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RIVOLUZIONE FRANCESE (prima parte) 
 
N.B. Slide basate sul documentario “La grande storia dell’uomo” di Piero 
Angela – La Rivoluzione francese. 
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqsYekZ3HOCxjiEeJRSLvDJr5uCPSSeIwwV 

In VERDE pagine indicative del libro.  
In GIALLO parti importanti non dette nel documentario. 

 
CAUSE DELLA RIVOLUZIONE (pag. 112-116) 

 
La Rivoluzione Francese è FONDAMENTALE PER LA STORIA DELL’EUROPA, fa 
nascere desiderio di libertà. [Inizia l’Età contemporanea per alcuni; per altri, 
inizia con la conclusione del periodo rivoluzionario, 1815]. 
 
-In Francia: Re Luigi XVI di Borbone. Moglie: 
Maria Antonietta d’Asburgo (detta 
“l’austriaca”).  
 
-Vivono alla Reggia di Versailles (30 km da 
Parigi) fatta costruire da Luigi XIV, lontano dal 
popolo. Nobili non pagano tasse, vita con 
grandi lussi e ricchezze con tasse dei 
francesi.  

  
 
-Enormi costi per la Francia per: 
sfarzi di Versailles + spese per 
partecipazione a Guerra di 
indipendenza americana. 
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https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqsYekZ3HOCxjiEeJRSLvDJr5uCPSSeIwwV


-Servono soldi per evitare la bancarotta  JACQUES NECKER (Primo ministro) 
spinge il re a convocare gli STATI GENERALI (unico modo per imporre nuove 
tasse). 
 
-Stati generali = ASSEMBLEA DEI TRE STATI (o ORDINI); riunita il 9 maggio 1789 
(Non era riunita dal 1614),  
 

-Francia con 28 mln di 
abitanti; Nobili 370 mila; 
Religiosi 190 mila; 
Terzo stato 27,5 mln. 
 
-[non è un vero 
parlamento, ma 
rappresenta i tre stati]. 
 
 

-Prima si raccolgono proteste e rivendicazioni CAHIERS DE DOLÉANCES = 
registri. Si richiedono meno privilegi feudali e tasse per tutti.  
 
-Nel 1787 e 1788 cattivo raccolto  gravi scontri per aumento dei prezzi del 
pane (che era alimento base). 
 
 
 
DALLA RIVOLUZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL 1791 (pag. 117-122) 
 
-Agli Stati generali si votava per ordine; 
discussione iniziale: voto per ordine o per 
“testa”, come vogliono Terzo stato e basso 
clero (= preti poveri)? (da solo il Terzo stato 
aveva la maggioranza dei rappresentanti) 
  
 
-Il re si oppone  ribelli si riuniscono nella sala 
della Pallacorda (gioco simile al tennis)  
 
 
GIURAMENTO DELLA PALLACORDA (20 giugno 1789) giurano di restare 
uniti fino a nuova ASSEMBLEA COSTITUENTE che farà una nuova 
costituzione.  
(per ora nessuno contesta il re). 
 



-Il re vorrebbe reprimere la rivolta. Necker non è 
d’accordo si dimette. 
-Paura per repressioni il 14 luglio 1789 i ribelli 
fanno la PRESA DELLA BASTIGLIA. Era una 
prigione, simbolo del potere assoluto del re, quasi 
vuota; ma c’erano molte armi. Molti morti, ma 
ribelli vincono. [Rivolte anche nelle campagne]  
 INIZIA LA RIVOLUZIONE FRANCESE. 

 
-Luigi XVI pare disponibile a riforme 
 
 
 Fa smantellare la Bastiglia     Gli Stati generali diventano 
(e 14 luglio festa nazionale francese)          ASSEMBLEA NAZIONALE 
           COSTITUENTE 
 
-Regina: Maria Antonietta d’Austria, austriaca e poco amata dai francesi, 
matrimonio di interesse per accordi tra Borbone e Asburgo.  
A Versailles si rifugiava in un finto villaggio contadino, creato per lei. 

 
 
-Ora c’è più LIBERTÀ nascono giornali e club 
per discutere (per es. nei caffè).  
[Rivoluzione influenzata da illuminismo: 
uguaglianza giuridica, libertà, fraternità]  
 
 

-Il re richiama il primo ministro Necker e toglie i soldati intorno a Parigi. 
 
-Creata la GUARDIA NAZIONALE, esercito di volontari del popolo per difendere la 
rivoluzione. Non piace al re, ma è guidata dal generale Lafayette (eroe nella 
rivoluzione americana, fedele al re). 
  
-L’Assemblea nazionale costituente approva importanti 
documenti: 
*[l’abolizione dei privilegi feudali (4 agosto 1789)] 
*la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO E 

DEL CITTADINO (26 agosto 1789): tutti gli uomini nascono 
liberi e hanno uguali diritti: libertà, proprietà, ricchezza, 
resistenza all’oppressione; tutti hanno libertà di fare ciò 
che non nuoce agli altri e libertà di comunicare; nessuno 
può essere arrestato in modo arbitrario. [ci sono le idee 
dell’illuminismo] 



 
-Luigi XVI all’inizio non vuole queste riforme (teme di perdere il potere 
assoluto). Il popolo di Parigi marcia fino a Versailles (6 ottobre 1789), lo 
costringe ad accettare le leggi e a vivere a Parigi per controllarlo meglio. 
 
 
-Continua la crisi economica  si sequestrano ricchezze della Chiesa 
[conventi, terre, ecc.  espropriati e venduti. Questo provocherà poi una 
rottura tra Chiesa e rivoluzione].  
 
 
Si emettono gli ASSEGNATI = cartamoneta; 
rappresentano tutte le ricchezze 
sequestrate alla Chiesa, in attesa di essere 
vendute. 
 
Ne sono emessi troppi  si svalutano molto e perdono il 90% del valore in 
pochi anni [INFLAZIONE]. Alla fine sono eliminati. 
 
-Al re vengono tolti molti poteri, tranne quello di veto. Il re, scontento, deve 
giurare sulla nuova Costituzione  [1791: MONARCHIA COSTITUZIONALE, il re non 
ha più potere assoluto].  
[circa minuto 45 del filmato] 
 

CRONOLOGIA 
5 maggio 1789 Riunione Stati generali 
20 giugno 1789 Giuramento della Pallacorda 
14 luglio 1789  Presa della Bastiglia 
4 agosto 1789  Abolizione della feudalità 
26 agosto 1789 Dichiaraz. Diritti dell’uomo 
6 ottobre 1790 Re obbligato a stare a Parigi 
1791 Nuova Costituzione 
 

 
Materiale Video:  
Riassunto relativo alla Rivoluzione Francese (4min): 
http://www.ovovideo.com/rivoluzione-francese/ 
 
Sfilata del 14 luglio a Parigi, oggi (3min): 
https://www.youtube.com/watch?v=_4bZ_egGIis 

 

Quiz on line: 

https://learningapps.org/3551639 

  

http://www.ovovideo.com/rivoluzione-francese/
https://www.youtube.com/watch?v=_4bZ_egGIis
https://learningapps.org/3551639


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIVOLUZIONE 
FRANCESE 

MONARCHIA ASSOLUTA 

CRISI 

-debiti per Riv. Americana 
-mancate riforme 
-cattivi raccolti 

 

Convocati STATI GENERALI 

Re LUIGI XVI 
Borbone 

 

Regina Maria 
Antonietta Asburgo 

Vivono a Versailles (30 km da Parigi) 

-abolita feudalità 
-Dichiarazione diritti dell’uomo 
-nuova costituzione 

-requisiti beni della Chiesa 
-“Assegnati” 
-inflazione 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENTE 

Opposizione a nuove tasse 

FRANCIA A FINE SETTECENTO 
 

Vogliono più potere 
 

SCONTRI alla 
BASTIGLIA lug1789 
 

Francia MONARCHIA 
COSTITUZIONALE (1791) 

 


