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LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 

  CAUSE DELLA RIVOLUZIONE  Durante il lungo regno di Luigi XV (1723-74) la 

situazione economica della Francia era andata progressivamente peggiorando: la guerra e i 

crescenti bisogni della vita di corte (Versailles) richiedevano l’imposizione di continue tasse. 

Nonostante questo provvedimento, non si riuscì a evitare la bancarotta, cioè il fallimento dello 

Stato, che aveva troppe uscite (spese di corte, lavori pubblici, spese militari...) e poche entrate. 

Infatti bisogna ricordare che la nobiltà e il clero, ceti facoltosi, non pagavano le tasse, il cui peso 

ricadeva solo sul cosiddetto "Terzo Stato", cioè il popolo(contadini) e la borghesia 

(commercianti e mercanti). Inoltre, nonostante la borghesia si fosse arricchita notevolmente 

non aveva alcun potere politico. Ciò indusse la borghesia a ribellarsi contro i privilegi del clero 

e della nobiltà (i primi due "stati" francesi) e a chiedere la piena libertà dei commerci (senza 

vincoli doganali). 

 Luigi XVI cercò di sanare il debito pubblico convocando gli Stati Generali (= 

assemblea rappresentativa composta da tutti e tre gli stati), non convocati dal 1614 (non 

avevano potere legislativo ma solo consultivo). La prima cosa su cui si discusse fu come 

votare: fino ad allora, ogni ceto sociale aveva diritto ad esprimere un solo voto: in questo 

modo la nobiltà e il clero avrebbero sempre vinto rispetto al Terzo stato per 2 voti a 1. I 

rappresentanti del Terzo Stato chiedevano, invece, di far esprimere ad ogni singolo elettore un 

voto (come avviene oggi ): questo avrebbe sicuramente favorito il Terzo Stato, perchè era il 

ceto più numeroso. Chiaramente la nobiltà e il clero si opposero a una simile richiesta, così il 

Terzo Stato compì un atto rivoluzionario (giugno 1789): si autoproclamò Assemblea 

costituente, rappresentativa di tutta la nazione, che elaborò una Costituzione che ponesse 

fine all'assolutismo e che trasformasse la Francia in monarchia costituzionale e parlamentare 

(= governo in cui ii poteri del re sono limitati dalla costituzione e da un Parlamento). 

 SCOPPIA LA RIVOLUZIONE  Sospinto dagli aristocratici, Luigi XVI ammassò 

truppe mercenarie svizzere e tedesche nei pressi di Parigi per sciogliere l'Assemblea con la 

forza. Il popolo di Parigi, infuriato a causa dei prezzi sempre più alti del pane, rispose 

occupando la Bastiglia, cioè la prigione per i condannati politici, simbolo dell’autorità 

assoluta del monarca (14 luglio 1789). La sommossa armata fu sanguinosissima e costò molte 

vittime. 

Il popolo creò nuovi organi di governo e di difesa (la Guardia Nazionale, capeggiata da La 

Fayette) per proteggere la rivoluzione. La sommossa si diffuse anche in altre città, dove la 

popolazione creò nuovi governi, scacciando i rappresentati del re. Nasce in questo periodo il 

tricolore (vd. libro di testo pg. 162). Nelle campagne si diffuse la “Grande Paura” dei nobili, 

che vedevano le loro proprietà saccheggiate o espropriate dai contadini. Nell’agosto ‘89 

l’Assemblea dichiarò aboliti tutti i privilegi della nobiltà e del clero: la Costituente, che firmò la 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, si ispirava agli ideali dell'Illuminismo, 
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secondo il quale il potere apparteneva al popolo, formato da uomini tutti uguali., con diritti 

che non possono essere calpestati (libertà di opinione, stampa, religione, riunione). La 

Costituente aveva dichiarato morto l’ancien régime (il vecchio regime). 

 EMERGONO I GIACOBINI, L'ALA RADICALE DELLE FORZE 

RIVOLUZIONARIE: Il re rifiutò l’abolizione dei diritti feudali, la suddetta Dichiarazione e la 

Monarchia costituzionale, ma una folla affamata si recò a Versailles per costringerlo ad 

approvvigionare la capitale, a ratificare le decisioni della Costituente e a trasferire la corte a 

Parigi. Intanto si stava creando una spaccatura all'interno delle forze rivoluzionarie: la 

borghesia si andava sempre più distinguendosi dal cosiddetto Quarto Stato o Sanculotti 

(perché non avevano le culottes, pantaloncini intimi di seta, usati dai ceti agiati): infatti le due 

classi sociali avevano obiettivi ben diversi. I rappresentanti più radicali e intransigenti del 

Quarto stato erano chiamati giacobini (chiamati così perché erano soliti riunirsi nel monastero 

di San Giacomo -Jacobe- a Parigi). 

 Luigi XVI decise di fuggire dalla Francia, ma alla frontiera belga venne riconosciuto e 

riportato a Parigi (1792). L'Assemblea costituente diventò anche legislativa ( = poteva varare 

le leggi e verificarne l'attuazione). 

 GUERRA CONTRO L'AUSTRIA-PRUSSIA (1792): L'assemblea legislativa dichiarò 

nel 1792 una guerra preventiva contro l' Austria-Prussia, dove si erano rifugiati molti nobili 

francesi, che cercavano di convincere i sovrani locali ad intervenire in Francia per 

ristabilirvi l'assolutismo. Anche il re si dichiarò favorevole, perché sperava che la Francia 

fosse sconfitta e il governo rivoluzionario travolto. Solo Robespierre e pochi altri giacobini 

erano contrari, temendo che la guerra segnasse la fine della rivoluzione. All’inizio, in effetti, il 

conflitto fu disastroso per la Francia: esercito male organizzato, ufficiali aristocratici non 

disposti a combattere con impegno, tradimenti continui della corte che complottava col 

nemico.  

 FINISCE LA MONARCHIA E NASCE LA REPUBBLICA (1793): le numerose 

sconfitte registrate dall'esercito francese furono addossate ai comandanti dell'esercito e al 

re. Le manifestazioni di malcontento terminarono con l'assalto al palazzo reale e con 

l'arresto del re. Arrestato il re, venne proclamata la repubblica. La monarchia era finita. 

Durante l'assalto ai palazzi reali, venne cantata per la prima volta la Marsigliese, così chiamata 

perché intonata da un gruppo di rivoluzionari proveniente da Marsiglia. 

La repubblica era guidata da Marat, Danton e Robespierre e venne inaugurata con stragi di 

aristocratici e la decapitazione per ghigliottina dei reali Luigi XVI e Maria Antonietta (21 

gennaio 1793), colpevoli di tradimento. 

 Nel 1793, per la prima volta in Europa s’introdusse il principio del suffragio maschile 

universale, cioè potevano votare tutti i francesi maschi maggiorenni; senza distinzione di 

reddito e di classe sociale. 

 LA COALIZIONE EUROPEA, LA RIVOLTA IN VANDEA E LA DITTATURA DI 

ROBESPIERRE (1793) Nello stesso anno la Francia si vide coalizzare contro moltissimi paesi 
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europei: Austria, Prussia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Portogallo, Russia, Piemonte, Stato 

Pontificio, ecc., che temevano il dilagare delle idee della rivoluzione. L'esercito francese si 

trovò in grave difficoltà e molti contadini furono costretti ad arruolarsi. Questo provocò 

scoppio di una rivolta contraria alla rivoluzione in Vandea: essa era formata da agricoltori 

scontenti, ai quali si aggiunsero, manco a dirlo, clero e nobiltà, che non perdevano occasione di 

opporsi alla rivoluzione. 

Il doppio pericolo, esterno e interno, fece crescere nei rivoluzionari la convinzione che si 

dovessero usare, ora più che mai, le maniere forti: i giacobini, tra i quali si distinse soprattutto 

Maximilien Robespierre, iniziarono una durissima repressione contro chiunque fosse 

sospettato di agire contro la rivoluzione: inizia così il periodo del Terrore (1793), che nel giro 

di poco più di un anno, provocò 50000 vittime, compreso, però, lo stesso Marat. Robespierre 

aveva creato la dittatura rivoluzionaria. 

 FINISCE IL TERRORE E NASCE IL DIRETTORIO (1794-5) Nel 1794 la rivolta in 

Vandea fu repressa e la coalizione europea vinta: non c'erà più bisogno di difendere la 

rivoluzione e i metodi tirannici e sanguinosi di Robespierre furono giudicati decisamente 

eccessivi, anche se era evidente che il Terrore aveva salvato la Francia, rafforzando l'esercito. 

Inoltre, durante tutta la rivoluzione, la situazione economica era rimasta immutata: il prezzo 

del pane era rimasto alto, al punto tale che il pane si trovava solo al mercato nero e i commerci 

borghesi non erano certo stati favoriti dalle rivolte interne. 

  Così il 27 luglio del 1794 Robespierre e gli altri giacobini furono arrestati e fatti 

ghigliottinare senza processo, si vuotarono le prigioni e si fecero rientrare gli emigrati 

fuggiti durante la rivoluzione. Per evitare che i sostenitori della monarchia riprendessero il 

potere, fu formato un Direttorio (1795-99), cioè un governo formato da 5 membri (direttori), 

dal quale emergerà la dittatura militare di Napoleone Bonaparte.  


