
LE DONNE NELLA RIVOLUZIONE 
FRANCESE 

Aurora Urbano 4E



LA CONDIZIONE DELLA DONNA IN FRANCIA

• No diritti politici (non potevano votare, non venivano rappresentate). 
• No istruzione  
• No autonomia politica o patrimoniale 
• Cittadine passive che dipendevano dagli uomini 
• Paghe basse nonostante costituissero una parte fondamentale della società 

Ideali dell’illuminismo e primi ‘segni’ del femminismo:  
Richieste di libertà, accesso all’istruzione, pari opportunità 

Propaganda attraverso opuscoli, petizioni, club femminili (Società delle 
repubblicane rivoluzionarie), assemblee.



OLYMPE DE GOUGES  1748-1793

“La donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente 
quello di salire sulla tribuna” 

Autodidatta, autrice di opere teatrali, femminista  

Monarchica e contro Robespierre 

Pubblica opuscoli politici che suscitano clamore e dibattito 
(1788)

Nel 1791 scrive la dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina, di ispirazione illuminista

Viene decapitata nel 1793 per “aver dimenticato le virtù che 
convenivano al proprio sesso” 



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA 
CITTADINA  (1791)

Rivendicazione dei diritti della donna: 

Pari opportunità per la donna e per l’uomo in campo 
economico e sociale

Art. 1 La donna nasce libera e resta uguale all’uomo nei diritti

Dedicata alla regina Maria Antonietta

Accesso all’istruzione e alla politica

Matrimonio come contratto sociale fra uomo e donna alla pari

Diritto al divorzio



LA MARCIA DELLE DONNE SU VERSAILLES  
(5 ottobre 1789)

Un gruppo di donne parte da Parigi guidato dal generale la 
Fayette e percorre 20 km verso la reggia di Versailles dove si 

trovavano il re e i rappresentanti del popolo 

Si uniscono anche alcuni uomini e insieme marciano per 
chiedere l'abbassamento del prezzo del pane e il ritorno del 

re e della regina a Parigi

Il re è costretto ad approvare la dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e lascia Versailles

Testimonianza di Madame Cheret che racconta la marcia



La morte di Marat, David, 1793 L'assassinio di Marat da parte di 
Charlotte Corday, Paul-Jacques-

Aimé Baudry, 1860

CHARLOTTE CORDAY 1768-1793 

Donna coraggiosa e indipendente che 
assassinò Jean Paul Marat, un fanatico 

rivoluzionario responsabile della 
decapitazione di centinaia di persone 

“nemiche del popolo” visto però come un 
eroe della rivoluzione

L’amico del popolo: giornale in cui Marat 
elencava i nomi dei francesi da giustiziare 

Charlotte venne condannata a morte e 
nel processo affermò di aver ucciso un 

uomo per salvarne centomila 

Solo dopo tempo verrà ricordata come 
un’eroina 



FINE

Alcune fonti: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges 
https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/le-donne-nella-rivoluzione-francese/ 

https://miglieruolo.wordpress.com/2013/11/09/9284/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_su_Versailles 

https://it.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Corday#Cinema 
https://www.youtube.com/watch?v=TDCahFk1Ql8 
https://www.youtube.com/watch?v=X6vFrldS9gU 
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