
1

Data

Pagina

Foglio

12-05-2020
1+12

la Repubblica

Bologna
IL LIBRO

I~ Padre nostro 
Padre 

 ostrosul mare profondo
.~~ Sebastiani ~~~~~~~~0i~~~

u pagina /3 Alberto Sebastiani, docente di letteratura alI'Mma Mater,
affronta il tema delle riscritture civili della preghiera

partendo da Erri De Luca fino a Vito Mancuso e Vasco Brondi

O2O aprile L992o|\weonb|cÍStu,
diunndhLoodradovanúa7OnnUa
persone, durante i|^ynsddien8e,
curyTúbuieConccÓ"ioonoodovi'

sione, David Bowie si inginocchia
e inizia a recitare. "Our Father",
Padre nostro".. Il pubblico la rico-
nosce, ascolta in silenzio, alla fine
applaude.
E uno degli episodi clic Alberto

Sebastiani, docente a contratto di
letteratura aU2\|nuu Mater, colla-
boratore di Repubblica, cita nel li-
bm-yxdmeunstro8iacdttunecivi-
ödiuoapraghierzÚrnonuaicaelet-
teratura", in libreria da giovedì.
prossililo per le edizioni Dehonia-
ne.
E' un saggio dedicato alla pre-

ghiera per antonomasia, quella
che Gesù affidò oi discepoli per ri-
volgersi a|nadra,comlc000e,iynr'

tato nei Vangeli di Luca e Matteo,
diventata, per dirla con la Cei, "la
preghiera di tutti". Preghiera pop,
come l'aneddoto del [)uca bianco
attesta. In ogni caso un'invocazio-
iie che nei secoli si è prestata a
molte risciitture. Non sempre nel
solco della apidivaÜ|b, dell'orto-
dossia,

di E=anuel*Gimmpawli

trasversali a musica e letteratura.
Sono tanti i casi celebri, daDe
mingway a Neruda, fino a Pasolini
che con il "Padre nostro" si con-
fronta almeno tre volte (in "Poesie
a Casarsa", nel "Vangelo secondo
8ÖaKeo'', dove i| riferimento è
esplicito, nella tragedia ̂ AObhula-

ziouet
«Ma è negli ultimi dieci anni os-

serva l'autore che, almeno ¡n Ita-
lia,i\Padreoostnoóa\utou|cco1ro
diösciUure legate uun sentire co'

mune. Ad avermi ispirato è stato
Erri De Luca col suo "Mare no-
stro", in cui nel 2015 ricordava il
dramma dei mi granti. Quel "Mare
nostro che abbiamo seminato di
annegati" che ä forse i| testo più si-
gnificativo tnague|ürocuoöiapira'
Úda]\apreâbicru.aeuu'oUrogue|'
|ocbebaavnLonoaggiorecnnne'

dia1ioaec000eUiioienúcivüi".
Sulla stessa lunghezza d'onda

di Do Luca, Sebastiani allinea e
analizza tre brani musicali '^Po'

dcenosi,o~dc|TeaLrodegli0cco
d,'^PodrenoaioodeiaakzOib^di\ru-

acn Brondi e "Marenostro" dei
Gang ' insieme a una conferenza
di Vito Mancuso eadun saggio teo-
logico diJoaéTo|enúnodeQ8endn'

nço(entronnbiaccomunaúdaimo'

dssimuULolo:^Padrenostm che
sei in terra"). In particolare Mancu-
sn riflette sul ripensare Dio non
Più corne separato dal mondo e da-
gligli uomini e per questo propone
di intervenire sulla preghiera af-
fiancando a "che sei nei cieli" la
formula "che sei in ten -a".
«Sono testi molto diversi tra lo-

ro,nnapnriatoridiunariOeomionc
comuiie sull'uomo nella sua rda-
zione con l'alti-o, COI] sé e il inondo
in cui vive, parole dove affiora |a ri-
cerca diun''noi" . di una comunità
soli dale capace cli costruireuire un di-
mcncaodive,moriapc1toaUaretnri-

cudonninaote".yerfado.acdULori,
tao|oghicontauiori hanno ripre-
so atn/ituoze|eayicodaUaproâbie'
capióoelebosemcneu000appco'

priaü."3[nutturc|aSorzadiun'ope-
ra öynooaa per ribadirne o conte-
starne i concetti o esprimerne di
nuovi, consente di ottenei-e uno
spiazzamento, un effetto stranian-
te^ cbacooaenionooso|odiinter'
ceitureunuditnriopoteoziu|nnon'

te molto vasto che riconosce un di-
acorso.cnudidareaqueUmparnle
un senso nuovo. [)a cui forse tutti
noi dovremmo úpzrtire".
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