
L’età delle rivoluzioni.  

1) Le rivoluzioni inglesi e il Liberalismo. 

2) L’Illuminismo e la Rivoluzione Americana. 

3) La Rivoluzione Francese e Napoleone. 
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1. Le rivoluzioni inglesi e la nascita 
del Liberalismo.  

• La Magna Charta e la Prima Rivoluzione 
Inglese. 

• La Seconda Rivoluzione Inglese e il Bill of 
rights. 

• Il contrattualismo. Il Leviatano di Hobbes e il 
Liberalismo di Locke. 
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2. L’Illuminismo e la Rivoluzione 
Americana.  

• Caratteri dell’Illuminismo. 

• L’Illuminismo francese: Voltaire e Rousseau. 
Deismo e ateismo. Il Contratto sociale. 

• L’Illuminismo italiano: Beccaria e la pena di 
morte. 

• La Dichiarazione d’Indipendenza di Th. 
Jefferson e la Rivoluzione Americana. 
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3. La Rivoluzione Francese e 
Napoleone. 

• La società degli “ordini”. 

• La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino.  

• Il Terrore giacobino. La Vandea. 

• Napoleone: continuatore o liquidatore della 
Rivoluzione? 
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Situazione d’insieme. 

• In questo modulo studieremo la situazione dell’Inghilterra nel Seicento. 

•  Mentre nel continente europeo si ha la società dell’“Antico Regime” , 
incarnata dalla Francia di Luigi XIV (il Re Sole), in Inghilterra si susseguono 
ben due rivoluzioni che porteranno all’instaurazione di un governo 
liberale e di una monarchia costituzionale. 

• Alle due rivoluzioni si accompagna, in Inghilterra, l’elaborazione teorica dei 
principi del Contrattualismo e del Liberalismo, grazie alle opere di Hobbes 
e Locke. 
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La Magna Charta e la Prima 
Rivoluzione Inglese. 

• La causa principale della Prima Rivoluzione Inglese (1642-1649) 
risiede nella richiesta fatta dal Parlamento inglese al sovrano 
affinché rispetti i principi sottoscritti dalla Corona nella Magna 
Charta (1215). Con questo documento, concesso ai baroni da 
Giovanni Senzaterra, si affermano tre principi di fondo: 

• 1) il re non può imporre nuove tasse senza il consenso di 
un’assemblea della nazione (che sarà rappresentata dalle 
Camere dei Lords e dei Comuni); 

• 2) il sovrano deve rispettare l’inviolabilità personale dei sudditi, 
per cui non può procedere ad arresti e detenzioni arbitrari 
(Habeas Corpus); 

• 3) è lecito insorgere contro il re se questi non rispetta il patto 
(diritto d’insurrezione). 
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L’età di Cromwell. 
• La guerra civile tra Parlamento e 

Corona termina con la vittoria 
dell’esercito puritano guidato da 
Oliver Cromwell, che succede al 
giustiziato sovrano inglese nella guida 
della nazione (Protettorato di 
Cromwell) e inaugura una politica 
mercantilista (intervento dello Stato 
nell’economia a sostegno dei 
commerci e delle manifatture). Alla 
morte di Oliver, suo  figlio Riccardo 
non riesce a mantenere il potere ed è 
richiamata al trono la dinastia Stuart. 
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La Seconda Rivoluzione Inglese e il Bill of rights. 
• La Seconda Rivoluzione Inglese (o Gloriosa Rivoluzione) 

avviene in maniera pacifica: dopo i richiami al rispetto dei 
principi della Magna Charta e in seguito anche ai timori 
di una restaurazione del cattolicesimo, vengono chiamati 
in Inghilterra il principe Guglielmo d’Orange e sua moglie, 
Maria Stuart, figlia del sovrano Giacomo II (che fugge 
all’estero) e quindi garante della continuità dinastica della 
casa regnante. 

• I nuovi sovrani firmano una Dichiarazione dei Diritti (Bill 
of rights, 1689) con cui s’impegnano con la Nazione, 
rappresentata dal Parlamento, a rispettare i principi della 
Magna Charta. Il documento stabilisce che il sovrano non 
può sospendere leggi, imporre tributi o mantenere un 
esercito stabile in tempo di pace senza l’approvazione del 
Parlamento, che i membri del Parlamento siano eletti 
liberamente e godano di piena libertà di espressione e di 
discussione, che non vi debbano essere limitazioni di 
libertà per i sudditi protestanti. 

• Con il Bill of rights nasce la monarchia costituzionale, in 
cui il potere sovrano è limitato da un patto sottoscritto 
con la nazione (Costituzione). Alessia Contarino L'età delle rivoluzioni 
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Giusnaturalismo e Contrattualismo.  
• Il Giusnaturalismo si basa sull’esistenza di un diritto naturale, conforme 

alla natura e quindi giusto, che è superiore al diritto “positivo” prodotto 
dagli uomini. I Giusnaturalisti condividono un ‘modello’ fondato sui 
seguenti elementi:  

– stato di natura (la condizione in cui vivono gli individui, liberi ed eguali 
prima dello Stato), 

– il patto o contratto come strumento per far sorgere lo Stato,  nel quale 
le leggi civili sostituiscono le leggi naturali.  

• Ognuno di essi, però, declina in modo differente tale modello, a seconda 
della propria concezione antropologica e politica: Hobbes teorizza uno 
Stato assoluto, Locke e Kant uno Stato liberale, Rousseau uno Stato 
democratico (ma non liberale).  

• L’idea centrale del giusnaturalismo moderno (l’esistenza di diritti 
individuali innati) trovò la propria consacrazione nel documento più 
celebre della Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino (1789). 
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Hobbes e il Leviatano. 
• Thomas Hobbes e John Locke, vissuti 

nel Seicento al tempo delle due 
rivoluzioni, declinano in modo 
differente l’idea contrattualista per 
cui lo Stato nasce da un contratto. 

• Hobbes sostiene pessimisticamente 
che l’uomo è un lupo per l’altro 
uomo (“homo homini lupus”), per 
cui per evitare la disgregazione che 
si avrebbe con il mantenimento 
dello stato di natura (rappresentato 
da tutti gli uomini liberi e uguali) si 
devono cedere o alienare tutti i 
diritti individuali a un uomo (o a 
un’assemblea) che mantenga la pace 
con la forza. Simbolo di questo 
sovrano assoluto è il Leviatano, il 
terribile mostro marino biblico. 
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Locke, il padre del Liberalismo. 
• John Locke pubblica anonimamente i suoi due Trattati sul governo nel 

1690, proprio all’indomani della Seconda Rivoluzione Inglese. Per Locke, 
che è più ottimista di Hobbes, lo stato di natura non è uno stato di guerra, 
bensì uno stato di pace, benevolenza e assistenza reciproca: gli uomini 
collaborano tra di loro e stabiliscono vari rapporti (famiglia, scambi 
commerciali), dando luogo a una sorta di ‘società naturale’.  

• Per perfezionare la condizione umana e assicurare a tutti la giustizia, però, è 
necessario uscire dallo stato di natura con un patto tra il re e i cittadini, in 
cui il sovrano deve assicurare la pace e la giustizia ma garantendo il rispetto 
dei diritti inalienabili dell’individuo: vita (sicurezza), libertà, proprietà 
privata; a ciò si aggiunge anche l’affermazione, da parte di Locke, del diritto 
all’insurrezione contro il re che violi le regole del patto. 

• Locke è il teorico del Liberalismo, l’indirizzo politico per cui lo Stato deve 
essere il garante dei diritti dell’individuo; prima viene l’individuo con le sue 
libertà (di culto, d’espressione, ecc.) e poi viene lo Stato con le sue regole. 
Non bisogna confondere il Liberalismo con il Liberismo, che è la dottrina 
economica (ispirata ad Adam Smith) per cui lo Stato non deve intervenire in 
campo economico in quanto il mercato è dotato di meccanismi interni di 
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2. L’Illuminismo e la Rivoluzione 
Americana.  

• Caratteri dell’Illuminismo. 

• L’Illuminismo francese: Voltaire e Rousseau. 
Deismo e ateismo. Il Contratto sociale. 

• L’Illuminismo italiano: Beccaria e la pena di 
morte. 

• La Dichiarazione d’Indipendenza di Th. 
Jefferson e la Rivoluzione Americana. 
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L’Illuminismo. 
• “L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità. Sapere aude! Abbi il 

coraggio di servirti della tua intelligenza” (Kant, Risposta alla domanda:  Che cos’è 
l’Illuminismo?). La celebre affermazione di Kant esprime l’obiettivo 
dell’Illuminismo di mettere in discussione i concetti e i  valori acquisiti in un 
tentativo di battaglia culturale e di diffusione delle nuove idee. Questo movimento 
culturale di matrice filosofica si è diffuso in Europa dall'inizio del XVIII secolo fino 
alla Rivoluzione Francese. Caratteristica principale dell'Illuminismo (in francese Âge 
des lumières, in inglese Enlightenment, in tedesco Aufklärung) fu la fiducia nella 
ragione che avrebbe portato ad un miglioramento delle condizioni spirituali e 
materiali della civiltà umana, liberandola dai vincoli della tradizione, della 
superstizione e della tirannide. L’esito estremo di tale movimento fu, però, il 
tentativo di scristianizzazione della Francia, il sovvertimento della tradizione che 
portò alla ribellione della Vandea, l’instaurarsi del Terrore rivoluzionario. 

•  LE RADICI DELL'ILLUMINISMO.  L'Illuminismo ebbe origine in Francia e in 
Inghilterra, per poi estendersi a tutta l’Europa e al Nuovo Continente. Questa 
corrente di pensiero riconobbe come suoi precursori Locke, Newton e Cartesio. Di 
quest'ultimo i filosofi del XVIII secolo ripresero l'esigenza di “chiarezza e 
distinzione” delle idee. A ispirare l’Illuminismo fu   soprattutto il nuovo spirito 
scientifico dell'età moderna (Rivoluzione Scientifica), e cioè l'osservazione diretta 
dei fenomeni,  l'uso autonomo della ragione, l’affermazione di un sapere 
sperimentale, pubblico e collaborativo.  
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L’Illuminismo e la storia.  

• Il pensiero di Condorcet incarna l’ottimismo storico degli 
Illuministi, che confidano nell’indefinita perfettibilità della 
ragione. A differenza dei Romantici, però, che avrebbero 
esaltato il patrimonio culturale e le radici storico-religiose dei 
singoli popoli (idea di nazione), gli Illuministi si professano 
cosmopoliti e avversano perlopiù la religione come fatto 
superstizioso. 

Ma, se si considera questo stesso svolgimento nei suoi risultati, relativamente agli individui che esistono nello stesso 
tempo in uno spazio dato, e se lo si segue di generazione in generazione, esso ci offre allora lo schema generale dei 
progressi dello spirito umano. Tale progresso è sottoposto alle stesse leggi generali che osserviamo nello sviluppo 
delle facoltà dei singoli individui, poiché è il risultato di tale sviluppo, considerato nello stesso tempo in un gran 
numero di individui riuniti in società. Ma il risultato che ogni istante presenta dipende da quello risultante dagli 
istanti precedenti; e influisce su quello dei tempi che ancora devono venire.[...]  
Tutto ci dice che stiamo arrivando all’epoca di una delle grandi rivoluzioni della specie umana. Chi può meglio 
rischiararci su ciò che dobbiamo attenderci da essa? chi ci può offrire una guida piú sicura per condurci nell’intimo 
del suo sviluppo se non il quadro delle rivoluzioni che l’hanno preceduta e preparata? Lo stato attuale dei lumi ci dice 
che essa sarà felice; ma non è forse anche vero che ciò sarà possibile soltanto a condizione che noi sapremo servirci 
di tutte le nostre forze? E, affinché la felicità che essa promette sia acquistata ad un prezzo meno caro, affinché essa 
si espanda con piú rapidità in un piú ampio spazio, affinché essa sia piú completa nei suoi effetti, non abbiamo 
bisogno di studiare nella storia umana quali ostacoli dobbiamo ancora temere, quali mezzi abbiamo per superarli? 
[Condorcet, Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano] 
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L’Illuminismo e la religione. 
• A differenza del Rinascimento, che, nonostante l’affermazione 

della centralità dell’uomo e dell’autonomia della ratio, non 
aveva eliminato Dio dal proprio orizzonte, l’Illuminismo opera 
in sostanziale contrasto con i dogmi delle religioni rivelate (o 
“positive”), sostenendo il potere assoluto  della ragione in 
ambito filosofico e teologico. 

• Per la maggior parte dei casi, quindi, gli Illuministi, quindi, non 
erano legata alle religioni rivelate ed erano atei o deisti (come 
Voltaire e Rousseau). 

• Deismo: orientamento di pensiero che riconosce l’esistenza di 
un Dio come prima causa, creatore e ordinatore del mondo: 
questa concezione costituisce, insieme all’immortalità 
dell’anima, il nucleo di una religione naturale cui si potrebbe 
accedere grazie al solo lume della ragione.  
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Illuminismo e politica. 

• ILLUMINISMO E POLITICA. La fiducia nella ragione sembrava schiudere la 
possibilità di scoprire non solo le leggi regolatrici del mondo naturale ma 
anche di poter modificare la società.   

• Gli Illuministi francesi di prima generazione, i Philosophes (come Voltaire), 
erano moderati e tentarono di collaborare con le monarchie europee per 
razionalizzare l’apparato statale con l’adozione di riforme (come 
l’istituzione di una catasto a fini fiscali). E’ il fenomeno del dispotismo 
illuminato, che si affermò nelle regioni più arretrate socialmente (Prussia, 
Russia e Austria), ossia laddove l’iniziativa di razionalizzazione poteva 
essere presa solo direttamente dal potere monarchico. 

• In Francia, ove era presente un’agguerrita borghesia forte 
economicamente e consapevole di costituire la spina dorsale della 
nazione, gli Illuministi finirono per prendere la strada della Rivoluzione, 
che sfociò poi nel Terrore e nella scristianizzazione. 
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Beccaria e la pena di morte. 
• Illustre esponente dell’Illuminismo 

italiano, Cesare Beccaria scrisse 
contro la tortura e la pena di morte 
un breve trattato intitolato Dei 
delitti e delle pene, che è ancora 
oggi noto in tutto il mondo. Le sue 
celebri argomentazioni contro la 
pena di morte sono sia di tipo 
utilitaristico che di matrice 
contrattualistica. 

• Argomento utilitaristico: una pena 
è efficace come deterrente non se 
è atroce, ma se è certa e lunga.  

• Argomento contrattualistico: un 
cittadino non firmerebbe mai con 
la società in cui vive un contratto 
che contemplasse la possibilità di 
metter fine alla sua vita. 
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Rousseau e il Contratto sociale. 
• Come i contrattualisti Hobbes e Locke, Rousseau ritiene che allo stato di natura gli uomini fossero liberi e uguali e che 

l’origine dello Stato sia convenzionale, in virtù di un accordo o contratto. Date la condizione di diseguaglianza che vige nella 
società e allo stesso tempo l’impossibilità di tornare allo stato di natura, per Rousseau si dovrebbe rifondare lo Stato su un 
nuovo  contratto sociale basato sui principi esposti di seguito. 

• 1. Nessun uomo ha l’autorità naturale sul proprio simile. Ne consegue che nessuna autorità può essere legittima, se è 
istituita o se viene esercitata senza il consenso di coloro che vi sono sottomessi. 

• 2. L’autorità (sovranità) politica risiede essenzialmente nel popolo (sovranità popolare). Essa è inalienabile e il popolo non 
può affidarne l’esercizio a nessuno. Il singolo che rinunci alla sua libertà, rinuncia nello stesso tempo alla sua qualità di 
uomo. Così, un popolo che rinunci all’esercizio della sovranità con un patto di sottomissione, si annulla con quest’atto; ci 
sarebbero solo un padrone e degli schiavi. Le leggi sono l’espressione della volontà generale, e quando un uomo sostituisce 
la sua volontà a quella di un popolo, non c’è più un’autorità legittima ,ma un potere arbitrario. Poiché la legge non è che la 
dichiarazione della volontà generale, è chiaro che, nel potere legislativo, il popolo non può essere rappresentato. 

• 3. Il governo o l’amministrazione dello Stato è solo un potere subordinato al potere sovrano ed è, nelle mani di coloro che 
lo detengono, un semplice mandato. Il governo cerca costantemente di sottrarsi all’autorità legislativa e tende a sostituire la 
propria volontà a quella del popolo nella amministrazione dello Stato. Quando ci riesce il patto sociale è infranto, ed i 
cittadini sono costretti, ma non obbligati ad obbedire. 

• Lo Stato di cui parla R. lascia sovrano il popolo, dunque la forma di governo appare più simile ad una democrazia che ad una 
monarchia. L’unico governo sano per R. è la democrazia spesso accompagnata dal nome di repubblica, mentre dove il re 
ricoprirà ancora cariche pubbliche non si rassegnerà mai a far esercitare le leggi, ma tenterà sempre di togliere la sovranità al 
popolo ed esercitarla a suo profitto. Il cittadino resta libero se si sottomette alla volontà generale, che è anche la sua. Ciò è 
possibile solo se il cittadino fa astrazione dal suo io individuale per integrarsi totalmente nella città. La volontà generale 
esiste solo in uno stato composto di cittadini: non esiste nella monarchia, dove ci sono sudditi. Da qui la necessità per il 
legislatore di trasformar l’uomo in cittadino attraverso l’educazione pubblica, di “darlo interamente allo Stato”. 

• Democrazia rappresentativa: 

• Democrazia diretta:  
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Democrazia 
diretta/rappresentativa 

• La storia della democrazia diretta è fatta iniziare con l’esperienza della Grecia di Atene  
(polis). Non ci sono dubbi che i cittadini ateniesi avessero e utilizzassero la possibilità di 
esprimersi direttamente con la discussione e con il voto sulle tematiche di interesse per la 
loro città e di decidere. «Direttamente» si esprimevano con un voto per espellere, per periodi 
più o meno lunghi, coloro che avessero violato le leggi (l’ostracismo).  Nella Roma 
repubblicana, invece, si tennero elezioni, vi fu rappresentanza politica, si ebbe ricambio 
regolare nella leadership, ma non vi furono modalità di democrazia diretta. Nel Medioevo, i 
Comuni dell’Italia Centro-Settentrionale, ebbero forme di politica e di rappresentanza, ma 
non di democrazia diretta, vale a dire, di possibilità per la cittadinanza di prendere 
collettivamente decisioni importanti.  

• Colui che argomentò vigorosamente la necessità della democrazia diretta  fu l’illuminista 
ginevrino J.-J. Rousseau (1712-1778), per il quale la democrazia non poteva che esprimersi in 
forma di partecipazione personale e diretta, che garantiva e manteneva la libertà di tutti e 
consentiva la formazione della volontà generale, criticando la democrazia rappresentativa  
degli Inglesi, l’unica allora effettivamente esistente. Rousseau affermò sarcasticamente che gli 
inglesi si credevano liberi perché votavano per eleggere i loro rappresentanti, ma in realtà 
erano liberi soltanto una volta ogni cinque anni e  sottomessi al potere politico per tutto il 
resto del tempo.  
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La Rivoluzione Americana. 
• La Rivoluzione Americana 

precede di pochi anni quella 
Francese e si ispira, come 
quest’ultima, ai principi 
dell’Illuminismo. La causa 
principale della Rivoluzione 
Americana risiede 
nell’impossibilità per le 
colonie di essere 
rappresentate in Parlamento e 
quindi nel fatto di trovarsi a 
subire l’imposizione di nuove 
e pesanti tasse (Tea Act, Sugar 
Act, Stamp Act). Il motto dei 
rivoluzionari era: “No taxation 
without representation”. 

Le tredici colonie giunsero alla decisione di 

rendersi indipendenti dalla madrepatria, 

rendendo note le ragioni di tale atto nella 

Dichiarazione d’Indipendenza, documento di 

chiara ispirazione illuministica redatto da 

Thomas Jefferson, il quale fa in esso 

riferimento alla dottrina lockeana dei diritti 

inalienabili dell’individuo: vita, libertà, felicità 

(intesa come perseguimento del benessere 

individuale e del bene pubblico), diritto 

all’insurrezione.  Alessia Contarino L'età delle rivoluzioni 
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La Dichiarazione d’indipendenza di Th. Jefferson. 
In Congresso, 4 luglio 1776 

Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo 
hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza 
separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un 
conveniente riguardo alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per 
cui è costretto alla secessione. 

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono 

creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi 

diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti 
sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei 
governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il 
popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e 
di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua 
Sicurezza e la sua Felicità. 

Certamente, prudenza vorrà che i governi di antica data non siano cambiati per ragioni 

futili e peregrine… Ma quando una lunga serie di abusi e di malversazioni, volti invariabilmente a 
perseguire lo stesso obiettivo, rivela il disegno di ridurre gli uomini all'assolutismo, allora è 
loro diritto, è loro dovere rovesciare un siffatto governo e provvedere nuove garanzie alla 

loro sicurezza per l'avvenire. Tale è stata la paziente sopportazione delle Colonie e tale è ora la 
necessità che le costringe a mutare quello che è stato finora il loro ordinamento di governo.  
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3. La Rivoluzione Francese e 
Napoleone. 

• La società degli “ordini”. 

• La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino.  

• Il Terrore giacobino. La Vandea. 

• Napoleone: continuatore o liquidatore della 
Rivoluzione? 
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L’Antico Regime.  
• Nel continente europeo la società dell’“Antico Regime” 1) rimane divisa in 

ordini (che accomunano tutti coloro che, a prescindere dalla ricchezza, 
godono di una medesima condizione giuridica) ed è caratterizzata, 2) a 
livello politico, dall’assolutismo regio e, 3) a livello economico-sociale, dal 
persistere di gravami feudali nelle campagne. La Francia di Luigi XIV (il RE 
Sole) incarna la società che fu detta di “Antico Regime” dai rivoluzionari 
francesi per indicare lo stato di cose abbattuto dalla Rivoluzione  Francese. 

• Classe: gruppo di persone dalla medesima condizione socioeconomica. 

• Ordine: gruppo di persone dalla medesima condizione giuridica. 

• La nostra società è divisibile in classi, ma non in ordini, in quanto tutti sono 
uguali di fronte alla legge (uguaglianza giuridica). Si tratta di una delle 
conquiste più importanti dell’età delle rivoluzioni. 

• La società francese prerivoluzionaria era costituita da clero, nobiltà e “Terzo 
Stato” (borghesia e popolo). I membri dei primi due ordini erano cittadini 
privilegiati, in quanto godevano dell’immunità fiscale e potevano essere 
giudicati da tribunali di pari. 
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Il Terzo Stato. 
• “Il piano di questo scritto è molto semplice. Dobbiamo porci tre domande.  

• 1) Che cos'è il Terzo stato? - Tutto. 

• 2) Che cos'è stato fino ad oggi nel sistema politico? - Niente. 

• 3) Cosa chiede? - Di diventare qualcosa. 

• Si esaminerà se le risposte sono giuste. Fino a quel momento, a torto si accuserebbero di 
esagerazione delle affermazioni di cui non si sono ancora viste le prove. Esamineremo poi i 
mezzi che sono stati tentati, e quelli che si devono adottare, affinché il Terzo stato divenga, 
effettivamente, qualcosa. Diremo così: 

• 4) Quello che i ministri hanno tentato, e quello che gli stessi privilegiati propongono in suo 
favore. 

• 5) Quello che si sarebbe dovuto fare. 

• 6) Infine, quello che al Terzo stato rimane da fare per prendere il posto che gli è dovuto. 

•  IL TERZO STATO È UNA NAZIONE COMPLETA. 

• Cosa occorre perché una nazione esista e prosperi? Attività private e funzioni pubbliche  

• *…+  Basta qui di aver messo in chiaro che la pretesa utilità di un ordine privilegiato per il bene 
pubblico non è altro che una chimera; che senza di esso tutto quello che c'è di oneroso in 
questa funzione è adempiuto dal Terzo stato; che senza di esso le cariche più alte sarebbero 
ricoperte da un personale infinitamente migliore; che queste dovrebbero costituire 
naturalmente il premio e la ricompensa dei talenti e dei servizi riconosciuti; e che se i privilegiati 
sono giunti a usurpare tutti i posti remunerativi e onorifici, questo è insieme un'iniquità odiosa 
per la generalità dei cittadini e un tradimento per la cosa pubblica.  

• Chi dunque oserà dire che il Terzo stato non ha in se stesso tutto quello che occorre a formare 
una nazione completa? Esso è l'uomo forte e robusto con un braccio ancora incatenato. Se si 
eliminasse l'ordine privilegiato, la nazione non diverrebbe qualcosa di meno, ma qualcosa di più. 
Dunque, cos'è il Terzo stato? Tutto, ma un tutto ostacolato e oppresso. 

• Cosa sarebbe senza l'ordine privilegiato? Tutto, ma un tutto libero e fiorente”. 

• (Emmanuel-Joseph Sieyès, Che cos’è il Terzo stato?, 1789) 
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La Rivoluzione 
Francese. 

• Nel maggio 1789 si riuniscono gli 
Stati Generali, l’assemblea che 
riuniva i rappresentanti dei tre 
ordini e aveva il potere di 
approvare o meno le tasse imposte 
dal re. Gli Stati Generali non erano 
più stati convocati da molto tempo; 
l’iniziativa di una nuova 
convocazione era venuta dai nobili, 
che non accettavano di essere 
tassati per migliorare la disastrosa 
situazione finanziaria del regno, 
provato dalle spese belliche - 
sostenute per le imprese di 
conquista di Luigi XIV e per la 
Guerra dei Sette Anni (conflitto 
coloniale con l’Inghilterra, che ne 
uscì vincitrice) -  e da gravi carestie 
che si susseguirono nel 1787. 
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Gli eventi del 1789. 
• Maggio-giugno: convocazione degli Stati Generali, che, per iniziativa del 

Terzo Stato, si trasformano in Assemblea Nazionale Costituente, con il 
compito di dare una costituzione alla nazione. 

• 14 luglio: presa della Bastiglia, simbolo dell’assolutismo regio. Il popolo 
parigino, esasperato dall’aumento del prezzo del pane, decise di assaltare la 
Bastiglia, l’odiato carcere dei detenuti politici. 

• 4 agosto: abolizione del regime feudale dopo che, in seguito all’assalto dei 
castelli da parte dei contadini, nelle campagne  si era diffusa la Grande Paura. 

• 26 agosto: emanazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino. 
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Documento 
contenente 
l’enunciazione dei 
principi 
fondamentali delle 
libertà civili e 
politiche 
dell’uomo. I diritti 
di libertà e di 
uguaglianza 
giuridica furono 
riconosciuti, sulla 
scorta del 
giusnaturalismo, 
come «diritti 
naturali, essenziali 
e inalienabili», che 
ogni uomo porta 
con sé come 
membro di una 
società. 

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. 
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La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 
•  I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in ASSEMBLEA 

NAZIONALE, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei 
diritti dell’uomo sono le sole cause delle sfortune pubbliche e delle 
corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne 
Dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo...  

• Art. 1 . Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le 
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.  

• Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti 
naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la 
proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.  

• Art. 3.  Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella 
Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità 
che non emani espressamente da essa.  

• Art. 6. La Legge è l’espressione della volontà generale.  

• Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non 
nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha 
prescritto. (Habeas Corpus) 

• Art. 10.  Nessuno dev’essere molestato per le sue opinioni, anche 
religiose, purché la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico.  

• Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei 
diritti più preziosi dell’uomo.  

• Art. 17.  Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno 
può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente 
constatata, lo esiga in modo evidente, e sotto la condizione di una 
giusta e previa indennità. 
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• Con la Costituzione del 1791, è istituita la monarchia costituzionale a suffragio 
censitario, fondata sulla separazione dei poteri. Non tutti godevano realmente 
dei diritti politici, in quanto poteva votare ed essere eletto soltanto chi godesse 
di un determinato censo. Il potere esecutivo spettava soltanto al re, che poteva 
scegliere i ministri che costituivano il governo, mentre il potere legislativo era 
esercitato dall’Assemblea, eletta a suffragio censitario.  Alessia Contarino L'età delle rivoluzioni 



• Durante la fase moderata della Rivoluzione, si procede al decentramento 
amministrativo, all’eliminazione delle dogane (liberismo) e delle decime. Il 
clero, obbligato a giurare fedeltà allo Stato, si divide in clero 
costituzionale (che giura) e refrattario (che non accetta). 
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• La Francia era impegnata in una guerra rivoluzionaria “preventiva” contro 
le potenze monarchiche che sarebbero potute intervenire a difesa 
dell’assolutismo (Prussia e Austria). La guerra permette di far penetrare le 
idee dell’Illuminismo tra il popolo e cementa l’unità della nazione contro il 
nemico. All’indomani della vittoriosa battaglia di Valmy, è proclamata la 
Repubblica francese. 

Alessia Contarino L'età delle rivoluzioni 



Il Terrore giacobino. 
• Ben presto, dopo l’instaurazione della Repubblica, il potere fu preso da 

Robespierre e dai Giacobini, un club rivoluzionario che aveva tra i suoi 
obiettivi l’instaurazione di una repubblica a suffragio universale maschile ma 
che non voleva scompaginare l’ordine sociale e sosteneva il diritto alla 
proprietà privata. La maggior parte di coloro che sedevano negli Stati 
Generali e di quelli che erano a capo dei club rivoluzionari erano, infatti, 
appartenenti alla borghesia delle professioni (avvocati, medici). 

• Con il pretesto che la nazione era in guerra, Robespierre concentrò i poteri 
nelle mani di un Comitato di Salute Pubblica da lui stesso presieduto; 
furono prese misure eccezionali come l’istituzione di una leva di massa (non 
comune a quei tempi), l’adozione di un calmiere dei prezzi dei generi 
alimentari (il Maximum) e la promulgazione della Legge dei Sospetti, in base 
alla quale chiunque fosse sospettato di tramare contro la Rivoluzione doveva 
essere giudicato da un tribunale apposito. Ne derivò una stagione di 
innumerevoli processi e condanne a morte per ghigliottinamento. 
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La scristianizzazione e la Vandea. 
• I Giacobini portarono avanti una feroce campagna di 

scristianizzazione, disrtuggendo numerosi conventi e 
chiese, abbattendo statue e frontoni cristiani, 
istituendo il culto della Dea Ragione e sostituendo il 
calendario cristiano con uno rivoluzionario, ispirato ai 
mestieri dei campi e alle stagioni.  

• In Vandea (nella Francia occidentale) e nelle regioni a sud 
della Loira scoppiò nel marzo 1793, un’insurrezione 
controrivoluzionaria dei contadini, provocata dalla leva di 
massa e dalla costituzione civile del clero; condotta in 
nome dei valori religiosi e della tradizione, la rivolta fu 
sostenuta dal clero e da nobili realisti ma fu duramente 
repressa dall’esercito rivoluzionario. 

• All’indomani della vittoria di Fleurus (1794), il buon 
andamento della guerra rese inutile il Terrore agli occhi dei 
Francesi; Robespierre stesso fu ghigliottinato e fu 
instaurato il governo “termidoriano”, di stampo più 
moderato. 
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Napoleone: liquidatore o continuatore della Rivoluzione? 

• Affermatosi nella Francia rivoluzionaria per il suo valore 
militare, Napoleone riuscì ad assoggettare quasi tutta 
l’Europa e a diventare, per mezzo di due colpi di Stato, 
Primo Console e poi Imperatore.  

• Per quanto riguarda la funzione di N. quale diffusore in 
Europa dei principî rivoluzionarî, è stato rilevato il suo 
duplice atteggiamento di fronte alla rivoluzione dell'89. 

•  Da una parte, egli realizzò alcune istanze rivoluzionarie  
(si pensi all'opera legislativa, in quanto con il Codice civile 
si afferma l’uguaglianza giuridica).  

• D'altra parte, ne contraddisse alcuni postulati 
fondamentali: restaurò infatti le forme della monarchia e 
avviò la costituzione di un nuovo ceto privilegiato, 
innalzando alla nobiltà gli elementi, soprattutto militari, a 
lui fedeli. La funzione storica di N. va individuata, 
pertanto, nella rottura del vecchio equilibrio europeo 
(assolutismo), cioè di quell'assetto internazionale che il 
sistema della Santa Alleanza non riuscì a preservare 
dall'urto rivoluzionario dell’Ottocento, e  nella rottura 
dell'antico equilibrio sociale (società divisa in ordini), 
avviata in Francia già nel decennio rivoluzionario, che si 
approfondì in seguito all'espansionismo napoleonico, 
anch'esso suscitatore di nuove energie e forze sociali. 
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