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Il. LIBRO

Zuppi e Segrè, le parole
del mondo post pandemia

2 Curiffiu

Il amo Undici parole per riscrivere il futuro
Il cardinale Zuppi e Segrè firmano un libro e dialogano sul mondo post-pandemia

Normalità, Re Lozione, LAVO
M, Consunto. Aorthiente. Ci
ho. Integrazione, (;lolvaliZZa
rione. 1'r erta, Loonotnia, Lii
ai. Undici vocaboii che secon
do il cardinale e arcivescovodi
Bologna. Manco i'Ja L'aia Zuppi,
e il professore di Polirica agra
da internazionale Andrea Se
gne, non sono altro che ,Le
parole del nostro tempo-.
tortiest o, del resto. e il M olo del
libri, che firmano insieme
in libreria da domani per le
edizioni Deff.nitine , cura
to da Pier Luigi ebbri.
Entrambi riflek morto su que

sii temi, oonuno dal suo pun
io di osseo, azione: il primo
religioso e spiriti.1212, iisecon
do LISCO e scientifica Tutt'al
tro che in contraddizione tra

95

It
normalità
otoinoille
con Ile
nostre
aliiiludiní e
noshi punii
tu

Ma la vita
t-multi e si
I rdsfonna
sempre

Lora si se. +pri ra nel Q:teso del
Le pagine tempo so-t_e
,t) Liella ponderi-i; a covid L.
osservando i tanti cainbia
menti aotenuti nella nostra
società, Ci 5321110 interrogati
su come Sifd2 il nostro futu-
ro spiegano nella pr,lado
ne. la ie parole scelt da Zup
o e Segre non descrivono so
lo H presente: sono vocaboli,
comuni che -usiamo sempre_
senza più chiederci la loro ori
cine setraintis, e che era
dicono i due ,tutotá tesu-
[[lt_MIO un sioni IiCLill ro.totkr: è
l'eredità di una coni Lione di
emergenzo,

:;e1 presente queste soci
contenoono gli squilind c
irgusti7ie che esistevano già
prima della ~dei nia_ da cor

In uscita

• Due auto(i
dtver.i per una
rtilhessione
comune sul
nostro tempo_
ti card~
MatteoZimpi e
il docente
Andrea Seuré si
interrogano Stai
cambiamenti
e sul nostro
futuro nel libro

parole del
nostro tempo,
(ed.
Debonranei

reggere peril dopo. Si coni in
da portando di -Normali tá-.
un cyincetto tanto universale
quanto ire lai o. dal na afe nt.,
che coincide con le nostre
abitudini e con i nostri punti
di rit52-11;11ento". -;k2ri.',-e• il cui
dina le. nuda situ cambia e si
trasforma se mpre E deve sa
perir) fare quando dir, enta
dannosa, afferma ,Serre cil
l'altra parte, se è vero che A
più considerano "noni-ode-
:311n teraisre i consumi e i pro
fitti ridurre i costi di proda
zione e le !;rarart.7.1e sii lavora,
ei,,sere sempre pitileloei. vo-
lere sempre pio cose-.

332220/TIO 3qUeSTO magro
tncet io si solkuppant-, poi an-

che tutti gli altri temi. che a
catena rimpro-,entno plind

pi di una società votata 33
-Lcsrisurno--. evocando te ne
c -'-tea di uno sviluppo c-este-

ruile per sah tiituardare
‘timhierate Dissrrtsaireme

cura. sia che lo 2;2 02221-3:1.1erl il
, CredtCP ,,. come dice larche
SeCh , che lo si
constden -li participio pre
sente del latino ambire o co
me dice Serre cioe in senso
plia scieriliqco hioditersi
tà- che ci circonda.
Due approcci per un solo

obiettivo. (-Nel o che b co
muniti scientifico ha rag
gitano) con la ricercii.- badet
TO li professor Se-ne alla ore
sennoione del libro. -la Chile
sa lo ha toyaato arrivando da
un'olmi dire:none,.
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I il etumponi,Ni allarga lá lana Coucl
1111411111L'Illien~
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