
di Renzo Dall’Ara

Philip Hardie aveva già deciso
di partecipare all'incontro
mantovano su “Virgilio e il Ri-
nascimento” con un intervento
su Virgilio e il “Momus” di Leon
Battista Alberti che ha tenuto,
infatti, ieri pomeriggio ma, in
itinere, lo ha preceduto l'an-
nuncio di essere il vincitore del
Premio Vergilius 2012. Lo rice-
verà oggi alle 15, al Bibiena. Ac-
canto all'illustre londinese,
l'italiana Bruna Pieri, cui andrà
il Premio Mantua, riservato ai
ricercatori under40.

La cerimonia comprenderà
anche la consegna, da parte del
prefetto Ruffo,
della medaglia
che il presiden-
te Napolitano
ha voluto asse-
gnare all'Acca-
demia Nazio-
nale Virgiliana
e, implicita-
mente, al Pre-
mio Nazionale
Virgilio. Philip
Hardie, mem-
bro della Bri-
tish Academy,
insegna latino
al Trinity Colle-
ge dell'univer-
sità di Cambri-
dge: prestigiosa la sua biblio-
grafia non solo virgiliana ma
anche su Lucrezio e Ovidio.
Bruna Pieri, laureatasi con Al-
fonso Traina a Bologna, dove è
ricercatrice di lingua e lettera-
tura latina, sue opere pubblica-
te di filologia classica.

Nella sua breve storia, il Pre-
mio Virgilio parla inglese: pri-
mo vincitore, nel 1994, Wen-
dell Clausen, università di Har-
vard; alla ripresa, nel 2010, l'an-
glo-scozzese Nicholas Horsfall,
già docente a Oxford, ma anche
l'edizione straordinaria 2011
premiava il grande poeta Sea-
mus Heaney, irlandese. Sem-
bra proprio valere per Virgilio il
nemo propheta in patria «ma
continuiamo a sperare - dice
Giorgio Bernardi Perini, che

presiede la giuria - tanto più
per i molti giovani presenti al
convegno in corso, anche italia-
ni». Il rapido giro di risposte ri-
cevute dai congressisti stimola
una riflessione: più d'uno di lo-
ro (a cominciare da Hardie) era
già stato a Mantova e non per
turismo, ma per ricerca fra Te-
resiana, Archivio di Stato e Ac-
cademia Virgiliana. Risorsa
dunque tanto straordinaria e
unica, quanto non abbastanza
considerata in luogo.

“Virgilio e il Rinascimento”
ha continuato il suo percorso
durante la domenica, con “La
Didone rinascimentale”, in ide-
ale continuità con “Intorno alla

Didone abban-
donata”, l'ap-
plaudito con-
certo di sabato
sera, esecutori
Paolo Ghidoni
e Pier Narciso
Masi. Sul tema
dell'eroina vir-
giliana, relazio-
ne di Giovan-
na Laterza,
Strasburgo,
mentre Loren-
zo Bocca, Tori-
no, in recupe-
ro da sabato, si
è occupato di

Sperone Speroni. Poi Virgilio e i
filosofi (Adam T. Foley, Notre
Dame; Florence Bistagne, Avi-
gnone); I Centoni e le sorti (Ge-
orge Hugo Tucker, Reading; Ro-
ger Green, Glasgow; Moa
Ekbom, Uppsala). Pomeriggio
aperto dalla Conferenza plena-
ria di Peter Mack, direttore del
Warburg Institute su Virgilio e
la retorica rinascimentale. A se-
guire: Anne Rogerson, Sidney;
Jaspreet Singh Boparai, Cam-
bridge; Alessandro Petrina, Pa-
dova; Timothy Wutrich, Case
Western Reserve; Mary Fran-
ces Williams, San Mateo; Patri-
ck Gray, Military Academy at
West Point. Finale con la musi-
calità del verso virgiliano e del-
la intensa dizione di Federica
Restani. Ultima giornata oggi,
dalle 9, in Sala Ovale.

“Storie di una mantovana bu-
giarda” di Rosito Tubaro, no-
me d’arte di Laura Burato è sta-
to presentato a Broglie di Pe-
schiera del Garda. L’editore
Valerio Luciani ha raccontato
del primo incontro con la si-
gnora Burato e le emozioni su-
scitate dalla lettura del suo
scritto. Da lì la decisione di cu-
rarne la pubblicazione e di
supportare l'autrice in questa
nuova sfida. Laura Burato è na-
ta il 31 luglio 1953 a Gazoldo
degli Ippoliti. Moglie, madre e
nonna, è un’artista poliedrica
che trova il tempo per mettere
anche su carta le proprie emo-

zioni. Il suo primo libro “Storie
di una mantovana bugiarda”
racconta la sua infanzia nella
campagna mantovana, tra fa-
miliari più grandi e animali va-
ri. «Narra dell'ingenuità di una
bambina che, crescendo, vuo-
le capire il mondo che la cir-
conda e il perché delle cose.
Per riuscirvi bisogna essere
scaltri, ed ecco allora che ogni
tanto una bugia aiuta. Peccato
che, quando scoperta, le botte
siano tante. E che arrivino an-
che quando una bugia non è
stata detta, perché ormai la fa-
ma è quella di una bugiarda
cronica! Ricordi, a tratti malin-

conici, a tratti divertentissimi,
di un mondo che sta scompa-
rendo, ma che, pagina dopo
pagina, vi prenderanno e vi ca-
tapulteranno in quella realtà
straordinaria che fu la vita con-
tadina di un tempo».

Durante la presentazione
del libro non sono mancate le
sorprese, infatti, intervenendo
nella discussione, una perso-
na tra gli spettatori ha rivelato
di essere un ex compagno di
classe della Burato. Andrea Fe-
derici tuttora vive e lavora a
Gazoldo degli Ippoliti, e sapu-
to dai giornali locali della sera-
ta, ha colto l'occasione per ri-

vedere Laura e portarle alcuni
ricordi, tra cui alcune foto ed
un libro dedicato alla loro città
natale. E’ seguito un breve di-
battito. Su Facebook: Rosita
Tubaro (nome d'arte di Laura
Burato).

Gaetano Danasi

I l professore di fonetica Hig-
gins, inventato da George
Bernard Shaw, emulo dello

scultore Pigmalione, trae fuori
dall'involucro di una rozza fio-
raia di nome Eliza, la sua Gala-
tea, bell'oggetto da salotto, in
grado di parlare compito e un
portamento da duchessa.

Inizia così “Pigmalione”, la
nuova commedia messa in sce-
na dall’Accademia teatrale
Campogalliani che ha inaugu-
rato sabato sera la stagione.

Incerto sul che farsene, forse
Higgins la terrebbe con sé. Ma
la donna gli si ribella, e presa
coscienza di sé, se ne va. Anche
se poi patendo il codice della
società che le offre il matrimo-
nio come unica risorsa, finirà
per diventare moglie oggetto

di un altro signore. Solo in "My
Fair Lady", che nasce da "Pig-
malione", Eliza/Hepburn fa in-
namorare di sé Higgins/Harri-
son. Fedele (pressappoco) al
testo di Shaw, ma attratta dal
musical di Cukor, Grazia Betti-
ni vorrebbe dare un sentimen-
to all'egocentrico professore,
anche se per la durata dello
spettacolo gli dà contro cari-
candolo di antipatica misogi-
nia e di sprezzo di ceto.

Forte della traduzione di Lui-
gi Lunari, la valente regista di
“Pigmalione” allestito al Teatri-
no d'Arco, interpreta la prima
parte della pièce in chiave di
denuncia. Toni e timbri dell'
Higgins di Diego Fusari non so-
no quelli dello studioso di fone-
tica, ma dell'analista sociale,

che con l'arroganza del ricco
individua provenienza e pro-
fessione dagli accenti del sog-
getto che ha di fronte. E più
che odiosi sono i termini che
usa all'indirizzo di quel muc-
chio di cenci plebei, quando
detta le condizioni delle lezio-
ni. Alla prima parte, gravata da
simile crudeltà, appena atte-
nuata dalla bonomia del Co-
lonnello di M.Zolin, o dalle ri-
mostranze della governante di
A.Farina, si giustappone la se-
conda che è invece più sciolta
e frizzante, centrata sulle meta-
morfosi di Eliza, sui suoi sguar-
di che ne scandiscono l'eman-
cipazione, insomma sulle pia-
cevolezze dispiegate da
R.Avanzi che gioca il tasto della
comica meccanicità verbale, o

della triste riflessione di stato e
infine, della coraggiosa rivalsa,
sostenuta peraltro dalla saggia
madre Higgins di Francesca
Campogalliani. Nell'una e nell'
altra parte irrompe il padre del-
la ragazza, cui A.Vaini, con bar-
ba e codino e rosso paonazzo
di gin, strabuzzando gli occhi
come da caratterista di razza,
regala risate e applausi a scena
aperta. Applausi salutano tutti
i bravi interpreti di questo spet-
tacolo, in cui sono anche da ri-
marcare l'uso accorto che fa
N.Martinelli delle musiche ori-
ginali di Frederick Loewe, le lu-
ci di G.Codognola e il disegno
dei costumi di Campogalliani e
Fusari, in particolare quelli in-
dossati dalla protagonista.

Alberto Cattini

Ilmaschilismodi Pigmalione
sconfitto alTeatrinod’Arco
La rivisitazione di Grazia Bettini e Luigi Lunari nel Teatrino d’Arco
Molta analisi sociale in avvio, poi la satira si fa divertimento. Bravissimi gli attori

Fusari, Vaini e Campogalliani in scena per il debutto di “Pigmalione” riscritto da Bettii e Lunari sabato sera al Teatrino d’Arco (Foto Pnt)

CAMPOGALLIANI » IL DEBUTTO DELLA STAGIONE oggi al teatro bibiena

Virgilio è amatissimo
inGranBretagna
Premio aPhilipHardie

Mario Sgarbi, l’organizzatore

Società per il Palazzo Ducale e
storia patria, nel ciclo "L'im-
magine dei luoghi", che conti-
nua martedì 16, appuntamen-
to alle 18.00, nella sala confe-
renze messa a disposizione
dalla Banca Popolare di Man-
tova (via Principe Amedeo, 2).
Sergio Leali, Annamaria Mor-
tari, Carlo Micheli racconte-
ranno "Una nuova pagina di
storia mantovana e senese: le
lettere ritrovate del nobile Giu-
seppe Ballati Nerli, volontario
alla battaglia di Montanara e
Curtatone".

Si fa presto a dire storia, ma
sarà tutta da ascoltare (e vede-

re): un collezionista mantova-
no, trova uno scrigno in avo-
rio contenente 33 lettere e le
affida alla ricerca appassiona-
ta di Annamaria Mortari, tra
Mantova e Siena, che porta a
nuove acquisizioni. A lei si af-
fiancano Carlo Micheli, Sergio
Leali, Marcello Mossini, Simo-
ne Chiarugi, Gianni Mazzoni,
con i rispettivi contributi. Ne è
nato un volume dal ricco cor-
redo iconografico, toccante
nelle lettere, come testimo-
nianza di vita e di affetti del
giovane patriota, di una fami-
glia presente anche a Manto-
va. (rda)

sala conferenze mps

Nerli, il giallo disvelato
All’inizio 33 lettere in un cofanetto d’avorio

gazoldese a peschiera

Quandouna bugia salvava dalle botte
Laura Burato presenta il suo romanzo, molto autobiografico

Burato con il compagno di scuola
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