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Premessa

Questo libro nasce per dare nuovo corpo e rinnovata fisionomia alla 
disfida di Barletta, torneo cavalleresco tra tredici spagnoli e altrettanti 
italiani svoltosi il 13 febbraio 1503 durante la Seconda guerra d’Italia, 
a ridosso – anzi causa e, allo stesso tempo, conseguenza – della cadu-
ta della dinastia aragonese che dominò l’Italia meridionale per tutta 
la seconda metà del XV secolo. Si tratta di un argomento sul quale 
sono stati versati fiumi di inchiostro, sin da quando i primi dispacci 
degli ambasciatori del tempo ne comunicarono l’avvenimento ai pro-
pri signori. Nei secoli, della disfida si sono occupati alcuni tra i più 
noti e importanti intellettuali italiani: gli umanisti del Cinquecento, 
da Guicciardini a Giovio, inserirono le gesta dei cavalieri italici nel-
le loro opere storiografiche o celebrative; nel secolo XIX Massimo 
d’Azeglio fece della disfida un mito nazionale; nel XX secolo, tra i 
festeggiamenti del ventennio fascista e quelli rievocativi in occasione 
del Quattro e Cinquecentenario (1903 e 2003), la disfida e il complesso 
mondo dell’Umanesimo rinascimentale sono divenuti anche motivo 
di indagine scientifica.

Recentemente, nell’ambito del progetto “Archeologia Storia 
Arte. Materiali per la storia di Barletta (secc. IV a.C.-XIX d.C.)” 
organizzato dall’Associazione del Centro di studi normanno-svevi e 
svoltosi a Barletta tra il novembre 2014 e il maggio 2015, l’argomento 
disfida è stato rielaborato e riproposto all’attenzione della città in un 
ciclo di incontri seminariali. Da quel patrimonio di conoscenze ed 
elaborazioni, in qualche caso con qualche elemento di novità, ha preso 
le mosse questa ricerca che qui proponiamo. Il nostro intento, nel 
pieno spirito del progetto in cui quegli incontri erano inseriti, è quello 
di contribuire alla conoscenza dell’avvenimento e del contesto storico, 
culturale e artistico del quale fu parte. Per tale motivo, in questo volume 
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non si parlerà di disfida nel modo in cui ci si aspetterebbe, ovvero 
con una descrizione degli avvenimenti che portarono a quel torneo e 
al suo svolgimento. Invece, lasciandola sullo sfondo, oggetto sempre 
presente sulla linea dell’orizzonte, si è voluta proporre una lettura 
trasversale, che contribuisca, attraverso l’inserimento dell’evento nel 
contesto storico del tempo, a una sua corretta interpretazione e offra 
elementi per la sua piena assimilazione alla generale vicenda dell’Italia 
meridionale dei secoli XV e XVI, che viene così riportata in primo 
piano. La disfida è un inestimabile patrimonio della memoria collettiva 
e, perciò, merita accurate ricostruzioni, che le restituiscano la corretta 
profondità storica. Proprio perché non venga appiattita sul piano di 
un’indistinta rievocazione celebrativa, occorre, però, distinguere con 
precisione tra l’evento storico e le sue interpretazioni, tra la vicenda 
documentata e la sua mitizzazione funzionale. I fenomeni storici, 
una volta decontestualizzati, vengono occultati da stratificazioni 
interpretative su cui sedimentano le attese delle epoche e delle culture 
che si succedono e si sovrappongono. Per comprendere meglio i 
contorni dell’immagine finale, occorre ritrovare le linee del disegno 
originario, con una ricerca che deve obbedire a regole scientifiche e 
filologiche precise, rigorose, ma che non necessariamente sia relegata 
a un ambito “accademico” di specialisti. Solo così si può districare 
l’intreccio tra vero e verosimile, tra realtà e immaginazione che 
pervade il fenomeno storico sin dal suo apparire.

Questo volume è il primo della Collana – diretta da un ampio comi-
tato internazionale – in cui è inserito, e ne porta lo stesso titolo. Anzi, 
è la collana che, cogliendo l’occasione dell’ideazione e realizzazione 
del primo volume, ne ha mutuato il titolo, e di fatto lo indica come 
modello per i volumi successivi, soprattutto per tre aspetti.

Il primo è costituito dal taglio, che vuole – o almeno ne avrebbe 
l’intento – essere discorsivo, ma sostenuto da complesse e alte com-
petenze scientifiche. Il campo di sfida su cui, sempre più, la ricerca 
“accademica” è chiamata a impegnarsi è quello della trasmissione, 
o, se vogliamo, della diffusione delle proprie acquisizioni. Troppo 
spesso gli studi altamente scientifici rimangono relegati all’interno di 
una ristrettissima cerchia di “addetti ai lavori”, concedendo troppi 
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spazi alle ricostruzioni fantasiose di chi, senza possedere la necessaria 
preparazione specifica, si lascia guidare da suggestioni, più che dalla 
corretta lettura delle fonti. Certo, non sono poche le collane che si 
prefiggono lo stesso intento: ma alcune, soprattutto quelle che godo-
no di maggiore distribuzione libraria, si pongono, forse, un obiettivo 
di divulgazione troppo ampia, che finisce necessariamente per inci-
dere sulla fruibilità scientifica, perché le informazioni fornite, anche 
se indubitabilmente giuste, o le proposte interpretative, anche se for-
mulate correttamente, non trovano immediati riscontri bibliografici. 
Questo libro, primogenito e prototipo della collana che ne porta il 
nome, si vuole porre, invece, su un livello intermedio, in cui i riscontri 
sulle fonti e i rimandi bibliografici sono sempre presenti, ma non in 
maniera tale da sovrastare o guastare la linea, per dir così, della leggi-
bilità sostenibile.

Il secondo aspetto è strettamente correlato col primo, ed è dato 
dall’impostazione metodologica di fondo, che parte dal principio di 
base che la ricerca storica, documentaria, filologica, letteraria o stori-
co-artistica non può essere fine a se stessa. Ovvero, l’analisi del detta-
glio è importante, ma va inserita in una cornice più ampia. Lo storico 
dell’arte Aby Warburg (1869-1929), con la sua consueta ironica finez-
za, ricordava che il buon Dio si nasconde nel particolare. Ecco, allo 
stesso modo, anche se non con la medesima impareggiabile ampiez-
za prospettica, si è convinti che il particolare debba essere osservato 
con la lente dell’universale: e, in questo volume, si è voluto provare 
a reimpostare la questione della disfida di Barletta cercando di alzare 
lo sguardo e guardare al di là dell’evento stesso, per tratteggiare il 
quadro entro cui si pone quell’evento, che, una volta contestualizza-
to, può essere anche meglio compreso. Le fonti, siano esse letterarie, 
documentarie o iconografiche, non sono solo elencate: il loro reperi-
mento non costituisce, insomma, il fine esclusivo, ma offre solo l’oc-
casione o lo spunto per aprire estesi orizzonti e, allo stesso tempo, per 
stimolare ulteriori riflessioni e ricerche.

Il terzo, infine, è dato dalla tematica italo-mediterranea. Quale vi-
cenda, più della disfida, può servire a dimostrare gli intrecci storici e 
culturali che, nel corso di tutto il Medioevo e della prima età moderna, 
caratterizzarono l’intero bacino del Mediterraneo e che trovarono un 
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punto di intersezione ineludibile nel lungo “pontile” costituito dall’I-
talia? A Barletta, città su suolo italico ma affacciata sull’Adriatico, in 
quel periodo, si incontrarono uomini provenienti da molti luoghi di-
versi, geograficamente distantissimi tra loro. Il risultato non fu solo 
uno scontro bellico, poi passato alla celebrazione della storia, ma so-
prattutto una combinazione di culture diverse, i cui elementi identita-
ri non sono facilmente distinguibili, perché, col trascorrere dei secoli, 
hanno finito per costituire un patrimonio comune dell’intera Europa. 
Insomma, volgendo lo sguardo verso il passato, possiamo compren-
dere anche il presente, e possiamo, auspicabilmente, indirizzare il fu-
turo, che non ha senso se è privato della sua memoria.

Un ringraziamento particolare, a chiusura di questo percorso, va a 
quanti si sono prodigati per la riuscita di questa operazione. In par-
ticolare, in tempi di straordinaria sofferenza per il sistema culturale 
italiano, a quanti, archivisti e bibliotecari della sezione tranese dell’Ar-
chivio di Stato di Bari, dell’Archivio diocesano “Pio IX” di Barletta, 
della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta e della sezio-
ne “Salvatore Santeramo” della Società di Storia Patria per la Puglia, 
hanno silenziosamente contribuito, con il loro entusiasmo e la loro 
disponibilità, alla sua realizzazione. Infine, un ringraziamento parti-
colare va agli istituti che hanno concesso con entusiasmo l’autorizza-
zione alla pubblicazione delle immagini delle opere conservate presso 
le loro sedi; in particolare, la Biblioteca Angelica di Roma, il Comune 
di Seravezza, la Soprintendenza belle arti e paesaggio di Napoli, la Pi-
nacoteca comunale di Faenza, la Pinacoteca “De Napoli” di Terlizzi.
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