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I Laprimastar (
) a sotpresa (
) è L'irgilio, (
) le "Buioliclrc" I
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L'ltarrtrochiarnato«llrontosoccor- rna?,. ìr:scrittorepLròoggi rìirsiingradocli intitolato"Auracorrdizionata").

assistenzalilrguisti- che vcrrg0rto irrcolr.
ca is(itrrito rlall'Ar'- l/ f lro alle prescrizioni
caclernìa della Crrr- blb del rninistro tlr:lla
sr a e tlal I:estivalct- E_mail e maSCltile Pr.rhblica istrrrzirrnc
loratlrrir. I rìro(luli - '-;" - ",'-:."'^*'- Gitrsellpe I-ior0rri.
sono <listrilluiti un OtgmmmtlC'/ Ma che'non si con-

l],l,,lXilllillll,?lllY" Sipuoiniziare lìl]illii'i',n.,:11,,::11:
si possono nrandare Un diSCOfSO che della granrnrat.i-

nrail è rrraschile o è COn ll "ma'"/ lingua - rlelle pro-
fernrninile?». Icri ò aa fcssiorri. Corne quel-
toccato a Francesco *, *, 

la dei fisici o dei rne-
Sabatini, storico '/ dici.Odellacucina.
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 qual-
volta tli [.rrca Serianni, anche Iui chesecolofaperfettantentecodifi-
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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 u n fi-
lo rrolto piir spcsso rispctto alle

espressi da chi lo freqrrenta. Per
ese nrpio qtrello dimettere radici, tli
far seciinrentare conoscerìze, gusti
e riflessioni. E così quest'anno gli
orgarrizzatori provano ad acconl-

pagnare i lertori daila prima linea,
dove spurneggia il mcglio rlclla lct-
teratura internazionale, alle retro-
vie.

Dove, per esernpio, si discute tli
quanlo una Iirrgrra possa esscrr. ri-
stretla ent ro schemifissi. uLa lingua
non è geometricar, esorrìisce Saba-
tini, che descrive la Cnrsca noll co-
nre trn acciglialo sinedrio di censo-
ri, ma conre rrn laboratorio di stu-
cli<lsi desiderosi rli difforrdere com-
petenze linguistiche, e che invece
sono assillati da penrrria di fondi. L,'
g'liit corretto «soprattulto» di «so-

l)ratutto». Ma si può dire sia usono
clovttto attdare,, clte uho dovrrto nn-
dare,, nrentre rnailò meglio al fent-
nrinile, ma piir per ragioni cli pro-
rrrrrrcia. I Inatlorrrra, parlarrdo. rlcve
dire: .Trr rni ltai ascolrato" opprrre
uTrr rni hai ascoltata?,. La norrna,
spiega Sabatini, impolrebbe la se-
conda versione. Ma la grammatica
srrbisce llna non spregevole ten-
denza alla senrplificazione, per cui
con i participi passati l'uso stan-
dard del maschile ha preso il so-
prawento. Il, se ci si capisce, se la
cornun icazione va a buor.r fi rre , non
c'è Cnrscà che tenga. Nell'esllres-
sione ultuon fine,, ufìtre» è trsato al
maschile, per cuiè ossessionc puri-
stica quella di chi si inalbera sen-
tcndo uil fine setlirnana,,. Se la nor-
ma non è una galtbia, vaconttrnque
bandita la sciatteria, insiste Sabati-
ni, che se la prencle «tn chi in televi-
sione invecc di segnalare che rrna
città è stataevacuata, anrrunciache
a essere evactrati sollo stati i suoi
abitant i.

Il fi lone gramnraticale al Festiva-
letleral rrra vierre esplorato irr tliver-
se rlircziorri. Segno tli rlì'attitudirìc
degli organiz.zatori a costnlire pro-
granrrni che non sorro assernblag-
gio di bei norli. C'è la granlnatica
verbale e rltrella non verbale. IIna
sorie rli tliìlattiti. solìraulrlo l)or
lrarrrbini, è tlr.dit ata alla ricclrezza
dclla gesticoiazione. Cìiorulana
(ìrossi e Tor.nntaso Rrrsso raccotrta-
rto il lirretraggirr dei sonli. "l,a voce
tra lc nìani', lranrro inlilolato idrre
incontri in crr i spiegano corne è fat-
ta 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 Girr-
ranna,

Le retrovie non sono solo grarn-
ìrnaticali. In rrn'altra di esse, fre-
I 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-

'. le curato da Gianfranco I)e Bosio,
- r:hcdirige i suoi allievi del Piccolo di

Milano, accornpagnati rlalle nttrsi-
clre tli t ìalrriclla lerr e'segrritr. rlagli
strrrlerrti rlel (.onservalorio rli Man-
tova.

t.'irlca è rìi (ìiorgio []errrartli Pcri-
n i, clre ha insegnato letteral rlra lal i-
na a Padova e clre già due anni fa, in -
sienre a [)e Bosio, si ò invcntato per
il Festival rrna lettura prrbblica, in-
tegrale, del Baldus rli-feofilo l;olen-
go, 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 let-
teratura ai luoghi, e nonostatìte il
canto dei pastori di Virgilio si
d iffonrla in u n regno d'Arcadia, rne-
tafora di rrno spazio inventato, sen-
za traccia di rlolore, ò la cantpagna
rrrarr I ovl r)a cl'ì0 viono ov()cata t'ìcllc
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precerlenti. (ìli scrittori attirano
pribblico e lo fanriliarizzarto con la
lctteratura, nra giunto all'undicesi-
rno arr no di vi ta il Fest ival tenta cl i ri-
spontlcre anchc arl altri hisogni

A M tt tt I rrvir si t isl lot I it l ri rt r:r tvir lir
trittlizirrttt'. Il li'stivtrl irrrt.or.ir la lt,t-
tcrillutit ai lrroglti, c rronostturtc il
( i,r,Dt{} .(loi 1l;rslori tli Virgili0 si
r lil.lìrrrtirr i r r rrrr rrlgrto r l'A r r.;rrìiir, rrtr:_
Irr lor ;r r ii rrrlo sPir;:ir r in vt,rt tiil o, scn.

1 7:i\ lrar:cia tlitlololr, ò la carnltagrra, ìììiu)tovarrat:h(,vicrrocvoc.trtani,llc
, -rrrr:lotlic tli 'l itirrr c Mr:lilrco. O, al-


