
 

 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 
Se si potesse riassumere in un'unica espressione ciò che causò la Rivoluzione Francese e, quindi, tutto il 
successivo riassetto europeo, con l'impianto delle radici della futura Europa, essa è: ASSOLUTISMO. Con 
questo termine si intende l'esasperazione della forma monarchica del potere, secondo cui il re era l'assoluto 
detentore di tutti i poteri, il centro del suo regno. Il più grande sovrano assoluto di Francia fu Luigi XIV, sotto 

il quale si assisté ad un significativo aumento della cosiddetta nobiltà 
di toga, così chiamata in quanto formata da tutti coloro i quali 
acquistavano cariche e posizioni politiche per le proprie ascese 
sociali. Continuavano a detenere il monopolio politico, in parallelo, 
l'antica nobiltà di sangue (o di spada), ovvero di famiglia, e il clero. 

Causa continue carestie ma, soprattutto, ingenti spese per il 
mantenimento del re, della sua corte e dell'esercito (oltreché delle 
campagne militari), la Francia di fine Settecento stette lì per andare 
in bancarotta. Il re di allora, LUIGI XVI (immagine 1), cercò di 
rimpolpare le casse dello Stato imponendo nuove tasse, anche al 
clero e alla nobiltà, da sempre esentati dal pagamento di tributi. Per 
fare un esempio, ogni anno i preti, in Francia, versavano liberamente 
(quindi secondo propria volontà) dei soldi allo Stato. Tassa che, sotto 
re Luigi XVI, divenne non più volontaria, ma obbligatoria. La 
situazione precipitò nel 1787-88, quando il sovrano obbligò il 
pagamento dell'imposta fondiaria unica, senza poterne essere 
esentati. Per tutta questa situazione, ci fu un enorme scontento da 
parte della nobiltà e del clero, oltre – ovviamente – della borghesia e 
del ceto popolare. Onde evitare il peggio, Luigi XVI si trovò costretto 

a convocare gli STATI GENERALI, ovvero l'assemblea dei tre ordini (clero, nobiltà e Terzo stato), l''ultima 
convocazione della quale era stata più di un secolo prima, nel 1614. 

Uno strumento simbolicamente molto "democratico", accettato dal re a vantaggio della popolazione, furono 
i Cahiers de doléance, ovvero i "quaderni delle 
rimostranze": fogli sui quali ognuno scriveva le proprie 
lamentele e richiedeva al sovrano le migliorie da 
apportare al sistema statale per permettere una vita 
dignitosa ai più. 

L'Assemblea degli Stati generali (immagine 2) venne 
convocata il 5 maggio 1789, ma sin da subito vi furono le 
prime discordie. Ognuno, infatti, era legato alla propria 
posizione sociale e riferiva delle pretese che fossero a 
vantaggio esclusivo della propria classe sociale: 

- RE = sperava, nel convocare l'Assemblea, di 
ingraziarsi gli ordini sociali in modo tale da far 
pagare loro delle tasse che gli avrebbero 
permesso una certa sicurezza economica; 

- ARISTOCRATICI = particolarmente legati alla loro 
condizione, speravano in una caduta del sistema 
assolutistico, dalla quale loro avrebbero potuto 
ergersi come classe dominante; 



 

 

- TERZO STATO = borghesia, popolo, ma anche aristocratici e clero "rivoluzionari" speravano nella 
nascita di una monarchia costituzionale, in cui il potere del re era limitato (pertanto "controllato") da 
una Costituzione votata dai cittadini.  

Ma il vero problema che subito si presentò davanti 
all'Assemblea generale fu il tipo di votazione: si 
avrebbe dovuto votare per ordine (nel qual caso la 
nobiltà e il clero, essendo due ordini su tre, avrebbero 
vinto per maggioranza) o per testa (nel qual caso 
avrebbe vinto il Terzo stato, avendo avuti raddoppiati 
i suoi componenti, diventando quasi di pari numero 
con quelli della nobiltà e del clero insieme, alcuni 
rappresentanti dei quali stavano riconoscendosi 
ideologicamente nel terzo ordine, dando – così – lui 
vittoria certa)? Ovviamente i primi due ordini 
optarono per l'antico sistema di votazione, palese 
residuo di una ideologia marcatamente assolutista, 
mentre il Terzo stato, deluso da tutto ciò, il 17 giugno 
1789 si ritirò nella sala detta della "Pallacorda" (un 
prototipo del tennis, immagine 3) autoproclamandosi 
Assemblea NAZIONALE, composta – per la prima 
volta – dai rappresentanti del popolo della nazione 
francese. Tre giorni dopo, il 20 giugno, fatti 
rinchiudere dentro la sala dal re, fecero un 
giuramento (GIURAMENTO DELLA PALLACORDA), 
nel quale riferivano che mai avrebbero sciolto 

l'assemblea se il sovrano non avesse prima accettata la Costituzione da loro scritta. Luigi XVI, cercando di 
proteggere la sua posizione, suggerì ai primi due ordini (nobiltà e clero) di unirsi anche loro all'Assemblea 
nazionale, proclamando così il 7 luglio l'ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENTE. 

Nel mentre, si sparse la voce della preparazione, da parte di Luigi XVI, di un esercito col quale avrebbe 
assaltato l'Assemblea nazionale costituente. I borghesi 
costituirono, così, una milizia, la GUARDIA NAZIONALE, 
comandata dal marchese LA FAYETTE (immagine 4). Era l'11 
luglio 1789. Tre giorni dopo, il 14 luglio, venne assaltata la 
Bastiglia, prigione dei detenuti politici, simbolo del potere. 

Dopo questi eventi, il re fu costretto a riconoscere 
l'Assemblea nazionale costituente. Ma oramai il germe 
della rivoluzione era stato piantato. Dal 20 luglio ci fu una 
violenta rivolta nelle campagne in cui i contadini, venuti a 
sapere di quel che stava succedendo a Parigi, insorsero 
contro il sistema feudale che aveva visto, fino a quel 
periodo, vessarli anche in quelle condizioni di bassa 
produzione e inflazione altissima. Stavolta non si trattava di 
una semplice jacquerie (così chiamate le piccole e locali 
sommosse contadine che da sempre avevano caratterizzato 
la storia di Francia, il cui nome deriva dal leggendario 
garzone Jacques Le Bonhomme, Giacomo il Buonuomo), ma 
era qualcosa di molto più grande. Il 4 agosto 1789 i tre 
ordini abolirono la feudalità, dichiarandola decaduta con 
un decreto emanato l'11 agosto. Fu un giorno storico. Il 
decreto di abolizione del sistema feudale prevedeva: 



 

 

1. Abolizione dei diritti di servitù personale; 
2. Abolizione delle decime; 
3. Abolizione della compravendita delle cariche pubbliche; 
4. Libero accesso per tutti, senza alcuna distinzione, alle cariche ecclesiali. 

Questo scardinamento della colonna portante dell'Antico regime, ovvero la feudalità, comportò un 
ridimensionamento dei rapporti sociali, non più dettati da una unidirezionale dipendenza padrone-
contadino, ma dalla sempre più crescente consapevolezza di una certa uguaglianza tra tutti. Fu proprio sulla 
base di queste coscienze che, il 26 agosto 1789, l'Assemblea emanò la DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 
DELL'UOMO E DEL CITTADINO, tra i quali spiccavano il concetto di uguaglianza, libertà individuale e 
fratellanza, separazione dei poteri e sovranità popolare. 

Il re, però, si rifiutò di firmare la Dichiarazione, così come tutti i decreti sanciti ad agosto, mentre il prezzo del 
pane continuava inesorabilmente a salire. Il 5-6 ottobre 1789 molte donne, cui si unirono borghesi, artigiani 
e operai, stanche di questa situazione, giunsero con la Guardia nazionale fino al municipio. Il re fu costretto 

a sottoscrivere la Dichiarazione 
e a trasferirsi a Parigi, nel 
palazzo reale delle Tuileries 
(immagine 5). 

Si svilupparono alcuni gruppi 
rivoluzionari, i principali dei 
quali furono: 

- MODERATI = non si 
riconoscevano 

nell'atteggiamento 
rivoluzionario del popolo; 
- GIACOBINI (Maximilien 
Robespierre) = borghesi 
radicali [così chiamati perché 
radunatisi presso il convento 
domenicano di San Jacques] 
- CORDIGLIERI = così chiamati 
perché riunitisi presso un 
convento francescano (i 

francescani si legavano il saio con una corda, da cui il nome), erano i più estremisti. Tra loro, erano i 
SANCULOTTI, i popolani, così chiamati perché "sans culottes", cioè "senza pantaloni corti", 
indumento tipico degli aristocratici, mentre i popolani indossavano i pantaloni lunghi. 

 

Cercando di trovare un accordo in merito a quanto potere fosse attribuibile al re nella prevista nuova 
monarchia costituzionale, si vennero a creare due fazioni: 

- MODERATI = optavano per una monarchia di stampo inglese, dove il parlamento fosse composto da 
due camere: ALTA (riservata agli aristocratici e nominata dal sovrano) e BASSA (del popolo); 

- RADICALI = pretendevano una democratizzazione del parlamento, ove fosse il popolo ad essere 
sovrano, non il re. 

Si discusse anche a proposito della divisione dei poteri: 

- LEGISLATIVO = Assemblea legislativa composta da 745 membri; 
- ESECUTIVO = il re, cui era riconosciuto il diritto di nominare i ministri ma non di dichiarare guerra 

previa alcuna consultazione parlamentare; 
- GIUDIZIARIO = riservato a dei magistrati indipendenti, direttamente eletti dal popolo. 



 

 

Problema non secondario fu la scelta dei requisiti per riconoscere ai cittadini il diritto di voto. Si scelse il 
sistema censitario, ovvero avrebbero potuto votare solo coloro i quali possedevano un determinato censo 
(reddito), da pagare sottoforma di tassa annuale. Si vennero a creare, così, due gruppi di cittadini: 

- CITTADINI ATTIVI = coloro i quali potevano "attivamente" votare in quanto potevano permettersi di 
pagare una tassa annuale equivalente a tre giornate lavorative; 

- CITTADINI PASSIVI = cittadini che, in quanto poveri, subivano "passivamente" le decisioni politiche 
degli attivi. 

Ulteriore "spaccatura interna" fu tra i cittadini attivi: non tutti, infatti, potevano a loro volta essere eletti. 
Potevano vantarsi di questo privilegio soltanto coloro i quali potevano permettersi il pagamento di una tassa 
equivalente a dieci giornate lavorative, insomma solo i ricchi. Così, ad un'apparente uguaglianza giuridica si 
contrappose un'evidente disuguaglianza politica. 

La situazione sembrava aver trovato un quasi equilibrio, sennonché il 20 giugno 1791 il re Luigi XVI e la regina 
Maria Antonietta decisero di tradire il popolo, non scendendo – quindi – a compromessi per l'instaurazione 
di una monarchia nazionale, fuggendo da Parigi, travestiti. Furono riconosciuti nella località di Varennes, al 
confine col Belgio, e ricondotti alla capitale. Il popolo s'infuriò. Subito numerosissime furono le manifestazioni 
di piazza, in cui si distinsero. 

- MODERATI = a favore del re (addirittura fecero ipotizzare la non veridicità circa la fuga del sovrano); 
- GIACOBINI RADICALI 
(Robespierre) e CORDIGLIERI 
(Marat e Danton) + 
SANCULOTTI = detronizzazione 
del re. 

Il 17 luglio 1791, presso il 
Campo di Marte (immagine 6) 
di Parigi, i cordiglieri si 
rivoltarono contro Luigi XVI, 
imponendone la destituzione. 
Ma i moderati decisero di aprire 
il fuoco contro la loro 
opposizione, provocando una 
cinquantina di morti e molti 
feriti. In seguito a questa 
dimostrazione, numerosi 
giacobini decisero di entrare a 
far parte dei moderati, 
prendendo il nome di 

FOGLIANTI (dal nome dei cistercensi riformati, detti feuillants, presso il cui monastero essi si radunavano). Il 
re non poté che accettare la Costituzione, che venne emanata il 3 settembre 1791, accettando la definizione 
di una monarchia costituzionale. Il 30 settembre l'Assemblea nazionale si sciolse, riorganizzandosi nella sua 
nuova versione di ASSEMBLEA LEGISLATIVA. Essa era composta: 

- DESTRA = FOGLIANTI 
- SINISTRA = GIACOBINI E CORDIGLIERI (all'interno dei giacobini si formò il gruppo meno radicale dei 

GIRONDINI) 
- CENTRO = indipendenti 

 

Intanto, giunta l'eco della rivoluzione, in Austria (Leopoldo II) e Prussia (Federico Guglielmo II) si erano presi 
accordi circa un intervento militare in difesa del re Luigi XVI se non fosse stato riposto legittimamente sul 
trono. Nell'Assemblea legislativa, pertanto, crebbe la paura e, mentre da una parte (Robespierre) s'invocava 



 

 

la pace onde evitare un disastro bellico, dall'altra erano quelli a favore della guerra: chi la vedeva come 
un'occasione di potenziamento dell'Assemblea, chi (Luigi XVI) come un'opportunità – in caso di vittoria 
straniera – di ritorno al passato assolutista. Il 20 aprile 1792 la Francia dichiarò guerra all'Austria, cui si unì 
la Prussia. Queste due potenze entrarono facilmente in Francia e si diressero verso Parigi, in cui il re fu 
deposto dai sanculotti durante la rivolta del 10 agosto 1792, e imprigionato con la famiglia. Destituito, il 
governo della Francia fu detenuto da un nuovo organismo, la COMUNE INSURREZIONALE, formata da: 

COMUNE INSURREZIONALE = GIACOBINI (Robespierre) + CODIGLIERI (Danton e Marat) 

 

Questo nuovo organo impose all'Assemblea legislativa di sciogliersi e di permettere, tramite suffragio 
universale maschile, la nomina di una nuova Costituente, chiamata CONVENZIONE NAZIONALE. 

 

21 SETTEMBRE 1792 = PROCLAMAZIONE REPUBBLICA 

 

La Convenzione risultò composta da tre gruppi: 

- GIRONDINI [destra] = ideologicamente propensi ad un liberismo economico e ad un frazionamento 
del paese (federalismo) che rafforzasse le autonomie locali; 

- GIACOBINI E CORDIGLIERI (detti anche MONTAGNARDI perché sedevano sulle gradinate più alte 
dell'aula) = piccola borghesia [sinistra]; 

- PALUDE o PIANURA [centro] = indipendenti. 

Intanto, a Valmy i cosiddetti "straccioni di Valmy", ovvero i poveri e i contadini, riuscirono eroicamente a 
contrastare l'esercito prussiano. Questo episodio, definito 
provvidenziale, non fece altro che rinforzare gli animi dei 
rivoluzionari che, resisi conto di essere riusciti ad ottenere – 
per il momento – abbastanza, optarono per un 
"abbassamento dei toni", facendo tornare la pace nel paese. 
Ma all'interno dell'Assemblea non mancarono i conflitti su 
quale fine far fare al re. Inteso come "nemico della patria", 
molti decisero per la sua condanna a morte (montagnardi) 
mentre altri (girondini) temevano che la sua morte potesse 
rinfocolare le forze controrivoluzionarie. Ma la scoperta di 
alcuni documenti nascosti del re, nei quali si leggevano i suoi 
rapporti nascosti con queste ultime e il suo appoggio alla fuga 
di molti nobili, fece subito prendere una decisione. Venne 
ghigliottinato il 21 gennaio 1793. 

A seguito della decapitazione del sovrano, enorme fu lo 
sconcerto da parte delle altre monarchie europee. Fu così che 
Gran Bretagna, Austria, Prussia, Belgio, Portogallo, Spagna, 
Olanda, Regno di Napoli e Regno di Sardegna costituirono la 
prima COALIZIONE ANTIFRANCESE. In risposta a ciò, la 
Convenzione optò per un obbligo di leva, in cui ogni provincia 
di Francia avrebbe dovuto "consegnare" alla guerra numerosi 
giovani ragazzi, molti dei quali sottratti con la forza dal lavoro 
dei campi. Fu così che, dal 1793 al 1794, nella regione della 
VANDEA scoppiò una violentissima guerra civile operata dai 
contadini, ribelli contro una rivoluzione che non comprendevano (date le sue caratteristiche prettamente 
"cittadine"), causando decine di migliaia di morti. 



 

 

La situazione era molto delicata: tra i sanculotti emerse un gruppo che, per le sue numerose proteste, venne 
detto degli "arrabbiati". I montagnardi si allearono con la Palude (il centro) dando vita ad importantissime 
nuove istituzioni: 

- TRIBUNALE SPECIALE RIVOLUZIONARIO → PARIGI; 
- COMITATI DI SORVEGLIANZA →PROVINCE (sorvegliavano eventuali movimenti controrivoluzionari); 
- COMITATO DI SALUTE PUBBLICA → formato da nove membri eleggibili mensilmente e detentori del 

potere esecutivo. 

Nel mentre, molte province iniziarono ad esprimere la loro intenzione di staccarsi dal governo centrale di 
Parigi, per impedire la qual cosa venne emanata, nel giugno del 1793, la COSTITUZIONE DELL'ANNO I, in cui 
evidente fu la retorica in merito al concetto di uguaglianza e sancito fu il suffragio universale maschile. Ma 
non entrò mai in vigore. Questo perché alcuni esponenti della politica francese ritenevano indispensabile 
l'adozione di una politica più autoritaria per contrastare gli eserciti delle potenze estere e le reazioni 
controrivoluzionarie interne. Fu per questo che pieni poteri vennero dati al Comitato di salute pubblica, i cui 
componenti passarono da nove a 12, tra i quali si ricordano DANTON, ROBESPIERRE, COUTHON e SAINT-
JUSTE. 

Questa svolta autoritaria fu dovuta al timore della fine della rivoluzione e il ripristino della monarchia: fu per 
questo che vennero adottate, dal Comitato di salute pubblica, delle misure economiche a discapito dei più 
ricchi a favore dei più poveri, come l'obbligo da parte dei primi di fare dei prestiti in denaro ai più bisognosi, 
oltre all'espropriazione di molte loro terre e a fissazione di un maximum, ovvero un tetto massimo di prezzo, 
oltre il quale non si poteva salire. 

Per poter contrastare questa condizione di disordine interno, 
Robespierre diede vita ad un periodo ricordato come uno dei più 
neri in tutta la storia di Francia: il GRANDE TERRORE. Chiunque 
fosse appena (anche ingiustamente) accusabile di tramare contro 
la rivoluzione, veniva condannato a morte senza alcun processo. 
Ma, a stravolgere questa situazione, fu un grande evento: il 26 
giugno 1794 a Fleurus, in Belgio, l'esercito francese sconfisse 
quello austriaco. Una vittoria che non avrebbe più giustificato 
Robespierre nell'adozione di politica interni così repressiva. 
Additato, pertanto, come la causa delle ultime tensioni sociali 
(soprattutto in merito all'impossibilità di vivere se non con – 
appunto – il terrore di venir ghigliottinati da un momento all'altro) 
fu processato e decapitato il 27 luglio 1794. 

Il 22 agosto 1795 venne approvata una nuova COSTITUZIONE, 
molto simile a quella del 1791, ridando valore al suffragio 
universale, istituendo un bicameralismo parlamentare e 
riconoscendo il potere esecutivo nelle mani di un DIRETTORIO, il 
quale dovette subito vedersela con una situazione insostenibile 
(sul piano economico e sociale). Riconobbe, allora, nella guerra 
uno strumento mediante cui poter rinforzare sempre più il proprio 

prestigio, nazionale e non. Diverse furono le campagne militari, nelle quali iniziò a farsi notare un giovane 
comandante che di lì a poco sarebbe diventato uno dei principali protagonisti della storia. 

Napoleone Bonaparte. 

 

 

 

 


