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Festival della Parola: quella forma di impegno chiamata «ostinazione»

di Pierluigi Panza
Si terrà a Chiavari (Genova) dal 2 al 5 giungo. Temi delicati senza pietismo ma con
dissacrante ironia: sul palco tre dissacranti capifila del non piangersi addosso

Al Festival della Parola, che si svolgerà a Chiavari (Genova) dal 2 al 5 giugno,
hanno deciso di parlare di «ostinazione» e di coniugare questa parola anche
con la disabilità. Ma senza pietismo, bensì con dissacrante ironia. Invitati a
parlare ci sono tre autentici dissacranti capifila del non piangersi addosso. Il
primo è Mattia Muratore, avvocato brianzolo affetto fin dalla nascita da
osteogenesi imperfetta. Mattia ha ossa di cristallo: già alla scuola materna
non si contavano le fratture che aveva collezionato sulle dita di mani e piedi.
In Sono nato così, ma non ditelo in giro (Chiarelettere) si racconta senza
autocommiserazione ribaltando lo stereotipo buonista che si accompagna
alla disabilità. Grazie all’ironia con cui è trattata, questa non è una storia di
dolore o sofferenza, ma di una quotidianità ostinatamente cercata, fatta,
come per tutti, di primi appuntamenti, concerti e derby, conditi da momenti
tragicomici.

Federico Patuzzi è un tiktoker seguitissimo con lo pseudonimo di Tuzzo,
autore di un bestseller trasgressivo fin dal titolo Mia sorella è un pezzo di
figa (Rizzoli). Racconta meraviglie e difficoltà della vita con sua sorella
Susanna, ragazza down dotata di una fantasia spiazzante e senza filtri. «Se
ha voglia di abbracciarti, ti abbraccia. Se deve mandarti affanculo, lo fa». Per
lei «Down» è una parola qualsiasi, che va superata, «un modo per definire
una cosa che per sua natura non può essere definita». I due sono alleati,
complici, persino colleghi nella produzione di video sui social.

Poi c’è Totò Cascio, il bambino protagonista del film Oscar Nuovo Cinema
Paradiso. Dopo aver girato altri film di successo, Totò sparì dalle scene. Il
motivo? Una grave malattia, la retinite pigmentosa con edema maculare, che
gli ha procurato la perdita quasi totale della vista. Ora, a 42 anni (nel film di
Tornatore ne aveva 9), ha trovato la forza di narrare la sua esperienza in La
gloria e la prova (Baldini+Castoldi). Organizzato dal Comune di Chiavari e
patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Liguria e Università degli
Studi di Genova, prodotto dall’associazione Le Muse Novae, Muratore,
Patuzzi e Cascio si racconteranno al Festival della Parola con campioni
paralimpici come Vittorio Podestà (handbike) e Marta Cantero (nuoto).

Ma il Festival parlerà anche di «Ostinazione e senso del dovere» con i
magistrati Giuseppe Ayala e Pietro Grasso (che ha appena pubblicato Il mio
amico Giovanni, scritto con Alessio Pasquini, Feltrinelli) nel trentennale
della strage di Capaci, quindi di «Ostinazione & fottuta voglia di farcela» con
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una mamma di tre figli (maschi), diventata una creator da 2,6 milioni di
follower: Vanessa Padovani, autrice di Mamma, posso fare il Tiktoker
(Mondadori Electa). E poi il microbiologo Andrea Crisanti parlerà di
«Ostinazione & virus», quindi «Ostinazione & coraggio» con Yaryna Grusha,
docente di lingua ucraina all’Università degli studi di Milano e Anna
Zafesova, giornalista ed esperta di ex Unione sovietica (Navalny contro
Putin. Veleni, intrighi e corruzione, Paesi Edizioni).

Tra gli autori figurano Nina Zilli, Daniele Mencarelli, il teologo Ludwig
Monti, l’iman Yahia Pallavicini, Pino Donaggio (Come sinfonia,
Baldini+Castoldi) ed Eliana Liotta (Il cibo che ci salverà, La Nave di Teseo). Il
Festival della Parola celebra anche i 100 anni di Pier Paolo Pasolini con
Fulvio Abbate (Quando c’era Pasolini, Baldini+Castoldi) e letture di
Massimiliano Finazzer Flory. A Vincenzo Mollica, giornalista televisivo di
lungo corso e a Elisabetta Sgarbi, editrice, regista, direttrice artistica della
rassegna culturale La Milanesiana, il Premio «Ostinazione» del Festival.
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