
La rivoluzione
francese



La Francia verso
la Rivoluzione



La società dell'antico regime
La società francese era divisa in tre
ordini o stati (gruppi di persone
classificati secondo una gerarchia in
base alla loro origini o al loro
prestigio). 
Ogni ordine aveva diritti e doveri, ma
il terzo stato era l'unico a pagare
praticamente tutte le tasse. 

I stato: 
CLERO

II stato: 
NOBILTÀ IIII stato: 

POPOLO



La società
francese

terzo stato
98%

nobili
1.5%clero

0.5%



Il clero

proprietà terriere molto estese
tribunali speciali che
seguivano il diritto canonico
controllava l'istruzione

Il clero non paga le tasse e ha
grandissimi privilegi: 



La nobiltà
possedeva grandi proprietà
terriere 
pagava poche tasse
riscuoteva tributi e diritti di
passaggio sulle terre 
esercitava funzioni
giudiziarie 

Anche la nobiltà aveva immensi
privilegi: 

nobiltà di spada: vecchia
aristocrazia
nobiltà di toga: borghesi
ricchi e colti che avevano
acquistato titoli ricoprendo
cariche pubbliche

Esistevano due tipi di nobiltà: 



borghesi 
liberi professionisti 
contadini (perlopiù poveri, ma anche piccoli proprietari
terrieri), costretti a pagare tasse ai nobili, decima alla Chiesa
e a volte le corvées.

Era costituito da 27 milioni di francesi! 
Vi appartenevano 

Il terzo stato



Scoppia una crisi finanziaria

Luigi XVI aveva ingrandito e dato prestigio al paese, ma
dilapidando le casse dello stato 
pesanti sconfitte militari 
richieste di prestiti che avevano causato debito pubblico
(debito di uno stato nei confronti di banche o cittadini)

Nella seconda metà del 1700, la Francia attraversò una crisi
finanziaria per vari motivi: 





Domanda 1
Compito

Quali ordini compongono la
società francese del Settecento?

Domanda 2
Che cosa determina la crisi

finanziaria della Francia?

Domanda 3
Secondo te, per quale motivo il
Terzo stato intraprenderà una

rivoluzione?



Scoppia la
Rivoluzione



gli interessi (la cifra pagata da chi ha richiesto il prestito a
colui che l'ha concesso) sul debito pubblico erano i due terzi
delle entrate 
certe spese erano scandalosamente alte (Versailles)

Luigi XVI è incapace di gestire la crisi e il ministro delle finanze
Necker pubblica il bilancio dello Stato: 

Luigi XVI e la crisi

era necessaria una riforma fiscale per fare pagare le
tasse anche a nobili e clero!



Luigi XVI e gli stati generali

Clero e nobiltà volevano mantenere i
loro privilegi. 
Il Terzo stato sperava in un grande
cambiamento: sistema finanziario più
equo e fine delle ingiustizie. 

Il re convoca gli stati generali nel 1789
(non venivano convocati dal 1614!).
C'erano varie aspettative:



Il re concede i cahiers de
doléances

I cittadini potevano presentare al
sovrano le loro richieste con i
cahiers de doléances  cioè i
quaderni delle lamentele in cui
elencare i problemi e proporre
soluzioni. 



Gli stati generali
Il 5 maggio 1789 a Versailles si
riunirono gli Stati generali presieduti
dal re. 
Fu subito posta la questione del
sistema di votazione: l'assemblea
votava per stato, quindi a ogni stato
spettava un voto. Clero e nobiltà, alleati
nella difesa dei loro privilegi avrebbero
sempre prevalso. 

Il Terzo stato invece
chiedeva la votazione per
testa, ovvero un voto per
ogni rappresentante.
Poiché loro erano più
numerosi, nobili e clero
avrebbero perso la
maggioranza. 



Il terzo stato si proclama
assemblea nazionale

Il 17 giugno, 578 deputati del Terzo stato si
rifiutarono di sciogliersi e si proclamarono
Assemblea nazionale, ovvero rappresentanti
di tutta la Francia. Si unirono a loro anche
esponenti del basso clero, della piccola
nobiltà e qualche aristocratico liberale come
La Fayette. 



Il 20 giugno i
membri
dell'Assemblea
si riunirono
nella sala della
Pallacorda e lì
giurarono che
non si
sarebbero
sciolti senza
prima aver dato
al Paese una
costituzione.



Il re fu costretto
a riconoscere
l'Assemblea e
chiese ai nobili
e al clero di
entrare a farne
parte. 
Il 9 luglio i
componenti si
proclamarono
Assemblea
nazionale
costituente.



Luigi XVI chiamò 20.000 soldati attorno a
Versailles e a Parigi.
Il popolo, già esasperato dall'aumento del
prezzo del pane che era triplicato, insorse.
La folla parigina si armò saccheggiando
botteghe di armaioli e caserme.
Il 14 luglio 1789 prese d'assalto la Bastiglia
(prigione-fortezza dove venivano rinchiusi i
prigionieri politici). 
La conquistarono e la rasero al suolo.

Scoppia la Rivoluzione



Il popolo fu determinante
nell'affiancarsi al Terzo stato e ai
borghesi influenzati dagli ideali
illuministi di libertà e uguaglianza. 
Il sovrano ritirò le truppe.
L'amministrazione della città fu affidata
a un nuovo consiglio municipale sotto il
controllo dei rivoluzionari. 
Fu costituita la Guardia nazionale cioè
una milizia popolare in difesa
dell'Assemblea.



La Rivoluzione si estende alle campagne
dove i contadini assalirono i castelli,
uccisero nobili ed ecclesiastici,
bruciarono gli archivi che
documentavano le proprietà e
permettevano di esigere le tasse e le
corvées. 
Fu ripristinato l'uso delle terre comuni. 





Abolizione del sistema
feudale

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto
l'Assemblea votò l'abolizione del sistema
feudale e decretò l'uguaglianza fiscale. 
Il 26 agosto l'assemblea proclamò la
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino, ispirandosi alla Dichiarazione
di indipendenza americana. 



"Gli uomini nascono e
rimangono liberi e uguali nei
diritti". 
Erano sancite l'uguaglianza dei
cittadini, la libertà di pensiero, di
parola e di stampa, la sovranità
popolare e la proprietà privata. 



Domanda 1
Compito

Per quale motivo Luigi XIV
è costretto a convocare gli
stati generali?

Domanda 2
Perché è importante la presa
della Bastiglia?

Domanda 3
Quali diritti sancisce la
Dichiarazione dell'uomo e
del cittadino?

Domanda 4
In che cosa si

differenzia la votazione
"per stato" da quella

"per testa"?

Domanda 5
Perché è

importante?

Domanda 6
Quali diritti sancisce

la Dichiarazione
dell'uomo e del

cittadino?





Dalla monarchia
alla repubblica



Abolisce la censura 

Affranca gli ebrei che diventano

cittadini francesi

Istituisce la scuola elementare

gratuita

Introduce il matrimonio civile e il

divorzio

L 'Assemblea nazionaleemana nuove leggi 



Luigi XVI rifiuta di
firmare le riforme
Un corteo di popolane
parigine, infuriate per
l'aumento del prezzo del
pane, marciò fino a
Versailles. 

Le donne marciano
 su Versailles

Sotto la pressione della folla il re approvò le
riforme e la Dichiarazione dei diritti , e fu
costretto a trasferirsi al palazzo reale
parigino delle Tuileries (di più facile
controllo per i rivoluzionari)



https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab/9788869108006_qr/video/media/onu_05_parita.mp4



La costituzione civile del clero
Luigi XVI decise
di confiscare
tutti i beni e le
proprietà
terriere della
Chiesa per
rivenderli.

I sacerdoti
rimasero senza
soldi per
mantenersi e
vennero
trasformati
dall'Assemblea in
funzionari statali.

I sacerdoti
avrebbero
ricevuto uno
stipendio in
cambio del
giuramento di
fedeltà allo Stato.

Questo
provvedimento
(= costituzione
civile del clero)
fu condannato
dal papa.



Il re tenta la fuga
Luigi XVI e la sua famiglia (tra
cui la moglie Maria
Antonietta, figlia di Maria
Teresa d'Austria) tentarono
di fuggire all'estero vestiti da
borghesi, ma vennero fermati. 
Il re stava tramando affinché
le potenze straniere
intervenissero contro la
Francia



Il 3 settembre 1791 venne
approvata la Costituzione del
1791 con cui la Francia
divenne una monarchia
costituzionale.
Il diritto di voto non era
universale, ma concesso solo
ai cittadini maschi che
superavano un certo reddito. 

La Francia diventa 
una monarchia costituzionale



L 'Assemblea legislativa è divisa

Dopo l'emanazione
della Costituzione,
vennero indette delle
elezioni per formare
l'Assemblea
legislativa, cioè il
primo Parlamento
francese. 



La Francia attacca l 'Austria
Il 20 aprile 1792, per paura di attacchi
stranieri, la Francia dichiarò guerra
all'Austria, alla quale si affiancò la
Prussia.
All'inizio la Francia ottenne gravi
insuccessi e il re fu accusato di
complotto. 
In seguito l'esercito francese vinse contro
Austria e Prussia a Valmy. 



La Francia diventa una repubblica
I sanculotti assalirono il palazzo del re,
costringendolo a fuggire. 
L'Assemblea legislativa fece arrestare il
re. 
Con nuove elezioni a suffragio universale
maschile si insediò la Convenzione, cioè
un'assemblea con poteri legislativi e di
governo, che dichiarò caduta la
monarchia e proclamò la repubblica. 







Domanda 1
Compito

Chi sono i sanculotti e
perché si chiamano così?

Domanda 2
Che cos'è il berretto frigio e
cosa simboleggia?

Domanda 3
Quali sono i nuovi provvedimenti
che vengono presi dal governo
rivoluzionario?

Domanda 4 
Quali sono i grandi schieramenti

nella nuova Assemblea legislativa?

Domanda 5
Quale nuova forma di governo

scelgono i francesi dopo le elezioni
a suffragio universale?

Domanda 6
Secondo te, perché è importante

che il re risieda a Parigi e non a
Versailles?



Il periodo del
"Terrore"



La divisione della
Convenzione

a destra i girondini:
difendevano gli interessi della
borghesia, con ideali moderati
al centro i la pianura o palude
a sinistra i giacobini e i
cordiglieri/montagnardi
ovvero i più radicali, favorevoli
a profonde riforme.

La convenzione era così suddivisa: 



Il re viene
condannato a morte

Le due anime della
Rivoluzione si scontrarono
quando si dovette decidere se
processare o meno il re. 
I girondini erano contrari, ma
i montagnardi prevalsero e
Luigi XVI fu processato e
decapitato. 



La Francia è in
difficoltà

Crisi economica: i prezzi
aumentano, mancano beni
di prima necessità
I nemici della Francia si
sono coalizzati: Austria,
Prussia, Inghilterra,
Spagna, Olanda, Regno di
Napoli, Regno di Sardegna.





La rivolta in Vandea
Si proclamò una leva di massa e questo
creò malcontento soprattutto tra i
contadini.
Scoppiò la rivolta in Vandea: i
contadini uccisero i sanculotti
incaricati di reclutamento.
Iniziò una guerra civile: i repubblicani
prevalsero e la repressione fu
durissima.



istituire tribunali per i controrivoluzionari
condannare a morte
promuovere nuovi ufficiali (Napoleone)
rese obbligatoria e gratuita l'istruzione
elementare
calmierò i prezzi
abolì la schiavitù nelle colonie 

Nel 1793 prese potere il Comitato di salute
pubblica con il compito di salvare lo Stato
repubblicano. 
Le sue azioni furono: 

Il comitato di salute pubblica



I giacobini (tra cui Robespierre) prevalsero e
inaugurarono il periodo del "Terrore" che
andò dal 1793 al 1794. 
Il periodo fu chiamato così perché vennero
eseguite migliaia di esecuzioni (1376 in un
mese e mezzo!). 
La ghigliottina giustiziò personaggi illustri
come Maria Antonietta, Danton e Lavoisier. 

Il periodo del "Terrore"



Fu indetta una nuova leva
obbligatoria che arruolava i
maschi tra i 15 e i 50 anni. 
I francesi ottennero vittorie
decisive contro l'Austria e le forze
della coalizione. 

La Francia trionfa
sulle potenze europee



Finisce il periodo
del "Terrore"

Il 27 luglio 1794 finì il "Terrore":
Robespierre e i suoi collaboratori
furono arrestati e ghigliottinati. 
Il controllo del paese torno alla
Convenzione: presero il potere i
moderati con l'obiettivo di portare
il paese alla normalità. 



fu abolito il calmiere dei prezzi, ma questo portò a
una crisi alimentare e a un nuovo principio di
rivoluzione
fu approvata una nuova Costituzione moderata
si tornò al suffragio ristretto
il potere legislativo venne affidato a due Camere
il potere esecutivo era affidato a un governo di 5
membri: il Direttorio

Vennero presi vari provvedimenti: 

Finisce il periodo del "Terrore"





Domanda 1
Compito

Quali sono le due "anime" della
Rivoluzione?

Domanda 2
Perché l'ultimo periodo della Rivoluzione

viene chiamato del  "Terrore"?

Domanda 3
La Rivoluzione si conclude con una nuova

Costituzione: secondo te, perché si tratta di un passo
indietro rispetto ai diritti ottenuti in precedenza?



Leggi questo articolo:
https://www.focus.it/cultura/storia/14-luglio-la-
presa-della-bastiglia
Leggi il documento caricato su Voce dei Prof "Il
nuovo modo di contare il tempo"
Leggi il documento caricato su Voce dei Prof "La
Rivoluzione francese cambia la moda"

...Per approfondire


