
Giametta, nell'ultimo libro
il suo caleidoscopio filosofico

Claudia PRl3tiICCL

5pino-z,a come raiaestro di vita,
un dialogo continth, ria oltre
TneZ'zO semi o CGn SChcDpcll-

hatris e Nii:tzscale e al centro
sempre una voplliai inesauribile
li l`labCarflre pensieri. intreccian-
do le complessità dei fi Iosofi c he
hanno retto e ancora muovono
la storta r í e ll'u m ani t:a.

Lui t un fervido protagonista
dei dibattito 1ilcsoticocantempo-
r arley,:.o italiano, prolifico come po-
chi. e touierrà dopodomani ilrPu-
gli a con unodeisuoi ultimi in-
tensi scritti. Jdos4ro CrÍEi.naelta sa-
rà infatti ospite ,r;iovecir alle '?I.
~Ill'llc,tcl .1 [minai di Ler.rc,t. tda^l-
I+ l'assegna letteraria "Liber Li-
bri i i:staatii" (promossa da Caroli
I lotels e Libreria Amica Roma)
con il suo ultimo volume "Calei-
de+fieupia filosofico. L'eterno rï-
torno nel Nietzschetli lertlegger
e altri saggi" {\-linressi. I)i:tlo-
tiharïa con ltii liystuclicrstl, esperto
di Giulio Cesare Vimini, Mario

Nel Salento
la presentazione
dei saggio
sull'eterno ritorno
di Nietzsche
e Heidegger

Cat-parLini, Al ecn trtadel dibatti to
Fin fa iíeabì le Glarnena. clìi?gttt-
stanno 'esteggia le sue t73prima-
vere con I tificita di v:3I1 nuovi vo-
itizni, pariera del suo libro in cui
ha raccolto diversi s:atgi sul
grandi filosofi dell'epoca moder-
na, pensatori intuii no ai quali ha
elaborato, intarmi armi di lavoro,
lunghe riflessioni e indagini cU-
lao:scitive• indispensabili alla cre-
scita culturale ciel nostro tempo.
C'è Nietzsche sopra ttuttc+. che oc-
cupa da solo una prima partedel
volume" così come ha occupato 
l'esistenza di Grulli:liti Tra le in-
terpretazioni e'lcp}arr-r!e stesse di
vietzsche.l'autrrrc le pagine
dimostra learuculacicim tlelleva-
rie teorie intorno alla dottrina
dell'eterno ritorno nicdi;anl}, n'a.
le imiti.' cose. metto ldo rriIcht: in
discussione le stesse convinzioni
da t'Li.i tutto partiva. G ella aÍ--
rive ridi sostanzialmente a far
intendere che l'autore di "Ci>tii
parlò "har.atu4tr a" ,rvetiS: rtrctiper-
rat3'.r la teoria dell'eterno ritorno

dalle dottrine orientali quasi for-
zosLarraclnte. come per lIIlprbC'ts-
sO psicologico necessario ta dare
spazio al suo iorte serrsra eticai_
Negli altri saggi pero emergono
tanti rapporti stretti di Giametta
anche con altri aaltori" di citi rac-
conta alcuni principi fondanti ed
elogia 11 senso critico delle lordo
speculazioni, da Kant Ilume.
tornando ai classici e poi ad fEe-
gel, e tanti ancora fino a Scliolae.-
uhaner. imo in partico-
lare, insieme ,a 'tie lzsí he. rai7pre-
se'.'ntaa una iLer3 frequentazione
del filosofo cher isal primi an-
ni Sessanta, quando C7iaruc°tta
venne ianritato da Giorgio Colli
ad entrare nell'caltrìpe dei] edi-
zione critica di nuove opere: lui
stesso li ha delimiti carnei duc <tn-
tori che lo Iralaalo piit impegnato
nella vita. Sono tutti filosofi di
cui ha sottolineato le ac•iaaaiutri,
l'influenza e ninehc l'intreccio tra
i pensieri. come cciri. Spinoza che
tiaa defluito "l'uomo più impor-
tante (falcia moderna".

Sossio Giametta. Accanto, il
filosofo Martin Cieicicg,Ker

Tornano r flessioni SUI l'ina-

tttc~rl~alità elcil"alrirnct irr %lume, e
poi "'la questione dell'essere in
Kant, il male in Spinoza eScho-
panllauer, il problema delle raetr-
rCrts.`iC'tlze', ttaYlsrTl+ti e CïnlUlli-

tim0. LI ú rOIMtrtzzJ iílosasll-

Co' come spiega lo stessa Cia-
rri et ta. E' poi I'ult.ï rn -i par 10 ït de-di-
e.aia;incïlra al "Nïet'Lsche incom-
preso". Si UrGmtta di cinque pagine
che racchiudono i risi lati di OD
arrr.ai di attività rrie:tzsclliana, li
voliumemostra,uuraversouttve-
ro caleidoscopio. le pii" impor-
tanti visioni filosofiche correlate
ai protagonisti che le hanno pro-
iettate all'interno del panorama
1cllti storia della filosofia, 'i't°si.
antitesi esintesi di hegeli;anlr me-
moria p(s4sUnOSCnapre• più nutri-
re (o almeno dovrebf-tcroi il di-
bAattit a delle problematiche con-
temporanee, un po' alla deriva
se:uza grandi pclisatari.
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