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Finanziamento assegnato

Euro 14.000

Durata

24 Mesi

Obiettivo della Ricerca
Obiettivo della ricerca è indagare il processo teorico e politico-istituzionale attraverso il quale in Francia prende forma quella
"politica del popolo" che nella Rivoluzione celebra la sua affermazione ideologica. A tal fine si analizzerà lo sviluppo del discorso
sul popolo tra XVII e XVIII secolo, al fine di verificare la rilevanza che le sue specifiche linee di articolazione concettuale assumono
nella cultura politica rivoluzionaria e nei diversi modelli politico-costituzionali che da essa traggono alimento.

Innovazione rispetto allo stato dell'arte nel campo
Nonostante le numerose e accurate ricerche recentemente condotte sulla complessa costellazione socio-culturale che fa da base alla
genesi della politica rivoluzionaria, allo stato attuale non esistono linee di indagine che affrontino in un orizzonte integrato di
analisi le modalità di fondazione e articolazione - al tempo stesso teorica, simbolica e giuridico-istituzionale di quella politica del popolo nella quale può essere colto un fondamentale punto di passaggio al nuovo ordine rivoluzionario, né
esistono riflessioni approfondite sulla relazione esistente tra questa costellazione e le diverse linee di sviluppo del "discorso sul
popolo" nella cultura dell'Antico regime.
La ricerca si propone dunque di offrire un contributo alla ricostruzione di questo decisivo aspetto della cultura politica moderna,
soffermandosi specificamente su alcuni passaggi chiave del "discorso sul popolo" tra XVII e XVIII secolo.

Criteri di verificabilità
1) Verifica dell'attività seminariale organizzata dalle singole unità;
2) Verifica delle pubblicazioni prodotte o in corso di stampa.

Elenco delle Unità di Ricerca

Sede dell'Unità

Università degli Studi di MACERATA

Responsabile Scientifico

Luca SCUCCIMARRA

Finanziamento assegnato

Euro 7.000

Compito dell'Unità
Compito specifico dell'unità di ricerca è quello di risalire alle origini dei processi di costruzione della sovranità popolare,
esaminando il laboratorio politico-costituzionale francese tra Rivoluzione e Restaurazione.
Il piano di analisi prescelto è quello di una ricostruzione dei dispositivi giuridico-istituzionali di articolazione dello spazio pubblico
rappresentativo, sviluppata in stretta connessione con un'analisi dei discorsi e delle teorie che di quel contesto costituiscono al
tempo stesso il fondamento di legittimazione e il precipitato ideologico.
Da tale punto di vista, obiettivo specifico dell'unità di ricerca è quello di portare allo scoperto le diverse logiche della
rappresentanza che innervano la conflittuale dinamica politica rivoluzionaria e post-rivoluzionaria, evidenziando al contempo i
presupposti ontologici e gnoseologici da esse chiamati in causa e le concrete opzioni costruttive a cui hanno saputo dar vita nei
principali snodi costituenti della prima età contemporanea.
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Finanziamento assegnato

Euro 5.000

Compito dell'Unità
Compito dell'unità di ricerca è quello di ricostruire il ruolo del popolo nella cultura politica dell'antico regime. Sotto questo profilo
si tratterà in particolare di analizzare e mettere a confronto le due tradizionali polarità presenti nel discorso politico dell'epoca - da
un lato la riflessione sul popolo come soggetto (astratto) titolare della sovranità per volontà di Dio o per diritto di natura e dall'altro
quella sul popolo come componente instabile e dunque potenzialmente eversiva della società - analizzando al contempo il
progressivo emergere di quella più moderna concezione - il "popolo" come soggetto sociale attivo, di fatto coincidente con l'insieme
dei lavoratori - che attraverso la mediazione dell'Illuminismo radicale alimenterà il grande laboratorio politico-culturale della
Rivoluzione.
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Euro 2.000

Compito dell'Unità
Compito di questa unità è quello di esaminare il ruolo attribuito al popolo all'interno del pensiero rivoluzionario in Francia. Da
questo punto di vista, si tratta di analizzare il grado di maturazione e il modo in cui precipitano le diverse polarità presenti nel
discorso politico di Antico Regime, analizzando le specifiche varianti di rappresentazione e autorappresentazione collettiva che
nascono e si sviluppano nella letteratura politica del periodo rivoluzionario in un costante confronto con l'eredità della cultura
settecentesca.
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