
La Rivoluzione francese: 
un ambivalente 

“laboratorio” politico



1. Il contesto francese pre-rivoluzionario

1. Aspetti politici

Ø Ancien régime: insieme delle relazioni politiche e sociali del
passato che la Francia rivoluzionaria vuole distruggere

• potere politico della monarchia assoluta
• potere sociale dell’aristocrazia

Ø Luigi XVI: sovrano non particolarmente autorevole e di scarsa
capacità politica



2. Aspetti economici e finanziari

Ø crisi economica: a partire dagli anni ’70 fino al picco negli
anni 1788-89, sia nella produzione agricola che industriale
• concorrenza inglese
• raccolti molto scarsi
• aumento dei prezzi
• diminuzione del potere d’acquisto dei contadini
• cala la domanda di manufatti
• disoccupazione

Ø crisi finanziaria: questione delle spese statali e della
ripartizione delle imposte
• vari tentativi di risanare le casse dello stato …
• … vanificati dall’opposizione aristocratica che non vuole
rinunciare al privilegio dell’esenzione fiscale



3. Aspetti sociali

Società francese articolata per ordini (stati):

Ø clero: 120.000
• alto: vescovi, abati, canonici
• basso: curati di città e campagna

Ø nobiltà: 300.000
• grande, di corte, ricca, di sangue
• piccola, di provincia, impoverita, di toga

Ø terzo stato: più di 25 milioni!
• vagabondi e miserabili
• contadini (dai braccianti ai proprietari agiati)
• domestici, salariati, apprendisti e garzoni, cottimisti
• commercianti, bottegai, artigiani, libere professioni, intellettuali
• borghesia agiata (affermati professionisti, mercanti, banchieri)

Un’area molto ristretta di privilegiati gode di diritti negati alla
massa della popolazione e la controlla



4. Aspetti culturali

Ø La Francia appare come un enorme paradosso:

• il paese che ha espresso il meglio del movimento
illuminista e che costituisce un modello di cultura e di costume
per tutto il continente …
• … è anche il paese in cui le nuove istanze di libertà e di
progresso sembrano incapaci di incidere nel rinnovamento
delle istituzioni e dei rapporti tra sovrano e sudditi

Ø Suggestioni provenienti dalla rivoluzione americana



2. L’Ottantanove

1788: Luigi XVI convoca gli Stati Generali 

1789: tra gennaio e aprile
Ø assemblee provinciali per eleggere i rappresentanti degli ordini
Ø cahiers des doléances
Ø Che cos’è il terzo stato?

5 maggio: si aprono gli Stati Generali

17 giugno: Assemblea nazionale

20 giugno: giuramento della pallacorda, obiettivo costituzione

14 luglio: presa della Bastiglia, Comune, Guardia Nazionale 

Agosto: la grande paura nelle campagne, jacquerie



3. 1789-1792: dalla monarchia costituzionale alla 
repubblica democratica

Primi provvedimenti politici:

Ø 4-5 agosto 1789: abolizione dei privilegi feudali

Ø 26 agosto: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
• tradizione liberale: tutela dei diritti individuali fondamentali
(libertà, sicurezza, proprietà, libertà di stampa, di espressione, di
associazione), separazione dei poteri contro il dispotismo,
rappresentanza dei cittadini
• tradizione democratica: sovranità popolare, diritti e doveri
sanciti dalla legge, partecipazione corale del popolo
• abolizione dei privilegi, tutti devono pagare le tasse



Primi provvedimenti politici:

Ø 5-6 ottobre: trasferimento del sovrano e della corte a Parigi

Ø Fine ottobre: legislazione sui diritti politici

Ø Dicembre: beni nazionali e assegnati

Ø 12 luglio 1790: Costituzione civile del clero



La festa della politica nell’Assemblea nazionale costituente:

Ø club dei cordiglieri (e sanculotti): Danton e Marat, 
democratici radicali

Ø club dei giacobini: Robespierre e Brissot, democratici

Ø club dei foglianti (patrioti): La Fayette e Mirabeau, 
monarchici costituzionali



1790: atteggiamento prudente e di rispetto formale della
rivoluzione da parte di Luigi XVI

20 giugno 1791: il re tenta la fuga a Varennes e il fronte

rivoluzionario si spacca tra moderati (foglianti) e democratico-
repubblicani (giacobini e cordiglieri)

17 luglio: fatti del Campo di Marte, la Guardia Nazionale spara

contro il popolo parigino che manifesta contro il re

Ormai esistono due rivoluzioni:

Ø quella aristocratico-borghese …
Ø … e quella popolare



3 settembre 1791: viene approvata la nuova costituzione

Ø conferma i diritti della Dichiarazione del 1789 (garanzia dei
diritti inviolabili del cittadino, uguaglianza)
Ø sovranità popolare
Ø democrazia indiretta (principio della rappresentanza)
Ø divisione dei poteri: esecutivo (re e ministri) e legislativo
(assemblea legislativa unicamerale)

Ma …
Ø partecipazione politica fondata sul reddito
Ø potere decisionale alla borghesia agiata
Ø non tutti sono adeguatamente rappresentati



Assemblea legislativa

Ø giacobini: democratici radicali
Ø girondini: democratici moderati (grande influenza)
Ø foglianti: filomonarchici

Ø centro: fedeltà alla costituzione



Situazione problematica:

Ø dualismo re-assemblea
Ø crisi economica
Ø speculazioni sui beni nazionali e sugli assegnati
Ø tensioni nelle campagne

Soluzione dei girondini: guerra rivoluzionaria contro l’Austria
(1792)
Ø Francia impreparata
Ø sconfitte ad opera della coalizione antifrancese

Risultato: nuova rivoluzione popolare, giacobina e cordigliera
Ø Comune rivoluzionaria e governo provvisorio
Ø elezioni a suffragio universale maschile di una nuova
assemblea costituente e progetto di una nuova costituzione
Ø tribunale speciale contro i nemici della rivoluzione
Ø massacri di settembre

Vittoria francese a Valmy: il 21 settembre viene proclamata la
repubblica



4. 1793-1794: dalla repubblica democratica al Terrore

Convenzione:

Ø montagnardi (giacobini): democratici radicali
Ø girondini: democratici moderati
Ø pianura (“palude”): filorepubblicani

I foglianti sono … spazzati via!



Situazione problematica: cosa fare del re?

Ø Montagna: condanna a morte rapida ed esemplare
Ø Gironda: temporeggia

Discorso di Saint-Just: il re deve essere giudicato come
tiranno

Condanna eseguita il 21 gennaio 1793: la ghigliottina miete la
sua prima vittima illustre

Risultato politico:
Ø la guerra riprende a sfavore della Francia
Ø rivolta controrivoluzionaria della Vandea

Chi sono i responsabili? I girondini (secondo i giacobini), che
vengono arrestati dal neo-nato Comitato di salute pubblica



Costituzione giacobina del 24 giugno 1793:

Ø conferma i diritti della Dichiarazione del 1789 (garanzia dei
diritti inviolabili del cittadino, uguaglianza)
Ø obiettivi sociali a favore dei meno abbienti
Ø democrazia indiretta (principio della rappresentanza) ma
anche diretta (sovranità popolare)
Ø suffragio universale maschile
Ø non c’è reale divisione dei poteri: esecutivo e legislativo in
mano alla Convenzione

In definitiva …

… essa non esce dall’ottica borghese: il suo riferimento ideale
non è però l’alta borghesia agiata ma la borghesia dei piccoli
proprietari, la classe privilegiata dei giacobini, con in più una
forte carica sociale verso coloro che non hanno proprietà per
elevarli economicamente e socialmente.



Problema dei giacobini: mantenere il controllo politico

Soluzione:
Ø Comitato di salute pubblica con poteri assoluti (la
Convenzione diventa una sua emanazione)
Ø Comitato per la sicurezza
Ø Tribunale rivoluzionario e legge dei sospetti

Risultato politico: il Terrore (settembre 1793-luglio 1794)
Ø per salvare la rivoluzione e la libertà politica ci vuole la
dittatura
Ø 3000 teste cadute in 10 mesi (aristocratici, cordiglieri
indulgenti, arrabbiati)
Ø pedagogia politica: nuovo calendario, feste rivoluzionarie

Terrore indiscriminato e permanente: pericoloso vuoto politico
Ø 26-28 luglio 1794: caduta dei giacobini
Ø smantellamento della dittatura democratica (e della
democrazia)



Parole chiave dell’illuminismo:

Ø Ragione: la luce che rischiara le menti degli uomini
- guardando al passato per sgomberare il campo del sapere da

ciò che è illusorio, oscuro e incerto
- guardando al futuro per progettare la trasformazione della

cultura e della società

Ø Libertà: la liberazione da ogni forma di autoritarismo (politico,
religioso, filosofico) che coincide con il pubblico uso della
ragione

Ø Progresso: la fiducia nelle capacità progettuali della
ragione, nella libera ricerca, nei risultati della scienza che aprono
prospettive di un progresso senza fine nell’ambito della vita
materiale e morale


