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I considerevoli progressi maturati nell’àmbito di discipline che hanno per oggetto la trasmissione materiale del pen-
siero, come la codicologia, la paleografia, la storia della miniatura, hanno arricchito considerevolmente le nostre cono-
scenze sulla storia della cultura e della mentalità e posto nuove, ineludibili questioni ai filologi e agli storici della lette-
ratura. 

Una serie di aspetti fino a qualche decennio fa quasi del tutto trascurati dagli studiosi, come l’analisi dei supporti scrit-
tori e delle antiche tecniche di produzione, trasmissione e conservazione del libro, o il sistematico studio delle culture 
grafiche, o ancora la cura per la mise en page e il rapporto del testo con apparati metatestuali come illustrazioni e com-
mento, hanno mostrato che il libro non è solo un testimone passivo del testo che tramanda, ma anche un’inesauribile 
fonte di indizi sugli atteggiamenti e le disposizioni culturali, ideologiche, morali e psicologiche di coloro che lo hanno 
commissionato, realizzato e conservato. 

Il Convegno Le forme dei libri e le tradizioni dei testi. Dante, Petrarca, Boccaccio intende pertanto esaminare le feconde im-
plicazioni e le ricadute che tali prospettive di ricerca hanno imposto nell’esame delle tradizioni manoscritte, nelle solu-
zioni editoriali e nelle valutazioni storico-critiche della produzione delle Tre corone della letteratura italiana.

* * *

Teresa De Robertis, Considerazioni paleografiche in merito al passaggio dall’originale alla copia · Marco Cursi, Autografi auto-
riali e autografi editoriali nella tradizione delle Tre corone · Cristina Dondi, Circolazione e uso delle edizioni quattrocentesche della 
‘Commedia’: dal libro dei conti di Francesco de Madiis e dalla banca dati Material Evidence in Incunabula · Giancarlo Petrella, 
Dante, Petrarca e Boccaccio: dal manoscritto alla tipografia · Michele Rinaldi, Morfologie della tradizione manoscritta del ‘De vulgari 
eloquentia’ · Irene Ceccherini, La forma del libro del ‘Convivio’ nel sec. XV · Gennaro Ferrante, Testo e immagine nella tra-
dizione manoscritta della ‘Commedia’ · Andrea Improta, Il contributo della miniatura allo studio dei codici della ‘Commedia’: due casi 
esemplari · Marco Grimaldi, Dall’opera ai libri: la circolazione della ‘Commedia’ con altri testi · Federico Ruggiero, Dall’opera 
ai libri: la circolazione delle ‘Rime’ di Dante con altri testi · Diego Parisi, Mobilità dei testi e mobilità dei libri nella tradizione degli 
antichi commenti alla ‘Commedia’ · Monica Berté, La tradizione delle ‘Senili’ di Petrarca · Marco Petoletti, Dalla biblioteca 
alle opere di Petrarca · Luca Marcozzi, Illustrare i ‘Rerum vulgarium fragmenta’ · Vittorio Celotto, Testo e immagini nella tra-
dizione dei ‘ Trionfi’ · Irene Iocca, Le forme dei libri del Boccaccio volgare · Valentina Rovere, Nella tradizione del ‘De montibus’: 
dal libro di Boccaccio alle edizioni a stampa 

Ai docenti delle discipline letterarie della scuola secondaria interessati al Convegno sarà concessa la facoltà di parteciparvi, con esonero dall’obbligo di servizio per un 
massimo di 5 giorni (comunicazione del 23.09.2019, Prot. n. 0042106, Uff. IV, Dir. Gen. per il Personale Scolastico).
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