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I PROTAGONISTI: 

 
FRANCESCO CLAUDIO AMORE, MARCHESE DI BOUILLE’ 
 
Nato a Saint EbLé, aveva 48 anni nel 1788. 
 
Il generale de Bouillé era l'uomo forte dell'esercito. Sempre favorevole a una soluzione di forza, 

dimostrò la sua intransigenza a Metz, dove era governatore delle Trois Evéches. Dichiarò 

pubblicamente la sua intenzione di applicare rigorosamente gli editti reali che richiedevano la 

sorveglianza militare dei Parlamenti. Le Camere furono messe sotto chiave, le porte sorvegliate dai 

soldati e i magistrati furono informati che qualsiasi tentativo di organizzare riunioni sarebbe stato 

punito con un ordine d’arresto reale. Veterano della Guerra dei Sette Anni, questo energico 

ufficiale contribuì alla lotta per l'indipendenza delle colonie americane, come governatore della 

Martinica e di Santa Lucia. Nonostante il suo temperamento focoso, la sua fedeltà al Re era 

incrollabile e dimostrò la sua integrità rifiutando l'offerta di Luigi XVI di pagare i suoi debiti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
NOTIZIE FLASH (dal 1 al 31 Dicembre 1788) 
 
 

1.Romans, Si apre la sessione degli Stati del Delfinato: 89 nobili, 45 ecclesiastici e 119 delegati del 

Terzo Stato devono discutere le richieste della provincia agli Estati Generali. 

2. Parigi, Un decreto della polizia consente la creazione di centri di beneficenza per assistere i 

poveri della città. 

5.Romans, il Re permette agli Estati del Delfinato di eleggere i deputati della provincia agli Estati 

Generali tra i membri degli stessi Stati del Delfinato. Si tratta di una deroga alla prassi tradizionale. 

5 Parigi, l’Accademia Reale di Musica esegue Démophon, un'opera di Luigi Cherubini su libretto di 

Jean François Marmontel. 



 

 

 

6 Parigi, L'intendente di Bretagna, Bertrand de Molleville, si dimette. Aveva lasciato Rennes in 

luglio. 

9 Parigi, La Senna si è ghiacciata. Il prevosto rende illegale attraversare il fiume e chi viene 

sorpreso a pattinare sul ghiaccio viene multato. 

10 Parigi, le sei corporazioni di mercanti della città pubblicano una "Petizione di cittadini residenti 

a Parigi" scritta dal dottor Joseph Ignace Guillotin in cui si chiede la libertà di stampa e il raddoppio 

del numero dei deputati del Terzo Stato agli Stati Generali. 

11 Parigi, Il medico e naturalista Felix Vicq d'Azyr entra a far parte dell'Accademia di Francia. 

12 Versailles, la seconda Assemblea dei notabili si scioglie dopo aver chiesto che la riunione degli 

Estati generali sia organizzata secondo le modalità antiche. La mossa provoca grande disappunto. 

19 Parigi, Il Parlamento risponde al dottor Guillotin vietando la sua petizione e ribadendo che le 

petizioni collettive sono illegali. 

23 Rennes, Esce “L’Heraut de la Nation”, un giornale patriottico pubblicato da Michel Ange 

Bernard Mangourit de Champ Duguet, un famoso diplomatico e massone. 

27 Versailles, Il Re concede il raddoppio dei rappresentanti del Terzo Stato. 

29 Rennes, Gli Stati della Bretagna si aprono nel convento dei Cordiglieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dicembre 1788 

 

IL NUOVO CONCERTO 

DI DEVIENNE ATTIRA 

FOLLE DI 

APPASSIONATI 

 

Un concerto è composto da 

un movimento lento 

eseguito tra due veloci. 

Questi danno al solista la 

possibilità di distinguersi. 

Parigi, 8 dicembre 

François Devienne ha 

deliziato i suoi ammiratori 

con il suo nuovo concerto 

per fagotto e orchestra. 

Eccellente fagottista, 

questo compositore 

trentenne, che suona il 

flauto nell'orchestra del 

teatro di Monsieur, ha già 

composto numerose 

partiture, tra cui i concerti 

per i suoi due strumenti 

preferiti. la moda dei 

concerti è relativamente 

recente. È stata 

perfezionata dagli italiani, 

in particolare da Antonio 

Vivaldi, all'inizio del secolo. 

La sua spettacolarità e la 

capacità di mettere in 

risalto il lirismo 

dell'esecutore ne hanno 

fatto un'opera molto 

apprezzata dal pubblico. Ha 

sostituito in larga misura il 

concerto grosso, in cui un 

gruppo di strumentisti 

dialoga con il resto 

dell'orchestra. il concerto 

grosso richiede inoltre ai 

musicisti un lavoro intenso, 

che pochi sembrano 

disposti a fare. 

 

 

 

 

 

GLI UOMINI ALLA 

MODA INDOSSANO 

ABITI CALDI 

 

Molte donne alla moda 

sono appassionate di 

abbigliamento in pelliccia 

questo inverno. 

Parigi, dicembre 

La moda di questo inverno 

aiuta le persone ben vestite 

a tenere lontano il freddo 

gelido e a evitare i 

congelamenti. L'ultima 

moda è quella dei cappotti 

con la coda, realizzati in 

tela larga o velluto e 

decorati con bottoni di 

ottone. Quando le 

temperature scendono 



 

 

 

ancora di più del solito, i 

gentiluomini hanno deciso 

di indossare un manicotto 

fatto della migliore pelliccia 

siberiana e tinto di un 

leggero color porpora. I 

negozi di abbigliamento alla 

moda dei portici del Palais 

Royal sono pieni di una 

grande varietà di caldi 

copricapi invernali. 

Quest'anno, in particolare, 

due modelli da donna sono 

andati a ruba. Uno di essi, 

noto come "La Couriere", è 

completamente rotondo, 

con grandi pieghe, decorato 

con punte di garza e una 

coccarda con sbuffi di 

crêpe. L'altro cappello, 

soprannominato "il drago", 

è ornato da spine dorate e 

piume di pavone infuocate. 

Questi copricapi esuberanti 

e le ultime novità della 

moda invernale aiuteranno 

i membri ben vestiti della 

società parigina ad 

affrontare le temperature 

estremamente rigide. 

Tuttavia, gli abiti alla moda 

sono costosi e sono 

disponibili solo per i pochi 

che possono permettersi 

questi lussi per stare al 

caldo. I poveri avranno 

poca protezione dal clima 

rigido. 

 

 

UN IMPERTINENTE 

NARRATORE E’ 

ENTRATO A FAR PARTE 

DELL’ACCADEMIA DI 

FRANCIA 

Parigi, 29 dicembre 

L'Accademia francese ha 

ora tra i suoi membri uno 

degli uomini più dotati e 

affascinanti del regno. Il 

Cavaliere di Boufflers non è 

solo una figura letteraria di 

talento, ma è anche molto 

a suo agio nei "salotti" alla 

moda della capitale, dove è 

diventato oggetto di 

attenzione. È molto bravo a 

infarcire le sue serie 

conversazioni politiche 

letterarie con aneddoti 

piccanti e 

affascinantemente 

scioccanti che assicurano 

un pubblico estasiato, ma 

ha lasciato Parigi per tre 

anni per vivere in Senegal, 

dove ha svolto il ruolo di 

amministratore. In qualità 

di rappresentante ufficiale 

della Francia presso i 

minarchi africani, dal suo 

forte di Saint Louis 

controllava l'intero 

commercio di schiavi lungo 

il fiume Senegal. 

L'animo sensibile di questo 

libertino non è stato 

apparentemente sconvolto 

dall'orrore della tratta degli 

schiavi, avendo lasicato 

dietro di sé un'attività 

fiorente che permette alla 

Francia di vendere 31.000 

schiavi all'anno. 

Nonostante ciò, ha 

concluso il suo discorso 

inaugurale all'Accademia, 

accolto con grande favore, 

con un commovente 

omaggio agli africani, che 

ha definito "questo popolo 

semplice e ingenuo". 

 

 



 

 

 

GRANDE SUCCESSO 

PER DE LA HARPE AL 

LICEO DI FRANCIA 

Parigi, 11 dicembre 

jean françois de la Harpe si 

è tenuto al passo con 

l'attualità. Per la sua quarta 

stagione al Liceo, dove 

insegna letteratura, ha 

deciso di concentrarsi sui 

filosofi di cui tutti parlano, 

in particolare Montesquieu. 

Per controbilanciare la 

recente Assemblea sui 

Notabili, ha iniziato il suo 

nuovo corso con una 

discussione sui "poteri 

intermedi". Le sue audaci 

teorie sono molto 

apprezzate da un pubblico 

che è aperto a nuove idee e 

che frequenta l'università 

per allargare i suoi 

orizzonti. Ma anche la sua 

fama non è sufficiente per 

bilanciare completamente il 

bilancio di questa nobile 

istituzione. Pur potendo 

contare sulle sottoscrizioni 

pagate dai suoi 

quattrocento studenti, il 

Lycée, ha dovuto 

comunque cercare 

un’urgente assistenza 

finanziaria dai massoni per 

sopravvivere. 

 

 

IL BALIVO DE SUFFREN 

E’ UCCISO IN DUELLO 

 

Il balivo Suffren. 

Parigi, 8 dicembre 

il balivo Pierre Antoine de 

Suffren de Saint Tropez è 

morto oggi per le ferite 

riportate l'altro ieri in un 

duello contro il duca di 

Mirepoix. Prima di morire, 

ha pregato i suoi amici di 

non rivelare le circostanze 

del duello. Il duca di 

Mirepoix aveva due nipoti 

che navigavano in acque 

indiane su una delle navi 

dello squadrone guidato da 

Suffren. Dopo il loro 

ritorno, furono arrestati per 

ordine del Re sulla base di 

un rapporto di Suffren. 

Incontrando Suffren a 

Versailles, Mirepoix gli 

chiese di rilasciare i due. 

Infastidito dalla pressante 

richiesta di Mirepoix, 

Suffren rispose: "Non farò 

nulla per aiutare i buoni a 

nulla!". Mirepoix lo sfidò a 

duello e l'ufficiale 

giudiziario accettò subito. 

Entrambi gli uomini 

sguainarono le spade, ma 

Suffren in sovrappeso ebbe 

difficoltà a difendersi e fu 

ferito al basso ventre. La 

sua morte è una grande 

perdita per la marina e per 

l'Ordine di Malta, di cui era 

balivo. Dopo aver vinto tre 

battaglie contro gli inglesi 

nel Golfo del Bengala, fu 

promosso viceammiraglio 

dopo la firma del trattato di 

Versailles. 

 

 

 



 

 

 

LUIGI XVI CONCEDE DI 

RADDOPPIARE IL 

NUMERO DEI MEMBRI 

DEL TERZO STATO 

Il terzo stato è 

simboleggiato a destra da 

un covone di grano e due 

corni dell'abbondanza. Ha 

tanti voti quanti sono la 

nobiltà e il clero insieme. 

Versailles, 27 dicembre 

Gli aristocratici sono 

preoccupati: non sono 

riusciti a convincere il re a 

seguire le loro politiche 

conservatrici. Dopo la 

riunione del Consiglio 

tenutasi oggi, Luigi XVI ha 

accettato di concedere al 

Terzo Stato una doppia 

rappresentanza agli Stati 

Generali. La decisione è 

stata presa dopo lunghe 

esitazioni e nonostante il 

parere dell'Assemblea dei 

notabili, su sollecitazione di 

Necker. Negli ultimi due 

mesi, da tutto il regno sono 

giunte petizioni municipali 

che chiedevano un 

aumento del numero dei 

deputati del Terzo Stato, il 

voto per testa e il dibattito 

congiunto per tre ordini. Il 

Re, tuttavia, ha ceduto solo 

su una delle tre richieste: il 

raddoppio del Terzo. Così 

facendo, è riuscito a far 

arrabbiare i gruppi 

privilegiati senza soddisfare 

il "partito nazionale" dei 

patrioti. Questi ultimi 

chiedono la fine della 

separazione degli ordini agli 

Stati Generali. 

 

 

GLI OSPEDALI 

FRANCESI IN 

MANCANZA DI 

RISORSE, SONO IN 

GRAVI DIFFICOLTA’ 

 

La coppia Necker visita i 

pazienti in ospedale. La 

moglie del banchiere 

ginevrino ha fondato un 

ospedale in rue de Sèvres 

undici anni fa. 

Gli ospedali francesi sono in 

grave difficoltà. I fondi sono 

disperatamente 

insufficienti e le infezioni si 

stanno diffondendo a 

macchia d'olio. Nel suo 

"Memorandum sugli 

ospedali" pubblicato 

quest'anno, il chirurgo 

Jacques Tenon si è scagliato 

contro la situazione, 

affermando che gli ospedali 

sono semplicemente luoghi 

in cui morire invece di 

essere "macchine per 

curare i pazienti". In un 

letto dormono due, tre e a 

volte anche sei persone! I 

pazienti affetti da vaiolo a 

volte non vengono messi in 

isolamento e anche gli 

operatori ospedalieri sono 

colpiti dalle condizioni 

malsane: quasi tutti 

prendono la scabbia. 

Questo è ben lontano 

dall'avere stanze individuali 



 

 

 

e ben ventilate riservate a 

"ogni tipo di malattia" che 

Tenon vuole. Nonostante la 

volontà di aiutare il sistema 

arcaico, lo Stato manca di 

fondi. 

 

 

LO SPLENDIDO 

ISOLAMENTO DEL 

TERZO STATO DELLA 

BRETAGNA 

Rennes, 30 dicembre 

l'unità dei deputati bretoni 

è finita. All'apertura delle 

assemblee provinciali di 

ieri, i 54 delegati del Terzo 

Stato hanno annunciato che 

si rifiuteranno di discutere 

con gli altri due ordini fino a 

quando non saranno 

ascoltate le loro richieste. 

Stanno utilizzando la 

strategia di resistenza 

passiva lanciata nel 1776 

dalla nobiltà, che allora 

lottava apertamente contro 

gli amministratori reali. In 

passato, il Terzo Stato si è 

alleato con la monarchia 

contro i primi due ordini, 

ma oggi questi gruppi si 

adagiano sui loro privilegi. 

E’ contro di loro che il loro 

ex alleato ha chiesto 

l'aumento del numero dei 

suoi rappresentanti, 

l'equità fiscale e l'abolizione 

dei diritti feudali. La rivolta 

in atto in Bretagna non è 

più un fatto puramente 

locale. Il Terzo Stato vi ha 

appena scoperto la propria 

forza. 

 

 

 

 

 

 


