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La questione della natura sociale ibrida, 

spuria del “materiale” umano attraverso cui si 

è sviluppato il corso storico della Rivoluzione 

francese, la grande rivoluzione borghese, non 

ha cessato di suscitare interesse. Un processo 

rivoluzionario destinato a sancire un predomi-

nio borghese rivelatosi, posto a confronto con 

il bilancio storico della Restaurazione, addirit-

tura irreversibile, che si è mosso anche e so-

prattutto lungo le traiettorie di compagini sca-

turite quantomeno dalle ali marginali del Ter-

zo stato, ha costituito un paradosso già per i 

contemporanei e per le generazioni immedia-

tamente successive. Un paradosso che è stato 

tradotto anche nei termini di critica e di avver-

sione politica ad un passaggio storico la cui 

grandezza si voleva mettere in discussione. 

«Come già ai più lividi tra i polemisti contro-

rivoluzionari di fine Settecento, così ai nemici 

giurati della Repubblica e del socialismo otto-

centeschi la Rivoluzione intera sembrerà il 

parto gratuito e mostruoso di giornalisti senza 

impiego, studenti squattrinati, avvocati delle 

cause perse»1. Senza dimenticare la categoria 

dei curati di campagna, «povera e frustrata», 

che fin dal 1790 Edmund Burke, «il più lucido 

nemico della Rivoluzione», indica come parti-

colarmente pericolosa2.  Anche in tempi re-

centi ha trovato spazio sulla stampa italiana 

una sintetica ma significativa panoramica de-

gli essenziali tratti biografici dei “vecchi rivo-

luzionari” finiti nell’ingranaggio della mac-

china repressiva del regime del Primo conso-

le. Finiti nel mirino del ministero di Polizia, 

condannati ad una letale deportazione, torna-

vano loro malgrado all’attenzione della Storia 

ex sanculotti, ex giacobini, ex emissari del 

Terrore, che erano riusciti a ricavarsi una nic-

chia nell’assetto delineatosi dopo la fine del 

potere robespierrista. La rassegna delle loro 

origini riporta, tra gli altri, di un tornitore, un 

bottonaio, uno scrivano pubblico, un operaio 
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