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21IL SECOLO XIX LA SPEZ A

SUCCESSO DI CONSENSI PER LA MANIFESTAZIONE SARZANESE

Festival della Mente chiude tra gli applausi
Carati e Uwagba scatenano emozioni
Confronto tra í loro libri che parlano di guerra, religione e razzismo. Grande commozione tra il numeroso pubblico

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Oggi saranno resi noti i nume-
ri di una diciottesima edizio-
ne del Festival della Mente,
che ha fatto comunque regi-
strare l'ennesimo successo di
partecipazione e pubblico. An-
cora in fase di conteggio le vi-
sualizzazioni in streaming de-
gli ultimi eventi della serata
di ieri, per alzare definitiva-
mente il record della prima an-
nata in pandemia 2020. Ma i
posti a sedere delle lectio in
presenza sono stati tutti o qua-
si sold-out.
Rimangono tanti flash di

questa tre giorni che non si è
fatta mancare neanche le po-
lemiche rispetto alle afferma-
zioni dello storico Alessandro
Barbero sulle foibe. Cosa che
non ha allontanato i fan dal
prendere letteralmente d'as-
salto i suoi tre incontri sull'ori-
gine e lo sviluppo delle guerre
civili inglese, americana e
francese. Per esempio ieri
mattina c'è stata una straordi-
naria lezione di civiltà è anda-

Appassionante
anche il dialogo
tra Malika Ayane
e Matteo Nucci

ta in scena al Canale Lunense
con protagoniste le scrittrici
Otega Uwagba e Alessandra
Carati, nell'incontro "Sogna-
re una convivenza". Commo-
zione e massima attenzione
nell'ascoltare un confronto
sull'origine — per essere atti-
nenti al filo conduttore della
kermesse — delle disugua-
glianze. Uwagba, laureata a
Oxford in filosofia, politica e
economia, parlando del suo li-
bro "Bianchi, sulla razza e al-
tre falsità" (Solferino) ha ri-
flettuto sui problemi legati al
razzismo, che hanno caratte-
rizzato la sua esistenza fino a
vederla provare dolore e ma-
lessere fisico di fronte alla sof-
ferenza delle vittime della
ghettizzazione. Significativo
il suo messaggio all'etnìabian-
ca, comunque dominante in
ogni senso: «Dopo l'omicidio
di George Floyd del 25 mag-
gio 2020, ho sentito la voglia
di scrivere ciò che pensavo.
C'è stata una grande reazione
dei bianchi a sostegno della
causa anti-razzista. Ma è sta-
to come se l'avesse appena
scoperta. Ero e sono arrabbia-

ta perché per quanto liberali,
non so quanto i bianchi siano
davvero disposti a combatte-
re il razzismo. Cosa devono fa-
re? Riconoscere che vivono di
privilegi legati a ogni ambito
e rifiutarli in modo netto».

Carati, che ha scritto "E poi
saremo salvi" (Mondadori),
vincitore del premio Viareg-
gio-Rèpaci opera prima, sto-
ria di separazione dalla Bo-
snia ai tempi della guerra: «A
Sarajevo nel 1992 conviveva-
no in pace le tre grandi religio-
ni monoteiste era l'esempio
da seguire. L'Europa che
quell'anno ha varato il tratta-
to di Maastricht non doveva
permettere le atrocità che si
sono poi verificate distruggen-
do un popolo. I bosniaci era-
no 4 milioni, uno dei quali can-
cellato, un altro distribuitosi
all'estero». Applausi.

Il sabato sera precedente è
stato caratterizzato da uno
splendido dialogo tra Malika
Ayane e Matteo Nucci alla Fir-
mafede. Il filosofo, intervista-
tore con discrezione, ha sapu-
to lasciare il massimo dello
spazio alla cantante, che tra

una hit e l'altra del suo reper-
torio, ha piazzato numerose
osservazioni sul tema "Rico-
mincio da qui", e come ha ori-
gine una canzone. Ma tutti gli
incontri di ieri e delle giornate
di venerdì e sabato hanno re-
galato emozioni e spunti per
la riflessione, tra "Venti fre-
schi", raccolto delle difficoltà
per i ventenni ad entrare in
sintonia e ottenere ascolto dai
più maturi dell'attore Davide
Calgaro, ai segreti di Luna
Rossa raccontati dal suo skip-
per Max Sirena con Michele
Lupi, la "Guerra alla retorica"
dell'insegnante nel carcere di
Rebibbia Edoardo Albinati, il
"cambiamento climatico: ori-
gini, catastrofi e speranze" di
Antonello Provenzale (diret-
tore dell'istituto di geoscenze
e georisorse del Cnr) insieme
alla scrittrice Sara Segantin.
Una delle cose più belle del Fe-
stival della Mente? Appena si
entra nella mentalità del viag-
gio cittadino per seguire il nu-
mero maggiore di eventi fini-
sce tutto, ma nonostante que-
sto ti cresce la voglia di atten-
dere la prossima edizione. Ap-
puntamento a12022. —
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Grande successo di pubblico perla diciottesima edizione del Festival della Mente di Sarzana
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