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RICHEhiEU era morto ; l'inesorabile scure che lo accom
pagnò nella sua lunga carriera aveva formato quella 

ruggine rossa) che i frondisti imitavano St?orcando di sangue 
le fibbie delle loro cintole eli cuojo. 

La rivoluzione era stata decapitata; il fanatismo devoto, 
che la ricordava nei silenzi del pensiero, non impauriva la 
nuova corte, non l' occupava nelle sue cure politiche, nè 
disturbava le sue importune allegrie. Acl un re incapace 
ed impotente era succecluto un re energico, che aveva 
saputo innalzare sopra tutte le volontà, la reale. 

Al trono eli Francia era salito Luigi XIV, uno eli 
quegli uomini, che lasciano un' impronta al secolo in cui 
sono vissuti. 

Luigi XIV sentì eli avere il polso abbastanza vigoroso 
per poter guidare da solo uno stato; sentì che nulla gli 
mancava per annientare tutti gli ostacoli che lo avrebbero 
senza dubbio affrontato, e li sfidò. 
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Distrusse il ·carattere feudale della Francia ; offese la 
suscettività dei tre g randi gruppi che vivevano all 'ombra 
della torre comunale, delle abbazìe e dei castelli. 

Ridusse i Parlamenti a semplici registratori de' suoi 
ed itti, lasciò a~ grandi i tribunali signorili e i diritti di 
vassallag-gio, ma li forzò, come il clero, all'obbedienza. 

Il terzo stato, abbagliato dallo splendore del trono, 
tacque e non reagì contro l' tisurpazione; il clero comprese 
che gli conveniva adattarsi alla grave imposizione, gli 
bastava cl' altronde estendere il suo già vasto dominio 
sulle anime; i nobili soltanto indig nati, legarono i loro 
cavalli eli battaglia alle porte dei manieri destinandoli a 
morire al tormento delle intemperie, volendo in siffatto 
modo insultare al re, che aveva dimenticato così facilmente 
il sangue dei nobili sparso per allargare i confini della 
Francia. 

Luigi X IV, superiore a qualsiasi frivolo litigio, creava 
intanto le casacche azzurre ricamate eli lamette cl' oro e le 
distribuiva ai feuclatarii più reniten ti, aumentando così -il 
numero dei cortigiani e diminuendo quello de' proprii 
nemici. 

Era accorto, altiero e galante: voleva che tutti si 
scoprissero al suo passaggio, e, fedele all'etichetta, si levava 
il cappello quando incontrava una damigella della regina. 

Era prudente, dissimulato ed orgoglioso, ed era tal
volta arrischiato, franco e clegnevole; anelava alla battaglia 
eli Namur con un mazzo di fiori in mano ed entrava nelle 
sale della sua amante, la Lavallière, colla sciabola al fi anco. 

Il suo regno ricco cl ' avvenimenti aveva le proporzioni, 
la vaghezza e r interesse cl' un romanzo eroico j ai g randi 
fatti cl ' arme s'accoppiano le feste suntuose eli Versaglia, 
alla grande importanza che seppe dare all 'azione diplo
matica s'unisce la storia de' suoi amori. 

Egli trovò l'arte lasciata da' suoi predecessori in un 
assoluto abbandono; trovò la letteratura che narrava le 



\ 
l 

- 7 --

novelle arieggianti le indecenze boccaccesche, i romanzi 
cavallereschi e i racconti castigliani; pensò che bisognava 
trasfond ere in loro una nuova vita e che per toglierle da 
quella vergognosa miseria in cui giacevano era d'uopo 
sovvenirle cogli scrigni dello stato. 

Chiamò alcuni artisti dall'Olanda e dall'Italia; diede 
a Mansard l'incarico di gettare le fondamenta dei gran
diosi fabb ricati di Versaglia, a Lebrun quello eli stenclervi 
delle enormi tele, a Girarclon e Puget quello cl' innalzare 
i loro marmi figurativi all' ombra verde degli stupendi 
giardini. 

Fondò l'accademia eli scienze, quella eli pittura e 
scultura, il giardino botanico, e fissò delle pensioni ai poeti. 

Potendo egli avrebbe voluto creare persino un genio 
a suo modo, se la natura non avesse negato questo dirittq 
ai re per riserbarsi almeno l'esclusività cl ' un solo mistero. 

Nella seconda metà del secolo la gloria eli Luigi XIV 
aveva raggiunto la sua massima luminosità. 

Lo spirito eli tutte le classi era meravigliato dell'atti
vità prodigiosa di questo re magistratoJ della volontà 
assoluta e fiera eli questo re legislatore, della parola rigida 
eli questo re soldato, della versatili tà eli questo_ re che 
traduce i Commenta.-i di Cesa,-e, infine del sorriso, delle 
avventure, dell' eleganza eli questo re bacchettone. 

Tutto si prostra innanzi alla potenza chimerica cl' un 
uomo. 

I soldati abbassano le bandiere al suo passaggio, le 
chiese lo salutano coi loro bronzi, i pittori fanno la di lui 
apoteosi e i poeti ne cantano l'apologia. 

L'arte, corrotta dall'oro reale, si fa cortigiana ed i 
piti bei nomi si compromettono in questa servitù dell'anima 
e dell' ingegno. ' ) 

\) Qu:u;i tutti i poet i el i quel tempo er:mo cortigiani: lbcine e Corneille 
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Giammai la monarchia fu circondata da così intenso 
splendore; sotto la mano eli questo monarca si compie 
la pii1 grande trasformazione del mondo antico, e la caduta 
della monarchia feudale a favore della potenza illimitata 
e personale cl' un re, preluclia la libertà nell ' ordine della 
politica, nei rapporti della famiglia, nelle sfere del pensiero 
e della coscienza. 

Noi non possiamo entrare nel periodo della rivoluzione 
senza conoscere quali elementi le preparassero i suoi 
slanci così spontanei, le sue collere così rumorose, le sue 
passioni così irritabili e così mobili. 

È attorno a Luigi XIV che noi dobbiamo trovare il 

ricevono da pnrte del re 2000 fr. di pensione, Flechier il poeta l:ttino Soo fr. 
D:mvrier lo scienz iato 3000 fr. 

Racine e Boile:m, nominati nel 16.77 storici di Luigi XIV, vissero quasi nella 
di lui intimità. Racine, come il suo padrone, ebbe la sua epoca di gal:tnteria e di 
devozione: celebrò le nozze del re, lo seguì nelle sue campagne, ne scri sse le 
vittorie, lo divertl nelle malattie. Luigi amava i di lui versi e 1:\ di lui persona; 
fece r icevere Boileau all ' Accademia, ment re gli Accademici avevano prescclto La· 
fontaine. 

La camp:tgna del 1677 si passò senza i poeti, i quali avevano pur riceV1tto ordine 
eli seguire il re alla gu erra. ~s ire, disse Racine, avevamo ordinato degl i abiti di 
camp:~gua; quando ci furono recati, le cittn assediate da Vostra Maestà erano prese. )l 

L:1 debole s:~lute non permise a Boileau d i fnre la campagn:1 dì Gand. i\'h 
si mostrò buon corti giano. Apprendendo che una bomba era passata a sette passi 
dal re, :nHlò a lui e gli dis~e: «Sire, in qualità di Vostro storico, Vi prego di non 
fnrmi fmire sì presto la mi:1 storia.» 

Parlavnsi una volta delln differenza Cra l' aggettivo grosso e l'aggett ivo .r;rall(/~:. 
Il re chiese l'opinione di Boileau. "Lui"gi il Grosso, rispose il poeta, è ben diverso 
da Luig·i il Cnuukll 

Una terzn volta quand o il re ebbe a ch iedergli l'età: ~Sire, disse, io sono 
venuto n! mondo un anno prima el i voi per annunziare le nerav iglie del vostro regno.>~ 

Mignarcl, cortigiano quanto gli altri, alla clomam a del re: ~M i trovate invec· 
eh iato?>~ "Si re, soggiungevq, voi nvete qualche vittoria di più sulla Cronte ._. 

Racine però sape\•a rar meglio b sua corte: ricevette un nppnrtnm~nto nel 
castello e le entrate. 

Tutto ciò che scrissero i due poeti perl in un incendio. 
L uigi t rovò in i\'Iolière piÌ1 che un ornamento per la sua corte; trovò uno 

st rumento per second are i suoi d isegni, e non era malcontento d i vedere posti in 
ridicolo quelli di cui voleva :~bbassar l' importanza. 

Ch. Lahure: .fl"isloit·e fop ulaire tÙ In Fmnce. 



filo conduttore eli quella elettrizzazione che galvanizzò il 
mondo medioevale e che rivolgendo tutti gli spiriti, scon· 
volgendo tutte le opinioni, turbando tutte le credenze 
proclamò un nuovo diritto - grazie al quale la scienza, 
le arti e le lettere viclclero sparire il boia dalle publiche 
piazze, incaricato eli gettare sui roghi quei prodotti dell'in 
gegno che ardivano analizzare tutto ciò che era analizzabile: 
Dio e la natura - il re e la patria. 

·sotto Luigi XIV nessuno avrebbe avvertita la rivo
luzione: quel regno suntuoso e poten te aveva dietro eli 
sè molte congiure e molte sollevazioni, i mercati di Parig i 
s'erano più volte affollati cl' uomini che coll'arme in pugno 
avevano domandato la libertà: ma la libertà era stata nel 
Medio Evo un sogno, un ideale, una fede come il dogma 
del cristianesimo ai tempi eli Tiberio. 

Non ispettava alla reazione contro l'egoismo e lo 
scherno dei Grandi il compiere l' immenso mutamento nei 
destini dell' um~mità, ma bensì all'intelligenza: era clessa 
che studiando le istituzioni, che pesando i rapporti, che 
analizzando i principi doveva ridurre quel sogno nei ter
mini precisi d'un diritto personale e universale, toglier lo 
dal campo dell'idea per fissarlo, lettera incisa, nelle ta
vole della legislazione: ci voleva adunque la rivoluzione 
della filosofia, ed ella si è compiuta. 

Attorno a Luigi XIV l'ingegno però non può vantare 
il suo clono piè1 prezioso e più naturale: l' indipendenza. 

L' ingegno anzi scintilla maggionnente nelle compo
sizioni che sentono il profumo del favorito. 

Ma dobbiamo ricordare che l'arte non vende inte
ramente l'anima sua, e che se clessa va considerata come 
un' espressione ben definita di un' epoca, bisogna però 
riguardare anche l'impulso che trasmette al secolo successivo} 
vedere se come le muse del deserto, cantando le Deità, 
scrive i suoi versi sulla sabbia, o li stampa incancellabil
mente nelle pagine della storia. 
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L'arte che cresceva in corte ingannava lo stesso re . 
Essa intuiva il codice delle libertà umane, la filosofia, 
prima che se ne fosse fatta una scienza per assoluto. 

In via delle T orrette e in via della Ceresaia, a Parigi, 
si erano allora aperti due saloni. Il primo apparteneva a 
Ninon de Lenclos, il secondo a Marion de Lorme. In casa 
della prima convenivano i nobili compromessi · nella congiura 
della Fronda: D' Estrèe, Villarceau, Longueville e Sevigné, 
in casa della seconda · invece Cinq-Mars, Corneille, Racine, 
!VIolière. 

L 'argomento delle conversazioni di questi due circoli 
s'aggirava sulla fil osofia di Descartes. ') 

Descartes fisico, fis iolog ista, geometra, uomo cupo 
e solitario, aveva lasciato in eredità al secolo le . sue dot
trine che combattevano il sistema d'Aristotele, il quale 
formava la filosofia del Medio Evo, insegnata nelle Univer
sità, difesa del regio potere . 

La fede 11el!' esperienza si trovava di fronte al dubbio 
metodico. 

Aristotele escludeva la fede religiosa dall'esame, 
Descartes, senza adoperare un linguaggio ambiguo, voleva 
che si distruggessero tutte le opinioni esistenti per formarne 
delle nuove appunto sulla base del libero esame . . I due 
saloni preludiavano il razionalismo avvenire . 

Corneille nelle discussioni sosteneva che .1' umanità 
pelle sue prossime conquiste avrebbe avuto bisog no cl' eroi: 
dover l' eroisn1o diventare una virtù suprema. 

1) 1 principt di Dcscnrtes nvevano fatto J:, Fronda , e questa nl\a sua voltn 
li mantenne c li sviluppò come un:t base dello spirito d'opposizione. Si trovavano 
dappertutto ammiratori di quella filosofia, in casa di L:t Rochefouc:tuld, nel !:t conversa· 
zione di ma(hma Sevigné, frondista convertita, app:tss ionnt:t anche per l' assul'C!it/l. 
delle molecole e degli atomi. 

Capefigue: Jlft~damigdla d/ La Val!ièri'. 
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RacineJ che aveva scandagliato l' anima umanaJ trovò 
che vi mancava la passione e che c! essa soltanto sarebbe 
stata lo sprone alle grandi azioni. L'umanità appassionata 
è l'umanità inquieta e volente. 

Molière aveva invece sposato l'ideale del ridicolo ; 
la satira eli Menippo per lui aveva fatto più virtuosi che 
le orazioni morali eli Cicerone. 

Corneille, Racine, Molière, ecco tre nature artisti
camente una dall ' altra differenti, tutte assolutamente e 
ostinatamente diverse dal tipo artistico del tempo. 

Si trovavano dalla Marion, all' Osten·a detta Croce di 
Lorena e sul palcoscenico. 

Corneille aveva il suo Cid, il suo Potiuto e i suoi 
Grazi e Curiazi; Racine il suo Britannico, la sua Atatia 
e la sua .fedra; Molière fra le moltissime, due molto 
applaudite, il signor di Potwceaugnac e Tartujfo. 

La regalità era stata non solo rispettata da questi 
tre poeti, ma adulata ; nulladimeno essi avevano aperto 
nuove vie alla manifestazione del sentimento della libertà . 

Corneille aveva interessato il cuore della società, 
Rac ine lo aveva scaldato, Molière lo aveva irritato. 

Corneille mise in bocca ai suoi eroi i forti proverbi 
della virtù, ed idealizzò la più grande significazione del 
coragg-io. 

La storia degli Orazi e Curiazi è per lui priva cl ' un 
interesse superiore; immag ina perciò nella sua tragedia 
un legame cl' amore fra le due famiglie e può così dimo
strare dover essere superiore l' amor della patria all'amor 
del sangue. ') 

1) Ecco un brnno stupendo del dblogo fra Giulia e Sabina, il quale rileva 
una delle situazioni in cui il sentimento lotta nelle piÌt dure incertezze. 

Giulia. Les deux camps sont r:mgés aux picds dc nos mumillcs 
Mais Rome ignore cncorc comme on pcrd (\es hntnilles . 
Loin de trcmhlcr pour elle, il h1i fnut nppbu<lir ; 
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Racine aveva tolto l'anima dalla passività, ponendo la 
nella lotta deliberata dell'od io e dell'amore. 

Nei suoi lavori non si sente talvolta che l'urto cl' una 
sola passione, ma l' anima è soprafatta, intenerita da 
quella esposizione naturale eli sensazioni. 

Ella batte le pulsazioni' dei personaggi, soffre con 
loro e scatta furtivamente una lagrima - o si raccoglie 
e affila col taglio dei denti una maledizione. · 

L 'anima con Racine si umanizza. 
Molière invece aveva studiato la costituzione della 

società e gl' individui, e da anatomico profondo, col coltello 
chirurgico, vuol guarire tutti gli abusi e tutti i difetti. 

Più cor9.ggioso degli altri, è lui che dà l'avvisaglia 
al grande att~cco contro la corruzione dei costumi e delle 
abitudini e contro l'erroneità dei sistemi. 

Puisqu'elle va combnttre, elle va s' aggmndir. 
lhnnisscz, bann issez une frayeur si \'ainc, 
Et conccvez dcs vocux dign cs d'une Romaine. 

Sai,/J/a .. Je suis romainc, helas! puisqtt' Horace est romain , 
]'eu ai reçu le titrc Ctl recevnnt sa mnin. 
ì\lnis ce nocud mc trieudrait en esci ave enchninéc; 
S'il m'cmpéchait dc voir en quel lieu jc suis néc, 
Albe, oìt j'ai commencé dc resp ircr le jom, 
Albe, mon cher pays, et mon premier nmour! 
Lorsqu'entrc nous et toi je vois In guerre ouverte, 
Je crains notrc victoire autan t que notrc pcrte. 
Rome, si ltt plains qtte c'est là te trahir, 
F:tis-toi dcs cnnemis que je puissc ha:ir. 
Qu:md je vois de tes nnu-s lcur :trméc et la nòtre, 
i\Tes troi frhes dans l'une, et mon mari dans l' autt·e, 
Pu is-je fonner dcs vocus, et sans impiété 
lmportuner le ciel pour t:t félicité? 

Camilla, che ama uno dei Cu ri azi, nel suo cordoglio t! i roma\\:1. così si mostra 
superi ore alla pa.ssionc : 

Camilla. Soit quc Rome succombe ou qu' Albe ait le dessous, 
Chcr am:\nt, n' attcncls plus d' étre un jonr mon épou:o.:. 
Jamais, jnmais cc nom ne sera pom· nn homme 
Qui so i t ou le vnincptCU\' ou l' csc\ave cl c Rome. 
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Il re ride quando egli copre col ridicolo i medici, 
facoltà potente, rispettata e temuta; il re ride quando 
egli schiaccia la nobiltà; però 1' avvenire vedrà che 1' unghia 
non ha soltanto scalfitto la pelle, ma è penetrata sino al 
vivo ed ha lasciato la piaga aperta. 

La sua satira piccante, che attacca persino le donne, 
non è destinata a salire più in su della camera d' un 
borghese; ma salirà più tardi sino alla gentildonna, sino 
alla cortigiana, sino a Maria Antonietta. 

Strano caso! Un secolo prima Corneille, Racine, 
Molière formavano insieme il prisma della rivoluzione: 
1' eroismo, la passione, la mordacità o il ridicolo . 

E se noi studiamo le fasi della letteratura rivoluzio
naria, troveremo che è mossa da questi tre sentimenti. 

Un critico distinto disse <che sempre qualche artista 
anteriore ci apparisce aver legato o comunicato le creazioni 
proprie od il proprio spirito ai suoi discendenti, ai suoi 
alleati, persino ai nemici suoi e che l'età in cui si vive, 
figlia dell'età che 1' ha preceduta, ne è di essa il riassunto, 
il compimento, il risultato>. 

Ebbene, il secolo decimottavo è appunto il riassunto 
dello spirito che s'agitò attorno a Luigi XIV. 

I saloni della Lenclos e della de Lorme diventano 
più tardi i saloni dei Polignac, di madama Stael, di Con
dorcet, di Roland e di Robespierre. 

Il Sig-nor di Po1wceaug-nac, che attacca i nobili del 
mezzodì, prenderà sotto la rivoluzione mille titoli e spezzerà 
tutte le v~rghe della satira sul viso alla nobiltà. 

Tart?tffo, che attacca gl' ipocriti della chiesa'), diverrà 
il battistrada di quei vaudevilles che trascineranno sulla 
scena le monache in braccio agli usseri briachi, darà il 
linguaggio caustico ai pamp!t!et ed armerà il libello di 
pungiglioni. 

1) Ìl'foli ère nel sno Tartuffv ha dato prova d' un vero coraggio ; i versi 
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Britaunico precederà Uua mad1'e colpevole di Beau
marchais, e Cid aprirà la via a Bruto ed a Ciucùmato. 

Tutte le voci che si spandono attorno al regno di 
Luigi XIV troveranno la loro eco nel secolo successivo : 
l'accenno alla idea sarà raccolto, l'abbozzo, il disegno 
basteranno alla costruzione del nuovo edificio. 

L'abate Bourdaloue, a San Rocco, chiama una folla 
straordinaria intorno al P.ergamo: la tribuna relig iosa, 
avvertito il flusso delle idee filosofiche che guizzano nei 
saloni, scaglia ardita i suoi fulmini, li tempra con audacia, 
li avventa implacabile. Ma il popolo con spirito profetico 
esclama : Bourdaloue sarà l' ultimo padre della c!ticsa. 

L'eloquenza dell'abate, la forma classica de' suo i ser
moni, benchè commentate dagli ingegni più eletti, cadono 
parola fredda fra il volgo delle adultere, tra la folla degli 
scandalosi vagabondi che difendono gli episodi scurrili dei 

che vado a riportare Comprovano come l'ipocrisia s ia stntn. smascherata energica
mente dall'illustre commediografo cento e venti nn n i prima della rivoluzi one. 

Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux 
Que le dehors p15.tré d'un zèle spécieux ; 
Que ces fr:mcs ch:ulatans, que ces dévots de piace, 
De qui la sncrilége et trompeusc gri mace 
Abuse impunément et se joue it leur gré, 
De cc qu' ont Ics mortels de plus saint et sacré. 
Ccs gens qui, par une iì.me à l' intér~t soumise, 
Font de dévotion, métier et marchandisc, 
Et veulcnt acheter crédit et dignités 
A prix de faux clins d' yeux et d' élans affcctés. 
Ces gens, d is-je, qu' on voi t, d'une ardeur non commune, 
Par le chemin du ciel couri r à leur fo rtune; 
Qui brlllant et priant demandent chaquc jour, 
Et prCchent la retraite au mi li eu de la cour ; 
Qui savent ajuster leur zèle avec leurs viccs, 
Sont prompts, vinclicrrtifs, sans foi, pleins d' artifìces, 
Et ponr pcrdre quelqu'un couvrent insolcmment 
Dc l' intérCt du ciel leur fier ressentimcnt; 
D' autant plus dangercux , dans leur :tpre colère, 
Qu' ils prennent contre nous cles armes qu' on révère, 
Et que leur p~ssion, dont on leur sait bon gré, 
Veut nous assassiner avec un fer sacré. 
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bro amori, colla spada in pugno, sotto i lanternini che 
ardono innanzi alle madonne delle cantonate. 

Il popolo che non si_ cura eli Bourdaloue parla mvece 
di Hl o t ; interroga quella sua facc ia dal sorriso cinico, 
domanda quale sarà il libro che quest'uomo regalerà al 
secolo; Blot non vi pensa affatto, ma invece nei circoli della 
Fronda, a casa di madama Sevigné con Gassendi e Saint 
Évremont nega Dio di nascosto come pil1 tardi lo si 
negherà publicamente e indifferentemente. 

Si legge Lafontaine dappertutto. Le favole eli questo 
scrittore sottile, che ha l'aspetto e l'andatura d'u n idiota, 
abbozzano r umanità, la famig lia, gl'individui. Lafontaine 
adoperando un 'allegoria frusta come la-veste d'arlecchino, 
delinea tutti i difetti attribuendoli a questo o quell'animale, 
come le caricature del 9 r leveranno la toga ai procuratori, 
la tonaca ai frati per vestirli d'una pelliccia eli volpe o di 
mandrillo, e classificheranno la società degli uomini bestie, 
alla maniera del mondo zoologico di Buffon , per famiglie 
in rapporto ai costumi ed alle ab itudini. 

Vauban, nel suo libro De la Dime royale, libro presen
tato al re e condannato al rogo, domanda un miglioramento 
nello stato delle classi povere e una miglior disposizione 
nella divisione delle imposte, come più tardi dietro questa 
intuizione, dietro questo cieco empirismo si creerà una 
nuova scienza, l'economia politica, la quale avrà l'incarico eli 
studiare l'uomo nella costituzione sociale, e getterà le basi 
el i quelle dottrine che avranno per fattore del calcolo il 
miglioramento degli istituti, per risultato la rivoluzione nei 
rapporti. economici fra uomo ed uoh10. 

Il clero possente, ricco, vanitoso e corrotto rideva 
dei succ.ess i della letteratura e paragonava gli scrittori ai 
pigmei mitologici, che tag liavano le biade con la scure 
come se avessero dovuto abbattere enormi foreste·. Ma il 
clero ignorava che nel secolo decimottavo si sarebbero 
atterrati i santi dalle piazze per erigervi i monumenti di 
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queste illustri personalità, che si sarebbero levati gli 
altari da Santa Genoveffa per cangiare quel recinto in un 
Panteon, destinato a custodire le ceneri dei grandi uomini, 
e che Molière il saltimbanco, rigettato vivente dagli Acca
demici, più tardi, sur un marmo incassato al portale 
dell'Accademia sarebbe ricordato dalla scritta: 

1Vzt!!a nzanca alla sua gloria; solo !a sua gloria · 
11zanca a 1wz. 

Era destino dunque che il cliciasettesimo secolo do
vesse avere la cornice di due rivoluzioni: ch'egli dovesse 
formare quel periodo eli trasmissione che riceve l' eredità 
da un'epoca per rimetterla a un'altra . 

l patiboli insanguinati eli Richelieu avevano imposto 
silenzio al pensiero umano. 

Quando la mano cl' un uomo stagna la fessura d' un 
sasso per ricacciare nelle viscere della terra una vena 
d'acqua - l'acqua non ristà, essa lavora indefessa -

scava, sgretola, incide la sua nuova strada oltre ai cristalli 
più duri e ricompare sotto la forma cl' una perla brillante 
che specchia il sole per rimandare un arcobaleno . 

È così del pensiero umano. 
Quando il carro funebre trascinava alle tombe reali 

eli St. Denis i resti eli Luigi XIV, tra la folla indifferente, 
quasi sprezzante, si trovava un giovane . 

Ironia dei fatti! 
Quel giovane era Voltaire. 
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VOLTAIRE, terminata la cerimonia, si ritirò. 
c: Ho veduto, scriveva, lungo la via St. Denis, sul 

passaggio del corteo, delle baracche dove il popolo beveva, 
cantava e rideva. 

« Alcuni con gaiezza sinistra volevano s'incendiasse la 
casa dei gesuiti colle torcie che ardevano intorno alla bara 
reale. , 

Adunque innanzi allo stesso sepolcro, che divorava 
fra la gioia publica la potenza della sovranità più assoluta 
ch'abbia mai esistito, la nuova generazione esordiva con un 
atto di cinismo veramente singolare . 

Il secolÒ decimottavo oltre alla fine della tirannia dorata 
aveva assistito del pari al rovesciamento dell' arte antica. 
Dal trofeo medioevale si staccavano le decorazioni cartacee 
tarmate d·alla satira; la Francia, di contro, aveva acquistato 
un teatro e questo teatro diventava l'anima sua. 
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Innanzi ai rumori della scena, adunque, la poesia lam
biccata e tiepida taceva, la prosa fosca si rincantucciava 
negli uffici eli qualche singola tipografia che ristampava in 
caratteri elzeviriani L e danze macabre di Marziale cl' Au
vergne, le imitazioni del Dec.amerone e i racconti pasto
rali eli Giovanni Barcley. 

Vi è qualcosa di misterioso nelle storie umane. Se 
noi esaminiamo la vita publica della Francia al principi!) 
di questo secolo vedremo che tutto concorre a provocare 
la grande esplosione dell '89 ; vi regge un tale ordine di 
fatti e eli cose, tale una regolarità nel saliente movimento 
rivoluzionario, che tutto sembra disposto e preparato da 
una mano invisibile. 

La reggenza dispotica e dissoluta si consuma e muore 
laidamente ; L uigi XV') cli"ssipa con mano prodiga le ultime 

1) il Reggente due:>. d' Orleans, ubriaco fradicio, imitava le gest:>. dei 
dodici Cesari, in orgie gigilntesche, or dando, spinto da furente gelosia, calci nel 
ven tre a sua figlia, la duchessa di Chartres, coli:\ quale viveva in relazione ince
stuosa, or denudando, nel suo palco dell'opera, le cortigiane avvinazzate che nttor
niav:mlo, ed or facendo rappresentare nel suo pnlaz;e;o le famose Spintrù di Tibcrio 
a Capri, le notturne c lubriche processioni dei flagellato ri del regno di Enrico III, 
o le priapce immortalate dalla penna dell'Aretino c dal bulino di Marco Raimondi. 
Contribuivano a tencrlo immerso in tal brago d i turpi \ascivie le astuzie del suo 
pri mo ministro, l' abate Dubois, che dopo avere trascorsa la sua giovinezza nei pil1 
infim i bordelli della capitale, fattosi mezzano del Reggente, c con tal mezzo sal ito 
alla più alta carica del regno, riescivn colla simonin di S milioni rubati dalle casse 
dello Stato, c médinnte gli intrighi di famose snccrdotesse della Vcn ere Paffica ad 
ottenere dalla Corte Romann. la porpora, che già aveva fregiata il virtuoso Fénélou. 

Un colpo apopletico spegneva il Reggente nelle braccia d'una sua favorita, 
la Falaris, men!Te il Dubois moriva bestemmiando fra gli spasimi d i dolorosa ope
razione ch irurgica, e cosl il trono di F rancia per l'alto senno della sorte cadeva 
nelle mani d'uno scipito c viziato fanc iullo, Luigi XV. 

Luigi XV poi, alla sua volta, di nulla curandosi, lasciando che i suoi mi
nistri rubassero nd modo più sfacciato, ponessero in circolazione pi(t di roo,ooo 
/dii'<'S d<! caclwt, affamassero le popolazioni col n10nopolio dei grani (jmcfe 11<! jamim), 
accoglieva nel suo tnlamo le più belle dame della Corte, pronto del resto a fa r nso 
della violenza e dci narcotici, se qnalcheduna di esse avesse mostrato una velleità di 
resistenza: ist ituiva il P11 rco dd Cavi, quel scrraglio, ove le ragazze le pil1 pure, le 
pilt ingenue, rapite colla forza dai birri della polizia alle lor famiglie, sì borghesi 
che popolane, e là condotte, venivano gettate nella b raccia di questo Tibcrio in 
parrucca. 
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monete del tesoro) e la società) come si trovasse in un 
perpetuo carnevale, inebbria le sue maschere incipriate. 

Di fronte a questa sfrontata rilassatezza di costumi, 
l' intelletto umano cerca le vie più speculative e più fe
c~nde nelle sue applicazioni; egli vuole per sè la fortuna 
d'un effetto immediato ed incomincia le scaramuccie sulla 
scena,. 

La cospirazione dello spirito precede sempre la co
spirazione degli uomini. 

ì\'Iichelet, Barbier, Duc\os, parlano di dame e di monache violate da Luigi XV, 
avvinazz:tto, in preda a fmente satiriasi, e tmtt:tte in modo sì brutale che dovettero 
morire. Si pensi ora come quest'uomo che non rispettava neppure le proprie figlie, 
giacchè con una di esse, la principessa Adelaide, ebbe relazioni incestuose, e mal
trattando le altre, chiama vale con termini da bonle!lo : Clloc!w, Loqtu, Craille, Clujft, 
dovesse comportarsi con povere ragazze del popolo vcndutcgli, oppure consegnategli 
<b compi:tcenti genitori o da cortigiani. 

G. Piazzali: Jlfaral. 

Esisteva a Vcrsailles un' abitazione denominata l'eremitaggio: l'esteriore 
n' crn dì casolare contadinesco; l'interno presentava camere eleganti, con lascivi 
dipinti, ogni apparato di voluttà; c se ne schiudevano le porte su recinto svariato 
da boschetti, grotticellc c limpide acq.uc. La Pompadour, fermato i vi il te:ttro delle 
sue più dotte seduzioni, vi si aggir:w:l or in :lSSetto di regina, or di ninfa, talor 
anche d i monaca, curando ri:tnimare con quelle metamorfosi e quegli incontri appa
rentemente fortuiti l'estro omai spento del suo dmdo. ìHa come sostare in simili 
vie~ lorch' ella comprese che giovcnti't c salute le veniv:mo manco, c si trovò ridotta 
a rendersi conto dell:t propria decadcmn, dovette ricorrere a spedic11ti destinati a 
versnre sul nome regio onte dianzi ignote. Con serv igi impuri deliberò riscattare il 
tr:unonto della propria bellezza: cebndo sotto una poetica annegazione il lato vile 
dc' suoi calcol i, aA'cttò ele\·:trsi al disopra della gelosia merd: eli un generoso 
disin teresse, c died' opera a scegl ier;; i rivali, che avessero ad essere regine una notte, 
detronizzate il dim:mi. Allora l'eremitaggio si tramutò nel ji(IICO dd unii; e in Cm 
cristimm, solto nomi moderni, ripullulò b razza degli antichi libcrli di cui Tacito 
aveva immortalata b inf:lmi:'l. venale: Luigi XV cbbcsi rapitori, inceU:ttori stipcndiati 
inc:tricati di spiare, comprare oppur sorprendere, c tr:tdurre al covo le vittime dclb 

luss\ll'ia, vendute dalla inopia, o forz:'l.te cblla violcm.:t . Ciò cl1c in esse era sovratutto 
ricercato fu la bellezza associata :lite gr:tzie ingenue della nascente pubertà; :lVVe· 
gnachì: la innocenza presenta v:'\ il duplice vant:'l.ggio di manco a:dombrare b Favorita 
c di gmdire meglio al Re: gu:'l.i alb meschina che riusciva a fnr una impressione 
manco fuggevole! ad un cenno della sultana, b .Bastiglia si apriva, c Luigi, segnando 
b ci1iesta condann:1, era sì vile da punire l'amore che avca risentito od ispirato. 

Tullio Dandolo: Storia dd pmsiero. 
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La drammatica colle sue due faccie, una seria e l'al 
tra allegra, non è più l' espressione nuda del concetto l'arte 
per l' arte; essa con Corneille e Racine, oltre acl aver fatto 
de' buonissimi versi, si è anca imposta un esercizio educa
tivo; e con Molière diventa una forza. 

Il suo significato è chiaro, preciso, incliscutibile. 
Le arti, disse lo Czar Pietro, fanno costantemente il 

giro del mondo. 
La satira, che annunciò tanto tempo prima le ire 

intestine eli Roma, dopo un giro lungo ed ignoto si pre
sentava adesso in Francia sotto la figura eli Molière. 

È adu nque lo spirito dell' illustre commediografo che 
dalla scena risveglia il secolo collo schiòppettìo della frusta; 
è desso che separa profondamente l'arte el i due età. 

La commedia così diventa un'arma di riforma e la 
satira l' applicazione cl' un mezzo artistico all 'interesse pu
blico, la quale non ha in mira il solo bello ideale, ma il 
bello morale. 

A Parigi si recitava allora sulle scene del T eatro 
della Commedi~ fra1Zcese. ' ) 

1) Questo teatro possedeva al pianterreno quattro bigonci, due vestiboli, can·è, 
corpo di guardia, alcune bottegttccie occupate da librai e giojellicri, cd un passaggio 
per la via Cr.:goirNI.:-Tours, che allora si chiamava tl.:s ilfrmunù-Carçons. I due 
f oy.:rs per il publico erano al di sopra. dci vestiboli, quello degli :ttlori a destra, 
dietro b corte, c l:t gran sal:t di riunione, con :tnticamcra, 5til dinanzi. Tutto ciò 
potrebbe ::mcora. ven ir rcsta.ur:tto. 

La casa. dell' AucÙ'IIIte Comérli.: è seguita nella stessa via da altre case degne 
di not:t per v:trii titoli. Una., posta vi cina al teatro, albergò Fabre d' Eglantine, 
autore drammatico c membro della Convenzione . Destouches, anche autore dram
m:ttico, abitò nel 1727 al N. 4 al tempo che andò in scena il suo FifC1Sofi1 ammo
gliato. Un appartamento del N. 2i fu occupato dal troppo famoso medico Guillotin, 
che passa a torto per avere i11Vcntato lo strum ento di supplizio, di cui la Rivo\u
:donc popolarizzò l'uso. 

Dirimpetto all ' AucÙ'mu Comérlù c'è il Cnf!J Pn>cfJpio, u11a delle curiosità <li 
Parigi, che ogni forasticro un po' letterato si dà prcmum di visitare. Eccone i prc 
liminari storici. 

Un siciliano, venuto a Parigi col seguito di C:tterina dc' Medici, Procopio 
Cnltclli, aveva foll(b.to a quel sito uno stabilimento di bagni, d' un genere un po' 
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La sala degli spettacoli era stata inaugurata il I 8 
aprile I 689 ~olla Fedra e col Medico suo malgrado. 

Il teatro sorgeva nel quartiere St. Germain, dirimpetto 
il caffè Procopio - il primo caffè aperto a Parigi, quello 
che ha inteso a ciarlare quasi tutti gli scrittori illustri 
del secolo. 

È là che troviamo la truppa dei nuovi autori. 
Essi si confondono ai vecchi provinciali che narrano 

le storie incredibili, agli abati che vengono cl' inverno a 
scaldarsi attorno al largo fornello. 

Il cappello a tre acque in capo, un grosso bastone 
nella mano e un fascio eli carte sotto il braccio, uno acl 
uno i commediografi dell'epoca entrano per sedersi a quei 
tavoli. ' 

Oggi è Regnard, il vero successore di Molière, col 
manoscritto del suo Ritorno imprevisto. 

equivoco destinato a piìt scopi . Un suo nipote, di nome Fr:mcesco Procopio, che 
s'era dato a vendere caf"fè ~ll'aria aperta alla fiera di San Germ:mo, pensò di dare 
maggiore estensione a questo commercio di nuovn importazione, n' importa se a 
spese dell'antico stabilimento balneario. Così Parigi ebbe nel 1689 la sua prima 
b olt<:ga da caffè. 

I Procopii fecero forhm:t itt modo che si qu:tl ificarono sigtlori dè Cultelli . 
La famiglia de Cousteau, che il Terrore ebLe a spegnere, non era altro che un r:uno 
infranciosato dei Cnlte\H. Un medico Procopio collnborò a una commedia in tre 

atti c in versi di Guyot de Merville, rapprese11tata alla Commedia italiana nel 1743 
sotto i l ti tolo di: Le Roma n. 

Lefeuve: Flùtoin: d.: Parù nu pnr nu, Hmisou. par maùoll. 

Nel 168o, Luigi XIV ordinò la riunione delle due compagnie principali 
sotto il nome di Comùlic Jrnnçaiu, le quali andarono a por le !or tcnrle prima 
nelle sale del Palrli.s-Rt')'al, poscia nella via ì\f:w.arino c nel 1689 in \'i:\ da Foss!s-
Saùlt·C~.,-,min·du-Prls. 

Rimpctto al Caffe Procopio adunque furono rappresentati i la\•Ori di Regnard 
e di Daucourt, di Du(resny e di Dcstouchcs, di Crébillon, Lesagc, Voltaire, ì\h
rivnux, Gresset, Piron, D i(lcrot c Scdai nc. Beaumarchais vi diede il suo Barbù:r.: 

di Sim"glia .. Nel 1782 i comici pigliano possesso d'un' altra sala, nel palazzo Condé; 
in queSto teatro, ch'i: l'odierno Odéon, \'enne recitato per la prima volta il Jlfa tri

IIWilÙJ rli Fi"gtwo. Giunge il 93 e so pprime !:t Com!tlù Jrançaise, come tlttto il resto. 

Emile Augicr: La Comltlù Jmnçaùt! . 
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Domani, Marivaux col suo Gioco d'amore e gz'oco 

d'azzardo. 
Lesage col Tm·caret; 
Chamfort colla sua Giovane Indiana; 
Collé colla sua tragedia brillante Cocatrix o ·la sua 

commedia In vùzo veritas/ 
Piro n colla JJ1et?·omania; 
Sedaine col Filosofo senza saper/o; 
Destouches colle False ingenue. 

' Quindi i tragici: 
La Motte col suo Romolo; 
Chateaubrun col 111/aometto Il; 
Lemierre colrArtaserse ; 
Laharpe col Tùnoleonc; 
Guymond de Latouche coll'Ifigenia in Ta?tride; 
Ducis colla traduzione dell'Amleto; 
Crébillon colla Morte del figlio di Bruto, col Radanzisto, 

Pirro e Catilina. 
In un cantuccio apparivano talvolta Carole! e Dorneval, 

gli scrittori di commediole pel teatro delle marionette, i 
quali si burlavano di tutti gli autori drammatici parodiando 
le loro produzioni. · Assieme ad alcuni giovani che inco
minciavano a scrivere, essi resero letterariamente celebre, 
nell ' anno 1723, il teatro dei burattini. 

Sotto agli archi di quel caffè adunque la critica uccide 
cento riputazioni e dà fama ad altrettanti giovani candidati 
dell' Accademia. 

Tutto il fermento letterario, tutte le ambizioni gio
vanili, tutto l'orgoglio accarezzato dagli applausi della platea, 
tutte le ire si sfumano e formano l'atmosfera artistica di 
quell' ambiente la cui porta guarda il grande ingresso 
teatrale. 

Per una serie lunghissima d'anni gli strepiti della platea 
venivano a rompere una eco sotto· quelle volte. 

Il teatro; severo e melanconico al difuori come un 

l 
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edifizio del cinquecento, celava nell'interno un'anima gio
v.ialona: rideva e faceva ridere, ciarlava e scherzava, burlava 
e pungeva, sempre col frizzo e col sorriso mescolati al 
tuono del linguaggio domestico. 

L'arte rappresentativa con un saggio realismo non 
faceva più degli studi ideali e convenzionali, essa aveva 
incominciato ad analizzare la società, i costumi, gl' individui. 

Le sue produzioni erano g li specchi su cui essa fissava 
le fotografie sociali vere, prosaicamente naturali. 

Le fanciulle entravano in scena cantando ed uscivano 
piangendo; i giovani le consolavano con una fraseologia 
figurata; le fan tesche s'annunziavano zoccolando colle pia
nelle; le farfalline, avvezze al lume dell 'amore, col fruscio 
delle stoffe. Tutto si moveva svelto, tutto correva ad in
viluppare ed a sciogliere l' intrigo. In quelle cominediole i 
buoni diventavano intriganti , i generosi egoisti, gli umili 
orgogliosi, i prodighi avari. Si provava che le buone e le 
cattive qualità non si scoprono che tardi, perchè sono na
scoste pruclentemente da una specie d'amor proprio, il quale 
in fondo non è che l'orgoglio delle cattive abitudini e dei 
vizi della società. Si dimostrava che l'apparente orclinatezza 
nei costumi domestici era un'ipocrisia abitudinaria. La scena 
non anelava che dall'alcova alla cucina: ma nei piccoli 
limiti della casa la ·satira aveva trovato da scrivere centinaia 
eli produzioni gidcose, piene eli brio, che denunziavano al 
publico tutte le deformità sociali con un contorno cl' al
legria spensierata e un profondo sentimento di moralità. 

Il palcoscenico era diventato un confessionale profano 
che sentiva enumerare tutti i peccati della coscienza do
mestica, la commedia a sua volta una storia dialogizzata 
eli tutti gl'intrighi casalinghi. 

Si era rimasti entro le pareti domestiche perchè, dato 
che la vita privata getti i suoi riA essi sulla vita publica, si 
riteneva impossibile che una società corrotta nel piccolo 
cerchio de' suoi costumi famigliari potesse essere morale 
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nella sua attività publica ; cl' altra parte la censura pennet
teva la sola critica applicata agli interessi e ai costumi 
privati. 

Fra il dispotismo e la libertà dura eternamente il 
giuoco di que' due che vogliono a vicenda impossessarsi 
della verga che si contrastano colle mani. - Il dispotismo 
trova alimento nell'esercizio della sua azione deprimente, 
la libertà lo trova nell ' uso della sua forza repulsiva. 

Ogni produzione dell'intelletto umano come ogni pen
siero eli libertà porta con sè lo stimolo acl un progressivo 
svolgimento, e que,?to stimolo è la salute, la vigorìa e la 
vita dello stesso intelletto. 

La commedia, che sentiva gli slanci della libertà e la 
spinta acl un pie1 ampio sviluppo, con accortezza e furberia, 
quando ebbe finito eli razzolare in tutto il dominio del 
microcosmo famigliare, si levò lentamente, cominciò a colpire 
le deformità pie1 generali ; s'introdusse più elegante e pie1 
fine nei saloni, nelle magistrature inferiori; discusse sistemi, 
metodi, scuole, convenienze, etichette, facendo a volte ridere 
i grandi a spese dei borghesi e i borghesi a danno dei nobili; 
graffiando e medicando subito la fe rita con una bricconeria 
che pareva appartenesse acl un ' anima sola, ed era realmente 
lo spirito de' commediografi che formava l'anima dell' arte 
del tempo . 

La commedia comica e la traged i~ si disputavano a 
vicenda l'entusiasmo del publico e raccoglievano le corone 
sempre verdi della gloria artistica. 

La tragedia era una importazione del rinascimento, 
un convenzionalismo disumato dagli antichi, opera punto 
adatta ai costumi, al sentire ed alle passioni del tempo; ma 
con lei s'erano resi immortali Corneille e Racine, perchè 
agli scheletri di Euripide e el i Sofocle avevano soffiato una 
vitalità essenzialmente moderna. 

Contornata dal prestigio che ancora circondava i nomi 
dei due illustri maestri, alimentata nella sua solennità da 



-27-

una plejade di nuovi autori, continuava a camminare impac
ciata ma maestosa nella sua sfolgorante pretesta. 

I suoi personaggi, pontefici, imperatori, eroi, tribuni, 
auguri o proconsoli, spiegavano le loro azioni crude o ar
denti, feroci o generose con un linguaggio tutto nuovo. Si 
era anco ricorsi, seguendo Racine, a scegliere persino fatti 
pressochè contemporanei per rinnovarla e mantenerla viva, 
ma essa aveva un carattere troppo classico, sembrava troppo 
poco rispondente alla tendenza materializzatrice . 

La commedia comica di contro non s'occupava che 
di satireggiare; antidoto della impressione triste o dolorosa 
prodotta dalla sua altiera sorella, essa divertiva parodiando 
tutto. 

Nivelle de Lachaussé inventò allora un genere patetico. 
<L'uomo non si trova solamente nel dolore e nella 

g ioia, vi ha dunque .un punto che separa la distanza del 
genere comico dal genere tragico, e questo punto è il 
dramma.» 

Cosi aveva scritto Diderot in favore del nuovo prodotto. 
A Diderot s'associò Mannontel, e il dramma diventò un tutto 
·composto di elementi tragici e comici; la vera vita umana 
colle sue gioie rapide e bugiarde e i suoi tormenti costanti. 

Il teatro tragico, quel mondo imbalsamato dalla poesia 
e dall'arte, era un grande museo dove tutte le estrinseca

_zioni della natura umana, la virtl1 ed il delitto istesso avevano 
a i·appresentanti dei geni. 

II dramma più umile nella forma, meno enfatico nella 
declamaziOne, più libero nei movimenti, doveva invece riven
dicare all' umanità le virtù generose ed oscure degli uomini 
più comuni, colpire la durezza e l'empietà che provenivano 
dalle leggi proprie, arbitrarie e dispotiche dell'odio e del
l' egoismo. Nella tragedia s'incarnavano i grandi atti in un 
eroe, o si personificavano le crudeltà in un mostro celebre. 

Invenzione speculativa del tempo, il dramma era più 
oggettiv<;>, si proponeva una g ran tesi: fars i banditore di 
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alta moralità, indicare il persistente sconvolgimento nel· 
l'armonia universale provocata da motivi di malvagità per
sonale. Togliendo i fatti e gli episodi dalla vita comune, egli 
clava così all'arte una tendenza più ferma, più 'diretta, più 
positiva, più sociale; acquisiva il diritto di tutto esaminare; 
sviluppava la facoltà di giudicare le azion i prima e dopo 
commesse, estendeva il suo giudizio alla moltitudine, s' ap
propriava a sua volta dei pensamenti del mondo, creava in 
una parola l' opinione publica. 

Ma per uno scopo ancora migliore, il dramma si faceva 
apostolo di morale. lnnovatore, perchè nato nel secolo della 
libertà, non la poneva come gli antichi in armonia coi pia· 
ceri, non come la Chiesa nella pratica delle virtù teologali, 
ma la fissava nel bene sociale. 

E così la società cominciava a g iudicare colla tragedia 
la storia, col dramma la società, colla commedia la famiglia. 

Le prime evoluzioni del movimento intellettuale por
tai-ono adunque il risveglio della publica coscienza. 

Abbiamo seguito il teatro nelle sue prime fasi appren
dendo come diventasse un veicolo ~li riforma; vediamo 
ora come si concertassero nel movimento la stampa, la 
storia, la .filosofia, i saloni, il misticismo e la scienza. 

Noi possiamo clividet·e il secolo decimottavo in due 
periodi. Il primo è l'epoca in cui si legge, l' altro il più 
breve, l' epoca in cui si parla. 

Il teatro da una parte e i libri dall'altra esercitavano 
nel primo periodo un'azione vasta eli propaganda e eli 
proselitismo. 

L' Accademia francese, istituzione tutta monarchica, 
conservava quello spirito cl ' assolutismo che informa ogni 
fì gliazione dei governi assoluti. Nel r685 escluse Furetière 
perchè publicò un Dizionario qualche tempo prima di 
quello che stavano preparando gli accademici, e nel ' 7 r8 
chiuse le sue porte all'abate Saint Pierre perchè nella 
Po!ysùzodie aveva osato attaccare il governo di Luigi XIV . 
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Le vecchie parrucche dell'aristocrazia francese p el solo 
merito d'una immacolata devozione venivano invece accolte 
per ordine del re in questo senato classico, la cui organizza
zione lascia oggi sospettare, che persino l' ingegno più 
illustre per essere tale in faccia al mondo doveva ottenere 
la conferma o la sanzione dal trono. 

Il gruppo composto dai principi di Rohan e di Fleury, 
dal maresciallo Beauveau ed altri non aveva portato all'Ac
cademia che gli scudi perla ti dei blasoni o i fiocchi d'oro 
degli stemmi cardinalizi, ma il fascio degli scrittori nati 
oscuri ed accolti quando il loro nome era già celebre 
le aveva affidato in sue mani tutta la gloria delle lettere 
francesi. 

L'ingegno non segnò mai nelle sue cronache un'epoca 
più produttiva di questa; gli scrittori accademici e gli scrit
tori dei caffè e dei caba1'els anelavano a gara nel rendere 
fertile e fecondo il campo che abbracciavano. , 

I componimenti storici, i romanzi, le novelle e la poesia 
entravano nel nobile mercato librario colla fede eli un 
nome vivo, promettente o già illustre. 

Le orazioni politiche, accademiche o forensi erano 
destinate a far applicare al 1700 l'appellativo eli secolo 
dell'eloquenza. 

Saint Lambert creava la poesia descrittiva; l'eroica 
brillava con Colardeau; Massillon clava splendore alle ora
zioni sacre, Arnauld faceva rivivere le speculazioni carte
siane, Boivin s'applicava alla cronologia, Hardion, Henault, 
Gaillard e Bréquigny curavano la storia, mentre Sallier spie
gava le sue indagini fi lologiche. 

Il romanzo inspirato a concetti sereni contava Bernar
dino el i Saint Pierre, artista pittoresco che lasciava legato 
al proprio nome l' immortalità del suo volume Paolo e Vir
ginia; Barthélèmy nel Viaggio d' Anacarsi dava l'esempio 
più raro di saper rendere naturale l'artificio della dottrina 
profusa in .ogni linea; Lebrun traduceva il Tasso; T ressan 
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l'Ariosto; Letomeur lo Shakspeare; Paradis rifo rmava la 
ballata e Legouvé popolarizzava il carme. 

Oltre a quest'arte positiva e sostenuta, esisteva però 
un'arte snella e pieno di brio, democratizzata dalla satira. 

Quest'arte emula della scuola teatrale aveva assunto 
un' aria schernevole, un umor drastico, un tipo beffardo, 
una parola frizzante, ciò che le dava quella natura scettica, 
leggiera e impertinente che la distingueva da tutte le scuole 
e le faceva godere il favore della giornata. 

La ragione di questo favore sta in ciò, che le nudità 
svelate piacevano e dilettava la disinvoltura della forma, più 
ancora la tinta talvolta volgare e i modi prosaici delle meta
fore, le quàli senza spiegar nulla davano pronta plasticità 
ai pensieri ch' esse nascondevano sotto l'inganno della frase . 

Lesage, Prevost, La Motte, Gresset, Louvet, Jolyot, 
F lorian ed altri minori formavano quella turba di scrittori 
allegri che mantenevano alla superficie del mondo parigino 
un ' onda eli buon umore. 

Lesage aveva scritto I! Diavolo zoppo, Prevost · la 
Manon L escaut, La Motte fra altro cento favole'), imita
zione el i quelle di Lafontaine, Louvet il Faub!as, Jolyot delle 
pagine sconcie e Gresset un poe'metto Veri- Vert, odissea 

1) Ecco un gittdi~io del signor Battcaux sulle favole di de La Molte: 
«Le Favole del signor de La Motte ebbero al Mondo tanto grido, che non si 

può a meno di non dirne due parole. Lafontainc non si prese l'impaccio d'in
ventare i soggetti; si contentò di scrivere a modo suo quelli che avevamo. Il signor 
dc La l\{otte, che :wca da entrare in campo con un emulo tanto pericoloso, vo ll e da 
prima assicurarsi il merito dell' invenzione. 11 fondo è suo, come altresì la forma. 
S' impegnò di far cento favole c mantenne la parola. In tutte v'è buon senso e 
spirito; e molte ancora d i esse s:1.1irono ad una cima grandissima., Basterà a noi di 
mettere qui quella dc' Pass.:ri: 

D:ms un bois habité d'un million d'oiscaux, 
Spacieuse cité du peuplc volntile 

L'amour unissait deax Moineaux. 
Amour constant, quoiq ue tranquille, 

Caresse sur caresse et fcux toujours uouvcaux, 
Ils ne se quittaient po int. Sur les mémcs rameaux 
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narrata in gergo soldatesco da un papagallo fuggito da 
un convento di monache ed ospitato in una caserma. 

Il fermento letterario manteneva in ebollizione gli 
spiriti ; gli spiriti facevano largo alle nuove produzioni. 
Tutte le scuole, tutte le maniere mettevano capo ad un 
centro da cui scaturiva un desiderio di miglioramento. 
Come le fettuccie variopinte d'un cromatrop, i colori varii 
e vaghi dei libri giocavano confusi. 

Il rimescolìo dello spirito letterario indicava un ' inquie
tudine dilatata nella società e faceva risaltare la grande 
sproporzione fra ciò che -si desiderava. e quanto realmente 
esisteva. 

On les e('tt vu pcrchés tonte le matinée, 
Voler cnscmble a la dinée 
S' rrbrcuver dans !es mCmes eanx, 

Célébrer toul le jour llamme fortunée, 
Et de leurs amonrcux duos 
Attendrir an loiu Ics échos. 

ì\·Jeme roche In. nuit est encorc leur h6Lessc, 
lls goutcnt cOte à cOte un somme il gracieux: 
L'une s:ms son amant, l' autre sans sa maitresse 

N'eilt jnmnis pu fermer Ics yeux. 
Ainsi dnns une paix profonde, 

Dc plaisirs assidus nourissnut leurs amours, 
Entre tous Ics oiseaux du Monde 
Ils se choisissnient to us l~s jours. 

Tous dcnx à l' ordinaire all:mt dc compagnie, 

Dans un piége se trouvcnt pris. 
En méme cage aussi tòt ils sont mis. 

Vons voilil, mes enfans; passc~ la votrc vie. 
Que vous Ctcs heureux d'Ch·e si bon amis ! 

1\olais dès le prcmier jour il semble 
Qne le couple encagé ne s'ai me plus si fo rt: 

Second jour, cnnui d'ètre enscmble; 
Troisième, coup dc bee, puis on se hait il mort. 

Plus de dnos, c'est musique nouvcllc; 
Dispute, et puis combat , poltr vuidcr la querelle. 
Qui Ics appaisera? Pour en venir à bout, 
Jl fallut séparer le mfi.lc et In fémelle. 
Leur fiamme en liberté devait Ctre éternellc, 

Le néccssité g!Ì.ta tout. 
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Affettazioni sensualiste, malinconie parocliate, sogghig ni 
sprezzanti formavano la metà della maschera che copriva 
il v·olto letterario della Francia. Piron, poeta bizzarro, col 
suo libertinaggio d'idee creava una poesia epicurea; Panard 
gettava in mezzo al popolo le sue canzoni e in mezzo at 
banchetti i suoi brindisi spumanti. 1

) 

Si era creata una specie eli poesia effimera, mista eli 
allusioni rimate ed ironie gentili che, come i sonaglini eli 

1) Carlo Frnncesco Panard scrisse anche per il teatro in seguito :Ilio sollcci· 
!azioni del commed iografo Legnard. 

Cantore popolare fu in effetto il pilt illustre rappresentante della canz.onc 
bacchica. 

È celebre la bizzarria intitolata Il bicc!tit!n· che appartiene a quel g:eucrc di 
poesie figumtive, le quali per !:t disposiz ione de i vers i nssumono la forma d'un 
oggetto materiale. 

Ecco quella intitolata U Verrc: 

NotlS ne pouvons ricn trouvcr sur la terre 
Qui so i t si bon ni, si bcau que le verrc. 
Du tendrc amour bcrcc:m charmant, 

C'est toi, champétre fougèrc, 
C'est toi qui sers à fa ire 
L'henreux in st rumen t 

Oìt souvent pétille, 
ì\·Iousse et brille 

Le jus qui rend 

Gai, riant, 
Content. 

Quelle douceur 
Il porte au cocur 

Tòt , 
TUt, 
Tùt, 

Qu'on m'eu donne, 
Qu'on l'entonnc : 

Tòt, 
T òt, 
TOt, 

Qu'on m'en donne, 
Vite et comme i! faul: 

L'on y voit, sur ses Aots chéris, 
Nag:er l'a!l égresse et lcs ris. 

Vapereau: Dict. wtiv. d.: littimtttrt:s. 
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un'acqua bollente, strisciavano sulla superficie e si spegne
vano senza strepito. 

L'Almanacco dette Mese diventava una raccolta di 
boztqztets, eli rondeaztx, di enigmi e di epigrammi. 

Circolavano manoscritti e stampati alcuni distici, acri, 
mordenti, corrosivi. E la censura ombrosa sequestrava 
quei pensieri, che sfarfallavano dai caffè e dai cabarets 
come tanti calabroni lieti eli morire sotto la mano che ave
vano punta. 

Tutto questo sobbollimento sembrava destinato a 
diffonder.e ed a immedesimare nelle masse lo spirito eli 
insofferenza che regnava nel campo letterario. 

L 'Accademia vantava il patrimonio di un classicismo 
ereditato dal secolo anteriore; essa non teneva calcolo di 
quel principio filosofico che con Corneille e Racine aveva 
trasfuso nell' antichità gli elementi necessarii a scaldare 
l'anima contemporanea; ignorava o voleva ignorare che 
Corneille e Racine avevano preso a prestito gli attori da 
Atene e da Roma per far vigoreggiare i sentimenti che 
volevano innestare nella generazione avvenire. 

I classici restavano alla forma, alle magiche bellezze 
dei versi, all' incanto dell' armonia, alla robustezza dei 
pensieri, alla freschezza del linguaggio. 

Quando un' arte ha raggiunto in un autore la sua 
massima grandezzaJ agli altri non resta che d' imitare il 
modello. Così concretava l'aristocrazia delle lettere, ingom
brando con pedanterie quasi didattiche e con sofisticherie 
rettoriche la via all'ingegno, il quale sino dai grammatici 
del rinascimento era stato soggetto al monopolio e alle 
convenzioni di sterili teorìe. 

Il classicismo voleva uccidere la più splendida pre
rogativa del genio: l' originalità, sopprimere la libertà del 
talento individuale .. 

La molteplicità dei generi, che si manifestavano come 
prodotti della moda era adunque una protesta contro 

G. Caprio: lllovimel!lo ful~llcl/1111lo in .Fnmcia. 
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il patriziato accademico, o meglio ancora, gli accidenti coi 
quali usa a manifestarsi sempre una rivoluzion.e;:,;'.J 

Non si volevano scalzare dai loro monu;,enti coloro 
che col classicismo si erano resi illustri, ma si tendeva a 
ribellarsi contro quelle discipline che volevano imperare e 
autocrizzare nella republica delle idee - destinata per una 
sublime concessione della natura a restar libera da qualsiasi 
tirannia umana. 

Diderot per primo aveva annunciato la guerra contro 
il rigorismo degli estetici ; e la promessa d' indipendenza 
slanciata da questo autore bastò a stimolare i desideri di 
una minor osservanza ai dettami del classicismo. Diderot 
sulla negazione di tutte le tradizioni, di tutte le norme e di 
qualsiasi precetto fondò la nuova scuola romantica. 

La scuola romantica procedeva dal dramma; tutti e 
due avevano il senso sociale, tutti e due la direttiva di 
migliorare gli uomini coll'esempio d' eroismi, col tormento 
delle passioni o col pungolo del -ridicolo. 

Quando si lavora intorno a una rivoluzione, si comincia 
col mancare alle leggi, quindi a rinnegarle. 

Il romanticismo, che per la sua natura materializzatrice 
fu creduto un oltraggio contro i sommi maestri, non era 
che un' effusione nuova dell'intelletto, il quale continuando 
le tradizioni dei caposcuola con altri mezzi e su altre vie, 
preparava la propria emancipazione dando all'arte la vita 
della popolarità. 

l. 



III. 

Svolgimento del pensiero filosofico - Il sistema cartesiano - Quadro rlella società 

francese - Mon!esquicu - Voltairc - Rousseau. 





UN pensiero immortale accompagna l'uomo nella sua 
carriera: il dubbio. 
Da quando i sacerdoti dei popoli piti antichi diedero 

forma e spiegazioni speciose al mistero climanclanclo la 
cieca fede agli umani, la ragione, impotente ancora a spin
gere le sue analisi oltre ai confini illimitati ed ignoti, dubitò. 

Il mondo patriarcale e il mondo pagano· si sfasciarono 
coi loro altari e i loro troni olimpici, il cristianesin1o sup
plantò il politeismo - ma il dubbio li segui attraverso i 
secoli quasi per erudirsi nelle lotte dell'idolatria e della fede. 

L'idolatria e la fede passando oltre alle rovine eli Atene 
e eli Roma, oltre agli imperi eli Bisanzio e eli Licinio, oltre 
alle invasioni dei Vandali e dei Franchi, vivendo quattro 
tnila anni, restarono sempre, solamente, null' altro che ido
latria e fede. 

Il dubbio· passando da Epicuro a Socrate, da Lucrezio 
acl Aristotele, da Copernico a Galileo, da Bacone a Des
cartes diventò la filosofia e la ragione. 



Colla fede, l'umanità dalla bocca degli apostoli di 
tutte le religioni aprese, che essa non poteva dare che la 
virtù d'una cieca obbedienza, che l' uomo non doveva 
tentare d'invadere il campo del creatore. 

Colla filosofia invece l'umanità acquistò tutte le cogni
zioni che oggi possiede, invase il campo del creatore, diven
tando creatrice. 

Nel milleseicento la filosofia di Aristotele era entrata 
nelle Università, e quella di Descartes nei circoli della 
Fronda; nel millesettecento le teorie cartesiane apparte
nevano publicamente al secolo. 

Il sistema cartesiano procedeva dall ' analisi - nel se
colo decimottavo l' analisi fu non solo applicata a tutte le 
opinioni, ma bensì alla scienza dell'anima e alla facoltà delle 
passioni e dei sentimenti, a ll ' uomo morale e all'uomo in 
tellettuale, alla società, a' suoi istituti. 

Era la metafisica, la storia, la giurisprudenza, l' econo
mia e la letteratura che prendevano l'abito filosofico. 

La società basava sul tripode del potere, della religione 
e degli istituti sociali. 

Il potere era un possesso ereditario, egli dettava o sop
primeva le leggi, la sua volontà era la volontà della nazione. 
Magistrature ed uffici, milizie e distribuzione dei titoli di 
nobiltà, tutto partiva dalle sue mani. A lui il diritto della di
stribuzione delle imposte in natura, in danaro od in sangue. 

Il clero, il cui dominio in Francia era anteriore alla 
unione sotto Clodoveo dei Franchi e dei Galli, difendeva 
il potere. Dodici mila fra vescovi, abati, .priori e canonici 
si dividevano la somma di 70 milioni annui; il resto, com
posto da Ioo,ooo membri, viveva delle rendite delle abazie. 
Una parte del clero, dissoluta e scostumata, smentiva con 
laidezze indicibili quelle stesse massime del vang.,lo alla 
cui ombra dissanguava le popolazioni. 

Gli istituti sociali infine eternavano l' ineguaglianza dei 
nobili e dei servi. 



-39-

Tutto l' ordine era pervertito . ') 
Il governo sciala~quava stupidatnente; re st erano 

seguiti trovando sempre alla loro tavola la cortigiana del 
proprio antecessore come fosse l' eredità della corona o 
della nazione . 

L 'amministrazione dello stato passava per le mani dei 
più corrotti, la legge per quelle dei più venali . La procedura 
tarda, inviluppata, avvolta sempre nelle tenebre, ordinava 
la tortura prima del giudizio, escludeva la difesa orale 
e terminava nell' ordine delle sue pene colla mutilazione 
e la ruota . ') 

1) Questa Francia così sch iava era inoltre malissimo organizzata; gli eccessi 
del potere erano ancor menO insoffribili della ingiusta sua ripartizione. Divisa in tre 
ordini, i quali si suddividevano in più classi, b nazione em in preda a tutti i colpi 
del dispotismo c n tutti i mali dell' ineguaglinuza. La nobiltà si divideva in uomini 

di corte che vivevano delle gra.;.;ie del principe, cioè a dire dei sudori del popolo, 
e che ottenevano o i governi delle provincie, o gl'impieghi superiori delle nrmat~ . 

In pervenuti nobilitati, che dirigevano l' amministr:u:ioue, occupavano le intendenze 
e disseccavauo le provincie; in legali che imministrav:mo la giustizia, ed erano soli 
capaci di occuparne le cariche; in nobili terrieri che opprimevano le campagne 
coll'esercizio dei diritti politici . Il clero era diviso in due classi, una delle quali era 
destinata ai vescovadi, alle abazie e alle loro ricche rendite, c l'altra alle fatiche 
apostoliche ed alla povertà. Il terzo stato oppresso dalb. corte, umiliato dalla nobiltà, 
era pure diviso in corpom~ioni che si rinviavano dalle une alle altre il disprezzo 
e i mali che ricevevano daJlc classi superiori. Esso possedeva appena b. terza parte 
delle terre su cui era ridotto a pagare: diritti feudali ai signori, In decima al clero 
e le imposizioni al re. In ricompensa di t:lnti sagrifi1-i non godeva d' alcun diritto, 
non aveva :l.lcuna parte all' amministra~.ioue, e non era ammesso agli impieghi. 

F . A. Mignet : Storùt ddht Rivo!u:;il)}u fnmcest . lt:l.lia, MDCCCXXV. 

2) Per rendere il dispotismo sicuro era un gran fatto l'aver introdotto l'arbitrio 
nelle amministrazioni, avvoltone le operazioni nel mistero, reso i riclami illusori; 
ma si andò anche talvolta piìt oltre, sottraendo perfino alla vista del publico gli 
amministratori. Di fatto se uno fosse stato arrestato per mandato regio, egli nulla 
sapeva se 11on che avcvalo colpito un ordine del re; ma secondo ogni probabilità 
il re ignorava di aver sottoscritto un tal ordine. Ern l'arresto stato domandato 
dall'intendente o çlal governatore ·o da qualche altro personaggio potente? La vit
t ima poteva soltanto far conghietture, ed i ministTi dicevano: cl/era 1m mancare 

a//(t 1Juustà n:al.: 1~/ md/t1"<' iu dubbio, u 1m ordim: dd rt fosu rta!IJulllt dato da 

hd mtde·s.ùno. 
Rùnostnmzt dd/a. cork dd sussidi , 6 maggio I775· 
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Lo spmto filosofico, quasi fiammella del genio rivolu
zionario, riunì gl'ingegni più illustri per dar loro la parola 
che doveva diventare il programma del secolo: distruggere. 

Da quel mot11ento la falange numerosa si serrò com~ 
patta; ognuna scelse un edifizio e cominciò acl abbatterlo. 

ìVIontesquieu si prot~unciò contro la tirannide legale; 
Voltaire contro la Chiesa; 
Rousseau contro gli istituti sociali. 
Montesquieu compendiò tutti i suoi attacchi in tre 

volumi che intitolò Lo spirito delle leggi. ') 
Nella sua prefazione egli scriveva: 
<Non ·è cosa indifferente che. il popolo sia illuminato; 

i pregiudizi dei magistrati hanno cominciato coll'essere i 
pregiudizi della nazione. Appunto col procurare cl' istruire 
gli uomini si può praticare que1la virtù generale che 
comprende l'amore eli tutti. L'uomo, quell'ente flessibile, 
piegandosi nella società alle altrui passioni, è capace di 
conoscere la sua propria natura allorchè gliela facciamo 
conoscere, come è capace eli perdere persino il sentin1ento 
quando glielo in voliamo.» 

iV!ontesquieu aveva aperto i codici eli tutti i popoli 
antichi e n1oclerni, e col fare la storia delle leggi era riuscito 
a dare in mano la chiave necessaria per sciogliere gli enigmi 
della tirannide. 

L ' analisi paziente e meditata della natura di tutte le 
istituzione legali, il richiamo ai regimi democratici diventava 

1) Già nel 1721 ì\fontesquieu publicava un libro anonimo intitolato Lt!!!t!rc 

P..:rsùme nel quale _con audacia veramente rara rivelava una tendenza irreligiosa e. 
un disprezzo per tutte le caste e corpomzioni della Francia. 

In quelle pagine l' autore rideva della rassomigli:mza delle cerimonie catto
liche colla superstizione maomettana, della frivolezza della morale cattolica; i grandi 
ernno designati quale un branco di sciocchi crudeli, le Accademie un fascio di 
ciarloni ripieni di figure, di metafore e di antitesi, il re un uomo che preferisce 
colui che gli prepara 1:1. salvictta a colui che corona di gloria la sua bandiera, i 
chiostri una voragine che inghiottisce le razze futute, il papa un vecchio idolo, altre 
volte formidabile ed ora incensato per abitudine. 



di fronte al governo della Francia un'aperta polemica, una 
condanna solenne contro gli spettacoli immani offerti dalla 
crudeltà dei legislatori, infine un elogio, anzi una raccon1an
dazione in favore dei governi popolari. 

<Tre specie di governi vi sono, scriveva nelle sue 
prime pagine. Il republicano, il monarchico ed il dispotico. 

«Non vi vuole molta probità perchè un governo mo
narchico o dispotico si conservi e si sostenga. La forza 
delle lèggi nel primo; il braccio del principe sempre alzato 
nel secondo, tutto regolano e tengono in freno. Ma in uno 
stato popolare ci vuole un appoggio di più che è la virtù. 

«La monarchia sussiste indipendentemente dall'amor 
di patria, dal desiderio della vera gloria, annegazione di 
sè stesso, dal sagrifizio dei proprii interessi più cari e eli 
tutte quelle eroiche virtù che rileviamo negli antichi e eli 
cui abbiamo udito soltanto a favellare. 

<Il principio del governo dispotico si corrompe per
petuamente, perchè è eli sua natura corrotto. 

«.Corrono i fiumi a mescolarsi al 1nare; le monarchie 
vanno a perdersi nel dispotismo.> 

A Montesquieu s'associava nei fin i un altro autore, 
l'abate Mably. 

Mably aveva publicato il suo libro Osser-uazioizi sulla 
storia di Francia che lasciava sognare il rivolgimento 
dell' Sg.') 

1) Non vi fu epoca . che paresse piÌI favorevole ai progressi della cognizione 
profonda 1lei div(;rsi elementi della nostra istoria quanto gli anni che scguirouo il I 7 50. 

Già si preparava nelle idee l'immenso cangbmento che sfolgorò nelle istitu· 
doni dell' :m no 1789. Il presentimento d'una ri unovazione sociale, d'un avvenire 
sconosciuto, a cui niuna cosa passata si poteva. raffrontare, spingeva gli ingegni 
fuori d'ogni sentiero istorico. Si sentiva in modo vago, ma pure efficace, che b 

storia del paese, e quella dei diritti o dei privilegi dell'uno o dell'altro corpo 
dello stato, dell' una o dell'altra classe della nazione, 1mll' altro poteva fo mire all'o
pinione, fuorchè delle forze isolate o divergenti, e che, ' per fondere queste classi 
cosi lungamente nemiche o 'rivali in \lll:"t società novella, era necessario ben altro 
elemento che la domestica tradizione. Al di là di tutte quelle che noi potevamo affer
rare colla tradizione, al di là del cristianesimo e dell' impero romano, nelle antiche 
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L'innovazione era balenata allo storico prima che ad 
ogni altro. Egli l'aveva intituita e la gettava come una 
profezia ai suoi connazionali. 

Riscontrando la storia di Francia -con quella delle re
publiche di Sparta ed Atene si studiava a provare la deca
denza del popolo francese; designava in modo assai vago 
ed indeterminato un nuovo stato politico più conforme a quello 
che esisteva, meno · originale se vogliamo) _ma egli preferiva 
copiare quella forma comechè più adatta ai bisogni della 
nazione. 

Ed era ricorso all'esempio perchè l'idea d'un' orga
nizzazione astratta avrebbe meno influito sulle menti che 
il progetto d'un semplice ristabilimento delle vecchie repu
bliche informate e rese possibili coll'esigenze ed i costumi 
moderni. 

Mably se non era riuscito colla sua opera ad innamo
rare i francesi degli ordinamenti democratici della Grecia, 
era però riuscito a far condanl)_are con Montesquieu la mo
narchia. 

republ iche, andarono a cercare un ideale di società, di instituzioni e di virtù soè iale 
conforme a ciò che la ragione e l'entusiasmo potevano concepire di meglio, eli piÌ1 

semplice c di piÌ1 sublime. Era b democrazia di Sparta e di Roma, lnsciando da 
parte b nobiltà e la schiavitù, e prendendo dal mondo :mtico solo ciò che rispon
deva alte passioni cd alle cognizioni del moderno. E, per verità, !'idea del popolo, 
nel senso politico di questa parola, l' idea dell'unità nazionale, d'una società libera 
ed omogenea, non poteva essere chiaramente concepita, non poteva colpire gli occhi 
di tutti c divenire lo scopo degli sforzi di tutti, se non per mezzo d'una simiglian'za 
più o meno forzata tra le condizioni dello stato sociale moderno ed il principio 
degli stati liberi dell'antichità. La storia della Francia non b dava. Era 11ecess:uio 
che si disdegnasse oppure che si falsificasse questa istoria, perchè la pnblica opi
nione potesse correre verso quelle riforme, il cui scopo finale em segnato nei secreti 

della Provvidenza. 
Nel secolo XVI, il risorgimento degli studi classici fu cagione in tutta l'Eu

ropa d'una subitanea e passcggiem impressione delle idee e delle massime politiche 
dell'antichità. Questo movimento, che in Francia fu spinto all'eccesso nelle guerre 
civili succedute alla riforma, e che fu poscb interrotto dal riposo dei partiti reli
giosi e dalla forte amministrazione di Richelieu e di Luigi XIV, si rinnovò alb 
fine del secolo XVII sotto una forma da principio velata di finzione e di poesia. 
Fénélon, anima infiammata pel bene comune, spirito che divinò tante cose, cui doveva 
poi effettuare l'avvenire, e che pel primo iniziò la nazione n' suoi novelli destini, 
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«L'umanità aveva smarriti tutti i suoi t ito1i, Mon
tesquieu li ha ritrovati e glieli ha restituiti >, diceva Voltaire 
facendo l' elogio dello Spirito delle L eggi. 

Voltaire, ingegno capriccioso e multilatere, spirito 
incredulo e infaticabile, mente arguta e profonda, aveva 
abbraccia to la critica - ma la sua critica emanava dalla 
filosofia. 

La fi losofia era in lui lo spirito e il sentimento. 
Q uando Voltaire entrò nel mondo letterario la g loria 

apparteneva a Cornei! le e Racine; cacciato per una satira 
sanguinosa contro il re alla Bastiglia, ne uscì col suo Edipo 
pronto per le scene. 

Nel 171 8, raccolti i primi applausi, egli impegnò la 
propria attività in quella straordinaria produzione di lavori 
che non ebbe riscontro. 

L ' Enriade, Bruto, Zaira, le L ettere filosofic!ze, il 
Trattato di metafisica, La ?nO?' te di Cesare, gli Elementi 
della filosofia di }1/ewton, Maometto, 1/!Ierope, gli Annali 
dell'Impero e Semiramide, si seguirono rapidamente quasi 

Fénélon offersc alle immaginazioni fantastiche il mondo antico, l' Egitto e la Grecia, 
come i modelli del!:\ perfezione e delle virtiL sociali . Agli allettamenti di queste illu
sion i poetiche, successe, per continu:ue con gravità lo stesso potere sugli intelletti, 
una versione della storia antica sobriamente abbellita cb.Jln penna vivace d i Rollin. 
Rollin, crisdnno :ti pnri di Fénélon, gettò \Hl r iflesso di morale evangelica sulle 
rozze cd austere virlÌt delle republiche pagane ; ed inspirò amore per quei caratteri 
che, se fosse ro stati dipinti a colori perfettamente veri, non avrebbero eccitato che 
la meravigl ia, ovvero una fredda ammirazione. Il prodigioso successo l\ella sua 
storia antica c quello della storia romana ch'egli publicò segnò la. via dell'eloquenza 
a quelli che vennero dopo di lui, e che, meno coscienziosi, seguirono l' opera steSsa 
ben altrimenti diretta . L'abate di Mably, primo di questi avvocati del mondo antico 
contro il moderno, trovò ascoltatori prepat·nti c qualche nnima aperta all'entusiasmo 
delle grand i virtù cittadine e del sacrifizio. Ciò che b poesia ed il puro racconto 
avevano fatto amare c meravigliare, egli lo determinò colla dimostrazione e col ra
gionamento, c lo eresse in principio sociale; predicò b libertà, l'eguagl ianza sociale, 
l'annegnzione patriotica; fece il bene di tutti come fondato sulla mancanza del lusso, 
sull' austeri ti\ dei costami, sul govcmo del popolo in persona propria; cd introdusse, 
nel linguaggio usuale quelle parole di patria, di ci/tadino, di volanti\ generale, di 
sovrnnità d el popolo, tu~te queste fo rmule republicaue, che poi con tanto fuoco c 
con tanto impero risuonavano nelle opere di Giangiacomo Rousscau. 

Tbierry: Considrm-:n'oui mila storia di Frtmcin . 



per annunciare l'in esauribilità della vena eli quell' ingegno 
prodigioso. 

Egli aveva cominciato c?ll' attaccare la superstizione e 
il fanatismo ed aveva finito col rivolgere tutti i suoi proiettili 
contro lo stesso cristianesimo. 

Il suo linguaggio ora poetico ed ora sarcastico si levava 
'talvolta all'altezza della profezia, tal' altra radeva il suolo 
per appropriarsi i vocaboli piè1 volgari del disprezzo. 

Eresiarca e bestemmiatore innanzi aUa Chiesa egli santi
fica· colle su.e dottrine i principii d'umanità e rende sacra la 
libertà eli coscienza. 

Nei suoi libri dipinge il suo secolo e lo pone al disotto 
delle vaste cognizioni che possiede; ciò che è per il tempo 
un principio rispettabile, composto eli elementi sconosciuti, 
- delitto il solo tentativo d'esaminarli, - diventa per lui 
appunto un oggetto che abbisogna d'essere analizzato -
vi pone la sua mano sacrilega e lo sco m pone o lo frantuma. 

Essere ogniveggente, entra in tutte le pieghe del cuore 
umano, in tutti i nascondigli della società, in tutti gli imbrogli 
del fanatismo ed uscendo getta alla folla le sue osservazioni. 

Egli ricorre alla prosa e alla poesia per lanciare le 
invettive e per svelare le segrete passioni delle anime; 
ugualmente grande nell'epigramma e nell'epopea, nell'epica 
e nella lirica, nella parodia e nell'aneddoto, nella storia e 
nel romanzo, nell'epistola e nel libello, si serve di tutti i 
generi per dimostrare che possiede la maggior confidenza 
nell'arte, e che in lui la parola è un'arma dello spirito, lo 
spirito un' arma dell'idea, l' idea un'arma dei principii che 
professa e che legherà alla generazione nascente. 

Forte d'un linguaggio che gli si abbellisce sotto la 
penna e che gli s' ingagliardisce sotto il pensiero, combatte 
le ventesime, propaga fe scoperte dell'intelletto, difende il 
principio di tolleranza, aggraclisce la rivelazione, spegne le 
passioni per illuminare la giustizia e oscura la superstizione 
per flagellare le turpitudini del clero e dei re. 
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Nell'Epis-tolario egli svela intieramente la sua anima; 
tutti i moti, le enfasi, le impressioni, le collere e le ire. Ride o 
sogghigna, maledice o pensa pietoso e commosso. Inquieto 
ed indomito, freddo ed entusiasta, rigido e vizioso, mora
lista e senstiale sino all 'ultima conseguenza, le sue due 
nature si separano, e quella che gli appartiene, l' intima, 
non getta mai un' ombra sinistra sullo specchio della sua 
vita publica - cristallo terso e lucido come la superficie 
cl' una conca cl' acqua scavata sul picco d'un' alta montagna. 

Voltaire possedeva qualcosa eli satanico: il fascino eser
citato dai suoi scritti era effetto talvolta deÌie convi•1zioni 
della verità, tal' altra dell'incantesimo con cui sapeva rivestire 
i sofismi. 

Per quarant' anni scherzò con Dio, colla Chiesa e colla : 
morte; vagabondo inquieto, aveva giurato a sè stesso la 
guerra accanita che · doveva sconvolgere il credo di dieci
sette secoli per rendere, come diceva, eterna, in odio a 
tutti, la libertà . · 

Voltaire lanciò in mezzo al publico novanta e più 
volumi. Uguale e conseguente sino all' agonia, ancor poco 
tempo prima eli morire aveva gridato : 

<Se vi è taluno che crede, venga da me!> 
<Io credo,> aveva risposto Rousseau. 
Gian Giacomo Rousseau, orfano sbandato, staffiere 

senza asilo e senza famiglia, era destinato, nonostante alla 
dolcezza del suo carattere, a completare la triacle demo
litrice. 

Egli sognava l'indipendenza primitiva e la ristorazione 
della libertà naturale. Una nuova società nella quale all' as
solutismo regio succedesse un patto sociale, alla legge della 
religione una legge del cuore, ai privilegi l'uguaglianza delle 
classi e la fraternità universale. Un nuovo mondo che do
veva abdicare a tutte le conoscenze, a tutte le tradizioni, 
a tutta la storia. L ' educazione fondata sul principio della 
negazione, la morale basata nell ' ordine meccanico della 



IStituzione e nella giustizia distributiva, avrebbero legato 
questo ente collettivo, questa società senza passioni po
litiche e senza gare partigiane, al patto comunistico. 

Gian Giacomo Rousseau aveva manifestato il tipo del 
suo mondo utopistico nel Contratto sociale, nel Discorso 
sull' ùzeguaglianza delle co1zdizioni e nell'Emilio. 

Se l' idea ardita d'una nuova costituzione incontrava 
molti avversari, se la vita primitiva accarezzata con tanta 
misantropia da Rousseau non trovava ammiratori, una 
grande verità era però stata scoperta dal velo che la co
priva per tanto tempo e cioè che la volontà regia non deve 
sopraffare la volontà del popolo; essere il diritto del popolo 
l'unica sovranità; essere il governo personale un'usurpa· 
zione in danno della quiete, all'indipendenza e alla felicità 
individuale; essere l'obbedienza ragionata un dovere e una 
virtù ed essere l'obbedienza non ragionata una viltà. 

Thierry dice: <Nella storia e in tutte le parti della 
scienza umana le grandi questioni non si accendono tutto 
d'un tratto, ed anzi molto tempo prima ch'esse divengano 
oggetto della publica attenzione, si trascinano in qualche 
libro .ove pochi le osservano ed ove rimangono ascose 
finchè sia giunto il loro momento . > 

Le qtiestioni sollevate da Montesquieu, da Voltaire e 
da Rousseau nei loro libri, condannati dalla censura ed 
introdotti furtivamente in Francia, subirono pure questa 
legge e si maturarono solamente alla fine del secolo. 

Le ire sublimi di Voltaire passarono appena nel 1789 
nei dominii della società. Il turbine rumoroso delle som
mosse popolari è l'applauso che si va rompere sulla tomba 
del pensatore di Ferney. 

L'incredulità, virtù del moderno stoicismo, diventò 
appena più tardi l'affermazione più solenne data alla filo
sofia s~ettica e negativa. 

La feconda saggezza eli Montesquieu si riflesse invece 
sull'Assemblea legislativa quando decretando la costituzione 
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confidava nel popolo la forza di tutti i poteri, divideva la 
Francia in dipartimenti, regolava gerarchicamente l'ammi
nistrazione, metteva nelle mani di tutti la sovranità della 
legge. 

Finalmente lo spirito di Rousseau balena nella Con
venzione quando questa stabilisce il governo della moltitu
dine, ossia un' assemblea rinnovata annualmente per dilatare 
la forza e spezzarla quando si concentrasse o durasse troppo, 
e .balena del pari quando la stessa Convenzione tenta di 
ricostruire una società affatto orig inale, nuova nei senti
menti, nella educazione, nelle abitudini, con una propria 
religione, un largo diritto quasi mutuo contratto di fedeltà 
alla fratellanza sognata dal ginevrino. 

I secoli moriranno invecchiando le razze, i linguaggi, 
le arti e lo spirito, ma l'opera di Montesquieu, di Voltaire 
e di Rousseau durerà eterna - perchè è l' opera di tre 
geni. I geni non sono meteore che si spengono silenziose 
in un cielo pieno di stelle, essi sono come le folgori che 
staccandosi dal cielo lasciano il segno del loro passaggio 
·nella quercia secolare che hanno smidollato. 





IV. 

Gli Enciclopedisti - Libri e opuscoli diversi - Scoperlc cd invenzioni -

Misticismo - Venezia - Genova - Inghilterra - Prussia - Conclusione. 

G. Capri n: .Modmn!lo lntcllctlrwlo {~> l<'nm ciu . 





POTENTE fattore dell'opera iniziata dalla triade ribelle 
era l' E1tciclopedia. 
Riunire la fisica e la meccanica, le industrie ed il 

commercio, la grammatica e le belle lettere, l'arte e la 
religione in ventidue volumi; far serpeggiare in ogni capitolo 
l'opposizione alle dottrine spiritualistiche, ecco il concetto · 
di Diderot, scrittore caldo, appassionato, impetuoso; ecco 
l'impresa titanica, alla quale era necessario l'aiuto di D'Alem
bert, fi siologo netto ed esatto, come la scienza matematica 
che possedeva. 1) 

All' invito diramato onde radunare un forte numero di 
collaboratori, risposero tutti gl'ii1gegni del tempo; ufficiali, 
magistrati e persino uomini di corte contribuirono alla 
compilazione.') 

1) La Cydojudia inglese di Chambcrs suggerì a Didcrot l'idea clelia sua opera. 
2) Fra. gli scrittori che presero parte all:l comp ilazione dell' Euciclopedùt si 

trovavano Condillac, BuflOn, d' Holbnch, Montesquieu, Voltnire, Turgot, Helvétitts, 
~'fably, Bealtzée, de Prades, Duclos, Dumarsais, Yvon, Morelet, ecc. 
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Egli è perciò che l' E1zciclopedia uscì un complesso 
svariato di articoli eccellenti e mediocri, per cui Voltaire la 
paragonava ad un edifizio metà di marmo e metà di fango, 
e uno dei compilatori la chiamava •un abito cl' arlecchino 
fatto d'alcuni pezzi eli buona stoffa e di moltissimi cenci,. 

Contuttociò l' E1zciclopedia venendo alla luce con una 
marcata tendenza per le idee nuove, doveva affrettare lo 
scoppio dei rivolgimenti. 

D' Alembert sperava tutto da quel Dizio1tario. Anima 
docile e piena di speranza, egli scriveva a Voltaire: 

<Vedo in questo momento tutto color di rosa; vedo 
sin d'ora i giansenisti morir tranqu illi dopo aver provocatp 
la morte dei gesuiti ; vedo i protestanti richiamati, i preti 
ammogliati, la confessione abolita. 

< Quando la filosofia sarà liberata dai grandi granatieri 
del fanatismo, gli altri che non sono che dei cosacchi e dei 
panduri mostreranno le calcagna alle nostre truppe regolari. > 

Un anno dopo i gesuiti vennero espulsi e la rivoluzione 
più tardi s'incaricò di provare che n: Alembert non aveva 
mentito. 

L'Enciclopedia stampata in 42 so esemplari trovò largo 
spaccio, sicchè le ultime copie furono pagate sino a 1 8oo 
franchi. Voltaire calcola acl otto milioni il prodotto netto 
delle prime edizioni. Tutti volevano possederla, i grandi e 
gli ecclesiastici stessi pagavano del proprio l'arma degli 
avversarii. 

E basti il fatto che il vescovo di Salamanca si sotto
scriveva in testa agli associati spagnuoli, che il Gran Duca 
clonava 6o,ooo ducati per farla tradurre in italiano e che 
Caterina II pagava a peso cl ' oro una copia stampata su 
carta cl' Olanda' ). 

L'importanza dell' E1tciclopedia non può sfuggire alle 
nostre osservazioni. 

1) Louis X VI par Arsène Houssaye. 



,. 
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Difettosa in filosofia per aver seguito i principii sospen
sivi eli Descartes, là psicologia eli Locke e la fisica eli Newton; 
difettosa per essersi servita eli Montesquieu solo in quanto le 
importava svelare gli errori del governo monarchico, nulla
dimeno recò uno dei più alti servigi allo scibile. 

Il dizionario non è che il tesoro cl' una lingua nazio
nale, egli appartiene al numero di quei libri che si esten
dono sino ai limiti cl' una nazione o ai limiti ristretti dei 
filologhi e degli studiosi eli lingue. 

L 'Enciclopedia nascendo clava invece una patria al 
sapere eli tutte le nazioni, diventava la storia dell ' ingegno, 
della civiltà e della libertà umana. 

Prima della sua publicazione, le arti, le scienze e le 
lettere potevano sembrare alle moltitudini una proprietà 
nazionale; ma dopo la sua publicazione dovevano queste 
affermare che le arti, le scienze e le lettere formano l' ine
sauribile patrimonio universale, che una generazione eredita 
coll'obbligo eli trasmetter!~ maggiormente arricchito a quella 
che sarà per succeclerle. 

L' Encùlopedia adunque rivendicava e fissava all'in
telletto la sua natura cosmopolita. 

Attorno all'Enciclopedia circolavano una quantità eli 
volumi, libercoli, opuscoli, stampati fuori eli Francia e alcuni 
inviati dagli autori ch'erano stati costretti acl esulare. 

L 'epoca era favorevole agli studi appunto perchè il 
governo voleva limitare l' at,tività degli scrittori. ') 

1) Gimva un gt·:m numero di libercoli, ora In maggior parte dimenticati, i 
<[\l:tli spargevano molte idee pericolose, str:~.v:~g:mti, :\SSltrde; e causa principale 
dell'impotenza a reprimere i delitti della stamp:t era \:1. sciocchezza di volcrb affatto 
schiava. ·Egli era uno strnno contrasto che l' :m tori t'b. si opponesse alla st:uupa di 
opere utili, e non potesse impedire b difrusionc delle produzioni ciniche. L' om
llrosa :1.pprensione del govemo, dci corpi c degli uomini potenti teneva la censltra 
in un timore continuo riguardo n tutto che potesse lasciarsi publicnrc. Nessun 
censore a\•rébbe approvato lo Spirito dd!~· !.:ggr:, e questo libro che tuuta gloria 
recn alln nostra nazione, fu stampato fuori di Francia, senza nome di autore. Ln 

Euriddad<! st:unpata segrc1:unente a Roana, fu introdotta in Parigi furtivamente. La 
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Linguet, uscito dalla Bastiglia e rifuggitosi in Inghil
terra publicava una Storia ùnPM'ziale dei gesuiti e la L e
gittimità del divorzio g-ùtstijicata dai Santi Padri; 

Claudio Yvon la Storia filosofica della Cltiesa; 
Du lVIarsais il Saggio stti pregiudizi 1' 

Duclos le Considerazi01ti mi costmni del secolo; 
Beauzée il Compendio delte prove istoriclte della Re-

!igio?te,· 
La Mettrie L' ztomo maccltina; 
Fontenelle il Dialogo dei mo1'ti, in cui parlava con 

cinismo el i tutto ciò che poteva sembrar grande agli altri ; 
Elvezio il libro Dello Spirito, che conteneva la dichia

razione più ampia di uno scetticismo) che aveva per base 
metafisica il materialismo, per base morale l' interesse per
sonale; 

storia pnnegiristica del Secolo rli Luigi XIV c gli El~·men./i dd/a Jilosofin dt' Nt71.1/on 
furono portati in F rancia da contr:~.bhnndieri. Dnppoi che tali opere ct·ano già dif
fuse, ne veniva tol\crat:L, e poi anche permessa b vendita; mentre assai difficile 
cm il far girare scritti giudiziosi intorno a qualche atto di amministrazione, perchè 
quelle divertivano, questi davano mal nome alle ·.Persone in carica. 

Or dunque il libro utile ed il pericoloso incontravano spesso la stessa sorte, 
e il governo per la sua debolezza incoraggiava !:t frode permettendo t:tcitnmcnte la 
rist:lmpa di libri proibiti, pun.:l1è sul ft·o nli spizio si mettesse il nome <li tma città 
straniera : e el i qui derivavano due grandi incon \•enicnti. Pnrecchi non essendo oh
hlignti n p:1lcsarsi autori delle proprie opere, non furo no più ritenuti da verun 
rigunrdo per sè 51 essi; l'irritazione fece loro olttcpnssnre i li mit i che avrebbero 

· dovuto prefiggersi, e trovarono dolce il poter esercitare vendcttn. Destassi anche 
ad un tempo l'avid ità del guadagno: gli stampatori moltiplicarono le stampe clml· 
destine ; i libmj tennero magazzini segreti; sta.bilirono in più luoghi corrispondenze 
per ricevere e diffondere i libri di contrabbando, e trO \'arono destri distributori che 
eludendo la vigilanza della polizia diramnvnno le opere desiderate. Nè gli specula
tori avrebbero trovato vantaggio a procacciare tanti mezzi per ingannare l'autorità, 
se la frode avesse dovuto limita.rsi n pochi libri condammti giustamente. Ora quando 
ebl>ero in mano tutti questi mezzi, se ne valsero per diffondere scri1ti d'ogni genere, 
anche le più virulente diatribe c le piL\ infnmi oscenità. 

Invano l'autorità adoperava il rigore: una dichiarazione del re tiel I7 57 
pronunciò la pena di morte contro gli autori di scritti tmdmti tu! of!t:Juùr.· lr~ 1"<'· 

figftmt•, (t SOII/11/UOV<"rt gfi 1111imi, atf in/tiCCllYC f flU/Or,-/à dd re, a turbar f on{Ùu e 

la. trauquillitù dd suoi stati; non per questo Elvezio si ristette dal publicare l'anno 
seguente il suo libro. li controllore generale fece promulgnre la proibizione assoluta 
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D' Holbach il Sì:Stema della JZatura, in cui compendiava 
il codice dell'ateismo più crudo; 

Condillac il suo Trattato delle smsazio1Zi, nel quale 
esponeva il suo sistema di pretto sensualismo. 

Damilaville svelava il cattolicismo; 
Mercier nei Tableau de Paris consigliava la guerra 

civile; 
Raynal cogli A1teddoti storici, militari e politici del

l' Ezwopa cominciava la sua carriera di scrittore brillante 
e di storico rivoluzionario; 

Freret diffondeva l'Esame degli apologùti del cristia
nesimo, che fu chiamato dai fanatici del cattolicismo un 
libro infame; 

Boullat"\ger L' anticlzità svelata; 
Conclorcet Il prog1•esso dello spirito umano; 

eli scrivere intorno a m:~.terie di amministrnzionc; che ne avvenne r gli scritt i intorno 
alle finanze si vendettero a p iÌt caro p rezzo, ma non furono meno numerosi. Se la 
di!Tusionc delle opere proibite veniva talvolta intcrrott:t o rallentnta, non tardava a 
riprender voga, poichè la curiosità da una parte, la cupidigia dall'alt m superavano 

·qualunque ostacolo. Tutt:win i venditori di libri proibiti erano puniti con severità: 
non passavano quindici giorni senza che la polizia arrestasse qualche libraio e 
qualche venditore segreto cui cond:mnnva nlb Bastiglia, al Fort-l' Ev.'ique, o n Bidtrt!. ") 
Nel 1768 fu rono cond:umnti alcuni :ti marchio ed alle galere per nver venduto 
libcrcoli, tra' quali In sentem:n cita l' Uomfl di quaranltt scudi, ed un d rnmma inti
tolnto Enàft o La Vesta/.:. "Uno scrittore potevn essere colpito dn tre nutorità, nÌ! 
gl i bnstnva averne due in favore. 11 Parlamento faceva sequestrare i Conci/ii del 
P. 1-hrdouin, usciti (bila stamperia re:~.le. La Sorbonnn cond:mnnva il Bdimrio, 
che il re ed i mngistrati lasciavano circolare. Spesso le tre autorità :mdnvano d' ne· 
corda: il ministero lanciava ordini regj; i vescovi publicavano lettere pastorali, il 
Parbmen to decreti; quant.o maggiore era il numero dei libri denmniati, sequestrati, 
bruciati, tanto più crescev:t l' entusi:~smo del publico per opere indistruttibili, c :IÙ· 

ditav:~ns i nlb curiosità dei lettori molti libercoli dci qu:~li sempre avrebbe ignorato 
l'esistenza. 

Droz: Storia del Reg1w di Lui"gi XVI. 

") Il signor Beuchot, uno dei nostri pi\1 celebri bihliogrnfi, possiede una 
copin d i lettere scritte dal 1 7 50 al 1 770 al luogotenente d i polizin dnll' ispettore dei 
libri eli Hemmery c da altri agenti. In esse p:1rlas i t<1.nto di nrresti sempre più fre
quenti, ch'è impossibile darne la lettura. 
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Dupuis L' orig-i11e di tutti i ctt!ti. 
Vari e moltissimi libri che tornerebbe lungo ad enu

tnerare, tutti informati acl un profondo sentimento di bene 
comune, tutti scaldati da un alito fanatico, tenevano occu
pata la Francia per più di cinquant'anni. 

L'elemento sovversivo si rinforzava, la distruzione e 
la negazione acquistavano veemenza . 

Cabanis in piena seduta dell'Accademia, gridava un 
giorno interrompendo Barthélèmy: 

<Giuro che Dio non esiste e domando che questo 
nome non sia n1ai pronunciato in questo recinto . , 

Lalande si vantava pilt dei prog ressi fatti in materia
lismo che dei suoi trionfi in astronomia. 

Fanriel stoico, Argens e · Merian filosofi, uno anti
cristiano l'altro eclettico, si alleavano contro gli ascetici 
ed i teologhi. 

La fede innanzi a queste dichiarazioni piene d'audacia 
e di convinzione lottava, ma il nuovo spirito si faceva strada 
oltre a tutti gli argini che gli si levavano contro. Infaticabile, 
rumoroso come il fiotto cPuna fiumana scavava il terreno 

sotto ai piedi eli quel fascio che serbava l'obbedienza antica 
come un legato o come una bandiera a ffidata· ai più co
raggiosi nel momento supremo della lotta. 

La fede, timida e disanimata, resisteva per .dovere, ed 
il libero pensiero e la scienza raddoppiavano gli assalti per 
virti:1 ostinata, quasi avessero saputo che una rivoluzione 
fi losofica avrebbe provocata una rivoluzione politica, che 
una libertà guadagnata nel campo dell'intelletto porta la 
conseguenza cl ' una libertà sociale e materiale. 

L'opposizione formidabile, calcolata, incessante, aveva 
dato impulso a quella molla elastica che mette in fluttua
zione le passioni della società. La società si era animata 
e scaldata in quelle polemiche, in qtielle aggressioni, in quei 
tumulti provocati dalla ragione . 

Tutto aveva pesato sul cuore umano. 

l 
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In nome di Dio, della Chiesa e del Trono si era per
petuato l'oltraggio, l'usurpazione, l'ignoranza e la schiavitù. 

La società stanca, oppressa, soffocata, si trovò come 
sbalordita innanzi alle rivelazioni del secolo. 

La commedia, i drammi ed i romanzi le avevano negato 
la moralità domestica distruggendo quella stima collettiva 
che forma il vincolo sociale d'un popolo. 

Le scoperte .storiche le avevano chiarito la sua origine, 
le avevano insegnato che vi sono dei regimi buoni, i quali 
sviluppano la civiltà e si sostengono sul principio della 
virtù cittadina ; finalmente le avevano fatto comprendere 
che la forma di governo è un abito che si può cangiare 
quando stringe indosso, o si logora, o non si può sopportarlo. 

Quelle stesse ricerche l' avevano avvertita che le isti
tu zioni sono tutte d'origine un1ana, e che la religione per 
undici secoli aveva allattato un mondo di schiavi. 

Per cinquant' anni nessun mistero era sfuggito alla 
febbrile curiosità degli scienziati . 

Il coltello anatomico aveva squartato il corpo umano 
ed aveva cercato· di leggere in ogni fibra una verità fisica. 

La geografia, la storia naturale, la fis ica, l'archeologia, 
la botanica e le cifre avevano letto quelle iscrizioni che ser
vivano a contrastare l'età sacra dell'uomo, avevano strap
pato il segreto ai mondi celesti, avevano diviso le piante 
per sessi provando che la spontanea generazione dei fiori 
è un' ignorante bug ìa, avevano sciolto infine alcuni quesiti 
che promettevano al sapere un campo senza fine . 

Laplace aveva estese le sue investigazioni sulla refra
zione atmosferica, sull ' elettricità, sull'attrazione capillare e 
sull'azione molecolare. 

Lacondamine, Bruger, Jussieu misurarono un arco del 
meridiano sotto l' equatore e determinarono la periferia 
della terra. 

Chappe perfeziona i parafulmini. 
Guyton-Morveau scopre i mezzi di disinfettazione. 
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Argancl inventa le lampade a doppia corrente . 
Eulero trova le lenti acromatiche. 
lVlonge crea la geometria descrittiva. 
Réaumur scopre il termometro. 
Laplace applica il barometro j)er la misurazione delle 

1110ntagne. 

L'abate Hauy crea la mineralogia. 
Dessault stabilisce l'anatomia chirurgica. 
Lalancle perfeziona il calcolo differenziale ed integrale. 
De L'Epée migliora il metodo d' istruire i sordo-muti. 
Valentino H auy svela un sistema cl' istruzione per i 

ciechi. 
Buffon fonda una scienza tutta nuova colla sua Storia 

naturale. 
Finalmente Lavoisier distrugge l' alchimia per intro

durre la chimica, scienza nuova sperimentale alla quale egli 
dà persino un proprio linguaggio, e Quesnay crea l'eco
nomia politica, basando il principio della ricchezza degli 
stati sulla misura della produzione del suolo. 

Quel movimento rapido della scienza, quella specie eli 
chiaroveggenza degli uomini illuminati, quel continuo furto 
el i segreti perpetrato in danno della natura, quell 'orgoglio 
dell' intelletto che tutto invade e rin';"escola, quella persi
stente fissazione di voler distruggere persino l' ombra delle 
cose soprannatu-rali per stabilire delle cause semplici, ordi
narie : risultato eli forze cozzanti, equilibrio d' un vasto 
mondo molecolare; l' agitazione esercitata dalla stampa che 
spargeva a piene mani il dolce inganno d'un avvenire 
migliore, la devozione che per quarant'anni era concentrata 
sul trono che ora veniva scossa, il rumore lontano della 
rivoluzione, tutto questo commovimento dello spirito aveva 
messo una ingorda curiosità nell'animo e un'impazienza 
tormentosa ; pareva che tutto procedesse troppo lento e 
che la scienza avara non volesse aprire interamente il tesoro 
delle sue esplorazioni. 
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Ogni più lieve accidente contribuiva a mantenere questo 
convulso d' aspirazioni. 

Si credeva alle profezie di Cazotte, ai miracoli di 
Mesmer e di Cagliostro e alle teorie del fisionomista Lavater; 
si correva ad assistere all' ascensione degli aereostati di 
Montgolfier o· ad ascoltare i biografi ambulanti del fanciullo 
precoce Bàratier, che a tredici anni conosceva cinque lingue 
e publicava una traduzione dell'Itinerario di Be1ziamino 
de Tttdel. 

lVIesn1er nei suoi gabinetti mezzo oscuri guariva gli 
epilettici; Cagliostro possedeva l'elisir vita, il grande segreto 
dell'immortalità; Lavater indicava il mezzo di poter leggere 
l' interno di ogni uomo; Cazotte prediceva la morte al re, 
alla regina, a Condillac, a la Harpe. ') 

1) La 1-Inrpe lasciò, t ra le sue carte postume, uno scritto intitolato : U pro
{<'ZÙ di Cm::ott.:; eccone un sunto: 

Ei mi par jeri; epperò si trtttl:t del 1788. 
Ci trovavamo seduti a cena in casa d'uno dei nostri confratelli dell'Acca

demia, bello spirito e gran signore. La brigata era numerosa, composta d i cort igiani, 
di letterati, di magistrati, d'enciclo pedisti. Si era mangiato oppi pare secondo il 
solito : vini d'ogni paese aveano sp into l'allegri:t sino a quest' ultimo limite di con
ven ienza ch'è facile oltrepassare, addivenuti a riputnre lecito tutto ciò che fa 1·idere. 

Chamfort ci aveva letto qualcuno de' suoi rncconti empii e lascivi, n cui le 
gentildonne convitate si erano prestate ascoltatrici sem:n nemmen ricorrere al ventaglio . 
N'er:w:un indi venuti ad llll profluvio <li frizzi , di fn.cezie, di baggianate contro e 
sulltt religione; chi citttv:t un brano della Pu!cdfa., chi versi filosofici di Diderot. 
Indi In. conversazione diventò men saltuaria, e men scioper:'lta; ne fu tosto :tmmiratn 
In. gran rivoluzione operata da Volta ire nel pens:~re contemporaneo; convenimmo 
quello essere il suo ti tolo maggiore di gloria. - 11 Si ~ fatto leggere, dicevamo, non 
meno in anticnmern. che in s:~la: impresse In. di~zione al secolo.,. 

Un de' convitati mccontò, scoppi:~ndo dalle risa, che il suo pnrn1cchiere gli 
:wc va detto, mentre lo sprimacciav:~ di polvere di cipria: ~sono un uomo da nulb, 
contuttociò posso assicurarvi, eccellenza, che di religione ne ho quanta n'avete voi." 

Conchiusero, che In. rivoluzione non tarderebbe, essere ornai tempo che la 
superstizione e il bnatismo sgombcrnssero dnv:mti la filosofia; e fu calcolnto intorno 
l'epoca probabile del cataclisma; c quali tra' presenti, potrebbono lusin garsi di 
assisten·i. 

Un de' commensali crasi serbato sin al!ora estr:mco alla briosità di quel 
conversare spiritoso, scucito, Cazotte, uomo amabile, originale, infelicemente infahtato 
dc' sogni degl' t'lluminati. Alzò la voce in quel punto, e con grande serietà parlò a 
questo modo: ~e sarete soddisfatti, o signori, dacchè tutti quanti qui siete, vedrete 
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Il popolo che non poteva spogliarsi interamente del 
suo credo non faceva altro che rivestire delle spoglie eli 
Dio quegli uomini che gli apparivano legati all ' ignoto per 
una relazione misteriosa. 

Lamartine nei suoi Girondùti scrive : 
< S0 nvi delle epoche nell' istoria del genere umano in 

cut i rami disseccati cadono dall ' albero dell' umanità ed 
ove le istituzioni vecchie e consumate si piegano sopra sè 
stesse per lasciar luogo ad un nuovo succo, ad istituzioni 
che rinnovano i popoli ringiovanendo le idee. > 

Queste parole racchiudono una verità sanzionata dalla 
storia, ma non è solo vero che vi sono delle epoche in cui 
le istituzioni vecchie si consumano, vi ha ancora il fatto che 

questa grande, ques t:1. sublime rivoluzione, che invocate con tanto :~.rdore: sapete 
ch'io sono uu tantino profeta: vi ripeto che la vedrete. )t 

Fn un battim::mo generale: ciascuno interrogò il profeta intorno le proprie 
sorti, quai gliele apparecchiava la rivolnzione; e Condorcct fu il primo che consc· 
guisse il chiesto responso. "Spirerete disteso sul pavimento d'un carcere, spento dal 
veleno che vi sarete propinato per sottmrvi al carnefice. ,. 

Lo scherzo parve eccedere i confini della discre;.:ione; pur lte fu riso; c 
Chamfort avendo mosso, col fare sarcastico che gli era proprio, la seconda interro· 
gazione, si udì rispondere: ~vi taglierete le vene con ventidue colpi di rasojo. ,. 

Venne la volta d i Vicq·d' Azir, d i Nicolai, di Bailly, di ì\[alesherbes, (\i La· 
voisicr, e i vaticinii dell'interrogato cb bersi a comune ritornello - la mannaia. -

"Questa è utla ~commessa ! fu gridato per tutto: costui ha giurato d i stenni
narci. ,. - "No, r ispose Cazotte, non son io che l'ho giurato .. 1 - «Sn remo dunque 
passati tutti al fi lo della spada da Turchi, da Tartari ?,. - "Oibò! vi accadrà d'es· 
sere fatti a pezr.i, governati dalla mgione, in nome della jiltw?fù~ ... '" 

Quando toccò a me- *questi son prodigii, dissi; m'avrò posto fra essi?,.
«Sì, risposemi Cazotte; anzi snrà operato in voi stesso un prod igio, dacchè d iverrete 
cristiano.,.- È facile figurarsi lo schiama;.:zo che si alzò a CJllesto nnnunzio. - «Ec
co mi tranquillo, gridò Chamfort; se non dobbiamo perire che quando La llnrpe 
diventerà cristiano, sia.m brevettati immortali. 111 

Quando toccò alle donne di proseguire \' interrogntorio, la duchessa di Gram
mont per prima: «Ci riuscì ottima ventura, osservò, d'essere femmine, estranee a 
rivo\ur.ioni, quindi sicure "":t -ma Cnzotte si affrettò cl' interrompcrln.- «ii vostro 
sesso, dicendo , stavolta non ,.j servirà di scudo ; sarete trattate da nomini;,. - e 
proseguì affermando che popolane, e dame, e principesse del sangue reale, e da piÌ1 
ancora, sa\irebbono il patibolo.- ~sta a vedere, sclamò b Grammont, che n011 mi 
si lascerà nemmeno il confessore\ 111 - •No, mia signora; non l' avrcle:J' ultimo man
dato a morire, che per ispecinl gra;.o:ia conseguirà tlll confessore sarà .... 111 - «E ch i 
sarà l'avventurato che fruirà eli così gran bencfi;.:io ,l,,, 111 - «Sarà il Re di Francia~ ... , 
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queste epoche si rassomigliano sempre in tutti 1 mezzi, in 
tutte le percorrenze o deviazioni, e presentano un istesso 
quadro nel movin1ento sociale che le manifesta e le consuma. 

Leggiamo per convincerci Falconetti, il quale dà una 
rapida idea della fine del politeismo e del trionfo del cn
stianesimo. 

<Fermiamoci, egli dice, al limitare di due mondi. 
<Torbidi vi sono gli uomini, le idee vaste; molto si 

sa, si determina nulla; all'infinito discutesi, nulla si chia
risce. Secolo in sè medesimo del maggior interesse. 

<L'epoca è quindi luminosa, instancabile, solenne, 
sorprendente. Ne saremmo condotti a conchiudere che le 
individualità si perdono assorbite dal vortice che le trascina, 
come l'oceano assorbe tutti i fiumi della terra. 

<Idee grandi molte, uomini grandi pochi; vasti disegni 
moltissimi; forme d'idoli popolari sotto alcuni aspetti osser
vabili ; inaudita confusione d' idee e di dottrine; il più ener
gico movimento straordinario. 

<Le epoche di questo conio sono ere sempre di pro
duzione e di fermentazione; nelle quali lo spirito umano 
tanagliato dalla pugna ostinata degli elementi incoerenti 
che fermentano nel suo seno, pensa alla creazione - spesso 
anche se vogliamo senza fortuna; nel qual caso dilania
menti terribili agitano e divorano la società. > 

Ebbene questo disegno esatto e fedele fatto per deli
neare la lotta dell' umano intelletto lungo il periodo dal 
regno di Adriano a quello di Giustiniano, serve per incli
carci e dipingerci al vivo le battaglie dello spirito e della 
ragione lungo il secolo decimottavo. 

Gettiamo ora un rapido sguardo sull'attitudine del
l' Europa innanzi a questa ribellione intellettuale. 

Due· republiche stavano morendo. Il leone eli San 
Marco rantolava stringendo fra le sue unghie la gloriosa 
bandiera delle venete galere; Genova agonizzava col suo 
senato di mercanti. 
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L' Inghilterra, che aveva posto a piedi della tribuna la 
scure con cui aveva decollato Carlo I, accarezzava le ·idee 
dei riformisti ed accettava tutte le idee liberali che le veni
vano dal continente. Il dramma shakespeariano ch' ella 
aveva compiuto, la manteneva in un prestigio di grandezza 
spaventevole : Non aveva ora il solo dominio sui mari e 
l'ascendente sulle vecchie diplomazie europee, ma la confi
denza dei filosofi esuli e proscritti. 

L'Olanda, terra cl' assoluta tolleranza religiosa, prestava 
le sue tipografie alla stampa republicana e miscreclente. 

La Prussia con Federico Il nutriva la setta filosofica 
offrendole assistenza e pensioni, permetteva la çostituzione 
delle società massoniche e fingeva di non vedere le agita
zioni che partivano dalle sinagoghe di Berlino- agitazioni 
umanitarie, sogni d'una comune e vasta fratellanza in onta 
a tutti gli oclii sacrileghi delle religioni. 

La corte di Francia intimorita armava la censura del 
Parlamento e della Sorbonna, condannava gli autori, apriva · 
la Bastiglia e S. Lazzaro, ordinava i roghi e bruciava i fa
scioni di libri che avevano osato «offendere la Chiesa, smuo
vere gli anitni, intaccar l'autorità del re, o turbare l'ordine 
e la tranquillità de' suoi atti.» 

Ma il movimento intellettuale si svolge indifferente, 
non ode le proibizioni n è teme i pericoli; il teatro, il ro 
manno, la filosofia, la scienza procedono nella loro via, 
essi hanno ereato l'opinione publica e la publica coscienza, 
hanno popolarizzato l'arte e le scienze; hanno affratellati 
gl'ingegni, hanno dato una patria allo scibile, hanno eli
strutto l'autorità misteriosa della fede e del potere, l' au
torità dei pregiudizii e della forza; hanno tolto l'uomo dalla 
passività per rivendicargli l'uso della ragione e del libero 
esame; hanno compiuto una rivoluzione nell'ordine più alto 
e più sublime: quella del pensiero; , egli è quindi· naturale 
che dovessero compiere la rivoluzione sociale inquantochè 
la tirannia e il fanatismo erano nella società tanti istituti 
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organizzati dalla politica, e la politica è la sintesi della vita 
in tutte le sue relazioni publiche. 

I filosofi, gli artisti e i letterati nei primi sessant' anni del 
secolo decimottavo spesero tutta l'opera loro nella costru
zione d'un ponte gettato fra due secoli. Quando gli uomini 
delle idee nuove vi passarono, la rivoluzione rovinò il ponte. 

Ora l'umanità non può più retrocedere. 





LETTURA SECONDA. 

G. Cn.pr in ; Mot·imcnlo intelldtnu l~ in Fnnrc(a . 





v. 

Jndìrizzo della Rivoluzione - La borghesia - Suo asccndcnlc - Sviluppo intcl· 

lcttunle - Luigi XV l - Suo carattere -Su;~. incapacità - La filosofia al polcrc

I salon i d i Parigi - Spirito sociale - La forza publica - Libri , giornalismo, 

tc;atro - llcaumarchais - ll Jlfalrimouio di Figaro - Costumi c mode - La 

con\'OC:t~.ionc cleg:li Stnti Gcncrnli - Sonnnith popolare. 





GETTARE in discredito i costumi, le leggi e le ammi
nistràzioni cl' un regime, provocare una riorganizza

zione confacente alle aspirazioni ed ai bisogni degli ultimi 
venuti: ecco l'opera cl ' una rivoluzione. 

Una rivoluzione si può compiere pacificamente e per 
effetto el i riforme adattate ai nuovi fatti sociali sviluppatisi 
sino dal periodo in cui la libertà trovò la sua incubazione 
latente, come del pari può scoppiare violenta quando non è 
che il risultato cl' una vendetta contro l'oppressione. 

Nel secolo decimottavo si maturava e si svolgeva un 
rivolgimento sociale sotto ogni aspetto tranquillo; non era 
tl cuore che in un accesso eh patnottsm o armava tl braécto 
delle moltitudini, era l'intelletto umano che apriva larghi 
orizzonti al pensiero. 

Il desiderio generale eli distruggere il carattere vessa
torio ed odioso el i tutte le autorità non tendeva clu nque .che 
a stabilire il principio cl ' una magg·iore indipendenza in tutti 
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i fattori clelr incivilimento: nelle lettere, nelle scienze, nelle 
arti, nel commercio, nell' industria e nella vita comuna
listica. 

Dipendeva dal governo di accordare almeno una parte 
delle riforme clomancla.te, eli rencleré muta la stampa nelle 
sue esigenze, venendo spontaneamente incontro al desiderio 
del publico bene. lvla il governo incrucleliva nel suo carat
tere unilatere; egli voleva essere il solo centro della forza, 
della grandezza, del movimento, della vita di tutto lo stato; 
gli sembrava che una rinunzia anco parziale ai diritti del 
suo dispotico protettorato avrebbe portato con sè la perdita 
cl' una parte del potere. 

Non temeva un ' insurrezio1~e nè una sommossa, perchè 
s' arfidava alla teoria che il popolo, il solo elemento rivo
luzionario, non leggeva e non comprendeva le dottrine dei 
moderni perturbatori della tranquillità publica. 

D 'altra parte il Trono sapeva eli possedere nel suo 
augusto frasario un motto celebre negli annali. 

La grande frase così vuole ,:t re l che aveva echeg
g iato tante volte e che aveva fatto tremare i Parlamenti, 
non compendiava soltanto la lussuriosa ingorclig ia di dominio 
dei reali di Francia e l'umiltà obbediente, timida e pusil
lanime delle popolazioni; ma essa costituiva essenzialmente 
la garanzia dei monarchi, esprim eva un concetto da tutti 
conosc iuto: esistere cioè un esecutore della formo la sovrana : 
l'esercito, pronto sempre acl obbedire al re ed a tradurre in 
atto il suo comando. ~ 

Così Lu igi XV e Luigi XVI ricorsero talvolta allo 
spauracchio della celebre frase per sopprimere l'espansione 
degli spiriti e soffocare la voce dei pensatori. 

Ma la rivoluzione camminava una via dove non era 
possibile arrestarla; non era scesa in piazza a tingere col 
proprio sangue il ciottolato medioevale ed a farsi trucidare 
dai soldati, essa si consumava sfonnando r educazione pas~ 

sata, viveva nelle sfere morali della società, si manifestava 
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sotto la forma cl' una nuova scienza, d'una nuova scoperta, 
cl' una nuova teoria, d'una nuova abitudine sociale. 

La rivoluzione erasi operata nell'intelletto della nazione. 
L'intelletto, che aveva subito passivamente i suggerì~ 

menti, fu spinto pescia ad una attività straordinaria. Ognuno 
sa «che le operazioni passive della mente sono quelle in 
cui l'uomo si forma delle cognizioni, e attive quelle per le 
quali opera volontariamente e liberamente dietro le cogni~ 
zioni acquistate.~ 

Dunque la rivoluzione non era che l'esercizio delle 
nuove nozioni, o meglio, togliendo una frase a Rosmini, . 
!a ragione pratica delle masse. 

Epperò se si fosse anco soffocata la voce della stampa, 
se si fossero incarcerati gli storici, i filosofi, gli economisti 
e gli scienziati essa sarebbe proceduta tranquilla sino alla 
sua totale e completa soluzione. · 

Nata sotto la forma spirituale dell'idea, si era materia· 
lizzata e acclimatizzava ogni giorno una creazione nuova, 
destinata a figliarne delle altre e acl estendere un'ampia 
e profonda ramificazione nel suolo umano. 

Una classe giovane, vigorosa) robusta era già cresciuta 
alle nuove teorie: nata cl' umili bastardi) aveva tròvato 
appunto nella rivoluzione una n1adre adottiva; mentre il 
secolo le clava al fonte della libertà un nome. ') 

Questa nuova classe abbracciava le scienze, le carriere 
dove necessitava l'applicazione disinteressata e costante 

1
) La borghesia formav:t l:t cbsse piÌt ricc:t , piÌl istrnit:t e politic:t delb nazione. 

Sin ,la\b fine clel !>ecolo decimosettimo essa era di molto super iore alb cbss:t media 
llei nostri giorni, tanto per la sua educazione eminentemente lettcrari:t che pci suoi 
costumi sempl ici c l'ab itudine di una forte disciplina gerarch ica. Questa disciplina 
potev:1 sembrare umiliante, e ;10ndimeno er:t singolannentc propri:t :t formare gli 
uomini destinati a cscrcit:tre il potere. 

L:1. horghcsia forni\':t allom tutto qu:tnto :lVCV:l un V:llore rc:lle nelb nazione: 
uomini eli lettere, amministratori, legisti, commcrci:m ti . Tutto eseiva dal suo seno ; 
eccettuatane l'annata. 

G. de Ludre: Louis XVi et s.:S crmuilhrs. 
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del proprio ingegno, e si dava a tutte le inclinazioni gentili 
delle arti. Era formata dalla borghesia la quale cominciava 
a fornire un forte contingente eli professori, di avvocati, di 
medici, eli letterati e eli commercianti alla società. 

Uscita dagli strati sociali più inviliti, ÌI~carnava in sè 
tutti i dolori della propria famiglia; fiera dell'onore, forte, 
entusiasta, credente alla scienza perchè aveva raggiato 
oltre il cristallo del suo tuguriò, si gettava su tutte le vie 
che le si erano aperte: al traffico, alle industrie e giunse 
in breve a livellarsi alla nobiltà per distinzione eli meriti 
reali, per costumanze rigoi•ose e per una sl1bita agiatezza 
acquistata col lavoro. Questa borghesia in immediati rapporti 
col popolo spargeva le proprie cognizioni e avventurava 
le proprie speranz;e nelle classi inferiori, le quali vedevano 
in essa, appunto perchè figlia del secolo e della rivoluzione, 
un primo riscatto della filosofia. 

ì\1a cosa significava questa spontanea formazione di 
una nuova casta? questo movimento dell'onda democratica 
che partendo dal più basso fondo sociale si alzava sino al 
livello p iii alto r · 

Era la libertà che nasceva negli ordini della società in 
odio a quella legge stessa che divideva questa in tre gruppi; 
era la vena cl' acqua ristagnata che trivellava i basalti e 
scaturiva al sole; era il pensiero umano; ma p iLI ancora era 
l'incivilimento, che, dapprima semplice istif1to, diventava un 

calcolo. 
Vasti istituti di b.eneficenza furonò aperti per opera 

generosa eli questi' pervenuti; ampie officine manifatturiere 
che levavano gli operai dalla serviti! corporale; le acca
demie letterarie si estesero da Parigi a Ca e n (I 70s), da 
Marsiglia (1726) a Rouen (1736), da Lione (1700) a Di
gione (1740), da Montauban (1744) acl Amiens (1752), da 
Tolosa (r78z) a Bordeaux (r783). 

Si aprirono delle scuole private e di perfezionamento, 
facendo disertare gli istituti dei gesuiti e il Collegio eli 
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Francia; si impartirono lezioni serali da un cerchio eli pro
fessori appositamente stipendiati . Si fondò la scuola di 
medicina, eli veterinaria, i corsi di storia, di fisica, una 
cattedra di mineralogia e d' idrodinamica. 

Le intraprese di lavori publici divennero presto sotto 
ogni aspetto rimarcabili. Si procedeva all 'escavo del canale 
di Borgogna, alla costruzione della meravigliosa diga di 
Cherbourg. 

L'attività publica si svolgeva rapida, inquieta, ansante 
per avidità; uno sviluppo stra01;clinario si notava nelle in
dustrie dopo la scoperta della chimica e della fisica e dopo 
le rivelazioni dell'economia politica; il dominio del lavoro 
s'allargava; le imprese si moltiplicavano, il commercio oc
cupava l\1arsiglia nell'ampliamento de' n1agazzini, e nella 
rada di Telone i navigli entravano e partivano giornalmente 

· sp iegando sulle antenne le bandiere delle nazioni marinare. 
La rivoluzione pacifica ingombrava il tappeto del go

verno chiedendo canali, strade, mezzi di comunicazione, 
cessazione delle misure fiscali, protezione, incoraggiamento, 
riforma ge1ìerale in tutte le tnag istrature e nella società 
stessa, la quale accampava tacitamente il diritto del suo 
libero movimento, della sua libera educazione, del libero 
rivolgimento delle sue forze ai mezzi produttiv i, dell' im
pieg0 delle sue facoltà agli studi, dell ' indirizzo della sua 
coscienza ad una morale più umana. 

Di fronte a questa smania d'intraprese nuove, eli indi
rizzi nuo vi, gl i antichi entusiasmi per il trono si erano già 
sbolliti e Luig i XVI dovette convincers~ne il giorno stesso 
della sua consacrazione. 

Nei primi g iorni del g iugno 1 7 7 5 la Polizia di Parigi, 
annunciando l' avvenimento in un proclama che aveva fatto 
affiggere sulle cantona.te el i tutte le città, ordinava catego
ricamente che ·" Sua ~1aestà sarebbe ricevuta in tutti i luoghi 
ove passerebbe al suono delle campane a d istesa, al fra
stuono delle artiglierie e fra le acclamazioni del popolo , . 
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Non mancò n è il festevole saluto delle chiese, n è quello 
rumoroso dei cannoni, però venne osservato, che a Soissons, 
i pochi battimani levatisi dalla folla stipata sul passaggio, 
morirono ne ll 'avvilimento cl' un silenzio generale e quasi 
offensivo. 

Uno storico narra persino che quando al momento 
della consacrazione si. fecero piovere, come s' è sempre 
usato, delle monete d'oro, i soldati non si chinarono a 
raccoglierle e coloro sul cui abito eransi fermate scrollarono 
le vesti. 

Al re dunque mancava la fedele devozione; più ancora, 
la giuliva e spontanea sommissione del suo popolo. 

Gli res tavano la corona con tutte le colpe storiche, la 
corte con tutte le proverbiali maldicenze, il tesoro coi suoi 
obblighi publici, le fmanze con i suoi irreparabili sco ncerti, 
la magistratura colla _sua insita corruzione. 

Una grande energia morale ci sarebb e voluta nel re, 
uno sguardo profondamente açuto e vasto, capace di ab~ 
bracciare con un sol colpo tutta r estensione dei bisogni e 
dei pericoli, una mente sottile e speculativa1 pronta e vi· 
gorosa che inventa o trova sotto mano i mezzi necessari 
per saziare i bisogni, per spegnere i malcontenti ed evitare 
i pericoli. 

Ad ogn i fase progrecliente del commercio e dell ' in
dustria, ad ogni accensione cl' idee, acl ogni nuova espli
cazione di principii, acl ogni manifestazione d i nuovi fatti 
sociali diventavano necessarie altre leggi protettrici, e di 
tutela1 una maggior vigilanza governativa, un apposito 
libro di disposizioni che favori scano il moto, e mig liorino g li 
istituti. 

Il governo deve a volte guidare e a volte fermare con 
un determinato criterio le forze che appartengono al suo 
stesso meccanistno. 

Ma Luigi XVI era nato fatalmen te senza alcuna eli 
quelle facoltà superiori che sono indispensabili acl un 
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legislatore, ad un capitano, ad un amministratore, persino 
acl un protettore. 

Egli avrebbe potuto forse indirizzare la rivoluzione a 
vantaggio della monarchia, ed egli non fece che annarla 
contro la regalità e contro sè stesso . 

Luigi XVI, vivendo quasi sempre nella solitudine della 
sua taciturnità e nella quiete della sua pigrizia, non governò 
nè regnò. 

Era fiacco, pieno eli scrupoli, cl' apprensioni e eli dub
biezze. 

D esideroso eli migliorare la condizione dei sudditi, 
tardo, restìo e indeciso nel cercare i mezzi, avaro deì proprii 
diritti, devoto alle memorie degli antenati, ag iva secondo 
l'ultima impressione ricevu ta e trasmetteva il riflesso della 
sua indole al g~verno. 

A lla mattina si svegliava con un proposito onesto di 
rivolgere tutto il suo amore sul popolo; alla sera si addor
mentava sognando la grandezza che g li pronosticava un 
ministro cortigiano e dilapidatore . 

Pochi periodi della storia di Francia offrono così fre
quenti cangiame:1ti ministeriali, così rapide trasformazioni 
nell 'ordine delle idee dominai1ti alla corte come quello che 
dipende da Luigi XVI e che narra in suo nome la storia 
cl' un governo sc rollato sin dalle fondamenta. 

Ma in questa altalena eli poteri tolti o concessi, in 
questa continua confidenza e diffidenza negli uomini scelti 
al ministero del reg no, si perpetuano appunto le battaglie 
della filosofia, le scosse della rivoluzione pacifica, la quale 
invade il potere e perora nei gabinetti eli fronte al re la 
causa dell' umanità. 

Quando il ministro T urgot propone d'ammettere nella 
solenne consacrazione il giuramento di sterminare gli eretici; 
quando propone un sistema amministrativo che s i basa 
sull'eguaglianza dello stato, volendo abolire tutte le servitù, 
abbattere le barriere doganali in favore della libertà del 
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commercio e distribuire l' imposte sino ai nobili ed al clero 
per sollevare il terzo stato; 

Quando Malesherbes propone di concedere il diritto 
di difesa agli accusati, la libertà di coscienza ai protestanti, 
la libertà di stampa agl1 autori, la sicurezza pet:sonale ai 
cittadini e la soppressione delle lettere di sigillo; 

Quando Necker sopprime gli intendenti di finanza e i 
tesorieri generali; fa ricercare i cloni e le pensioni; sopprime 
quattrocentosei cariche in casa del re e della regina; quando 
finalmente ordina che i progetti di spesa dei ministri g li 
siena sottomessi ed ispeziona i tesorieri dei dipartimenti, 
allora è la filosofia che, salita al potere, riduce a ragioni di 
stato le sue teorie economiche, le sue tesi g iuridiche, i 
suoi canoni umanitarii ; è la rivoluzione pacifica che compie 
la sua ultima evoluzione. 

Il Delfino, padre di Luigi XVI, aveva un giorno 
esclamato: 

<Il terzo stato è il solo ordine che possieda natural
mente lo spirito publico., 

Lo spirito publico era però solamente ' rappresentato 
dall'alta borghesia la quale formava l'aristocrazia del terzo 
stato . 

All'approssimarsi dell'89 essa s' interessava di tutto, 
viveva interamente della vita del governo, si associava ai 
club letterarii e frequentava i saloni. 

Queste riunioni sociali che datavano dai tempi di Ri
chelieu, furono create da questo ministro per rendere pièt 
sicu ra e più splendida la co rona. ') 

1) Rins!;umo dalle bellissime pagine di madama d' Ahr:mtès la storin dci Saloni 

di Parigi, per meglio chiarire nl lettore l'importanza di queste riunioni: 
Le riunioni sociali risalgono in Franc ia al tempo di Richclicu. Questo mini

stro chiamando !:L nobiltà intorno n\ trono diede maggior sicureua. :tll:t Corona. 
Le dame, usc a regnare nei loro c:tstelli, dove spesso i gentiluomini non erano che 
dei ma!edncati, trasportate in mezzo :t Parigi, che già :t quel tempo d:tva :tll' Europa 
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Capefigue asserisce anzi che Marion de Lorme accitsa~a 
di essere l'amante del cardinale ne era invece la spia e 
servì alla sua politica colle riunioni in via della Ceresaia. 
Richelieu e Mazzarino avrebbero quindi tolto un tale sistema 
da Venezia, dove le cortigiane erano le spie di stato. 

l saloni parigini, numerosi e scelti per la eletta di per
sone che accoglievano, erano divisi in conversazioni aristo
cratiche e letterarie, però tutti, compresi i più modesti, si 
occupavano eli politica. 

Madama eli Abrantès scrive: •La grande in fluenza che 
si comunicò all'intera popolazione ha per causa principale 
i saloni. Tutto il mondo intelligente si trovava uguagliato 
in questi circoli. Il movimento della più grande influenza 

il tono delle m:mierc nobili ed eleganti, si formarono della loro casa quasi un regno, 
in cui dello spirito o della bellezza si facevano scettro , c dettavano leggi e diri gevano 

le opinioni. 
I saloni divennero il teatro di ciò che maggiormente occupava Parigi. Vi si 

parlava di veleni e d ' intrighi al tempo degli orrori della Brinvilliers e della Voisin, 
quando l'alta società viveva tutta d'intrigo. Acquistarono grado grado d'importanza, 
c le op inioni o le condanne emesse nei saloni della Sévigné e nell' Hòtel dc Ram-
bouillct erano molto tenute. 

Sotto il Reggente la Società assunse nuove forme. La manb amorosa domi· 
nava gli spiriti; pittori, anche nel dipingere quadri storici, sceglievano soggetti erotici; 
poeti facevano dei poem.i sull' arte eh" amare. Dopo r dà. di ferro era giunta l'età 
delle feste e dci piaceri, i quali si cercavano nelle riunioni, che formarono la Soddì~ 
divenuta per l'Europa il modello. 

Verso la metà del secolo X VIII la letteratura si fece più famigliare colla 
società eletta il bd mMdo. La lettcral'ur:t prese un altro carattere, e l'alta società ne 
ricevette e conservò l'impronta. La poesia c b letteratura vennero trascurate e la 
filosofia divenne lo studio delle menti pilt forti e più belle; anche le donne si im
mischiarono d i filosofia. 

Ecco per tanto In differenza fra questi due secoli (17°- 1S0): la l~tteratura 

non ebbe alcuna influenza sul governo di Luigi XIV; se i grandi scrittori del 
secolo 17° non avessero scritto, la monarchia non ne avrebbe sofferto. La letteratura 
si limitò a corteggcre il ridicolo; ma la republica delle lettere sotto Luigi XV, e già 
sotto il Reggente, fu di· tale influenza che, facendo un quadro del secolo tS0 , se vi si 
levassero gli scritti di Rousseau, Voltaire, ?olably, Raynal, Didero!', Necker, Helvé
tius ecc. gli si toglierebbe il suo carattere, c alle generazioni successive -le opinioni 

/ che hanno tanto influito sulla Francia e cangialo la. sua vecchia costituzione. Tutto 
il mondo elegante si trovava allora. riunito sur un piede d'eguaglianza col mondo 
letterario. È un'epoca rimarchevole. !1-faria Antonietta. stessa, abbandonando la sua 
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delle lettere sulla nazione fu adunque quello in cui la let
teratura disertò i licei per fare i suoi corsi nei saloni., 

Nell'epoca .in cui ci troviamo, ogni salone aveva il suo 
carattere speciale e distinto. Gli enciclopedisti ed i filosofi 
si trovavano dalla duchessa eli Choiseul o da madama Du 
Deffancl o da madama Geoffrin ; gli artisti pier distinti della 
commedia francese nei gabinetti di madama Quinault, gli 
economisti negli appartamenti eli Turgot, gli artisti da 
Watelet, i letterati dal libraio Panckoucke; Grimm, Gal
liani, Elvezio, Marmontel, Raynal frequentavano il club eli 
Holbach; Condillac, Chamfort, Cabanis, La H arpe veni
vano ricevuti nelle sale eli madama S\ael, o tenevano delle 
mattinate presso l' abate Morellet. La cosicletta messa dà 

cena regale e l'etichetta, si rilirn\'a privnt:unenle presso la contessa Giulia de Pol ignac 
per cenarvi un:::a arimonù e far della musica accompagnata da Gluck. Coll'et ichetta 
se ne andava anche il rispetto. Queste no\·ità ebbero gran peso negli affari dcll:t 
Francia. Dai saloni i discorsi dell'Assemblea ancb.vano alla Tribuna; nei saloni di 
Parigi si combinavano gli assalti e le risposte degli avvcrsnrii che combatterono con 
tanto ingegno in quell'arena memorabile. 

Questa è l' epoca di Luigi XVl c la fine del regno di Lu igi XV. 
A quest'epoca la gioventù di 25, 30 anni era tutta penetrata delle massime 

filosofiche c in aspettativa di grandi mutamenti politici. La republic:'t delle lettere 
ave\·a prevenuto la Rivoluzione; e quando l'ab. Raynal publicò la quinta edizione 
della su:t Storia. ddk fmlù trovò tutta la nazione occupata del suo libro e dci 
Jivolgimenti d'America. 

Dopo il 68 particolarmente si tennero a Parigi ·molte riunioni, di cui non è 
scritta la storia. Vi si discutevano le opere comparse in luce nella giornata; le 
(\onne vi si interessavano, chiedendo conto di cose che spesso non cap ivano, ma che 
presto !or divennero famigliari. 

I salon i adunque enmo vere scuole, esclusa la pedanteri:t scolastica. Matlama 
Necker c r. ladama Roland erano i due capi d i queste naove nrcne dello· spirito 
sotto tutte le forme; la prima per le idee religiose l'altra per le liberali. Nei 
S:'Lloni combatterono filosofi cd economisti; i loro discepoli si davano al fanatismo. 
Studiavano l' uomo, la natura. 

H secolo 17n fu quello dell'immaginazione; il 18"' <]lléllo della verità. 
11 nuovo genere di letteratura :'Ldottato dalla ];"rancia era f:Lvorevolc alle 

discussioni. E ve n'ebbero molte: quelle degl i economisti, dci mesmeristi, gluckisti 
e piccin isti, cd altre più serie, a C\!Ì partecipavano anche le donne, e divent~vano 
vere dispute di famiglia. Q\1Csta nuova discordia veniva cblla lotta dich i:'Lrata fra i 
vescovi pii c i vescovi filosofi. Soggetto questo di allarme e dissoluzione, aonch~ 
di sca.nda.lo. 
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letterati si teneva ogni domenica mattina da Falconet e le 
veglie inquiete da Hobbes. Non vi era, si può dire, persona 
agiata che non dedicasse una sera al ricevimento degli 
amici , dei poeti e dei musicisti. 

Le soirées aristocratiche spiravano un profumo volut
tuoso e si tenevano in certi salottini dalle tinte languide, 
tempestati el i stelle e con un cielo tutto affollato el i puttini 
intenti a sfogliare rose cl' India o a nascondere le loro 
caste nudità oltre veli carnici. Le dame sfoggiavano le loro 
telette mareggiate e sparse eli bouquets come la stoffa dei 
divani lilipuziani che tornano oggi a far capo nelle nostre 
stanze eli ricevimento. Le donne portavano certe accon
ciature che avevano ricevuto il battesimo da una galan
teria affatto civettuola; erano pettinate all'anonima, alla 
frivola, alla Venere pellegrùta, ali ' enigma, al1zon si sa, o coi 
pouf S la Pierrot; giuocavano co i ventagli, sul cui fog lio 
di raso i miniatori avevano dipinto alcuni soggetti di cir· 
costanza: partite eli caccia, retzdez-votts ed anche qualche 
satira.') 

1) Proisinet nella S\1:1. commedia C.:rd<! 0 1~ la. Soùù à. {a. mode, rappresentatn 

nel I 764 hn. offerto un graziosissimo quadro, nel quale espone il genere di talento 
che si domandava ai giovani colonnelli cd ai giovani abat i che frequentavano i saloni. 

« Ismène et Cidalise, ennuyées d'un tri Ueu de cartes cn vogue) et ne sa· 
chant sur quoir méclirc, s':wisèrent de s'occupcr. Araminte, à cc mét ier, :~.chève une 
neur dc tapisscric; Cida\isc prcud nonchnlmnment un fil d'or, fnit approcher de son 
fau teuil nn tambour, et brode, en b:lillant, tme garniturc de robe, tandis qn'Ismènc 
couch6::· sur le canapé, trnvaillc un falbala de ì\'[arly. On entend de chevaux hennir, 
l'écho retentit, un bquais annonce, et la marquis pnrait: "Que je snis hcurenx dc 
Yous trotwcr, mesdamcs! Mais que vois·je? Que ce poi n t est égal ~ com me ces neurs 
sont nuancées! C'est l' ouvntge d es Grtì.ces, c'est celui cles fées, ou plutOt c'est le 
''otre.:o AnssitOt il tire de sa pocl1c tm étui, dont assurément on ne le soupçonn:1.it 
pas d'Ctre porteur; il y choisit une aiguille d'or, s'empare dc la soie, et voilà mon 
coloncl qui fnit dc In t:1.pisserie. Ort le considi::rc, on l'admire; mais ce n'est rien 
encore; il quitte Arnminte et son ouvrngc, il court à Cidalise, lui dérobe le tambonr, 
et déjà sn mn in légèrc. achèvc le contour dc la fleur à pcinc commencée ... Puis, il 
s' é\nncc sur le cnnnpé, snisit un bout du fnlbnln, et accélèrc d' !r.ut:\llt pius son on· 
vrnge qu'il Cst phts jalonx d'Ctre at1pr~s de l' nim:~ble lsmène. Peignez·vous la surprisc, 

. l'cxtase (le nos trois fcmrnes~ » 

Lacroix: XVIII Si::ch. 
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Si parlava di mode, di corse, di cavalli, di magneti
smo, di aereostati e di spettacoli. 

Si tormentava la fama di Gluck o di Piccini, s'incitava 
la loro rivalità, si discuteva a diritto e rovescio, o, come 
diceva la marchesa d'Argenson, . si concertava un passeraio 
in danno dei due usignuoli stranieri. 

Gluck, uno dei riformatori, era per taluno infelicissimo 
nel genere brioso, ma sollevava da qualunque attacco la 
sua Elena e il suo Paride, melodrammi commoventi. 

Piccini era italiano, aveva la vena inesauribile dei na
poletani, il calore senza il quale la musica è una combina
zione numerica e la melodia senza la quale gl' istrumenti 
sono privi della loro virtù commovente e incantatrice. 
Si sosteneva una vera polemica g raziosa, leggiera, erudita, 
piccante, complimentosa. 

Nelle riunioni artistiche si ricordavano SufAot che aveva 
costruito la cupola del Pantheon, de Cotte che innalzò il 
colonnato del Trianon, Pigale a cui Voltaire doveva la sua 
statua. Si parlava delle esposizioni del 6 5 e dei quadri di 
La Tour, di Watteau, di \>Vanloo, di Lantara e di Vernet. 

Nelle riunioni letterarie si commentavano i trattati ·di 
filosofia, le poesie di Delille; si publicavano i giudizii 
espressi nelle riunioni in alcuni volumi ora intitolati JWe

mone sep-ete, ]\Tovelle alla mano, ora Le strenne di San 
Giovanni e le Serate piacevoli. 

Nelle conversazioni politiche si faceva la storia quoti
diana di tutti gli abusi del governo e si misurava la pazienza 
del popolo. 

Si colpivano i ministri: Clugny perchè aveva stabilito . 
il regio lottQ ed aveva perseguitati gli scrittori di economia;') 

1) Onde il lettore poss:>. formnrsi un'idea dci giudizi i che si pronunciavano 
sull'economia politica, riporto un brano scritto dal famoso abate Barruel, uno dei 
difensori più ardenti del Clero all'epoca della rivolmdonc: 

Ai nemici di Dio e del Clero si univa un'altra setta conosciuta sotto il nome 
di economisti. Costoro, discepoli di Turgot, fin da trent'anni tonncntavano la Frnncia 
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d' Ormenson che obbligò la cassa di sconto a prestare allo 
stato sei milioni; Brienne che s' impossessò dei risparmi fat ti 
dalla cassa degli invalidi e stornò a vantaggio del tesoro 
il danaro raccolto a favore dei danneggiati dalla grandine; 
Saint Germain che introdusse nell' esercito la disciplina 
alemanna e i colpi di verga; finalmente Calonne che com
pera in tre anni 700 milioni eli possedimenti per la regina 
e sostiene in faccia a tutti questa onesta teoria: 

<Chi vuoi prendere a prestito ·bisogna che si mostri 
ricco e per parer ricco bisogna abbagliar colle spese. Così 
conviene fare nell' amministrazione publica . L 'economia è 
doppiamente dannosa: mette in guardia i capitalisti di non 
prestare i loro danari all' erario e fa languire le a rti che 
dalla prodigalità soltanto possono essere alimentate., 

Le conversazioni intanto · si moltiplicarono, crearono 
una vita nuo va al di fuori del governo e della legge; la 
società rimescolandosi mise in relazione gli individui dalle 
idee pitr· disparate, dai caratteri più opposti e limò col fre
quente contatto le contrarietà personali, sviluppò lo scam
bio delle idee, sollevò la discussione privata dal dominio 

colla mania d i correggerne il go\·erno, per ripa rame le finanze; e ciò con sistemi 
che hanno ruinata 1:\ mon:trchia cd es:l.usti ne resero i tesori. Tutta In scienr- :1. di 
questi solisti si riducC\':1. a quel che essi appellav:m prodotto m:/1<1; c il prodotto 
netto dci loro dogmi si riduceva ad :tbol ir tutt i i dogm i del cristi:tnesimo per so
st itllirvi quelli d'una religione che chinmav:tuo essi naturale: come il prodotto netto 
dci loro spedienti per arricchir la nazione si era d' insegnar\ c :t derubar l'altare c 
:t disc:tcci:tr i suoi preti. 

Alla Corte e in Parigi una gran parte dei ricchi fa.voriva tutte queste sette, 
pcrchè tutte favorivnno in dissolutezza dei loro costumi. Lascinvnno al popolo le 
chiese, dove l'esempio del popolo avrebbe dovuto condurli; l'empietà dei padroni 
passava nei servitori, dai scrvitor~ nei casolnri. I cittadin i, i mercalanti, i salariati 
si piccavano ancor essi di spirito contro Dio. l ministri del governo non \•edevano 
che il frutto dell'industria nazionale in quelle prodmdoni di sp irito che toglievano 
alla nazione e il buon costu me c la_su:t religione. Gli uomini di magistratura, gu:tsti 
essendo egl ino stessi, procedevano cou mollezza, e l:tsci:tvano che H veleno si spar
gesse solto mille forme differenti dalle prime fino alle ultime classi del popolo . La 
cnpitale si and:wa precipitando in un abisso di corruzione e di empietà. 

Barruel; Sf<WÙt. dd C!.-ro rli Francia, 1794· 

G. C:t.pr in; illovimclllo flzttlltttnale ilz Fram:ia. 
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puramente domestico, la interessò, la avvtvo, la rinforzò 
collo spirito della cosa publica e dell'interesse comune. 

Riunendo lentamente in sè tutti i proprii -elementi, la 
società stava per diventare quel formidabile corpo, quel 
gigante poderoso che distruggerà ~el!' avvenire l'egoismo 
personale e comunicherà i proprii moti agli individui come 
l' elettricità saetta la parola. 

Giovane ancora, essa già cominciava a confidare in sè 
stessa, cominciava ad accusarsi e compatirsi, a diventare 
il tribunale rigoroso dei proprii meriti e dei proprii costumi, 
in una parola la voce della coscienza. 

Era la nostra vita sociale che nasceva al barlume eli 
quel crepuscolo storico. 

La nobiltà affettava già il disprezzo per le distinzioni ') 
rinunziava eli portare la spada e sopprimeva i titoli nelle 
conversazioni. 

Si sentiva il bisogno eli trovarsi riuniti più spesso, eli 
dare a ciascuna riunione un carattere più speciale, di fon 
dare delle associazioni peculiari. 

Nel 1776 Parigi vantava diversi patronati eli benefi
cenza, alcuni comitati per promuovere l'istruzione e l' edu
cazione, varie deputazioni che s' incaricavano di provoca-re 
un migliore esercizio della polizia locale. 

La società invadeva così i dirit ti della corona inquan
tochè l'intera amministrazione spettava in base alle leggi 
esistenti unicamente e assolutamente a lei, e compiva in 
pari tempo una metamorfosi perdendo la sua austerità me
dioevale, spogliandosi eli quell ' esclusivismo che la segregava 
e la costringeva alla devozione del suo scudo e del suo 
patriarcalismo. 

1
) Quando il conte d'Arto is in fine d' una querela ridicola al ballo dell'opera 

strappò la maschera alla principessa di Bourbon , la principessa lagnandosi col re 
disse: ' Io tlomamlo mo'IlO una riparazione come principessa che come donna c come 
cittadina.)j 



Ma non vt era una carta fondamentale che colla du
rezza e lo spavento la voleva divisa in tre ordini e deter
minava quasi l'azione d'ogni casta? 

Anche i dominatori di Roma portarono lo spavento 
dei pretoriani sino ad obbligare il volgo ad adorare le 
statue dei Cesari; ma quando i pretoriani perdettero il loro 
prestigio, i romani spezzarono le statue e le divinità spa
rirono. 

Nessun legislatore potrà mai arrestare la vita e le sue 
varie e multiple manifestazioni. Le leggi possono essere 
semplici dichiarazioni di rapporti passati fra uomo ed uomo 
o anche crudi comandi di un tiranno; ma sì le une che gli 
altri sono condannati alla sterilità, si reggono nell'epoca in. 
cui furono dettati, e basta un nuovo stato morale per 
invecchiarli o dimostrarli illegittimi e vani . 

I saloni, svegliando un nuovo spirito, cominciarono a 
legare in un fascio le classi più elette; queste a lor volta 
le minori, e ne uscì dall'insieme un ente collettivo. 

A questo ente tutti portarono le proprie passioni, i 
proprii entusiasmi, i proprii disgusti, le proprie ire: tutte 
le forze private - questo agregato delle forze private 
diventò la forza publica. 

La forza publica cominciò a rivelarsi nella stampa e 
nel teatro. Ciò che prima era uno studio ridotto alle pro
porzioni minime d'un ragionamento isolato, diventava un 
argomento considerato nei rapporti colla generalità. 

La generalità mormorava contro i re, i preti ed i 
nobili che levavano feudalmente il ponte dall'ingresso della 
reggia, della chiesa e del castello quando si parlava d'in
novazioni. L'an tic,; e secolare pregiudizio della cavalleria 
antica durava, ogni transazione era una viltà, e l'onore 
dell' ostinatezza aveva sempre formato lo splendido patri
monio dei grandi: razza militare e superba, complesso di 
tipi abbronziti al sole delle battaglie, che adorava ancora la 
spada di rame dei proprii antenati. 



L'arte, che negli altri secoli mangiò il pane della reggia, 
rinnegata la propria abbiettezza, ora riabil.itavasi cercando 
di ripetere, di levar alti , eli dare il timbro pilt sonoro, i 
vocaboli più rumorosi ai lagn i della società, ai sùoi rim~ 

h rotti impetuosi. 
Gentil Bernard, Suard , Lauyon, Boissy, de Piis si 

radunavano nel Caveau} un piccolo caffè sotterraneo ove 
concertavano le nuove canzoni . La n1usa popolare s' in eb~ 
briava ai fumi del vino e dettava i suoi versi modellati alla 
melodia delle rime. 

Linguet insegnava L'arte di caltt1tttiare co1t profitto,· 
Morelet publicava le sue Teorie dei paradossi e La Beau
melle Il preservativo contro il deismo; Silvano iV!aréchal 
U1ta società senza Dio, il Diàona1'io dall'ateo e l'Almanacco 
degli onesti, che si vendeva a sei soldi e nel quale i santi 
erano stati so.stituiti dai nomi degli uomini celebri. 

Un'arma leggera ma terribile si era scoperta nell'ar
senale delle lettere: il libello. Come l'aspide striscia colla 
sua pelle di seta sull'umore dell'erba, anonimo, inavvertito 
compariva il libello in mezzo ai gruppi nemici per mostrare 
l'ago velenoso della sua lingua condannata all 'inquietudine 
eterna della maldicenza. · 

Sin dal tempo eli Voltaire le riviste letterarie si con
tavano a duecento, ed ora un fatto del tutto nuovi? veniva 
a dare importanza al giornalismo; ridotto prima a semplice 
annu~ziatore delle nuove opere e dei progressi scientifici, 
stava per diventare il raccoglitore eli tutti i fatti della società, 
una specie di libro in cui si radunerebbe per utilità della 
storia i particolari della vita e degli usi dei contemporanei. 

Corancez, Dussiez e Cadet fecero uscire quotidiana
mente il Giornale di Parigi; ed il divieto di occuparsi 
di politica bastò perchè l'inquieta curiosità dominante ve 
la leggesse nell'inganno delle allusioni. 

Il carattere· estemporaneo e popolare del giornalismo 
era fatto per il tempo. Quell 'affettata confidenza coi lettori, 
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quella facilità nell 'esporre prontamente un fatto , quel ren
cliconto giorn aliero cl ella vita, quel fare sollecitamente, senza 
importanza, il minuto traffico di tutte le cognizioni rispon
deva alla commozione che durava. Se quell'organo non era 
ancora la voce clell' opinione publica, egli ne era il riflesso 
mezzo spento clella sua eco . 

Il teatro pertanto offriva ciel pari campo alla rivelazione 
clei segreti clesiclerii clelia nazione. La censura proibiva i 
proclotti moclerni, ma al popolo bastava che un tiranno 
antico g li si presentasse agli sguardi per annunciare subito 
il suo oclio fermentato. 

Les victùnes cloft?-·ee, dramma di Monvel, perchè accen
nava alle conclizioni politiche, ebbe gran voga . La Partita 
a caccia di Eurico IV eli Collè, clata la sera in cui Necker 
venne sospeso clalle fun zioni eli ministro '), perchè allucleva 
al fatto, fu accolta eia grandi applausi. A lla recita clell' Or
p!ta7tis eli Blin de Saint Maur, un verso fu inghiottito clagli 
urli clelia pla tea : era una sola parola che aveva incendiato 

1) La slCSS:l. ser:t d:n·a5Ì, alb C(lmr!di.: Frauçniu, una r:lpprcsent:u:ione dell:t 

P<~rli.: de chas.u d<! f:ftonri EV. Ho visto spesso allo spettacolo, a Parigi, delle allu· 
sioni :11\c circost:tm.c del mom ento, immagin:tte con molta fì11Czza; m:t i10n ne ho 
visto d i Cj\telle che lo sicno state con interesse così sensibile quanto generale. Ogni 
:~ppbuso (quando si tr:ttt:tv:t di Sully) scmbr:w:t, per così dire, port:tre un C:tr:tttere 
p:trticol:tre, un :t gr:td:tz ionc propri:t :ti sentimento di cui si er:t pcnetr:tti; gli er:t 
volt:t a volt:t quello del rimpianto e della tristezza, della riconoscenza e del rispetto; 
c tutti questi movimenti erano così veri, così giusti , così ben distinti, che h parol:t 
stcss:t non avrebbe potuto chtr loro un'espress ione pilt vi\'•l c pilt interessante. 
N iente fu negletto di quanto si potc\'a applicare senza sforzo al sentimento del 
puhlico per Necker; spesso gli nppl:tusi veni,·:mo n. intermmpere l'attore, n\ momento 
in cui si prevedeva che il seguito del discorso non snrcbbc piìt suscettibile d'una 
applicazione così purn,· cosl lusinghi era. c nntur:~.le. Infme, os i:~.mo credere che vi 
sin no pochi esempi d'un concerto d'opinioni pilt sensibi le, pi\1 delicato, c s'è per
messo d'esprimersi così, piìt invo]OJ,tarinmente un:'mimc. l comici furono n scusarsi 
dnl commissn.rio d i polizia d' :\\'Cr d:tlo luogo :td un:t sccnn sì commovente, mn. per 
cui non si poteva tener loro il broncio. Essi giustificarono l:t loro innoccnz:t, pro
vando che In proclm.ione cm d:t otto giorni nel repertorio . Venne pcrclon:tto loro; 
mn fu p roibito in quell'occasione ni giornalisti di p:trl:trc per ravvcnire eli Nccker, nè 

in bene nè in m:tle. 
Grimm et Diderot: Curr.:sp. lillt:r., p!u'hmpk d critiquc cfc. 
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gli entusiasmi dell ' ira ; quella parola era nuova, l'aveva 
scoperta lVIontesquieu nella tirannia dei sovrani. 

Lo scrittore cercava la gloria nel successo; il successo 
stava tutto nel comprendere la tendenza del tempo. Per 
comprenderla bisognava scntirla, essa era nel cuore di tutti: 
sonava una parp la catechizzata dal martirio cristiano: la 
libertà . 

. Beaumarchais, uomo senza virtù, l'aveva compresa. 
Egli è dunque possibile che il patriottismo cammini 

separato dalle altre virtè1? 
In Beaumarchais il sentimento della libertà non esisteva; 

la sua natura artistica si manifestava con un' irritazione 
contro la costituzione sociale - e l'irritazione è una sen~ 
sitività che appartiene anca ai meno onesti . 

Beaumarchais aveva levata la commedia comica al mas~ 
simo culmine; nelle sue produzioni l' astuzia e la furberia 
dovevano intrecciarsi come le serpi sulla testa el i Medusa. 

Gli antichi fauni lordi eli feccia e coverti eli pampini, 
che alle feste eli Bacco con voci licenziose e banali punge
vano i vizi dei ricchi, ricomparivano sotto l'abito di velluto 
frastagliato cl ' argento del Figaro castigliano. 

Beaumarchais fu applaudito, e per sessanta sere il pu
blico accorse a quelle nozze. ') 

1) Ecco come i giornali del tempo anmw zinv:mo e giudicavano la rappresenta
zione del Jlfatrimonio rli Figan1. 

27 aprile. 

«Fu oggi certo pel signore d i Beaumnrchais, il quale ama il chiasso e lo 
scandalo, una gr:mdc sodd isfazione di trascinare dietro di sè non solo i suoi dilet
tanti e cu ri osi ordinarii, ma i principi del s:tnguc, mn. i principi della fnmiglin; di 
ricevere quamnta lettere in un' ora sola da gente d'ogni specie che lo sollecitavano 
per avere dci biglietti d'autore c servi rgli di b"llmti; d i vedere madama b duchessa 
di Borbone, m:mdnrc fi no alle ore undici dci valletti a piedi allo spo rtello ad a· 
spettare b distribuzione dci biglietti indicata per le quattro ore soltanto; eli vedere 
dci cordoni turchini confusi nclb folla aggomitnutisi, incalznntisi coi savojnrdi per 
averne; di vedere le donne di qunlità d imentiche d'ogni decenza c d'ogni pudore, 
chiudersi nei camerin i delle attrici fino dalla mattina, prammrvi c porsi sotto In pro
tezione di queste nelln speranza d'entrare pei primi; di vedere infine la guardia 



La Harpe scrive che piè1 di 300 persone, onde assi
curarsi un posto, pranzavano nei palchetti. 

La società era così entusiastata che pareva esclatnasse 
col barbiere spiritoso e licenzioso: 

c Godiamo, chi sa se il mondo durerà tre settimane·!, 
Vediamo ora quale fos.se l' impressione prodotta sul 

publico eli quel tempo dal llfatrimonio di Figaro. 
È Beaumarchais istesso che fa parlare un nobile il 

quale aveva assistito alla prima rappresentazione: 

c Mi ricordo la prima volta ch'io ebbi l'onore di condurre la 
c mia signora madre al Teatro Francese. Vive protezioni vi vollero 
' per ottenere un palchet to, e v'andammo d'assai buon'ora : prima 
-.:vol ta che la mia sig nora madre aspettasse. Quando entrammo, 
~:la sala era g ià piena come un uovo; generale l'aspettazione; 
' leggevasi su tutti i volti una curiosa attenzione; anzi d iceasi 
.. che qualche spettatore per essere s icuro del suo posto, avea 
(passata la notte nelle loggie; e parevami veder! i svegliati di 
c sbalzo dalla folla, ancor intontiti dal primo sonno. 

' Il resta r impassibile era per la mia signora madre un 
«dovere sacro di cerimonia. Essa pazientò fino al levar del sipario; 
«quando cominciò un dramma, qual non avremmo sospettato 
"nemmanco in sogno. Da prima comparve un servo, galante, 

dispers!l., le porte sfondate, le ferrate stesse, non potendo resistere, fmnge rsi sotto 
gli sforzi degli ass:tlitori. 

« ì\b il trionfo vero per lui fu quelln di br togliere il divieto del re di 
r:.pprcsentare b sua produzione, dato per iscritto un mmo fa, e sig11ificato con un:. 
solennità che sembrava fnrlo e caratterizzarlo un alTare di Stato. 

1° mnggio. 
«I comici per soddisfare all' :wi<lità del publico hanno agito, giovedì c ve

nerdì, nel Jllt~trimonio di Figaro. Tutti vogl iono vedere questa produzione, c non 
''i è persona che non ne parli male uscendo. l più moderati s' :~.ttcugono a trovarb 
eccessivamente lunga, però essa è raccorciata di circa mezz' orn. L ' intreccio non è 
meno chinro; essa è .talmente complicata, che alcuno spettatore non può rendersene 
conto, c non vi è giomalista che siasi anischiato ad intraprcndcrlo. Del resto, ella 
passa, come si è osservato, tra due personaggi si vili e sì spregevoli, che essa non 
può eccitare alcun interesse, ncppnr curiosità, sovratutto durante uno spazio di tempo 
che abbraccia il doppio della durata d'una commedia ordinaria. 

Il conte Alnmrliva che sente di bocca la fidanzata d i Figa m, cameriera della 
contessa; la coutcss:t che nwl sedurre un giovine paggio, e il giovine paggio che 
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• manieroso, amoroso, spacciator d'arguzie, che parla eli tutto 
~senza dir nulla, e più di tutto del suo padrone: critica, intriga, 
(non rispetta· null a, neppur la ganza eli quello; libertino, g io
e via lone, osa tutto, a tutto disposto, fin all'adul terio; poeta, 
"oratore, diplomatico, politico sfrenato, ecc.; g iornalista e medico 
c. di cavalli, musica e barbiere, salta, ride, sgambetta : costui è 
• l'e roe del dramma. La mia signora madre non vi capiva un ctte. 

q: Poi veniva un gran signore, uno Spagnuolo nobilissimo, 
'elegante, ben fatto, affabile, un tantino filosofo, ben messo che 
'sapeva il prezzo d 'una donna, eccellente padrone d'un eccellente 
c castello, dove avea il diritto d'alta giustizia, e non ne abusava 
c qualora fosse senza passione; alla corte, un buon signore. 
c E appunto costui è sbertato dal suo servo, che lo attacca, lo 
c serra, lo spinge, l'intriga, l'annichila; gli disputa una cameriera, 
c di cui il povero conte Almaviva avea preso capriccio; gli 
c disputa perfin la contessa . E che? a sentire cotesto impertinerite, 
c voi non avete avuto che la fatica di nascere illustrissimo! 
c: La fatica di nascere!. . qual frase, qual controsenso per una si
.. gnora da tre quarti come mia madre, principessa di \Nolfenblittel! 

c A llor la mia signora mad re andò fuor el i sè. Che, che! 
c: perfin la cameriera rinvescia tutto al futuro suo sposo! vassalla 
c: incivile, lesta, mari nola, così facile in apparenza, elegante come 
c: una dama, svelta chiacchierina, pazza d'amore, e senza farne 
• mistero. Che costumi in casa d' un grande di Spagna, d'un 

vuoi frugare b gonnella n tutte gncllc che incontra, c per colmo \li turpi!u<linc 
Figar/J che trOva (l i aver dormito con un a vecch ia strega di l\'larcellina, che egli 
scopre essere sua madre: t:llc è il C:lnovnccio cl el !:l produzione i di cui incidC11ti, 
alle volte ingegnosi e picc:lnti, ~e fossero nuovi, sono tolti n prest ito dn sette od 
otto commedie, frn le nltrc dall' !mp.:gn/J imprn~.·duto del signor Sednine, c dal Bnr
bùn: di Siviglùt stesso. Tulto questo fondo è coperto d'un' infinirà d i p:lrticolari, 
ne' quali certuni trovano molto spirito; ma ne' quali i conoscitori pi\1 esetcitnti c 
piìt dlflicili non notano che ua abuso continuo di spirito. In quanto allo st il e esso 
è nfbtto vizioso c detestabile. L'autore, secondo che a lui tomn meglio, ringiov:lnisce 
vecchie parole ·o ne conia di nuove, tramczzn espressioni eli scherzo fino e delic:lto 
coi discorsi piÌ1 grossolani c triviali delle piazze, d'onde risult:l uno sctezio vera
mente originale c non appnrtenente che n lu i stesso. 

In unn paro!:l, in questa produzione che tiene mollo dclln vecchia commedia 
buiTa e non allegra, s:~liri c:l e non criticn, dove si predica il vizio anzi che ce t·ca rc 
di correggerlo, scmbr;L che il poeta abbia avuto per mira vcm d' insult:lrC nello 
stesso tempo al gusto, nlla ragione ed :lll' onestà publicn, ed in ciò egli è riuscito 
pedettamente. 



~tsignore dal Toson d'oro! che casa! e come tenuta! La mia 
c signora madre non sapeva rinveni rsi. 

c Ma qual divenne essa quando, a mezzo dell ' intreccio, vide 
"arrivare una fi gura tutto a nero, in veste lunga, cappello a 
c g ran falde, e risvol te bianche, occhio incavato, aria ebete, 
«capelli unti , portamento ignobile, sorriso maligno, andar ipocrita! 
«nulla vi manca, è tal quale; il cortigiano di tutte le ore, il 
"fabb~;icatore delle arguzie del padrone, il compiacente della 
c padrona, il servo dei servi della casa, l'adulatore, titolato, il 
c custode della cagnolina .... sl, lui, tal quale, e avviluppato in una 
"tresca d'amore. 

«Allora, leggiero e brillante come una farfalla al primo 
c volo, spensierato, gajo, profumato, canterellando, fantasticando, 
c ignorante e ingenuo, correndo per istinto dietro alle donne, 
c vien Cherubino; Cherubino trasparente, che ogni battito del 
~:suo cuore racconta alle nubi1 alle piante, ai fiori , al fonte, a 
':Marcellina. Occhio a voi, se siete una donna ! temete il primo 
c suo fuoco, il sorriso, il gesto, la vaga passione. Susanna lo 
c abbraccia con pena e rimorso: una contessa, maritata a un 
c gran signore, lo guarda sospirosa; egli abbraccia la veCchia 
c Marcellina: e lo svestono, e guardano la sua man bianca, il 
«suo braccio cosl tornito, il suo petto che batte sl forte. 
«L'adorano; ha invidiosi, ha nemici, ha gelosi, ma è adorato .. 

«Accanto a Cherubino esiste un essere ancor più ignorante; 
• una fanciulla che non sa niente, che lasciasi istruire, ma che 
c da sè sola non imparerebbe nulla . Con Fancietta Cherubino 
• ripete le lezioni che ruba qua e là .. Vegliate su Fancietta, la 
• fanciulla che sospira sommesso, che s ' asconde per sospirare, 
• che attende, fantastica, indovina, che morrà piuttosto di far un 
«passo verso la scienza, mci per cui la scienza è deliziosa. 

«O r tutte queste passioni confuse, rimescolate, affoltate una 
«contro l'altra, riescono al risulta to più attraente, più antisociale, 
" più immorale che nè mai siasi osato concepire, eseguire, pro
c durre al cospetto di tanta assemblea . In questo dramma infernale 
c tutto l'edifizio Sociale era so'vvertito, tutte le virtù domestiche 
c esposte ad atroce ridicolo ; il servo inganna il padrone; il marito· 
c la moglie, la moglie il marito; una donna è madre senz: essere 
c sposa, un padre ha un figliuolo da ricon oscere, la madre vuoi 
"sposare il proprio figlio, il figli o insulta la madre; il giudice 
• si vende, il villano ragiona, la fanciulla fa all ' amore, il ragazzo 
c è libertino p rima della scienza del bene e del male ; là si 
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• tastonano, si da n di gomito, del tu, si pigliano a caso la notte; 
~v'è una notte scura, gabinetti buj, padri crudeli, servi furbi; 
«è l'intrigo del secolo, è il potere del secolo, sono le donne, 
«i costUITii, l'amore lo spirito del secolo. Via la commedia antica, 
.. co ' suoi servi intriganti: ora i servi sono montati in su, son 
• essi che hanno passioni, formano gl'intrighi, amano, si ammo
c gl iano ; essi sono i padroni assolutamente, e se conservano la 
• livrea, non è che per pura vanità. 

• La città e la Corte applaudivano a sì strano spettacolo; 
c il popolo, udito re attivo e pass ionato, bas iva d'allegrezza su 
• questo gran signore sì crudelmente beffato; esultava di veder 
c finalmente arrivare sul teatro, non più l'avaro, l'ipocrite, il 
• n1isantropo, non più del ridicolo e del vecchiume, ma del forte 
.. e del potente. La commedia avea fatto un singolare progresso; 
" l' accoccava al trono, alle credenze, alla forza; spezzava scettri 
• e corone, arietava fortezze, marchiava le sue vittime col ferro 
• rovente e in fronte; era una lotta, in favore delle passioni 
• popolari, delle emozioni popolari; era un'adulazione perpetua 
.. del povero a scapito del ricco, del debole a scapito del potente: 
• al popolo la prima parte; e l'abito di Corte si ecl issava davanti 
• al vestire borghese: il popolo applaudiva a più non posso, e la 
c sua g ioja era serena come una giustizia . Grandi previsioni poteansi 
'fare dalla platea; ma in quei g iorni non sapeasi prevedere. 

• Nei primi palchi le signore intenerite piangevano, seguivano 
• a bocca aperta e con lena affannata le traversie delle cinque 
• donne, e le accompagnavano pc' loro voti. Le donne d 'allora 
• non vedevano che l'amore; e poichè sentivano anch'esse che 
•ta fine de' tempi sovrastava, affrettavansi ad amare, come la 
• Corte a comandare, il moschettiere a battersi, il Governo ad 
• ubbriacarsi, a verseggiare il poeta . Solo il f>Opolo cliccasi sotto 
.. voce come Figaro: E me, perdinci! I gran signori, scottati su l 
• vivo, immaginarono di sorridere, e credettero bella coSa il non 
• sentire supplizio. E la Corte si dilettavi a questo spettacolo per 
«vanità; rideva a scrosci del conte Alma viva, più spiritoso, più 
• amabile, più fino che tutta quanta la Corte .... 

• Non saprei descrivervi l'indignazione e lo stupore della 
• mia signora madre. Assistè alla rappresentazione come sotto 
4 un orribile peso; anelante, sdegnata, flottante, mandando mille 
• esclamazioni e sospiri. Ogni istante era lì lì per gridar al fuoco 
• e ai ladri, ma la paura la ratteneva. Lungo tempo attese una 
• reazione a tanta infamia, ·un castigo a tanti delitti; lungo tempo 
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«invocò lo spettro che porta don Giovanni all'inferno. Lo spettro 
"'non venne; la commedia termina con un tranquillo matrimonio. 
«La povera mia signora madre nascose il volto nelle mani. 
«Essa pensava cosa direbbe la Germania, se la Germania sapesse 
"ch' ella era venuta a questo spettacolo, in palco aperto, con 
«suo figlio . Poi guardava me, arrossendo con un'aria inespri
" mibile di rincrescimento e di pietà, quasi mi dicesse Perdonami. 
c Ritornando a casa, ella cacciò l'intendente, che non trovò 
• abbastanza rispettoso, e non gli valse merito quadrilustre, nè 
• zelo d ' arcani uffizj. Con me non disse altro se non Lo 1'accouterò 

«alla regina: la regina dommn· saprà tutto. E per verità non credo 
• che mai verun terrore fosse più giusto che il terrore della mia 
1: signora madre or che ci penso. 

Fig·aro aveva elettrizzato Parigi . 
Beaumarchais diventò l'autore di moda; con lui il po

polo si schizzò- una goccia di veleno sulla lingua, rimodellò 
il proprio linguaggio e lo affilò da renderlo tagliente come 
un rasoio. 

Non potendo parlare di politica nei giornali, sul pal
coscenico e nelle riunioni, si cominciò a fare della politica 
dando alle vesti e ai cappelli nomi sovversivi e tendenziosi. 

Gli uomini indossarono certi abiti lunghi a grandi 
falde, delle giubbe seminate con ritratti eli Lafayette; si 
coprivano coi cappelli da piantatore alla Franklin e calzavano 
stivali alla scucliera: una dimostrazione in favore dell'indi
pendenza americana. Le donne abbandonavano le gonnelle 
rigonfie per vestire abiti ristretti, serrati alle forme e diedero 
alle acconciature vari nomi: alla jokei, alla i1tsorg-mte, alla 
Bosto1t, alla Do1t Basilio. _ 

<Dando valore alla propria incredulità, il popolo rideva 
di tutte le pompe esteriori; spacciava satire grossolane sui 
cappuccini. Per le vie gli ecclesiastici venivano già misurati 
dallo sguardo; poca gente alle chiese1 aumento di giardini) 
el i restaura1t!s, eli caffè, di luoghi eli riunione. 

«Tutte le abitudini s' erano sensibilmente cangiate. 
Invece di dare ai fanciulli i nomi dei santi, ai quali si diceva 



di non crecle l· pi1\ si canonizzavano gli eroi della Grecia e 
eli Roma. 

<S'era formata una socieù! jmbticole, incaricata cl' illu
minare gli spiriti; la Petition des citoye11s, redatta dal dottor 
Guillotin, e per la quale l'autore, in compenso delle perse
cuzioni dell'autorità, ricevette delle corone popolari, agita
vano l'opinione publica. 

<I g iornali formicolavano. Og nuno st igmati~zava g li 
abusi del passato, e compassionava le vittime dei grand i. Gli 
ttomùzi d' azio1te s'esaltavano presso al focolare dei jmblici 
scaldatO?: o nei numerOsi gabùutli di lettura. Si apriva al 
circo del Palais Royal un locale sotterraneo disposto in 
forma d' arena, comodo per le assemblee. E già il circolo 
sociale che vi teneva le sue sedute, s'occl1pava dell'avvenire 
del genere umano.» 1

) 

La Sorbonna condannava l'opuscolo La passione, la 
mode e la restwrczione del popolo ed usciva subito l'opuscolo 
el i Sieyès: Cos'è il te1'zo stato? 

Si sopprimeva Utta preghiera degl'infimi ed usciva 
La sentùzella del popolo. 

Il signor Ségur nella sua requisitoria diceva : I rumori 
sotterranei presagiscono sempre l' eruzione dei vulcani . I tre 
ordini sono divisi, si guardano, si aspettano. 

Chi diventerà l'aggressore? 
Ce lo indica questo libro intitolato la Sentinella. È il 

terzo stato che dichiara una gue rra a morte alla nob il tà, 
egli annunzia tu tti gli orrori d'una sollevazione popolare e 
grida ai nobili: 

<Noi siamo tutto e voi siete nulla. Cedete, se no i 
vostri castelli saranno incendiati, i vostri diritti feudali an
nientati. Se voi invece dovreste riportare una vittoria non 
regnerete che sui nostri cadaveri e sulle rovine delle nostre 
capanne.» 

1) Challamel: 1/istoir.:·Afuri.: d.: la R •. 'fmMI~flll.' Fnmçaiu. 
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Le arti e le scienze erano assorbite dal sobbollimento 
o soffocate dalla mano inesorabile del censore. 

Saint Lambert gridava contro il clero che vantando la 
proprietà dei sepolcri proibiva alla scienza eli proseguire 
gli studii anatomici; mentre il rogo sulla piazza Greve con
tinuava ad innalzare le sue fiamme alin1entate dai libri 
sequestrati. 

L'aquila mitologica strappava le viscere a Prometeo, 
e le viscere ritornavano a riprodursi; la Fenice si consumava 
e rinasceva dalle sue ceneri. 

La vita politica del popolo si poteva dire incominciata; 
la società si era composta di elementi solidi che le fissavano 
la sua supremazia su quei pochi che ne reggevano i destini . 
Essa- aveva la coscienza e la forza publica. 

Quando il re promise di convocar gli stati generali 
era già uscita dall'adolescenza e conosceva che aveva il 
modo di potersi svincolare dal braccio dei precettori. Il re, 
è vero, teneva sempre sospesa sulla sua testa la mano a·r
mata. Ma nell'immensa arena, nella battaglia delle tribune, 
fra il ruggito di tutte le passioni la società era sicura di 
disarmare il monarca. 

E se egli non è possibile ·spezzare la lama cl' una 
sciabola senza insanguinarsi le mani, essa si macchierà eli 
sangue, ma decreterà al tramonto d' un secolo la propria 
sovranità. 





VI. 

La. rivoluzione politica - Sue riCorme - Suoi istituti - Le scienze, le arti, 

le lettere - Conclusione. 





L'uoMO è u!1 tutto intellettuale; toglietegli la facoltà del 
sentimento e dell ' intelletto e l'uomo diverrà un bruto. 
Dio, dicono, i padri ed i ministri della Chiesa, nonchè 

tutti gli scrittori credenti, ha dato la faco ltà intellettuale 
all'uomo onde possa discernere il bene dal male. 

Ma come si esercita la facoltà del discernimento se 
non indagando tutto ciò che ne circonda? come si poteva 
indagare quanto si .trovava attorno all'uomo se il clero ed 
i re, per una strana contraddizione alla volontà di Dio, ne 
vietavano l'esame? 

O il bene morale e materiale non va più in là di quella 
linea circolare in cui lo. chiudevano tutte le cognizioni dei 
despoti medioevali, od esso ha confini maggiori e muta col 
trasformarsi della società. 

Nel pr~mo caso se il bene morale e materiale ha limiti 
determinati, se la perpetuità delle leggi è possibile nella 
vita dei popoli bastava sopprimere la formo la divina, negare 

G. C:aprìn: Mo~illlt11l0 l11tdlettnalt in Fra11cia. 



all'uomo il discernimento e attribuirlo ai soli difensori della 
Chiesa. 

Nel secondo caso se Dio ha dato .all'uomo la facoltà 
eli discernere il bene dal male, allora spetta a questi il 
diritto della libertà intellettuale; e se deve approfittare eli 
ciò che è un bene secondo il suo discernimento, allora gli 
spetta l~ libertà sociale e politica. 

La filosofia del diciottesimo secolo era eli quest'ultimo 
parere, e cioè spettare all ' uomo la libertà intellettuale e la 
libertà politica, per cui dopo aver liberato il pensiero dalle 
strettoie che volevano condannarlo a non subire che le 
lezioni scritte negli evangelari, lo liberò dalle catene che 
lo costringevano a non leggere che i codici feroci della 
tirannia. 

Tutto procedette naturalmente: la filosofia nella meta
fisica provocò la libertà naturale delle credenze, la filosofia 
nella legislazione diventò la libertà sociale negli istituti 
politici. 

Senza la prima rivoluzione non sarebbe nata la seconda; 
la prima decretò la dignità umana, la seconda la sovranità 
nazionale. 

Chi godendo i beneficii della seconda maledice alle 
peccaminose rivelazioni della prima è indegno della vita, 
perchè nè Dio nè la natura potevano ideare una libertà 
mutilata, perchè finalmente non è possibile concepire la 
mostruosità che il pensiero umano spinga le sue ricerche 
e le sue indagini nel solo campo della redenzione sociale 
e lo arresti innanzi ai labirinti delle opinioni e delle cre
denze religiose. 

Omero elice che Giove toglie la metà dello spirito 
acl un uomo nel giorno che lo fa schiavo, e Filangeri 
aggiunge che per riformare le leggi necessitava sopratutto 
che gli uomini lasciassero d'essere nel più largo senso 
della parola schiavi, perchè la natura ha proibito allo 
schiavo di pensare. 
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Bisognava adunque che si fosse consumata interamente 
l'emancipazione delle idee perchè cominciasse la cospira
zione perpetua degli uomini a vantaggio del proprio in
civilimento. 

La rivoluzione politica della Francia ha durato dieci 
anni : dal 23 g iug no I 789, giorno in cui Mirabeau rispon ~ 

deva al m astro delle cerimonie del re: <Dite al vostro pa
drone che noi non usciremo che colla forza delle baionette,> 
al 10 novembre 1799, giorno in cui Napoleone I la soffocò 
colle baionette de' suoi soldati. 

Ella prese a sua volta il nome di Assemblea costi
tuente, Assemblea legislativa, Convenzione nazionale e 
Direttorio. 

La Francia era passata dalla feudalità al .potere as
soluto, da questo alla monarchia costituzionale, dalla mo
narchia alla republica. 

Essa voleva liberare il popolo; per liberar lo doveva 
schiacciare la potenza del vecchio sistema. 

Decretò i diritti dell'uomo e formulò una costituzione 
inimicandosi la corte; 

Abolì i feudi, i privilegi ed i titoli, inimicandosi la 
nobiltà; 

Regolò l'esercito, stabilendo che le promozio ni avve
nissero per merito ed anzianità, e s, inimicò l'armata; 

Formulò un' istituzione civi le del clero, e s'inimicò 

i preti; 
Divise la Francia in 8 3 dipartimenti, i dipartimenti 

in distretti, i distretti in cantoni e legò la vasta rete dello 
stato mercè un · diritto estesissimo d' elezione. In og ni 
dipartimento creò un tribunale criminale, in ogni distretto 
un tribunale civile, in ogni cantone una giudicatura di pace. 

Affidò le amministrazioni del comune acl una munici· 
palità, questa formò il primo grado di associazione, dopo 
di lei veniva il dipartimento, al disopra lo stato. 



-100-

Tutto emanava dal popolo, nel quale si era organizzata 
la sovranità. 

Con queste deliberazioni la Francia s'inimicò i magi
strati, gli ufficiali, il fisco, tutto l' ordine favorito degli im
piegati del regno. 

Ma il popolo era divenuto libero. 
<La nobiltà non potendo attaccarlo nell'interno emigrò 

per eccitare le potenze straniere; il clero, che fu or di stato 
avrebbe perduto i suoi mezzi attivi, restò nell ' interno a 
procurare nemici alla rivoluzione: il popolo minacciato al 
di fuori, compromesso in casa, irritato contro gli emigrati 
che attaccheranno la sua indipendenza, contro il clero che 
farà insorgere il paese, trattò tutti da nemici.> 

<Domandò la sorveglianza, poi l' esilio dei preti re
frattarii, la confisca dei beni degli emigrati e finalmente la 
guerra contro l'Europa coalizzata.'), 

Il re debole, cedendo ai consigli, fugge e perde la 
regalità, la corte congiura contro lo stato e diventa il ber
saglio delle ire della moltitudine. 

La sola nazione s' ingagliardisce e in un eccesso di 
genio decreta quell'immortale statuto che ricostituisce la 
famiglia e la società, riordina le condizioni dell 'industria e 
del lavoro, e condanna all ' oblio eterno la legislazione me
dioevale. 

Quando il principio della rivoluzione che conteneva 
due scopi ben distinti, quello di una costituzione libera e 
quello di una civilizzazione pii1 perfetta, si consumò, allora 
cominciarono le lotte pei sistemi ; ogni partito ne aveva 
uno : La Gironda, la Montagna, il Comune, la chiesuola 
di Robespierre; ma i partiti non reggono, si provano , si 
minacciano, si combattono, e cadono sotto il colpo infall ibile 
della ghigliottina: gli uomini sono soggetti alla grandezza 

1) Miçnet: Storùt della rivolll'::ione (ra1tau: , 
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livellatrice eli quella legge, che tutti concorsero a far san
zionare, e quando taluno tenta · eli cangiarla o eli rivolgerla 
all ' interesse delle idee personali o delle idee cl ' un partito, 
essa, che ha giudicato il re, i nobili, il clero, i traditori, 
confida al carnefice anche il settario . 

Isnarcl gridò un giorno facendo echeggiare i marmi 
della sala: 

<Quando i Galli scalavano il Campidoglio, Manlio si 
sveglia, corre sulla breccia, salva la republica; lo stesso 
Manlio, accusato più tardi eli cospirare contro la libertà, 
comparisce davanti i tribunali. Egli presenta i braccialetti, 
i giavelotti, dodici . corone civiche, trenta spoglie eli nemici 
vinti e il suo petto crivellato eli ferite; ei ricorda persino 
el i àver salvato Roma, ma per tutta risposta egli è preci
pitato dalla stessa rocca da cui egli aveva precipitato i Galli! 
Ecco un popolo libero ! > · 

La legge inflessibile come le parole di Isnarcl, rimette 
perciò tutti al responso della giustizia, che col ferro sempre 
caldo della mannaia, guardia inesorabile del diritto delle 
genti, uccide e accumula nella fossa comune i suoi nemici, e 
resta sola acl attendere che, cessate le battaglie e spenti i 
contemporanei, un nuovo popolo eli lavoratori venga a 
leggere nelle sue pagine l'eterna formo la: La società è la 
base, il potere il mezzo, la libertà il fine. 

Dieci anni bastarono alla filosofia per stabilire i suoi 
dogmi. 

Essa condensò prima cogli scritti tutta la fortuna della 
sua scienza nel petto umano e poi lasciò che le passioni 
esplodendo le ap-rissero il varco e la trapiantassero bagnando 
le zolle col sangue. 

Il movimento intellettuale in questi ultimi anni del 
secolo era rivolto solo a stabilire i principii della filosofia. 

L'organizzazione del potere giudiziario, le leggi crimi
nali, la giurìa, la proibizione della violazione del secreto 
delle lettere, la libertà nell'esercizio delle arti e mestieri, 
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la libertà eli stampa, eli riunione, la libertà dei culti, l' abo
lizione della legge che sanzionava la confisca dei beni ai 
condannati, il matrimonio civile, il divorzio per mutuo con
senso, lo stabilimento della maggiore età a 2 I anni, raccol
sero al tavolo giuridico tutte le menti pièi elette del tempo. 

Lo spirito della nazione si raccolse, e il talento degl'in
gegni più illustri lavorò per dar lume all'eloquenza delibe
rativa, per determinare i rapporti cl~lla cittadinanza e della 
magistratura, per fondare la società sulla base del diritto, 
ciò che significava armar la ragione. 

L'arte e le lettere a !or volta cospirarono colla politica, 
l'aiutarono, la difesero nell'amministrare che faceva i prin
cipii della filosofia. 

Come gli urli e il frastuono dei timbri accompag1:arono 
i Vandali e i Franchi quando calarono colle fiaccole deva
statrici sui carri trionfali, così la rivoluzione camminava, 
procedeva e lottava spinta, scaldata, appassionata, invigorita 
dall'arte. -

Quando non basta la tribuna dell'Assemblea, i club 
organizzano gli oratori ambulanti che montano sulle sedie 
e gettano, come una scintilla sulla polvere, la parola scot
tante che sveglierà l'ire della moltitudine. 

Nel grande convulso delle passioni il libro non risponde 
all'impazienza dell'anime, non spegne quella sete ardente 
cl' emozioni che divora; allora si apre la diga del torrente 
più pericoloso : s' innonclano i caffè, le piazze, le case eli 
g iornali. 

I venditori ambulanti corrono gridandp i cento nomi 
e spiegando il contenuto degli articoli; si gettano, si spar
gono, si affissano fogli volanti, opusçoli, libelli, pamp!t!ets, 
caricature, avvisi incendiari. 

Si vuoi pascere il popolo eli coraggio e eli sospetti, si 
vuole che il· patriottismo diventi una questione cl' onore, 
una passione ardente e inestinguibile, una provocazione 
pei nemici, la sola fede delle masse. 
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I principi i, le minaccie, i . risentimenti, le collere, le 
vendette si mescolano, si confondono in quella vertigine 
che seduce e che alletta, in quel turbine di avvenimenti 
che non dà pace, che sturba i sonni, che popola le vie di 
gente armata e manda le correnti d'uomini come onde che 
s'incalzano a rompere i gradini del trono o lo zoccolo della 
stessa tribuna. 

Il linguaggio temperato dell ' arte non fa per gli spiriti in 
preda acl una esaltazione delirante, perciò si ravvicina la 
frase alla crudezza del gergo popolaresco, si corrompe la 
parola, e la si lascia correre scamiciata, ruvida, fiera in 
mezzo al volgo onde urti le fibre inasprite ed agiti i muscoli 
di quelle braccia sempre sollevate e sempre minaccianti. 

Si chiedeva energia d'intenzioni, energia di caratteri, 
energia di risoluzioni: il civismo antico; non poteva darlo che 
i mezzi cl' una letteratura rivoluzionaria, effimera ed elettrica. 

Il teatro, come l'antico prisma, infiamma, appassiona 
e tortura col ridicolo. 

Nella tragedia evoca Roma antica in quegli illustri 
eroi che simili a Bruto sacrificano alla patria i figli ribelli, o 
che simili a Spartaco rotolando sulla sabbia dell'arena giu
rano di morire per la libertà. 

Il dramma tiene in tensione gli spiriti, li addolora e li 
strazia. 

Nella commedia non più il ridicolo allegro, brioso, 
divertente che pungendo fa ridere; ma la satira velenosa e 
grossolana come quella di Giovenale, il sarcasmo atroce che 
lacera con crudeltà, I' ingiuria publica che assedia, che mi
naCcia, che ferisce a sangue. 

La Senna è affollata di Aottiglie; squadre armate eli 
picche chiudono i crocevia; i tamburi coperti dai panni 
funebri rullano; la bandiera nera sventola dalle finestre del 
comune: La patria è i?Z pericolo. Un immenso strepito eli 
scarpe, un immenso rumor di voci, le campane suonano a 
stormo, il cannone sui ponti tuona fragoroso. 
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Uno stordimento mette la febbre e l'ebbrezza del 
disordine. 

I\ il popolo canta. 
La poesia non è fuggita davanti ai cenci fumanti eli 

sangue, davanti alle bestemmie di Joubert, davanti alle 
imprecazioni dell'abate Fouchet o davanti al cinismo dell'ex
frate Chabot. 

Bisognava che la passione non fuggisse mai, che non 
lasciasse posto al pe1~siero; bisognava che ~ r uomo in quel ~ 

l'infernale stordimento di campane, in quello strepito di 
un'aria sbattuta e percossa dalle vibrazioni dei bronzi, s'ub
briacasse colla musica e colle canzoni, e quando ai confini 
s'erano assiepate le legioni straniere bisognava obbligarle a 
retrocedere. 

Era la poesia e la musica che dovevano svegliare lo 
spirito marziale, erano desse che dovevano slanciare le 
truppe novelle, i volontari e i marsigliesi nel fango delle 
paludi. 

L'antica canzone di .caserma non resisteva più, il vecchio 
inno si era seccato all 'aria infuocata della rivoluzione. Ci 
voleva una trama epica più funebre, dalle ripetizioni frago
rose, l'alternativa di un pensiero di vittoria e d'un' idea di 
vendetta, una musica eroica che sull'ali della melodia ecci
tasse il coraggio e slanciasse la minaccia, facesse sentire 
l'ebbrezza della morte ed esaltasse l'anima nazionale colle 
voluttà della gloria. 

Le fiamme dell'ingegno ardevano così sulla pira della 
patria. Il pennello, l'arpa, la penna s'incrociavano coLfascio 
romano e formavano in un col berretto frigio il simbolo 
della redenzione. 

David si consacra alle tele storiche che ricorderanno 
il giuramento nella Sala della Pallacorda, e la morte di Ma
rat; lsabei, Robert, Gerard, Girodet, figli della sua scuola, 
evocano gli antichi sacrifizii di Atene. 

Méhul getta il suo Cmtto detta partenza, Rouget la 



sua il1arsigliese e dà alla musica quella tensione che forma 
una specie d'ira m~locliosa e di frenesia armonica. 

Arnaud scrive l' Orazio Coclite, Chénier il Tiberio . 
Sul teatro si recitano i drammi GiaJt Giacomo Rozts

seazt, Vo!taire, L'abate de. L' Épée, Rmato Descartes; o 
Nicodenzo alt' in[er1to eli Beffroi e L'Inaugurazione delta 
repztb!ica jra1tcese eli Bouquier, sanculottide in cinque atti. 

La scienza del pari non si tenne estranea al movi
mento"; quando la rivoluzione n'ebbe bisogno, essa rispose 
all'appello e fornì la sua opera fortunata. 

«All'epoca in cui delle forze considerevoli, levate su tutti i 
'punti deUa Republica francese, si erano sparse in torrenti sulle 
«frontiere, bisognava armare tutte le braccia e fornire ai difensori 
(della patria i mezzi di abbattere le truppe straniere. La serie dei 
"tradimenti susseguitisi sino allora senza interruzione avevano 
~~:vuotato i magazzini e gli arsenali; si chiedevano d'ogni parte 
(delle armi e della polvere; le materie prime necessarie alla 
«loro fabbricazione non esistevano; il commercio, a cui i nemici 
«opponevano una barriera quasi insormontabile non era in caso di 
t( fornirne; le risorse dovevano tutte intere essere tirate dal suolo 
«della Republica; pochi uomini potevano determinare quante rie
ti; chezze offrisse il suolo a questo riguardo, e il modo di trarnele. 

«I lumi d'un piccolo nucle9 di scienziati diventavano allora 
«la sola àncora di salute. Si radunarono alcuni uomini presi nella 
«classe più illuminata in questo genere, e si venne esponendo loro 
c l'orrido quadro dei pressanti bisogni. Il loro coraggio, all'aspetto 
«del pericolo s'infiamma; i loro lumi si concentrano e si aumentano 
c per la comunicazione; l'amore ardente per la Republica li eleva 
"al di sopra di loro stessi. I mezzi di avere del ferro, del salnitro 
«Sono tutto ad un tratto creati, e la quantità necessaria di questi 
«materiali subito. determinata e promessa. La libertà ròvescia gli 
~~ostacoli, distrugge le difficoltà; in pochi giorni si aprono delle 
"officine d'ogni parte; tutti gli artisti diventano fabbri; delle 
«armi escono, per così dire, dalla terra; il salnitro è estratto dal 
«suolo · in ogni angolo della Republica. L'istruzione su queste 
«industrie, divenute di prima necessità, si diffonde con una incon
« cepibile attività, e i cittadini s'affrettano ad abbeverarsi a questa 
«fonte aperta a tutti da un governo illuminato. Ogni sotterraneo 
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"diventa un laboratorio, in cui si preparano gli elementi della 
• folgo re. Le operazioni delicate e difficili delle scienze, coltivate 
«sino allora da un picciol numero di cittadini, sono convertite in 
• processi domestic i e semplici; il movimento da tutte le anime si 
c comunica a tutte le braccia, e la Republica ~ salvata. 

• In nove mesi dodici milioni .di libbre di salnitro riempiscono i 
" magazzini della Republica ; le officine in cui si purifica il sale 
( diventano ben presto anguste e insufficienti. Il processo di ra f(l. 
" nazione adottato sino allora esigeva molto tempo; gli scienziati 
• non istettero molto a inventante un altro più pronto, veramente 
• rivoluzionario. L'edifizio vasto ed inutile· dell' Abbazia San Ger· 
«mano viene convertito in una grande officina dedicata a raffinare 
c l'enorme quantità di salnitro, che si traeva da una terra generosa. 

~~.Anche le fabbriche di polvere non bastavano più a questa 
'enorme raccolta; i processi complicati per il meccanismo ed il 
c tempo non r"ispondevano ai bisogni e al desiderio di combattere. 
c La riunione degli scienziati s'occupa allora attivamente a perfe
r. zionare l'arte di fare la polvere; e in poche ore, con macchine 
.: alla portata di tutti, un nuovo metodo di preparare questo impor
c tante materiale di guerra viene inventato e nello stesso tempo 
c posto in esecuzion\!. 

c In tutta la Republica non v' era che una sola fabbrica 
"d'armi bianche, a Klingensthal ; l'arte di questa fabbricazione era 
c sconosciuta in tutto il resto della Francia. 

c La fabbricazione delle armi esigeva imperio::;amente quella 
'pur dell'acciaio. L a Francia era stata sino allora tributaria delle 
• nazioni vicine per quest'arte; l'Inghilterra e la Germania gliene 
c fornivano nei tempi ordinarii per circa quattro milioni all' anno: i 
c bisogni e la differenza del cambio avrebbero fatto salire questa 

. .: importazione sinq a più di trenta milioni. Il Comitato della salute 
c publica allora chiese alle scienze di crear l'acciaio, e le scienze 
c glielo diedero. Un' istruzione chiara e sufficientemente dettagliata, 
""sparsa con profusione, fa sorgere parecchie manifatture d 'acciaio 
c: nei luoghi in cu i quest'arte era sconosciuta, e diventa ben presto 
c indigena . Questa grande risorsa, naturalizzata in Francia, creata 
r. dallo spirito della rivoluzione restò come un benefizio perenne 
c anche dopo che le oscillazioni rivoluzionarie si c~lma rono . 1) 

1) Rapport .wr /es Arts qui Oltt sèrvi à lrl dijm.u de la Ripubliqtu, fait par 
FourcroJ• :m nom du Co mité de salut publi c, D u 14 nivose an 3 (3 janvier 1795). 
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Ma v'ha di più. 
Manca il pane per l'armata e per il popolo e Parmen

tier ne migliora la fabbricazione renclendola piit sollecita. 
L' acqua marcisce nelle sentine dei bastimenti, e 

Rouppe insegna il modo eli purificarla, e Berthollet quello 
di conservarla. 

Occorron zaini e scarpe, e. Seguin insegna a conciar 
le pelli. 

l feriti rinìangono senza soccorso e Larrey suggerisce 
le ambulanze volanti. 

· Nell' enorme confusione, nei crimini pertrattati a danno 
della salute della patria concorrono i viglietti falsificati, i 
documenti apocrifi , le carte, i permessi imitati dalle stam
perie clandestine e Gatteaux presenta una macchina per 
bollare la carta. 

Jouffroi fa costruire il primo battello a vapore, colla 
macchina Newcomen pel servizio fluviale della Republica. 

Perronet vedendv le grandi difficoltà nella costruzione 
dei ponti arcuati, immagina il primo ponte orizzontale. 

L'edizione dedibercoli e delle stampe sorpassa ogni 
aspettativa, non si arriva a saziare l' ingordigia del publico 
che legge, e Didot inventa la stereotipia. 

Il pallone aereostatico diventa una macchina da guerra; 
esso spia le mosse dei nemici, esso a Fleury contribuisce 
alla vittoria francese. S'impiegano gli ingegni più distinti 
in meccanica ed i fabbricatori più valenti, e si confeziona 
a Lione una stoffa di seta ignota fino allora e che riunisce 
le condizioni di leggerezza e solidità. 

Ma una invenzione ben più sorprendente viene in aiuto 
della republica, essa doveva quasi risplendere come la mas
sima stella del genio . umano. 

Apparsa sull'orizzonte dell'altro secolo, era destinata a 
vincere in celerità la folgore stessa :il telegrafo. 

Chappe lavorava per molti anni intorno a questo 
sistema di corrispondenza che unisce alla rapidità dei processi 
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il rigore dei risultati, e quando vi riuscì depose il suo 
trovato nelle mani della republica dicendo: «Se desso potrà 
prestare il servizio ch'io mi riprometto il mondo dell' avve
nire dovrà a noi la sua libertà. • 

(Questo congegno non è fatto che per trasmettere il 
pensiero, ma quando i popoli si parleranno più spesso, anche 
senza conoscersi, si odieranno meno, e s'ameranno di pil1., 

La profezia di Chappe si è avverata. 
Quando la scienza armò il braccio della rivoluzione e 

le fornl i cannoni e la polvere per assicurarle la vittoria, non 
s'addormentò sullo strame delle passioni volgari o forsen
nate nè sugli allori eterni della gloria. 

Acquistata la libertà, bis~gnava conservarla e trasmet
terla; bisognava che i figll crescessero ai principii determinati, 
e più che un codice o una legge, i nemici della inclipenclènza 
umana dovessero, per vincere o ristabilirsi, schiantare tutta 
una generazione. 

<Nelle accademie, nei licei, nei teatri, ecc. l'eloquenza 
e la filosofia s'erano unite talvolta per gettare appiedi dei 
troni spaventati lunghi solchi eli luce attraverso l'antica notte 
dei pregiudizii e degli errori., 

<Là si formava una specie di opinione publica, che 
senza dubbio non era sempre pura, e che non aveva cr al ~ 

troncle che una circolazione assai lenta e circoscritta in uno 
spazio molto ristretto, ma che nondimeno usava a marmo~ 
rare intorno al Governo e perveniva talvolta acl intimiclirlo; 
in una parola non si poteva dire che non vi fosse istruzione 
in un popolo in mezzo a cui si cominciava a meditare sugli 
scritti di D'Alembert, eli Conclillac e sopratutto di quell'im
mortale autore dell'Emilio.> 

<JVIa in quella confusione tutto era disposto per rallen
tare il progresso d et' gusto, per interrompere la diffusione 
delle cognizioni. Non è già che molte Università, molti col
legi non fossero giustamente rinomati per l'abilità dei mae
stri e l'emulazione dei discepoli; ma il piano che le une e 
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gli altri erano costretti a seguire traviavano i loro ingegni 
e ingannavano la loro attività.> 

<La rivoluzione si è detta: libertà dell'educazione 
domestica, libertà degli stabilimenti particolari d'istruzione. 
V'aggiunse: libertà dei metodi istruttivi; perchè nell'arte 
eli coltivare le facoltà dell'uomo esiste un numero quasi 
infinito eli dettagli secreti che sono affatto inaccessibili alla 
legge non solo perchè nella loro estrema delicatezza non 
hanno ancora espressione nell'idioma del legislatore; ma 
perchè a riguardo eli questi dettagli la fedeltà o la negli
genza dei maestri sarebbe sempre troppo poco apparente, e 
non istà bene che la legge prescriva cose la cui esecuzione 
non potrebbe essere sorvegliata.> ') 

Quando la rivoluzione organizzò il sistema delle scuole 
era già stanca; con questa opera difficile e scabrosa compì 
il suo ultimo mandato e si esaurì. 

I suoi provocatori erano morti. 
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diclerot, Conclillac, 

Mably, D' Alembert, riposavano nella pace eli qt;ei sepolcri 
che furono per lunghi dieci anni gli altari della Francia; il 
popolo, che aveva ballato nelle chiese al lume dei riverberi 
verdi pestando le suole dei zoccoli sull 'iscrizioni latine, intra
prese all'incontro dei pellegrinaggi ai solitari cimiteri che 
consumavano le ossa dei precursori della rivoluzione. 

Conclorcet si era uéciso in carcere, Lavoisier, lV!alesher
bers erano morti sul patibolo, Bailly, il celebre astronomo, 
colla testa nuda, sferzata dalla pioggia gelata, aveva salito il 
palco dirimpetto alla casa che lo raccolse nelle feconde 
veglie ch'egli dedicava alla scienza e alla libertà. 

Vergniaucl disse: Le rivoluzioni sono come que lle crisi 
che fanno incanutire in una notte la testa eli un uomo : esse 
maturano presto i popoli. 

1
) Rt1pport sur f organisation d.: l' instructi01~ publitJIU, fait par D111mott au 

nom du Comité d' instntction publique. Du 27 vendemiaire an 4 (19 Octobrc 1795.) 
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In diec i anni tutto si· era cangiato; quelle donne che 
facevano la filaccia cantando la Marsigliese uscivano in co
stumi greci coi piedi nudi e i brillanti ai legacci ; gl' infanti 
rossi erano cresciuti alle morbidezze dell 'amore e della moda, 
curioso contrasto che s'opponeva alla gioia tetra e feroce 
del terror bianco; le case portavano le scalfitture delle palle, 
la tribuna si era indebolita; la sta·mpa divagava effemi
nandosi ; i giovani dei notai, che sostenendo la parte di san ~ 

culoti avevano levate dalle tombe eli S. Dionigio le mum
mie reali e gettati i feretri eli piombo nel crogiuolo rovente 
per fondere palle di cannone, ora formano il nerbo della 
gioventù dorata. 

Un esercito folto cl ' eroi, comandato da ufficiali dal 
tipo selvaggio, cinici sprez~atori della vita, calpestava le pia
nure nemiche lasciando la ·forma delle scarpe come segnale 
ai veterani che dovranno awilire l' Europa militare per ren
der grande l'uccisore della Republica. 

Il 19 brumaio Napoleone scacciò il Direttorio, quindi 
stabilì l'impero portando la sua mano· su tLJtto ciò che era 
stato ricreato dalla rivoluzione, ma non riuscì interamente. 

Restava un codice sanzionato, indistruttibile, garanzia, 
onore del genere umano. 

Nell 'urto formidabile e clamoroso l'antica patria, l' an
tico diritto, l'antico dovere, l'antica bandiera erano stati 
spezzati e c~lpestat i dalle ruote della rivoluzione. 

La vecchia società colla sua corte chiassona e sfarzosa, 
colle sue compagnie brillanti dei moschettieri, coi suoi splen
didi vessillifèri, coi suoi araldi squamati cl' argento, col suo 
clero brillante, coi suoi castellani singolari, coi suoi parla
mentar! era crollata; i diritti della nobiltà gettati alle fiamme 
coi loro foderi, l' elemento individuale, così grandeggiante, 
soppresso dall ' elemento sociale, la forza silenziosa déi 
governi debellata dalla vita intellettuale che fluiva non più 
vena ma regno d'acque che scaturendo si spande, e corre 
per formare un grande oceano su' cui le lotte della scienza 
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sono l ~ battaglie degli elementi e i naviganti l'umanità che 
sogna un nuovo mondo civile e che per raggiungerlo batte 
le onde e le tempeste. 

Napoleone passò. 
Ma la rivoluzione è rimasta; noi la troviamo dapper

tutto: nella famiglia, nel governo, nella costituzione della 
società, in quella parte sentimentale dell'uomo, che con un 
costante sistema di principii e d'idee ne forma il carattere, 
fi nalmente in quel tutto politico che ci appartiene e che ' 
ci occupa persino nel commercio più minuto della vita. 

Noi continuiamo la rivoluzione ma senza sparger sangue, 
più ancora, quando pensiamo di educare e d ' istruire i nostri 
figli noi li votiamo a questa rivoluzione pacifica; li vota la 
madre che sogna in questi figli degli svegliati intelletti, li vota 
il padre che sogna in loro la più lusinghiera e splendida 
ricchezza : l' o n or del nome ! . 
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