
Un'esperienza didattica: 
l'età delle rivoluzioni (1750-1848) 
V. La rivoluzione ~rancese e l'età 
napoleonica. 

1. I nuovi caratteri della vita politica 
Nel corso di questi interventi abbia!110 più 
volte precisato che non è nostro Int~nto 
proporre qui una sintesi d~lIa trattazlo~e 
manualistica. A maggior ragione lo dobbia
mo ribadire mentre ci apprestiamo ad af
frontare il tema delle vicende politiche 
comprese tra il 1789 e il 1848, tra la rivolu
zione francese e la rivoluzione quarantot
tesca. 
Proprio su questo terreno, infa~i, risulta 
più difficile sfuggire alla tentazione ~ella 
histoire événementielle, alla tentazione 
cioè di trattare ogni singola vicenda nel 
tentativo di seguire un immaginario filo di 
Arianna verso la «verità». Con il risultato 
di perderci, strada facendo, in un labirinto 
di awenimenti, di nozioni, di date ecc. L~ 
prospettiva da noi privilegiata, inve~e, SI 
muove su due binari: da una parte CI pro
poniamo di mettere in rilievo i ~aratteri 
nuovi della vita politica interna ed Interna
zionale a partire dalla rivoluzione francese 
(dall'introduzione del sistema costituziona
le e parlamentare alla nascita di forme as
sociative nuove, i partiti, al ruolo svolto 
dalla legislazione elettorale ecc. I, dall'~~
tra intendiamo collegare le vicende pohtl
che e le espressioni ideologiche (giac<;lb!
nismo, liberalesimo, nazionalismo, socl~h
smol al movimento profondo della socie
tà all'emergere di forze nuove (borghesia 
i~prenditoriale, proletariato industriale, 
ceto mediol e alla dialettica conseguente. 

2. La rivoluzione francese: 
a) la fa8e liberai-borghese 

L'età della rivoluzione francese è indicata 
in genere come la grande stagion~. dell'a
scesa della borghesia a classe dirigente: 
sono gli anni in cui sulla base dell'ideolo
gia liberai-borghese viene dato .vita allo 
stato costituzionale e rappresentativo. Q~e
sto è senz'altro vero. Ma è non meno Im
portante sottolineare le linee di svilup,?o ~ 
quindi anche gli ostacoli, le OppOSIZIOni, 
in una parola la dialettica di questa lotta 
condotta dalla borghesia prima per abbat
tere il vecchio ordine e poi per erigerne 
uno nuovo. 
I: una trama intricatissima di fatti e aweni
menti. Per questo abbiamo ritenuto utile 
orientare lo studente individuando un f ilo 
conduttore che permetta di riorganizzare 
coerentemente il materiale magmatico de
gli awenimenti e nello stesso tempo mo
stri come una prospettiva particolare -
quella della storia degli ordinamenti costi
tuzionali -, se sviluppata correttamente, 
può essere un utile approccio a una «sto
ria totale». Abbiamo cosi concentrato l'at
tenzione sui tre diversi testi costituzionali 
approvati nel corso della rivoluzione fran
cese, quello del '91, quello del '93, quello 
del '95. 
la prima è la costituzione elaborata dal
l'Assemblea nazionale costituente. Frutto 
di opposte spinte fissa gli equilibri. ~i que
sta prima fase dello scontro pohtlco. In 

essa viene sancita l'egemonia dei liberali 
moderati, espressione politica dell'aris~o
crazia illuminata e dell'alta borgheSia: 
l'obiettivo è chiudere col feudalesimo ma 
non cadere nel giacobinismo più o meno 
radicale. È espressa infatti la preoccupa
zione di conciliare l'esigenza della continui
tà sulla base della riaffermazione delle isti
tu~ioni esistenti, specie del regime monar
chico e delle sue attribuzioni tradizionali) 
con l'esigenza di far posto nell~ nu?ve 
strutture ai diritti dell'uomo e del CittadinO, 
formulati nella «Dichiarazione» dell'89. 
Punto cruciale di tutto l'impianto costitu
zionale è non a caso, il carattere censita
rio del di~itto di voto: per essere cittadino 
«attivo» bisogna, tra le altre condizioni, 
non essere «servitore salariato», e per 
essere nominato «elettore», bisogna es
sere al minimo proprietario o usufruttuario 
di un bene di rendita pari a quindici giorna
te di lavoro. 

b) la fase radical-giacobina 
È con il testo costituzionale del '93 che si 
approva un nuovo sistema elettorale, no~ 
più ristretto ai cittadini «attivi» che paghi
no un'imposta diretta, ma sempliceme~te 
fondato sul suffragio universale maschile. 
Esso corrisponde ai mutati rapporti di for
ze che vedono i radicali giacobini e mon
tagnardi, organizzati nel Comune di. Par!
gi e forti dell'appoggio dei sanculottl pari
gini, «sviluppare)) i postulati dell~u~u~: 
glianza e della liberté per superare I hmltl 
del censo e rendere operante la democra
zia. La societè francese è percorsa da un' 
ondata di egualitarismo che accentua lo 
scontro politico e lacera solidarietè prece
denti. la rottura tra girondini e giacobini, 
la reazione realista alla condanna a morte 
del re la resistenza del clero «non giura
to» I~ formazione di una coalizione anti
fra~cese il rincaro della vita, le difficolté 
di vetto~agliamento portano a una situa
zione eccezionale anche sotto il punto di 
vista delle garanzie costituzionali. I soste
nitori della repubblica, ora minacciata da
gli oppositori di dentro e dai nemici di fuo
ri, promuovono leggi eccezionali ~ dann? 
vita ad un governo di emergenza, Il Comi
tato di salute pubblica. Sono i giorni del 
terrore giacobino e comunardo che si chiu
deranno sull'onda delle crescenti difficol
tè con I~ caduta drammatica di Robespier
re' e con lui del regime dittatoriale del Co
mitato. 

c) la stabilizzazione borghese 
La Convenzione cosi si ricompone e si af
fretta a rivedere la costituzione del 1793 
imposta dai radicali, ora sconfitti, però ~on 
mai applicata. Fermo restando Il regime 
repubblicano - contro il pericolo di una 
restaurazione della monarchia - essa I!I
scia cadere il suffragio universale, recupe
rando il principio censitario quale base del 
diritto del voto e l'elezione per gradi. Viene 
rafforzato inoltre il potere esecutivo rispet
to a quello legislativo, affidato ora ad un 
nuovo istituto, il Direttorio. È la fase della 
rivincita da parte della borghesia sui san
culotti e sui giacobini radicali: ora essa si 
insedia stabilmente in sella al potere e av-

via quel processo di stabilizzazione ch~ 
porteré, attraverso il superar:ne~to del SI
stema repubblicano e costitUZionale, al 
dispotismo napoleonico. l'esperienza na
poleonica infatti, se rappre.senta u~a ro~u
ra con la linea rivoluzionaria sotto Il profilo 
strettamente formale (dal sistema parla
mentare all'ordinamento imperiale, dal 
principio della sovranité popolare a quello 
del dispotismo monarchicol, sotto l'asr:>et
to dei rapporti più profondi della socleté 
rappresenta il consolidamento e l'appro
fondimento dell'egemonia borghese al
l'interno della Francia e il tentativo di 
esportare la rivoluzione all'estero. Più ch~ 
le brillanti imprese belliche sono eloquenti 
sotto questo aspetto le riforme introd0:tte 
nell'ordinamento e nell'apparato statah e 
nella politica economica d~1 go~erno. na: 
poleonico: superamento del partlcolarlsml 
e dei vincolismi feudali, unificazione del 
territorio con particolare cura alle comuni
cazioni, protezione dell'industria nazionale, 
ammodernamento dei codici, istituzione 
dei dipartimenti, sviluppo dell'istruz!one 
superiore. Nell'immagine di. una nazl.o.ne 
capace di imporre contro gh aw~rsar! in
terni ed esterni'una nuova organizzazione 
sociale e politica sta la forza di espansione 
del modello francese presso l'opinione 
pubblica liberale di tutta Europa. Ben pre
sto questa immagine si deteriora a contat
to con le gravi contraddizioni in cui sbatte 
la natura borghese del nuovo ordine. la 
Francia subordina ai propri interessi l'evo
luzione economica e politica dei vari paesi 
e tradisce le aspirazioni di rinnovamento 
dei vari popoli, soprattutto dei contadini. 
l'introduzione dei rapporti capitalistici nel
le campagne sviluppa una nuova dialettica 
sociale e il sistema napoleonico di fronte 
ai problemi sociali politici e militari entra in 
crisi. la caduta di Napoleone rappresenta 
da questo punto di vista la fine d~1 I!l0vi
mento rivoluzionario europeo con Il trionfo 
della restaurazione ed insieme la sua disin
tegrazione in esperienze nazionali che so
no destinate ben presto ad esplodere. Do
po il 1815 l'Europa cade sotto il controllo 
della Santa Alleanza che fa della lotta ad 
ogni idea e ad ogni movimento rivoluzio
nari la sua parola d'ordine. la politica in
ternazionale da lotta dinastico-territoriale 
si trasforma in lotta ideologica: le «grandi 
potenze)) d'ora in poi si arrogano il diritto 
di intervenire in ogni qual luogo l'<<ordine)) 
è minacciato. Ma il movimento rivoluzio
nario sotto i colpi della repressione non 
muore si trasforma. Adotta metodi di lotta 
clande~tini (le societé segrete), si radica nel
le singole culture nazionali (S~agna , I~a
lia, Germania, Ungheria, PolOnia, G.recla, 
paesi slavi, ecc. I, si pone b~n ,?resto Il ~ro
blema di superare forme ehtane e cospira
tive per una azione politica più ampia. E il 
rifiuto di accettare l'<<ordine)) imposto dal
le grandi potenze si traduce nella richiesta 
della costituzione o/e di una indipenden
za nazionale (1 l. (continua) 
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(1) Dell'ampia bibliografia sull'argomento ci limiti~mo 
a segnalare, oltre al solito E.J. HOBSBAWM, Le r~vo
luzioni borghesi 1789-1848, Milano 1971, le claSSiche 
opere di A. MATHIEZ - G. LEFEBVRE, la rivoluzione 
frencese, Torino 1960, e di A . SOBOUL, La rivolu
zione francese, Bari 1971. 
I testi delle Costituzioni della Francia rivoluzionaria si 
possono trovare in M. BENDISCIOLI - A. GA~LlA, 
Documenti di storia moderna 1492-1815, Milano, 
Mursia 1971, pp. 334-351. 
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