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Principi e corti nel Rinascimento meridionale
I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli
a cura di Fulvio Delle Donne e Giovanni Pesiri
Tra la fine del xiv e l’inizio del xvi secolo in diversi centri dell’Italia meridionale si sviluppò una 
vita letteraria e artistica di grande rilievo. Oltre alla corte regia della capitale, ineludibile modello 
di riferimento e centro di attrazione, ne esistevano numerose altre, che costituivano altrettanti 
poli culturali, disseminati anche nelle province più remote. Poli rappresentati non solo da luo-
ghi fisici di residenza, ovvero da palazzi o castelli, ma anche da fitte e straordinariamente ampie 
reti di relazioni, committenze, movimenti di persone e oggetti. 
Un particolare rilievo viene qui riservato ai Caetani, che fissarono la sede del loro potere tra 
Fondi e Sermoneta; ma trovano spazio per analisi approfondite anche altre corti, che ebbero 
radicamento cittadino, regionale o sovraregionale.

Contributi di F. Delle Donne, X. Barral i Altet, B. de Divitiis, F. Storti, S. Pollastri, G. Pesiri, F. Aprea, 
G. Macchiarelli, L.  Miletti, M. D’Attanasio, D. Defilippis, G. Cappelli, T.  D’Urso, A. Acconci, L. Tufa-
no, A. Milone.

Fulvio Delle Donne insegna Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università della 
Basilicata ed è presidente del Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese 
- CESURA.

Giovanni Pesiri ha svolto attività didattica e di ricerca presso l’Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo.
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