Comunicato stampa
Dialoghi di Pistoia – Festival di antropologia del contemporaneo
Dialoghi di Pistoia sarà il nuovo nome della manifestazione che dal 2010, ogni anno,
propone riflessioni con grandi nomi della cultura italiana e internazionale, sui temi più
importanti della contemporaneità. La scelta di modificare Pistoia – Dialoghi sull’uomo nel
più essenziale Dialoghi di Pistoia è frutto di analisi e ragionamenti condivisi dalla direttrice
Giulia Cogoli con i consulenti Marco Aime e Adriano Favole, la Fondazione Caript e il
Comune di Pistoia, promotori della manifestazione.
Tredici anni fa, quando fu pensato il festival, il nome Pistoia – Dialoghi sull’uomo
sembrava rappresentasse bene il sottotitolo: festival di antropologia del contemporaneo –
ovvero una manifestazione dedicata al genere umano. Per lunghissimo tempo la parola
"uomo" è stata utilizzata come sinonimo di "umanità", per comprendere tutte le identità di
genere. Musei dell'Uomo, riviste dal solenne nome di Uomo, l’Homme, capolavori come
Se questo è un uomo sono lì a dimostrarlo. Enciclopedie e vocabolari riportano al lemma
“uomo”: “essere cosciente e responsabile dei propri atti (…) uomo è il termine con cui
sono indicate tutte le specie di mammiferi primati ominidi appartenenti al genere Homo e,
in particolare, l’unica specie vivente Homo Sapiens” (dizionario Treccani).
La parola "uomo", tuttavia, indica parimenti il genere maschile. Negli ultimi anni i dibattiti
che hanno riguardato le questioni di genere hanno comportato un importante lavoro di
analisi sociolinguistica che ha spinto gli organizzatori a chiedersi se fosse il caso di
rivedere il nome del festival, di ripensare quell'"uomo" che gli dà il titolo.
«I Dialoghi hanno ormai una lunga storia alle spalle, e proprio perché dedicati
all’antropologia del contemporaneo, ovvero al genere umano di oggi, una riflessione sul
titolo ci è sembrata necessaria e opportuna. La decisione di ritoccare il nome del festival
non è un atto di conformismo, o di autocensura. - Dichiara la direttrice Giulia Cogoli
assieme a Marco Aime e Adriano Favole - È al contrario una scelta convinta che facciamo
apertamente credendo in un’umanità sempre in viaggio e quindi sempre in cambiamento,
anche nel modo di definirsi, anche semanticamente. A noi pare che Dialoghi di Pistoia,
nome che già da tempo si utilizza informalmente, sia più rispettoso verso tutte le persone
che si sentivano urtate o non rappresentate da un termine antropologicamente corretto e
di uso consolidato, ma umanamente parziale, come quello di "uomo". Se Dialoghi di
Pistoia suona come un titolo più inclusivo lo adottiamo con piacere, perché in fondo i
Dialoghi di Pistoia sono proprio il frutto di una riflessione sull'umanità, una specie più
incline alle metamorfosi che alle tradizioni».
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