
Deluso dal “tradimento” di Jean Jaurès, il quale – a suo avviso – sacrifica l’ideale sull’altare 
della demagogia parlamentare, Charles Péguy enfatizza gli aspetti più mistici e profetici 
dell’idea socialista, immaginando (o meglio, vivendo con la fede in) una realtà politica di 
cui l’obbiettivo finale non deve essere né l’uguaglianza, né la giustizia borghese, né la carità, 
quanto piuttosto la relazionalità fondata sulla concordia, sulla realizzazione di una conso-
nanza di spirito capace di portare all’affetto e all’aiuto reciproco.
Il volume pubblica, in traduzione originale e inedita in lingua italiana, tre saggi di questo 
autore singolarissimo incentrati sulla questione educativa: tre saggi accomunati dal deno-
minatore comune del rapporto tra la centralità dell’insegnamento e le criticità del sistema 
di istruzione.

CHARLES PÉGUY (Orléans, 7 gennaio 1873 - Villeroy, 5 settembre 1914) rappresenta una 
delle voci più originali del pensiero europeo a cavaliere tra il XIX e il XX secolo.
Di umili natali, riuscì a essere ammesso alla Scuola Normale di Parigi, ove fu fortemente in-
fluenzato dal pensiero socialista e dall’insegnamento di Henry Bergson.
Socialista rivoluzionario, cattolico “sul portico della chiesa”, dreyfusardo e mistico della poli-
tica, fondò i «Cahiers de la Quinzaine» (1900-1914), rivista dedicata a un’analisi attenta e mai 
banale della realtà dei suoi giorni: a tale rivista collaborarono, tra gli altri, Raimon Rolland, 
André Suarès, Julien Benda.
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