PRESENTAZIONE

Un nuovo inizio
Giovanna Frosini

Il convegno internazionale Intorno a Boccaccio / Boccaccio e dintorni ha visto
riuniti a Certaldo Alta nella Casa di Boccaccio, sede dell’Ente Nazionale, numerosi
studiosi italiani e stranieri, che nei giorni 12 e 13 settembre 2019 hanno ragionato
e dibattuto su Giovanni Boccaccio, la sua opera, la sua cultura, la sua fortuna.
Il titolo del seminario, che abbiamo voluto tenere fermo fino dalla sua prima
edizione (e siamo ormai alla sesta, con l’incontro del 2019), si presenta volutamente ancipite, proprio a sottolineare – e ogni anno la chiamata ai contributi
della primavera lo ribadisce e lo evidenzia – la natura ampia della riflessione che
si propone, largamente disponibile ad accogliere contributi relativi al Certaldese in sincronia e diacronia.
La risposta dei giovani studiosi di molte e diverse università italiane e straniere è stata, anche nell’anno 2019, assai ricca e interessante: come ha mostrato
la vivacità delle due giornate di incontro, di scambio e di confronto, che si è potuto giovare della presenza di studiosi noti, componenti del Consiglio Scientifico
e Direttivo dell’Ente, e come si vede ora negli atti giunti alla stampa.
Il colloquio fitto è proseguito infatti nella fase di revisione dei quattordici saggi che formano questo volume, e che coprono, come è ormai tradizione, un ventaglio esteso di diverse discipline, spaziando dalla dimensione letteraria a quella
filologica a quella storico-linguistica e lessicografica; per tutti il confronto con
gli studiosi dell’Ente Boccaccio (Monica Berté, Daniela Branca, Carlo Delcorno, Maurizio Fiorilla, Carla Maria Monti, Roberta Morosini, Marco Petoletti,
Natascia Tonelli, Marco Veglia, Michelangelo Zaccarello, Stefano Zamponi) è
stato proficuo, e anche a me fa piacere ringraziarli in questa sede.
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INTORNO A BOCCACCIO / BOCCACCIO E DINTORNI 2019

I contributi sono disposti secondo tre aree fondamentali di interesse: lo studio delle opere latine e volgari di Giovanni Boccaccio (con i saggi di Eleonora
Fritz, Isabelle Gigli Cervi, Matteo Petriccione, Paola Mondani); l’analisi della cultura e l’individuazione e discussione delle fonti (con i contributi di Lisa
Ciccone, Niccolò Gensini, Miriam Pascale, Matteo Luti, Chiara Ceccarelli);
lo studio della fortuna di Boccaccio, su significativa scala cronologica (con gli
studi di Valerio Cellai, Camilla Russo e Giulio Vaccaro, Silvia Litterio, Flavia
Palma, Caterina Canneti).
Il volume che oggi presentiamo si inserisce dunque in una linea di piena
continuità con quelli che dal 2015 sono stati pubblicati, con la curatela del Presidente dell’Ente Boccaccio Stefano Zamponi (e il primo anche con la mia); e
tuttavia, questo volume relativo al seminario 2019 rappresenta anche una novità,
perché con esso si inaugura una nuova Collana editoriale Intorno a Boccaccio /
Boccaccio e dintorni, con un Comitato scientifico – diretto da Stefano Zamponi
e da me – che rappresenta al grado più alto il Consiglio Direttivo e il Consiglio
Scientifico dell’Ente Boccaccio. Si dà così maggiore visibilità e solidità a un’iniziativa centrale nell’attività dell’Ente e nella sua programmazione editoriale,
volutamente intesa alla promozione e al sostegno della ricerca dei giovani studiosi, a cui si devono sempre prospettive nuove e risultati stimolanti.
Per aver accolto questo progetto l’Ente è grato a Fulvio Guatelli, direttore
editoriale della Firenze University Press; così come il mio ringraziamento va a
Nunzia Morosini, responsabile della segreteria e accurata coordinatrice del seminario, e a Veronica Porcinai, attenta redattrice del volume.
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