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L’IDENTITA’ STORICA PUGLIESE
NELLA DISFIDA DI BARLETTA
Una buona occasione per continuare
a parlare, anche se in maniera indiretta, di castelli pugliesi entrati a pieno
titolo nel progetto ‘Mirabilia Apuliae’
voluto dal Servizio Comunicazione
Istituzionale del Consiglio Regionale
della Puglia realizzato con il supporto
dell’associazione ‘Le mani di Proserpina’, è offerta dal 513° anniversario
della Disfida di Barletta avvenuta il
13 febbraio 1503.
Il certame, infatti, interessò i castelli
di Barletta (roccaforte degli spagnoli),
di Ruvo (sede dell’esercito francese)
e di Trani, territorio prescelto per il
combattimento in quanto zona neutra
appartenente alla signorìa di Venezia.
La Disfida di Barletta, storicamente,
ha rappresentato il primo tentativo di
offrire una parvenza di unità ad una
Italia frantumata, con un nord caratterizzato da marchesati, ducati e un
sud (regno di Sicilia e di Napoli) fre-

quente preda di eserciti invasori che
saccheggiavano, depredavano, abbattendo mura e castelli.
Il territorio pugliese era conteso da
spagnoli e francesi con scontri divenuti più frequenti durante la ‘Seconda
guerra d’Italia’ tra la fine del 1400 e il
primo decennio del 1500. Una storia
ignorata dai testi scolastici e quindi
dalle giovani generazioni che oggi
leggono nella toponomastica nomi
a loro sconosciuti (Fanfulla, Moele,
D’Abignenti, Capoccio…per citare
alcuni eroi della Disfida) o ignorano
la funzione avuta da mura di cinta,
torri o bastioni sopravvissuti alle tante
distruzioni, a volte purtroppo incastoDaniela Daloiso
Dirigente Servizio Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale
Consiglio Regionale della Puglia
continua a pag. 2
AI LETTORI
Questo numero di “Mirabilia Apuliae” doveva vedere protagonista il
Castello di Barletta nel contesto del
513° anniversario della Disfida. Se i
lavori di restauro hanno fatto rimandare l’iniziativa, al fine di mantenere
sempre viva la memoria storica della
nostra Puglia, abbiamo pubblicato
ugualmente la rivista dedicandola
allo storico avvenimento noto per la
difesa del valore italico.
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Associazione
Le Mani Di Proserpina

I CASTELLI,
A DIFESA
DEGLI INTERESSI CULTURALI
I Castelli in Puglia sono un patrimonio diffuso e “Mirabilia Apuliae” vuole valorizzarli. La scelta
di un nome latino per il progetto
rende appieno la storicità degli
oggetti d’interesse di questa iniziativa del Consiglio regionale (Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale della Puglia, con
l’Associazione di promozione sociale “Le Mani di Proserpina”). Si
tratta di restituire al presente quelle
“meravigliose” tracce del passato,
aprendole alla fruizione culturale e
all’uso da parte dei cittadini.
È straordinario come strumenti
in grandissima parte di difesa
e quindi simboli di guerra
siano oggi diventati gli scenari
pacifici di interessanti percorsi
storico-culturali, di convegni,
appuntamenti di vario genere ed
anche suggestive rievocazioni della
vita che vi si svolgeva secoli fa. Si
tratta per lo più di grandi e piccole
strutture militari, oltre alle torri
d’avvistamento, che punteggiano
tuttora i litorali della Puglia e che
servivano a controllare le rotte dei
predoni del mare, che per secoli
hanno preso terra per saccheggiare
i territori costieri.
In numero minore, ci sono poi i
manieri come Castel del Monte,
patrimonio mondiale dell’umanità,
il castello pugliese per eccellenza,
Mario Loizzo
Presidente Consiglio Regionale
della Puglia
continua a pag. 2
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nati in architetture moderne.
Obiettivo di questa rivista è quello di
far conoscere innanzi tutto quei momenti significativi di storia locale che
hanno disegnato quello che doveva
essere il futuro di una Puglia divisa,
in cerca di identità storica e culturale
che è stata riscattata anche con il valore delle armi. L’episodio della Disfida rappresenta quindi l’inizio di un
radioso periodo per la nostra regione
e per l’Italia e non potrà essere mai
cancellato dalla nostra storia perché è
stato motivato anche da sentimenti legittimi come rabbia e orgoglio ferito.
Siamo solo agli inizi di questo meraviglioso percorso storico, seguiranno
altri eventi da organizzare tra le suggestive mura del castello di Barletta
con una rappresentazione teatrale in
grado di far rivivere anche i momenti di incontro e lo scambio epistolare
tra i capitani delle squadre chiamate
a duellare in quel pomeriggio del 13
febbraio.
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isolato sulla sommità della collina e
di cui non è tuttora certa la destinazione:
fortilizio o edificio civile, dimora di
caccia o di tappa. Con le otto torri su
pianta ottagonale, ha in qualche modo
ispirato la corona turrita simbolo della
Repubblica ed è ricordato sul “verso”
della monetina da un centesimo di
euro, anche se siamo tanto abituati a
maneggiarlo che non ci facciamo più
caso.
“Tra le Mura dei Castelli di Puglia”
vuole rendere di uso comune questi beni
simbolo. L’idea è non solo di recuperare
queste icone di un patrimonio identitario
per la Puglia intera e per le località dove
sorgono: si tratta di restituire i castelli
alla vita di una comunità, come luoghi
di “tutti i giorni”.
Sono una nobile, a volte imponente,
testimonianza del passato, possono
diventare una “piazza” cintata, che
si anima, respira, vive con l’intera
cittadinanza. E si comincia subito,
da Barletta, con la rievocazione della
Disfida: una settimana di manifestazioni
culturali e rievocazioni dall’8 al 13
febbraio.
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È LEGGE IL BILANCIO
DELLA REGIONE PUGLIA

Con l’approvazione del Bilancio di
previsione 2016, avvenuta nella seduta consiliare di venerdì 05 febbraio
2016, la Regione Puglia esce finalmente dall’esercizio provvisorio di
cui alla L.R. n.40 del 29 dicembre
2015.
Si entra a regime nel rispetto delle Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 riportati nella riforma
contabile di cui al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.
Pertanto l’applicazione degli adempimenti previsti dalla succitata riforma
riguarda principalmente la funzione
autorizzatoria delle spese del triennio
facendo scomparire la distinzione tra
bilancio annuale e bilancio pluriennale. Infatti, la Regione Puglia usufruirà
di un unico schema di bilancio cosiddetto armonizzato e che assume valore a tutti gli effetti giuridici.
La suddetta norma riformatrice ha introdotto molte novità, sia in termini di
principi della competenza finanziaria
potenziata, che sul perfezionamento
delle registrazioni delle obbligazioni
giuridiche che avviene con la nascita dell’imputazione della spesa all’esercizio in cui vengono a scadenza,
o meglio dire, quando l’obbligazione diventa esigibile. Di conseguenza
sarà di notevole impegno il lavoro
che ogni Servizio/Ufficio regionale si
accingerà a svolgere per raccordare i
vecchi capitoli di entrata e di spesa al
nuovo piano dei conti integrato, così
come introdotto dall’art.4 del D.Lgs
118/2011.
Peraltro tutta la parte relativa alla
spesa del Bilancio regionale è stata
riclassificata in MISSIONI che riguardano tutte quelle funzioni principali e
gli obiettivi strategici perseguiti dalla
regione Puglia, attraverso l’utilizzo di
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; in PROGRAMMI relativi agli aggregati omogenei di
attività volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell’ambito delle missioni;
nonché dai TITOLI, CAPITOLI e
ARTICOLI che rappresentano l’ulte-

riore suddivisione delle spese correlate al piano dei conti, quale unità elementare ai fini della gestione e della
rendicontazione.
Non si può non evidenziare che l’approvazione di questo strumento finanziario ha subito un iter legislativo abbastanza travagliato ed impegnativo
da parte dell’intera Assise Consiliare,
così come già riportato dai relativi
mass media, ma tutto questo è stato
possibile anche grazie alla preziosa
collaborazione del riconfermato direttore dell’Area Finanziaria dott. Angelo Albanese e di tutto il suo Staff,
presenti durante i lavori in Aula. Una
presenza che ha assicurato la dovuta
assistenza tecnica agli innumerevoli emendamenti che ogni consigliere regionale nelle sue prerogative ha
presentato. Un ringraziamento che ci
sentiamo di esprimere come testata
giornalistica, dopo quelli già espressi
dal Presidente della Giunta Michele
Emiliano e dal Presidente del Consiglio Mario Loizzo, per il proficuo
impegno che ha consentito l’approvazione del bilancio regionale da parte
di questa apprezzatissima task force
che ha operato, fino alle prime luci
dell’alba, nel più assoluto silenzio e
professionalità nella espressione incondizionata dei propri pareri.
E’ il caso di ribadire che i bilanci pubblici sono finalizzati ad attuare tutte le
politiche programmate dai rispettivi
Governi, in termini di Servizi inerenti il Trasporto pubblico, la Sanità,
il Welfare, l’Ambiente e la sicurezza
dei cittadini, lo Sviluppo Economico,
i Beni culturali, l’Organizzazione del
personale e la sua comunicazione istituzionale, il Lavoro e la Formazione.
Tutte attività che auspichiamo che il
nostro Governo regionale cercherà di
portare avanti con la consapevolezza
che la Puglia è sempre stata e lo rimarrà una delle Regioni più produttive ed
innovative del Sud. Un lavoro molto
arduo che il Governo regionale cercherà di svolgere, unitamente a tutte
le forze politiche presenti nel proprio
Consiglio, nell’interesse collettivo dei
cittadini pugliesi.
Francesco De Grandi

Nel castello di Conversano per...

....AVVICINARE I GIOVANI ALLA STORIA
LOCALE
della conoscenza della storia e della
cultura locale determinante per la crescita socio-culturale della collettività.
L’input all’avvicinamento dei giovani
verso la storia locale è stato dato dalla esibizione della banda musicale di
Conversano ‘G. Ligonzo’ a cui sono
state dedicate due sale del castello che
custodiscono strumenti musicali d’epoca come timpani, mazzuole, triangoli, piatti, tamburi da fanfara e una
grancassa. In una sala adiacente sono
esposte sordine di vario formato, cla-

Il progetto ‘Mirabilia Apuliae’ voluto
dal Consiglio regionale della Puglia,
d’intesa con l’associazione ‘Le mani
di Proserpina’, teso alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale della Puglia, ha interessato lo
scorso 17 dicembre 2015 il castello di
Conversano.
L’interesse verso il maniero con alcune sale restaurate e quindi restituite
alle attività socio-culturali, ha sollecitato cittadini e studiosi ad intervenire
a qualificati worklshop, organizzati
con il Politecnico di Bari (facoltà di
Architettura), il MIBAC (polo museale Regione Puglia), la Soprintendenza alle belle arti delle province Bari,
BAT e Foggia e il Museo archeologico di Conversano.
La dirigente del servizio Biblioteca
e Comunicazione Istituzionale del
Consiglio Regionale Daniela Daloiso, la presidente dell’associazione ‘Le
mani di Proserpina’ Isabella Gigante
e il sindaco di Conversano Giuseppe
Lovascio, nei loro interventi di saluto,
hanno posto in primo piano il ruolo

rinetti, sassofoni, strumenti a partiture
e tromboni. Una targa ricorda il primo
premio ottenuto dal concerto ‘Città di
Conversano’ consistente in una medaglia d’oro assegnata nel 1931 dal comune di Nocera Inferiore.

Il Castello di Conversano, il cui
portale di ingresso è caratterizzato da
uno stemma coronato della famiglia
degli Acquaviva che lo trasformò in
elegante dimora signorile, ospita dieci
tele di Paolo Finoglio raffiguranti altrettanti episodi de “La Gerusalemme
liberata” (opera di Torquato Tasso)
dipinti tra il 1630 e il 1643, tali opere
furono acquistate dal comune di Conversano con il contributo dell’amministrazione provinciale
A queste si sono aggiunte tele del pittore Carlo Guarienti facenti parte di
una mostra denominata dall’autore
‘bottega’ in quanto accoglie e propone
tratti dedicati ed ispirati dei dipinti di
Irvin Petlin chiudendo con suggestive
immagini fotografiche. Una esposizione (rimarrà aperta fino al 3 aprile
2016) che – scrive il sindaco Giuseppe Lovascio- consente al pubblico di
vivere una esperienza conoscitiva ed
emotiva.
Ai giovani, infine, sono state dedicate
due giornate (18 e 19 dicembre) di studi e riflessioni sul Castello e sul Polo
museale di Conversano. Il workshop
ha avuto come oggetto la storia, la
ricontestualizzazione ed il valore degli interventi di riqualificazione a cui
il castello è stato sottoposto. I proff.
Paolo Perfido, Vito L’Abbate e gli architetti Rossella Caggianelli e Domenica Finelli hanno illustrato ai giovani
le tecniche di restauro e l’importanza
che un bene culturale assume per la
crescita di una comunità anche dal
punto di vista economico.
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A suggello della manifestazione è stato realizzato un cofanetto contenente
dieci cartoline del castello impreziosite da un annullo filatelico illustrante
lo stesso maniero. La giornata è stata conclusa con una degustazione di
pietanze tipiche locali e dolci natalizi
accompagnata dalla banda di Conversano del maestro Schirinzi e da un
gruppo di studenti di una scuola di
musica locale
Il laboratorio interattivo ha sollecitato
gli studenti di Conversano ad una lettura partecipata dei pannelli, oggetto
di una mostra permanente sull’architettura, sulle stratificazioni e sugli
elementi caratterizzanti il castello e i
relativi interventi di restauro.
Ilaria Tedone

LE VICENDE DEL CASTELLO
IN UNA MOSTRA

Una mostra relativa agli interventi
di restauro è stata allestita in alcune
sale del castello. In particolare,
alla luce di recenti ritrovamenti,
la struttura dell’edificio mostra
analogie con altri castelli pugliesi
quali quelli di Bari, Trani, Barletta
e Sannicandro di Bari, che
condividono la stessa evoluzione
tipologica e morfologica: possenti
torri di origini normanne e sveve
sono legate da un muro difensivo,
creando un recinto solitamente
trapezoidale che, anche in base
all’evoluzione delle tecniche di
artiglieria, si modifica inglobando
le vecchie torri all’interno di
un’ulteriore cinta muraria. Lo
spazio creatosi viene poi riempito
da ambienti e stanze su vari livelli.
Nel castello di Conversano le torri
normanne (di cui la più grande è
la Torre Maestra, sorta su antiche
mura megalitiche del IV secolo)
e le mura sono potenziate da due
torri collegate da altri tratti murari:
la prima cilindrica, costruita entro
il 1480 per volontà di Giulio
Antonio Acquaviva,
ingloba
strutture preesistenti di cui restano
tracce quali, ad esempio, un
4

arco ogivale ritrovato durante la
ristrutturazione dell’ex Albergo
Miramare; la seconda poligonale,
realizzata nel 1505, dal figlio
Andrea Matteo.
Ma il castello fu presto trasformato
da edificio difensivo a residenza
signorile grazie agli Acquaviva.

un ampio fornice centinato con
arco a pieno centro. Il fregio su di
esso riporta l’anno di costruzione e
l’identità della committente:
«D. DOROTEA ACQUAVIVA
D’ARAGONA EX ADRIE
DUCIBUX CUPERSANI
COMITISSA PORTAM HANC
EXTRUI INGRESSUM
AMPLIARI ATRIUM OPERIRI
AC COLUMNIS E ORNARI
CURAVIT. CAL.SEPTEMBRIS
A.D.MDCCX»
il.ted.

Tra le molteplici modifiche ad
esso apportate, spicca quella
commissionata dalla contessa
Dorotea Acquaviva D’Aragona,
che fece costruire l’attuale
ingresso, il muro di cinta del
cortile e la galleria dell’atrio
centrale. Il portale presenta chiare
caratteristiche settecentesche con

LA BELLEZZA
NON È PER POCHI
Uno dei pilastri fondativi del progetto
Mirabila Apuliae, con le sue numerose e diversificate linee di intevento,
è il concetto di ricontestualizzazione
dei beni culturali minori pugliesi.
Per poter, però, comprendere appieno
il senso di questa che risulta essere
un’intenzione piuttosto ambiziosa, bisogna chiarire quale accezione dare al
termine ricontestualizzazione.
Quasi ogni cultura ha riconosciuto che
gli oggetti assumono un significato
diverso a seconda del contesto in cui
sono inseriti: questo implica che ogni
oggetto, rimosso dal contesto originale, perde la sua funzione primaria acquisendo connotazioni diverse.
Nel senso più tecnico, ricontestualizzare un’opera o un bene, rimanda
all’intenzione di restituire il bene culturale, il reperto, l’opera, al contesto
originario nel quale è stata prodotta
poiché un’opera , inserita in un contesto “altro” acquisisce nuovi significati simbolici, nuove funzioni, anche
estetiche, ma, inevitabilmente, perde
o modifica i significati e le funzioni
originarie attribuite dal tempo e dal
luogo in cui sono state pensate ed agite.

A questa accezione purista, che mi
correva l’obbligo di richiamare per
coerenza semantica, si affianca un
uso più divulgativo del termine ed
è a questo significato che in questa
sede faccio appello nel proporre un
concetto di ricontestualizzazione che
possa essere funzionale al principio

ispiratore del nostro progetto, ovvero
valorizzare e rendere fruibile e fruito
il patrimonio culturale materiale ed
immateriale, oltre che artistico ed architettonico della nostra Puglia.
Certo, il discorso intorno all’idea di
valorizzazione e fruizione dei beni
culturali, anche minori, è stato ormai
affrontato e articolato in sedi ben più
prestigiose di questa approfondendo
le tematiche più specifiche a seconda del punto di vista e dell’approccio

metodologico che meglio si presta
all’analisi dei diversi fattori coagenti
in quello che per poter raggiungere gli
obiettivi, deve essere considerato un
processo. Tuttavia, l’elemento di novità, o, quantomeno, di innovazione
che vorrei apportare a questa discussione è l’idea di passare dal concetto
di bene fruibile a quello di bene fruito.
E, a mio parere, questo non è un sofismo, o un capriccio semantico, è, invece, il focus di tutte le iniziative e le
strategie messe in campo dal progetto
Mirabilia Apuliae.
Quello della fruizione dei nostri beni
culturali è terreno assai scivoloso;
quando si parla di fruibilità, infatti, si
pensa al fatto che un bene, prendo ad
esempio un castello minore, sia visitabile, ovvero sia stato oggetto di interventi restaurativi, restitutivi e migliorativi ai fini della messa in sicurezza e
di tutti gli adeguamenti necessari a restituirlo alla comunità quale bene, appunto, fruibile. Molti dei nostri castelli minori, inoltre, rappresentano spazi

culturali importanti e vivaci grazie al
fatto che ospitano poli museali: si pensi al castello di Conversano, piuttosto
che biblioteche, come il castello di
Barletta, sede di una frequentatissima
biblioteca comunale molto attiva sul
territorio oltre che luogo di conservazione di testi antichi e fondi librari di
grandissimo valore. Ciò, tuttavia, non
è condizione sufficiente affinchè un
bene culturale minore diventi da bene
fruibile a bene fruito, soprattutto se si
intende fare sì che esso sia fruito dalla comunità intesa nella sua più ampia accezione e che, ancora di più, sia
fruito dalle ormai numerose presenze
turistiche che la Puglia richiama ogni
anno. Il progetto Mirabila Apuliae ha,
dunque, quale obiettivo prioritario
l’allargamento dei fruitori reali, e non
solo potenziali, a fasce di popolazione
che finora sono state meno interessate
dai momenti di aggregazione sociale
e culturale che, pure, animano i nostri
beni minori. Questo è il significato
più innovativo del concetto di ricontestualizzazione e fruizione proposto
dalle attività del progetto Mirabilia
Apuliae: portare chi finora non si è
sentito attratto dal proprio patrimonio
culturale a vivere attivamente la valorizzazionedi un bene; ciò si realizza
proponendo eventi cuturali, musicali,
teatrali e di promozione del territorio
che, pur senza rinunciare alla qualità
dell’offerta culturale, siano in grado
di intercettare l’interesse di un sempre più ampio target di destinatari.
In questa visione gli spunti di riflessione sono innumerevoli, così come
i vantaggi: svecchiare i nostri beni
minori trasformandoli in contenitori
di vità culturale contemporanea è una
straordinaria forma di arricchimento.
Il contrasto, le dissonanze, se accostate con la giusta ratio e con l’umiltà di
non voler stravolgere ma, semplicemente, coinvolgere, possono creare
armonie, coesione sociale, restituendo nuova linfa e nuove suggestioni
a beni culturali che, in verità, immeritatamente, vengono designati quali
minori.
Daniela Shawki
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I PREPARATIVI DELLA DISFIDA
DI BARLETTA
L’organizzazione del combattimento tra italiani e francesi avvenuto il 13 febbraio 1503, fu preceduto da un carteggio epistolare tra i capitani dei due schieramenti: La Motte di stanza nel castello di Ruvo e Fieramosca in quello di Barletta. Pubblichiamo alcune lettere fatteci prevenire
da un “autore di veduta” pubblicate nel 1633 e inviate a partire dal 29 gennaio 1503
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IL PRINCIPALE RUOLO
DEL MANAGEMENT
di Francesco De Grandi*
Oggi tutti i servizi pubblici devono fronteggiare l’esigenza di un
rapido e consistente incremento
dei propri livelli di efficienza, anche nell’esigenza di sostenere una
contrazione della spesa pubblica,
incrementando allo stesso tempo la
qualità dei servizi erogati. Il cambiamento è l’aspetto cruciale e di
collegamento tra il “Performance
Management” e la PA, finora
la pubblica amministrazione ha
sempre stabilito i suoi programmi e
le sue decisioni senza considerare il
rapido mutamento delle condizioni,
di conseguenza vi è la necessità di
un sistema che le dia la capacità ed i
mezzi per anticipare i tempi, reagire
alle innovazioni e alle trasformazioni
e rispondere velocemente alle
esigenze dei cittadini, ed il PM è
l’alternativa giusta. Di supporto alla
gestione dei processi di cambiamento, è utile, pertanto, partire da una
prospettiva mainstream, nella quale
l’idea principale può essere associata all’identificazione analitica ed
oggettiva delle soluzioni organizzative, dei sistemi di controllo e delle
competenze manageriali, sia invece da una posizione critical, in cui
i temi collegati alla progettazione
organizzativa sono definiti in funzione dell’obiettivo attribuibile alle
elites manageriali di incrementare la
propria capacità di controllo e dominio su sistemi di attività particolarmente complessi. In poche parole
la responsabilità del management si
equivale alla capacità di sapere gestire il coordinamento delle attività

PRINCIPI
E STILI MANAGERIALI
con la preliminare creazione di efficienti strutture gerarchiche.
Il principale ruolo del management
è intervenire per meglio identificare
e correggere le anomalie e le debolezze in un assetto organizzativo al
fine di assicurare un funzionamento
efficiente ed efficace all’insegna della produttività. A tal proposito sono
stati ipotizzati cinque processi base
che qualsiasi istituzione pubblica o
privata possa beneficiare per il raggiungimento dei suoi obiettivi:
1) Pianificazione: Volta a preparare l’organizzazione al futuro,
cercando di anticiparlo e predisponendo il conseguente piano
d’azione.
2) Organizzazione: Volta a predisporre le risorse, comprese quelle umane, dell’organizzazione.
3) Coordinamento: Volto ad assicurare l’allineamento e l’armonizzazione degli apporti delle
varie componenti dell’organizzazione.
4) Comando: Volto ad assicurare il

funzionamento delle azioni e dei
processi dell’organizzazione.
5) Controllo: Volto ad assicurare
che le attività e i processi dell’organizzazione si svolgano in accordo con le regole e gli obiettivi
stabiliti.
Henry Fayol nei suoi studi, unitamente ad altri teorici classici, sostenevano che applicare dei principi
universali di management sarebbe
servito ad eliminare tutti quei fattori relativi alla improduttività, di
incomprensione e di conflitto in una
organizzazione, anche se tra i principi enucleati da Fayol vi è la totale
assenza della motivazione e ai rapporti umani in una organizzazione
del lavoro, estremamente importante
per considerare le reazioni dei dipendenti all’azione manageriale.
Allo studioso Fayol si deve, inoltre,
la prima teoria generale dell’amministrazione in grado di attuare un
programma e un controllo non solo
sui processi produttivi, ma all’intero complesso organizzativo. Infatti,
i principi base di questa sua teoria
sono:
- L’unità di comando per cui ogni
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dipendente deve ricevere ordini
da un solo superiore;
- L’unità di direzione per cui l’azione complessivamente diretta
ad uno scopo deve avere un unico
capo ed un unico programma.
Ai cinque processi di base devono
aggiungersi i cinque differenti stili
manageriali che caratterizzano gli
assetti organizzativi in una grande
industria o Istituzione pubblica:
› Manager impoverished – stile
manageriale impoverito;
› Team manager – manager di
gruppo/squadra;
› Manager country club – manager
amichevole;
› Manager auhority – compliance –

e gli obiettivi che un’organizzazione si prefigge di raggiungere. Tale
comportamento manageriale crea le
condizioni per i lavoratori affinché
trovino all’interno di un’azienda o
istituzione un ambiente famigliare,
a farli partecipare attivamente e responsabilmente ai bisogni della produzione e soprattutto nel raggiungimento dello scopo organizzativo.
I manager country club coloro che
prestano più attenzione alle esigenze
della gente, ma poco della produzione, mantenere relazioni di armonia
e quindi un’atmosfera rilassata è ritenuta più importante del raggiungimento di determinati scopi in termini di output.

manager autoritario;
› Manager middle of the road –
stile “a metà strada”.
A tal proposito si definiscono:
I manager impoverished coloro che
dimostrano una scarsa attenzione sia
alle persone che alla produzione. Gli
studi sinora condotti hanno evidenziato che l’esercizio di questo stile
manageriale provoca disorganizzazione, malcontento e disarmonia in
un assetto organizzativo.
I team manager coloro che nell’ambito dei team destano maggiore attenzione alla gente e alla produzione
in sintonia con i bisogni individuali

I manager authority-compliance coloro che dimostrano una forte propensione per la produzione e
poca preoccupazione per la gente,
hanno un forte orientamento alle
mansioni e sono autocratici. Questo
stile manageriale riduce al minimo
il coinvolgimento delle persone con
una preliminare organizzazione del
lavoro.
I manager middle of the road coloro che al fine di ottenere un’adeguata
performance organizzativa, creano
un perfetto equilibrio tra sforzi lavorativi e morale dei lavoratori.
Fermo restando che ciascun mana-

ger ha il potere e la discrezionalità di
scegliere lo stile che ritiene più idoneo, è sempre auspicabile l’approccio del team manager tra i suddetti
stili, in quanto sviluppa e coordina i
contributi degli individui inseriti in
un gruppo efficace, produttivo, sinergico e di reciproco sostegno.
In sintesi, la responsabilità del management consiste nel creare le condizioni per i lavoratori di conciliare il
desiderio di soddisfare i propri bisogni in coerenza con il perseguimento
degli obiettivi dell’organizzazione.
Molto interessante è anche l’analisi
di Henry Mintzberg, autorevole studioso di management, che ha messo
in evidenza come i manager, nell’assumere ruoli importanti, spesso si
sovrappongano, si muovano rapidamente da un’attività all’altra, intervengano come disturbante handler
(disturbatore), come spokesperson
(portavoce) o assumendo il ruolo di
cerimonial figure head (figura simbolica e rappresentativa). Tali ruoli
fanno emergere come i manager gestiscano i confini interni ed esterni
all’organizzazione, infatti alcuni
manager potrebbero occuparsi solo
ed esclusivamente di monitorare la
gestione aziendale in generale e nel
contempo di assicurare la massima
informazione, mentre vi sono altri
manager che potrebbero occuparsi principalmente delle attività imprenditoriali, focalizzandosi sulla
gestione dei cambiamenti e quindi
sulle soluzioni di problemi (problem
solving).
Lo studio di Mintzberg ha quindi
considerato il lavoro dei manager
spesso frammentato poiché dedicano
più tempo alla soluzione di problemi immediati, facendo venire meno
l’attenzione sulle strategie aziendali.
Si deve comunque considerare che

PROFILI E CAPACITÀ
DEI MANAGER
le analisi di Fayol e quelle di Mintzberg si incontrano su concetti e
formule basate principalmente su lavori manageriali che si identificano
con le loro funzioni ed i ruoli che gli
stessi assumono, indipendentemente
dalle esigenze e dalle aspettative che
durante l’espletamento delle attività
provengono dai superiori, dai propri collaboratori, dai fornitori e dai
clienti.
Per definire l’aspetto legato ai profili e alle capacità dei manager, è necessario partire dalla considerazione
che è molto complesso per una amministrazione valutare l’efficacia di
una politica, la qualità di un servizio o le capacità del proprio assetto
organizzativo. Il supporto più adatto
al raggiungimento degli obiettivi,
è il “Performance management”
(PM). Il management è un processo
che consiste nel lavorare con e attraverso gli altri per raggiungere gli
obiettivi organizzativi in modo efficiente ed etico, infatti sono i manager che influenzano il nostro modo
di vivere attraverso una loro gestione sistematica in ambito scolastico,
nella sanità, nella pubblica amministrazione e nelle piccole e grandi
imprese. Il ruolo dei manager è in
costante evoluzione; oggi, rispetto al
passato, parliamo di concetti gestionali quali la creatività, il coraggio, il
senso etico e la sensibilità, nonché
la strategia organizzativa rispetto ai
cambiamenti. A tal proposito Henry
Mintzberg ha osservato:
“Nessun lavoro è più vitale per la
nostra società di quello del manager.
E’ il manager che determina se le
nostre istituzioni sociali ci servono
bene o, al contrario, sperperano i nostri talenti e le nostre risorse”.

Mintzberg ha evidenziato, attraverso
i suoi studi, che un giorno tipico di
un manager è un susseguirsi frammentato di brevi episodi. Se possono
considerarsi abituali le interruzioni,
non lo sono i lunghi periodi di tempo dedicati alla pianificazione e alle
riflessioni. Sorge, dunque, l’interrogativo su quali capacità specifiche
i manager debbano effettivamente
dimostrare durante i loro movimentati e frammentati giorni lavorativi e,
conseguentemente, su come evidenziare un quadro realistico delle attività che svolgono i manager. Sono
stati i risultati di una ricerca effettuata da Clark Wilson a fornirci un
profilo pratico e statisticamente convalidato delle capacità manageriali,
che si riportano di seguito:
1. Rende chiari scopi e obiettivi a
tutti coloro che sono coinvolti.
2. Incoraggia la partecipazione, la
comunicazione verso l’alto e i
suggerimenti.
3. Pianifica e organizza al fine di ottenere un ordinato flusso di lavoro.
4. Possiede una competenza tecnica amministrativa per rispondere
alle domande relative all’organizzazione.
5. Facilita il lavoro attraverso la costruzione di team, la formazione,

il coaching e il supporto.
6. Fornisce feedback in modo onesto e costruttivo.
7. Fa funzionare le attività basandosi su programmi, scadenze e solleciti.
8. Controlla i dettagli senza essere
invadente.
9. Esercita una ragionevole pressione per il raggiungimento degli
obiettivi.
10. Autorizza e delega compiti chiave
agli altri mantenendo chiarezza
di obiettivi e di impegno.
11. Riconosce una buona performance con ricompense e rinforzi positivi.
La sintesi elaborata da Wilson sulle
11 categorie sopra evidenziate consente di analizzare il comportamento manageriale in perfetta sintonia
con le proprie competenze. La tecnica studiata da Wilson consente di
valutare le capacità di ogni singolo
manager con la pratica di chiedere
al manager di auto-valutarsi rispetto
alle 11 capacità ma in abbinamento
al risultato della valutazione di coloro che coadiuvano e fanno esperienza unitamente al manager nella
loro quotidianità. La logica usata da
Wilson è del tutto convincente, tale
ricerca offre alcuni spunti sulle capacità manageriali che si possono
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sintetizzare in quattro importanti
lezioni:
Ø Trattare efficacemente con le
persone è l’essenza del management: Si deve prendere in considerazione la ricerca delle 11
capacità perché costituiscono la
creazione di un ciclo di rapporti in termini di obiettivi-impegno-feedback; Ricompensa-realizzazione in ogni fase in cui vi è
una interazione umana.
Ø I manager con alta padronanza
delle proprie capacità: Tendenza
ad acquisire migliori performance dalle risorse umane o sotto-unità, creando le condizioni per
un positivo livello morale.
Ø Manager uomini e donne efficaci: Contrariamente a quanto si è
letto in anni recenti sulla stampa
non specializzata, non presentano profili delle capacità significativamente diversi.
Ø Manager deragliati (coloro che
hanno fallito nella realizzazione
del proprio potenziale): Tendono
a essere coloro che sovrastimano
la padronanza delle proprie capacità (valutandosi in modo mi-
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gliore rispetto a quanto facciano
i loro collaboratori). La conclusione del ricercatore è suggerire
che nella selezione di individui
per la promozione a posizioni
manageriali, dovrebbero essere
evitati gli arroganti, i riservati,
gli insensibili e coloro che stanno sempre sulla difensiva.
Al fine di superare i vari approcci
comportamentisti sui metodi e stili
manageriali, gli studiosi in materia
hanno cercato di comprendere cosa
facciano in concreto i manager, definendo l’attività dei manager attraverso l’interpretazione di tre ruoli principali e sovrapponibili, che
comprendono diverse forme di attività sintetizzate in:
v Ruoli interpersonali – Va oltre
la leadership con un’attività di
relazione;
v Ruoli informativi – Si concentra principalmente sull’attività
di divulgare le informazioni,
monitorare i comportamenti e
i risultati, rappresentare l’organizzazione.
v Ruoli decisionali – La capacità
di assumere iniziative imprendi-

toriali e di gestire le risorse, la
capacità di negoziare e di risolvere i conflitti.
Rispetto alle risultanze degli studi
comportamentali di un Manager
da parte di autorevoli ricercatori, che in questo breve articolo
sono stati menzionati, in materia
di comportamento organizzativo,
si può sintetizzare che la loro applicazione in qualsiasi organismo
produttivo può portare solo beneficio e crescita collettiva, nella
consapevolezza che l’essere umano é una effettiva risorsa. Il bene
comune, il rispetto e la cortesia
nei riguardi altrui sono i principi
fondamentali in qualsiasi contesto sociale, se si considera che
la finalità di tale comportamento
è creare quella serenità per svolgere il proprio lavoro per sé e per
altri in una dimensione - spazio di
naturale esigenza e farla diventare proporzionale rispetto alle
ulteriori necessità della propria
esistenza.
* Funzionario del C.R.
Giornalista

13 febbraio 1503

LA DISFIDA DI BARLETTA
A DIFESA DELL’ONORE DEGLI ITALIANI
La “Guerra d’Italia” combattuta tra
il 1499 e il 1504 vide contrapposti
Luigi XII di Francia e Ferdinando I
di Spagna interessati alla divisione
delle terre conquistate. Quest’ultimo
volle essere riconosciuto re di Napoli
e di Sicilia a seguito delle vittorie sui
francesi nelle battaglie di Cerignola,
Ruvo (vedi art. a pag. 15) e Garigliano,
avvenute nel 1503, costringendo Luigi
XII ad abbandonare Napoli.

combattevano al soldo dell’esercito
spagnolo. La risposta a tale ingiuria
fu immediata: infatti Inigo Lopez
affermò che, sotto il suo comando, gli
italiani erano uguali come valore ai
francesi.
Si decise di risolvere tale disputa
con un duello ai quali dovevano
partecipare in numero uguale italiani
e francesi in un territorio neutrale che
sarebbe stato in seguito individuato.

Resti del castello di Ruvo - Foto d’epoca

Il duello fu programmato nei minimi
dettagli: i cavalli e le armi degli
sconfitti dovevano essere il premio dei
vincitori unitamente ad un riscatto di
100 corone per ogni sconfitto fissando
una data approssimativa per la metà di
febbraio.

Durante le prime fasi di questa guerra,
i francesi avanzarono in direzione sud
occupando gran parte del territorio
degli spagnoli costretti a stabilire
il loro quartier generale a Barletta
mentre i transalpini erano di stanza a
Ruvo. “Erano sì invasori – si diceva
di loro - ma non arrecavano nessuna
molestia alla popolazione locale
così come gli spagnoli a Barletta”.
Gli scontri tra i due eserciti erano
frequenti e nel corso di uno di questi le
truppe di Diego Mendoza catturarono
un manipolo di soldati francesi
portandoli a Barletta. Tra questi il
nobile Charles De Togues denominato
Monsieur Guy de la Motte.
Il 15 gennaio 1503 questi prigionieri
furono invitati ad un convivio da
Consalvo de Cordova, presso una
cantina, nel corso del quale la Motte
accusò di codardia i soldati italiani che

La squadra italiana fu preparata da
Prospero e Fabrizio Colonna che
contattarono i combattenti più validi
del tempo nominando loro capitano
Ettore Fieramosca che si occupò, tra
l’altro, di scambi di missive con la
Motte. (vedi pag. 6)
Il 29 gennaio 1503 Fieramosca
risponde a la Motte affermando:
“...per farvi conoscere come gli
italiani son huomini che amano la
conservation dell’honor loro; io e
altri huomini d’armi italiani semo
per difendere dette 100 corone, armi
e cavalli”. Due giorni dopo da Ruvo
rispondeva la Motte dicendo tra
l’altro: “...in quanto mi scrivete che
italiani amano la conservatione del
loro honore e che undici huomini
d’arme siete per difendere le 100
corone, armi e cavalli, credo siate
huomini da bene e che le difenderete
bene... lo luogo sarà tra Andria e
Corato, la data l’11 febbraro, avviserò
tre dì avanti e vi manderò li nomi delli
gentihuomini che combatteranno
e così mi manderete voi a venuti li
nomi, manderemo nostri ostaggi in
Andria e li vostri manderete a Corato.
E perché sono stato pregato da due
altri gentilhuomini che voleriano
essere del combattere vi sforzerete
trovare due altri che saranno tredici
per banda”.

Castello di Barletta
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Il 2 febbraio Fieramosca rispose
che: “...luogo comune serà per
lo campo tra Andria e Corato...

quando avrete mandati i nomi delli
huomini che pretendono combattere
io manderò a voi i nomi dei miei
compagni... in quanto ad essere da
due altri gentilhuomini che vorriano
essere del combattimento e che io ne
debba trovare altri due... rispondo
che siamo al numero di tredici”.
Replica la Motte il 15 febbraio: “...
del dì di combattere che saria stato
all’11 del presente non pensavo fosse
stato il sabato di divotione di alcuni
nostri uomini e la domenica... sicché
non dispiacendovi, serà lunedì che
seranno li 13 del presente mese di
febbraro”.
Il giorno successivo la Motte inviò i
nomi dei cavalieri francesi: Marco de
France, Gerani de Forzes, Grand Jian
de Aste, Martellin de Sanbria, Pierre
de Ligie, Jacopo de Fuontiena, Eliot
de Baraut, Giovan de Landez, Saccet
de Saccet, Francisco de Pisa, Jacopo
de Guigne, Nant de la Frasce, Charles
de Togues detto la Motte. Il 7 febbraio
Ettore Fieramosca comunicò i tredici
italiani: Guglielmo d’Albamonte,
Mariano d’Abignenti da Sarno,
Francisco Salomone, Giovanni
Capoccio da Roma, Marco de
Napoli, Giovan de Roma, Lodovico
d’Abenevole da Capua, Hettorre
Romano, Bartolomeo Fanfulla,
Romanello, Riczio da Parma, Moele
da Paliano, Fieramosca da Capua.
Il 13 febbraio gli italiani partirono
da Andria nel seguente ordine:
prima i tredici cavalli condotti da
tredici capitani dei fanti, uno dopo
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l’altro con debito intervallo coperti
e armati seguiti dai combattenti a
cavallo armati; dietro di loro tredici
gentiluomini portavano gli elmetti
e le lance. Ad un miglio dal campo
trovarono quattro giudici italiani
che con quelli francesi avevano
segnato il luogo del combattimento.
I soldati francesi non erano ancora
giunti ma Fieramosca procedette e
giunto vicino al campo rivolse una
orazione di incoraggiamento ai suoi
compagni. Altrettanto fece la Motte
prima di partire preceduto da un
gentiluomo francese che portava il
suo elmo e la sua lancia seguito dalle
armi dei combattenti.
Ivi giunti si fermarono nel luogo
opposto a quello degli italiani; come
concordato, i francesi entrarono
per primi nel campo dividendosi in
due sezioni, sette da una parte e sei
dall’altra, andando a tutta briglia
verso gli italiani, cinque dei quali
affrontarono i sei francesi e gli
altri otto i rimanenti sette. Quindi
con le lance in resta si scontrarono
spezzando alcune di queste e
mettendo quindi mano a stocche
e accette. I francesi trovandosi in
difficoltà, si rifugiarono in un angolo
del campo e poco dopo, si diressero
con grande impeto verso gli italiani
combattendo per un quarto d’ora.
A terra cadde il francese Grand
Jan d’Aste, soccorso dai compagni

e seguito da altri due francesi che
si dichiararono prigionieri. A due
italiani (Moele e Capoccio) furono
feriti i cavalli quindi si difesero
valorosamente a terra dall’impeto
francese, attorniati da altri italiani.
Anche Gran Jan d’Aste si arrese quindi
Fieramosca, vedendo la difficoltà
dei francesi a causa della resa di tre
uomini assalì quelli rimanenti fino
a disarcionare la Motte anch’esso
impegnato in una valorosa difesa.
Altri francesi furono fatti prigionieri,
un italiano fu ferito in faccia da una
stoccata, un altro fu portato fuori
campo mentre Fieramosca cacciava
dal terreno di combattimento la
Motte; infine tre francesi in campo
non potendo resistere a tanti italiani si
dichiararono sconfitti.
Nel ritorno verso Barletta i prigionieri
francesi furono messi a cavallo
seguiti da Fieramosca e dai vincitori:
incontrarono il gran capitano
Consalvo Fernando che giungeva da
Andria, nel camminare incontrarono
Prospero Colonna e il duca di Termoli
quindi Diego di Mendoza e i cavalieri
spagnoli.
“In questa giornata è stata recuperata
la reputazione italiana” - ebbe
ad affermare Ettore Fieramosca
-acclamato da cori che intonavano
“Italia Italia, Spagna Spagna”.
Angelo Tedone

DELL’AMOR CORTESE:

ETTORE FIERAMOSCA E GINEVRA
“…degni che ogni Italiano procuri, quanto è in sé, che i nomi loro trapassino alla posterità
mediante l’instrumento delle lettere”
(“Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta” di Massimo D’Azeglio)

un campione dei francesi. Il Duca tello solo, allontanarsi e girare dietro
Valentino, tenta per interposta persona, di
far rapire Ginevra “dando alla donna la

sera della cena un vino medicato, per
virtù del quale era rimasta assopita,
ed ajutando esso l’inganno, l’avea dichiarata morta, onde, portata in chiesa, il duca avesse agio a venirsela a
prender la notte”.

“…bella? Bellissima, da quel
che si dice una cappellatura che pare
oro filato…”.

Così descriveva Massimo D’Azeglio in “Ettore Fieramosca o La
disfida di Barletta” la figura di Ginevra, nel racconto che celebra la
vittoria italiana contro gli invasori
stranieri. Lo sfondo è la disfida di
Barletta, avvenuta nel 1503 durante la guerra tra francesi e spagnoli.
Alcuni soldati francesi arrecarono
verbale offesa agli italiani al servizio degli spagnoli fino a giungere
ad una sfida tra 13 campioni scelti
da ognuno dei due gruppi. La vittoria sorride agli italiani e a Fieramosca, capitano di ventura italiano
che, giunto a Capua al castello del
feudatario Graiano d’Asti, combatte vittoriosamente a fianco del
principe Colonna rimanendo ferito
nello scontro.
Ed è in questo racconto che si intreccia la triste vicenda d’amore
tra Ettore Fieramosca, simbolo
di cavalleresca virtù e considerato eroe nazionale ante litteram, e
Ginevra di Monreale, moglie di

Il dolore del Fieramosca, convinto ormai di aver perso l’amata Ginevra, toglie ogni voglia di vivere
all’impavido e romantico patriota,
che non solo non riesce a comunicare alla sua amata e anch’ella patriottica Ginevra la tanto sospirata
vittoria, ma si trova invece ad assistere ai suoi funerali. “Perduta Gi-

il castello. Buon viaggio, dicevo io
mettendomi a letto, ognuno ha i suoi
gusti: e pensavo che cercasse fortune
d’amore; ma non mi sarei mai sognato si cacciasse in mare per piangere
chi sta all’altro mondo. Pare impossibile; un soldato par suo lasciarsi vincere da questa pazzia!”

I valori dei cavalieri sono: prodezza, lealtà e nobiltà d’animo, concetto questo che trascende dal ceto
sociale. L’amore è dunque rappor-

nevra il mondo fu finito per me. Uscii
di casa cogli occhi stupiditi che non
davano una lagrima; e, dove andassi,
o che cosa fosse di me in quei primi
momenti, appena lo potrei dire se non
me l’avesser fatto conoscere le cose
che accaddero di poi…”. E proprio

a seguito dell’ipotizzato tragico
evento Fieramosca, laceratosi dal
dolore, congegna il modo in cui
porre fine alla sua stessa vita: “A
mano a mano che ritornavo in me,
consideravo qual partito dovessi pigliare in tanta calamità: e d’un pensiero in un altro, disperatomi affatto
di poter rimanere in vita, e considerando, se mi lasciavo consumare dal
dolore oncia a oncia, quanto fosse per
riuscirmi insopportabile una tal qualità di morte, risolsi di morire allora
per volar dietro a quell’anima benedetta”.

Emerge dunque una “condanna
dell’Amore”, ovvero quel Sentimento puro che vince su tutto e
tutti e che nessuno, nemmeno il
guerriero più valoroso, sembra riuscire a dominare: “più di una volta
l’ho visto sul tardi entrare in un bat-

tato direttamente alla gentilezza,
che non è sinonimo di nobiltà di
sangue, ma di grandezza e di onore. Ne consegue che solo nobile di
natura è in grado di amare. Tant’è
che di Ettore, onesto ed incorruttibile, si narra: “se conosceste l’anima di quel giovane! la nobiltà,
la grandezza di quel cuore! ciò che
egli ha osato coll’armi in mano con
quell’arrischiato valore che nei più
va unito ad una certa ebbrezza, ma in
lui all’opposto fra i maggiori pericoli
è sempre congiunto a freddo consiglio!...In vita mia ne ho conosciuti dei
bravi giovani…ma vi dico, da uomo
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volontà della donna, nonostante a
quei tempi la sua posizione politica e sociale certo non era al pari di
quella dell’uomo, che invece continuava ad occupare una posizione
di privilegio. L’esempio di Ettore
che venera Ginevra oramai perdutamente sottomesso: “Io non seppi

far altro che prenderle una mano e
premervi su le labbra con tal passione, ch’io credetti che l’anima mia
passasse in quel punto…ed altro non
domandavo, altro non voglio che poterti morire vicino e vederti qualche
volta finché son vivo…”

d’onore, un insieme come quell’Italiano, che perdio, riunisce tutto, non
l’ho trovato, e non penso di trovarlo
più….”.

La Donna è nel Rinascimento (periodo in cui D’Azeglio ambienta il
suo romanzato racconto) l’essere
superiore, descritto come un oggetto immateriale, vera personificazione d’Amore, l’Angelo che
permette da far vibrare il cuore ed
elevare l’animo dell’uomo nobile,
o di farlo sprofondare in caso di
mancata corresponsione, un sacro concetto sublimato nella sua
magnificenza, che tutto dà e tutto
toglie, che ti innalza ad essere divino e che ti fa sprofondare con
altrettanta velocità negli Inferi.
Questo dunque è l’alter ego di Ettore quando viene a conoscenza
del matrimonio dell’amata Ginevra promessa in sposa dal padre a
Grajano D’Asti: “tutta la notte andai vagando per le strade come forsennato; e più volte fui per finirmi.
Per vera virtù di Dio pure mi rattenni. Il dolore, lo struggimento di cuore
ch’io provavo era tanto….e mi pareva
ogni tanto di soffocare: né potendo
sopportar più di una vita tanto dolorosa e travagliata, formavo i più strani consigli, le più pazze risoluzioni del
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mondo., Ora divisava di ammazzare il
marito, ora d’incontrar la morte in
qualche strano modo, onde mostrare
a Ginevra che ero stato condotto a
quel passo per amor suo, e mi confortava l’idea del rammarico che ne
avrebbe provato; e d’una in un’altra
di queste immaginazioni quasi uscivo
di cervello…”

Aurelio Roncaglia, ne “L’amore
nella società cavalleresco-cortese” cita testualmente: “Il servizio amore è concepito come una
milizia, i cui adepti sono stretti da vincoli d’ideale solidarietà
e sottoposti a particolari norme
di comportamento, quasi come i
membri d’un ordine religioso. Per
potervi appartenere, il cavaliere
dovrà compiacere in tutto ai voleri delle donne, mostrarsi cortese
in ogni circostanza, ricordarsi che
solo prodezza rende l’uomo degno
d’essere amato, fuggire «come
la peste» l’avarizia, astenersi da
menzogne e maldicenze, non turbare deliberatamente gli amori altrui e non propalare i segreti degli
amanti”.
E’ il caso di osservare la grande contraddizione che si evince
dall’evidente sottomissione alla

La Donna è dunque considerata
musa dell’amore, Madonna adorata in chiave profana e oggetto di
una religione alternativa, e la sua
apparizione produce addirittura
effetti miracolosi divenendo per
l’appunto divina ispiratrice capace
di fugare ogni male e ogni cattivo
proposito, una creatura sublime
capace di innalzare l’uomo a Dio.
L’amato è infatti in totale devozione dell’amata, in pieno adempimento di quello che in letteratura
è stato definito “servitium amoris”
sviluppato come una sorta di investitura del cavaliere da parte non
più del signore ma da parte della
donna. Inoltre l’amato non chiede
nulla in cambio dei suoi servigi e
raramente soddisfa il suo desiderio che è tutt’affatto che platonico. Possedere l’amata, vista come
angelica creatura irraggiungibile,
è molto raro, e soprattutto concesso “solo se la donna troverà che
sotto tutti i riguardi l’uomo ne sia
degno”. Per dovere di precisione
occorre osservare che a differenza
della stilnovistica concezione della
donna, qui l’amata si fa desiderare
in quanto indiscussa e consapevole
protagonista della propria bellezza e della propria cultura, altri due
importanti riferimenti nell’amor
cortese.
Infatti non si può fare a meno di
notare una sorta di classismo sentimentale, per cui sono i belli e gli
eruditi coloro che sono ritenuti de-

gni di poter provare la struggente
forza d’Amore. Questa la descrizione che D’Azeglio, per voce
di Ettore, fa del marito di Ginevra, considerato dunque l’antitesi
dell’eroe bello, istruito e raffinato
dall’amore, in quanto: “era di que’

raviglioso viso di Ginevra mostrasse
l’affanno interno che la travagliava,
nondimanco la sua bellezza, con un
certo languido pallore, aveva pure
un tal che d’appassionato, che non si
poteva mirarla e non restarne vinto:
e fra quei signori la sua giovinezza,
il costume e l’angeliche sembianze
ogni dì più destavano maraviglia, né
si potevano saziare di magnificarla e
lodarla da per tutto…”

tali che se ne vanno dieci per uscio, né
bello, né brutto, né buono né cattivo;
assai buon soldato bensì, …e tanto
valutava Ginevra quanto si valuta un
podere, per la rendita e non per altro…”. A differenza di Ettore che
“…ne’ brevi momenti che si restava
dal guerreggiare, invece di spendere
l’ozio in cacce, in giostre ed in altri
giovanili piaceri, ebbe cari gli studi
e le lettere”, e della stessa Ginevra
“che avendo messa persona era divenuta la più bella giovane del reame,
aveva assai buone lettere, e cantava
sul liuto che non avrei voluto sentir
altro…”

Come si evidenzia nei manuali di
cucina del periodo, al nuovo ideale cinquecentesco della donna,
che quindi risulta essere piuttosto
formosa e voluttuosa, corrisponde
anche la diffusione di nuovi regidella donna, in cui si afferma dun- mi alimentari arricchiti di grassi e
que un interesse particolare per di zuccheri… ma anche “questa è
l’avvenenza, che diventa spunto un’altra storia e la racconteremo
di poemi e trattati, non più consi- un’altra volta”.
derata come attitudine demoniaca
Daniela Ardillo
che contrasta la salvezza dell’aniServizio
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E’ proprio nel periodo Rinasci- ma. Torna dunque ad affacciarsi
e Comunicazione istituzionale
mentale in cui si svela la bellezza nella letteratura il classico concetConsiglio regionale della Puglia
della figura femminile, in cui si to greco del “bello” sinonimo di
dettagliano i particolari del corpo perfezione interiore:“Benchè il ma-

LA BATTAGLIA DI RUVO
Non si era ancora spenta l’eco della
vittoria degli Italiani sui francesi,
tornati nel castello di Ruvo a testa
bassa, quando, sempre a causa della
spartizione di territori appartenenti
al Regno di Napoli, fu combattuta
la ‘battaglia di Ruvo’ tra il 22 e 23
febbraio, a dieci giorni dalla data della
storica Disfida di Barletta.
Alle truppe francesi, a seguito della
vittoria sul ducato di Milano (1499)
furono riconosciuti due anni dopo,
possedimenti nel nord Italia da parte
dell’Austria. Luigi XII propose
a Ferdinando II un’alleanza per
sconfiggere Napoli e dividersi il regno
ma nel 1501 il loto rapporto si incrinò
a cusa dell’insistenza del sovrano
spagnolo di essere riconosciuto re di
Napoli e di Sicilia. Si arrivò ad una
ulteriore tenzone tra Spagna e Francia
per il controllo del Sud Italia.
Ala notizia della rivolta degli abitanti
di Castellaneta che combattevano con
gli Spagnoli contro le truppe francesi,
il duca di Nemours Louis d’Armagnac
che occupava la piazzaforte di Ruvo
con i francesi, corse a difesa della

città ionica. Consalvo di Cordova,
di stanza a Barletta con gli spagnoli,
venuto a conoscenza dell’esiguo
numero di francesi presenti a Ruvo,
organizzò una spedizione alla quale
presero parte anche Prospero e
Fabrizio Colonna.
Il generale spagnolo, piantata
l’artiglieria (quattro cannoni e sette
falconetti), dopo sette ore di assedio
riuscì ad aprire una breccia nelle
possenti mura di Ruvo permettendo
al suo esercito di entrare. Un primo
assalto fu respinto dai francesi mentre
il secondo fu decisivo. Quindi gli
spagnoli battettero i transalpini
cattutrando il 23 febbraio lo stesso
vicerè. Gran parte della popolazione
fu decimata con gravi danneggiamenti
al centro cittadino.
I soldati francesi furono catturati
e trasferiti a Barletta permettendo
agli Spagnoli di requisire circa 1000
cavalli. A Castellaneta, intanto,
appresa la notizia dell’assedio di Ruvo,
Louis d’Armagnac, tentò di difendere
una della città più strategiche, ma
quando giunse a Ruvo, vide sventolare

il vessillo spagnolo. Per la terza volta
Ruvo fu espugnata e distrutta, questa
volta in modo più grave in quanto le
truppe di Consalvo poco gradirono le
sette ore di resistenza dei francesi.
Le macerie prodotte fecero innalzare
di circa un metro il livello del manto
stradale come oggi attestato dal
dislivello tra sagrato della Cattedrale
e pavimento stradale.
an. te.
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