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Ildegarda Di Bingen Storia Di Una Santit Iniziatica
I contributi riuniti nel volume, presentati per la prima volta in occasione del I Convegno
dell'AISPEB (Associazione di Studi Portoghesi e Brasiliani), tenutosi nel 2012 presso le sedi
dell'Università di Roma “La Sapienza” e dell'Università di Roma Tre, offrono un panorama di
temi, linguistici e letterari, legati sia al contesto portoghese che a quello brasiliano. I saggi
d’argomento letterario rinnovano il contributo italiano allo studio della letteratura lusobrasiliana, rimanendo nel solco di una tradizione nazionale ricca di spunti, che ha visto arrivare
proprio dall’Italia alcuni contributi storici, filologici ed ermeneutici tuttora indispensabili per
comprendere l’opera dei maggiori autori di lingua portoghese. I saggi di argomento linguistico
sintetizzano invece alcuni dei risultati prodotti dalle cattedre di lingua, di recente istituzione in
Italia, privilegiando in particolar modo tematiche legate al binomio lingua-traduzione.
Particularly in the humanities and social sciences, festschrifts are a popular forum for
discussion. The IJBF provides quick and easy general access to these important resources for
scholars and students. The festschrifts are located in state and regional libraries and their
bibliographic details are recorded. Since 1983, more than 659,000 articles from more than
30,500 festschrifts, published between 1977 and 2011, have been catalogued.
This study of Italian women and Catholicism from the fourth through the twentieth century
reflects this conflict and the tension between the masculine character of divinity in the Catholic
church and the potential for equality in the gospels and early writings ("neither male nor
female, but one in Jesus")."--BOOK JACKET.
222.3.3

In Scrivere la vita, raccolta di testi brevi all’incrocio tra saggistica e memorie,
Helen Epstein reinterpreta, nello stile chiaro e diretto che la contraddistingue, il
proprio vissuto di giornalista, scrittrice di memorie, figlia di sopravvissuti
all’Olocausto e analizzanda. Da New York a Gerusalemme, da Praga a Boston,
l’autrice si immerge con il lettore nel flusso dei ricordi e delle esperienze. Con
accuratezza giornalistica e agilità narrativa, ripercorre il proprio percorso
professionale, cominciato per caso a Praga, durante l’invasione sovietica
dell’agosto 1968, e maturato in Israele e negli Stati Uniti, paese in cui la famiglia
Epstein aveva già trovato rifugio vent’anni prima. Saranno proprio le complesse
vicende familiari a spingere l’autrice verso il genere memorialistico, con la
pubblicazione di Figli dell’Olocausto e Di madre in figlia; tra questi eventi spicca
la morte della madre, ultima di una genealogia di donne la cui storia viene
ricostruita attraverso indagini minuziose e il prezioso aiuto di altre persone. In
questa ricerca necessaria e dolorosa, leggere memorie scritte da altri, come il
Libro rosso di Jung e le opere di molte scrittrici, si rivela un’esperienza
profondamente curativa, complementare al lungo percorso psicoanalitico che
aiuterà l’autrice a portare in superficie ricordi traumatici sepolti nel profondo della
memoria.
Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico, dall'antica
Grecia al Medioevo. Un viaggio inconsueto che unisce le idee alla cultura
materiale, le forme del ragionare alla società e al modo di vivere, la filosofia alla
storia, all'arte, alla scienza. «C'è una ragione culturale per cui una storia della
filosofia inizia dai Greci. È stato il pensiero greco a formare il modo di pensare
del mondo occidentale e solo comprendendo che cosa avessero pensato i Greci
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noi possiamo capire come abbiamo continuato a pensare negli ultimi tre millenni
circa. Anche se tutto il pensiero occidentale fosse sbagliato, occorrerebbe
conoscerlo per capire da dove veniamo e che cosa siamo». Inizia dai presocratici
La filosofia e le sue storie perché «se, come dirà poi Aristotele, la filosofia nasce
da un atto di meraviglia di fronte al mistero delle cose che ci circondano, da atti di
meraviglia nascono le dottrine di Talete, di Anassimandro e di Anassimene». Il
viaggio prosegue nel pensiero antico, greco, latino, cristiano, medievale, fino
all'ultima tappa nei primi anni del Trecento, generosi di novità. «Nova è la
musica, moderni i seguaci del pensiero di Guglielmo di Ockham, nova è la pittura
di Cimabue e Giotto. I maestri percorrono l'Europa e, in una lingua comune,
insegnano le loro conclusioni nelle università di Parigi, Oxford, Bologna, Erfurt.
Cresce il bisogno di filosofia e il sapere esce anche dalle aule universitarie per
aprirsi alle novità e alle esigenze della società».
Le vesti di distinzione della Roma antica – la tunica talare, la dalmatica, la
planeta e, forse, la clamide – sono all’origine di quelle tuttora indossate nella
liturgia della Chiesa cattolica. A queste si sono affiancate nel tempo le insegne
(stola, manipolo, pallio, pastorale, mitra e tiara), di derivazione più controversa.
L’attribuzione ai diversi gradi dell’ordine ecclesiastico e le modalità del loro uso
riflettono il processo storico di elaborazione teologica e il consolidarsi di una
gerarchia che fa capo al vescovo, coadiuvato dal diacono. Il processo investe
anche l’architettura dei luoghi di culto, le immagini e, ovviamente, la
celebrazione liturgica, nella quale si inseriscono ben presto canti e azioni del
dramma sacro, germe nascente del teatro in Europa. Questo volume intende
delineare il contesto culturale e politico che accompagna tale percorso, dai primi
secoli fino al quattordicesimo, quando foggia e decorazioni delle vesti, ma anche
la loro simbologia che veicola il pensiero mistico, giungono a compimento,
insieme all’unificazione della Chiesa e alla piena affermazione del primato
papale. Il non facile compito viene affrontato mediante il ricorso, comparato, alle
fonti scritte, al patrimonio iconografico e alle vesti sopravvissute, rarissime fino al
decimo secolo. Di queste si fornisce, nei capitoli finali, un primo repertorio
europeo relativo a tunicelle, dalmatiche, casule e piviali. L’opera è corredata di
590 immagini, comprese 100 restituzioni grafiche degli indumenti studiati.
Barbara Newman reintroduces English-speaking readers to an extraordinary and
gifted figure of the twelfth-century renaissance. Hildegard of Bingen (1098-1179)
was mystic and writer, musician and preacher, abbess and scientist who used
symbolic theology to explore the meaning of her gender within the divine scheme
of things. With a new preface, bibliography, and discography, Sister of Wisdom is
a landmark book in women's studies, and it will also be welcomed by readers in
religion and history.
Ildegarda, ormai monaca autorevole e ammirata, da tempo risiede nel monastero benedettino
di Disibodenberg. Vi è stata condotta dalla sua inquieta giovinezza, durante la quale aveva
abbandonato la nobile famiglia d’origine per seguire la propria missione. Neanche questa,
tuttavia, potrà essere la sua dimora: una visione le appare, esortandola a partire e a fondare
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una nuova comunità religiosa, in un luogo remoto e isolato. «Se ti senti più sicura fra le mura
del tuo monastero» aveva detto la voce, «allora mi tradisci.» È la chiamata divina, che la
sprofonda nell’angoscia: con che animo separarsi dal suo fedele amico, il monaco Volmar, e
dalla sua amata discepola Richardis, con i quali ha condiviso i pensieri più profondi e le
emozioni più sublimi? Ma alla fine la voce interiore sarà più forte di ogni umana esitazione.
Ildegarda dovrà assumere il ruolo del costruttore, dello stratega, del capo per le sue sorelle, e
dovrà affrontare schiaccianti difficoltà, che metteranno alla prova la sua vocazione. Questa
storia romanzata di Ildegarda – che ha ricevuto i più prestigiosi premi letterari della
Scandinavia – riporta in vita una personalità leggendaria che ancora oggi seduce per la
sensibilità artistica, le scoperte pionieristiche nel campo della medicina e dell’erboristeria, la
forza d’animo con cui seppe affermare la sua voce di donna di Dio. Spesso osteggiata e in
lotta con il suo tempo, nel 2012 papa Benedetto XVI ne ha riconosciuto la grandezza di mistica
e teologa proclamandola dottore della Chiesa.
La sognatrice narra la vita di Ildegarda di Bingen (1098-1179), una delle donne più importanti
del Medioevo, figura di spicco dell’intera umanità. Suora, visionaria, scrittrice, musicista,
esperta di medicina, trattò da pari a pari con i grandi del suo tempo e la sua figura non cessa
di affascinare
For a woman of the 12th century, Hildegard of Bingen's achievements were so exceptional that
posterity has found it hard to take her measure. Hildegard authority Barbara Newman brings
together major scholars to present an accurate portrait of the Benedictine nun and her many
contributions to 12th-century religious, cultural, and intellectual life. 18 illustrations.
Questo volume dedicato a Ildegarda è il punto d'arrivo della ricerca decennale dell'autore sui
personaggi legati al mondo iniziatico e alla Teoria dell'Ottava.

Spirto gentil è una profonda lettura della grande musica, guidata dalle personali
riflessioni di don Giussani. Giussani imparò in famiglia a riconoscere nella musica
una via privilegiata di percezione del bello come splendore del vero, capace di
suscitare e tenere vivo il desiderio della "Bellezza infinita", riconoscendovi così
una modalità eccezionale attraverso cui il Mistero parla al cuore dell'uomo.
Trasmettere ai giovani e agli adulti questa esperienza tanto decisiva lo spinse a
utilizzare sistematicamente l'ascolto della musica come strumento privilegiato per
l'educazione. Così nacque la collana musicale dalla quale questo saggio prende
il nome, fondata nel 1997, che per tredici anni propose una selezione di brani di
eccezionale valore e un prezioso corpus di scritti dello stesso Giussani, ma
anche di critici, musicologi e compositori, che viene qui presentato, per la prima
volta, in un unico volume. Un percorso affascinante, suddiviso in tre parti - "i
grandi maestri", "momenti di storia della Chiesa", "un popolo canta" -, che si
snoda attraverso i secoli per valorizzare, secondo la grande tradizione cristiana,
la vicenda umana racchiusa nelle più sincere espressioni di canto popolare o nei
capolavori dei grandi compositori classici. Spirto gentil ci introduce così alla
conoscenza dei brani musicali evidenziandone il linguaggio, gli accenti più
significativi, la particolarità delle forme, ma soprattutto ci accompagna in una
ricerca del senso ultimo dell'esistenza e della storia che, attraverso lo stupore
legato alla vera esperienza artistica, non cessa mai di interrogarci
In periodi di transizione, quali la fine e l'inizio di un nuovo secolo, e in un contesto
come quello dell'Unione Europea che porta inevitabilmente a riflettere sui concetti
di nazionalità e cittadinanza o, più in generale, su tutte la questioni legate
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all'identità, il tema della memoria riveste una grande importanza. Attraverso
un'analisi dettagliata di opere di autori, narratori e registi italiani degli ultimi
vent'anni, gli autori dei saggi riuniti in questo volume intendono mettere in luce,
da varie angolazioni, l'importanza della memoria e il ruolo fondamentale da essa
svolto nel processo di acquisizione dell'identità individuale e collettiva, prendendo
in esame specialmente la riscrittura dell'io e di eventi traumatici, la
rappresentazione di avvenimenti storici e la raffigurazione, tra altre, della
partecipazione femminile ad essi, la creazione dell'identità nazionale nel contesto
contemporaneo e la ricostruzione del rapporto tra macrostoria e microstoria.
Il secondo numero delle Ragioni di Erasmus traccia un bilancio dei contatti e
degli scambi internazionali Erasmus del Dipartimento di Scienze della
Formazione nel 2018, sempre nella logica del mantenimento e del rilancio della
rete dei contatti e delle idee che consente la modalità open access delle edizioni
Roma TrE-Press. Tre aree prioritarie sono state esplorate con i nostri partner
internazionali, ciascuna oggetto di una delle sezioni del volume: l’infanzia come
luogo fondamentale dell’azione educativa; la letteratura e le arti, componenti
fondamentali dello sviluppo identitario e della comprensione del mondo; lavoro e
società: analisi e prospettive. L’infanzia, le arti, il lavoro: nei dieci articoli che
compongono questo secondo numero delle Ragioni di Erasmus si articolano tre
aspetti importanti dell’esistenza cui il mondo dell’educazione guarda oggi con
interesse e vivo senso delle proprie responsabilità nell’ambito della didattica e
della ricerca europee.
Parlava con autorità, dettava legge nel mondo monastico, indicava linee di
condotta, rimproverava con forza preti infedeli, vescovi mediocri, papi non
all’altezza, persino un imperatore della tempra di Federico Barbarossa.
Ildegarda di Bingen, religiosa benedettina, santa e dottore della Chiesa, è una
delle figure più sorprendenti del Medioevo europeo e ha lasciato in eredità un
complesso di libri, lettere, scritti di vario genere, compresi testi di medicina e
farmacologia.Questa biografia teologica si sofferma, in particolare, su alcuni
aspetti della riflessione della profetessa renana che hanno riflessi anche nella
nostra epoca: il tema dell’Anima mundi, sfociato oggi nella concezione del
panenteismo, secondo la quale Dio è immanente nell’universo, ma al tempo
stesso lo trascende; l’idea della Chiesa mistero, posizione che collocala badessa
un passo avanti il concilio Vaticano I e fino alle soglie del Vaticano II;
l’affermazione chiara e anche rivoluzionaria della creazione fatta per amore e
non tanto per la gloria di Dio, come dirà ancora il Vaticano I. Alla profetessa
renana si attribuisce inoltre una benemerenza nel campo dell’ecologia, per il suo
impegno scientifico e per la considerazione riservata alla cura del corpo e della
materia.
Dopo una prima parte dedicata alla presentazione di Ildegarda e dei temi più importanti
presenti nelle sue opere, il testo esplora il diretto rapporto tra il contenuto dei testi e
l'esperienza visionaria da cui essi hanno origine.
Dal teologo più autorevole e controcorrente di questo secolo il secondo volume della
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trilogia dedicata alle religioni monoteistiche. È una risposta alla crisi che il cristianesimo
attraversa in Europa, insidiato com'è da un lato dal potere delle religioni orientali e delle
nuove tendenze spiritualiste e dall'altro dall'edonismo consumista. La sua critica 'mette
a confronto senza compromessi né accomodamenti, il cattolicesimo, l'ortodossia, il
protestantesimo e l'anglicanismo con il messaggio originario, prestando loro in questo
modo un servizio ecumenico'. La prospettiva è allo stesso modo storica, critica ed
ecumenica; ma la storia e la critica servono a portare alla luce ciò che unisce tutte le
dottrine e le chiese nella "grande ecumene cristiana".
Una nuova lettura delle vicende storiche di Sant’Agata Feltria, buona terra di
montagna, Terra Grossa dei Malatesta. Il punto sulle cose note e documentate; un
contributo alla conoscenza, sfrondata da miti e leggende, di una Terra che ha visto
tempi migliori, che ha avuto anche ambizioni di piccola capitale, e che ha contribuito
alla vita culturale, religiosa e politica d’Italia. Dei singoli periodi storici si propone la
lettura delle vicende di personaggi rappresentativi: fino a qualche anno fa o affatto
sconosciuti o sottaciuti o comunque poco considerati, e che invece sono la memoria,
nel bene e nel male, del passato di Sant’Agata. Rispetto a quella del 2009, in questa riedizione di Briganti, la Sant’Agata dei Fregoso è preceduta dalla Terra Grossa dei
Malatesta (Libro I), con il primo convento francescano di Romagna. Si parla del primo
frate francescano, Giovanni da Sant’Agata, che nel ‘200 ha messo piede in Cina; di
fra Donato a una svolta nella storia dell’Inquisizione; di Filippo Maffei e dei molti
santagatesi Girolamini in Veneto, protettori del pittore Veronese, ma anche frati
brisighelli. Argomento del Libro II è il secolo e mezzo del potere dei Fregoso. Si
propongono due biografie non presenti nelle precedenti edizioni: del capostipite
Agostino, e dell’ultimo degno di fama, Aurelio general de’ cavaj. E anche cose nuove,
già raccolte in opuscoli, sul cardinale riformatore Federigo (Gioco degli Scacchi e
Orecchie d’Asino), la madre Gentile (la Celestina), la sorella Costanza (Ritratto di
Raffaello); frati a Lepanto e pittori. Nel Libro III si parla dei musicisti Angelo Berardi e
GioBatta Casotti, del grammatico Bonaventura Pace, del compilatore di leggi Gian
Giacomo Mazzi, dello storico Niccolò Lorenzo Maffei e dell’inoculatore Gian Battista
Lunadei, personaggi illuminati che fra ‘600 e ‘700 hanno illustrato il paese. Ampio
spazio (Libro IV) è dedicato all’800, a uomini nuovi che sognano una Nuova Italia: nella
musica la numerosa famiglia Casotti, nelle lettere Guido Paggetti, Santi Fabri e il
filologo Crescentino Giannini, nell’oratoria Luigi Vicini, che poi divenne padre Agostino
da Montefeltro, e dei suoi anni giovanili in un paese assai torbido. Ci fermiamo alle
soglie del ‘900, secolo travagliato, che ha radici nel Risorgimento e guarda a un futuro
che ha ritmi sempre più veloci: nel 1903 nel Teatro Mariani si tiene una Conferenza per
il Divorzio, 70 anni prima che venga accolto dalla legge italiana. Chiude uno
sconosciuto ex-frate cappuccino, dal 1919 giornalista della Gazzetta dello Sport, che in
allucinate prose ha raccontato del caro nido.
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