
I LINGUAGGI POLITICI 
DELLE RIVOLUZIONI IN EUROPA 

XVII-XIX SECOLO 
ATTI DEL CONVEGNO (LECCE, 11-13 OTTOBRE 1990) 

A cura di Eluggero Pii 

Premessa• S. MASTELLONE, Sulla nascita di un linguaggio rivoluzionario europeo (1685-
1715) • J.G.A. PococK, The language of politica! discourse and the Britishrejection of the French 
Revolution • E. LESO, Il linguaggio politico dei giacobini italiani • H. DE ScHEPPER, Le langage 
politique de la rébellion néerlandaise (1560-1600) • A.M. STRUMIA, Autorità e potere: le re
pubbliche antiche nell'Inghilterra del XVII secolo• A. Musi, «Non pigra quies». Il linguaggio 
politico degli accademici oziosi e la rivolta napoletana del 1647-48 • S. CARuso, «Popolo» e 
«popolazione» nei saggi politici di Hume • A. PosTIGLIOLA, L'uso del termine révolution e la 
'rivoluzione senza nome' in Rousseau• M. GEUNA, Il linguaggio del repubblicanesimo in Adam 
Ferguson • P. DEL NEGRO, Il patriziato veneziano tra il vecchio e il nuovo repubblicanesimo: 
«libertà», «eguaglianza» e «democrazia» nel discorso politico della Serenissima alla vigilia 
della rivoluzione francese • A. BENEVELLI BRISTOW, Da sovrano padrone a sovrano monarca: 
analisi semantica del discorso politico di G.M. Galanti• A.M. RAo, Rappresentanza e nazione 
nel dibattito prerivoluzionario (1787-1788) • L. COMPAGNA, Rappresentanza, nazione, terzo 
Stato in Sieyès • M. PÉRONNET, Chaptal et le vocabulaire politique a Montpellier ( 1785-1795) • 
F. BARCIA, Il discorso politico in Jean-Paul Marat • M.G. BoTTARO PALUMBO, «Sur le sens du mot 
révolutionnaire»: usi semantici e programma politico nel vocabolario rivoluzionario di 
Condorcet • F. SOFIA, Sul lessico dell'amministrazione francese nella rivoluzione • A. G1L 
Nov ALES, El prirner vocabulario de la Revoluci6n francesa en Espafia, 1792 • A. Coco, «Tutti 
han torto». La «Révolution» di S. Scrofani tra analisi semantica e critica storica• S. NuTINI , Il 
'dispotismo' nella Spezieria di Sondrio di G. Ristori (1789-1790) • L. CAMPos BoRALEVI, La 
dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'analisi critica di Bentham •V.CONTI, Le traduzioni ita
liane dei codici napoleonici • R. TUFANO, Il linguaggio della Rivoluzione francese in un cate
chismo politico siciliano del periodo costituzionale (1812-15) •E.SCIACCA, La «nazione sici
liana» nel linguaggio politico al momento della riforma costituzionale del 1812 • A. N1cos1A , 
Costituzione, libertà, democrazia nel linguaggio politico di Sismondi • M. FERRAR!, Ideologia, 
«ismi» e linguaggio politico: «industrie» «industrie]» «industrialisme» ( 1800-1824) • M.T. 
PICHETTO, Terminologia e semantica nel linguaggio politico inglese del primo Ottocento• L. LA 
PUMA, Pierre Leroux e la nozione di socialismo. Problemi semantici e ideologici • F. BRACCO, 
Il Dictionnaire politique di Pagnerre • S. SUPPA, L'emancipazione politica fra Rousseau e Marx 
• C. CARINI, Il termine «rivoluzione» in alcuni testi politici della seconda metà dell'Ottocento• 
Indice dei nomi. 

Il pensiero politico. Biblioteca, voi. 16 
1992, cm. 17 x 24, xx-514 pp. Lire 79.000 

[ISBN 88 222 3928 8] 

CASA EDITRICE ~~ LEO S. 0LSCHKI 
Casella postale 66 • 50100 Firenze (L.[s\ Tel. 055 / 65.30.684 • Fax 65.30.214 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI


	server.admin@olschki.it_20160728_122922



