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Dialoghi sull'umanità e i racconti
Cogoli: la cultura ci fa più forti
La direttrice del festival ha aperto l'edizione 2022, insieme a Tomasi e Zogheri
Poi la parola al classicista Maurizio Bettini: «I grandi miti ci interrogano ancora»

Odi LeonardoAgostini

Pistoia «Ancora oggi le nar-
razioni del mito ci interroga-
no». E con questa cifra diveri-
tà che il classicista e scrittore
Maurizio Bettini ha aperto la
"lectio" inaugurale della tre-
dicesima edizione del festival
di antropologia Dialoghi di Pi-
stoia, dedicato questa volta al
tema "Narrare humanum
est. La vita come intreccio di
storie e immaginari" .

«Il mito -ha proseguito Bet-
tini- è un discorso più poten-
te delle cose che dice, attra-
verso il quale narra il mondo
che ci circonda. Siamo legati
a un'immagine favolistica
del mito, ma la verità è ben di-
versa: per i greci il mito indica-
va un discorso autorevole,
quasi assertivo, che ha un se-
guito di conoscenza. Ancora
oggi parliamo di Edipo edAn-
tigone; ancora oggi ci lascia-
mo sedurre dal mito e dalle
sue narrazioni».

Narrare humanum est
è il tema di questa
tredicesima edizione
che si concluderà
domani pomeriggio

Quale migliore traccia argo-
mentativa per l'edizione
2022 dei Dialoghi di Pistoia
(da quest'anno il festival por-
ta con sé il nome della città,
nda), tornati al loro massimo
potenziale dopo le pesanti re-
strizioni legate alla pande-
mia? Nel 2020, infatti, la ker-
messe si era tenuta esclusiva-
mente a distanza, mentre lo
scorso anno il programma
era stato notevolmente ridot-
to e spostato al mese di set-
tembre.

«Essere ai Dialoghi- ha rac-
contato Giulia Cogoli, ideatri-
ce e direttrice del festival - è
sempre un'emozione. Condi-
videre la cultura è importan-
te, perché niente può rende-
re più forte una comunità e
farla sentire meglio, soprat-
tutto dopo un periodo così
difficile. Quest'anno il tema,
"Narrare humanum est", sa-
rà prettamente antropologi-
co, perché non esiste alcuna
civiltà priva di narrazione.

L'auspicio è che questo mo-
saico di idee e opinioni possa
giovare alla comunità e lascia-
re qualcosa di significativo».
Con quest'edizione il festi-

val riparte offrendo alla città
e a tutti gli appassionati di an-
tropologia tre giorni di incon-
tri, spettacoli ed eventi colla-
terali dall'alto valore cultura-
le. Il programma sarà carico
come non mai e per la prima
volta coinvolgerà anche la
Valdinievole con due spetta-
coli che si terranno al teatro
Pacini di Pescia.
«Sono contento - ha affer-

mato il sindaco di Pistoia,
Alessandro Tomasi - che i
Dialoghi tornino nella corni-
ce e nella forma che li hanno
sempre contraddistinti. Per
noi sarà un'edizione tutta
particolare, perché perla pri-
ma volta al festival sarà asso-
ciato il nome della nostra cit-
tà: ciò ci carica di orgoglio ma
anche di un grande senso di
responsabilità. E un piacere
tornare a stare insieme, ap-

profondire e condividere opi-
nioni dopo un dibattito di
idee. Sono convinto che an-
che quest'anno i Dialoghi la-
sceranno il segno».
«Ci attendono tre giorni in-

tensi», ha spiegato Lorenzo
Zogheri, presidente della
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Pistoia e Pescia, orga-
nizzatrice del festival assie-
me al Comune di Pistoia.
«Speriamo che anche l'edizio-
ne di quest'anno possa esse-
re un'occasione di festa e so-
cialità, per la nostra comuni-
tà e per chi deciderà di venire
da fuori. Ripartiamo con l'edi-
zione più ricca di sempre, toc-
cando per la prima volta an-
che la Valdinievole. In tredici
edizioni i Dialoghi sono di-
ventati una delle manifesta-
zioni più importanti a livello
nazionale nel loro ambito. Ini-
ziamo questo viaggio nella
narrazione, augurandoci che
sia per tutti un'occasione di
arricchimento».
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Lorenzo
Zogheri
presidente
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Caripit
«Ripartiamo
con l'edizione
più ricca
di sempre
Speriamo
possa essere
una festa»
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Zogheri
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all'apertura
del festival;
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di Maurizio
Betti n i;
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