
di Renzo Dall'Ara

B uon compleanno, Virgi-
lio, e l'Accademia Nazio-
nale Virgiliana ha festeg-

giato nel clima del successo del
super-convegno dedicato a
"Virgilio e il Rinascimento",
evento di livello mondiale da
mettere all'attivo ma- come ha
detto il presidente Piero Gual-
tierotti, aprendo ieri pomerig-
gio la cerimonia di consegna
del Premio Internazionale Vir-
gilio - guardando sempre con
fiducia al futuro. E un futuro si
profila già prossimo per lo stes-
so Palazzo Accademico: Gual-
tierotti ha ricevuto assicurazio-
ni da via Roma che, non appe-
na il Conservatorio "Lucio
Campiani" li avrà liberati (pre-
vedibilmente entro l'anno) po-
trà occupare gli spazi al piano
nobile, dando così alla parte
dell'ingente patrimonio acca-
demico, che attualmente non
ce l'ha proprio, una dignitosa e
più funzionale collocazione.

Il Comune, diretto interessa-
to, era presente con la dirigente
del settore cultura Irma Paglia-
ri, ma il sindaco Nicola Sodano
aveva affidato al capo di Gabi-
netto Alessandro Colombo un
messaggio di saluto e di com-
piacimento, rilevando come il
Premio Virgilio possa ben af-
fiancarsi alla candidatura di
Mantova a capitale europea
della cultura per il 2019. Ad allo-
ra ci potranno essere, in itinere,
altri tre premi Virgilio, questo
sempre che - e non ha mancato
di rilevarlo Giorgio Bernardi Pe-
rini, presidente della commis-
sione giudicatrice internazio-
nale - non vengano a mancare i
sostegni finanziari, attualmen-
te limitati alle Fondazioni Ban-
ca Agricola Mantovana e Mps,
pubblicamente ringraziate.

Per l'edizione 2012, la com-
missione ha potuto ancora una
volta volare alto nelle scelte ed
ha dimostrarlo è la motivazio-
ne del Premio Vergilius a Philip
Hardie. Lo studioso inglese «ha
dato allo studio di Virgilio un
contributo, o meglio, un impul-
so, che non ha eguali nella ge-
nerazione attuale» e fin da gio-
vanissimo aveva assunto una
posizione-guida negli studi
sull' Eneide. Il suo ultimo libro,
del 2012, è «una dimostrazione
sorprendente di come un sin-
golo episodio virgiliano (la bre-
ve apparizione della Fama nell'
Eneide) abbia generato una
proliferazione di immagini e te-
sti, stimolando le menti più cre-
ative dell'Occidente, da Ovidio
a Shakespeare. Nella sua carrie-
ra, tutta fra Oxford e Cambrid-

ge, ha ispirato grande numero
di allievi e di giovani colleghi di
tutte le parti del mondo».

Il Premio Mantua, riservato
agli under 40, riconosce i meriti
di Bruna Pieri, cesenate, attual-
mente all'università di Bolo-
gna, per avere elaborato una se-
rie di studi ora raccolti in volu-
me (Intacti saltus. Studi sul III
libro delle Georgiche, Bologna
2011) che «fanno luce sul costi-
tuirsi della poetica didascalica
virgiliana in relazione sia al
grande modello di Lucrezio, sia
alle differenti scelte degli amici
del circolo di Mecenate (Pro-
perzio e Orazio), sia infine alla

complessiva produzione di Vir-
gilio stesso».

Ma la prima ad essere pre-
miata è stata, implicitamente,
l'Accademia, con la medaglia
del presidente della Repubbli-
ca, che il prefetto Mario Rosa-
rio Ruffo a consegnato espres-
samente al Premio Internazio-
nale Virgilio, testimone anche
della "presenza" di Giorgio Na-
politano.

Ricevuti i rispettivi riconosci-
menti, il podio è passato ai pre-
miati. Che dire: gli interventi di
Philip Hardie e di Bruna Pieri,
per livello e contenuti, sono sta-
ti una ideale continuazione del

convegno, vere e proprie lezio-
ni magistrali, vivamente ap-
plaudite da un pubblico non
certo numeroso a causa della
giornata lavorativa, privo di al-
tre rappresentanze istituziona-
li o della cultura locale, ma che
poteva contare su personaggi
come Craig Kallendorf e Peter
Mark, rimasti anche a lavori
conclusi e più volte citati come
punti di riferimento degli studi.
Insomma, celebrità nell'aureo
mondo virgiliano.

Hardie, tra le numerose cita-
zioni, ha voluto ricordare una
giovane ricercatrice italiana in-
contrata ad Oxford, Elena Giu-

sti e l'opera del suo collega di
Oxford Tom Fowler, oltre ai
tanti autori della cultura anglo-
sassone, particolarmente atten-
ta agli studi virgiliani. E la stes-
sa constatazione si è fatta dopo
l'intervento di Bruna Pieri, pe-
raltro riconoscente al suo mae-
stro, Alfonso Traina: fonti prin-
cipalmente anglofone.

Nella terza e ultima giornata
del convegno, si sono affrontati
i temi di "Virgilio e la religione"
(Mathieu Minet, Lovanio; Mi-
chael Schulze Roberg, Bo-
chum). Quindi "Arte e cultura
materiale" (Martina Manzetti,
Firenze; Kristin A. Eastin, Cali-
fornia Fresno; Lisa Boutin, Cali-
fornia Long Beach). A conclu-
dere "Paesaggi virgiliani" con
Simone De Beer, Leiden e Ioa-
na Jimborean, Karlsruhe.

Salutandoli alla fine della ce-
rimonia, Bernardi Perini ha
chiesto ai premiati di lasciare i
testi delle loro relazioni, da
pubblicare negli Atti accademi-
ci con un specifico fascicolo.
Hardie assicurava poi che
l'evento mantovano ha avuto
risonanza nel Regno Unito e
ancora ne avrà negli ambienti
universitari.

dosolo: circolo gulliver

L’Accademia chiede spazio
nel giornodel Premio
Entro l’anno il Conservatorio dovrebbe liberare i piani alti di piazza Dante
Al teatro Bibiena il riconoscimento ad Hardie e il convegno internazionale

Il presidente dell’Accademia Piero Gualtierotti premia Philip Hardie. A destra, il riconoscimento a Bruna Pieri con Giorgio Bernardi Perini

VIRGILIO E IL RINASCIMENTO » I LAVORI

Peter Mark al Bibiena

Le giornate dedicate al più
grande poeta della latinità non
sono finite.

Il Comune di Virgilio orga-
nizza per questa sera alle
20.30, in sala consiliare, il
“Compleanno di Virgilio”.

Parteciperanno alla serata,
oltre al sindaco Alessandro Be-
duschi e gli organizzatori tra
cui Carlo Salvadori, capogrup-
po di maggioranza in consiglio
comunale, Armando Savigna-
no, professore ordinario pres-
so la facoltà di scienze della
formazione dell’Università di
Trieste, Giorgio Bernardi Peri-
ni, professore emerito di lette-

ratura latina all’Università di
Padova e monsignor Roberto
Brunelli, direttore del Museo
diocesano di Mantova. Nell’oc-
casione verrà presentato il li-
bro “Virgilio a Pietole tra storia
e cronaca”, con lettura magi-
strale e commenti all’iconogra-
fia di Virgilio nato ad Andes il
15 ottobre del 70 a.C. Sarà inol-
tre offerto il libro alla cittadi-
nanza.

La celebrazione di questa se-
ra a Virgilio fa seguito a quella
dell’Accademia Nazionale Vir-
giliana di ieri, con la consegna
dei premi dedicati al poeta, in
primis a Philip Hardie.

Estasera il compleannodel poeta
In Comune presentazione del libro “Virgilio a Pietole tra storia e cronaca”

Il sasso che, secondo la leggenda, offriva riposo a Virgilio

!! Sabato e domenica alle 21.15 torna l’appuntamento con il ci-
nema del circolo Gulliver di Dosolo. Sarà proiettato “Pietà” di
Kim Ki-duk.

In arrivo “Pietà” di Kim Ki-duk
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