
Narra che ti passa
la forza di un racconto
dai miti classici al web
"Dialoghi di Pistoia": dal 27 al 29 maggio ritornano gli incontri del festival

Antropologi, filosofi, scrittori e psicoanalisti sull'intreccio di storie e immaginari

di Barbara Gabbrielli

Per capire come stanno le cose oc-
corre partire dall'inizio, dalle origi-
ni. Perché è da lì che veniamo. Ecco
allora che il mythos dei Greci e la fa-
bula dei Romani sono le fondamen-
ta sulle quali si costruirà la prossi-
ma edizione dei "Dialoghi di Pisto-
ia", dal 27 al 29 maggio. Dai miti clas-
sici al cinema, dalla fiaba al web, dal-
la psicoanalisi allo storytelling dei
leader, quest'anno il festival ideato
e diretto da Giulia Cogoli, e promos-
so dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia e dal Comu-
ne di Pistoia, ha scelto come titolo
"Narrare humanum est. La vita co-
me intreccio di storie e immagina-
ri". Antropologi e filosofi, scrittori e
storici, psicoanalisti e strateghi del-
la comunicazione, tutti riuniti sotto
una nuova insegna. Non più "Dialo-

Gli appuntamenti
Una edizione del passato
dei "Dialoghi" a Pistoia

ghi sull'uomo", come è stato fino
all'anno scorso, bensì "Dialoghi di
Pistoia". «A noi pare che questo no-
me sia più rispettoso verso tutte le
persone che non si sentono rappre-
sentate da un termine antropologi-
camente corretto e di uso consolida-
to, ma umanamente parziale» spie-
ga Giulia Cogoli.

Sarà il classicista Maurizio Betti-
ni, fondatore del Centro di studi
sull'Antropologia del Mondo Anti-
co dell'Università di Siena, a tenere
la conferenza inaugurale: dal mito
alla favola. Seguendo il filo della sto-
ria antica, il latinista Ivano Dionigi
indagherà "Il potere della parola".
Mentre lo psicoanalista Luigi Zoja
passerà dall'Odissea, per arrivare a
spiegare come l'analisi sia anche
una forma di narrazione che guari-
sce proprio in quanto racconto. I
Dialoghi offriranno un'indagine a
tutto tondo sulla multifunzionalità
della narrazione che ora crea mon-

di fantastici, ora trasmette informa-
zioni e protegge la memoria, è im-
maginazione ma anche concretez-
za, strategia, introspezione, piace-
re. Tra i relatori, il semiologo Stefa-
no Bartezzaghi, il presidente del
Centro per il libro e la lettura del Mi-
nistero della Cultura Marino Sinibal-
di, il filosofo Telmo Pievani, la docu-
mentarista di origine polacca Moni-
ka Bulaj, lo scrittore Roberto Savia-
no e James Clifford, uno dei più au-
torevoli antropologi contempora-
nei.

Il Premio internazionale Dialoghi
di Pistoia, infine, quest'anno andrà
alla scrittrice Dacia Maraini, da sem-
pre impegnata sui temi più urgenti,
dal femminismo ai diritti umani. Al-
la consegna del Premio, il 28 mag-
gio, seguirà l'incontro Elogio
dell'immaginazione, insieme allo
scrittore Paolo Di Paolo (www.dialo-
ghidipistoia.it).
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