
CRONOLOGIA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 

 
 
                     Presa della Bastiglia, di Jean-Pierre Houël   

Al  centro, l’arresto del Governatore della Bastille, Bernard René Jourdan, marchese de Launay 

(1740-1789) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prise_de_la_Bastille.jpg  (Public Domain) 

 

 

-  “È una rivolta?” chiese Luigi XVI 

- “No, Sire, non è una rivolta, è una rivoluzione.” Rispose il duca di La 

Rochefoucauld. 
 

 

Questa cronologia presenta unicamente i fatti salienti della Rivoluzione Francese,  

dal 1789 al 1799 

 

Queste le date, ma senza pretese 

che inquadran la rivoluzion francese.  

 

1789 

 

E non  credo di dirti cose nuove:                                   

citando i  “principi dell’Ottantanove”   

 

Cinque maggio:  gli stati generali 

Comincian. (Giorno e mese eguali 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prise_de_la_Bastille.jpg


 

Infine segneran la conclusione: 

a Sant’Elena muor Napoleone).                              Esattamente trentadue anni  dopo. 

 

Venti  giugno: il terzo stato s’accorda 

Col Giuramento della Pallacorda. 

 

20 giugno 1789, giuramento al salone del Jeu de Paume, la 

Pallacorda. 

  

La  Costituente  s’apre il nove luglio              9/7/89, si crea l’assemblea nazionale costituente 

Si crea immantinente gran subbuglio 

 

Il popolo s’agita e poi si piglia 

Il quattordici luglio la Bastiglia. 

  

Il quattro agosto  diventiamo eguali, 

Sono aboliti i diritti feudali. 

 

E il diciassette agosto sono scritti 

Del cittadino e dell’uomo  i diritti. 

 

17 /8/1789, dchiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

 

Cinque ottobre:  va il popolo a Versai  

e  il  re alle Tuilerì, o sono guai. 

 

5 ottobre: Marcia del popolo su Versailles (pron. VERSAI). La 

famiglia reale condotta alle Tuileries (parlazzo parigino, 

pron.TUILERÍ). 

     Marcia del popolo a Versailles. Il re el 

 

1790 

 

Passiam ora al settecentonovanta.                                      

Poche date notiam (ma storia tanta). 

 

Dodici luglio, turba il cuor sincero 

La costituzion civile del clero,   

   

 

 1791 

 

...Che il dieci marzo, il risultato è questo,                              

del novantuno, condanna Pio Sesto 



 

Ventun giugno, il re fugge, ma rivien 

Poi ch’ è raggiunto e arrestato a Varèn.                    21/6/1791, fuga di Varennes (leggi Varèn) 

 

Trenta settembre: il giorno infine arriva                            

di dare luogo alla Legislativa. 

 

30/9/91, termina l’assemblea costituente ed inizia l’assemblea 

legislativa 

 

 

1792 

 

Ed ora tendi ben le orecchie tue                                              

Succede molto nel novantadue                                             

 

Il venticinque aprile (la Liberazione!) 

Canta  la Marsigliese la nazione.                  25/4 viene cantata per la prima volta la Marsigliese 

 

Il venticinque luglio (error fu questo) 

Il  Brunswick  mette fuori un manifesto. 

 

Maldestro proclama del Duca di Brunswick, che aizza la nazione 

contro il re. 

 

Il dieci agosto, fuggono in quel dì 

Re  con famiglia  dalle Tuilerì     

                      

10/8/1792, attacco del popolo alle Tuileries, fugge la famiglia reale 

 

Muoiono i martiri i giorni  due e  tre 

Di settembre,  in difesa della fè. 

 

2-3/9/92   Massacri di settembre, molti martiri, in particolare  preti 

e religiosi 

 

Pugna minore  a Valmy  il settembre venti,  

Ma trionfa  Dumouriè con  gli insorgenti. 

 

20/9/92,  battaglia di Valmy  (vincono i rivoluzionari comandati da 

Dumouriez) – pochi i morti, ma  grande importanza simbolica. 

 

Il giorno dopo, lo vuol  la nazione,  

In carica si pon la Convenzione                         21/9/1792, inizia la Convenzione 

 



Non perde tempo, ed alquanto euforica 

Proclama il giorno stesso la repubblica            21/9/1792, proclamazione della repubblica 

 

 

1793 

 

E peggio ancor sarà il Novantatre: 

viene il terror, muoion regina e  re. 

 

Sale alla ghigliottina infine il re: 

Ventun gennaio del novantatre.                        21/1/1793, il re Luigi XVI è ghigliottinato 

 

Giudicheran l’insurrezione rea, 

ma il primo marzo insorge la Vandea. 

 

Per complicar ancor la situazione 

Nasce in marzo la prima coalizione.           

 

Tredici luglio: in bagno la  Cordé    

Pugnalò Marà,  gran giustizia fè. 

 

13/7/1793  Charlotte Corday (pron. CORDÈ) uccide Jean-Paul 

Marat (pron. MARÀ) 

 

Venne immediatamente catturata  

E il diciassette fu ghigliottinata.  

 

Ventidue agosto, è ben triste ma ver 

La Convenzion presiede Robespier.   

                 

22/8/93, Maximilien Robespierre (pron. ROBESPIÈR)  presidente 

della Convenzione 

 

Diciassette settembre  il “gran terrore” 

Con la “ legge dei sospetti” vien fuore.     

 

17/9/93,  “legge dei sospetti”, per accelerare i processi e le 

esecuzioni 

 

Sedici ottobre: muore la regina 

Lascia la testa sulla ghigliottina.           

              

16/10/1793, viene decapitata Maria Antonietta (stesso anno del re) 

 

A fin novembre (ed eran  fra gli insorti!) 



I Girondin son quasi tutti morti. 

 

Una serie di esecuzioni e diversi suicidi liquidano quasi tutti i 

Girondini tra la fine di ottobre  e la fine di  novembre.  

 

L’otto novembre muor la più famosa, 

Manon Philippon, di Roland la sposa. 

 

 8/11/93 è ghigliottinata  Madame Roland (pron. ROLÀN), 

animatrice dei Girondini.E’ Manon Philippon ( pron. FILIPPÒN) 

 

E il diciannove è ripresa Tolone 

Grazie al piano d’un  tal Napoleone. 

 

19/11/93, Tolone viene ripresa agli alleati. La flotta inglese parte. Il 

piano vincente è di Napoleone, allora ventiquattrenne. 

 

 

 

1794 

 

Ecco il  Novantaquattro  arriva infine.                                         

Dei guai francesi ancor non è la fine 

 

Ma a respirar si comincia davver 

Perché nel luglio muore Robespier. 

 

Ventiquattro marzo: decapitati   

son gli atei Hebertisti più arrabbiati. 

 

24/3/1794, vengono eliminati gli Hebertisti 

 

E il cinque aprile siamo al rendiconto 

Quattordici e Danton pagano il conto. 

 

5/4/1794,  Georges Danton viene decapitato con quattordici 

compagni  

 

Il ventisette luglio, data d’oro, 

pur  nota come Nove Termidoro, 

 

Robespierre alla fine è silurato 

E il giorno dopo vien ghigliottinato.    

                   



27/7/1794, colpo di stato contro Robespierre,  ghigliottinato il 28 

insieme a vari complici, tra cui i principali, Saint-Just e Couthon. 

 

 

1795 

 

Novantacinque:  abbiamo un po’ di fiato                    

Ma il futuro è sempre   in mano al fato.                               

 

Luigi diciassette  infine giace 

L’otto di giugno, che riposi in pace.                 

 

8/6/1795, muore  di malattia Luigi XVII  a dieci anni 

 

Dell’anno terzo la costituzione 

Il ventitre settembre entra in funzione. 

           

23 settembre 1795, costituzione dell’anno terzo, due consigli etc. 

 

Cinque ottobre, tredici vendemmiaio 

Ecco al lavoro un giovin macellaio 

 

Di Francesi, è il gran Napoleone 

Che tal carriera inizia con passione. 

 

Tentativo di colpo di stato monarchico del 5 ottobre – 13 

vendemmiaio, represso da Napoleone con trecento morti. 

 

Il due novembre infin la Convenzione 

Al  Direttorio lasciaogni funzione.  

 

Varie date si trovano per l’inizio del Direttorio, tra il 26 ottobre e il 

due novembre. 

 

1796 

 

Nel novantasei  la rivoluzione                                           

Prende a parlare di Napoleone 

 

Il qual  d’ora  in avanti più non sbaglia, 

Dal dieci april generale in Italia. 

 

Austriaci e sabaudi fanno fiasco: 

ventisei quattro, armistizio a Cherasco.  

 



26/4/1796, armistizio di Cherasco 

 

Dodici giugno invade la Romagna 

Ormai  è tempo che anche il Papa  piagna. 

 

Sedici  ottobre: viene  proclamata 

La Cispadana, di breve durata.  

 

 16/10/1796, proclamazione della repubblica Cispadana, che durerà 

un anno. 

 

 

 

1797 

 

Francia  è vincente nel Novantasette 

E di tutti i nemici fa polpette. 

 

Ma  ciò che quest’annata  nota rende 

E’ che Venezia muor,  l’Austria si arrende.  

 

Il Papa cede poi a  Tolentino 

Avignone e il contado Venassino 

 

Il contado Venassino tutti lo nominano e pochi sanno dov’è, o meglio, 

dovera: era la regione intorno ad Avignone, da questa città 

amministrativamente separata. 

 

E questo avviene il mese di febbraro: 

Il diciannove è il giorno più amaro.   

                          

                                                    19/2/97, trattato di Tolentino, rovinoso per il Papa 

 

Vincon i Franchi sul Reno e a Trieste 

le lor truppe di  terra son ben deste 

 

i nemici dovunque fan  tremare, 

sol gli inglesi li battono sul mare.         

 

A Leoben l’Austria chiede pace       

Il diciassette april suo orgoglio giace. 

                                                                               

17/4/1797, preliminari di pace di Leoben 

 

Ora in Italia la Francia vorrà 



Istituir repubbliche qua e là.  

 

Quella Ligure il quattordici sei; 

la Cisalpina il ventinove sei. 

 

14/6/97, repubblica ligure 

29/6/97, repubblica cisalpina 

 

E Venezia, la  repubblica antica 

S’arrenderà in men che non si dica: 

 

Il diciassette ottobre vien smembrata 

A Campoformio:la fine è arrivata. 

 

17/10/97 trattato di Campoformio, fine della repubblica di             

Venezia 

 

1798 

 

Vittorie e gran saccheggi il Novantotto 

In Europa va tutto sopra e sotto, 

 

ma il più noto episodio di quest’anno 

è che i Francesi in Egitto sen vanno. 

 

Gennaio Vaud, ed anche l’Alsazia                 Vaud, è il cantone svizzero di Vaud (pron.VO) 

La Francia ormai di prede non si sazia. 

 

Cinque febbraio: il general Berthié 

Dice che il Papa non sarà più re. 

 

5/2/1798, Repubblica Romana, proclamata dal generale Berthier 

 

Gran saccheggio e la Francia se lo magna 

Per finanziar d’Egitto la campagna. 

 

Napoleone il diciannove maggio  

Salpa in Egitto con grande coraggio, 

 

19 maggio, Napoleone parte sulla nave Orient. Ha 35000 uomini 

 

Sull’Orient con trentacinquemil uomini: 

piano geniale, rovinoso e inutile, 

 

Ma pur ha un risultato quel conflitto: 



si comincia a studiar l’antico Egitto. 

 

Il primo luglio sbarca e vince molto 

Ma il primo agosto di sorpresa è colto 

                                                                               

1/7/ 1798 sbarca in Egitto, il 2/7 prende Alessandria 

1/8/1798 battaglia di Abukir 

 

E Nelson lo sconfigge ad Abukir. 

Qui tanto bene non andrà a finir. 

 

Il sedici novembre la seconda 

Coalizione la Francia circonda                                  

 

 16 novembre, seconda coalizione (GB, AU, Rus, Napoli, 

Ottomani) 

L’otto dicembre il re che  ivi  regna 

Lascia il Piemonte e tiene la Sardegna 

 

8/12/98, Carlo Emanuele IV si rifugia in Sardegna. 

Viene proclamata la repubblica piemontese.  

 

1799 

 

Siamo alla fine: nel Novantanove 

Muor la rivoluzion per cose nuove. 

 

Austro-russa in Italia è la riscossa,  

contro i Francesi è ovunque la sommossa. 

 

Pugne, peste in Palestina e massacri 

Il diciannove marzo assedio d’Acri. 

 

19/3/99, Napoleone incomincia  l’assedio di Acri 

 

Papa Pio Sesto di marzo il ventotto 

Prigioniero a Valenza è infin condotto, 

 

28/3/1799  Pio VI  incomincia il viaggio verso Valence o Valenza 

(pron. VALÀNS), prigioniero dei Francesi 

                                                       

Suvorov vince battaglie una ad una 

Di Repubbliche non ne lascia alcuna. 

 

D’Acri  l’assedio maggio diciassette 



Lascia Napoleon. Indi si mette 

 

Dopo due mesi e quattro attacchi, Acri non cede e Napoleone 

rompe l’assedio: 17/5/99 

 

Su una nave il ventitre d’agosto: 

Lascia Kléber in Egitto al suo posto. 

 

23/8/99, Napoleone lascia l’Egitto in incognito sulla fregata 

Muiron. Vi resta Kléber (pron. KLEBÈR) che sarà assassinato il 

giorno di Marengo, 14/6/1800). 

 

Il ventinove  agosto  muor Pio Sesto,  

ma il Papato non perirà per questo. 

 

Pio VI muore a Valence, 29/8/1799 

 

Sconfitte e dissapor: per tal ragione 

Lasciano i russi la coalizione. 

 

A Parigi si fa un colpo di stato 

E segue al Direttorio il Consolato. 

 

Nove novembre, o diciotto brumaio 

Giunge infine al poter  l’uomo d’acciaio. 

 

 

                                              Colpo di stato del 9 novembre (18 brumaio) 1799.  

                                     Napoleone al potere (quasi). Fine della Rivoluzione Francese.  

  



 


