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PRESENTAZIONE 
 

Nel mese di gennaio del 2003, in fase di progettazione ed elaborazio-

ne, come di consueto, della nostra programmazione annuale, c‟era sembrato 

naturale, ricorrendo in tale anno il 500° anniversario della Disfida di Barletta, 

onorare l‟avvenimento con una pubblicazione sull‟argomento. 

Affrontare tale tema, di cui sono state realizzate nel corso degli anni 

centinaia di pubblicazioni, non è stato molto facile, poiché si correva il rischio 

di ripetersi inutilmente. Convinti in ogni caso che non si potesse ignorare 

l‟importante ricorrenza, abbiamo pensato di rivolgerci ad uno dei più validi 

storici sulle questioni barlettane, Giuseppe Doronzo, con il quale abbiamo e-

laborato l‟idea di realizzare una pubblicazione che, invece di limitarsi a parlare 

degli avvenimenti storici relativi alla Disfida, oramai noti a tutti, cercasse inve-

ce di mettere in risalto, per quanto possibile, tutti quei personaggi che hanno 

contribuito in qualche modo alla realizzazione delle celebrazioni tenutesi nel 

corso degli anni e dei secoli fino ai giorni nostri. 

Il proposito di partenza era di pubblicare il lavoro nel corso dell‟anno 

2003, in coincidenza con il centenario. Tuttavia, non è stato possibile realizza-

re per tempo il progetto, per le difficoltà incontrate a recuperare la relativa 

documentazione necessaria, atteso anche il lungo periodo che si è preso in 

considerazione (1503 - 2003).  

Alla fine, siamo riusciti comunque a realizzare questo volume che ora si pro-

pone. 

Il primo capitolo della pubblicazione offre uno spaccato geo-politico 

dell‟Italia nella seconda metà del „400, mentre il secondo c‟introduce ai fatti 

storici contemporanei agli avvenimenti della Disfida. 

Dal terzo capitolo in poi si elencano tutte le ricorrenze della Disfida di cui si è 
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trovata traccia, all‟inizio coincidenti con la festa dell‟Assunzione di Maria Ver-

gine, che si teneva appunto il 13 febbraio 1503, celebrazione passata poi dalla 

data del 13 febbraio a quella del 15 agosto, tra la fine del XVI secolo e l‟inizio 

del XVII  

Certo che il CRSEC di Barletta abbia contribuito ancora una volta a 

valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, rivolgo un doveroso 

ringraziamento a Giuseppe Doronzo, storico attento e preciso, senza il cui au-

silio non sarebbe stato possibile realizzare quest‟opera, ed agli operatori tutti 

del CRSEC, che hanno profuso tutto il loro impegno per realizzare al meglio 

questo volume che si porge all‟attenzione ed all‟interesse della collettività.  

 

 

Il Responsabile del CRSEC di Barletta 

      Vincenzo Catino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

INTRODUZIONE 
 

A seguito richiesta formulatami dal CRSEC di Barletta di tratta-

re il V centenario della Disfida di Barletta, solennemente celebrato du-

rante l‟intero anno 2003, mi sono subito impegnato con i solerti opera-

tori del centro nella ricerca di documenti che non si limitassero alla rie-

vocazione del 500° anniversario, ma che comprendessero l‟intero arco 

dei cinque secoli durante i quali il noto fatto d‟arme è stato riportato 

dalla letteratura e dalle arti, prima come esaltazione di patriottismo e 

nazionalismo, poi, con l‟unione dei paesi europei, come richiamo di tu-

rismo. 

L‟interessante episodio del 13 febbraio 1503, molto sentito e di-

feso dai barlettani, ha offerto a Barletta l‟identità di Città della Disfida  

e all‟istituito Parco Letterario “Massimo d‟Azeglio. Ettore Fieramosca” 

di promuovere altri studi ed altre iniziative per arricchire il nostro pa-

trimonio culturale. 

 

Giuseppe Doronzo 
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(Il fatto d‟arme tra: arte, celebrazioni, cinema, forze armate, letteratura, musica, teatro, turismo) 
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CAPITOLO I 
Secolo XV – L‟assetto dell‟Italia nella seconda metà del „400. La conquista franco-
spagnola del Napoletano 
 

 

Nel 1492 l‟Italia presenta il seguente assetto: 
- Ducato di Savoia, si estende di qua e di là delle Alpi; 
- Ducato di Milano (dopo la pace di Lodi con Venezia -1454- si co-

stituisce la lega di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli); 
- Repubblica di Venezia (costituisce un vasto territorio fino 

all‟Adda e poi sul basso Po); 
- Repubblica di Genova, sotto la signoria Sforzesca 1487-98; 
- Repubblica di Firenze (Nel 1434 si ha l‟avvento della Signoria di 

Cosimo de‟ Medici e dei suoi successori Piero e Lorenzo il Magni-
fico); 

- Stato Pontificio (1485-86, Innocenzo VIII sostiene una guerra con 
il Regno di Napoli per il possesso di Aquila); 

- Regno di Napoli (Nel 1442 le lotte di successione tra Angioini e 
Durazzeschi si concludono a favore di Alfonso d‟Aragona); 

- Regno di Sicilia, il quale diviene, dal 1409, della corona degli A-
ragonesi di Spagna. 

 
La morte di Lorenzo de‟ Medici, quella di papa Innocenzo VIII, il timo-
re dell‟ambizioso Ludovico il Moro di essere costretto a cedere il Duca-
to di Milano al legittimo erede Gian Galeazzo Sforza turbano il regime 
di equilibrio e di pace. 
Carlo VIII, che segue sul trono di Francia, come erede dei diritti della 
casa d‟Angiò, progetta la conquista del Regno di Napoli; e incoraggiato 
da Ludovico il Moro, da alcuni baroni napoletani, da altri signori e dal 
papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia), nel settembre 1494 scende in Ita-
lia e senza incontrare alcun ostacolo entra in Napoli. 
Ma Carlo VIII, alla notizia della costituzione di una Lega tra Venezia e 
Ludovico il Moro divenuto signore di Milano, ai quali si uniscono Fer-
dinando il Cattolico re d‟Aragona e di Sicilia, e Massimiliano imperato-
re di Germania, si affretta a tornare in Francia, dopo essere stato scon-
fitto a Fornovo il 6 luglio 1495 dall‟esercito dei collegati. 
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Ferdinando II, succeduto nel 1494 a suo padre Alfonso II, rientra in 
Napoli, dove muore nel 1496 succedendogli suo zio Federico. 
Nel 1499 Luigi XII, succeduto nel regno di Francia a Carlo VIII, ri-
prende il programma italiano estendendolo anche al Ducato di Milano 
su cui vanta diritti, in quanto appartiene al ramo degli Orleans discen-
denti da Valentino Visconti. Prepara l‟attuazione del programma attra-
verso due accordi politici: uno con Venezia contro il Ducato di Milano 
(Trattato di Blois dell‟aprile 1499); l‟altro con Ferdinando il Cattolico 
re di Spagna contro il Regno di Napoli (Trattato di Granata  dell‟11 
novembre 1500). 
Ad essi Luigi XII aggiunge l‟appoggio del papa Alessandro VI, che riesce 
a guadagnarsi, concedendo al di lui figlio Cesare il Ducato di Valenti-
nois e promettendogli aiuti per la costituzione di un suo Stato. 
Venezia è pronta a cooperare con il re di Francia alla rovina di Ludovi-
co il Moro, sia per l‟antica rivalità sia per la mira di estendere il domi-
nio a ovest oltre l‟Adda. Il re di Spagna mira ad eliminare la Dinastia 
cadetta aragonese di Napoli ed a riunire al possesso della Sicilia quello 
della Calabria e della Puglia. 
I due accordi ed i due piani hanno rapida attuazione. 
Le truppe di Luigi XII da ovest e quelle veneziane da est sconfiggono 
Ludovico il Moro, il quale, riparato in Germania e tentata la riscossa, 
nell‟aprile del 1500 viene vinto, fatto prigioniero e relegato in Francia, 
dove muore. 
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CAPITOLO II 
Secolo XVI. Cacciata degli Aragonesi dal Napoletano. Guerra franco-spagnola per la 
ripartizione del dominio. Disfida di Barletta. Erezione monumento nel campo della Di-
sfida 
 
 
All‟inizio del secolo XVI si decide il destino degli Aragonesi di Napoli. 
Questi, assaliti a sud dalle forze spagnole e a nord da quelle francesi, 
non tentano nemmeno la resistenza (1501). Il loro crollo è però seguito 
nell‟Italia meridionale da una guerra franco-spagnola, che, com‟era pre-
vedibile, scoppia per la ripartizione del dominio. 
Nel 1502 è sindaco di Barletta Antonio Peregrino e priori della Univer-
sità cittadina: Francesco de Maroldo, Francesco de Monte, Angelo dello 
Scannato e mastro Matteuccio fabbricatore; Capitano regio è don Fran-
cesco del Tufo, che rappresenta lo sventurato principe don Federico III 
d‟Aragona1. 
“Quante riunioni tumultuose nella suprema convulsione della indipendenza del-
lo sciagurato reame preda ambita e ferocemente contrastata tra Francesi e Spa-
gnoli, e quali tempestose adunanze ha in quei momenti il Consiglio dei settanta 
convocato dal Capitano e dai Priori della Università”2. 
Luigi d‟Armagnac duca di Nemours, viceré di Luigi XII, a Napoli, e 
Consalvo da Cordova, luogotenente di Ferdinando il Cattolico, in Pu-
glia decidono d‟incontrarsi a Potenza nel marzo 1502, per fissare la di-
visione delle province tra le due potenze occupanti. Fallito l‟incontro di 
Potenza, per non essersi presentato Consalvo da Cordova, i due co-
mandanti decidono d‟incontrarsi il 1° aprile nella zona del Vulture. 
Nella primavera del 1502, dopo la resa di Taranto, si manifestano pro-
fondi contrasti tra i due eserciti che hanno occupato il Regno di Napo-
li. Ciascuno pretende la zona del Tavoliere delle Puglie, dove si percepi-
scono gli introiti della Dogana delle Pecore, e la Basilicata di cui non 
era stato fatto espresso riferimento nel Trattato di Granata.  
Pur avendo rimesso ogni decisione ai loro sovrani, essi concordano di 
governare insieme le regioni il cui possesso è controverso  e di dividere i 

                                                
1 . F. Carabellese “La Puglia nel secolo XVI”, vol. III edito dalla Commissione Provinciale di 

Storia Patria, Bari 1901, p. 300. 
2 . Ibidem, p. 278. 
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proventi della Dogana delle Pecore. Ma la tregua non viene rispettata; il 
duca di Nemours, insuperbito perché molto superiore di forze, il 19 
giugno 1502 inizia le ostilità contro gli spagnoli dai quali pretende 
l‟immediato rilascio della Capitanata. 
Attaccato dai francesi, Consalvo da Cordova mantiene il Gargano e 
Manfredonia e si difende in Terra di Bari e in Calabria contro le forze 
avversarie sorrette dai maggiori feudatari del Regno. 
I francesi prevalgono e l‟armata spagnola, inferiore di numero, preferi-
sce ritirarsi in Barletta lasciandosi assediare durante l‟inverno e aspetta-
re rinforzi. L‟Università di questa città, rappresentata dal sindaco, nobi-
le Tommaso Traneo Bonello, fornisce all‟esercito del Gran Capitano 
Consalvo Fernandez quindici salme di vino acquistate il 2 dicembre 
1502 da Carlo Castellano con atto del notaio Giovanni de Geraldinis 
di Barletta3. Ed è durante questa stagione che viene a verificarsi il noto 
fatto d‟armi. 
Il Nemours, accampatosi in Ruvo per impedire agli assediati spagnoli di 
approvvigionarsi dalla parte di terra, disloca le sue truppe per le campa-
gne. Consalvo da Cordova, non intimorito, molesta i francesi con con-
tinue sortite, molte delle quali condotte da Fieramosca danno ottimi ri-
sultati. In uno di questi scontri gli italiani sconfiggono i nemici facendo 
dei prigionieri tra i quali il loro comandante La Motte. 
Il giorno successivo, 
Consalvo festeggia 
l‟accaduto con un 
sontuoso banchetto 
a cui partecipano i 
maggiori ufficiali del 
suo esercito ed i 
francesi con il loro 
capo La Motte fatti 
prigionieri. Durante 
il convito Consalvo 
elogia il valore degli 
italiani non condivi-

                                                
3 . “Repertorio delle pergamene della Università di Barletta” Tip. M. D’Auria, Napoli,1904,p. 

241, doc. XLIII.  

Disegno di Tommaso Minardi 
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so dal La Motte, il quale prorompe in gravi ingiurie dicendo che gli ita-
liani, al contrario degli spagnoli, sono vili e codardi.  
Don Indigo Lopez d‟Ayala, accortissimo cavaliere spagnolo, richiama il 
La Motte dicendogli che sicuramente gli italiani se verranno a cono-
scenza di tale offesa non sapranno tollerarla. A questi ammonimenti, il 
La Motte propone un combattimento tra francesi con gente d‟arme ita-
liani.  
Il La Motte, liberato dalla prigionia, dopo aver pagato il riscatto, torna a 
Ruvo e narrato l‟accaduto ai suoi compagni d‟arme e al La Palisse,  su-
scitato in essi la voglia di misurarsi con gli italiani, scrive al d‟Ayala di-
chiarandosi pronto a battersi. Il d‟Ayala consegna la lettera al Fieramo-
sca, il quale risponde subito al La Motte stabilendo con lui cavallere-
scamente le modalità della disfida. Si conviene che la battaglia deve 
svolgersi in campo sicuro tra Andria e Corato4.       
La sera del 12 febbraio (domenica), i cavalieri italiani, Prospero Colon-
na, il duca di Termoli e altri cavalieri italiani e spagnoli partono per 
Andria, dove riposano. 
La mattina del successivo giorno 13 (lunedì), prima di partire per il luo-
go di combattimento, ascoltano la messa durante la quale il Fieramosca, 
ottenuto da Prospero Colonna il permesso di invitare i suoi compagni 
di prestare solenne giuramento, s‟inginocchia avanti l‟altare dove si sta 
celebrando la messa e poste le mani sul Vangelo esorta i sui compagni 
ad uscire dal campo vittoriosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 . Territorio neutrale che appartiene alla Serenissima Repubblica di Venezia, passato poi in 
proprietà del Capitolo di Trani.  

 
Disegno di Tommaso Minardi 
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Dopo la santa messa, ricevuto il salvacondotto, si recano al campo, do-
ve, per eliminare dubbi, vengono nominati otto giudici. I quattro di 
parte italiana sono: Francesco Zurlo di Napoli, Francesco Spinola di 
Genova, Diego da Vela e Alonzo Lopez spagnoli; quelli di parte france-
se: monsigneur de Brouillie, monsigneur de Mierabrand, monsigneur 
de  Branet, monsigneur Estamp Tuttle. 
I francesi, di stanza nel castello di Ruvo, il 13 febbraio, udita la messa e 
ricevuta la benedizione dal vescovo Spallucci, escono dal castello e rag-
giungono il campo designato per il combattimento.  
Nel campo i due gruppi si schierano uno di fronte all‟altro; ciascun ca-
valiere porta l‟arma del proprio casato: 
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ITALIANI 
 

 

 

 

Ludovico d‟Abenevole 
da Capua o da Teano* 
 
 
 
*Anonimo, Cantalicio e Mambrin lo dicono da 
Capua; Abignenti, Giovio e Summonte lo dico-
no da Teano 

 

 

 
Mariano D‟Abignente 
da Sarno  
 
 

 
 

 

 
Ettore Fieramosca  
da Capua  
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Guglielmo d‟Albamonte 
da Palermo 

  

 

 

Giovanni  Brancaleone 
(Giovanni dei Carloni detto Bracalone)  
da Genazzano   

 
 

 

 

Giovanni Capoccio  
(Giovanni Gasparino detto Capoccio) 
da Roma o da Spinazzola*  
 
*Ettore Fieramosca nelle sue lettere dirette al La Mot-
te il 7 e il 13 febbraio 1503 lo dice da Roma. Il prof. 
Luigi Benedetti di Roma sostiene che non era roma-
no. Una secolare contesa  vi è tra Tagliacozzo ed Alba 
Fucense (l‟Aquila). Mino Milani riferisce che la conte-
sa tra le due città si chiuse nel 1934, quando il prof. 
Pietro Gasparrini dimostrò che era di Spinazzola. È 
indicato da Spinazzola dal certame del 1999; manca 
però la delibera del C.C. di Barletta di questo ricono-
scimento.   
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Bartolomeo (Tito o Bartolo) Fanfulla 
da Lodi  (nato a Mairago –Lodi) 
 
 

 

 

 
Ettore Giovenale (detto Peraccio) 
da Roma 

  

 

Miale (Ettore de Pazzis detto Miale) 
da Troia* 
 
 
 
 
 
*Già da Paliano; la città fu mutata con delibera di 
C.C. di Barletta del 16 luglio 1968 previ accertamenti 

storici e notizie fornite dai comuni interessati.  
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Pietro (Domenico de Marenghi) Riczio 
da Parma 
 
 
 
 

  
 Romanello  

da Forlì 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Francesco Salomone   
da Sutera 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Corollario 
da Napoli 
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FRANCESI 
 
 

 

 

Guy (Francois Charles Anoiero monsieur de Togues) de la Motte 

   
Claude Grajan d‟Asti Eliot De Baraut Francois De Pisà 

   
Giraut De Forses Jacques De La Fontaine Jacques De La Guignes 
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Jean De Landes Marc De Frignes Martellin De Lambris 

   
Naute De La Fraise Pierre De Liaye Sacet De Jacet 

Al segnale dell‟inizio del combattimento i due gruppi, cavalcando i loro 
destrieri, si affrontano. 
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Da quel feroce scontro, gli italiani riportano una strepitosa vittoria così 
commentata dal Guicciardini: “Ed è cosa incredibile quanto animo togliesse 
questo abbattimento all‟esercito francese e quanto s‟accrescesse all‟esercito spa-
gnolo, facendo ciascheduno presagio da questa esperienza di pochi del fine uni-
versale di tutta la guerra”. 
I cavalieri italiani ritornano vittoriosi in Barletta conducendo prigionie-
ri i francesi. 
“I Priori convocano subitamente il Consiglio dell‟Università, che si raduna, se-
condo il solito, nella chiesa di s. Maria Maddalena. I consiglieri vi accorrono 
più frettolosi e preoccupati all‟appello del pubblico banditore e del trombetta 
comunale, mentre squillano le campane della cattedrale e del s. Sepolcro e at-
torno alle mura del castello e in tutta la città notasi un‟animazione insolita, 
come sull‟avviso di un grande avvenimento, che sta per accadere. Da s. Maria 
Maddalena escono infatti giubilanti al glorioso stuolo capitanato da Ettore Fie-
ramosca che torna dal campo della sfida. Questo giorno segna per la città la fi-
ne del Medio Evo e l‟inizio dell‟età nazionale moderna”5. 
I vittoriosi cavalieri italiani vengono accolti dai barlettani con grande 
gioia. 
Il Clero viene loro incontro 
con l‟icona della Madonna 
dell‟Assunta6. 
Parte il corteo percorrendo le 
strade principali cittadine tra 
molto clamore di popolo. “ …li 
fuochi per le strade, li lumi  per 
ciascuna finestra, le musiche di 
variati suoni e canti che per quel-
la notte fur esercitati, non se po-
trian per umana lingua narrare a 
compimento“7. 
 
 
 

                                                
5 . F. Carabellese o.c., p. 320. 
6 . Dipinto realizzato dal pittore modenese Paolo de Serafinis verso la fine del 1400, anni in 
cui si stanno completando i lavori dell’ultimo ampliamento della chiesa di s. Maria Maggiore.  
7 . Anonimo autore di veduta. 

            Dipinto di Nicola Sanesi 
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Il successivo giorno 14: 
a) il canonico don Belisario Galiberto8 fa incidere sulla parete set-

tentrionale della chiesa di s. Maria Maggiore la seguente iscri-
zione: 

DEL GRAN CAP.(ITANO) IN BAR.(LETTA) 
L‟ANNO DEL S.(IGNORE) + 1503 FO‟ LA GRAN 

VICTORIA ET PROPRIE ANNO VI INDIC.(TIONIS) 
FECIT D. BELISARIUS GALIBERTUS 

b) il Gran Capitano Consalvo da Cordova, soggiornando in Bar-
letta, così scrive a Luigi Dentice, Barone di Vigiano9: 

“Al Magnifico Sig.r Loyse Denlice Baron' de Vigiano. Magnifice vir fidelis re-
gie ac reginalis nobis Charisimme: essendo la superbia de Francisi tanta che 
niente, e, multo poco li pare vogliano o, se possano comparar ad essi li homini de 
altre natione et specialmente la gente Ytaliane: havendo essi in questi di fatta 
Elettione de Tridici homini d'arme Capi fra tutte le gente loro ch' teneno a lo 
apposito mio, mandarono ad regueder l‟Ytaliani che stanno appresso noi ch' so-
no circha cento homini de arme ch‟ voliano gbatter10 con tridici Taliani et mo-
strarli ch‟ le gente francese sono miglior ch' li Taliani, et andando in questo lo 
honor de tutta la Nation Ytalicha; la qual' amamo noi non altramente ch' la 
Spagnola et parendone farli gran mancamento quando dal canto mio non se fos-
se asutata11 et datoli modo a gbatter: Anchor ch‟ tutti li homini d' arme Taliani 
se offerissero voler gbatter uno per uno con ditti francesi non demeno reduttese 
ad equal numero de tridici consertato da l‟una et l‟altra banda le cose conve-
niente al gbatter, heri se condussero fra Andri et Corata alloco deputato dove, 
essendo devenuti ale mano, quantunque francesi fossero stati delli più valenti 
homini loco et se havessero demostrato gagliardamente, no demeno fo tanta la 
animosità et gagliardia delli 13 Taliani, ch' in meno spatio de una hora amaz-
zorno uno francese, un altro fererno à morte, et li altri undici buttaro per terra 

                                                
8 . Il canonico Belisario Galiberto, cantore della matrice chiesa di s. Maria Maggiore di Bar-

letta, compare come teste in diversi documenti della prima metà del XVI secolo. Il primo è 
datato 23 settembre 1536 (C.D.barlettano. vol.V p. 139 doc. 233), l’ultimo è del 1° dicembre 
1553 (C.D.Barese vol. VIII, p. 351, doc. 361).  
9 . La lettera, conservata gelosamente nell’archivio di famiglia, è riportata dal Principe di 
Frassa Luigi Dentice nel testo pubblicato in Napoli nel 1899. Ne abbiamo riprodotto la inter-
pretazione riportata nel “Numero Unico” stampato dalla tipografia Dellisanti di Barletta in 
occasione del  IV centenario della Disfida. 
10 . Combattere 
11 . Accettata 
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et li presero et li haveno condutti cqua in Barletta. Her sera senza un minimo 
detrimento de Taliani con jubilatione et allegria grandissima non solamente de 
tutti Ytaliani picculi et grandi, ma de tutti Spagnoli et con abattimento grandis-
simo de Francesi li quali non solamente resteranno in dispreccio et odio de Yta-
liani ch' sono dal canto mio, ma molto più de quelli sono dal canto loro et..... de 
tutta Ytalia. Anchora havemo lettre como Castellaneta ha alzato le felicissime 
bandere delle Cattolice M.te et ch' dentro ce haveno presi cinquanta homini 
d'arme et cento Arceri tutti francesi, et ch' le gente nostre erano in Taranto te-
neno assediate Logruttaglie et ch‟ per quello di se sperava haverse et havemo an-
cora aviso como lo magnifico Joan Battista deli Monti signor di Corigliano ha-
vea alzate le p.te12 felicissime bandere: et credemo ch' le altre terre de, quella 
provintia de Terra de' Otranto per lo bono..... et dispositione ch‟ teneno circa lo 
servitio de ditte M.te faranno il simile: damone aviso per contentezza vostra. 

Dat. Baroli XIIII Febbrij MDIII 

    Ber.us Ber. dus 

Il Duca di Terranova  “ 

Consalvo dona a ciascun cavaliere una collana composta di tredici anel-
la d‟oro facoltandoli di aggiungere tale simbolo alle loro insegne.  
Il 27 aprile 1503, Consalvo, avendo ricevuto rinforzi, esce da Barletta 
con l‟esercito ed affronta i Francesi accampati presso Cerignola sbara-
gliandoli. Fra i numerosi caduti è anche il Duca di Nemours al quale il 
Gran Capitano fa prestare tutti gli onori dandogli degna sepoltura in 
Barletta nella chiesa di s. Francesco (degli Osservanti) già s. Andrea. 
Il 9 maggio 1503, Tommaso Traneo Bonello, sindaco di Barletta, con atto 
del notaio Giovan Paolo de Secundis acquista da Vito de Capurzio undici 
carri e dodici tomoli di frumento in sussidio dell‟esercito spagnolo13. In 
questo stesso mese, Consalvo da Cordova entra trionfalmente in Napoli 
prendendone possesso in nome di Ferdinando II il Cattolico. 
Nel 1583, il cav. Ferrante Caracciolo, duca di Airola e preside di Terra di 
Bari e Terra d‟Otranto, dopo aver donato alla chiesa della Madonna della 
Croce di Barletta alcune delle bandiere e stendardi tolti ai Turchi nella bat-
taglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, a ricordo del noto fatto d‟arme del 13 

                                                
12 . Predette 
13 . Repertrorio delle pergamene dell’Università di Barletta, p. 242, doc. XLV.  

http://mio.ma/
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febbraio 1503, fa innalzare un monumento in pietra nel campo della Di-
sfida con la seguente iscrizione in distici latini scolpiti su lastra di pietra: 
“ Quis quis Es, Egregius Animum Si Tangersi  Ausis 
   Perlege Magnorum Maxima Facta Ducum. 
   Hic Tres Atque Decem Forti Concurrere Campo 
   Ausonia Gallis Nobilis Egit Amor. 
   Certantes Ultros Bello Mars Claret, et Utros 
   Viribus, Atque Animis Auctet, Alatque Magis. 
   Par Numerus, Paria Arma, Pares Aetatibus, et Quos 
   Pro Patria Pariter Laude Perisse Juvet 
   Fortuna, et Virtus Litem Generosa Diremit, 
   Et Quae Pars Victrix Debuit Esse Fuit, 
   Hic Stravere Itali Justo in Certamine Gallos, 
   Hic Dedit Italiane Gallia Victa Manus 
   Optimo Maximo Exercitum Deo 
   Ferdinandus Caracciolus Aerdae Dux 
   Cum a Philippo Regum Mazimo 
   Novi Orbis Monarca 
   Salentinis Japygibusque, Praephectus Imperaret 
   Virtutis et Memoriae Causa 
   Octuginta Post Annos Poni Curavit 
   Anno A Christo Deo Nato 

MDLXXXIII 
Cioè: 
 “O chiunque tu sei, se di fatti di straordinario valore ti accendono / 
l‟animo, recorda di illustri guerrieri le grandissime gesta / Qui nobile 
orgoglio fece scendere in campo e combattere  tredici Italiani con tredi-
ci Francesi / Pare che lo stesso Marte rifulgesse fra loro e accrescesse in 
loro forza e coraggio. / Pari il numero, pari le armi, pari l‟età, e tutti 
ugualmente / lieti e superbi di morire per la Patria. / Fortunato valore 
fece fine al certame, e furono vittoriosi / quelli che dovevano esserlo. / 
Qui gli Itali superarono i franchi in leale combattimento / qui la Gallia 
vinta diè la mano all‟Italia”14. 
Da allora fino al 1700, la Spagna mantiene il predominio nel Regno di 
Napoli 

                                                
14 . Traduzione di Ettore Meschini “Ettore Fieramosca” – “Il Mattino” Napoli 8 ottobre 1936 
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CAPITOLO III 
Cappella della Madonna dell‟Assunta (Madonna della Disfida) 

 
 
Le annuali feste celebrative della famosa Disfida di Barletta, deliberate 
dal Capitolo Metropolitano di Barletta, sono  la naturale conseguenza 
di una tradizione mantenuta con la festa dell‟Assunzione di Maria Ver-
gine la cui immagine, come  innanzi accennato, il 13 febbraio 1503 fu 
portata dal Clero barlettano incontro ai tredici cavalieri italiani tornati 
vittoriosi. 
 

 
Dipinto del modenese Paolo de Serafinis 

 
Tale celebrazione, però, tra la fine del XVI e l‟inizio del XVII secolo 
viene spostata dal 13 febbraio al 15 agosto, in quanto in quest‟ultima 
data si celebra l‟Assunzione di Maria Vergine.  
Ciò è attestato dal protocollo del 1605-1606 che riporta: 
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“Nel 24 settembre 1605 - foglio 56 per notar Orazio De Leo -  il Capitolo con-
cede alla fu Costanza Marulli e per essa alli suoi procuratori, come per  sua 
procura Giovan Camillo Maglio e Troiano Marulli, la cappella della MA-
DONNA DELL‟ASSUNTA che si fa la festa alli 15 agosto e proprio 
quell‟altare che a mano sinistra quanno s‟entri la porta Maggiore di detta no-
stra chiesa verso l‟aquilone (settentrione) con tutte le colonne e feriate, ed asse-
gnò ducati  400 nella città di Napoli”. 
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CAPITOLO IV 
Secolo XVIII. Passaggio dalla dominazione spagnola all‟Austriaca. Cronaca di Camil-
lo Elefante nei festeggiamenti in onore di Maria Vergine. I francesi occupano Napoli 
 
 
Il passaggio dalla dominazione spagnola all‟austriaca, durata dal 1707 al 
1734, non muta il sistema del regime vicereale, tanto che l‟avvento di 
Carlo III di Borbone (1734-1759), figlio del re di Spagna Filippo V, 
vincitore degli Austriaci e instauratore della nuova dinastia, viene accol-
to favorevolmente dai napoletani. 
Carlo e il suo successore Ferdinando IV danno nuovo impulso alla città 
elevata nel rango di Capitale di un regno indipendente. 
Durante questo periodo viene solennizzata la festa dell‟Assunzione della 
Vergine. 
 Camillo Elefante, nella sua Cronaca manoscritta (1795-98), riporta: 
“15 agosto 1795 …Musica di Dilettanti in s. Maria per solennizzare la festa 
dell‟Assunzione di Maria Santissima, titolo di detta chiesa…”; 
14 agosto 1796 …Questa mattina si è fatta la solita processione del Quadro 
della Madonna Santissima, come si descrisse l‟anno scorso, e col solito interven-
to, ed il Signor Arciprete, come per lo passato, non ha trovato né Sedia né genu-
flessorio parato… 
14 agosto 1797 …Questa mattina si è fatta la solita Processione dell‟Immagine 
della Vergine Santissima coll‟intervento de‟ soliti ed al solito è entrata nella 
chiesa di s. Domenico”; 
14 agosto 1798 …Non si è fatta la processione del Quadro della Vergine San-
tissima di s. Maria Maggiore, alla quale essendosi proibito di far processioni 
senza la licenza dell‟Arcivescovo di  Trani, non ha voluto pregiudicarsi chieden-
dola per le sue antichissime ragioni e possesso.”  
  
La rivoluzione francese e le guerre coinvolgono Napoli dove si susse-
guono l‟effimera Repubblica Partenopea (1799) e la occupazione fran-
cese che porta al trono prima Giuseppe Bonaparte, poi Gioacchino 
Murat. 
E anche quest‟anno 1799 la processione della Madonna dell‟Assunta 
viene sospesa. I Capitolari di s. Maria Maggiore, riunitisi l‟8 febbraio, 
concludono che: ”essendosi proibita per ragioni politiche la solita processione 
pubblica della nostra antichissima immagine e titolare di s. Maria de Auxiliis, 
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la quale si sollenizza il 15 agosto, perché quel dipinto rammenta i fatti storici 
del 1503 tra gli Italiani e li Francesi, deliberiamo che la memoria annuale ven-
ga ristretta  al solo interno della nostra chiesa “. 
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CAPITOLO V 
Secolo XIX. Cronaca di Antonio de Leone sui festeggiamenti di Maria Vergine. Di-
struzione e ricostruzione del monumento nel campo della Disfida. Il Risorgimento ita-
liano. Il monumento nazionale della Disfida di Barletta. Dedicazione di strade ai ca-
valieri italiani. Erezione monumento a Massimo d‟Azeglio. Proposte per le manifesta-
zioni del IV centenario 
 
 
 
Nel 1804 truppe francesi del 42° Reggimento Cacciatori di stanza in 
Andria demoliscono, per odio, il monumento eretto nel campo della 
Disfida sito tra Andria e Corato che sarà riedificato nel 1844.  
In questo XIX secolo continuano intanto i festeggiamenti in onore della 
Vergine Assunta in cielo. 
S.E. don Antonio de Leone, nel suo giornale autografo (1806-1808)15, 
riporta: 
“Venerdì 15 agosto 1806. Questa mattina vi è stato il Te Deum in s. Maria 
Maggiore per solennizzare il nome di Napoleone Bonaparte Imperatore di Fran-
cia fratello del nostro Re Giuseppe. 
E‟ accaduto un disguido: la Città ha tardato a portarsi in Chiesa, cosicché es-
sendo capitato il Generale Francese con il Comandante della Piazza, e Corpo 
militare, dopo aver aspettato qualche poco e vedendo che non compariva la Cit-
tà, il Comandante ha fatto sentire al Capitolo che uscisse la Messa, e così è ri-
masto eseguito ed essendo indi capitata la Città e andata a sedere nel solito luo-
go senza aver ricevuto le solite cerimonie d‟incenso della pace, e senza essersi re-
citato l‟introito innanzi il suo Banco. Dopo finita la Messa e cantato il Te 
Deum sen‟è andata la Truppa ed è rimasta la Città per ascoltare l‟ultima mes-
sa letta, dopo la quale sento dire che sia andata a far le scuse col Generale della 
tardanza con la quale non si era portata in Chiesa dando la colpa al cocchiere 
che non si era trovato pronto all‟ora destinata, e che il detto Generale le abbia 
ammesse…”; 
Sabato 15 agosto 1807. Giorno molto solenne si è cantato il Te Deum in Santa 
Maria Maggiore per la pace conchiusa fra la Francia e la Prussia e la Russia, 

                                                
15 . V. Tupputi e G. Savasta  “ Giornale autografo di S.E. Don Antonio De Leone”; a cura del 
C:R:S:E;C. di Barletta, 2001. 
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vi è stata grande illuminazione, gran pranzo in casa del generale Detros Co-
mandante interino della Puglia di 30: Coperte…”; 
Lunedì 15 agosto 1808. Si è cantato il Te Deum in s. Maria Maggiore; la Cit-
tà è stata alle 10 di Francia a rilevarmi dalla mia casa ed uniti siamo andati a 
rilevar dalla casa sua il Comandante della Provincia dove si è fatto ritrovare il 
Corpo della Ufficialità e ci siamo condotti al  Duomo con la ritualità prescritta 
da S.M. nel Real decreto emanato circa il Cerimoniale”. 
Le quattro potenze (Austria, Inghilterra, Prussia, Russia) vincitrici di 
Napoleone, nel 1814 aprono ufficialmente a Vienna il Congresso che si 
conclude nel giugno 1815.  Esse applicano la direttiva mirante a dare 
all‟Europa un nuovo assetto politico. 
La Germania e l‟Italia restano frazionate in vari Stati, e ciò a vantaggio della 
dinastia d‟Absburgo che esercita il predominio nell‟una e nell‟altra regione. 
La restaurazione dei Borboni (1815 – 1860), ora in veste di re delle Due 
Sicilie (Ferdinando IV ora I, Francesco I, Ferdinando II, Francesco II), 
viene accolta con soddisfazione dalla popolazione. 
Successivamente iniziano i moti po-
polari. Tra il 1831 e il 1833 Giu-
seppe Mazzini organizza la Giovine 
Italia. E proprio nel 1833 Massimo 
Tuparelli d‟Azeglio16 pubblica a Mi-
lano il suo celebre romanzo storico 
e patriottico “Ettore Fieramosca”.      
Nel 1844, mentre nel Mezzogiorno 
si va estendendo l‟opposizione anti-
borbonica, lo storico ruvese Gio-
vanni Jatta, effettuate ricerche sul 
campo della Disfida e dintorni, ri-
trova i pezzi del monumento di-
strutto dai Francesi nel 1804, ad-
dossati o inseriti nei muriccioli. 

                                                
16 . Massimo d’Azeglio nasce a Torino il 22 ottobre 1798, scrittore e pittore, sposa Giulia 
Manzoni, figlia di Alessandro. Scoppiata la I guerra di Indipendenza (1848) è aiutante di 
campo del Gen. Giovanni Durando. Dopo la rotta di Novara, per ordine di Vittorio Emanuele 
II forma un ministero (7 maggio 1849) finalizzato a liquidare la guerra con l’Austria. Sciolta 
la Camera e indette nuove elezioni, il d’Azeglio capeggia il governo piemontese per circa 

quattro anni. Muore nel 1866. 
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Raggiunta una intesa con il sig. Pasquale Fasoli, sindaco di Andria, e in-
teressato il Capitolo della Cattedrale di Trani, a cui il terreno di 
Sant‟Elia appartiene, nel 1846 ricostruisce con i pezzi ritrovati il mo-
numento a forma di sepolcro romano alto m.7, largo m.4 e spesso m.2. 
Al centro dell‟epitaffio fa apporre l‟antica iscrizione e al centro lo 
stemma con le iniziali C. T. (Capitolo Tranese) e sotto la iscrizione  

 
PATRIAE MONUMENTUM  
CAPITULUM TRANENSE  

REFECIT 
MDCCCXLVI 

  
Due anni dopo insorge Palermo, nel Lombardo-Veneto si manifestano 
segnali di moti insurrezionali che portano al Risorgimento italiano e 
quindi alla proclamazione del Regno d‟Italia (17 marzo 1861) e alla 
formazione dello Stato unitario italiano che si conclude con la occupa-
zione di Roma da parte delle truppe italiane ( 20 settembre 1870). 
E proprio dopo la proclamazione del Regno d‟Italia vengono riprese i-
niziative pro Disfida di Barletta ad iniziare dalla erezione di un monu-
mento nazionale della Disfida. 
L‟assessore anziano Giuseppe Izzo, facente funzioni da sindaco, nella 
seduta di Consiglio comunale del 4 maggio 1863 riferisce “come da pa-
recchi mesi un distintissimo artista romano Achille Stocchi ne facesse offerta 
gratuita di un gruppo in gesso rappresentante un episodio della Sfida di Barletta 
da lui modellato mostrandosi lieto e desideroso di appartenere a questa nostra 
Patria, di cui richiede la cittadinanza come in compenso di quel dono. 
Nei primi giorni di marzo, rinnovando quella offerta, mandava pure la fotogra-
fia del gruppo, che fa bella mostra di se nelle sale di questo Palazzo Comunale e 
che le SS. LL. hanno avuto l‟agio di osservare. 
Io fui sollecitato accettare quell‟opera illustre e di gloriosa ricorrenza per questa 
nostra terra perlocchè a 25 marzo diressi all‟artista cortesi parole, accertandolo 
che ogni Barlettano già ritiene per suo concittadino colui il quale aveva avuto 
un tanto gentil pensiero e che il Consiglio non vi avrebbe trovato certamente dif-
ficoltà, come non ne avrebbero travate le due associazioni dei Gabinetti di Let-
ture qui esistenti ed annoverarlo ciò che era per desiderio dello Stocchi, tra i loro 
pari onorare dove già illustri nomi sono ascritti”. 
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Dopo ampia discussione, che omettiamo di riportare, il Consiglio, alla 
unanimità, “delibera accordarsi al sig. Achille Stocchi, scultore in Roma, la cit-
tadinanza Barlettana spedendosi a cura della Giunta ad esso sig. Stocchi il pre-
sente deliberato significandogli l‟ammirazione e riconoscenza dell‟intero Munici-
pio per il suo distintissimo dono e pel nutrito desiderio di appartenere a questa 
nostra Città”. 
In attesa che lo Stocchi provvedesse a consegnare la sua opera, il sinda-
co di Barletta Nicola Parrilli, a seguito di quanto deliberato dalla Giun-
ta Municipale nel 1864, nel 1866 istituisce una Commissione perché 
s‟interessi della costruzione di un monumento della Disfida ad onore e 
gloria della Città di Barletta. La consegna ufficiale del bozzetto viene fe-
steggiata il 13 febbraio 1867 nella Sala Consiliare dove 
l‟Amministrazione comunale imbandisce un convito a cui intervengono 
le autorità cittadine, quelle politiche e militari ed il conte Pietro Mossa, 
consigliere della Prefettura di Bari. 
Della erezione del monumento della Disfida si tornerà a parlare negli 
anni successivi, ma sarà realizzato, come diremo, nel 1980. 
Probabilmente il 13 febbraio 1871, cioè cinque mesi dopo (20 settem-
bre 1870) che il generale Cadorna, entrato con le sue truppe nello Stato 
Pontificio, conquista Roma, l‟Amministrazione comunale di Barletta 
muta le denominazioni di diverse strade del centro antico (borgo s. Ma-
ria) intitolandole ai tredici cavalieri italiani, al condottiero Prospero Co-
lonna e alla Disfida, come segue: 
 
Strada    FORNO DEI GRECI   Via      ETTORE FIERAMOSCA 

Strada    SALMENSI   Vico    D‟ABENEVOLI 

Strada    BABUINO   Vico    MARIANO ABIGNENTE 

Strada    SCESCIOLA   Vico    ALBAMONTE 

Strada    DURANTE    Vico    BRANCALEONE 

Strada    PERGOLA    Vico    CAPOCCIO 

Strada    ANNA MUSTI   Vico    COROLLARIO 

Strada    VERGINI    Vico    FANFULLA 

Strada    SCUPI   Vico    ETTORE GIOVENALE 

Strada    FORNO DELLA PIETA‟   Vico    MOELE DA PALIANO 
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L‟amministrazione Comunale (Sindaco il cav. Francesco Paolo de Leon) 
memore dello storico romanzo del D‟Azeglio “Ettore Fieramosca”, che 
profondamente aveva concorso 
al risveglio nazionale e aveva 
reso celebre il fatto d‟arme e la 
città di Barletta, ha voluto ele-
vare al noto ministro e politico 
un monumento in marmo del-
lo scultore barlettano Giusep-
pe Manuti, che dal 1876 aveva 
frequentato l‟università artisti-
ca di pittura e scultura in Fi-
renze. Dopo lunghe trattative 
intercorse fra il comune di Bar-
letta e il Manuti, questi il 19 
luglio 1877 inviò la esecuzione 
in marmo della statua del 
d‟Azeglio alta m.2,65, il cui 
modello era stato approvato dal prof. Luigi Amici, con l‟affidamento a-
gli sbozzatori Augusto Farelli e Pietro Attenni di Roma. Il 2 settembre 
1879 la statua fu trasportata da Roma a Barletta ed innalzata su basa-
mento di marmo accordato alla statua stessa. Sulla lastra frontale del 
monumento il marmista scolpì la seguente legenda dettata dal Comm. 
Giuseppe Massari, deputato al Parlamento Nazionale. 
 

A MASSIMO D‟AZEGLIO 
SOLDATO – SCRITTORE – ARTISTA  

UOMO DI STATO 
PATRIOTA GENEROSO 

FERITO A VICENZA PUGNANDO PER L‟ITALIA 
CONSIGLIERE DI RE VITTORIO EMANUELE II 

Strada    GATTA   Vico    PIETRO RICZIO 

Strada    CAMPANILE S. MARIA   Vico    ROMANELLO DA FORLI‟ 

Strada    FICO   Vico    SALAMONE 

Strada    GALERA   Vico    PROSPERO COLONNA 

Largo     VAGLIO   Piazza  SFIDA 

Dipinto del pittore Vincenzo De Stefano 
Archivio CRSEC Barletta 
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PROCURATORE DI CAMILLO DI CAVOUR  
POSE 

QUESTO MONUMENTO 
IL MUNICIPIO DI BARLETTA    

PER OMAGGIO E RICONOSCENZA NAZIONALE 
PER DEBITO DI SPECIALE GRATITUDINE  

A LUI  
CHE INVOCANDO E NARRANDO 

RICORDI GLORIOSI D‟ ITALICHE GESTA 
CREBBE AL NOME DI BARLETTA LUSTRO ED ONORE  

MDCCCLXXX 

 
Il monumento, eretto 
in Piazza Manfredi, 
circondato da quattro 
aiuole è recintato da 
ringhiera in ferro-
ghisa ad aste lanci-
formi.  
Su ciascuno dei quat-
tro lati della ringhiera 
vengono apposti bloc-
chi di pietra per piedi-
stalli ai candelabri. 
L‟inaugurazione del 
monumento viene ef-
fettuata il 17 ottobre 
1880; vi partecipano 
S. E. Alfredo Baccari-
ni, ministro dei lavori 
pubblici, che tiene il 

discorso ufficiale, il se-
natore Ottavio Serena, 
che esalta lo statista piemontese, autorità politiche, civili, religiose e tut-
ta la cittadinanza.    
In quest‟anno viene rilanciata l‟idea di elevare un monumento naziona-
le alla Disfida.   
 
Nel 1888, quindici anni prima del IV centenario della Disfida, il consi-

 Archivio G. Doronzo 
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glio Comunale si appresta ai preparativi per la celebrazione di quel noto 
episodio e nella seduta del 16 febbraio, il presidente, assessore cav. Pie-
tro Cafiero, deputato al parlamento, pro sindaco, invita il consigliere 
Paolo Napolitano a formulare la sua proposta, che per la sua importan-
za riportiamo integralmente: 
“Signori consiglieri, tre lustri mancano a compimento di quattro secoli, e-
poca abbastanza remota, in cui, qui in Barletta svolgendosi uno di quei 
drammatici e gloriosi episodi, che acquistano il diritto nella storia dei po-
poli di non mai più perire; la celebre Sfida dei tredici Italiani combattuta 
contro altrettanti cavalieri Francesi e com‟era nei voti di ogni cuore italia-
no, la vittoria arrise alla parte oltraggiata, come quelle che ne aveva mag-
giore il diritto. 
Riandando col pensiero al fausto giorno 13 febbraio 1503 un‟immagine 
da quanta incertezza e trepidanza dovettero essere invasi i cuori degli avi 
nostri, avanti  che si conoscesse l‟esito del combattimento; ed a quale e 
quanta gioia la cara patria nostra dovette abbandonarsi allorché vide a se-
ra ritornare dal campo, trionfatori, i valorosi delle diverse r egioni italiche, 
menandosi avanti, malconci e pesti, incatenati ed umil iati, quei dodici ar-
roganti dileggiatori del nome e del valore italiano. 
E fin qui per essi l‟ora fatale della ignominia non era per anco giunta; pe r-
chè, frementi di rabbia per l‟onta patita, furono condotti prigioni alla ro c-
ca; e fu là che scontarono ancor una volta col fatto gli affanni maggiori 
che non ne avevano presentito col pensiero, allorché il Gran Capitano 
Consalvo ne li rimandava liberi, ma disarmati, ai loro alloggiamenti, non 
senza prima averli ammoniti con severe parole d‟occasione.  
Signori consiglieri, un avvenimento di tanta gloria nazionale, che echeg-
giando di terra in terra destava un giusto sentimento di orgoglio 
negl‟Italiani e le meraviglie appo le nazioni straniere, un tale avvenimen-
to, dico, meritava che fosse tramandato ai posteri un ricordo imperituro, 
con lapidi, pergamene ed anche con degno monumento di grossa mole.  
Ma invece i nostri avi ebbero poco culto per quel fatto altamente naziona-
le; e noi siamo tuttora costretti ad arrossire davanti ad ogni italiano o 
straniero, che visitando questa terra ci viene a chiedere notizia del glorioso 
fatto. 
Se nonché, bisogna oppure riconoscerlo chè un attenuante, che se non giu-
stifica pienamente la noncuranza dei nostri avi, pure spiega sufficient e-
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mente il fatto che essi vissero in secolo di ferocia, di cecità e di rapine, che 
maggiormente curvarono sotto il peso della schiavitù la diletta Italia no-
stra, che travagliata continuamente da interne fazioni l‟assoggettarono più 
spesso a tenere il seno aperto alle scorrerie di eserciti d‟oltre Alpi e di oltre 
mare, che a loro bene placido ci regalavano ogni sorta di inganno che me-
glio è tacerle; quindi e  monumenti e lapidi sarebbero andati in frantumi. 
Ma ora? Auspice il Reale, degno figliolo del Grande Fondatore dell‟Unità 
d‟Italia, il nostro valoroso esercito, i cui battaglioni di ferro a guardia delle 
Alpi contrasterebbero con l‟effusione del loro sangue il ripetersi di nuove 
scorrerie. Auspice ancora la temibile nostra armata a guardia del triplice 
mare; per noi, Signori Consiglieri, in tanto e sì profondo cambiamento di 
condizioni, sarebbe colpa assoluta e senza attenuanze se più  indugiassimo 
a non mettere in evidenza i nomi di quei tredici Eroi, fieri sostenitori 
dell‟amore e del valore italiano, in tempi rammentati così infelici e così 
avversi alle sorti della Patria. 
Quindi è che vi propongo una lapide, nella quale saranno incisi a caratteri 
indelebili i gloriosi nomi dei tredici, ed apporsi in Piazza in fronte 
all„antico e storico sedile. 
Propongo ancora che detta lapide, dietro approvazione di questo patriottico 
consesso, venga inaugurata con solenne festa la prima domenica del pro s-
simo giugno, in cui ricorre la festa dello Statuto Nazionale e che abbia per 
impronta la seguente iscrizione se trovata adatta: 
 

DA QUESTO MARMO 
APPRENDA  

LA PIU‟ TARDA POSTERITA‟ 
I NOMI DEI TREDICI FORTI 

CHE PROSTRARONO NELLA POLVERE 
IL FRANCO ORGOGLIO 

 
(Seguono i tredici nomi) 

  
Signori Consiglieri, sarà poi bastevole una semplice lapide a ricordanza 
della sfida, che è tanta gloria Italiana e nella nostra Barletta d ov‟ebbe 
origine? 
Mai no. 
Propongo in ultimo che l‟on. Presidente di questo patriottico Consesso, 
patriota a tutta prova anche lui, prenda iniziativa in tutte le città s orelle 
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per un Monumento Nazionale da erigersi qui in Barletta; ed a ciò adop e-
randosi con l‟abituale sua perseveranza, farà opera altamente patriott i-
ca, opera eminentemente civile, facendo rivivere la grandezza antica; 
giacchè il mutismo di un monumento parla più eloquente il linguaggio 
della virtù, dalla magnanimità e dell‟eroismo; e nel cont emplarlo l‟anima 
a la fibra si ingagliardiscono, ricordando il fatto d‟armi, cui è mezzo a 
testimonianza”. 
 
Terminata la lettura della proposta del sig. Napolitano, l‟on. Pre-
sidente in nome della intera giunta plaude alla nobile e patriottica 
idea del proponente consigliere ed invita il consesso a discutere . 
Apertasi la discussione ed intrattenutosi il consiglio ad esaminare 
la proposta sotto tutti i diversi aspetti,  trova che il concetto per 
l‟apposizione di questa lapide merita di essere ponderato e discus-
so con accurato esame in altra tornata. 
Quindi il consigliere Calabrese propone il seguente ordine del 
giorno: “il Consiglio Comunale, non dimentico della memoranda Sf ida 
Italo – Francese, avvenuta in Barletta il 13 febbraio 1503, prende in 
considerazione la proposta del consigliere Napolitano, salvo a stabilirsi 
quale monumento erigersi per tale ricordo storico ed il tempo in cui effe t-
tuarsi”.  
La proposta del Calabrese è approvata con dieci voti contro uno. 
 
Il 12 agosto 1888 la civica Amministrazione “permette a Laurora 
Nicola di fare la illuminazione nella festività dell‟Assunta il 14, 15 e 16 
agosto, a lampioni ad olio dalla piazzetta al Duomo, fare due orchestre 
una in Piazza e l‟altra alla piazzetta ed incendiare il 15 e 16 due fuochi 
artificiali”.  
Tuttavia la celebrazione della festa dell‟Assunzione di Maria Ve r-
gine non è stata mai interrotta, come attesta la delibera del 22 a-
gosto 1891 con la quale la civica Amministrazione “accoglie la do-
manda del Capitolo di s. Maria Maggiore di concorrere anche nelle spese 
della festa di s. Maria de Auxiliis (forse per un errato riferimento at-
tribuito alla chiesa matrice dal Loffredo ) essendo la stessa una vera 
commemorazione patriottica della famosa Sfida di Barletta, che, secondo 
le cronache di quel tempo, fu proprio con la detta immagine che i citta-
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dini di Barletta vennero incontro ai valorosi guerrieri reduci dal campo 
della riportata vittoria”.        
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CAPITOLO VI 
Secolo XX. IV centenario della Disfida. Museo Storico della Disfida. Istituzione del 
Comitato per l‟erezione del Monumento nazionale della Disfida. Erezione del Tempiet-
to in onore dei 13 cavalieri italiani. Pretese di Trani e Bari sul Monumento Nazionale 
della Disfida. La Cantina della Sfida. Istituzione del Comitato Madonna della Disfi-
da. La Città di Troia rivendita la natalità di Miale. Riprogettazione del Monumento 
Nazionale. Il Comune di Barletta assume il titolo della Città della Disfida 

 
 
 
Il Secolo XX e soprattutto la sua seconda metà di pace e di tranquillità è 
stato intenso di iniziative e di attività. 
Alla vigilia della ricorrenza del IV centenario della Disfida, la Civica 
Amministrazione adotta una serie di iniziative. 
 
1902 
L‟8 febbraio 1902, il Consiglio Comunale, a seguito richiesta di contri-
buto formulata dal cav. Arcangelo Cafiero, presidente della Croce Ros-
sa Italiana, delibera che una commissione composta da: Mottola Car-
mine, Straniero Raffaele, Sfregola Salvatore, Ortona Luigi, Dellisanti 
Mariano, Stagnì-Criscuoli Nicola, unita al Comitato della Croce Rossa, 
coordini un programma di festeggiamenti da sottoporsi al Consiglio 
Comunale per deliberare la spesa (Detta commissione il 30 febbraio 
1903 sarà integrata da: Perfetti Pasquale, Francesco Saverio Vista, Ca-
fiero Giuseppe, Paolillo Francesco, cav. Fonsmorti Raffaele, avv. Cozzo-
li Poli Saverio). 
Per commemorare degnamente il IV centenario della Disfida di Barletta, 
il sindaco, a seguito della delibera adottata dal Consiglio Comunale l‟11 
dicembre 1902, il giorno 18 successivo stipula una convenzione con il 
sig. Leone Eduardo di “fare modellare e fondere in bronzo statuario una  
lapide e corona dalla fonderia Nelli di Roma e Chiurazzi di Napoli per 
£.3.000 (compreso imballaggio) da consegnarsi il 5 febbraio 1903. 
Inoltre: a) vengono fatte coniare medaglie dal comm. Filippo Cifariello: 
n.3 di oro zecchino, n.300 dorate, n.300 d‟argento, n.400 di bronzo re-
canti su un verso lo stemma della città di Barletta e sull‟altro la iscrizio-
ne: “Ai Tredici Cavalieri della Disfida”; b) s‟impegnano spese per: fuo-
chi pirotecnici, fiaccolate, pranzi, illuminazioni,  sette maritaggi (£.700), 
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acquisto da Lari Avelardo di un quadro commemorativo (£..50) e dalla 
tipografia V. Vecchi di 100 copie del libro “Cronaca di Filippo Abi-
gnenti sulla Disfida di Barletta” (£.200), fornitura dal pittore Vincenzo 
De Stefano di 14 stemmi trasparenti (£.42), addobbi al sito della lapide 
(s. Sepolcro) ed adiacenze, al giardino del monumento a Massimo 
d‟Azeglio, delle sale municipali e della sala del teatro, pellegrinaggio 
all‟epitaffio tra Andria e Corato, due treni speciali della Società Tram-
via a vapore, sussidi  e distribuzione di pane, medaglione in legno noce, 
per contenervi la medaglia d‟oro commemorativa del IV centenario del-
la Disfida di Barletta, inciso dall‟ebanista Palmiotta Vincenzo17.  
 
1903 
Nella ricorrenza del IV centenario della Disfida di Barletta, oltre 
l‟innanzi menzionata commissione vengono istituiti:  

- il Comitato Esecutivo composto da: presidente sindaco cav. Gio-
vanni Battista Milano, vice presidente cav. uff. Arcangelo Cafiero 
presidente del Sotto Comitato locale della Croce Rossa e dai 
componenti: avv. Carmine Mottola, rag. Raffaele Straniero, avv. 
Luigi Ortona, sig. Mariano Dellisanti, sig. Nicola Stagnì-Criscuoli, 
sig. Pasquale Perfetti, sig. Francesco Saverio Vista, sig. Giuseppe 
Cafiero, sig. Francesco Paolillo, cav. Raffaele Fonsmorti, avv. Save-
rio Cozzoli Poli; 

- il Comitato d‟Onore composto da: marchese Raffaele Bonelli se-
natore del Regno, on. avv. Orazio Spagnoletti deputato al parla-
mento e dai sindaci delle città dei Tredici Italiani: Roma, principe 
Prospero Colonna senatore del Regno - Napoli, comm. Luigi Mi-
raglia -  Palermo, comm. Giuseppe Tosca Lanza – Capua, avv. 
Giovanni Rotondo – Parma, comm. Giovanni Mariotti – Lodi, 
comm- Emilio Caccialanza – Terni, avv. Salvatore Salvatori – For-
lì, avv. Giuseppe Bellini – Sarno, avv. Salvatore Crescenzi – Troia, 
avv. Giuseppe Beccia – Paliano, sig. Raffaele D‟Ottavi – Spinazzo-
la, sig. Carlo Mazzoni- Genazzano, sig. A. Mansella; 

- il Comitato per il “Numero Unico” composto da: presidente avv. 
Domenico Gorgoglione assessore comunale e dai componenti: 
dott. Gioacchino Casardi, prof. Antonio Catalano, prof. Cesare 

                                                
17 . Il medaglione è conservato nella stanza del Sindaco.  
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Delcuratolo, prof. Giovanni Del Noce, avv. Vincenzo Italia, prof. 
Vincenzo Passaretti. prof. Francesco Paolillo, cav. Mario Scelza, 
prof. Salvatore Sfrecola, sig. Giovanni Web Jannes.            

 
Il 13 febbraio 1903 hanno luogo i festeggiamenti secondo il seguente 
programma: 
ore 9,00: in cattedrale, l‟arciprete Gabriele Rutigliano celebra una mes-
sa piana  con la presenza di S. E. mons. Tommaso De Stefano, arcive-
scovo di Trani–Nazareth–Barletta, dell‟intero Capitolo, del sindaco di 
Barletta Giovan Battista Milano, della Giunta e del Consiglio Comuna-
li, delle autorità politiche, militari e civili, dei rappresentanti della pro-
vincia di Bari, delle città vicine e delle città del tredici Cavalieri. 
Nell‟occasione, il sac. Vincenzo Parascandalo tiene un discorso in cui 
sottolinea che quel fatto d‟arme  fu un avvenimento religioso e patriot-
tico. Egli, infatti, dice che “quando, or sono dieci anni o poco più, gli Italiani 
festeggiavano la scoperta dell‟America allo spirar di questo secolo dal grande av-
venimento, una voce augusta si levò in nome della Religione e della Chiesa ad 
inneggiare a Cristoforo Colombo, opportunamente osservando il sapiente Ponte-
fice…” “… non doversi in quella occasione rimanere muta la Chiesa Cattolica, 
usa com‟è a raccogliere volenterosa  e promuovere secondo sua possa ogni onesta 
e lodevole cosa. E tanto più, aggiungeva con legittimo orgoglio, che Colombo è 
nostro, Columbus noster est…”  “… con lo stesso criterio  e forti delle stesse ra-
gioni noi chiamiamo oggi la Religione a commemorare la famosa Disfida, fa-
cendo assorgere un fatto che di natura sua parrebbe cosa tutta personale e pri-
vata, all‟altezza di un avvenimento religioso e patriottico insieme. Quei prodi 
cavalieri, indici dell‟onore italiano, erano nostri, figli d‟Italia e figli della  Chie-
sa, non meno affezionati all‟una che all‟altra, erano italiani credenti armoniz-
zanti in un amore solo Religione e Patria …”  
Egli, poi, trattando del ritorno in Barletta  dei 13 cavalieri vittoriosi, ac-
colti festosamente dalla popolazione, continua: 
“…guardate, o signori: sono i nemici della Patria, sono i preti che vengono, 
anch‟essi, incontro ai vincitori, e portano loro il saluto, la congratulazione, il 
plauso della Religione. È tutto il Clero della città, che dalla Chiesa Madre di s. 
Maria è uscito in processione solenne, portando la venerata immagine della 
Madonna…” “… certo, italiani com‟erano e uomini d‟arme, non potevano non 
seguire le patrie tradizioni e non tenersi affezionati a Maria e non invocarla 
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propizia nell‟ora del cimento”. 
Ore 10: viene scoperta la lapide marmorea murata sulla facciata della 
chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta recante l‟iscrizione del cardinale 
Capecelatro di Capua: 
 

GLI ITALIANI 
VINCITORI DELLA DISFIDA DI BARLETTA 

ENTRATI IN QUESTO TEMPIO 
IL XIII FEBBRAIO MDIII 

PER RINGRAZIARE IDDIO 
E LA SUA VERGINE MADRE 

DELLA VITTORIA RIPORTATA 
OGGI ANCORA DOPO QUATTRO SECOLI 

INSEGNANO 
CHE OGNI VITTORIA VIEN DAL SIGNORE 

CHE SOLO L‟AMOR DI PATRIA 
SANTIFICATO DALLA RELIGIONE  

FARA‟ GRANDE L‟ITALIA 
13 FEBBRAIO 1903 

 
Ore 11:  partenza del pellegrinaggio al campo del combattimento a 
mezzo della tramvia. 
La strada principale tra Andria e Corato è fiancheggiata da pennoni 
con bandiere tricolori e stemmi dei tredici cavalieri italiani. 
All‟entrata del viadotto che conduce al campo vengono scoperte le se-
guenti due iscrizioni dettate dal noto filosofo tranese Giovanni Bovio, 
fatte apporre dal comitato cittadino di Trani: 
  

    Qui nel 1503 Bel fatto 
si di valore 

Pugnò la Disfida italico contro 
dei 13 l‟arroganza 

su degli invasori 
terreno neutro in età 

di d‟ignominia 
Veneto dominio  

 
e sull‟epitaffio la lapide marmorea con la seguente iscrizione, anche del 
Bovio: 
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A XIII FEBBRAIO MCMIII 
IN EQUO CERTAME 

CONTRO 13 FRANCESI 
QUI 

13 D‟OGNI TERRA ITALIANA 
RICOMPOSERO  

LA PATRIA DILANIATA 
NELL‟UNITA‟ 

DELL‟ONORE ANTICO  
E TRA DUE INVASORI 

PROVARONO  
CHE DOVE L‟ANIMO 

SOVRASTI LA FORTUNA 
L‟INDIVIDUI E LE NAZIONI 

RISORGONO 

 
(La popolazione accorsa numerosa nella zona tra Andria e Corato an-
che dai comuni viciniori ha causato danni ai vigneti circostanti 

l‟epitaffio di proprietà di: 
Mastrodonato Pietro, Gioia 
Vito, Trione Domenico, 
Toti Cataldo e Diciumpolo 
Luigi che vengono risarciti 
dal Comune di Barletta per 
complessive £.354,85).    
 
Ritornati a Barletta, un im-
ponente corteo, cui parteci-
pano tutte le autorità e as-
sociazioni con bandiere e il 
popolo preceduto dalla 
banda cittadina, si forma in 
Piazza Castello. Il corteo, 
percorso i corsi Cavour e 
Garibaldi, si ferma davanti 
la chiesa del Santo Sepolcro 
sulla cui facciata settentrio-

nale era stata apposta la targa in bronzo (ideata dal barlettano prof. E-
doardo Leone, eseguita dallo scultore Biondi, fusa dalla fonderia di Nel-
li Alessandro di Roma) recante l‟iscrizione di Nicola Vaccina. 

Archivio G. Doronzo 
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Scoperta la lapide, ha parlato il nostro sindaco ing. Milano, poi quelli 
di Capua e di Sarno e quindi l‟on.le Orazio Spagnoletti, deputato al 
Parlamento. 
Il corteo, poi, si è diretto al 
monumento marmoreo de-
dicato a Massimo d‟Azeglio 
dove sono state deposte va-
rie corone; poi proseguendo 
per le vie Consalvo da Cor-
dova, Via Cialdini, Via Mu-
nicipio, si scioglie davanti al 
palazzo di Città.  
 
Ore 15,30: ha luogo la pro-
cessione con l‟intervento 
dell‟arcivescovo, del sindaco, 
delle autorità politiche, civi-
li e militari, delle confrater-
nite e dei frati cappuccini. 
Primeggia il quadro della Vergine con la sua bellissima cornice 
d‟argento sotto un baldacchino ricamato in oro e fiancheggiato da due 
file di eleganti lampadari. La processione ha percorso per circa due ore 
le vie cittadine affollatissime per il concorso di popolo.     
Anche la vicina città di Andria, ricorrendo il IV Centenario della Disfi-
da di Barletta, ha organizzato dei festeggiamenti, durante i quali ha sco-
perto la lapide affissa sul lato destro esterno del portico della cattedrale 
recante la seguente iscrizione di padre Nicola Vaccina: 

IN QUESTO TEMPIO 
IL XIII FEBBRAIO MDIII  

I TREDICI 
DUCE IL FIERAMOSCA   

VINDICI DELL‟ONORE ITALIANO OFFESO 
A PIE‟ DELL‟ARA PROPIZIATORIA  

STRETTI IN UN VOTO  
SAGRAMENTARONO  
VITTORIA O MORTE 

ANDRIA  
NEL IV CENTENARIO 
XIII FEBRAIO MCMIII 
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1924 
Devono trascorrere più di quattro lustri dalla celebrazione del IV Cen-
tenario della Disfida per avere notizie relative ad altre iniziative. 
Il prof. Ettore Paolillo, nell‟assemblea generale della sezione Amici di 
Storia Patria barlettana tenutasi l‟11 maggio 1924, propone la istituzio-
ne di un “Museo Storico della Disfida di Barletta” esponendo un pro-
gramma di attuazione della sua idea che nel primo momento può limi-
tarsi alla raccolta di libri, stampe, fotografie, iscrizioni, quadri ecc. ri-
guardanti l‟avvenimento e in seguito estendersi alla raccolta completa di 
opere antiche originali, in quanto il fatto storico di cui si vogliono cu-
stodire le memorie assurge ad importanza ed interesse nazionali. 
Il successivo giorno 15, le commissioni di Storia Patria approvano la 
proposta del loro presidente dott. Vito Lattanzio di invitare, con pub-
blico manifesto, la cittadinanza   a contribuire alla iniziativa 
dell‟istituendo Museo Storico della Disfida e di estendere l‟invito alle 
città che diedero i natali ai tredici campioni italiani. 
 
L‟appello non rimane inascoltato tanto da produrre le seguenti dona-
zioni: 
Fotografia  Mariano Abignente 

“ Filippo Abignente 
“ Il ritorno della Disfida di Barletta 

Acquerello  Ritratto di Ferdinando il Cattolico re di Spagna 
Fotografia  Spada di Ettore Fieramosca  
Fotografia  Monumento di Tito da Lodi detto Fanfulla 
Pergamena  Iscrizione del monumento a Fanfulla 
 Albero genealogico della famiglia Fieramosca e di Al-

bamonte siciliano   
 Lapide murata sulla facciata della cattedrale di Barletta 
Fotografia  Ettore Fieramosca che abbatte La Motte  
 Stemma di Romanello da Forlì 
 Stemma di Miale  
 Stemma di Fanfulla 
 Stemma di Riccio da Parma  
 Stemma di Brancaleone  
 Stemma di Mariano Abignente 
 Stemma di Fieramosca  
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 Stemma di Ettore Giovenale  
 Stemma di Albamonte 
 Stemma di Abenevoli 
 Stemma di Corollario 
 Stemma di Salomone 
 Stemma di Capoccio 
Olio su tela  Il campo della Disfida di Braletta 
Disegno a matita Baiardo, il cavaliere senza macchia e senza paura 
Fotografia  La Disfida di Massimo d‟Azeglio 
 Cartolina commemorativa del IV Centenario della Disfida 
Fotografia  Lapide a Domenico di Pietro de Marenghi  
Dipinto   Madonna della Disfida 
Acquerello  Consalvo da Cordova 
 Prospero Colonna  
Fotografia  Cesare Borgia 
Fotografia  Cardinale Pompeo Colonna 
Cartolina  Genazzano – castello Colonna 
Fotografia  La taverna della Disfida  
Riproduzione  In memoria del IV Centenario della Disfida 
Fotografia  Monumento a Mariano Abignenti 
Fotografia  Particolare sottostante il monumento ad Abignente 
Copia  Prigionieri francesi al cospetto di Consalvo da Cordova  
Copia Particolare superiore del monumento ad Abignente  

“ Tav. 1 la Disfida di Barletta  
“ Tav. 2 il giuramento e la benedizione dei 13 italiani  
“ Tav.  3 lo schieramento in campo  
“ Tav.  4 lo scontro  
“ Tav.  5 la battaglia 
“ Tav.  6 la battaglia 
“ Tav.  7 la battaglia 
“ Tav.   8 la battaglia 
“ Tav.  9 la battaglia 
“ Tav. 10 la battaglia 
“ Tav. 11 la fine della battaglia 

Fotografia  La Disfida di Barletta (da un arazzo dell‟epoca) 
“ Encomio per i campioni italiani  
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“ Epitaffio della Disfida (Andria) 
“ Torre (Ruvo) 
“ Una scritta riguardante Fieramosca (encomio) 
  

 
Ignoriamo se negli anni successivi il materiale raccolto sia stato esposto 
nel Museo; noi non lo abbiamo mai visto. 
 
1926 
Nel 1926 si costituisce il “Gruppo Rievocazione Disfida di Barletta” 
presieduto dal dott. Vito Lattanzio, presidente della Sezione Amici della 
Storia e dell‟Arte Barlettana”. Non abbiamo notizie sull‟attività di que-
sto gruppo. 
     
1928 
Nel 1928 si riprende a parlare della erezione di un monumento della 
Disfida. Per la sua realizzazione viene istituito apposito comitato citta-
dino formato da: 
Gen. comm. Torre Francesco Maria 
Grand‟Ufficiale Cafiero Arcangelo 
Cav. uff. dott. Casardi Francesco fu Oronzo  
Comandante del Presidio Militare 
Comandante del Deposito IX fanteria  
Pretore  
Capitano dei Reali Carabinieri 
Console comandante la M. V. S. N. 
Sig. Nigro Giovanni 
Sig. Leporace prof. Pasquale 
Sig. Paolillo prof. Ettore 
Cav. Simeone Raffaele di Gabriele 
Cav. Centaro Orazio 
Avv. Il Grande Francesco 
Sig. Faggella Luigi 
Sig. Lauro Pietro 
Cav. Nenna Francesco 
Dott. Spadavecchia Leonardo 
Avv. Samos Michele 
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Sig. Simeone Raffaello  
Sig. Vista Luigi 
Sig. Boccassini Ing. Arturo 
Rag. Chiummo Ruggiero 
Presidente dell‟Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra 
Presidente dell‟Associazione Combattenti 
Sig. Velasquez Vittorio  
Presidente del Nastro Azzurro 
Presidente associazione Madri e Vedove di Caduti in Guerra 
il  quale lancia un appello alla cittadinanza per concorrere alla spesa 
della erezione del monumento in questione. 
All‟appello rispondono subito con oblazioni volontarie i sigg.ri: 
 
Papeo Giovanni £ 208,20 
Barracchia Angiola £  10,00 
Prof. Pasquale Leporace (per il corpo insegnan-
te del regio Ginnasio Liceo Pareggiato)  

 
£. 

 
150,00 

Gentile Lazzaro Ruggiero £. 100,00 
Delcarmine Gioacchino £ 10,50 
Ricavato netto dalla vendita di marche pro 
monumento  

 
£ 

 
8.972,00 

 
Diffusa e intensa propaganda viene fatta anche a mezzo della stampa 
con articoli del sig. Francesco Geraci sui seguenti quotidiani: “Giornale 
di Sicilia”, “Gazzetta del Lunedì”, “Il Resto del Carlino”, “Il Popolo di 
Roma”, “Lo Stato”, “Il Lavoro d‟Italia”, “Il Popolo d‟Italia”, “L‟ora”. 
La Stampa dal Nord (Giornale di Genova del 1° novembre 1928) al 
Sud (Giornale di Sicilia del 15-16 novembre 1928) si dichiara favorevo-
le “Ad eternare nel bronzo il primo gesto di audacia e di coscienza nazionale”. 
Risposero con entusiasmo mettendosi a disposizione del comitato i Po-
destà delle seguenti città: 
Soragna (Parma), patria di Domenico Marenghi di Soragna, erronea-
mente detto Riccio da Parma; 
Troia (Foggia), patria di Miale; 
Tagliacozzo, patria di Giovanni Capoccio; 
Genazzano (Roma), patria di Giovanni Brancaleone; 
Associazione Pugliesi Milano. 
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1929 
Nel 1929 si registrano le oblazioni dei sigg.ri: 
          
Ing. La Regina Raffaele £ 100,00 
Sig. Cioffi Francesco  £ 200,00 
Sig. Rizzi Iole   Gr. Hôtel Regina £ 200,00 
Sig. Delnegro Giuseppe  £ 50,00 
Sig.ra Stagnì Maria  £ 50,00 
Sig.ra Delvecchio Anna £ 50,00 
Sig. Damato Michele  £ 50,00 
 
I componenti il comitato, convocati dal commissario prefettizio al co-
mune dott. Vito Lattanzio per le ore 18,00 del 17 gennaio 1929, si as-
sentano in maggior parte dando così dimostrazione di scarso impegno. 
Il 15 febbraio 1929 Barletta celebra, unitamente alla cerimonia esaltan-
te la Riconciliazione fra Stato e Chiesa, un altro evento memorabile che 
segna nella storia italiana una pagina d‟oro; la Disfida di Barletta. 
Nella monumentale chiesa del Santo Sepolcro viene officiata una messa 
durante la quale il canonico Ruggiero Dicuonzo tratta dei due avveni-
menti. Al termine, autorità politiche e civili si recano ad apporre una 
corona di alloro sulla targa di bronzo recante i nomi dei tredici valorosi 
apposta il 13 febbraio 1903 sulla facciata settentrionale di questa chiesa. 
La cerimonia si conclude “augurando che presto il Monumento Nazionale 
alla Disfida ricordi al mondo intero il primo spiazzo di italianità e di unità na-
zionale sorto sul finire del Medio Evo”. 
E mentre il costituito comitato continua nella sua attività e la stampa dà 
notizia del monumento alla Disfida, il commissario prefettizio al Co-
mune di Barletta invita il presidente del Consiglio dei Ministri a voler 
assumere la presidenza onoraria del comitato stesso. L‟istanza non ha 
esito positivo. La Regia Prefettura di Bari, infatti, con nota n.890 del 29 
giugno 1929 così risponde al commissario prefettizio: “in relazione al fo-
glio n.721 Ris. del 28 maggio p.p., la Segreteria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri comunica che, per criterio di massima, manca la possibilità di ac-
cogliere la richiesta di V.S. relativa alla presidenza onoraria del comitato per 
l‟erezione in codesta città del monumento della Sfida”.  
Il 5 settembre 1929 il dott. Leonardo Spadavecchia di Barletta trasmet-
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te al commissario prefettizio al comune di questa città la seguente nota 
pervenutagli dal sig. Carlo Albanese, Delegato Fiduciario per la Sicilia, 
residente in Palermo, dell‟Associazione Italiana fra Veterani Garibaldi-
ni: “dal giornale l‟Ora di qui ho letto una importante Sua pubblicazione che ri-
vendica alla Sua città l‟onore di un monumento memorativo della famosa Di-
sfida e conseguente vittoria di Ettore Fieramosca con tredici italiani contro tre-
dici francesi. 
L‟idea è ottima ed è a deplorarsi soltanto che essa è stata per oltre quattro secoli 
trascurata, giacchè questo ricordo ha infiammato la nostra prima giovinezza ed 
ha alimentato l‟orgoglio di essere italiani!!!   
Noi di Sicilia che nel 1882 commemorammo in modo grandioso e con fierezza il 
31 marzo 1482 - i Vespri - e fra i tredici di Barletta avemmo Francesco Salo-
mone, siamo sempre pronti e sensibili a queste manifestazioni ed a questi ricorsi 
che dovrebbero essere di monito agli stranieri tuttora immemori e protervi! 
Le comunico l‟adesione entusiasta dei vecchi Garibaldini Siciliani che ricordano 
commossi il gen. Garibaldi presente alla commemorazione dei Vespri ed aspet-
tiamo notizia di una sottoscrizione nazionale per dare il nostro obolo”. 
 
1930 
Nel 1930 pervengono  le seguenti ed ultime oblazioni, che ricaviamo 
dai documenti, versate dai barlettani: 
avv. Campanile Lauro  £.100,00 
capitano Diviccaro   £.100,00 
che, unite alle precedenti, assommano a £.1.378,70. 
Il 22 gennaio 1930 si ricostituisce il comitato di cui riportiamo, per la 
storia, il primo (ed unico) verbale registrato: 
 
Riunione generale del 22 gennaio 1930 – 1° verbale 
L‟anno millenovecentotrenta, addì ventidue di gennaio, ad ore diciotto e minuti 
trenta, nella sede di questo Fascio di Combattimento sito al Corso Vittorio E-
manuele, sono convenuti i sottoindicati signori, in seguito ad invito di questo 
sig. Commissario al Fascio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: Costituzione e nomina del Comitato per il MONUMENTO DELLA 
DISFIDA. Sono presenti i Signori: Ing. Arturo Boccassini, Commissario al Fa-
scio, Notar cav. Camillo Esperti, Commissario prefettizio al comune…(seguono 
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i nomi di Autorità civili, militari e di rappresentanti di Associazioni 
combattentistiche e d‟arma). 
Assume la presidenza l‟ing. Boccassini Arturo, Commissario al Fascio, il quale 
ringrazia i presenti per la gentile adesione al suo invito e spiega i motivi di tale 
riunione. Egli dice: or fa un anno il precedente Commissario prefettizio dott. 
Lattanzio lanciò un appello ai Podestà dei tredici comuni dei nostri valorosi del-
la Disfida perché a Barletta sorgesse un degno Monumento che ricordasse ai po-
steri le gesta compiute da tredici valorosi cavalieri italiani contro altrettanti 
francesi per l‟onore delle armi d‟Italia. Quasi tutti i rappresentanti delle tredici 
città risposero all‟appello con entusiasmo, ma d‟allora non si è fatto più nulla. 
Le Associazioni di guerra, nel chiedere che in Piazza del Monumento ai Caduti 
fossero innalzate le antenne della Vittoria, hanno raccolto l‟invito della città af-
finché sia trasferita nella Piazzetta della Sfida la targa di bronzo che fu colloca-
ta sulla facciata della chiesa del s. Sepolcro in occasione del IV Centenario. 
Per tale trasferimento è stato presentato al Commissario prefettizio dal professor 
Destefano il bozzetto che, esibito ai presenti, ha incontrato la generale approva-
zione. 
Con ciò non si intende aver risolto l‟unanime desiderio della Città per il 
MONUMENTO A ETTORE FIERAMOSCA. Tale monumento è stato 
oggetto di studio da parte del Comitato oggi costituito. 
Per le spese relative alle due antenne della Vittoria ed al trasfer imento della 
targa, occorrono almeno lire trentamila, le quali potrebbero così prelevarsi: 
circa lire undicimila dal fondo residuale del Monumento ai Caduti, dest i-
nandolo alle antenne ed il rimanente dal fondo per il Monumento a Ettore 
Fieramosca tuttora in possesso dell‟Amministrazione comunale per pubbliche 
oblazioni. 
Perché tutto potesse procedere in piena regola è necessario costituire definitiva-
mente il Comitato per il MONUMENTO ALLA SFIDA, il quale sotto gli au-
spici del Commissario prefettizio al  comune  e del Commissario al Fascio, do-
vrebbe esplicare tutta la propria attività in modo da non far disperdere nessuna 
piccola energia che valga ad incrementare il fondo necessario per l‟erezione del 
Monumento a Ettore Fieramosca, il di cui bozzetto, regalato fin dal 1860 dallo 
scultore Stocchi e depositato nella ex Sala Consiliare del Comune, attende di es-
sere fuso nel bronzo. 
Si procede alla formazione del Comitato Generale per il Monumento della 
Sfida: Presidente del Comitato Generale Commissario prefettiz io al Comune 
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di Barletta. Membri onorari: Podestà dei 13 comuni, patria dei 13 campio-
ni della Sfida; Membri effettivi: Segretario politico Grand‟Uff. Arcangelo 
Cafiero ex sindaco di Barletta…(seguono i nomi di altri sindaci e com-
missari prefettizi del comune di Barletta, autorità civili e militari e 
rappresentanti di Associazioni d‟arma, di stabilimenti industriali e 
delle banche). 
In seno al Comitato Generale viene nominato il Comitato esecutivo che risulta 
così formato: Presidente Segretario Politico P.N.F., vice presidente cav. Raffaele 
Simeone; Membri: Dott. Lamacchia Michele, Faggella Luigi, avv. Paolillo I-
gnazio, prof. Savino Castellana, Greco Filippo Vincenzo, Ciuffi Francesco, cav. 
Francesco Damato economo comunale. 
Ad unanimità viene nominato a Segretario Generale il sig. Velasquez Vittorio. 
Il Comitato, infine, preso atto di quanto esposto dal sig. Commissario al Fa-
scio ing. Boccassini, ad unanimità delibera: 
1) Costruzione ed installazione di due antenne della Vittoria a ridosso del 

Monumento ai Caduti, sulle quali verrebbero issate nelle grandi ricorrenze i 
gonfaloni della città di Barletta e d‟Italia, prelevando i fondi necessari da 
quelli depositati su due libretti bancari a saldo sottoscrizione del Monumen-
to ai Caduti come più sopra è detto; 

2) Costruzione di un Monumentino nella Piazzetta della Sfida, giusta disegno 
del prof. Vincenzo Destefano e progetto dell‟ing. Boccassini, facendo fronte 
alle spese prelevandole dal fondo per il Monumento alla Sfida: 

3) Accentrare a detto Comitato tutte le attività e festeggiamenti cittadini, feste 
danzanti, pesche, kermesse, feste spiaggia ed altri divertimenti e manifesta-
zioni atte ad incrementare il fondo per il Monumento della Sfida, che sorge-
rà in Piazza Roma, devolvendo il ricavato netto per 2/3 al Monumento 
della Sfida ed 1/3 per beneficenza ed assistenza ad organizzazioni di guerra 
e cittadine. 

4) In conseguenza di quanto sopra esposto, nessun altro Ente o Comitato po-
trà svolgere attività senza il preventivo consenso del Capo 
dell‟Amministrazione Comunale e del Segretario Politico. 
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Letto ed approvato, il presente verbale viene sottoscritto. 
                                                                                                          

Il Presidente del Comitato Provvisorio                                                                                                                      
Arturo Boccassini         
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Il 13 febbraio 1930, ricorrendo il 427° anniversario della Disfida di 
Barletta, la locale Sezione dell‟Associazione Nazionale Combattenti i-
naugura il tempietto eretto in Piazza Sfida su progetto dell‟ing. Arturo 
Boccassini. 
Il tempietto, realizzato tutto in pietra, reca al centro la targa in bronzo 
traslocata dalla facciata settentrionale del s. Sepolcro, sulla base la se-
guente iscrizione: 
 

REGNANTE VITTORIO EMANUELE III 
DUCE BENITO MUSSOLINI 

AI TREDICI VITTORIOSI DELLA DISFIDA 
LA CITTA‟ E L‟ASSOCIAZIONE COMBATTENTI 

13 FEBBRAIO 1930 VIII E. F. 
 

e nella nicchia retrostante una colonna in pietra sovrastata da una croce 
in ferro che già esisteva in detta Piazza e sulla sommità del tempietto, 
intorno, gli stemmi in basso rilievo dei tredici cavalieri, della città di 
Barletta e del fascismo, il quale ultimo, con l‟appena indicata targa, sa-
ranno distrutti dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943). 
Alla inaugurazione del tempietto prendono parte: il podestà notaio 
Camillo Esperti, autorità politiche, militari, civili e religiose, 

Sezione Archivio di Stato di Barletta -  Fondo Storico del Comune 
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l‟Associazione  Combattenti, l‟Associazione Mutilati ed invalidi di guer-
ra, le Associazioni d‟arma e cittadini.       
 

 
Archivio Giuseppe Doronzo 

 
1931 
L‟anno successivo, ricorrendo il 428° anniversario della Disfida, si 
riprende a parlare del Monumento Nazionale ai tredici cavalieri. 
Nei primi del mese di ottobre 1931, l‟avv. Michele Assunto Gioia di 
Trani pubblica un suo libretto dal titolo “Il luogo del duello dei tredici 
nel giorno del 13 febbraio 1503” in cui sostiene che detto Monumento 
dovrà essere elevato in Trani e non in Barletta, in quanto il combat-
timento si svolse nella masseria del Capitolo di Trani sita nella con-
trada “s. Elia” tra Andria e Corato. 
Questa pretesa viene avvalorata dal prof. Sergio Panunzio di Molfet-
ta, sottosegretario del Governo, il quale, con un suo articolo “Una 
nobile proposta - il Monumento della Disfida di Barletta -” pubblica-
to sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” del 23 ottobre 1931, propone 
che detto Monumento sia eretto in Bari. 
Immediate sono le reazioni fatte dal can. Salvatore Santeramo su “Il 
Popolo di Roma” del 3 novembre 1931 dal titolo “Risposta al sig. Gioia 
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e al prof. Panunzio” e dall‟ing. Arturo Boccassini, segretario politico del 
partito fascista barlettano. Quest‟ultimo, nella sua lunga “Lettera a Ser-
gio Panunzio” precisa che il luogo del tenzone era più vicino a Corato e 
ad Andria anziché  a Trani e che il Capitolo tranese diviene proprieta-
rio di quella località detta di ”s. Elia” circa dieci anni dopo la Disfida. I 
frati di Colonna (Trani) possedevano due tenute contigue: Monte Al-
bano e s. Elia. Essi, con istrumento di permuta del 1441, ceduta la te-
nuta di s. Elia (così denominata fin dal 1175) a messer Berlingiero de 
Miro di Castellammare, si trasferirono a Monte Alba lasciando quindi 
abbandonata la tenuta di Monte Albano. Nel 1461, sollecitato dal Ca-
pitolo tranese, messer Giovanni de Foxa, regio luogotenente del re Fer-
dinando, mandato a Trani per scacciare la parte legittimista avversa a 
Ferdinando, sollecitato dal Capitolo tranese, per ingraziarselo, gli rico-
nosce e gli assegna la tenuta di Monte Albano. 
Scomparso il Berlingiero, non sappiamo per quali motivi, la tenuta di s. 
Elia rimane abbandonata. I pochi coloni di Monte Albano, dipendenti 
dal Capitolo tranese, verso il 1512 cominciano a sconfinare nella vicina 
zona di s. Elia con il tacito interesse del Capitolo, che, in meno di un 
secolo, ne diventa padrone. Infatti, i conti relativi alla tenuta di s. Elia 
cominciano a comparire nei registri del Capitolo verso il 1512 e non 
prima. 
Contemporaneamente, il 3 novembre 1931 si costituisce in Bari il Co-
mitato per il Monumento Nazionale 
della Disfida da erigersi in quel capo-
luogo costituito da alti  
gerarchi regionali. 
Tale notizia determina in Barletta una 
viva agitazione resa più acuta dalle di-
missioni del podestà, avv. Giuseppe 
Lamacchia, e del segretario del fascio 
locale, ing. Arturo Boccassini. 
Quel giorno stesso, i barlettani, per 
protesta, trasportano il bozzetto in ges-
so della Disfida, realizzato dallo Stoc-
chi, dal Palazzo di Città in Piazza Ro-
ma (ora Piazza Moro), dove viene col-
locato su una botte.     

Archivio Giuseppe Doronzo 
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 Nel corso delle dimostrazioni, Barletta, accusata di essere antifascista, 
viene assediata da truppe e da forza pubblica e nel pomeriggio del gior-
no 10, mentre i carabinieri arrestano 38 squadristi e sparano contro i 
cittadini che gridano davanti al Palazzo di Città ferendone alcune, a 
Roma vengono arrestati il Podestà e il segretario politico. Detta accusa 
sarà smontata con memoriali inviati al Duce tanto che il 14 aprile 1932 
S. E. Arpinati, sottosegretario all‟Interno, nella relazione alla Camera 
sull‟ordine pubblico in Italia, affermerà che i moti popolari di Barletta 
hanno avuto un nobile obiettivo.    
 
1932 
L‟8  aprile 1932 l‟ing. Nicola Cafagna relaziona: “il monumento della Sfi-
da posto nella piazzetta omonima è oggetto di svago ed acrobazie da parte dei 
monelli di quel rione. Questa mattina è stata rinvenuta staccata dal cinturino 
della statuetta di Ettore Fieramosca la spada in bronzo; caduto il fanaletto po-
sto nella parte posteriore del monumento stesso e l‟antichissima croce del vecchio 
monumento in possesso della popolana Mariuccia Di Paola fu Giuseppe mari-
tata Lemma. Questo ufficio ha ritirato tutto il predetto materiale e nel sottopor-
re all‟on.le Amministrazione che la vecchia croce venga custodita nel Museo 
Comunale, risaldata la spada in bronzo al cinturino della statuetta, sostituita 
la lampada ad olio del fanaletto con altra elettrica, chiede che venga eseguita 
una maggiore vigilanza da parte degli agenti municipali, specie nelle ore serali”. 
Ignoriamo se l‟antica croce in ferro è custodita nel civico Museo; no-
tiamo, però, che la spada in bronzo non è stata risaldata al cinturino 
della statuetta.       
 
1936 
Sulla Via Cialdini (antica strada delle Carrozze) sorge il quattrocentesco 
palazzo della famiglia De Gregorio passato, poi, ai D‟Amato e dal 1916 
alla famiglia Massari di Molfetta. 
Questo palazzo comprende un sottano seminterrato ritenuto, secondo 
la tradizione, la cantina dove si svolse la celebre sfida. 
Nel 1936 il Comune di Barletta assume in affitto dalla sig.ra Giuseppi-
na Panunzio ved. Massari il suddetto sottano ed incarica l‟ing. Arturo 
Boccassini di dirigere i lavori di restauro della cantina stessa che vengo-
no affidati alla ditta Antonio Messinese. 



 61 

Il 5 maggio dello stesso anno, poiché le truppe italiane comandate dal 
gen. Pietro Badoglio sono entrate in Addis-Abeba e hanno conquistato 
l‟Etiopia, viene proclamato un effimero Impero, la cui corona viene of-
ferta a Vittorio Emanuele III.      
La restaurata cantina sarà inaugurata l‟anno successivo durante le cele-
brazioni del primo anniversario della fondazione dell‟Impero. 
 
1937 
L‟Amministrazione Comunale (podestà dott. Michele Picardi), per ade-
rire al desiderio di molti cittadini, pubblica un “Numero Unico” che ri-
corda la solenne “Celebrazione della Disfida di Barletta nell‟anno 1° 
dell‟Impero” facendo appello al concorso di volenterosi di fornire un 
contributo per la costituzione di un fondo pro Disfida, al fine di valo-
rizzare sempre più lo storico ed indimenticabile evento. 
La celebrazione viene preannunziata con pubblico manifesto del Com-
missario Prefettizio dott. Michele Picardi l‟11 febbraio 1937. 
Il successivo giorno 13 la città è imbandierata e festante. In Piazza Fran-
cesco Conteduca si radunano organizzazioni giovanili in divisa, associa-
zioni di guerra e d‟arma, ufficiali e truppa, sindacati. Alle ore 9,30 
giunge da Roma S.E. Mario Jannelli, sottosegretario di Stato per la co-
municazioni, accompagnato dal segretario particolare comm. Alfonso 
Menna e dal capo della segreteria particolare Gr. Uff.  avv. Enrico Fre-
sa. Alla stazione lo riceveno: il Prefetto, il Podestà di Barletta, il Federa-
le comm. Costantino, S.E. mons. Dell‟Aquila, il gen. Cristiani in rap-
presentanza del comandante il Corpo d‟Armata, il Questore comm. 
Messana, il capo compartimento delle FF.SS. comm. ing. Maltesi, il 
comm. Lembo per il Podestà di Bari, il col. comandante la Legione dei 
RR.CC., il comandante la 150ª Legione M. V. S. N., il comandante la 
Legione Ferroviaria, il segretario del fascio di Barletta cav. uff. avv. Giu-
seppe Lamacchia, il presidente della sez. della R. Deputazione di Storia 
Patria per le Puglie prof. Michele Cassandro, il comandante la Compa-
gnia RR.CC. cav. Bove, il commissario di P.S. cav. Nardi, il rettore del-
la provincia cav. Luciano de Martino Norante, il segretario capo del 
Comune cav. De Santis, il cap. Mottolese per la federazione del Nastro 
Azzurro, il dott. Michele Lamacchia per l‟Associazione Nazionale Com-
battenti, gli ispettori federali cav. ing. Arturo Boccassini e cav. 
Dell‟Ernia. 
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Il corteo raggiunge il Palazzo Comunale dove ha luogo la presentazione 
delle autorità e nel teatro Dilillo, addobbato artisticamente e gremito di 
gente, si svolge la cerimonia celebrativa.   
Dopo il saluto del podestà , il federale ricorda la proficua attività di S.E. 
Jannelli, ringrazia gli oratori e nel suo discorso fa riferimento al valore 
degli italiani. 
All‟uscita dal teatro, il sottosegretario e le autorità, percorso Corso Ga-
ribaldi, si recano in Piazza Sfida ove depongono due corone di alloro 
(una del Comune di Barletta, l‟altra del Comune di Capua) al tempiet-
to. S.E. Janelli inaugura, quindi, la prospiciente Cantina della Sfida. Gli 
ospiti, poi, visitano i monumenti cittadini, le chiese, il castello, il porto, 
la pinacoteca e la galleria De Nittis, gli stabilimenti industriali, il Santu-
ario dello Sterpeto. 
Alle ore 16,00 si svolge la solenne processione della Madonna della Sfi-
da. Nel Duomo, dove si ferma la processione, viene cantato il Te Deum 
per la nascita del principe Vittorio Emanuele. La manifestazione si con-
clude alle ore 18,00 nel palazzo comunale dove ha luogo la distribuzio-
ne di 65 premi di nuzialità. 
Alla manifestazione sono pervenute le adesioni del Governatore Co-
lonna e dei comuni che dettero i natali ai 13 cavalieri: 
Panciatichi, podestà della città di Forlì; 
Napoli, podestà della città di Sarno; 
Cesaris, podestà della città di Lodi; 
Galmieno Giuliani, podestà della città di Paliano; 
Trepiccione, podestà della città di Capua; 
Vannutelli, podestà della città di Genazzano; 
Nicastro, podestà della città di  Sutera; 
Voto Sardegna, podestà della città di Palermo.        
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(La cantina sarà acquistata il 15 luglio 1949 su interessamento del sindaco dott. Isido-
ro Alvisi per £.400.000, somma pagata a Rossi Fabrizio di Canosa procuratore della 
sig.ra Antonietta Massari di Molfetta).  
 
1939 
Giunti alle soglie del secondo conflitto mondiale, i rapporti tra l‟Italia e la 
Francia si sono incrinati.  
Il 17 gennaio 1939 l‟avv. Ferrara, comandante dell‟Unione Nazionale Uffi-
ciali in Congedo d‟Italia, sezione di Barletta, chiede al Podestà e al segretario 
politico di “erigere il tanto atteso monumento che ricordi il glorioso ed ammonitore 
fatto d‟armi. La relativa spesa deve essere coperta col concorso spontaneo di tutti i cit-
tadini. A voi, che avete fede ed entusiasmo, la nobile e patriottica iniziativa”. 
Il podestà dott. Michele Picardi, nel congratularsi dei nobilissimi e patriot-
tici sentimenti, informa l‟avv. Ferrara che “questa amministrazione non ravvi-
sa per il momento l‟opportunità di una proposta del genere, in considerazione delle 
particolari difficoltà politiche internazionali”.       
Ricorrendo il 436° anniversario della Disfida di Barletta, il podestà e il se-
gretario politico il 13 febbraio 1939 fanno affiggere un manifesto antifran-
cese, il cui testo parziale riporta: “Cittadini, oggi che una vergognosa campagna 
di menzogna si è scatenata contro l‟Italia ad opera di gente immemore che ha per-
duto ogni controllo di sé, la rievocazione della Disfida, da cui la presunzione, la bo-
ria, l‟insolenza francese furono fiaccate, è un richiamo alla realtà. Se il 13 febbraio 
1503 tredici italiani seppero cavallerescamente vendicare l‟onore nazionale oltrag-
giato, oggi è tutta la Nazione che insorge compatta… 
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1940-45 
Scoppiato il secondo conflitto mondiale (1940-‟45), l‟Italia vi interviene 
a fianco della Germania dichiarando, il 10 giugno 1940, guerra alla 
Francia e alla Gran Bretagna.  
Durante questo quinquennio si registrano:  

- la visita effettuata il 3 aprile 1943 da S.A.R. la Principessa Maria 
Josè, consorte del Principe Umberto II, la quale si reca a piedi a 
visitare tutti i monumenti di Barletta compresa la Cantina della 
Sfida; 

- la breve cerimonia organizzata dal capitolo di Santa Maria Maggio-
re di questa città il 13 febbraio 1944, il quale, ricorrendo il 441° 
anniversario del celebre fatto d‟arme, fa murare in fondo 
all‟abside ed a sinistra dell‟altare dedicato alla Vergine Maria, det-
ta della Disfida, una lapide con la seguente iscrizione dettata da 
mons. Romeo Russo: 

 
INNANZI A QUESTA IMMAGINE 

IL 13 FEBBRAIO 1503 
SI PROSTRARONO  
SUPPLICI E GRATI  

I TREDICI VITTORIOSI  

 
a ricordo della vittoria riportata sui Francesi. 
La lapide viene scoperta alla presenza di autorità e cittadini. 
Del noto fatto d‟arme del 1503 si riprenderà a parlare cinque lustri do-
po la seconda guerra mondiale. 
 
1951 
Il 448° annuale della Disfida viene ricordato a mezzo di manifesti fatti affig-
gere dalla Sezione di Storia Patria Pugliese di Barletta il 13 febbraio 1951. 
Due anni dopo l’Amministrazione Comunale, per volere della cittadi-

nanza, pone nell’aula consiliare una lapide commemorativa (m.2,70 x 

m.1,63 fornita da Vincenzo Fusillo) con la seguente iscrizione dettata 

dal prof. Michele Cassandro: 

 
IL 13 FEBBRAIO 1953 

450° ANIVERSARIO DELLA DISFIDA 
QUESTA CIVICA AMMINISTRAZIONE 

RIEVOCA LA STORICA DATA 
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AUSPICANDO 
PER IL COMUNE BENE 

LA CONCORDIA COMUNE SPIRITUALE 
DI CUI I BARLETTANI 

NEL FORTUNOSO PERIODO DELLA SFIDA 
TRA LE ANSIE E LE PRIVAZIONI 

DI DURO ASSEDIO 
DETTERO 

MIRABILE ESEMPIO 

 
  Allo scoprimento della lapide, il sindaco rag. Giovanni Paparella legge 
parole di occasione e la sera il prof. Michele Cassandro tiene una con-
ferenza su “Barletta al tempo della Sfida”. 
Questo stesso giorno Peucezio pubblica su “La Gazzetta del Mezzogior-
no” un lungo articolo storico dal titolo: “Oggi si compiono 450 anni dello 
storico evento – L‟ESEMPIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA ALLA FA-
ZIOSA ITALIA DEL CINQUECENTO- Una data  che onora la Puglia e il 
Paese. L‟eredità spirituale dell‟epica impresa.  
Consalvo da Cordova, il Gran Capitano, disse a Fieramosca: Oggi Voi italiani 
avete vinto non solo i Francesi, ma anche noialtri Spagnoli.”   
 
1954 
Nel 1954 alcuni cittadini volenterosi istituiscono in Barletta il Comita-
to Madonna della Disfida sicuramente finalizzato ad organizzare i fe-
steggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo sia nelle ri-
correnze dell‟anniversario del noto evento (13 febbraio) che in quella 
religiosa (15 agosto). 
Questo comitato, infatti, provvede annualmente il 13 febbraio a far ce-
lebrare una messa solenne in cattedrale ed a fare illuminare il tempietto 
e la prospiciente cantina della Sfida e il 15 agosto ad organizzare i fe-
steggiamenti in onore della Vergine. 
Il 13 febbraio 1954, ricorrendo il 451° anniversario, il sindaco ha fatto 
affiggere un manifesto in cui rievoca la radiosa vittoria degli Italiani ed 
invoca l‟unione e la concordia di tutti i cittadini per le maggiori fortune 
della Patria. 
Gli alunni delle scuole primarie cittadine, recatisi in visita alla cantina 
della Sfida, hanno deposto una corona d‟alloro al tempietto sotto la 
targa di bronzo che ricorda i nomi dei tredici campioni. 
Il piccolo Mimmo Poggi ha parlato dello storico evento. 
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1955 
Da quanto abbiamo esposto precedentemente, i barlettani, per oltre 
un secolo, hanno voluto innalzare un Monumento Nazionale in o-
nore dei tredici cavalieri che il 13 febbraio 1503 sfidarono e battero-
no altrettanti francesi che avevano osato offendere il loro valore. 
E‟ del 18 luglio 1955 un deliberato con cui il Consiglio comunale 
riprende tale iniziativa. In apertura della seduta, il sindaco rag. Gio-
vanni Paparella relaziona: “E‟ sempre stata vivissima aspirazione della 
cittadinanza che Barletta, riconosciuta dovunque per la città della Disfida, 
abbia un monumento a Ettore Fieramosca, degno della tradizione e dell‟Eroe 
che tenne alto e rese glorioso il nome dell‟Italia  in un periodo di oscuro servi-
lismo e di oppressione straniera. Questo monumento potrà essere costruito in 
Piazza Roma, sul bozzetto del noto scultore romano prof. Achille Stocchi, 
che lo eseguì fin dal 1867. 
E‟ necessario però reperire anzitutto i fondi necessari alla realizzazione del 
progetto che sarà indiscutibilmente apprezzato da turisti italiani e stranieri. 
E‟ stato anche studiato un piano finanziario, basato sulla raccolta di offerte 
volontarie, previa autorizzazione da parte della Questura di Bari  ai sensi 
della legge di P.S., art.156 che prevede la raccolta di fondi solo per scopi f i-
lantropici e di beneficenza e patriottiche per sollievo di pubblici infortuni. 
Lo scopo patriottico della iniziativa in parola è evidente per cui non potrà 
mancare l‟autorizzazione. 
Il piano finanziario particolareggiato consisterebbe nelle seguenti attività e 
passività da iscriversi in appositi articoli di bilancio: 
per offerte locali                                                  attivo    £.  1.000.000                                 
per offerte di Comuni, Enti e Province                      “       £.  9.000.000 
                                              Totale                            “       £.10.000.000 
per riproduzione bozzetto Stocchi in bronzo                   passivo   £.  2.700.000 
per costruzione zoccolo monumento     “      £.  7.000.000  
per spese inaugurazione                   “      £.     300.000 
    Totale      “ £.10.000.000
  
Nella discussione intervengono: l‟assessore Luigi Lunigiani ed i con-
siglieri dott. Oronzo Pedico, l‟avv. Giuseppe Palmitessa e Giovanni 
Damiani i quali formulano alcune proposte. Dopo ampia discussio-
ne, il Consiglio comunale, ad unanimità di voti, delibera “Approvare 
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in linea di massima la costruzione in questa città del monumento a Ettore 
Fieramosca e darne mandato alla Giunta Municipale di prendere le inizia-
tive necessarie per la realizzazione dell‟opera, provvedendo alla raccolta dei 
fondi, previa autorizzazione della Questura, al piano finanziario, alla no-
mina del Comitato Tecnico, al concorso fra architetti per il disegno del ba-
samento e a quant‟altro potrà occorrere, dando relazione al Consiglio stesso 
appena si riuscirà a concretizzare qualcosa”. 
Il Sindaco invita (nota n.21233 dell‟11 agosto 1955) i consiglieri:  
on/le avv. Francesco Capacchione, il dott. Oronzo Pedico, Giovanni 
Damiani ed i prof. Michele Cassandro e Vito Stifani per le ore 18,30 
del 12 agosto nella sede civica “per esprimere parere in ordine al Comita-
to Monumento Disfida = bozzetto” e (nota n. 21749 del 18 agosto 1955) 
per le ore 16,30 del successivo giorno 20 a recarsi a Molfetta in mac-
china dallo scultore Giulio Cozzoli. 
Non abbiamo notizia circa l‟esito di quell‟incontro; sappiamo solo 
che anche il suddetto deliberato del Consiglio comunale non ha esi-
to positivo. 
 
1956 
Nel febbraio 1956, la città di Troia (Foggia) sul periodico del Subap-
pennino Dauno “Orizzonte di Troia” rivendica la natalità di Moele o 
Miale. 
 
1957 
Il 25 marzo 1957 il Consiglio comunale di Barletta, esaminato quanto 
auspicato dal comune di Troia, per avere la certezza che Miale aveva a-
vuto i natali in quella città, chiede notizie all‟Istituto Storico Italiano 
per l‟Età Moderna e Contemporanea di Roma che non vengono fornite 
per mancanza di personale. 
La questione, però, sarà risolta nel 1968. 
   
Il 7 maggio 1957 il generale dell‟Aeronautica Domenico Ludovico, pre-
sidente del Comitato pro Canne della battaglia, propone al sindaco avv. 
Giuseppe Palmitessa di “dedicare ai valorosi cavalieri della Disfida, sul cam-
po dove essi difesero l‟onore delle armi italiane, un ricordo monumentale più de-
gno e significativo di quello attualmente esistente (che rimarrebbe tuttavia inte-
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gro al suo posto). 
Precisamente, si potrebbe erigere, attorno al monumentino attuale, un semplice 
ma solenne colonnato, del tipo raffigurato negli uniti disegni (mancano in ar-
chivio). 
Sulla trabeazione verrebbero scritti con lettere di bronzo i nomi dei tredici cava-
lieri con quelli delle città rispettive. 
Nella metopa a fianco del nome (a destra) sarebbe raffigurato lo stemma della 
città di origine di ciascuno. Si potrebbe apporre il nome di Fieramosca al centro 
e gli altri in ordine alfabetico procedendo dalla destra. Nella parte interna del 
colonnato ricorrebbe  in giro la scritta: tredici città una patria – tredici cuori un 
palpito – Italia.”. 
Secondo la civica Amministrazione, la proposta potrebbe trovare esito 
positivo con l‟intervento della Provincia. 
 
1961 
Il 16 marzo 1961 il gen. Ludovico, ora Presidente del Consiglio supe-
riore delle Forze Armate, sollecita i provvedimenti del comune in ordi-
ne alla iniziativa, già sottoposta all‟Amministrazione della Provincia, 
tendente ad “erigere un monumento ai tredici sul Campo della Disfida di Bar-
letta”. 
La Giunta Municipale, nella seduta del 7 aprile 1961, ritenuto che la 
proposta formulata dal gen. Ludovico andrebbe sottoposta anche ai 
comuni di Andria, Corato e Trani che sono aderenti fra loro e con 
quello di Barletta e considerato che “la iniziativa mira a valorizzare 
l‟episodio storico nel quadro delle manifestazioni del Risorgimento e crea 
un‟altra attrattiva la quale contribuisce a potenziare lo sviluppo turistico dei 
quattro comuni indicati che anche in questo settore si completano e si integra-
no”, delibera:  

1. - aderire alla iniziativa del gen. Domenico Ludovico; 
2. - assicurare, in linea di massima, il contributo del comune alla realizza-

zione del monumento ai tredici sul campo della Disfida; 
3. - riservarsi di adottare impegni più precisi, previ accordi reciproci, in se-

de di approvazione del progetto esecutivo da parte delle amministrazio-
ni della provincia e dei comuni interessati. 
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1963 
L‟istituito Comitato Madonna della Disfida, per iniziativa di mons. 
Giuseppe D‟Amato, ha organizzato per il 13 febbraio 1963 la manife-
stazione celebrativa del 460° anniversario della Disfida di Barletta. Ne 
ha dato notizia alla cittadinanza il sindaco dott. Carlo Ettore Borgia a 
mezzo di pubblico manifesto inneggiando alla gloriosa data. 
Il corpo bandistico “Città di Barletta” gira per le vie cittadine. 
Il Comitato, seguito dalla massa di popolo, preleva dal Palazzo Bonelli 
(Corso Garibaldi), sede del Palazzo di Città, il sindaco e in corteo si re-
ca in cattedrale dove S.E. mons. Fra Reginaldo Addazi celebra una mes-
sa solenne in onore della Vergine Maria (Madonna delle Disfida). Dopo 
il rito religioso il corteo, con fiaccole accese, si reca in Piazza Sfida a de-
porre una corona al tempietto. Ivi il sindaco improvvisa un discorso e-
sortando i componenti il comitato a perseverare in questa bellissima i-
niziativa. 
 Il 19 luglio 1963, la Giunta Municipale (sindaco il dott. Carlo Ettore 
Borgia), tenuto presente che il Consiglio Comunale, per onorare de-
gnamente la memoria dell‟insigne fatto d‟arme, ha stanziato  nel bilan-
cio 1963 un primo stanziamento di £.10 milioni per il monumento alla 
Disfida, la cui spesa preventiva ammonta a £.30 milioni, delibera di 
“indire gare mediante appalto concorso fra ditte specializzate per la costruzione 
del monumento alla Disfida, che deve sorgere in una centrale Piazza cittadina, 
composto di un basamento e di un gruppo in bronzo raffigurante Ettore Fiera-
mosca e La Motte  in atteggiamenti ispirati alla posizione psicologica, rispetti-
vamente del vincitore e del vinto”. 
Il 22 settembre 1963 muore Savino Castagnaro, presidente del Comita-
to Madonna della Disfida. 
I soci, alla unanimità, eleggono presidente il sig. Damiano Daddato e 
consulente storico mons. Giuseppe D‟Amato. 
Il nuovo comitato si mette subito al lavoro per celebrare solennemente 
il 461°  anniversario della Disfida. E con l‟attiva collaborazione di Mi-
chele Immesi, appartenente ad una famiglia di pupari ben nota ai barlet-
tani, costruisce, con fogli di rame e alpacca, le armature (elmi, corazze, 
spade ecc.) che dovranno indossare i cavalieri ed il loro seguito.   
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Archivio Giuseppe Doronzo 

  
1964 
Durante il sindacato del dott. Carlo Ettore Borgia, il Comitato Madon-
na delle Disfida, con la proficua consulenza di mons. Giuseppe 
D‟Amato e l‟impegno del suo presidente Damiano Daddato, esprime 
l‟attaccamento al noto fatto d‟armi, simbolo della città di Barletta. E nel 
1964 organizza una imponente manifestazione con il seguente pro-
gramma. 
12 febbraio 
Ore 7,00 sparo di sette petardi. 
Ore 9,00 giro per le vie cittadine del corpo bandistico. 
Ore 16,30 nel cortile del castello, allo squillo di trombe, Consalvo da 
Cordova annunzia la sfida e Prospero Colonna nomina i tredici cavalie-
ri. 
13 febbraio 
Ore 7,00 sparo di tredici petardi  
Ore 10,00 uscita dei cavalieri a cavallo dal castello preceduti dal corpo 
bandistico dei Carabinieri. 
Ore 11,00 messa in cattedrale celebrata dall‟arcivescovo mons. Addazi; 
musica diretta dal maestro Luigi Ceci. 
Ore 12,00 formazione del corteo con le autorità politiche, militari e ci-
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vili, i porta stemmi dei tredici cavalieri italiani, i porta stendardi delle 
tredici città, le associazioni con le rispettive bandiere. Percorso Via 
Duomo, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, il corteo si ferma 
davanti il monumento a Massimo d‟Azeglio dove vengono deposte co-
rone di alloro; procedendo poi per Via Cialdini si ferma davanti il tem-
pietto in Piazza Sfida dove vengono deposte corone di alloro. Pronun-
ziano discorsi il sindaco dott. Carlo Ettore Borgia e mons. Giuseppe 
D‟Amato, il quale ultimo dimostra storicamente che il cavaliere Miale 
ebbe i natali nella città di Troia e non in Paliano per cui andrebbe ese-
guita la correzione sulla targa di bronzo. 
Ore 16,30 in Piazza Castello arrivano i tredici cavalieri vittoriosi accolti 
dal Capitolo cattedrale con l‟immagine della Madonna della Sfida. Qui 
con grande massa di popolo, si forma un corteo, che, con fiaccole acce-
se, percorrendo le vie cittadine raggiunge la cattedrale dove si canta il 
Te Deum. 
14 febbraio    
Ore 7,00 sparo di tredici mortaretti.  
Ore 10,00 corteo con uscita dal castello. In Piazza Roma dov‟è allestito 
un palco, il sindaco dott. Borgia rivolge un saluto e mons. D‟Amato 
pronunzia un discorso chiedendo la correzione della città natale del ca-
valiere Miale da Paliano in Miale da Troia in presenza del cav. Pompilio 
de Santis, rappresentante della città di Troia.     
 
Trascorsi appena due mesi, il sindaco, constatato l‟imponente successo 
della celebrazione del 13 febbraio, ravvisa la necessità che si raggiunga 
un accordo tra il Comitato Madonna della Disfida e la Pro Loco pre-
sieduta dall‟avv. Cristoforo Gaglione. Nell‟incontro avvenuto nel mag-
gio 1964 con la partecipazione del sindaco non si raggiunge alcun ac-
cordo, in quanto mentre i componenti del comitato sostengono che la 
celebrazione si effettui il 13 febbraio, il presidente della Pro Loco, ritie-
ne più adatta quella del 15 agosto per aversi un afflusso di turisti.   
Successivamente e separatamente il Comitato Madonna della Disfida 
costituito da: 
presidente    Daddato Damiano  
vice presidente   Gennaroli Luigi  
assistente storico   mons. Giuseppe D‟Amato 
segretario    Acquaviva Giuseppe  
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cassiere    Corvasce Giuseppe  
consiglieri Russo Antonio, Marzocca Emanuele, Di 

Paola Angelo, Eligio Savino, Ricca Salva-
tore, Doronzo Giuseppe, Rotunno Ar-
cangelo, Di Noia Antonio, Di Vincenzo 
Stefano. 

si riunisce e determina di organizzare le manifestazioni della rievocazio-
ne storica della Disfida per i giorni 12, 13 e 14 febbraio 1965. Si mette 
subito all‟opera ed in particolare il presidente Daddato, sostenendo an-
che sacrifici personali, .provvede a fornirsi di armature per uomini 
d‟arme a cavallo (corazze, elmi,  gambali, finimenti per cavalli, spade, 
asce, pugnali, spadini, stocchi, alabarde, lance ecc.) ed a piedi, vestiti ri-
nascimentali, stemmi, stendardi, bandiere italiane e spagnole e quanto 
altro occorrerà per la buona riuscita della manifestazione. Contatta 
l‟ambasciatore spagnolo a Roma ed i sindaci delle città natali dei tredici 
cavalieri italiani ottenendo le loro adesioni. Raccoglie le adesioni di vo-
lenterosi cittadini che prenderebbero parte attiva nella manifestazione.    
Il 29 settembre 1964 il presidente Damiano Daddato e l‟assistente con-
sulente storico mons. Giuseppe D‟Amato, rendono noto alla cittadi-
nanza che il Comitato ha fissato per il 13 febbraio 1965 la rievocazione 
storica in tutta la sua solennità e che per tale preparazione, avendo sop-
portato notevoli spese per armi e costumi, chiedono contributi anche 
all‟Ente Provinciale per il Turismo. 
Il Comitato, per avere una sede decorosa, prende in affitto un sottano sito 
al Corso Vittorio Emanuele prospiciente l‟Ospedale Civile. E il 10 novem-
bre 1964, la nuova sede è inaugurata alla presenza del sindaco dott. C. E. 
Borgia e degli assessori comunali. Ivi il comitato continua la sua intensa at-
tività per organizzare le manifestazioni della prima rievocazione storica del-
la Disfida che si svolgeranno il 12, 13 e 14 febbraio 1965. 
 
1965 
Per dare maggiore lustro a questo 462° anniversario, il Comitato, in 
gennaio, costituisce un comitato d‟onore formato da: 
S.E. Giuseppe Saragat, presidente della Repubblica  
S.E. Aldo Moro, presidente del Consiglio dei Ministri       
S.E. Giulio Andreotti, ministro della Difesa  
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S.E. Achille Corona, ministro del Turismo 
S.E. fra‟ Reginaldo Addazi, arcivescovo di Trani e Barletta 
S.E. Alfredo Sanchez, ambasciatore di Spagna 
S.E. Alberto Novello, prefetto di Bari 
Prof. Matteo Fantasia, presidente amministrazione prov.le     
Prof. Vito Rosa, segretario prov.le della D.C. 
Avv. Michele Morelli, sindaco di Barletta 
Sig. Natale Di Molfetta, sindaco di Andria 
Comm. Saverio Grilli, sindaco di Trani 
e dai sindaci delle città dei tredici cavalieri italiani: Capua, Roma, Na-
poli, Palermo, Forlì, Parma, Lodi, Genazzano, Troia, Sarno, Sutera.  
Invita numerose personalità politiche, militari, religiose e civili. Per la prima 
edizione del certame 1965 si avvale della consulenza del maestro d‟armi Enzo 
Musumeci Greco; i ca-
valieri francesi ed italia-
ni, vengono impersona-
ti da attori – acrobati di 
Cinecittà.  
L‟avv. Francesco Sa-
verio Lonero, presi-
dente provinciale del 
turismo, compiaciuto 
della imponente pri-
ma manifestazione 
della rievocazione sto-
rica della Disfida, che 

ha avuto risonanza 
nazionale, tenta di 
unire il Comitato 
Madonna della Di-
sfida e la Pro Loco 
perché insieme col-
laborino per orga-
nizzare la seconda 
manifestazione da 
svolgersi nel 1966. 
Pertanto, invita ad 
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una riunione che si terrà in Bari nella sede dell‟Ente il 13 marzo 1965: 
il sindaco di Barletta, avv. Michele Morelli, il cav. Damiano Daddato e 
mons. Giuseppe D‟Amato, rispettivamente presidente e assistente stori-
co del Comitato, l‟avv. Cristoforo Gaglione, presidente della Pro Loco 
con il rag. Carmine De Rossi, il senatore Francesco Mongelli di Trani, 
per la Commissione Parlamentare del Turismo, l‟ing. Gabriele Lionetti 
assessore al Turismo del Comune di Barletta. 
Alla riunione non partecipa il senatore Mongelli occupato a Roma. An-
che questo incontro ha esito negativo per alcune divergenze sorte e so-
prattutto per la data che per il comitato deve essere quella storica del 13 
febbraio, mentre per la Pro Loco il 15 agosto per favorire il turismo.  
Il 23 settembre, intanto, il presidente del Comitato Madonna della Di-
sfida si rivolge all‟ambasciatore di Spagna in Italia Alfredo Sanchez Bel-
la. Questi, presa buona nota delle richieste formulategli, con nota del 
27 successivo lo assicura di “intervenire presso la principessa Colonna per la 
concessione dello stendardo di famiglia per il prossimo 13 febbraio 1966 ed an-
che presso il generale dei Carabinieri per la partecipazione di 20 carabinieri a 
cavallo per il corteo.  Infine, per quanto riguarda l‟invio dalla Spagna di costu-
mi di cavalieri e soldati spagnoli del „500, oggi scrivo alle autorità spagnole 
competenti affinché anche questa richiesta sia tempestivamente esaudita”. 
Una seconda riunione indetta dal sindaco avv. Michele Morelli ha luo-
go il 16 novembre 1965 sul Palazzo di Città, ma anche questa con esito 
negativo sempre per la divergenza delle date. 
Lo stesso sindaco convoca, per la terza volta, i rappresentanti del Comi-
tato Madonna della Disfida e quelli della Pro Loco. La riunione ha luo-
go il 2 dicembre 1965 sul Palazzo di Città ed è finalizzata al raggiungi-
mento di un accordo per la istituzione di un unico comitato cittadino. 
Poiché durante la discussione emergono altre divergenze, mons. Giu-
seppe D‟Amato, valutate le proposte formulate, le accetta a condizione: 
1° che il sindaco abbia la presidenza e se onoraria, con il patrocinio del 
comune; 2° che le sedute si tengano in una sala del comune; 3° che se-
gretario  del comitato sia un segretario del comune; 4° che il comitato 
abbia come titolo “Comitato Cittadino Rievocazione Storica della Di-
sfida”; 5° che la celebrazione rievocazione storica della Disfida si tenga 
immancabilmente nella data storica del 13 febbraio e con tutto 
l‟apparato storico – religioso – militare. 
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Accettate le dette condizioni viene subito nominato segretario il dott. 
Michele Chiariello, funzionario del comune, e costituito il comitato u-
nico formato da: presidente il sindaco pro tempore; quattro assessori 
pro tempore, mons. Giuseppe D‟Amato consulente storico; quattro 
componenti del comitato Madonna della Disfida: Damiano Daddato, 
Salvatore Ricca, Giuseppe Corvasce, Emanuele Marzocca; quattro com-
ponenti della Pro Loco: avv. Cristoforo Gaglione, dott. Franco Mele, 
cav. Giovanni Sernia, rag. Carmine De Rossi.  
Il 20 dicembre 1965, come convenuto precedentemente, ha luogo la 
quarta riunione sul Palazzo di Città. Sono presenti: il presidente 
dell‟Ente Provinciale Turismo, avv. Francesco Saverio Lovero,  con il 
direttore dell‟ente stesso dott. Nicola Durano, il sindaco avv. Michele 
Morelli, il vice sindaco avv. Francesco Capurso, gli assessori: ing. Ga-
briele Lionetti, sig. Aldo Bernardini, rag. Gaetano Napolitano, mons. 
Giuseppe D‟Amato, i quattro componenti del Comitato Madonna della 
Disfida e i quattro componenti della Pro Loco. 
Durante la discussione, i componenti Madonna della Disfida protesta-
no perché a loro insaputa hanno abusivamente sostituito i nomi di città 
sugli stemmi ed hanno invitato le città stesse malgrado non abbiano ri-
conoscimento storico. 
L‟avv. Lovero, indotti tutti alla calma, comunica di aver contattato il re-
gista Acly Azzolini, il quale, oltre alla regia, noleggerà una parte di co-
stumi e di aver preventivato per la prossima celebrazione £.8 milioni. La 
riunione si conclude con la ricomposizione del comitato come segue: 
presidente onorario il sindaco pro tempore avv. Michele Morelli,  con-
sulente storico mons. Giuseppe D‟Amato, due presidenti: cav. Dama-
niano Daddato e avv. Cristoforo Gaglione, tre rappresentanti del Co-
mitato Madonna delle Disfida: Salvatore Ricca, Giuseppe Corvasce ed 
Emanuele Marzocco; tre rappresentanti della Pro Loco: dott. Franco 
Mele, cav. Giovanni Sernia, rag. Camine De Rossi, segretario avv. Ma-
rio Filograsso; cassiere cav. Giovanni Sernia. 
 
1966 
Il 7 gennaio 1966 ha luogo la quinta riunione sul Palazzo di Città. A-
perta la discussione, mons. Giuseppe D‟Amato presenta, per iscritto, 
una protesta per essere stato riportato in un invito a stampa la denomi-
nazione di Comitato Rievocazione Storica della Disfida anziché  quella 
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di Comitato Unico, come precedentemente deliberato, ritenuto che la 
nuova intestazione si considerava non più esistente il Comitato Ma-
donna della Disfida. Accolta la protesta, viene fissata la celebrazione del 
463° anniversario il 12 e 13 febbraio prossimi. 
Il Comitato Unico viene convocato dal presidente dell‟ente Provinciale 

del Turismo di Bari per le 
ore 17 del 18 gennaio 
1966. Nella riunione viene 
riferito quanto era stato fat-
to per l‟organizzazione della 
prossima edizione e che era 
stato determinato un com-
penso di £.3 milioni al regi-
sta Azzolini per la regia ed i 
costumi e la erogazione di 
un contributo di £.500 mi-
la al Comitato Madonna 
della Disfida per i 150 co-
stumi, per gli stendardi di 
tredici cavalieri ed i gonfa-
loni delle loro città e la co-
struzione in legno della di-
strutta Porta di s. Leonar-

do.  
Il 12 e 13 febbraio 1966 hanno luogo le manifestazioni della seconda 
edizione con un nutrito programma. 
Vi partecipano la banda dei Carabinieri in alta uniforme, il concerto 
bandistico Città di Barletta, il clero e le confraternite con l‟icona della 
Madonna della Disfida. Notevole è stato il contributo della RAI e della 
Stampa. 
 
L‟Ente Comunale di Assistenza (comm. prefettizio dott. Angelo Miche-
le Toriello)  ha contribuito avviando operai per la ricostruzione in legno 
e successiva demolizione della Porta S. Leonardo.   
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Conclusisi i festeggiamenti della 2ª edizione “Rievocazione storica della 
Disfida”, il Comitato Madonna della Disfida ritiene opportuno riorga-
nizzarsi per la prossima manifestazione. Pertanto, nella riunione del 25 
marzo 1966 si ricostituisce come segue: Presidente cav. Damiano Dad-
dato, assistente e consulente storico mons. Giuseppe D‟Amato, Vice 
presidente Ruggiero Acquaviva, Cassiere Salvatore Ricca, revisore dei 
conti rag. Gaetano Napolitano, Segretario Giuseppe Acquaviva, consi-
glieri: Emanuele Marzocca e Giuseppe Di Pace, Componenti: Costanti-
no Palmitessa, Giuseppe Corvasce, Angelo Di Paola, Giuseppe Doron-
zo, Savino Eligio, Giuseppe Lanotte, Stefano Divincenzo, Sabino Fara-
no, Giuseppe 
Daddato, Do-
nato Deceglie, 
Sabino Riefo-
lo, costumista 
Michele Im-
mesi, servizio 
stampa Vin-
cenzo De San-
tis, costruttore 
delle armi 
Ruggiero Rizzi. 
Intanto, es-
sendo stata i-
stituita in Barletta l‟Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, presiedu-
ta dall‟avv. Biagio Capacchione, il Comitato Madonna della Disfida ha 
subito rapporti cordiali con essa e non indugia ad organizzare, per il 
1967, le manifestazioni per la rievocazione storica della Disfida stabi-
lendo e realizzando un ampio programma per i giorni 11, 12 e 13 feb-
braio.con la partecipazione del Clero e delle confraternite con la icona 
della Madonna dell‟Assunta  e della banda dei carabinieri.  
La organizzazione e l‟allestimento scenico è stato affidato alla Società 
Ultrasonic Film Incision di Roma, la regia a Ermanno Morena, la su-
pervisione alla Regia ad Alessandro Blasetti, la direzione del torneo sto-
rico al maestro d‟armi Musumeci Greco. 
Al torneo hanno partecipato: 
cavalieri italiani: Antonio Basile di Altamura (Fieramosca), Artemio 

Archivio Giuseppe Doronzo 



 78 

Antonioni, Bruno Burletta, Mario Catari, Pietro Rosella, Sergio Smac-
chi, Domenico Cianfruglia, Pietro Torrisi, Clemente Ukman, Nello Pu-
tzu, Cesare Ronconi, Antonio Battistoni, Enrico Casadi; 
cavalieri francesi: Riccardo Pizzuti da Roma (La Motte), Corrado Bur-
letta, Augusto Fuccari, Dino Strano, Rocco Lerro, Amorino Brizi, Milio 
Spera, Adelmo Magni, Giovanni Padovano, Luigi Battistoni, Carlo Ca-
ti, Sergio Donatoni, Claudio Ruffini. 
 
1968 
Nel 1968 la quarta Rievocazione storica della Disfida si svolge in feb-
braio e in giugno; la prima per la “data storica”, la seconda per il  “turi-
smo”, come desiderato dall‟Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, la 
quale, d‟intesa con il Comitato Madonna della Disfida organizza le ma-
nifestazioni celebrative del 465° anniversario che vengono svolte il 13 
febbraio con messa solenne in Cattedrale, corteo per le strade principali 
cittadine e conferenza del prof. Vincenzo Terenzio nella sala della Bi-
blioteca comunale (teatro Curci) ed il 6, 7 e 8 giugno con annunzio del 
bando della disfida da parte di araldi a cavallo, corteo storico, l° concor-
so Nazionale di pittura estemporanea “La Disfida di Barletta” (premio 
del Ministro del Turismo e dello Spettacolo), torneo cavalleresco nello 
stadio “Lello Simeone”, corteo con la partecipazione del Clero. Questa 
manifestazione ha registrato una notevole affluenza di pubblico costitui-
to non solo da barlettani, ma anche da turisti provenienti da città vicine 
e da altre regioni d‟Italia.  
Quest‟anno viene riproposta al Consiglio Comunale l‟aspirazione del 
Comune di Troia che sostiene di essere la città natale del cavaliere Mia-
le. 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 16 luglio 1968, su proposta 
formulata dal consigliere avv. Francesco Capurso, che si dichiara favo-
revole a Troia basandosi sulle testimonianze del Maitilasso, del Beccia, 
del Rosso, del d‟Azeglio, del Guicciardini, avvalorate dal dott. Oronzo 
Pedico, contro il Faraglia, l‟Anonimo di veduta, il Giovio, il Cantalicio, 
il Cassandro che vogliono Moele nativo da Paliano (città peraltro che 
non rivendicava la cittadinanza di questo cavaliere) in via Miale da Tro-
ia, corregge l‟errore storico sulle lapidi e su ogni altra iscrizione esistente 
in Barletta. 
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1969 
Anche le celebrazioni per l‟anno 1969, per ragioni ampiamente valutate 
dall‟Azienda Soggiorno e Turismo e dal Comitato Madonna della Di-
sfida, vengono concordemente fissate in due tempi, come l‟anno prece-
dente. 
La Giunta Municipale, pertanto, ritenuto opportuno e necessario so-
lennizzare il 466° anniversario del glorioso evento con una cerimonia di 
limitate proporzioni (funzione liturgica nella Cattedrale, corteo di Au-
torità e popolo, conferenza commemorativa, concerto bandistico, sparo 
di mortaretti, manifesti ecc.), con atto del 29 gennaio 1969 approva un 
preventivo di spesa di £. 300.000 da erogarsi a ciascun interessato in ba-
se a presentazione di regolare fattura. A conclusione delle manifestazio-
ni, la Giunta Municipale, in seduta del 31 dicembre 1969, modifica ed 
integra detto preventivo elevando a £.493.500 il contributo da erogarsi 
al Comitato Rievocazione Storica della Disfida, per maggiori spese so-
stenute. 
 
1970 
Analogamente a quanto stabilito nel 1969, il 467°  anniversario della 
Disfida viene celebrato in tono minore, in quanto è rimandato ad una 
data più importante, al periodo estivo, per un notevole richiamo turi-
stico. 
E il 13 febbraio 1970, alle ore 10, dal Palazzo di Città parte il corteo 
che raggiunge la cattedrale dove viene celebrata una messa solenne.  
Il corteo, riordinato, raggiunge il tempietto in Piazza Sfida ed il monu-
mento a Massimo d‟Azeglio dove vengono deposte corone di alloro.  
Nella occasione, il Comitato Madonna della Disfida presenta al comu-
ne il plastico del monumento della Disfida, realizzato dal geom. Miche-
le Sarcina, da erigersi in Piazza Roma occupando una superficie di m.26 
x 30. Il progetto contempla l‟utilizzazione del bozzetto in gesso dello 
scultore Stocchi da realizzare in bronzo (alto m.3), che, con tutto il 
blocco centrale, raggiungerebbe m.9 di altezza e 12 statue in bronzo 
(ciascuna di m.3 di altezza) situate su piedistallo in pietra alto ½ m.). 
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1971-78 
Le manifestazioni celebrative per gli anni dal 1971 al 1978 sono state 
organizzate dal Comitato Rievocazione Storica delle Disfida di Barletta 
in occasione della data storica 13 febbraio. 
È ormai consuetudine dare inizio la mattina con sparo di mortaretti e 
poi dalla funzione liturgica, corteo con deposizione di corone d‟alloro al 
tempietto della Disfida e al monumento a Massimo D‟Azeglio e confe-
renza. 
La Giunta Municipale ha corrisposto al suddetto comitato organizzato-
re  a titolo di contributo per le spese: 
per il 1971 (sindaco Domenico Borraccino)    £.     430.000; 
per il 1972       “             £.      400.000; 
per il 1973 (sindaco Rizzi Giuseppe)    £.         =        ; 
per il 1974 (sindaco Domenico Borraccino)  £.   1.000.000;  
per il 1974 per festeggiamento Madonna  
della Disfida (sindaco Michele Tupputi)  £.      500.000; 
per il 1975 (sindaco M. Tupputi)   £.   1.000.000; 
per il 1976 (sindaco G. Palmitessa)   £.   1.000.000; 
per il 1977 (sindaco A. Messina)    £.      500.000; 
 
In questi anni, il Comitato Rievocazione Storica Disfida di Barletta ha 
proceduto alla raccolta di offerte volontarie da parte dei cittadini rila-
sciando regolare ricevuta.  

 
Da “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 13 febbraio 1970 (foto Trinacria) 
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Lo stesso Comitato coadiuvato dall‟Azienda Autonoma Turismo ha da-
to vita ad una massiccia partecipazione entusiasta di moltissimi barlet-
tani desiderosi di rappresentare cavalieri, dame, scudieri e così via.  
Non possiamo non ricordare tra questi i “mitici”  personaggi “Zi Russo” 
(Michele Tuppu-
ti) e “Z‟ Vcinz” 
(Vincenzo Quar-
to)  i quali, da 
sempre, hanno 
partecipato atti-
vamente alle ce-
lebrazioni dando 
un colore parti-
colare ai cortei 
trascinando 
l‟entusiasmo po-
polare.  
   
 
 
Durante il 1977, una troupe della RAI diretta da Diego Fabbri e guida-
ta dal giornalista Bruno Modugno, ha girato un documentario per la 
regia di Gigi Volpato. Questa edizione, presentata da Gianni Roman, 
ha come protagonisti gli attori di films western Richard Harrison nei 
panni di Ettore Fieramosca e Dean Standford in quelli di La Motte. 
Nei giorni 30 e 31 luglio, il Dopolavoro Ferroviario di Barletta – Grup-
po Filatelico Numismatico ha allestito nella galleria del teatro comunale 

Foto CRSEC Barletta 
Zirusso (Michele Tupputi)  e Z‟ Vicinz (Vincenzo Quarto) 
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Curci una mostra filatelica.  
Nell‟occasione si è svolto il certame cavalleresco; una folla incontenibile 
ha assistito al combattimento tra 13 cavalieri italiani e altrettanti fran-
cesi. 
 
1979 
Nel 1979 il Comitato Rievocazione Storica della Disfida prende 
l‟iniziativa di fare erigere in Barletta un monumento a ricordo del fatto 
d‟arme avvenuto il 13 febbraio 1503 che vide 13 cavalieri italiani e al-
trettanti francesi battersi per la difesa dell‟onore cavalleresco. Il 29 gen-
naio di quest‟anno, mons. Giuseppe D‟Amato, quale promotore pro e-
rigendo monumento, chiede ed ottiene dal sindaco avv. Franco Borgia 
la concessione della sala comunale per le riunioni del comitato esecuti-
vo costituito da:  
Avv. Franco Borgia  Sindaco presidente onorario 
Gen. Giuseppe Grieco   Presidente effettivo (presidente Ass. mutilati di 

guerra e decorati Nastro Azzurro)  
Cav. uff. Giuseppe Romanelli  Vice presidente  
Mons. Giuseppe D‟Amato  Componente (promotore)  
Cav. Damiano Daddato Componente (presidente Comitato Disfida)  
Sig. Tommaso Francavilla  Componente (presidente Azienda Auto-

noma Soggiorno e Turismo)  
Dott. Vittorio Palumbieri  Componente (direttore Azienda Autonoma 

Soggiorno e Turismo)   
oltre i presidenti delle associazioni d‟arma e segretari politici dei vari 
partiti.  
La prima riunione ha luogo alle ore 17,30 del 5 febbraio 1979 sul Pa-
lazzo di Città. Nella ricorrenza del  476° anniversario della Disfida il 
Comitato organizza le celebrazioni per il 12 e 13 febbraio. In detti gior-
ni vengono celebrate messe solenni in cattedrale officiate da S.E. Arc. 
Mons. Giuseppe Carata. Successivamente, il corteo, a cui partecipano le 
autorità politiche, civili e religiose, si reca a deporre corone di alloro al 
monumento a Massino d‟Azeglio e al tempietto della Disfida. 
Il 29 e 30 luglio il Dopolavoro Ferroviario di Barletta, Gruppo Filateli-
co Numismatico, organizza con il patrocinio dell‟Azienda Soggiorno e 
Turismo di Barletta la III mostra filatelica dedicata alla Disfida di Bar-
letta. 
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Per tutto l‟anno 1979, il Comitato esecutivo pro erigendo monumento 
alla Disfida, svolge tutto quel necessario interessamento per la raccolta 
dei fondi, il conferimento dell‟incarico al progettista arch. Fausto Fiore, 
la istituzione della commissione per la realizzazione in bronzo del mo-
numento uguale a quello dello Stocchi da eseguirsi alla ditta Gennaro 
Chiurazzi del dott. Elio Chiurazzi di Napoli  e la scelta del sito da eri-
gersi (Piazza Roma – Piazza Castello). 
Il 31 dicembre 1979, la Giunta Municipale (sindaco avv. Franco Bor-
gia), sensibile al problema dibattuto per anni per l‟erigendo monumen-
to della Disfida, delibera di erogare al Comitato esecutivo un contribu-
to di £.15.000.000. 
 
1980 
Il 24 gennaio 1980 il Comitato esecutivo organizza una manifestazione 
per la posa della prima pietra del monumento alla disfida. Alle ore 10,0 
dal Palazzo di Città muove il corteo per Piazza Castello dove, alla pre-
senza di autorità politiche, civili e militari, si procede alla posa della 
prima pietra. L‟arcivescovo mons. Giuseppe Carata benedice la perga-
mena da inserirsi nel blocchetto di pietra riportante la scritta: “Comune 
di Barletta. Inizio lavori monumento alla Disfida di Barletta. Giovedì 24 gen-
naio 1980 Il gen. Giuseppe Grieco, il sindaco avv. Franco Borgia, arch. Fausto 
Fiore”.   
Il 26 febbraio il Comitato esecutivo, nel comunicare 
all‟Amministrazione Comunale che il monumento in bronzo alla Disfi-
da di Barletta è stato ultimato, invita la stessa ad organizzare una solen-
ne cerimonia per la inaugurazione dell‟opera con la installazione di un 
palco, addobbi, illuminazione, servizio bandistico, allestimento della 
Porta San Leonardo e quant‟altro necessario per la buona riuscita della 
manifestazione. Conseguentemente la Giunta Municipale il successivo 
giorno 27 approva il preventivo di massima di £. 3.000.000 per fronteg-
giare le spese relative. 
Il suddetto monumento nazionale viene inaugurato il 9 marzo dopo la 
celebrazione di una messa solenne in cattedrale officiata 
dall‟arcivescovo.  
Nei giorni 25, 26 e 27 luglio il Gruppo Filatelico Numismatico del Do-
polavoro Ferroviario, con il patrocinio dell‟Azienda Soggiorno e Turi-
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“Zirusso” con l‟attrice Maria Fraiese 
Foto Rudy 

 

smo, ha allestito nella galleria del teatro Curci la IV mostra filatelica 
Disfida di Barletta con annullo postale raffigurante “Ettore Fieramosca 
abbatte La Motte”. 
 
1981 
Nel 1981 le manifestazioni  vengono spostate al mese di luglio. E nei 
giorni 25, 26 e 27  la città è animata da dame, cavalieri e dal fragore del-
le armi. Il Gruppo Filatelico Numismatico del Dopolavoro Ferroviario, 
con il patrocinio dell‟Azienda Soggiorno e Turismo, ha allestito nella 
galleria del teatro Curci la V mostra filatelica Disfida di Barletta con 
annullo postale raffigurante la “Cantina della Sfida”.  
Quest‟anno il noto episodio diventa sovracomunale, in quanto le città 
di: Ruvo (nel cui castello “Melodia” i francesi stanziarono e giurarono 
per la loro Patria nella chiesa 
di San Rocco prima di partire 
per il campo); Spinazzola (ri-
vendica la cittadinanza di Ca-
poccio); Andria (nella chiesa di 
San Riccardo giurarono i cava-
lieri italiani prima di partire 
per il campo) e l‟Azienda Sog-
giorno e Turismo di Barletta 
organizzano, con la collabora-
zione dell‟Assessorato Regiona-
le alla Cultura, della Provincia 
di Bari, del Comune di Barlet-
ta e della Cassa di Risparmio 
di Puglia  imponenti manife-
stazioni.  
 
 
Il certame cavalleresco si svolge nel campo sportivo “Lello Simeone” di 
Barletta. Ai bordi del campo si innalzano centinaia di bandiere e sui 
due lati del campo stesso  sono allestite le tende dei due accampamenti 
con drappi e stemmi dei cavalieri italiani e francesi. Il campo è stracol-
mo di spettatori che assistono entusiasti allo  spettacolo curato con una 
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ricostruzione scenografica e con scrupolosa attenzione dall‟architetto 
Enzo del Porto, uomo di cinema e di teatro. 
Lo spettacolo ha inizio con le esecuzioni dei balestrieri dei Castelli del 
Lazio e degli sbandieratori di Cori. L‟attore americano  Richard Harri-
son, nelle vesti di Ettore Fieramosca, tiene la orazione ai cavalieri italia-
ni; altrettanto fa l‟altro attore americano Gordon Mittchelle nelle vesti 
del condottiero francese La Motte. Segue lo scontro ed il trionfo degli 
italiani applaudito con grande fragore dagli spettatori.  
Composto poi il corteo, percorre le vie principali cittadine tra un nu-
merosissimo pubblico che affolla i marciapiedi. Le manifestazioni  che 
hanno compreso l‟esposizione dei vini doc, si sono concluse con una 
tavola rotonda all‟interno della Cantina della Sfida  a cui hanno parte-
cipato il Ministro del Turismo e Spettacolo sen. Egidio Ariosto, il sen. 
Pennacchio presidente della Cassa di Risparmio di Puglia ed autorità 
regionali e provinciali. 
 
1982  
Puntualmente, come negli anni precedenti, il Comitato Rievocazione 
Storica della Disfida il 13 febbraio 1982 ricorda il noto fatto d‟armi  del 
1503 e nella occasione ha preso l‟iniziativa di decorare il monumento 
della Disfida con l‟applicazione di tredici stemmi in bronzo dei cavalieri 
italiani unitamente allo stemma della città di Barletta.   
La Giunta Municipale (sindaco l‟ing. Michele Frezza), per fare fronte al-
le spese di organizzazione della manifestazione celebrativa del 479° an-
niversario, eroga al suddetto comitato £.1.200.000 nonché £.800.000 
per la banda e si riserva l‟adozione di un ulteriore provvedimento per 
l‟acquisto dei 14 stemmi bronzei. 
L‟Azienda Soggiorno e Turismo, anche in presenza di un forte deficit di 
bilancio, ha contribuito ad organizzare per il 24, 25 e 26 luglio, un cor-
teo di cavalieri, dame e principi e la VIª mostra filatelica “La Disfida di 
Barletta” allestita dal Gruppo Filatelico Numismatico del Dopolavoro 
Ferroviario di Barletta nella galleria del Teatro Comunale Curci ed      
inaugurata la mattina del 24 luglio come annunciato con appositi mani-
festi.  
Alla mostra hanno partecipato i Dopolavori Ferroviari di: Genova, Ve-
nezia, Mestre, Portogruaro, Foggia, Bari e Barletta. L‟annullo postale è 
rappresentato da una veduta aerea del Castello di Barletta. 
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1983 
Nessuna manifestazione celebrativa del 480° anniversario della Disfida 
si svolge nell‟anno 1983 per mancanza di mezzi finanziari. Infatti, 
l‟Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, in una sua seduta  tenutasi 
nel mese si settembre, ha preso atto che non vi è alcuna possibilità di 
organizzare la manifestazione a causa della mancanza di adeguati fondi 
e formali garanzie di copertura della spesa. 
 
1984 
Il 19 gennaio 1984 muore mons. Giuseppe D‟Amato. Nato in Barletta 
l‟8 dicembre 1886, aveva svolto per diversi anni la carica di consulente 
storico nel Comitato Rievocazione Storica della Disfida. Figura popola-
rissima che univa all‟esercizio del sacerdozio quale rettore della chiesa di 
S. Giovanni di Dio quella di attento studioso della storia locale. Nel tri-
gesimo della sua morte, accanto alla sua immagine riportata nel ricor-
dino poche significative parole: “ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la mia corsa, ho conservato la fede…”. Noi lo ricordiamo per 
il suo profondo attaccamento e amore verso la nostra città. 
L‟Amministrazione Comunale lo ha ricordato con un commosso mani-
festo. 
Il 13 febbraio 1984, il Comitato Rievocazione Storica della Disfida ha 
organizzato una manifestazione in occasione del 481° anniversario dello 
storico episodio.  
Alle ore 17,30 vengono inaugurati nei giardini pubblici di Piazza Castel-
lo i 13 scudi dei cavalieri italiani e quello della città di Barletta apposti 
sul basamento del monumento. Formatosi poi un corteo con la parte-
cipazione del sindaco e autorità cittadine, vengono deposte corone di 
alloro al monumento a Massimo d‟Azeglio e al tempietto della Disfida.  
Per fronteggiare le spese relative a questa manifestazione, il comune ha 
corrisposto al suddetto comitato £.2.900.000. 
  
1985 
Il 13 febbraio 1985, alle ore 17,30, l‟arcivescovo mons. Giuseppe Cara-
ta ha officiato un rito religioso nella chiesa di S. Giuseppe  alla presen-
za  di autorità politiche, militari e civili. 
Il Comitato per la Rievocazione Storica della Disfida ha voluto, con un 
suo manifesto, affiancare al ricordo della gloriosa data quella di mons. 
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Giuseppe D‟Amato deceduto l‟anno scorso esponendo nella chiesa 
suddetta una statua in bronzo raffigurante lo scomparso sacerdote rea-
lizzata dallo scultore barlettano Nunzio Quarto, residente a Milano, in 
attesa di una sua collocazione in sito da indicarsi dal Consiglio Comu-
nale. Per fronteggiare le spese di organizzazione della manifestazione, la 
Giunta Municipale (sindaco il cav. uff. Aldo Bernardini) ha deliberato 
la erogazione di un contributo di £. 3.300.000 a favore del comitato 
promotore presieduto dal cav. Damiano Daddato. 
L‟Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo organizza il certame cavalle-
resco per il 482° anniversario che viene spostato nei giorni 14, 15 e 16 
settembre 1985, per sfruttare l‟esposizione internazionale offerta dalla 
Fiera del Levante. 
Durante questi giorni, il Dopolavoro Ferroviario di Barletta, Gruppo 
Filatelico-Numismatico, con il patrocinio della suddetta Azienda ha al-
lestito una mostra filatelica nella galleria del teatro comunale Curci con 
annullo postale in cui è raffigurata la Cattedrale di Barletta. 
Il giorno 14 girano per la città ragazze in costume rinascimentale e gio-
vani nei panni degli armigeri spagnoli. Essi, nella cantina della Disfida 
offrono ai turisti di passaggio un bicchiere di vino doc della nostra terra 
di Puglia. Nello stesso giorno i cavalieri italiani giurano nella chiesa di 
S. Domenico gremita di una folla immensa. Il giorno 15 il certame ca-
valleresco si tiene nello stadio “Lello Simeone” reso agibile per 2.100 
posti poichè alcune zone della gradinate e della tribuna sono inaccessi-
bili. Al certame partecipano attori acrobati istruiti da Antonio Basile di 
Altamura. L‟attore rumeno Chris Avram rappresenta Ettore Fieramosca 
e Dean Standford La Motte; vi partecipano Anna Maria Rizzoli, France-
sca Romana Coluzzi ed altri. 
Il giorno 16 dal campo sportivo Lello Simeone parte il corteo trionfale, 
percorrendo Via Casardi, Via d‟Aragona, Piazza Moro, Via Roma, Piaz-
za Principe Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Via 
Cialdini, Castello, dove si scioglie.        
In occasione del 482° anniversario della Disfida l‟Amministrazione 
Comunale ha fatto affiggere un manifesto con cui commemora 
l‟episodio inquadrandolo significativamente  come primo esempio nel 
sentimento nazionale.  
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1986 
Il 13 febbraio 1986 l‟Amministrazione Comunale (sindaco ing. Gabrie-
le Lionetti)  con un pubblico manifesto ha ricordato l‟avvenimento del 
1503 richiamando i valori nazionali che ancora oggi sono un monito 
per l‟intero paese. Il Comitato per la Rievocazione Storica della Disfida 
ha organizzato i festeggiamenti per il 483° anniversario con un corteo 
che partendo dal Palazzo di Città  raggiunge i giardini di Piazza Castello 
deponendo corone di alloro al monumento Nazionale della Disfida. 
Successivamente sono stati visitati i luoghi cari al ricordo della Disfida 
(cantina, tempietto, monumento a Massimo d‟Azeglio) ed è stata cele-
brata una messa solenne nella chiesa di S. Gaetano. 
 
1988 
Dopo quattro anni di oblio, nel 1988 ricompare l‟Azienda Autonoma 
Soggiorno e Turismo. In quest‟anno come in passato, si svolgono due 
manifestazioni: a febbraio quella organizzata dal Comitato Rievocazione 
Storica della Disfida, l‟altra a settembre organizzata appunto dalla prefa-
ta Azienda durante la fiera del Levante, per motivi turistici. 
Il 13 febbraio il suddetto comitato annunzia di buon mattino la  mani-
festazione con spari di mortaretti. Segue un concerto bandistico per le 
vie cittadine con esibizione del gruppo di sbandieratori di Carovigno, 
una messa in onore dei tredici cavalieri e la deposizione di corone di al-
loro ai monumenti della Disfida. 
Per fronteggiare le spese della manifestazione, la Giunta Municipale 
(sindaco ing. Gabriele Lionetti) delibera di erogare a favore del comita-
to suddetto la somma di £.7.000.000 e alla ditta Volpe Gaetano di Ter-
lizzi £.4.130.000 per fornitura ed esibizione di fuochi pirotecnici. 
L‟Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo ha organizzato la manifesta-
zione per il 10 e 11 settembre annunziando l‟evento con la lettura del 
bando. Successivamente i cavalieri italiani prendono l‟investitura da 
Consalvo da Cordova (rappresentato dall‟attore Ivano Staccioli) e dai 
principi Fabrizio e Prospero Colonna e prestano  giuramento sul sagra-
to del Monte di Pietà. Per la manifestazione, Antonio Basile ha recluta-
to: Gino Concari che rappresenta Ettore Fieramosca, Dino Strani che 
rappresenta Guy de La Motte, nonché dame e attrici: Adriana Russo e 
Tiziana Bergamaschi. La manifestazione si conclude l‟11 settembre con 
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la esibizione di trombettieri ed archibugieri del gruppo di Cava dei Tir-
reni e degli sbandieratori di Carovigno. 
 
1989 
Anche il 486° anniversario della Disfida viene celebrato in due tempi. Il 
13 febbraio 1989 dal Comitato Rievocazione Storica con la solita mani-
festazione ed il 9 e 10 settembre dall‟Azienda Autonoma e Turismo con 
un nutrito programma. Araldi a cavallo annunziano per le strade il 
bando della sfida. Segue un corteo di cavalieri in abiti rinascimentali 
con esibizioni di trombonieri di Città della Cava e di sbandieratori di 
Carovigno. I tredici cavalieri italiani prestano giuramento davanti la ba-
silica del s. Sepolcro; Ettore Fieramosca è rappresentato da Aldo Ber-
gamaschi e Consalvo da Cordova da Arnoldo Foà. Hanno luogo: a) il 
primo certame atletico organizzato nell‟ambito delle manifestazioni col-
laterali  in collaborazione con il Comune e sotto l‟egida del Comitato 
Regionale FIDAL con la consulenza del prof. Francesco  Montenero. Il 
trofeo messo in palio dall‟Azienda è stato aggiudicato ai Campani, im-
ponendosi nella classifica, nell‟ordine, su Emilia, Romagna, Puglia, Ca-
labria, Basilicata e Barletta; b) la degustazione dei vini tipici nella Can-
tina della Sfida; c) esposizione di pittura nella galleria del  teatro Curci. 
 
1990 
Le manifestazioni del 487° anniversario della Disfida si sono svolte in 
febbraio e in settembre 1990. 
Quella del 13 febbraio è stata patrocinata dall‟Assessorato alla Cultura 
del comune di Barletta in collaborazione con l‟Azienda Autonoma  
Soggiorno e Turismo con un concerto della banda nazionale della 
Guardia di Finanza composta da centouno elementi. Il 16 febbraio è 
stato trasmesso un film per un pubblico familiare che ha riproposto in 
chiave umoristica la famosa Disfida di Barletta interpretata da Bud 
Spencer. 
L‟altra, organizzata in settembre, è stata una rievocazione limitata alla 
cerimonia del giuramento  e dell‟investitura nel castello seguiti dal cor-
teo  trionfale dei vincitori con il seguito di dame, cavalieri, dignitari di 
corte, di gruppi folkloristici  di Carovigno, degli sbandieratori e dei 
trombonieri di Città della Cava e dei giovani maestri di Motta e 
Sant‟Anastasia per le strade principali cittadine.  
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1991 
La F.I.D.A.P.A., in occasione del 488°  (13 febbraio 1991) anniversario 
della Disfida, ha istituito il PREMIO CARTOLINA “FIERAMOSCA 
D‟ORO”. Trattasi di un concorso ideato dalla prof. Grazina Carpinelli 
Garribba “affinché negli alunni della scuola dell‟obbligo rimanesse ben impres-
so e fosse di monito un episodio significativo ed emblematico quale quello della 
Disfida di Barletta del 13 febbraio 1503”. Numerosi sono stati i parteci-
panti a questa prima edizione. Il premio, dopo l‟esame degli elaborati 
da parte di apposita commissione, è stato assegnato a Lanotte Ruggiero, 
alunno della 3ª D della Scuola Media Statale “Mons. Raffaele Dimicco-
li”.  
La Sezione di Barletta del Tiro a Segno Nazionale ha organizzato il tor-
neo di tiro con l‟arco. Si sono esibiti i rappresentanti dei quartieri di s. 
Maria, Borgovilla-Tempio, Sette frati. 
Nel teatro “Curci” ha avuto luogo una tavola rotonda “Barletta ieri, og-
gi, domani”. Ha introdotto il sindaco dott. Raffaele Grimaldi; hanno 
relazionato: dott. Carlo Ettore Borgia, avv. Nicola Larosa, dott. Nicola 
Corvasce; moderatore dott. prof. Ugo Villani.  
 
1992 
Il 489° anniversario della Disfida (13 febbraio 1992), è stato organizzato 
dall‟Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Barletta con la 
collaborazione dell‟Associazione Soggiorno e Turismo, della Fidapa, 
della Ce.Sa.Coop. e del Comitato Rievocazione Storica della Disfida.  
La manifestazione è stata aperta con lancio di mortaretti a cura del 
Comitato Rievocazione storica. 
La Fidapa ha organizzato il secondo concorso cartolina “Fieramosca 
d‟Oro” tra gli alunni delle Scuole Elementari e Medie Inferiori; vincito-
re Riondino Savino alunno della II M  della Scuola Media “Giuseppe 
De Nittis”; ha allestito, inoltre, una mostra “La Madonna della Sfida” 
con esposizione dello stendardo processionale della Vergine realizzato 
dal modenese Paolo Serafini. 
La Ce.Sa.Coop. ha curato uno spettacolo di animazione teatrale.  
Nelle scuole è stato proiettato il film Ettore Fieramosca con l‟attore Gi-
no Cervi.  
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1993 
Il 490° anniversario (13 febbraio 1993), è stato celebrato da diversi enti 
culturali.  
La Fidapa, in collaborazione col Distretto Scolastico e l‟Assessorato alla 
Cultura del Comune di Barletta  ha organizzato la III edizione del con-
corso cartolina “Fieramosca d‟oro” riservato agli studenti delle scuole 
elementari e medie. Si è classificato al I posto Paolo Fiorella, alunno 
della III Media Statale “A. Manzoni”. 
Una mostra fotografica “Le rievocazioni storiche della Disfida di Barle-
ta” è stata allestita nel  castello in collaborazione con l‟Azienda Soggior-
no e Turismo. 
Il Cinecircolo “l‟Atalante” ha organizzato nel Circolo Unione una sera-
ta d‟onore “Ettore Fieramosca e la Disfida di Barletta. Il libro, il film, la 
leggenda”. 
Paolo Comentale ha offerto uno spettacolo di burattini “Pulcinella alla 
Disfida di Barletta”. 
L‟Azienda Soggiorno e Turismo ha organizzato nella galleria del Teatro 
Curci una mostra del certame cavalleresco “La Disfida di Barletta. Sogno 
e ricordi” con sculture e disegni epici di Angelo Canevari (1967-90) pre-
sentata dal giornalista Gustavo Delgado. 
Il 13 giugno 1993 è stato organizzato il III gran fondo Capua-Barletta “La 
Disfida. Il ritorno dei cavalieri” ciclo-turistica internazionale di Km.220. 
 
1994 
Il Comitato Rievocazione Storica Disfida di Barletta celebra il 491° anni-
versario con la deposizione di tre corone di alloro davanti al tempietto del-
la Disfida, al monumento Ettore Fieramosca elevato nei giardini di Piazza 
Castello e al monumento a Massimo d‟Azeglio.  
La Fidapa  ha organizzato il IV concorso premio cartolina “Fieramosca 
d‟oro”. Il I° premio è stato assegnato ad Anna Lucia Terlizzi, alunna della 
III H “A. Manzoni”. 
 
1995 
Il corteo storico Disfida di Barletta, manifestazione tanto attesa 
dall‟opinione pubblica e dal mondo turistico, dopo quattro anni di in-
terruzione (l‟ultima fu effettuata nel settembre 1990), è stato organizza-
to per il 492° anniversario del noto fatto d‟armi nel mese di settembre 
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1995, preceduto, in febbraio, dalla celebrazione storica. 
Infatti: 
- il 13 febbraio il Comitato Rievocazione Storica Disfida di Barletta ha 
annunziato l‟anniversario con lancio di mortaretti e facendo girare per 
le strade cittadine imbandierate il gruppo bandistico della città di Ca-
nosa. Poi, nei pressi del castello si è formato il corteo con la partecipa-
zione del sindaco e di tutti i componenti la Giunta Municipale con il 
gonfalone della città di Barletta, del Gruppo storico e degli sbandierato-
ri della città di Oria.   
Il Comune di Barletta, prima del corteo storico, con il supporto tecni-
co-operativo dell‟Azienda Soggiorno e Turismo di Barletta, ha organiz-
zato le seguenti manifestazioni collaterali: 

- dal 28 agosto al 10 settembre: a) mostra nelle vetrine dei negozi “I 
pupi e la Disfida”; b) galleria del Teatro “Curci” mostra fotografica 
“Il click e il certame”; c) cantina della Disfida, “Rassegna di vini a 
D.O.C. con degustazione e vendita promozionale”; Retrospettiva 
storica nel “Palazzo di Don Diego de Mendoza”. 

- dal 4 al 10 settembre, nei giardini del castello mercatino del „500; 
- 5 settembre nell‟arena del castello, elezione di “Miss Ginevra”; 
- 7 settembre, Piazza Sfida: danze e musiche medievali dei gruppi 

“Spazio danza” e “Follorum Ensamble”; 
- 8-10 settembre, ridotto del teatro “Curci”, IX Mostra filatelica “La 

Disfida di Barletta” con emissione di cartolina commemorativa a 
cura del Dopolavoro Ferroviario, gruppo filatelico-numismatico di 
Barletta con il patrocinio dell‟Assessorato alla Cultura e Turismo 
del comune di Barletta. 

 
Il 9 e il 10 settembre si è svolta la manifestazione turistica: araldi a ca-
vallo hanno percorso le vie cittadine imbandierate dando lettura del 
cartello di sfida. Formazione del corteo con partenza da Piazza castello, 
investitura e giuramento dei tredici cavalieri italiani nel luogo adiacente 
il colosso Eraclio alla presenza di Consalvo da Cordova (rappresentato 
da Pino Cavaliere), dei principi Fabrizio e Prospero Colonna e delle au-
torità ecclesiastiche. 
Il corteo trionfale dei cavalieri italiani, capeggiati da Ettore Fieramosca 
(ruolo assunto da Secondo Amadio) e francesi,capeggiati da Guy de la 
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Motte (ruolo assunto da Tonino Acconciaioco), si è  svolto il giorno 10 
con la partecipazione di: dignitari, dame, gruppi storico-folkloristici di 
Carovigno e Città della Cava, gruppi attori itineranti, trampolieri, sal-
timbanchi,mangiafuoco, giocolieri, cantastorie percorrendo le vie prin-
cipali cittadine. 
Per questa manifestazione, la Giunta Municipale (sindaco l‟avv. Raffae-
le Fiore) ha sostenuto una spesa di £. 20.585.000. Il sindaco, in un bi-
lancio della sua attività e della Giunta Municipale, per quanto riguarda 
la Disfida ha fatto presente: “E‟ ferma intenzione dell‟Amministrazione rea-
lizzarla a settembre anche se ci sono dei rilevanti costi incompatibili con 
l‟attuale situazione finanziaria comunale. Presto verranno avviati dei contatti 
con le organizzazioni professionali e commerciali per il reperimento di fondi. La 
manifestazione, infatti, non può gravare solo sul bilancio comunale, ma è rea-
lizzabile con il supporto di capitali privati”. 

 
Infatti, nel quadriennio successivo, le manifestazioni si svolgono solo in 
febbraio. 
 
1996 
Nel febbraio 1996, l‟Amministrazione comunale (sindaco l‟avv. R. Fio-
re) ha promosso le manifestazioni rievocative del 493° anniversario del-
la Disfida con la collaborazione di diversi enti ed associazioni culturali 
cittadine. 
Il 13 febbraio le manifestazioni sono state annunziate con spari di mor-
taretti e con corteo di sbandieratori e di cavalieri per le vie principali 
cittadine a cura del Comitato della Disfida.  
La Fidapa ha organizzato la VI edizione del concorso di grafica e pittura 
premio cartolina “Fieramosca d‟oro” per gli alunni delle Scuole elemen-
tari e medie inferiori. Il primo premio è stato attribuito a Francesco Ca-
lò, alunno della II F della scuola media “G. De Nittis”. 
L‟Associazione AUFIDUS, lo Studio Gammarota e il Comune hanno 
organizzato il concorso grafico, fotografico e videografico dal titolo “Et-
torino combatte per Barletta pulita” per gli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 
Nella sala rossa del castello l‟Archeoclub d‟Italia – Sez. di Barletta -, ha 
tenuto una conferenza sul tema “Barletta nel „500” con l‟intervento di 
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Enzo Pugliese, direttore  dell‟ufficio Studi della Sovrintendenza di Bari 
e di Danila Fiorella vice presidente dell‟Archeoclub. 
Il 16 febbraio nella sala del Consiglio Comunale (teatro Curci) si è svol-
to il I torneo nazionale dedicato all‟epico scontro “la Disfida si gioca a 
scacchi”. Il gran maestro Sergio Mariotti si è complimentato con i soci 
del Club Scacchi Nord Barese per l‟impegno profuso nella diffusione 
del gioco degli scacchi nel territorio. 
Nel teatro Curci è stato eseguito un concerto dell‟orchestra sinfonica 
della provincia di Bari diretta dal Maestro Michael Gentler. 
Il 17 febbraio nella sala rossa del castello il prof. Angelantonio Spagno-
letti dell‟Università di Bari ha tenuto una conferenza sul tema “La Di-
sfida di Barletta tra ideologia nobiliare e nuova pratica delle armi. Le 
guerre d‟Italia. La Puglia e Barletta”. 
Il 18 febbraio la Società di Storia Patria per la Puglia -Sez. di Barletta-, 
ha pubblicato e diffuso una speciale cartolina celebrativa che riprende 
in quadricromia il bozzetto erinnofilo ideato nel 1915 per il 137° reg-
gimento fanteria “Brigata Barletta” che partecipò alla Iª guerra mondia-
le meritando una medaglia d‟argento al valore militare. 
Sulla balconata del palazzo di città sono stati collocati tre pannelli in 
bronzo rappresentanti la Disfida, opere artistiche realizzate dal maestro 
Angelo Canevari. Quello centrale riporta il combattimento (vedi figu-
ra), i due laterali riportano a sinistra la scritta “Il 13 febbraio 1503” e a 
destra “foè la gran victoria” 

 
Contemporaneamente nel foyer del teatro Curci la sezione Filatelica 
numismatica del Dopolavoro Ferroviario di Barletta ha provveduto alla 
vendita di 850 cartoline ufficiali (altre 150 lasciate nella disponibilità 
del Comune)  raffiguranti il suddetto pannello in bronzo del Canevari 
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con annullo postale allestendo una mostra filatelica con il patrocinio 
dell‟Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Barletta. 
Nel castello è stata allestita la Mostra dei personaggi e dei costumi del 
Parco Letterario. 
Il 22 febbraio nella sala rossa del castello è stata presentata la monogra-
fia dei viaggi sentimentali e del reportage televisivo sul Parco Letterario 
di Giovanni Brusatori. 
 
1997 
Il 494° anniversario del glorioso fatto d‟armi viene celebrato il 13 feb-
braio 1997: 

- dal Comitato Rievocazione Storica della Disfida con lancio di 
mortaretti, imbandieramento della città ed esibizione del gruppo 
bandistico di Barletta. Corteo con gli sbandieratori “Terrae Maio-
ris” di Torremaggiore e della città di Cava per le vie cittadine e 
deposito di corone al tempietto della Disfida; vi hanno partecipa-
to il sindaco dott. Ruggiero Dimiccoli e gli amministratori comu-
nali. 

- Dalla Fidapa, che ha dato luogo alla VII edizione concorso a pre-
mi cartolina “Fieramosca d‟Oro” per gli alunni delle scuole medie 
ed elementari. Il premio è stato assegnato a Domenico Ivano Tor-
re, alunno della II F della scuola media “E. Fieramosca”. Inoltre, 
nella sala rossa del castello ha organizzato una conferenza sul tema 
“Disfida, Storia ed economia a confronto”. Relatori: prof. Ange-
lantonio Spagnoletti, docente di storia degli antichi stati italiani 
all‟Ateneo barese, che ha parlato de “L‟idea di Patria e Nazione 
nell‟età moderna” e “Dell‟Italia tra stati regionali e dominazioni 
straniere”; prof. Franco Cardini dell‟Università di Firenze che ha 
trattato “L‟imprenditoria meridionale oggi e i mercati del vicino 
Oriente”. I lavori sono stati coordinati dalla dott.ssa Eufemia Ip-
polito. 

- Il 14 febbraio il Club Nord Barese, in collaborazione con il Di-
stretto Scolastico, ha organizzato una partita di scacchi nel palaz-
zetto dello sport dal titolo “Scacco matto in costume d‟epoca”.      

Al termine della manifestazione il cav. Damiano Daddato, presidente 
del Comitato Rievocazione Storica della Disfida di Barletta, ha inviato 
alla redazione della Gazzetta del Mezzogiorno una lettera con la quale 
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esprime pubblicamente i ringraziamenti all‟Amministrazione Comunale 
per il tangibile sostegno e la gradita partecipazione dimostrata per 
l‟allestimento della manifestazione- 

 
1998 
Una serie di manifestazioni vengono organizzate da Comitati ed asso-
ciazioni culturali nel febbraio 1998 – 495° anniversario della Disfida – 
con il patrocinio del Comune di Barletta. 
Il 12 febbraio nella sala rossa del castello si è tenuto un convegno sul 
tema “La femminilità meridionale nella legislazione del Medio Evo a-
vanzato”. Relatori: il prof. Raffaele Iorio, docente dell‟Università di Ba-
ri e il dott. Antonio Diviccaro. 
Il 13 febbraio la Fidapa ha organizzato l‟VIII concorso cartolina “Fie-
ramosca d‟oro” assegnando il I premio a Matteucci Raffaele, alunno 
della II G della scuola media “G. De Nittis”, mentre il Comitato Rievo-
cazione Storica della Disfida, dopo la messa celebrata nella basilica del 
Santo Sepolcro con la corale polifonica “Mauro Giuliani” con la parte-
cipazione del sindaco ed autorità cittadine, in Piazza Castello ha forma-
to un corteo, il quale, percorrendo le vie principali cittadine, ha depo-
sto una corona d‟alloro al monumento a Fieramosca. Vi hanno parteci-
pato gli sbandieratori “Rione San Basilio” di Oria. 
Nel Teatro Curci si è tenuto un convegno sul tema “Ettore Fieramosca 
da Capitano di ventura ad eroe romantico”. Relatori il prof. Raffaele 
Iorio e Angelantonio Spagnoletti entrambi docenti dell‟Università di 
Bari; moderatore il giornalista Costantino Foschini. 
Il 14 febbraio l‟Archeoclub d‟Italia Sez. di Barletta, e il Gruppo Turisti-
co Giovanile hanno organizzato visite guidate al castello, alla Cantina 
della Sfida e alla Cattedrale. 
L‟Associazione “Giuseppe Curci” nella sala nord del castello ha dato 
luogo ad un concerto di musiche antiche e barocche eseguite dalla cora-
le “Il Gabbiano” e dal quartetto di sassofoni “Mediterraneo”. 
L‟Arcicircolo “Carlo Cafiero” ha organizzato nel centro storico e sui 
corsi principali spettacoli di animazione degli artisti di strada. 
Il 15 febbraio la Confcommercio e la Confesercenti hanno offerto un 
concorso aperitivo nella villa del castello- 
L‟Associazione “Mauro Giuliani” ha organizzato nella sala nord del ca-
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stello lo spettacolo musicale “Romancero Gitano”, eseguito dal coro “Il 
Dodicino”. 
La Giunta Municipale nel settembre 1998 ha adottato il progetto Parco 
letterario “Ettore Fieramosca - Massimo d‟Azeglio”, che prevede la rea-
lizzazione di veri e propri itinerari turistici culturali attraverso luoghi ce-
lebrati da grandi autori e poeti. Non per nulla è stata scelta una delle 
opere letterarie più importanti del XIX secolo “L‟Ettore Fieramosca” di 
Massimo d‟Azeglio. Il progetto, se selezionato, verrà realizzato con fi-
nanziamenti dell‟Unione Europea che prevede tra l‟altro il restauro del-
la cantina della Sfida, la rievocazione annuale della Disfida stessa e altre 
numerose attività importanti anche per la loro ricaduta occupazionale. 
Inoltre, nel dicembre ha approvato il progetto del trasferimento del 
monumento di Ettore Fieramosca dai giardini del castello a Piazza Fra-
telli Cervi con la sistemazione della rotonda, riqualificando in maniera 
degna detta Piazza quale ingresso alla città da Via Trani e da Via Andria 
e, contemporaneamente, rendendo la statua simbolo di benvenuto. 
 
1999 
La edizione 1999 della Disfida è stata celebrata con due grandi manife-
stazioni: quella della data storica in febbraio e l‟altra in settembre con il 
certame cavalleresco, per consentire l‟affluenza in Barletta di turisti ita-
liani e stranieri. 
La prima è stata organizzata dall‟Assessorato alla Cultura e Promozione 
del territorio del comune di Barletta con il patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e dell‟Ente 
Nazionale Italiano per il Turismo e si è svolta nei giorni: 
12 febbraio con una conferenza organizzata dal comune di Barletta e 
dalla sezione locale dell‟Archeoclub d‟Italia nella sala rossa del castello. 
Hanno relazionato i professori dell‟Università di Bari Giuseppe Poli sul 
tema “Economia e società a Barletta nel „500” e Mario Pedicato che ha 
trattato “Il declino del potere collegiale. Equilibri capitolari e governo 
cittadino nella prima età moderna”.  
Il giorno 13 la FIDAPA ha organizzato il IX concorso premio cartolina 
“Fieramosca d‟oro”. Il primo premio è stato assegnato a Stefania Sgue-
ra, alunna della I/B della Scuola Media Statale “A. Moro”. 
Nell‟ex Collegio dei domenicani sono state allestite due Mostre:una da 
Emanuela Angiuli “Omaggio a Barletta. Opere e immagini della Disfida 
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dei Musei italiani”, l‟altra dall‟Archeoclub d‟Italia -Sez. di Barletta- “Bar-
letta nel „500”.  
Nella sala rossa del castello si è tenuto un convegno di studi “Omaggio 
a Barletta. Storia, arte, cultura, turismo per la città della Disfida”. Ma-
riella Serra, direttrice a Madrid della sede Enit per Spagna e Portogallo, 
dopo il saluto del sindaco di Barletta dott. Francesco Salerno e dei sin-
daci di: Forlì, Genazzano, Napoli, Sarno, Soragna, Spinazzola, Sutera, 
Troia, Torino e gli interventi dell‟Ambasciatore d‟Italia in Spagna Paolo 
Pucci De Benefichi, del Direttore generale Alitalia per la Spagna e il 
Portogallo Ester Caringi,  ha trattato l‟argomento “Il turismo nello svi-
luppo delle città dell‟arte”. Emanuela Angiuli ha poi relazionato su 
“Letteratura e arte della Disfida di Barletta”. Ha concluso l‟assessore al-
la cultura del comune di Barletta dott. Anna Maria Cafiero. 
Alle ore 20,30, in cattedrale è stata celebrata una messa solenne dei ca-
valieri con intavolatura franco-spagnola a cura dell‟Ensamble di musica 
medievale Calixtinus. 
Il 14 febbraio l‟Associazione “Aufidus” ha organizzato visite guidate per 
il centro storico. 
Le manifestazioni  settembrine sono state organizzate dal Comune di 
Barletta con il patrocinio della Regione Puglia, dell‟Assessorato al Turi-
smo della provincia di Bari, dell‟Arts and Events  100 Italian Cities e 
dell‟Ente Nazionale Italiano per il Turismo nei seguenti giorni. 
Dal 17 al 19 settembre nella galleria del teatro “Curci” il gruppo Filate-
lico-Numismatico del Dopolavoro Ferroviario di Barletta, con il patro-
cinio dell‟Assessorato alla Cultura e Turismo del comune di Barletta e 
del Cral-Poste, sezione di Barletta, ha allestito la X Mostra filatelica con 
annullo postale. 
Il giorno 18, araldi a cavallo hanno dato lettura del cartello di sfida per 
le vie cittadine. Nel pomeriggio da Piazza Castello è partito un corteo, 
che ha raggiunto Porta Marina, dove è avvenuta l‟investitura e il giura-
mento dei tredici cavalieri italiani. Di qui poi il corteo ha percorso le 
vie cittadine. 
Il successivo giorno 19 da Piazza Castello è partito il corteo composto 
da gruppi storici di trombonieri, sbandieratori, trombettieri e tamburi-
ni, da dame, principi e cavalieri. Percorse le principali vie cittadine, il 
corteo ha raggiunto il fossato del  castello dove si è svolto il CERTAME 
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CAVALLERESCO tra tredici italiani, capeggiati da Ettore Fieramosca 
(rappresentato da Ivan Ferraro) ed altrettanti francesi condotti da Guy 
de La Motte (rappresentato da Miro Magni). I due lati del campo sono 
muniti di tende ed addobbati di bandiere e degli stemmi dei cavalieri 
francesi ed italiani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Milillo 
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Su un palco hanno preso posto i giudici, dame e principi per ass i-
stere allo scontro. Una immensa folla di spettatori hanno assistito 
all‟imponente spettacolo. Dopo il violento scontro, dal campo  è 
partito il corteo trionfale dei tredici italiani e dei tredici prigio-
nieri  francesi che ha percorso le vie cittadine imbandierate lungo 
le quali gli sbandieratori ed i trombonieri  hanno  dato esibizioni 
spettacolari. 
 
2000 
L‟organizzazione delle manifestazioni svoltesi per celebrare il 497° 
anniversario della Disfida di Barletta ha interessato 
l‟Amministrazione comunale sin dall‟inizio del mese di gennaio 
2000. Infatti, detto Ente locale, nell‟ambito delle intese istituzio-
nali di programma, tra gli obiettivi ha inteso percorrere ai fini de l-
la promozione del suo territorio anche la strada di partecipazione 
ad eventi fieristici di risonanza nazionale ed internaz ionale e co-
gliere queste occasioni per informare e propagandare l‟evento clou 
della città “Il certame cavalleresco. La Disfida di Barletta” del me-
se di settembre attraverso un manifesto artistico di lancio da e-
sporre ed affiggere nelle fiere. Conseguentemente ha affidato la 
realizzazione del manifesto a ditta idonea. 
All‟inizio del successivo mese di febbraio, la Giunta Municipale, 
ricorrendo il giorno 13 la data storica che ricorda il noto evento 
del 1503, ha inteso organizzare una serie di manifestazioni predi-
sponendo un programma che è stato realizzato come appresso. 
Il 10 febbraio le vie principali della città, la Galleria del teatro 
“Curci” e la cantina della sfida sono addobbate di bandiere spa-
gnole e trofei di guerra. 
Il successivo giorno 11 l‟Associazione fotografi di Barletta ha alle-
stito nella galleria del teatro “Curci” una mostra fotografica sul 
tema “Certame cavalleresco. La disfida di Barletta edizione 1999”.  
La FIDAPA ha organizzato nel castello la premiazione di Angela 
Rita Degno, alunna della II/b della Scuola Media Statale ”E. Fie-
ramosca” vincitrice del concorso cartolina “Fieramosca d‟oro” e la 
conferenza sul tema “Dall‟Europa delle dominazioni a quella della 
solidarietà” tenuta dalla prof. Maria Concetta Piacente.  
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Dall‟11 al 13 febbraio nei ristoranti e nelle pasticcerie di Barletta 
è stata realizzata l‟iniziativa “Ghiottonando nei gusti, nei sapori, 
nelle tradizioni” mentre nella cantina della Sfida è stata allestita la 
Mostra d‟arte contemporanea “A tavola con i piatti d‟artista di 
Umberto Basso”. 
Il 12 febbraio nel Palazzetto dello sport la FIDAPA, in collabora-
zione con le Società arcieristiche di Barletta, ha organizzato la gara 
di tiro con l‟arco. La competizione si è svolta tra le quattro Circo-
scrizioni di Barletta. 
Sparo di mortaretti hanno annunziato il 13 febbraio. Nella canti-
na della Sfida sono state offerte degustazioni gastronomiche tip i-
che delle aziende locali mentre per le vie del centro la banda mu-
sicale “Viva l‟Italia” di Barletta ha offerto un conce rto itinerante. 
Nel teatro comunale “Curci”, dopo il saluto del sindaco dott. 
Francesco Salerno, è stato proiettato un video-documentario, un 
Cd-rom e un libro fotografico realizzato dalla SIAF di Barletta. 
Dal castello è partito il gruppo sbandieratori “E. Fieramosca”  d i-
retto da Ignazio Leone. Durante il percorso per le vie cittadine, il 
gruppo si è esibito dando bellissimo spettacolo. 
 
Dal 20 giugno al 7 luglio nel campo sportivo “Lello Simeone” di 
Barletta si è svolto il torneo “Canicola calcistica Disfida di Barle t-
ta 2000”. 
Dal 7 al 16 luglio, nel Palazzetto dello sport si è svolto il 2° trofeo 
“Città della Disfida”, gara nazionale di biliardo promossa ed o r-
ganizzata dall‟Associazione sportiva di biliardo “Eraclio”. Vi han-
no partecipato i migliori atleti della disciplina a livello  nazionale 
fra i quali il campione mondiale in carica Gustavo Zito e l‟attuale 
campione europeo Crocefisso Maggio. 
  
In settembre la Disfida ha riscosso grande successo. 
L‟Amministrazione comunale di Barletta già nel mese di aprile si era 
dichiarata determinata nel perseguimento dell‟obiettivo promozione 
e sviluppo turistico del suo territorio ritenendo l‟evento “Disfida” 
con tutte le sue manifestazioni collaterali volano di un ambizioso 
programma turistico-spettacolare  scommettendo nella affermazione 
di questa città sul mercato nazionale ed internazionale. 
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A confermare questo obiettivo ha concorso la Fondazione “Ippol i-
to Nievo” che ha realizzato l‟idea dei Parchi Letterari come pro-
getto di economia culturale, per dare lavoro ai giovani. 
Tra i quindici Parchi Letterari realizzati vi è il nostro “Ettore Fie-
ramosca”, finanziato dalla CEE attraverso l‟azione di imprendito-
rialità giovanile. 
La civica Amministrazione, pertanto, ha ravvisato di gestire in 
proprio la manifestazione affidandola all‟Ufficio Cultura d ispo-
nendo per l‟avvio delle operazioni ideative ed allestive e di avva-
lersi dell‟opera del sig. Francesco Gorgoglione di Barletta, già re-
gista delle edizioni del 1995 e 1999. 
Messasi in moto la macchina organizzativa, dal 1° al 10 settembre 
è stato realizzato in seguente programma. 
Araldi a cavallo hanno annunziato il bando della sfida per le vie 
cittadine di Barletta e di: Ruvo di Puglia (2 settembre), Minervino 
Murge (3 settembre), Spinazzola (4 settembre), Canosa di Puglia (5 
settembre). 
Il 6 settembre nel fossato del castello di Barletta si è svolta la gara 
di tiro con l‟arco “Trofeo Disfida di Barletta”. Araldi a cavallo 
annunziano il bando della sfida nella città di s. Ferdinando di Pu-
glia. 
Il giorno 7 araldi a cavallo annunziano il bando della sfida nella 
città di Trinitapoli ed il successivo giorno 8 nel comune di Mar-
gherita di Savoia. 
Dall‟8 al 10 settembre nella Galleria del teatro comunale “Cu rci” 
il gruppo Filatelico-Numismatico del Dopolavoro Ferroviario di 
Barletta ha allestito la XI  Mostra “Barletta. Gli antichi blasoni. 
Stemmi, storia e nobiltà”, patrocinata dall‟Assessorato alla Cultu-
ra e Turismo del comune di Barletta e dal Parco Letterario 
“E.Fieramosca”. 
Il giorno 9 il Servizio di radiologia e medicina nucleare P.O. ha 
organizzato nella sala convegni del “Brigantino 2” “La Disfida ra-
diologica”. 
Nella città di Andria araldi a cavallo annunziano il bando della 
Sfida. 
Il successivo giorno 10, nella sala convegni del “Brigantino 2” si è 
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svolto il 1° coordinamento nazionale dei Parchi Letterari.  
Per le vie principali di Barletta, gli sbandieratori e trombonieri 
della Città di Cava hanno dato luogo a giochi spettacolari.  
Nel pomeriggio, nel fossato del castello, lato mare, si è svolto il 
CERTAME CAVALLERESCO con la partecipazione di attori con 
in testa Quinn, che raffigura Ettore Fieramosca. 
Una maestosa cornice di pubblico ha assistito al combattimento 
dagli spalti opportunamente allestiti. Di qui, poi, è partito il cor-
teo trionfale che ha percorso le vie cittadine imbandierate assiepa-
te da migliaia di persone che hanno applaudito gli sbandieratori, i 
trombonieri, i cavalieri vittoriosi, le dame ed i cavalieri. 
Mostra di bozzetti, di costumi e di armature della Disfida e corteo 
storico con musiche e danze sono state organizzate nelle piazze dei 
comuni di: Margherita di Savoia (15, 16 e 17 settembre), Miner-
vino Murge (22, 23 e 24 settembre), Spinazzola (29 e 30 settembre 
e 1° ottobre), Canosa di Puglia (6, 7 e 8 ottobre), s. Ferdinando di 
Puglia (13,14 e 15 ottobre), Trinitapoli ( 20 e 21 ottobre). 
Il Consiglio comunale, intanto, in adempimento dell‟art.6 del 
D.L. 18 agosto 2000, n.267, avente ad oggetto il Testo Unico 
sull‟ordinamento degli Enti Locali, con delibera n. 64 del 25 ago-
sto 2000 (vistata per presa d‟atto dal Comitato Regionale di Con-
trollo nella seduta del 5 settembre 2000), ha approvato il nuovo 
Regolamento. Il suo art. 5 stabilisce: 1°) Il Comune ha diritto di 
fregiarsi del proprio stemma e gonfalone approvati con le proce-
dure di legge. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i me-
riti acquisiti dalla sua comunità è stato insignito del titolo di Ci t-
tà con decreto di riconoscimento del 9 marzo 1935 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
IL COMUNE DI BARLETTA ASSUME IL TITOLO DI CITTA‟ 
DELLA DISFIDA a ricordo della storica sfida del 13 febbraio 
1503”. 
 
La Giunta Municipale, infine, con delibera n. 584 del 1° dicembre 
2000, accoglie l‟istanza del 15 novembre 2000 del presidente del 
Lions Club Barletta Host, intesa a realizzare, a proprie spese, il 
trasferimento della statua di Ettore Fieramosca che abbatte la 
Motte dai giardini del castello in Piazza Fratelli Cervi, la costru-
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zione del basamento per la statua stessa e la illuminazione della 
rotonda e della strada con opportuni corpi illuminanti.  
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CAPITOLO VII 
Secolo XXI. Trasloco ed inaugurazione del Monumento Nazionale della Disfida in 
Piazza Fratelli Cervi che assume il nome di Piazza 13 Febbraio 1503. V centenario 
della Disfida e manifestazioni celebrative 
 
 
2001 
Nel corso del 2001 sono state programmate tre manifestazioni: la rievo-
cazione storica del 498° anniversario della Disfida, la cerimonia inaugu-
rale del nuovo monumento a Ettore Fieramosca, il certame cavalleresco. 
La Giunta Municipale con delibera del 7 febbraio 2001 ha approvato il 
relativo preventivo di spesa di £.25.000.000. 
Il 13 febbraio il Comitato Rievocazione Storica della Disfida ha aperto 
le manifestazioni con spari di mortaretti mentre la banda cittadina “Vi-
va l‟Italia”, diretta dal m° Giuseppe Albanese, si è esibita per le vie cit-
tadine. In serata, dopo la celebrazione della messa, ha eseguito le sinfo-
nie di: Gazza Ladra, Cavalleria, Vedova Allegra, l‟Amico Fritz, Norma, 
Rigoletto, Nabucco, La Quinta di Beethoven, Traviata (Brindisi), Tosca, 
Carmen ecc.  
Contemporaneamente, nella Cantina della Sfida la pittrice Irina Hale, 
artista anglo-russa   residente in Puglia, ha messo in mostra “Avventure, 
Drammi e Amori di E. Fieramosca” riprodotti con stoffe, carte ed altri 
materiali. 
Il gruppo sbandieratori “E. Fieramosca” si è esibito per le vie cittadine. 
Il Gruppo Calixtinus di Molfetta ha eseguito un concerto di musica 
medievale nella chiesa del Santo Sepolcro. 
L‟Assessorato Comunale alla Cultura e Turismo, in collaborazione con 
Assimpresa, Confcommercio e Confesercenti, ha realizzato la iniziativa 
“Ghiottonando nei ristoranti e nelle pasticcerie”  che si è svolta fino al 
4 marzo. 
Il 15 febbraio nella sala rossa del castello la Fidapa ha premiato Vito 
Marco Piazzolla, alunno della II E della Scuola Media “A. Moro” di Bar-
letta, primo classificato nella XI edizione della prova grafica premio car-
tolina “Fieramosca d‟Oro”. Sono seguiti gli interventi del prof. Angelo 
Antonio Spagnoletti, docente dell‟Università di Bari, che ha trattato 
“Europa 1500/2000 dagli imperi ai popoli” e della dott.ssa Emanuela 
Angiuli, direttrice della Biblioteca Provinciale di Bari, che ha parlato di 
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“Massimo d‟Azeglio e le donne del romanzo Ettore Fieramosca”. 
Il 16 febbraio nel teatro comunale Curci l‟orchestra sinfonica della pro-
vincia di Bari diretta dal m° Michael Guttler ha eseguito un concerto 
con musiche di Schumann, Weber e Tchaikovseki (a cura del Parco 
Letterario). 
Il 18 febbraio, nel cinema Paolillo dopo il saluto del sindaco dott. Fran-
cesco Salerno, l‟Associazione SIAF di Barletta ha proiettato il video-
documentario, curato e realizzato in occasione del certame del 2000. 
Nel castello è stata allestita una mostra dei personaggi e dei costumi del 
Parco Letterario con visite notturne ai sotterranei e agli spalti dello stes-
so maniero.          
Il 22 febbraio nella sala rossa del castello è stata presentata la monogra-
fia dei viaggi sentimentali e del reportage televisivo sul Parco Letterario 
di Giovanni Brusatore. 
Il 25 febbraio e 2 marzo musici, narratori e cavalieri hanno condotto 
gruppi (massimo trenta) di partecipanti dal centro città nei luoghi della 
disfida prenotatisi presso la sede del Parco Letterario. Per questa mani-
festazione il comune ha speso circa £.25.000.000. 
Il 7 aprile (ore 18,00) in Piazza Fratelli Cervi (già Piazza Castello) si è 
svolta la cerimonia della i-
naugurazione del nuovo 
monumento a Ettore Fie-
ramosca a cura del Lions 
Club Barletta Host, giusta 
deliberati adottati 
dall‟Amministrazione Civi-
ca nel 1998 e nel 2000. 
La cerimonia di riconsegna 
alla città del monumento al-
la Disfida ha avuto luogo 
nella stupenda cornice di 
Piazza Fratelli Cervi, dove il 
sindaco Salerno e il presi-
dente del Lions Club Gio-
vanni Spera hanno ricevuto 
i Lions, le autorità politiche, militari, civili e religiose, salutate da figu-

Archivio CRSEC Barletta 
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ranti, sbandieratori e araldi. Sul palco hanno preso parte, oltre al sinda-
co e al presidente del Lions, l‟On.le Antonio Bargone, sottosegretario ai 
LL.PP., in rappresentanza del Governo, gli officiers Lions, l‟Arcivescovo 
Giovanbattista Pichierri, il dott. Tommaso Blonda rappresentante del 
prefetto, il questore dott. Franco Malvano, autorità politiche e militari 
(rappresentanti dei comandi regionali e provinciali della GG. FF., dei 
Carabinieri, della Polizia di Stato, della Marina). 
Dopo la introduzione del cerimoniere del Club, dott. Matteo Rizzi, è 
stata data lettura dei telegrammi di saluto pervenuti dal presidente del 
Senato on.le Nicola Mancino, dal presidente della Regione Puglia dott. 
Raffaele Fitto e dall‟Amministratore unico dell‟Acquedotto Pugliese 
avv. Lorenzo Pallesi.  
Il presidente dei Lions Giovanni Spera ha salutato le autorità ed i circa 
4.000 cittadini che gremiscono la Piazza ed il sindaco ha ringraziato i 
Lions per la bellissima iniziativa. Sono seguite la cerimonia 
dell‟augurale taglio del nastro, effettuato congiuntamente dall‟on.le 
Borgone, dal sindaco e dal presidente dei Lions, e la benedizione del 
monumento da parte dell‟arcivescovo. 
Il cav. Damiano Daddato, presidente del Comitato Rievocazione Stori-
ca della Disfida ha consegnato al presidente del Lions Spera una lettera 
di ringraziamento in cui si rileva il profondo legame che Barletta ha ver-
so il gruppo scultoreo, emblema della città e della Disfida. 
 
La Giunta Municipale, sempre determinata nel perseguimento 
dell‟obiettivo promozione e sviluppo turistico del suo territorio, il 15 
maggio 2001, ha ritenuto di redigere il programma ed il piano finanzia-
rio per le manifestazioni settembrine della Disfida con il certame caval-
leresco e collaterali. 
Le manifestazioni si sono svolte dal 1° al 16 settembre come segue. 
Dal 1° al 6 settembre nei negozi della città sono stati esposti costumi 
d‟epoca “la Disfida in vetrina”. 
Il giorno 6 nello stadio comunale “C. Puttilli”  si è svolto il certame a-
tletico “la Disfida di Barletta” meeting internazionale di atletica leggera. 
Dall‟8 al 16 nella galleria del teatro Curci il gruppo filatelico numisma-
tico del Dopolavoro Ferroviario di Barletta ha organizzato la XII mostra 
filatelica, patrocinata dall‟Assessorato Comunale alla Cultura e Turi-
smo, con annullo postale. 
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Il giorno 8 (ore 21) nell‟arena del castello si è svolta una cena rinasci-
mentale. 
Il successivo giorno 9 le pasticcerie della città hanno prodotto un nuovo 
dolce simboleggiante “L‟amore tra Fieramosca e Ginevra” ed i bar ape-
ritivo ad hoc. 
Il giorno 10, nella piazzetta retrostante la cattedrale, la compagnia “Luci 
ed ombre nel Sud” di Irina Hale ha dato uno spettacolo di figure “La 
Disfida di Barletta tra ricordi di una storia”. Nella serata, allietata da 
musiche rinascimentali, pub e pizzerie hanno gareggiato nella prepara-
zione di pizze dedicate ai cavalieri italiani e francesi. 
Araldi a cavallo annunziano il bando della sfida nella città di Spinazzo-
la. 
Il giorno 11, mentre araldi a cavallo annunziano il bando della sfida 
nella città di Minervino Murge, nell‟arena del castello di Barletta la 
compagnia gli  “Argonauti” del teatro di Barletta si è esibita nella “offe-
sa” tra cavalieri tratta dal romanzo del d‟Azeglio. 
Il giorno 12 nella sala rossa del castello si è svolto il convegno 
dell‟A.N.C.U.P.M “la Disfida del millennio. Polizia Municipale. Enti 
Locali. Sicurezza dei cittadini”. 
Araldi a cavallo hanno annunziato il bando della sfida nella città di 
Canosa di Puglia. 
Nel fossato del castello si è svolto un concerto con Enzo Arbore e 
l‟orchestra italiana. 
Il 13, in Via Ettore Fieramosca, artisti, musici, teatranti, spadaccini e fi-
guranti si sono esibiti in una “Serata medievale”. 
Il 14, araldi a cavallo hanno annunziato il bando della sfida nella città 
di Trinitapoli e il successivo giorno per le vie di Barletta.    
Nella galleria del teatro Curci il gruppo Numismatico Filatelico del 
Dopolavoro Ferroviario di Barletta ha allestito la XII edizione della mo-
stra filatelica con annullo postale della Disfida. 
Presso la Porta Marina si è svolta l‟investitura ed il giuramento dei 13 
cavalieri italiani. Di qui è poi partito il corteo storico percorrendo le vie 
principali cittadine. 
Il giorno 16 nel fossato del castello, dopo che gli sbandieratori e trom-
bonieri della città di Cava hanno dato prova della loro preparazione, si 
è svolto il certame cavalleresco. 
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Gli attori Danni Quinn, Fernando Bridelli, Guglielmo Ferraiola, Gian-
ni Ciardo, Clarissa Burt hanno raffigurato rispettivamente Ettore Fie-
ramosca, Guy de La Motte, Consalvo da Cordova, Prospero Colonna, 
Elvira da Cordova. Migliaia di spettatori hanno occupato le tribune 
montate nel campo imbandierato. 
Terminato il certame, dal castello è partito il corteo trionfale che ha 
percorso le vie cittadine imbandierate ed addobbate di trofei di guerra. 
I cavalieri italiani, che hanno condotto prigionieri i francesi, sono stati 
preceduti da cavalieri, dame, principi, nobili, soldati, prelati, musici, 
sbandieratori, trombonieri e mangiafuoco i quali si sono esibiti durante 
il percorso dando grande spettacolo. 
La manifestazione ha comportato una spesa di £.740.000.000. 
         
2002 
Anche nel 2002 la Civica Amministrazione ha inteso celebrare il 499° 
anniversario della Disfida con le due manifestazioni di febbraio e set-
tembre. 
Il sindaco e l‟assessore comunale alle politiche culturali avv. Domenico 
Doronzo nell‟ambito delle celebrazioni di febbraio, interpreti della vo-
lontà della civica amministrazione, hanno donato alle autorità politi-
che, militari, civili e cittadine, un‟acquaforte inchiostrata a palma (cm. 
60 x 80) dell‟artista A. Canevari raffigurante “La Disfida di Barletta” e a 
tutti i bambini il “Gioco della Disfida di Barletta” in cui sono riportate 
le gesta di Ettore Fieramosca e dei suoi prodi cavalieri. 
Inoltre, dal 10 al 17 febbraio, nella galleria del teatro Curci Irina Hale 
ha allestito la mostra “Disfida di Barletta” con esposizione di quadri e 
disegni inediti. 
Dall‟11 al 16 nella sala rossa del castello la Telesveva ha proiettato il 
filmato “la Disfida di Barletta. edizione 2001”. 
Il 13 febbraio, a sera, gruppi di sbandieratori “I Fieramosca” hanno 
percorso le vie cittadine mentre il Comitato Rievocazione Storica ha ef-
fettuato uno spettacolo pirotecnico sulle antiche mura della chiesa del 
Carmine. 
Nel teatro Curci, il Parco Letterario ha mandato in onda lo spettacolo 
di musica e danza dedicato alla Disfida “Dell‟amore dell‟onore” di 
Gianluigi Belsito, interpretato dagli attori Francesco Carrassi e Nicolet-
ta Florio, dal soprano Marilena Gaudio e dai danzatori Enrico Morelli e 
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Massimo Ieva.  
Il pianista Francesco Monopoli ha curato le musiche tratte dall‟opera 
“Fieramosca” di Vincenzo Ferroni; coreografie di Angela Dimiccoli. 
Nella sala rossa del castello la Fidapa ha assegnato a Doria Dascanio, 
alunna della II F della Scuola Media E. Fieramosca, il I premio cartoli-
na “Fieramosca d‟oro”. 
Il 14 febbraio, il Parco Letterario ha organizzato visite guidate nei luo-
ghi dell‟amore di Ettore e Ginevra e il giorno 17 il gruppo Historiae Si-
gnum ha effettuato uno spettacolo medievale nei pressi di Eraclio.    
Il 19 maggio, alle ore 20.30, l‟Associazione Artistico Culturale “Argo-
nauti”, con il patrocinio dell‟Amministrazione Comunale, ha presenta-
to nel teatro Curci l‟opera teatrale liberamente ispirata al romanzo del 
d‟Azeglio. 
L‟incasso è stato devoluto in beneficio all‟AMREF Italia Onlus per il 
progetto “sabbia per acqua” volto a finanziare la costruzione di pozzi 
nelle zone aride dell‟Africa Orientale. 
Il sindaco dott. Francesco Salerno, in apertura della manifestazioni or-
ganizzate per settembre, ha fatto presente che da quest‟anno la Disfida 
di Barletta sarà curata dal Parco Letterario ed il progetto sarà biennale e 
poiché comprende i comuni di Barletta, Canosa, Margherita di Savoia, 
Minervino Murge, San Ferdinando, Spinazzola, Trinitapoli si confron-
terà con altri Parchi Letterari. Egli ha aggiunto che “il progetto della Di-
sfida, alle soglie del 500° anniversario, si appresta ad assumere una connota-
zione europea e ambisce a diventare polo di attrazione nel Mezzogiorno 
d‟Italia”. 
Le manifestazioni di settembre hanno occupato quasi l‟intero mese. In-
fatti, il giorno 13, nella sala ENEL della Fiera del Levante di Bari, gli 
operatori del Turismo, della Cultura e del Commercio hanno trattato il 
tema “Turismo culturale in Puglia; i 500 anni della Disfida di Barletta” 
e nel teatro Curci di Barletta Gianluigi Belsito ha curato lo spettacolo 
teatrale e musicale “dell‟Onore dell‟Amore”. 
Il successivo giorno 14 nel castello di Barletta la Compagnia “Argonau-
ti” ha dato lo spettacolo teatrale “Ballando con Ettore”. 
Il giorno 15, Gianluigi Belsito ha curato uno spettacolo itinerante 
“Gran festa Rinascimentale in onore di Elvira da Cordova”. 
Il giorno 16, Michele Cantatore, nella Villa Bonelli, ha curato una mes-
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sinscena itinerante “Viaggio sentimentale”. 
Il 17, nei giardini di Via Leonardo da Vinci, l‟associazione “Mirabilia”   
ha curato un‟animazione per bambini “I piccoli cavalieri”. 
Il giorno 18  nella Villa Bonelli, Gianluigi Belsito ha curato uno spetta-
colo con le marionette della collezione Dellaquila-Taccardi. 
Il giorno 20 sono state effettuate visite guidate nel centro storico a cura 
di Michele Cantatore che ha curato anche la spettacolarizzazione del 
lancio della sfida “L‟offesa” nella storica cantina. 
Il giorno 21 nel fossato del castello si sono svolte “Sfide in volo” con 
lancio di paracadutisti e il successivo giorno 22 “Aspettando la Disfida 
del 2003”, l‟Associazione Stunt Extreme di Roma ha curato il corteo 
storico, coordinato da Lino Cavallo, con cavalieri, dame e nobili che, 
durante il percorso per le vie cittadine, hanno dato spettacolo. 
 
2003 
Già dallo scorso anno il sindaco dott. Francesco Salerno, a mezzo dei 
funzionari del suo staff, aveva messo in moto la macchina per 
l‟organizzazione delle manifestazioni celebrative del V Centenario della 
Disfida da svolgersi durante l‟intero anno 2003 con l‟alto patrocinio 
della Presidenza della Repubblica e del Parlamento Europeo. 
Ottenute le concessioni e le adesioni delle Autorità, viene composto il 
Comitato d‟onore di cui fanno parte: 
Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica 
Alessandro Pasca di Magliano, Sindaco di Capua 
Amedeo Ottaviani, Presidente ENIT 
Amedeo De Franchis, Ambasciatore italiano in Spagna 
Annamaria Tatò, Regista 
Antonio Giannantempo, Sindaco di Cerignola 
Arcangelo Barisciano, Sindaco di Trinitapoli 
Aurelio Ferrari, Sindaco di Lodi 
Carlo Pace, Sviluppo Italia 
Carmine Gissi, Sindaco di San Ferdinando di Puglia 
Damiano Daddato, Cavaliere del lavoro 
Diego Cammarata, Sindaco di Palermo 
Elvio Ubaldi, Sindaco di Parma 
Ennio Triggiani, Ass. Cultura Provincia di Bari 
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Ernesto Savino Saraceno, Sindaco di Spinazzola 
Francesco Divella, Presidente AQP 
Francesco Paolo Monterisi Mons. Congregazione dei Vescovi 
Francesco Salerno, Sindaco di Barletta 
Francesco Ventola, Sindaco di Canosa 
Francesco Rusticali, Sindaco di Forlì 
Franco Tatò, Presidente H.d.P 
Josè De Carvajal y Salido, Ambasciatore spagnolo in Italia 
Gaetano Gifuni, Segr. Gen. Presidenza della Repubblica 
Gaetano Nanula, Generale G.d.F. 
Gianni Oliva. Assessore Provincia Torino 
Gioacchino Gabbuti, Direttone Generale AQP 
Giovan Battista Picchierri Mons. Curia di Trani 
Giovanni Dominedò, Ambasciatore italiano in Francia 
Giovanni Girone, Rettore Università di Bari 
Giuseppe Canfora, Sindaco di Sarno 
Giuseppe Dalessandro, Sindaco di Miglionico 
Leonardo Domenici, Presidente ANCI 
Lino Banfi, Attore - cittadino onorario 
Loic Hennekinne, Ambasciatore francese in Italia 
Lorenzo Borghi, Sindaco di Troia 
Luigi Lobuono, Presidente Ente Fiera 
Marcello Vernola, Presidente Provincia di Bari 
Marco Carruba, Sindaco di Sutera 
Margherita Coluccini On., Sindaco di Genazzano 
Massimo Rossi, Direttore Banca d'Italia - Bari 
Michele Della Croce, Sindaco di Minervino 
Paolo Basilico, Sindaco di Atri 
Patrich Cox, Presidente Parlamento Europeo 
Raffaele Fitto, Presidente Regione Puglia 
Renzo Arbore. Attore - cittadino onorario 
Roberto Garbi, Sindaco di Soragna 
Roberto Ruozi, Presidente Touring 
Rosa Russo Iervolino On., Sindaco di Napoli 
Salvatore Camporeale, Sindaco di Margherita di Savoia 
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Sergio Chiamparino, Sindaco di Torino 
Tommaso Blonda, Prefetto di Bari 
Vincenzo Desario, Direttore generale Banca d'Italia 
Vincenzo Divella, Pres. CCIAA di Bari e Union camere - Puglia 
Walter Veltroni On., Sindaco di Roma 
 
L‟apertura ufficiale delle celebrazioni ha avuto inizio il 12 febbraio con 
un convegno  storico del 500° anno della Disfida di Barletta “ Il conte-
sto e la memoria”. Hanno relazionato i prof.: 

- Carlo Hernando Sanchez dell‟Università di Madrid trattando il 
tema “Le disfide delle guerre d‟Italia tra la fine del 1400 e il primo 
ventennio del 1500”; 

- Georges Virlogeux dell‟Università di Provenza sul tema “Immagini 
e memoria nell‟opera pittorica e letteraria di Massimo d‟Azeglio”; 

- Biagio Salvemini dell‟Università di Bari sul tema “ O Patria 
mia…tra Schiller e d‟Azeglio, note di una drammaturgia Verdia-
na”; 

- Gianni Attolini dell‟Università di Bari sul tema “Il cinema e la 
storia di Blasetti, Visconti, Rossellini”. 

Presso il ristorante “Il Brigantino” di Barletta vi è stato un appunta-
mento gastronomico in ambientazione rinascimentale con menù ispira-
to al romanzo del d‟Azeglio. 
Ha fatto seguito il seguente programma formato dal Parco Letterario 
”Ettore Fieramosca”, Organizzazione Servizi Cooperative e Sette Rue, 
coordinato da Francesco Gorgoglione.     
Fuochi d‟artificio e banda musicale hanno annunziato la giornata (13 
febbraio) del grande evento. Nella galleria del teatro comunale “Curci” 
il gruppo filatelico-numismativo del Dopolavoro Ferroviario di Barletta, 
con il patrocinio dell‟Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, 
ha  allestito una mostra filatelica. Nel teatro “Curci” si è svolta la ceri-
monia rievocativa della Disfida con la partecipazione delle Autorità e 
dei rappresentanti istituzionali del Comitato d‟onore ai quali è stata 
donata la medaglia d‟argento del V centenario della Disfida. 
Nelle ore serali, dopo la celebrazione della messa di ringraziamento nel-
la chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta, un corteo formato da cavalie-
ri a cavallo è partito dal fossato del castello e dopo aver percorso le vie 
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cittadine ha raggiunto Porta Marina dove si sono esibiti sbandieratori e 
spadaccini del Gruppo Stunt Extreme di Roma, sbandieratori “I Fiera-
mosca” di Barletta, i cavalieri del Gruppo Storico Lin. Bo di Lucera. 
Fieramosca e la Motte sono stati rappresentati rispettivamente da Clau-
dio Pacifico e Antonio Zequila. 
Nella sala rossa del castello, Floria Cortellino, alunna della III/D della 
Scuola Media Statale “G. De Nittis”di Barletta ha ottenuto il primo 
premio cartolina “Fieramosca d‟oro” del concorso istituito dalla FIDA-
PA nel 1991. 
Questa giornata celebrativa del V centenario si chiude con spettacolari 
fuochi d‟artificio. 
La città di Lucera, dal canto suo, ha festeggiato nei giorni del 13 e 16 
febbraio il cavaliere Francesco Salomone. 
Il 6 marzo nel teatro “Curci” si è svolta la cerimonia di consegna del 
francobollo ”Disfida di Barletta” alla quale è seguito l‟annullo postale 
nell‟annessa galleria con emissione di quattro cartoline con disegni a 
colori di G. Vitale a cura del Lions Club Barletta Host. 
Dal 23 marzo al 18 maggio, nel castello di Barletta il Parco Letterario 
“E. Fieramosca. Massimo d‟Azeglio” ha messo in mostra il materiale 
documentario della Disfida di Barletta,  abiti e  bozzetti della sua colle-
zione. 
Dall‟ 1 al 6 maggio, nel teatro “Curci” ha avuto luogo il XIII Concorso 
internazionale per giovani musicisti “Città di Barletta” mentre le città di 
Canosa di Puglia e Trinitapoli hanno organizzato la settimana della cul-
tura. 
Dal 7 all‟11 maggio nel teatro “Curci” si è svolto il VI concorso interna-
zionale di esecuzione pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”. 
Dal 10 al 31 maggio la Pro Loco di Spinazzola ha allestito una mostra 
sulla Disfida di Barletta. 
Il giorno 14 nel ristorante “Il Brigantino” di Barletta si è svolta la “Di-
sfida gastronomica”. Grande successo ha riscosso la gara tra appassiona-
ti e dilettanti della cucina proposta dallo chef  Vincenzo Genchi, presi-
dente del Centro Studi di Arte Culinaria CESARTEC in collaborazio-
ne con il comune di Barletta, il Parco Letterario e il ristorante “Il Bri-
gantino”. 
Il giorno 24 la città di Capua ha organizzato “L‟isola del tesoro”. 
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Il mese di giugno è stato caratterizzato dalla “Sfida del caffè” nel castello 
e nei bar di Barletta. 
L‟11 giugno, la Commissione per la revisione e l‟aggiornamento della 
toponomastica, facendo propria la proposta del sindaco di dedicare una 
Piazza cittadina al giorno dello svolgimento della storica Disfida, in oc-
casione della ricorrenza del 500° anniversario decide di sottoporre alla 
Giunta Municipale l‟approvazione della deliberazione di variazione del-
la denominazione dell‟attuale Piazza fratelli Cervi in Piazza 13 febbraio 
1503 e di attribuire la denominazione di Piazza fratelli Cervi alla nuova 
piazza prospiciente l‟ipermercato posta a cento metri più avanti 
dell‟attuale. 
Nella sala rossa del castello ha avuto luogo un convegno storico “La for-
tuna di un racconto nella pittura e nella editoria dell‟800” patrocinato 
dal Comune di Barletta, dal Parco Letterario “E. Fieramosca”, dalla Re-
gione Puglia e dalla Provincia di Bari. Al convegno sono intervenuti: 

- Emanuela Angiuli, direttrice della biblioteca provinciale “De 
Gemmis” di Bari, che ha trattato:”Percorsi di storia e arte nel V 
centenario della Disfida di Barletta”; 

-  Serena Bertolucci, conservatore presso il museo di Villa Carlotta 
a Tramezzo e presso il Centro Italo-Tedesco Villa di Loveno di 
Menaggio (Como) e Giovanni Meda Riquier, responsabile del pa-
trimonio storico-artistico, archivistico e librario dello stesso Con-
servatorio che ha trattato: “Belle mosse, bei gruppi, figure e cavalli, 
vicende pittoriche della Disfida di Barletta di Massimo d‟Azeglio”. 

- Francesco Melisi, bibliotecario del Conservatorio di Musica “s. 
Pietro a Majella di Napoli, con la “Collezione di figurini teatrali 
della Biblioteca del Conservatorio di Musica “s. Pietro a Majella di 
Napoli; 

- Luisa Pastore, storica dell‟arte documentarista presso la Biblioteca 
“De Gemmis” di Bari con le “Arti figurative e il romanzo del 
d‟Azeglio”; 

Il 12 giugno nel castello è stata allestita ed inaugurata la “Mostra Ettore 
Fieramosca ossia la Disfida di Barletta; la fortuna di un romanzo nella 
pittura e nell‟editoria dell‟800” curata da Emanuela Angiuli. Nella Mo-
stra, rimasta aperta fino al 10 novembre, sono state esposte 52 opere ri-
partite in: sala Minardi, sala delle battaglie, sala di Ginevra, sala dei bal-
li e del bel canto, sala d‟Azeglio, sala della Tenda. 
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Nel mese di luglio la città di Miglionico (Matera) ha festeggiato il feuda-
tario Ettore Fieramosca. 
Dal 4 al 13 luglio nel Palazzetto dello sport “Marchisella” di Barletta si è 
svolta la 5ª Gara internazionale di biliardo “Trofeo Città della Disfida” 
organizzata dal Comune di Barletta e dall‟Associazione sportiva “Era-
clio” presieduta dal sig. Leonardo Straniero. Vi hanno partecipato i mi-
gliori atleti come Gustavo Zito, Nestor Gomez, Carlo Cifolà, Davide 
Martinelli ed altri. Molto gradita la presenza di Marco Panetti, campio-
ne del mondo 2002. 
Il 5 luglio nel fossato del castello di Barletta si è svolto il “Gioco del 
Fazzoletto di Ginevra”. Dodici cavalieri, abbinati alle circoscrizioni cit-
tadine, muniti di lancia hanno dato prova di abilità nel recupero del 
maggior numero di anelli sospesi ad un palo. Il vincitore ha ottenuto da 
Ginevra il fazzoletto che conserverà fino alla prossima edizione. 
Dal 18 al 20 luglio nella galleria del teatro Curci si è svolta la rassegna 
enologica “I vini della Disfida”. 
Il 18 luglio la Giunta Municipale, presa in considerazione la decisione 
adottata dalla Commissione per la Revisione e l‟aggiornamento della 
toponomastica l‟11 giugno 2003, fa propria la decisione stessa mutando 
la denominazione della Piazza F.lli Cervi in Piazza 13 febbraio 1503. 
Dal 19 al 20 luglio lungo i Corsi Vittorio Emanuele e Garibaldi si è 
svolta la ”Iª sfida nazionale d‟arte floreale”. Vi hanno partecipato fioristi 
di diverse città italiane che hanno realizzato stupende composizioni flo-
reali. 
Il giorno 29, nel castello, l‟orchestra sinfonica della provincia di Bari ha 
eseguito un concerto “Anno Domini 1503. La Disfida di Barletta”. 
Dal 30 luglio al 6 agosto, nella galleria del teatro Curci, il Gruppo Fila-
telico Numismatico del Dopolavoro Ferroviario di Barletta, con il pa-
trocinio dell‟Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Barlet-
ta, ha curato la “Mostra Antologica e Stemmi Reali di Barletta città Re-
gia”. 
Il 6 agosto, nel centro storico di Canosa di Puglia si è tenuta la Sagra 
dell‟antico vino rosso. 
Dal 10 al 16 agosto, nella galleria del teatro Curci il cav. Damiano 
Daddato, presidente del Comitato Rievocazione Storica Disfida di Bar-
letta, ha curato una Mostra iconografica, fotografica e di cimeli d‟epoca. 
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Dal 14 al 15 agosto, la città di Troia (Foggia) ha organizzato festeggia-
menti in onore di Miale da Troia. 
Dal 23 agosto al 7 settembre, Franco Lamonaca  ha curato il Concorso 
Poetico Nazionale “Certame di poesia. La Disfida di Barletta”. Vi han-
no partecipato 75 concorrenti dell‟Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Malta, Mar-
che, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. 
Il 30 agosto, nell‟antico borgo di Barletta Gianluigi Belsito ha ideato e 
curato la rievocazione artistica “La corte e il popolo”. 
Dal 4 al 7 settembre, in Barletta, Via Nazareth, l‟Accademia Belle Arti 
di Bari ha curato la mostra di Arte Contemporanea “I Like Me Atelier”. 
Il 7 settembre, è stata effettuata la estrazione della “Lotteria Nazionale 
Premio 500° anniversario della Disfida di Barletta e Regata Storica Ve-
nezia”; I° premio €.1.000.000,00. Inoltre, dietro la cattedrale di Barletta 
si è svolta “La Disfida di Barletta raccontata dai burattini” e nell‟arena 
del castello si sono esibiti nella Iª edizione “Jazz Festival”  Stefano Di 
Battista e Antonio Faraò. 
Dal 9 al 19 settembre, nella galleria del Teatro Curci, la dott.ssa Anna 
Iozzino ha presentato la mostra di Arti Visive.  
Il 13 e 14 settembre, il Centro Turistico Giovanile, ha organizzato visite 
guidate nel centro storico. Nella Scuola elementare statale “Fraggianni” 
si è tenuto il III° trofeo di Risiko “La Disfida”; campionato a squadre 
del Centro Sud di OK Gioca Con e campionato Open del Centro Sud 
di OK Gioca Con. 
Il 13 settembre, araldi a cavallo hanno annunziato per le principali vie 
della città il solito bando della sfida seguito, nelle ore serali, dal corteo 
dei cavalieri italiani preceduti da dame, principi, trombonieri, tamburi-
ni, sbandieratori, con partenza dal fossato del castello. Percorse Via Ca-
fiero, Piazza Marina e Via Mura S. Cataldo, il corteo ha raggiunto i 
giardini del castello dove sono state effettuate l‟investitura e il giura-
mento degli italiani. Successivamente, ricostituitosi, ha percorso le vie 
cittadine. 
Il successivo giorno 14 nel fossato del castello si è svolto il certame ca-
valleresco preceduto da esibizioni di sbandieratori, mangiafuoco, tam-
burini e trombonieri. Violento lo scontro tra gli italiani condotti da Et-
tore Fieramosca (rappresentato da Riky Tognazzi) ed i francesi capeggia-
ti da Guy De La Motte (rappresentato da Antonio Zequila). Eccezionale 
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la partecipazione di Natalia Estrada nei panni di Ginevra di Monreale, 
di Katia Ricciarelli in quelli di Elvira da Cordova, Simona Izzo, Barba-

ra Chiappini, Antonella Mosetti, Raffaella Bergè e Mariella Parlato, 
Manrico Gammarota rappresentante Consalvo da Cordova e nel ruolo 
di Prospero e Fabrizio Colonna rispettivamente Andrea Caglieri e Ka-
rim Capuano.          
Le acconciature dei protagonisti e delle comparse femminili che hanno 
preso parte alla rievocazione storica della celebre Disfida sono state cu-
rate da Ada Roggio di Barletta, che gentilmente ci ha concesso queste 
foto.       
Da notare, oltre alle acconciature rigorosamente in stile d‟epoca, i me-
ravigliosi gioielli indossati dalle dame che sono stati riprodotti dalla 
stessa Ada Roggio con dovizia di particolari veramente eccezionali. 
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Terminato il certame, si riforma il corteo trionfale che parte dal fos-
sato del castello e percorre le vie cittadine imbandierate. 
Il 5, 12, 19 e 26 ottobre nella città di Spinazzola vengono simulati 
scavi archeologici per gli alunni delle scuole elementari e medie a cu-
ra della società Ictiris della stessa città. 
Il 5 e 8 ottobre la ditta Arredamenti e Refrigerazioni Zingrillo ha or-
ganizzato il concorso tra 13 pasticcieri italiani e 13 pasticcieri france-
si (realizzazione di dolci fatti con prodotti utilizzati nel „500) svoltosi 
nella cantina della sfida, nel palazzetto dello sport e nel ristorante “Il 
Brigantino”. 
Il 5 e 12 ottobre il Comune di Trinitapoli ha organizzato “La sett i-
mana degli ipogei” con visite guidate. 
Il 19 ottobre la  Sezione di Barletta  dell‟Archeoclub d‟Italia ha or-
ganizzato la visita tematica “Tra convento e sala da ballo”. 
Il 24 e 25 ottobre il Comune di Minervino Murge ha tenuto nella sa-
la consiliare un seminario di studi sul tema “La contesa tra francesi e 
spagnoli nel territorio della transumanza” e il successivo giorno 16 
ha organizzato la “Sagra del fungo cardoncello” con degustazione di 
prodotti tipici locali all‟interno di stand collocati sulle vie principali 
della città. 
Il 1° novembre anche la pro loco del Comune di Spinazzola ha orga-
nizzato la “Sagra del fungo cardoncello” e il 7 dicembre il comune ha 
allestito la “Sagra della salsiccia”- 
Il 13 e 14 dicembre l‟Associazione Aufidus ha organizzato visite gu i-
date nel centro storico barlettano. 
E mentre stanno per chiudersi le manifestazioni celebrative del „500 
anniversario della Disfida, per singolare coincidenza, il 20 dicembre 
scompare, all‟età di 78 anni, il cav. Damiano Daddato, figura popo-
lare della città, fondatore, con lo scomparso mons. Giuseppe 
D‟Amato, del Comitato Rievocazione Storica della Disfida di Barle t-
ta. 
Ai funerali, tenutisi nella chiesa di s. Benedetto, ha partecipato il  vi-
ce sindaco avv. Raffaele Fiore. 
Il 22 dicembre , alle ore 19, presso il ristorante “Il Brigantino” si è 
tenuta la cerimonia conclusiva delle manifestazioni rievocative del V 
centenario della Disfida con l‟intervento del sindaco, dott. Francesco 
Salerno, e con la consegna di medaglie commemorative (scultore Lo-
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redana Pancotto, incisore Angelo Basilico) agli assessori e consiglieri 
comunali, agli sponsor e alle associazioni che hanno collaborato con 
le loro iniziative nella realizzazione del programma. 
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CAPITOLO VIII 
Scrittori, Forze Armate, attori cinematografici, musicisti, pittori, scultori, città e gestori 
di pubblici esercizi hanno dedicato o intitolato opere al Fieramosca e ai suoi 12 prodi 
cavalieri 
 
 
Dal 1503 al 2003, oltre alle manifestazioni celebrative della Disfida di 
Barletta, anche scrittori, artisti, militari, musicisti, pittori e scultori 
hanno contribuito a ricordare le gesta dei 13 cavalieri. 
 
SCRITTORI (in ordine temporale)  

- Anonimo autore di veduta, cioè Giovan Battista Damiani “Storia 
del combattimento dei tredici cavalieri italiani e tredici francesi” 
13 febbraio 1503. 

- De Ferrariis Antonio detto il Galateo “Celebre epistola ad Criso-
stomo de pugna tredecim equitum 28 febbraio 1503” (Costui, 
medico pugliese, dice che nel giorno della Disfida andò a pregare 
sulla tomba di s. Nicolò di Bari perché la vittoria arridesse alla 
armi italiane. All‟uscita dalla basilica apprese la vittoria degli ita-
liani ).  

- Collenuccio Pandolfo “Compendio de le istorie del Regno di Na-
poli” 1503/1504. 

- Coccio Marcantonio detto il Sabellico “Croniche Enneide XI” Li-
bro II, 1508. 

- Zurida Jerònimo, spagnolo, “Historia del re Ferdinando il Cattoli-
co” Tomo V, cap. XII, Milano 1516. 

- De Gibraleon Granatino Ludovico “Historia partenopea” Poema 
eroico in ottava rima. Roma 1516. 

- Cantalicio Giovan Battista “De bis recepita Parthenope Consal-
via” Napoli 1519. 

- Machiavelli Nicolò “Il Principe” 1513. Cap. XXVI con allusione 
alla Disfida secondo Luigi Russo Levati e Boffali. Roma 1532. 

- Damiani Giovan Battista,notaio, (cioè l‟Anonimo autore di vedu-
ta) “Successo de lo combattimento delli tredici italiani e franciosi 
fatto in Puglia con la Disfida. Cartelli e la virile essortazione che 
fece lo Capitano Fieramosca a‟ gli compagni e la gloriosa vittoria 
ottenuta dagli italiani nell‟anno 1503”. Ristampa Sultrbach Gio-
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vanni. Amministrazione comunale, Capua 1547. 
- Giovio Paolo “Vita di Consalvo Ferrando di Cordova detto il 

Gran Capitano” Libro II. Firenze 1552. 
- Muratori “Annali del „500”. La Disfida di Barletta secondo Guic-

ciardini e Giovio. Ms. 1563. 
- Mambrin Roseo da Fabriano “Giunta del Compendio dell‟istoria 

del Regno di Napoli” Sec. XVI.  
- Giovio Paolo “Vita del cardinale Colonna” Basilea 1567. 
- Guicciardini Francesco “Historia d‟Italia” Libro V, cap. XIII “Di-

sfida di Barletta”. Editore Giolito, Venezia 1567. 
- De Rubbeis Pietrantonio “Della Disfida di Barletta e Miale da 

Troia”. Ms. nella cattedrale di Troia  1587. 
- Lalli Giovan Battista “La Franceide”, Venezia 1629. 
- Autore di Veduta (cioè Giovan Battista Dominici) “Historia del 

combattimento de‟ tredici italiani con altrettanti francesi, fatto in 
Puglia tra Andria e Quarata e la vittoria ottenuta dagl‟Italiani 
nell‟anno 1503 a 13 febbraio”. Napoli, per Lazaro Scoriggio, 
1633. 

- Summonte Giovan Antonio “Historia della città e Regno di Na-
poli” Tomo 3° Ediz, Napoli 1640. 
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FORZE ARMATE 
Esercito 
Nel 1915 viene realizzato un bozzetto erinnofilo per il 137° Reggimen-
to fanteria “Brigata Barletta” raffigurante un momento dello storico 
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scontro tra tredici italiani ed altrettanti francesi svoltosi il 13 febbraio 
1503 e le gloriose bandiere del Reggimento18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La “Brigata Barletta” viene costituita il 1° marzo 1915 in Barletta, 
formata dal 137° e 138° Reggimento fanteria. 
Il generale Giuseppe Vaccari scrive che “il maggior numero che concorse 
alla formazione della Brigata fu dato dai coloni della Puglia, nuova tempra di 
lavoratori che si rivelarono all‟opera fieri soldati ed ottimi terrazzieri negli ap-
prestamenti difensivi del Carso”. 
La Brigata parte da Barletta a scaglioni tra il 1° e 6 giugno destinata a 
far parte della 31ª Divisione al comando del maggiore generale Fran-
cesco Enter. 
Nei primi giorni di agosto 1915, nell‟offensiva contro le quote 112 e 
118, il 137°, con alterna vicenda, perde 33 ufficiali e 869 uomini di 
truppa. 
Il 1° e 2 novembre la Brigata partecipa attivamente alla nona battaglia 
dell‟Isonzo, raggiunge valorosamente tutti i suoi obiettivi, catturando 
un rilevante numero di prigionieri ed un ingente quantità di materiale 
di guerra. 
 
Alla bandiera del 137° Reggimento di Fanteria viene concessa la Me-
daglia d‟argento con la seguente motivazione: “Con impeto travolgente e 
generoso tributo di sangue, espugnò fortissime linee e capisaldi avversari e, 

                                                
18 . Il bozzetto è stato riprodotto il 13 febbraio 1995 dalla Sezione di Barletta della Società di 
Storia Patria per la Puglia. 
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sebbene quasi isolato, vi si mantenne sotto la furia dei bombardamenti mici-
diali, animosamente rigettando gli ostinati ritorni offensivi dell‟avversario”. 
Castagnevizza 1 febbraio 1916”. 
 

Nel 1929 il Reggimento Cavalleggeri “Aosta”, Comando di Gruppo, 
emette cinque cartoline postali “Marion” di cui alcune riproducono 
momenti della Disfida di Barletta. Su una di queste cartoline il Ten. 
Col. Pellegra riporta la dedica: “Al Comune di Barletta, sotto la gloriosa 
corazza degli Avi suoi, i Lancieri del 1° Gruppo “Aosta”, rievocando la 
Grande Gesta, porgono osanna! C. Vecchia 24.6.1929”. 
 
All‟inizio degli anni trenta del XX secolo l‟ex convento della ss. Trinità 
poi dei soppressi Celestini è adibito a caserma ed intitolato a “Ettore 
Fieramosca”. Fatto demolire dall‟Amministrazione comunale nel 1963, 
viene recuperata la lapide che  riporta la seguente dedicazione:19  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Miale da Troia è intitolata una caserma nella città di Foggia e a Ma-
riano Abignente è dedicata una caserma nella città di Sarno.   
 

                                                
19 . Attualmente è conservata nel civico museo. 

Nell‟anno 1503 - in questa terra di Puglia - tredici campioni d‟Italia – Duce Ettore Fieramo-
sca - combatterono e vinsero – a quell‟esempio – i nuovi soldati della Patria redenta – riscaldi-
no il cuore - preparino a non essere da meno dei padri loro. 
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Marina 
Nella prima metà del XIX secolo si ha notizia di una corvetta intitolata 
a “Ettore Fieramosca”. 
Nel 1866 viene aggregata alla squadra di battaglia operante 
nell‟Adriatico contro la flotta austriaca e il 18 luglio ha il suo battesimo 
di fuoco nella battaglia di Lissa. 
Andò in disarmo nel 1872 e dopo aver compiuto diverse e rischiose 
missioni nel 1833 fu  adibita a nave- scuola a Napoli. 
 
Nell‟agosto 1888 viene varato nel porto di Livorno l‟ariete-incrociatore 
“Ettore Fieramosca” costruito dalla ditta Orlando di quella città. Due 
anni dopo, la Giunta Municipale di Barletta (sindaco f.f. Giuseppe Or-
tona) con atto n. 862: “Visto che il sindaco di Capua, con sua lettera, invita 
questo Municipio a contribuire alla sottoscrizione aperta in quella città, per of-
frire la Bandiera d‟Onore al Regio Incrociatore della Marina da guerra, che 
porta il glorioso nome di Ettore Fieramosca, cittadino di Capua; Considerato 
che proprio in questa nostra città nel 1503 l‟eroico guerriero Ettore Fieramosca 
gettò il guanto della storica Sfida con altri dodici suoi compagni Italiani contro 
tredici cavalieri francesi, di cui fiaccò l‟orgoglio in campo chiuso e che perciò es-
sa si appella la Disfida di Barletta, quindi è giusto che questa Amministrazione 
concorre alla proposta sottoscrizione, come omaggio al nome di tanto prode 
campione della Patria; All‟unanimità delibera facultarsi l‟economo municipale 
sig. Losito Vincenzo a spedire £. 20 al sindaco di Capua, per acquisto di 10 
tessere di sottoscrizione alla offerta d‟una bandiera d‟onore al R° Incrociatore 
“Ettore Fieramosca”. 
La bandiera di 
combattimento 
viene offerta dalle 
dame capuane e 
consegnata dalla 
loro presidente ba-
ronessa de Renzis 
al comandante 
dell‟Incrociatore 
E. Fieramosca 
nell‟agosto 1897, 
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data in cui entra nel porto di Napoli. 
Dopo lunghe e varie missioni, l‟Incrociatore, rimpatriato nel giugno 
1905, riceve dalla rappresentanza comunale di Barletta una medaglia 
commemorativa del IV centenario della Disfida. 
L‟Incrociatore “E. Fieramosca”, dopo altre missioni, rientrato in Italia, 
viene radiato dal naviglio di Stato il 15 luglio 1909. 
Il sommergibile “Ettore Fieramosca”, costruito a Taranto nei cantieri 
navali “Tosi”, viene varato nel 1929.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivio G. Doronzo 
 

Il 22 agosto 1932 riceve la bandiera di combattimento  da un comitato 
cittadino costituitosi  su iniziativa del Gruppo Universitario di Barletta. 
Alla encomiabile iniziativa, il Commissario prefettizio al comune di 
Barletta dott. Giuseppe Rogges, con atto n. 684 dell‟11 luglio 1932, de-
libera di contribuirvi con £. 500. 
Il sommergibile “E. Fieramosca”, al comando del capitano di corvetta 
Sandrelli, attracca nel nostro porto con un altro sommergibile e due 
cannoniere.  La mattina gli equipaggi depongono corone di alloro al 
tempietto eretto in Piazza Sfida e al monumento ai Caduti in guerra alla 
presenza delle autorità politiche, militari, civili e religiose e di numero-
sissimi cittadini. Nella chiesa del s. Sepolcro viene celebrata una messa 
solenne. Nel pomeriggio si forma un corteo che si reca al porto traspor-
tando su un affusto di cannone il cofano contenente la bandiera desti-
nata al sommergibile “E. Fieramosca”. Ivi giunto, dopo aver gettata in 
mare una corona di alloro per gli eroi, il corteo si ferma davanti al 
sommergibile. Benedetta la bandiera di combattimento, tengono di-
scorsi il cappellano militare mons. Gallucci, la madrina contessa Perez, 
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moglie del Prefetto di Bari, il commissario prefettizio al comune di Bar-
letta ed il comandante Sandrelli.    
 
CINEMA (in ordine temporale) 
Il 20 gennaio 1910, pochi gior-
ni prima del 407° anniversario 
della Disfida di Barletta, nella 
Sala Umberto I di Barletta viene 
trasmesso un programma cine-
matografico “La Disfida di Bar-
letta”, come attesta un pubblico 
manifesto. 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1938 Alessandro Blasetti racconta sugli schermi (protagonista Gino 
Cervi) l‟epica impresa dei tredici cavalieri italiani che riscattarono 
l‟onore nazionale. 
Nel 1965 Nicola Consiglio trasmette il documentario “La Disfida di 
Barletta. Rievocazione storica”. 
Dello stesso anno e titolo è il documentario di Disposto Benito. 
Della cinematografia è “Una pagina di storia. La Disfida di Barletta” di 
Fiore Lorenzo. Giramondo 1965. 
 
Nel 1977 una troupe della RAI diretta da Diego Fabbri e guidata dal 
giornalista Bruno Modugno viene in Barletta a girare un documentario 
per la regia di Gigi Volpato. 
Il programma viene acquistato da quindici paesi e dal Ministero della 

Archivio Giuseppe Doronzo 
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Pubblica Istruzione, come strumento audiovisivo ad uso delle Scuole 
Medie. Questa edizione, presentata da Gianni Roman, ha come prota-
gonisti gli attori del film western Richard Harrison (nelle vesti di Ettore 
Fieramosca) e Dean Standford (l‟italiano Dino Strano nei panni del 
francese La Motte) 
 
Il 14 dicembre 1982 (ore 21) RAI/2 ha trasmesso “La Disfida di Barlet-
ta” con Lino Banfi. 
 
Il 16 febbraio 1990 (ore 20,30) la RAI/1 ha trasmesso il film per un 
pubblico familiare “Il soldato di ventura” che ripropone in chiave umo-
ristica la famosa Disfida di Barletta fra tredici francesi e tredici italiani 
guidati da Ettore Fieramosca, qui interpretato da Bud Spencer.    
 
MUSICA (in ordine temporale) 
Lickl Ferdinando ha musicato “La Disfida di Barletta” a Trieste il 2 
febbraio 1848 su libretto di Antonio Fazzoletti. 
 
Nicola De Giosa, barese, il 22 gennaio 1851 ha musicato, per la prima 
volta, un “Ettore Fieramosca” al s. Carlo di Napoli. 
 
Ferrari Vincenzo, della provincia di Potenza, nel 1854 ha musicato un 
“Ettore Fieramosca al “Sociale” di Como su libretto di Antonio Gazzo-
letti. 
 
Gigi Pizzirani è autore di sonetti romaneschi “La Disfida di Barletta” –
Ed. M. Carra e C. di Luigi Bellini. Roma, 1894. 
 
Giuseppe Cassatella, coadiuvato da Filippo Ninno, è autore del testo e 
musica “La leggenda di Ettore Fieramosca”. Il 13 settembre 1963 la 
Combo Milano ne ha inciso il disco; ha cantato Michele Distaso in arte 
Bruno Dasi, secondo premiato al concorso “Voci nuove”. 
 
Amerigo De Santis (versi di Guido De Santis) ha musicato un ”Inno a 
Miale da Troia” il 13 febbraio 1964. 
Antonio De Ventra ha composto una sinfonia “La Disfida di Barletta“ 
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eseguita dalla fanfara del IX Battaglione Carabinieri nel 1964. 
 
Gino Pastore ha prodotto e composto “La Disfida di Barletta” inciso su 
disco stereo a 33 giri dallo studio di registrazione Mondial Sound di Mi-
lano. Tecnici del suono: Tonino Paolillo e Sandro Radici. Grafiche ma-
gica 2000 Milano. 
 
 
PITTORI  
A Della Rosa, pittore della fine del 1700 inizio 1800, o a Nanin Pietro, 
pittore della prima metà dell‟800, è attribuito un quadro che un vero-
nese, nel 1911, vuole vendere al comune di Barletta per £. 2/3000. Il 
dipinto (m.1,66x2,58) è così descritto: “Campo delineato dal solco e grosse 
pietre disposte all‟intorno le lance portanti il cartellone al nome dei combattenti 
e perfino l‟oste del Sole col suo grembiule e beretta di bucato. Si vedono Fabrizio 
Colonna, Chignè e Diego Gargia. Sotto la tenda a strisce, a lato della tavola 
nella quale sta il libro dei vangeli ed il solo sacchetto italiano dei denari, fra la 
mischia poi per dir dei principali, si vede Fanfulla a menar l‟arme a due suoni 
all‟impazzata, Brancaleone nell‟atto di alzare l‟azza dopo ucciso Gravano e 
Fieramosca che toglie di sella La Motte”. Il venditore invia al sindaco una 
fotografia del dipinto, che manca nel fascicolo. 
 
Di autore ignoto sono: 
il ritratto del Fanfulla con scritta 
“Titus dictus Fanfula Laud. M. De-
cor Italiae V. contra Gallos” è del 
XVII/XVIII sec. ed è conservato nel-
la pinacoteca di Lodi. 
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“Ritorno dei tredici vittoriosi della Disfida”. E‟ nella Galleria Cocchi di 
Firenze. 
 
“I prigionieri francesi dinanzi a Consalvo da Cordova”. E‟ della prima me-
tà dell‟ ‟800 
Giovan Battista Calò, barlettano, primo maestro di G. De Nittis, è au-
tore della “Disfida di Barletta”, dipinto sul sipario del Teatro comunale 
“Curci” di Barletta tra il 1868/1871. 

 
Archivio CRSEC Barletta 

 
Belisario Carenzio (1558-1643) è autore dell‟affresco nella Reggia di 
Napoli “La Disfida di Barletta”. 

 
Cesare Caroselli dipinge (1560) il “Combattimento della Disfida. Bra-
calone ammazza Grajan d‟Asti”. E‟ nella sala consiliare del comune di 
Genazzano (Roma). 

 
Del pittore siciliano Conti è “La Disfida di Barletta”. Questo dipinto, 
in virtù della convenzione del 6 gennaio 1871 eseguita tra i governi au-
striaco e italiano, fu restituito all‟ex granduchessa di Toscana, per averlo 
ereditato privatamente dalla madre Isabella di Napoli. 
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Massimo d‟Azeglio è autore di quattro tele riguardanti la Disfida e tra 
esse “Fieramosca all‟isola di sant‟Orsola“ (1833). Una di queste tele 
probabilmente è quella che il torinese sig. Bossa vuole vendere al co-
mune di Barletta nel 1921 per £. 6.000. 
Del dipinto (m.2,35x1,70) il venditore invia al sindaco di Barletta una 
fotografia, di cui, a seguito della sparizione, vengono effettuati accerta-
menti presso l‟Ufficio postale di cui non conosciamo l‟esito. 

 
Del pittore barlettano Mauro De Ceglie  ( anni trenta del „900) sono 
dieci tele raffiguranti la Disfida. Esse sono di proprietà della sig/ra Frez-
za ved. Tosches. 
De Grà Alessandro è autore de “La Disfida di Barletta” dipinta sul sipa-
rio del Teatro di Lodi. 
(Immagine gentilmente concessa all‟autore dal sindaco di Lodi) 

 
                                              

                         
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

Gennaro Della Mo-
nica (nato a Teramo 
nel 1837)  dipinge la 
Disfida di Barletta” 
(m. 2,50x1,80) per il 
sig. Pinocchi Pasqua-
le di Villa Miano (Te-
rema). 
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Michele de Napoli (1808-1892) realizza un bozzetto (olio su tela m. 
0,45x0,30) da servire per il sipario del teatro “Piccinni” di Bari. Il dipin-
to si conserva nella Pinacoteca comunale di Terlizzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
Giovan Francesco Gonzaga ha dedicato a “Ettore Fieramosca” una lito-
grafia. (E‟ riportata sulla “Guida soldi” del 14 dicembre 1984). 

                                                     
Paolo de Serafinis, modenese, sul finire del 1400 dipinge l‟icona 
dell‟Assunzione di Maria Vergine, detta poi della Disfida (vedi fig. p. 23).   
 
Il barlettano Vincenzo De Stefano (1861-1942) è autore della piccola 
icona raffigurante la Madonna dell‟Assunta, tolta dalla nicchia della 
Cantina della Sfida nel 2003, probabilmente per essere restaurata, e dei 
tredici stemmi araldici già esposti nella Cantina stessa. 
 
L‟altro barlettano Geremia Discanno ha dipinto (fine XIX sec.) la Di-
sfida di Barletta. 
 
Il napoletano Marsigli è autore del dipinto “Il combattimento della Di-
sfida con Brancaleone che abbatte ed uccide Grajano d‟Asti” esposto 
nel 1955 al Palazzo delle esposizioni di Roma. 
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Milo Lombardo nel 1987 ha dipinto (m. 1,80 x 1,50) 
“La Disfida di Barletta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
Tommaso Minardi (1787-1871) ha dipinto dodici acquerelli sulle se-
guenti fasi della Disfida secondo l‟Anonimo di veduta “ L‟offesa”, “Il 
giuramento”, “L‟incontro delle due squadre e preghiera dei francesi”, 
“Le schiere muovono all‟assalto”, “Ferve la mischia”, “ Mischia furi-
bonda: cade Grajan d‟Asti”, “Miale e Capoccio, perduti i cavalli, si bat-
tono a piedi, sostenuti dai compagni”, “ Ettore, vedendo scemato il 
nemico di tre campioni, raccoglie i suoi e mette fuori combattimento 
altri due nemici”, “ Continua la lotta senza posa contro i francesi rima-
sti”, “ La Motte è rovesciato da cavallo”, “ I francesi lottano ancora, ma 
invano, chè la vittoria per mille segni arride ai nostri”, “ Essendo rima-
sti sul campo solo tre francesi, di cui uno a piedi, i giudici dichiarano la 
prima, assoluta, magnifica vittoria degli italiani, ai quali viene consegna-
to il premio”. 
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  Nanin Pietro dipinge (olio su tela m.1,44 x 2,37) la Disfida di Barletta 
conservata a Verona nella galleria d‟Arte Moderna – Palazzo Forti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
Filippo Palizzi (1818-1899) dipinge Ettore Fieramosca che si precipita 
dal Gargano. 
 
Giovanni Battista Papeo nel 1933 dipinge (olio su lamiera) “La Disfida 
di Barletta” e “ Fieramosca abbatte La Motte”. 
 
Vincenzo Podesti, di Ancona, dipinge “Fanfulla mette a socquadro la 
casa di Martino”. Il dipinto viene esposto a Venezia nel 1849. 
 
Giovanni Ponticelli, 
di Napoli, nel 1870,  
dipinge, oltre ad altre 
tre opere, il sipario 
del Tetro di Corato. 
Il prezioso telone (m. 
12x10) raffigurante il 
noto combattimento 
tra 13 italiani ed al-
trettanti francesi svol-
tosi nella tenuta di s. 
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Elia fra Andria e Corato, costò al comune di Corato £. 70.000, come 
riportato dal prof. Nicola Fiore nella sua pregevole pubblicazione (“Im-
parino a rispettare l‟architettura – Il Teatro Lirico Comunale, il cinema 
Kursaal, il Palazzo Ducale con annessa chiesa del Monte di Pietà”, Co-
rato 2002) che ringraziamo unitamente al Sindaco di quella città e al 
dott. Francesco Carogna, direttore della Biblioteca comunale per aver-
celo fornito. 
 
Nicola Sanesi dipinge “Il ritorno a Barletta dei 13 cavalieri vittoriosi (Si 
conserva nella galleria Cocchi). 
 
La “Tribuna Illustrata”, n. 8 del 22 febbraio 1903, in prima pagina ri-
porta un bellissimo disegno raffigurante il combattimento tra gli italiani 
ed i francesi, ma non il nome dell‟autore. 
 
Uggeri disegna: “Scontro tra Fieramosca e la Motte”, “Un francese u-
briaco getta il guanto di sfida”, “Il giuramento degli italiani: morire 
piuttosto che arrendersi”, “ La mischia rabbiosa e confusa”, “ Due ita-
liani disarcionati continuano a combattere a piedi”, “ Dopo un‟ora di 
dura lotta gli italiani sono dichiarati vincitori”, “ Anche gli spagnoli si 
congratulano con i vincitori”. I disegni vengono illustrati dalla “Dome-
nica del Corriere” l‟8 novembre 1964. 
 
Biagio Vinella negli anni 30/40 del „900 elabora un artistico medaglio-
ne in legno con al centro Fieramosca abbatte la Motte (E‟ in casa della 
sig/ra Sisto ved. Vinella) e dipinge: “Fieramosca abbatte la Motte” (E‟ 
nella sede del Comitato Rievocazione storica della Disfida), tredici 
stemmi dei cavalieri della Disfida su altrettante mattonelle di maiolica 
donate al gen. Domenico Ludovico, tredici stemmi su lamiera a forma 
di scudo dei  tredici cavalieri italiani (Già esposti nella sala centrale del 
castello di Barletta). 
 
SCULTORI 
Nella città di Capua vi sono:  
- la casa di Ettore Fieramosca sulla quale è murata la lapide con la se-
guente iscrizione: 
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MDCCCLXXXVI 
FINCHE‟ MEMORIE E PRESENTIMENTI FORTI 

FARANNO l‟ONORE DELLE NAZIONI 
FINCHE‟ SULLE ROVINE 

SIEDERA‟ DIO SUPERSTITE  L‟ONORE 
ADDITANTE IN UNA SOLA ZOLLA 

STRANIERA OFFESA E STRANIERO SANGUE 
SINO A QUEL TEMPO 

E IN QUALUNQUE FORTUNA DI POPOLO 
ETTORE FIERAMOSCA 

SARA‟ NOME GENEROSAMENTE VINDICE 
ED INDITA 

QUESTA CASA SUA 
 
 

- la casa di Guglielmo Albamonte. 
Del Fieramosca l‟Armeria del Museo di Capodimonte conserva la spada 
sulla cui lama sono incise le parole “ Ettore Fieramosca da Capua”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella città di Sarno: 
- in Piazza Municipale, si ammira un superbo monumento in bronzo a    
Mariano Abignente, opera dello scultore G.B. Amendola. 
- nel Duomo vi è la tomba dello stesso cavaliere. 
 
Un bassorilievo dello scultore lodigiano Bianchi, raffigurante Fanfulla 
nella Disfida di Barletta, esiste nella palestra ginnastica di Lodi. 
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Nella città di Lecce vi è un monumento a “Fanfulla vestito da frate che 
affila una spada” recante la scritta: “Contro ogni superba prepotenza, 
contro ogni viltà”; è opera dello scultore Antonio Bortone. 

 
Il romano Angelo Canevari, dal 20 al 28 febbraio 1993 espone nella 
galleria del teatro comunale “Curci” di Barletta una scultura del certa-
me “La Disfida di Barletta”, che, realizzata in pannello di bronzo, viene 
apposta sulla balconata del Palazzo di Città ed inaugurata il 18 febbraio 
1996. 

 
Una iscrizione in onore di Fanfulla da Lodi è posta nel borgo del co-
mune di Marciano (Arezzo). 

 
Lo scultore Tancredi Pozzi, ispirandosi al quadro del Palizzi, modella un 
Ettore Fieramosca che si precipita dal Gargano. 

 
Lo scultore Achille Stocchi realizza un bozzetto in gesso “Fieramosca 
abbatte la Motte” che dona, nel 1887. al comune di Barletta. Sarà poi 
realizzato in bronzo ed innalzato nella Piazza di questa città a Monu-
mento Nazionale. 
Nella chiesa di s. Giuseppe, nella città di Palermo, vi è il monumento 
funebre a Giovanni Albamonte genitore di Guglielmo. 
Nella città di Soragna (Parma) vi è la seguente iscrizione lapidaria: 

 
SORAGNA 

RICORDA CON ORGOGLIO 
DOMENICO DI PIETRO RICCIO DE‟ MARENGHI 

DETTO RICCIO DA PARMA 
CHE ILLUSTRO‟ QUESTA TERRA 

NELLA CELEBRE DISFIDA DI BARLETTA 
13 FEBBRAIO 1503 

FRA I TREDICI CAMPIONI 
CHEAL COSPETTO DI FRANCIA E SPAGNA 

VINCITORI ALZARONO 
IL PATRIOTTICO GRIDO 

VIVA L‟ITALIA VIVANO GL‟ITALIANI 
1888 

 
La seguente iscrizione lapidaria, donata da Vito Saraceno e dettata dal 
prof. Giovanni Bovio, vi è nella città di Spinazzola:  
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AD ONORE 
DI GIOVANI CAPOCCIO 

SPINAZZOLESE 
UNO DEI TREDICI 

CHE NELLA SFIDA DI BARLETTA 
TENNERO ALTO IL NOME ITALIANO 

E AD ESEMPIO  
DEGLI  OPERAI E DEI GIOVANI 

CHE MOLTO POSSONO PERDONARE 
ECCETTO LE OFFESE 

AL NOME DELLA PATRIA 
   

  Nella città di Sutera vi sono: un rudere del palazzo di Salomone, la 
tomba della famiglia Salomone nella chiesa di S. Maria del Soccorso, la 
seguente iscrizione lapidaria murata il 13 febbraio 1903: 

A 
FRANCESCO SALOMONE 

CHE IMMACOLATO MANTENNE NELL‟EROICA DISFIDA DI BARLETTA 
IL VALORE DEL NOME ITALIANO  

CHE CON ARDIRE DI GUERRIERO E GENIALE SAGACIA DI DUCE 
CONQUISTAVA L‟AMMIRAZIONE RICOSCENTE DI OGNI ITALICA CONTRADA    

LA CITTA‟ DI SUTERA ORGOGLIOSA DI AVERGLI DATI I NATALI 
QUESTA LAPIDE POSE 

QUALE MEMORIA DI GLORIA CHE NON MUORE 
QUALE ESEMPIO DI VIRTU‟ FECONDATRICE 
PER L‟AVVENIRE DELLA PATRIA REDENTA   

XIII FEBBRAIO MCMIII 
 
Nella città di Troia (Foggia) vi sono: la casa di Miale (Ettore de Pazzis) e 
la cappella e l‟altare dei de Pazzis. 
 
 
TEATRO (in ordine temporale) 
Il 9 dicembre 1843 nel teatro “San Ferdinando” di Barletta viene de-
clamata la tragedia di Paolo di Pisa “la Disfida di Barletta”, come attesta 
la seguente locandina: 
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Nel 1849 viene rappresentata a Trieste l‟opera di un compositore au-
striaco Ferdinando Like dal titolo “La Disfida di Barletta” 
 
Nel 1851 il barese Nicola de Giosa debutta al San Carlo di Napoli con 
l‟opera “Ettore Fieramosca”. 
 
Nel 1874 la compagnia Combertini rappresenta il dramma in 5 atti 
“Ettore Fieramosca” di Ameli Federico. 
 
Nel 1875 nel teatro comunale di Bologna viene rappresentato “Il Fie-
ramosca”di Cesare Dell‟Olio. 
 
Nel 1883 grande successo riporta l”Ettore Fieramosca” musicato da 
Giovanni Bernacchio di Padova, in occasione della festa di S. Antonio, 
al teatro Garibaldi. 
Il 7 febbraio 1888, che precede la storica ricorrenza del 13 febbraio, nel 

Archivio Giuseppe Doronzo 
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teatro comunale” Curci” di Barletta la compagnia diretta da G. Salvini  
e condotta da L. Raspantini esegue il dramma storico in tre atti in versi 
del prof. S. Morelli (autore dell‟Arduino di Ivrea) “Ettore Fieramosca e 
la Disfida di Barletta”, come dalla seguente locandina: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

          
 
  
 
 
 

Archivio Giuseppe Doronzo 
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TOPONOMASTICA 

 
Molte città hanno dedicato le strade ai 13 cavalieri della Disfida. 
Infatti in: 
Altamura: Via Fieramosca – Andria: Via Fieramosca – Bari: Via Fie-
ramosca, Largo Disfida di Barletta - Canosa di Puglia: Via Fieramosca – 
Cerignola: Via Fieramosca - Conversano: Via Fieramosca – Corato: Via 
Fieramosca, Via Giovenale, Via Sant‟Elia, Via Fanfulla da Lodi, Via 
Consalvo, Via Carellario da Napoli – Fasano: Via Fieramosca – Forlì: 
Piazza Romanello da Forlì - Gioia del Colle: Via Fieramosca -  Genaz-
zano: Via Giovanni Brancaleone - Gravina di Puglia: Via Disfida di 
Barletta – Palermo: Via Guglielmo Albamonte – Pignataro (Caserta): 
Via Albamonte – Ruvo di Puglia: Via Riccio, Via Salomone, Via Gio-
venale, Via D‟Abenevole, Via Capoccio, Via Brancaleone, Via Fanfulla, 
Via Fieramosca, Via Romanello da Forlì, Via Riccio, Via Albamonte, 
Via D‟Abignenti, Via Moele -   Palo del Colle: Via Fieramosca – Spi-
nazzola: Via Capoccio – San Ferdinando di Puglia: Via Consalvo da 
Cordova, Via Fieramosca – Terlizzi: Via Fieramosca, Via Carrellario, 
Via Capoccio, Via Colonna, Via Fanfulla, Via Albimonti, Via Salomo-
ne, Via Riccio da Parma, Via Giovenale.        
 
VARIE 
Nell‟anno 1912 la profumeria Sirio di Milano emette un calendario 
profumato con una breve storia del noto fatto d‟armi ed alcuni mo-
menti dello scontro e della vittoria riportata dagli italiani. 
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L‟Amministrazione Comunale, completati i lavori di  costruzione del pri-
mo edifico scolastico in angolo tra il Corso Garibaldi e la Via XXIV Mag-
gio, lo destina alle scuole elementari che iniziano i primi corsi nel 1914-15. 
Questo primo circolo di scuole elementari statali viene intitolato a Massi-
mo d‟Azeglio, autore, come abbiamo già detto, dell‟opera “Ettore Fieramo-
sca” che infiammò gli animi degli italiani durante il Risorgimento.  
Tra il 1932/‟35 anche le copertine di quaderni in uso nelle scuole ele-
mentari riproducono la vittoria di Ettore Fieramosca e dei suoi compa-
gni e la breve storia del fatto d‟armi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1969 viene intitolato a “Ettore Fieramosca” l‟istituito V Gruppo 
della Scuola Media statale. 
La Giunta Municipale, con atto n.76 dell‟8 febbraio 1969, in relazione 
al parere chiestole dal Provveditorato agli studi con nota del 6 dicembre 
1968 “esprime parere favorevole acchè la Scuola Media Statale, V 
Gruppo, venisse intitolata a Ettore Fieramosca, in quanto la figura del 
cavaliere capuano che nell‟episodio della Disfida di Barletta, primo ru-
dimentale sintomo di anelito alla liberazione dallo straniero oppressore 
e all‟Unità Italia, si coprì di gloria e con eroica fierezza seppe ben difen-
dere l‟onore del nome italiano”. 
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