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Premessa

Giunge finalmente in porto, dopo varie difficoltà e con un certo ritardo, 
la pubblicazione degli atti della Giornata di studi virgiliani collegata al 
XXI Certamen Vergilianum del liceo “G.B. vico” di nocera Inferiore. la-
sciatasi alle spalle il primo ventennio di vita, la duplice manifestazione, che 
il compianto Prof. luciano nicastri volle fosse intitolata a virgilio, dà ora 
inizio, pur nella continuità rispetto al passato, ad un nuovo percorso, che 
si spera possa essere altrettanto lungo e proficuo.

Per la perfetta riuscita del Certamen bisogna ringraziare il dirigente sco-
lastico, Prof.ssa teresa de Caprio, l’ispettore Prof. michele Fasolino e il 
Prof. maurizio Grimaldi.

Per la Giornata di studi, un sentito ringraziamento va ai colleghi univer-
sitari, che hanno animato una mattinata di lavoro molto stimolante ed 
articolata in tre relazioni, di cui si pubblicano qui i testi: m. Gioseffi, Vir
gilio e l’Arcadia; F. stok, Il finale dell’Eneide; l. ricottilli, Segnali del conflit
to relazionale in Virgilio e Ibsen. Il pubblico presente, costituito da studenti 
liceali ed universitari, dottorandi e docenti universitari, ha molto apprez-
zato.

da quest’anno, la pubblicazione degli “atti”, come da tempo auspicato, 
si dota di un comitato scientifico, la cui composizione è leggibile nel pre-
sente fascicolo, e di una redazione ufficiale, formata dai proff. maurizio 
Grimaldi, nicola lanzarone e valentino d’urso. a questi ultimi va uno 
speciale ringraziamento da parte della direzione.

Fisciano, marzo 2019 Paolo esposito
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