Versailles, 5 maggio 1789

LA RIVOLUZIONE
FRANCESE

Nobiltà e Clero si oppongono e
pretendono la convocazione degli STATI
GENERALI

Il terzo stato chiese di modiﬁcare le modalità di
votazione: non più un voto per ciascuno stato ma un
voto a testa. In tal modo il terzo stato, più numeroso,
avrebbe potuto ottenere la maggioranza

PRIMO STATO: il clero

esenti dal pagamento delle tase

SECONDO STATO: la nobiltà

La società era divisa in:

esenti dal pagamento delle tasse

TERZO STATO: il resto della popolazione

I ministri delle ﬁnanze sentono la necessità di
imporre nuove tasse anche a clero e nobiltà.

Il sovrano non cede a questa richiesta

gravati da tasse sempre più pesanti

Il terzo stato, stanco dei soprusi, si
riunisce nella SALA DELLA PALLACORDA il
22 giugno 1789 e dà vita all'ASSEMBLEA
NAZIONALE COSTITUENTE

Per raccogliere le lamentele della popolazione,
costretta ad una vita di soprusi e miseria, si
iniziarono a compilare i cahiers de doléance

Sino al 1789 l'organizzazione sociale e politica IN
FRANCIA erano molto arretrate: il potere assoluto
era concentrato nelle mani del sovrano che lo
esercitava per garantirsi privilegi e sfarzo; la giustizia
era molto iniqua; la divisione in classi sociali era
rigida; il divario fra gli strati più ricchi ed i più poveri
della popolazione era molto ampio. Inoltre, la
situazione economica era di grave crisi economica.

I membri dell'Assemblea vogliono dare alla
Francia una COSTITUZIONE

Il sovrano riconosce l'Assemblea e invita
anche clero e nobiltà a prendervi parte
STATI GENERALI: organo consultivo del Regno di
Francia. Erano composti dai rappresentanti dei
tre stati in cui era divisa la società francese:
clero, nobiltà e popolo. Vi partecipavano in
tutto 1139 membri eletti dai diversi Stati: 291
rappresentanti per il Primo Stato (il Clero), 270
per il Secondo Stato (l'Aristocrazia) ed altri 578
per il Terzo Stato (la popolazione urbana e
rurale). Le decisioni venivano prese a
maggioranza, ciascuno stato poteva esprimere
un voto. Tuttavia, avendo clero e nobiltà
interessi molto simili, la volontà del terzo stato
era sempre disattesa.

MA

Presto si diﬀonde la voce che il sovrano, Luigi
XVI, ha intenzione di reprimere l'Assemblea
con la violenza e grazie l'uso dell'esercito

La Bastiglia era il carcere in cui venivano
detenuti i prigionieri politici. Oggi a Parigi esiste
Place de la Bastille, nella quale però non si può
più vedere l'ediﬁcio carcerario, distrutto dalla
Rivoluzione.

Il 26 agosto 1789 l'Assemblea
approva la DICHIARAZIONE DEI
DIRITTI DELL'UOMO E DEL
CITTADINO

Questa dichiarazione si basa sui principi
fondamentali della Rivoluzione Francese

Il 14 LUGLIO 1789 il popolo parigino si ribella

Égalité

Liberté
Ha inizio la Rivoluzione Francese
Il 14 luglio è, ancora oggi, festa nazionale in Francia

Fraternité
Presto la Rivoluzione si diﬀonde da Parigi alle
campagne francesi: i rivoluzionari, le cui
conquiste vengono mano a mano difese dal
generale La Fayette, assaltano castelli e
massacrano la nobiltà rurale, saccheggiano
ville aristocratiche trucidando le famiglie che
vi abitano. I nobili ideali illuministi della
Rivoluzione vengono usati come pretesto per
compiere terribili violense. Questo fenomeno
è noto come"GRANDE PAURA".

PRESA DELLA BASTIGLIA

Molti nobili ed aristocratici abbandonano la
Francia cercando rifugio all'estero. Anche il
sovrano e la famiglia reale tentano la fuga
ma, scoperti, vengono riportati a Parigi.

a destra sedevano i FOGLIANTI
al centro si trovava la PALUDE

a sostegno degli aristocratici
deputati che votavano con la destra o la sinistra a
seconda della convenienza del momento

Nasce il primo PARLAMENTO FRANCESE, che
sostituisce l'Assemblea Costituente

Robespierre
la fazione più violenta era quella dei MONTAGNARDI
a sinistra sedevano i GIACOBINI

Nasce una nuova assemblea detta
CONVENZIONE NAZIONALE

La Convenzione Nazionale mette ﬁne alla
Monarchia e dà vita ad una REPUBBLICA nel
settembre 1792

al RE viene aﬃdato il potere ESECUTIVO

Fra il 1792 ed il 1815 l'Europa assiste a
violenti scontri fra i francesi e i sovrani di
Prussia, Austria e Regno di Sardegna,
spaventati dalla spinta rivoluzionaria

L'anno successivo Luigi XVI e sua moglie Maria
Antonietta vengono decapitati per volontà popolare
ma sotto la violenta spinta di Robespierre

Nel settembre 1791 l'Assemblea
Costituente scrive la prima COSTITUZIONE

La Francia diventa una MONARCHIA
COSTITUZIONALE

ad una ASSEMBLEA ELETTA a suﬀragio censitario
vene aﬃdato il POTERE LEGISLATIVO
ai GIUDICI, eletti anch'essi, viene aﬃdato il potere
GIUDIZIARIO

Viene riformato anche il clero, che diventa un
organo istituzionale stipendiato dallo Stato
con funzioni di utilità sociale.

L'anno successivo venne redatta una nuova
Costituzione che introdusse il SUFFRAGIO
UNIVERSALE MASCHILE
Vista la situazione d'emergenza causata dalle
guerre con le potenze europee (Austria,
Prussia, Inghilterra, Russia e Spagna) venne
fondato un COMITATO DI SALUTE PUBBLICA (
seconda Costituzione) guidato da Robespierre

il Comitato di Salute Pubblica giustiziava senza
processo chiunque venisse sospettato di essere
antirivoluzionario

Inizia il periodo del TERRORE 1793-1794

il Comitato di Salute Pubblica tentò un'opera di "
scristianizzazione" della società, introducendo il culto
della Dea Ragione; inoltre rivoluzionò il calendario

MA

Viene scritta una terza Costituzione
Il governo è aﬃdato al DIRETTORIO, alla
guida del quale andò aﬀermandosi il
giovane Napoleone Bonaparte
Viene istituito un PARLAMENTO diviso in DUE
CAMERE ed eletto non più a suﬀragio
universale ma censitario.
Inizia il periodo del TERRORE BIANCO,
caratterizzato dalle vendette politiche contro
i seguaci di Robespierre

Nonostante i successi riportati nel conﬂitto
internazionale, il governo del Terrore suscitò
la paura dei cittadini francesi che si
ribellarono alle violenze di Robespierre, lo
accusarono di tirannia e lo fecero
ghigliottinare.

Danton
Marat

vicini al popolo
la fazione della ricca borghesia era quella dei
GIRONDINI

