IDA XOXA
Dottoranda in Studi Politici (XXXI Ciclo)
Curricula: Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche
Area di Studio: Storia Moderna e Contemporanea
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Pierre-Louis Rœderer, pensiero politico e praxis di un brumairien (1754-1835): dalla
Montagna all’«estremo centro»
Progetto:
Finalizzato alla redazione di una biografia intellettuale del teorico e attore della
Rivoluzione francese Pierre-Louis Rœderer, il progetto di ricerca è incentrato sul
contesto storico-culturale e politico in cui questa figura di «estremo centro» ha
operato. In quanto testimone e protagonista dell’intera parabola rivoluzionaria, la sua
esperienza si intende vagliare quale particolare specchio attraverso cui leggere la
complessità del laboratorio francese di fine Settecento e i suoi sviluppi nella
costruzione del consenso al nuovo regime bonapartista così come nella
“conciliazione” nazionale dopo i Cent-Jours. Attraverso lo studio in chiave storica e
teorica, si vuole approfondire pensiero e praxis di questo personaggio nell’ambito
d’analisi delle culture politiche, delle formulazioni ideologiche, delle elaborazioni
riflessive e discorsive sulle condizioni della politica nonché del potere pubblico in età
moderna e contemporanea.
Title of research project:
Pierre-Louis Rœderer (1754-1835), a brumairien’s political thought and praxis: from
radical to «extreme centre»
Research topic:
The research project, which is intended to bring about the writing of an intellectual
biography of Pierre-Louis Rœderer, is focused on the historical, cultural and political
context that surrounded this «extreme centre» figure. As a witness and protagonist of
all the crucial events in the Revolution timeline, his experience serves as an additional
mirror through which we can screen the complex French political laboratory of the
end of the eighteenth century as well as its developments in the construction of the
Bonapartist regime and in the national “reconciliation” after the Cent-Jours. Through
a historical and theoretical approach, the aim is to investigate the political thought and
praxis of Rœderer in the broader domain of modern and contemporary formation of
political cultures, ideological formulations as well as reflexive and discursive
elaboration on the conditions of power, authority and politics.
In fase di pubblicazione:

L’Esprit de la révolution de 1789 nel pensiero politico di Pierre-Louis Roederer in
Politics. «Rivista di Studi Politici» (7), 1/2017, xx-xx
Partecipazione a:
Colloque doctoral franco-italien, con un intervento dal titolo “La notion de
citoyenneté chez Pierre-Louis Rœderer”, presso Université Paris 1 – PanthéonSorbonne, 25 novembre 2016.

