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1793 – 1794



La prima esperienza repubblicana 
francese

CONVENZIONE 
NAZIONALE

Dal 20 settembre 
1792

GIRONDINI (DESTRA):

Gruppo politico di stampo moderato rappresentato dagli 
esponenti dei ceti nobiliari ed alto-borghesi; costituivano un 
quarto dell’Assemblea

Ostili alla Comune rivoluzionaria               propensi a ristabilire l’ordine                          
.                                                                                                interno e la legalità

GIACOBINI:

Esponenti del movimento più radicale di ceto medio-borghese 
ed ortodosso nonché  alleati politici dei della fazione dei 
sanculotti.

leader della                                                        -
Comune rivoluzionaria                        favorevoli all’instaurazione    
- definitiva della repubblica

Palude:

Maggioranza arbitraria



I nuovi leader della Francia 

Maximilien de 

Robespierre:

Studente borsista orfano del collegio Le-
Grand, lavorò come avvocato. Fu eletto
deputato agli Stati Generali per poi
mettersi in luce all’Assemblea Costituente.
La sue influenza toccò picchi altissimi tra i
club giacobini di cui divenne presidente
nel 1790. dopo le tentata fuga del re
attaccò i seguaci di Brissot all’Assemblea .
A ciò segui la sua elezione nel Consiglio e
nella Convenzione nel 1792. sedette nelle
file della Montagna guidando l ‘aspra lotta
contro i girondini.

Jean Paul Marat:

Nativo di Bordeaux, intraprese gli studi a
Parigi. Lavorò come medico in Gran
Bretagna a partire dal 1765. Tornato in
Francia presso il corte d’ Antois. Lo scarso
successo della sua attività scientifico-
sperimentale lo indirizzò alla politica. Dal
1789 assunse la direzione del giornale
rivoluzionario Amis du peuple che gli causò
diversi problemi giuridici.

Georges-Jacques 

Danton:

Di famiglia borghese provinciale, fece
l’avvocato a Parigi dal 1787 fino allo
scoppio della rivoluzione. Fu una delle
personalità più accese del club dei
Cordiglieri e uno dei primi teorici
della repubblica. Nominato ministro
della Giustizia nel 1792, sostenne
inoltre la necessità di sconfiggere i
nemici esterni della Francia.



Proseguono gli attacchi alla Francia da parte della 

coalizione antirivoluzionaria

Austria

Prussia

Sardegna

Gran Bretagna e 
Olanda

Perdita del 
Belgio, della 

Renania e della 
Savoia

Nuove difficoltà

Approvvigionamento degli eserciti          aumento del tasso d’inflazione

RIVOLTE DI VANDEA

contro l’arruolamento di massa

Disappunto contro le procedure 
di confisca delle terre

Forte radicamento dei 

possedimenti clericali.

CLERO REFRATTARIO

Durissima repressione voluta dal governo giacobino in concomitanza della 
soppressione delle rivolte federaliste

Nel novembre del 1793 il generale Klèber annienta definitivamente l’Armata

Creazione dell’ 
Armata cattolica e 

regia

Episodi di inaudita 
violenza contro i 

vandeani

Tradimento del generale 
girondino Dumouriez



Carne di vandeano in salsa
repubblicana:
Alcune testimonianze dell’epoca
riferiscono vari episodi legati al
cannibalismo dei rivoluzionari nei
confronti dei ribelli vandeani.

Battaglia di Cholet:
16 ottobre 1793. ultimo scontro
decisivo in cui l’Armata cattolica
e regia, in fuga dalle armate
giacobine stanziate presso la
città di La Tramblaye, venne
decisivamente annientata dal
generale Klèber.

Stemma dell‘Armata cattolica e
regia. Il motto recitava: Dieu est le
Roi, in francese "Dio[è il Re".

Incendio di Granville:
Il 9 novembre l'esercito giacobino, che in quei giorni aveva ricevuto 6.000 volontari si
diresse verso Granville con l'intento di occuparla per poter utilizzare il suo porto e
permettere lo sbarco delle navi britanniche corse in loro aiuto. Al loro arrivo non trovarono
però nessuna nave inglese e solo durante la battaglia si seppe che la flotta si trovava ancora
sull’isola di Jersey.

Generale Jean-Baptiste Klèber



La costituzione del 1793

POTERE ESECUTIVO
Consiglio esecutivo

POTERE LEGISLATIVO
Corpo legislativo

POTERE GIUDIZIARIO
Tribunali

Elezioni cittadine a suffragio universale

Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. - Il Governo è 

istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali 

e imprescrittibili. 

Art. 2. Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la 

proprietà. 

Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.

Art. 4. La Legge è l'espressione libera e solenne della volontà 

generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che 

punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; 

non può vietare se non ciò che è nocivo.

Art. 6. La libertà è il potere che appartiene ad ogni uomo di fare 

tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la 

natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la Legge; il suo 

limite morale è in questa massima: "Non fare agli altri ciò che 

non vuoi sia fatto a te".

Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie 

opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di 

riunirsi in assemblee pacificamente, il libero esercizio dei culti, 

non possono essere interdetti. 

La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza 

o il ricordo recente del dispotismo. 

Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata alla 
società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della 

sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà. 

Assemblea 
elettorale



Marzo - Settembre 1793
Egemonia giacobina sulla Convenzione 

Nazionale

Istituzione del Comitato di salute 
pubblica
6 Aprile

Ostacolo all’approvazione della 
costituzione democratica

Sostituzione al Comitato di difesa generale

9 deputati eletti tuttavia dotati di pieni 
poteri

- 7 rappresentanti della palude
- 2 montagnardi (Danton e Delacroix)

Vittoria dei montagnardi sui girondini
2 Giugno

Divisione del Comitato 
in sei sezioni

Esclusione di Danton

Ascesa di Robespierre

Aumento dei deputati

Omicidio di Marat ad opera di  
una sua cameriera bretone



Apice delle tensione fra 
giacobini e girondini

Petizione dei giacobini per la 
destituzione dei girondini

Tradimento di Dumouriez

Accusa e successiva 
assoluzione di MaratOpposizione federalista girondina 

contro i giacobini di Parigi

Timore di 
un’alleanza fra 
girondini e 
sanculotti

31 maggio: le masse parigine chiedono l’arresto di 22 capi della Gironda
2 giugno: Robespierre e Couthon decretano l’arresto dei girondini

Inizio della dittatura 
giacobina



Settembre 1793 – luglio 1794 Il Grande Terrore

POLITICA GIACOBINA DI ASSOLUTA 

INTRANSIGENZA E REPRESSIONE

Rigido controllo in campo 
economico

- Diminuzione dell’inflazione
- Regolamento dei prezzi
- Misure drastiche contro i 

mercati neri.

Obbiettivo di salvare la rivoluzione e di 
creare una società fondata 

sull’identificazione politica e morale

Raggiungimento della felicità comune

Creazione di un contratto perfetto tra 
uomo e natura

- Riorganizzazione delle gerarchie 
militari

- Intensificazione del reclutamento 
di massa

- Sconfitta definitiva delle I coalizione
- Stroncatura delle insurrezioni 

interne

Funzione catartica dei decreti 
approvati

Mantenimento 
dell’iniziativa repressiva del 

popolo

Comitati rivoluzionari

Controllare 
l’esecuzione della 

punizione

Istituzione dei tribunali 
rivoluzionari

Primo regime totalitario d’Europa «Paura come mezzo contro la 
paura»



Tra il settembre 1793 ed il luglio del 1794 la
stima delle morti per omicidio politico o per
condanna va dalle 15 000 ai 30 000
uccisioni. Neanche donne e bambini furono
risparmiati.

Maria Antonietta 
d’Asburgo,  moglie del defunto re 

Luigi XIV venne ghigliottinata il 16 ottobre 
1793

Jaques Pierre
Brissot, leader dei
girondini, fu giustiziato
il 31 ottobre del 1793

La ghigliottina fu lo strumento di morte più
largamente usato dal governo giacobino.
L’impiccagione e la fucilazione rimanevo comunque
pratiche all’ordine del giorno
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Abolizione dei privilegi riservati 
alla Chiesa

Propaganda antireligiosa

Manomorta

Laicizzazione dello Stato

Istituzione del culto 

civile

Consacrazione della «dea Ragione»

Trasformazione delle chiese in 
«temlpes de la veritè»

Riforma del 
calendario

12 mesi (dal 21 settembre 1792)                                     
vendemmiaio                                                                        
brumaio                       mois d’automne
glaciale                                                                                  
nevoso                                                                                                                     
piovoso                        mois d’hiver
ventoso                                                                                
germinale                                                                                 
fiorile                           mois de printèmps
pratile                                                                                                        
messidoro                                                                                            
termidoro                  mois d’été
fruttidoro

- Tutti i mesi erano di 30 giorni
- Passaggio da settimana a decade
- Aggiunta di cinque giorni in più ogni anno 

(sanculottidi ) = giorni di festa nazionale



BERRETTO FRIGIO

FASCIO 
LITTORIO

PIRAMIDE
CON OCCHIO
ONNIVEDENTE

ARCHIPENDOLO

LA BILANCIA E 
LA SPADA

DISTINTIVO TRICOLORE

LA CORNUCOPIA



Malcontento dei contadini, sfiancati
dalle tasse e dalla coscrizione
obbligatoria

Isolamento sociale dei pochi ricchi che a 
basso prezzo si erano accaparrati beni 
nazionali

Sfiducia dei giovani borghesi nel nuovo 
assetto sociale che li contrapponeva 
alla figura del «buon sanculotto»

Regime per nulla 
libertario o giovanilista

Unica fazione ancora 
fedele a Robespierre

La Convenzione e diversi 
membri del Comitato 
decretano l’arresto di 

Robespierre, Couthon e 
Saint-Just 

Colpo di stato 
del Termidoro

Luglio 1794

Voltafaccia dei 
sanculotti 

Distacco sempre più 
evidente tra 

Robespierre e la 
Convenzione

Maximilien de Robespierre
viene ghigliottinato il 28 luglio
1794


