
La Rivoluzione Francese – Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale

Su proposta del ministro Necker, che cerca così di risanare le finanze francesi,
in deficit a causa delle guerre, del lusso della corte, dell’aumento dei funzionari pubblici

e del sostegno alle colonie inglesi ribelli,

tenta di imporre una

ma l’opposizione degli aristocratici lo spinge a convocare a Versailles

cioè l’assemblea dei rappresentanti dei tre Stati di origine medievale
eletta a suffragio maschile ristretto

Mentre dalla provincia arrivano moltissimi Cahiers de doléances (Lettere di lagnanze),
l’assemblea si spacca sulla

il re Luigi XVI

tassa sulla proprietà a nobili e clero,

questione del voto:

Intanto, in tutta la Francia scoppia la

gli Stati generali
(maggio 1789),

nobili 1 + clero 1 =  2 → maggioranza
borghesia 1 → minoranza

nobili 270 + clero 291 = 561 → minoranza
borghesia 578 → maggioranza

voto per ceti voto a testa

finché il Terzo Stato,
assieme ad alcuni nobili illuministi e al basso clero,

lascia gli Stati generali e,
prestato il

dà vita all’

cioè l’assemblea che deve scrivere la costituzione francese

giuramento della Pallacorda,

Assemblea nazionale costituente
(giugno 1789),

il popolo di Parigi, saputo che il re vuole
sciogliere con la forza l’Assemblea,
insorge e distrugge la Bastiglia, la
fortezza dove erano incarcerati i

prigionieri politici, cioè le persone ostili
al governo → il governo di Parigi è ora in

mano a un comitato rivoluzionario
(Municipalità) e presto altre città
seguono l’esempio della capitale

rivolta popolare

presa della Bastiglia (14 luglio 1789):

il generale La Fayette, che ha
combattuto in America a fianco di
Washington, crea un corpo armato
di autodifesa composto da cittadini
parigini volontari agli ordini dell’
Assemblea nazionale, che hanno

come distintivo una coccarda
bianca, rossa e blu

creazione della
Guardia Nazionale: nelle campagne i contadini

si ribellano ai signori,
distruggono castelli e

conventi con i documenti
che attestano i loro obblighi
feudali, rifiutano di pagare

tasse e tributi
e occupano le terre

la “Grande Paura”:



Forte del consenso popolare, nell’agosto del 1789 l’Assemblea, prende

importanti provvedimenti

l’Ancien régime è finito,
non esistono più decime ecclesiastiche,

corvées e privilegi nobiliari

abolizione del feudalesimo:

la libertà e l’uguaglianza sono dei diritti
inalienabili (o imprescrittibili) dell’uomo,

oltre alla proprietà, la sicurezza
e la resistenza all’oppressione

emanazione della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino:

Nel novembre del 1789, per risolvere la crisi finanziaria, l’Assemblea decide

 gli edifici e i terreni della Chiesa vengono confiscati e venduti a molti borghesi e alcuni contadini,
 i sacerdoti e i vescovi vengono eletti dai cittadini, ricevono un salario dallo Stato (che si occupa anche delle
spese del culto e dell’assistenza ai poveri) e devono giurare fedeltà ai principi della rivoluzione: molti si
rifiutano di giurare (preti refrattari) e vengono cacciati, pochi giurano (preti giurati) → molti contadini, che
speravano di ottenere delle terre e che erano molto legati alla Chiesa, rimangono delusi e cominciano ad
allontanarsi dalla Rivoluzione

ma il re rifiuta di approvare i decreti dell’Assemblea nazionale,
provocando la

nell’ottobre del 1789 le popolane armate, chiedendo pane, marciano su Versailles e riportano il re a Parigi,
nel palazzo delle Tuileries, per controllarlo meglio in vista di un possibile complotto aristocratico organizzato

dalla regina Maria Antonietta, figlia dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria,
oltre a carri di grano e farina, le donne ottengono

marcia delle donne di Parigi su Versailles:

l’approvazione dei decreti dell’Assemblea

la requisizione dei beni ecclesiastici
e l’emanazione della Costituzione civile del clero:

Gli eventi di ottobre e novembre danno il via all’

cui fa seguito

Luigi XVI cerca di andare in Belgio (dominio austriaco) anche per avere l’aiuto delle monarchie europee
(Austria e Prussia soprattutto), ma viene scoperto a Varennes e riportato a Parigi dalla Guardia Nazionale

emigrazione dei nobili

il tentativo di fuga del re
(giugno 1791):

A settembre l’Assemblea nazionale costituente approva la

con la quale la Francia diventa una

Costituzione del 1791

 il potere esecutivo appartiene al re
 il potere legislativo spetta all’Assemblea
legislativa, eletta con suffragio censitario

 il potere giudiziario è detenuto dai
magistrati eletti dai cittadini

tutti pagano le tasse
in proporzione al reddito

separazione dei poteri: equità fiscale:

(v. Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e
del cittadino del 1789)

uguaglianza dei cittadini

monarchia costituzionale


