
II libm Oggi al Dami la prestutaAone del saggio di Xlanarella. Con lui ne diNcutono (In-Emanino. \ l (gialli t (;uh

L'ecurnene Europea per salvare la deriva dell'umanità
ugeniu \laz ,a,trella è un
Nanni Moretti

Quello prima maniera, del
(nonostante Dado)
sano della ‘olontà. Del ,i,non
sono un autiirchico». Filoso-
fo, poeta, illat,'S110 t1111A SUO-
mire tromboni, cerca comu-
rfanze nel disastro planetario,
politico, morale, culturale.
Con parole e I ersi. :'‘irrit:a a
Bologna a presentare il SUO ul-
timo libro insieme al presi-
dente dell'Istituto (irainset,
Carlo Calli, e al ti e gr e t Lir i -

dellistíluto
di Scienze religiose, :libello
l\felloni.Ii iitolNna che pensa
ed è ancora fai nq.:Esa, ascolta
Fed e laica e religiosa incrocia-
no .st rade in un initinento tra 
gico per il pianeti lUdropir,
cris'lìontsúllu. izeoporf t fra,
Ui vero Ai ruolo geopolitico
delk) SnÚltO Crisi:i -ano, si inti-
tola libro edit o da lkliniesis.

Copertina
II libro edìto
da Mimesis

ms di via Barberia

L4 ai] E' 17, 'di á delle ('1.1,:0111ii,f,
aucciglie i U nit.ersità di Hci-

logna con i professori Ful-til3
nO L I 1d urga Ca5, alle-

ri. Miii liLt] U i anni, docen-
te. di filosofia teoretica alla Fe-
derico lidI sapoiL Siidiosi.i eli
Nietzscite, I le tdegg er Ii Efil.1.-
s'Aia tedesca. collaboratore
delnlititenfre, è :stato deputa-
Pd. La morte di Dio per lui è

ricerca, come lo mino le poe-
sie di Col!ir.iu ertipri,_ i t eser-
eLú) di rilii2wnia/Oer.1 Si[ en-
ziuk,, come lliellunt in Quel

Che remai i Dio e Galli in / co-
1..a. sua è Urta I 0-

piAk'HItt! 1:1-tr cercare solu-
zioni terrene. «l_iniestLi di-
pendenza recipro Cá di Li

u Int'glE,O di pimi pericohis,
insione 1.11 autarciria nel
mondo globale. Linlica ItiLit-

I che tutti dobbiamo

Rigetti@
Marrareta

guadagnare, pensando ahi
fonti energetiche, Findipen-
deIird dall'usura della 'Terra.
dall'usura tit Li Casa comune.
Tutto resto è ruillahicle al-
l'opera nella storta,. Parla di
iTIOUSLIAe dl elLKW e guerra
in i rulli 1 una guerra
inondi-aie, e ne isiaiuo
t i Q [liti. i:hseilril -ibrida- che -ar-
riva nei III ut COSIi 11211.atli t S4.3-
Cidli sin dentro casa nostra,
&due se i nostri figli tit-m so-
no stati chiainat I (come in
i era Enl C Iii Russia t a mettere
gli scarponi sul lerreni»i„ Af-
fronta i se i' i lira e si raffronta
con te posizioni di papa Fran-
cesi:P sui .:icainisinci esisten-
zialeti. dei c:ardinale 1uppl del
iulialogo» contro i,escd:il-
110C1,, t' di Bologna ,,,,chtù
li-Acni dow il sindàeo
lilt i, 1.1112 13indierina dei pa-
cifisti fuori ,dal

mentre il Pii non .sa che
pigliare. Un libro di I ili:isofia
diventa cusi una presenza po-
litica. nuropa,

,Llella sua identità, dei, e
farsi cosciente di essere deci-
sk a per ILs sup ravt.i enz ci de -
Fec untene mondiale,.
sua capacità di fare figli, «te-
nuta denvigrafieci,, e di acco-
gliere. «Solo urCectiggme

ertnne SpattO-rgEtlipOini-
e-t) dall'A RUSSia ane
eh e, da tiN Il r o p Li i -
elangelizzata nel sentii:3

dei i ili tri dell'uomo
cleiralltrorieltigia cristiana
multi porsi di sertdzio de2-
recumune ttrilaild in una coo-

ra cm e i Fui t LIC 'ASU, pCr iuti-
Hill ilitl e álare grandi Lrl llii-
zaAioni emerse nella sua stu-
dia, Liii 2,11 la n grandi spazi
spirituali che si sono falti tr,a-

spaid
politici: dzinsla iii. t1
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