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La Rivoluzione Francese

1. Cause
La rivoluzione francese è un evento di grandissima portata storica che cambiò il volto di tutta

Europa. Distrusse un intero mondo, quello delle monarchie assolute e delle corti, e fece nascere il
mondo delle masse e dei popoli: ai privilegi sostituì l'uguaglianza, a re sostituì le Costituzioni.

Le cause della rivoluzione francese sono molteplici e nascono da lontano, ma il principale fu
l'incapacità di risolvere la secolare crisi finanziaria. 

Sin  dal  1749,  infatti,  il  Controllore  generale  delle  Finanze,  una  sorta  di  ministro
dell'economia,  aveva proposto una tassa pari  ad un ventesimo del  reddito,  senza distinzione di
classe  sociale;  la  proposta,  però,  incontrò  la  forte  opposizione  del  clero,  della  nobiltà  e  dei
parlamenti che non volevano pagare le tasse. Alla fine il re Luigi XV si arrese e non approvò la
proposta. 

Le guerra dei “Sette anni” fu la goccia che fece traboccare il vaso: fu combattuta dal 1756 al
1763 tra Francia e Inghilterra e fu la prima guerra coloniale. Siccome lo scontro avvenne a migliaia
di chilometri di distanza, fu una guerra costosissima che mise in crisi le finanze di entrambe le
nazioni. L'Inghilterra riuscì a risanare le casse dello Stato tramite il suo potente impero coloniale,
ma la Francia no... o meglio ci sarebbe potuta riuscire se la nobiltà non avesse bloccato qualunque
riforma per difendere i suoi privilegi. 

Il  re  successivo,  Luigi  XVI,  si  imbatté  nuovamente  nel  problema  del  risanamento  delle
finanze francesi e nominò, come Controllore generale, un grande economista liberale, Turgot, il
quale, tramite una serie di provvedimenti di liberalizzazione del commercio e del lavoro, fece un
buon lavoro. Quando toccò i privilegi, però, Turgot fu licenziato dal re e al suo posto fu incaricato il
banchiere Necker; anche lui, in un primo momento, ottenne buoni risultati che però furono rovinati
in  un sol  colpo quando la  Francia  decise di appoggiare l'indipendenza delle  colonie americane
contro l'Inghilterra, sua nemica. Necker per protesta si dimise. I suoi successori si imbatterono nello
stesso problema, ma i ceti privilegiati si opposero con durezza. 

La Francia viveva in un paradosso: era una nazione ricca, con una ricca borghesia, un settore
industriale abbastanza sviluppato, con un grande impero coloniale, ma la cieca opposizione dei ceti
privilegiati fece sì che la Francia rimaneva sempre in perenne deficit. 

Non rimaneva altro da fare che convocare gli Stati generali, un riunione dei rappresentanti dei
tre ordini: clero, nobiltà e terso stato. Di per sé la convocazione degli stati generali (1 maggio del
1789 a Versailles) era una misura eccezionale, perché non venivano convocati dal 1614. I tre ordini
litigarono sin dall'inizio su una questione formale che però era di vitale importanza: votare per testa
o per ceto?

Votare  per  testa  voleva  dire  che  il  terzo  stato  avrebbe sempre  avuto  la  meglio,  perché  i
rappresentanti del terzo stato erano di più di quelli del clero e della nobiltà messi insieme. Votare
per ceto, invece, voleva dire che clero e nobiltà – che avrebbero votato insieme – avevano due voti,
contro il solo voto del terzo stato che sarebbe stato battuto ad ogni votazione. Visto che gli Stati
generali erano bloccati per l'opposizione del clero e della nobiltà, il Terzo Stato, deciso a risolvere la
situazione, abbandonò gli Stati generali e si autoproclamò Assemblea nazionale con il compito di
stilare una Costituzione.

Proprio in quegli anni, a peggiorare ancor di più la situazione, vi fu una grave carestia che
provocò l'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità. 

Nel frattempo a Parigi il popolo era in subbuglio, soprattutto per la crisi economica, e il 14
luglio del 1789 assaltò la Bastiglia, il carcere per i prigionieri politici, simbolo di un potere che non
esisteva più. 

Le  idee  rivoluzionarie  raggiunsero  tutta  Europa:  molti  intellettuali,  anche  inglesi,  la
sostennero, ma i sovrani si preoccuparono tantissimo, perché temevano che i loro domini potessero
essere contagiati dall'ondata rivoluzionaria.



2. Fase moderata costituzionale (girondini)
Il 4 agosto 1789 l'Assemblea Nazionale decretò l'abolizione della feudalità e di tutti i vincoli

feudali  che ancora erano in vigore,  come ad esempio le  corvées. Il  26 agosto fu proclamata la
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, con la quale si metteva fine all'ancient régime e
si accoglievano le idee illuministiche di uguaglianza e di libertà. Poco dopo, per sanare il debito
pubblico,  furono  sequestrati  tutti  i  beni  della  Chiesa;  nel  frattempo  anche  le  campagne  si
sollevarono e furono assaltati castelli e dimore nobiliari.

Luigi XVI continuava ad ignorare la situazione: era convinto che fosse soltanto una piccola
insurrezione e si mostrò ostile ad ogni compromesso.

I rivoluzionari però erano divisi al loro interno e si formarono dei club, una sorta di partiti
politici spontanei che prendevano il nome dai luoghi – per lo più ex conventi – dove si riunivano:
tra questi, i più importanti furono i Giacobini capeggiati da Robespierre, – il popolo e la piccola
borghesia – che volevano una repubblica, e i girondini – più moderati e più ricchi – che invece
volevano una monarchia costituzionale di tipo inglese.

Nonostante il  popolo fosse intervenuto in  prima persona,  la  rivoluzione era guidata  dalla
borghesia e per questo fu chiamata proprio “Rivoluzione borghese”. L'Assemblea Nazionale escluse
dal voto tutti i cittadini poveri, – circa 3 milioni – ostacolò le associazioni operaie e ogni forma di
sciopero.  Si  stava  profilando  un  regime  liberale  parlamentare,  come  quello  inglese,  con  la
separazione  dei  poteri:  una  monarchia  costituzionale  insomma.  Tutto  ciò  si  concretizzò  nella
Costituzione del 1791. Questo sistema fu però fortemente osteggiato da Robespierre. 

Nel 1790 fu approvata la Costituzione civile del clero,  cioè i  membri del clero dovevano
essere nominati dalle comunità locali, in quanto loro rappresentanti, e non da Roma. Con questo
provvedimento i rivoluzionari si inimicarono la chiesa di Roma e gran parte dei cattolici francesi. I
preti  avrebbero  dovuto  giurare  sulla  Costituzione  francese;  chi  lo  fece,  fu  poi  chiamato  prete
costituzionale, chi non lo fece, invece, fu chiamato prete refrattario.

3. Fase radicale e giacobina (Robespierre).
Questa fase borghese della rivoluzione fu spazzata nella notte tra il 20 e il 21 giugno 1791,

per colpa della posizione del re Luigi XVI e della regina Maria Antonietta. Il re avrebbe voluto
fuggire all'estero, formare un esercito con l'aiuto dei nobili scappati dalla Francia e sconfiggere i
rivoluzionari. Il piano però non funzionò perché il re fu riconosciuto a Varennes e fu riportato a
Parigi, tra la vergogna.

Adesso la situazione si complicava: senza il re il modello di monarchia costituzionale era
impossibile da portare avanti e ben presto ebbero la meglio le tendenze più democratiche e radicali.
In più l'eventualità di una guerra contro le altre nazioni era più vicina: il re premeva per la guerra,
sperando  nella  sconfitta  dei  rivoluzionari;  anche  i  girondini  –  borghesi  –  spingevano  per  un
conflitto, con il quale avrebbero voluto mettere in crisi gli inglesi e soprattutto la sua industria. 

Malgrado Robespierre avesse messo in guardia la Francia su un pericolo di una guerra con le
altre  nazioni  d'Europa,  il  20 aprile  1792 l'Assemblea dichiarò guerra  all'Austria.  Con la  guerra
arrivarono le prime sconfitte militari ma per fortuna della Francia entrò prepotentemente in scena il
popolo, formato dai sanculotti, chiamati così perché non portavano le culottes, i pantaloni indossati
dalla nobiltà  appena sotto  al  ginocchio.  La rabbia dei  sanculotti  si  riversò nei  confronti  del re,
accusato  di  complottare  contro  la  rivoluzione:  il  10  agosto  l'Assemblea  legislativa  decretò
l'uccisione del sovrano e decise nuove elezioni a suffragio universale maschile. 

La Costituzione del 1791 dava molti poteri al re, ma adesso, senza il re, quella Costituzione
non serviva più e se ne dovette scrivere un'altra. Per questo motivo fu indetta una nuova assemblea,
chiamata Convenzione, che aveva il compito di scrivere una nuova Costituzione. 

Nonostante i nemici interni ed esterni fossero numerosi e agguerriti, il 20 settembre del 1792,
a Valmy, arrivò la prima vittoria sulla Prussia. Il giorno dopo la vittoria di Valmy, la Convenzione
dichiarò l'abolizione della monarchia e la nascita della prima repubblica francese.

Nelle elezioni della Convenzione ebbero la meglio i Girondini – i rivoluzionari più moderati



appoggiati dalla borghesia – e Giacobini (chiamati anche montagnardi) – i rivoluzionari più radicali
appoggiati dal popolo. C'erano anche gli indecisi, chiamati in maniera dispregiativa la Pianura.

In quegli anni si diffuse la sensazione del tradimento e del complotto contro la rivoluzione e il
principale responsabile fu considerato il re; per questo motivo, con l'accusa di essere nemico del
popolo, fu processato. I Giacobini chiedevano la condanna a morte, mentre i Girondini no. Alla fine,
con una maggioranza risicata, il re fu condannato a morte e il 21 gennaio 1793 fu ucciso. 

Nell'entusiasmo  popolare  la  Francia  conquistò  il  Belgio,  la  Savoja,  Nizza  e  la  Renania,
dichiarò guerra all'Inghilterra e all'Olanda e annunciò di voler aiutare tutti i  popoli oppressi dai
tiranni.  Per timore che la rivoluzione popolare si  diffondesse anche nelle altre nazioni europee,
queste  si  coalizzarono  tra  di  loro  contro  la  Francia.  Nel  frattempo,  in  Vandea,  i  rivoluzionari
dovettero reprimere una violenta insurrezione contadina contro la rivoluzione. 

Nonostante le vittorie militari, nel 1793 la situazione era nel caos: sempre per paura di un
complotto organizzato dalle potenze straniere, i Giacobini si allearono con la Pianura, misero in
minoranza i Girondini e stilarono una nuova Costituzione, per regolare la nuova repubblica.

I giacobini, per eliminare i nemici e per cercare di migliorare la situazione, adottarono una
serie  di  provvedimenti  straordinari:  fu  creato  un  tribunale  speciale  che  avrebbe  processato  e
condannato tutti i nemici della rivoluzione; gli emigrati furono banditi dalla Francia e i loro beni
confiscati per sempre; fu stabilito un limite massimo (maximum) oltre il quale i prezzi dei generi di
prima necessità  non sarebbero  potuti  andare;  fu  creato  un Comitato di  Salute  Pubblica,  l'unico
organo  di  governo,  composto  da  9  membri.  I  Girondini,  che  protestarono  contro  questi
provvedimenti, furono arrestati e uccisi. 

Da questo momento in  poi cominciò quello che gli  storici  di  solito  chiamano il  “Terrore
Rosso”, cioè il governo dei giacobini appoggiati dai sanculotti. Il leader dei giacobini era l'avvocato
Maximillian  Robespierre,  seguace  intransigente  dei  miti  della  fratellanza  e  dell'uguaglianza.  I
Giacobini si posero come interpreti della volontà popolare e inaugurarono per la prima volta un
modello di democrazia totalitaria che impose un governo forte, eliminò – attraverso la ghigliottina –
tutti gli oppositori politici, come i girondini, e avviò un'opera di scristianizzazione contro le chiese e
contro  tutti  i  simboli  del  cristianesimo;  inoltre  introdusse  feste  laiche  e  un  nuovo  calendario
repubblicano – anche i nomi dei mesi furono cambiati – che seguiva i riti agrari laici. 

Il  potere  di  Robespierre  si  basava  sulle  vittorie  militari  e  sul  fatto  che,  difendendo  la
rivoluzione, si difendeva l'intera nazione; nonostante questo, però, la situazione divenne ben presto
insostenibile.  

4. Fase termidoriana borghese e moderata (come la prima)
Il 9 termidoro – che secondo il vecchio calendario corrispondeva al 27 luglio – un colpo di

stato messo in atto dai  girondini,  arrestò e giustiziò Robespierre e  tutti  gli  altri  capi  giacobini:
questa  nuova  fase  della  rivoluzione  fu  chiamata  dagli  storici  “Terrore  bianco”.  In  pochi  mesi,
utilizzando gli stessi metodi giacobini, furono giustiziate migliaia di persone e la gioventù dorata – i
giovani rampanti borghesi e girondini – si scatenò contro i sanculotti.

Mentre  l'Inghilterra  stava  riunendo  una  coalizione  internazionale  contro  la  Francia,  i
Termidoriani  in  poco  tempo  smantellarono  la  struttura  dello  Stato  creata  da  Robespierre,
modificarono  ancora  una  volta  la  Costituzione,  chiusero  i  club  Giacobini  e  cancellarono  il
maximum dei prezzi; con quest'ultima misura i prezzi dei generi di prima necessità aumentarono in
fretta, favorendo i produttori (borghesi), ma mettendo in crisi i consumatori (sanculotti). I Giacobini
rimasti, capeggiati da Babeuf, organizzarono un'insurrezione – chiamata La congiura degli uguali –
per cacciare i termidoriani ma furono pesantemente sconfitti.

La Costituzione del 1795 approvata dai Termidoriani – quella del 1793 non fece in tempo ad
entrare in  vigore – ricalcò  la  prima del  1791:  ripropose il  sistema censitario,  secondo il  quale
potevano votare solo i ricchi, e concesse l'esecutivo (cioè il governo) ad un Direttorio composto da
5 membri. 

Nel frattempo anche i monarchici organizzarono un'insurrezione che fu prontamente repressa
da un giovane comandante di nome Napoleone Bonaparte.



La guerra con le altre nazioni continuò e la Francia resistette anche perché gli avversari non
erano uniti; la coalizione messa a punto dall'Inghilterra, infatti, non aveva ottenuto i risultati sperati.

Sfruttando la paura di questi tentativi controrivoluzionari, il 18 fruttidoro 1797 (4 settembre)
ci fu un altro colpo di Stato: le elezioni furono annullate, alcuni membri del direttorio furono uccisi,
e la libertà di stampa fu limitata.

Parigi era ormai nelle mani di Napoleone Bonaparte. 


