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Per molto tempo gli storici hanno dato per scontato ciò che era evidente anche ai testimoni 
dell'epoca: che la Rivoluzione francese fu generata dalle idee radicali dell'Illuminismo. Negli ul-
timi decenni gli studiosi hanno invece cominciato a sostenere che la Rivoluzione fu causata dal-
le forze sociali, dalla politica, dall'economia o dalla cultura, da quasi tutto insomma, escluden-
do però i concetti astratti di libertà e uguaglianza. In questo libro, uno dei maggiori storici del 
mondo dell'Illuminismo restituisce alla storia intellettuale della Rivoluzione la sua legittima cen-
tralità. Attingendo copiosamente da fonti di prima mano, Jonathan Israel ricostruisce il gigan-
tesco dibattito intellettuale che produsse e accompagnò le varie fasi di questo cruciale evento 
storico; dimostrando come tali idee abbiano diviso i capi rivoluzionari in blocchi ideologici vio-
lentemente opposti, e come i conflitti siano infine sfociati nel Terrore. Nella Rivoluzione culmi-
narono gli ideali di emancipazione e di democrazia dell'Illuminismo, se si concluse diversamen-
te è solo perché queste memorabili e nobili aspirazioni vennero tradite. 
La ricostruzione magistrale dell'evento che ha inaugurato l'età contemporanea, un riesame ap-
profondito e rigoroso del tragico scontro fra le diverse fazioni che sostennero o rinnegarono 
quei valori e ideali dell'Illuminismo fondatori della moderna civiltà occidentale. 
 
Jonathan Israel è professore di Storia moderna all'Institute for Advanced Study di Princeton. 
È in procinto di concludere una monumentale storia dell'Illuminismo radicale, i cui primi due 
volumi, Radical Enlightenment e Enlightenment Contested, sono già stati pubblicati. Per Einau-
di ha pubblicato Una rivoluzione della mente (2011) e La Rivoluzione francese (2015). 
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