
La Corte di Perugia 
nel processo a carico di ANDREA BRACCIO FORTEBRACCIO, CONTE DI MONTONE, 

esaminati i documenti storici, sentiti i testi all’udienza odierna e udite le conclusioni delle parti, ha 

emesso la presente  

SENTENZA 

1. Emerge dagli atti che l’imputato è stato uno dei più celebri condottieri dell’epoca, chiamato dai 

più importanti sovrani della penisola per sostenere mediante le armi le loro fortune e determinare i 

loro successi. Avendo trascorso tutta la vita sui campi di battaglia, egli è rimasto coinvolto in 

numerose vicende di sangue. Va anche dato atto che egli ha governato la città di Perugia con grande 

lungimiranza, lasciando un segno indelebile nella storia della città. 

2. Con riguardo all’uccisione di Paolo Orsini, signore di Gallese, ad opera di Angelo Labello 

Tartaglia, Cristofaro di Agello e Ludovico Colonna, avvenuta il 5 agosto 1416 in Colfiorito, ritiene 

la Corte che non sussistono prove sufficienti a dimostrazione che l’azione fu commissionata da 

BRACCIO.  Infatti, non si può escludere che i tre uomini abbiano agito su incarico di qualcuno e 

che BRACCIO potesse avere una ragione per vendicarsi dell’Orsini, il quale era entrato in conflitto 

contro il condottiero di Montone per sostenere le sorti del partito nobiliare nel territorio perugino. 

Tuttavia, non emerge che il Tartaglia e gli altri fossero al soldo del BRACCIO; anzi, il Colonna era 

a sua volta un condottiero che verosimilmente si muoveva con autonomia e che aveva personali 

ragioni di inimicizia nei confronti della vittima. Orsini, del resto, era un personaggio che aveva 

attirato molti odi con il suo comportamento spregiudicato e la violenza dei modi. Anche se il teste 

Iacopo da Orvieto ha riferito di aver visto intervenire immediatamente gli uomini di Braccio a 

difesa dei tre uccisori, non è possibile concludere con certezza che fu proprio il Braccio ad ordinare 

la uccisione dell’Orsini. 

3. Con riguardo ai reati commessi dieci anni dopo nel territorio aquilano, nei confronti delle 

popolazioni di San Pio e di Barisciano, una volta che l’esercito di Braccio ne aveva vinto la 

resistenza, hanno riferito i testi Elena da Pesaro e Betto da Lipari, che la Corte giudica entrambi 

attendibili. E’ emerso che numerose donne di Barisciano, subirono l’umiliazione di essere spogliate 

e fatte camminare nude fino all’Aquila, anche alla presenza dei loro bambini. Alcune di esse 

rimasero vittime di atti di vera e propria violenza sessuale. Risulta che il Braccio, presente nel 
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luogo, abbia dato disposizioni ai suoi uomini di vendicarsi nei confronti delle popolazioni, o, che 

comunque abbia lasciato liberi i suoi uomini di sfogarsi in ogni modo. Egli, pertanto, deve ritenersi 

responsabile di tutte le atrocità e le violenze brutali da costoro commesse, anche se, secondo le 

fonti, questa fu la prima e l’unica volta che egli si macchiò di infamie simili, non degne di un vero 

condottiero. 

 Analoga considerazione deve farsi per le sevizie e i maltrattamenti nei confronti dei 

prigionieri, nonché dei danneggiamenti agli edifici e ai monumenti di cui parlano i documenti 

storici. Si tratta di atti non giustificati perché non riconducibili ad esigenze della guerra, dei quali 

BRACCIO deve rispondere non solo moralmente ma anche penalmente. Infatti, già all’epoca era 

possibile distinguere tra la violenza necessaria ai fini bellici e quella gratuita nei confronti della 

popolazione civile, inerme e indifesa, espressione solo di istinti brutali e di cieca vendetta.  

Per queste ragioni, Braccio Fortebraccio da Montone deve essere assolto dall’accusa di 

concorso in omicidio di Paolo Orsini, per insufficienza di prove; deve essere condannato, per 

gli altri reati contestati, con esclusione di quelli commessi a S. Pio, alla pena complessiva di 

dieci anni di reclusione. E’ ammesso sin d’ora a prestare la propria opera a favore delle 

associazioni di sostegno alle donne vittime di violenza e della popolazione dei territori 

aquilani, per tutto il tempo della durata della pena. 

Così deciso in Perugia, il 23 novembre 2014 

Il presidente Nicla Flavia Restivo 

I giudici Daniele Cenci e David Brunelli
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