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I PROTAGONISTI: 

HANS AXEL, CONTE DI FERSEN 
 
Nato a Stoccolma, aveva 32 anni nel 1788 

 

Questo ufficiale svedese, al servizio del Re dal 1783, era molto apprezzato a Corte. Era uno dei 

pochi stranieri ammessi nella cerchia della Regina. Lei lo stimava molto e questo suscitava molta 

gelosia. Tuttavia, questa distinzione era ben guadagnata perché il conte di Fersen apparteneva a 

una delle famiglie più potenti della Svezia ed era un amico personale del re, Gustavo III. Le sue 

brillanti prestazioni in America, come aiutante di campo di Rochambeau, gli valsero il grado di 

colonnello del Royal Swedish, un prestigioso reggimento fondato nel 1690. Oltre alle altre qualità, 

Fersen aveva una grande prestanza fisica. Un portamento atletico, la nobiltà del suo bel viso e i 

suoi modi perfetti ed eleganti seducevano tutte le donne. 

 

 

 

 

NOTIZIE FLASH (dal 15 al 28 febbraio 1789) 

 

16. Delfinato, la maggioranza degli abitanti del villaggio di Saint Veran decide di opporsi alla 

politica di unità con la nobiltà sostenuta dal terzo Stato della Provenza. 

16. Parigi, Pubblicate tre nuove sonate per clavicembalo e pianoforte del compositore e virtuoso 

Muzio Clementi. 

19. Parigi, Il Conte Henri du Vergier de la Rochejacquelin entra a far parte del reggimento di 

chasseurs delle Fiandre come ufficiale sostituto. 

20. Caen, bande di giovani di Rennes, inviate per incontrare gruppi di giovani patrioti di Caen, 

causano disordini durante uno spettacolo al Grand Theatre. 

20. Parigi, il Teatro Italiano mette in scena una nuova commedia di Collin d'Harleville intitolata 

"Les Chateaux en Espagne". 



 

 

21. Parigi Su richiesta dell'arcivescovo di Parigi, il parlamento della capitale decide di autorizzare il 

consumo di uova da parte dei cattolici durante la Quaresima. 

21. Parigi, l'ex abate Duperey viene giustiziato pubblicamente sulla Piazza della Greve nella 

capitale. 

25. Granville, gli elettori del Terzo Stato si riuniscono in assemblea primaria per scegliere i delegati 

che parteciperanno all'assemblea secondaria dell'ordine. 

25. Vienne, Un gruppo di nobili locali decide di rinunciare ai propri privilegi tradizionali. Questo 

gesto volontario viene fatto in risposta a un appello di Mounier. 

25. Versailles, In una manovra volta a evitare la diffusione di frodi elettorali, il Consiglio del Re 

decreta che in futuro i dibattiti si terranno solo nelle parrocchie o nelle assemblee professionali. 

26. Parigi, il Duca François Henri d'Hartcourt, governatore della Normandia, precettore dell'erede 

al trono e autore di un dotto trattato di giardinaggio, diventa membro dell'Accademia di Francia. 

28. Lione, i maestri tessitori e gli operai della città della Francia centrale scelgono i loro trentasei 

elettori. Tutti i prescelti sono maestri artigiani. Tuttavia, alcuni di loro, come Denis Monnet, erano 

stati condannati al carcere dopo lo sciopero dei produttori di seta dell'agosto 1786. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Febbraio 1789  

2^ parte 

 

LAVOISIER OFFRE AL RE 

IL SUO “TRATTATO 

SULLA CHIMICA” 

 

Strumento e attrezzatura da 

chimico. 

Versailles, 15 febbraio 

ieri il chimico Lavoisier ha 

ricevuto un invito 

inaspettato: "Il vostro 

ultimo esperimento mi 

affascina ancora", ha scritto 

il re. I coniugi Lavoisier 

hanno quindi portato a 

Versailles una copia del loro 

ultimo lavoro: "Trattato 

elementare di chimica". La 

Regina si è congratulata con 

la moglie del chimico, Anne 

Marie, per la qualità delle 

sue illustrazioni del testo, 

facilmente comprensibili. 

Quindici anni di lavoro 

hanno così dato i loro frutti. 

 

 

UN PRETE ASSASSINO 

VIENE GIUSTIZIATO IN 

PUBBLICO 

Parigi, 21 febbraio 

I parigini amano le 

esecuzioni, quindi 

stamattina c'è stata una 

grande affluenza in Place de 

Grève per l'esecuzione 

dell'ex abate Jean Délix 

Duperey. 

All'inizio del mese aveva 

derubato un suo amico 

dopo averlo picchiato a 

morte con un martello. 

L'uomo condannato ha 

sopportato con coraggio la 

tortura della ruota, anche 

se il boia ha fatto un po' di 

confusione nel suo 

macabro compito. Un 

primo colpo con la spranga 

di ferro è arrivato alla testa 

della vittima invece di 

rompere un arto. ancora 

vivo, Duperey ha ricevuto 

un totale di dieci colpi 

prima di essere strangolato. 

Il suo corpo è stato poi 

esposto per due ore prima 

di essere portato 

all'obitorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LACLOS SPINGE 

ORLEANS IN TESTA AL 

SONDAGGIO 

 

Choderlos de Laclos, 

ufficiale, scrittore e politico. 

Versailles, febbraio 

Si ritiene che Choderlos de 

Laclos abbia spinto il Duca 

d'Orleans, leader del 

"partito liberale", a 

candidarsi alle elezioni degli 

Stati Generali. Laclos è sia 

un ufficiale di talento sia un 

autore che nel 1780 ha 

pubblicato un romanzo di 

grande successo che ancora 

oggi fa scalpore tra i lettori 

francesi: "Le relazioni 

pericolose". 

Il duca di Biron lo ha 

presentato a Filippo 

d'Orléans ed egli è divenuto 

presto il suo influente 

consigliere privato. Mentre 

viveva al Palais Royal, 

Laclos ha incontrato sia 

Tayllerand che Sieyes, con i 

quali ha scritto le regole per 

la preparazione del cahier 

de doleances, che sarà 

distribuito in tutte le terre 

d'Orléans. Come in simili 

libri già diffusi nel regno, 

anche nel lavoro di Laclos si 

propongono delle riforme 

su cui il Duca d'Orleans 

dichiara di sostenere con 

forza. Nel documento il 

candidato chiede, ad 

esempio, che sia consentito 

il divorzio e che siano 

limitati i privilegi di caccia 

della nobiltà. Dichiara 

inoltre di essere pronto a 

pagare le tasse da cui è 

stato finora esentato. 

Laclos è pienamente 

consapevole che la 

disuguaglianza fiscale è ciò 

a cui gli elettori si 

oppongono maggiormente. 

I CAPPOTTI SCOLORITI 

SONO DIVENTATI DI 

MODA 

 

La moda è cieca al clima 

gelido. 

Parigi, febbraio 

Per sopravvivere alle 

temperature rigide, i 

gentiluomini ben vestiti 

della capitale hanno deciso 

di indossare cappotti 

sbiaditi su speciali stivali di 

tela nera antiscivolo. Il loro 

copricapo invernale 

consiste in un cappello da 

equitazione. Per evitare di 

prendere raffreddori 

potenzialmente letali, le 

signore alla moda 

indossano una cuffietta 

sotto uno scialle di garza 



 

 

piuttosto lungo. Anche le 

calze nere calde sono di 

moda in questa stagione. È 

considerato di buon gusto 

indossare calze con bordi in 

ottone che si abbinano 

all'abito che le adorna. I 

popolari abiti di cotone e 

mussola, che si incendiano 

troppo facilmente con le 

scintille del camino, è 

meglio lasciarli a casa fino 

all'arrivo della primavera. 

 

 

I CAHIER DE 

DOLEANCES 

Fin dagli Estati Generali del 

1484, le assemblee 

incaricate di eleggere i 

deputati hanno 

tradizionalmente 

raggruppato le lamentele e 

i desideri del popolo in 

appositi libri. Nelle città e 

nei villaggi, ogni parrocchia 

o assemblea corporativa ha 

il suo libro. I libri di 

ciascuno dei tre ordini sono 

raggruppati in un unico 

libro presso il capoluogo di 

ogni circoscrizione, noto 

come baliato o intendenza. 

Dopo aver fatto questo, i 

deputati di ogni ordine 

consegnano il loro libro al 

re durante l'assemblea 

degli Stati. Tutte le varie 

richieste avanzate dagli 

elettori sono una sorta di 

mandato obbligatorio o 

imperativo per i deputati 

eletti, ma solo coloro che 

hanno acquisito le 

conoscenze di base, o che 

almeno sanno scrivere, 

sono in grado di redigere 

questi Cahiers de 

doleances. tra questi vi 

sono membri della classe 

media, avvocati, sacerdoti o 

commercianti. Le denunce 

provenienti dalle fasce più 

povere della società, 

quindi, raramente arrivano 

fino all'assemblea degli 

Stati. 

 

 

 

 

 


