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Questa raccolta di saggi vuole festeggiare gli ottant’anni di Pier
Vincenzo Mengaldo. Si tratta di un’iniziativa pensata da alcuni allievi
che, a vario titolo, si sono formati al suo magistero patavino. L’omaggio
non intende tanto celebrare le sue qualità intellettuali e scientifiche –
che sono ben note a tutti – quanto piuttosto onorare la sua umanità
di maestro e di amico. Gli interventi qui contenuti (che vanno dalla
lirica delle origini alla letteratura dei nostri giorni) ricalcano piuttosto
fedelmente la cronologia dell’estesissima paletta degli studi del festeggiato. Se ne ricalcano invece solo in parte gli argomenti, è perché si
ritrova qui la conseguenza della qualità che Mengaldo riconosceva,
ricordandone il magistero, al suo maestro Gianfranco Folena: la sua
bravura, cioè, nel formare allievi molto diversi da lui per metodo e
interessi. Siamo oggi felici di ritrovare, rispetto ad Enzo, questa differenza e insieme questa prossimità.

