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Alla ventesima edizione dei Dialoghi di Trani (16-19 settembre) tanti ospiti e un tema più che mai attuale

Sostenibifità
Chiave del futuro

di Francesco Mazzotta

1 Covid ha davvero aumen-
tato la sensibilità ambien-
tale? Lo dicono diversi re-
port. Insomma, pare pro-

prio che la crisi causata dalla
pandemia abbia determinato
una maggiore attenzione ver-
so gli obiettivi dell'Agenda
2030 dell'Onu, organismo che
parlò per la prima volta di so-
stenibilità nel 1992. Si diceva:
bisogna assicurare il soddisfa-
cimento dei bisogni della ge-
nerazione presente senza
compromettere le possibilità
di quelle future. Da allora so-
no successe molte cose. E la
sostenibilità centrata sull'eco-
logia è stata pian piano messa
in relazione con l'economia e
la società, sino a coinvolgere
ogni singolo individuo in atti
di responsabilità personale
per la salvaguardia dell'am-
biente e di chi verrà dopo.
Un tema diventato centrale

nelle intenzioni del premier
Mario Draghi con la nascita
del dicastero della Transizio-
ne ecologica e la trasformazio-
ne del ministero delle Infra-
strutture e trasporti in mini-
stero delle Infrastrutture e
mobilità sostenibili. A guidar-
lo c'è Enrico Giovannini, che
sarà tra gli ospiti dei Dialoghi
di Trani (16-19 settembre),
quest'anno dedicati proprio
alla sostenibilità, tema intor-
no al quale si confronteranno
politici, scienziati, giornalisti,
scrittori, magistrati, artisti e
intellettuali, tra cui l'ex presi-
dente della Corte Costituzio-
nale, Gustavo Zagrebelsky,
che il 19 settembre presenterà
in prima assoluta il suo nuovo
libro Qohelet. La domanda
dedicato al prezioso rotolo
della Bibbia ebraica contenen-
te più interrogativi che rispo-
ste.
La manifestazione, nata da

un'intuizione dell'editore Giu-
seppe Laterza e portata avanti
dall'associazione La Maria del
Porto legata alla storica libre-

ria della città, quest'anno
giunge all'edizione numero
venti. Un traguardo importan-
te che viene celebrato in occa-
sione della giornata inaugura-
le con un ricordo di Franco
Cassano, il sociologo barese
scomparso lo scorso febbraio
il cui «pensiero meridiano»
viene interpretato proprio in
relazione alla sostenibilità,
evocata dal festival anche gra-
ficamente attraverso una rac-
colta di illustrazioni realizzate
dall'architetto Roberto Rubini,
un esperto coordinatore di
processi di innovazione.

Sterminato l'elenco degli in-
vitati, oltre ottanta, dallo stori-
co e filologo classico Luciano
Canfora al sottosegretario per
l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, Assuntela
Messina, dagli scrittori Mauri-
zio de Giovanni e Dacia Margi-
ni all'epidemiologo Paolo Vi-
neis, dall'attivista e scrittore
camerunense Yvan Sagnet al
magistrato antimafia Nicola
Gratteri, dal cantante dei Bau-
stelle, Francesco Bianconi,

agli editorialisti Ezio Mauro e
Ferruccio de Bortoli, dal diret-
tore del Corriere dei Mezzo-
giorno Enzo d'Enrico al critico
letterario Piero Dorfles, prota-
gonista di un omaggio a Dante
per i settecento anni dalla
scomparsa, che viene ricorda-
ta anche dall'attore Paolo Pa-
naro.
Dunque, non solo incontri.

Trani ospiterà anche il proget-
to Gymnasium, un luogo di
competizione intellettuale al-
l'interno del quale confrontar-
si tra botta e risposta (ping
pong) e dialoghi platonici. Tra
l'altro, proprio a Platone è inti-
tolata la novità di quest'edizio-
ne, un assistente virtuale (cha-
tbot) per interagire con i Dia-
loghi. Ci saranno anche una
masterclass dedicata alle nuo-
ve professioni nell'era dell'in-
telligenza artificiale e il tradi-
zionale spazio Dialokids riser-
vato ai più piccoli. Infine, pro-
segue la collaborazione con la
Scuola Holden, il laboratorio
di scrittura e storytelling di
Torino.
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Cantante-scrittore

Gustavo Zagrebeisky
II giurista scrive del Qohelet
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Anche lui sarà a Trani
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