
Quasi mille persone all'evento inaugurale in piazza Duomo

L'UOMO Ché. ha fatto
P ìsto ìa caffitale
Tra le persone radunate sotto il
tendone di piazza del Duomo, ce
n'era una che può vantare un
particolare legame con Pistoia. E
non a caso il presidente della
Fondazione Caripit Luca Iozzelli l'ha
citato per nome . Si tratta di Marco
Cammelli, presidente della
commissione culturadell'Acri
(l'associazione delle fondazioni
bancarie): Cammelli presiedeva
anche lacommissione del Ministero
dei beni culturali che haattribuito a
Pistoia il titolo di capitale italiana
della cultura.

1 PISTOIA

Saranno stati poco meno di un
migliaio le persone che hanno
seguito, ieri pomeriggio, sotto
il tendone allestito in piazza
Duomo, l'inaugurazione dei
"Dialoghi sull'uomo" 2017.
Niente posti a sedere disponi-
bili e in compenso tanti in pie-
di, a seguire prima i saluti del
presidente della Fondazione
Caripit Luca Iozzelli, del sinda-
co Samuele Bertinelli e della
direttrice del festival Giuli a Co-
goli, poi la prima lezione, affi-
data quest'anno a Salvatore
Settis sul tema "Cieli d'Euro-
pa. Cultura, creatività, ugua-
glianza". Oltre un'ora di inter-
vento, seguito con estrema at-
tenzione da tutta la platea, no-
nostante l'ex direttore della

Normale di Pisa non abbia
trattato esattamente temi "fa-
cili". I ringraziamenti di Ioz-
zelli, Bertinelli e Cogoli sono
andati soprattutto all'esercito
di volontari e ai dipendenti di
Comune e Fondazione che
rendono possibile ogni anno
la manifestazione. Giulia Co-
goli ha ricordato gli otto ap-
puntamenti già "sold out" e
constatato che «a Pistoia già
da settimane non si trova più
una camera d'albergo», per
cui tanti spettatori di di ieri e
dei prossimi due giorni hanno
dovuto arrangiarsi fuori città.
Ma d'altronde l'edizione dei
"Dialoghi" nell'anno di Pisto-
ia capitale italiana della cultu-
ra rischia di essere l'edizione
dei record.

Salvatore Setds, nel suo in-

tervento, è partito dal concet-
to di "iconoclastia" (cioè la vo-
lontà di distruggere le immagi-
ni divine): oggi tendiamo ad
applicarlo soprattutto all'estre-
mismo islamista, ma Setds (a
parte ricordare che vi furono il-
lustri esempi di iconoclasti cat-
tolici e maestri della cultura
occidentale come Goethe) ha
esteso il concetto all'incuria
che devasta monumenti, patri-
moni storici e ambientali in
Italia e in Europa. Sottolinean -
do come in questo caso sia il
mercato ad essere il peggior
iconoclasta. Ma come ragio-
nando sulle rovine del mondo
classico è nato il Rinascimen-
to, così dalle rovine che ci cir-
condano oggi può trarre nutri-
mento una "fioritura" degli in-
dividui. Questione di cultura,
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appunto. E se lo spirito dei
tempi è quello che è, non resta
che bussare più forte alla por-
ta, come il mendicante di Wal-
ter Benjamin citato da Settis a
conclusione del suo applaudi-
to intervento.

Con questo viatico, la nave
dei Dialoghi 2017 ha preso il
largo. Il primo appuntamento
successivo era proprio uno de-
gli otto appuntamenti andati
esauriti da giorni: quello con il
fisico del Cern di Ginevra Gui-
do Tonelli, che davanti ad un
teatro Bolognini affollatissi-
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mo, ha raccontato con parole
comprensibili l'affascinante
viaggio all'indietro nel tempo
che i maggiori centri di ricerca
mondiali di fisica hanno intra-
preso per comprendere final-
mente "il grande racconto del-
le origini". La serata si è con-

Dal 2010 al 2017
i numeri

dell 'iniziativa

PRESENZE
circa alle prime sette edizioni
dei Dialoghi sull'uomo.

RELATORI
in otto anni: molti sono tornati
più volte alla manifestazione.

EVENTI
spettacoli, letture, incontri,
conferenze e dialoghi.

EROST E FOTOGRAFICHE

clusa nel segno della musica di
Beethoven, con l'esecuzione
della Nona Sinfonia da parte
dell'Orchestra Leonore in un
teatro Manzoni, ovviamente,
esaurito.

Fabio Calamati

VOLONTARI
coinvolti in otto edizioni

STUDENTI
circa delle scuole secondarie
di secondo grado che hanno
partecipato in sette anni agli
incontri preparatori.

FOLLO ES
(attraverso i canali di Twitter,
Facebook, Instagram e
newsletter).

VISITATORI
UNICI
sul web tra aprile e giugno
2016.

REGISTRAZION I VI DEO
EAU DIO
disponibili gratuitamente sul
sito www.dialoghisulluomo.it

TITOLI
pubblicati nella serie Dialoghi
sull'uomo (utet).

I I professor Salvatore Settls , sullo sfondo la platea gremita (foto Gori)
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