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Dizionario CALENDARIO REPUBBLICA FRANCESE 

Il rinnovamento portato dalla rivoluzione francese ha imposto nuove riforme. 
La riforma nel campo dei pesi e delle misure , la riforma del sistema metrico 
decimale e la riforma del calendario. Infatti il calendario gregoriano fu 
sostituito con il calendario rivoluzionario costituito da 12 mesi di 30 giorni 
ciascuno, piú 5 (o sei negli anni sestili equivalenti ai nostri bisestili) giorni 
aggiuntivi. I 12 mesi erano divisi in 4 stagioni: vendemmiaio, brumaio e 
frimaio per l'autunno, nevoso, piovoso e ventoso per l'inverno, germinale, 
floreale e pratile per la primavera e messidoro, fruttidoro e termidoro per 
l'estate. Il nome dei mesi appartenenti alla stessa stagione è volutamente 
simile.  
Il metodo di calcolo dell'anno sestile non è mai stato completamente precisato 
in quanto il calendario è stato abolito nel 1806 (anno XIV).  
Seguono alcune ipotesi:  

• considerare sestili gli anni divisibili per 4 o per 400 ma non per 100  
• considerare sestili gli anni divisibili per 4 ma non per 128  
• allineare anni sestili del calendario repubblicano a quelli bisestili del 

calendario gregoriano a partire dall'anno XX  

Gli anni repubblicani hanno la seguente corrispondenza :  
 

Gregoriano  Repubblicano 

1793   I 
1794   II 
1795   III 
1796   IV 
1797   V 
1798   VI 
1799   VII 
1800   VIII 
1801   IX 
1802   X 
1803   XI 
1804   XII 
1805   XIII 
1806    XIV 
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I dodici mesi del Calendario Repubblicano: 

 

AUTUNNO – Rima in aire in francese, in aio in italiano. 
Vendemmiaio  (Vendémiaire)  (22 settembre ~ 21 ottobre) 
Brumaio   (Brumaire)   (22 ottobre ~ 20 novembre) 
Frimaio   (Frimaire)   (21 novembre ~ 20 dicembre) 
 
INVERNO – Rima in ôse in francese, in oso in italiano 
Nevoso   (Nivôse)   (21 dicembre ~ 19 gennaio) 
Piovoso   (Pluviôse)   (20 gennaio ~ 18 febbraio) 
Ventoso   (Ventôse)   (19 febbraio ~ 20 marzo) 
 
PRIMAVERA – Rima in al in francese, in ile in italiano 
Germile   (Germinal)   (21 marzo ~ 19 aprile) 
Fiorile   (Floréal)   (20 aprile ~ 19 maggio) 
Pratile   (Prairial)   (20 maggio ~ 18 giugno) 
 
ESTATE – Rima in idor in francese, in idoro in italiano 
Messidoro   (Messidor)   (19 giugno ~ 18 luglio) 
Termidoro   (Thermidor)  (19 luglio ~ 17 agosto) 
Fruttidoro   (Fructidor)   (18 agosto ~ 16 settembre) 
 
I Giorni Sanculottidi, sei giorni supplementari di fine anno: 

• Giorno della virtù    (17 settembre)  
• Giorno del genio     (18 settembre)  
• Giorno del lavoro    (19 settembre)  
• Giorno dell'opinione    (20 settembre)  
• Giorno delle ricompense (21 settembre)  
• Giorno della rivoluzione  (solo negli anni bisestili)  

I dieci giorni delle decadi: 

• Primidì  
• Duodì  
• Tridì  
• Quartidì  
• Quintidì  
• Sestidì  
• Settidì  
• Ottidì  
• Nonidì  
• Decadì  

 


