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I PROTAGONISTI: 

 

MADAME ADELAIDE 

Nata a Versailles, nel 1788 aveva 55 anni.  

Figlia prediletta di Luigi XV, Madame Adelaide era la sua sestogenita; sebbene in gioventù fosse 

stata molto carina, raggiunta la maturità, si trasformò in una donna alta, spigolosa, dalle brusche 

maniere e dalla voce gracchiante tanto che il suo aspetto metteva veramente in soggezione. 

Anche troppo consapevole del proprio rango, spesso non rispondeva nemmeno ai complimenti dei 

suoi visitatori, se non attraverso dei flebili mormorii che giustificava dicendo che in fondo erano 

solo colloqui meramente formali. Religiosa fino ad essere bigotta, era a capo di una sorta di 

fazione religiosa a cui aveva partecipato in gioventù anche il padre di Luigi XVI, suo fratello tanto 

da intromettersi nella scelta anche dei ministri. Non aveva assolutamente gradito il matrimonio di 

suo nipote a cui avrebbe preferito dare una moglie direttamente scelta da lei così da poterla poi in 

seguito condizionare. 

Detestava apertamente Maria Antonietta a cui lei stessa affibbiò il nomignolo dispregiativo 

“dell’austriaca”. 

 

 

 

IL PANORAMA EUROPEO DELL’EPOCA: 

IL REGNO DI POLONIA 

Di questo leale alleato della Francia nell’Europa centrale è rimasto ben poco. Dopo un secolo di 

stagnazione economica e di anarchia politica, la Polonia è rimasta vittima della cupidigia dei suoi 

potenti vicini. Nel 1772, su sollecitazione di Caterina II, Russia, Austria e Prussia si sono accordati 

per spartirsi il territorio polacco. Stanislao II, che ha governato quattro milioni di abitanti dal 1764 

al 1795, si è guadagnato la reputazione di traditore a favore della Russia. Le sue uniche riforme si 

sono infatti limitate solo agli ambiti dell’educazione e dell’amministrazione mentre non è 

minimamente intervenuto per rafforzare la sicurezza del proprio regno. L’opinione generale su 

questo re, è ben rappresentata da quanto amaramente detto da un diplomatico all’indomani della 

prima spartizione della Polonia: “Caterina di Russia ha appena fatto colazione ma dove deciderà di 

cenare?”. 

 

 

 



 

 

NOTIZIE FLASH (dal 1 al 30 giugno) 

 

2 Rennes, il Conte di Thiard non è riuscito ad esiliare il Parlamento della Bretagna a causa del 

rifiuto delle sue truppe di obbedire ai suoi ordini. 

2 Parigi, l’organista e compositore Michel Corrette si accorda con l’editore Mercier per la 

pubblicazione di “Quattro messe a due voci”. 

6  Grenoble, durante la notte è stato distribuito per le strade della città, un pamphlet anonimo “Lo 

spirito degli editti” (scritto in realtà da Antoine Barnave) nel quale si invitano tutti gli ordini ad 

unirsi per opporsi ai decreti di riforma di maggio. 

7  Grenoble, è il “giorno delle tegole”: un folto gruppo di rivoltosi si riunisce sui tetti delle case 

poste lungo la strada principale della città per colpire appunto con le tegole, le truppe reali di 

passaggio mentre vanno a sospendere le sedute del Parlamento. Molti sono i feriti da entrambe le 

parti. 

10 Grenoble, l’ufficiale che ha ordinato il fuoco contro i rivoltosi del 7 è stato arrestato nel 

tentativo di calmare il furore della popolazione. 

11  Digione, L’entrata in vigore delle riforme scatena la rivolta anche in questa città. 

12  Grenoble, i Magistrati obbediscono all’ordine del Re e lasciano la città. 

14 Grenoble, Un’assemblea dei notabili cittadini convoca, per il prossimo mese di luglio, 

un’assemblea provinciale dei tre ordini. 

19  Vannes, dopo l’incontro tenutosi a Saint Brieuc il 13 giugno, la nobiltà della Bretagna elegge gli 

ultimi sei membri della delegazione di dodici gentiluomini che l’ordine nobiliare intende inviare a 

Versailles per chiedere al re di annullare le riforme appena entrate in vigore. 

20  Versailles, il Consiglio del Re dichiara illegale qualsiasi riunione della nobiltà. Tale decreto non 

raggiunge però la Bretagna dal momento nessun parroco osa leggerlo dal pulpito della propria 

chiesa. 

26  Parigi, il naturalista Louis Jean Marie Daubenton avvia l’insegnamento della storia naturale 

delle piante al Collegio Reale di Francia. 

28   Muore il musicista tedesco Christophe Vogel, compositore di molte opere famose. 

29  Le Mans, il vescovo convoca un incontro pubblico di preghiera perché si interrompa il cattivo 

tempo che sta seriamente minacciando i raccolti in tutta la regione. 

 

 

 



 

 

Giugno 1788 

 

GUERRIGLIA NELLE 

STRADE DI GRENOBLE 

 

Anche le donne sono attive 

tra i rivoltosi che lanciano 

pietre e tegole contro i 

soldati dai tetti della città. 

Grenoble, 7 giugno 

Questo sabato mattina, il 

tradizionale mercato 

settimanale nel capoluogo 

del Delfinato, si è 

trasformato in un’aperta 

rivolta. La popolazione 

cittadina, sostenuta dai 

contadini giunti dalle 

montagne vicine, è corsa a 

chiudere le porte della città 

non appena sono state 

suonate le campane a 

stormo. La popolazione 

infatti voleva impedire che i 

membri del Parlamento 

fossero esiliati dalla città; 

tali magistrati infatti, 

contravvenendo agli ordini 

del re, hanno osato criticare 

la forzata registrazione dei 

decreti di Lamoignon con 

cui si riformava il potere 

giudiziario. 

Alla popolazione in 

subbuglio è stato subito 

ordinato di tornare alle 

proprie case senza però 

ottenere alcun successo. 

Del resto la popolazione era 

stata invitata a resistere 

all’oppressione, da un 

appassionato pamphlet: “Lo 

Spirito degli editti registrati 

militarmente lo scorso 10 

maggio”, distribuito in tutta 

la città dalla notte 

precedente. Sebbene tale 

scritto sia anonimo, tutti 

sanno che il suo autore è il 

giovane avvocato Antoine 

Barnave.  Le truppe reali, 

inviate per sciogliere il 

Parlamento ed 

accompagnarne i membri 

fuori dalla città, sono state 

accolte da una gragnuola di 

tegole e pietre lanciate loro 

addosso da molti 

dimostranti arrampicati sui 

tetti della città. 

Il sangue stava già 

scorrendo a fiumi quando il 

Duca di Clermont Tonnerre, 

comandante della 

guarnigione cittadina, ha 

deciso di far ritirare le 

truppe permettendo così ai 

rivoltosi di accompagnare i 

magistrati in corteo fino 

alla sede del Parlamento. 

 

 

 

ANACARSI RENDE DI 

MODA LA GRECIA 

Parigi, giugno 

Gli appassionati di libri 

culturalmente impegnati, 

stanno avidamente 

leggendo il “viaggio in 

Grecia del giovane 

Anacarsi”. E’ l’unica cosa 

che tiene la loro mente al di 

fuori della politica. Ne è 

l’autore il talentuoso ed 

erudito Abate Jean Jaques 

Barthélemy. Costui è un 

collezionista di medaglie 

oltre che un accanito 

archeologo che ha dedicato 

trenta anni della sua vita 

portando avanti le ricerche 

per il suo libro. L’idea di 

riportare l’antichità “alla 

vita”, gli è venuta durante 

un viaggio in Italia quando 

ha deciso di concentrarsi 

sulla Grecia del quarto 

secolo, di cui ha una 

conoscenza molto 



 

 

approfondita, piuttosto che 

sull’impero romano. 

Basando la sua storia 

sull’ipotetico viaggio di un 

giovane Scita ad Atene ai 

tempi di Demostene, 

l’autore ha voluto 

descrivere quel mondo 

dimenticato con un’infinità 

di dettagli e di citazioni. 

Grazie al suo libro, l’oriente 

e l’antichità sono tornati di 

gran moda. 

 

 

 

GLI AVVOCATI SUL 

PIEDE DI GUERRA 

Parigi, giugno 

La dissoluzione dei 

Parlamenti ha avuto come 

conseguenza che tutti gli 

avvocati, gli uscieri e gli 

impiegati siano ora senza 

lavoro. Dal momento che 

anche gli impiegati delle 

corti sostengono le 

posizioni dei magistrati, 

non è infrequente vederne 

gruppi che 

incessantemente si aggirino 

intorno ai palazzi di giustizia 

arringando le folle 

sull’ingiustizia dei 

provvedimenti governativi. 

Le forze di sicurezza non 

hanno vita facile nel cercare 

di mantenere l’ordine senza 

arrivare alla violenza. 

 

 

 

LA PRIMA VITTORIA 

DEI MAGISTRATI DOPO 

LA RIVOLTA DI RENNES 

Rennes, 3 giugno 

I magistrati della Bretagna 

hanno vinto dal momento 

che non verranno mandati 

in esilio. Ieri, il popolo si è 

riunito per impedire la loro 

partenza ed ha attaccato il 

governatore della 

provincia: Bertrand de 

Molleville. La rivolta è 

scoppiata a mezzanotte 

quando si è diffusa la 

notizia dell’arrivo di ordini 

tassativi con cui si 

imponeva l’esilio dei 

parlamentari. Tale decreto 

era la conseguenza del 

rifiuto dei magistrati di 

obbedire all’ordine del Re 

che vietava il 

proseguimento delle 

sessioni. 

Nell’impossibilità di riunirsi 

nella sede del Parlamento, 

circondata dai soldati, i 

parlamentari avevano 

deciso di tenere le loro 

sedute presso la dimora di 

Cuillé. Una volta però che il 

comandante della 

guarnigione Thiard aveva 

deciso di usare la forza, i 

rivoltosi hanno subito preso 

in ostaggio il governatore 

rimasto quindi bloccato nel 

palazzo del governo. Per 

liberalo, Thiard ha dovuto 

inviare un drappello che è 

stato subito circondato da 

diversi giovani gentiluomini 

tutt’altro che bendisposti. 

Thiard non ha potuto fare 

altro che ordinare la ritirata 

permettendo ai 

parlamentari di essere 

riaccompagnati in trionfo 

fino alla sede del 

parlamento mentre il 

governatore Molleville è 

rimasto confinato nel suo 

palazzo. 

 

 

 

LA ZIA DEL RE 

ORGANIZZA UN 

RICEVIMENTO A 

BELLEVUE 

 

Dev’essere molto costoso 

invitare 4.000 ospiti alla 

festa. 



 

 

Bellevue, 16 giugno 

Vittoria ed Adelaide hanno 

deciso di offrire 

all’Austriaca un ricevimento 

degno del suo rango. A 

dispetto della loro ostilità 

nei confronti di questa 

nipote, di cui sono state fra 

le prime detrattrici, le 

Mesdames, ovvero le zie 

del Re, hanno organizzato 

un’ottima accoglienza per 

la Regine in visita al castello 

di Bellevue. Non meno di 

cinquanta ospiti hanno 

partecipato al ricevimento 

mentre le anziane signore 

hanno fatto tutti gli sforzi 

possibili per rendere il 

soggiorno della Regina più 

gradevole possibile dal 

momento che 

effettivamente hanno un 

debito di riconoscenza nei 

suoi confronti. E’ stata 

infatti Maria Antonietta a 

persuadere Luigi XVI a 

concedere loro il castello di 

Bellevue dopo le signore 

possono condurre una vita 

tranquilla ed in solitudine 

enormemente migliore di 

quella che potevano 

condurre nel triste 

appartamento di Versailles 

dove il padre le aveva 

confinate. 

 

 

 

LA STRAVAGANZA E LA 

DISSOLUTEZZA 

REGNANO A CORTE 

Versailles, giugno 

Ultimamente le feste a 

corte possono essere un po' 

meno pompose di quanto 

siano state in precedenza 

ma i palazzi della coppia 

reale continuano a divorare 

enormi somme di denaro. 

Un enorme numero di 

persone vi lavorano anche 

se la maggior parte di loro 

in realtà non sarebbe 

necessaria. Anche nel 1780 

sono state eliminate 

centinaia di figure, molte 

delle quali che risalivano 

addirittura al medioevo, 

ancora troppe persone 

sono impiegate nei palazzi 

di corte. E’ davvero 

necessario pagare un 

ingente stipendio per 

esempio al “portatore delle 

sedie reali” considerando 

che la situazione finanziaria 

della corte peggiora di 

giorno in giorno? A 

peggiorare la situazione vi 

sono poi gli appannaggi 

ridicolosamente alti che la 

Regina dona ai suoi amici. 

 

 

 

 

LA CHIESA ROMPE I 

VECCHI LEGAMI CON IL 

TRONO 

 

I sacerdoti godono ancora 

di una posizione 

considerevole nella società 

odierna. 

Parigi, 15 giugno 

La chiesa ha rotto l’antica 

alleanza fra altare e trono e 

si sta allineando con la 

nobiltà in rivolta; è quanto 

emerso durante l’ultima 

assemblea che si è appena 

tenuta. Il clero ha infatti 

inviato al Re una serie di 

rimostranze con cui viene 

criticato il piano di riforma 

fiscale progettato da 

Loménie de Brienne. Il 

ministro ha infatti proposto 

di attribuire alle future 

assemblee provinciali, 

anche il compito di valutare 

le proprietà ecclesiastiche 

locali per essere poi 

sottoposte a tassazione così 

come qualsiasi altra risorsa 

del regno. La proposta è a 

dir poco rivoluzionaria se 

consideriamo che fino ad 

ora la chiesa è sempre stata 

indipendente nel 

determinare il proprio 

contributo alle casse statali 



 

 

sotto forma di una “libera 

donazione”. 

Appare però anche chiaro 

che questo progetto non 

metterà in conflitto il clero 

con la nobiltà legati 

piuttosto da antichi 

rapporti di famiglia. Anzi, 

entrambi gli ordini mirano a 

trarre vantaggio dall’attuale 

debolezza della corona, 

cercando di recuperare 

quanti più potere possibile. 

Nella sua rimostranza 

ufficiale, il secondo Ordine 

ha quindi accolto l’appello 

dei parlamentari chiedendo 

insistentemente al Re di 

restaurarli subito nei loro 

ruoli. 

 

 

 

MALESHERBES 

PROPONE A LUIGI DI 

RIFORMARE LA 

COSTITUZIONE 

Versailles, giugno 

Luigi è veramente pronto 

ad ascoltare il suo fedele 

ministro? Malesherbes 

infatti ha presentato una 

serie di proposte davvero 

azzardate seguendo il 

principio per cui “il Re che 

offre una costituzione a 

tutti i suoi sudditi, 

raggiunge la massima gloria 

a disposizione per un 

essere umano”. 

Malesherbes crede infatti 

che la monarchia deve 

accettare delle riforme se 

vuole veramente 

sopravvivere e crede anche 

che lo stesso Luigi XVI ne 

debba essere il primo 

promotore. Queste le 

parole rivolte al Re: 

“scrivete una costituzione 

per il vostro secolo, 

prendetevi posto e non 

abbiate paura di basarla sui 

diritti del popolo”. Questo 

eccezionale giurista dalla 

mente aperta i 

cambiamenti, è 

fermamente convinto che 

sia arrivato il tempo di 

spazzare via tutte le vecchie 

tradizioni su cui si basa il 

potere reale ed a cui la 

monarchia è 

pericolosamente attaccata. 

 

 

 

IL CLERO 

Da un punto di vista legale, 

il clero forma il primo 

ordine del regno; è 

composto da circa 130.000 

persone metà delle quali 

appartenenti al clero 

secolare. Due terzi sono 

invece donne. 

Il clero è il principale 

proprietario terriero del 

regno e possiede una 

grande parte delle 

ricchezze della nazione. 

Riscuote inoltre le decime e 

le tasse sui raccolti mentre 

fra i suoi innumerevoli beni 

vi sono anche ospedali e 

scuole. 

Una delle sue funzioni 

principali è quella di tenere 

il registro dello stato civile 

in tutto il regno annotando 

in modo esclusivo nascite, 

matrimoni e morti di tutti i 

sudditi della corona di 

Francia. Anche se 

apparentemente il clero 

francese sembra quindi 

costituire un unico e solido 

corpo, in realtà è diviso in 

due gruppi estremamente 

diversi fra di loro: l’alto ed il 

basso clero. Il primo è 

composto da 8000 vescovi 

e canonici, tutti di nobili 

origini, ed ha il controllo 

totale dell’ordine oltre che 

delle sue immense 

ricchezze. 

Al basso clero 

appartengono invece preti, 

cappellani, vicari che 

conducono un’esistenza 

umile e misera, pressoché 

identica a quella dei loro 

parrocchiani. 

 

 


