Bibbia e letteratura
Ciclo di tre conferenze
Da martedì 6 ottobre a giovedì 19 novembre 2015

L’Associazione Biblioteca Salita dei Frati
propone anche quest’anno un ciclo di incontri
biblici, dedicati all’influsso esercitato dalla Bibbia
sulle letterature europee, secondo il programma
indicato qui di seguito.
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Con gli incontri biblici di quest’anno proponiamo
di nuovo (come nel 2012, nel 2013 e nel 2014) un
tema di grande importanza storica: l’influsso
esercitato dalla Bibbia nel corso dei secoli (dal
Medioevo all’Età moderna) sulle letterature
europee. La Scrittura infatti, indipendentemente da
come la si interpreta, si può definire il «grande
codice» della letteratura occidentale, per citare un
famoso titolo di Northrop Frye. Il ‘corso’ prenderà
avvio con una lezione di Piero Boitani, che
illustrerà alcune poesie di ispirazione biblica di
Thomas S. Eliot, iniziando con due liriche sui
vangeli dell’infanzia, Journey of the Magi (1927) e
A Song for Simeon (1928). Seguirà una conferenza di
Gilberto Lonardi sui temi e i passi biblici presenti
nelle opere di Giacomo Leopardi, in particolare
nelle Operette morali (1824-1832). Concluderà
Adalberto Mainardi, che proporrà una lettura
dell’ultimo grande romanzo di Lev N. Tolstoj,
Resurrezione (1889-1899) nel quale è ripetutamente
citato il Discorso della montagna (Mt. 5), cui lo
scrittore si ispira per caratterizzare la redenzione e
la rinascita morale (‘resurrezione’) dei suoi
personaggi.

Programma
1.
T.S. Eliot dalla Natività alla Pentecoste
martedì 6 ottobre, ore 20.30
Relatore: Piero Boitani
2.
Giobbe, Salomone: semi per il canto
leopardiano
giovedì 5 novembre, ore 20.30
Relatore: Gilberto Lonardi
3.

Resurrezione di L.N. Tolstoj e il Discorso della
montagna (Mt. 5)
giovedì 19 novembre, ore 20.30
Relatore: Adalberto Mainardi

Con questo annuncio inviamo anche le informazioni sul
tema e sul relatore relative alla prima conferenza. Quelle
relative alle due successive seguiranno più tardi.

