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Claudel e Péguy - Henri De Lubac 2013-09-09
Il testo è centrato su due grandi protagonisti della letteratura moderna: Paul Claudel a Charles Péguy.
Redatto da Henri de Lubac e da Jean Bastaire, questo libro rende omaggio a «due poeti teologi, di statura
eccezionale, non schierati o strumentalizzati, come alcuni hanno sostenuto, ma al contrario troppo a lungo
trascurati all’interno della Chiesa».
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Il processo di condanna di Giovanna d'Arco - Teresa Cremisi 2022-10-14T00:00:00+02:00
Tutti abbiamo un’idea di Giovanna d’Arco. Probabilmente, come accade alle icone, tutti abbiamo una nostra
Giovanna d’Arco. Un volto cinematografico, un simbolo, un modo di portare i capelli o vestire, un’idea di
rivoluzione, giovinezza e martirio. Attraverso gli atti del processo e grazie a cronache, lettere e
dichiarazioni coeve, in questo testo assistiamo alle intemperanze, ai racconti e alle parole – sempre
semplici, sempre dirette – di una donna molto giovane che suscita ammirazione e, talvolta, soggezione in
uomini più grandi e più importanti di lei, cavalieri e titolati che hanno un piede già impigliato in quella
corda della Storia che va sotto il nome di guerra dei Cent’anni. Questa Giovanna d’Arco non è ipotesi, è
persona; il libro non contiene una attualizzazione, ma documenti d’archivio tradotti dal francese e dal
latino, e tuttavia la sua struttura è analogica e non cronologica: ciò autorizza chi legge a pensare e seguire
Giovanna d’Arco anche come una ragazza di oggi, sola contro un sistema di uomini che la valuta, la imbecca
o tenta di intimorirla. E questo, oltre alla bellezza e alla forza sorprendente dei testi, è il motivo per cui oggi
ripubblichiamo, in una versione completamente rivista e aggiornata, Il processo di condanna di Giovanna
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passa dalla prosa ai versi sciolti, rintuzza più volte l’orgoglio (personale e patriottico) e la presunzione
dell’adolescente Giovanna, che non accetta di subire l’invasione della Lorena da parte degli inglesi e si
vergogna dell’acquiescenza dei suoi cari e della popolazione locale.
Cronache e scritti teatrali - Corrado Alvaro 1976

d’Arco – perché non bisogna chiedere il permesso a nessuno per intraprendere una battaglia.
La fede che preferisco è la speranza - Pigi Colognesi 2012-10-31
Charles Péguy: scrittore originale e prolifico, uno dei più innovativi pensatori cristiani tra Ottocento e
Novecento. Si é schierato apertamente contro le falsità della politica, la presunzione della scienza e degli
intellettuali: insomma, contro il vuoto del "mondo moderno". Ha speso la vita nel mettere al centro l'umano,
con i suoi dolori, miserie e speranze, donando così una linfa nuova tanto al socialismo della giovinezza
quanto alla fede della maturità; per questo, é stato isolato. Oggi la sua figura riconquista il posto che gli
compete - anche grazie ad "ammiratori" quali Giovanni Paolo II, don Giussani e von Balthasar - ma resta
ancora molto da scoprire. Pigi Colognesi ci propone finalmente la prima biografia italiana del grande
autore: un'accurata introduzione al suo pensiero e alle sue opere. Il modo migliore per avvicinarsi a una
vita che continua a parlare al presente.
Il mistero della carità di Giovanna d’Arco - Charles Peguy 2020-01-22
Charles Peguy (1873-1914) letterato di talento, socialista, si convertì al cattolicesimo nel 1907, ma per la
sua intransigenza non fu mai accettato completamente da nessuna delle due comunità. La sua opera più
famosa, “I misteri di Giovanna d’Arco” si compone di quattro diverse opere, uscite in tempi diversi, opere in
prosa e in versi sciolti, che per il linguaggio moderno, ripetizioni quasi ipnotiche e per il contenuto
profondamente religioso, assolutamente non banale, sono estremamente suggestive e interessanti, in
ordine: “Il mistero della carità di Giovanna d’Arco”, “Il portico del mistero della seconda virtù”, “Il mistero
dei santi innocenti”, “Il mistero della vocazione di Giovanna d’Arco”, queste ultime due postume. “Il mistero
della carità di Giovanna d’Arco” è una sceneggiatura a tre voci: Giovanna d’Arco, tredicenne, Hauviette, la
sua amica di dieci anni, e madame Gervaise, giovane suora appena convertita, con cui Giovanna vuole
confrontarsi per porle i suoi dubbi di fede. Giovanna e madame Gervaise, entrambe visionarie, discutono e
dibattono a lungo su temi religiosi, e madame Gervaise, più matura, con un lungo monologo che a volte
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Integralismi europei - Douglas R. Holmes 2020-11-12T00:00:00+01:00
Cosa hanno in comune il Nord Italia, Strasburgo, Bruxelles e Londra? Per l’antropologia, sono le pratiche
intime e pubbliche degli attivisti politici – che hanno elaborato una visione integralista della società –,
radicate in ciò che Isaiah Berlin ha chiamato “Contro-illuminismo”. Holmes, tra i principali antropologi
contemporanei, esplora un’idea alternativa di collettività umana attraverso prolungati incontri etnografi ci
con alcuni dei suoi più inquietanti e autorevoli protagonisti. E mostra come dalla potenza di un certo tipo di
politica discenda la capacità pubblica di sintetizzare elementi apparentemente incompatibili, ricollocandoli
al cuore di un potere volatile. Ecco così emergere gli integralismi europei: pratiche culturali intime,
economie politiche e morali razziste, idiomi violenti di straniamento e alienazione.
L'antiteatro di Péguy - Claudio Scarpati 1970
Getsemani - Charles Péguy 1997
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