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Caro Kurt,

un’amicizia vera, che risale indietro nel tempo di circa quarant’anni, mi 
impedisce di indirizzarti queste poche righe nella forma asettica e paludata 
prescritta, in tali circostanze, da un rituale accademico che conosciamo 
fin troppo bene; mi impedisce anche di riesumare l’iniziale maiuscola per 
pronomi e aggettivi riferiti al destinatario, che nella nostra corrispondenza 
abbiamo abolito da vari lustri.

Dal 1998 i Convegni internazionali sulla “Poesia greca e latina in età 
tardoantica e medievale”, per iniziativa dell’omonimo Centro di Studi da 
noi voluto, si vanno regolarmente svolgendo con cadenza triennale: Mace-
rata (1998), Perugia (2001), Vienna (2004), Perugia (2007), Vienna (2010), 
Macerata (2013); altrettanto regolare risulta la pubblicazione degli Atti re-
lativi.

Ricorderai senz’altro che, quando si è trattato di dare alle stampe le re-
lazioni tenute al secondo Convegno perugino, siamo stati noi a decidere, di 
comune accordo, che il volume costituisse una Festschrift per i settant’anni 
del nostro amico e collega Antonino Isola, membro del Consiglio direttivo 
del Centro fin dalla sua costituzione. Non ti sorprenderà, dunque, se, a tua 
insaputa, il Consiglio direttivo del Centro, a margine di una riunione ufficia-
le, ha  preso una decisione analoga riguardo agli Atti del secondo Convegno 
viennese, ritenendo di offrirli a te, per ricordare il tuo passaggio da profes-
sore ordinario a professore emerito avvenuto poco prima del Convegno stes-
so. Non ti sorprenderà neppure che sia stato affidato a me il gradito compito 
di dar seguito al progetto, prendendo contatto con i tuoi scolari, in partico-
lare con la Dr. Victoria Zimmerl-Panagl, curatrice del volume, per evitare 
sovrapposizioni con altre iniziative che, molto opportunamente, i tuoi allievi 
hanno intrapreso e condotto a termine per onorare la tua eminente e rappre-
sentativa figura di studioso. Ad esse si aggiunga questo ulteriore omaggio.

Con la stima e la cordialità di sempre. Da parte mia, da parte di tutti

Roberto

Pisa, novembre 2013
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