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Introdurre il volume e insieme la Collana che con esso si apre sarebbe 
stato compito di Marco Santoro.

Le scarne parole scritte da me non possono in nessun modo sostituir-
lo.

Essendo stata la persona che gli è stata più vicina nell’organizzazione 
della giornata e ne ha condiviso l’entusiasmo e i pensieri, insieme con le 
colleghe del Consiglio direttivo dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rina-
scimento Meridionale nel 2015 e nel 2016, mi sforzo ora di esprimere 
almeno in parte come egli vedesse nell’iniziativa interdisciplinare dal 
nome largamente allusivo di “Napoli europea”, denso dei riflessi di un 
ricchissimo passato e insieme carico di futuro, una nuova proiezione 
dell’Istituto che, nel solco della visione multidisciplinare che era stata a 
fondamento della sua nascita nel progetto di Mario Santoro, tracciasse 
un profilo non scontato dei riflessi che la Napoli aragonese aveva proiet-
tato in Europa.

Gli Atti di “Napoli europea” erano perciò stati scelti da Marco Santo-
ro e dal Consiglio direttivo per inaugurare la nuova Collana che si sareb-
be intitolata “Quaderni di Rinascimento Meridionale”, volendo segnare 
così non solo la filiazione dall’Istituto, ma anche il collegamento con la 
rivista «Rinascimento meridionale» e ribadire i caratteri che avevano 
spinto Mario Santoro nel 1982 a volere fortemente un’istituzione che 
desse impulso con i suoi studi alla conoscenza della stagione umanisti-
co-rinascimentale che nel Mezzogiorno d’Italia aveva prodotto splendidi 
frutti nei campi della letteratura, delle arti, delle scienze e aveva lasciato 
tracce indelebili e non meno significative nei manoscritti e nelle stampe 
fin dalla produzione incunabolistica.

La nuova Collana, la cui direzione condivido con le colleghe Cettina 
Lenza e Paola Zito, accoglierà dunque lavori che riguardino le più diver-
se aree disciplinari e le loro varie intersezioni e si aprirà alle manifesta-
zioni intellettuali che hanno significativamente segnato l’area territoria-
le del Meridione italiano nell’intero arco cronologico riconducibile 
all’età umanistico-rinascimentale, con il proposito di rinnovate indagini 
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su personalità intellettuali, avvenimenti storici, testi, produzioni nei di-
versi campi delle arti, speculazioni filosofiche, conquiste e sperimenta-
zioni nei settori della medicina e delle altre scienze, ma non meno 
nell’intento di far emergere personaggi, episodi, scritti meno noti o fino-
ra mai o solo parzialmente indagati in ciascuno dei campi suddetti.

Questa è del resto la ‘storia’ delle attività e delle pubblicazioni dell’I-
stituto fino ad oggi.

La volontà di proseguire nella rotta tracciata dall’inizio, pienamente 
condivisa dall’attuale Consiglio direttivo dell’Istituto, e l’impegno co-
stante di conoscenza e di valorizzazione che ne costituisce il presupposto 
hanno permesso di giungere alla realizzazione di “Quaderni di Rinasci-
mento Meridionale”.

Nel vararne il primo volume e nel progettarne le tappe successive ci si 
volge indietro memori a ricordare lo sconfinato entusiasmo e insieme la 
volontà ferrea che consentivano a Marco Santoro di ipotizzare e realizza-
re sempre nuove iniziative per l’Istituto, consapevoli peraltro che l’aver-
ne raccolto l’eredità è anche promessa di nuovi non banali frutti.

Carmela Reale
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Il volume raccoglie gli Atti della giornata di studio Napoli europea, cir-
colazione di edizioni e di idee nel Rinascimento, che ha avuto luogo a Napoli 
il 18 novembre 2016, poche settimane prima che Marco Santoro ci la-
sciasse inaspettatamente.

Il progetto scientifico all’origine dei lavori, promosso da un gruppo 
di docenti di lingue straniere dell’Università di Bari Aldo Moro, speciali-
sti di Rinascimento, ha come titolo “Produzione e tradizione letteraria in 
Italia meridionale: riflessi e riprese in Francia e in Europa dall’Umanesi-
mo all’Ottocento”. Data la natura del progetto stesso, la collaborazione 
con l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento meridionale è stata 
fortemente programmata già dalla fase di ideazione del progetto scienti-
fico. L’Istituto, nella persona del suo Presidente, Marco Santoro, e del 
Consiglio direttivo, ha abbracciato il progetto e i suoi obiettivi scientifici.

Gli ambiti di approfondimento presi in esame in questo volume van-
no dalla traduzione e imitazione in Francia e in Europa (Francia, Ger-
mania, Inghilterra, Spagna) di testi di autori di ambito meridionale (Vit-
toria Colonna, Bernardo Tasso, Berardino Rota, Jacopo Sannazaro, 
Angelo di Costanzo, Pontano, Della Porta, ecc.) fino alle dinamiche di 
circolazione delle edizioni di provenienza napoletana all’estero, passan-
do per la complessa situazione delle antologie poetiche e dei canzonieri 
di tipo petrarchista o spirituale e delle raccolte epistolari. Non va trascu-
rata l’importanza che la Riforma ebbe a Napoli, con una spiritualità am-
bigua, che si associava spesso all’eresia e che portò ad un forte e deciso 
intervento dell’Inquisizione anche con processi postumi (come il pro-
cesso intentato alla memoria di Vittoria Colonna1). Le continue pubbli-
cazioni di documenti dell’Archivio Vaticano riservano in effetti sorprese 

1 Per le accuse di eresia mosse a Vittoria Colonna cfr. Sommario delle prove di eresia con-
tro Vittoria Colonna, Marcantonio Flaminio, Alvise Priuli, Pietro Carnesecchi e Reginald Pole in 
massimo FirPo - dario marCatto, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edi-
zione critica, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma, 1981-
1995, 6 voll., vol. 6, pp. 425-431.

Introduzione
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che richiedono una rilettura delle opere, della circolazione delle idee e 
dei libri, che vede Napoli al centro di una fitta rete culturale2.

Il progetto nasce anche dalla constatazione semplice che la divisio-
ne dell’Accademia in compartimenti stagni rappresentati dai vari am-
biti disciplinari in Italia e forse, fino a poco tempo fa, anche all’estero, 
non ha sempre permesso di rendere conto e di approfondire la varietà, 
il carattere poliedrico, la ricchezza di sfumature di forme e contenuti 
che la circolazione del libro e delle idee ha portato all’Europa del Ri-
nascimento. Questo volume rappresenta dunque il primo momento di 
una riflessione che si rivela ben più ampia e articolata, poiché spesso il 
peso delle idee, delle edizioni, delle personalità di ambito meridionale 
e le loro ripercussioni nell’Europa del Rinascimento non sono stati 
presi in esame con la dovuta attenzione o con uno sguardo d’insieme; 
ci si è tutt’al più limitati a studi puntuali, tranne che in poche eccezio-
ni3.

Nel chiudere il lavoro il pensiero va a Marco Santoro, a cui il volume 
è dedicato, al suo profilo di studioso rigoroso, di grande organizzatore di 
iniziative culturali, di convinto assertore della centralità del Rinascimen-
to in tutte le sue forme, di pilastro di politiche istituzionali della cultura, 
oltre che di instancabile sostenitore e promotore di idee e progetti scien-
tifici. A lui ancora una volta grazie.

Carmela Reale
Concetta Cavallini

2 Le implicazioni esatte e i connotati della Riforma a Napoli restano ancora da appro-
fondire. Si veda, per una introduzione alla problematica, Pasquale loPez, Sulla diffusione 
dell’eterodossia nella Napoli del Cinquecento, in *L’uomo e la storia. Studi in onore di Massimo 
Petrocchi, a cura di Rita Chicchella e Giorgio F. Rossi, 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1983, I, pp. 229-266.

3 Il caso di Sannazaro rappresenta una di queste eccezioni, cfr. Carlo veCCe, Iacopo 
Sannazaro in Francia. Scoperte di codici all’inizio del XVI secolo, Padova, Antenore, 1988. Gli 
atti del convegno su Della Porta (Napoli-Vico Equense, 13-17 ottobre 2015) organizzato 
dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento meridionale, *La “mirabile” natura. Ma-
gia e scienza in Giovan Battista Della Porta (1615-2015), a cura di Marco Santoro, Pisa-Roma, 
Fabrizio Serra Editore, 2016, provano la volontà di riportare alla luce la ricchezza delle 
reti e dei contatti degli eruditi di ambito meridionale nel Rinascimento.


