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Le Due Rivoluzioni Dalla Francia Del 1789 Alla Ru
Le ricerche sul cosiddetto Radical Enlightenment hanno ampiamente dimostrato come oggi non
sia più possibile tenere in disparte il ruolo svolto dal pensiero radicale nella creazione di una
società democratica ed emancipante. Allo stesso modo non si può più fare a meno di
considerarne il peso nelle riflessioni riguardanti l’emancipazione dell’individuo e il suo inserirsi
in una società laica, fondata sui principi egualitari e tolleranti affermatisi soprattutto durante
l’ultimo trentennio del XVIII secolo. Prestare maggiore attenzione sulle origini di questi
principi, che si diffusero in gran parte grazie all’operato della corrente radicale, repubblicana e
democratica, permette di ottenere una prospettiva più ampia sulla storia intellettuale
dell’Illuminismo, che rischierebbe altrimenti di perdere un pezzo fondamentale della sua
evoluzione.
Come l’Illuminismo radicale ha contribuito alla modernità: 1770-1793
Storia delle rivoluzioni ne' reami delle Due Sicilie
Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia e della prigionia nel forte di S. Carlo in
Fenestrelle del cardinale Bartolomeo Pacca scritte da lui medesimo e divise in tre parti
Foundational Pasts
Storia generale della rivoluzione francese, dell'impero, della restaurazione, e della monarchia del
1830, fino al 1841
Le due rivoluzioni. Dalla Francia del 1789 alla Russia del 1917
[Italiano]: Il presente lavoro costituisce una biografia intellettuale
di Jacques-André Naigeon (1735-1810), importante figura del secolo
dei Lumi francese. Biografo e primo editore di Diderot, Naigeon fu
testimone privilegiato delle innumerevoli vicende politiche, sociali e
culturali che sconvolsero la società francese. Ateo convinto, editore
infaticabile, fine conoscitore della letteratura clandestina, il giovane
Naigeon fece in tempo a collaborare agli ultimi volumi
dell’Encyclopédie e a partecipare, con il barone d’Holbach, alla
propagazione di numerosi scritti eterodossi, materialisti e
ferocemente anti-clericali; dopo la Rivoluzione – la quale lo spinse
alla riflessione ma non ad un’attività politica propriamente detta –
fu integrato dalla cultura “ufficiale” tramite l’elezione presso
l’Institut de France: ma nonostante alcuni lavori editoriali di grande
pregio, Naigeon resterà esclusivamente la testimonianza vivente di
una stagione culturale ormai irripetibile ./[English]:This work aims
at being an intellectual biography of Jacques-André Naigeon
(1735-1810), an important figure of French Enlightenment. Not only
was he very close to Diderot - of whom he was biographer and editor
- but he was also a privileged witness of the countless political,
social and cultural events that led to the French Revolution. Besides
being a convinced atheist, a tireless publisher, a fine connoisseur of
Clandestine literature, Naigeon had the opportunity to collaborate
in writing the last volumes of the Encyclopédie and to participate in
the propagation of heterodox, materialistic and fiercely anti-clerical
writings. After the Revolution - at the beginning of which he tried in
vain to make himself heard by the Assemblée Nationale - he was
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then integrated into the "official" culture through the election at the
Institut de France: however, even if he is the author of some
prestigious works, Naigeon remains exclusively the living testimony
of a now unrepeatable cultural season.
L'eredità della rivoluzione francese
Il lavoro tra necessità e diritto
prededuta da un compendio della storia di Francia
Storia delle rivoluzioni ne'reami delle due Sicilie
Storia del socialismo italiano: Dalla rivoluzione francese a Andrea
Costa
Gazzetta letteraria
The Red Brigades were a far-left terrorist group in Italy formed in 1970 and
active all through the 1980s. Infamous around the world for a campaign of
assassinations, kidnappings, and bank robberies intended as a
"concentrated strike against the heart of the State," the Red Brigades’ most
notorious crime was the kidnapping and murder of Italy’s former prime
minister Aldo Moro in 1978. In the late 1990s, a new group of violent
anticapitalist terrorists revived the name Red Brigades and killed a number
of professors and government officials. Like their German counterparts in
the Baader-Meinhof Group and today’s violent political and religious
extremists, the Red Brigades and their actions raise a host of questions
about the motivations, ideologies, and mind-sets of people who commit
horrific acts of violence in the name of a utopia. In the first English edition
of a book that has won critical acclaim and major prizes in Italy, Alessandro
Orsini contends that the dominant logic of the Red Brigades was essentially
eschatological, focused on purifying a corrupt world through violence. Only
through revolutionary terror, Brigadists believed, could humanity be saved
from the putrefying effects of capitalism and imperialism. Through a careful
study of all existing documentation produced by the Red Brigades and of all
existing scholarship on the Red Brigades, Orsini reconstructs a worldview
that can be as seductive as it is horrifying. Orsini has devised a microsociological theory that allows him to reconstruct the group dynamics
leading to political homicide in extreme-left and neonazi terrorist groups.
This "subversive-revolutionary feedback theory" states that the willingness
to mete out and suffer death depends, in the last analysis, on how far the
terrorist has been incorporated into the revolutionary sect. Orsini makes
clear that this political-religious concept of historical development is
central to understanding all such self-styled "purifiers of the world." From
Thomas Müntzer’s theocratic dream to Pol Pot’s Cambodian revolution, all
the violent "purifiers" of the world have a clear goal: to build a perfect
society in which there will no longer be any sin and unhappiness and in
which no opposition can be allowed to upset the universal harmony. Orsini’s
book reconstructs the origins and evolution of a revolutionary tradition
brought into our own times by the Red Brigades.
Monismo e Democrazia
Storia della rivoluzione francese
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L'Europa durante la rivoluzione Francese ... voltata in Italiano dal
professore Francesco Biancardi
Storia della rivoluzione francese del 1848
Conflitto e democrazia in Europa, 1650-2000:
Le due rivoluzioni:la rivoluzione francese e la rivoluzione russa

Le storie della Rivoluzione francese sono state per oltre
due secoli lo specchio delle tensioni presenti nel processo
di costruzione della modernità politica. Hanno contrapposto
libertà ed eguaglianza a ordine e tradizione – un dissidio
che non ha mai avuto termine – ma hanno anche diviso
quanti, sotto profili ideologici volta a volta diversi,
attribuivano un valore universale e periodizzante al 1789.
Questo libro passa in rassegna oltre trecento storie della
Rivoluzione francese pubblicate tra l’Europa e gli Stati
Uniti in un arco cronologico che dall’epoca degli
avvenimenti stessi giunge a tutto il Novecento, mettendo in
risalto gli elementi che di volta in volta venivano
valorizzati o nascosti, esaltati o taciuti. Il risultato è
un quadro dove il volto di Marianna, figura assurta a
simbolo stesso della Repubblica sorta dalla rivoluzione,
assume sembianze diverse, proprio perché la riflessione
sugli sviluppi seguiti al 1789 ha sempre inciso sul tempo
presente, accompagnando, oppure contrastando, il pluralismo
politico e culturale nel quale hanno preso forma le
pratiche democratiche. Se oggi le fortune della storia
globale sembrano porre in discussione il rilievo
periodizzante di un 1789 dal profilo dichiaratamente
eurocentrico, tornare sul dibattito attorno alla
Rivoluzione è un modo per ricordare come l’esperienza delle
storiografie nazionali – che si vorrebbe frettolosamente
dar per conclusa – resti ancora un sicuro punto di
riferimento per una rinnovata ricerca storica.
Anatomy of the Red Brigades
The Religious Mind-set of Modern Terrorists
saggio comparativo
Memorie storiche sull intervento francese in Roma nel 1849
...
Una storia delle storie della Rivoluzione francese
Storie segrete delle famiglie reali o Misteri della vita
intima dei Borboni di Francia, di Spagna, di Napoli e
Sicilia, e della famiglia Asburgo-Lorena d'Austria e di
Toscana
Alon Confino seeks to rethink dominant interpretations of the Holocaust by examining it as a
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problem in cultural history. As the main research interests of Holocaust scholars are frequently
covered terrain – the anti-Semitic ideological campaign, the machinery of killing, the brutal
massacres during the war – Confino's research goes in a new direction. He analyzes the culture
and sensibilities that made it possible for the Nazis and other Germans to imagine the making of
a world without Jews. Confino seeks these insights from the ways historians interpreted another
short, violent and foundational event in modern European history – the French Revolution. The
comparison of the ways we understand the Holocaust with scholars' interpretations of the French
Revolution allows Confino to question some of the basic assumptions of present-day historians
concerning historical narration, explanation and understanding.
La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859
radici religiose della violenza politica
13-18
Storia delle rivoluzioni ne' reami delle Due Sicilie pel cittadino Francesco Michitelli
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
All’ombra dei Lumi: Jacques-André Naigeon philosophe

Il testo, che raccoglie gli articoli pubblicati sulla
rivista “Antropos in the word”, diretta dal sottoscritto, è
diviso in due sezioni, delle quali: la prima offre articoli di argomenti vari, che vanno dalla politica alle istituzioni, dalla vita quotidiana alle particolarità che
emergono nei contesti vari. La seconda parte, invece, è un
teatro concettuale che scorre, con estrema sensi-bilità,
offrendo curiosità, ironia, particolarità riflessi-ve,
attraverso aforismi, proverbi citazioni e dichia-razioni,
asse a volte assurde, ma pur sempre frutto del-l’umana
elaborazione.
Istoria segreta della Rivoluzione francese, dalla
Convocazione de' Notabili fino alla presa dell'Isola di
Malta ... di Francesco Pagès. Tomo 1. [-7]
TRA AFORISMI E PENSIERI
Istoria delle rivoluzioni accadute in Europa in materia di
religione del sig. di Varillas: dalla lingua francese
trasportata nuouamente all'italiana. Tomo primo [-secondo]
Breve prospetto della Storia universale per servire
all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera originale
Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio
di Storia sino all'anno 1844
Borboni di Francia
Giovanissima rivista mensile per i ragazzi e le famiglie
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