La seconda vita di isabella d’Aragona, duchessa di Bari

Con privilegio del 9 settembre 1464, confermato il 27 settembre 1465, il re di Napoli Ferrante
d’Aragona aveva donato a Sforza Maria Sforza, figlio del duca di Milano Francesco Sforza, il
ducato di Bari, allo scopo di disobbligarsi per gli aiuti militari ricevuti dai Milanesi contro i diversi
pretendenti che desideravano sottrarglielo, adducendo l’illegittimità dei suoi natali. Quando Sforza
Maria Sforza passò a miglior vita, il 24 luglio 1479, il re Ferrante devolvette il ducato a Ludovico il
Moro, che era fratello del defunto, e Ludovico a sua volta delegò a reggerlo la propria sorella
Ippolita, che era nuora di re Ferrante, avendone sposato il figlio Alfonso, duca di Calabria. Nel
1499 il Moro assegnò il ducato di Bari a Isabella d’Aragona, rimasta vedova già da 5 anni del
marito, il duca di Milano Gian Galeazzo Maria Sforza.
Per comprendere come i rapporti tra Ludovico Sforza e Isabella fossero stati sempre ambigui, in
pratica fin dall’arrivo della ragazza a Milano, bisogna considerare che il Moro probabilmente
guardava a Isabella con un misto di affetto, ammirazione, invidia per il suo coraggio e il suo forte
carattere: il tutto, forse, venato da un sentimento più complesso, inconfessato. Bernardino Corio,
nella sua “Historia di Milano” (Venezia, Giovanni M.Bonelli, 1554, parte VI, ff. 447r-vtrascrizione dell’originale 1503 “Storia di Milano, Anna Morisi Guerra, Torino, 1978, vol.II, 1475),
in merito alle difficoltà nella consumazione del matrimonio di Isabella e Gian Galeazzo, avanza
un’ipotesi azzardata, che però all’epoca non parve peregrina: “… il duca in tal forma restò
afaturato, che gran tempo stette che non poté con la bella sposa compiere gli amorosi intenti…”.
Paolo Giovio (“Delle istorie del suo tempo”, Venezia, Altobello Salicato, 1572, vol.I, 11-12)
sostanzialmente conferma il sospetto e rileva come fosse nutrito dalla stessa Isabella: “…ella teneva
certo che per opera di Ludovico nel giorno istesso delle nozze al marito et a lei fossero stati fatti
incanti, et malie da donne fattucchiere, perché non potessero haver figlioli…”.
Francesco Guicciardini si spinge oltre (“Storia d’Italia”, Torino, 1971, vol. I, cap.6, p.51) scrivendo:
“Quando Isabella figliuola d’Alfonso andò a congiungersi col marito, Lodovico come la vide,
innamorato di lei, desiderò di ottenerla per moglie dal padre; e a questo effetto operò, così allora

fu creduto per tutta Italia, con incantamenti e con malie, che Giovan Galeazzo fu per molti mesi
impotente alla consumazione del matrimonio…”.
Sorvolando sui faticosi anni trascorsi alla corte sforzesca da Isabella, sulle umiliazioni di
appannaggi mai completamente pagati, sull’esasperazione di una costante sorveglianza da parte
delle spie del Moro, infine sui pesanti sospetti riguardanti le cause della morte del marito,
arriviamo al 1499, quando, prima di fuggire da Milano, il Moro decise di assegnare il ducato di Bari
a Isabella, e incaricò Alessandro Pallavicino di andarne a prendere possesso.
La duchessa partì da Milano, occupata dalle milizie del re di Francia Luigi XII, alla fine del gennaio
1500, e si recò dallo zio Federico d’Aragona, spodestato egli pure dai Francesi.
Scrive il Petroni: “…ed intanto Isabella vedovata del consorte, co' suoi orfani figliuoletti avvolti
quasi in miserabili cenci, dalla cameretta dov'era giaciuta lunga pezza sulla nuda terra, senza
respirare aere, quasi nell'agonia della morte, era menata insieme con la suocera in un quartiere
del castel di Milano a piangere l'estrema ruina di sé e di tutti i suoi […] [Il Moro] fuggivasene in
Germania presso l'imperatore. Prima di partire (non sappiamo se per consiglio dei ministri, o
perché rabbonito in parte lo avesse l'amaro della sventura, o reputasse già perduti i suoi Stati nel
reame di Napoli) li cedeva ad Isabella per sicurtà della dote di lei, ch’era stata di cento mila ducati
d'oro, secondo il Summonte, o cento trenta mila scudi, come vuole il Beatillo. Questi stati erano il
ducato di Bari, che oltre alla città nostra comprendeva Modugno e Palo; il principato di Rossano ;
la città d'Ostuni, e la terra di Grottaglie in terra d'Otranto; ed il territorio di Montesericone in
Basilicata. Aggiunge il Volpi, con l'autorità del Corio, aver lui pregato Isabella a dargli Francesco
suo figliuolo, acciocché lo potesse menar seco in Germania, e fuggire il gallico furore...
Ignoravano i Baresi cotesta cessione; ed allo sparire del duca sperando eglino di ritornare sotto la
podestà regia, eccoteli correre al re, e prima grazia chiedergli questa, se più Lodovico non
ritornasse; ed il re assentire. Chiedergli, che […] si restituissero gli argenti e gli ori tolti dal I e II
Ferrante…”
Isabella, che secondo il Petroni “s'avviava alla volta di Napoli con le due figliuolette Bona ed
Ippolita , priva quasi ad un tempo di padre, fratello, sposo, figliuolo”, sostò ad Ischia, “rifugio alle
perdute speranze di parecchi de' nostri monarchi, che in quella stagione si succedettero per così
dire a settimane, contandosene non men di cinque in trentadue mesi” . Ischia con il suo castello nel
primo Cinquecento oltre che un rifugio politico fu anche un vero e proprio centro culturale, che
ebbe spesso in Vittoria Colonna, la celebre poetessa moglie di Ferrante Francesco d’Avalos,
marchese di Pescara, la sua gemma più fulgida. Ma nel cenacolo letterario del castello d’Ischia non
mancavano bellezza, cultura e nobiltà, con la presenza di donne, quasi tutte principesse, dotate di
comando e di peso politico, che per vari anni dimorarono sull’isola: Costanza d’Avalos, la quale
“colta e affascinante, a quarant’anni era ancora cantata dai poeti”; Isabella del Balzo; Giovanna
d’Aragona che fu mecenate, a Ischia e a Napoli, di poeti e letterati; Maria e Beatrice d’Aragona.
Qui, come ha scritto Suzanne Thérault - Un Cénacle humaniste de la Renaissance autour de Vittoria
Colonna châtelaine d’Ischia - Edizioni Sansoni Antiquariato/Firenze e Librairie Marcel Didier/Paris
- 1968 pp. 535, “il ‘gruppo d’Ischia’ ci è parso suscettibile di due considerazioni: la prima, di una
corte spirituale, fatta di relazioni, di dedica di lavori poetici, di alcune frequenti presenze e di visite,
tanto più verosimili se si evidenziano la facilità con cui ci si spostava allora e lo spirito migratore delle
genti di lettere e d’armi; la seconda, di una corte reale, formatasi dietro la spinta di circostanze esteriori
avverse, di cui spiriti nobili attesero la fine, prestando ad esse un’attenta osservazione e dedicandosi ai
giochi dello spirito”. Qui Isabella d’Aragona ebbe l’occasione di incontrare Prospero e Fabrizio Colonna, il
Gran Capitano Consalvo, il principe di Salerno, il marchese Fieramosca, parlando con loro della guerra, di
sconfitte e di trionfi, mentre Sannazaro o Cariteo declamavano i loro versi, e Filocalo o Giovio discutevano
della cultura umanistica. E qui, con un diploma emesso nel 1501, ma antidatato al 10 aprile 1500 (data

in cui occupava ancora il torno di Napoli), Federico d’Aragona provvide a ufficializzare a Isabella
la cessione del ducato di Bari e degli altri feudi e, come conferma il Petroni, “In quel breve tempo
de' travagli di Federico, prese ella ad aiutarlo nel reggere il reame…”.Nonostante l’illegalità del

documento di cessione, Isabella si considerò in possesso del ducato di Bari, che le venne più tardi
assegnato legalmente, con un atto del 10 ottobre 1502.
La duchessa giunse nel castello di Bari probabilmente solo nel settembre 1501, accompagnata dalla
figlioletta Bona, di circa 7 anni: la piccola era l’unica rimastale tra i figli, in quanto Bianca era
morta nel 1496 o nel 1497, l’altra figlia Ippolita era mancata a Ischia pochi mesi prima, all’età di 7
anni, mentre il figlio maschio Francesco, “il duchetto”, le era stato portato via dal re Luigi XII,
venendo condotto come ostaggio in Francia. Isabella andò ad abitare nel castello barese, chiamando
a far parte della sua corte diverse nobili dame, il Gran Cancelliere Simone Calco, il Maggiordomo
Antonello Pizzoli, il Guardarobiere Giosué de Ruggero, i Cavallerizzi maggiori Giovanni Stefano
Reina e Giovan Angelo Carcani, l’Auditore Cipriano Vacca, il Cappellano Giacomo Buongiovanni
“messinese”, il Castellano Pierangelo Pizzoli, al quale successe Francesco Cataneo. Alla figlioletta
Bona diede come educatrice Maria Critopoli, cognata dell’auditore Vacca, come confessore il
padre olivetano Alessandro Archiota, come precettore l’accademico pontaniano Crisostomo
Colunna, che era pure tesoriere della basilica di San Nicola, e come compagna di giochi la piccola
Sabinella Positani, che venne educata con lei.
Il Petroni riferisce che furono “sue dame d'onore Maria Pizzoli, Ippolita Ponzio di Rossano,
Isabella Brancaccio e Vannella Piscicelli napolitano, Faustina Carcani, Lucrezia Comite ed
Isabella Critopoli, moglie al dottor napolitano Cipriano Vacca; la di lei sorella Maria, che dal
casato la dicevano la greca, aia della duchessina Bona”. Il seguito di Isabella annoverava numerosi
esponenti delle famiglie milanesi più illustri, tra le quali i Visconti, i Lampugnani, i Carcano, i
Pezzoli e i Meravigli.
Ebbe così inizio la dimora della duchessa nel castello di Bari, dal quale si allontanò varie volte,
come nel 1503 e nel 1506, per recarsi a Napoli; nel 1503 vi andò per incontrare il Gran Capitano
Consalvo di Cordova, che vi era giunto nel maggio di quell’anno, e nel 1506 per rendere omaggio al
re di Spagna Ferdinando il Cattolico, che vi si fermò dal 20 ottobre di quell’anno al 4 giugno 1507.
Da Consalvo Isabella aveva avuto la conferma dei suoi possedimenti baresi: scrive il Petroni che
“con l'animo straziato chiese a Consalvo, il quale già per la Maestà Cattolica erasi impadronito di
Puglia, ed ottenne di potersi ridurre nel suo ducato di Bari: ciò avveniva nel 1501”. Isabella quindi
“inchinò a Spagna; né certamente in altra guisa poteva, se il suo piccolo Stato era nelle mani di
Consalvo, concedutagliene da lui la pacifica possessione, da lui donatale la terra di Capurso,
allora posseduta dai La Marra, da lui la suprema regalia esercitata”.

Bari vecchia, incisione Giovan Battista Albrizzi (1761)

Alle diverse famiglie lombarde che già risiedevano a Bari a causa delle loro attività commerciali,
come quelle di Gian Tommaso Ragasona, Luca Carcani, Gilberto Reyna, Antonio Granino,
Francesco Regna e i fratelli Tanzi, se ne aggiunsero parecchie altre. Il Petroni ricorda, desumendoli
da antichi catasti, “Giorgio Visconti; Enrico, Francesco e Guarino Cattaneo novaresi; Dionisio
Carcani e Simone suo figliuolo cancelliere della Corte Sforzesca, ed un Giovanni Antonio, ed un
Nicola Antonio della stessa famiglia con sua sorella Faustina; Pierangelo e Maria Pizzoli; Gian
Luigi e Marino Cusano; Dionisio di Dugnano; Francesco di Piacenza; Matteo ed Agostino
Lombardi; Andrea Malcalzato; Lodovico Maraviglia, Dionisio, e Gian Antonio Calco, Antonio
Ermizano”. A un antico casato milanese apparteneva anche l'arcivescovo della città pugliese,
Giovanni Giacomo Castiglioni, morto nel 1513. Tutte queste famiglie facevano capo a un console
che, in base a un privilegio rilasciato dal re di Spagna, amministrava loro la giustizia. Il primo
console fu Giacomo Tanzi, cui successe il fratello Enrico. Isabella mostrò particolare benevolenza
nei confronti della famiglia Tanzi, alla quale donò una masseria denominata “Redito dei Tanzi”. Si
legge nel “Libro maggiore della famiglia Tanzi” (oggi presso il Museo Storico di Bari) che
“quantunque non vi fosse verun documento di siffatta donazione pure egli è costante per antica
tradizione. Si vuole che fosse stata così chiamata perché nel donarla la Duchessa isabella avesse
detto ‘questo sia il Redito di Errico Tanzi’, cioè come se noi dicessimo, questa sia la rendita, o
l’appannaggio, che assegno ad Errico Tanzi”.
Ribadisce il Petroni: “L'amore che portavano i Milanesi a Isabella, e le paurose condizioni in cui
versava quello Stato, fecero muovere di là molti gentili e ricchi uomini a seguirla con le loro
famiglie, eleggendo nuova patria. Già da più tempo ne stanziavano a Bari in buon numero per i
loro negozi; così che dal primo Ferrante avevano ottenuto di potervi tenere un console della lor
nazione, che li governasse, e loro amministrasse giustizia, esenti da giurisdizione di qualunque
regio ufiziale; ed assai buona grazia aveva posta il re nel console Giacomo Tanzi, per la cui
probità, maravigliosa industria, ed affetto verso di lui e del reame per molti e chiari argomenti
dimostrata, egli si faceva a concedere ai mercatanti”. Le nuove case palatiate dei nobili milanesi e
lombardi a Bari erano tutt’altro che paurose, costruite su due piani e dotate di ampi cortili, grandi
magazzini, “positure” dell’olio, stalle, cisterne, pozzi, molto spesso anche di giardini.
La duchessa favorì molto i matrimoni fra Baresi e Milanesi, assistendo sovente in persona alle
nozze: scrive il Petroni che “dette opera ad allogare alcune delle sue dame in case baresi', ed
esortò dall' altra parte i suoi cavalieri a togliere in moglie donzelle de 'nostri, alle quali nozze
sovente si compiaceva d'intervenire ella stessa”. Isabella incoraggiò inoltre i Milanesi ad aggregarsi
in una sorta di “Camera”, presso la chiesa di santa Pelagia, che venne quindi abbellita e dedicata a
sant’Ambrogio (attualmente è consacrata a sant’Anna), affidandone la cura ai padri agostiniani,
venutisi ad alloggiare in un vicino convento, posto nell’odierno vico sant’Agostino.
Dei primi anni della permanenza di Isabella a Bari, duchessa quindi con il consenso degli Spagnoli,
si conosce poco, tranne che, secondo quanto scrissero Antonio Beatillo e Giulio Petroni, vi fu
accolta con tripudio e che, in suo onore, venne coniata una medaglia, recante il suo profilo e
l’epigrafe latina “Isabella Aragonia Dux MLI”. Scrive il Petroni che in essa però non si vedeva “la
sua immagine ornata di tanta ricchezza ed eleganza […] ma, come si conveniva nel tempo del
dolore, un semplice velo, che dal capo le scende sul seno, lascia trasparire appena il bel profilo di
un mestissimo volto”. Il Petroni continua ricordando che “scarsissime appo noi le memorie di lei
precedenti al 1513 , assai scarse dopo tal tempo, ed il buon Beatillo, che scriveva poco più d' un
secolo appresso, non assai diligente a raccoglierne , lasciò un racconto anche più scarno”.
Isabella nell’assumere le redini del ducato si rivelò subito donna di polso e conseguì non pochi
successi, come rileva Ludovico Pepe: il 13 agosto e il 30 ottobre 1504, ad esempio, la Reale
Camera, dietro sua pressante richiesta, ordinò al portulano di Bari che per Bari, Palo e Modugno i
sali venissero dati “senza ragione di tagliatura”. Nello stesso 1504 Isabella trattò con il Gran
Capitano per l’acquisto di Ceglie del Campo e di Capurso, devolute alla Reale Corte dopo la
ribellione di Giovanni Arcamone e di Ludovico della Marra; Ceglie era stata fatta conquistare da lei
con le armi fin dal 1502. Isabella la donò poi al proprio tesoriere Giosuè de Ruggero,

presumibilmente suo favorito, ma in seguito tanto Ceglie che Capurso tornarono, per il tramite del
re, ai rispettivi feudatari.
Bari all’epoca aveva una popolazione di circa 10.000 abitanti, che andarono gradatamente
aumentando fino a raggiungere i 15.000 quando il ducato cessò di esistere.
La cittadinanza comprendeva un esiguo numero di famiglie nobili e facoltose, cui si accompagnava
un discreto gruppo di piccoli proprietari, mercanti, esercenti di arti liberali, ecclesiastici e un
numero maggiore di artigiani, contadini, marinai, poveri. Le attività più lucrose erano quelle
connesse agli intensi traffici marittimi nell’Adriatico e nel vicino Oriente mediterraneo, allo
svolgimento delle annuali fiere di san Nicola (una in maggio e una a dicembre) e, in misura minore,
a quella di san Michele, nel mese di settembre. Fonte pressoché unica a cui attingere le risorse era
rappresentata dai numerosi dazi e balzelli, previsti da appositi “capitoli”: “dacio della porta, datio
sul vino a minuto, datio dello furno seu del pane, datio del oglio, dacio del carrigio, datio della
carne, datio del pesce, dacio del molo alias della portata, datio della giummella, datio della
misura, banca della bagliva della giustizia, datio del caltiggio, catapania, bagliva di fuora”. In
aggiunta a questi tributi, l’università non mancava di applicare molto spesso altre tasse speciali,
consistenti nell’accollare una quota contributiva a carico di ciascuna famiglia, per sopperire ad
esigenze eccezionali, quali il pagamento di donativi all’autorità di governo, straordinarie evenienze
belliche, contrattazione di prestiti, ecc.
Durante il governo di Isabella su Bari, la città, per quanto tutt’altro che priva di problema, era la
centro di un territorio florido, che infatti veniva intensamente coltivato: a ponente del centro abitato,
verso una zona paludosa, erano estesi orti, coltivazioni di agrumi, ulivi, mandorli e vigneti.
Non si può certo ignorare che l’impostazione del governo di Isabella nel ducato di Bari risentì
fortemente dell’esperienza lombarda. Isabella si prodigò nell’abbellire e nel fortificare la città,
realizzando un nutrito programma di opere pubbliche. In particolare, l’attenzione ai lavori di
ingegneria idraulica e l’audacia di certi propositi fanno pensare addirittura a un’impronta
leonardiana sul modo di concepire la città in senso moderno. Il rinnovamento e l’abbellimento
architettonico della città, realizzato anche attraverso la costruzione di nuovi palazzi per ospitare i
cortigiani lombardi che avevano seguito Isabella nel ducato di Bari, rientrava nel più vasto disegno
di fare di Bari una sorta di “città ideale”, mito che da Leon Battista Alberti (“De re aedificatoria”) e
Filarete (che già l’aveva studiato a Milano con “Sforzinda”) fu proprio del Rinascimento in
generale.

Leonardo, studi sulla “città ideale”, prospetto di palazzo su due livelli
(MS B, Institut de France, Parigi c.16r)

Isabella avviò la ristrutturazione dell'imponente castello barese, già federiciano e poi angioino, dal
1505. La grandiosa cinta di bastioni pentagonali con angoli esterni a saliente acuto, rafforzata da
quattro poderosi torri celebrate in versi da Pietro Gravina, risultò una delle opere militari più
importanti dell'epoca: la riparazione della muraglia cittadina mediante pubblica sottoscrizione, per
difendersi dall’armata veneziana, venne disposta il 2 agosto 1513.
Tra le opere civili, Isabella fece restaurare la porta Regia e la piazza antistante il castello, il palazzo
della dogana e il molo. È tra le iniziative più interessanti il suo tentativo di far circondare Bari da un
grande canale navigabile: venne costruito un grande ponte per collegare il lido di levante a quello di
ponente, ad un quarto di miglio fuori dalle mura, facendovi penetrare al di sotto le acque del mare.
Il progetto era in pratica quello di costruire un grande canale navigabile tutt’attorno all’abitato (in
cui “tre buone barche poste in fila… potevano entrare e navigare comodamente”, come scrisse il
Beatillo), solcato da ponti in corrispondenza delle strade che giungevano in città dall’entroterra, con
ponti levatoi che, a mezzogiorno, avrebbero sostituito le porte cittadine: questo avrebbe reso la città
di Bari simile a un’isola. La grandiosa e fantasiosa opera fu portata avanti abbastanza rapidamente,
ma rimase incompiuta, sia alla morte della Duchessa (1524) che a quella di sua figlia Bona (1558),
che pure si era riproposta di concludere il progetto materno. Il 2 ottobre 1567 una violenta
alluvione, riempiendo di fango e detriti il canale, distrusse il ponte e rimase solo, a “guisa di picciol
mare”, una zona acquitrinosa e malarica, ricca di anguille, che i baresi battezzarono Maresabella,:
“il mare di Isabella”: il toponimo, tuttora in uso, identifica una zona paludosa rimasta nel luogo
dove si apriva il canale e bonificata all’inizio del Novecento.
Politicamente e amministrativamente, il successo più rilevante del governo di Isabella fu quello di
indurre i due ceti dominanti della popolazione, i nobili e il popolo primario, a governare insieme la
città e non separatamente, quali distinte università, come si era verificato fino ad allora. Come si
rileva dai “Commentarii super consuetudinibus preclarae civitatis Bari” (Padova, 1550) di Vincenzo
Massilla, Bari all’epoca era amministrata da due sindaci, uno per ceto, da trenta decurioni, quindici
per ceto, e da un mastrogiurato, responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza notturna; questi
era eletto un anno dai nobili e uno dal popolo. C’erano poi otto catapani, quattro per ceto, che
fissavano i prezzi delle merci, tre giudici, due della nobiltà e uno del popolo, che assistevano il
“baiulo” o magistrato civile: tutti quanti costo duravano incarica un anno, dal 1° settembre al 31
agosto, secondo l’antico sistema bizantino. Le condizioni della giustizia al principio del
Cinquecento erano piuttosto precarie, a causa della esosità di coloro che l’amministravano,
specialmente in riferimento all’applicazione degli emolumenti giudiziari. La duchessa per arginare
questo stato di cose emanò una pandetta delle tariffe giudiziarie (ASBa, Libro Rosso
dell’Università, cc.229r-229v), le cui voci rivestono il massimo interesse per gli studiosi di diritto,
in quanto riportano l’elenco completo dei principali atti posti in essere, a quei tempi, nella pratica
quotidiana della prassi giudiziaria.
Per migliore poi le condizioni del commercio barese, fece riparare il molo, e siccome i mercanti
milanesi in virtù di privilegi in precedenza concessi dai duchi sforzeschi godevano in dogana di uno
speciale trattamento di favore, dispose che il privilegio venisse applicato pure nei confronti degli
altri mercanti, riuscendo così ad attirare in città un gran numero di famiglie forestiere.
Secondo il Petroni, Isabella “riordina il municipale governo, intendendo a renderlo più compatto e
forte, ed a riunire in concordia i diversi ordini della cittadinanza; frena i lucri de’ capitanei e
maestri d'atti; per lei scampa la città i pericoli della guerra tra Francia e Spagna; soccorre a
Consalvo assediato in Barletta, ed il barese Pier Giacomo Lamberta assiste alla sfida de' tredici
Italiani ed altrettanti Francesi (1503); Isabella dà opera a rialzar le condizioni del commercio, a
diffondere l'istruzione, a sostenere i diritti della città, a fortificarla”.
L’episodio della Disfida di Barletta, che vide fra i protagonisti due persone molto vicine a Isabella,
per politica l’uno (Consalvo da Cordova) e affettivamente l’altro (Prospero Colonna), è

emblematico della mentalità che permeava la corte barese all’epoca, e anche del tipo di ideali verso
cui la duchessa si sentiva istintivamente portata.
Il Duca di Nemours, viceré di Luigi XII e comandante supremo dell’esercito francese, aveva
iniziato nel settembre 1502 ad assediare Barletta, operazione che durò sette mesi, sino all’aprile
1503. Durante l’assedio, non mancarono sortite da parte degli assediati e in una di queste gli
Spagnoli, uniti alle bande Colonnesi, attaccarono i Francesi, li sbaragliarono e fecero parecchi
prigionieri. Tra i prigionieri vi era un tale Charles La Motte, il quale in un banchetto dato il 20
gennaio 1503 reagì agli elogi che gli Spagnoli facevano degli Italiani dichiarando che questi
trattavano le armi senz’arte e senza fede, ch’erano vili, poltroni, ed erano stati vinti dai Francesi in
ogni scontro. Gli Spagnoli comunicarono queste insolenze agli Italiani; Prospero Colonna mandò
subito due cavalieri romani, Capoccio e Brancaleone, perché invitassero il La Motte a ritirare le
parole offensive, e nel caso non volesse farlo lo sfidassero con quanti altri avessero voluto misurarsi
con gli Italiani. La Motte spavaldamente confermò le ingiurie e aggiunse che avrebbe trovato subito
altri francesi pronti a battersi. La Disfida era decisa, la scelta dei cavalieri italiani fu alquanto
laboriosa, perché in molti volevano battersi. Furono scelti il capuano Ettore Fieramosca, Giovanni
Bracalone da Genazzano, i romani Ettore Giovenale (detto Peraccio) e Giovanni Capoccio,
Ludovico Abenavole da Teano, da Sarno Mariano Abignente, barone di Frassello, Ettore de' Pazzis
(detto Miale) da Troia, Marco Carellario da Napoli, i siciliani Francesco Salamone e Guglielmo
Abbimonte, Romanelli da Forlì, i parmigiani Riccio e Fanfulla. I tredici uomini d’arme provenivano
quasi da ogni provincia della penisola ed erano comandati da Ettore Fieramosca. Consalvo, prima
dello scontro, tenne un significativo discorso. Egli si rendeva conto che erano in gioco l’onore degli
italiani e anche l’interesse della Spagna. Lo scontro si svolse non esattamente a Barletta, ma a metà
strada tra Andria e Corato, in località Sant’Elia, a quel tempo sotto la giurisdizione veneziana. il
campo viene disegnato con l'aratro tra Quadrata e Andria. Il premio per i vincitori fu stabilito in 100
ducati a testa, senza contare le armi e i cavalli degli sconfitti.
Racconta lo storico Paolo Giovio che i francesi, comandati dal La Motte, “comparvero con
bellissimi saioni di cremisi e broccato d’oro”, mentre gli italiani, a detta del cronista spagnolo
Antonio Rodriguez Villa, indossarono sopra le armi sopravvesti di raso metà bianche e metà
violette, alla divisa della regina Isabella, moglie del re spagnolo Ferdinando. Il Giovio racconta
anche che Prospero Colonna, che leggenda vuole indossasse una “sciarpa azzurra beneaugurante”,
dono di Isabella d’Aragona, armò i suoi con lance forti e quasi più lunghe di un braccio di quelle
francesi, oltre a due stocchi. Al posto della mazza di ferro, dà a ciascuno una scure contadina di
gran peso e infine, sul luogo del combattimento, fa piantare in terra degli spiedi “acciocché quei che
fossero gettati da cavallo, dato di mano a questi, potessero combattere”. Questi spiedi infatti furono
molto utili agli italiani nel combattimento. Il Guicciardini così scrive sul fatto d’arme del 13
febbraio 1503: “ ...come fu dato il segnale corsero ferocemente a scontrarsi con lance... Essendosi
combattuto per un piccolo spazio, e coperta la terra di molti pezzi di armature, di sangue, di feriti,
d’ogni parte, e ambiguo ancora l’evento della battaglia, accade che Francesco Salomone, correndo
al pericolo di un compagno, ammazzò con un grandissimo colpo il francese che, intento ad
opprimere quello, da lui non si guardava. E poi, insieme con altri italiani, presi in mano spiedi, che
a quest’effetto portati avevano, ammazzarono più cavalli degli inimici. Donde i francesi cominciati
ad essere inferiori, furono dagli italiani fatti tutti prigionieri...”
Al primo scontro i francesi vennero scompaginati a causa delle lance più lunghe degli italiani:
Ettore Fieramosca in particolare si accanì contro La Motte, disarcionandolo subito. Per correttezza e
per lottare ad armi pari, rinunciò al vantaggio della cavalcatura e scese anch’egli da cavallo: il
combattimento si risolse in un corpo a corpo tra i due. A La Motte non restò che arrendersi molto
presto, letteralmente sovrastato dalla forza e dalla volontà di Fieramosca, il quale non uccise il
francese, ma attese la pronuncia della fatidica frase “Mi arrendo!”. Due italiani (per alcuni storici
Miale e Capoccio, per altri Bracalone e Fanfulla), rimasti a piedi per la morte dei loro cavalli,
afferrati gli spiedi cominciano a ferire quelli dei nemici e “fecero inclinar la vittoria”. In poco più
di un’ora la vittoria degli italiani fu completa, con solo due cavalieri, Abignente e Albamonte, feriti

e fatti prigionieri. Consalvo nobilitò gli italiani, uomini d’onore e di valore, facendoli cavalieri e
donando a ciascuno dei vincitori una collana composta di tredici anelli d'oro, con la facoltà di
aggiungere tale emblema al proprio stemma famigliare.
Tre mesi dopo la Disfida, i francesi furono battuti a Traetto. Consalvo, fra grandi dimostrazioni di
gioia, entrò in Napoli, 10 maggio 1503.
In quegli anni, a riprova del rapporto stretto instaurato con la duchessa di Bari, Prospero Colonna,
che evidentemente stimava moltissimo, le affidò le cure del proprio figlio: Isabella lo condusse con
sé alla corte di Napoli nel 1504.
Naturalmente la personalità dell’Aragonese non ebbe solo aspetti positivi: a rivelare il carattere
energico e forse scontroso della duchessa come amministratrice di Bari vi è il caso occorso la
mattina del 16 ottobre 1515, quando l’università cittadina vene convocata d’urgenza per revocare
una delibera adottata la sera precedente sulla vendita del sale: la convocazione era stata disposta
dalla duchessa insonne che, nel corso della notte, aveva deciso di mandare a chiamare
appositamente il capitano ducale. Stando poi agli atti di un processo ricordato da Ludovico Pepe e
celebrato nel 1515-1517 per una lite che Isabella ebbe con Sberto Benet di Napoli, Pirro Antonio de
Sarracenis di Giovinazzo e Marco Antonio Scarasio di Bitonto, la duchessa era dotata di
“terribilitate et potentia”, ed usava “violentie et fraude”. Per tale ragione, se numerosi Lombardi
erano venuti a Bari al suo seguito, come si è detto, parecchi locali si erano invece allontanati dalla
città, come si rileva da un ricorso presentato nel 1514 alla Reale Camera, contro 20 vassalli che
avevano lasciato Bari. Inoltre, i proventi di giustizia che a detta di alcuni storici la città donò
“spontaneamente” a Isabella, secondo il Pepe furono il risultato di uno degli abusi che la duchessa
commise. Per quanto Isabella fosse stata l’innegabile artefice della fortificazione e
dell’abbellimento della città, più che di atti di liberalità in qualche caso si trattò di imposizioni agite
nei confronti del parlamento di Bari, previo reperimento ad ogni costo dei fondi necessari. In varie
occasioni, infatti, la duchessa venne garbatamente pregata di avere pazienza e di attendere per la
riscossione dei pagamenti fiscali.

Moneta coniata in onore di Isabella d’Aragona, recante il suo profilo
e l’epigrafe latina “Isabella Aragonia Dux MLI”

In ogni caso, la grande dignità personale e il fascino intellettuale che Isabella d’Aragona sapeva
infondere in chi la circondava ispirarono numerose opere letterarie di stampo cortese-cavalleresco,
tra cui il romanzo Question de amor, di un anonimo autore spagnolo, e il Dechado de amor,
composto da un non meglio identificato Vasquez per Pier Luigi Borgia, cardinale di Valenza. Se la
madre di Isabella, la colta e aggraziata Ippolita Sforza, aveva dedicato buona parte della propria vita
agli studi, creando a Castel Capuano di Napoli una pregevole biblioteca, Isabella fu sua ottima

erede, coltivando molteplici interessi culturali: a Milano aveva apprezzato certamente la musica
della lira, gli indovinelli, le favole e gli apparati scenografici di Leonardo, e una volta divenuta
signora di Bari non solo svolse un’attività in seno all’Accademia degli Incogniti, che aveva
probabilmente sede proprio nel castello di Bari, ma divenne anche destinataria di molte
composizione poetiche.
Durante il governo di Isabella, come riporta il Melchiorre, il parlamento cittadino, nella seduta del
14 ottobre 1512, deliberò l’assunzione di un maestro di scuola che contribuisse ad “accrescere et
augmentare li virtuosi et literati in la predicta cita”. La scelta cadde su Diomedes de Potegnano, il
quale già teneva la scuola privata per proprio conto, con il compenso di due once all’anno oltre alla
franchigia di dazi e gabelle, la casa franca e l’aiuto di un garzone o bidello.
Pasquale Sorrenti, rifacendosi alle ricerche del Gabrieli e del Babudri, ricorda come la corte barese
fosse un cenacolo du letterati e come alla presenza di Isabella venissero improvvisate rime
estemporanee da poeti locali, desiderosi di conquistare il premio di una rosa sfiorata dalle labbra
della duchessa. Inoltre Isabella continuò a interessarsi di musica e compose sonetti personalmente.
Le vengono attribuiti i seguenti versi:
Oh! mille volte ringraziato Amore,
ma più quel santo giorno benedetto,
che fu dal cielo a questo fine eletto,
ch’io viva e mora sol col mio Signore.
La gelosia di lui sempre ho nel core,
quest’è che l’amo d’un amor perfetto:
né sol col senso mira il mio intelletto,
anzi ardo dentro al cuor al nostro onore.
Or questa è l’amorosa mia ferita,
e temo sol d’ogni ombra, perch’io l’amo,
e sempre sono a lui col cuore unita.
Come presto un bel fior casca dal ramo
così vegg’io cascar la nostra vita,
e però il Ciel al nostro amor sol chiamo.
La piccola corte barese era del resto celebre per tutta una serie di raffinatezze, anche nell'arte delle
ceramiche, di cui è conservata a tutt'oggi ampia testimonianza nel castello svevo.
Quando Bona, la figlia di Isabella, ebbe raggiunto l’età per essere promessa in sposa, la duchessa
pose gli occhi su vari partiti: Massimiliano Sforza, figlio del Moro e cugino della ragazza, che era
tornato a essere duca di Milano per un effimero, nuovo governo sforzesco; Filippo, fratello del duca
di Savoia; uno dei figli del re di Francia; Sigismondo I Jagellone, re di Polonia. Quest’ultimo
progetto matrimoniale andò prendendo corpo rapidamente: il cinquantenne Sigismondo era vedovo
e privo di prole, quindi desideroso di avere una discendenza.
Le nozze ebbero luogo per procura in Castel Capuano a Napoli, il 6 dicembre 1517, e il 3 febbraio
1518 la novella regina s’imbarcò a Manfredonia per andare a raggiungere lo sposo Sigismondo a
Cracovia, affidata alle cure di Prospero Colonna e seguita da un folto gruppo di dame e di cavalieri.
L’università di Bari, in data 5 gennaio 1515, deliberò di donare alla duchessa 18.000 ducati “in
sovventione della dote di Bona Sforza sua figlia” (notaio Bernardino Landi, 8 gennaio 1515), come
ricorda Vito A.Melchiorre; il Melchiorre annota anche che il 14 settembre 1515 il parlamento
cittadino assegnò una sovvenzione al monastero di sant’Ambrogio e prese atto del sollecito mosso
dalla duchessa per il versamento del “maritaggio” che la città aveva promesso di donare alla
duchessina Bona, mentre il 20 settembre 1515 si dovettero concordare misure per indurre i Milanesi

residenti a Bari a pagare le quote, ancora non corrisposte, per il matrimonio di Bona, e un ulteriore
sollecito dovette essere fatto il 9 luglio 1516.
In quanto alla sua vita sentimentale, i cronisti favoleggiarono di molte relazioni di Isabella, a
cominciare dal suo primo biografo, Filonico Alicarnasseo, che nella sua “Vita d’Isabella d’Aragona
Duchessa di Milano” le attribuì una vita immorale. Ma costoro, come nota il Pepe, vissero in tempi
molto posteriori rispetto a Isabella e attinsero tutti al predetto Filonico, che peraltro apparteneva a
una famiglia invisa alla duchessa (il suo vero nome era Castriota Scanderberg) e quindi scriveva
sotto la spinta di rancori personali.
Tuttavia, se il temperamento deciso e passionale d'Isabella suscitò appassionati omaggi letterari in
molti, in altri il suo carattere indomito, unito a una condotta indipendente, anche dal punto di vista
sentimentale, creò non pochi imbarazzi. Il Filonico le rimproverò un legame troppo stretto con
Giosuè di Ruggero, suo consigliere e tesoriere, e con Prospero Colonna, l’ardito protagonista della
Disfida di Barletta del 1503. Fu comunque grazie all'appoggio di grandi condottieri del tempo che
Isabella riuscì a preservare indenne il Ducato di Bari dalle incursioni turche e dalle scorribande
francesi e spagnole. Non mancarono storici come il Giovio e Iacopo Antonio Ferrari di Lecce che la
difesero a spada tratta e la considerarono dama di ineccepibili costumi. Intorno al 1521, afflitta
ormai da malferme condizioni di salute, si ritirò a Napoli ove, all’inizio del 1524, era seriamente
ammalata, pare di idropisia, in quel Castel Capuano che l’aveva vita nascere. L’11 febbraio 1524
morì, a 54 anni, mentre un inviato della figlia Bona, regina di Polonia, giungeva a bari pre prendere
possesso della città e del castello, in nome della nuova duchessa. Nel 1524 Bona successe alla
madre nei domini dell’Italia meridionale, per diritto ereditario e per testamento: il 13 febbraio lei e
il coniuge, Sigismondo re di Polonia, designarono due amministratori in tali domini, il barese
Ludovico Alifio e il polacco Giovanni Dantisco.
Isabella fu sepolta nella chiesa di san Domenico di Napoli, accanto alla tomba della regina
Giovanna IV d’Aragona, che era stata moglie dell’amatissimo fratello di Isabella, re Ferrante II
detto familiarmente Ferrandino.
Note
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