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Sabatini, storico
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ilella lirrgua, ar.rtore cli un lortrrnato Oltpure di quella sezionc della
tlizionario, presidentc clella flru- lirrgua fino a qualche decennio fa
sca, risolvere i rluesiti. Oggi sarà la ancora riconoscibile, fìno a qualvolta tli [.rrca Serianni, anche Iui chesecolofaperfettantentecodifi-

ìr:scrittorepLròoggi

rìirsiingradocli intitolato"Auracorrdizionata").

pagnare i lertori daila prima linea,
dove spurneggia il mcglio rlclla lctteratura internazionale, alle retrovie.
Dove, per esernpio, si discute tli
quanlo una Iirrgrra possa esscrr. ristretla ent ro schemifissi. uLa lingua
non è geometricar, esorrìisce Sabatini, che descrive la Cnrsca noll conre trn acciglialo sinedrio di censori, ma conre rrn laboratorio di stucli<lsi desiderosi rli difforrdere competenze linguistiche, e che invece
sono assillati da penrrria di fondi. L,'

corretto «soprattulto» di «sol)ratutto». Ma si può dire sia usono
g'liit

clovttto attdare,, clte uho dovrrto nndare,, nrentre rnailò meglio al fent-

nrinile, ma piir per ragioni cli prorrrrrrcia. I Inatlorrrra, parlarrdo. rlcve

dire: .Trr rni ltai ascolrato" opprrre
uTrr rni hai ascoltata?,. La norrna,
spiega Sabatini, impolrebbe la seconda versione. Ma la grammatica
srrbisce llna non spregevole tendenza alla senrplificazione, per cui
con i participi passati l'uso standard del maschile ha preso il soprawento. Il, se ci si capisce, se la
cornun icazione va a buor.r fi rre , non
c'è Cnrscà che tenga. Nell'esllres-
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porte ai lbnclanrentali. Sotto lc htci

della rasscgna mantovana scorrc
urì tapl)elo sonoro rialla tra rla fitta,
in questa ctìizi0rrc tessut0 con

un

lo rrolto piir spcsso rispctto

fi-

alle

precerlenti. (ìli scrittori attirano
pribblico e lo fanriliarizzarto con la
lctteratura, nra giunto all'undicesirno arr no di vi ta il Fest ival tenta cl i rispontlcre anchc arl altri hisogni

sione ultuon fine,, ufìtre» è trsato al
maschile, per cuiè ossessionc puristica quella di chi si inalbera sentcndo uil fine setlirnana,,. Se la norma non è una galtbia, vaconttrnque
bandita la sciatteria, insiste Sabatini, che se la prencle «tn chi in televisione invecc di segnalare che rrna
città è stataevacuata, anrrunciache
a essere evactrati sollo stati i suoi
abitant i.
Il fi lone gramnraticale al Festivaletleral rrra vierre esplorato irr tliver-

rlircziorri. Segno tli rlì'attitudirìc

degli organiz.zatori a costnlire progranrrni che non sorro assernblaggio di bei norli. C'è la granlnatica
verbale e rltrella non verbale. IIna
espressi da chi lo freqrrenta. Per
ese nrpio qtrello dimettere radici, tli
far seciinrentare conoscerìze, gusti
e riflessioni. E così quest'anno gli

sorie rli tliìlattiti. solìraulrlo l)or
lrarrrbini, è tlr.dit ata alla ricclrezza

dclla gesticoiazione. Cìiorulana
(ìrossi e Tor.nntaso Rrrsso raccotrtarto il lirretraggirr dei sonli. "l,a voce
tra lc nìani', lranrro inlilolato idrre
orgarrizzatori provano ad acconlincontri in crr i spiegano corne è fatta una lingua di segni, rrna linqtra
ricc;t rli s[rrrrra{rrre grarrrrrraticali e
rli ttcssi sirrlattici, firrrr alìa qrralità
espressivatlella poesia, recitala con
le nranida Giuseppe e Rosaria Girrranna,
Le retrovie non sono solo grarnìrnaticali. In rrn'altra di esse, freI quer'ìlata oltre ogni aspettati\/a, il
.i lettoreviene intrattenutocon Virgi.' ìio, che a Mantova nac(Ìlle sef. tant'anni prima di Cristo. 'futle le
-- sere,nelcortilediPalazzod'Arco, al
I costo di otto erÌro, vengollo rìlesse

in scena le lltrt:oliclre. 'l're egloghe
llervolta irr rrn alleslirrrcnto teaira-
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ìììiu)tovarrat:h(,vicrrocvoc.trtani,llc
-rrrr:lotlic tli 'l
itirrr c Mr:lilrco. O, al-

'. le curato da Gianfranco I)e Bosio,
- r:hcdirige i suoi allievi del Piccolo di
Milano, accornpagnati rlalle nttrsiclre tli t ìalrriclla lerr e'segrritr. rlagli
strrrlerrti rlel (.onservalorio rli Mantova.
t.'irlca è rìi (ìiorgio []errrartli Pcrin i, clre ha insegnato letteral rlra lal ina a Padova e clre già due anni fa, in sienre a [)e Bosio, si ò invcntato per
il Festival rrna lettura prrbblica, integrale, del Baldus rli-feofilo l;olengo, anclrc Irri nrantovano. Stavolta
si è costnri{o rilto speltacolo, Lrtiliz-

zando la traduzione che Bernardi
I)orirrilra rcalizzato per rrrr volurnc
illr rst ra Io r la Giu lia rro I )ella Crsa ed

edit«rda'l'reLrrne. --...----.-.- .:
A Mantowrsiliipetra e rirrrrova la
tradizione. Il Festival àncora la letteratura ai luoghi, e nonostatìte il

canto dei pastori

di Virgilio

si

iffonrla in u n regno d'Arcadia, rnetafora di rrno spazio inventato, senza traccia di rlolore, ò la cantpagna
rrrarr I ovl r)a cl'ì0 viono ov()cata t'ìcllc
d

