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RECENSIONI
ROLF WÖRSDÖRFER, Vom «Westfälischen Slowenen» zum «Gastarbeiter».
Slowenische Deutschland-Migrationen im 19. und 20. Jahrhundert, Schö‐ningh, Paderborn 2017, p. 181 (Giovanna D’Amico); PASQUALE IACCIO (acura di), La villeggiatura di Marco Leto. Un film sul confino fascista, Li‐guori, Napoli 2018, p. 183 (Elio Frescani); EDOARDO BRESSAN, ANNALISA
CEGNA, MAILA PENTUCCI (a cura di), Storie di donne e di uomini tra inter-
namento e Resistenza nelle Marche, Edizioni Università di Macerata(EUM), Macerata 2017, p. 185 (Irene Guerrini); ROBERTO P. VIOLI, Storia
di un silenzio. Cattolicesimo e ’ndrangheta negli ultimi cento anni, Rub‐bettino, Soveria Mannelli 2017, p. 189 (Anna Sergi); ROBERTO REGOLI E
PAOLO VALVO, Tra Pio X e Benedetto XV. La diplomazia in Europa e Ame-
rica Latina nel 1914, Studium, Roma 2018, p. 190 (Matteo Sanfilippo);
DANIELE POMPEJANO, Divergenze americane nella grande recessione, Mon‐dadori, Milano 2017, p. 192 (Gennaro Carotenuto); ROBERTO CAROCCI, La
Repubblica romana. 1849, prove di democrazia e socialismo nel Risorgi-
mento, Odradek, Roma 2017, p. 194 (Davide Bernardini); TONI RICCIARDI,
Breve storia dell’emigrazione italiana in Svizzera. Dall’esodo di massa
alle nuove mobilità, Donzelli, Roma 2018, p. 195 (Enrico Pugliese); RIC-
CARDO STAGLIANÒ, Lavoretti, Così la sharing economy ci rende tutti più po-
veri, Einaudi, Torino 2018, p. 199 (Ignazio Masulli); MARC AUGÉ,
Football. Il calcio come fenomeno religioso, Edizioni Dehoniane, Bologna2016, p. 201 (Matteo Anastasi); DORA MARUCCO E CRISTINA ACCORNERO (acura di), Orizzonti internazionali a Torino. Indagini per una storia della
sua classe dirigente nel tardo Novecento, Donzelli, Roma 2016, p. 203
(Daniela Adorni); ELENA RICCIO E CARLO VERRI, Siciliani al fronte. Lettere
dalla Grande Guerra, Istituto poligrafico europeo, Palermo 2017, p. 204
(Giuseppe Ferraro); FULVIO DELLE DONNE E VICTOR RIVERA MAGOS (a curadi), La Disfida di Barletta. Storia, fortuna, rappresentazione, Viella, Roma2017, p. 206 (Matteo Sanfilippo).AUTORINORME REDAZIONALI
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grande, temuta e forte». Disponeva inol‐tre dei suoi beni: «Intanto, anche per la‐sciare tutto regolato nel caso di miamorte, la presente vale come mio testa‐mento: “Sano di mente e di corpo lasciomio erede universale della quota paternae di quello che eventualmente potrebbespettarmi da altri mamma”» (p. 44).La corrispondenza che provenivadalla zona di guerra, in molte circostanzeda una dimensione famigliare e privata,passava a una pubblica, anche per la ne‐cessità di doversi rivolgere al sacerdote,al medico o al maestro per conoscere icontenuti delle lettere. La pubblicazionedi queste lettere in alcuni casi riceveva ladisapprovazione dei soldati al fronte: «Hosaputo che ne L’Ora è stata pubblicata unamia lettera. Ciò mi dispiace perché quelloche io scrivo non è per far della réclamebensì perché lo sento, quindi dica allo zioMimì che si dispensi d’imbrattare i foglide L’Ora!» (p. 72).La guerra moderna, i suoi canali dicomunicazione e diffusione, la sua forzadi penetrazione psicologica andavanoben oltre i confini delle trincee portandoad un interessamento di massa anche ditutto il territorio nazionale al conflitto,come dimostra anche il presente lavoro,il quale si aggiunge ad altri che in occa‐sione del centenario hanno aperto un in‐teressante dibattito per ricerche ri‐guardanti il Mezzogiorno d’Italia e laGrande Guerra, al fine di meglio com‐prendere quegli anni partendo da di‐verse prospettive territoriali. 
Giuseppe Ferraro

FULVIO DELLE DONNE e VICTOR RIVERA MAGOS(a cura di), La Disfida di Barletta. Storia,
fortuna, rappresentazione, Viella, Roma2017, pp. 295, € 32,00.La prima narrazione letteraria dellaDisfida di Barletta (13 febbraio 1503) èstata una epistola in latino, De pugna tre-
decim equitum, scritta al sacerdote e

poeta Crisostomo Colonna dall’umanistae medico salentino Antonio De Ferrariis,mentre era a Bari, proprio in quell’anno,quale medico di Isabella d’Aragona (ve‐dova di Gian Galeazzo Sforza, sesto ducadi Milano) e precettore della di lei figliaBona Sforza (futura regina di Polonia).In questo incrocio di destini che pochianni dopo sarebbero stati messi in giocoin buona parte dell’Europa è già in nucel’irradiarsi del racconto. In effetti essoebbe enorme fortuna nei secoli dell’etàmoderna e fu più volte rivisitato, dandoinfine spunto al romanzo storico Ettore
Fieramosca o la disfida di Barletta(1833) di Massimo d’Azeglio. Quest’ul‐timo, dopo una carriera non brillantis‐sima di pittore storico, aveva valutatoche il miglior modo di veicolare mes‐saggi politici all’interno delle rivisita‐zioni storiche fosse quello offerto dalromanzo e aveva così sfornato un testoche sarebbe rimasto un piccolo classicodella cultura italiana, anche di massa,per almeno un secolo e mezzo. La vitto‐ria di Ettore e dei suoi compagni nellasfida contro i francesi avrebbe infattiprefigurato la capacità dell’Italia di risol‐levarsi e di unirsi contro i nemici esterni.Nel Novecento il ricordo dell’eventoè assicurato inizialmente da istituzionicolte come l’Associazione degli amicidell’arte e della storia barlettana, che nel1924 istituiscono un Museo storico dellaDisfida, raccogliendovi cimeli e oggettiappartenuti ai suoi protagonisti. Ma poientrano in gioco fenomeni di più ampiospettro, possiamo ricordare come dal ro‐manzo di d’Azeglio siano tratti tre filmprima della seconda guerra mondiale:
Ettore Fieramosca di Ernesto Maria Pa‐squali (1909); Ettore Fieramosca di Do‐menico Gaido e Umberto Paradisi(1915); Ettore Fieramosca di AlessandroBlasetti (1938). Inoltre Il soldato di ven-
tura (1976) di Pasquale Festa Campa‐nile, è liberamente ispirato alla vicenda.Lo stesso spunto narrativo è declinatodurante la seconda metà del Novecento
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nel racconto per ragazzi (Mino Milani loriscrive con accompagnamento di figu‐rine di soldatini da ritagliare nel «Cor‐riere dei Piccoli» del 22 marzo 1964) enel fumetto italiani, basti pensare a La
disfida di Paperetta (1982), celeberrimaparodia firmata dai Disney italiani. Sem‐pre nel 1982 Ettore Fieramosca e i suoicompagni ritornano nel volume di storiaa fumetti di Marciante Editore La disfida
di Barletta. Il fatto. La storia, inoltre l’epi‐sodio era stato raccontato nella Storia
d’Italia a fumetti di Enzo Biagi. Infine auno dei compagni di Fieramosca, Fan‐fulla da Lodi, è dedicato il fumetto omo‐nimo disegnato da Hugo Pratt su testi diMino Milano per il «Corriere dei Piccoli»,tra il 1965 e il 19688. Questa eco è evi‐dente anche nei cortei storici e nelle ri‐costruzioni locali, dal richiamo alladisfida negli statuti comunali di Barlettaal suo 515° anniversario festeggiatopubblicamente dal 10 al 14 febbraiosotto il patronato della Presidenza dellaRepubblica.Proprio in questa ultima occasionesono stati presentati il volume qui recen‐sito e il suo gemello L’esercizio della
guerra, i duelli e i giochi cavallereschi. Le
premesse della Disfida di Barletta e la tra-
dizione militare di Fieramosca, sempre acura di Fulvio Delle Donne (Cafagna Edi‐tore, Barletta 2017). Senza entrare in undiscorso che riguarda soprattutto laprima età moderna, è invece interes‐sante notare come il libro di Viella siaper oltre un terzo dedicato alla storiacontemporanea. Tre saggi (AngelantonioSpagnoletti, Francesco Storti e Victor Ri‐vera Magos) presentano il contestodell’avvenimento e quindi lo scenariobellico sul quale si staglia, formando laprima parte del volume. Altri cinque (Se‐

bastiano Valerio, Fulvio Delle Donne,Jean‐Louis Fournel, Guido Cappelli e Mo‐nica Santangelo) ripercorrono comenella prima metà del Cinquecento la Di‐sfida sia stata narrata e ingigantita e necostituiscono la seconda parte. Questa èpoi conclusa da un intervento di BeatriceStasi che documenta il successo del ro‐manzo di d’Azeglio. Questo oltre a varieristampe italiane conosce presto anchetraduzioni e quella statunitense del1846 è particolarmente fortunata. La terza e ultima parte del volume,composta di sei saggi, ripercorre inveceil cammino della Disfida dopo l’appenaricordato romanzo. Per esempio, DuccioBalestracci analizza come essa sia statatrasformata in precorritrice del Risorgi‐mento, grazie anche a una pletora di au‐tori ottocenteschi ormai sconosciuti aipiù. Manuela Gieri illustra le «vite cine‐matografiche» di Fieramosca e Sauro Ca‐sadei quelle pittoriche, con particolareattenzione alla pluridecennale serie diquindici disegni di Tommaso Minardi(1831‐1868). Infine Antonietta Ma‐gliocca mostra l’evoluzione delle rivisi‐tazioni novecentesche, dalle manifesta‐zioni popolari agli eventi turistici. Le rie‐vocazioni organizzate dalla Pro Loconegli anni 1950 sono rivolte alla popola‐zione barlettana, ma presto l’AziendaSoggiorno e Turismo, fondata nel 1966,cerca di attirare un pubblico più vasto,mentre l’eco della Disfida viene amplifi‐cato, sino a divenire l’elemento domi‐nante del locale Parco Letterario (non acaso intitolato a «D’Azeglio‐Fieramo‐sca»). Progressivamente il ricordo dellasfida diventa un elemento di riconosci‐mento e di attrazione nel quale tutto ilterritorio barlettano si identifica.
Matteo Sanfilippo
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