Data

BLOG-NEWS.IT

Foglio

Vota

Voti: 1 |

Digei | Cultura e Spettacoli

Like 0

1

Tweet

Padre Nostro, di Alberto Sebastiani

Contenuti

28-09-2020

Pagina

Pubblicato il 27 Settembre 2020 · in Testi ·

Cerca

Interventi
Recensioni
Editoriali

Controinformazione
Interviste

EDB, Bologna 2020, pagg. 176 € 18

Testi
Poesia
Romanzi a puntate
Cinema & tv
Schegge taglienti
Futuro Breve
Segnalazioni
America Latina

Carmilla ebook
Gli eBook di
Carmilla:
L'Era del
Cazzaro, di
Alessandra
Daniele
30 Maggio
2016

mantra, quel flusso 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
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[E se il Padre Nostro fosse un meme globale che si
tramanda da secoli? Potrebbe essere una metalettura che inserisce la più famosa preghiera dei
cristiani come un’equazione nell’immensa algebra dei
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