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atrimonio culturale immateriale: a prima vista l’espressione
può sembrare ostica, eppure è alla portata di tutti, corrisponde ad una realtà che possiamo osservare ogni giorno. Perché
il patrimonio culturale immateriale di ogni comunità non è altro
che la natura, il paesaggio, la storia, la cultura, le tradizioni, la lingua, il dialetto, che caratterizzano un determinato luogo.
La convenzione internazionale Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale ha indicato le categorie di beni da tutelare.
Sono attuali e storici, allo stesso tempo: le tradizioni orali, le lingue,
le arti, le pratiche sociali e rituali, le conoscenze che riguardano la
natura e l’universo, le capacità artigiane, che le comunità e i singoli
riconoscono come parte della propria identità culturale.
Tutti insieme costituiscono la ricchezza “immateriale”, l’alleanza tra
passato e presente che rende ogni città, paese, borgo, contrada,
quello che è, quello che è stato e quello che è diventato col tempo.
È un’“alleanza” spesso straordinaria e straordinariamente apprezzabile: si pensi alla Puglia, con i suoi panorami marini, costieri, agrari,
urbani, punteggiati dalle tracce di tutti i tempi e delle tante civiltà
che si sono succeduti dall’antichità, lasciando segni, resti, architetture grandi e piccole, dalle cattedrali alle cappelle, da castelli imponenti alle semplici torri di avvistamento, erette a guardia delle coste
o sui rilievi interni.
Ad una regione come la nostra – tanto presente nella storia dell’uomo perché protesa in quel Mediterraneo ch’è stato bacino delle
civiltà più remote - si adatta bene il turismo lento dei “Cammini”.
È riflessivo, contemplativo, permette di vedere, sentire, gustare, di
entrare con tutti i sensi in contatto con la località visitata.
Non a caso, nel 2016 (anno nazionale dei Cammini) la collaborazione della nostra “Teca del Mediterraneo” con l’Unione delle
Pro Loco d’Italia è stata rivolta alle antiche vie di comunicazione.
Quest’anno si estende ai cortei storici, al ritorno al passato di un
centro, di un territorio.
Con una passione più forte di qualsiasi ostacolo, in tante realtà della
Puglia gruppi di rievocazione che fanno capo alle Pro Loco si impegnano a fare rivivere epoche significative della storia locale.
Sfilando nei costumi e nelle armi d’epoca, rielaborati con estrema
fedeltà e attenzione ai particolari, regalano ad un pubblico ammirato la suggestione di un viaggio nel tempo.
Sono significativi i meriti dell’attività di questi gruppi, che oltre a
riscoprire la memoria storica, le tradizioni e l’ambiente locale, coinvolgono generazioni diverse intorno allo stesso progetto culturale giovani e meno giovani, uomini e donne. In questo modo si fa
sempre più comunità, si rafforza il senso di appartenenza sociale e
culturale, si concorre allo sviluppo di ciascun centro.
Non sono solo esempi di marketing territoriale sul piano turistico, non sono spettacoli fini a se stessi, si tratta di manifestazioni
rievocative supportate da attente ricerche storiche e documentali.
Da qui l’attenzione del Consiglio Regionale della Puglia verso un
patrimonio diffuso di iniziative che hanno un rilevante significato
culturale identitario.
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Economia e Cultura
in un mondo
senza confini

a Fiera del Levante è lieta di ospitare nell’edizione 2017 il
programma di eventi promosso dal Consiglio regionale della
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il 81 Fiera d
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rappresentazione concreta di un percorso di studio approfondito
su materiali, simbologie e tradizioni: basti pensare alla lunga ricerca
iconografica e alla cura sartoriale che occorrono per realizzare a
mano tutti gli abiti dei figuranti. I cortei sono l’archivio animato di
saperi e conoscenze che rende vivo il nostro patrimonio culturale.”
Economia e Cultura, dunque, ma con lo sguardo rivolto al futuro
del quartiere fieristico e al suo rilancio commerciale. Venti i padiglioni occupati, due in più rispetto allo scorso anno. Focus della
rassegna sono l’Internazionalizzazione delle Imprese e la creazione
all’interno del quartiere di un Polo delle Arti. Un padiglione dedicato a musica, teatro, danza, arte e creatività a 360 gradi con lezioni,
masterclass, laboratori, mostre, stage, con prestigiosi rappresentanti della scena pugliese e nazionale che accompagnano partecipanti
e visitatori in un viaggio nel mondo dell’Arte e della Cultura.
Per la prima volta, inoltre, l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano è presente in Fiera con il progetto “Innovazione on stage”,
realizzato in collaborazione con la Fondazione TIM, che ha lo scopo
di far conoscere l’Accademia e la propria offerta formativa legata
alle professioni dello spettacolo
Tornano anche gli appuntamenti con i Saloni tradizionali, dall’arredamento all’edilizia, dallo shopping all’enogastronomia, dall’automotive all’artigianato estero della Galleria delle Nazioni.
Tutto da scoprire e da vivere, inoltre, il padiglione Famiglie in Fiera, vetrina ideata e realizzata per la campionaria dall’associazione
Città dei Bimbi in collaborazione con l’assessorato al Welfare della
Regione Puglia che presenta, con eventi e un infopoint rivolto agli
operatori, il progetto “Puglia Loves Family”.
Cultura è anche cinema attraverso la rassegna “Il Mondo Nuovo”,
curata da Apulia Film Commission, nell’Arena ex Palazzo del Mezzogiorno/Apulia Film House che vede presenze importanti come le
attrici Margherita Buy e Laura Morante raccontare i momenti salienti della loro carriera, attraverso aneddoti, ricordi e testimonianze di
set e di vita.
Insomma, la campionaria quest’anno propone un vero e proprio
viaggio nel passato con lo sguardo rivolto al futuro del quartiere
fieristico e al suo rilancio. Tanti momenti che uniscono spettacolo,
intrattenimento e promozione della cultura e del territorio.
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Presidente del Consiglio Regionale

Commissario Fiera del Levante
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n occasione dell’81a edizione della Fiera del Levante, che si svolge a Bari dal 9 al 17 settembre 2017, il Consiglio Regionale della
Puglia ha voluto confermare il suo ruolo attivo, come ormai consuetudine, per la valorizzazione delle proprie attività legislative, ma
anche per far conoscere le iniziative di cittadinanza attiva realizzate
nell’interesse dei Pugliesi. Molto nutrito infatti il programma degli
eventi che si svolgono presso il proprio padiglione presentando
una serie di iniziative che evidenzieranno come il Consiglio regionale sia impegnato su tutti gli aspetti della vita del cittadino; l’Istituzione consiliare della Puglia si apre alla cittadinanza con attività che
valorizzano l’identità regionale e culturale, servizi di cittadinanza
attiva e promozione sociale, servizi innovativi centrati sull’utente,
come quelli offerti dalla Biblioteca del Consiglio “Teca del Mediterraneo” o attraverso il nuovo portale www.consiglio.puglia.it.
Si alterneranno convegni e dibattiti a cura degli uffici del Consiglio
regionale, dei gruppi consiliari e dei Garanti regionali, ma anche
eventi organizzati dalle associazioni presenti sul territorio, con le
quali sono costanti i rapporti di collaborazione.
Il tema che si è scelto di approfondire quest’anno però è scaturito
dalla proposta pervenuta dall’UNPLI per la valorizzazione dei Cortei
storici delle Pro Loco di Puglia.
Ad allietare e animare la manifestazione, durante tutto il periodo
della fiera, nel padiglione del Consiglio regionale, sarà allestita una
mostra fotografica, a cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale e dell’UNPLI. In alcune giornate sono in programma
anche sfilate degli stessi cortei storici. Tutti gli eventi sono aperti al
pubblico e gratuiti.
Questo tema ci permette di richiamare l’art. 2 dello Statuto della
Regione Puglia: “La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.”. Non c’è futuro senza la storia!
I cortei storici ci permettono di toccare con mano “la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano” (art. 1 c.2 dello Statuto) perché riassumono, nei
costumi e nelle movenze delle danze, le tradizioni dei popoli, sedimentate nel corso dei secoli, nate da quello che il territorio offriva
e mutate nel corso del tempo in relazione alle popolazioni con cui
si stringevano rapporti o ai diversi regnanti che si sono succeduti.
La bellezza del corteo storico nasce dalla sua genuinità ed unicità:
ogni corteo rappresenta un popolo ed è espressione di quel popolo; non è un prodotto esportabile e se ne apprezza pienamente
il valore solo quando si ha l’opportunità di vederlo nel paese di
riferimento. Allora il corteo è completato dalle risorse locali, dagli
attrezzi del luogo, dagli odori e dai colori della terra. Ed inoltre se
ne apprezza in pieno la condivisione e la partecipazione, il coinvolgimento della popolazione locale che, quand’anche non è tra i figuranti, aderisce all’iniziativa e collabora alla sua realizzazione perché
sente dall’interno forte il sentimento dell’appartenenza. Si rafforza
così l’identità, che passa dall’individuo alla comunità, e diventa elemento di sicurezza nella moderna società della globalizzazione che
spesso porta alla spersonalizzazione se non al rifugio in un mondo
virtuale che non ha alcuna capacità di abbracciare l’anima.
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Il recupero dell’identità è l’unico mezzo che ci permette di preservare i valori essenziali dell’uomo.
I cortei storici ci permettono di preservare la nostra memoria con
una modalità giuliva e festosa, con l’intrattenimento spettacolare,
che non può essere considerato superficiale, anzi, tutt’altro, riassume un patrimonio storico, culturale, ambientale, letterario, artistico, musicale, artigianale, umano; è il risultato di studi e ricerche
sui materiali, sui significati, sulle simbologie, sulle tradizioni orali
e non.
La collaborazione con l’UNPLI ci permette di portare all’attenzione dei cittadini dei cortei storici di particolare valore, che deriva
proprio dall’appartenenza alle Pro Loco di Puglia che, come noto,
ai sensi della legge regionale n. 27/1990, hanno il compito di valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette
alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località. Pertanto i cortei
ospitati ci permettono di offrire una vetrina assortita in rappresentanza dell’intero territorio pugliese, dai monti Dauni al Salento.
L’attenzione che abbiamo voluto dare ai cortei storici ben si inserisce con il tema scelto dalla stessa Fiera per questa edizione:
“Economia e cultura per un mondo senza confini”.
Auspichiamo che la scelta fatta sia gradita per i visitatori e i cittadini, e contribuisca all’amore per la cultura del nostro territorio,
spronando la popolazione e i turisti a frequentare maggiormente i
musei, le biblioteche, le manifestazioni culturali e a leggere di più,
per approfondire la conoscenza della nostra storia, o anche solo
per diletto.
ANNA VITA PERRONE
Dirigente - Sez. Biblioteca e Com. Istituz.
Consiglio Regionale della Puglia

L

’81a edizione della Fiera del Levante, visitabile dal 9 al 17 settembre, ospita quest’anno un evento di grande interesse: una
rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia.
Nel corso dell’esposizione, abbiamo pensato di ritagliare uno spazio rilevante nell’ottica della promozione delle peculiarità folkloristiche e artistiche dei diversi territori di Puglia. La rassegna, infatti,
si svolgerà nei giorni 14, 16 e 17 settembre, quando ben 16 Pro
Loco, dal Gargano al Salento, presenteranno il loro corteo storico
per recuperare e tener sempre sveglia una tradizione secolare.
È così che le Pro Loco di Puglia, custodi di storia, cultura e tradizioni, intendono promuovere la propria identità e la propria storia,
al fine di assicurare al territorio una crescita sociale, culturale ed
economica. Da questi punti fondamentali è nato il progetto volto a valorizzare e favorire, all’interno dell’edizione della Fiera del
Levante, i Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall’UNESCO. Tale manifestazione
costituisce un punto cardine nel difficile compito di tramandare e
trasmettere il senso di appartenenza ed identità alle nuove generazioni, valorizzando usi e costumi della nostra storia. Si tratta di
un evento a carattere regionale, che coinvolge un gran numero di

figuranti proveniente da ogni località, atto a suscitare curiosità e
meraviglia per le tradizioni locali, ormai sempre più in disuso.
Più di novecento i figuranti in totale, forte l’impegno assunto dalle
Pro Loco di Puglia e condiviso dal Consiglio Regionale della Puglia e
dall’Ente Fiera per l’organizzazione dell’iniziativa. Sono fortemente
soddisfatto perché si tratta di un’idea generata per valorizzare e
tenere sempre viva una tradizione storica e culturale che viene da
lontano e che caratterizza diverse località della nostra Regione. Sia
l’Ente Fiera sia il Consiglio Regionale hanno creduto da subito in
questo progetto e a loro e a tutte le Pro Loco partecipanti va il ringraziamento a nome del Consiglio UNPLI Puglia. Mi auguro che le
istituzioni prendano coscienza di quanto sia importante tenere in
vita queste tradizioni animate dalle Pro Loco per la promozione e la
valorizzazione dei centri minori.
Un grazie va rivolto anche ai volontari del Servizio Civile UNPLI Puglia e a tutti i figuranti.
La mostra stessa dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia, grazie a
un’ampia raccolta di testimonianze fotografiche, sottolinea la bellezza di un’antica e straordinaria memoria.
ROCCO LAUCIELLO
Presidente UNPLI Puglia
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BOVINO

CAVALCATA
STORICA

L

’appuntamento è fra quelli immancabili per bovinesi e
turisti. L’ antica Vibinum romana,oggi perla dell’Appennino Dauno Meridionale,rivive momenti del sapore antico per tutto il mese di agosto,in attesa del fatidico giorno,29
agosto,in cui si ripete fedelmente la tradizionale “CAVALCATA STORICA”,dedicata a Maria S.S.di Valleverde,patrona della
città.Musici,sbandieratori,danzatori,nobili e popolani,cavalieri
avanzanti su bellissimi cavalli sono i protagonisti di questo
secolare e singolare corteo storico,certamente uno dei più
antichi della tradizione pugliese e che pone le sue radici
nel prestigioso passato della città di Bovino,importante
ducato della corte del Regno di Napoli,grazie ai Signori che
la governavano,i Duchi Guevara,e alla strategica posizione
geografica.Il CORTEO,cui partecipano le massime Autorità
cittadine,militari e religiose dei paesi limitrofi,della Provincia
e dell’antica Diocesi,ciascuna col proprio stendardo,avviene
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in forma solenne e si compone di quadri in costume d’epoca
che rievocano i momenti più importanti della storia e della
cultura bovinese.
Il primo quadro, preceduto da rullo di tamburi e squilli di
trombe,rievoca l’epoca medievale dell’Apparizione della
Vergine di Valleverde al legnaiolo Niccolò (1266) nel bosco
di Mengaga, ove fu costruito l’omonimo Santuario. Il carro
raffigurante la bellissima scultura bizantina della Vergine è
scortato da sbandieratori, cavalieri e dame col seguito di
popolani.
Il secondo quadro (1400): era Vescovo Pietro della Scalera
quando Marino Boffa signore di Bovino, chiese ed ottenne
dalla Regina Giovanna II d’Angiò il diploma del 15 giugno
1434 col quale si concedeva il privilegio della fiera per 9
giorni di ogni anno, 4 giorni prima e 4 dopo la festa della
decollazione di S. Giovanni Battista,che ricorre appunto il 29
agosto.
Il terzo quadro (1600) ricorda la visita resa al Santuario della
Serenissima donna Maria d’Austria,sorella del Re di Spagna
Filippo IV e sposa di Ferdinando d’Austria, in occasione della
sua permanenza a Bovino presso la corte dei Duchi Guevara
nel 1630. Ella vi giunse con una scorta di 2000 uomini tra
fanti e cavalieri. Nel 1631, inoltre, il Sinodo Diocesano celebrato a Bovino dal Vescovo Galderisio,sanzionò il 29 agosto
come giorno festivo di precetto segnando l’anniversario della
Consacrazione del Santuario di Valleverde. Segue il quadro settecentesco che rappresenta il Duca Giovanni Maria
Guevara e la Duchessa Anna Maria Suardo (1750) col seguito
delle famiglie nobili (Alfieri, Macchiarelli, Barone, Pisani).
I Duchi Guevara, signori di questa terra per circa quattro
secoli,in tale occasione aprivano le loro stalle e mettevano a

disposizione della comunità cavalli e carrozze per percorrere
il tragitto dal Santuario al paese.
Il gruppo folcloristico “La Contadinella” rappresenta,insieme
ad altri,la tradizione popolana contadina di fine ‘800 e inizio
‘900 che sempre ha primeggiato nella devozione a Maria di
Valleverde. Il Corteo che si conclude con i Notabili del ‘900
e con cavalieri avanzanti su bellissimi cavalli, trova la sua cornice naturale nel cortile del Castello Ducale, lungo il Corso
principale e nella piazza della bellissima Basilica Cattedrale
romanica ove avviene con festosa ritualità la premiazione dei
cavalieri e dei gruppi partecipanti.
L’atmosfera dell’evento è intensa e spettacolare, la magia dei
suoni e dei colori che attraversano due ali di folla plaudente
fanno della “Cavalcata” un momento di altissima aggregazione e di indiscusso valore culturale e promozionale turistico,
che mette in risalto storia,fede e tradizione, nonchè la bellezza urbanistica della nostra cittadina,il cui Borgo Antico ha il
riconoscimento dell’A.N.C.I come “Uno dei borghi più belli
d’Italia” e la certificazione di Borgo Accogliente “Bandiera
Arancione” del Touring Club.
La manifestazione è costantemente cresciuta nel corso degli
ultimi anni,grazie ad un’accurata ricerca e ricostruzione storica, una perfetta organizzazione e un forte impegno culturale.
Impegno che ha potuto saldarsi in questi ultimi anni grazie
anche al rapporto collaborativo instaurato tra l’Amministrazione Comunale, il Comitato religioso (Pro-Valleverde) e la
Pro loco,interessando e coinvolgendo nel mondo del Volontariato molti giovani,volontariato valorizzato oggi dal Servizio
Civile. E’ questa sinergia che ci consente di tracciare insieme
percorsi coordinati per favorire la crescita della “Cavalcata
Storica” e di altre manifestazioni e far arricchire la città di
suggestioni e opportunità turistiche.
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SANT’AGATA DI PUGLIA

CORTEO STORICO

“AGATONE”

L

a naturale scenografia del borgo antico si anima al
suono dei tamburi e delle trombe che annunciano
il fastoso e cadenzato passaggio del corteo. Sfilano
infatti per le vie del paese, in rigoroso costume medievale,
sbandieratori, giullari e giocolieri, dame eleganti e nobili
cavalieri tutti impegnati nella coreografica rievocazione
dell’ultimo giorno di vita del Capitano Agatone che, stando
ad un’antica leggenda locale, fu potente e ricco signore
del castello di Sant’Agata di Puglia. La manifestazione, che
si pone come momento di valorizzazione del patrimonio
culturale locale, rievoca appunto una leggenda ancora viva
e tuttora tramandata dalla gente del posto, che racconta del
temerario Capitano Agatone e che, pur essendo un superbo
e nobile condottiero non perì da eroe sul campo di battaglia,
ma per mano del suo umile barbiere. E se la leggenda
ricorda questo personaggio come il superbo, quanto crudele
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fondatore della Rocca di Sant’Agata, la storia, invece, gli dà il
volto e il nome di Pandolfo IV, Principe di Capua e padrone
nell’anno Mille, del castello. Quel che sembra certo è che il
duca impose al popolo lo “Ius Primae Noctis”, riservandosi,
in caso di matrimoni tra popolani, il diritto alla prima
notte. Tra storia e leggenda, comunque, il mito di questo
misterioso personaggio è molto vivo nella memoria del
paese; un affresco posto proprio sotto la volta d’ingresso al
castello, raffigura un guerriero in armatura, incrociato dalla
scritta: “Agatone Duca della Rocca di Sant’Agata. È meglio
morire che essere fiaccati”.
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SANTO SPIRITO

in ricordo
di ARGIRO

L

’evento, ideato, progettato e rivisitato dalle PROF.SSE
ANTONELLA MUSITANO E ADELE PULICE, con una
scrupolosa ed attenta ricerca storica, intende riproporre
le varie fasi della permanenza di Argiro, figlio di Melo di Bari,
a Santo Spirito.
Dopo la sconfitta di Melo nella battaglia contro i Bizantini
avvenuta a Canne il 1018, Argiro, figlio di Melo viene
fatto prigioniero e insieme alla madre Maralda portato a
Costantinopoli.
Dopo la prigionia il giovane Argiro torna a Bari e cerca di
ricostruire la fortuna patrimoniale, il prestigio politico e
l’onore goduti dal padre.
Si allea, pertanto, con i Normanni che erano arrivati in Puglia
nell’anno 1000 e, dopo essersi impossessato di Bari, nel 1042
si fa nominare duca di Puglia e principe d’Italia.
Nel frattempo Bisanzio affida il comando delle forze bizantine
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in Puglia al grande Giorgio Maniace, già capo dell’esercito
imperiale in Sicilia. La sua inferiorità numerica, però, gli
impedisce di affrontare Argiro e i Normanni.
Santo Spirito era strategicamente in posizione ideale per
permettere ad Argiro di combattere contro i Bizantini
stanziati a Giovinazzo e lungo il litorale nord-barese. Decide
quindi di ricostruire il castello, semidistrutto dai saraceni,
per farne un avamposto militare e nell’anno 1042 conquista
Giovinazzo e stringe in assedio Trani.
E’questa la vicenda storica, attinta scrupolosamente dalle
fonti, che il Corteo storico, giunto quest’anno alla terza
edizione, ha inteso rievocare.
Con la regia di CATERINA FIRINU, il corteo, composto da
Argiro e dalla sua corte normanna, da giocolieri, musici,
dal popolo riverente che accoglie il Duca a Santo Spirito, e
poi da soldati bizantini di Giovinazzo e soldati normanni di
Bari che simulano una lotta, affermerà la vittoria normanna
quindi di Bari su Giovinazzo.
Oltre cento i personaggi appartenenti a gruppi di
rievocatori quali: “I FIGURANTI DI SAN NICOLA”-BARI,
“GLI SBANDIERATORI E MUSICI TERRA GRUMI”- GRUMO
APPULA, “LA COMPAGNIA D’ARME IMPURATUS”-BITONTO.
Obiettivo della manifestazione è il recupero della memoria
e la valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza
di importanti vicende della storia, degli uomini e di un
luogo, Santo Spirito che, sebbene all’epoca della vicenda
rappresentata appartenesse all’Università di Bitonto, oggi
è quartiere della città di Bari e…forse, meriterebbe una
maggiore attenzione da parte delle autorità cittadine
soprattutto per la tenacia nell’impegno culturale profuso da
associazioni e privati cittadini.
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PALO DEL COLLE

REGINA
BONA SFORZA

B

ona Sforza nacque il 2 Febbraio 1494 da Isabella
D’Aragona figlia del Re di Napoli Ferrante, duchessa
di Milano, e dal 1499 duchessa di Bari, e da Gian
Galeazzo Sforza, duca di Milano.
Vissuta inizialmente a Milano, Bona Sforza nel settembre
1501 si trasferì, insieme alla Duchessa sua madre, a Bari, in
una Puglia lacerata dalla guerra tra Francesi e Spagnoli.
Il 15 Febbraio 1503 ebbe luogo la famosa disfida di Barlettra,
in cui gli Italiani sconfissero i Francesi.
Bona Sforza, donna di affascinante bellezza, visse la sua
infanzia in ambienti culturalmente raffinati (sua madre la
Duchessa Isabella promosse alla Corte di Bari un movimento
di umanisti, medici e letterati).
Dal 151 O al 1517 dimorò presso la Corte di Napoli, per
rimettersi da una malattia. Il 6 Dicembre 1517 sposava per
procura a Napoli Sigismondo I, re di Polonia, e divenne
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così Regina di Polonia, nazione potente che comprendeva
all’epoca anche la Lituania, e parte della Bielorussia e
dell’Ucraina. Giunta a Cracovia nello stesso anno, la Regina
favorì la diffusione in Polonia dello spirito umanistico e
rinascimentale italiano, facendo sentire nella vita politica
polacca tutta la forza della sua personalità.
Alla morte di sua madre Isabella, nel 1524 la regina Bona
prese possesso del ducato di Bari, che governò, stando in
Polonia, attraverso suoi procuratori
e amministratori. Il potere di questa sovrana rinascimentale
divenne quasi assoluto in Polonia nel terzo decennio del
1500, quando re Sigismondo, ormai troppo vecchio le affidò
le redini dello stato polacco, che ella seppe governare con
saggezza, senso di giustizia, carità e maestria diplomatica (il
suo ideale politico era quello di un assolutismo illuminato).
A causa di dissidi con suo figlio Sigismondo Il, che l’aveva
praticamente estromessa dalla politica, decise di ritornare a
Bari, dove giunse il 13 Maggio 1556 acconta con giubilo dalla
cittadinanza.
Qui a Bari Bona Sforza si prodigò ad alleviare le miserie
della città impedendo le estorsioni degli amministratori e
degli ufficiali dell’annona, e facendo realizzare varie opere
pubbliche, tra cui numerose cisterne di pubblica utilità; fece
inoltre restaurare in alcune parti il castello di Bari. Moriva
a Bari il 19Novembre1557, lasciando in tutti il dolore e il
rimpianto del suo governo, della sua umanità e della sua
carità cristiana.
Nel 1593 le spoglie della duchessa di Bari e Regina di Polonia,
furono riposte in un sarcofago monumentale eretto in suo
onore nella Basilica di San Nicola, ove ancora oggi si trova.
Durante la sua permanenza in Polonia (dal 1517 al 1556),
nonostante fosse profondamente impegnata nella politica

polacca, Bona Sforza fu straordinariamente attenta ai fatti,
anche particolari, del suo ducato di Bari. Dalle lettere che
inviava nel Ducato di Bari emerge una personalità forte,
sicura di sè, amante soprattutto della giustizia e del diritto.
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MODUGNO

SOLSTIZIO DI
SAN GIOVANNI

L

a vigilia di S. Giovanni è, nella cultura popolare, un
momento particolarmente ricco di significato esoterico,
il momento nel quale il Sole e la Luna si incontrano
in un mistico connubio che rende la durata del giorno pari
a quella della notte e conferisce a determinate erbe virtù
magiche, atte a scacciare il demonio e tutti i suoi malefizi.
Ricordo di questo legame astronomico e astrologico con i
due solstizi, d’Inverno e d’Estate, è la chiesa di San Giovanni
nel borgo antico di Modugno che forse non a caso conserva
la doppia dedicazione ai due San Giovanni: il Battista e
l’Evangelista sotto un imponente affresco absidale del
Trecento.
Per il terzo anno consecutivo la Pro Loco di Modugno
ha celebrato la solennità con un corteo storico ed una
rappresentazione in costume medioevale.
Il corteo ispirato dalla storia della nostra città ha percorso le
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vie cittadine per ritornare nella Piazza Sedile dove si è
svolta l’azione scenica: “Il ritorno del Crociato”.
Partendo dai nomi riportati su pergamene coeve,
dove Modugno è citata come sede vescovile
suffraganea di Bari, con un Giovanni episcopo di
Modugno, Gualterio Buzzardo dominator, cioè
signore della terra, e Boso conte del castello, in
collaborazione con i membri dell’associazione
culturale Trani Tradizioni, è stato ricostruito un
momento della storia del paese: tornato dalla
Crociata dove ha combattuto seguendo il suo signore,
il Principe Boemondo d’Altavilla, il Conte Boso trova
il paese oppresso da un’epidemia di peste, il suo
castello usurpato dal fratello Wilfrido e la moglie
prigioniera di costui e della strega sua amante.
La reliquia di San Giovanni che Boemondo ha portato
con sé da Gerusalemme risanerà il paese mentre il
castello sarà preso d’assalto. Il combattimento dei
buoni contro i cattivi e il lieto fine con la punizione
dei malvagi, il tutto nella cornice di Piazza Sedile,
centro della vita sociale cittadina, ristabilirà l’ordine
nel paese.
Per l’occasione, i giovani volontari impegnati nel
Servizio Civile presso la Pro Loco di Modugno sotto la
guida del Presidente e tutor Michele Ventrella hanno
predisposto un opuscolo di divulgazione turistica nel
quale sono stati illustrati alcuni dei monumenti più
significativi, nonché detti e ricette della tradizione
modugnese.
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TORRE A MARE

PALIO
NOJANO

N

el 1215 diventa primo conte di Noa Cornelio da
Vulcano crociato molto amato da Federico II di Svevia
per il suo valore dimostrato in Terra Santa. Molti dei
suoi tredici figli diventano condottieri e falconieri al servizio
dello stesso sovrano. Nel castello di Noa gli stessi danno vita
ad una vera e propria scuola d’armi per cavalieri esperti della
spada e del tiro con arco e balestra.
A distanza di secoli, nel 1482, il conte di Noja Marino
Brancaccio Capitano Generale dei re aragonesi e abile
combattente dona nuovo lustro alla rinomata scuola d’armi.
Fedele agli aragonesi e impegnato contro la “congiura dei
baroni” il Generale, nel dicembre del 1485, assolda numerosi
balestrieri a cavallo addestrati presso il castello nojano per
assediare la roccaforte di San Severino del ribelle principe di
Salerno.
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Nel 1501 Isabella d’Aragona, si trasferisce con
i figli Bona, Ippolita e Francesco nel ducato di
Bari. La grande passione per i cavalli che Bona
condivide con la madre Isabella la invoglia ad
allevare, nelle scuderie del maniero nojano,
numerosi purosangue ungheresi. A questo
proposito va ricordato l’episodio del 13 febbraio
1503 allorquando, l’amico di Isabella e Bona,
Ettore Fieramosca e i suoi fidi affrontano, nella
famosa “disfida di Barletta”, tredici cavalieri
francesi battuti anche grazie ai superbi destrieri
delle nojane stalle.
Nel 1541 Bona Sforza, pur risiedendo a
Cracovia, memore del periodo felice vissuto nei
nostrani luoghi, acquista la contea di Noja da
Pietro Antonio d’Azzia all’esorbitante prezzo di
68.000 ducati. Da un documento risulta in dote
alla locale Chiesa Madre un drappo di velluto
rosso con i ricami dello stemma di Noja e del
vessillo degli Sforza chiamato “Palio di Bona
Sforza”, probabilmente andato in cenere in
occasione della peste.
Anche i Carafa, duchi di Noja per quasi due
secoli, coltivano la tradizione del palio e della
scuola d’armi altrimenti non si giustifica l’abilità
sopraffina dei tanti cavalieri del casato all’uso
di spada e pugnale; destrezza che difende la
famiglia dall’arroganza dei vicini conti Acquaviva
d’Aragona di Conversano e che porta a suggellare
l’epopea del celebre “duello di Norimberga”.
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CASAMASSIMA

CORTEO STORICO

Corrado IV
di Svevia

I

l corteo storico “Corrado IV di Svevia” nasce nel 1996 a
cura dell’associazione turistica Pro Loco Casamassima e
rievoca un episodio realmente avvenuto nell’aprile del
1252, il passaggio di Corrado IV di Hohenstaufen, figlio ed
erede dell’Imperatore Federico II di Svevia, nella terra di
Casamassima durante l’azione di ripresa dei possedimenti
in Italia meridionale sotto la corona degli Hohenstaufen.
Difatti il feudo di Casamassima era stato tolto dall’Imperatore
Federico II di Svevia all’allora signore Giovanni da
Casamassima. Il corteo rievoca la restituzione del feudo
a Roberto da Casamassima, figlio di Giovanni, da parte di
Corrado IV. L’episodio è documentato in una pergamena
originale che parla della reintegra del feudo, conservata
nell’Archivio storico della Biblioteca Nazionale di Bari.
La rievocazione celebrata con il corteo storico, il primo
del genere nato nella Provincia di Bari, è organizzata in
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collaborazione con scuole e associazioni del territorio, e da
qualche anno si è arricchita, grazie ai numerosi gemellaggi
con altri cortei storici pugliesi, raggiungendo la presenza di
400 figuranti.
La manifestazione si svolge sotto gli auspici della Presidenza
della Repubblica, fregiandosi di due medaglie, del Ministero
dei Beni Culturali e Ambientali, del Consolato Onorario a
Bari della Repubblica Federale di Germania, del Consolato
Onorario a Bari del Regno del Belgio, del Presidente della
Giunta della Regione Puglia, dell’Area Metropolitana di Bari,
del Gal Sud Est Barese, della Camera di Commercio di Bari e
del Comune di Casamassima.
Il lungo corteo si arresta in piazza Moro per la cerimonia
di restituzione del feudo con l’esibizione di gruppi di
sbandieratori, musiche e danze medievali e orientali; quindi
i figuranti si spostano nel borgo antico di Casamassima,
sempre più noto come Paese Azzurro per via del suggestivo
colore che ricopriva caseggiati e chiese, per una grande
festa medievale con
spettacoli e giochi
medievali, mercato
artigianale e banchetti
con cibi dell’epoca.
Viene allestita da
alcuni anni, con
grande richiamo di
pubblico e visita delle
scuole, la mostra sugli
strumenti di tortura,
sculture, dipinti e
attrezzi, riprodotti dal
bravissimo artigiano
Giuseppe Potenzieri
Pace di Palo del Colle.
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CEGLIE MESSAPICA

Rievocazione
di Sant’Anna

I

n occasione dei 300 anni, dall’istituzione della
festa cittadina in onore di Sant’Anna a Ceglie
messapica Il 26 Luglio, è stato realizzato il
corteo storico del popolo e delle sue autorità
degli inizi del ‘700. Le compagnie teatrali del
territorio, hanno animato la rievocazione storica
del popolo cegliese, impersonando i protagonisti
del periodo storico.
Più di 50 figuranti sono stati accompagnati
da musicanti che hanno eseguito canti scritti
appositamente per la manifestazione, tra cui
“Viva Mamma Sant’anna”. Ai musicanti, seguiva il
popolo, la nobiltà, le istituzioni ed il clero degli
inizi del settecento, epoca in cui sono nati i
festeggiamenti ed è stata acquistata la statua della
Sant’ Anna.
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LATERZA

D’AZZIA,

SPOSI A PALAZZO

U

no degli eventi importanti per la storia del feudo di
Laterza degli inizi del ‘600 fu sicuramente l’arrivo da
Napoli di Giuseppe d’Azzia, 5° Marchese di Laterza,
Conte di Noia, Grande di Spagna.
Alla morte di Giovan Battista II d’Azzia (22 luglio del 1608),
Giuseppe eredita il feudo laertino all’età di soli 17 anni. Per
questo, data la tenera età, il giovane era affidato alla guida
dello zio Fra’ Fabrizio, fratello del nonno Pietro Antonio II e
cavaliere dell’ordine gerosolimitano. Nello stesso anno, sul
finire del 1608,
Giuseppe sposa Isabella Aldano, figlia di Diego e Maria
Belmundez de Castro. Il matrimonio era stato combinato dal
padre Giovan Battista II, che aveva stipulato le trattative del
matrimonio con la ricca famiglia spagnola già pochi giorni
prima di morire. Quando nel 1610 insieme alla sposa il
giovane marchese fa il suo ingresso a Laterza, la popolazione
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lo accoglie con festeggiamenti. L’evento viene descritto nei
volumi manoscritti dei Consilia Criminalia, un documento
dell’epoca scritto dall’avvocato materano Orazio Persio. In
questo testo si parla di festeggiamenti sontuosi, svolti con
grande sfarzo, dispendio e anche con lo sparo di fuochi
d’artificio (“in tot tantisque igneis fulgoribus et aliis”). Si
trattò probabilmente del primo e più antico uso di fuochi
d’artificio a Laterza e, comunque, è evidente che l’ingresso
nel feudo dei nuovi marchesi venne vissuto come un evento
significativo e di notevole importanza.
•La Pro Loco Laterza, attraverso un’accurata riproduzione
dei personaggi e delle ambientazioni dell’epoca, rievocare i
festeggiamenti in onore degli sposi d’Azzia, rappresentando
da una parte l’avvenimento particolare svoltosi a Laterza nel
1610 e dall’altra il contesto storico generale della cultura
e della società seicentesca. Gli attori della rievocazione

rappresenteranno personaggi storici e personaggi fittizi.
Sulla base delle fonti storico – letterarie e attraverso uno
studio della moda, della cucina e della cultura materiale
seicentesca si mette in scena un banchetto, spettacoli e
danze per la corte marchesale.
Gli abiti e costumi realizzati per l’evento rispettano
fedelmente i modelli seicenteschi e le riproduzioni pittoriche
conservate nella Cantina Spagnola e sulle maioliche laertine
del XVII secolo.
In occasione della rievocazione storica “d’Azzia, Sposi a
Palazzo” la Pro Loco fonda il gruppo di danze storiche “la
Marchesana”, composto da circa 12 elementi. Danzatori di
tutte le età che con i loro sontuosi abiti e le loro eleganti
movenze si esibiscono in balli dell’epoca, le country dance
inglesi, che trasportano lo spettatore indietro nel tempo.
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GINOSA

PASSIO
CHRISTI

L

a Passio Christi di Ginosa nasce come rappresentazione
teatrale, a quadri fissi, cioè senza scene in movimento,
nel lontano 1970, diventando, poi, semplice Via Crucis
per le strade del centro storico. Ma il vero salto di qualità si
ha nel 1975 attraverso la splendida intuizione di farne una
rappresentazione nel versante della gravina “Rione Casale”.
Nella gravina, profonda incisione della roccia calcarea,
costellata di grotte e chiese rupestri, centinaia di figuranti,
dopo aver sfilato in costume per le vie del paese, mettono
in scena la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo,
sacra rappresentazione curata in tutti i particolari storici
ed esaltata dallo spirito dei luoghi. Una proposta culturale,
turistica e religiosa, al tempo stesso, che, riproponendo
i valori autentici della vita, fede ed antiche devozioni,
contribuisce alla rinascita di un patrimonio di grande
interesse paesaggistico, storico ed archeologico, ancora
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incontaminato: l’anfiteatro naturale della gravina, dove
il tempo sembra essersi fermato, rivive attraverso tutta
una serie di scene, che, affascinando e coinvolgendo
lo spettatore, esprimono il credo del nostro popolo.
Va inoltre ricordato che il regista Pier Paolo Pasolini
ha ambientato proprio nella gravina di Ginosa le scene
della passione e morte del suo capolavoro, il “Vangelo
secondo Matteo”.
La Passio di Ginosa è curata dall’Associazione Turistica
Pro Loco; si svolge durante il periodo di Pasqua,
precisamente il Sabato delle Palme ed il Sabato
Santo. Nelle settimane precedenti, la Pro Loco, in
stretta collaborazione con il Comune di Ginosa, con
l’Università di Bari, con la Soprintendenza Archeologica
di Puglia e con la Società Biblica Italiana e Britannica,
dà vita a incontri, concerti, dibattiti e mostre a
tema; l’intero e variegato programma è stilato con
la qualificata consulenza di un Comitato Scientifico,
emanazione dei su citati Enti.
In Puglia, nel periodo pasquale, la Passio Christi
diventa l’evento di genere religioso per eccellenza, in
grado di far rivivere l’intero Vangelo. Ogni edizione
registra migliaia di spettatori, che giungono da ogni
parte d’Italia e d’Europa. Ogni anno viene curata una
vasta campagna di comunicazione tesa a divulgare
e rendere visibile, ma soprattutto, fruibile l’evento
Passio. Essenziale anche la collaborazione con i tanti
Club Campeggiatori che ogni anno, a Pasqua, si dànno
appuntamento a Ginosa, nella grandissima e ospitale
area attrezzata.
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MONTEMESOLA

BANCHETTO
NUZIALE

S

u di una collina a 182 metri sul livello del mare, isolato
tra piani e vallate, coronato a nord dalla catena dei monti di Martina Franca, a est dal monte Salete, ad ovest dal
monte Giordano e dalla Gravina ed a sud-ovest da monte
Castello, poggia Montemesola.
Ad una prima occhiata sembra una fortezza nella quale si
accedeva inizialmente da quattro porte denominate: quella
a nord San Martino, quella ad ovest San Gennaro, quella ad
est San Francesco di Paola e la quarta a sud, poi abbattuta, la
Porticella.
La posizione è incantevole perché da essa è visibile il panorama del Golfo di Taranto, la vallata da Grottaglie a San Giorgio
e l’estesa pianura fino a Pulsano, Leporano, Talsano. L’aria è
salubre e la campagna è ricca di vigneti e uliveti. Si dice che
il feudo esistesse già agli inizi dell’anno 1000. Si pensa che
il nome ebbe origine dalla stessa posizione topografica del
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Paese che si distende sul piano del colle e che, a confronto
del retrostante monte, si configura come una mensola.
Infatti la parola antica era mensula e non mesula, come si
può leggere sull’impronta del timbro che aveva il Comune nel 1746. L’impronta è ovale e rappresenta lo stemma
del Comune, tre monti con intorno le parole: “Universitas
Montis-mensulae”, dal latino, che significherebbe mensola
del monte.
Poi il nome ha subito delle variazioni da Montismensula a
Montismesula e, in italiano, da Montemensola a Montemesola.
Una delle famiglie più importanti nella storia di Montemesola
è quella del Marchese Benedetto Saraceno, primogenito di
Andrea senior, detto “Capo di ferro”. Egli sposò in prime
nozze Donna Marianna Fusco, gentildonna napoletana, che
morì in giovanissima età, 21 anni, e venne seppellita nell’originaria Cappella di Santa Maria della Croce. Allora nel 1738,
Benedetto Saraceno passò in seconde nozze con Donna
Vittoria Eugenia Ulmo di Taranto.
Fu proprio Benedetto Saraceno, nel 1755, a chiedere a
Carlo di Borbone, re di Napoli, il titolo di marchese. Ne ebbe
il possesso il 21 settembre 1756. Nel 1762 fece costruire a
sue spese la Chiesa Santa Maria della Croce e, quattro anni
dopo, l’orologio pubblico. Nel 1777 fece innalzare la porta di
S. Gennaro dirimpetto al Palazzo Marchesale e sul frontale
fece incidere le seguenti parole: BENEDIC. SARAC. MARCH.

MONTMESAE PORTAM HANC AMPLITUDINEM EXTULIT
VIAM PALATII AERE SUO A.D. MDCCLXXVII. Il marchese
morì il 5 giugno 1781, a 70 anni, e fu seppellito nella tomba
di famiglia nella Chiesa di Santa Maria della Croce. Il feudo fu
ereditato dal suo primogenito Andrea junior.
Il corteo storico di Montemesola è stato organizzato per
la prima volta nel 2002 con la partecipazione di solo sei
figuranti. Dal 2003, la Pro Loco di Montemesola ha deciso di
perfezionare la rievocazione aggiungendovi nuovi personaggi
come i popolani, i cortigiani, il curato e persino i bambini e
cucendo gli abiti relativi al periodo storico.
Il corteo storico rievoca il banchetto nuziale del Marchese
Benedetto Saraceno e della seconda consorte Donna Vittoria
Eugenia Ulmo di Taranto. I nobili e tutti i figuranti escono
dal Palazzo Marchesale preceduti dalle Associazioni bandistiche del paese, da Associazioni di sbandieratori e da gruppi
storici di ogni epoca provenienti da tutta la Puglia.
Dopo aver percorso le vie principali del paese, il corteo si
reca presso Largo Osanna, denominata “Piazza dei Sapori”. Lì
è stato precedentemente allestito il banchetto nuziale con i
prodotti tipici del territorio quali fave bianche accompagnate
da cicorie, peperoni, cipolle, zucchine e melanzane. La serata
viene allietata da musica, balli e spettacoli.
Ormai la manifestazione, oltre che ricordare il nostro passato
e la nostra storia, è diventata occasione di scambio culturale
e di tradizioni, oltre che promozione del territorio.
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SAVA

CORTEO STORICO

dello SCHIAVO

C

orreva l’anno 1605. Secondo una tradizione storica
bibliografica, il Signor Marcantonio Raho, Capitano dei
Cavalieri del dipartimento di Terra d’Otranto, abitante
nelle nostre zone, partecipando ad una battaglia contro i
Turchi, che avevano tentato di assediare la città di Taranto,
ne fece prigioniero uno, che portò, schiavo, a lavorare nei
suoi possedimenti come previsto dal decreto della regia
Camera della Sommaria di Napoli del 1575.
Lo schiavo ogni giorno, con un anello di ferro legato a
una catena, stretto alla caviglia di un piede, era costretto a
trasportare pesanti carichi presso i terreni del padrone. Un
giorno di marzo del 1605, ormai sfinito dal troppo lavoro,
dai pesanti carichi e dalla catena, si volse verso l’antica
chiesa di Pasano e chiese alla Vergine di essere liberato
promettendo di convertirsi e battezzarsi. In quel momento,
un grosso macigno, staccandosi dal muro di pietre a secco
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che delimitava la strada, cadde sul piede dello schiavo
rompendogli l’anello senza procurargli alcun danno. Questi,
rimasto fedele alla promessa, chiese di essere battezzato.
Dopo alcuni mesi di preparazione, il 12 giugno del 1605, con
grande solennità ricevette il sacramento del Battesimo nella
prima chiesa di Sava, intitolata alla Mater Domini.
Il primo registro dei Battesimi del nostro archivio storico
parrocchiale ci attesta che prima della solenne funzione del
Battesimo si fece una grande processione per le strade di
Sava, inneggiando alla Vergine di Pasano che aveva liberato
lo schiavo. Vi presero parte le autorità del paese con in testa
alcuni esponenti della nobile famiglia Prato, in quel tempo
feudataria di Sava, Pasano e Agliano, tra i quali il signor
Ottavio Prato che fu il padrino nel Battesimo, i sacerdoti
della parrocchia, i confratelli della Congrega del Santissimo
Sacramento, l’unica esistente in quel tempo, e tutto il
popolo, che partecipò cantando con gioia e inneggiando a
Maria.
Nel Battesimo, lo schiavo prese il nome di Francesco.
Oggi, il corteo storico, nel mese di giugno di ogni anno, oltre
a rievocare la processione del popolo di Sava in occasione
del battesimo dello schiavo ripercorre le tappe più salienti
della storia della nostra cittadina, dalla sua nascita (dopo
la distruzione dei casali di Aliano e Pasano) agli anni della
Baronia, affidata alla famiglia Prato. La Baronia di Sava
raggiunse il suo massimo splendore sotto la guida della
baronessa Ippolita Prato, figlia di Pompeo, il quale, intorno
al 1550, aveva fatto costruire il Palazzo Baronale, ora sede del
Comune.
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ACAYA (vernole)

CORTEO STORICO

rinascimentale

L

a Pro Loco ‘‘Giovan Jacopo dell ‘Acaya’’ di Acaya, è nata
quasi spontaneamente all’inizio degli anni Novanta del
decorso secolo, come spettacolo culturale da offrire ai
numerosissimi visitatori che affollavano il borgo fortificato di
Acaya nel periodo estivo, attratti dalla presenza in loco di un
meraviglioso Castello rinascimentale oltreché dalla cordialità
ed ospitalità della gente del posto; ha assunto col passare
degli anni la veste di rievocazione di alcuni avvenimenti
storici molto importanti per la vita della cittadina nel corso
dei secoli XIII, XIV, XV e XVI.
In tale periodo storico (che coincide con il tardo Medioevo
e con il Rinascimento, infatti, nel mese di agosto l’Università
di Segine (antico nome del borgo usato fino al 1535)
eleggeva i candidati alle cariche civiche (due ‘‘Sindici’’
e quattro ‘‘Auditori’’) tra i quali, poi, il Barone sceglieva
coloro (un ‘‘Sindico’’ e due ‘‘Auditori’’) che effettivamente
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assicuravano il corretto funzionamento delle Istituzioni
(l’amministrazione della giustizia, la riscossione dei tributi,
il rispetto dei diritti, degli usi e delle consuetudini, ecc.) e,
in una con il Capitano delle Guardie, il mantenimento e la
salvaguardia dell’ordine pubblico. Alla realizzazione di tale
manifestazione (unica nella provincia di Lecce e una delle
poche in ambito regionale - e forse anche oltre - in quanto
rievocazione rinascimentale, a differenza di tutte le altre che
si rifanno al periodo dell’ alto Medioevo) hanno contribuito,
in passato, varie associazioni locali, tutte riunite in un unico
organismo denominato ‘‘Comitato Corteo Storico e Festa
Rinascimentale’’.
Nel 2003 tale Comitato si costituì for1nalmente
nell’Associazione Turistica ‘‘Nuova Pro Loco’’ di Acaya,
divenuta, nell’aprile dell’anno 2008, Associazione Turistica
Pro Loco ‘‘Giovan Jacopo dell’ Acaya’’ in memoria
e riconoscenza nei confronti del cittadino sicuramente più
illustre del piccolo borgo, e cioè il barone Giovan Jacopo dell
‘Acaya, valentissimo architetto militare, dall’ imperatore Carlo
V nominato sovrintendente di tutte le fortificazioni del regno
di Napoli e vissuto nel XVI secolo, ultimo grande feudatario
della nobilissima famiglia Dell’ Acaya. Il compito svolto
in passato dall’associazione è stato quello di dare veste e
contenuto storico (attraverso un lungo e meticoloso lavoro,
da parte del sottoscritto, di ricerca e fedele ricostruzione nei

minimi particolari) degli avvenimenti storici rappresentati e
di realizzarli, poi, praticamente. La spettacolarità dell’evento
è assicurata non solo dai costumi (riprodotti fedelmente
con tessuti simili a quelli in uso in quel periodo e su
disegni originali della seconda metà del Quattrocento e
dei primi anni del Cinquecento), dall’agonismo spinto, ma
sempre corretto, dei tornei e delle gare di abilità, dai colori
fantasmagorici dei vessilli degli sbandieratori, dal ritmo
incalzante dei tamburi e dagli squilli delle chiarine che hanno
accompagnato tutta la manifestazione, dalle musiche e dai
canti, dal gioco affascinante e misterioso di luci ed ombre,
ma anche e soprattutto dalla grande partecipazione dei
cittadini di Acaya che, in numero consistente (il piccolo
centro conta appena 450 anime), si sono attivati per l’ottima
riuscita di una così entusiasmante, ma molto impegnativa,
rappresentazione. Ma altrettanto spettacolare (e segno del
grande interesse che esiste intorno alla cittadina di Acaya e
ad ogni suo evento e manifestazione) è stata la straordinaria
partecipazione di pubblico (moltissimi i turisti stranieri) che
è stata valutata in oltre 5.000 presenze.
Al lavoro estenuante, incondizionato e gratuito dei soci della
Pro Loco di Acaya (e degli amici della Pro Loco di Strudà)
si aggiunge il sostegno economico ed il notevole interesse
dimostrati dall’Amministrazione Comunale di Vernole e dagli
sponsor.
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ALEZIO

CORTEO STORICO

MURATTIANO

N

ell’estate del 2010, l’Amministrazione Comunale di
Alezio presenta alla cittadinanza il restauro dell’epigrafe in pietra recante due articoli con cui Gioacchino
Murat Napoleone duecento anni prima aveva “codificato” la
fiera del 15 agosto, più nota agli Aletini (e non solo) come
Fiera della Lizza.
Tale ricorrenza, ancora oggi la più importante tra gli eventi
popolari, in realtà, risale al 1484, ad opera di Ferrante d’Aragona, nel periodo in cui la proto-borghesia pre-rinascimentale diventa volano dell’economia.
Il merito di Murat consiste nell’aver reso ufficiale tale ricorrenza, lasciando nel blocco di pietra il segno del suo legame
con Alezio, segno visibile a tutti, datato 25 luglio 1810.
In occasione del restauro dell’epigrafe, è nata l’idea di creare
un Corteo Storico Murattiano, in onore del sovrano francese
che, al di là di ogni controversia, aveva comunque contribu-

30

ito a “svecchiare” il sistema politico-sociale del Sud-Italia,
trasformando dei sudditi in cittadini attivi e partecipi.
Da otto anni, la Proloco di Alezio presenta ad un pubblico
sempre più vario la Serata Murattiana, coincidente con la
terza domenica di luglio, differenziando il tema dell’appuntamento di edizione in edizione: dal cibo, alla musica, dai balli
di corte, ai giochi d’epoca, passando attraverso una pièce
teatrale immaginata come un processo a Murat, tra vicende e
personaggi storici e giudici popolari attuali.
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