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SIETE TUTTI RIUNITI A PALAZZO per 
l’inizio dei lavori dell’assemblea degli 
Stati Generali , l ’antico corpo 
rappresentativo della società francese, 
che non è più stato convocato dal 
1615. Ma immediatamente dopo la 
s e d u t a i n a u g u r a l e ,  l ’ a t t i v i t à 
dell’Assemblea rimane bloccata per 
più di un mese: infatti, i nobili e il 
clero iniziano a discutere con il Terzo 
stato a proposito del criterio di 
votazione. Iniziate a discuterne anche voi: 
che cosa volete voi del Terzo stato? E voi, 
nobili e clero? Ricordatevi che dopo la 
convocazione degli Stati generali, si stabilisce 
che ciascuno dei tre stati abbia lo stesso 
numero di rappresentanti. Ma alcuni di voi è 
semplicemente inammissibile che un borghese 
possa contare quanto un nobile! Una parte 
della nobiltà è disposta a discutere i termini 
di una riforma dell’assetto sociale. 
Addirittura, l’aristocratico Mirabeau, si è 
fatto eleggere come deputato del Terzo stato! 
Parecchi, anche fra i nobili e il clero, 
guardano positivamente a una revisione della 
costituzione sul modello di quanto avviene in 
Inghilterra, dove il parlamento esercita un 
controllo sul re. Quindi, tanto nello 
schieramento dei nobili che in quello del clero 
ci sono due orientamenti: i riformatori (La 
Fayette e Condorcet, l’abate Sieyès e il 
vescovo Talleyrand, persino il principe reale 
Filippo d’Orléans) e i conservatori, che 
cercano l’appoggio della regina Maria 
Antonietta, figlia dell’imperatrice austriaca 
Maria Teresa, capace di influenzare l’incerto 
sovrano Luigi.

SE SIETE FRA I DEPUTATI DEL TERZO 

STATO, vi siete decisamente stufati 
della situazione di stallo. Quando non 
vi viene concesso il voto per testa, 
proclamatevi Assemblea Nazionale. 
Trovate chiusa la sale ufficiale delle 
riunioni: trasferitevi tutti nella Sala 
della Pallacorda e giurate di dare una 
costituzione alla Francia.  Il re vi 
convoca in una seduta generale e vi 
ordina espressamente di riunirvi a 
camere separate, ma voi vi rifiutate 
categoricamente e il Re non può far 
altro che ordinare ai nobili e al clero 
di unirsi a voi nell’Assemblea 
nazionale.

SE SIETE INVECE ESPONENTI DEL 

CLERO O NOBILI,  fino all’ultimo 
sperate che re Luigi si decida a 
intervenire con la forza per sciogliere 
l’Assemblea nazionale, ma alla fine 
siete costretti ad unirvi a loro: è il Re 
che ve lo ordina.

VI TROVATE RIUNITI A VERSAILLES, 

quando vi raggiunge la notizia che la 
mattina del 14 luglio il popolo 
parigino, esasperato dal carovita, si è 
diretto a prelevare le armi all’Hôtel 
des  Invalides, l’ospedale militare di 
Parigi, e poi verso la Bastiglia, 
pensando di trovarne altre.  Una volta 
ar r ivat i , i l comandante de l la 
guarnigione a presidio della fortezza 
ha ordinato di fare fuoco sulla folla e 
a quel punto, rispondendo al fuoco 
con i cannoni che si è procurato, il 

popolo ha incendiato e demolito la 
Bastiglia. Ora chiede a gran voce la 
destituzione del re, ma neppure la 
borghesia lo ascolta, anzi, la Guardia 
nazionale di La Fayette ha l’ordine di 
disperdere la folla con la forza. 
A QUESTO PUNTO, però, l’urgenza per 
l’assemblea non è più la riforma 
costituzionale a cui i nobili tanto si 
oppongono, ma bisogna prendere 
rapidamente decisioni di fronte a 
questa imprevista rivolta che sta 
sconvolgendo Parigi e la Francia. 
Infatti, SE SIETE FRA I DEPUTATI 

BORGHESI DEL TERZO STATO, avete 
tutto da temere dalle esplosioni di 
violenza popolare, che provocano 
l’irrigidimento delle posizioni del 
sovrano nei confronti delle vostre 
proposte, che egli si rifiuta di firmare. 
É stato proprio questo motivo, per 
tenere a bada l’elemento anarchico e 
plebeo della popolazione parigina, 
oltre che le truppe del re, che nei 
giorni precedenti la presa della 
Bastiglia avete costituito la Guardia 
nazionale e l’avete affidata al 
comando di La Fayette.
11 AGOSTO 1789 : «L’Assemblea 
nazionale abolisce interamente il 
regime feudale». Con queste parole 
inizia i l decreto che approva 
l’abolizione dell’insieme di privilegi 
universalmente odiati dal popolo: i 
diritti di caccia, le corvées, i privilegi in 
materia di giustizia… Discutete però 
sull’abolizione del diritto di proprietà 
che consente ai proprietari terrieri 

VERSAILLES, 5 MAGGIO 1789

Il Re ha convocato l’assemblea 
degli Stati generali
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(sia borghesi che nobili) di riscuotere 
canoni dai propri mezzadri:  nessuno di 
voi, nobili ecclesiastici e borghesi 
(quasi tutti siete proprietari terrieri) ha 
però intenzione di abolirli. Tuttavia, di 
fronte alle proteste dei contadini che 
sconvolgeranno le campagne, sarete 
costretti ad abolirli comunque.

17 giugno 1789: sono approvati i 17 
articoli della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 

DELL’UOMO E DEL CITTADINO,  che però il 
re si rifiuta di firmare, insieme con i 
provvedimenti dell’11 agosto. Nel 
frattempo, nuovi movimenti di truppe 
sono ben visibili attorno a Versailles. A 
questo punto, il 5 ottobre una folla di 
migliaia di parigini, esasperati dal 
carovita e appoggiati dalla Guardia 
nazionale di La Fayette, si dirige verso 
Versailles e costringe il re a trasferirsi a 
Parigi con la famiglia reale, seguito 
dell’Assemblea nazionale. La battaglia 
politica deve ora proseguire gli occhi 
del popolo di Parigi e della borghesia 
cittadina armata: dovrete tutti rigare 
d r i t t o . R I P R E N D O N O I L AV O R I 
dell’assemblea costituente, dopo che, 
all’inizio del 1790, anche i prezzi del 
pane si sono avviati a tornare alla 
normalità e la rivoluzione ha trovato 
un certo equilibrio. DOVETE APPROVARE 
un sistema elettorale, perché il 
mandato dell’Assemblea costituente è 
in scadenza e i deputati vanno 
rinnovati. Alcuni di voi sono a favore 
del suffragio universale maschile, cioè 
della possibilità di eleggere ed essere 
eletti rappresentanti per tutti i cittadini 
maschi maggiorenni.  Altri vogliono 
concedere solo la cittadinanza passiva 
(eleggere ma non essere eletti) a quella 
parte di popolazione che non ha 

indipendenza economica (mendicanti, 
servi, domestici, poveri salariati)… Alla 
fine stabilirete che possono essere eletti 
soltanto i cittadini che si possono 
permettere più di 1 marco d’argento, 
ovvero circa 500.000 francesi. 

Resta grave il problema finanziario.  È 
necessario trovare una forma di 
entrata per lo stato, perciò non resta 
altro da fare che nazionalizzare tutti i 
beni del clero e istituire dei buoni del 
tesoro. Nel luglio del 1790 è approvata 
la COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO. Si 
riduce il numero delle diocesi e i 
parroci diventano stipendiati dallo 
stato.  I vescovi d’ora in poi saranno 
eletti dallo stesso corpo elettorale dei 
cittadini attivi.  Questa riforma è 
imposta al clero senza convocarlo, 
perciò il papa la condanna nel 1791. 
Quando gli è richiesto di prestare 
giuramento alla costituzione,  quasi 
tutti i vescovi e buona metà dei preti si 
rifiutano. Come se non bastasse, il re si 
rifiuta di firmare la Costituzione e si 
prepara a sconfessare l’intero operato 
della rivoluzione, ma - consigliato da 
quella parte della nobiltà che è 
fuoriuscita - preferisce poi decidersi 
per la fuga dalla Francia (20 giugno 
1791). Scoperto a Varenne e riportato 
a Parigi, è processato dal parlamento: 
ma la maggior parte di voi costituenti 
non se la sente ancora di deporre il re 
e di acuire le tensioni sociali. Si 
proclama quindi l’innocenza del re, 
provocando la reazione della folla, che 
manifesta contro questa sentenza. La 
Guardia nazionale di La Fayette a 
questo punto fa fuoco. I morti sono 
una quindicina.  Questa manifestazione 
è stata organizzata da un gruppo 

politico radicale detto dei CORDIGLIERI 
(dal luogo in cui si riuniscono, un 
convento francescano) di cui fanno 
parte Marat e Danton. Ha avuto come 
conseguenza la spaccatura di uno dei 
maggiori schieramenti del 1790, quello 
dei GIACOBINI (che prendono ancora il 
nome da un convento, luogo delle loro 
riunioni), composto per la maggior 
parte da borghesi esercitanti le libere 
professioni: all’interno del partito 
giacobino, ci sono quelli che vogliono 
che il processo rivoluzionario si orienti 
su un’evoluzione democratica e non 
conflittuale e quelli che, con a capo 
l’avvocato Robespierre, sono a favore 
dell’alleanza con il popolo di Parigi e 
con i cordiglieri.

La costituente torna a lavorare. Il re è 
reintegrato e giura fedeltà alla 
c o s t i t u z i o n e . S i e l e g g o n o i 
rappresentanti della nuova assemblea 
costituente, nella quale ci sono i 
seguent i sch ierament i : i l c lub 
moderato dei FOGLIANTI,  i GIACOBINI,  i 
GIRONDINI (dal dipartimento in cui la 
maggior parte di loro è eletta, la 
Gironda) e la PALUDE,  ovvero il resto 
del parlamento rimasto neutrale.

MOLTISSIMI DEGLI ARISTOCRATICI 
emigrati dalla Francia verso l’Impero 
austriaco stanno facendo il possibile 
per spingere l’imperatore Leopoldo II 
a dichiarare guerra alla Francia 
rivoluzionaria con l’appoggio del clero 
refrattario alla Costituzione civile del 
clero, dell’imperatore e della Prussia.

UNA PANORAMICA SUGLI EVENTI



LA FRANCIA RIVOLUZIONARIA !  PAGINA 4

Polo Tecnico Franchetti - Salviani Città di Castello

SIETE FINALMENTE CHIAMATI A 

prendere una decisone sulla guerra. 
Riorganizzate i vostri schieramenti: come 
sapete, i giacobini sono i più accaniti 
oppositori della guerra: per quale motivo? 
E perché invece la guerra è auspicata 
dagli aristocratici e dal Re? E qual è la 
posizione dei girondini? Discute sulla 
questione. Se volete, potete servirvi delle 
argomentazioni del Discorso di 
Robespierre.

«L’attuale proposta di guerra è il risultato di un progetto macchinato da 

tempo dai nemici interni della nostra libertà, ve ne ho mostrato gli scopi, ve 

ne ho indicato i mezzi d'esecuzione. […] Voi stessi avete convenuto che la 

guerra piaceva agli emigrati, che piaceva al ministero, agli intriganti di 

corte, alla numerosa fazione i cui capi ben noti dirigono da tempo tutti i passi 

del potere esecutivo […] L'idea più stravagante che possa nascere nella testa 

di un uomo politico è quella di credete che sia sufficiente per un popolo 

entrare a mano armata nel territorio di un popolo straniero per fargli 

adottare le sue leggi e la sua costituzione.  [...] Prima che gli effetti della 

rivoluzione si facciano sentire sulle nazioni straniere bisogna che essa sia 

consolidata. Voler dare la libertà ad altre nazioni prima di averla conquistata 

noi stessi, significa garantire insieme la servitù nostra e quella del mondo 

intero. Pensare che quando un popolo si dà una costituzione tutti gli altri 

rispondano nello stesso istante a questo segnale, vuol dire formarsi un'idea 

esagerata e assurda delle cose. […] Durante la guerra esterna gli 

avvenimenti militari distraggono il popolo dalle deliberazioni politiche che 

interessano le basi essenziali della sua libertà e fanno sì che esso presti 

minore attenzione alle sorde manovre degli intriganti che le minano e del 

potere esecutivo che le scuote, alla debolezza e alla corruzione dei 

rappresentanti che non le difendono. Questa politica fu adoperata in tutti i 

tempi, checché ne abbia detto il signor Brissot, l'esempio degli aristocratici 

di Roma è indicativo ed espressivo in questo senso. Quando il popolo 

reclamava i suoi diritti contro le usurpazioni del senato e dei patrizi, il senato 

dichiarava la guerra; e il popolo dimenticando i suoi diritti e gli oltraggi 

ricevuti, si occupava soltanto della guerra, lasciava al senato tutto il suo 

potere e preparava nuovi trionfi ai patrizi. La guerra è buona per gli ufficiali 

militari, per gli ambiziosi, per gli agitatori che speculano su questo genere di 

avvenimenti; è buona per la coalizione dei nobili, degli intriganti, dei 

moderati che governano la Francia».

Robespierre
Discorso contro la guerra, 2 gennaio 1792


