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Premessa

Delle iniziative da organizzare per ricordare Claudio Leonardi a dieci
anni dalla scomparsa (21 maggio 2010), cominciammo (noi, suoi allievi, diretti e indiretti) a discutere e a confrontarci – sotto l’impulso
fecondo di Francesco Santi – fin dal giugno 2019.
Il primo comune convincimento fu quello di coinvolgere anche le
sedi universitarie nelle quali Leonardi aveva insegnato (e dove la filologia e la letteratura mediolatine hanno mantenuto una ragguardevole
tradizione), legando in un progetto comune gli atenei di Lecce, Perugia
e Siena-Arezzo, con l’esclusione di Firenze, che sarebbe stata rappresentata dalla Società internazionale per lo studio del medioevo latino e dalla
Fondazione Ezio Franceschini. Queste due istituzioni avevano, infatti,
già deciso di onorare la memoria del loro Fondatore con la celebrazione
di due convegni da tenersi – appunto – a Firenze: il primo sotto l’egida
della SISMEL, in una giornata del gennaio 2020; il secondo, più articolato ed esteso, organizzato congiuntamente dalla SISMEL e dalla FEF,
per il novembre dello stesso 2020.
Dopo vari contatti con alcuni colleghi mediolatinisti delle Università di Lecce, Perugia e Siena, si decise di programmare un convegno
a Lecce nel maggio del 2020 e un altro a Perugia nell’ottobre dello
stesso anno. Il calendario dell’attività convegnistica era dunque stabilito. Lo scopo principale degli incontri, possibilmente saldati in una
comune trama legata all’attività scientifica e didattica di Leonardi, oltre
che mostrare la gratitudine nei confronti del Maestro, era anche quello
di rendere nota la vitalità dei nostri studi e, nel contempo, di dare loro
sempre più risalto.
I due convegni fiorentini si svolsero nelle date previste. Il primo,
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intitolato Critica del testo e critica letteraria. Il Medioevo latino a dieci anni
dalla morte di Claudio Leonardi, si è tenuto nella giornata del 31 gennaio
2020, con la partecipazione di giovani ricercatori che avevano già dato
significativa prova del proprio impegno scientifico1. Il secondo, dedicato a Medioevo latino e cultura europea. In ricordo di Claudio Leonardi, ha
avuto luogo dal 5 al 7 novembre 2020, in modalità mista: in presenza, a
Firenze, e da remoto. Il convegno, articolato in base alle cinque sezioni
del libro di Leonardi Medioevo latino, ha affrontato molti aspetti della
cultura letteraria mediolatina da Gregorio Magno al XV secolo, offrendo contributi scientifici aggiornati e originali2.
Il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia
di covid-19 ha stravolto la programmazione degli altri convegni. L’incontro (il secondo nell’ordine) che si sarebbe dovuto svolgere a Lecce il
14 maggio 2020 sul tema Medioevo, Letteratura e Umanità. In ricordo di
Claudio Leonardi (1926-2010) è stato annullato e non si è poi svolto.
Quello che avrebbe dovuto essere il terzo appuntamento, previsto per
l’1 ottobre a Perugia, con il titolo Storie infinite. Creatività, innovazione
e riscrittura nei testi agiografici. Alla scuola di Claudio Leonardi, è stato
rinviato di un anno e si è infine tenuto il 21 ottobre 2021. Organizzato
dal Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in
Umbria, con il patrocinio e il contributo della SISMEL, il convegno si
è celebrato nella Sala delle adunanze di Palazzo Manzoni, sede del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Anche in questo caso, muovendo da un campo di indagine particolarmente caro a Leonardi, quello della agiografia, i relatori hanno presentato i risultati di alcuni momenti della loro ricerca: li si può ora
leggere, nella loro veste scritta, nel presente volume.
Come il lettore può facilmente verificare, si tratta di contributi di
valore: in pressoché ciascuno di essi, al di là del caso specifico studiato, è
del tutto evidente una comune impostazione improntata alla nuova idea
di storia della santità che traspare nelle riflessioni di Leonardi. L’auspi-

1. Cfr. Critica del testo e critica letteraria. A cura di L. Castaldi, A. Degl’Innocenti, E.
Menestò e F. Santi. Con un saggio di C. Leonardi, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo,
2020 (mediEVI, 28).
2. Medioevo latino e cultura europea. In ricordo di Claudio Leonardi. A cura di A. Paravicini
Bagliani e F. Santi, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2021, in corso di stampa.
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cio da cui questo convegno – e più in generale le iniziative di cui esso
faceva parte – è stato mosso può, infine, dirsi pienamente realizzato:
mostrare non solo il debito e la gratitudine di tanti discepoli verso un
così grande Maestro, ma ancora di più l’attualità e la vivacità in ciascuno
di essi di un grande magistero, sia umano sia scientifico. Un magistero
che sta a ciascuno di loro (a ciascuno di noi) avere cura di seminare perché fruttifichi in nuove generazioni di studiose e studiosi.
Enrico Menestò
Patrizia Stoppacci

