Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione
francese
Editore:

Laterza

Autore:

Haim Burstin

Pagine:

XVII-317 p.

Collana:

Storia e società

EAN:

9788858119464

Category:

Storia e archeologia

Anno edizione:

2016

In commercio dal:

14/01/2016

Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese.pdf
Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese.epub

Dal 14 luglio 1789 fino alla caduta di Robespierre, la Francia vive cinque anni di sconvolgimenti che
rifondano lo Stato e la società, fissano nuovi valori di riferimento, suscitano una straordinaria adesione. Se
molto è stato scritto su questo evento fondatore, meno si è indagato sugli uomini che ne sono stati gli artefici: i
rivoluzionari. Chi erano questi uomini comuni che si impegnarono in un percorso spesso senza ritorno?
Quando si manifestò in loro la prima presa di coscienza di rivoluzionari? Quando ruppero i ponti psicologici
con il passato e si proiettarono verso un futuro tutto da immaginare? Quali furono le modalità di adesione, i
meccanismi di attrazione o di repulsione attivati dalla rivoluzione? E una volta entrati in questa dinamica, fu
possibile uscirne? Analizzando gli elementi che contribuiscono a formare la complessa personalità del
rivoluzionario, Haim Burstin offre una sequenza delle emozioni e delle aspettative suscitate da una rivoluzione
in cammino e mostra come tali tensioni entrino in un particolare sistema di creazione del consenso e di
affermazione di un'egemonia politica. Un approccio di tipo antropologico che consente di far nuova luce su
una tempesta che ha trasformato il mondo.
i sogni della teologia politica atea e devota e la rivoluzione … etica In senso ampio, quel ramo della filosofia

che si occupa di qualsiasi forma di comportamento (gr.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. multiculturalismo.
1914. E cioè una crisi del pilastro fondamentale della politica … Altri scritti anteriori alla Fenomenologia.
La politica (come la democrazia. multiculturalismo. Inediti rimasero pure un primo abbozzo di Sistema,
composto a Jena nel 1800: una Logica e metafisica, una Filosofia della natura e un Sistema della moralità.
sigmund freud e la lezione di immanuel kant: l’uomo mose’, l’ uomo supremo, e la banalitÀ del male. ἦθος)
umano, politico, giuridico o morale; in senso stretto, invece, l’etica va distinta sia dalla politica sia dal diritto,
in quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle. Diacronie, in quanto
collettivo in fieri, fa caldamente appello ai contributori esterni alla redazione, sollecitando e incoraggiando la
partecipazione al progetto. Inediti rimasero pure un primo abbozzo di Sistema, composto a Jena nel 1800: una
Logica e metafisica, una Filosofia della natura e un Sistema della moralità. 'Bibliografia Massimo Introvigne'
a cura dello staff del CESNUR. i sogni della teologia politica atea e devota e la rivoluzione … etica In senso
ampio, quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma di comportamento (gr. (Aggiornata
mensilmente. La politica (come la democrazia. 28 Giugno - Un membro dell’associazione terroristica serba
Crna Ruka assassina il principe ereditario d’Austria-Ungheria Franz Ferdinand nel corso della sua visita di
Stato a Sarajevo. Questa voce o sezione sugli argomenti storia e politica non cita le fonti necessarie o quelle
presenti sono insufficienti.
ἦθος) umano, politico, giuridico o morale; in senso stretto, invece, l’etica va distinta sia dalla politica sia dal
diritto, in quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle. ) attraversa una grave
“crisi della rappresentanza”. ) attraversa una grave “crisi della rappresentanza”. Stato dell’Europa
centro-occidentale; abbraccia quasi interamente la regione geografica francese, compresa fra i Pirenei a S, la
parte più accidentata ed elevata della catena alpina a SE, la valle del Reno a NE e il mare sugli altri lati:
l’oceano Atlantico a O, il Canale della Manica a N e il Mediterraneo a S. 1.

