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INIZIATIVE EDITORIALI



Premessa

la pubblicazione degli atti della Giornata di studi virgiliani annessa al 
XX Certamen vergilianum del liceo “G.B. vico” di nocera inferiore si 
apre all’insegna di una triste notizia, quella della scomparsa di Francesco 
Fasolino, già Preside di questo liceo e poi a lungo ispettore centrale, avve-
nuta il 9 giugno del 2016. l’evento era purtroppo atteso e lo si avvertiva 
come incombente durante lo svolgimento del Certamen e della Giornata 
di studi, ai quali, per la prima volta, e non per impegni concomitanti, il 
Prof. Fasolino era mancato. la sua assenza si era notata, perché tutti quan-
ti avevano preso parte, negli anni, a questa iniziativa, avevano sempre tro-
vato in lui un punto di riferimento irrinunciabile e sapevano di poter con-
tare sul suo indefettibile entusiasmo e sull’attaccamento profondo al “suo” 
liceo.

nonostante questa grave perdita, anche per quest’anno è stato possibile 
garantire il regolare svolgimento di una manifestazione giunta ormai al 
compimento del suo ventennale.

Per la riuscita del Certamen bisogna ringraziare il dirigente scolastico, 
Prof.ssa teresa de Caprio e il Prof. maurizio Grimaldi.

Per la Giornata di studi, va reso merito ai colleghi universitari, che an-
che quest’anno hanno generosamente dato la loro disponibilità ad animare 
una mattinata di lavoro incentrata, come sempre, su virgilio. i partecipan-
ti, ancora una volta, hanno mirato, da un lato, a tener alto il livello scien-
tifico, dall’altro, e opportunamente, si sono sforzati di presentare comuni-
cazioni in grado di raggiungere un pubblico vasto e disomogeneo, puntan-
do sulla centralità del testo e su una sua lettura interdisciplinare e di taglio 
anche didatticamente efficace.

Col raggiungimento della mèta del ventesimo anno di questo evento, 
mentre si può a giusto titolo ritenere che ormai questa iniziativa si è con-
solidata, confermando, nel tempo, un impianto ed un livello sempre alti e 
costanti, si impone un ulteriore salto di qualità. Come, infatti, già auspica-



premessa6

to in occasione della pubblicazione del fascicolo precedente, sono ormai 
maturi i tempi per la costituzione di un comitato scientifico ufficiale, che 
gestisca sia il Certamen che la Giornata secondo i più accreditati parametri 
scientifici e di eccellenza adottati ormai diffusamente in àmbito scolastico 
ed universitario, così come è in corso di attuazione una serie di protocolli 
tendenti a dare una maggiore visibilità a questa iniziativa, attraverso la 
stipula di una convenzione tra il liceo e l’università di salerno e grazie al 
Patrocinio di organismi culturali di alto profilo e di consolidata tradizione.

l’allestimento del presente fascicolo e la revisione delle prove di stampa 
sono opera dei Professori maurizio Grimaldi, nicola lanzarone e valenti-
no d’urso.

nocera inferiore, marzo 2017
Paolo esposito


