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Ancora su poteri, relazioni, guerra 
nel regno di Ferrante d’Aragona
Studi sulle corrispondenze diplomatiche II

Convegno organizzato da Francesco Senatore e Francesco Storti

Venerdì 1° dicembre, ore 15

Francesco Senatore (Università di Napoli Federico II) 
Introduzione

I sessione: Poteri

Presiede Elisabetta Scarton (Università di Udine)

Francesco Storti (Università di Napoli Federico II) 
Setting analitico o camera della tortura? La comunicazione politica nelle stanze 
private del re

Davide Morra (Laboratorio aragonese e sforzesco) 
D’amore e dissensione. L’apparato fiscale del Regno come spazio di coordinamento 
politico-sociale (1463-1494)

Alessio Russo (Università di Napoli Federico II/Université Paris 8) 
Re Federico d’Aragona: un’ideologia forte per un regno debole

II sessione: Relazioni

Presiede Francesco Somaini (Università del Salento)

Valentina Prisco (Università Salerno/Universidad de Zaragoza) 
Il carteggio di Eleonora d’Aragona come luogo di esercizio del potere (1478-1493)

Andrea Maggi (Università di Napoli Federico II) 
Le lettere di Lluίs Despuig

Anna Sioli (Università di Udine) 
Lorenzo il Magnifico a Napoli 

Napoli 1°-2 dicembre 2017

Laboratorio aragonese e sforzesco - Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli
Cesura - Centro Europeo di Studi sull’Umanesimo e il Rinascimento Aragonese

Sabato 2 dicembre, ore 9.30

III sessione: Guerra

Presiede Francesco Storti (Università di Napoli Federico II)

Francesco Somaini (Università del Salento) 
Ponza

Giulia Calabrò (Università di Udine) 
«La novità de la bastita»: la controversia emiliana e il ruolo di Ferrante d’Aragona 
raccontati dai dispacci sforzeschi (1471-1474) 

Francesca De Pinto 
Storia di una guerra “italiana”: Ferrara (1482-1484)

Discussione

Antonietta Iacono (Università di Napoli Federico II/CESURA) 
Conclusioni

Presentazione

Il convegno approfondisce alcuni aspetti del lungo regno di Ferrante, secondo re aragonese di Napoli, valorizzando lo straordinario patrimonio 
informativo costituito dalle corrispondenze diplomatiche. Dal 1997 l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Dipartimento di Discipline 
storiche, confluito nell’attuale Dipartimento di Studi Umanistici, sostengono la pubblicazione della collana “Fonti per la storia di Napoli 
aragonese” fondata e diretta da Mario Del Treppo (http://www.dispaccisforzeschi.it). Sono stati pubblicati 4 volumi della I serie (Dispacci 
sforzeschi da Napoli, 1997-2010), 8 della seconda, che è stata completata (Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli, diretta da 
Bruno Figliulo, 2002-2015), due della terza. Presso l’università di Udine Bruno Figliuolo e Elisabetta Scarton avviano numerosi studenti 
alla ricerca sulle corrispondenze diplomatiche, anche dopo la conclusione della collana Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. 

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione al seminario Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona 
5 borse di formazione dell’importo di 150 euro (lordi) per i residenti in Campania e 5 borse di formazione dell’importo di 250 euro (lordi) per i non residenti. Le 
borse sono riservate ai giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale dopo il 1° gennaio 2011. Le domande di partecipazione, con le motivazioni scientifiche, 
corredate dai recapiti telefonici, dal curriculum degli studi e da una copia del certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami devono pervenire in formato 
digitale al seguente indirizzo: iisf.borsedistudio@gmail.com, indicando il titolo del seminario. La borsa di formazione prevede l’obbligo di frequenza e la presen-
tazione di una relazione finale (max 25.000 battute) da consegnare entro il 7 gennaio 2018, che potrà eventualmente essere pubblicata sul sito dell’Istituto. All’atto 
del ricevimento della relazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Data di scadenza per la presentazione della domanda: 20 novembre 2017.
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