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[E se il Padre Nostro fosse un meme globale che si
tramanda da secoli? Potrebbe essere una meta-
lettura che inserisce la più famosa preghiera dei
cristiani come un’equazione nell’immensa algebra dei
mantra, quel f lusso vocale che attraverso la
ripetizione raggiunge uno stato di liberazione estatica
della mente. Padre Nostro come Om, come Hare
Krishna Hare Hare. Oppure la più antica invocazione
al padre, il Padre dello scibile e dell’intero cosmo,
2000 anni prima della psicanalisi?

Le ipotesi potrebbero continuare all’infinito. E Alberto
Sebastiani, docente di Filologia Classica e Italianistica
all’Università di Bologna, accetta la sfida. Questo libro
è il risultato di una lunga, tenace ricerca sul testo di
dieci versi che si presta a un’infinità di interfacce

esegetiche, religiose e laiche. Infatti Sebastiani li analizza a 360 gradi, ne smonta e
ne rimonta la filologia, i riferimenti storici e mistici, indaga sulle diverse letture che
si sono susseguite dall’antichità fino ai giorni nostri, nella filosofia, nella letteratura
e nella musica. E’ un saggio corredato da una poderosa bibliografia, note che
rimandano a una quantità di studi transnazionali, gestito con un approccio laico,
ma non “contro”. Forse l’autore ne intuisce l’universalità, storica, politica e
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