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Il presente volume costituisce il risultato di un convegno – 
premiato con la medaglia d’oro della presidenza della Repubblica 
– tenutosi a Barletta nella Sala Rossa del Castello e a Palazzo Della 
Marra l’11 e 12 febbraio 2017. L’argomento trattato riguarda la Di-
sfida di Barletta, il noto certame cavalleresco svoltosi il 13 febbraio 
1503, durante la Seconda Guerra d’Italia, allorquando il regno di 
Napoli (in seguito al patto di Granada) fu spartito tra francesi e 
spagnoli.

Progetto temerario, il presente volume vuole indagare ogni 
aspetto legato al fatto d’arme barlettano. Nella prima parte, La 
Storia, si ricostruisce il contesto politico, istituzionale e militare 
entro cui si svolse il fatto d’arme. In primo luogo, Angelantonio 
Spagnoletti (Il Regno di Napoli e la Puglia nel gioco delle grandi 
potenze tra XV e XVI secolo) si focalizza sulla crisi del regno di 
Napoli causata dal ribellismo del baronaggio regnicolo e, quindi, 
sulle dinamiche che portarono all’inevitabile mutamento dell’a-
ristocrazia. Se, infatti, inizialmente le guarnigioni fornite dall’éli-
te regnicola furono impiegate per contrastare il pericolo turco, 
ben presto, durante il governo di Carlo V, queste andarono ad 
ingrossare le fila dell’esercito imperiale nei grandi teatri di guerra 
d’Europa per inseguire «sogni di gloria e aspettative di onori» (p. 
31). D’altro canto, Francesco Storti (Il Regno, Barletta e la Puglia: 
appunti per una sociologia della guerra in età aragonese) esamina la 
figura dell’armigero demaniale, creatasi con la riforma militare di 
Ferrante I di Napoli. Libero e suddito, l’uomo d’arme prestava il 
suo servizio alla Corona e, in quanto cittadino attivo, fungeva da 
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tramite tra la Monarchia e la Città, costituendo una nuova nobiltà 
“di spada”. È proprio all’interno di questo ceto emergente, che, 
secondo lo storico, bisogna individuare i tredici campioni italiani 
della Disfida, che, oltre ai più noti (vedi Ettore Fieramosca e Lu-
dovico Abenavolo), probabilmente tutti afferivano (per diritto o 
acquisizione) alla schiatta militare regnicola. Victor Rivera Magos 
(Alla vigilia dell’assedio. Fonti per lo studio di Barletta tra XV e 
inizio XVI secolo), invece, pone l’attenzione sulla documentazione 
barlettana (custodita nella Biblioteca comunale “S. Loffredo”), 
in particolare sul fondo “Apulia Ms.”, costituito da sei testimoni 
(compresi tra il 1476 e il 1603), sugli eventi che portarono al for-
marsi di tale corpus e sulle relative riforme reali attuate tra il XV 
e il XVI secolo, periodo in cui la città ofantina rappresentava un 
«centro riconosciuto dalla corona […] per la capacità di fungere 
per essa da snodo di elaborazione, ordinamento e organizzazione 
del potere territoriale» (p. 65). Tuttavia, secondo lo studioso, nella 
Barletta del Cinquecento, la Disfida non si radicò nella memoria 
cittadina, a differenza dell’assedio, della presenza del Gran Ca-
pitano e degli episodi che segnarono il primo decennio del XVI 
secolo, testimoniati dall’epigrafe del barlettano Belisario da Ga-
limberto, posta sul muro nord della cattedrale di Santa Maria 
Maggiore.

Nella seconda sezione, La Fortuna, è studiata, d’altronde, la 
copiosa produzione letteraria derivante dai fatti del 1503. Si inizia 
con le celebri epistole XXVIII (De pugna tredecim equitum) e 
XXIX di Antonio de Ferrariis (il Galateo), inviate a Crisosto-
mo Colonna, analizzate da Sebastiano Valerio (Antonio Galateo 
e il “mito” umanistico della Disfida), il quale, attraverso lo studio 
dell’edizione di Angelo Mai e di altri autori ispirati dalle missive 
(il Cantalicio, Matteo Antonio Rinaldi, Marco Girolamo Vida) 
esamina la nascita del mito. Segue, dunque, il capitolo di Fulvio 
Delle Donne (La riscrittura umanistica: Cantalicio e la deforma-
zione epica della Disfida) dedicato all’opera di Giovanni Battista 
Valentini (il Cantalicio), che nel secondo libro del De bis recepta 
Parthenope Gonsalviae libri quatuor (1506) dedica 141 versi alla 
Disfida (vv. 770-911). In questi versi, lo storico individua l’anima 
epico-propagandistica e poco storica dell’opera, che, da un lato, 
tende ad esaltare gli italiani come eroici guerrieri e, dall’altro, cri-
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tica aspramente la fazione francese, esempio di brutalità e incivil-
tà. Le pagine successive di Jean-Louis Fournel (La retorica delle 
nazioni o il racconto che non c’è. La Disfida nella Storia d’Italia di 
Francesco Guicciardini), del resto, hanno come oggetto il XIII ca-
pitolo del V libro delle Storie d’Italia di Francesco Guicciardini, 
secondo cui il certame è visto come una svolta, che contribuì ad 
indebolire l’animo dei francesi, sconfitti poco dopo nella famige-
rata battaglia di Cerignola. Fournel evidenzia, quindi, sia l’atten-
zione del Guicciardini per l’esito dello scontro (gli effetti militari 
e l’alleanza stretta tra i condottieri italiani e il Gran Capitano), 
che i diversi approcci del racconto: militare (scontro tra nazioni) 
e antropologico (la difesa dei valori), tralasciando l’aspetto giuri-
dico. Guido Cappelli («Col tropheo innanze del superato inimico 
vivo». Versioni cinquecentesche della Disfida), per di più, analizza 
un’opera (Summario) poco trattata, scritta nel 1550 sotto forma di 
epistola inviata da Giovan Paolo Certa a Marcantonio Doria del 
Carretto, in cui sono narrate le vicende che portarono al crollo 
della Corona aragonese di Napoli e la successiva conquista del 
regno operata dal Gran Capitano. Lo studioso napoletano perce-
pisce nel testo l’intento propagandistico dei cavalieri italiani che, 
all’interno dello scontro, si mostrano superiori non solo grazie 
alla loro abilità guerriera ma soprattutto per la loro umanità, con-
trapposta alla violenza francese. Infatti, in questa narrazione, la 
vicenda assume i toni di un vero e proprio scontro di civiltà. L’in-
dagine successiva, operata da Monica Santangelo («Un picziolo 
trattato, cavato dal suo proprio essemplare». Il Successo de lo com-
battimento del 1547), riguarda il Successo de lo combattimento delli 
tredeci italiani e delli tredeci franciosi, scritto da un Anonimo di 
Veduta e stampato (nell’edizione più antica a noi pervenutaci) a 
Capua nel 1547. La studiosa analizza l’intera opera a partire dal 
proemio, focalizzandosi, sull’aspetto più rilevante della narrazio-
ne, quello giuridico, poiché, secondo Santangelo, intento dell’a-
nonimo era quello di presentare la «Disfida come duello giudi-
ziario d’onore» (p. 137), anticipando la fortuna editoriale della 
duellistica, che di lì a poco si sarebbe sviluppata. Si giunge, così, 
al famigerato romanzo di Massimo d’Azeglio, l’Ettore Fieramo-
sca, studiato da Beatrice Stasi («Articolo storia». L’Ettore Fiera-
mosca di Massimo d’Azeglio e le sue fonti storiografiche), la quale 
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esplora le diverse fonti storiografiche utilizzate dallo scrittore per 
la stesura del romanzo.

La terza e ultima parte, La Rappresentazione: politica, arte, so-
cietà, si apre con il saggio scritto da Duccio Balestracci (Un Risor-
gimento in anticipo di trecento anni. La Disfida e la galleria degli 
antenati dell’Unità d’Italia), in cui si prende nuovamente in esame 
il romanzo dazegliano, inserito stavolta in un contesto di opere 
risorgimentali che adotta lo stile del revival medievale ottocente-
sco come mezzo di propaganda nazionale e indipendentista: se, 
nell’opera, da un lato, è forte il concetto di “patria” e italianità 
dei cavalieri italici, dall’altro, Grajano d’Asti assurge a esempio di 
egoismo e tradimento. Si prosegue poi con l’articolo di Adriano 
Antonucci (I fatti del 1931. Tra municipalismo identitario e micro-
conflittualità politica), che ricostruisce un fatto di cronaca poco 
conosciuto, i moti barlettani del 1931, causati dalla comparsa di 
un articolo di Sergio Panunzio (sottosegretario di Stato alle Co-
municazioni) che invitava le autorità a costruire il monumento 
della Disfida (progettato da Achille Stocchi) a Trani. Dopo vari 
accertamenti, la giustizia diede ragione alla città di Barletta, che 
ottenne la vittoria ad un prezzo carissimo: diciannove persone ar-
restate, sedici ferite e due morte. Secondo Antonucci, del resto, 
le cause non sono da ricercare nel campanilismo ma nelle con-
dizioni economiche in cui versava la città negli anni ’30 del XX 
secolo. Con Manuela Gieri (Le tre o, per meglio dire, quattro vite 
cinematografiche di Ettore Fieramosca e della Disfida (1909-1976)) si 
percorre, invece, un altro ambito, quello cinematografico, che ha 
donato al pubblico italiano e non solo, ben quattro pellicole ispi-
rate all’opera di Massimo d’Azeglio: la prima del 1909, un classico 
kolossal muto; la seconda del 1915, muta e di chiaro stampo nazio-
nalistico (girata nello stesso anno dell’entrata italiana nella Gran-
de Guerra); la terza, e più famosa trasposizione, di Alessandro 
Blasetti del 193, classico esempio di cinema di regime che punta 
alla ricostruzione dell’identità nazionale; la quarta del 1976 (Il Sol-
dato di Ventura) diretta da Pasquale Festa Campanile, dissacrante 
e nazional-popolare (il ruolo del Fieramosca fu affidato al celebre 
Bud Spencer). Nei seguenti saggi di Sauro Casadei (Tommaso Mi-
nardi e la Disfida di Barletta) e Rosa Lorusso Romito (La “Madon-
na della Sfida”), si passa all’arte. Il primo studia la serie di disegni 
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di Tommaso Minardi (conservati nella pinacoteca comunale di 
Faenza) ispirati perlopiù al Successo dell’Anonimo di Veduta ma 
anche alle cronache del Guicciardini e di Giovio, nei quali si iden-
tifica un patriottismo «protorisorgimentale» (p. 213). La seconda, 
d’altro canto, esamina il dipinto di Paolo de’ Serafini, noto come 
Vergine della Sfida (posto dietro l’altare della cattedrale, recante 
sul verso il Salvatore Benedicente), che ebbe un ruolo da prota-
gonista circa la questione dell’autonomia della basilica barlettana 
rispetto alla diocesi di Trani. Il presente volume si chiude, infine, 
con il capitolo di Antonietta Magliocca (La Disfida di Barletta: da 
manifestazione popolare a evento turistico internazionale), che ri-
costruisce gli eventi cittadini che hanno trasformato la Disfida da 
semplice manifestazione popolare ad evento internazionale: dalla 
costruzione del monumento, ai moti del 1931; dall’inaugurazione 
della Cantina della Sfida, alla nascita dell’Azienda Soggiorno e Tu-
rismo, dalle rievocazioni storiche, alla nascita del Parco letterario 
d’Azeglio-Fieramosca.

Se da un lato, pertanto, si illustra il panorama politico, militare 
e istituzionale del regno di Napoli e della città di Barletta tra XV 
e XVI secolo, dall’altro, si esaminano meticolosamente le opere 
narrative che maggiormente hanno contribuito a trasformare la 
storia in leggenda, testimoniata, ancora oggi, dalla emblematica 
produzione artistica e dalla rappresentazione popolare. Il lavoro, 
ambiziosissimo e ben riuscito, intende dunque sprovincializzare 
l’episodio e tralasciare la ricostruzione prettamente evenemenzia-
le del combattimento, che, è bene ricordarlo, non influì sull’esito 
della guerra franco-spagnola, evidenziando piuttosto «le sue va-
lenze “mito-motrici”» (p. 9), ossia, gli elementi catalizzatori che 
hanno contribuito a «generare il mito nazionale dell’Italia» (p. 10), 
propulsore, in diverse occasioni, della coscienza patriottica. 

Il testo, d’altronde, è stato concepito nell’ottica di un percor-
so storico-culturale che ha portato, oltretutto, alla creazione della 
collana Tracce dell’editore barlettano Cafagna (Sulle tracce della 
Disfida. Guerre, trionfi, percorsi di memoria tra medioevo ed età 
moderna, a cura di Fulvio Delle Donne, Giulia Perrino, Victor Ri-
vera Magos, Barletta 2015; L’esercizio della guerra, i duelli e i giochi 
cavallereschi. Le premesse della Disfida di Barletta e la tradizione 
militare dei Fieramosca, a cura di Fulvio Delle Donne, Barletta 
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2017) e al recentissimo convegno internazionale svoltosi a Barletta 
l’11 e il 12 febbraio 201 (La coscienza del presente e la percezione 
del mutamento. La Disfida di Baretta e la fine nel Regno). Inoltre, il 
coinvolgimento di studiosi stranieri (francesi e spagnoli) favorisce 
appunto la possibilità di osservare la Disfida nel quadro di proces-
si e fenomeni di dimensione europea.

Biagio Nuciforo


