
La Rivoluzione francese

1789-1799



La crisi economica e il bilancio dello stato

Alla fine del ‘700 la Francia era molto indebitata:

• Le tasse pagate da contadini e borghesi non bastavano a coprire le spese

• Aristocrazia e clero erano esentati dal pagare le tasse

Nel 1788 venne pubblicato il bilancio dello Stato che suscitò grande scandalo 

e nello stesso anno la Francia venne colpita da una carestia e il popolo iniziò 

a ribellarsi.



Gli Stati generali e l’inizio della Rivoluzione

Il re Luigi XVI convocò gli  Stati generali  

Assemblea dei rappresentanti di aristocrazia, clero e Terzo stato 

• Il sistema di voto impediva al Terzo stato di far approvare le sue 

proposte quindi i suoi rappresentanti si proclamarono 

Assemblea nazionale costituente

20 giugno 1789 

Inizia la Rivoluzione francese

Il re richiamò a Versailles 

2000 soldati, così scatenò il 

malcontento del popolo che 

il 14 luglio 1789 assaltò la 

Bastiglia



L’Assemblea costituente

L’Assemblea approvò importanti provvedimenti:

• Abolizione dei privilegi feudali

• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

• Confisca dei beni della Chiesa

• Costituzione civile del clero

• Costituzione del ’91

Nel frattempo circolavano voci di un complotto della monarchia contro la 

Rivoluzione
Le popolane di Parigi marciarono verso 

Versailles e costrinsero il re a trasferirsi 

in città



La caduta della monarchia

Nel giugno del 1791 Luigi  XVI cercò di fuggire all’estero ma fu fermato 

e posto agli arresti domiciliari.

• Seguono le prime elezioni parlamentari in cui prevalsero i moderati

Nel 1792 la Francia dichiarò guerra all’Austria

• Austriaci e Prussiani penetrarono in territorio francese e chiesero la 

liberazione del re ma i rivoluzionari lo condussero in prigione

• Furono indette nuove elezioni a suffragio universale

• La Convenzione nazionale abolì la monarchia e proclamò la Repubblica

• Il re fu processato e decapitato



La guerra civile e il periodo del terrore

• Dopo la proclamazione della Repubblica francese gli Stati europei si 

coalizzarono contro la Francia.

• Venne indetta la leva militare obbligatoria ma i contadini della Vandea 

si ribellano e scoppia una guerra civile.

• Robespierre si mise a capo della rivoluzione e iniziò un periodo di 

dittatura chiamato Terrore

Durante questo periodo:   

- Tutti i nemici della Rivoluzione vennero decapitati

- La Francia ebbe la meglio sugli eserciti stranieri



La fine della Rivoluzione

Nel 1794, una volta vinta la guerra, un gruppo di rivoluzionari borghesi 

congiurò contro Robespierre e lo fece decapitare.

Il Terrore finì e la Costituzione del ‘95 restituì il potere 

alla borghesia e assegnò il governo al Direttorio.


