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RIVOLUZIONE FRANCESE (seconda 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.
DALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE ALLA MORTE DEL RE (p. 124-6)
[video: a 45 minuti circa]
-Per la nuova Costituzione [1791: MONARCHIA COSTITUZIONALE] il re non ha più
potere assoluto.
Stati europei hanno paura di un
“contagio rivoluzionario” contro
l’Assolutismo minacciata Francia

Il re fugge (Fuga di Varennes,20 giugno
1791), ma è ripreso.Salvato dal generale
La Fayette dice che era stato rapito.

-Intanto iniziano divisioni nell’Assemblea saranno gruppi politici [SCHEMA]
SINISTRA
*Giacobini (Robespierre)
*Girondini (inizialmente molto rigorosi,
borghesi ispirati alla Rivoluzione
americana; dopo più moderati)
CENTRO moderato (poi chiamato Palude)
DESTRA
*Foglianti (per Monarchia costituzionale)

-Temendo un attacco  (20 aprile 1792) guerra preventiva contro ALLEANZA
ANTIFRANCESE (Austria + Prussia, poi anche Inghilterra).
Il re sembra d’accordo, ma spera che Francia perda per tornare al potere).
-La rivoluzione ha vari PROBLEMI:
*re (da quale parte sta?);
*Alleanza antifrancese che inizialmente vince
la guerra;
*rivolte stimolate da nobili e clero  la
principale è in VANDEA (regione a Nord-Ovest
della Francia) Alla fine: 120 mila morti;
[*crisi economica a Parigi crescono i
sanculotti (=senza coulottes, pantaloncini dei
nobili) = popolo anti nobili.]

-Francia fa servizio militare obbligatorio per gli uomini (prima volta).
Chiede anche al popolo di raccogliere il salnitro (serve per polvere da sparo).
-Luigi XVI sempre più criticato 10 agosto 1792 il popolo assalta il palazzo a
Parigi dove vive il re (Tuileries).
[video: 1 ora]
- Il re chiede scappa all’Assemblea nazionale, ma questa viene sciolta con la
forza  al suo posto nuova assemblea [Costituente, chiamata ora
CONVENZIONE]. Il re è arrestato.
-Francia vince a Valmy contro Prussia e Austria (21
settembre 1792)  Francia diventa REPUBBLICA
(e la “Marsigliese” inno francese)[e nuovo calendario]
-Molte violenze contro i nobili. PROCESSO A LUIGI XVI.
Il re si difende bene (e nega complicità con La
Fayette, scappato all’estero). Dopo due mesi è
condannato a morte (ghigliottina).
-Intanto si sviluppano divisioni nella Convenzione: [SCHEMA]
SINISTRA= Montagnardi
*Giacobini (con Robespierre)
*Girondini (ora meno radicali)
CENTRO= Pianura o Palude [vota per
convenienza]
DESTRA non c’è più.

-Tra i più famosi politici: Maximilian de Robespierre
(giacobino, immagine), George Jacques Danton
(inizialmente amici e poi rivali, più moderato) Jean Paul
Marat, Louis Saint Just (giacobino), Francois Babeuf
(estremista che propone di abolire la proprietà privata).
-Processata e ghigliottinata anche Maria Antonietta.

LA REPUBBLICA GIACOBINA E IL PERIODO DEL TERRORE (pag. 127-9)
-Da aprile 1793 inizia la seconda fase della rivoluzione: IL TERRORE.
[Per resistere a rivolte e a attacchi stranieri viene creato il COMITATO DI SALUTE
PUBBLICA: nove membri con potere esecutivo, guidati da Robespierre]
-Arrestati ed eliminati i Girondini [che temono una dittatura]:fine del partito.
Molti arresti, processi rapidi, omicidi. Secondo la legge proposta da SaintJust, chiunque può essere giudicato sospetto deve dimostrare di essere
innocente, oppure è ghigliottinato.
-Alla ghigliottina vanno circa 20 mila
persone. Solo 1/6 sono nobili, gli altri
sono persone del popolo.
-Condannato anche Danton (per
collaborazione con l’Inghilterra).
(5 aprile 1794).
-Robespierre ossessionato dalla
purificazione attraverso la ghigliottina.

Alla fine (27 luglio 1794) la Convenzione arresta e giustiziare Robespierre (e
Saint-Just) FINE TERRORE [anche per vittorie militari contro Alleanza
antifrancese]

-[Ritorno alla normalità con TERZA COSTITUZIONE (1795), con:
*POTERE LEGILSATIVO a Parlamento
*POTERE ESECUTIVO a DIRETTORIO = cinque membri eletti dal Parlamento].

-Conseguenze della Rivoluzione in tutta Europa (anche in
Italia).
-Dopo diventeranno molto importanti i miliari, in particolare il
generale Napoleone Bonaparte.

CRONOLOGIA
20 giugno 1791 Fuga di Varennes
20 aprile 1792 Guerra contro Austria+Prussia
10 agosto 1792 Arresto del re. Convenzione
21 settembre 1792 Repubblica
Aprile 1793 Inizia il Terrore
5 aprile 1794 Condannato Danton
27 luglio 1794 Condannato Robespierre, fine
terrore
1795 Terza Costituzione; Direttorio

Materiale Video:
Riassunto relativo alla Rivoluzione Francese (4min):
http://www.ovovideo.com/rivoluzione-francese/
Battaglia di Valmy
https://www.youtube.com/watch?v=JWpN3fZ4xqo
IInno francese “La Marsigliese” (2 min):
https://www.youtube.com/watch?v=k1BJjFdgT3c
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I COSTITUZIONE 1791
Primi gruppi
politici in
Assemblea

Problemi:
-re poco affidabile
-guerra contro ALLEANZA
ANTIFRANCESE (1792)
-Rivolte (VANDEA)
-crisi economica

Problemi sempre maggiori
Re arrestato

Assemblea sciolta

Francia REPUBBLICA 1792
II COSTITUZIONE

CONVENZIONE

forti divisioni politiche

Crea COMITATO DI
SALUTE PUBBLICA
TERRORE 1793-4

Dittatura di Robespierre

-ghigliottina
-popolazione esasperata
-vittorie militari
Fine Terrore e ritorno alla repubblica
III COSTITUZIONE 1795

DIRETTORIO

