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1~~~:::o~~~i.:~:~s i::~~~~, àtil,o~. 
l::nripicl. lfig. in Tam. 

u e ome è bella J1 indipendenza ! Come è feli ce qnelr uomo 
'
1cui il desider io di giovare ai vecchi autori de' suoi giorni 
unon cost.ringe a r inunziare alla sua onesta, e libera povert-à ! 
«Forse un dì sarò dovizioso aneb 1 io. Oh, possa allora almeno 
«a frutto delle mie pene, dei mie.i dolori, della mia nausea, 
"r isparmiare a.i miei conginnti la stessa nausea., gli stessi do• 
ulori, le st esse pene ! Ohi 1rnssano essi ringraziarmi d' andare 
"esenti dall ' nmiliazioue ! Sì1 claJI ' umilia.z ione1 pur troppo ! È 
"cosa clnra il vedersi negletti , il ricevere, se 11011 proprio 
11 cleg.li sgarbi1 dello cortesie altere; ~. dnra cosa il sentire. 
uche cosa? Che si è al di sotto rh qualcnuo? Non già1 ma. che 
11 vi è t aluno che s' irnmagi.na che voi siat.e ELl di sotto di lni.,1 

Così) rincantncci.ato nelht penombra d'una taverna affn• 
miùata (Lo11d011 1 Covent-Gn.r rlen; H ood' s T a.vern), scriveva. a 
Londra la sera del 3 aprile 1789 sopra urla tavoht nn giovane 
ven tisettenne1 segretario de.lr amùascin,t.ore francese, :Th:[.r elfi. L a 
Lnzorne. Convien dire che il sno animo fosse ben gonfio di 
amarezza qnando così s0101 solett.0 1 in mezzo ad una tnrba 
numerosa di commensa.li rnbi0ondi e for se tumnltnauti, ei dava 
liber o sfogo al suo tetro umore. Gli è eh' ei non ave.va accon
sentito che a malincnore ,1.l desiderio della sna famiglia cli farlo 
entrare nella, d.i plomazia1 do po che, por informit.fl. ed anca per 

N. 
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rlisgnsto. ave-:va. ge-tta.to da.1\ 1
1111 rlt"' i t'.n.n t.i le spa.ll iuP= d' nffiei a.le-. 

Nemmeno qnel genel'e di ,·Ha. piuttos to suiop0rata in t empo 
di pa,ce1 e.t·n, fatt o per l' animo sno 1 pirno di n obi le a.rdol'e) 
r iboccante di feb br ile a.Hivib\,, 0ntm::iasnrn.l'o rl' ogu i a.rh~tiea 
estrinsecazione del bello , e se.gnatament.e d01la, p oe-sia, iufiam-
1nat o del sacrosanto amore di pcttri~1.. 

Ma prinrn. 1:uicora di g_ nesV r.poc.H, (n e.l 1787) ei ::;i la.meu
taYa. con patetici vers.i c1· esser solo, ~srnza. p,wenti, senza. a.miei 
'
1e senza concittadini, obblia.to sulla. tena e, lnngi da t,ntt.i i ~mo i1 

~:ge t tato dai flutti sn quell'isola, selva ggict. Oh, 'Jll<H1te volte, 
,:e.al dolce nome di Fra.n cìa sulle labbra, ei si trovav.:i. aeuanto 
('ad un nero caminetto; solitario e insofferen te del suo destino! 
..:Ei contava i moment\ desidera.va 1,1, morte, e .non e' era nn 
(:solo amico che lo incoraggiasse con nn detto

1 
che s' ~issidesse 

t.. acca.nto a lui e. vedendo il sno viso irrorarsi cl i l agrinrn e 
"chinarsi sul petto1 gli dicesse : Ma che ma.i t i erncia.? e gli 
!.!stringesse. la mano !11 

A g_nesto g iovane, " •1nesto poeta. (poiché tale egli era) 
un 1 altra alina. sdegnosa, un altro poeta.; ch e fn più tardi l1 onore 
deff ita1o coturno: a lni congiunto coi lega.mi clel.la. p iù tenera. 
amicizia; che fn ammiratore sincero e costante de) snoi 

Carmi. .. di meJe atti co aspersi, 

scri veva iJ. 27 aprile 1789 un a lunga ed affettuosa epistola, un 
passo dell a qu ale suona così: 

Odo che a rnara. è a t e più c- he l' assenzio 
Codesta Londra1 ove stranier t i froy i: 
E cl è inYe1·0 il .supplizio cli ?lf e.sr~nzio 

L o star fra gente ove nessu n ti g iovi 
Coi bei lt!gami cl' ,1mistà ginli vn. 
Ah ! hen tu o.r;servi che d i ferro ba i ch iovi 

~ ece~si tacle; inesorahi I D i va ._ 

L 1 astigiano cantore terminava poi col dire : 

T u cacci.a in tanto i p ensanlf~nti os rmr i1 

E all o ~criver sol pensa.i ft scriver m1.to; 
Che non ò <'.osa al momlo ~lt.nt che fl nri. 

Amami e ried i o vc-J ogn o1· S8 i hranrn.t,o. 

E qual era questo dolce n ido d'amistà ov'egli era ognor 
hraniato e verso il quale egli. costantemente anelava quale co
lomba dal disio portata? Era la capit.ale della Senna, donde 
gli scriveva Vittorio Alfi eri, che ivi si tratteneva colla sua 
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dotta e dilettissima compagna, la contessa d' Albany, r egina 
senza diadema e tuttavia degnissima di portarlo. E ssa st essa 
scriveva un anno dopo (5 maggio 1790) al giovane poeta fran
ce.se, come a carissimo amico di famiglia : ('Tornate, tornate 
·presto1 e siate persuaso che io avrò un gran piacere cli vedervi 
e di udirvi. Il cont e Alfieri_ m' incar ica di dirvi la st essa cosa. n 

Questo poeta, a cui era _tanto uggiosa la bruma d' Inghil
terra, veniva d i.fat to di quando in quando al di qua della 
:Manica a r it emprare il suo spirito, il suo estro e la sua v ena 
in mezz o a quei circoli eletti di P arigi1 ov' era sempre accolto 
col più amorevole sorriso. Ei non poteva r imanersi impassibile 
dinnanzi a' grandi avvenimen t i che s'erano compiuti e che an
davano ogni dì compiendosi nella sua patria1 e eh ' ·erano att i 
a scuotere, nou pnre la :E'rancia1 rna l'Europa intiera. Perciò 
sono continni i suoi viaggi da Londra a Parigi durante gli 
anni 17891 1790 e- 1791. S i può dire eh ' e.i si trovi più spesso 
e ·piì.1 a lung o in qnest' ultima cittU., ch e sulle r ive del T amigi. 
Ei si reca , ora al Lonvre, dall' amico suo Davi d, il cui st udio 
e tutto ingombro di t ele e di schizzi patriotici, ove s' inspirerà 
del "Giuramento del pallamaglio,, p er celebrarlo poi alla sua 
gnisa ·con una penna che vale quanto il più illustre pennello ; 
or a in casa della contessa d' Albany, assieme ai Necker ed ai 
Montmorin ; . . colà s ' intrattiene con madama de S ta.el sulle 
Lettres sui· Saint-Jctcques1 ç1a essa appunto allora pubblicate; si 
lega d'amicizia con IvI~lesherbes, che pi i\ tardi farà, appello al 
suo cuore in favore cF nn a vittima illustre; ascolta Vicq d1Azy r 
ch e lo inizia alle ultime scoperte della scienza, e discorre cli 
politica e di poesia con P indemonte e con Alfi.eri. 

E ehi era questo giovane cigno, tanto benvoluto dalle 
società più dotte ed eleganti della capitale parigina? Chi. era 
que.st' uomo così simp a tico a cui sli bien verme ·ria;t dans tons lt1s 
y~ .;r,? (inesto poet a., quest' eroe, qnest' n -1 mo che fn più tardi 
il flagello de.gli iniqu i, il mart ire d 1 una causa santissima, era 
Andrea Chénier. 



_..__"i._udre,1 l\J,ni.a dt:' Chf'ni.f:'r *) 1wcqne il 30 ottobre 17G2 a 
Galata . sulle riYe de l Bosforo . di.rimpetto a.l be.l p1:1,0se in on.i 
la trttdizioue fa 1rn s1Jf1l'€' Onwro. I snoi occhi s' aperst~ro dnnqne 
per h1 prima. Yolt a. so tt o lo splendido ::iO lt? cl d eie lo d1 Or le.nh1, 
in cni ogni co:,;; ,1 Ù)rnHt lprndro: in cnl ogni poebt è p it tore. 
Iusieme col I.n re nrn.terno ei ::-ncdllò la. ling na cF Omero, g iacch t', 
sno pc1drè. Luigi cl ~ Ch~n ier,. orìnncl o ciel Poitou e console ge
nerale di Francì,1 a Cosbmtinopoli fino dal 174G, aveva col iL 
condo tta in ispo5a nna bella: gion1. w? e coltissima Gr0ca, clellci 
famigl ia Santi-l' Homaka~ discendente de i principi di Lnsignano, 
:;arella di c·olei (he cliYenne poi ava del signor Thiers. Andrea 
fn più tardi org og lioso cli appartenere così per la sua orjg ine 
a due belle patrie . In fa.tt( ventidue ann i dopo1 in occasione 

") CreJiamo fa r co,:;a g rat a ai lettori togl ic1id0 rlal l' edizione Cl'it.i en, 
di Becq de Fouquibre;, ht . .;; egncnto tavola gen ealog ica della fruniglhi 
Ch~nier : 

Luigi_~'."' Ch_f n i":1' , ) 
l.:C2-l~. l 

S.gnc,.-i,rn f 
San t i - r .Hf)rnakn . 

Costantin<J Saveriri. 
l ll\tr> il J .-\i,:1Ht O 17i',7 , 

/'IVJ r H , i l ft } 'chl,rair, lf.s'.")i, 

J.ni l{ i Salva tore. l 
1Ht.lo i l :l7 Kn vcm l, rc 1 i1)l. 
mvrtù i l HJJ c., r, cm h rc Jl'j:a,l. 

An rl n ,a -i\J.'.tr ìa. 
11 n t!) ii 00 ùtto lffr, J';'l:f.a!, 

mr) rt r, jJ 7tr,n,iir_lorr, J7l!7. 

E l1m a Llc CJ,éf, i,, r , 
) 7 •• •• .. 17!.fi , 

rnor ta 
a ll' is<, la ,Jj Yn m •; ia . 

·11 c"nli, T.:.t ... nr· 
d (, Sain t -lg,,st,. 

Maria Ma dal e1 1a . 

l'icl_t,J•Luigj 'H,i ers. 

<.:a h r i1,l ln ,r ., Chi:n it: r , 
naro n el l!i'..O. 
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d1 un viaggio coi suoi amici, i fratelli Trudaine, egli esclama 
ispirato: 

Salu t 1 dieux de l'Euxin, H ellé, Sestos, Abyde1 

Et nymphe dLl Bosphore , et nymphe Propontide, 
(Jni voyez aujourd'hni du harha.r e Osmanlin 
Le croissant oppresseur toucher t\ son ùécl in ; 
H èbre, Pangée, H aemus, et Rhodope et R iphéej 
Salut.1 'rhrace, ma mère et la mère cl 'Orphée, 
Galata, q ue mes yeL1x désiraient dès longtemps : 
Car c'est lìi q_u'une Grecque en son j enne printemps, 
Belle, tin lit d'un éponx nom'l'isson de la France, 
Me fit na'itre Franyais dans les nmrs de Byzance. 

Condotto in F rancia alF età. di due anni, -o poco pi\1, il 
bel cielo cl' Occitania conservò nella sua testa infantile le im
magini ondeggianti del bel paese natio. L a tradizione venne 
in seguito a coltivare i suoi istinti ed i maestri divini dell' an
tichità greca lo ricevettero dalle braccia di sua. madre, coll' o
recchio già abitu ato alla loro lingua sonora, colla mente già 
aperta ai loro dolci insegnamenti. Le letter e greche erano per 
lui come una letteratura materna; degli studi severi ve lo 
resero dotto. 

L a sua prima educazione r estò infatti affidata alle cure 
della madre, g iacchè il padre suo già nel 1767 era partito pel 
Marocco, quale incaricato d 'affari della Francia. AH1 età di nove 
anni Andrea cominciò i suoi stuclì al collegio di N avana a 
Parigi. Colà egli imparò a conoscere e ad amare i fratelli de 
Pange ed i fratelli Trndaine. Con questi ultimi poi la sua 
amicizia era veramente cli stampo antico e non doveva scio
g liersi che colla morte, anzi nemmeno allora1 giaccb è il lampo 
della stessa bipenne fece cadere, una dopo l'altra, tut.te quelle 
nobili teste. 

Andrea foce tali progressi n egli studi, che nel concorso 
generai è del 1778 riportò il premio del discorso francese, come 
appare dal &eguente documento : 

~Primum orationis gallice scriptae praemìum inter r ecen
"tiores merìtus et consecutus est Andreas Maria de Cbénier1 

"Constantìnopolitn.nns e regia. Nava11'ea..n 
Collo studio del francese andava in lui di pari passo 

qnello del greco ed a sedici anni si può dire che conoscesse 
a fondo la be.lln lingn,n, dell' c:wnio cantore, che fn il costante 
rnodello della ~rnl vita poetica1 lingna eh' egli aveva. ndita suo-
1n~re tante volte dolce ed armonio~a, sulle labbra della sua bella 
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genitrice. Nella lettera chP scrisse più tardi a.1 marchese di 
Brazais: cùpibmo cli ca.valleriil. <1 St.rasi3bnrgo, col qnale s' era 
fatto ilmic01 perchè tpwsti al p,iri tii lni., preferiva, il cnlto 
delle Muse i:l qnello di Marte: egli st.e-sso coufl,ssa. senz,;1, millan
tE'riù che, poco più che trilnstn\ sap0vù giù. dlscreLtrnfmte 
imitare i greci modelli: 

_.\._ peine ;:1,,-.,ai.-;-je yu luire seize printemps. 
Aimant lléjù Ll 1rnìx ll'trn stndienx a,;ilE'. 
:'.\e connnissant persornw. i11comn1: seni, tranquille: 
~fa Yvix humblt:> ù l"t'·c:1.rt des co11cerLs1 
~fa jeune lyre osait balbntier \·ers 
Déjà mème Sapho. cles clrnrnps de Mitylène. 
_-\..-.,oit L1aigné nit_• snivre tlllX riH!S Llè h Seiiie. 

A c1iciannoye anni: vale a dire nel 1781, Andrea; cedendo 
probabilmente alle amoreYoli insistenze r1ei .-moi genitori, segni 
r esempio cli suo fratello Luigi Sct.lYatore ecl entrò nella car
riera militare: e precisa.mente in qnalità. cli cadetto gentiluomo 
nel regginwnto (r infanteria Royal Angoumois, di presidio a. 
Strassburgo. (~ni-.;;-( a:::;sai più che delle sue particolari incom
benze. si ricordò di quanto agli studiosi raccomanda Orazio: 

. Vo.;- e.1:emplaria !Jraera 
~Yoct111·11a rr:,·salr n1a11111 ce,·.·mte di111·1w, 

e dopo cli lui Boileau che: parlando cli Teocrito e di ì/irgilio, 
così s ·esprime: 

(,.Jue lenrs tendrt.s ~érits, par les Grftces dictés , 
:Xe quittent point vos mains1 jum d 11nit feuillet.és. 

Infatti, durante il suo soggiorno nella capitale dell' Al
sazia'. ei fece molti e rapidi progressi nella sua carriera poe
tica e lo provano luminosamente le sne epistole a Le Brnn, a 
Brazais., a De Pange. 

3-Ia e;ome potBva egli non sentire un profondo sc·ontento 
nel védersi cangiate nélle s1-111allide mura d' nna caserma le 
fulgide sale in cui sua maclrP_, colla e colF amabile viva
cità cV una eletta natura e1leùica; sr,r,n,,iuevn il fiore de.Ila venusta 
e rlell' intelligenza? 

C(Jrne poteva egli nnn fare un disgustoso c:onfronto tra 
gli attuali snoi ernnpagni ed i Lavùisier, i LPs11P11r, i David, i 
Palissot; i Vigée, i Lebrun, gli Alfieri'? 

DallB parnl8 di questi e;hiari ingeg1ii n dallH deseri,doni 
appa.':!siùnate, éhe gli faceva sua madre della lontana terra natia1 
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ei s'era sen t ito nascere in petto quell'intenso amore della clas
sica, antichità che poi tut to lo invase e trasformò. Il poeta 
Lebrnn so_pnLtntto, . eh' era nom ato il Pindaro fra ncese (epiteto 
che a llora suonava elogio sincero ed univP-rsale ammirazione)

1 

g li a.ve. vc1 posto grandn amore ed in nome cJ1 Apollo gli aveva 
pre.detto l' immortnlit~t.. 

G li ù ben 11 atnrale aclunqne che il sno cuore e la sna 
mente fos sero piuttos to a Parigi uhe a Strassburgo, ove i suoi 
commili toni 1 ecc'ettnato Brazais, 

gli f'nmo , 1ier lo meno, est,ranei. Con L ebrnn ei mant.iene nn 
vivo comme,rcio poetico e1 1'l'volgc:-ndosi alla sna musa., l' invita 
a lasciar r nmoreggia.1· il Reno e le sne onde st.ruggi tri ci ed a 
vola.re invece alle: spiaggie for t nnate ove i Campi E lisi inc:o-
1•ofotno l' entrat.a della. città. dei gigli e, dopo aver dipinto con 
nna tavolo:lZtl, da innamorato i palazzi dei re, i verdi giardini) 
i portiei eccelsi, ba.L"iat i da.Ha Se,nna, soggiunge : 

Souhaite-lui d'1tbord la pn.ix1 la libertéi 
Les plaisil·s, l' abondance et surtont la santé, 

Questi clne versi e.i fanno comprendere esattame.nte qnant.o 
egli apprezzasse i beni che augurava all 'amico . 

Ma ch i può m eg lio d ì tu tti stimare al loro giusto valore 
ht pace, la libertà, i piaceri, r abbondanza e la sa.lutei se non 
chi abbia cessato di god erne '? In tali condizioni cl ' animo e di 
corpo si trovava infatti allora il poeta, che ce lo fa conosere 
nei versi seguenti: 

De~ manx prémn.t.n rés In. foule qu i m'assiége 
Méconnait de mes n.ns le fa.i ble pl'ivilège; 
Et j t1 v ivnds ti\L X p lenn;, anx t.oLl rrncn t.-;; cond a-m1h\ 
Esclave vo lo n bt.i re à la v i~ en c:h,~ì11 é1 

Ponr rnHllLli re 111 0 11 sort., mii doulenr1 rn.n fnihles:-,e, 
Pour t.ra.in er :'L v in gt. a,ns nne in fi rrne vie illc:-,se ! 
0;\ns m es reins ngité:::, qna nd de~ sables bi-ùlnnts 
S'ouv i·~ut un dur p,i:;sn.ge et décllireu t. mes f-:lancs . 

Con simili. soffere.nzf'! non sj tù ·a molto innanzi ne.Ila ea.r
riera delle a.nni, sopra.t.nt.to quando si P !iberi di 1.'ient.ra.re nella 
vita p1·iva.t.a. Anch:('~ fn qnincli bt~n con t-.ento d' avPrB nn a po
s iz lon e e.ccf"'1.iom1.le- .ll Pi quad ri de111 f'S(~.reit.o P- rinunziò dopo sPi 
mPsi n.l sPrvi z io P. l:On cilJ n,110 p1·0:c.:p l"'t.t ive d' una cal'l'ie.nt , l.:O
sidetta Li-i1la.n t.e e forse materialmente invidi abile, per ritornare 
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in seno alla sua famiglia ed in mezzo a.i cari ami ci ad assa
p ora.rYi la .sua. libera povertà. Anzitutto ei dovette assog
gettarsi ad un regime di Yit a ealmo e severo, e ben presto, 
grazie alle enre amoreYoli dei snoi cc1ri, e specialment,e cli sua 
madre, ei pot~ ricn_perare h1. sua salnt.e . 

Fu allora che riprese con grande ardore i suoi studi pre
dilett i: ma guai se r aye~sero lasciato cont..innare in quella 
feb brile attività ! Ei sarebbe certo inemissibilmente ricaduto. 
L a sua, famiglia ed i suoi amici lo compresero bene, e cerca
rono ogni mezzo per distrarlo e per ridonare ai suoi n ervi la 
calma perduta.. Yenne quindi opport.nuissirna, e.cl accolta con 
vero entusiasmo da tut ti quelli che lo amavano: l'idea dei fra
telli Trndaine: suoi condiscepoli ed amici fino clalF infanzia. 
Essi gli chiesero dunqne se Yolesse accompa.gni.1.rli in un lungo 
Yiaggio che aYeYano progettato di fa.re, e che avrebbe occupato 
almeno clne anni. Si proponevano essì di visitare la Svizzera, 
r Italia, la Grecia, l'Asia Minore e da ultimo Costantinopoli. 

Questa offerta infiamma r animo di Andrea a cui non 
par vero di p otersi trasp ortar e in realtà in quell'Italia ed in 
quella Roma in cui h a tanto e si a lungo vissuto co l pen
siero. E gli vi sper a eziandio una guarigione delle sue fisiche 
sofferenze. 

C1 est là qu\m plus bean ciel peut-ètre1 tlans mes fl ancs 
Éteindra les do ulen rs et les ;:;ahles ùr(Hants. 

È tutto commosso ali ' idea di rivedere Bisanzio, eh' egli 
chiama sa mère, e la Greci.a1 così piena d i splend ide memorie. 

Prima di partire p erò égli s1 accomiata dai suoi altri amici1 

i fra tell i D e Pange e.1 come d ice Becq de P onqui0res, sembra 
voler cliviclere l; anima sua fra quelli che accomp agna e qnelli 
che la.,;cia. Ascoltiamo quanto egli stesso ne dice : 

.Je: _.:; ui vra i des amis i mais mon à.me d1 avance 
Vc,u;:;; mes autre;:; a m is: p leure de votr e absence1 

Et voucl rai t1 partagée en des penchant.<; s i donx1 

Et pa1t ir avec eux et- rester prts ùe vous. 
Ce eoup lc: fra terne!: ce.-; iìmc:s q u<:: j't::mb1:asse 
D\m lien qui: cl u te:mps craignm1 t p en 1:.~ menace 
Se r, erd r,lans notrc: en fance, un it nos p1·emiers jours, 
Sfm t mes gui<les encon:; ils le fnl'ent to L1jonrs. 
T,,uj oni-s lt:m· amit ié, gén ~r<;:: use, 1:: mpressùe, 
A po i-t?, mes e n n uis fl t ne s'est poi IJt lt1.i-n;6c . 
(Juan<l Phd;us, que l' hivf~r chas.% de vos remw.u-ts, 
Va <l1:: !vir1 V'JU"> jeter quelqtH:S fa ililes r(.)gards, 
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N ons allons, su1· ses pas, vis iter d' autres rives1 
Et pomsuivre an Midi se::; chalems fogitives. 
Nous vel'l'ons tons ces lieux dont h~::; brillants de:::.tins 
Occnpcnt ln mémoire on les yonx des hnnrnins; 
Ìlrlftrsei ll e oU l' Orient amène h foi-tune i 
~~ t Von ii;e l!levée à l' hymen dc Neptune; 
Le 'l'iLl'e, ffouve-roi; Romc1 fille de Mars, 
{Jn i regna par le glaive et i-ègne par les art.s; 
Athènes qui H'est )_)lns, et Byza.nce1 ma mère; 
Smyrne t1u 1lml)ite encor le sonvenil' d' Homère. 
C1·oyez, CfLt cn tons lieux mon coem· m'anra suivit 
Qne p1ntont où je snis vous nvez un ami 

Lo stesso Becq de Fouquières e' informa che Andrea 
ltt8c·iù ben poche note intorno a questo viaggio . "Visse molto, 
clic' egli, e s01·jsse po c..:on. Nelle voesie composte p il1 t.ardi però 
1:1i. i:;eorgono le tracce Ll ' nna ammirazione vivissima. per la 
8vizzera. 

È code,sta iuf;:1,tti nua sacra terra che i figli non degeneri 
amano d1 intenso amore, sebbene lontani, e nella qua.le tntti1 

tutti desiderano almeno morire. Nessuno può vederla dalle vette 
dei 1ùonti che la incoronano senza sentirsi intenerir il cnore, 
specialmente s0 ciò accada. in qnell ' ora di mestizia, che 

lo novo peregrin cl' a.more 
Pnnge, se ocle squilla di lonh\no 
Che pAia il giol'no p iangei· che si mnore. 

Quelle cime inargenhite dalle nevi perpetne, quelle rocce 
che s' innalzan come torri , quello valH ubertose e fi orite, quei 
laghi c.:he rispecchiano P azzurro finnamento 1 quelle citt.à che 
s1 aggrappano ai precipizì, e piil ancora. quella libertà che s' ag
g ira selvaggia 0 scalza ali ' ombra delle conifere e colJa sua 
voce tonant,e vince jl rombo della bufera, quando chiama i 
suoi figli a racco.Ha, tntto ciò fece nn ' impressione profonda. 
snlP animo del poeta, il quale esclam i1: 

l~h ! qn'il eltt mieux va.lu naltre un de ces past.eun, 
Ignorés ,hLl'lS Je sc in de knrs Alpes fortiles1 

Quc nos yeux out comrns forhmés et. t.mnq_nilles ! 
Oh! que ne s uis-j e enfant de ce l.\c enclrn.nt.é 
Où h oix pi\.t.rcs héro:-; ont :i. ln. li b<~rt.é 
H.endn t,ons lours ncvenx et l' Hclvét.ic ent.ière ! 
]~n.ihln1 tl o1·m:u1t. cnco1· snr le sc-.in de ma. rn èr e., 
Olt ! que n' ai.-j c u11t~m.ln ec-s honcl L-;sm1t.es cnux1 
<>s Ht·lll Vu:-1, cux t.on cnts1 q11i , de .lunrs froills bcrccanx 
Vie1u1 e n t, !lu bel A:-; s l_y HOt:tl'rì r Il:,-; doux ornù1·ages ! 
As.-.ly ! l•'rnis Jtlys1;e ! Honn eui· Ll e$ pltturages ! 
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Lhrn qu':wec t.:1nt c1·1nnonr b IH\. t-nre n. fonné 
Où L-\r ro ule un or pur en 80t1 onde semé. 

H .;.b.s ! anx lienx a mer:,: o lt j e s nis endu1.ìné
1 

t.'t' repo :-': it mt::,: Jonrs. ne fnt. p~1int dt.1~ti11é. 
J" imi: je venx e111:or Yisit-er e.o riva.ge. 
J e venx1 nccompftgné cle ma mnse sanvage, 
Bevoir l t:" Rh in t omber en des gonfti:es p rofonds

1 

l::t le RhOne grondant. sous d' .i mmenses g la ~·ons, 
E t a ·ArYe a.ux t:lots impnrs la nyrnphe inj uri e l1 se. 
Je vole. Je parcotu·s la cime lun·monien~e 
Où sounmt de lenrs ci enx le:-; anges lle:sc~ndns, 
Eu des nn:1ges cr or mollcmen t. suspendus1 
Emp li.--,sent l'air des sons de lem Yo ix éthéi-ét!, 
O lac. ii.l :-; des tonents l O 'l'honn 1 onde s~t-erée ! 
Salnr. monB ..:he\·elus, ve1t s e t :-;ombres remparts 
Qui cont enez :-,es ti ot:;; pt·e.-:.~t's tle tout.e:, parts ! 
Salnt, de la natun:. admi i-ables capr ices, 
Olt les bo is, le::; cités pendent e u préci pices ! 
,) e: ,·eux. ,j e YettX courir sm· vos :-: ornm ets tonffus; 
J e venx. jonet enilnt ile ,·os ::;en t-iei-s confus, 
}'oulau t cle vos rocher:. la mous::;e ins idie u:-;e 1 

S uivre cli:;: mes cl1eYreaux la tl"tt ce hasn,rdense. 

Dalla Svizzera i tre gio,vani viaggiatori si i·eca1io a Roma 
e vi fanno nn ltu1go soggiorn o. È pili fa ci le imma.ginare che 
descrivere i sentimenti generosi e poetici che fanno snssultare 
r anima di Andrea quand1 egli ammira e studia i monumenti 
di questa e:la.ssie;a ten a. Egli Yi spende intorno quasi tutta_ 1a 
giornat a e la sera va al teatro Apollo ar.:l ascoltare la musica 
incantevole di Cimarosa E:' di Paisie1 lo, oppure, ospite graclito1 

anzi r icerc·ato dov unque: si reca nei cire;o}i d i quella :-:;ocietà. 
r omana, allora così splencli cl a; ove convenivano gli nomini più 
ragguarde voli del! ' E uropa. - - Egli non può frequ entare senza 
entusiasmo i l eire:olo letterario-artistico della signora Maria 
Pezzelli eh' era allora alr apice della sna gloria, quel circolo 
stesso in e;ni ranno preceùen te aveva b1·i llato la contéssa <l 'AJ
bany, e<l ove s 'era fatta uclire 1' altera musa de.11' Alfi.eri. 

E stasiato, C;Ome t anti a.Itri, ei trova degli accenti com-
rnos.~ i per e:Blf:'brare la hella Fiorentina: 

Souven t.
1 

Jor sq_tÙ t.Ux transporL~ rnon fune s: almntlon ne, 
L ' harrnoriieux d ~rnoI1 d,~~umd t t m'en vi 1·onne1 
Chantf-, 1: t .'>H ai) t,;.; d' (il ' l-lg-ita1 1t m1:s c!i,~venx, 
H a fra id,isse11t rnon fron t qu i bouiJlouu e d i! foux. 
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ViJJl·.e :-; I.i, 
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Flo1·m1i.i1rn! 

([lli des brfls de Ltwine 

Passati cosi. cloliziosamcntc mesi a Roma, i tre 
arnie.i. si alla volta di ove 8Ì. ra1legrarono di 

qnel lr:m1ho di c.:ielo, caduto in terra, ed ove 
lct Greeici e l'Orien to, ma fu bre.ve assai 

poiehù fn appunto qni che Andrea Chénir~r cli 
nuovo, e non lievemente, a,mmaJò. Addio clnnqne) e per sempre, 
Lelle, istruttive e commoventi escursioni in quel golfo inea.n-
tevole, alr isoln. di ed alla meravigliosa grotta azzurra 
ai ruderi dissepolti di di di Stabie, al co-
rnscante cratere del ed alla, Posilippo ! Dei 
tre giova,ni viaggic.ttori uno fu inchiodato in un giaciglio, in 
preda a.cl atroci dolori, e gli altri due divennero per turno i 
suoi premurosi infermieri. Quando il corso del male lo permise 
essl 1 non solo rinnnzia.rono per allora 8Jh1 prosecmziolle del 
viaggio, ma si vickro costretti ,:1, ritonrnro frettolosa.mente a 
Pa,rigi. :E'n nei primi mesi rlel 1785 che Andrea Chénier rivi_de 
h smt città e la sna, famig1ia,. 

Qne ses y0nx n' osa,i t.int lllns esJ_)érer de revo i1·. 

Il adUJHJHP, dovette per a11o.ra limita,rsi a.11' Italia. 
La Minore e Costant inopoli rima.se.ro bensì nel 

previan1eHLe staùilito, ma si dovette ri:metterne la 
a t empi migliori, i pnr troppo, non vennero. 

Il giovane poebt, guarito, non potè pill esclamare: 

P8,rLon:-:, !rL voile est, prete, et. Hyza.nce m' n-ppell e . 

Egli dovette contenta.rsi di vi,1ggiare coff immagina-zio_ne 
e salutare da lnngi qnei luoghi ta.nto sospirati. 

Si fn con nn ve.ro ent·,nsiasrno eh' egli ri v ide gli a-miei 
De Pange e la, Renna,

1 
alh (JlUtle rivolge i seguenti versi: 

O des fl enves hrilla.11t0 sonve1·r1i11e, 

]\fa, lougne f\OUrf:W t.0s lionh nw rn,mt"ne , 
Moi qn~:1 t,,i nyrnpho JHt re r.n son lit, (le ro:-.ea.nx 
Fit oncr ta.n(· do foit; a.\l rì.onx ln-nit, i-le srs eanx: 

Il poeta Catnllo) a] sno ritorno da.Ila Bitinia, saluta con 
pari emozione la. sua vaga penisola natia, che snso in Italia 
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bella, si stac·ea, da.Ha. rivie.nt di Gardn f' ri(•.ambia. eon nn sorriso 
di sole i molli effluvi rlegli a.r.:1-nce-ti cli Salò: 

Pae.11i11-1mlar11111, Sirmio, i11s11lar11111q11e 
Oalle, quas.(u11qut' -in lique11lib11~ .~t<tf/ llÌ.~ 

Jlarique 1·a-~o fert t1h•r1.11e X i1Jt111111s, 

Q11a.111 te libe11fl' I' 1lua111qur la.du.~ i11,:isù, 

Vi.r 111i ipse credms Th!f11ia111 atqut· Bithyuos 

Liq11is8-e campos et rid1•re tr' in t11trl.' 

O 1JU.id i:Nufis e;;,t beatiu . .,: nu·il'.1 
C11 111 mens 01111s repouit, ac pen·y1·i110 
Labore ft'f::i>i l'l'l1im11s lw·em ffd 11ost1·u111 

Dcsidaatoqui: acquiesci11111s l!!cto. 
}[oc est, quod ·111111111 est pro l(lbo ribuii taulis. 
Sala, o n:11111,ta Sirmio, rtf1J. 11 e hero ga11dc i 
Goudde, ro~ue Lydiae lac11s 1111dac; 
Ridde ')_ltiilg11irl est <lomi cad1ii11ior11111 . 

Ed ora viene pe.r Andrea nn triennio di calma e cli studio: 
g li anni 1785, 1786 e 1'787 furono cla lui v issnti, parte a Pa
rigi in easa cli sua ma.ch-e1 p arte alla ca.mpagua1 dagli amici 
cle P ange o dai Trudaine. 

Furono questi per avventura i pii1 begli anni della sua 
Yita e più tardi ei rimpianse sineeramente quel bel tempo in 
cui aveva potuto assaporare la poesia, i piaceri, lo studio e 
la pace 

Soit sur ces bords heurenx1 opule11ts avee choix, 
Où Jlontiguy s' enfonce en ses antiques bois, 
Soit où la )farne, lente, en nn long cernh.1 r1' iles, 
Omhrage de ·bosqnets l'herbe et les p1·és J'ertilefl; 

Fjglio cl ) un padre dalla tempra gagliarda e dal carattere 
infléssibilmente intemerato e d'una madre bella.1 spiritosa.1 sedu
ce-ntr::, colta; erudita.; egli t rec1itò daff nno l1 indomabile energia, 
e F onestà a tutta prova e dall' altra la sensibilità, l' entnsiasmo1 

la vivacità dello spirito e l'amore appassionato del bello. 
Già cl i b uon'or a; come afferma il Becq de Fouquières, 

egli avE:va fatto due parti de1la sua vita: l' una. apparteneva 
ai piaceri , al mondo, alle riunioni brill.anti1 alle relazioni poli
t iche ; l'altra, più concentrata, apparteneva tut.ta intera alla 
poesia, allo studio, alla meditazione. 

Egli aveva in sè la verecondia del poeta e la foga 
del pubblicista, ma quest'ultimo lato del suo talento ci non 
lo fece valere ch e verso il 17(Jl. Come poeta egli cercò 
sempre e con ogni mezzo il silenzio, la e;aJma, il r iposo della 
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campagna; evitò ogni celebrità,, ogni aura popolare, che ben 
facilmente si sarebbe formata intorno al suo nome. I suoi geni
tori ed alcuni amici intimi soltanto conobbero i suoi studi ed i 
fru tti del suo talento. Non gia eh' egli esitasse nel cammino da 
percorrere, non gi.\ ch'egli non sentisse la giustezza delle parole 
dell' amico L e Brnn) affermante che fin dalla nascita il suo 
astro l' avea fatto poeta; egli aveva anzi piena coscienza del 
suo scopo, dei suoi sforzi, del sno valore, ma comprendeva 
meglio cl' ogni altro il lungo viaggio letterario che gli era d'uopo 
intraprendere: ammirava troppo i capilavori dei classici per 
credere che gli bastasse spiegare i vanni per r aggiungere la 
loro altezza: ei voleva dapprima studiarli attentamente, pro
fondamente e fare suo pro di tutto quello che il genio umano 
aveva prodotto prima di lui. Egli ebbe il pudore del la,voro 
ed usò tutta la forza della .sua volontà per creare, dirò cosi, 
una muraglia di silenzio intorno alla sua officina di poeta. 
Egli studiò inoltre con ardore gli storici ed i filosofi ed apprese 
da Platone, da Socrate e dal saggio e vir tuoso Tacito i prin
·cipi che lo guidarono nella sua vita e che lo confe11narono 
nell ' idea di voler essere un uomo dabbene. 

Volle foggiare l'anima sua sul rnoc!ello di quelle gr andi 
anime antiche, di cui più tardi ebbe campo di mostrarsi non 
indegno segu ace. 

Oltre ogni dire paziente e laborioso1 s ' alza.va p rima del-
1' alba ed ogni mattina rivedeva, correggeva1 1pntava o co m
pletava i lavori del giorno innanzi; fu1iva tln ) elegia, sbozzava 
un' idillio. 

Animato dal deslderio dèll ' universalità del sapere, come 
tutti i p ensatori suoi contemporanei. 1 egli studiava, am10tava, 
commentava bensì senza interruzione i suoi autori greci pre
diletti, sopratutto Omero, Pindaro, Aristofane ; si proponeva 
d' imitare il tal passo, d'appropriarsi questa o qnell ' altra espres
sione, ma leggeva e chiosava in pari tempo e con eguale ar
dore gli scritti con temporanei di Buffon, dell'abate Raynal, cli 
Condorcet e di molti alt.ri. 

Ape diligen te, egli succhiava il suo miele dai Greci e dai 
Latini, dagli Inglesi e dagli Italiani, dai T edeschi e perfino dai 
Chine.si. 

Sebbene dotto di greco e di latino, ei vuol far onore 
soltanto al francese e st,nrlia questa lingnn eon ht stessa cura 
e con la stessa scrupolosa, attenzione con cui si studia una 
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lingua anhca. I snoi commentari sopra MalherbP ne fanno 
testimonianza. I :moi test.i di Rabelais, <li I\ifontaigne) (Ìi Cor
ueìlle e di R.aeiue sono coperti da una :fittissima rete di osser
yazioni. 

Sapei' leggc/'e e ~aper pen~arc> :,ono i ,,, ''''"''"''"' dell' ai·tc dello 
scrirtTe., dic: egli e, fedele a. questa e pensa con-
tinuamente e poi si mette a scrivere. 

~i qnest.' epoca., che potrebbesi chiamare quella de.lhi fu
sione, appartengono i progetti de' poemi rimasti, pur troppo, 
ineompinti: Suzanne, L' art tl' aimer, L' Amériqnc, La Supersti~ 
tion e L' Hermès. 

In qnest' ultimo. che gli stava specialmente a cuore, e che 
do,-eva ocenpare tutto il resto della sua vita,, ei voleva essere 
il Lucrezio della Francia. Ei voleva cantare l'uomo e la natura, 
celebrare i progressi dello spirito umano, glorificare le inven
zioni e le scoperte moderne. 

. les sciences hnmaines 
~' ont pn de leur empire étendre les domaines, 
San:-; agranrlir anssi la carrière des v1:::rs. 

Démocrite, Platon, Épieure, Thalès, 
Ont de loin à Yirgile imliqué les secrets 
D 1 une nature encore à lenrs yenx trop voilée 
Torricelli, Ke,don: Kepler et G-alilée 
Plus doctes, plus heurenx dans leurs pnissants effortr;) 
A tout nouyeau Vil'gile ont. ouvert des tréson>. 

Ei si sentiva attratto ch1, tntti i generi di poesia. Nelle 
sue carte si trovò anche r indicazione d'un soggetto di tra
gedia e si sa ch1 ei tracciò pure alcuni progetti di commedia. 
Tiene però in altissima stima Jvlolière del quale dice: ('Presso 
"i moderni il solo l\!Iolière ha avuto un genio veramente comico 
~ed ha vednto in grande la commedia. Parecchi altri fecero, 
~chi una

7 
chi due commedie eccellenti, ma egli solo nacque 

"poeta comico .. 
!.:Bisogna rifare delle commedie alla maniera antica. Alcuni, 

'
1per avventura, penseranno eh' io voglia dire con Ciò che si 
"debbono dipingere i c:ostumi antichi. Io invece intendo di 
~significare tutto il contrario;;. 

JYia uno stndio così indefesso, co.ciÌ accanito, non poteva 
rimanere senza perniciose conseguenze sulla sua salute. Era 
quindi costretto talvolta cl' uscire dalla sua solitudine e, siccome 
prediligeva la buona società, la cercava e la trovava nel 
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circolo di 8na madre o n elle sale dei frateHi Trudaine, ove 
conveniva la prima nobiltà del paese. Ogni settimana vi. si 
da.vano due sontuosi banchetti che attiravano tutto quanto 
avea cli meglio la capitale in fatto cli letterati, di artisti, di 
ma.gistrati e di principi della finanza. Colà il meridionale, il 
greco-bizantino, riel fulgor e abbagliante delle sale dorate) n ello 
scoppiettare dei frizzi e nel fio"ttare incessante cl ' una oonver
sazione animata, solida ed istruttiva, trovava un riflesso . di 
qu ella luce materiale ed intellettuale che aveva sorriso alla 
sua pri1na infanzia sulle rive incanta.te del Bosforo e che 
gP innon dava l'animo, per opera specialmente di sua madre e 
dei suoi autori favoriti. 

Siccome però egli odiava cordialmente l'epigramma sen
timentale, l' ipocrita verecondia, il vizio imbellettato e verni
ciato) ossia ciò · che nelle società aristocratiche d' allora chia
ma vasi il bon ton, era naturale, checchè ne affermi in contra.rio 
il nipote Gabriello de Chénier, eh' egli intervenisse pure tal
volta alle famose cene di quel principe della gastronomia1 che 
si chiamava Mr. de la R eynière. Il nipote del poeta accusa 
l' editore della cronaca scandalosa di quei tempi1 R étif de la 
Bretonne, d 1 avere falsamente coinvolto sno zio in quelle che 
egli chiama orgie a.niorose. Che i l famigerato Rétif, col suo 
spirito . d'invidia, col sno istinto della cahuuria e colla sua 
gioia del male, abbia caricate le tinte ed abbia trasformat,o 
in baccanali quelle riunioni in cui i convitatì, punto quacch eri, 
davano libero sfogo ad una schietta allegria, è cosa p il.1 che 
probabile, ma è d' a,ltronde quasi assurdo il voler nega.re che 
il poeta si:a, mai intervenuto a quello cene, alle qnali conve
nivano, oltre a quasi tntti i suoi a.miei, molti artis ti1 molti 
gran signori, molti letterati e poeti, ecl ove) accant,o ai nomi 
fittizì delle Glicere, delle Rose, delle Amelie, delle Giulie, figu
ravano pure quelli della marchesa di Clermont-Tonnerre, della 
duch essa cli Mailli, della p rincipessa di Chalais, della contessa 
d'Argenson, della cont essa de Beanharnais, di mad. de Lnyues. 
0 1 erano eziandio il duca di Mnill i) il clnca di l\iontmore.ncy, 
il principe Czartoriski) il conte P otockii il principe di Gonzaga, 
il marchese de11 a Grange con p arecchi abati gran signori; 
l' ar te e la leUera.tnra v'erano rappresenta.te da Bea.nm.:u·chais, 
da P ons de Verdnn, da. Sénac do :Meilhan) da, P e.lletier des 
lc-.orts, da Mercier) da Font mieB, cla Jonbert, da Andrienx, àa, 
D orakCubières .. e da molti altri ancora. 
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Si prendeyauo rnoltP taize di L•,a.tl\\ ~i 1)arlaYn. di politica, 
si recìt-aY,tno dei Yf'r si e- tra l a. politica e )n. poesia si st,ud ia
vano talvolta le mosse <le1 fa.re trato nume nei begli oechi cli 
Glicera .. 

R.esbt dnnqne asso(la.to <:he An<lrea., il qri,;:,Je non era sol
tan to poeta: ma anche uomo e, come. btle, alqnant.o epicureo, 
e sopra.tutto amatore della hnona. t a.vola., interveniva cli quando 
in qua.udo alle CQlle del ga st.rono1110 La Reyni0re. L o prova 
ezia.ndio nn brano di l t>ttera. ~crit.t agli da.Un cont-es.sn. cFAlbauy : 
"J e crois qne vos maux Yienneut de trop ma.uger, vons etes 
,:gonrmancl .... jt: eounais votre peneha.nt pour ht bonne chère.

11 

In oltre lo a ttesUt il poeta. st.esso in molt-i lnogbi delle suo poesie 
e piit :specialment e quando affenna t' qn'il se livrait sonvent 
"anx. clistractions et anx égarement.s d 1n11e jennesse fort-e et 
"f'ouguense" . T utb.1.Yièt non erano questi che st-rappi fuggitivi 
ad nna vita di studio indefesso; tonnent-ata n on di rado da 
acuti dolori. 

ì\I a ben presto un sentimen to pii\ forte e più durevol e 
s~ impadronì clell1 animo sno 1 sentimento però1 o meglio pas
sione. che1 ben lungi dall ' abbruhrlo e rlallo spegnere in lui il 
lampo del g e11io1 avvivò anzi viemaggiormente h1 sacr a. fiamrn a 
della p oesia. Una bella e distintissima dama, Me. de B onnenil , 
divenne per Chénier quello che fu Beatrice per Dante, o me
glio Lmu·a per il P etrarca. Questa. dama1 e-h' ei celebrò sotto 
il nome di Cwnille, fu la musa di questo periodo <lella sua vita 
ed egli le dedicò molti e bellissimi versi ; ma c1 ni convien 
subito n otar e e:he ')_nesto nome poetico non eorr isponde sempre 
all a stessa p ersona e) se vogliamo conoscere veramente· quale 
f os.3e il suo senti.mento p i:'r ~fc. <le Bonneni li fa fFuopo che 
leggiamo r ottava E-legia del libro II1 che incominci"a : 

O lign.::: f:i r1ne sa main , qne Sl)n coclt r iL t.racées ! 

e nella r1uale rlice tra altro: 

Camille, où t n n\:s point-1 rnoi jc n'ai pas de J frn;c. 
Sans tri i , dans ses lios<1ueb; H i:li(:on Jne ref'n!ie; 
Lts cordes (l e )a l_yr ù 0 11t oul:d ié 111(~~ 1lo igt:-; 

Et h.:s choenrs <.l'A p ù llon mécc.,nna.i~sent ma vo ix. 

Le altre elegie sono evidentemente rivolte ad alt,re per
sone, quantunque il nome sia lo stesso. Non si può e non si 
deve tuttavia disconoscere che nella maggior p arte di queste 
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poesie gli è nn amahile pagano che par1a. Chénier viveva colla 
sua mente in quella specie di Campi Elisi, di cui parla il 
divino Alighieri

1 
ed in mezzo a tutti quegli spiriti magni che 

s' aggi.rana sul verde smalto, s i trovava accanto a Virgilio, 
a Oatullo1 a rl'ibullo , a Properzio) a Teocrito ed «a quel signor 
clell' altissimo canto, che sovra gli altri com' aquila vola,,. 

Qnal n1erav i.g lia adnnque 8e ne apprese il linguaggio e 
se lo parlò? ·<-i,ual meraviglia s8 talvolta ]e sue muse somigliano 
alle L esbie ed alle Ipsitille? 

Siamo ancora nel 11eri odo assimilativo. Tuttavia un nomo 
che a 25 anni, vale a dire nel marzo del 1787, scrive il l)ÌÙ 
bello dei suoi idilli, La liberté, in cui svolge il pensiero di 
G. G. R ouss eau, che allora agitava tutte le menti1 che1 cioè1 

:a forza e lct Hhertà fetn.no gl i uouiini virtuosi, mentre !et debolezza 
e la, schia-vi,tù non fecero mai altro che schicwi) è tale un poeta 
che non solo ci soggioga e ci rapisce colla corda sonora del 
suo pl ettro, ma ci fa conoscere tutt a intiera l'anima sua) che 
crede alla sua missione, che sent~ di potere e di dover rige
nerare la sua patria. 

In questo stesso anno, ossia nel 1787, Vittorio Alfi.eri era 
venuto ~ Parigi ed avev a preso alloggio nella via 1'fontj_Jarna.sse, 
dove1 prima ancora di avere una residenza più degna di lei) 
la contessa d' Albany aveva aperte le sue sale, impaziente 
com'era, di creare una corte intorno al su.o 1Joeta . F n qui che 
Andrea Chénier ed Alfieri divennero amici : essi seppero va.In
tarsi a vicenda: amanti l'uno e l'altr o della libertà fino a.Uo 
entùsiasmo1 fnrono concordi anche più tardi nel loro odio co
mune contro la tiramlia po1JOlare) colla differenz a però1 a tutto 
vantaggio di Chéuier, che questi ce1:ca conforto al sno sdeguo 
nelle ser ene al tezze della filosofia platon ica, ment.re l'Alfieri, 
c6me nna fnl'.ia clemente, afferra il fl a.gello e sfe-rza amici e 
nemici, accomunandoli tntti nel suo odio sconfinato. 

Ma ora sia1n giunti al decembre de.l 1787, epoca dolorosa 
al Cl10re del poeta, poiche, spi.uto dalle necessi tit d1 una esi
stenz·a poco fo rtunata, ei dovette cedere al desider io dei suoi 
e r inu!1ziare alla sna ca.ra libe-rtà. E i partì dunque per Londra 
ove r imase tre anni in qna.litii cl i segretario particolare dello 
amba.sciadorc del r e, Mr. de la. Luzerne. 

Nella, traversata della, l\filnica ei provò il mal di mare, 
circostanza indifferente in appa,renza, ma che fo rse contribuì 
alquanto a disporlo assai sfavorevolmente sul suo nuovo 
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soggiorno. Ecco i \'E-rsi con cni figli de.s (' rive le soffe.ronze del 
p asseggero amm<1-lat-o: 

4-\ ìnsi: lo rsqne :c;.o nYent- le- gc,nn' n rn il ;1~\IC" 
De Do1nT0 ci n de Taugtw ft:>ud ltt ro nh~ mo bile, 
An ±\.md lln 11oir YaisS t' ::tn sur la yagm\ l'O tthiut 
Le passager langnit- malad e rt. drnnct~hui!·; 
Son regal'cl obscm·ci rnenrt. Sa tète pcsflut- t:': 
Tonrue comme le Yent. qni son ffle la. t-onrment-e, 
Et ::-on coem nage et flo tte cn son sei n 11git,é 
Comme de bonds eu hon<ls le rn1.vi1·e empoi-t.é. 
Il croi t senti1· so u:3 lni fnir la plaitche .l ég6re : 
Triste et ptde: il se conc.he1 et ln nanst\e amère 
Sonlè-.;e sa poitrine . et. sa. honche ù. longs flot-5 
Inom1e les tapis destiné:5 nn repos. · 
Il Yer rait sans chagrin la mort et le nanfrage; 
Stupide: il a. perclu sa fo rce e t son co m·n.ge. 
Il ne retronYe plus ses membres engourdis . 
Il ne pent seconrir son ami: ni son fi li-i, 
~i soutenir son père: et sa. main fa jble et lente 
::çe pent sener 1a main cl e sa. femm e expira.nt-e. 

Ali' ambasciata e: era poco, pochissimo lavoro, essendoci 
a L ondra anche 11n ministro pl e.nipotenziario, e precisamente 
il signor Barthélemy, ch e rappresentava la, Francia. Andrea 
Chénier ave.va aclunque qnasi t utta ]a g iornat.a a sna disposi
zione; ei ne approfittò per istncl iare a fondo la letteratura 
inglese e per osservare un popolo le cui istituzioni erano st i
mate in Francia siccome un modello di perfezione in fatto cli 
politica. JYiai vedendo che r opera sua per sona.le nella cancel
leria deff amba.sciata era quasi nulla, ei si rifiu tò di ricevere 
lo stip endio assegnatogli. P er inclnrvelo1 sno malgrado, ci vol
lero delle severe parole da parte del signor de la Lnzerne, il 
r1ual e però in cuor suo dovette ammirare questa nobile fierezza 
cli carattere. 

Riguardo al pae-se1 egli nulla trovò che gli piacesse. Quèlla, 
atmosfera umida e nebbiosa; quel ciclo sempre velato e cupo, 
lo disgustarono sommamente ed un po; per volta gr insinua
rono qn(J tetro umore che gl' inglesi cl i.cono ,1;pleen1 ccl a cmi 
più d'una volta diNle lihero sfogo nei suoi versi. Quant,un<Jne 
stimasse gl' Ingle-si 1 il loro genio positivo ed iJ loro governo, 
egli avrebbe voluto vedere una grandezza p ili disin teressata 
in una nazione così avida.1 intraprendente, calcolatri.cc e co
stante nt3i suoi progetti. . Quanto ai costumi r.d ag li n~i. aristo
c:ratie:i; ei non p utè mai assuefarvisi. Molto soffrl per l ' orgoglio 
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dei grandi e, mortificato nei suoi affetti e nei suoi pensieri, 
abbracciò tanto più for temente la causa della libertà. Eppure 
e' era a quelr epoca un grande movimento liberale in Inghil
tena ; molti scritti filosofi ci sp irano nn ardente amore dell1 u 
mauiti1. Il Chénler provò una grande simpatia per alcuni 
fi losofi , se.gnatamente pei dottori Priest!ey e Price. Poco o 
punto an1ò invece i poeti ing lesi, ad eccezione di Mil ton, per il 
quale mostra una g rande ammirazione nel suo poema Suzanne, 
chiam n,n cl olo: 

Grand avengle dont l'ame a sn voÌl' tant de choses. 

Lesse inoltre Shakespeare) che i F rance.si di quell' epoca 
gustavan o assai poco, e ne osservò le g randi bellezze. Il fr a
tello Maria Giuseppe, in una lettera del febbraio 1788, lo trova 
peifino -inclulgente per Shakespeare. 

Per chi voglia conoscere il tenore di vita che menava il 
Chénier a L ondra1 ricorderemo eh' ei lavorava durante la gior
nata ed alla sera frequentava i circoli o le riunioni sociali. 
Qua!1tu11que assente da P arig i però, ei ne seguiva con pari 
interesse il movimento politico e letterario; si faceva mandare 
le nuove pubblicazioni dal padre e dal fratello, il qnale ult imo 
gli inviava pure le opere dramma.tiche che componeva 1 mentr e 
Andrea, dal canto suo) faceva perve.nire di quando in quando 
al .padre ed al fratello qualche sua composizione poetica. 

Ma questo scambio di pensier i ed affetti coll a sua famiglia 
e coi suoi amici, specialmente con Alfieri , divenne 1u1 po) alla 
volta insufficiente a chi si sentiva isolato in mezzo ad una 
società egoista. L 'amore allo studio, la lettnra clei poeti e. dei 
fil osofi· inglesi e le poesie gi:eche, da lui composte in onore 
delle beltà britanne, forse per dispetto, in un linguagg io che, 
in fatto di crudezza d' espressioni, egnaglia, se 11 0 11 supera, 
quello di Giovenale e di Aristofane, 11011 ba.st.ar ono alla lunga 
a dissipare que-11' ugg ia che aveano fatto nascere e crescere- in lui 
l' Inghilterra. e gl' Inglesi. Ne fanno ampia fede le parole da. 
noi poste in testa di questo lavoro . L ' amarezza di quei det ti 
è fà.tta anco maggiore dalla notizia delle grandi aspettative 
che all ora riempivano tntt.i gli an imi, alla vigilia dell' apertnra 
deg li Stati generali che, secondo l' opinione di tntti, doveva 
apport,arè alla, F rrmcia, nn' èra di fe licità e di libe.rtà senza 
Test.ri r. ion i. Andrea manteneva sempre viva la snn. corrispon
denza opis r,o lare coll ù. con tess:-1 d1Albany e con Alfi~-r i. Questo 
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nlt.imo anzi1 sin.t.e tizza.nclo con nna folicP- espression(\ il corso 
degli a, .. ,;·enimenti, _ scrh ·cva. al Ohénier: "qui tnt.ti soloneg!Jiano, 
.:grandi e piccoli1 nomiui t~ donne, milita ri e preti; tn U.i vo
"gliouo aYere i loro St,1ti gen er,1l i , e t1u a11do li. a:vranno ed 
((acqnistera.uno maggi.ore perseYeran za, i l regno del dispot.ismo 
,:potrà Yolgere alla. sn a fine. Io 11011 so bene ciò che a:vvern\.) 
((ma la sera più tenebrosa non san\ mai pii\ oscura della. nott<:, 
,: che finora avvolge-.;;-a tutta la. Francifl,.;

1 

Così scri,-ey,1 r jJfieri il 3 aprile 1789. Tre mesi dopo 
egli ca-ntaYc.1. come P inclem o11te1 come Ch én ier , Parig i $Òa-stiylia-to. 

Si compren de come iu qnesti momenti eosi gravi della. 
proeella rivoluzio11aria

1 
che pr1?L·ipih:1va. g li a.vyen lmenti1 do

lesse a.l poet.1 cr ess ere lontano d i1 P 8. r igi , ove s: agi ta.vano i 
de stini di tutta. la. Franeia.. La. sna impazie-nza p n.tr iotica era 
giunta. al p arossismo. Ma ei n on clovevn molto attendere ; la. 
ri1u1ion e degli S tati geuerélli: la. sedut.c1 del pallamaglio, l'aper
tura cle1F assemblea nazional e: si susseguirono con ver tiginosa 
rapidità. La rivoluzione però non lo eolse alla sprovveduta : 
egli Yi era prepanito) avea .s tudiato ; riflet tut o; meditato i. già 
<la molti anni egli era iU1be·nlto delle grandi idee cli libertà. 
}Ia troppo presto 1 ohimè; ei doveva accorge rsi che ((il moment.o 
dE:lle rivoluzioni non è mai quello deg li uomini iutegri ed irre
movibili nei loro principi;;· 

T utto P arig i aclnnque fliofm1l'gqicua. Ogni Parigino, signore 
o horgl11:• . .,t1 <.liYenin1. legislatore ; nt?lle ve.trine d i tu t ti l libr ai, 
n E::i puhblie:i locali; ne-lle sa.le private, si vedeva.no progetti di 
rifon na 8 <li costituzio1u:: . Luigi Chénier; p adre di Andrea, fece 
C:ùlTIEl tutti gli al tri : .,;olom:ygiò anch: c~.g li. Del rtst o egli era, 
com,:. sappiamo, un uomo ist ru ito; au tore d i d 11 e t.ra tt.ati stor iei 
.suff lmpe!'o d,d Jfarocco e sulle Ricol11zirmi dell' imp e!'o ottomano, 
cl i eni a,;-r::a racc.:olto sui l11oghi s te:-;sl gh element,i1 durante i 
lun g hi anni di su a clirn ora i.n qu r~ lle <.; on trade. Meglio di mol ti. 
alt r i Solùni improvvisati, ,~g li era preparato t~ fare il legisla 
t orti sia per le r111 a]it à. rJ E-lh~ sua mentr~ 1 :-i: ia p or la sua lunga 
p ratir:a degli affari. Egli er1mpose adunr1ue nn opuscoldto <l'u na 
trn1tina rli pagin ti avente p~r t itolrJ: Jdi!es pow· un cahler d'lt 
li.ffiHflal de ltt àlle de l'u,·is, in c;ui1 sotto w ia form ,~ :-;emplico 
e p trspir;1.1a1 si trovano ri ass nnti t11 tti i voti d' nn bnon. citta
din rJ r;h e }ia. r ifif:! ttuto, eh,~ h a l. r~tt,o r Hsprit (fa<; lois (:', oh e non 
i,:, puntù ~.straJH:'<J a Jl a c11st.itn1/- ifJlW ing les,1. I / autore, [>recor
nmdo al11:: ri.-ioJ.uzi.r,ni dH: saranno adottat,1 aknne Hettimann 
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<lopo, domand,, che agli S tati generali si voti per appello no
nlinale, che il potere legislativo risieda unicamente in questa 
assemblea, che la responsabilità del potere esecutivo sia reale 
ed il controllo dei suoi atti · chiaramente de:finito1 rigorosamente 
sanzionato, che l' imposta non possa essere ordinata che dai 
rappresentanti della nazione, che sia fissata in misura uni
forme e che le barriere per la percezione delle g abelle siano 
trasportate ai co'nfìni del regno. E g li domanda delle garanzie 
per la libertà persona.le dei cittadini, lct quale non potrà essere 
sospesa più cli 24 ore, senza, che l'accusato venga tradotto dinanzi 
al suo giudice naturale. V nole i.no] tre che si formi la giur ia come 
si · pratica.va in In,ghilterra, vuole l' eguaglianza e l ' identità 
delle pene pe1· tutti i cittaclini1 nobili o plebei1 la soppressione 
della venalità delle cariche, la possibilità pel t erzo stato di 
aspira.re a · tutti gl' impi.eghi, l'uniformità delle leggi) l' eguale 
partizione dei beni patrimoniali fra tutti i figli e la libertà 
dei culti. Come si vede, è questo un iutiero trattato di riforma 
monarchica e di istituzioni adattate a questo nuovo ordine 
sociale, scritto da 11110 spiri to eminentemente pratico. Non c1 è 
declamazione di sorta: vi si scorgono a mala pena q_ua e là 
alcune iclee utopistiche sotto un fondo di buon senso politico 
e di moderazione legale. È questo r ideale cl i costituzione che 
si for inava· nei cernita.ti elettorali la pa.1-te sana. ed intelligente 
della nazione ed è anche la media cli quanto desiderasse, di 
quanto sperasse a llora la F rancia. 

È naturale che Andrea avrebbe sottoscritto con entusiasmo 
a questo ÌJrogramma cli riforme, se fosse stato a Parigi. E gli 
domandò quindi ed otte.nne nn permesso di qualche settima.na. 
e passò lo 8tretto

1 
ma il 18 novembre dovette imbarcarsi cli 

1111ovo per L ondra. Qna_le fosse però il sno stato d1 animo, 
quando viveva. lont-ano da. Par lgi, ove. l' irrompere de.gli avve
nimentì poteva- og·ni. giorno minacciare i suoi cari, egli stesso 
ce lò fa conoscere in una le.ttera che scrisse a suo padre il 2-l 
dello ,':::tesso me~e. 

Londra, 24: novembre 1789. 

/11-io carissimo pa.dre, 

GinnHi qui il l D, dopo un via.gg·io che n ulla ha. di no tevole, 

trann e il più Llo1ol'0SO passn.ggio tli mare ch 1 io abbia mrti pro

vato i d eplora.i beu · tost,o tli non es:::ere a P al'igi, poichè qni le 
inq11i0tu dini sui noH tl'i affèu·i non sono pnn to miu oJ"i che cò::ih\, a.nzi 
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Yi sono più c1isgnst0se1 p è"rch è: sono p iù Yfl.ghe1 e Bi perde })iù t◊mpo 

p er cou0scere il Yen, stato d t'lle L'OS E' . Inoltr0 le cn.t t.ivt~ nl1ove sono 
lJ.ni .$-t'mpr e. ingr.u1dite ell es a.g1."'rate, e cil1 non :,:;.oltaut.,, cla.l malvolero 
d t?gli Inglt~si 1 m :1 nndw d1\.ll:1. nrng~ ior partt' d e i Frn_.ncc-si , qu i r esi

denti, i qLrn1i non ::;i ,1-cc1.)rg0110 ch0 l.1, lvn, Ollio ;:: it animosità verso 
la pa.tri ,1. li ren d\.' sprt'gC'n1li o:~ r idicoli . 

I eri e.i fu ,rnnnnziato che d 01le kthw~ d el t:) e. del :W, qni. 

g iunte lll €'dfrmtè nu corrie re s.rraon linnri l) 1 riferi\·ano ehe qu el giorno 
st e-sso nttrn. Pai·igi era in co mbnsti l''lH.' , ch r, le cn. mpa ne il nouava. no 

a ~;r ormo donmq lie ec l'. Fl,· l1l, l miu nwg lio per llnbi t~we d l qnestt'> 

fon t?s te no rizie è non Yegg n r l,ra. d' aY ei·c :-: chin rin10ut.i, gincch~ co

loro eh~ ci ha.1111 0 :rnnm12iata qut>sta ::\Ollennionc non tlieclero alcnu 
partkolnre; non le a::i :-:eguarono alcnn,t l'rH1$<1. ell intìne nn lh\ aggiun

sero che p otE's.se dart> uu mot i,·n llct en11iM1,to ,ii tin1t?1·i d1e fac evano 
nasct> r~. Da parre m i,1 n ulla di IHl OYO. Gl i affari Lli F rancia. sono, 
tan to qu( eome nclhi F nrnci a. ::;t e:::,::a1 1' nuico argomento di tu tte Jt} 

COll\"l:: l"Sazion i . 

A•lclio: cari,;;,imo prt.d re: prego fa. mamm n. di ,·o ler aggrad ire 
r assiènrazion e dt'l mi o ri sp etto. B acio d i tutto cuore i rn iei f'rate~ li 
e La prego di cn kol are mai ::iP rnpre sulla mia ri;:;petto~a t ene rezza. 

C'Ji ,:11ier de Sainl-Au,fré. 

Il H) gennaio 1100 egli era ancora. a. L ondra. Al pr incipio 
di fé hhraio venn e a P ar igi; ma ne ripart ì di nuovo tra il 15 
e:d il 201 e: nE:-Ua 11rimavera cli (j Uésto stesso a.uno pare che 
abbia la.scia t o d r:- fiuitinun eutc il sno po:')to tl iplomati.<: o ; d iciamo 
pal"e, pt:rchè secondo il signor Egg c:!r (l-Ji.-.;t. 1lli l'h el leni:H1u1 , II, 
p . 35-l i fra gli S(;r itt i t u t tora in Pditi di Andn:~L Uhéni P. r fig nn1. 
anc:hE:: nna lE:: t tera a <le P a.nge .'-(,,nior (;olla data <l i : L011tlm, 
fi ne maggio 17:J l. 

Ormai egli era ùeeiso di ritirarsi n ella vita privata e 
di tornare a: suui cari studi. ~Ia poeo monta il r ilevare ch1 cgh 
sia r ima.-;to akuni mE::s i) od anche un anno, di pii.1 n ella capit a.le 
i nglE:SB; d al rn0mEmt 0 cl1E: col ctH,re e colla mente ei v ive va 
Sémp re in F ran cia r::d ùve, com& g ià. ved,~.mmo, ven i.va spessis~ 
sinFJ. Qnancr f:'l'a f~ Par ig i ei g i_ trovava, pill spesso e pi li volen~ 
tieri d1f: alt.rrJVf':' 1 dai fra tr:- ll i T rndain.P, presko a i. qu al i, oH,rn 
1' amiciz ia si<;ura ,:: provata fino da.li ' in fn.nzia 1 P i trovava la p iù 
strdta affinjtà. ùi :-; im p at i'": /dJr·ra.r i.li1 d i gnxti p <>P.tici e e.I' idee 
pùJit i.che. La l,'rJr;ùtà 'J'rur.la,ine (r;c,me I.a si cfosignava a Parigi) 
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accolse con e.ntusia.srno la rivoluzione: essa ci vedeva la con
SE!gne.nza lHthU'aln ed il eorn pletanrnnto d1~Jl' opera dei filosofi. 
Condorce!·., nel qnalo allora. rn.::.ss11110 avrebbe potnto indovinaro 
il fntnro settario, ora il vero di questa giovane genera-
zion0, il corifeo, p0.r così dire, <pwsti inizi.etti. Contempora-
neamente al :-mo scettiei.c;rno schernitore dei vecc.:hi dogmi, egli 
di:ffo11clev;;1, in tutte le societ~t che frequentava la sua feùe in

genua in un dogma novello, J.a sna. religione. del progresso i1li
mitn.to. Lo si ascoltava dovunque come un oracolo. Lu.cretelle, 
nel suo 'J'e.•;tamento jilo.-:qfico e leflerario, ci dipinge al naturale, 
una scena di quel tem110, che. merita di esse.re riferita. 

S'era ne.I l 78~), in casa del sig. in mezzo ad una 
soeidù, che Concloreet a,veva infiammata sua ardente pa-
rola. Egli aveva e-Sposte le meraviglie dell'età dell'oro, cli cui 
la s0ie,nza doveva essere anuoi•·t,a,c.m,e rinnovando tutto sulla 
terra, le eondizioui della dell'umanità ed anclw 
(111elle della. vita fisiori., _JJrolnngando infine l'esistenza al di là 
cl' ogni termine precisabile. Due dame, ehe dovevano contare 
un giorno fra le migliori amiche di Andrea Chénier, la signora 
Pourrat e sna figlia, la signora Lecoultenx1 erano presenti. 
Esse sole azzardarono qualche timida obbiezione contro l'ora
tore applaudito. "Primci di tutto, esclamò la signora Pourrat

1 

trovateci uua fonte cli giovinezza, senza la. quale la 
vostra immortaEUt mi panra.n - "Ah! Dunque voi preferite 
la risnrreziouc erist,iaua '? riprese motteggiando Condorcet. In 

caso io temo che gli angeli ed i santi si se.ntano disposti a 
il eoro delle vel'gini a spese di quello delle. matrone.,; 

Questa, volta fu la Leconltenx, la pii\ giovane adnnqne, 
che coHÌ risposo al \:olterùmo: "Io non so davvero qual 
pregio possano avere agli occhi degli angeli e dei santi questi 
poveTi vezzi1 fornrnti col limo dPlla tena, ma ritengo per fermo 
che la potenza divina sapr~~ molto meglio riparare gli oltraggi 
del tempoi se n'è rl' uopo in un tale soggiorno 1 di quanto 11011 

verso. 

di fa.re sulla terra, tutta la vostra fisica e tutta la 
- Era qrn:.~sta una semplice puntura di spillo) 

tuttavia, p0r distrnggore un intero si
vane promesse e sempre in procinto di salire 

Del restol l, rne,,c:J,iP.l'i avverUrlo, ci fn :in qnelr nn'orfl 
di generoKitù rnag11a11imu, d' t\!d-,usia~rnn :-.inetwo l'l sperùllZH 

ilU1.nitata: rnacJa.ma. di Stael o A.11dre11 Chénier ne fanno a.mvia 
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t estllnoninnza.. L e persone più 011este furono anche le più e.n
tnsias1nate. E chi Yorrà lllE'-ravigliarseue? Non era forse l'aurora 
del 178H quella cr nu giorno lnngrunente ft.tteso, promesso, de
signato dalle più n obili intell igenze del secolo, il giorno in cui 
triou tt:'rebbe la g iustizia, sparirebbero gli a.bnsi ed i privilegi, 
e la libE-rtà si r iconcilierebbe colla. monar chia? E se in qnest.o 
mo,irnent.o irresistibile, che trasportava una. nazione intieni, 
ebbr a. cli g ioia, verso nn aYYe-nire il limitatl\ si producevano, 
fino dai primi giorni. degli nrt.i formidabili, dei disordini pre
cursori cli peggio; se alcnne nubi sinist,re si mostravano già 
n elF a.zznrro del cielo intra.-vedn to: dobbiamo noi e.sser e troppo 
seYeri Yerso F otthnismo ch e dapprima non volle spavent.arseue, 
auzi nemmen o acc·orgersene1 contando sulle n obi1 t.à della causa, 
sulla. grandezz a dei principì1 per clisarmare- le ca.t.tive passioni 
e p acifi care F a,Teuire ? 

L a. -fil osofia.i dice E . Caro, aYe,-a aper te le vie alla rivo
luzione: fn sno errore quello cli cr edere eh' essa, potrebbe do
minarla. Quesf era. anche F illusione de.lla Societù Truclaine ed 
anche del cavaliere de Pange d 1e fu p iù tardi uno dei pil1 
.strenui a,-versari del T e11.-or e; m a in quei g iorni trascinato 
molto innanzi dal Yortice r iYoluzionario. ]?n anzi lui stesso che 
fece en tra re Andrea Chéuier nella Socie.t<Ì del .1789, fondat.a per 
r iunire: c:ome in un fasc io1 tn tte le buone volont{i e le in telli
g enze qua e là disseminate. 

Fu pr ima cura di questa società. di fondare un giornale 
che compariva ogni sabbat o in fot1na d i opuscolo in $0. "Essa 
vuol 1:'.Ssere e;onsiderata1 <liceYa il programma ch e ne annun
ciava F apparizione1 come un (:entro c.!i corrisp ondenza. per tutti 
i principl ge1u~rali e non già coir1e nn focolm·e. d i opinion i. 
parti c-olarL E ssa non t; ne una setta, rn~ nn p art,ito. È nna 
soeit:tà di a;,tici d1?gli urm,ini, e per tosi dire, d i a.genti di cou1-
mei-cir., delle re,itù SIJCia.li,;; 

Questi amici c.legli nomini; diremo ancora eou E. Caro) 
si pr oponevano di stud iare l'ade sociHle, eh e comprendeva 
ni1::ntemeno ch ig la soluzione scientifica di t ntti i problemi 
della s<.ivr anità1 <lt !Ia divisione dei pot~ri 1 e]' nHa costi tuzione 
lib era

1 
(r uno statù r;quil ibrato. Fra i p r im i ader<::nt,i figura110 

dei n r;mi che si saranno in appresso grand<:m1 Anto menivi g li.ati 
di trovarsi sull a me<lf.':sima lista, molti nomi ni {:ni le tl_ol:.trine, 
gr intf:ressi e l i":: passioni doveva.n fJ gr~ttaro più tardi in pa.r t iti 
irrir;uneiliabili . Ba~ti not.are t:-he Barf!re v i figura va a<;canto a. 
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Berm harnai s, Brissot accanto ai ùe Broglie, Sieyès accanto a 
David, Mirabe-an senior accanto a Garat; le scienze vi erano 
rn.ppresent.ate da, Cabanis, Condorcet, Dupon t de Nemours

1 

L acépllclo, L a.voisier1 Monge e dal ùottor Guillotin; l'alta società 
d i P arig i chi Lafayc tte, L a Rochefoucaulcl , La Trémouille, 
Montmorenc:y, Narbonne e dal cav. de P ange; il pal'lamento dai 
dnc .'l1rnclaine, la letteratura da Chamfort, Ru1hi8re, Roeclerer, 
Sua.rcl e dai dne Chénier, uosì 111enzionati : Maria-Giuseppe, ·via 
<li Cu rn eille, Chén:i er de Saint-André, (come allora lo si chia
mt1.va), ·r(i.•d1le11te ·in fngliilter!'rt, 

Il 12 maggio f'- il 17 giugno fnrono tenuti da <]_nesta so 
cietà, chw congress i generali; il primo J.J8r inaugurare il looale 
lu cui aveva fissato. la. sua sede al P alais-Roya.1

1 
e il secondo 

per ce.kibrare la, trasformazione Llegli stati generali in assem.
ble.n. nazionale. L (~ Tinnioni di que.sto sodalizio contavano i nomi 
p iù illustri c1€'.!P assemblea nazionale e de.I mondo sciout i:fìco: 
era come una società di dotti, nna specie di accade.mia delle 
scienze morali e politiche., piuttos tochè uno strumento d'azione, 
veramente popolare. La popolarità anzi mancava totalmente. 
Infat ti come avrebbe potuto essere accessibile anche alle mo
deste for tnne, e quindi popola.rr. 1 una società che faceva pagare 
ai suoi membri uu canone di cento franchi ? Lo stesso Andrea 
Ohénler non era un vero socio nel senso finanziario de.lla pa
rola: egli f'twe:va piena adesione ai princ.:ipt e. pre.stava poi la 
opera sua t:ome colb1boratore del giornale. Mancando aduuque 
della principale condizione della sua esiste.nza1 essa pnbblicò 
be.nsi alcuni Rcritti-1 a.lt.rettanto magnanimi 1 qnanto inutili e fini 
co l trasfornu~r1:, i e. col perdersi 111?-l movimento irnpetuoso dei 
pa.rtit.i, sr-n1za lasciare quasi alcnna. traccia. di sè. Tale è sempre. 
i l destino delh, fi losofi .i e dei fi losofi in me.zzo alle bnfore 
po.htlehe. 1l pf'nsie ro, il nobile pen::; iero dei fi losofi , esercita 
bensì. nna. poteutissima azione per far crescere e ma.tnrare gli 
avve.nimen t.i, e pil1 tardi per giudicarli alla stregua ~le.gli enun
c.iati p rj11cipi1 ma la, passione soltant.o li compie. E strano il 
contrasto chfl s i scorge nella rivoluzione fra.ucese fn1 la mit.ezza 
delle t~orie e la hrntahtù dP.gh at-.ti. Qnesto contra.sto però si 
spiega cla.l fn,tt.o .r lrn la ri voluzion e fn preparata, da,l lc classi 
pii'-1 c.lvil i. , dnllP. m Pnti pii\ el0vi'1Je cklla ru1zi o11e) mentre invece 
fn mt•Rsn in prati.ca da,g.li eJemeuti pii\ in colti t·' iriù facinorosi. 
Un po ' por volta, sfa1ccatisi i politici E:' g li nomini d'azione da. 
que . .:;ta societa d' id eologi) non vi 1·imn.sero che dei pubblici.sti 
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dottrinari e dei peusat.ori) il che non ba.sta di certo per dare 
r impulso agli avveniment,i: b a.sta però per a-ssicm·arne la rino
manza. nelle pagine della storia. 

In tanto il destino di Andrea Ché.nie.r andava rapidamente 
matnra.ndosi. Era g i,\ tramontata p?.r lnl F ora delle molli elegie, 
delle a.morose chimere ; egli Yedeva già, spunta.re sull 'orizzonte 
le- faccie livide dei carnefici, scarobocch iator't di legyi, contro i 
qua.li si propone di lottare un ' aspra t enzon e. P er ciò f are egli 
è costretto di da.re u n addio alle 1nuse ed all' a.mistà e, se pur 
tocoa di quando in quando la sna. lira, ei lo fa con mano 
e:011,;-ulsa.1 facendone echeggia.re e fremere soltanto le corde 
bellicose. 

Ma p er comprendere m eglio qual fosse il pensiero p oli
tico del Chéuier e la condotta eh: ei si proponeva di seguire, 
non sarà for!ie inop_portnno citare qni un brano di lettera che 
il padre del poeta scriveva, ili dat a del 24 clecembre 1791 , 
alla figlia Elena, cl ivenn ta madama L a.tour de Saint-Ig·est, e 
dimorante allora aff isola c:ll Francia. E cco dunque le testuali 
parole del!' ex console generale di Costan tinopoli: 

"-Vostra madre ha rinunziato a tutta la sua aristocrazia 
" ed è divenuta intierame11te demagoga, come vostro fratello 
"Maria G iuseppe. Andrea ed io siam o que.llo che si dice mo
" clerati; amici clell' ordine delle leggi. Sal vatore è impiegato 
u nella gendarmeria nazional e; ma io non so ciò che pensi, nè 
" se pen.si. Costantin o trova che non c1 è nulla di cangiato e 
u ch e, quantunque non ci sieno più parlamenti, è lo stesso 
(! come quando ce n' erano; ha ragione, pe.rchè, infatti, si cam
~ mina 1 si va, sl viene, si beve.

1 
si m angia, e per conseguenza 

(! nu.1l a è cangiato.;, 
Andrea dunque era1 come suo padre, modera to1 amico 

dell 'ordine e d elle leggi. Egli salutò con entusiasm o l' iìra 
novella della liberta; che aveva invocata con tutto il suo 
ouore. La libertà: secondo lui) do veva essere larga e senza 
res trizioni, ma per conseguirla eg li faceva troppo assegnamento 
sulla saviezza e moderazione <lei partiti. Ei dovette ben p resto 
r avvedersene. Si fu allora che nel N.0 13 delle lifemorie della 
,'ir,tiet,ì del 17Fi9, in ch,ta 28 agosto 1700 egli p ubblicò il suo 
primo scritto politico, inti tolato: .Av-viso al popolo f rctncese s1.t't 
suoi veri neniic,:. Era una speoi.e di manifesto della società che 
s' era alq uan to rj formata. Lo scr it t o <li Chénier ebbe nn ' aceo
g lienza ùlamorosa, anzi europ~a ad dirittura. JJ g iorno stesso 
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in cni apparve, ne fn stampato a parte un numero eonsidere
volissimo di esemplari. So ne fecero inoltre degli opuscoli che 
furono poi voltati in ingles e) in tecl esco e perfino in polacco, 
per ordine espresso del re S tanisla.o, il quale mandò all'autore 
nna medaglia, coll a strn effigi e e coll'iscrizione: Bene merit-i.'1., 
accompagnata da una lettera sommamente lnsing hiera, a11a 
qnalo Chénier, come ad nomo virtu oso e libero si conveniva., 
r ispose nel modo seguente : 

"La mia 'sorpresa, eg uagliò la mia rispettosa riconoscenza, 
11 ma, atten to da lnngo tempo a tutto ciò che si fa sulla terra 
u per r ipristinarvi la ragione e rend er migliore l' umanità, io 
" non era tanto estraneo agli affari della Polonia da non cono
t, scere il carattere di Vostra Maestà ed il pregio che un snf
'1 fragio della medesima cle; ve rivestire agli occhi d' un uomo 
"onesto; perciò debbo confessare che r iscrizione della meda
" glia non può non inorgoglirmi alqnanto

1 
ricordandomi essa 

u che soltanto la purezza dei principi, che tentai di svolgere, 
t, 0 il desiderio ardente che ebbi di essere utile, mi procaccia
a rono l1 onore che ora ricevo e Vi fecero cercare in mezzo a.Ila 
(: folla uno sconosciuto cui Voleste onorare di t estimonianze 
"così lusing hiere della Vostra approvazione. n 

Già i11 c1ueste pa.gine ardite il poeta diventa un vaticina
tore, che collo sguardo sicuro scorge i 11011 lontani pericoli e 
li addita ai suoi con cittadini. E cco in sostanza ciò ch'egli dice : 

" Quando una g rande nazione si ridest a da un lungo le
u targo, rientra in possesso cli tutti i suoi diritti e rovescia 
al' ordine di cose, che li violava tutti, essa non può trovarsi 
"così subito assettata e calma nella nuova condizione che deve 
"succedere all'antica. Il fo rte i111pu,lso, dato acl wict mole così 
"pesante, lct fa ·vaciUare alqumit-0, prùnci eh' essa. si trovi in equi
" l:ibrio. Non si pnò sper are che un popolo1 ancora ca.Ido dalle 
"emozioni che ha ricevute ed esaltato per la riuscita, si adagi 
"iu una tran q_ui1la aspettazione.,, E più oltre, dipingendo l' a• 
g itn.zione disordinata d1 una nazione che non si occnpa che di 
po.litica , continua a dire: " Tutti credono d1 avere. il diritto di 
" fa.re altrettanto: tu tti hanno l'imprudente pretesa di concor
t, rervi ben altrimenti che con nna docilità ragionata; gli sforzi 
te s'incrociano ; un sì g ran n umero di piedi r itarda il cammino, 
,i un sì g ran num ero cli braccia ritarda l' nzione . . T utti g li 
a al tri lavo.r.i sono sospesi1 le t este si riscaldano : si prodncono 
"delle idee, od almeno si crede di produrne. Nei primi istanti 
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t: i patriot.i non fa,ceYano che nn solo corpo) perchè non vede
,: va.no che nuo sc.opo; ora comincia.no a scorgere fra. loro delle 
u cli:ffereuze-, per lo più imma.gilrn.r ie, ognuno lavora a più non 
u posso; ognuno nei suoi prin cipi, nei suoi discorsi, nelle sne 
"azioni1 vnole andare più innanzi degli altri .. , . Si acc·l1sano 
" i nemiCi .segre.ti della. cosa. pubblica. Sì, ve ne sono ; ma chi 
u son essi? È d' napo saperlo) è d, nopo nscire, una. volta per 
"sempre, dalle accuse vaghe di cospira.zione, di denari da.ti e 
u rìceYnti. Ce.r chia.mo di rilevare con certezza da qual parte 
" uoi abbiamo da temere af:fu1chè le nostre vaghe inquietudini 
'-' ed i nostri sospetti indeterminati non abbiano a gettarci in 
u qnelle lott.e not.t-m·ne1 in cui si colpiscono amici e nemici. 

u Ora, i peggiori nemici della nazione non sono punto gli 
" stranie.ri, che apertamente ci osteggiano1 e nenuneno gli emi
u·grat.i. Qnasi tut,ti questi nltilni sarebbero g ià. r itornati se n e 
:: avessero avuto il coraggio: ma conoscono troppo bene il 
'1 modo onde sarebbero per avventura accolti e perciò si con
u danna.no a p rolungare un esilio, funesto a loro stessi ed 
"alla loro patria. Il vero pericolo consiste in quel panico 
"angoscioso che si è impadronito del popolo e vi semina l' a
<: gitazione e la discordia. È nostro primo interesse cli scon
u giurare questo pericolo. Ora1 se esaminiamo donde provenga 
"fra noi q nesta tendenz a ai sospetti, al tnmultoi alle insurre
u zioni; portata ad un si al to grado,_ quantnnque la diversità 
u cl egli interessi1 il calore delle opinioni; la poca abitudine della 
,: libertà1 ne sieno cause naturalissime1 non potremo tuttavia 
"disconoscere che q trnste cause sono prodigiosament~ accre
<• sciute e mantenute da una moltitudine di oratori 0 d i scrit
" tori che sembra.no riunirsi in un pa.rt.ito. Ecco i nemici pub
,: blici1 poichè son dessi che lavorano a fuorviare, a pervertire 
"lo spirito pubblico.,, 

II Chénier viene quindi a descriver e ciò che debba essei·e 
un buono spir ito pubblico in un paese libero: "Non è questo 
"forse, esclama egli; una certa ragione genera] e, una cert(t sag
" gezzct prcttica e come (tbituclinarict, distribuita press' a poco egual
" mente fra tutti i cittadini e sempre livellata e d'accordo colle 
u pubbliche istituzioni1 mediante la (1nale ogni cittadino conosce 
"bene_ ciò che gli spettai e per conseguenza ci0 che spetta 
"agli altri , ognuno conosce ciò che è dovuto alla società in
" tiera e vi si presta con tutte le sue forze, ognuno ri8petta 
"se stesso negli altri e rispetta i suoi diritti nei diritti degli 
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"altri? ... E quando la societi, dura da un tempo abbastanza 
u lungo perchè tutto ciò sia divenuto in tntti un' abiL~1di11e 
,i innata) una specie di re.ligione, di.rei quasi, una specie di su
« perstizione, allora un · paese ha il migliore spirito pubblico 
u che si possa desiderare." 

Da queste assennate parole ben di leggeri si comprende 
come ·Andrea Chéni.er avesse gi~L veduto in pratica presso gli 
Inglesi questo suo ideale. Egli non avea di certo troppe sim~ 
}Jat.ie per ]a nazione inglese e non esitava a farne palesi i 
difetti, ma non esitava nemmeno a 1jconoscere, ed _a riferire 
agli altri, qual fos se la molla della sua grandezza 1)01itica, 
vale a dire il rispetto della legge e della libertà a ltrui. 

Continuando poi a paTlare un linguaggio che non era 
scevro di pericoli1 egli biasima apertamente ed altamente le 
persecuzioni e le esecnzioni popolari che spaventavano gli 
onesti cittadini) ei si scaglia contro "quella orribile sete di 
u sangne, contro quell ' orribile appetito cli veder soffrire

1 
che 

ii induc.e gli uomini a gettarsi in folla sopra degli accusati 
« eh' essi non hanno mai conosciuti, o sopra dei colpevoli i cui 
"deli tti non li hanno mai toccati. Una parte del popolo osa 
"mettersi al posto dei tribunali e si fa un giuoco cli dare la 
'
1 morte. Spettacolo abbomine-vole, ignominioso pel nome fran

t( cese1 ignominioso per la specie umana, di vedere immense 
"turbe d1 nomini farsi nel medes.imo istante delatori, giudici e 
"càrnefici ! ... E ·si trovano ancora degli sc1·ittori tanto feroci, 
"tanto vigliacchi da dichiararsi i protettori, gli apologisti di 
"qnesti assassini! E non solo questo, ma incoraggi a.no eziandio 
"gli omicidi e li dirigono sulla testa di questo o cli quello! 
'
1 Ecl hanno ancora l' impnclm1za. di dare a queste- orribili vio
"l.azioni d'ogni diritto, d'ogni giustizia, il nome di ·giustizia 
"popolare I Gli è certo che, emanando ogni potere d,-] popolo, 
11 ne emana pure quello delle impicca.gioni, ma è cosa ben tre
ti m0nda, che questo diritto sia il solo che il popolo non vuole 
ti esercitare col mezzo di rappresentanti. n 

Con questo linguaggio vibrato e pieno di sdegno a.dunque 
egli istimmatizza " quell' abbominevole razza di libellisti spn
u clorati che con titoli fastosi 0 con dimostrazioni spa.sima.nti 
"di amore per il' popolo e per la, pa,tria1 cercano ·di cattivarsi 
" la fiducia popolare; · gente per la quale ogni legge è pesa.nte1 

u ogni freno. insopportabile, ogni governo odioso, gente per la 
" quàle l'onestà è il gicgo più oneroso che ci sia1 che odia 
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t: r a.nt.ico goYrrno) non già, perch t' fosse cat.Hvo; ma perchè era 
" mi governo, che odierà. il nuovo, che li odierà tutti , di qua
" lunqne specie sieno . . Che a:vverrà de.Ila Francia., se il po
u polo viene a credere che qnesta. sia la libertà · e se viene 
'
1 quindi a <lisgnst.a.rsi rlella. libert,à. stessa ed a r impiangeì·e 
~r antico giogo sotto il c_ina.le strisciava ·senza molest,ie?,, 

Il poeta però non s' illude un istante sull' effetto delle sue 
parole. Egli sa troppo bene che il popolo avrà. sempre una 
preferenza. pe.r chi sa molcere le sne passioni. "Gli uni, dice, 
t.: gli mostrano ht dolcezza del vive.re senza freno; gli altri gli 
"present.ano incessantemente il freno severo rlella ragione, g_·nel 
"freno che n()i accettiam o tali:olta} }}/.{( che mordiamo se1u1;re. ,, 

F inalmente; rivolgendo il pensiero a sè medesimo, e_ non 
dissin1ula.nclosi punto le ininlicizie che susciteranno le sue pa
role: ei se ne consola, se pnò con esse rianimare in alcune 
menti r llnmagllie del vero patriotismo, della ver a libertà, o:ffn
scata dalla falsa libertà, dall'entusiasmo teatrale e fittizio. 
t! Io aveva deciso: ei soggiunge1 cli non ~1scire dalla mia oscn
~ rità nelle attuali contingenze, di non far punto udire una 
u v-oce sconosciuta in mezzo a q_uesta confusione di voci pub
".bliche e di grida particolari ; più tardi però pensai che il 
u sacrifi.zio di questo amor proprio poteva essere u tile e che 
"' ogni cittadino doveva riguardarsi come obbligato a questa 
"specie di contribuzion e patriotica delle sue idee pel bene 
u comune . Inoltre; io ho gustato qualche gioia n el meritare 
"la stima delle persone dabbene, offerendomi in pari tempo 
"ali' odio ed alle ingiurie di quella massa d ' imbrqglioni co1Ti<ftQri 
u eh: io ho smasch erati. Credetti servire la libertà, ve-;:i,dicanclola delle 
""loro locli. Se; come spero ancora, essi soccomberanno sotto il 
~ peso <ldla r agione; sara cosa onorevole l'aver contribuito) se 
u anche in piccola misura, alla loro caduta. Se jJOi trionferanno, 
"allorct ì_:. molW meglio e.ssere impiccali che lodati da costoro.,, 

Queste pagine h anno tanto maggior valore in quanto che 
Andrea non era g ià amico dell'antico ordine di cose; al con
trario, egli aveva applaudito con tutto lo slancio del sno 
cuore ai primi avvenimenti della rivoluzione1 al giuramento del 
pallamaglio, alla presa della Bastiglia. Fu an.zi per celebrare 
questi fatti patriotici eh' egli scrisse le strofe ardenti d' entu
siasmo del Jen dr:. p aume. "Tutti, esclama egli1 amici e parenti, 
« si abbrac;ciavano reciprocamente in quel lungo recinto, tutti 
a giuravano di perire o di vincere i .tiranni, di rianimare la 
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"Francia estinta, di non lasciarsi :finchè noi non avessimo delle 
u leggi. che ci facessero liberi e giusti. Tutto un popolo1 com
" mosso, acclam~nte, applaudiva a quelle voc_i aug'l'tste. 

"L' inferno della Bastiglia, _sparso· ai quattro venti, vola, 
"-rovina infame e cènere inanimata1 e dalle grandi tombe sorge 
"altera,. sfolgorante, armata, la -be1la libertà .... ,, 

Il poeta che scrive così è dunque un u omo sincero e 
compreso d'una gioia ·profonda, espansiva, quando assiste alle 
prime scene della rivoluzione che s1 annunciava sotto i migliori 
anspicì. Possià..mo adunque, anzi dobbiamo crederlo egualmente 
sincero, ma compres~- d'un sacro sdegno) qnando ei lancerà. 
quel grido eroico contro i briganti della penna o della parola, 
che la ·sviarono e la· disonorarono. L a parola di Chénier trovò 
un' eco in tutti i cuori onesti, ma panrosi e1 per un istante 
almeno, riusci a scuotere quèll7 innocenza letargicct. 11 partito 
esaltato invece sentì il colpo che lo coglieva in pieno pett.o e 
vì rispose con· deile ingiurie che, in quei giorni eh turbamento, 
potevano equiyaler e ad altrettante denunzie cdla giuStizia popo
lare. D ei pubblicisti infami, come Marat e Fréron, non furon o 
i soli a riconoscersi in que.lla pittura degli "imbroglioni fame-
11lici1 -che aizzavano l 'un contro l' altro i cittadini, che caccia
« vano loro il pug nale in mano, che mostravano lol"o di che 
"sgoz:iare, che domandavano per grazia di potersi tuffare nel 
usangue.,, 

No1 Marat e Freron non furono i soli, anche il terribile 
Camillo D osmoulins r ispose con furore allo scritto del Chénier 
nel N. 0 . 41 delle Rivoluzioni di FrcmcÙt, e del Brabctnte: «Ah! noi 
"sianio dei perturbatori sediziosi, degli inibroglioni famelici, 
"deg1i u omini sanguinarì, dai quali è meglio essere impiccati 
11 che lodati ! Ebbene, io m'affretto di cle.mmciare questo N. 0 13! ... 
1' E sso è l' Opera di Ilon so qnàle Andrea Chénier, che non è 
"quello di Carlo IX ,, Da questo giorno in poi Camillo Des
moulins non cessò di perseguitare il poeta colle sue invettive 
e colle sue delazioni ardenti, e fe ce si eh' ei divenisse sospetto 
ai giacobini, quattro anni prima che. fosse ema.nata la legge 
dei sospetti. 

Andrea Chénier non rispose pubblicamente · a questi at
tacchi, mfl.. in un suo frammento postumo troviamo scritto ch'ei 
non lo_ fece perchè stimava al di sotto della sua dignità d'uomo 
d'onore di prendere la penna contro uno "che tronca o falsifica 
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'' tut to qne-llo che eit-a) n e sna.tnra. il senso e vi att.ribnisce delle 
uintenzionì che Yoi evide11te1ueut.e non avete avut~ . . .. ,, 

Da qnest-o moment.o in poi il Chénier app A.rtiene tutto 
a.ila. politiea.. Egli che, " scouoscinto e povero, e contento di 
" esserlo) v iveYa nella. solitncline1 in mezzo allo studio ed alla 
'' a.mieizin. 11 dovette rinunziare a i snoi cari sogni d' indipendenza 
e cli l a.varo . Egli avrebbe voluto rivedere la Svizzera, per 
viYere in mezzo a. quei monti, cont inuando la sua carriera 
cliplomatiea, e dedicando poi tntto il resto del sno tempo alle 
mnse. 1'-ia s'egli usci dalla sua oscurità., non lo fece che per 
sentimento di cloYere verso la patria e non già per mire am
bizio se . In mezzo ai partiti ei conservò sempre il suo libero 
arbit.rio1 non di ,·enne cortigiano cli alcuno e non cercò punto 
di lnsingare il popolo. Aildrea non appartenne che a sè stesso, 
alla ragione, alla v irtù e si fece il campione solitario della 
v erità e della. libertà. Anche a lni, come a Dante, pnossi dire: 

. a te fia bello 
Averti fatta parte per te st-esso. 

Andrea Chénier ama il movimento generoso d i giustizia 
e di libertà donde uscì la rivoluzione e perciò è ge.loso della 
sua gloria; la vuole intatta e punt; e respinge con orrore tutto 
quello che può offuscarla. Egli tenili di far ri sorgere lo spirito 
pubblico, sempre pit.1 intimidito dalla violenza. Non cessa di 
illuminare il popolo sopra i suoi veri interessi e sui suoi veri 
diritti, che si confondono coi diritti e co1la lib ertà di tutti. 
Non cessa nemmeno cli ri~nimare gli animi infìacùhiti. 

N ell ' aprile del 1781 egli pubblica le sue Riflessioni siti/o 

~pirdo cli pr:trtilo) nelle quali fa g uen a alla pa,nrrt, a quella paura 
che si ammanta del nome di pr udenza .e) col p retesto cl i non 
voler compromett e-re checchessia; r esta mut,a dinanzi alla fa
zione dominante, esita, non dice la verit à che a mezzo e con 
questa fiacchezza asseconda le audacie criminose. Ruminando 
questo pensiero, egli scrive pochi g iorni dopo la forte satira: 
L ei-I rwtel.s rle la, peu.r, nella quale così si esprime : "I popoli 
(~ an tichi avevano innalzato dei templi alla, paura, ma questa 
ufunesta divinita non ebbe mai tanti altari quanti ne ha pre.
" sentemente a Parigi; giammai ossa fo onorata d' un culto 
(( più uni veniale; tutta intiera questa città è. il sno tempio1 

"tutti gli uomini dahbene sono di.venuti i 1:moi. pontefi.ui e le 
"offrono quotidianamente il sacrifizio del loro_ pensiero e. del.la 

.1 
I 
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" loro coscienza. L a paura dà perfino del coraggio, essa fa che 
"il suo devoto si metta con ostentazione dalla parte del forte, 
"che ha torto, per opprimere il debole, che ha torto egual
u mente.11 

Segue poi ad enumerare con melanconica ironia tutte le 
sorta di sacrifizì che riceve giornalmente la JXttl'l'Ct e conclude, 
esclamando con nobile fierezza: <'Quanto a me, io non le farò 
u punto il sa.orifizio di dissimulare il nome di colui che cantò 
u questi inno in sua lode. 

Andrea Ohénier.,, 

P'l'anga1' sed non .fiectar. T,-1,le 1 come si vede, è la massima 
del nostro :fiero e coraggioso pubblicista, che non conosce 
transazioni o servili compiacenze. Negli ultimi mesi del 1791 
egli scrisse nel Moniteu-r i seguenti articoli: L etterct all'abate 
Rc,ynal, L' ettto costituzwnale, La scel.ta clei deptttctti, I dissensi dei 
sacerdoti Egli collaborò pure, e non poco, nel Journal cle Pwis, 
che

1 
dopo la scissura della società dei giacobini nel mese di 

luglio 1791, era divenuto il centro del!' opposizione costituzio
nale, anzi una tribuna aperta1 in cui ogni scrittore poteva dire 
altamente ]a sua opinione sugli avvenimenti e sui partiti, in 
un supplemento apposito. I suoi articoli sommano a ventuno 
e parecchi sollevarono tali rumori e polemiche riel campo degli 
avversar}

1 
che non rimasero senza influenza. sui futuri destini 

del Ohénier. 
De-] 1·esto Andrea non s' è mai smentito nn solo istante. 

Che scriva in prosa od in poesia1 egli è sempre eguale a sè 
stesso. Infatti anche nel suo famoso inno al giuramento del 
pallamaglio ed in mezzo alla gioia traboccante, che faceva 
fremere le corde della sua lira, ei non dimentica di apostro
fare cosi i suoi concittadini: 

Vons avez tout clomptéj nul joug ne vons a.rréte: 
Tout obst.acle est mort sous vos conps; 
Vous voilà montés sur le faite. 

Soye.: 1n·o111pls ù jfé.chh· ·sous i 1os detVJlrs jalou,x. 
Bienfaiteur;;, il vous reste un grand compte. à nons rendre i 
Il vons n !Ste ci bont.el' et les rt1d1·cs et i,ous i 

Il votts -reste à SatJOir descendrc. 

Hommes ! d'un homme libre écontez donc la voix. 
Ne ci-aignez plns que vons. Ma.gistrats, peuplesi rais, 

Citoyens, tous ta.nt que nous sommes, 



- 36 -

Tout mortel L1a.ns son coenr cache: mérne a ses yenx, 
L'ambitio11, serpent insidienx, 

Arbre impnr q t1e nne brillante écorce. 
L'empirE\ ponvoir 

Out, ponr la. vertn mème, nne miellense arn.orce. 

).Ia.is an penple snrtont. sanyez l' a bus nmer 
De sa subite indépendauce, 

Conteuez dans son lit, cet.te mer. 
Par vons senls déponillé de ses de fer, 

Dirigez sa bonilhmte enfance. 
Vers les lois, le devoir, et l'ordre, et l'éqnité, 

Gnidez, hébs! sa jenne 1iberté. 

Ah! ne le laissez pfts da.ns la sanglante rage 
D'un ressentiment inhumain

1 

Sonille1· sa cause et votre onvrage. 
Ah! ne le laissez pa,s sa.ns conseil et sans frein, 
Arman t, ponr sontenir ses droits si 
La to1·che incendiaire et le fer 

Yenger la raison par cles crimes. 

Dopo aver così parlato ai legislatori) ei si rivolge al buon 
senso del popolo stesso e lo implora, lo scongiura, a diffidare 
di quei mestatori che lo depravano colle sdolciuate parole 
della loro falsa amicizia: 

Peuple ! ne croyons pas tont nous soit permis. 
Craignez YOS avides, 

O peuple SOlffernin ! A vot.re oreille adrnis: 
Cent orateurs bouneaux se nomment vos amis. 

Ils sonfflent des fenx homicides. 
Anx pieds de noti-e orgueil prostituant les droits 

Nos passions ponr enx cleviennent lois. 
La peusée est linée à leurs làches tortnres. 

Partout. cherclrnnt des trnhisons: 

La proscription et 

aux hainei-;, aux parjnres, 
d'exénables pMnres. 

Chaq_ue jonr dans J'arène iJs le fla11C', 
D'hommes qne nons livrons à la fnrem.· des bétes. 
Ils nous vendent 1eur mort. Ils emplissent de sang 

Lés conpés qu'ils nous tiennent pretes . 

.Thialouet nelle sue memorie afferma una specie di ana
cronismo: egli sostiene adunque e;hc F epoca del terrore, ben 
lungi dal cominciare col 31 maggio 1793, ossia colla caduta 
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dei girondini, per terminare con quella di R obespierre (21 
luglio 1794), nacque iavece fino dal 1789 e continuò nei tmnulti 
plateali, eh' erano quasi incessanti dopo il 14 luglio. Il periodo 
che intercede fra il giugno del 93 e la fine di luglio del 94 è 
l'epoca, per così dirè·, ufficiale. La storia dà ragione al Malouet, 
ed il nostro pubblicista quindi fu vate nel doppio senso del 
vocabolo : egli comprese g ià da bel pr incipio che quella giu
stizla popolctre, che dal 1789 in poi disonorò ed insanguinò 
·Parigi, finirebbe col dare ai suoi atti d'arbitrio e di violenza 
le forme e la menzogna della lega1ità e rimetterebbe nelle 
mani di qualcuno de' suoi capi tutta la responsabilit à e r ini
ziativq. de suoi delit ti. Gli è dunque contro ·questo spirito rivo
luzionario, che si scaglia i_l Chénier, La r ivoluzione, secondo 
lui, è il nome d' un ' era. novella) è qu ella- dell1 eguaglianza rista
bilita, del lavoro affrancato, della lib er tà di coscienza assicurata, 
del controllo imposto al potere, è insomma il termine d'un 
governo politico e- sociale ed il principio d' un altro. 

È questo il rivolgimento che vt1ole il Chénier ; e questo 
eh' egli ama di ardente amo1~e. 

Lo spirito rivoluzionario invece 0 tntt.' altra cosa; è Fin
surrezione in permanenza, la disobbedienza alle leggi, il di
sprezzo della l ibertà e del diritto altrui ; è 1' agente più malefico 
e più infallib.ile della decomposizione sociale. Onore aduuqne1 

onore eterno, al campione imperterrito che fino dal 1789 scende 
nella lizza per lottare a tutta oltranza col terrorismo nasce.i1te. ! 
La sua gloria di cittadino va di pari passo con quella del poeta. 
Egli non confonde il pr incipio che an)ma una società novel).a 
con quello che la distrugge. Egli è un filosofo che parla a 
stretto rigore di logica, ma nei momenti di combustione sociale 
non si vogliono udire che i filosofi da strapazzo, ch e dal pila
strino d 'una lanterna, o d~ll' alto cl' una barricata sanno acca
rezzare le passioni p ii.1 lngiuste e più ignobili della plebaglia: 
gli altr i si consegnano al carnefice. 

L 'anno 1792 fu da Andrea Chénier consacrato quasi esclu
sivamente alla politica . . Durante i mesi di febbraio, marz o, 
o.prile, maggio1 giugno) luglio ed agosto le sue lettere al Jounrnl 
,l e -P<tris si succedono di otto in otto giorni ; qualche volta 
anche ad intervalli più brevi. 

In allora egli viveva parte a P arigi, parte a Passy. Fn 
appunto nel mese cli febbtài0 di: qnesto medesimo anno ch'-egli 
smasdterò le mene dei giftcobini, li accusò d' .essere la causa 
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<lei disordini che turbavano la Francìa e concluse dicendo 
eh ' essì erano nn pericolo per la sicurezza pubblica e cl1e era n1e
stieri sopprimere quella società che forma.va uno stato nello stato. 

Maria-Giuseppe, fratello cli Andrea, apparteneva sgrazia
tamente al partito dei g iacobini, non tanto forse per politica 
conYiuzione, quanto per la sua vanità dì ·autore drammatico1 
che cercava l'applauso ad ogni costo: egli aveva scritte tra
gedie d'argomento antico, è veroi ma tutti i suoi versi spira
vano le passioni della piazza e delle riunioni del partito estremo 
ecl erano infarcite di allusioni politiche) anc.;he troppo traspa
renti. Questi aduuqne, sia per vivacità di amor proprio1 per 
impazienza cli gloria: sia per iuequietezza cl' umore o per focosa 
par.zialità, si fece, oltrecchè il poeta, diremo così, ufficiale delle 
feste della rivoluzione, anche l' adulatore esagerato dei trion
fato ri del giorno. 

Amatore dei vocaboli sonori e sesquipeclaJi, delle frasi 
reboanti) amplificatore di retorica a base di voce steutorea1 

egli dove.a naturalmente trovarsi a tutto suo agio in mezzo ai 
giacobini che praticavano la politica clell' enfasi della teatralità. 
Convien però d ire subit o che in lui era pitt guasta la mente 
che il cuore e tutto il suo ardore politico altra cosa non era 
che una secreta compiacenza per le declamazioni della tragedia. 

Comunque siasi, Maria Giuseppe credette suo debito di 
prendere la parola in difesa ed in nome dei giacobini e sostenne 
che quell a società esisteva in forza del diritto costituzionale 
che "accordava a.i cittadini la libertà di riunirsi pacificamente 
e senz'armi; ottemperando alle leggi di poliz:ia11 • Andrea, cl) ac
co rclo su questo primo articolo della co.stitnzione1 si sforzò di 
provare (ecl aveva ragione) che la società dei giacobini cercava 
d'impadronirsi d' una parte della sovranità, anzi vi era gii\. 
riuscita. ciò che formava una violazione dell ' articolo 3° della 
dichiar;zione dei diritti del!' uomo e del cittadino, che suona 
e;osì: "Il principio cl' ogni sovranità risiede essenziahnente nella 
nazione. Nessun corpo1 nessun individuo può attribuirsene 
r esercizioM • 

Ques"t~ discussione che, in sostanza, dipendeva da un di
verso apprezzamento, servi) pur troppo, ad inasprire j rapporti 
déi due fratelli e molto più an cora si sarebbe invelenita se la 
famiglia ed i veri amfr:i non si fossero intetposti e non aves
sero provocato uno scambio di: lettere che por:;e un t ermine ad 
una lotta deplorabi.lissima. 
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L 1 avvenire tuttavia provò che Andrea vedeva giusto e 
che lviaria Giuseppe era stranamente accecato e sobbillato dai 
nemici del fratello, Brissot, Manuel, Oondorcet ed altri. 

Andrea non poteva soffrire specialmente il grande, lo 
sconfinato abuso che i giacobini facevano della l)arola popolo) 
applicata "a qualche centinaio cli sfaccendati, riuniti in un giar-
"clino o in un oppure ad alcune turbe di banditi che 
"saccheggiano botteghe. Noi sappiamo ora

1 
avea egli detto 

"precedentemente, con quale facilità si fa credere ad un popolo 
"che una piccola parte del medesimo sia il popolo iutiero. Gli 
"si fa credere che lo si vendica .quando non si vendica che sè 
"stessi; gli si parla della sua onnipotenza per rendersi onni
upotenti per suo mezzo; gli si designano come sn0i ne.miei 
"quelli che non si amano e da cui non si è amati, e s' inte
"ressa la sovranità nazionale alle discordie di cinque o sei 
('sfrontati . 

. . . . Ogni uomo ricco è calcolato un pubblico nemico; la 
_"diffamazione sfrenata si chiama libertà d'opinione. Chi do
"manda prove d' nn' accusa è un uomo sospetto, un nemico del 
l'popolo. Ogni assurdità è ammirata, purchè omicida, ogni men
"z-◊gna è accolta, purchè atroce. La dottrina che ogni delazione1 

"vera o falsa, è sempre cosa lodevole ed utile vi è non sola
"mente praticata1 ma insegnata... Dovrà dunque la Franeia 
"essere sacrificata a questo piccolo numero di Francesi che 
l'sembrano molti perchè sono uniti e perchè gridano? Essi 
ugridano dappertutto che la patria è in peri"colo: ciò è, pur 
"troppo, vero, e lo sarà fino a tanto che essi esisteranno". 

Abbiamo eletto che l'anno 1792 fu dal nostro poeta de
dicato q11.as?'. esclusivamente alla politica. Insistiamo sulla parola 

perchè egli non abbandonò mai totalmente le muse1 ma 
sua vita d'azione e di lotta lo strapp[!..va ad ogni jstante al 

suo studio e lo gettava fuori del suo gabinetto in mezzo al 
frastuono delle vie, dei circoli politici o negli uffici d'un gior
nale. Sgraziatamente egli non incontrava mai al suo fianco il 
fratello Maria Giuseppe ma lo scorgeva sempre nelle prime 
file fra gli esagerati della rivoluzione, ora occupato a decla
mare; ora a poetare per le cause piÌl tristi. Pur troppo, fu così 
anche al momento del ritorno trionfa.le degli Svizzeri di Chà
teauvieux, condannati due anni prima alla galera pe.r e.ssersi 
ribellati contro i loro ufficia.li e per aver ·saccheggiata la loro 
cassa mili.tare. 
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Il 15 aprile 1792 furono amnistiati, celebra.ti e r icevuti 
in trionfo . dalla città di Parigi, dietro mozion e di Collot
d' Herbois ehe fn l'organizzatore di questa sa.crilegn fest a, colla. 
complicità del podestà. di Parigi. , Pétion, ch e se n e foce il pro
tettore, del pit.tore David, che ne fn il decoratore1 ed infin e 
di Maria Giuseppe Chénier che ne fu il poeta. Ma nel mentre 
qnese ultimo si sbraccinva p er avere il concorso della comune 
di P arigi a questa festa memorabile, il fratello Andrea scriVeva 
quasi contemporaneamente in . nome d' nna delegazione della 
guardia n azionale, 1u1 eloquente indirizzo al direttorio del Lli

pa.rt,imento cli Parig i per protestare contro i preparativi di 
qnell' ignominioso trionfo. L ' inclitizzo era stato spedito il 24 
marzo ed il 27 e.gli tornava alla carica nel 38 1110 supplemento 
del Jounia-l de Paris. 

Ciò facendo egli sapeYa bene che accumulava sul suo 
capo un t esoro di odio da pa.rte dei. snoi nemici politici1 ma 
qnal è il prode soldato che nell' ardore della mischia conti le 
palle o le baionette che cli lni fanno bersaglio? Andrea si 
compiace anzi di attizzare le ire degli avversarì, ei ne prova 
un legittimo orgòglio ed esclama : "Quando dei sedizio_si onni
u potenti cadono distrutti dai loro propri eccessi, i loro complici, 
"i loro amici, i loro eguali; li calpestano, mentre l'uomo cl ab bene, 
(l pure felicitandosi del1a loro c.aclnta; r imane in disparte e n on 
usi fa servo d i codardo oltraggio, ma fino a questo punto, am
" mettendo pure . che F esempio cF una coraggiosa · franchezza 
"non apporti alcnn vantaggio1 lo smascherare senza alcnn 
r.:riguard o dei fazi osi avidi ·ed ingiusti è una soddisfazione non 
i.: indegna cl1 un uomo dabbene. 11 

Il 4 aprile si rivolge alla parte sana della popolazione 
colle seguenti parole: " O cittadini di Parigi, che formate la 
"grande maggioranza1 o uomini onest i.1 ma fiacchi, quando vi 
usi propone di ricevere trionfalmente <lei soldati ribelli, che 
"fecero fu oco sopra cittadini frHncesi 1 armati dalla legge e per 
"'la legge; non v' ha certo alcuno <l i voi che n on senta come 
"la patr ia, lui stesso, i1 figlio suo, il fratello, sieno insultati 
"da questi oltraggi fatti alle leggi, a ,11.ielli che le esegniscono 
"" ed a quelli c.:he mu oiono per esse. n 

Nell a seduta dei giacobin i, tenutasi la sera di quell'istesso 
g iorno, il famigerato Collot-d ' H erbois, l' ex commed iante che, 
per vendicarsi dei -fischi ricevu ti nei teatr i, avea g iurato a sè 
stesso di far oadere il maggior numero poss.ibi le di_ t este-1 



- 41 -

sperando così di ridurre finalmente al silenzio le bocche fischianti, 
si. slanciò furioso alla tribuna con in mano il Journal de Pari.<J, 
ed agitandosi quale ridicolo "energumeno, esclamò: u O perfidi 
'( e fallaci scrittori ! O re tori glaciali! L a vostra saggezza è 
u quella degli eunuchi .... Egoisti cn1deli ! Tutte le vostre men
te zogn"e non varranno ad impedire la festa che si prepara : 
"questa festa sarà . veramente popolare, vale a dire semplice, 
"esp!èssiva, franca e maestosa. n 

L a festa iùfatti ebbe luogo bensì, ma il municipio, e per 
esso il viduoso PMion, ebbe cura di ammantarla d'una menzogna 
uffìciale1 dedicandola alla L ibertà, quantnnque nessuno ci cr e
desse : gli Svizzeri di Chàteauvieux marciavano dinanzi al carro 
della L iberta, preceduti da una schiera cli donzelle bianco-ve
stite) ch0 portavano le catene dei galeotti, sospese a trofei e 
cantavano un inno composto, ahimè, da Maria Giuseppe Chénier, 
e musicato da Gossec. Ma per pnrifica.re un nome, momenta
neamente macchiato' dalle parole : 

L'inn ocence est de retour, 
Elle ti·ionfe .à son tomi 
Liberté, dans ce b eau jom-1 

Vien::; r emplit mon ame, 

nell' ora istessa in cui le, yalerct trionfa.le percorreva le vie 
di Parigi; il Jo urnal de Pari.'? spargeva ai quattro venti , col 
nome cli Andrea Chénier, quell, inno che vendicava la coscienza 
pubblica offesa: ((Salve, o divino trionfo, esclama il poeta ! 
" Entr a nelle nostre mura! Ridona a noi q nei g1rnrriei'i che si 
"resero illustri versando il sang ue cli Désille e m assacrando 
u tant i cittadini francesi! 

"Qufl.ranta assassini 1 cari a Robespierre, saranno innalzati 
" all'onor de.gli altari. 

" O belle arti, che date la vita alle tele ed ai marmi, 
"suvvia, affrettatovi, rend ete immortali il gran Collo t-cr Herbois 
"ed "i suoi· clienti elveti ci, e tra.mandate ai secoli ve.ntìni qne-lle 
" fronti cu i resero eroiche la . vi r t1\ la taverna ed il soccorso 
" delle p icche ! ,1 

L a violenza nelle vie sot to il nome di gùtr1.tizùt popola.re 
e l'indisciplinatezza nell ' esercit.o $Ono <l ne flag P-lli così terri
bili che uno solo · ~arebl)l->. pil1 che basta,nte per rovinare nna. 
nazione. E dì entramb.i si ser viva la demagogia rivoluzionaria 
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al tempo di Chénier. Conrn non doveva dnnqne sentirsi ribol
li.re il sa.ugne nn patriota integerrimo, ch e vedeva giornalmente 
sgozzare i snoi concithtdini, i snoi amici.1 da nua 1nasnada cli 
furie sit.iboude. di ma.:=.siteri e vedeva fes teggiare, quali eroi 
liberatori della p.1..tria; dei ga.leotti.1 ginsta.meute puniti per in
subordinazione ed omicidio? 

Con llHtno ferma bensì, 111a coll ' animo s~ngninante ei 
riYolse. allora. dei maschi. consigli a.11' asse1nblea nazionale e 
cercò di farle comprendere che un esercito indisciplinato non 
può fa.r panrn. che al proprio paese, I veri colpevoli però, dic'e-gli

1 

di questa crescente indisciplinatezza sono i(i fa.natici odiosi, i 
(: vigli.a e ohi imbroglioni che popolano i circoli e che il cattivo 
(; genio della Francia suscitò e 1nantiene ai suoi danni. Essi · 
"combattono per la. rivolta. ed il brigantaggio collo st.esso 
u ardore eon eni gli antichi eroi com batteva.no pro <tris et focù;, ... 

"'L e penn e menzognere e feroci cli costoro non manch e
u ranno cl i richiamare ben pre-sto il nostro interesse, fors' anco 
u le nostre simpatie, per que.i - soldati che non seppero altri
,: menti adoperare le armi che per commettere degli assassiuìi è 
\! ,ero che es:;i soggiungeranno subito che i capi e:rano aristocratici, 
u che erano c~nduti. E questi 1niserabil i faranno ~nche in modo 
(! che noi possiamo udire qualche buffone, che non avra fatt.o 
'' ohe cangiar di palco scenico1 venirci a proporre di decretar 
"gli onori del trionfo a questi disertori omicidi.,, 

A q nesto punto Andrea non conosce più ritegno; ei vede 
il pericolo; ma non lo sfngge1 anzi lo cerca. e sé ne in~bbria. 
I suoi attacchi cliveutano diretti e. sanguinosi: egli mostra a 
<lito i .snoi nemie;i: li nomina, li 8fida1 li copre cl' ingiurie. 
Chiama Brissot é! un libellista che colla. mot.a e col sangne 
imbratta le prime p agine de.I Patriote Frrtn.çct'ts,, ; Roe<lerer {'un 
uomo d1 uni ambizione se;altra e versatile"; Pétion uun perfido 
cincon e Condorcet t:quel brav1 nomo di Condorcet che cercò 
i] vantaggio e trovò la vergogna nel d ivenire P amico, il ca
merata, l'emulo cl i Brissot e di Marat !n Nemmeno David e Le 
Brun, gli amici della sua infanzia, sono da lui risparmiati. 

Ma intanto circolavano per la città delle liste d i proscri
zione éhe, fra gli altri nomi) portavano anche quelli del poeta 
Rouche::r P- di Andrea Chbn if:I'. rrnttavia egli lotta ancora, egli. 
lotta SEffnpre, sehhE-ffH: non isperi più nulla. Infatti la giornata 
dd 10 agrJsto rovesr:ia il trono e distrugge il partito costitu
zionale. Il Jo-unwl de Pm·ù; è travolto nella bufera ed i' suoi 
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redattori sono dispersi o fuggiti. Andrea cede a malincuore 
alle amorevoli istanze della sua famiglia, che lo sapeva mi~ 
11acciato1 e si reca per breve tempo alti Havre e a Rouen; ma 
s'accorge che l'odio dei suoi nemici lo segue dovunque, anche 
nell'esilio. Ei prega, perciò sno padrn tli spedire le sue lettere 
al s~gnor Antonio Oaun) ferme in J.JOSt.a1 all' H avre) e lo prega 
in pari tempo di usar e ogni possibile cautela nello scrivergli. 
"Aprend,:, la Sua cara del 18, mi sono accor to che il suggello 
"non era intatto e che probabilmente io non fui il primo a 
(
1.leggerla.,, Lo prega del pari d'aversi ogni cura e cli venire 

a raggiungerloi caso ma.i vedesse minacciata la tranquillità 
della sua vecchiaia. Gli raccomanda pure i suoi scritti e le sne 
carte, chè se si perdessero, andrebbero perdtiti gli studi e le 
soddisfazioni di tutta la sna esistenza. 

Ma questo genere di vita, questo soggiorn o in provincia, 
in mezzo a continui sospetti, non vanno a ge.nio al11 animo 
ardente di Andrea, che freme ll1 impazienza n el sentirsi inutile. 
Nel mese di ottobre ei torna dunque a P arigi dove, col mezzo 
del signor Brodelet, amministratore delle vettovaglie milita..ri, 
che aveva una .figlia maritata a Gottinga, r iceve da Wieland 
una proVa di stima e di simpatia.. L'illustre poeta tedesco vo
leva sapere ciò che fosse avvenuto di A. Chénier nella società. 
e nella rivoluzione. Riproduciamo qui la lettera che il signor 
Brodelet diresse al coraggioso campione deJla libertà,, la cui 
fama1 che allora poggin.va nnicame11te sni suoi se.ritti politici, 
sul poema del "pallama.glio,1 e snll' inno agli Svizzeri di OhA
teauvieux, era penet.rata anche nei paesi vicini: 

"Cittculi11.01 -- Un illnstre a.bi tatore della Germania. desidera 
,i avere Vostre nuove. A qnesto scopo s1 è r ivolto a mia figlia 
'' che fece testè nn piccolo-. viaggio in Sassonia. Credo non 
"pote.r fare meglio che farVi pervenire la. lettera eh' essa mi 
u scrive. Vogliate1 Ve ne prego) prende.rne cognizione e) r ìu
u viandomela, mettenni in grado <li rispondervi. Ve ne s~rò 
" molto riconoscente. ,1 

An<lrea rispose il 28 oUobre. . Stnileiamo alcnni passi del 
~no sctitto : 

u.oittcuUno-, - Con nrio gra.nde stupore venni a r ilevare 
" dal Vostro seritto che ]a fanrn. ch.,lla. mia e~ist.enza era p~-r
u vennta. sino alle oreechi. El delP illn~t,re "\Vi0la,nd, lh~l q1rnle 
11 altro non conosco che U uome e ht eelebrìtè1, 11011 a.vendo io 
u la fortuna di sapere la lingua tedesca. . . . . Egli domanda 
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" se io sono ancor a. vivo e che avveng·a cli me nella societi, e 
ll n ella rivoluzione. 

11 Sono _ancora in vita. Potrei anche aggiungere che, avendo 
" fatto del bene a piìt crnno e; non a.vendo mai fi,1.t.to del male 
" a chìcehessia; uou debbo aver corso a.1cnn risch io

1 
nè a.ve.r 

t: avnt-o nulla a temere. Ma il signor \1/"ieland, che conosc~ gli 
u nomini e le li,;;oluzioni, mi r isponderebbe senza dubbio che 
" quest a non è. una buona n\gìoue . 

"Riguardo a quello ehe fo nella società p otrei rispònd ere 
" sinceramente: nulla. T uttavia: siccome agli occhi del signor 
"Wielancl il tempo consacrato alle lettere ed. allo studio non 
(: potrebbe equivalere ad un ozio cornpleto, g li dirò che, dedì
u Cando tutto me stesso a.lle inclinazioni che ho sempre avute, 
" io m i ·occupo nella solit.ncl ine. d elle letterature e d e_lle lingue 
" antiche ed impieg o q_nel t anto che ancor mi rimane di g io
" venti.\ in modo da poter un giorno essere in grado ili seg·uire 
" le sue tracce, ben fe lice se potrò, al pari ili lui, far qmilche 
11 onore a.Ila mia Iing·ua, al mio Jlaese ell a me stesso.n 

Da ultimo egli prega la figlia del sig nor Brodelet a voler 
fare pervenire i snoi rispettosi complimenti a~ signor Ueine, 
dotto e g iudizioso professore. Senza averlo mai cònosciuto, 
" egli osa quasi tlirsi uno lle' suoi a lliev i, ta.nto s i htsingu, tli 
aver gnallagnato 1htlla lettura rlei suoi scritti, J>ieni 11' una im .. 
mensa erudizione, d'un g usto squis ito e tl' una critica infallibile.,1 

Andrea Chénier ammette dunqne che l'essere stato uomo 
virtnoso: buon patriota, integro cittadino, non sia pnnto una 
ragione per n on aver dei timori. Da queste, come da molte 
a lt.re sue espressioni, si comprende eh ' egli aveva g~à il pre
sentimento del suo fatale destino. D el resto, egli non fa nulla 
per evitarlo. Quando infatti, dopo il 10 agosto, il venerando 
ex-ministro d i L uigi XVI , Malesherbes, fu autorizzato dalla Con-. 
venzione a difend ere il re; il me<lesi1no, te1ne-ndo che le sue forze 
non fossero ali' altezza del grave compito, fece appello alla sana 
ragione; all'incorrotto sentimento d i giustizia ed all 'indomito 
coraggio cli Andrea. Questi accettò, tanto piil che il processo 
del r e gli sembrava iniquo second o la costituzione che stabi
liva l ' inviolabilità reale, e doppiamente iniquo poi dopo l'atto 
d ella convenzione che aboliva la regale dignità. Con una infa
t icabile persevPran za egli sostenne questa nobile causa n ej 
g iCJrnali di qud l ' epoca ed alaeremente si adoperò per salvare 
quelli infelice monarca. Ma uno scritto ch i egli intitolò: A.dre.';se 
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(t tou.s fo.s cùoycn.~ frcm ça,:s) composto pro~abilmente nei primi 
giorni di gennaio e dest;inato a far sottomettere il giudizio di 
Luigi XVI ali' arbitrnto della nazione, ed un progetto cli peti
zione alht Convenzione per indurla a questo supremo appello 
a l paese ci fanno meglio di tutto conoscere le idee di questo 
magnanimo. Ascoltiamolo; 

'
1 Voi sie-te giudici, o cittadini francesi ; di più

1 
quando 

"siet,e radnnat.i nelle vostre assemblee primarie, voi fo rmate il 
u.,:,,ovramo, donde .segue che avete il di.ritto e il potere di far 
"grazia . . :F'inora gli a.Itri non hanno parlato che di odio a 
"voi che siete uomini, a voi che siete giudici. Eccovi adesso 
"un oscuro cittadino che non vi parla che Cl1 nmanita.. Gli altri 
"non v) hanno ]_)aJ·lato che di vendetta ed egli non v i parla 
u ohe cl i equità; gli altri non v' hanno parlato che del vostro 
"potere ed egl i non vi parla che della vostra coscienza. Da 
"ciò potrete scorgere quan to egli sia migliore repubblicano e 
"molto più vostro amico di qlrni chiacchieroni fero ci, poichè 
"egli non s'interessa unicamente all a potenza, ma eziandio 
u a.lla vera gloria dell a repubblica; poichè egli pensa che un 
"a.bnso cli potere, che sarebbe un obbrobrio per nn individuo1 

"sarebbe pure un obbrobrio peT la repubblica.1 e finalmente 
"egli non crede che l1 in9iustizfrt e l<t -vi.olenzct cli-v(}ngmio legittime 
u contro ttn iumw 1 perchè qnest' u-011w è sta.lo re.,, 

Belle e nobili parole, bella e nobile ma, pur troppo, inu
tile protesta cl' una, eoscienza intemerata ! 

Ad onore eterno della poesia ricorderemo col Becq de 
Fonquières, come i tre primi poeti dell'Europa del 17921 i pii\ 
nobilmen te ispiniti1 Andrea Chénier, Alfi eri e Schiller, nemici 
tntti e tre dell'antico regno rlell' arbitrio e della violenza, 
entusiasti tutti e tre dei principi che trionfarono nel 17891 

abbiano concepito nello stesso tempo l'idea d i difendere 
Luigi XVI e di r.isparmiare 1111 delitto t1lla rivoluzione. 

Schiller mandò alla Conve-r1zione nna lettera in favore 
del re ed Alfieri, -Che certamente ern rimasto in amichevoli 
rapporti con Anclrea

1 
compose nni .Apologia, fli Lnigi .XVI 

Ma quando la sottil rudente fu recisa. alla bipenne infame1 

che fe' rotolare sul palco insanguinato la testa delF infelice 
Luigi Capeto

1 
il soggiorno di P arigi divenne impossibile per 

Andrea,. E.i correva rischio ad ogni istante d'essere assassinato , 
oppure incarcerato e tradotto al patibolo. La sua f,1,miglia,1 i 
suoi amici e, diciamolo pure nd ouor0 del vero, specialmente 
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sno fratello Mf(.ria Giuseppe., lo indussero· con fatica ad allon
t.ana.rsi dalla ca.pit.ale. Qnest' ultimo anzi, gli procurò nella 
vicina V f>rsa.glia. una. modesta a bi t-azione al unmero 69 di via 
Sa.t.ory. Colà., in un angolo appartato di · que1la città quasi 
clesert.a.1 in una casetta semi.n ascosta fra, il verde degli alberi, 
Andrea. acconsentì a rientra.re. nel silenzio e nella ca.lma di cui 
aveni, tanto bisogno. Il riposo, il soggiorno alla campagna, 
r aria imbalsamata rtelle foreste e l ' obblio degli uomini 0 delle 
loro passioni, furono favorevoli alla sna salnte fisica e morale

1 

non meno ch e ai suoi poetici lavori eh' egli aveva, suo mal
grado, clovnto abbandonare nel fervore della .lotta. Tornò con 
entusiasmo a.i suoi poeti gre.ei favoriti , .eh' erano i suoi veri 
consolatori; ed alle sue composizioni) già cominciate. 

Fu qni che visse di nuovo in mezzo a quel mondo incan
tato; che porta va da pili di d ieci anni nella sua immagil1azìone 
e che sperava di poter finalmente dare alla luce. Ogni gion 10 
aggiungeva al suo llennès qualche nota o qualche verso a 
quanto ave.va fa.tto i giorni precedenti. Ma i l solo lavoro non 
era bastante a r iempire il vuoto di quelF ani.ma generosa, 
ed a sna insaputa, s' era prodotto in lui qualche cosa di 
nu ovo1 come nn a grata metamorfosi. Quella vena di sensna
lità, che n elP ardore dei suoi ven t1 anni coneva attraverso le 
sue elegie e le sue egloghe, quando n ell' ebbrezza delle pas
sioni cantava, sotto pseudonimi greci, P indulgente natura, la 
vo1utta deliran te e la fantasia spensierata, quell a vena così 
libera ed alquanto folle rl' una volta, s' era purificata al con
tatto dell a realtà, sotto il fuoco delle maschie passioni e delle 
collere eroiche. Ciò non vuol dire eh' egli avesse totalmente 
rinunziato all'amore; no; 1na questo sentimento era omai dive
nuto intieramente platonico. 

È svanito, totalmente svanito, il tempo delle Glicere, delle 
Camille, delle L icori, delle Giulie : ma non è svanito il casto 
amore che molce l ' anima sua anche nel fondo del suo r itiro. 

Sulle sponde della Senna s' innalza il co.lle di Lucienne, 
i ncoronato da verdi boschetti. Colà, quasi ogni ser a, varcando 
m0nti e piani, si r eca il poeta; alquanto consolato1 a leggere a 
J,,mny ( }I., L econlteux) quei versi che aveva composti la mat
tina. Ei nutre un grande affetto per questa nuova musa, ed 
in esso trova una ragione cl' amare ancora la vita, ma quale 
differenza fra questa nota erotica e le voluttuose elegie del 
passato! 
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]?,mny, l'henreux mor te] qn i prl3s de toi 1·esp ire 
Sait., à t e _ vo ir parler1 et r ongit· et sourire, 
De qnels hòt.es d ivi ns le ciel est habit.é. 

Oh! q_ue n'ai-j(~ moi senl tont. Jlédat e la gl oire 
Que donn e11t les In. hePen t é, ht vidoirt;i, 
l.,o tu fixer sn 1· mai U\ pen8éc et tes yenx ! 
que, 1oin <le moì , t.on coent soit plein de ma présen ce, 
Comme clan:,; ton a.hsence, 
'l'on a.spect bienaimC m'est pn~.sent en tous l.ienx ! 

Ta vne a1rnise a.i usi l' i\me gu' el.Je a tron b!ée. 
Fanny pour moi ta vne es t l;:i, cla rt.é des cienx; 
Vi vre est t,e r egnn1ei\ t.'aimer et te le dire. 

Come si vede, nell'amore del poeta è venuto il r ispetto 
che lo rende più sincero e più profondo. Ci è venuta anche 
la melai10onia che CP ora innanzi traspare in tutti i suoi versi, 
che sono i più soavi eh' egli abbia s0s1)irati. Appartiene a 
questo tempo la bellissima elegia a Versa.glia, che fa quasi 
presentire il L ac cli L a.martine e che bisognerebbe trascrivere 
per intiero, se i limiti. del presente lavoro ce lo consentissero: 

O VerfHL.il l.e, ò bois, ò portiques) 
Marb1·es vi van t.s, ber ccanx antiqnes, 

Par les cl ienx et les ro iH Élysée embeUi, 
A t.on iu;pect,1 clans ma pellsée, 

Comme sm· l' herbe a.ri de une fraiche rosée, 
Coule un pen c1e calme et. d' oubl i ! 

Ma in mezzo a questi nobili e delicati sentimenti
1 

che 
spargono come un raggio di 1nce in quell'anima esacerbata, 
ecco farsi diiinanzi i. terriblli fanhtsmi dc.l passato1 i lugubri 
l)resentimenti dell 'avvenir e. Mentr' egli s' aggira meditabondo 
in mezzo a quelle ombre amiche, nlli estrem.ità d'una se.lva1 

alla svolta d) un sentiero di quelle graziose colline, ecco affac
ciarglisi din anzi la metropoli a ~lla Senna ; ecco un rumore 
sinistro ferirgli l' orecchio. È il 18 luglio 1793 e la bellissima 
test,a cli Carlotta CorclfL.)' cade senza impallidire a. lla presenza 
clei suoi giudici trnmnnti e d' nna folln, briaca e proterva. E ssa 
a.vcva immerso i l suo pngna.lc nell e viscere del rettile llnmonòo1 

che aveva osato chia.marsi amico clcl 1•opolo ; essa avea. ucciso 
l' infame J.VIarat) pel qnale lo teste de' suoi simili non era.no 
ma.i troppo alte o troppo lrnsso eh' oi non le potesse raggiun
gere e cacciare sotto la tagliente mannaj a. Il cuore del poeta 
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eit.tadino sussulta di sdegno 0 •di p.ietà, scoppia in un singulto 
e finisce in nn: a.pot.eosi, esclamando : 

"E che ! Mentre dov nnqne1 o sincere o false, le lagrime 
dei vili, de.i perversi, consacrano fra gP immortali il loro Marat 
e, sacerdote orgoglioso di g_nell ' idolo abbominevole, un rettil e 
impudente dei pantàni. del P arnaso vomita nn · inno infame 
appiè degli alta.rii la ?e riUl. si t ace ! Nella sua. bocca agghiac~ 
cia.ta.1 la lingua str et.ta dai legami della paura, priva d'un 
giusto omaggio le magnanime gesta! È dunque si dolce il 
,,i vere ? Q.na.l pregio ha fa, vita se il pensiero, oppresso da un 
g iogo obbrobrioso e tremante in fondo all' anima, si nasconde 
a.gli occhi di tutti? - No, n oi io non voglio punto onora.re in 
silenzio te che colla sua mo1~ credesti r isuscitare la Francia 
e saci·ificasti la tua giovinezza per punire dei misfatti. Il f0rro 
armò il t no braccio 1 graude e sublime donzella) per far arro_s~ 
sire gli c1ei1 per r iparare i loro torti, quando diedero nmane 
sembianze ad un simile mostro. L, atro serpentei uscito dalla 
sua irnpm·a caverna, vide adnnqne spezzarsi finalmente sotto la 
tua mano ferma e sicura la trama velenosa dei suoi gi~rni 
abbo1Titi ! A.ile viscere della tigre) ai suoi denti omicidi, tu 
venisti a ridomand are le livide membra ed il sangue degli 
uomini eh' essa avea divorati ! 11 Suo occhio morente ti vide 
nella tua gioconda :fierezza benedire il tuo braccio· e contem.:. 
plare la tua preda. Il tuo sguardo gli diceva : ci Va,- tiranno 
ftu-ios o; va., corri a spianare la via ai tiranni tuoi comp~ici. 
Fu tu a sola delizia il bagnarti nel sangue i ebbene., bagnati 
ora n el tuo e r iconosci gli dei! ,, 

"L a Grecia, o illustre vergine, ammirando il tuo coraggio, 
esaurirebbe i . marmi di Paro per mettere sul piedestall? la tua 
immagine accanto a quella d 1 Annodio e del suo fid o amicQ; 
ed i cori .sulla tua tomba, in una santa ebbrezza, canterebbero 
la tarda opra della Nemesi che colpisce il malvagio addormen
tato sul suo trono . .i\fa la Francia abban dona alla scure la tua 
testa. Al mostro sgozzato vuolsi preparare una festa fra i. SU?i 
compagni, degni tutti della sua sorte. Oh I qual nobile sdegno 
fa sorridere la tua bocca q_uando un brigante1 vendicatore di 
quell 'altro assassino atroce, credette far ti impallidere colle 
1ninacce <li morte! Lui1 lui, <lovett.e impallidire, assieme a' t uoi 
giudici sinistri ed al nostro oITihile· Senato, quando al loro 
tribunale1 senzi appoggio e senza tema) la tua dolcezz.a) il tuo 
linguaggio semplice e magnanimo, in segnò loro che, per quanto 
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sia possente il delitto1 chi rinuncia alla vita è ancor più pos
sente. Già da lungo, sotto le sembianze di un'amabile alle
grezza, l'animo tuo impenetrabile avea tenutÒ nascosto nelle 
sue profonde latebre i destini del perverso. Così, adunando in 
segreto la tempesta, ride un bel ~cielo azzurro, che tuttavia si 
apprest;,t a fulminare i monti, a sollevare g li oceani. B ella

1 

giovane, briJlante1 sembravi proced-ere sul carro d: I meneo
1 

quando ti condussero ai tuoi carnefici: la tua fronte rimase 
impassibile, il tuo sguardo sereno. Calma, sul palco di morte) 
tn sprezzasti la ràbbia d'un popolo abbietto, servile e fecondo 
solo d'oltraggi, che ancor si crede libero e sovrano. La sola 
virtt.1 è libera. Salve, onore della nostra storia, il nostro im
mortale obbrobrio vive nelle sue pagine) assieme al la tua gloria; 
sola tu -fosti uomo1 e vendicasti gli umani! E noi1 vili eunuchi, 
branco imbelle, non sappiamo che ripetere alcuni lamenti fem
minei, chè il ferro sarebbe troppo pesante alle nostre deboli 
destre. Uno scellerato di meno str iscia in questo fango . La 
virti1 t'applaude; odi, odi, o bella eroina, l' augusta voce delle 
sue maschie lodi. O vir tù 1 il pugnale, sola speranza della terra, 
è l'arma t.ua sacrosanta1 quando la folgore lascia regna1:e il 
delitto e ti vende alle sue leggi. n 

L 1 aspra tentazione della lotta si faceva sentire di nuovo 
n elr animo del poeta alla vista dei sacri:fizì umani che segui
rono la morte cli Marat. Fu senza dubbio in un istante di 
magnanima bile che scrisse cli sè medesimo queste belle parole, 
in cui si sente come la gioia altiera del sacrifizio e· la voluttà 
dello sprezzo pei suoi carnefici: ... (/ E gli è stanco di condivi
dere la vergogna di questa folla immensa, che in segreto ab
borre quanto lui1 ma approva ed incoraggia, almeno pel suo 
silenzio, degli uomini atroci e delle azioni abbominevoli. L a 
vita non vale tanto obbrobrio . . . . Egli vuole che si dica un 
giorno: un certo Andrea Chénier fu uno dei cinque o sei, cui 
nè la fr~nesia generale, nè la paura, poterono mai indurre a 
piegare il ginocchio dinanzi agli assassini coronati e a sedersi 
a quel banchetto in cuì si beve il sangue degli uomini. ,, 

P oscia, disperando della salvezza della repubblica, torse 
gli occhi dal quadro sanguinoso che offriva allora la Francia 
e si chiuse tutto in si, e negli stuclì filosofici ed astronomici. 
Fu anzi in compagnia dei poeti astronomi del!' antichità che 
s' innamorò della celeste Berenice. - Ma già sull' orologio del 
secolo decimo ottavo s' udivano squillare lenti e paurosi i 
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rìntocehi Gel 178±, di cni ogni ista.nte fn segnato col sangue 0 

col fnoco. Si sarebbe detto che nn inaffenabile fantasma si 
aggirasse fra gli nomini ; t.ant.o ei·ano pallide le loro facce, 
sma.rrit.i i loro sguardi e r accolte fra le spalle le loro teste

1 

come se volessero nasconclèrle e difenderle. 'ruttavi.a, dic0 

Alfredo de Vigny, un carattere cli grandezza e di cupa gravit;1, 
era impre-sso su tutte quelle fronti minacciate, e perfino sui 
sembìa.ut-i <lei fa.ncinlli. Al1 ora gli nomini si evitavano reci
procameute1 o s' a....-viciua,ano di scatto come i combattenti. Il 
loro salnto somigliava ad un attacco, h. loro parola ad nn' in
gi1ll'ia, il loro sorriso ad uno spasmo, il loro vestito ai cenci 
d 'un pezzente, il loro copricapo a.cl uno straccio inzuppato di 
sangne; le loro riunioni er a.no sin1ili a sommosse, le loro fa
miglie a covi d ' anima.Ii malefici e sospettosi, la loro eloquenza 
non differiva dalle grida del mercato, i loro amori dalle orgie 
zingaresche, le loro ceri1nonie pubbliche somigliavano a vecchie 
tragedie r omane, mala.mente rappresentate sn qualche scena di 
provincia: le loro guerre a migrazioni di popoli selvaggi e 
miserabili, i no1ni del tempo a triviali parodie. 

Andrea era rimasto nel tranquillo romitaggio di Versaglia 
tutta l' estate del '93 e l'inverno del '94, venendo di quando in 
quando a Parigi per mostrar.si a.lla sua sezione col certificato 
medico: che giustificava la sua assenza e stabiliva eh' ei non 
era emigra.i-o. Quando fu alquanto rimesso in salute, e Si cre
dette obbliato dai suoi nemici, venne alla capitale ad abitare 
in casa cli sno padre, in via Clery N. 0 97. 

Tanto da Versaglia pe.rò, quanto dalla metropolii ei si recava 
sovente a P a.ssy in casa di IVI.a Piscat-ory, suocera del signor 
P astoret, deputato cli Parigi ed amico suo. L 'ultima di queste 
visite, quella cioè del 17 ventoso cieli' anno II della repubblica 
(7 marzo 1794), gli fn fatale. 

Gli è in questo giorno che il cittadino Guénot1 accompa
gnato da un tale Duchesne, si presenta.al comitato rivoluzionario 
della comune di Passy, mostrando un ordine del comit.ato di sicu
r ezza generale, firmato il 14, in virtù del qnale si doveva pro
cedere all) arresto di lVLa Pastoret 0 1 com' egli la chiama1 della 
cittadina Piscatory. Il comitato delega due dei suoi membri, 
Boucherat e Cramoisin , in qualità cl.i comrnissarì, per accom
pagnare Guénot e Duchesne al domi,;i lio d i M .• Pastoret, la 
quale però non è reperibile. Ella 01;a stata senza dnbbio avver
tita del pericolo ohe la minacciava da tre g iorni oil avca 
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Jasciato Passy. Ma chi l'aveva avvertita? E cco P idea che si 
presenta subito alla mente degli agenti incaricati de.li ' arresto. 
Questi trovano in casa tre persone, vale a dire il signor Pa
storet, il signor P iscatory ed Andrea Chénier. Nessun sospetto 
sulla presenza dei due primi, visto che l'uno è il -marito, l' altro 
il fratello della scomparsa; per Andrea, pur troppo, il caso è 
diverso. L o s'interroga, gli si domanda chi egli sia e che cosa 
sia venuto a fare colà. Andrea non risponde categoricamente 
a tntte le riomancle. Gli agenti s'insospettiscono e

1 
quantunque 

non perdano di vista l' oggetto principale della loro missione, 
dopo aver visitata minutamente la casa, continuano ·1e loro 
perquisizioni nei dintorni e si fanno seguire da lui. È evidente 
aduuque eh' essi stabiliscono nella loro mente uno stretto )e .. 
game fra la sparizione di M.a P astoret e la presenza d, A.ndrea. 
Senza dubbio essi raccolgono anche dai vicini delle testi
monianze compromettenti : Andrea è stato fors 1·anco veduto 
con untt signora. Gli agenti lo interrogano di nuovo ed 
egli allora, alle 9¾ pom., alla porta del bosco di Boulogne, 
dirimpetto al castello cle l« Muette, risponde eh' era venuto da 
Parigi ad accompagnare fin là una signora di Versaglia, e che 
ivi questa signora aveva. noleggiato una vettura, e eh' egli si pre
parava a rito111are Ct. Parigi. Ciò non va ai versi degli agenti, che 
assediano di nuove domande il poeta, alle quali egli non dà 
risposte positive. Essi decidono allora di tenerlo in arresto 
finchè si sja eseguito l'ordine portato da Guénot. Il pensiero 
degli agenti è evidente. Andrea fu veduto con una signora 
eh' egli condusse ali' ufficio de.Ile diligenze: ivi la dama prese 
una vettura e partì; ora, contrariamente a quanto afferma 
Andrea, che cioè questa dama fosse venuta con lui a piedi da 
Parigi e fosse poi partita per Versaglia, gli agenti ritengono 
fermissimamente che la dama in parola sia appunto la signora 
P astoret, non già venuta da P arigi, ma avvertita nella sua 
stessa casa dal!' runico Chénier del pericolo che le sovrastava, 
e p artita frettolosamente con nna ca1Tozza delle me~saggerie. 
Egli è dunque tenuto in custodia tutta la notte, e l'indomani, 
18 ventoso1 viene da Gnénot consegnato a Duchesne p~rchè 
lo conduca nella prigione di Lussemburgo a P arigi. 

Per quanto sia stata infame la legge dei sospetti, eh ' era 
appunto allora in vigore, e che dava poteri straordinari: ai co
mitati delle comuni, e per quanto odiosa sia la parte rappre
sentata cla Guénot e dai snoi satelliti, bisogna, pur troppo, 
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confossare con Becq cle Fouquières, che Andrea con un po' 
meno di orgoglio e con un po' più di sca.lt,rezza1 non sarebbe 
caduto cosi inopinatamente nelle ret.i dei suoi nemici e non 
avrebbe avuto bisogno di fa.re il sacrifizio cì.ella sua vita per 
dimost.rare un' amicizia veramente antica ai conjugi P astoret, 
i quali furono sempre addoloratissimi cl ' essere stati la causa, 
certo involontaria, della sua morte. 

Affìnchè poi i lettori possano farsi un' idea del modo di 
procedere degli agenti rivoluzionari e del loro grado di col
tura, stimiamo opportuno di riprodurre qui una parte del pro
cesso verbale da loro steso: 

Le 18 vantos Pan second de la Republiqne Française une et 
indivis ible. 

En vertu d'une orcl re d l.l comité de sùrete généra.l d u quatorze 
va.ntos nous nous somm es transportés ma.isou quaucu1)e la citoyenn e 
P iscatory on nous avons t.ronvé un particnlìer à qu i nous avona 
mandé qui il éta.it et le sujest quiil avoit coudnit daus cette maison; 
il nous a exhibée sa car te de la section de Br utns en nous disant 
qu1il retonroaist apparis1 et qu'il était B on citoyeut et que c'étoit 
la première foy gu'il venoit dans cette maisoni qu'il étoit a com
pagner d 'une citoyenn e de Versaille clont il clevait la conclnire a udi t 
Versaille aprest avoir pris une voiture aLl bureau clu cauche il nous 
a fait cette de claration à dix heures moin$ nn qnarcl du soir à la 
porte du bois de Boulogne en foce du ci-clevaut chàteau de La

mu ette et apprest lui avoir fait la clemancle de sa démarcbe nous 
ayant pas réponcln pN::i tivement nons avons c1écidé qn'il serait en 
arrestation dans ladite maison jusqua q_ne lecl it orclre qui nous a 
été commnuiqné par le ci toyeut Genot ne soit r emplie mais ne 
t.ronvant par la persoune denomé dans ledit ord re1 nous lavous 
gardé jusqna ce jonrclhuy dixhnit. Et apprcst 1es réponse cln cito· 
yent P astour et et Piscatory nons avons préimmé que le cìtoyent 
devoit estre in tcrrogés et apprest so n interogation e:;tre concl uit 
apparis pom· y ef-5tre détenue -par me,'lurc de snrctté gC11en\lc et cle 
su itte avons interpellé le citoyent Ché1.1ier ùe nous dire ccst nomd 
et snrnorncl ages e t payi de uaissance demeuro qnalité et moycn 

de snbssittée. 
A lui demandé commant il sapelloit . 
A répondu qu il senomo.i t A ndi-B Chònier nat-ifc de Constenti• 

noble agé de trente et un ans clemeurant à. Paris rue <lo Clairy 
section de Brutus. 
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A lni demandé quel son ses moyens de Hubsisté. 
A lui répondu que clepnis qua.tre vingt di::i.: qui l vie _que de 

que lui fait son père. 

A l ni demandée où il était a lepoque du dix aous t lllil sept 
cent quatre vingt douze. 

A répondue a paris malacle _d'm1e col ique uefretique. 
A lui rep.rcsentés quil est nn mauvais citoyent de navoir point 

concourne à. la clefense <le la patrie vue que le·s boitenx et les in
firrnes on prie les armes et se sont unie sur ]a place avec tout les 
bons citoyent pour y défend,·e contre ]es c:om:tisans du ciùevant 
Capet et royalliste. 

A répondue quil navoit point assée de force de corps pour le 
pouvoi.r. 

Nel giorno 18 ventoso aduuque Andrea fu condotto a 
Parigi, ma non fu accettato J1ella prigione del Lussemburgo 
perchè l'ordine del comitato rivoluzionario di Passy non era 
munito del visto del comitato di sicurezza generale. Si fu allora 
Guénot stesso che lo condusse alla prigione di S. L azzaro, o 
cctsa Lazzaro, come diceva.si allora. L' indomani) 19 ventoso) 
furono compiute tutte le form alità. usuali ed Andrea Chénier 
fu registrato nell'elenco dei prigionieri, sotto il numero 787, 
coi seguenti connotati: 

uAndrè Chénier , àgé de trenta et un ans1 ua.tif de Consta.uti
nople, Cltoyen, demeura.n t me de Cléry 1 97 . 

"Taille cle cinq pieds den:i{ pouces, chevelL"" et sourcils noirs 1 

front large 1 yenx gris bleos1 nez moyen, bouche moyenne1 mentou 
ron~, visa.ge carré. 

"Amené c~.a.ns en ver tn cl'orclre cln comité révolntionnaire, 
cornmune de Passy-les-Paris pour étre détenn par mesure de sUreté 

généra.le: 
"Signé: Bonchet, Cramoi.-:1in, coru misSail'eS ; Gennot, por teur 

d'ordre du comité- de sùretC géntlra.le.n 
L a unova dell'arresto di Andrea fu come un fulmine per 

la sua famiglia. Il signor L. Chénier corse. a.lla prigione il 
giorno 19 e, udendo dal portier.e eh' egli non a.ve va · q_nesto 
nome fra quell i dei prigionieri condotti il giorno innanzi, tutto 
racconsola.to, andO da Barère che lo ricevette cortesemente e 
g li promise che suo figlio uscirebbe. 
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Ahimè, era troppo tardi! Il nome cli Andrea era giii. 
immatricolato e quindi non poteva più e.ssere messo in li
bertd,, se non in forza cl ' nua sentenza del tribunale rìvoluzio
nario. Ma ciò era sommamente pericoloso e bisognava anzi 
evitarlo ad ogni costo. In pa.ri tempo i conjugi Chénier furono. 
colpiti da nna seconda sventura. Anche il loro figlio Salvatore 
era stato arrestato a Beanvais e condotto qnindi a Parigi alla 
Conciergerie. 

Il povero padre, quantunque desolatissimo, non si per,. 
dette cl' animo e riuscì a guadagnare un impiegato, col mezzo 
del quale Salvatore potè giornalmente. far pervenire le sue 
nuove alla famiglia. Il bravo genitore seppe e.ziandio corrom
pe.re, sebbene pill difficilmente, un carceriere di S. Lazzaro e 
potè così comunicare con Andrea, mediante striscioline di carta 
quasi impercettibili, che venivano nascoste negli· indument.i di 
ricambio, 

Ma, e che faceva Maria Giuseppe? P erchè non ispendeva 
egli tutta la sna influenza in pro dei fratelli ? Così, per avven
tura, potrebbe chiedere taluno, non senza provare un sénti
mento di ripugnanza. Bisogna però sapere che a questa epoca 
Ma.ria Ginseppe era senz1 alcun potere alla Convenzione, detestato, 
pe.r certe sue allusioni, da Robéspierre, e minacciato nella libert à 
e nella vita. Cionnullame1101 come Barère medesimo lo attesta 
nelle sue Me-morie, tomo II1 pag. 263, ei fece ripetutamente dei 
passi presso i membri del comitato cli sicurezza generale, segna
tamente presso il deputato Dupin *), ed a forza cl' insistere, potè 
ottenere dagli uffici che gli atti di Andrea e di Salvatore fossero 
messi al di sotto degli altri e vi restassero fintantochè non 
si ricevesse ordine formale in contrario, 

Con questo mezzo, ch1 era, pur troppo, l' u1ùco, si con
seguì lo scopo di assicurare per un certo tempo la vita dei 
prigionieri. Tutto dipendeva dal silenzio. Guai p erò se i car
nefici venivano a sapere eh' essi avevano tra le mani la testa 
di A.ndrea ! 

*) Il ùeputa.to Dupin, eh ' esercitava un certo ascencle11te sulle deei.
sioni de l comitato di sicurez_rn generale1 l'ispose alle :i;upplicazioni d i 
Maria Giuseppe le seguenti parole: ci Tn domandi 1a HbertR. dei tuoi 
fra.te 11i ? Se tu fossi un buon re1mbblicano Ji ùonsegner esti tn stesso 
a.1 tribuna le rfroluzionario.,, Da ciò si comp1·e11Je q_uale fosse allol'a il 
credito di Maria Giuseppe. 
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Sventuratamente F unico . che non potesse rassegnarsl a 
qtrns ta conginra del silenzio era il vecchio Chénier. Bene spesso 
egli esclamava disperato : uNon mi lascieranno alcuno de' miei 
tre figli . me l i divoreranno tntti ! ,, All' insaputa della sua 
famigHa, egli continuava a fare dei passi ed invocava le leggi. 
Ahi, misero i1lnso ! Tu, n ella ttia _onestà a tutta prova, credevi 
che ci fo ssero ancora leggi ! E d hanno forse leggi i famelici 
lupi quando sbr~nano l' innocente agnello! Altro, e non piccolo 
ostacolo da superarsi, era quello di far comprendere ad Andrea 
eh ' egli non doveva far e clomande1 nè petizioni

1 
e ch e din

nanzi ai guardiani non doveva pro:11-unciare alcuna parola che 
attirasse la loro attenzione sopra di lui. Andrea) a malincuore1 

vi si adattò. Si moltiplicarono adunque le pi.:eca.uziouì e1 per 
non dare nell ' ocChio ai guardiani, si finse di non mantenere 
alcnna relazione col 1Jrigioniero. Solo il carceriere,, guadagnato 

· dal· vecchio Chénier, veniva ogni g iorno, prima dell 'alba, a 
'fare il cambio dei pacchetti che gli erano consegnati. Cosi 
potè c~ntinnare per lettere la conispondenza d' amorosi sensi 
fra padre e figlio . Così poterono· uscire tutte le poesie che An
drea compose nella prigione e pervenire sino a noi. 

L a collera e lo sdegno de-l poeta si esalarono in versi 
meravigliosi. Giammai segmwe cJ' Archi loco. potè dire più giu
stame.nt,e di Andrea : Jl,,wit inilignn.tio yersnm. 

Se quanto si narra nello Stello di Alfredo de Vigny è 
ancor vero al giorno cl ' oggi, la ex~prigione di S. L azzaro è pre
sentemente una bella infe1:meria, dalle celle messe a 11uovo e 
ben disposte, dalle mura imbiancate, dai pavimenti lavati e 
strofinati. L' aria e la luce vi circolàno dovunque e l'ordine vi 
regn a sovrano. Ma a.llora,, nel 1794, la maison Lazare era una 
vecchia casaccia1 di color terrigno) eh ' era stata altre volte un 
priorato, -indi una caserma, poi nna prigione di stato, ed infine 
una casa cli correzione. In quella vecchia 1nole enorme e qua
drata, che rassomigliava ad una grande gabbia d' animali 
feroci , g·emevano ed urlavano l1 un sopra l'altro quattro piani 
di prigionieri. 

Al di fuori1 le finestre portavano delle inferriate grosse, 
massicce, e formanti un intreccio così fitto di anelli e di lancie, 
che l ' a1ia vi poteva a stento penetrare; al di dentro tre larghi 
corridoi1 male illuminati, dividevano ogni piano ed erano essi 
stessi tagliati da quaranta porte cli celle, degne di servire 
da tane ai ]upi, e non di rado emananti un odore cli covile ; ' \ 
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dei pesanti cancelli di ferro, massicci e neri1 a.11 ' estremità, d'ogni 
corridoio, ed a t ntte le porte dell e cellette quelle piccole 
aperture quadrate ed ingraticolate, che s i chiamano sportelli 1 

e che i carcerieri aprono dal cli fu ori per sorprendere e Sor
vegliare ad ogni ora il prigioniero. 

In questa prigione Andrea ritrovò quasi tutti coloro che 
in t empi migliori egli avea veduti riuniti nelle sale cli sua 
madre, della contessa. d' Al bany o dei fratell i 'rrndaine. A vea 
dnnqne ·quasi r agione il detenuto L ongchamps c1ie affermava 
non esser,71. più buona società che nelle carceri. 

Iv i infatti la nobiltà, lo spirito1 la bellezza, il sapere, ab
be.llivano g li ultimi giorni delle vittime. A S. L azzaro e' er ano 
i Montalembert, i Moubnore.ncy, il duca di N oailles, il p1~incipe 
di Rohan, il principe di Broglie) il conte di Vergennes, il 
marchese d; Usson1 ex-colonnello cli Anclrea1 il poeta R oucher, 
suo collega nella polemica clel Jounwl cle Pariti} che passava 
de.Ile lunghe ore a scrivere a sua figlia, Gingnené che pen- · 
sava lagrimando alla sua consorte1 S nvée c:h e dipingendo, in
gannava la uoia della prigionia ed a.l quale andiamo debitori 
del miglior ritratto di Andrea Chénier. I fratelli Trudaine 
continuavano con quest' ultimo le loro poet iche conversazioni 
dei tempi trascorsi i parlavano dei loro bei boschi di MsJUtigny) 
della Svizzera, del!' Italia e del tempo felice che non doveva 
pii.'.1 ritornare. No bili gentildonne ed avvenenti giovanette span
devano fra_.quelle mura e nelle corti della prigione come un 
raggio di speranza e d1 amore. Quelle ch e più s1)ecialme11te 
eccitarono la pietà ed inspirarmlo la musa del poe-ta furono la 
mar chesa di Saint-Aignan e madamigella Amata Franquelot 
de Coigny, di cui la signora Vigée-Lebrun, che 1' avea con~
sciutai traccia il seguente ritratto : u L a natura sembrava essersi 
compiaciuta di colmarla di tutti i suoi doni. L a sua fa ccià era 
incantevole, il sno sguardo ardente, le Jinee della sua ·persona 
q nelle che _si danno a Venere e la sua mente superiore i era 
amantissima delle arti e) al pari di me, s'appassionava .per le 
bellezze della n atura." 

Fra quelle tetre muraglie gemeva p ure la signora di 
Bonneuil, la Camille delle soavi el egie giovanili di Audr~~, 
c:h 1 egli per ò non potè mai vedere. 

Chi voglia avere dei curiosi particolari sul genere di vita 
che si conduceva a S . L azz aro legg·a, oltre allo Stello <li A. de 
Vigny, le · MerM;·ie d'un detenuto di Riouffe, l'Almanacco delle 
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bizzarrie ·umane di Baillenl e le jlfemorie del · conte Beugnot. 
Noi doblJiamo contentarci di riferire per sommi capi quanto 
ci espone A. de Vigny nel capitolo del refettorio. 

Era questa una sala bassa del pianoterra dalle muraglie 
del color della seppia, trasudanti. l'umidità e adorne di mal 
combinati trofei di picche e di fucili arrugginiti. Quattro lam
pade fumanti spandevano una luce rossastra, ed un tanfo di 
so tte1Taneo f~ceva tossire al primo entrarvi. Nel mezzo Si sten
deva una tavola larga e lunga, senza tovaglia, portante delle 
posate di piombo, dei bicchieri di stagno: delle brocche_ di 
argilla e dei_ piatti di terraglin turchina. Attorno a questa 
tavola correvano delle panche cl i quercia n era, lucenti, gibbose 
e odoranti di catrame; entro a panieri stavano ammonticchi ati 
dei pani rotcndi; grossi e rozzi pilastl'i cli legno s1 affond avano 
ent ro al le pietre del pavimento e colle loro teste informi soste
nevano un soffitto affumicato. 

Prima del p asto si vedeva cl i solito ad nna estr emità delJa 
sala qualche gruppo che conversava in dispar te ed a voce 
bassa: all' altra estremità e' era un a.ltro gruppo più numeroso , 
composto di persone più giovani, più vivaci, più irrequiete; 
si ._ vedevano delle giovanette sednte a destra ed a sinistra d1 una 
specie cl i vecchia zia e dei giovanotti che bisb igliavano, si 
parlavano all' orecchi.01 si mostra,1ano a dito con ironia o con 
gelosia; s' udivano dei sorrisi soffocati, delle canzoncine, delle 
ariette ballabili, dei passi di danza ed una specie di suono di 
castagnette e cli triangoli, prodotto dallo scoppiettio delle dita; 
il gruppo era disposto a cerchio in mezzo al quale accadeva 
qualèhe cosa che suscitava applausi o d isapprovazioni. Era. 
questo il solito giuoco delle prigioni, il _qiuoco della gliigl-iot.t ina. 
L'onore di fare da protagoniste era riservato alle dame: si 
trattava di saltare lestamente, e con clecenza1 sopra una. t avola 
e di posare la testa sulla spalliera cl' una sedia., che v' era stata 
collocata precedentemente., per ist.udia.rvì cosi l'arte dì morir 
con grazia; la gazzarra si ripe.teva quasi ogni giorno Con grande 
soddisfazione della giovenfa\ cl' ambo i sessi. 

Ad un certo punto una specie di raganella gigantesca e 
rumorosa clava il segnale del pasto. Allora tntti si metteva.no 
a tavola, si guard a.Vano l' un l'altro e divenivano melanconici. 
La lu ce, rossa~tra e fnrnante delle quattro lampade comunicava. 
a quelle facce dei riflessi lngnl,ri e le fncevr\ a,ssomiglia-re 
a quelle dei minatori o dei dannati. L e conversazioni gi 



suddivideva.no in piccoli grnppi fra i com111en3ali vicini, 
quali parlavano tutti a bas~a voce. 

Non cli rado , dietro a queste Rgapi di martiri si pianta
vano, alt.re. ai carcerieri ed agli a.genti cli polizia

1 
dei sa-n.~

culotles dilettanti, delle trecche e delle pescivendole, che, quali 
rappresentanti del popolo $Ocrano, aveano ottenuto il privilegio 
di assistere allo spettacolo. Questi graziosi spettatori però si . 
trovavano singola.nnent e clelusi1 ved endo che 1~essuno dei pri
g ionieri mostrava loro i pugni, com' essi avrebbero creduto e 
desiderato. Se ne stavano perciò come tante stnpide cariatidi 
e taluno si n asconde.va., r iconoscendo fra. i commensali coloro, 
di cui avevano serYit o e derubato i cuochi. Bene spesso, a 
metà della refezione, od ~nche prima, un sinistro rumore di 
carri echeggiava nei cortili e faceva tre1nare le stoviglie, 1~ 
finestre e le prigioniere. Quel rumore era conosciuto da tutti 
quelli che l'avevano inteso anche una volta sola ; somigliava 
al rombo del tuono ed aveva in sè come uno stridore di ca
tene arrugginite) misto a.I snorio ranco e secco delle ultime 
p allate di terra, che si get tano sulla bara. 

Come abbia.mo già veduto, Andrea divideva la sna ammi
razione e le sue simpatie fra la duchessa di Saint-Aignan e 
maclarnigella di Coigny. Alla prima egli affidò il suo ritratto, 
alla seconda dedicò il più melodioso sospiro che mai sia uscito 
dalle mnra d' una prigione. L a stupenda elegia intitolata la 
Jeun e captive, ci fa conoscere ed amare c_olei che per la storia 
era già stata clnchessa di Flenry e dopo il 9 termidoro divenne 
M. 11. de Montrond1 ma che pel poeta e pei cuori sensibili sar-à 
sern pre la verginella sedicenne, dal profilo regolare, dagli oc
chioni neri, dalla bocca sorridente, dall' andatura elegante e 
dall a. gioia; p er così dire, innata, che e-lettrizzava le faccie 
smunte dei prigionieri; colei che, talvolta genuflessa in atto 
di preghiera, · nei cortili della prigione, sembrava creatura 
venuta di cielo in terra et mircicol mostrare. Tutti i snoi compagni 
di sventura accompagnavano ogni convoglio che partiva per 
la barriera di Vincennes colle parole: Dulce et clecori11n est pro 
patria mori. Ma essa era giovane, essa aveva paura cl.ella morte, 
essa voleva vivère ancora e, colr ingenui tà dell'innocenza, cosi 
esalava i ~moi lamenti: 

Vépi naissant mQrit de la faux respecté; 
Sans crainte du pl'essoir, le .pampre tout l'été 

Boit les do11x p r tf:lents <le !'aurore i 
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Et moi, comme lui. belle, et jenne comme lui, 
Quoi q_ue l'heure présente a.it cle trouble et <l'ennui, 

JC ne venx point mourir encore. 

Qu\m stoi'que aux yenx secs vole emhrasscr la mort, 
Moi je pleme et j'espère; an noir souff:le du Nord 

J e plie et relè ve ma tete; 
S'il est des jonrs amers, il en est de si donx! 
Hélas! quel miel jamais n'a laissé de dégoilta? 

Quelle me1· n'a point de temp8te? 

Villnsion féconde l1abi.te dans mon sein. 
D'une pr'iaou su1· moi. les mnrs pèsent en vain, 

J'a.i les ailes de l'eai:érfLnce; 
Éclrnppée aux réseaux de l'oiaeleur ·cruel, 
Plus vive 1 plus heureuse, aux campagnes du ciel 

Philomèle chante et s'dance. 

Est-ce à mai de mourir? Tranq_uille je m'endors 1 

Et tranq_nille je veille, et ma veille aux remo1·ds 
Ni mon sommeil ne sont en proi.e. 

Ma bienvenue au jonr me rit clans tou.s les yeux.; 
Sur de~ fronts abattus, mon aspe et clans ces lieux; 

Ranime presque de la joie. 

Mon beau voya.ge encore est si loin de sa fin! 
Je pa.ra1 et dea ormeanx qui borclent le chemin. 

J'a.i passé les premieni à 1rnine. 
Au banqnet de la vie à peine commencé 
Un instant senlement mes lèvree ont preaaé 

La coupe en mes mains encor pleine. 

Je ne suis qn'au printempa1 je veux voir la moissonj 
Et comme le soleil, de 8f\.i8on en saison, 

Je veux acheve1· man année. 
Brillante snr ma tige et l'honnenr dn jarclin, 
J e n' ai vu luire encor g_ ue les fenx du matin; 

.Je veux achever m a journée. 

O mort ! tu peux attendl'e; éloigne, éloigne-toi; 
Va consoler le$ coènrs que la honte, l'efl:i:oi, 

Le p§.le clésespoir dévore. 
Pour moi P~Jèa encore a des asiles verts, 
Les amonrs cles baisers, les Muses des concerts i 

.Je ne veux point mourir encore. 

M;'a le mura cli S. Lazzaro non racchiudevano soltanto 
spiriti eletti, nobili cuori. No, il poeta vedeva, pnr troppo, in 
mezzo alla confusione dell'età., del rango, dell' edncazione, del 
sesso, mostrarsi anche tutte le debolezze., tutte le passioni nel 
loro crudo epicureismo. Alla vigilia della morte le anime 
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vigliacche od infami, in uno scoppio cl i gioia brutale, intonavan o 
il ..i..Yunc e# bibendwn) nunc pecle libero pulsand(t t.ellus. . . Ma1 in 
me-zzo a llneste. scene, ogni g iorno, alla stessa or a, c1 era un 
1ngubre is tante, qua.udo cio t1 le por te del r efettorio si spalan
cavano con fracasso e vomitavano tre commissari colla sciarpa 
rossa) accompagnati da un branr::o di banditi p ortanti il berretto 
frig io, ed armati d i lunghe p icche. E ssi irrompevano come tanti 
cannibali, saltando e battendo le mani come se si tra.ttasse' 
d :nna gran festa. U no dei commissarì si avanzava allora con una 
carta in mano per fare l'appello nominale di quegli sventurati 
ch e F ouqnie.r-T inville ch iamava. dinnanzi al tribunale rivoln
ziona.rio, eh' è qna.nto dire dinnanzi alla. ghigliottina.*) F inito 
l'appello <lelle vittime, quasi tutti quelli che non erano sta.ti 
eletti per l' in.Jiwnala) lasciavano scorgere .sul loro viso la gioia 
egoistica, d1 aser ancora 24 ore. di vita. Qnestà depravazione e 
qne.sto èiuismo ributtante affliggeva l'animo nobile e sdegnoso 
del poeta, il <)_nale, pensando alla patria in lutto, sotto il giogo 
di tle.spoti insolenti, a sua madre a cui avevano strappato due 
figli, a suo padre, oppresso dagli anni e dal dolore 1 al suo 
genio stesso, la cui face stava per estinguer:-;i i nnanzi tempo, 
afferrava le folg ori alate cli Giove e l e scagliava contro i vili: 

On '"it, on vit infàme. Eh bien ! il fallut l'étrn, 
L 'infame, api'ès tout, mange et dort 

l ei meme, en ces parcs où la mort n ous fait paitre, 
Où la h ache nous tire an sort, 

*) Diamo gui un _piccolo saggio cli queste liste, 11 elle quali è anche 
m ot.ivata l' accnsa cll!l r ispettfro detenuto. S i ·vedrà cosi con qua le serie ti~ 
procedeva il t.rilJUnale rivoluzionario, ossia Fouq_uier-Tinvillei as1::,i eme a 
Collot cl'Herbo is ecl a R obespien e: 

Grainclo1·ge, .sedicen te conte cli i\fe~m il-Dnrant, p e1· aver dichiarato 
di dare la. ,ma djmissio11e da uffi ciale, perchè l' a.mmta francese era com
pos ta sol tirnt.o di Jn.i g~rntì. 

Tr t>:nk, ex-lmrone, per aver annundato che 50lXX) Talacchi ve rreb-
bero ad i1wadcre la Francia.. 

~'He~ni fo;da l, ex-barones1::,a, l 
:l\Iurs m , cx-con~essa.: j acc.:usate di aristocrazia fe ten te. 
F1e111-y1 ex-m:tn:hesfl., 
Lougchamps, cx-nohile1 per aver detto ehe 11 011 si h·ovav'a più 

buona soeieta: se n on in p rigione. 
Coatarel, (NE. ,um e)'(t nem·mmo ammoylialo) p er avete un figlio 

em igrato <;l1e porta.va le armi con t,rn la patri a. 
1-facL di I\fontmor~n (:y, (N'fJ . di HO ,miri) per aver co:,;p ita.to cont ro il 

popolo e proge ttato l'assa,<;sinio d6i membri del c;om.it:.at,o di salute pubblica. 
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Beaux poulets :,;on t écrits; · maris, amants sont dupes. 
Caquetage1 int rigues de so t,Sj 

On y chante, on y ,jone, on y lève des. 
On y fa.i t chansons et bon lllOt.':i . 

L 'un cour t, e t, l'autre san te, et hraillent et boivent et 1·ien t 
Politiqueurs et rai :,;onneu r!-5, 

Et, s m les goncfa de fer sondain les partes c1·font., 
Dcs juges tigres, nos seigncn1·s, 

L e JJO mvoyenr parait. (~nelle ~ern. la praie 
Qp.e .l a liache fl.])pelle anjoun1' hui? 

C.hacnn frissonne, écont,e et chacnn avec j oìe 
Voit qne ce n'cst pas encore 1ni. 

Ce sent toi demai11 1 insensible imbécile ! 

L 'invettiva sanguinosa del poeta. non s'arresta: egli si 
lascia dietro di gran lunga Archiloco, Alceo, Aristofane e Gio
venale, ed esclama : "Quando al belante agnellino il cupo ma

.cella apre le sue caverne di morte; nè i pastori, nè i cani
1 

nè 
tutta la greggia più si curano del suo destino; i fanciull i che 
seco folleggia.vano sul prato, le verginelle bianche e rosee che 
lo baciavano a gara ed intrecciavano n astri e fiori sulla sua 
candida Iana1 senza più pensare a Ini, lo mangiano, se è te-nero. 
Sepolto in questo baratro, io ho la stessa sorte. Obbliati, al 
par cli me1 in questo orribile antro, mille alt1:i agnelli 1 appesi, 
come me, agli uncini sanguinanti del carnaio popo.lare

1 
saranno 

serviti al po1)0lo sovrano . Che potevan fare i miei amici? Una 
parola, scritta dalla 101·0 mano diletta, passò , è vero , attraverso 
a qu.este sbarre e ver sò qualche balsamo nell' a.nima mia rat
tristata. Fors' anca dell'oro ai miei carnefici . Ma tutto è 
precipizio. E ssi hanno diritto cli vivere. Oh, vivete amici; 
vivete contenti. A dispet to del carnefice, siate lenti a seguirmi. 
Io stesso forse in epoche più felici volsi altrove lo sguardo 
all' aspetto delle lagrime dell' infortunio; la mia sventura i.tn 
portuna alla sua volta. Vivete amici, vivete in pace." 

Ma '}Uasi non avesse g ià bastantemente dimostrato il suo 
coraggio, il sno d isprezzo della vita e l'indomabile suo odio 
contro quei legislatori "usciti da.lle baracche dei saltimbanchi, 
dalle taverne e dalle suburre") dinnanzi a.i qna.li avrebbe do
vuto in breve comparire per essere giudicat,01 eg1i ci mostra 
a dito l 'accusatore pubblico F onguier-Tinville, il presidente 
Dumas e gli altri che compongono il tribnna,le rivolnzionario 
e li chinina, "nn orribile areopa,go di ladri e di assassini,,. Ei 
li sferza in mezzo ai loro bacca,nctli, qlrnndo 
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les yenx encore ru·dents, 
Attablé~, le bordeaux de cha.lems plus brnt.a.Jes 

Al lnm:mt lenrs fronts im pndents, 
I vres et begaya.nt la. crapule et les crimes, 

l ls rn.ppellent avec des ris 
Leurs mcnr tres cl'a.njonn l'hni, lenrs f ntures vict.imes. 

Nei versi che seguono p·oi, e che furoilo del pa.ri scritti 
in ca.rcere, noi troviamo uno di quegli sfoghi prepotenti di 
bile, che solo il gnardo amorevolmente severo di M.11 di Saint
Aignan, oppure 

La gràce, la candenr, la na.'ive innocence 

dell a Jenne 1.xiptive, avrebbero potuto calmare. No, tutte le donne 
che il poeta vedeva sfilarsi dinnanzi non erano, pur troppo, 
come le due nobili creature summenzionate. Ce n , erano delle 
aJt.re che gli avevano ispirato un sentimento di profondo disg·usto 
e che avevano fatto perdere all'anima sua, eslùcerata dalla 
umana perversità, anche l'ultima delle i llusioni. Contro ·questi 
esseri abbietti, onta del loro sesso e dell1 umanità., che Dante 
collocò in Malebolge, colà dove 

Le ripe sou grommate d1 una mnifa 
Per l'alito di giù che vi si a.ppasta 
Che con gli occhi e col n aso ognor fa znffa; 

contro questi esseri, che spensero nelle brutture la scintilla di 
Prometeo, egli si scaglia con una tale virnlenza di linguaggio 
e con una ·tale crnclità di verismo, che ci è impossibile ripro
durre totalme1ite. Ei ci mostra 

parm i les chausons1 les cris, 

De femmes un vénal essai m, 
Dépouìlles du vaincu, 

Car ce sexe, ébloui ~le t ou t sem.blant cle gloire, 
Ne l'héritage du plns fort, 

Quel que soit le vainquem\ St1it to ujours la victoil'e. 

A questi sfoghi veementi di collera, troppo a lungo co
stretta, subentra una spossatezza melanconica che poi, alla sua 
volta, cede il posto all'ironia, la quale non di rado finisce in 
sarcasmo. Non puossi ragionevolmente assegnare altra esegesi 
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all'ode a suo fratello Marirt Giuseppe, al quale in sul principio 
rivolge un fervido e sincero augurio: 

Mon :frère, qne jfLnUùf:I h, tristesse importune 
Ne tronble tes ])l'Ospérité1:1! 

Va remplir à la fois le. Hcène et la tribune: 
QLle les gnmdenrs et la fol'tnne 

Te comblent de leurs biens1 an ta.Jent mérités. 

Que les mnses, les arts, tonjonrs d'un nouveau lustre 
Embellissent tons tes trava.ux; 

Et q_ne, céclant à peine à ton yingtième lustre, 
De ton tombea.n la piene illustre 

S'élève radiense entre tons les tom.be:inX. 

ìvla poi, dopo aver invocato al fratello libero e felice tutte 
queste prosp·erità e grandezze, egli, afflitto e prigioniero, pro
rompe in un imlo all'infortunio, agli onesti dolori, alla soffe
renza, H figlia superba e casta della virtù 

11 
e trova che i suoi 

veri fratelli, quelli eh' egli ama a preferenza degli altri, sono 
tutti gli oppressi, tutti quelli che piangono . 

Cenx qne livre à la hache un féroce caprice; 
Ceux qui brùlent un noble encens 

Aux piedS de la vertu qn'on traine an supplice, 
Et bravent le Bceptre dn vice, 

Ses caresses, ses clons, ses regarcls menaçant.s) 

Ceux qui1 devant le crirne1 idole ensanglantée, 
N'ont jamais fléchi les genoux, 

Et soudain, à sa vne impie et cléteatée1 

Sentent lenr poitr.ine a.gitée) 
Et s'enfhmnner leur front d'un généreux corronx. 

È impossibile non ritrovare in questi ultimi versi le tracce 
di quella animosità sopita, ma non del tutto spenta, tra i due 
fratelli. Però la condotta di :Maria Giuseppe, dal momento in 
cui la vita di Andrea fn in pericolo, è del tutto irreprensibile, 
come abbiamo già prima dimostrato. Bisognerebbe anzi aggiun
gere., eh' egli s'era recato clandestinamente a Versa.glia ed avea 
insistito, pur troppo invano, presso il poeta affinchè riparasse 
senza indugio in Inghilterra, offrendogliene egli stesso i mezzi 
e la sicnrezza, e quando quest'ultimo, a guisa di le_one inca
tenat.o, ma non domo, fremovct e ruggiva alla maison Laia-re) 
Maria G-iusepJ,)0 s:i. appigliò all'estrema risorsa) ed a rischio 
della sua stessa vita, fece tutto quanto potè per accelerare la 
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cadnt.a di Robespierre. Andrea venne a saperlo e si mostrò 
riconoscente verso colui che non aveva voluto lasciar nella 
miseria 

périr son frère abandon né. 

Se ne fece egli stesso giudice e difensore dinnanzi al tri
bunale della storia e lo scagionò antecipatarnente dalle accuse 
di que.i rettili immondi, che prima si dicevano suoi amici. 

Sì sentono poi le la.grime del :figlio affettuosissimo e l' a
cerbo dolore eh' e.i prova nel doversi ben presto distaccare 
per sempre dagli antori dei suoi g iorni : si sente che il cuore 
gli s&nguiua qna,ndo scrive i versi seguenti: 

Triste vieillard, depnis q ne polll' tes chcvenx blnncs 
Il n'cs t plns de sont.ien de tes jonrs chancelnnt.-;, 
Quo ton fì ls orphelin n'est plus à sou vieux père, 
Renfermé sons ton toit;: et fnyant la. lmnièi-e, 
Un sombre ennui t'opprime et dévore ton sein. 
Snr ton siége de hétre, ouvrage de ma mnin, 
Sonnl à tes servi tenrs, a tes amis enx-mème, 
Le front baissé, l'oeil sec et Je visage bleme, 
Tont le jour en silence à ton foyer a.ssis, 
Tu restes pour a.U.enclre on la mort on ton fi ls. 
Et t oi, t oi1 CJne f'a.is-t n1 senle et clésespérée, 
De ton faon dans les fors lionnc séparée? 
J'entencls ton abanclon lugubre et gémissa.nt; 
Sous te::; mains en fnreur ton se.in r etent.issant, 
Ton clenil pale: éploré, promené par la ville, 
'l'es ctis, t.es longs sanglots r emplissent tonte l'ile. 
Les citoyeus de Join r econniissent tes pleurs. 
i:La voici

1 
clisent-ils, la femme de cloulenrs!

11 

L'étranger, te voyan t monrante, échevelée, 
Demande: '1Qn'as-tu clone, ò femme désolée !11 

- Ce qu'elle a? Tous les dieux contre elle sont unis: 
La femme désolée, elle a perdu son fi ls ! 

Lo spettacolo quotidiano delle mise;ie che lo attorniano 
è una lenta agonia per i l p oeta, il qnale per la prima volta 
si r ivolge a D io, invoca la sua destra ultr ice della colpa e 
vuol esserne lo stromento. 

Dietro proposta di Robespierre la Convenzione avea cele
brata la festa dell'Ente Supremo e Maria Giuseppe, prestando 
un'ultima volta la sua mm,a compiacente alle passioni rivolu
zionarie, ne avea compost o l'inno. Andrea vi risponde a suo 
modo: '1Grazie al Senato, il cielo dunque non . è pii.1 vuoto. 
Dio, già sospeso dalle sue funzioni, è rimesso sul suo seggio 
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eterno . E che! Dio onnipotente, tu comporti che tali per
sone ti lodi~o e ti confessino ! Tu soffri ·1a derisione colla quale 
ti sfidano e cretlono che tu esista mentre essi vivono! E t u non 
iscagli le tue folgori quando 

To1). oeil cle lenrs p e11sers sonde les noirs a bimes, 
Ces 1acs de s_onfre et de poiso 111 

Oes océans bou1·benx où fennentent les crimes. 

C'est un -pan v1·e poete, O grand Dieu des an nées, 
Qu i seul, ca ptif, près cle la mort 

Att.aChant à ses vers le:; ailes en ffa,romées 
De t on tonuene qui s'enclm:t, 

De la vert.u proscrite emlJra.ssan t la défense, 
Dénouce aux juges infernattx 

Ces juges, ces jurés qui frappent l'innocence, 
H écatombe à leurs tribnnaux! 

Eh bien ! fais-moi clone v_ivre, et cet,te horde impure 
Seilt.ira quels t raits sont les miens. 

Il s n e se sont point cachés dans leur bassesse obscnre, 
Je les vo is, j'accours, je les tiens. 

Andrea sente che là sua nltima ora s i avvicina rapida
mente e1. temendo per avventura che i posteri non abbiano 
a comprendere abbastanza la purezza e la sant.it.à di tutta la 
sna vita di cittadino e di poeta, finge di rispondere ad una 
invettiva dei suoi nemici che lo accusavano d'avere il veleno 
nel cuore e sulla lingua: 

11 Sa langue est un f er chrwd i d(tnS ses ·eci11es bJ'IUées 
Serpenfrmt des fl en ves de fi elw 

J'ai douze ans, en ·secret, dans les doctes vallées, 
Cneilli le poétique 1n iel : 

Je venx un jonr onvrir ma rnche tonte entière; 
J?ans tous mes ve1·s on pourra voir 

Si ma Muse na9.nit haineuse et meurt1·ière. 

Mn, fondre n 'a ja.ma,is tonné pour mes injures. 
L a. patrie a.l1ume ·rna Voix; 

La paix seule a.gnerrit mes pienses morsnres, 
Et mes fureurs servent les lois. 

Contre les noirs Pythons et Jes hydres fange nsèsi 
Le feu , le fot\ anuent mes ma.ins i 

Extirper san$ )>itie e.es bètes vénéneuses, 
C'est douuer la vie ·aux hnma.ins. 
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Ma orma.i egli se.nte spegnersi in lui ogni desiderio, ogni 
aspirazione, ogni spera.nza ; manda un a.cldio alla terra ed in
voca la morte. 

A(1ien ten e, aclien i 
Vienne1 ,,ienne la m01t! Que la mort. me délivre ! 

L a n10r te infatti, come canta il Monti 1 è bensì il peggior e 
dei mali per il vigliacco, per il masnadiero, è la vendetta ine
sorabile del cielo p er i tiranni, 

Ma l'infelice) a cn i de' lungh i affanni 
Gnwe è l' incarco e morta in cot· la speme1 

Quel ferro implora troncator degli anni 
E xide a!P appressar clell' ore est.reme. 

E la morte non si fece m_olto attendere. Le prig ioni r igur
gitavano di sospetti e non e' era pii1 posto pei nuovi venut i_. 
E ben vero che il comitato cli salute pubblica., e _ per esso 
Fouquier-Tinville, non dormiva, e mandava giornalmente nuove 
infornate all a Ba,nière Renversée ma, per quanto buon volere 
ci mettesse, la sua attività era :inferiore al bisogno. V enne 
allora, salutata. da un grido di giubilo dai g iacobini, la pro
posta di Robespierre alla Convenzione (22 pratile= 10 giugno) 
di semplificare essenziahnente i pr ocessi, togliendo agli accu
sati il di.ritto della difesa, abrogando le testimonianze e .ridu
cendo il t utto a poco p:iù che ad un semplice appello nominale, 
preparando antecipatamente gli atti d' accusa e le sentenze. 
Ogni accusato era, per questo solo, r iconosciuto iipplicitamente 
siccome colpevole, degno quindi cl ' essere consegnato al boia. 
P er coonestare però talquamente questa misura, più che dra
coniana, occorreva un pretesto e qui altro lampo di genio di 
Robespierre, coadiuvato da Couthon. Fn inventata la famosa 
congiura delle prigioni e fu Hennann, creatur a del dittatore, 
che in un suo rapporto al comitato rivolnzionario affermò che 
tutte le fazion:i 1 successivamente debellate, avevano i loro agenti, 
i loro affigliati nelle carceri, i quali a un dato momento avreb
bero inscenata la rivolta per ver sare il sangue dei buoni pa
trioti e distruggere la libert à. Ei consigliava adunque di fram
misch ia.re ai sospetti dei fin ti pr igionier i, ossia dei de.latori, 
che avessero da osservare e da prep arare le liste dei congiu
rati: così facendo, concludeva egli, 1,i. potrebbero in nn istante 
purgare le l'rigioni, ed il suolo della li bertà da quelle immon
dizie, da quei rifiuti del genere umano ,e sulla porta· d'ogni 



- 67 -

carcere Si potrebbe attaccare l' ttppig·ùmc,si. Uri avventuriere 
-italiano, sedicente conte Manini, letterato (?) 1 disdoro della sna 
patria e della valorosa capltale dell'Insubria, un chiavaio di 
nome Coquery e due disertori belgi, J aubert e Robinet, furono 
gl' immondi rettili che s'insinuarono fra i miseri prigionieri e 
li tradirono. Così quasi t utti i carcerati furono successivamente 
iscritti nelle liste fatali e quindi consegnati al tribuna.Je rivo
luzionario, il quale, come s'è detto, li spediva con tutta solle
citudine alla g h.igliottina. La jeu.ne cctptive1 ossia la giovane 
duchessa di Fleilry, assai più fortunata del suo poeta, ed il 
sno fidanzato lviontrond ) assieme a qualche altro, ottennero a 
p rezzo d'oro d'essere tolti dalla lista di Jaubert e Robinet, e 
l'attore J oly ottenne pure ·1a sua salvezza mediante una bot
tiglia d' acquavite, eh' egli regalò a Robinet. Quest' ultimo poi 
-scrisse da s0101 nel camerino del portiere Semé, per ordine del 
cittadino H ermann; un'altra lista, di cui facevano parte· anche 
Roucher, Andrea ed i fratelli Trndaine. Il 2 termidoro fu com
pilata definitivamente da Fouquier-Ti.nville la nota dei cospi
ratori, 89 circa, i quali, divisi in tre gruppi, vennero somma
riamente giudicati in tre giorni e condannati tutti, ad eccezione 
d' tmo solo. Andrea Chénier faceva parte del secondo gruppo. 

Ora, a quanto abbiamo antecedenterriente esposto riguardo 
ai passi fatti da JVIaria Giuseppe Chénier a vantaggio de' suoi 
fratelli Andrea e Salvatore, <lobbia.mo aggiungere la testimo
nianza irrefragabile di sua madre, la quale pubblicò nella 
Sentinelle del 30 dicembre 1796 una lettera di difesa e cli elogio, 
in cui diceva, tra altro, che Maria Giuseppe non avea cessato 
« de faire des démarches ponr . ses frères infortnn.és, anpres 
d'une foule de membres des deux comités homicides; elles 
n'étaient que trop infructuenses ainsi que celles de son père.n 
Sì, furono1 pur troppo, infruttuosi anche tutti i passi del vec
chio Chénier, •inutili le sue preghi_ere e· le s'ue lagrime presso 
P ex-amico di famiglia Barère, il quale, seccato forse clall' insi
stenza.cli quel padre sventmatissimo, per t-0glierselo dai piedi, gli 
aveva detto: "Allez, Monsi0ur, votre fils sortfra dans trois jours.,, 

Ma è poi vero che Barèr e sia stato così spudoratamente 
scellerato? Becq de Fouqui0res va. a cercare in suo favore 
molte circostanze attenuanti e non rigetta del tutto nemmeno 
l'idea eh' egli abbia parlato in buona fede. Chi lo sa? Con 
quelle parole, non alludeva egli forse a quanto avvenne due 
soli giorni dopo? 
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Il 6 termidoro ventisei a.ccusat-i 1 di cui uno solo doveva 
sopravvivere, e fra i quali si trovavano anche i poeti Roucher 
e Chénier, furo no estratti dalla prigione di San Lazzaro per 
essere condotti alhi Conciergerie. Il distacco dai suoi amici 
intimi1 i fratell i Trndaine1 fu quanto di più doloroso si possa 
immaginare. Eppure la separazione di quelle anime nobilissime 
fu breve assai, giacchè i Trndaine furono decollati solo venti
quattro ore dopo Andrea Chénier. Alla Conciergerie e' era 
anche Salvatore Chénier, il quale però nulla seppe della ve
nuta del fratello e non potè quindi nemmeno abbracciarlo per 
l'ultima volta. 

Prima di lasciare la maison Laza,re1 il giovane cigno avea 
esalato il suo ultimo canto, che non finisce precisamente colà, 
ove s'arresta la prima edizione pubblicata dal cle Latouche. 
Avendo però noi già fatto tesoro del seguito n elle varie cita
zioni g_ui intercalate, riprodurremo ora appunto quel solo fram
mento eh ' è forse il pii1 patetico e che ad ogni modo calza 
a pennello colla situazione: 

Comme un denier rayon, comme un dernier zéphyre 
Animent la fin d'un bean jont , 

Au pied de l'échafa.ucl j 'essaie encore ma lyre. 
Peut-étre est-ce bientòt mon tour; 

Peut-étre avant q_ue l'heure en cercle promenée 
Ait posé snr l' émail bxillant, 

Dans les soixaute pas où sa ronte est bòrnée, 
Son pied sonore et vigilant,, 

Le sommeil du tombeau pressera ma panpière ! 
.A.va.nt q_ue de ses cleux moitiés 

Ce vers que je commence ait atteint la cle1·nière, 
P eut-etre ~n ces murs effrayés 

L e messager de mort, noir rncrutem·s des ombres, 
Escorté d:infames soldats, 

Remplir~ de mon nom ces longs couidors sombres. 

Il mattino del 7 termidoro (25 luglio) Andrea Chénier 
comparve al tribunale, nella sala della Libertà. Nella fretta 
con cui era stato istruito il processo s' erano co~1ft1se le qua
lifiche di Salvatore con quelle di Andrea. Gli è perciò che 
Fouquier-Tinville nell'atto d'accusa contro quest'ultimo lesse : 
"Andrea Chénier, d'anni 31, letterato, e'J.:-aù.dnnte generale cli 
brigr.da, sollr, Dwnouri.ez) abitante in via Cléry eoc .... " Andrea 
sdegnò di rispondere alle incolpazioni, per quanto menzognere, 
che si riferivano direttamente a1la sua pers6n~, ma protestò 



contro la qualifica di aiutante generale ecc. Bisognò bene rico
noscere l' errore1 ma, in luogo cli rifare il processo, il tribunale 
si contentò di cancellare trenta linee che concernevano il fra
tello di Andrea. L a giustizia allora camminava spedita, almeno 
qnando si trattava di nemici personali. Tutte le solite forma
lità, anche le più elementari; venivano trasandate. Gli e perciò 
che l' iniquità avea qui 'U,Sato il suo soperchio, preparando già in 
antecedenza anche il gintlizio -final e, che riproduceva esatta
mente quelle trenta linee che s' eran dovute cancellare dall'atto 
d'accusa. 

Ma anche qui· un geniale tratto di penna rimediò al pic
colo incidente, dopo di che si passò ali ' audizione dei testi.mont. 
Erano qllesti i miserabil i delatori della prigione, Ma.nini, Co
query ed altri. Si può da tutto questo argomentare con quanta 
serietà si mandavano alla morte gli onesti e virtuosi cittadini. 
Nei capi d'accusa, in cni erano accomunati i dlle poeti amicii 
vale a dire Roucher e Chénier1 si dice: "Non sono essi stati 
gli scrittori stipendiati dal tiranno, per fuorviare e corrompere 
lo spirito pubblico e preparare tutti i delitti del dispotismo e 
della tirannia? Non er ano essi nel '91 e nel '92 i salariati della 
lista civile . . .. per provocare colla diffamazione e colla calunnia 
lo scioglimento delle società popolari e la proscrizione di tutti 
i patr ioti che ne erano membri ? Non erano essi che r e-dige
vano il supplemento del Journal de Pftri.i:;, nel quale, sotto l ' ap
parenza di sostenere certi pretesi principi costituzionali, si 
preparava la contro-rivoluzione?,, 

Inoltre si traccia il piano · della immaginaria congiura 
delle prigioni, che si mette a carico di t utti gli accusati e per 
Andrea individnalmente si aggim1ge che scrisse contro la fa
mosa festa degli Svizzeri di Chate.anvienx. 

L e domande sottoposte ai giura ti dal vice-presidente 
Coffinhall a carico di Roucher e di Ohénier suonano come 
segue : 

-'Sono convinti di essersi dichiarati nemici del popolo, 
partecipando ·a tutti delitti commessi dal tiranno, da sua mo
glie e dalla sua fami glia, nelle giornate del 28 febbraio 1791, 
del 20 giugno e del 10 agosto 1792, insultando i patJ:ioti ed 
approvando l'eccidio del Camp o- cli Marte e le tirannie usate 
ai patrioti che erano sfuggiti . alt> eccidio stesso; scrivendo 
contro la festa di Chateauvieux, contro la libertà ed in favore 
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della t irannia; mantenendo corrispondenze coi nemici interni 
ecl esterni della repubblica.; screditando gli assignati; infine 
cosp irando nella prigione di S. Lazzaro allo scopo di fuggire 
ed abbattere collo sterminio dei rappresentanti del popolai 
spe-eialnwnte dE:\i membri de-i comi.tati cl i s~tlnte pubblica e di 
sicnrezza. generale, il governo r epubblicano e ristabilire la 
1nonarchia in Francia? n 

I g iura.t i risposero affermativamente pei due poeti e per 
tutti gli altri, ad eccezione cl' nn solo, ch1 era il prete Fran
cesco Anphant1 sconosciuto ai suoi stessi accusatori. Per tutti 
questi a.dunqu e fu pronunciata unanime sentenza cli morte. 

L o stesso giorno1 a.lle 6 pon1ericlianei i condannati , che 
formavano la penultima -infornata di S. Lazzaro, fnrono fatti 
salire .snlle ctt.rreUe che dovevano condurli a.ila B arrière dii 
Tdme, eletta allora Ba.ffih'e Renvei-sie. Andrea Ohénier

1 
che 

stava in piedi sulla prima cli quelle carrette, vide salirvi li.n 
uomo ben caro a,l suo cuore, ossia 1' amico Roucher

1 
il dotto 

commentatore cli Virgilio, il poe.ta dei 1lfe;;i. Chénier gli stese 
la- mano e la sua facc ia s1 illumin ò snbitamente d'un raggio 
eh luce divina. Il signor cle Latonch e; e qualehe al tro ancora, 
affermano che i due p oeti si sieno consola.ti lungo il funebre 
tragitto1 recitando alcuni versi clell' Andromaca di Racine e 
precisamente i seguent i: 

Oni 1 pni,;que je retrouve un am i si ficlè le1 

Ma fo1·tune va prendre rn1 e foce nouvelle1 
Et déj à son corroux semble s'ètre adonci 
D epuis qn 'elle a pri s soin de no ns rejoindre ici. 

Intanto il corteo seguiva la sua strada, in mezzo ad una 
doppia fila di arcieri a cavallo; }.)Oche finestre s' aprivano1 anzi 
1nolti passanti, scorgendo cl i lontano il pomposo appar~to dei 
mordu.ri, infilavan o in tutta fretta la prossima via laterale per 
non più vedere ciò che avevano anche troppo veduto. 

La giornata era splendida; l'oro e 11 azzurro innondavano 
il firmamento ; le torri1 le cupole, i campanili ed i tetti nuota
vano in un mare cl i luce; il sole di tèrmi<loro versava a tor
renti la gioia e ]a vita sulla grande metropoli che stupida
mente si ]asciava sgozzare alla spicciolata per compiacere a 
Collot <l ' H erboi s e ad Antonio Qnintino Fonquier, detto Tin
ville1 dominatori del tribunale rivoluzion ario e dello stesso 
Robespierre. 
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Intanto il convoglio era entrato nel sobborgo di S. An
tonio, quasi spopolato1 giacchè la gioventù militava nei lontani 
campi di ·battaglia ed i vecchi e le donne non si affacciavano 
più alle porte ed . alle finestre per veder ·passa~e la quotidiana 
ecatombe. 

Giunto al patibolo, il carro s' arrestò dinnanzi al carne
fice, che stava aspettando in atteggiamento piuttosto cupo. Ei 
stentava a comprendere la quasi totale diserzione del pubblico 
da quelle scene cruente, che prima lo avevano tanto appassio
nato. Eppure quel giomo la ghigliottina dovea cadere venti
cinql'i.e volte e far correre un lago di sangue. 

Gli scarsi spettatori se ne stavano taciturni, immobili1 

pensierosi. Era quello, per avventura1 il 11?,0mento in cui un 
i-:uauipolo d'uomini risoluti avrebbe 1JOtuto eseguire ciò che fu 
fatto due soli g iorni dopo, ed allora l' idi·a rivoluzionaria non 
avrebbe divorato il cigno della Francia, poco più che trenteuùe. 
Tutto era pronto, l'irritazione era al èolmo1 i congiura.ti sta.
vano al loro posto ed altro non aspettavano che un segnale 
dalla Convenzione per rovesciare il palco di 1norte al grido 
di: Viva la repubblica ! Pur troppo, quel segnale non venne 
·e ci volevano ancora le nobili vittime cli quel giorno e quelle 
clell) indomani per faT sì che spuntasse P anrora del 9 termidoro. 

Roucher apparve pel pri rno sulla tribuna. insanguinata, 
ma non si cnrò nemmeno di guardare il carnefice e, pensando 
forse al suo diletto Virgilio ed ai Campi Elisi, mandò un ul
timo soniso cd bel viale di Vincennes. Dopo di lui Andrea 
Chénier1 calmo e sereno, abbandonò la sua bella testa di pen
satore e di poeta al manigold o che l ' afferrò eome fosse quella 
cl' un volgare assassino. Un bagliore della bipenne cadente, un 
.fiotto . di sangue, e tutto fu finito. I corpi delle vittime furono 
sotterrati nel vicino cimitero di P icpns. 

Il giorno appresso altri ventitre condannati salirono il 
patibolo: tra questi i due fratelli Trudaine. L'indomani di 
quest' ultimo atto del drama sanguinoso, scoppiò la. l'ivoluzione 
del 9 termidoro, la quale aperse le porte della prigione a.Jla 
,ieune captive, al suo fidanzato Montrond ed a tutti g_uelli che 
Collot d' Herbois ~ Fonqnier-Tinville non avevano ancora po
tuto immolare. 

Molte, anzi troppe famiglie, piansero a lungo i loro 
cari congiunti od ami ci assassinati , ma la. Francia. finalmente 
r espirò. 
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Il giorno successivo al supplizio di Andrea., Maria Giu
seppe lesse nei giornali, fra i non1i delle vittime, anch~ quello 
di suo fratello. P oco mancò non impazzisse dalla disperazione; 
ei. si strappò i eapelli, si squarciò le vesti, si gettò a terra 
colla schi.nma alla bocca1 mandando orribili g ricla1 accenti 
inarticolati e, lanciando fulminei sguardi, 

Ambo le mani per <lolo r si morse. 

Qnando _poi fn dinnanzi al padre ed a.Il a madre, non e, è 
penna che valga a descrivere ci.ò che accadde in quella sven
turatissima fa.miglia. Il misero padre, orbato sì crndelm~nt·e 
del sno prediletto Andrea; tendeva disp_erato le 1,11ani al cielo, 
imprecando ai carnefici; ma quando confessò i passi da lui 
±àtti presso Barère' e le promesse che ne avea ottenute, Maria 
Giuseppe1 che lo teneva strettamente abbracciato1 indietreggiò 
cl' un passo e: con una durezza di linguaggio che .il solo amore 
fraterno pnò alquanto scusare; colmò di r improveri l'infelice 
vegliardo, accusandolo cl' avere colle sue istanze provocata, se 
non accelerata, la ~atastrofe. Ma allorchè il disgraziato geni
tore, in mezzo ai singulti e con accento straziante, lo pregò 
di non volergli più oltre trafiggere il cuore in così immane 
iattura, il figlio si gettò di nuovo nelle braccia del vegliardo 
e g li chiese perdono. 

L ' infelicissimo uomo non potè sopravvivere che pochi 
mesi allo spento figliuolo. Il dolore l' uccise. La feli cità della 
famiglia Chénier fu spezzata per sempre. L a vedova andò a 
dividere col figlio Maria Giuseppe il lutto insanabile dell'anima 
sua. Ma l'odio di partito non rispettò nemmeno questo sacro 
dolore ed osò accusare Maria Giuseppe di fratricidio. 

Abbiamo gia prima veduto come la madre fosse costretta 
d'intervenire con dignitosa energia in difesa del figliuolo1 che 
le prodigava le cure più amorose. E se il suo cuore materno 
esulcerato non accettava conforti che da lui , ciò vuol dire che 
lo sapeva innocente. Ma ora ascoltiamo il figliuolo stesso che 
scaglia la seguente apostrofe ai suoi denigratori: 

On m'ose accuser l 
Moi 1 jouet si longtemps de leur liì.che insolence, 
Proscrit par mon discou1-s1 proscrit par mon s ilence1 

Seul attendant la mort; qua.nel leur coupahle voix 
Demanclait a grands cris rl-it sr1ng1 et mm dei; l01r,t 
Ceux que la Fl'ance a vus ivtes de tyra1rni e, 
Ceux-là méme, dans l'ombre armant la calomnie, 
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Me reprochent le sort d'nn frère in fortuné 
Qn'avec 'la calomniè ils ont assasf:i im~ ! 
L'injustice fLgrandit une &me libre et fiè r e, 
Ces reptiles hi deux, si fflant c1aus la l)O ussièrc, 
En vain sèment le trouble entre . .:;on ombL"e et moi; 
Scélérats! contre voU:s elle invoque la loi. 
H élas ! pour a,i,:acher la v ict ime aux s upplices, 
D e m es pleurs cl1aque jour fatigua.nt vos complices1 

J 'a.i courbé clevant enx mon fron t hnmilié j 
Mais ils vous 1·essemblaient ; ils étaient sans pitié. 
Si le jotu oU tomba lem puissance arbitl·aire, 
Des fers et de l:i mort je n' ai sauvé qn'n n frère 
Qu'an fond des noil's cachots Dumont avait plongé 
Et y_1:1i , deux jours plus tard1 périssait égorgé, 
Auprès d1AndL·é Chénier avant que de déscendre 
J 'élève1-ai la tombe où manquera sa cendre1 

Mais Où. v ivront dn moins et son don x. souvenir1 

Et sa g ioire, et. ses vers dictés pom l'avenir. 
,,Là, quand cle thermidor la septième jou1·née 
Sous les feux du Lion ramènera J'année 
O n10n frère~ je venx 1·elisant tes écrits 
Chanter Phymne funèbre à tes mtmes proscrits 
Là1 souve_nt tu verra.s, près de t on mausolée1 

Tes frères gémissant1 ta mère désolée 
Quelques l\mis des arts1 un pen d'om bre et des fleurs; 
Et ton j eune l.a.ur ier grandira sons mes plenrs. 



E a ora. ci sia concesso d' intraprender e un rapido esame 
delle o pere lasciateci dal Chénier. 

Molte, di varia natura., 

E di fama degnissime e cli s to1-ia, 

sono le sne opere in p rosa. Furono q neste anzi, che }n modo 
principalissi.1110 cont.ribnirouo a r enderlo celebre fra i suoi con
t emporanei e che, come già vedenuno, gli p_rocacci~rono le 
onoranz e del vVieland e del re Stanislao di P olonia. Come 
poeta, ei non era conosciuto, fnor della cerchia de' suoi intimi, 
che per il 11 Giuramento del pallamaglio" e per l'inno "sulla 
entrata trionfa.le degli Svizzeri di Chateanvieuxn, g iacchè tutti 
gli altri su oi scritti p oetici rimasero inediti presso la S\1a fa
miglia e soltanto la "Jenne captive" fu pubblicata sei mesi 
dopo la sua morte nella Déwcle philosoph,:qi<e del 20 i10voso, 
anno III, e poscia nel!' Almetnftcl, e/es 1lfnses, anno IV (1795-96) 
ed in parecch ie altre raccolte. 

Per quanta importanza però possano avere1 anzi abbiano 
in realtà, le sue prose, per quanto colle medesime egli sia' 
divenuto1 anche senza volerlo, il corifeo dei moderati 1 on_esti 
sì, ma impavidi i per quanto i mercè le stesse, egli abbia sfer
zato a sangne quei cinnnadori codardi e sanguinari, che eser
citarono la peggiore delle tirannie, quella cioè che « si 
eser cita in nome della libertà,, e che vollero far tremare gli 
altri perchè tremavano essi pei primi, per quanto grande sia 
il fa.s cino che su di noi esercita la calda parola d'.un uomo 
intemerato, che lotta strenuamente per la verità e la giustizia 
e per quanto nelle medesime prove apparisca grand e il Ohénier 
cinto della doppia aureola d'oratore e di m ar tire, ci e tuttavia 
mestieri trascurare p er ora questo lato del suo carattere lette
rario, per occuparci soltanto delle sue poesie. 

Ohe Andrea Ohénier sia stato poeta nel vero senso della 
parola, ch1 egli abbia avuto tutti i sentimenti onde si nutre la 

. poesia che non muore, cioè rettitudine, candore, disinteresse e 

Un e muse 1rn.'ive et de haine exempte, 

eh ' egli abbia avuto un gran cuore ed una gran mente, crediaffio 
d' averlo a suf'ficien2a dimostrato n elle pagine precedenti. 
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R esta ora a vedersi quale sia il rango che gli compete n ella 
poetica famiglia, quale sia stata la sua meta e se, e come, 
l1 abbia raggiunta. 

Ciò che innanzi tutto colpisce in questo poeta, si è un 
gusto originale deJl' antichità, una maniera ùel tutt o propria 
di sentirla e di t radurla. 

P er quanto risguarda la purezza <lell ' espressione e la 
giustezza de11' immagine, il secolo XVII aveva colta ammira
bilmente la Bellezza dello stile greco e del romano. Ma 
la verità dei costumi, l1 ingenuità del sentimento ne aveano 
scapitato di molto. 

L a potènza, dice Villemain, dell' etichétta del secolo di 
Luigi XIV, la preoccupazione costante degli usi dì corte, 
aveano soventi volte alterata la verità <lel pennello cli Racine. 
P er qnanto fosse ammiratoTe intell igente dei Greci, Racine 
non avrebbe osato tratlmTe la semplicità di 1r e.ocrito; e tuttavia 
Teocrito stesso è discepolo ·a, una lette.ratura dotta, che, per 
sistema, risale alla semplicità. 

Ne111meno il secolo XVill conobbe il bello semplice degli 
antichi, anzi lo sdegnò. Al pari di Fontenelle, anche Volta ire 
trovava rozzi e grossolani Omero e Teocrito. 

Fu soltanto alla fine del secolo decimottavo che Bernar
dino di Saint•Pierre diede nn colorito nuovo alla prosa fran
cese; fu questa l 'opera del sno genio, delle sue sventure e. dei 
suoi studi. Andrea Chénier fece la medesima cosa nella poesia. 
Egli è un solitario, pieno cl' immaginazione e di buon gusto, 
che si separa dal suo tempo per istinto e per rifl ess ione, e che 
è poeta come non lo poteva essere alcun altro. E gli è nn no
vatore tanto pil1 audace quanto più vede intorno a sè falsata 
ed imbastardita ]a letteratura, e specialmente la poesia. Egli 
medita, dice ancora Villemain, la riproduzione dotta e naturale 
delle forme del genio antico ed iu pari tempo l' applicazione 
di questo linguaggio alle meraviglie della civiltà moderna. Gli 
è in questo modo eh' ei vuole canta.re la scoperta del Nuovo 
Mondo e, sotto il titolo di Hennès, celebrare i grandi progressi 
delle scienze naturali. 

Il sun primo procedimento si e adnnqne l'imitazione; ei 
toglie perciò i snoi prll11i soggetti poetici dagli antichi autori 
greci., ma si gnarda bene àall' incorrere. n e.Il' errore di Ronsard, 
d L far cioè parlare la. sua mnsa in greco od in hitino: a.I con
trario egli fa ogni sforzo per piegare la lingua francese alla 
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pittura degli argomenti nei q_nali si resero celebri Omero, Pin
daro, Teocrito. 

Chi voglia conoscere più addentro il lavorio cl) imitazione) 
di riforma e di snecessiva creazione, seguito dal Chénier, legga 
e ponderi attentamente il suo poema. intitolato Invention. 

Il suo modo cl' i1nitare gli antichi non è punto servile, 
ma pienamente conforme ai dettami della ragione ed all'epoca 
in cui viVe, e _ l'epoca sua è tale che non più si compiace delle 
lunghe Ilictcli o delle Odissee. Gli è perciò che, sebbene ·-egli 
studi in Omero l'ampiezza della narrazione, le lunghe e vivaci 
enumerazioni, l' arte di dipingere gli uomini, cli farli agire, di 
farli parlare, pure, considerando i tempi mutati, cercav_a co
stantemente di appropriarsi quel fare largo del cantore di 
Achille anche in un quadro di piccole dimensioni, precisa
mente come fece F Urbinate nella sua Visione cl' l!.,Zechiello. 

Giudicati a questa stregua i due cosicletti idillì: Il Cieco 
e Il J.fenclicccnte, sono due veri poemi nei quali non si sa, se 
pill ammirare la perizia del poeta, o l' emozione del suo cuore 
che ricerca tutte le fibre de1 nostro. E qui preghiamo i lettori 
a non volerci fare il broncio se non possiamo resistere alla 
tentazione cli citare almeno uno squaTcio cli questi gioielli:· 

"Dieu dont l'arc est d'argent, dieu de Claros, écoute ! 
O Sminthée Apollon1 ,je périrai sans dante, 
Si tu ne sers de guide à cet aveugle errant.n 

Uest ainsi qu'achevait l'avengle en soupirant, 
Et près des bois marchait, faible, et snr mle pierre 
S'asseyait. Trois pasteurs

1 
enfants de cette terre, 

Le suivaient, accourns aux abois tnrbulents 
lJes gardiens de leurs troupeanx bélants. 
Ils retenant leur fnreur indiscrète, 
Protégé du vieillarc1 la falblesse inq_uiète; 
Ils l'écoutaient de et s'approchant de lui: 
"Quel est ce vieillard aveugle, -et sans appui? 
Serait-ce un habitant de l'empire celeste? 
Ses traits sont grands et :fiers; de sa ceinture agreste 
Pend une lyre informe, et les sons de sa voix 
Émeuvent l'air et l'onde, et le ciel et les bois." 

:!\fais il entend leurs pas1 prete l'oreille, espère1 

Se trouble, et tend déjA, les mains à la prière, 
"Ne crains point1 diseut-ilR, malheul'eux étranger; 
(Si plut6t1 sons un r.;orps terrestre et passage1'i 
rru n'es point quelque dieu protecteur de la Gréce, 
Tant wie gr&ce auguste ennoblit ta vieillesse ! ) 
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Si tu n 'es qu'un mortel, viemarcl infortun:é 
Les h umains pt és de qui .J er, fìots t'o n t amené 
Anx· mortels n;i.alhemeux n'apportcn t point d1injures. 
Les clestins n'ollt jamais de faveurs qui soient pmes. 
'l'a voix n oble et ton(jh ante es t un bienfait des dieux, 
Mais aux clartés du jo:u- ils out fe rmé t es y eux. 11 

1'Des marchands de Cymé m'avaient pris avec enx. 
J 'a1lais voir, m'éloignan t des rives de Carie, 
Si la Grè~e pour moi n 'aurait point de patl'ie, 
Et des dieux moins jaloux et de moins tristes .i ours i 
Car jnsques à: la mort nous espérons tonjours. 
Mais panvl' e, et n'ayant rien pout· p ayer mon passage, 
Ils m'on1;, je ne sais où, jeté Slll' le rivage. -

uHarmonienx v ieilla rd, tn n 'a.<; donc point chanté? 
Quelques $0ll$ de ta voix anraicnt tont acheté.11 

Il vegliardo allora canta a lungo ed ammirabilmente : egli 
è Omero. · 

L'altro poema Il fiiendicante ci presenta un quadro stu
pendo clell' ospitalità, come la praticavano gli antichi. 

Dalla . bocca del ,tlenclicante, come da quella dell ' ospite, 
sgorg ano accenti invero celestiali : 

De sm prise immobi le, 
Lycus a reconnn son propre scean cl'argile, 
Ce sceau, clan mntn el d'immortelle am itié, 
Jadis à Cléo tas p.'l,r lui-méme en voyé. 
Il onvr e un oeil avide1 et longtemps euvisage 
L'étrnnger. P uis en-fin sa. voix trouve nu passa.ge: 
''Est-ce t oi , Cléotas, toi. qn'ainsi je revoi? 
Tout ici t'appa.rtient. O mon père est-ce t-oi? 
J e rougis que mes yeu x aien t pu te méconnaitre. 
t ~léotas1 O man père ! ò toi qni fus man mait re, 
Viens; je n'ai foit ici que garder t-0n t-résoi-, 
Et t on ancien Lycus vent te servfr encor. 
J' ai hont,e à rna fortune, en r egardant la tienne.n 

Et déponillant soudain la pourp1·e tyrienne 
Que t ieu t s1.u son épaule une agral"e cl'argent1 

Il l' att,ache lni -m&me a l'anguste indigent. 
L es convives levés l'entonreut; l'allégresse 
Rayonne en tous les yenx. La fomille s'empresse; 
On cherche des hn.bits) on réchm1lfe le ba.in. 
La. jenne enfont n.pprochei il 1·it., lni tend la. ma.in: 
"Car c'est toi, l ui dit-il , c.'est toi qni In première 
Ma fìllc, m' a.s Ol~vert la porte h ospilalière.11 
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Se-guendo qnesto cammino1 iJ nost ro poeta s' incont.rerà 
indubbiamente in Teocrito, dal quale apprenderà a mettere 
i n scena, sot to un' aspetto idea.le, e talvolta eroico, l' uomo dal 
linguaggio rozzo, e pur tnU.avia non cli rado poetico, e s' allon
tanerà sempre pi.\1 da.I manierismo sdolcinato, che voleva i pastori 
d 1 Arcadia · imparruccati e incipriati, come tan ti -cortigiani di 
Luigi X IV. 

Un bellissimo esempio di qu est-o modo cli poeta.re ce l'offre 
il già citato idillio rlella L ibert,, dal quale, come da tu tte le 
sue poesie pastorali, egli far à scaturire nn insegnamento morale. 

Dove poi Chénier tenta di rinnove.llare le grazie i11genue 
della poesia greca si è neJle sue elegie, ammira,bile a}11alga1~1a 
cli studio e di passione

1 
in cui la semplicità ha -qualche cosa 

d'impreveduto, e P arte vi è palliata da un' apparente negli
genza i unila. poi snpera) e n emmeno egna.glia) la dolcezza gra
ziosa e l'incanto che spira ogni verso. 

L e J enne mulacle è forse 1a pil1 bella e la più pura, di queste 
elegie1 tut.ta compenetrata da un fìnisslmo profumo cli Grecia 
antica. L e angosce e 1a tenerezza 'd'una madre che assiste 
suo figlio, morente d' amore, la disperazione e poi la gioia 
di quest1 ultimo, quando 1a madre, scoperto nel delir io della 
febbre il suo segreto1 corre dalla ninfa altera e torna con essa 
e col vecchio genitore, vi sono dipinte con una gi·azia senza 
pari e cou una ineffabile armonia. 

11Adieu) ma mè1·e1 aclien, t u n 'a1u·A,s J) lus de fils !,, 

(' .raurn i toujo tu s nn :fils ; va, la l)elle es1)érance 
Me dit ... . n Elle :e/incline, et1 cla.ns un cloux silence, 
Elle couvre ce front, tern i pnr Ies clouleurs, 
De baisers ma.temels enkmnèlés de pleu rs. 
P uis elle sor t en hà.te, inquièt.e et tremblante. 
L a clémai·che de crainte et cl'àge chancela.nte1 

Elle arrive; et, hientòt, revenan t 8l'H' ses pas, 
Ha.letante) de lo in : " Mon cher fil s) tu vivrn8, 
Tn vivrai; !,, E lle v ient, s1 asseoi1: pres c1e la couche : 
Le vieillan1 la snivait, le somire ii la bouche. 
La ,jeuu e belle auss i, rouge et le front baissé 
Vient, jette s nr le lit un coup d1oeil. L 'insensé 
'l'remblc j sous ses ti':lSus il veut cacher sa tète. 
"Ami1 tlepn is trois jours t.n n 'es ll'auctme fé te, 
Dit---c] le; que fab-tn? Ponrrp10i venx-tn mourir? 
Tu souffres. L 'on me dit que je peux te guérir, 
Vis1 et fonnons ensemble une seule famille. 
Que mon pére a.it un fils et ta mhe une fille.,, 
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Càme_ si vede) Andrea s' ispira continuamente agli antichi 
modelli e succhia il suo miele ovunque lo trovi. Nella quarta 
epistola a Le Brl1n egli lo confessa senza reticenze, giacchè 
egli non lo fa in modo servile ma per dare la forma più per• 
fetta al sentimento del bello, che è indipendente dai tempi e 
dai luoghi e che è il retaggio dei poeti di tutti i secoli, di 
t utte le nazioni. 

"Un juge sourcilleux épiant mes ouvrages, 
Tout à coup t\ grands cris dénonce vingt passages 
Traduits de tel. anteut qn'il nornme; et, les trouvant, 
Il s1admire et se plait iL se voir :'l i s;ivant. 
Que ne vient-il vers moi? ,Je lui ferai connaitre 
Mille de mes larcins qn\l ignore lJellt-étre. -
Mon doigt SlU' n1on manteau lui dévoile à. l' instant 

· La couture .invisible et qu i va serpentant, 
Pour joindre à, mon étoffe une pom·pre étrangère .. 

Del poema incompleto dell' liennès, che doveva essere 
quattro' volte pill lungo di quello de natiwri 1·erwn di Lucrezio, 
0 nel quale -1' autore avea riposte tutte le sue compiacenze, 
abbiamo già fatto parola. Affinchè i lettori possano formar
sene una pic(:.ola idea ecco qua il titolo delli opera: "Hennès 
était cbez les Grecs le dieu des inventions1 des arts et de l'in
dustrie. Sa légende peut symboliser la marche de l'humanité 
conquerant l'une après l' autre tontes les richesses de la civi
lisation, ~méliorant chaqne j our les procédés indnstriels1 qui 
assurent notre vie et qui l'embellissent. " Se poi vogliono pe
netrare pill addentro nel pensiero del poeta e seguire passo, 
passo la lunga trama, già elaborata, prendano il volume I dei 
Portraits l:ittéra-ires d-i Sa-inte- Be-nve e ponderino attentamente 
l' articolo intitolato: Docwnents sw· André Chénier. Noi ci con
tenteremo di r iprodurre ]' epilogo in cui si riassume e si esala 
il pensiero filosofico del poeta : 

O mon fils, mon HermèB
1 

ma plns belle espérance; 
O f'ruit cles longs travaux. de ma persévéra.i1ce1 

Toi l'objet. le plus cher des veilles de dix ans, 
Qui m'l\s collté cles soins 0t si doux et, si lent-s; 
Confìden t de ma joi~ et remède à 1nes peinesj 
Sur les lointaines mers, snr ]es terres loiu t-ai nes, 
Compa.gnon bien-aimé de mes pas incet t.'lins, 
O mon fils

1 
aujonrd1lmi qnels seront tes destins? 

Une mère Iongtemps se cache ses a.lnnnes; 
Elle-me.me à son fils veut attacher ses annes: 
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Mais qua.nd il fant part ii\ ses brns, seS faibles bras 
Ne penYent s a.ns terreur l'envoyer anx combats, 
Dims la Frrmce, ponr to i, qne fon t-il qne j'espère ? 
Ji:u1is, enfaut chéri dans la maison d'un père 
Qni te reganla-it, na.itre et grandir sous ses yeux) 
Tu p ouva.is sans péril, di sciple cnrienx1 

Sm tout ce qui fra.ppait ton enfance attent.ive 
Donner n n libre essor fl, t.a langue niù ve. 
P lus de pè,re aujonrd'hni ! Le mensonge est. puissa.nt) 
Il règne: dans ses ma.ins luit un fei· n1 ena.ya.nt. · 
De la vérité sainte il detest-e l'a.pprocl1e j 
Il cra int qne son regatd n e lui fasse un reprocl1 e, 
Qne se s tra.it s, sa can del1ri sa voix, son sonveniL·1 

Tou t mensonge q_u'il est , ne le fasse palir. 
Mais la vérit-é seul e est 1.rne, est éternelle; 
L e mensonge va.rie, et l'homme trop fidèle 
Change avec lni : pour 1ni les humains sont constants , 
Et 1·onlen.t de ruensonge en mensong e flottants. 

In tn t.ti i versi cli i\...ndrea si scorge eh' ei vuol rivendicare 
. per la poesia il periglioso onore di farsi maestra e guida _del 
popolo: ma se prima della rivoluzione egli è, per così dire, un 
Ateniese redivivo, un Alcibiade che canta le Licori , le Glicere, 
le Camille e più tardi Fanny, dopo i grandi avvenimenti degli 
anni 1789, '90, '91, '92, '93 e '94 ei si sente ispirato da una 
passione più nobile, più n1agn anima, 0he tutto lo conquide e 
signoreggia: egli sente la sacra fiamma dell' amore di patria. 
Gli è allora eh' ei toglie da Orazio un metro nuovo per la 
Francia, vale a dll'e il j ambo che, strano e t er ribile in pari 
tempo, si solleva e ricade come il n1artello sull'incudine. 

I lettori hanno potuto g ià vedere ed apprezzare parecchi 
di questi versi ai quali il poeta attacca l e ali delle folg ori e 
che, composti cl' u.n alessandrino e d1 un ottonario, somigliano, 
per la struttura, al distico dei Latini e servono mirabilmente 
ad esprimere la forza bellicosa. 

Ormai questo metro, adottato da Chénier e consacrato da 
A. Barbier e da V. Hugo, resterà quello che fu per gli antichi, 
vale a dire l'arma terribile di tutti quei vati che, per odio 
personale o pat rio tico, vorranno dar cli pig lio al flagello della 
vendetta. I poeti moderni vanno inoltre debitori al Chénier di 
alcune al tre innovazioni metriche o prosodiche, le quali atte
stano come il genio, anche in mezzo ad una farraggine di 
r egole, sappia tu ttavia conservare piena ed assoluta la libertà 
del pensiero e l'armonia della cadenza. 
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Ed ora qual è il rango che occnpa Andrea Chénier nella 
letteratura francese? I moderni riveriscono in lui il corifeo 
d'un arte nuova. Ben si può dire infatti che con esso l' imma
ginazione) la naturalezza, la poesia sieno rientrate nei versi 
donde prima, e specialmente verso la fine del secolo decimot
tavo, erano state sbandite. Frammezzo alle insulse pastorellerie 
di quell' epoca egli seppe inventare una poesia giov·ane1 fresca, 
profumita, che ci trasporta in· me~zo ai veri campi e ci fa 
rientra.re in noi stessi: in mezzo a tutti quei fiori di carta 
dipinta ei seppe · compor.re un vaghissimo mazzo di fiori na; 
turali. Le sue poesie, tranne le tre citate, comparendo per la 
prima volta un quarto di secolo dopo la sua morte, vale a dire 
nel 1819, ebbero tutto. il fascino d' _una scoperta e trovarono 
le menti ed i cuori dispostissimi a gustarle, anzi ebbero, per 
cosi dire, il favore della moda, giacché i poeti del principio 
di questo .secolo avevano bisogno d'una autorità per giustifi
care certe loro innov~zioni e Chénier servì loro mirabilmente 
allo scopo. Ma se anche taluno ammirava e lodava un · illustre 
estinto, per lodare cosi più comodamente sè stesso, la storia 
non ha nulla da togliere al coro di lodi che gli vennero una
nimemente tr ibutate. Di lui si potrebbe dire quello che un 
antico diceva d1 un poeta, morto, come Andrea, ne] fior dell'età: 
"Urania ebbe per figlio L ino, che tutti i vati e i cantori pian
gevano ed invocavano al principio ed al termine d , ogni so
lennità.,, 

Andrea è un antico ed un moderno iu pari tempo. Egli 
appartiene alla famiglia di Teocrito, cli Virgilio, di Orazio, di 
Racine, di La Fontaine ed è ormai classico al par di loro. In 
pari tempo egli è un precursore di Vittor Hngo e di Lamartine. 

Il secolo decimonono s' è slanciato con tutto l'ardore della 
giovinezza nei solchi luminosi tracciati dal Chénier e si può 
affermare eziandio che abbia percorso un non breve cammino. 
Andxea Qhénier è il Pindaro del!' evo moderno, che col lirismo 
del suo geuio affratella tutte le libere nazioni e col prestigio 
della poesia le conduce verso la meta ideale del!' umanità. 

Se poi all' editore signor de Latouche spetta il merito 
grande d'averci fatto conoscere pel primo le opere d'uno 
scrittore che ogni spirito eletto 11011 può non amare, al dottis
simo ex-ufficiale, signor Becq de Fouquières che, a forza di 
studio e di più che filiale pietà, riuscì a da.rei un' edizione mo
dello, eguale, se non, superiore, a quella che pubblicò l' Orelli 
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per Orazio, e tale <la superare le aspettative dello stesso Sainte
Beuve, spetta incontestabilmente r onore d'aver collocato in 
tutta l'apoteosi della sn~ gloria, snl suo piedestallo di marmo, 
con tutte le iscrizioni e i bassirilievi che gli convengono, 
questo simpatico poeta, fiorente cli giovinezza, questo figlio ed 
erede dei Greci che, al pari del Leopar di, lascia scorgere 
P anima moderna ardentissima, anche attraverso le spoglie 
dell' antichità1 onde ·si fregi a e· s' arrichisce. 

F. 1Pastrel10. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 





I. 

CR ONACA DELLA SCUOLA 

L 1 anno scolastico ebbe principio regolarmente a mezzo 
_settembre. 

Cessò di far parte del corpo insegnante il signor P erhauz 
Giovanni e fu sostituito dal signor Stossich Michele. 

Monsignor A.ndrea Sterk visitò nel mese di giugno le 
lezioni di religione cristiana cattolica; il signor Rabbino Melli 
Sabato, quelle di religione israelitica. 

Il primo semestre fu chiuso il dì 15 febbraio e il secondo 
il giorno 5 luglio. 

N eJ giorno 20 maggio la Direzione della scuola fu assunta 
dal professore anziano Alfonso Cost a. 

Anche quest'anno il signor Barone Giuseppe· Morpurgo 
. e il signor Cav. Giovanni E conomo largirono dei sussidi a 
favore di scolari poveri i della loro beneficenza la Direzione li 
ringrazia vivàmente a nome anche dei beneficati. 

Una grave sventura colse l'istituto nel presente anno; il 
giorno 25 maggio, passava a miglior vita., dopo brevissima 
malattia, il direttore Nicolò 1'lacovich. Fu uomo benemerito 
delF istn1zione e per l' eletto suo ingegno e per l'opera inde
fessit quale insegnante e quale direttore. La civica scuola reale 
particolarmente deve serbare. di lui memoria duratura.

1 
poichè. 

sotto la sua direzione, da umile principio si alzò alla presente 
altezza, gareggiando colle altre Scuole reali superiori in numero 
di allievi e in bonta dì profitto. Il "direttore Vlacovich visse 
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interamente alla • scnola e alla famiglia1 occupandosi dei suoi 
doveri con zelo e con pazienza ammirevole, e promovendo con 
amore infinito il benessere dei snoi cari figliuoli. Per queste 
dot i modeste ma preziose, godette l'amore clell' universale; chi 
ebbe occasione di conoscerlo intimamente, fu tratto ad ammi
rare la bontà del sno cuore, la lucidità della mente e la sere
nità dello spirito. Tenace nelle sne convinzioni, le spiegava e 
le difendeva con molto acume di ragionamep_to, ma non ecce
deva mai nei modi da riuscire molesto ai c_ontradditori ; ne 
face va tema di discussione scientifica o pedagogica, non di 
amor proprio personale. E questa pacatezza d'animo unita a 
nn senso squisito di equanimità1 valse a fargli amici anche 
coloro che s'avvicinavano a lui per la prima volta sospettosi 
e collo spirito pronto a battaglia. Tale fu l' nomo. 

Quale direttore, seppe- conciliare l 'obbedienza alle leggi 
col rispe.tto dovuto ad uomini colti, e ottenere in tal modo 
l'unanime cooperazione di tutti all' ottimo andamento della 
scuola. Seppe essere direttore, senza rinunziare al vincolo di 
collegialità coi suoi professori, e raggiunse un fine altissimo 
che non avrebbe conseguito altro superiore coll'asprezza dei 
modi o coll' imposizione della sola autorità materiale. Fu cogli 
scolari padre indulgente anzi che rigido punitore delle man
canze; perdonava facilmente gli errori giovanili che non pro
venivano da malizia o da perversità di cuore, giustamente 
pensando che le ammonizioni valgono pill spesso a correggere 
i traviamenti della giovine età che non i sùbiti castighi. E i 
giovani ebbero per lui grandissimo amore e posero in lui gran
dissima :fiducia; e a lui accorrevano in tutte le loro bisogna; 
ed egli tutti ascoltava benignamente, distribuendo e lode e 
biasimo e rimandandoli in pace ai loro studi. 

Le gravi cure dell'uffizio non gli tolsero di occuparsi 
delle sue predilette scienze fisiche, allo sviluppo e all' incre
mento delle quali pose grande attenzione, tentando anche lui 
di prendere viva parte alla gara di miglioramenti negli appa
rati fisici che valgono a volgere in prò dell'uomo la potenza 
delle forze naturali. Non scrisse volumi d'importanza classica, 
ma dettò molti opuscoli di pratica utilità, come portava la sua 
indole, e attraenti per ordinata e chiara esposizione; raccolse 
da ultimo in due libri separati, gli Elementi di jisiw sperimentale 
ad uso de11e scuole agrarie e delle scuole medie, e P uno e 
l'altro furono approvati per l'insegnamento nelle scuole. 
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Nicolò Vlacovich passò la vita tra i pensieri della famigli a, 
della scuola e dello stndio; vita umile, aliena delle grandi 
ambizio11i) ma utile e operosa. P rovò gioie e dolori come ogni 
altro mortale, e forse gus tò più amarezze che felicità; ma 
seppe con animo for te te.ner fronte alla sorte avversa. 

F n am ato dagli amici e stimato dai suoi professori; fu 
tenuto in grandissima onoranza da migliaia di scolari che 
lo ebbero a direttore e che lo ossequiarono anche quando nella 
loro eta virile avrebbero potuto obbliarlo - prova che un 
sentimento verace e for te aveva messo radice nel loro cuore. -
N o, le parole d' addio ch e furono dette sulla t omba ancora 
aperta di Nicolò Vlacovich1 non furono menzogna i lodarono 
meritamente l1 uomo vir tuoso e il maestro intelligente. 

Nicolò Vlacovich nacque a P ostire della Brazza in Dal
mazia, il 18 novembre 1832. 
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della VI e V 11 classe 

Geometria e la; Ila; IVa, 

3 Bertagnolli dto rel. disegno !V u 21 Iu 
Emm anuele Geometria V - VII 

descrittiva 
- ----

Costa 
Lingua ital. I l a, e Custode della bib lioteca 4 

Alfonso dto Geogra fi a II u; VI; 18 Ila. 
dei Professori e Storia VJI 

- --

5 Oepase dto Aritmetica II a1 b 17 Ili a 
Giuseppe .Fisica IIIct1 ù; VI 

--

6 Fridrich dto Matematica IVa,b; Vll 17 

I 
Vll 

Francesco Fisica Vll 

71 
Hamerle dto Matematica I <t,L; lll a,bi 19 V 
Stefano V 

---- --
I Mltrovich Lingua ital. I a; 

dto IV c,1 b; V 20 8
1 Bartolomeo Geografia I e; II b 

-

Morpurgo Li ogua ital. 1 e; VJ 
Custode della biblioteca 

_
9

, Alessandro 
dlo ~toria e JJI a,b; V I~ -

giovanile Geografia 

10 Muss~f!a 
Lingua ital. II b 

dto 
" 

ted. II°b1 e 18 Il b I Maurilio 
" 

fran. VI; VII 
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~ I Cognome e I 
I I 

..1:= .. I Capo 11tolo Materie Classi -~ Annotazioni P. Nome es classe 
z o:.s 

Pastrello Prufossore Lingua ital.1 I b; VI! 
li Francesco effettivo ,, t eò. I a, ù 18 I b . fran. V 

12 Stossich dto Storia II lt, b1 e; 17 VII Adolfo naturale V; V!; Vll 

- - · 
I 

Urbach Lingua lii b; 
13 Erminio dto tedesca IV a, b; V; 21 IIIb 

Vl; VJI 

14 Ven_chiaru_tti Catechista. Religione I - IV 20 ---~ ·• 71 ovanm effettivo 
I I . 

Stancovich Proressore ~e~~d~t;!~i I r , 
15 Giovanni supplente Matemat1ca VI 19 I , 

Lingua ted. l e; 1I <i 

GeometritL e I L;ITb,c;Illa, 

16 Suppan dto 
rel. disegno lli b 

25 li e Erm in io Geom. des cr. V Di::::::i a II , 

Luyk Lingua ita\. JJI a, b 
---1 

Il Riccar"do dto Geogra fia I «-, b; IV a
1 

22 )Il ei 
e Storia !V b 

Hess dto Calligrafia I n - Jll b Jnoltre a·ssistente 
1~ Gustavo Calli~rafo Disegno IIa, b 16 - al disegno a mano 

a mano e geometrico 
--- -----

Stossich ProfoBsore Storia 19 
Michele supplente naturale I u, b, e 9 -

straordinario 

20! Grigriaschi 

- -

dto Aritmetica l e; Ir e 8 -! Emilio 

' 
Gratzer Lingua ted. Ili a 4ìs 

I 
21 Cario dto Stor ia e l[ c 4/ -

Geografia 
- -

I 
Co en MaPetro ò.i 

221 Giuseppe religione RP-ligione I-IV 4 -
israe litica 

231 
Lorenzo Maestro I Ginna:.t.ica I I-VII I 2 I - I Materia li bera fuori 
de Reya 

I I I I I dell'ist ituto 

1. 



III. 

PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

a) Numero delle ore settimanali assegnate alle materie ne1le 
singole classi. 

!I Numero delle ore settimanali 
MATERIE nelle classi 

I I II i III I IV V VI VII 

I Religione catto lica 2 2 2 2 - - -
2 " 

ebraica . I I I I - - -
3 Lingua italiA.oa . 4 4 4 3 3 s 3 

41 " 
t9,desca. 4 4 4 4 3 s 3 

5 
" 

francese - - - - 3 s 3 

6 Storia e gt!ografia 3 4 4 4 s 3 3 

7 Aritmetica e matematica 4 4 3 4 5 5 5 

8 Geometria e disegno geometrico . 6 3 3 3 - - -

9 Geometria drscrittiva . - - - - 3 s 3 

IO Storia naturale . 3 3 - - 3 2 3 

li Fisica - - 3 3 - s 4 

12 Chimica - - - 3 3 s -
13 Disegno a mano - 4 4 4 4 3 4 

14 Calligrafia I 1 I - - - -

Somma pei cattolici . 27 I 29 I 28 I 30 I 30 I SI I 31 
Somma per gl' israeliti . 26 28 27 29 30 SI 31 

Materie libere: 

Ginnastica - Stenografia. 
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b) Limiti nell'istruz ione delle materie nelle singo le classi. 

~eligione. 

Classe I. - Ripetizione dell'intera dottrina crist-iana. cattolica con 
ispecial riguardo i i Ss. Sa.era.menti, aggiuntevi le rispettive cerimonie 
ecclesiastiche nell1 amministrazione dei medesimi. Analoga ripetizione 
della Storia sacra. 

Classe II. - E conomia divina intorno alla. riabilitazione m orale 
dell'uomo. - I momenti più salienti della vita di Gesù Crjsto; i suoi 
miracoli. - I dommi intorno all' esseuza e natura di Dio1 di Gesù Cristo1 

quale promesso Messia, e dello Spirito Santo. - Dottrina di Gesù Cristo 
intorno alle v il-tù ed al vizio; i qlrnttro Nuovissimi. 

Classe IIl. - La dogmatfoa fondamenta.le, cioè l 'esposizione dell e" 
più importanti verità di fede. 

Classe IV. - La morale cattolica, ossia l'esposizione delle prin
cipali verità morali. 

Liui,;un. italiana. 

Classe I. - Ortoepia. e ortografia. - Parti del discorso ed in par
ticolar modo sostantivi, aggettivi, pronomi, verbi regolari ed inegolari. 
- Proposizion e semplice e composta. - L ettura ed analisi di brani scelti 
dal libro di lettuxa, parte I. - Esercizi in iscritto, uno al mese in iscuola, 
uno alla. settimana a: casa. 

Classe II. - Ripetizione e completamento dell' etimologia. Analisi 
grammaticale e opportune rifl.e~sioni di lingua e di stile s1ù libi·o di let
tura., parte II - Compiti in iscritto1 come sopra. 

Classe ID. - Sint assi semplice con particolare osservanza delle 
varie specie di proposizioni. 

Breve commento dei brani contennti nel libro di lettura1 par te III. 
Compiti come soprn.. 
Classe IV. - Ripetizione della sintassi e complet,a.mento della stessa. 

Norme direttive sui modi di stil e epistolare o di altre forme di scrittura. 
necessarie alla vita. - Della locmzione figura.ta in genere. - Nozioni 
generali di prosodia. - Lettura dei "Promessi Sposi,, e illustrazione dei 
brani più scelti del libro dì lettura, parte I V. - Compiti come sopra.. 

CJ asse V. - Ripetizione della locuzione -figurata. - Definizione 
~cl esempi clei vari genexi cli poesia. - Storia letteraria del t.recento e del 



q nattrocento, con 
Lettura e commento 
tenuti nell'Antologia. 

- 94 -

rignardo a. Dante1 Petrarca e Boccaccio. -
brani degli autori classici di questi secoli con-

Compiti come sopra. 
Cla.sse VI. - Ripetizione dei varì generi di componimento in prosa 

e in verso. - Storia. lett.eraria del cinquecento e del seicento, con par
ticolar riguardo all'Ariosto ed al Tasso. Lettura e commento c1i scelti 
brani degli autori cli questo secolo contenuU nell'Antologia. 

Compiti come sopm. 
Classe VII. - Continuazione e fine della Storia letteraria. - Let

tura e commento di scelt.i brani degli autol'i classici del settecento e del
ottocento. - Lettura ragionat-a di alcuni canti clella "Divina Commecliaw 

Compiti come sopra. 

Lingua tedesca. 

Classe I. - Dottrina della pronuncia e della lettura. - Declina
zione del sostantivo coli' articolo determinato ed indeterminato i declina
zione e comparazione dell'aggettivo attributivo e predicativo. - Coniu
gazione del verbo ausiliare e del verbo debole. Dottrina della proposizione 
semplice. 

Esercizi di lingua a voce ed in iscritto. 
Nel II semestre un compito scolastico mensile. 
Classe II. - Riassunto di qnanto fn pertrattato nel corso 

dente. - Delle varie specie di pronomi. - Ripetizione dei verbi 
- Teoria del verbo. - Formazione della voce passiva .. - Dei verbi re
ciproci1 degl' impersonali e dei composti. - Dottrina. della proposizione 
complessa e composta. 

Esercizi teorici e pratici a voce ed in iscritto. 
Compiti scolastici mensili. 
Classe III. - Ripetizione per sommi capi di qnanto fu pertrattato 

nei due corsi precedenti. - Coniugazione forte, mista e irregolare. -
Dell' avverbio, c1ella. preposizione, della. congiunzione e dell'interposto. 
- Regole fondamenta.li dell8. costruzione. 

Lettura di vari brani in prosa ed in versi, con analoga versione 
e spiegazione. - Analisi grammaticale, riproduzione a voce ed in -iscritto 
cli facili racconti letti e pertrattati in iscuola. - Studio a memoria. di 
qualche facile poesia. 

Compiti scolastici mensili. 
Classe IV. - Ricapitolazione delP etimologia. - Pertrattazione 

esauriente della sintassi. - Esposizione a voce di brani letti e pertrattati 
in iscuola. - Lettura con analoga versione e spiegazione. 

Analisi logica e grammaticale. - Studio a memoria di poesie scelte. 
- Esercizi di lingua a voce ed in iscritto. 

Ogni mese un compito scolastico 
C]asse V. - Ripetizione e completamento dell'intero insegnamento 

grammaticale con particolare riguardo al reggimento dei verbi ed aggettivi. 
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- Esel'cizì cli lingua a. voce ecl in i!:lcrit.to. Stu c1fo· a memoria di po~sie 
cli genere narrativo e descrittivo. - Lettura di squarci di p1·osa con 
osservazioni linguistiche. 

Ogni mese un tema scola.stico. 
Classe VI. - Applicazioni dell 'etimologia. e della sintassi mediant e 

ese1:cizi di lingua a voce ed in iscritto . Origine e svih1ppo dell' epopea1 

della lirica e della drammatica.. - Lettura e comrnento di brani p iù dif
ficili completi da per sè. Traduzioni a voce ed in iscritto clall' italiano 
in tedesco e viceversa. 

Ogni mese un t ema scolMtico e due dornestici. 
Classe VU. - Sunto della storia e della lettera.tura tedesca, con 

ispecial rigua1:do agli autori classici dei secoli XVIII e XIX. - Lettura, 
versione ed interpretazione di a,lcuni carolavori di Goethe e cli Sc-hiller. 
Traduzione a voce ed in i$critto da1l' italiano in tedesco e viceversa. 

Ogni mese un tema scolastico e due domestici. 

:r.ingua. francese. 

Classe V. - R egole cli lettura; teoria dell'art icolo, del nome, del
l'aggettivo e del pronome. - Verbi ausiliari e le q_uattro conjuga.zioui 
regolari, compresi i più usitati verbi irregolari ed impersonali. - Le 
regole più importa nti della sin tassi sull' nso dell' articolo1 del sostantivo1 

dell'aggettivo qualificativo e deterll'liuativo, e del pronome. - Applica
zione cli vocaboli e frasi. 

E sercizi a voce ecl in iscritto. 
Cla.sse VI. - Ripetizione delle fo rme, completandole colle anomalie 

più rara delle parti flessibili e colle parti inflessibili del cliscorso. 
L a sintassi. - Gontinnati esercizi, avu to speciale riguruido ad au

menta.re il tesoro di vocaboli e frasi. 
Classe Vll. - Completamento cleUa sintassi i continuati ese1·cizi1 

con particolare riguardo ai gallicismi ed a.i più importanti sinonimi. 
Breve rivista della storia letteraria, specialmente da L n.igi XIV in 

poi. •- Lettura dal testo dei brani più importanti e completi da per sè. 

Geografia e Storia. 

Classe I. - L e for me principali delle parU solicle e liquide sulla 
terra, 101·0 disposizione e cli visione, confini politici delle va.rie parti della 
t erra, come anche generai~ descrizione della. corteccia terrestre secondo 
la sua naturale conformazione e politica suddivisione, sulla ba.se della. 
figura sulla carta. Principt fondamentali della geografia. matematica e 
fisic E\.

1 
p er quanto sono indispensabili alP intelligenza dei fenomeni più 

semplici e per quanto possono essei-e presenta.ti intnit.ivrunen te . 



- 96 -

Classe Il, - ri) Geografia speciale de11' Africa e dell'Asia nei rap• 
pol'ti topog:rafic.i e fisici, con 1·iferimeuto alle condi:.doni climatologiche, 
specialmente nel loro nesso colla vegetazione. - Notizia dei · paesi e dei 
popoli, con 8peciale rigua.rdo alle proclnzioni c1el suolo, all'attività. com• 
mercia.Je ecl alla e-altura iu genete. - Sgna.rdo generale alla forma del 
terreno nei paesi dell' Entopa. - Speciale geografia, nel modo inc1ice.to 1 

dei paesi dell'Europa occideut-ale e meridionale (Spagna, Portogallo 1 

Francia: Inghilternl.1 Belgio, Oland!l., Italia e Svizzera) i 

b) Storia dell' autfohit.ìt, particolannente dei Greci e dei Romani; 
con speciale rilievo della. materia favolosa e biogrnfica. 

Classe III. - (/.) Geografia speciale dei 1·imrment.i Stati dell'Enropa 
nel modo indicato 1 esclusa la Monarchia aust,ro-nngarica, 

b) Storia del Medio evo, con continuo riguardo ai momenti pa.
t,riott.ici 

Classe. IV. - a) Geografia speciale dell'America., dell1 Australia e 
clella. Monarchia austro-ungarìca1 con rignarclo alle fo r me costituzionali 
dell' Impero; 

b) Sguardo generale della storia moclerua, con più estesa Pertl'atta
zione della storia dell1Austifa. 

Ossen', I. - Il disegno delle cartei o come schizzo dei singoli oggetti 
a mano libera ed a memoria, o come 1·appresentazione scematica, 
o come figura cli cru:te nella più semplice forma sulla base deUct 
-rete di gradi, è obbligatorio in tutte le classi. 

Osserv. II. - Nelle classi V1 VI e VII Io studio della geograffa e 
connesso strettamente con quello della storia, sia per ripetere e 
completare le nozioni già apprese, sia 1>er spiega.re i fatti storici 
in senso più esteso. 

Classe V. - Storia antica nominatamente dei Greci e dei Romani, 
con ispeciale rili evo dei . momenti storici di coltura e con continuo ri
guardo alla geografia. 

Classe VI. - Storia dell'evo medio e del moderno sino alla pace 
di Vestfali~ con ispecia.le riguardo alla Monarchia austrn-ungal'ica. 

CJasse VII. - Stori l'L dell'evo moderno dalla pace di Vestfalia in 
poi. - Breve riassunto della statist ica dell'Austria-Ungheria., Storia pat• 
ti colare della Monarchia; costituzione e amministrazione. 

Mate1natica. 

(;]a.sse I. - Rappl'eSentazione dei numel'i nel sistema decadico. 
Le quattro operazioni fondamentali con numeri astratti e con concreti 
di una sola denominazione, senza e con decil'nali Esposizione del sistema 
metrico di misure e pesi. Della_ divisibilità dei numeri1 del massimo 
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éomune divisore e del minimo comune multiplo. Frazioni comuni. Con
versione di frazioni comuni in decimali e viceversa. Le operazioni con 
numeri di più denominazioni. 

Classe II. - Moltiplicazione e divisione abbreviata. Operazioni 
con frazioni decimali periodiche ed incomplete, con tiguardo alle neces
sarie abbreviazioni. Le più importanti nozioni riguardo a misnre, pesi e 
monete. Calcolo cli conclusione applicato a problemi semplici e composti. 
Dei rapporti e delle proporzioni semplici e composte. Dei ra.pporti e delle 
propon:ioni 1 loro applicazione: l'egola del tre1 regola di ca.tena., calcolo 
percen tuale, degli interessi semplici, degli sconti e della scadenza media; 
regola di partizione, calcolo del termine medio e regola di a.lligazione. 

Cla.sse Ili. - Le quattro operazioni con numeri generali , con 
monomi e polinomi. Innalzamento al .quadrato ed al cubo di espressioni 
algebriche di uno o più tem-.ini e di nume1:i decadici. Esercizi di con• 
teggio con numeri particolari quale ripetizion e della materia insegnata 
uei p1·ecedent i corsi, con par ticolare riguardo a problemi che occorrono 
nella vita pratica. Calcoli degli interessi comp osti. 

CJasse I V. - A.ritutctica generotle. Teoria delle quattro ope• 
razioni. Dottrine fon damentali della divisibilità dei numeri. Teori a del 
massimo comune divisore e del minimo comune multiplo, applicata anche 
ai polinomi. Delle frazioni comuni j loro conversione in frazioni decimali 
e particolarmente della molt iplicazione e della d ivisione: abbreviata. Teoria 
dei rapporti e delle pro1)Qrzioni; loro applicazione. Equazioni di prim o 
grado a.cl una e più incognite, co:µ applicazione a problemi di pratica 
i tuportanza. 

Classe V. - ArU1netiNt ge1leralc. Fra.zioni continue. Equa• 
,doni cliofantiche di primo grado . Teoria delle potenze e delle radici 1 

innalza.mento ai qn.adrato ed al cubo di polinomi ed est.i-azione della 
radice· q_uad1·ata e cubica dai polinomi e da. numeri particolari. Dottl.'ina 
dei Ioga.ritmi e loro relazione colla teoria delle potenze. Il sistema dei 
logaritmi di Brigg. Disposizione ed uso delle tavole logaritmiche. Equa• 
zioni di secondo grado ad una incognita.. 

Geo111etrin. - La pfonimet·l'ict trattala con rlgore sclentijico. Fon• 
damentali concetti geometrici. La retta., l'angolo, su·e specie e sua misura. 
Rette parallele. Il triangolo : stie proprietà fondamentali j congruenza dei 
triangoli e proprietà del triangolo che ne discendono. Il poligono, sue 
proprietà fondamentali i congruenza dei poligoni; il poligono regolare. 
_PertraU,azione piil part icolareggiat..1. del quadrilatero. Proporzionalità. 
delle rete e simiglianza delle figure piane, e precisamente: simiglianza 
dei triangoli e proprietà. del triangolo ch e ne .derivano; s imiglianza dei 
poligoni. Superficie delle figure piane; alcuni problemi di txasf'o rmazione 
e partizione delle figw·e piane. Dottrina del cerchio . Poligoni regolar i 
inscritti e circoscritti al cerchio. Misura del cerchio. 

Cla.sse VI. - .t.ritmetica generale~ Progressioni aritmetich e 
e geometriche ; applicazioni al calcolo degli interessi composti e dellè 
rendite. Dottrina. delle combinazioni. TeoreU1a binomiale per esponenti 
interi e positivi. Equazioni di grado superiore, riducibili ad equazioni 
d-i secondo grado; eqf9zioni di secondo grado a due e semplici simme
triche a più incognite. Eq nazioni esponenziali. Continuazione degli esercizì 
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u elF uso de.lle hwole logarihniche. Solnzione di a.lcnne più semplici 
equazioni determinate <li secondo grado a due incognite. 

Geon1eh-la. - I. Goniometria, e precisamente: concetto delle 
funzioni goniometriche: relazioni fra le funzioni di un angolo

1 
fra le 

fn.nzioni di angoli che stanno fra loro in un determinato nesso, e fra le 
fnnzioni di angoli semplici e di augolì fo rmati da questi. Uso delle tavole 
t1·igonometriche. Alcuni compiti su eqnR:lioni goniometriche. 

Il. Trigonometria piana. Teoremi per la 1·ìsolnzione del triangolai 
rettangolo e trattnmento speciaJc dei r elativi casi principali. Applicazione 
alla risoluzione di t riangoli isosceli ed ai poligoni regolari. - Teoremi 
per la risolnzione cli h'ifmgo1i obliqnangoli . Trattamento p arti.cola.re clei 
principal i casi cli risoluzioue1 applicazione ad alcuni casi combinati

1 
come 

pure a J>roblemi di ciclometria e di geometria pratica. 

III. Stereomet"J•ia. 1 più im1)ortanti teornmi snlla. posizione delle rette 
nello spazio fra loro ri spetto a cl un piano1 e snlla scambievole p osizione 
dei pia.ni. Proprietà fonda.menta.Ii dell'angolo solido in generale e del 
Uedro in parti cola.i-e (il tieclro polare)j congruenza e simmetria. - Divi
sione dei corpi. Proprietà fondamentali e congruenza clei pris1ni in ge
n erale, del para.Uelopipedo in particolar e e delle piramidi . çalcolo della 
superficie e del volume dei prismi, delle pira.midi, del t ronco cli piramide 
e del prismat oide. - Simiglia.nza delle ])ira.mieli e dei poliedri. I poliedri 
regolari. - Proprietà fondamentali del cilindro, del cono, della sfera. 
Calcolo del volume cli questi corpi e cleJla superficie del cilindro r etto, 
del cono retto, clel tronco di cono retto e della sfera. Calcolo della su
perficie e del volume di alcm1i corp i di rivoluzione. 

CJasse Vll. - A ritmetJ e a g e nerale. Dottrine fondamentali 
del calcolo di probabi1it8.. Soluzione di l\lcnni problemi relativi al calcolo 
delle assicurazioni sulla vita. - Decomposizione di espressioni immagi
narie n ella loro parte reale ed immaginaria: calcolo clel modnlo e ·del
r a.rgomento; rappresentazione grafica, di quantita complesse. 

G e ometria. ~ Elementi cli geometrùt cmalilica ttel pinna. Applica
zione dell1 algebra alla geometria, quale introduzione. Esposizione dei 
sistemi di coordinate maggiormente iu nso. Trasformazione di coord inate. 
La retta, U cerchio, la pru:abola.1 l' elisse e P iperbole, esaminate 1.maliti
camente: trattamento particol't3re cli ciascuna di queste curve, 1·iferite ad 
Ull sistema di coordinate or togonali, partendo dalla loro speciale pro
prietà fondamental e e restri ngendosi alle loro più importanti propi:ietà 
relativamente ai fochi, a lle t angenti e n ormali. Quadratura della para
bola e della ellisse. - Equazione polare del cerchio e delle coniche, 
preso il foco a polo e l'asse principale ad asse polare. 

Trigonometrirt sferica. - Esposizione delle più importanti proprietà 
fondamenta.li del triangolo sferico (il triangolo polare), quale introdu
zione. - Forrnole fondamen tali per la risol1.1.zione di triangoli sferici 
rettangoli e trattamento dei principali casi di soluzione; lo &tesso per 
triangoli obliquangoli. Snperficie del triangolo sferico. - Applicazione 
della tl'igonom etria sferica alla r;tereometria1 ad al@uni problemi elemen
tari di geografia. ma.tema.tica o<l anche ad alcun~ pi\l semplici problemi 
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di astronomia sferica. Ripetizione della materia aritmetica e geometria 
t rattata nelle classi superiori, per lo più praticamente median te soluzione 
di problemi. 

Geometria e disegno geometrico. 

Classe II. - A. Geomefrùt. Elementi di planimetria fino al calcolo 
della superfi cie. 

B. Disegno geomet1·ico. Esercizi nell' uso degli istrumenti relativi al 
disegno geomet1·i.co. - Es·ercizi di disegno derivat i dalla materia per
trattata nella planimetria cou riguardo alle forme ornamentali semplici. 

Classe III. - A. Geomet,rù,. Figure equivalenti e loro trasforma
zion~; calcolo delle superfi cie in 1·elazioue colla materia. matematica della 
Ili classe. - Applicazione delle opera.zioui algebriche fondamentali alla 
solttiione di semplici problemi di planimetria. 

B. Disegno geometrico. Continuazione dell e costruzioni esercitate 
nella II classe, completate i u base alla. materia p ertrattata nella geome
tria, ed acc1·esciute mediante applicazioni ornamentaH di casi ed esempi 
presi dalla pratica tecnica . 

Classe IV. - A. 'Geomet-ria. Elementi di stereometria. - Posizione 
reciproca delle rette e dei piani, con riguardo ai bisogni dell'istruzione 
n ella geomet ria descrittiva. - Prisma, ]>ixamide, cilindro, cono e sfer a; 
calcolo delle superficie e dei volumi di questi. corpi. 

B. Disegno geonuitrico. Spiegazione e disegno delle sezioni coniche, 
sviluppo elementare delle l oro proprie~EL principali e della 101·0 applica
zione nelle coskuzioni delle tangenti. - Ra.pp1·esentazione del punto, 
del},a retta e dei Corl)i geometrici comuni, come pure degli oggetti tec
nici più semplici mediante dne proiezioni ortogonali in m odo intuitivo 
e in connessione colla relativa materia della stereometria. 

Geon1etria descrittiva. 

Classe V. - Ripetizion e dei p iù importanti teoremi circa la. posi
zione dei piani e delle r ette. 

Pertra.tta:done delle dimostrazioni elementari della geometria de
scrittiva, in proiez ione ortogonale, con rignardo all' ombra proietta da 
linee limita.te e da fignre piane, particolarmente con raggi luminosi 
paralleli. 

Classe VI. - ·Proiezioni ortogonali delle piramidi e prismi, sezioni 
piane e sviluppo lorci : determinazione delle ombre. I quesit i più impor
tanti snlle linee curve. R appresentazione delle superficie ciliudl'iche, co
nich e e di 1·uotazione, .limita.rido queste a.lle superficie di secondo ordine. 
- Sezioni piane, piani tangenti éd esempi semplici d1 intersezione reci
proca. fra loro. - Ombra propria e proietta di qu esti solidi e linee di 
sepa1·azione della luce da.11' ombra, 
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C'lasse VII. - Completament,o clelle piirt.i pe.rt,ra.tt..:i..t.e iu V e VI 
relativo ai pia11i htngenzia.li ed alle ç,ost.rnzioni delle ombre. - E lementi 
della prospettiva linerne e ]oro applicazione uel xappr esentn.re in pro
spettiva corpi geometrici e semplìci oggett.i tecnici. - R ipetizione delle 
parti più integranti di tntta la geometria descrittiva. 

Storia naturale. 

Classe I. - I semestre. Verlebrati1 di preferenza mammiferi ed 
uccelli1 fo rme più importanti delle n.ltr e classi. 

II semestre. Animali invel'tebrati, a preferenza al'ticolati , special
tnente gli insetti; alcune delle form e p iù impol'tant,i e più conosciute 
dei molluschi e dei raggiati . 

Classe II. - I semestre. )foieralogùr. Osservazione e descrizione 
cli nn limitato m1mero cli minerali, senza riflesso pa.i·ticolare a.lla siste
matica, con· indicazione eccezionale delle r occe più comnni . 

II semestre. Botanica. Osservazione e descrizione di piante fanero 
game appartenen t.i a più ordini, graduale iniz ia.mento alla conoscenza cli 
alcune fa.miglie natnrali . Osservazioni sopra aleune forme eh crittogame. 

Classe V. - Zoologia. D escrizione- degli organi più importanti del 
corpo umano e delle loro funzioni. Descrizione delle classi dei ve1·tebrati 
e dei gruppi più importanti degli invertebrati, avuto riguardo t\lle con
dizioni anatom iche, morfologiche ed al loro sviluppo, facendo a meno 
di detta.gli siStematici. 

Classe VI. - Botanica .. Osservazioni sui tipi del regno vegetale 
nei loro a.ggrnppament i naturali , con riflessi alla }01"0 costituzione ana
tomica e morfologica1 ed in generale ai processi _vitali della pianta ; lo 
sviluppo dei caratteri delle famiglie p1"incipali1 escludendo tutto il det
taglio sistemati~o. 

Classe VII. - I semestre. 1lfineralo9ùt. Breve descrizione delle 
forme cristallografiche, poi studio dei minerali più importantì i.n riguardo 
ai loro caratteri fis ici, chimici ecl a ltri istrutth•i a seconda cli un sistema, 
però col!' ommissione di tutte le fol'me rare o difficilmente alla portata. 
degli scolR.1·i. 

II semestr e. Elementi· di geolor;irt. Cenni sulle tra.sform azioni finite 
e chimiche pit1 comuni nei loro rapporti stratigrafici, possibilmente illu
strate da esempl di località vicine; breve descrizione clelle epoche geo
logiche1 con frequenti confronti, nel trattare le forme paleontologiche, 
di tipi esistenti e vicendevoli analogie. 

F i s l ca. 

C1a.sse ID. - P roprietà generali dei corpi. Stati di aggregazione. 
Ccdore. Cambiamenti di volume e cli stato cl' aggregazione. Tempe

ratura, quantità di calorei conclucibilita. e raggiamento. 
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Magnetismo. Calamite naturali, mignetizzazione del ferro e dell' ac
ciaio, ma.gnetiamo terrestre, declinazione, bussola. 

El•U1·icità, Nozioni fondamentali, induzione, macchina elettrica 
semplice. - Galvanismo, co1)pie galvaniche. - Effetti della corrente 
galvanica, - Fenomeni d'induzione. 

Classe IV. - .Mtccruiica. Le più semplici qnalità di moto, paralle
logrammo del moto e delle forze. - N oziane della massa spiegata me
diante la ma.cchina cli Atwood; gravità, centro di gravità. La leva qual 
giog.o cli bilancia. - Pendolo. - Moto ctnvilineo, forza centrifuga. -
OBtacoli 1:il m0to. - Dimostrazione sperimentale dei rapporti statici nelle 
macchine semplici. · - Leggi fondamentali dell'idrostatica. - Peso spe
cifico, densit,ì relativa. - Ruota di' Segner. - Esperimento di Tonicelli1 

barometro, legge di Mariotte, macchina pneumatica. 
Acustfw. Le nozioni più semplici snlla formazione) propagazione e 

perce,,:ione dei suoni. - Formazione dei tuoni in generale) misui-a della 
fdtezza dei tuoni (sirena.). - Produzione dei tuoni mediante corde1 col'ista, 
lamine, canne. - Orge.no della v0ce e delP udito. 

Ottfra (geometrica). Propagazione rettilinea della luce, leggi della 
riflessione, specchi piani e sferici; rifrazione e dispersione della luce; 
lenti convesse e concave: costruzione e dimostrazione delle im.magini 
prodotte dalle lenti; camera oscura . ......,_ L'occhio, microscopico semplice, 
cannocchiale astronomico, microscopio composto. - Cannocchiale di 
Galileo. - Calorico raggiante. 

Classe VI. - Metodi dèlla fisica, Meccanfca .. Statica del punto ma
teriale e dei sistemi rigidi con due e più. punti di applicazione delle 
forze. - Dinamica del punto materiale. - Lavoro meccanico, forza viva. 
- Leggi del moto oscillatorio. - Moto curvilineo. - Elementi di dina
mica cli sistemi rigidi, momenti di inerzia; bilancia. - Nozione del prin
cipio clel moto virtuale. - Dilucid"azione dello stesso nella leva e nel 
piano inclinato. •- Applicazione del medesimo alla bilancia decimale. 
Alcuni fenomeni che si basano sulla rotazione della terra. -- Pressione 
idrostatica, spinta dei liquidij velocità di efflusso. - Leggi di Ma1~iotte 
e di Gay-Lussac. - Ipsometria barometi'ica. 

1'eoria delle o,icl1dar.foni. Riflessione1 rifrazione semplice, interferenza. 
AcusNca. Velocità cli propagazione del suono nei Corpi solidi e negli 

aeriformi. - Sonometro, scala diatonica. 
Classe VII. - Magnetismo. Momento magnetico di una verga. -

Componente orizzontale della intensità del magnetismo terrestre. -
Apparato c1i Weher. 

Elettrologia. Legge cli Coulomb; induzione elettrica, apparati di 
condensazione. - Legge di Ohm, unità chimica della corrente1 unità di 
resistenza di Siemens; proporzionalità fra l'azione chimica. e magnetica; 
unità cli \Veber. - Induzione magneto-elettrica e dinamica. - Cenni di 
alcune applicazioni tecniche delP elettricità e del magnetismo. 

Ottica. Velocità di propagazione della luce. - Leggi della rifles
sione e' rifrazione, applicazione al calcolo ed alla costruzione delle im
magini prodotte dalle lenti. - Aberrazione sferica e cromatica. 
Cannocchiali " e nli.croscopi. - Fenomeni d' interferenza e diffrazioÌle. 
Luce polarizzata. - Doppia rifrazione. - Effetti chimici._ della luce. 
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Termologia. Coefficienti di dilatazione1 cor1·ezioni della temperatnrii, 
termometro ad a-ria. - Calorimetria. - Proprietà. dei vapori. - Igro• 
met.ria. - Produzione di calore m.ediante lavoro meccanico e viceversit. 

Nozioni fondamentali. cli astronomht. Fenomeni gio1·nalieri del firma
mento. - Coordinate astronomiche. - Mot.o della terra, precessione 
degli equinozi. - Calcolo del tempo. 

Chiu,iea. 

Classe IV. - Dimostrazione dei principali fenomeni e processi 
fisico-ch imici. Breve caratteristica degli elementi e delle loro p1·iuèipali 
combinazioni. 

Classe V. - Chimica inorganica. 
Classe VI. - Chimica organica. Teor emi di chimica generale, 

costituzione delle combinazioni chimiche. 

Disegno a mano. 

Classe I e II. - I grado d'insegnamen to - I strnzione intuitiva.. 
Disegnare forme geometriche piane a mano libera secondo modelli, che 
il docente eseguisce sulla tavola nera ed accompagna con brevi spiega
zioni necessarie, cioè : linee rette e cur ve, angoli1 triangoli, poligoni, 
cerchi, elissi, combinazioni di queste figure. Ornato geometrico. E lementi 
dell'ornato snmplice. 

Disegnare a mano libera :figure e corpi geometrici secondo i p1in
cipi della prospettiva., dietro modelli in filo dì ferro e in legno nella 
serie seguente: linee rette e curve, poligoni, ce1.·chi, corpi stereome'trici 
e loro combinazioni i sem1>lici oggetti tecn ici. 

NB. Nella I classe negli esercizi di disegno si tratterranno le forme 
geometriche piane, l'ornato geometrico e c1egli elementi dell'ornato pia.no. 
- La parte teorica ùell' insegnamento, la teoria delle forme, deve però 
venir continuata terminando colla spiegazione dei corpi (stereometria) . 
Duran te queste spiegazioni si eviterà qnalsiasi esercizio di disegno; gli 
occorrenti concetti verranno sviluppati mediante idonei mezzi intuitivi. 

Nella II classe l'istruzione incomincia colla spiegazione dei prin
cipt fondamentali della prospettiva mediante uso dei relativi apparati j 
il disegno dietl'O modelli in filo di ferro ed in legno $egu e nel modo 
prescritto. Il disegno dell'ornato piano dietro figure eseguite s1.ùla tabella 
n era, dovrà aver luogo in modo progressivo (elementare) dopo i primi 
esercizi di disegno dietro mode1li in legno. - Gli scolari, divisi in due 
gruppi, dov1·anno venir occu1mti. alternativamente nel disegno dietro 
modelli ed in quello d'ornato piano. 
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Classe !Il e IV. - II grado d'insegna.mento. - Esercizt nel di
segno d'.ornato dietro abbozzi del docente sulla tavola nera, secondo 
stampe non colorate ed anche policromiche; istruzioni sullo sti le del-
1' ornato. -- Studì secondo l'ornato plastico, come pure secondo stampe 
ornamentali pili diffi cili, trattando occasionalmente la figura uma.ua e 
clegli animali~ - Esercizi di disegno a memoria e continuazione della 
rappresentazione secondo la prospettiva di adatti oggetti tecnici. 

Classe V I VI e VII. - Ili grado cl' insegnamento. - Si t rat tano 
Je proporzioni della faccia: e della testa delP uomo e si fanno ese1·cizi di 

. contorni secondo i disegni del docente sulla tavola nera. Studt sulla 
faccia e sul capo secoùdo modelli adattati in gesso. 

Oalligrafia. 

Cla.sse I . - Continuo esercizio dei ca.1·atteri inglese e tede~co. 

Classe TI. - Esercizio dei caratteri i11glese1 tedesco e rotondo. 
Classe III. - Ese1·cizio dei caratteri inglese, tedesco, rotondo e 

fra.Ctur. 



I 
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rl 

NOME 
della materia 

Religione 

Lingua italiana 

Lingua tedesca 

Lingua fr ancese 

Geografia e Storia 

Matematica 

Geometria 

Storia naturale 

Fisica 

Chimica 

1,- -• .._,,, ·- --·-7 . 

e) Prospetto d e i testi acloperati. 

Il 
C L A s s E 

I I li I Ili I IV V I VI I VII 
1<Jatechismo gcruida all'istcu-1 W ~~lfl;i~:; ~~~tf;~ di i I I Storia sacra zione della r ei i- - - -
Idei Dr.Schuster gione cattolica Voi. Il I Vol. Ili 

Grammatica - Demattio Schiavi Letture italiane per le classi infe riori delle scuole medie 
I 

I 
Il 

I 
III 

I 
IV Manuale della letteratura italiana 

Gozzi Manzoni 

I I 
Dante 

Novelle I promessi La Divina 
I sposi Commedia 

Claus - J:[uova grammatica della ! MU~~;~~oca:so N oi - Antologia tedesca 
hngua tedesca lin~ua tedesca. 

I I Claus - Antnl. teti Claus - Auto l. ted. Parte I Parte I e li Parte Il 
Pari.è J. P-.rte IL 

-·· I Grnssini. Grammati cA. della lingua francese 

- - -
I 

-- !~~:•f~c;;~~;, Bechtel 
I franç.aises Crestomazia francese 

Klun - Geograh universale Gindely Pi,ts . RndilllEOnt i Voi. !Il I Voi. li[ I Yol. II, lii Seyàlitz Gindely - Compendio di storia universale Manuale di stori A. universale di ~io ri u Vol. I li 
Elementi di Hamwk V~ùgrafi 

Geografia 
Voi. I I Voi. Il. 

e:St-11.tist i.:a dell a 

Voi. I Voi. ![ Voi. li[ Ìl1oc 11, rchi a Austro-
Ucg•rica 

Moénik-Trattato d' ,-\ritmetica I Moénik - Tt·attato d'Algebra 
Stri:ill I SrOll I Wittstcin -- Corso di Geometria Forme geom. E lemen ti di Geometria 

Il Pokorny ! I I Schmarda I B ill I Bonizzi Zoologia I Botanica 

Mf!!i!\~{ia I - ! -
1 

Elementi 

I 
Elementi di 

I 

Compendio di 
di Zoologia Botauica Mineralogia 

- I - I Vlacovich - Elementi di j 
Fisica - / Miin ch - Trattato di Fisica 

I I I Fium.i I - I 
-

I 
--

I Trattato di Chimica I 
-



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati durante l 'anno dag1i scol a ri de i corsi s uperiori. 

CLASSE V. 

L I buoni soltanto hanno amici, i malvagi invece complici 
dei loro delitti. 

2. Si dimostri che ad una favorevole posizione devono le città 
precipuamente la loro floridezza. 

3. L a figura di Lucifero nella Divina Commedia. 
4. P ensaci prima e non pentirti poi. 
5. L a coltura delle lettere è inseparabile dalla civiltà. 
6. Influenza della virt1'.l sulF ingegno. 
7. Quali sono le virtù che si convengono a ciascheduna con

clizion e. 
8. Quale è il modo più efficace e più duraturo di tramandare 

ai posteri la memoria degli uomini grandi. 
9. Si dimostri che all'entusiasmo andiamo debit ori di grandi 

cose. 
10. L a bontà non è un istin to, ma un merito del cuor e. 

Prof. B. 1tfit1·01ich. 

CLASSE VI. 

1. Quanto sia utile a tutti il viaggiare. 
2. O dignitosa coscienza e netta, 

Come t' è picciol fallo amaro morso ! 
D:inte, P urg. III . 

3. L 'inverno. 
4. Il lavoro non avvilisce alcuno e nobilita tutti. 
5. T orquato Tasso nel monastero di S. Onofrio. 
6. La famiglia è la patria del cuore. 
7. L_ettera di consiglio. 



- 106 -

8. Alla stazione della strada ferrata. 
9. L 'apparenza inganna.. 

10. Lo studio della nostra lingua. 
Prof. A. l\Iorpnl'go . 

CLASSE V'!!. 

1. uGinsta di glorie dispensiera è morte)) . 
2. L eggenda ideale sopra un castello del medio evo. 
3. Un salvataggio dall'incendio. 
4. Valore della lode. 
5. Forza della consuetudine. 
6. Il ferro . 
7. Quale sia la vera indipendenza. 
8. Vantaggi del viaggiare a piedi. 
9. Diletto e vantaggi dello studio della geografia. 

10. "Spesso è da forte - Più che il morire il vivere" . 
Alfieri. Oreste 4. 

(Tema per l' esame di matm-ità.) 

Prof. Fr. Pa.strello. 



V. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

L e spese furono fatte coi seguenti assegni : 

per acquisti nei gabinetti e spese d'esperimenti . 
per la biblioteca scolastica 

f. 750 
150 

Fisièa. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

Apparato per dimostrare che P ottava fa un nume.re 
doppio di vibrazioni del suono fondamentale. 

Quattro grandi coristi) formanti un accordo1 da do1 

= 256 fino a do, = 512 ossillazioni, posti sopra 
quattro cassette di risonanza. 

Apparato di Zwick per spiegare l'azione delle lenti 
concave e convesse e della camera oscura, il mec
canismo della visione e la teoria degli occhiali. 

Telegrafo ad indice con scappamento, manipolatore e 
soneria. 

Palla rotante pel calore prodotto dalla corrente elet
t r ica. 

Modello di una calamita molecolare, composta di 16 
piccole calamite. 

Termometro metallico a massima e minima il1 forma 
di scatola. 

Due tavole contenenti gli spettri di alcune stelle. 

Geog·rafia. 
1. Cart a murale della Scandinavia. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Germania. 
R nssia. 
Spagna e Portogallo. 
Francia. 
Inghilterra. 
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Chimica. 

Tnrbina. per laboratorio compreso il sostegno. 
Tnbi cli vetro e cli gomma.i tappi cl i gomma. 
Lat.tometro e. cremameb·o secondo Chevalier. 
Bicchieri da. precipita.ti, imbuti, matracci , provini. 

Biblioteca. 

a) Acquis ti : 

Annnario scientifico per il 1889. 
Il nuovo Cimento per l'anno 1889. 
Jiwobsen. Chemisch-Technisches Repertorium per il 1888. 
Zeitschrift fiir das Re~lschulwesen. 
Bronn. Classen und Ordnungen des Thierreiches. Conti-

nuazione. 
Zeitschrift for Mathematik und Physik pro 1889. 
Oncken. Allgemeine Geschichte. Continuazione. 
Deutsche Rundschau for Geographie. 
L ' Elettricità. R ivista settimanale illùstrata p er il 1889." 
Liitzow. I tesori cl' arte in I talia. Continuazione. 
Zeitschrift for Elektrotechnik. 
Elektrotechnische Bibliotek. Continuazione. 
Gelcich. L a scoperta d'America e Cristoforo Colombo nella 

letteratura contemporanea. 
Zwnbaldi. Vocabolario etimologico. 

b) Doni: 
Dal!' inclito municipio : 

A1·cheog1·afo T1·iestino. Continuazione. 
Die oesterr . .1.llo-narchie in YVort, 1L Bild. Continuazione. 

Dai professori di Storia della Scuola Reale; 

Bollettino della Società geografica italiana. 

Dal civico Museo di Storia naturale: 

Atti del civico Jvliiseo. vm. 
Da.Il' i. 1·. Osservatorio astronomico in Trieste: 

Rapporto annuale V ol. IV. 

DaJP i. r . Luogotenenza: 

Unter den Fa/men. 



VI. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
diretti alla Scuola Reale dalle Autorità superiori. 

Mag.• 10 dicembre 1889 N. 45108-VI. È accordata la quarta 
aggiunta quinquennale di soldo· al signor Prof. Fridrich Di-. 
Francesco. 

Mag.' 10 dicembre 1889 N. 46471-VI. È accordata la quarta 
aggiunta quinquennale di soldo al signor Prof. B. Mitrovich . 

Luogot.0 29 dicembre 1889 N. 19630-VII. L. i. r. ispettore 
Scolastico provinciale, Dr. Ernesto Cav. Gnad è collocato in 
seguito a sua domanda nel temporaneo stato cli quiescenza e 
insignito del titolo e carattere di Con:,igliere atdico; e l' i. r. 
direttore del Ginnasio dello Stato in Pisino e consigliere sco
lastico Vittorio L eschanofsky è nominato ispettore scolastico 
provinciale, e incaricato dell'ispezione delle scuole medie del 
Litorale e delle scuole popolari tedesche in Trieste. 

Mag.• 20 gennaio 1890 N. 48471. Nomina della Commis
sione permanente all' istruzione publica e della deputazione 
municipale per la Scuola Reale, composta del Dr. GiovamlÌ 
Cav. Righetti quale presidente e dei signori Avv. Luigi Dr . 
Cambon e Prof. Augusto Vierthaler. 

Luogot.• 9 maggio 1890 N. 6993-VII. Viene ordinato di 
conservare gli atti e le pro-ve scritte concernenti gli esami di 
ammissione alla I classe1 sino alla fine del rispettivo anno 
solare, affinchè possano essere presentati all'eccelso i. r. Mi
nistero> dietro eventuale richiesta. 

Mag.0 3 giugno 1890 N. 17306-VI. È accordata la quinta 
aggiunta quinquennale di soldo al sig. Prof. Depase Giuseppe. 

Mag.0 24 giugno 1890 N. 22562-VI. È accordata la terza 
. aggiunta quinquennale di soldo al sig. Prof. Pastrello Francesco. 
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Mag.• 15 luglio 1890 N. 22735-VI. M>indei un'Appendice 
ali' I struzione snl pagamento delle tasse scolastiche., la quale 
cont.ìene le seguenti norme : 

1. Gli allievi del primo corso dovranno versare la tassa sco
lasti ca. nel primo semestre ru1tecipn.ta.mente al più tard i entro i primi 
tre mesi dopo P incominciamento delP anno scolastico. 

2. Agli allieYi publici del primo corso il pagame11to della tassa 
scolastica può essere prorogato sino alla :fine del pl'imo semestre: 

a) ove venga loro assegnata 11ella costnmatezza una delle dne 
prime note della prescritta scala della c1assifìcazione1 e riguardo 
al progresso in tntte le materie obbligatorie d'insegnamento 
per lo meno 1a nota "sodisfacente ,1 ; e inoltre 

b) ove si avveri la condizione prevista, dal § 6, lett. b) dell' I stru
zione. 

3. A conseguire 1a proroga al pagamento della tassa scolastica 
per un allievo del primo corso, il legale rappresentante dì lui deve 
presentare, entro 15 g iorni dopo J' accettazione dell 'allievo, alla Di
rezione della scnola una istanza corredata d'un certificti.to non più 
vecchio di un anno intorno alle circostanze economiche e famigliari. 

Due mesi dopo l'incominciamento delP anno scolastico il Corp o 
illsegnante prende1·à in esame, sulla base delle prestazioni degli 
allievi rispettivi, se per essi si avverino anche le condizioni richieste 
a l punto 21 lett. et} della presente Appendice. 

Le istanze di alli evi che non corrispondono alle condizion i or 
ora accennate sono da respingersi tosto dal Corpo insegnante ed in 
pari tempo gli allievi devono essere resi attenti dell'obbligo loro 
incombente di soclisfare la tassa scolastica entro il termine stabilito 
al punto 1. 

Le altre istanze saranno avanzate senza indugio, con le pro
poste del Corpo insegnante1 al Magistrato civico. Spetta alla. D ele
gazione municipale di concedere la proroga e di pronunciare in pari 
tempo la. esenzione definitiva dal pagamento della tassa scola.stica 
per il primo semestre, a condizione che l' attestato del primo semestre 
corrisponda1 in quanto alla nota ne11a costumatezza ed in quanto 
alla classe generale di progresso, alle esigenze del § 6i lett. et) 

de11' Istruzione. 
Ove questa condizion e non si avveri alla fine del primo se

mestre, l'allievo rfr;pettivo dovrà sodisfare la tassa scolasti?a ancora 
prima delP incominciamento del secondo semestr e. 

;1 
I 

I 
I 

~ 
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4. A qnegli allievi del primo corso, i quali nel primo semestre 
. riportarono un attestato di pr.i.ma classe con eminenza, può1 in 

seguito a domanda del loro rappresentante1 essere dalla Delegazione 
municipale concessa la restituzione della tassa scolastica pagata per 
il primo semestre, ove conseguano, in base a.111 adempimento delle 
condizioni espresse al § 6, lett._ a) e b) dell ' I strµzione 1 l' esenzione 
dal pagamento della tassa scolastica per il secondo semestre. 

5. Le disposizioni della Istruzione rimangono ferme in quanto 
non sono modificate dalla presente Appendice. 

6. Q,.rnste nuove norme entrano in vigore coll'incominciamento 

de11' anno scolaf:, tico 1890:-91. 



VII. 

DATI STATISTICI 

1. Numero. 

Alla fin e del 1888 ·89 . 
Al principio del 1SS9-90 
Iscritti durante l'anno 
Iscritti in tutto 

Neoiscritti ed in par ticolRre: 
Promossi . 
Ripetenti. 

Riaccettati ed in particolare: 
Promossi. 
Ripetcmi .. : . . . 
Usciti du.-aute I' anuo . 
Numero deg li scolari alla fi ne 

del 1889-90 

2. Luogo natio (patria). 
Trieste e territorio 
Litorale 
Dalmazia . . .. 
Altre prov incie . 
Italia 
Francia 
Belgio. 
Spagna 
Germania 
Russia. 
Turchia 
Colonie ingle~i 
Argentina 
Stati Uuiti . 
Grecia.. 
Egltlo. 

Somma . 

3. Lingua famig liare. 
Jt.aliana . 
Tedesca. . 
Slava 
Francese , 
Greca . 
Ing lese 
Jtaliana e Slava 
Italiana e Greca 

Somma 

.1 

·---.. , 

! 



4.. Religione. 

Cattoli ca ...... . 
Confessione augustana 
Confessione anglicana . 
Greca non unita 
1sraelitica 
Nessuna 

Di anni ll . 
12 , 
13' 
14 . 
l h. 
16 
Il . 
18 
19. 
20 . 

Somma. 

5. Età. 

6. Secondo il ,domicilio dei 
genJtori. 

Domiciliati a Trieste . . 
Domiciliati .fuori 

Somma . 

7. Classilicazlon·e. 

1

13 
IO 

' 13 . I 5 · I 4 

1é 

·ÒJ Alla fìoe·d~ll'auno seolaàticò 
. ; 1889-90, 
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Prima clB.Sse ·con eminenza 6 3 
Prima claSse . . . . 31 31 
Àmmessl '. ali' e.!fame di ripara-

zione . 4 
Seeon.da classe . 5 

. T-erZ,a plaase . . . . . . . . . . 
Ani.messi all'esame suPPletorio 

Somma. 

.., 
Sf 

VII o 
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"'} La tassa scolastica 11er i corsi inferiori ammonta a fior. 8 e per i euperiori 
a fior. IO per semestre. 

NB. J dati relat.ivi ai titoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9 si riferiscono al numero. degli ·_sç:olar~ 
presenti all a fine dell' anno scolastico. 

J 



X. 

AVVISO 
per il prossimo anno scolastico 1890-91 

L _'anno scolastico 1890-91 comincierà il •giorno 18 Settembre 
col solito ufficio divino, celebrato nell'oratorio dell' Istituto; 
le leziçini ' avranno principio nel gio~·no seguente, Venerdì 
11). Settembre. 

Gli esami di riparazione e quelli suppletori avranno luogo 
il giorno 15 settembre; quelli di ammissione ai vari corsi, meno 
il primo1 il giorno 16 dello stesso mese. 

L 'inscrizione degli scolari che domandano l' ammissione al 
primo corso sarà fatta nei giorni 15 e 16 Settembre, e gli 
esami relativi d'ammissione, nel giorno 17 ; l'inscrizione degli 
altri scolari avrà luogo nei giorni 15- 18 'Settembre. 

All'atto q.ell ' inscrizione, gli scolari che domandano F am
missione a questa scuola per la prima volta, saranno _accom
pagnati dai genitori o dai legali loro rappresentanti e presen
t er anno la fede -di nascita, l' attestato di vaccinazione e una 
dichiarazione medica accertante la perfetta salute degli occhi; 
se provengono dalle scuole popolari presenteranno inoltre il 
certificato di frequentazione; se da altri istituti, l'ul timo atte
stato semestrale munito della prescritta clausola di regolare 
dimissione. L 'accettazione definitiva dipende dal voto del Corpo 
insegnante in segui to all'esame di ammissione. 

L a tassa di prima inscrizione è di fior. 2 V. A. e la tassa 
per la biblioteca degli scolar i di soldi 50. 
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IX. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
(ordine alfabetico) 

che riportarono prima classe con eminenza alla fine dell'anno scolastico. 

I A. Anninger Mario da Trieste 
Bonora Mario_ 

" Cossutta Fioravante . 
" 

Malnisio (Udine) 
Degasperi Bruno Trieste 
Delzotto Silvio 
Di Mauro Giovanni 

I B. Fatur Giuseppe Roiano 
Gicca Oosmà 

" 
Berati (Albania) 

Goetzl Alberto 
" 

Magdeburgo 
I C. Ortolani Guido . Trieste 

Pogutz Federico 
Pollich Ettore 

12 

Schironi Federico 
. II A. Abeatici Mario 

Alessandrini Ettore 
" Bernardis Giovanni Gradisca ·,.,.· 

Aden (Arabia) II B. Goetzl Harq 
" Harnerle Ugo Trieste 

II _C. Pippan Silvio 
Rusconi ·Mario . 
Segrè Armando 
Smecchia conte Luigi 

III A. Abeatici Menotti 
Cecchetti Ruggero 
Ipavitz Giulio 

III B. Veronese Ermanno 
" Viezzoli Giuseppe Pirano 



IV A. Brosch ErmaJmo 

IV B. Prettner Francesco 
Tedeschi Romeo 
Visentin Augnsto . 

V. Achtschin Angelo 
Forti Angelo 
Russi Ugo 
Russi Vittorio 

VI. Medanich Giorgio 
Perco Antonio . 

VII. Buliani Giovanni . 
Menesini Giovanni 
Prister Silvio 

118 -

da Trieste 

" 
Spilimbergo (Udine) 
Trieste 

{ 
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