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ALL’INTERNO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
 





•  I foglianti volevano una monarchia 

costituzionale 

•  I giacobini, capitanati da Robespierre, si 

facevano portavoce del malcontento del popolo e 

volevano estendere il voto agli adulti maschi 

•  Dopo la fuga del Re, anche i più moderati 

iniziano ad essere contro la monarchia e 

sostengono, invece, la Repubblica. 



LA FRANCIA ENTRA IN GUERRA 
 
L’Assemblea temeva un attacco da parte dei 
sovrani europei, ostili alla Rivoluzione 

Attacca per prima Austria e Prussia, nel 1792, 
sperando di coinvolgere tutti i popoli di Europa e a 

farli insorgere contro i loro sovrani 



Giungono da tutta la Francia volontari per difendere 
la patria in pericolo 

Da Marsiglia si diffonde un battaglione, chiamato 
Marsigliese, il futuro inno nazionale francese 
(plagio?) 



I SANCULOTTI: LA PASSIONE E LA VIOLENZA 
 
•  Sanculotti: popolani parigini senza culottes, ma calzoni 

larghi 
•  Nell’agosto 1792 prendono d’assalto il palazzo reale 

accusando il Re di tradimento. 
•  Il Re chiede aiuto alla Assemblea Legislativa, la quale lo 

manda nella prigione del Tempio. 
•  Le stragi di settembre: i Sanculotti penetrano nelle 

carceri di Parigi e fanno centinaia di vittime innocenti 





LA REPUBBLICA 

 
•  Dopo le stragi di settembre, il Popolo prende 

sempre più potere, tra cui Robespierre, Marat, 
Danton, cioè i Giacobini e i Girondini 

•  L’Assemblea Legislativa viene abolita 
•  Nasce la Convenzione (settembre 1792) 
•  Il 20 settembre 1792, Vittoria di Valmy 
•  Il 21 settembre 1792, la Convenzione proclama la 

Repubblica 



LA MORTE DI LUIGI XVI 
 
Girondini e Giacobini vogliono condannare il Re 

Il 21 gennaio 1793, il Re viene condannato alla 
ghigliottina e il giorno seguente fu decapitato 

Tutti i sovrani di Europa si allarmano e si coalizzano 
contro la Francia rivoluzionaria: Austria, Prussia, Inghilterra, 
Olanda, Spagna, regno di Sardegna, Stato della Chiesa e il regno 
di Napoli 








