrivo dell'Imperatore tedesco Enrico II
di Sassonia.
Infatti, nel prosieguo degli accadimenti, Melo da Bari, dopo la sconfitta di Canne, si recò dapprima
a Roma da Papa Benedetto VIII e poi a Bamberga dall’Imperatore Enrico II di Sassonia per
convincerlo ad intervenire con un suo esercito così da allontanare definitivamente i Bizantini dal
Mezzogiorno d’Italia.
Dopo la morte di Melo nella stessa città di Bamberga per cause naturali e l’uccisione del cognato
Datto, avvenuta crudelmente nella città di Bari a seguito della sua cattura nella Torre del Garigliano
(subì la condanna a morte dei parricidi ovvero la mazzeratura, cioè rinchiuso in un sacco con degli
animali e poi annegato nel mare antistante la città di Bari), l’Imperatore Enrico II, spinto dallo stesso
pontefice, decise di muoversi dalla Germania con un poderoso esercito verso il Mezzogiorno. Giunto
a Benevento ed incontratosi con Papa Benedetto VIII, in primavera, percorrendo l’antica via Traiana,
marciò verso Troia. Il 12 aprile 1022 (mille anni fa) iniziò l’assedio alla città. Secondo Leone Ostiense
giunsero circa 60.000 uomini, tre divisioni di militi armati che assalirono le possenti mura
cittadine. Troia, coadiuvata dalla calura estiva pugliese e dalle sue mura inespugnabili, resistette
impavida all'assedio, divenendo città eroica.
Così annotò Rodolfo il Glabro nella sua opera “Storie dell’anno mille”6:
“…L'imperatore riunì subito un grande esercito e si preparò a partire per difendere l'impero.
I greci, che avevano creduto che Rodolfo fosse fuggito dal paese, erano corsi a recuperare le
fortezze che quello aveva loro strappato dopo la vittoria; ma invano: infatti dovettero in
fretta circondare di mura l'antica città di Troia, dopo avervi fatto entrare un gran numero
di uomini e di donne. Intanto l'imperatore, dirigendosi verso il beneventano, espugnò e
sottomise tutte le città e le fortezze che i greci avevano recuperato. Ma quando giunse
davanti alla città di Troia, gli abitanti opposero resistenza e gli tennero testa a lungo, nella
speranza che, essendo ormai vicina l'estate, Basilio II, come i greci avevano promesso,
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inviasse loro soccorsi. Inoltre si ripromettevano di umiliare Enrico II, in modo che si gettasse
atterrito ai piedi di Basilio. Ma l'imperatore, stretta d'assedio la città con l'esercito, costruì
delle macchine da guerra per poterla espugnare. Gli assediati, con una sortita notturna, le
bruciarono appiccando il fuoco con torce spalmate di pece…”.
Rodolfo il Glabro racconta che, dopo tre mesi di assedio un eremita uscì dalle mura cittadine con
una croce e un nugolo di bambini smagriti ad implorare pietà, l’Imperatore accolse la preghiera:
“…Aveva infatti precedentemente affermato che se fosse riuscito a prendere la città avrebbe
appeso al patibolo tutti i maschi che vi avesse trovato, bruciato ogni cosa e raso al suolo le
mura. Quindi l'imperatore mandò a dire ai capi della città che se avessero voluto ottenere
misericordia da lui e placare la sua ira, essi stessi avrebbero dovuto abbattere il tratto delle
mura, che sembrava voler resistere alle sue macchine. Udite queste proposte, essi fecero a
gara per eseguire gli ordini. Poi l'imperatore ordinò loro di recarsi in pace da lui e di
riedificare essi stessi le mura della città. E dopo aver preso ostaggi tra gli abitanti di tutte le
contrade del paese, ritornò in Sassonia. Anche i normanni, con Rodolfo loro capo, ritornarono
nella loro terra, accolti con gioia dal loro duca Riccardo II…”.
Così scrive AMATO DI MONTECASSINO:
"Troia, per fiaccare coloro che l'assediavano, non per la forza di coloro che avrebbero dovuto
difenderla, ma per il luogo fortificato, su cui sorge, può essere presa. Dove Troia si separa
dall'antica fabbrica, non dove essa è mantenuta; infatti in più città adesso vi è un luogo
inaccessibile."
Successivamente la Civitas Troia tornò nell’orbita bizantina. La città fu premiata dall’Imperatore
d’Oriente Basilio II e dal Catapano Basilio Bojoannes per aver resistito con eroico coraggio
all’esercito tedesco, con un nuovo “Privilegium baiulorum Imperialium” del 1024, dove vennero
ampliate le concessioni e confermati i confini delle terre assegnate nel privilegio del 1019:
“A tutti coloro che sono sotto la signoria e il dominio dei Conti di Ariano che per volere dei
predetti Conti si staccarono dai Franchi e passarono dalla parte del vittoriosissimo e
santissimo imperatore. La città che si chiama Troia, che per molti e innumerevoli anni è
rimasta distrutta, da noi Baiuli del Signor Imperatore è stata restaurata, fortificata e con
grande attenzione e celerità fatta abitare.”7
In un atto del mese di febbraio del 1037 è annotata l’esistenza delle mura di Troia. Il documento è
il Præceptum libertationis Ecclesiæ, vergato a Troia nell’episcopio. Il Vescovo di Troia Angelo
(secondo presule della città dopo Oriano), a richiesta di Bizzantius abate di S. Sofia di Benevento e
secondo l'esempio degli altri vescovi, del Catapanato d'Italia e le decisioni di papa Zaccaria, concede
la libertà alla ecclesia S. Sophie di Troia, edificata dall'abate vicino al muro orientale della città8:
“In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi
millesimo tricesimo septimo nec non et quarto anno regnante domno Michahelis sanctissimo
imperatore nostro, mense Februario, quinta indictione. En ego Angelus gratia Dei opitulante
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presul sedis sancte ecclesie Dei genitricis et virginis Marie et totius dioceseos civitatis Troie,
anno presulatus mee consecrationis nono9, clarefacio ego quidem prephatus presul quoniam
annuente Domino domnus Bizzantius venerabilis atque reverentissimus abbas cenovii
vocabulo Sancte Sophie que sita esse dinoscitur infra menibus Beneventate urbis, isdem
venerabilis abbas intus predicta civitatis Troie iuxta muro et in partem orientem edificavit
ecclesia vocabulo Sancte Sophie in proprio territorio suo a novo fundamine…”.
Nel 1040 Troia rimaneva nell’egemonia di Costantinopoli e il Vescovo della città era ancora Angelo.
Costui perirà il 4 maggio 1041 con il Vescovo Stefano di Acerenza nella battaglia di Montemaggiore
in prossimità del fiume Ofanto, mentre combattevano con i Bizantini condotti dal Catapano Michele
Dokeianos contro i Normanni del conte Guglielmo d'Altavilla, chiamato Bracciodiferro.10
Nel mese di febbraio del 1040 viene vergato un importante documento, attraverso il quale si
possono comprendere notizie di rilievo. Trattasi della “Chartula Offertionis” nella quale Pietro Natali
del fu Pietro, tepoteriti imperiale, e suo figlio Pietro ancora fanciullo, abitanti in Troia, cedono, in
presenza di Mainardo giudice e per redenzione delle proprie anime e di quelle dei loro parenti, al
monastero di S. Maria di Tremiti, in persona di Alberico abate, la chiesa di S. Vincenzo levita e
martire loro data da Mauro sacerdote e monaco e sita fuori le mura della suddetta città, dietro
corresponsione al suddetto Pietro Natali tepoteriti e all'altro suo figlio Orso, come censo annuo, di
un cero e in un paio di oblate, che dovranno essere consegnati il giorno della festa di San Vincenzo:11
“In nomine domini nostri Iesu Christi. VII anno imperii domini Michaheli sanctissimo
imperatore nostro, mense februario, hoctaba indictione. Ideoque nos Petrus imperiali
tepoteriti, filius quoddam bone memorie Petri, qui cognominatur Natali, et ego Petrus
puerulus filius supradicti Petri tepoteria, qui sumus habitatori intus civitate Troia, declaramus
nos ante Mainardo iudice aliosque idoneos subscriptos testes habere ecclesia constructa et
dedicata in onore Beati Vincentiii levite et martiris in ipsa civitate vetere Troiana, a foris
ipso muro predicte civitatis, non multum distat a supradicta civitate ab ipso muro,
pertinentem nobis supradicta ecclesia per nostram parationem et dationem, quod nobis
dedit domino Mauro venerabili sacerdos et monachus…”.
Da questa pergamena, confrontata con le notizie storiche finora trattate, possiamo dedurre che:
✓ Nel 1040 la chiesa di San Vincenzo, appena costruita, era situata fuori delle mura della città
di Troia, nella parte dell'antica città, in un luogo non molto distante dalle stesse mura
cittadine.
✓ Dopo la conquista della città da parte dell'imperatore Enrico II nell'anno 1022, costui farà
abbattere le mura più resistenti, ma ne consentirà l'immediata ricostruzione;
✓ La città di Troia era stata costruita su di un colle dove nelle sue prossimità esisteva un tempo
la città di Aecae. Nel momento in cui venne decisa la costruzione della nuova città, vi erano
nelle sue vicinanze i ruderi della città romana;
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✓ Subito dopo queste mura, all'interno della nuova città, vi è l'attuale piazzetta Santa Croce,
un toponimo che fa chiaramente intendere che in quel luogo sia stata all'epoca edificata,
così come ci scrive il monaco Guaiferio di Montecassino, la chiesa della Santa Croce (di cui
esiste il toponimo piazzetta Santa Croce) con l'utilizzo dei resti lapidei provenienti dalla zona
di San Marco d'Ecana (località San Sepolcro).
Pertanto si deduce che le mura meridionali della Novae Troiae dovevano quindi circoscrivere la città
là dove attualmente vi sono la via Stanchi e la via Tricarico. Dalle foto aeree queste vie appaiono
come una linea di demarcazione tra i due insediamenti abitativi, la città nuova e la città vecchia, che
solo successivamente si unirà fino all'ex convento di San Domenico e all'attuale parrocchia
Mediatrice.
E’ evidente che le vie rinchiudono in un arco concavo la parte alta della città, cioè la Nova Troiana
Civitas del Catapano Basilio Bojoannes. Queste erano le prime mura meridionali della città assalite
nel 1022 dall'esercito dell'imperatore Enrico II12.
TROIA NEL PERIODO NORMANNO
Troia fu conquistata dai Normanni per la prima volta nel 1047 da Umfredo d’Altavilla, ma la città
divenne solamente tributaria, infatti i documenti coevi manoscritti a Troia indicano ancora il
dominio dell’Impero di Costantinopoli. Dal "Breve Chronicon Northmannicum":
"1048. Northmanni iverunt contra Graecos in Calabriam, et invaserunt eam, et victi sunt
Graeci circa Tricaricum. Humphredus capit Trojam, et facit castrum in Bachareza."
Siamo nel pieno della conquista Normanna del Sud d’Italia, le città una volta conquistate venivano
poste sotto i dominatori Normanni, ma spesso accadeva che quelle più potenti si affrancavano dai
conquistatori. Per questo motivo le città più forti dovevano essere più volte conquistate, così fu
anche per Troia.
Il 25 agosto 1059, con la sottoscrizione del Concordato di Melfi, Papa Niccolò II investì ufficialmente
Roberto d’Altavilla detto il Guiscardo del titolo di Duca di Puglia, Calabria e Sicilia, mentre Riccardo
Drengot fu riconosciuto principe di Capua.
Dopodiché prima di scendere in Calabria per prendere Reggio, luogo da impiegare quale base
strategica per l’annessione della Sicilia, si recò a Troia e la prese. La conquista di Troia da parte di
Roberto il Guiscardo avvenne quindi tra fine anno 1059 e i primi mesi del 1060.
Dopo aver preso Troia, il Guiscardo scese in Calabria per conquistare Reggio mentre nel 1061, con
suo fratello Ruggero d’Altavilla, iniziarono la conquista della Sicilia.
Durante l’epopea siciliana vi furono diverse ribellioni nella penisola, per questo Roberto dovette
rientrare più volte in Puglia per domarle.
Nel 1066, dopo una importante rivolta dei conti normanni di Puglia, Troia dovette essere
riconquistata con la forza. Fu in questa occasione che Roberto costruì nella parte più alta il suo
castello.
AMATO DI MONTECASSINO: “Quando i nemici del Duca morirono fu molto esaltato la successiva
prosperità, il Duca marciò contro Troia con una grande folla di cavalieri e di pedoni. Assediò
la città e ordinò (di costruire) intorno ad essa fortezze ed innalzare tende. I cittadini si
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difesero; non pagarono sempre il tributo stabilito; promettono però di aggiungersi oro e
cavalli greci. Il duca disprezzò queste cose, perché voleva il luogo più alto della città, nel
quale voleva formare una fortezza per opporsi ai cittadini; questa fortezza fu ben fornita.
I cittadini gli rispondevano con sassi e frecce. Ma il duca non se ne andò e non lasciò
inorgoglire cittadini che erano fuori città; non lasciò entrare i contadini con tutti gli abitanti
della villa per portare loro aiuto. Ai cittadini, che stavano dentro la città veniva meno il
pane; così era anche del fuoco. Avevano bisogno di vino e di acqua, di tutto. Vedevano che
il tempo della mietitura era giunto e volevano che altri mietesse, dove essi avevano
seminato, quelle cose che volevano riporre nei loro granai, che erano vuoti. I cittadini
pregarono e chiesero perdono al Duca Roberto, perché non volevano vedere la distruzione
della grande Troia. Mandarono a chiedere la pace e concessero al Duca Roberto di edificare
nella rocca e davanti alle torri. Allora egli fece trebbiare e fare lavori a volontà. Roberto
cercò il luogo e il seggio della città; il luogo, che gli piacque maggiormente, fece fortificare
con una singolare fortezza: di essa si servì per tenere sottomessa la città. Dopo che il Duca
ottenne Troia, pensò in cuor suo come poteva opprimere i Saraceni, che molto sovente
uccidevano i Cristiani. Ma, poiché senza il volere divino nulla si può fare, attese qualche
segnale, da cui conobbe che operava per volere di Dio. Attese la vittoria, che vi fu."
Un atto emanato a Troia nel 1067 a favore del Monastero di Torremaggiore, attesta la presenza di
Roberto il Guiscardo a Troia:
"""Io, Roberto, per grazia del Signore conte e duca, dichiaro che nella città di Troia ove
siedo con i magnati normanni e longobardi, arcivescovi, vescovi e abati e con i nostri giudici
e altri uomini dabbene (boni homines)...".13
Troia divenne città ducale, nel cui castello dallo stesso fatto costruire nel 1066, vi dimorerà la sua
famiglia. Sarà eletto Vescovo della città Stefano, di origine Normanna.
Roberto fece diverse donazioni alla chiesa Troiana, mentre Papa Alessandro II concesse da Salerno
un ampio privilegio, il PRIVILEGIUM PAPAE (Salerno, 9 settembre 1067), cioè la concessione della
Diocesi coi i suoi diritti e i suoi beni nonché il privilegio della consacrazione diretta del Vescovo di
Troia: "Trojani Pontifices a nullo alio nisi a Romano Pontefice consecrentur."
Nel 1077, dopo la conquista di Salerno e di Amalfi, il Duca Roberto tornò immediatamente a Troia,
città dove dimorava la sua famiglia. L’anno successivo (1078) ci fu in questa città, nel castello
d'Occidente, una solenne cerimonia dove Roberto e la sua seconda moglie Sichelgaita, figlia di
Guaimario IV principe di Salerno, diedero in sposa la propria figlia a nome Héria a Ugo, figlio del
marchese AZZO II d'Este (il nobile Ugo V del Maine, figlio di Alberto Azzo II d'Este e di Garsenda del
Maine).
Ecco cosa ha scritto a tal proposito il cronista medioevale GUGLIELMO APULO:
"Mentre (nda. Roberto d’Altavilla) dimorava tra le mura della città di TROIA, venne un nobile
marchese lombardo accompagnato da molti nobili della sua terra. AZZO si chiamava; portava
con sé suo illustre figlio, e per lui chiede in sposa la figlia del duca. A consulto su ciò il duca fa
convocare da ogni città conti e grandi, e col loro consiglio la figlia di Roberto vien data al
figlio di Azzone, e celebrano secondo l'usanza il rito nuziale, banchettando e portando gran
doni…”.
In un documento del febbraio 1083, una “cartula commutationis”, Giovanni del fu Landolfo Areclusi
e sua moglie Maria, abitanti di Troia, commutano una casa chiusa con pozzo e fossa nella stessa,
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presso la pubblica piazza maggiore detta Strata e la corte di S. Maria, con una terrata con dentro
una casa con conca, presso la porta Asculense, appartenente all'episcopio ed al vescovo Gualterio,
il quale aggiunse loro 20 corbe di grano e 6 soldi d'oro romanati, per l'opera e necessaria utilità
dell'episcopio medesimo, col consenso dei loro mundoaldi e con licenza del giudice ducale Giovanni
di Lupone prete. Notar Giovanni di Francone:
“…declaramus nos avere casa clausa et coperta cum uno puteo et fossa qui sunt intus eadem
casa, et ista casa videtur esse intus predicta civitate Troia, et erga platea puplica maiore qui
vocatur Strata, et secus curte ecclesia Sancte Dei genitricis et virginis Marie qui et episcopio
esse videtur de predicta civitate…” – “Set dum dominus Gualterius venerabilis presul iamdicte
civitatis habet terrata pertinentem supradictum suum episcopio, unde ille rector et custos
esse videtur, secus porta qui vocatur Asculense et secus sorte de terrata filii Iohanne
Orsengari…”.14
Tra la fine dell'XI secolo e gli inizi del XII secolo, la città diverrà così importante che ospiterà ben
quattro concili indetti dai pontefici romani Papa Urbano II, Pasquale II, Callisto II e Onorio II che
imporranno, tra l'altro, la Tregua di Dio.
Nel 1127 Onorio II sarà protagonista con il suo campione il Duca Rainulfo d'Alife nella lotta contro le
pretese di Ruggero II d'Altavilla sul Ducato di Puglia e di Calabria. Era Vescovo di Troia Guglielmo II,
colui che nel 1119 aveva terminato la costruzione della meravigliosa Cattedrale di Troia. Alla morte
del Duca Guglielmo d’Altavilla (figlio di Ruggero Borsa e nipote di Roberto il Guiscardo) avvenuta il
26 luglio 1127 a Salerno, il Vescovo di Troia era al suo capezzale con la principessa Gaitelgrima.
Il normanno Ruggero II pretese il Ducato di Puglia e per tale motivo ci fu una cruenta guerra prima
con il Papa Onorio II e poi con Papa Innocenzo II. Ruggero fu unto Re il 25 dicembre 1130 dal
Cardinale di Santa Sabina su mandato dell’Antipapa Anacleto II.
Durante la sua campagna contro il duca Rainulfo d'Alife, Ruggero provò a soggiogare la città. Nel
1133 Troia, nel corso delle guerre con Ruggero II, fu da questi distrutta e divisa in dodici casali. A
breve la città fu ricostruita.
Nel prosieguo di questa storia, la morte tra le mura di Troia dello stesso Rainulfo avvenuta il 30
aprile 1139 a causa di una febbre ardente, pose fine ai sogni del pontefice sulle terre del meridione
d'Italia, costringendo l'ufficiale riconoscimento papale del nuovo Regno Normanno di Sicilia di Re
Ruggero II.15
Nella porta bronzea della cattedrale di Troia realizzata da Oderisio da Benevento nel 1127 su
commissione del Vescovo Guglielmo II, la così detta “Porta della Libertà”, in un riquadro si vedono
le mura della città di Troia e la sua Cattedrale.
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Formella in alto a sinistra: “O Pietro, principe degli Apostoli, ricevi come dono Troia che il vescovo
Guglielmo II contento ti offre”. Formella a destra: Il Vescovo Guglielmo II, le mura della città e la sua
Cattedrale e l’iscrizione “Troiana Civitas”.
I Troiani, e con essi il vescovo Guglielmo II, nel 1127 proclamarono la loro indipendenza e, dopo
aver prestato omaggio al papa, distrussero il castello e munirono la città di fossato e di mura.
Sulla porta laterale della cattedrale di Troia, cesellata da Oderisio da Benevento in 28 formelle su
commissione del Vescovo Guglielmo II, nella parte inferiore è inciso:
"AEQUITATIS MODERATOR, LIBERATOR PATRIAE, DOMINUS GUILIELMUS II DEI GRATIA
VENERABILIS HUJUS SEDIS TROJANAE CIVITATIS EPISCOPUS NONUS, HAS ETIAM PORTAS
AENEAS DE PROPRIO AERARIO LARGUS DISPENSATOR FIERI IUSSIT ANNO INCARNATIONIS
DOMINI MCXXVII ET CIVITATIS HUIUS CONDICTIONE CENTESIMO ATQUE OCTAVO
PONTIFICATUS VERO HONORII PAPAE SECUNDI TERTIO ITEM PONTIFICATUS DOMINI
GUILIELMI EPISCOPI SECUNDI XXI, IND. V, ANNO QUO GUILIELMUS TERTIUS
NORMANDORUM DUX SALERNIS OBIIT MORTE COMMUNI. TUNC TROJANUS POPULUS PRO
LIBERTATE TUENDA ARCEM SUBVERTIT ET URBEM VALLO MURISQUE MUNIVIT."
"Amministratore di giustizia, liberatore della patria, Guglielmo II per grazia di Dio IX Vescovo
di questa venerabile Città di Troja, anche queste porte fece fare con proprio denaro, come
generoso dispensatore, NELL'ANNO DELL'INCARNAZIONE DEL SIGNORE 1127 ed ANNO 108°
DALLA FONDAZIONE DI QUESTA CITTA', anno III di pontificato di Papa Onorio II e 21 del
Vescovato di Guglielmo II, indizione V, che fu l'anno in cui morì Guglielmo III dei Normanni,
duca di Salerno. E ciò avvenne allorché il popolo troiano, per conquistare la propria libertà,
distrusse la rocca e munì la città di un vallo e di mura."

Foto dell’autore
Nella foto la “PORTA DELLA LIBERTA'” della Cattedrale di Troia, realizzata nell'anno 1127 da
Oderisio da Benevento. Questa porta è una pagina di storia del mezzogiorno d'Italia. Fu
fabbricata nell'anno in cui morì il duca normanno Guglielmo d'Altavilla senza eredi e il ducato
fu conteso da diversi signori dell'epoca, tra cui il Papa Onorio II e il Conte Ruggero II di Sicilia.
Quest'ultimo diverrà Re di Sicilia "Rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae" il 25
dicembre 1130. Il popolo troiano e il vescovo di Troia Guglielmo II, con il sostegno di Papa
Onorio II, si ribellarono alle autorità normanne abbattendo il castello d'Occidente e munendo
la TROIANA CIVITAS di un vallo e di imponenti mura.

TROIA E LE SUE MURA AI TEMPI DI FEDERICO II DI SVEVIA
A Troia nelle mura del Castello ci fu un avvenimento che mutò le sorti dell’Italia Meridionale.
Era l'estate del 1185 quando Guglielmo il Buono riunì a Troia, nel castello realizzato dal Guiscardo,
una Curia solenne dove erano presenti anche Tancredi di Lecce, Ruggero di Andria e il vicecancelliere
Matteo d'Aiello. Durante il consesso Guglielmo chiese ai suoi vassalli di giurare fedeltà a sua zia
Costanza d’Altavilla, sorella di suo padre Guglielmo I il Malo e figlia di Ruggero II, come legittima
erede nel caso in cui sarebbe morto senza figli.
Così nel 1189 il Re normanno Guglielmo II, in punto di morte, non avendo discendenti diretti, indicò
la zia Costanza come erede al trono.
La nobiltà siciliana e il papato non amavano gli svevi e la loro politica, quindi preferirono eleggere
Re di Sicilia Tancredi di Lecce, cugino di Guglielmo II il Buono e figlio naturale di Ruggero III Duca di
Puglia; suo nonno era il Re Ruggero II e sua zia la stessa Costanza. Quindi nel novembre 1189
Tancredi fu incoronato a Palermo Re di Sicilia. Nel febbraio del 1194 Tancredi morì e Enrico VI, marito
di Costanza d’Altavilla, tornò in Italia riuscendo a sottomettere il Regno di Sicilia. Il 25 dicembre del
1194 fu incoronato Re di Sicilia. Il giorno seguente Costanza, in procinto di giungere in Sicilia dalla

Germania, diede alla luce a Jesi Federico II, il futuro imperatore del Sacro Romano Impero (era il 26
dicembre 1194 - giorno di Santo Stefano), colui che sarà chiamato il puer Apuliae.
A quattro anni Federico II di Svevia rimase orfano di entrambi i genitori e la sua educazione fu
affidata al papa Innocenzo III. Il pontefice lo consegnò ai migliori precettori d'Italia tra i quali la parte
più importante fu affidata al Vescovo di Troia Gualtiero di Palearia o Pagliara, Cancelliere del Regno.
Compiuti i sedici anni, Federico partì verso il Nord per conquistare la corona d'Italia e per affermare
il suo diritto a regnare in Germania. Mancò dal Mezzogiorno d’Italia per otto anni.
Nel febbraio 1221 Federico II scese dalla Germania in Italia. Arrivato in Puglia, la prima città che gli
diede accoglienza fu Troia. All'intero delle mura della città di Troia vi dimorerà in diverse altre
occasioni, nei primi mesi del 1222, il 4 settembre 1225 e nel mese di dicembre dello stesso anno
dove vi trascorrerà il Natale. Nel luglio 1227 sosterà a Troia nel mentre vi erano i preparativi per la
Crociata, poi intraprese il viaggio per Brindisi, ma qui l’imperatore si ammalerà gravemente; il 10
settembre di quest’anno verrà a Troia per trascorrere la convalescenza.
Vi sono alcuni documenti che attestano l’esistenza di un secondo incastellamento nella parte delle
mura meridionali, in prossimità della porta San Girolamo.
A seguito dell’ennesima scomunica del pontefice, l’Imperatore dovette partire per la crociata, ma
giunto in Terrasanta riuscì con la sua diplomazia a intessere rapporti culturali e commerciali con la
corte del Sultano e ad ottenere senza spada ferire il Regno di Gerusalemme.
Per questo motivo il papa scomunicò ancora una volta Federico II, questa volta sciogliendo il vincolo
di sudditanza dei suoi vassalli e del suo popolo. Il rischio di perdere l’Impero era fin troppo concreto,
molti nobili d’Europa si schierarono con Papa Gregorio IX che colse l’occasione per riaffermare la
superiorità della Chiesa nei confronti dell'imperatore. Pertanto Federico organizzò il suo esercito
che affrontò quello papalino, i Clavisegnati, in più battaglie. Egli ritornò quindi dalla Terra Santa nel
1229 sbarcando a Brindisi. Si era sparsa la notizia della sua morte, pertanto approfittando della sua
assenza molte città si erano ribellate.
Il 18 aprile 1230 ordinò la distruzione delle mura di Foggia che i cittadini avevano innalzato senza il
suo consenso.
Durante l'estate del 1230, Federico II, giunto alle porte di Troia, pretese dai cittadini un consistente
vettovagliamento per il suo esercito. Anche i Troiani insistettero nell’affermare che costui era un
impostore, che l’Imperatore era deceduto in Terrasanta.
Allora Federico chiese ai Troiani tramite i suoi araldi di inviare qualcuno che lo riconoscesse e nel
contempo pretese le vettovaglie per il suo esercito. I cittadini di Troia inviarono pertanto due
persone ragguardevoli, Rainaldo Tancredi e Riccardo de Damma.
Al ritorno entrambi assicurarono i Troiani che l’imperatore era vivo e vegeto, ma alcuni insinuarono
che i due si fossero fatti corrompere; essi possedevano dei doni che gli aveva fatto lo stesso
Imperatore, pertanto entrambi furono uccisi. I Troiani invece delle vettovaglie gli inviarono carri di
pane duro, cipolle ed aceto, in disprezzo alla sua richiesta.
All’epoca quello era il cibo per i mietitori. Federico vedendo quello che gli era stato mandato si mise
a ridere, ma il suo sorriso era ironico, infatti egli così affermò: <Tempus metendi est> “E’ tempo di
mietere”, l’offesa l’avrebbe lavata con il sangue. L’imperatore diede l’ultima possibilità ai troiani di

accogliere le sue richieste mandando due predicatori, ma anche questi furono uccisi. Quindi partì
da Troia senza averla in suo potere e muovendosi per la via Traiana egli avrebbe proferito delle
invettive, che sono le seguenti:

VERSI ATTRIBUITI A FEDERICO II CONTRO LA CITTA' DI TROIA

Il carro beffardo
Troia, grates ago quod munera grata donasti

Troia, io ti ringrazio che mi mandasti così graditi
doni.

Coepis et aceto pane pia nata cibasti
Tu tanto pia mi cibasti di cipolle, di aceto e di pane.
Nostra messi adhuc viridis suo iacet in agro
La nostra messe giace ancor verde nel campo,
Ideo messoribus nondum cibaria paro
Dona quae rimittimus pro vobis reserbo

E perciò non preparo ancora le cibarie per i
mietitori.

Donec redimibus Urbs tua metenda sit herba.

I doni che rimando li riservo per te,

Troia, serpens longa, multo repleta veneno

Quando ritornerò a mietere come erba la tua città.

Adhuc te faciam passu procedere levi

Troia, lungo serpente ripieno di molto veleno

Troia, serpens furens, multo repleta furore

Ancora ti farò procedere con passo lieve

Te faciam numquam extemptam moerore.

Troia, serpente furioso ripieno di molto furore,
mai ti farò andar esente da dolore.

Troia, sus lutosa, mater et alumna doloris,
Troia, scrofa fangosa, madre e alunna del dolore
Capitis et caudae trunca, stabis omnibus horis.
In tutte le ore starai tronca di capo e di coda.
Troia, de promissis si nostra cura desistat
Non sceptrum manibus, nec corona capite sistat.

Troia, se trascurerò di compiere ciò che ho
promesso

Non mi resti in mano lo scettro né la corona sul
capo.
Così scrisse PIETRANTONIO ROSSO nella sua opera “Ristretto dell’Istoria della Città di Troia e sua
Diocesi” del XVI secolo:
“FEDERICO PARTE DA FOGGIA PER ANDARE IN TERRA DI LAVORO. E, partendosi l'imperatore
da Foggia, per andare in Terra di Lavoro, passando pel territorio di Troja, le fece questa
denuncia; Troja, serpens longa, multo repleta veneno, Adhuc te faciam passu procedere levi.
Troja, serpens furens, multo repleta furore, Te faciam nunquam exemptam moerore. Troja,
sus lutosa, mater et alumna doloris, Capitis et caudae trunca, stabis omnibus horis. E,
passando più oltre, verso la montagna di Crevacuore (Nda: a San Vito), giunto ad un luogo,
che si diceva Santa Croce di Portula, voltandosi indietro verso Puglia, disse: <Reddita est
imperio tota Apulia nostro>. Ma uno de' suoi cortigiani rispose: <Praeter Trojam>. Allora
l’Imperatore, riguardando Troja, si pose la mano in capo e, giurando disse: <Troja de
promissis, si nostra cura desistat, Non sceptrum, manibus, nec corona, capite, sistat>”. Aveva
giurato sulla sua corona e sul suo scettro che avrebbe distrutto la città di Troia.
TROJA DISTRUTTA DA FEDERICO. – (Nda. Federico II) Di là passò a Benevento, e da Benevento
andò in Terra di Lavoro; e, ridotte a sua devozione Napoli, Capua, Aversa e quasi tutto il resto,
ritornò in Puglia a vendetta de' Trojani; e, con l'aiuto della famiglia de' Tancredi e de' Damma,
pigliò Troja; e molti cittadini fè tagliare a pezzi, e le loro carni buttare a' cani; alcuni fè
impiccare, ad altri tagliare la testa; ad alcuni fè cavare gli occhi, ad altri spuntare il naso; e
tutti i rimanenti mandò in esilio perpetuo. Le mura della città e le case le fecè buttare per
terra, riserbate, però, le case di Tancredi e de' Damma; e, credo, che le case che serbò fussero
solamente tre, poiché tre case in Troja dimostrarono grande antichità di grossi mattoni cotti.
Le dette due famiglie, poi, accarezzò molto, per que' due gentiluomini ammazzati, come s'è
detto; e, per la città, fece seminare il sale, cioè alla testa e fine d'essa, talchè non si abitasse
mai; e ciò per il giuramento fatto di far' stare Troja senza capo e senza coda.
Secondo la tradizione solo dopo che le famiglie Damma e Tancredi aprirono in segreto e di notte
le porte a Federico II, l'esercito svevo poté entrare tra le mura cittadine, seminare terrore e
provocare gravi stragi nell'urbe troiana.
Federico II aveva mantenuto la sua promessa, il Castello d’Oriente fu distrutto dall'imperatore
Svevo come gran parte delle mura della città. Egli dispose perfino il bando dei propri cittadini, che
verrà rimosso con la conquista angioina di Re Carlo d'Angiò del Regno di Sicilia, dopo la vittoria nella
battaglia di Benevento del 26 febbraio1266 nella quale morì Manfredi di Hohenstaufen, erede
illegittimo di Federico II.
TROIA NEL PERIODO ANGIOINO
Prima Papa Urbano IV e poi Clemente IV, rivendicando diritti feudali sul Regno di Sicilia, chiamarono
in Italia Carlo d'Angiò, conte d’Angiò, Maine e Provenza, e fratello del re di Francia Luigi IX.1617
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Dopo la battaglia di Benevento, fu Guido di Monforte, maresciallo di Carlo I d'Angiò che fece riaprire
le porte della città di Troia ai superstiti.
Durante il Regno di Napoli Roberto d’Angiò chiamato il Saggio, a Troia e nel suo territorio vi era una
sorta di anarchia di signorotti che spadroneggiavano nell’hinterland, appropriandosi delle rendite e
delle terre della Chiesa locale. A quei tempi fu eletto Vescovo della città un tale Berardo. Costui
durante il suo mandato vescovile, che durò dodici anni, si comportò da scellerato. Visse come un
comune malfattore, le cronache coeve lo indicarono come demente, mentecatto. Giocava d’azzardo
nelle taverne, puntava nelle sue giocate le proprietà della Chiesa e persino gli anelli vescovili. Di
notte cantava per la città armato con una spada a tracollo e un baziletto, un elmo leggermente
appuntito con la falda stretta. Aveva anche una figlia avuta con una donna di Foggia, che portò in
corteo nella città di Troia. Costui fini la sua vita da miserabile, accolto da un povero prete del luogo.
Durante questo periodo, un sant’uomo di cui non si conosce il nome, ebbe delle rivelazioni dal
Signore, così con il popolo eresse una chiesa che venne dedicata a San Girolamo, costruita nel
luogo adiacente ai bastioni della porta orientale della città, chiamata appunto porta San
Girolamo. Lì vi è ancora un’iscrizione del 1312 che ricorda questo avvenimento. Su quel luogo venne
costruito un monastero che venne occupato dai frati Domenicani:
“ANNO DOMINI MCCCXII, INDICTIONE X, REGNANTE GLORIOSISSIMO DOMINO NOSTRO
REGE ROBERTO HAEC ECCLESIA AD HONOREM DEI AC BEATI HIERONIMI DOCTORIS EGREGII
SANCTAE ECCLESIAE FABRICATA EST IPSO REVELANTE PRAESIDENTE IN TROIANA ECCCLESIA
EP. BERARDO” - “Nell’anno del Signore 1312, indizione 10^, regnando il nostro gloriosissimo
signore Re Roberto, fu edificata questa Chiesa ad onore di Dio e di San Girolamo, illustre
dottore della Santa Chiesa, per sua rivelazione, al tempo di Berardo, Vescovo della Chiesa
Troiana”.
Queste informazioni sono a conferma che il muro perimetrale orientale della città all’epoca
corrispondevano a luogo dov’era stata costruita la chiesa di San Girolamo e il convento di San
Domenico, tuttora esistenti. Precedentemente lì vi era il castello d’Oriente abbattuto da Federico II
di Svevia nel 1233.
Il 16 gennaio 1343 ascese al trono la regina Giovanna I d’Angiò. Fu la prima sovrana di Napoli ed
all’epoca aveva 16 anni. Nel 1333, a soli sei anni era stata data in sposa a suo cugino Andrea d’Angiò,
figlio di Carlo Roberto d’Ungheria. All’epoca i due giovani sovrani non andavano particolarmente
d’accordo. Lei era una donna colta, raffinata mentre lui era un villano e alquanto ignorante. Con il
tempo Giovanna intrattenne con il Principe Luigi di Taranto un rapporto sentimentale.
Nella notte del 18 settembre 1345 ad Aversa accadde un fatto orribile, Andrea fu trovato morto nel
giardino del castello dove dimorava. Era stato strangolato e spinto giù dalla finestra della sua stanza.
Fu subito accusata la regina Giovanna che dovette fuggire in Provenza. A Napoli e nel resto del regno
ci furono tumulti, la stessa Chiesa intervenne nella questione, che poi, a seguito di un collegio
pontificio tenutosi ad Avignone, la ritenne innocente. Allora intervenne in Italia Re Luigi d'Ungheria,
fratello della vittima, con l’intenzione di infliggere una punizione esemplare a sua cognata Giovanna.
L’esercito degli Ungari intervenne sia a Napoli che in altri luoghi del Regno; anche Troia fu assediata
dagli Ungari e subì ingenti danni, infatti sia la città che le mura furono rovinate mentre il castello
fu incendiato.
Nel castello di Lucera furono insediati un manipolo di soldati Ungari che furono scacciati dal Principe
Luigi di Taranto.
Nel prosieguo della storia la Regina Giovanna, in considerazione dei danni patiti e per la sua fedeltà,
diede a Troia dei privilegi, il primo datato 20 novembre 1349 con il quale veniva sancito che avrebbe
ricevuto un grano per ogni bestia bardata che sarebbe passata per la città e nel suo territorio, il
secondo in data 25 e il 26 giugno 1353 con il quale venne disposto che nessuna denuncia contro i
cittadini di Troia venisse accolta alla corte se non con l’obbligo di fornire da subito una prova, pena

la nullità immediata e che contro di essi non si potesse procedere per delitti se non per quelli previsti
dalla legge. Nel 1351 fece riparare il castello della città.
Il 27 luglio 1382 la Regina Giovanna, dopo essere stata incarcerata, fu uccisa da dei sicari inviati dal
cugino Carlo di Durazzo nel Castello di Muro Lucano.
Durante il Regno di Giovanna II d’Angiò, era al suo servizio Muzio Attendolo Sforza che divenne Gran
Conestabile e amante della stessa Regina. Nel 1423 dovette allontanarsi per un breve periodo da
Napoli e dalla Regina per motivi politici e sentimentali, così in questo frangente, tra l’inverno del
1422 e la primavera del 1423, lo Sforza dimorò a Troia nel suo palazzo. Egli morì nel 1424 mentre si
apprestava a soccorrere L’Aquila assediata da Braccio da Montone, annegando nel fiume Pescara;
successe a Muzio Attendolo suo figlio Francesco Sforza, futuro Duca di Milano.
A Troia, nel luogo dove aveva dimorato, nel mezzo della città, nelle mura che guardano a
mezzogiorno, fece fare una porta che venne chiamata Porta del Connestabile. Era chiamata anche
Porta San Biagio.
TROIA NEL PERIODO ARAGONESE
Morta la regina Giovanna II d’Angiò il 02 febbraio 1435, la corona di Napoli fu lungamente contesa
tra Renato d'Angiò ed Alfonso IV d'Aragona, ambedue adottati dalla sovrana Angioina. Tra i due
rivali ci furono numerose battaglie, finché la fortuna fu a favore dell'aragonese.
Con l'avvento degli angioini le mura di Troia furono ben munite, tanto che Alfonso d'Aragona tentò
di espugnarla nel 1441 quando la Civitas Troiana era nelle mani del Conte Francesco Sforza che
parteggiava per Renato d’Angiò.
Nelle campagne troiane ci fu una grande battaglia tra gli Aragonesi condotti dallo stesso Alfonso
d’Aragona e gli Sforzeschi. Alfonso, dopo aver ridotto a sua devozione molte città del regno, era
arrivato con il suo esercito a Orsara, dove fu raggiunto con cinquecento cavalli da Paolo di Sangro,
il primo dei suoi capitani, un condottiero della scuola del Caldora. Gli Sforzeschi si erano fortificati
vigorosamente in Troia.
Re Alfonso, ricevuto quel rinforzo decise di affrontare gli Sforzeschi in combattimento, fece quindi
avanzare uno schieramento di soldati a cavallo per provocare battaglia, mentre egli stesso, con tutto
l'esercito, li seguiva.
Gli Sforzeschi, aperte le porte della città, con grande impeto corsero al piano sulla via che da Troia
menava ad Orsara. Ci fu una fierissima battaglia, da diverse ore i soldati delle fazioni opposte si
affrontarono in armi con molte perdite da entrambi gli schieramenti.
Allora Alfonso ordinò ad un’ulteriore grossa schiera di cavalleria di avanzare, così gli Sforzeschi
dovettero battersi in ritirata raccogliendosi in città. Il Re Aragonese, avendo perduti molti dei suoi
militi fece suonare la tromba a raccolta ponendo il campo nel piano dove si era combattuto.
Non vi furono scontri per quattro giorni, ma il giorno a seguire alcuni aragonesi incominciarono a
salire lungo i fianchi dei pendii della città; pertanto, con impavido coraggio uscirono dalle mura
cittadine Vittorio Rangone e il Gatto con l’intento di farli indietreggiare; improvvisamente
sopraggiunsero altri soldati dal campo aragonese che circondarono i nemici. Il Martinengo, che da
sopra le mura vide il pericolo delle sue genti, s'affrettò a correre in aiuto con tutti i suoi militi; il Re
si mosse con tutte l’esercito, così si venne ad una seconda battaglia.

Gli Sforzeschi ebbero la peggio, molti furono uccisi, altri catturati e presi prigionieri, altri si salvarono
fuggendo verso Lucera, altri ancora si rifugiarono tra le mura della città.
Così scrive Angelo Di Costanzo nella sua “Historia del Regno di Napoli”18:
“Il re ch’intese il disegno loro si mosse da Ursara, ch’è quattro miglia distante da Troia, et
mandò verso Troia una gran banda di cavalli per provocare gli nemici a combattere. Troia, è
posta sopra un monticello, che scopre quasi tutta Puglia piana, la salita è poco più di mezzo
miglio, et non è molto erta et Sforzeschi con gran furia corsero al piano ad assaltare gli
Aragonesi, et la battaglia durò un pezzo molto sanguinosa; ma rinfrescando a tempo di mano
in mano tutto l’esercito Aragonese, gli Sforzeschi si ritiraro alla Città con perdita di molti
valenti huomini, e ‘l re c’havea visto il valore de i nemici con perdita ancora di molti di suoi,
fe' sonare a raccolta, et dall’altra parte, i Sforzeschi conosciuta la potentia del esercito
Aragonese si tennero quattro dì senza uscire dalle mura di Troia. Era il re fermato col campo
al piano, et molti de soldati suoi, che credevano che i Sforzeschi per paura non uscivano a
scaramuzzare, si posero a salire la costa, et a correre verso la Città, delche sdignato Cesare
Martinengo uscì, et ributtati i nemici si fermò in mezzo la costa; appresso a lui uscì il Rangone
con animo di non far battaglia se non con vantaggio, et stando così fermato, alcuni soldati
Aragonesi, andavano mostrando di volere salire, ma il Gatto Capitano di una squadra
Sforzesca con pochi, scese temerariamente per cacciargli, ma quelli all’incontro haveano
cominciato a salire tanto, che lo circondaro in modo che non potea scampare, quando il
Martinengo mandò molti Sforzeschi, per soccorrerlo, et fu a tempo, che sopravenne il re con
tutto l’esercito, Talche gli Sfurzeschi furo stretti di scendere tutti, et fare il fatto d’arme, et
benchè combattessero con grandissima virtù, et valore, al fine vinti dalla moltitudine avante
che fossero circondati, et esclusi dalla Città, cominciaro a ritirarsi con grandissimo danno
loro, per che ne restò gran parte priggione, et molti ancora esclusi da Troia fuggiro a Lucera.
In questa giornata scrive il Facio, che avvennero dui cose notabili; l’una che essendo il re
allontanato tanto da suoi per seguire i nemici, si voltò un’huomo d’arme Sforzesco, et disse
chi sete signore, rendetevi a me, e ‘l re rispose sono il re, et colui rispose mi rendo io a vostra
Maestà. L’altra fu che Francesco Severino Capitano di cavalli; che fu l’ultimo à retirarsi
verso Troia, dubitando che li nemici non entrassero insieme co’i suoi si fermò à difendere il
capo del ponte fino à tanto che furo entrati i suoi, & hebbero serrata la porta, & poi per
un’altra parte, dove il muro della Città havea un poco di margine, dato forte di sproni al
cavallo con un salto incredibile passò la larghezza del fosso, & si salvò…”.
LA BATTAGLIA DI TROIA DEL 18 AGOSTO 1462
Nella seconda metà del XV secolo, il Mezzogiorno d’Italia fu teatro di alcune decisive battaglie tra
Ferrante d’Aragona, figlio naturale di Re Alfonso IV d’Aragona e il pretendente al trono Giovanni
d’Angiò, allora appoggiato dai ribelli Baroni Napoletani. L’epilogo di questa guerra avvenne a Troia
ed ebbe il culmine nella famosa battaglia di Troia del 18 agosto 1462, quando sotto le mura di
occidente della città fortificata, gli angioini di Giovanni d'Angiò subirono una grave sconfitta da parte
dell’esercito di Ferrante d'Aragona. Le gesta di questa battaglia sono magistralmente cesellate sulla
porta di bronzo del Castel Nuovo di Napoli o Maschio Angioino dai mastri fonditori Guglielmo
Monaco e Pietro de Martino.
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Angelo Di Costanzo “Dell’’Historia del Regno di Napoli dell’illustre signor. Angelo Di Costanzo Gentil’Huomo, e
Cavaliere Napolitano.” Libro XVIII pagg. 425, 426 e 427. Napoli, 1710.

Riporto di seguito alcuni tratti dell’opera di Giovanni Simonetta a riguardo della battaglia di
Troia19:
"....Il re (nda. Ferrante I d'Aragona), allora, dando ascolto al suggerimento di quell'avveduto
condottiero (nda. Alessandro Sforza - fratello di Francesco Sforza, duca di Milano, entrambi figli del
Connestabile di Troia - Muzio Attendolo Sforza), invia subito i richiesti rincalzi di cavalleria; e questi,
manovrando a guisa d'ala nel corso superiore del torrente (nda. il torrente Sannoro), si lanciarono
con tanta foga contro il fianco del nemico già impegnato nel combattimento, da superare a un tempo
l'una e l'altra sponda e costringerlo a ritirarsi in fuga senza ulteriore indugio; ma la regia falange li
tallona audacemente sino alle radici del colle su cui sorge Troia, seminando strage e facendo
prigionieri a destra e a manca. La mischia si riaccende a un tiro di freccia delle mura della città…”
--- “…Alessandro (nda. Sforza), al comando di forti nuclei di cavalleria e fanteria sforzesca, aggirare
e risalire velocemente, il colle sulla sinistra; e, lanciato fra alte grida e con foga il simultaneo attacco
sui due lati, gli avversari vengono sgominati e battuti senza molta fatica, al punto che
cominciarono a cercar scampo entro le mura, ognuno per proprio conto; anzi vengono ricacciati
così precipitosamente verso e persino nei fossati della città, da mancar poco che dei reparti regii
irrompano in essa mescolati coi fuggitivi; ma, alla improvvisa chiusura delle porte da parte dei
cittadini e dei nemici scampati entro le mura, molti nemici vengono catturati sia fra quelli che
difendevano la porta sia fra gli altri che si erano gettati nei fossati; gli altri o si salvarono con
l'abbandono dei cavalli e grazie alle funi calate giù o finirono in parte uccisi e parte catturati nel
tentativo di fuggire verso l'accampamento lungo il bordo dei fossati, parte scamparono con la
fuga. Subito dopo si corse all'assalto dell'accampamento che, per essere rimasto privo di difesa, fu
saccheggiato e spogliato di tutto. Moltissimi carriaggi, che avevano preso a fuggire, vennero
intercettati e catturati, invece le insegne militari furono recuperate da quelli che combattevano
dalle mura. Ben pochi soldati nemici quel giorno sarebbero scampati, se non li avesse favoriti la
vicinanza della città, che ne accolse e mise in salvo un gran numero, primi fra tutti i condottieri...”.
La porta di bronzo del Maschio angioino e il Pannello della battaglia di Troia, realizzata tra il 1462 e
il 1468 per volontà di Ferrante I d’Aragona con l’intento di celebrare la vittoria ottenuta su Giovanni
d’Angiò e i Baroni ribelli il 18 agosto 1462.

19

JOHANNIS SIMONETAE: “Rerum gestarum Francisci Sfortiae, Mediolanensis Duci, Commentarii” lib. XXIX - in Rer. Italic.
Script..

Foto dell’autore
Incisione sotto il pannello della battaglia di Troia: “TROIA DEDIT NOSTRO REQUIEM FINEMQVE IN
QVA HOSTEM EVDI FORTITER AC PEPVLI” - Trad. "Alle nostre fatiche fine e pace diede Troia, ove
sgominai gagliardamente i nemici, scacciandoli"

LE MURA DI TROIA DOPO IL MEDIOEVO
La città di Troia, dopo il medioevo visse gli eventi nelle difficoltà e nelle prerogative dei tempi come
tutte le città del Mezzogiorno d’Italia. Dopo il Viceregno spagnolo vi fu quello breve austriaco e il
dominio borbonico che resse queste terre quasi ininterrottamente fino al 1861.
Nei principi del 1700, furono realizzate dal Pacichelli e da Niccolò Serritiello due diverse tavole
ritraenti la nostra città, dove è possibile osservare che era ancora ben dotata di mura.

Pianta di Giovan Battista Pacichelli del 1703

Pianta di Niccolò Serritiello del 1711

Le mura della città subirono gravi danni a causa del devastante terremoto del 1731. Il Decurionato
della città, con l’ausilio economico dei D’Avalos per 30 ducati e dei benestanti della città per 170
ducati, le fecero riparare per evitare che la notte entrassero i ladri forestieri. 20
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GIOVANNI RUBINO: “troia attraverso i secoli” Storia religiosa, civile, politica (di tutto un poco). Labor Scrl Foggia c/o
General Service . San Severo (FG), Agosto 2007.

Corso Matteotti, Troia (FG)

Corso Roma, Troia (FG)
Foto dell’autore

Corso Roma, Troia (FG)

Corso Matteotti, Troia (FG)
Foto dell’autore

Via Felice De Rubeis, Troia (FG)
Foto dell’autore

Via Felice De Rubeis, Troia (FG)
Foto dell’autore
Come possiamo osservare nelle foto, ancora oggi le mura di Troia sono parzialmente visibili, alcuni
tratti sono coperti dalle costruzioni di palazzi o garage (vedi via Felice De Rubeis), altre sono nascoste
dal materiale di risulta sversati “da sopra le mura” (in corso Giacomo Matteotti), altre sono ben
visibili come ad esempio nella parte a est della città, a retro dell’ingresso dei Missionari Comboniani
e alle spalle del convento di San Domenico. Proprio perché coperto da materiale di risulta, le parti a
Sud e a Nord, chiamate rispettivamente nel dialetto locale “mbacc’ a sol” e “mbacc a vorj” (in faccia
al sole e in faccia alla bora) sono soggetti a frane e smottamenti, mantenuti solamente da
piantagioni di alberi ivi persistenti che con le loro radici tengono saldo il terriccio di riporto.
Resistono i toponimi: “For’ a port”, “sott’ e’ mur”, “abbasc’ e’ mur”.

A cura di Francesco Sciarrillo

