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La Disfida di Barletta non fu solo un torneo cavalleresco tra tredici francesi e altrettanti italiani; fu
anche la metafora, o meglio la sineddoche, di quanto stava avvenendo in quegli anni. Svoltasi
il 13 febbraio 1503, durante la Seconda Guerra d’Italia, si tenne a ridosso della caduta della
dinastia aragonese che dominò l’Italia meridionale per tutta la seconda metà del XV secolo. Anzi,
si può dire che le Guerre d’Italia furono, allo stesso tempo, la causa e la conseguenza della fine
del Regno, che da allora in poi fu a lungo ridotto a Viceregno.
Ci fu coscienza del cambiamento? Quale fu la percezione dei mutamenti? Si visse nella nostalgia di un glorioso passato o nella consapevolezza dell’avvento di una nuova epoca? A queste domande si risponde in questo volume, che mette la Disfida sullo sfondo del più ampio contesto
politico e culturale europeo.
Contributi di Fulvio Delle Donne, Antonietta Iacono, Lorenzo Miletti, Giovanni Muto, Biagio Nuciforo, José Enrique Ruiz-Domènec, Alessio Russo, Monica Santangelo, Pierre Savy, Francesco
Senatore, Francesco Storti.
Fulvio Delle Donne (professore di Letteratura latina medievale all’Università della Basilicata) e
Victor Rivera Magos (dottore di ricerca in Storia Medievale presso l’Università della Basilicata)
hanno curato per i nostri tipi La Disfida di Barletta. Storia, fortuna, rappresentazione (2017).

INDICE

Fulvio Delle Donne, A mo’ di premessa. Tra
Regno e Viceregno: percezione degli eventi tra
mutamenti e persistenze
Giovanni Muto, Governo e controllo del
Regno napoletano tra 1494 e 1507
José Enrique Ruiz-Domènec, El Desafío de
Barletta y la historia universal
Pierre Savy, La fortuna di una sconfitta: echi
francesi della Disfida
Francesco Senatore, Fine degli Aragonesi e
continuità dell’amministrazione
Francesco Storti, Onore mercenario. Ideologia
del duello e dell’agonismo marziale di un ceto
deprecabile
Alessio Russo, Identità e cultura cavalleresca
prima della Disfida di Barletta: le giostre e i
tornei napoletani del 1495

Biagio Nuciforo, Feudalità e patriziato nel
Regno di Napoli tra i secoli XV e XVI. Il caso
della famiglia Fieramosca di Capua
Monica Santangelo, La Guerra intercorsa nel
Regno di Napoli e il Successo: la Disfida e la
memoria ritualizzata del mutamento
Antonietta Iacono, I componimenti per la
Disfida di Barletta di Pietro Summonte e
Girolamo Carbone
Lorenzo Miletti, Prospero Colonna e la silloge
di poesie latine per Ettore Fioramosca
Fonti e bibliografia
Indice dei nomi e dei luoghi

