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Ricordiamo intanto alcuni schieramenti dell’Assemblea Nazionale 
Costituente 
Giacobini, Foglianti e Cordiglieri 
i Giacobini, guidati da Robespierre, avevano atteggiamenti più avanzati, 
i Foglianti, con a capo La Fayette, erano più moderati, al centro vi erano 
i Cordiglieri con Danton e Marat. 
 
Il popolo, i SANCULOTTI, guidati dai CORDIGLIERI volevano la 
REPUBBLICA. 
 
IL 17 LUGLIO 1791 LA FAYETTE ordina alla GUARDIA 
NAZIONALE di sparare contro i SANCULOTTI riuniti a CAMPO 
DI MARTE, uccidendo 50 persone. FRATTURA INSANABILE TRA 
BORGHESI E POPOLO (sanculotti, nome dato dal modo di vestire) 
	  
L'assemblea costituente SI SCIOLSE E DOPO le prime ELEZIONI della 
STORIA FRANCESE nacque IL PARLAMENTO che diventa  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA divisa in:  
• DESTRA (per la Monarchia);  
• PALUDE (il centro);  
• SINISTRA (per la Repubblica).  

In base a dove si collocavano i seggi.  
Sinistra: i giacobini di Robespierre, i girondini di Brissot, i sanculotti 
(i più radicali)  
Destra: costituzionalisti, monarchici e realisti.  
La sinistra è più divisa, mentre la destra è compatta e insieme a Austria e 
Prussia organizzano un'azione anti rivoluzionaria.  
Giacobini e girondini erano divisi sul fatto se dichiarare guerra o no all' 
Austria.  
I girondini erano a favore per esaltare il popolo alla rivoluzione, mentre i 
giacobini, tranne Danton, erano contrari perché avevano paura di una 
sconfitta. Nel dibattito parlamentare vinsero i girondini e il 20/04/1792 si 
dichiarò guerra.  
 
 



3° FASE: Repubblicana o Democratica.  
Nel 1792 L'assemblea legislativa viene sostituita dalla convenzione 
nazionale, eletta a suffragio universale maschile.  
Mentre gli eserciti erano impegnati contro Austria e Prussia, i sanculotti 
a Parigi vengono a sapere di un complotto antirivoluzionario e assaltano 
le prigioni di Parigi dove erano tenuti coloro che erono contro la 
rivoluzione e li massacrano.  
20/09/1792 Vittoria Francia contro la Prussia a Valmy. Danton viene 
celebrato come il salvatore della Francia perché con la sua retorica li 
aveva incoraggiati ad andare in guerra.  
 
 
 
La convenzione, divisa in:  
• SINISTRA (giacobini di Robespierre e Danton),  
• PALUDE,  
• DESTRA (girondini),  

si scontra su che fine far fare al re. Giacobini vogliono la decapitazione del 
re, mentre i girondini sono per fargli un processo e far decidere al popolo. 
Hanno la meglio i giacobini e nel 1793 il re viene ghigliottinato 
(ghigliottina= rasoio razionale).  
 
4° FASE: del terrore. Dittatura di Robespierre.  
Nel 1793 Robespierre comanda con: tribunale rivoluzionario, che fa 
processi politici, e il comitato della salute pubblica, che presiede alla 
salvezza nazionale, perseguitando tutto ciò che viene considerato 
antirivoluzionario.  
Robespierre instaura una dittatura totale, basata sulla repressione e 
l'uccisione all'inizio dei soli oppositori (girondini) e successivamente di 
tutti quelli sospettati di tramare contro la rivoluzione: nobili, sanculotti 
e gli abitanti della Vandea (filomonarchici, che si ribellarono alla 
decapitazione del re e alla dittatura giacobina) fino ad arrivare a 
ghigliottinare Danton, Maria Antonietta e Brissot.  
 

 

20/09/1792 Viene abolita la monarchia e instaurata la repubblica 

Robespierre inaugura una democrazia totalitaria, tipica dei regimi 
totalitari del 900 (fascismo, razzismo e comunismo). 



Il potere controlla ogni aspetto della vita del cittadino, utilizza l'arte, la 
stampa e la politica per esaltare la sua persona.  
Durante la dittatura venne: istituito un nuovo calendario; promossa una 
scristianizzzione (al posto del Dio cristiano deve essere venerato il Dio 
deeista, ragione, e lui stesso); elimina ogni tipo di libertà; fissa un prezzo 
max dei cereali e del pane; sequestra i possedimenti della Chiesa e li vende 
in cambio di assegnati.  
 
Il 27/07/1974 grazie a una congiura giacobina, Robespierre e i suoi 
collaboratori vengono arresti e ghigliottinati. Comincia ora la 
rivoluzione borghese.  
 
5° FASE: del termidoro o terrore bianco.  
 
Nel 1795 Ritornano i girondini e chi era stato incarcerato perché contro la 
rivoluzione. I giovani aristocratici perseguitano giacobini e sanculotti.  
I club giacobini vengono chiusi.  
Vengono firmate le paci con Prussia e Olanda.  

 
La costituzione del '95 scontenta sia l'estrema destra, che vorrebbe il 
ritorno del re, sia l'estrema siniste che vorrebbe il potere al popolo.  
 
• 10/1795  Insurrezione realista (per il re) sedata dall'esercito 

governativo o rivoluzionario, capeggiato da Napoleone.  
• 1796 Congiura degli eguali, organizzata da Filippo Buonarroti e da 

Babeuf, dove emergono ideali di giustizia ed eguaglianza fra gli 
uomini non soltanto di fronte alla legge, con dichiarazione diritti, ma 
un'uguaglianza sostanziale: tutti gli uomini devono essere UGUALI 
materialmente, con UGUALI stipendi e cose.  

• Nel 09/1797 Il Direttorio fa un colpo di Stato con il quale accentra 
tutto il potere nelle sue mani, per evitare altre congiure, chiudendo la 
riv. Francese. come uguaglianza, libertà e fraternità a favore di 
gerarchia, ordine, potere religioso e autoritarismo.  

 

VIENE EMANATA LA Costituzione 1795, che riprende quella del 
'91 per la monarchia costituzionale e il suo carattere censitario. 

Il Potere esecutivo è nelle mani del Direttorio 



 

 
 
	  

Il giovane comandate Napoleone,, rientrato in Francia dopo la 
campagna d’ITALIA, con un colpo di Stato militare (18-19 brumaio 
1799 – 9 NOVEMBRE 1799) abolì il governo e trasferì il potere a un 

Consolato (in cui sedeva con due collaboratori). 
L'emanazione della Costituzione dell'anno VIII (1799), con la quale gli 
furono attribuiti pieni poteri, sancì la fine della rivoluzione francese e 

aprì il periodo della diffusione in tutta Europa delle idee rivoluzionarie. 


