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Il Mio Vangelo
(Peeters 1992)

Poet, novelist, dramatist, polemicist, and filmmaker Pier Paolo Pasolini continues to be one of the most influential intellectuals of post-war Italy. In Pasolini: The Sacred Flesh, Stefania Benini
examines his corporeal vision of the sacred, focusing on his immanent interpretation of the Christian doctrine of the Incarnation and the “sacred flesh” of Christ in both Passion and Death as
the subproletarian flesh of the outcast at the margins of capitalism. By investigating the many crucifixions within Pasolini’s poems, novels, films, cinematic scripts and treatments, as well as
his subversive hagiographies of criminal or crazed saints, Benini illuminates the radical politics embedded within Pasolini’s adoption of Christian themes. Drawing on the work of theorists such
as Ernesto De Martino, Mircea Eliade, Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, Giorgio Agamben, and Slavoj Žižek, she shows how Pasolini’s meditation on the disappearance of the sacred in our
times and its return as a haunting revenant, a threatening disruption of capitalist society, foreshadows current debates on the status of the sacred in our postmodern world.
Il testo è in italiano, tradotto dal francese. Completo di commentario cristiano a cura del dr. Massimo Cogliandro e dell'ing.Sabato Scala. Tale lavoro, è debitamente introdotto e commentato
per intero dal Curatore. Si tratta di un opera tardo medievale ad opera di sconosciuti, tendente ad illustrare una presunta ricostruzione di un testo andato perduto. Benchè si tratti di una palese
manipolazione di matrice islamico-Sciita, il testo consente una attenta riflessione che mette al confronto Cristianesimo ed Islàm, partendo dal messaggio Giudeo-Cristiano, che come si sa,
precede l'Islàm.
L'amore è il mio vangelo. I rivoluzionari insegnamenti di GesùIl mio vangelo. I quattro vangeli riuniti e ordinati per argomentiOmelie dette da Alessandro Borgia arcivescovo e principe di Fermo
in varie funzioni pontificali nella stessa città, etcFlora biblica, ovvero Spiegazione delle piante menzionate nella Sacra Scrittura, etcPrediche Quaresimali ... dette nel 1815, nella Chiesa
Metropolitana di Torino, rivedute, ampliate e corredate di annotazioniPasoliniThe Sacred FleshUniversity of Toronto Press
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