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IccaLcroecedelizia
dell'uni nità. l'iü clelizi:-t che
(:r000,CY?nsid(5r:atol'enÜrme ..
uso che sc ni_ sempre fatto
da quaiido un lustro
lontani ssitrio antenato nescopri
gli dfetti su]suo umore e sulla
sua capacita di aillioritturc i
pericoli. Apcnsarci bene.se
rum anitánon avesse potuto
ciispc,rrecli ijca aadeaalccriiclae,
F1111];I Viellhe r ggÌutitl)via via
gradi di civiltà che conosciamo.
La stc,i ï a del bel e,insoni
n l n a,
meno di sposta arisclaiare,per
coi ncid e con I a storia del g,en ere
aa'ccal in
umano E q uailte)si ricavo da un questo ha'
interessante libro appena uac~o una IIIiSU ranon eccessiva testa
in questo ii verba problema)ha
in c7a e:calazic,ma dalla üte.t
(Sbronzi- Come haGtüra€no bevuto, permesso all'umanitadl
progredire.sticla dopo Ada.Non.
danzato e ho r c-a(fa to s€i lta strada
Laistis,alionc ad ubriacarsi,
della r raïtlit_atltorcIo 5tudic3so
britannico Fdw:a rd Sli n serlaa d) questa,intnua a4picg.azir.)ne
scie.ntdicalatent gotici:zttiadel
Letto questo Ìa bio i iii C. stata
nostro"bisogno"dibere
chiara una legge di natura che
pub sem br:arc ov4ia e per questo sostanzc.alcoliclae. Laico'
noii presa nella considerazione
dosi moderate, vale ripetere)
acceïa tu;t l ,a creatività,ali evialsì
che rnerita:'agente sobria 'e

L'ebbrezza
(moderata)
dei creativi
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~trc:Ss.ÍadrllC'iaticare i guai.
, QUestetCvIndic"c)nolc
gt'Llt'o+iíc`l.lzi`i f.3 genetica, t.i
.ric:-o rda ü li roic'gsnr Sli ngei-la}nd
che l'ateo]fece col I u boraretra
loro levarle tribù primitive,
rivelandosi cruci-aleaaella
aC' cielle prime società,
Formazione
celle il primo mi rm.'Aalc.r di Gesù
fu quello di trasforma l'e, nelle
nozze di l.ana,l'acqua in vino,
+ConcI usione: Oggì,
gitxstaaaente,siamo più
consapevoli del valore
dei'"rastl„cnz:a, ed r improbabile
che ristabiliremo Dioniso nel
Ilt?r:ttb paanlhekaal religioso.
Tuttavia, e.' soloriconoscendo Si a
Ìbcnelaci sia leoni dell'ebbrezza
che pcbssiamorimaaaere umani,
attingendo con cautela al suo
potere pc'r riuscire aocctip.arc:,la
precaria niechi;a ecologica claaci
siamo ritagliati,
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