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Corrispondenza di Giovanni Pontano segretario dei
dinasti aragonese (2 novembre 1474-20 gennaio 1495)
a cura di B. Figliuolo
Presentazione di Francesco Senatore e Bruno Figliuolo
Sin da quando, oltre vent’anni fa, Mario Del Treppo decise di mettere
in cantiere una collana di fonti sulla storia di Napoli aragonese,
inizialmente

centrata

sull’edizione

dei

dispacci

degli

ambasciatori

sforzeschi nel regno e poi aperta anche alla pubblicazione della
corrispondenza di quelli fiorentini, immaginò di costituire una terza serie,
di carattere piuttosto miscellaneo, nella quale far confluire l’edizione di
fonti singole e particolari. Non c’è dubbio infatti che, nonostante le gravi
perdite subite nel corso dei secoli, non siano poche le fonti sul regno di
Napoli in età aragonese che meritano di essere pubblicate integralmente,
siano esse conservate in archivi e biblioteche meridionali o in depositi di
altre parti d’Europa e del mondo.

Ci riferiamo a corrispondenze

diplomatiche, per loro natura custodite dai destinatari, a scritture
amministrative, fiscali, bancarie e persino a testi narrativi corservate nei
luoghi più diversi.
Solo ora però, nel momento in cui le due prime serie appaiono ben
lanciate e in grado di percorrere speditamente la strada che resta loro
ancora davanti, è parso opportuno a noi altri suoi allievi, grazie soprattutto
alla temerarietà imprenditoriale dell’amico Carmine Carlone, riprendere
quella suggestione e inaugurare questa nuova impresa. Essa si apre con la
pubblicazione delle lettere redatte da Giovanni Pontano nella sua veste di
segretario dei vari dinasti aragonesi cui prestò nel corso di un ventennio la
propria opera; ma già all’orizzonte si profilano nuove stimolanti idee, che
ci auguriamo possano essere presto concretizzate, fornendo così edizioni
criticamente fondate di fonti di vario genere che possano far meglio
conoscere

le

strutture

di

un

regno

che

sempre

più

sorprendentemente complesso, vivace, e, perché no, ‘moderno’.

1

si

rivela
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Il carattere miscellaneo della terza serie ci solleva dalla necessità di
dichiarare fin d’ora il programma completo, per il quale sarebbe
necessario predisporre un piano finanziario, cosa che purtroppo non e
possibile di questi tempi. La prudenza è confortata del resto dal carattere,
per così dire, monografico dei volumi che saranno pubblicati, ognuno dei
quali sarà dedicato a una fonte esemplare o, come in questo caso, a un
corpus completo di documenti.
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