


Cosa  sono gli Stati Generali? Per quale 
motivo il Premier ha definito in tal 
modo la lunga kermesse di confronto 

sul piano di rilancio economico del Paese? 
Molti se lo sono chiesto.
Ebbene, nella Storia si ha notizia per la 
prima volta di “Stati Generali” all’inizio 
del XIV secolo. Essi vennero convocati 
dal Re di Francia Filippo IV, detto il Bello, 
precisamente il 10 aprile 1302 nella chiesa di 
Notre-Dame a Parigi.
Filippo IV, che regnò in Francia per circa 
un trentennio, a cavallo tra il XIII ed il XIV 
secolo, è rimasto famoso nella storia della 
Francia quale monarca che per la prima volta 
si oppose al Papato, imponendo al clero il 
pagamento delle imposte. Di lui si ricorda 
l’aspro conflitto con Papa Bonifacio VIII che 
rispose all’azione del Re comunicandogli 
l’annullamento di quella decisione. 
Filippo IV non si adeguò e venne quindi 
scomunicato ma il medesimo  -  indifferente 
rispetto a tale circostanza – decise allora di 
convocare gli Stati Generali  - per la prima 
volta nella storia della Francia e dell’Europa 

– sottoponendo ai medesimi la questione del 
dissidio con Bonifacio VIII.
Sostanzialmente si trattava di un’Assemblea 
di 300 membri suddivisa in tre camere 
separate: clero, nobiltà e terzo stato. Quindi, 
di fatto, un’assise rappresentativa della 
maggior parte della popolazione. 
L’Assemblea degli Stati Generali - in tutte 
le sue componenti, clero compreso – votò in 
favore del Re ed in risposta a tale decisione 
Bonifacio VIII emise l’apposita bolla Unam 
Sanctam Ecclesiam nella quale riaffermava il 
primato della Chiesa e del potere spirituale 
su quello temporale. 
Per tutta risposta Filippo il Bello prima 
intentò un processo finalizzato a 
disconoscere la regolarità dell’elezione di 
Bonifacio VIII – che ricordiamo fu colui che 
successe all’altrettanto famoso Celestino 
V - poi inviò un proprio emissario che 
– grazie all’aiuto dei Colonna – arrestò 
il Papa nel palazzo di Anagni (di lì il 
famoso episodio dello Schiaffo di Anagni). 
Liberato dal popolo, dopo circa un mese 
Bonifacio VIII morì e venne sostituito 
dal breve pontificato di Benedetto XI e 
successivamente da Clemente V, più gradito 
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di Simonetta colaiori al Re di Francia, tanto è che su sollecitazione 
di quest’ultimo il nuovo Pontefice  trasferì 
la Curia ad Avignone, approvando anche 
la soppressione dei Templari voluta dal Re 
per impossessarsi dei notevoli beni in loro 
possesso.
Per tali fatti Filippo IV viene anche citato 
più volte nella Divina Commedia da Dante 
Alighieri  - che non lo vedeva di buon 
occhio per le sue posizioni nei confronti 
della Chiesa - per cui ricorrono riferimenti 
alla figura di Filippo il Bello in varie parti 
della Commedia, dall’Inferno al Paradiso 
passando per il Purgatorio nel quale in 
particolare – con riferimento alla vicenda 
di Anagni e di Papa Bonifacio VIII -  il Re 
viene definito novo Pilato  ed ancora mal di 
Francia (vedi colonna a destra).
Per entrare a far parte dell’Assemblea degli 
Stati Generali, i rappresentanti delle tre 
camere dovevano essere eletti localmente 
attraverso gli Stati Provinciali. Quando 
venivano convocati, i tre ordini si riunivano 
separatamente per elaborare un documento, 
denominato cahier che doveva riassumere i 
contenuti di quelli elaborati a livello 
territoriale e nel quale venivano »
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Io vidi per le coste e per lo fondo
piena la pietra livida di fóri,
d’un largo tutti e ciascuno era tondo...

Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto,
se’ tu già costì ritto, Bonifazio?
Di parecchi anni mi mentì lo scritto”...

Fatto v’avete dio d’oro e d’argento;
e che altro è da voi a l’idolatre,
se non ch’elli uno e voi ne orate 
cento?...

I sImonIacI - Illustrazione
di Gustave Dorè

Divina commedia
Inferno, canto XIX

Furono convocati per la prima volta il 10 aprile 1302 
dal Re di Francia nella chiesa di Notre-Dame
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espresse le posizioni di ogni singola 
categoria al Re, attraverso l’esposizione di 
un solo deputato per Camera. Nel corso 
dell’Assemblea Generale degli Stati Generali 
l’ordine di parola era il seguente: clero, 
nobiltà e terzo stato. 
Prima che il Re assumesse qualsiasi 
decisione gli Stati Generali si scioglievano. 
A partire dal 1484 e fino al 1614 gli Stati 
Generali in Francia vennero convocati 
periodicamente 22 volte, ma poi durante il 
periodo dell’assolutismo monarchico non 
vennero più convocati, considerato che 
essi costituivano comunque uno strumento 
per limitare il potere del sovrano. Nel 1789 
vennero nuovamente convocati da Luigi XIV 
a Versailles, dove iniziarono il 5 maggio. 
Essi contavano 1139 membri di cui 291 
per il clero, 270 per la nobiltà e 578 per il 
Terzo Stato, cioè il popolo ed in particolare 
la borghesia. Luigi XIV li convocò nella 
speranza di raggiungere un accordo tra le 
varie classi al fine di superare la grave crisi 
socio-politica, economica nonché finanziaria 
che da anni tormentava il Paese. Il Terzo 
Stato si era battuto ed aveva ottenuto 
di avere un numero di rappresentanti 
complessivamente pari a quello degli altri 
due ordini messi insieme, considerato 
che esso rappresentava il 98% dei francesi 
lasciando il solo 2% agli altri due ordini 
che  tuttavia – con l’utilizzo del voto per 
ordine, fino a quel momento in vigore – 
avevano sempre ottenuto ciò che collimava 

con i loro interessi che certamente non 
corrispondevano a quelli del Terzo Stato, 
il quale sin dall’inizio propugnò un nuovo 
metodo di voto, e cioè  quello per testa. 
Sulle modalità di voto ci fu grande battaglia, 
furono degli Stati Generali molto particolari, 
giornate intense in cui vennero messi a 
punto dei provvedimenti e che lo stesso 
Re di Francia alla fine – rendendosi conto 
di non aver tenuto conto del dilagante 
desiderio di abbattere l’assolutismo 
monarchico  - avrebbe voluto boicottare. 
Cercò di farlo inibendo l’ingresso nella 
sala di Versailles ma il Terzo Stato si riunì 
nella famosa sala della Pallacorda, dove 
poi ebbe luogo il famoso giuramento in 
cui i deputati assunsero l’impegno di non 
separarsi mai e di riunirsi in qualsiasi luogo 
le circostanze avrebbero richiesto, fino a 
quando non si fosse pervenuti alla redazione 
della Costituzione. In tal modo  nacque 
l’Assemblea nazionale. 
Seguirono altri avvenimenti convulsi, il 
continuo scontro tra monarca e Terzo Stato 
al quale tuttavia si allearono anche molti 
deputati del Clero, sensibili alle condizioni 
in cui versavano i contadini. 
Il 7 luglio 1789 venne eletto un comitato 
per l’elaborazione e la redazione della 
Costituzione e quindi due giorni dopo 
venne proclamata l’Assemblea nazionale 
costituente.
La Rivoluzione Francese era appena iniziata. 
Di lì a pochi giorni la presa della Bastiglia.
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