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La rivoluzione francese ba dato 
principio ad una nuova era di istitu-
zioni sociali, come la rivoluzione d'In-
ghilterra fissò l'epoca di nuovi Go-
verni. Essa non solo modificò il pq- 
tere politico, ma cambiò del tutto 
l'interna esistenza della nazione. Il 
territorio .era diviso in province fra 
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loro nemiche, i cui abitanti apparte-
nevano a classi diverse e rivali; la 
nobiltà, benché avesse conservato le 
antiche distinzioni, aveva perduto ogni 
potere; il popolo non aveva diritti 
sotto una potestà regale senza limiti, 
e la Francia era abbandonata all'in-
fluenza di.ún Ministero arbitrario, di 
particolari costumi e di corpi privi-
legiati. La rivoluzione ha rovesciato 
goest' ordine pieno di abusi, col sosti-
tuirne un altro più adatto ai bisogni 
ed ai tempi. Surrogò la legge all'ar-
bitrio, l'eguaglianza ai privilegi; tolse 
la distinzione delle classi, e la sepa-
razione delle province; liberò l'in-
dustria dai ceppi delle corporazioni , 
l'agricoltura dai diritti feudali e dalle 
decime, le proprietà dai vincoli dei 
fidècommissi, e ridusse' tutto ad un 
solo Stato, a un solo diritto, ad un 
sol popolo. 
Per operare cosl grandi' riforme 

convenne che la rivoluzione superasse 
molti ostacoli, e le fu forza abbando-
narsi a degli eccessi momentanei per 
arrivare al suo scopo. Gli uomini che 
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godevano dei privilegi, hanno tentato 
di porvi impedimento; l'Europa cercò 
di domarla, ed essa, forzata alla lotta, 
non hà saputo nè misurare i suoi sfor-
zi, nè moderarsi nella sua vittoria. 
La resìsténza �nteroa  cagionò la 'so-
vranità della moltitudine, l'aggressione 
al di fuori il militare dominio. Pure 
si è ottenuto lo scopo malgrado l'anar-
chia e il dispotismo; l'antico ordine 
sociale fu distrutto, ed il nuovo prese 
vigore sotto l�lu)pero,  i 

Quando una riforma è divenuta ne-
cessaria, ed è giunto il momento di 
porla ad effetto, nessuna cosa può im-
pedirla; anzi pare che tutto vi si pre-
sti. Felici gli uomini se in tali circo-
.stanze sapessero intendersi fra loro, 
è gli uni cedessero ciò che hanno di 
troppo, e fossero paghi gli altri' di 
ottenere ciò che ad essi manca I Lo 
storico non avrebbe a narrare nè ce-
.cessi, riè disgrazie, ma dovrebbe solo 
'mostrare l' tunanità fatta più saggia e 
più fortunata. Ala fin qui gli annali 
dei popoli non presentano alcun esem-
pio di questa prudenza nel fare dei 
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sagrifici; quelli cui s'aspetta farli; vî 
si rifiutano, quelli che li domandano, 
gli impongono, ed il bene si opera, 
come il male, colla violenza e colla 
usurpazione. 
Nel tessere la storia di questo in-

teressante periodo dall' apertura degli 
Stati generali fino al i814, si verranno 
spiegando le diverse crisi della rivo-
luzione di mano in mano che ne se-
guiremo, o l'andamento. Vedrassi per 
colpi, di chi, dopo essere insorta sotto 
auspici così fortunati, .la rivoluzione 
degenerasse con tanta violenza, come 
cangiasse la Francia in repubblica, e 
come sugli avanzi di questa stabilisse 
le basi dell'Impero. Queste vicende 
tutte furon quasi richieste dalle cir-
costanze, nè fu possibile por rimedio 
all'irresistibile potere degli .avvem-
,mentì che le hanno prodotte. Pure, 
benchè non si possa con sicurezza as-
serire che le cose dovevano suece-
dere a quel modo, egli è chiaro che 
la rivoluzione, colle cause che la crea-
rono, e colle, passioni che ha suscítà-
to, non poteva andare altrimenti. E 
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questo verrà meglio spiegato coll'os-
servare le circostanze che trassero alla 
convocazione degli Stati generali, la 
quale diede principio a quella serie 
ch vicende che travagliarono per tanto 
tempo la Francia. . 
La monarchia francese fino dal suo 

stabilimento non ebbe mai né forma 
costante, né diritto pubblico , fisso e 
riconosciuto. Da principio, la,.corona 
era elettiva, ed il re un semplice .capo 
militare, che dipendeva in ogni cosa 
dalle . deliberazlo  m generali. La na-
zione allora sovrana esercitava la po-
testà legislativa nei campi marziali sot-
to la msidenza_del.re, ed il, potere 
giudiziario nelle udienze sotto la di-
rezione di un suo uffiziale. Ala a que-
sta regia democrazia succedette l'ari-
stocrazia ai tempi del Governo feu-
dale, e la corona divenne ereditaria 
non pel titolo di re, ma per quello 
Ai possessore di feudi. Finalmente il 
_potere si ridusse nelle mani d'un so-
.lo; e in quella guisa che dal popolo 
.era passato nei grandi, da questi ven-
ne a cadere nel re. ha potestà feudale 
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fini col distruggersi sotto gli sforzi 
continui dei re, che ne usurparono le 
terre, soggiogando i vassalli, soppri-
mendo i Parlamenti dei baroni , ed 
esercitando la giustizia con nuovi Par-
lamenti di 1'gisti-
Gli Stati generali, composti dai tre 

ordini della nazione, clero, nobiltà e 
terzo stato, erano solo convocati al-
l'epoca di'urgenti bisogni, e non eb-
bero mai regolare esistenza: Adunati. 
al tempo che la dignità reale si faceva 
sempre piú potente, furono dominati 
sulle prime, e poscia del_ tutto sop-
ressi; e la sola forte opposizione ché 
Incontrarono i re nei loro progetti 
d'ingrandimento venne dai grandi, cute 
tentarono di difendere la propria so-
vranità e 1' influenza politica. Da Fi-
lippo Augusto fino a Luigi XI costoro 
combatterono per conservare il loro 
potere; da Luigi X[ fioo'a Luigi XIV 
per divenire ministri del potere rèa-
le. Sotto Luigi XIV la monarchia as-
soluta fu stabilita e dominò senza con-
trasto : la Fronda fu 1' ultimo sforzo 
dell'aristocrazia.  - 
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II governo della Francia da Lui. 
gi XIV fino all'epoca della rivolu-
zione fu piuttosto arbitrario che di-
spotico; poichè, sebbenò l'autorità reale 
fosse somma ed esistessero solo debo-
lissimi ostacoli all' abuso d'un tanto 
potere, fu meno adoperata di quel 
che si avrebbe potuto. Si davano 
'bensì in alcune classi dei mezzi di di-
fesa, chiamati privilegi, ma di rado 
erano rispettati. Ii parlamento aveva 
il privilegio di approvare o rigettare 
le imposizioni; ma il re lo forzava a 
sottoscrivere le sue ordinazioni, e ne 
ppuniva i membri coll'ésiglio. Lei no= 
biltà andava esente da ogni imposi-
zione , e il clero se la faceva da sé 
con dei doni gratuiti; ma tutto que-
sto riusciva ancora a profitto del re', 
che disponeva delle proprietà colla 
confisca e delle persone colle lettere 
di sigillo. 
Oltre a ciò la Francia era malissi-

mo organizzata, perché divisa in tra 
ordini, che si partivano in più classi 
troppo disparate. La nobiltà si corri-
poneva degli uomini di Corte, che vi-

i 
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vevano delle grazie del principe, e 
ottenevano o i governi delle provin-
ce, o i primi posti nell' armata; dei 
nuovi nobili, che dirigevano l'ammi-
nistrazione , occupavano le intendenze 
i e immiserivano le province; de' legi- 
sti,che tenevano le prime cariche nella 
giustizia, e de'nobili terrieri, che op-
nmevano le campagne ne coll'esercizio 
e diritte privati feudali , che eranioo, 
sopravvissute a diritti politici. IL clero 
era diviso in due classi: la prema de-
stinata ad arricchire nei vescovadi e 
nelle abbazie; la seconda alla povertà 
ed alle fatiche apostoliche. Il terzo 
stato, oppresso del pari dalla Corte e 
dalla nobiltà, era distribuito in corpo-
razioni, che si rinviavano a vicenda 
il disprezzo e i mali di cui si sentivaei 
gravate. Padrone appena della terza 
parte delle terre di cui pagava i di-
ritti feudali ai signori , la decima al 
clero e le imposizioni al re, non go-
deva alcun diritto, né lo si chiamava 
a parte dell'amministrazione o degli 
impieghi. 
Quest' ordine di 'cose non . poteva 

i 
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durare 'a lungo, e lo stesso' monarca 
ne provòcò la caduta. Dlettendo in at-
tività gli spiriti, chiamò necessaria-
1Dente lo scrutinio soppra di sè; e le 
sue profusioni esigendo semprenuo-
ve imposizioni , lo ridussero in uno 
stato di dipendenza, prima verso chi' 
le autorizzava, e poi con chi le senl-
rilinistrava. Per tal modo fece adito 
alla diffusione dei lumi nel terzo stato, 
fin allora umiliato ed oppresso, ed ec-
citò la resistenza della nazione dopo 
aver resa ardita l'opposizione del Par-
lamento. 
Luigi XIV, irritato dai tumulti av- 
venuti nella "sua giovinezza, invaso 
dalla sMauia dì dominare, ruppe ogni 
resistenza, quella dell'aristocrazia, elle 
insorgeva colle rivolte, quella dei Par-
lamenti, che si opponeva per in.ezzo 
di rappresentanze, e quella dei Prole-
stanti, che si adoperava coli una li-
liertà di coscienza -che la Chiesa ri-
RIpulava eretica, e il realismo faziosa. 
ssoggettò i grandi, chiamandoli alla 
Corte, e accordando piaceri e favori 
iú premio della loro dipeudenza-, a! 
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Parlamento impose una sommissione 
ed un silenzio di sessant'anni, e col 
rivocare 1' editto di Nantes diede com-
pimento alla grand'opera del dispo-
tismo. L'immenso potere di Luigi XIV 
fu esercitato nell' interno contro gli 
eretici, ed all'esterno contro l'Euro-
ra: l'oppressione ebbe ambiziosi che Consigli 

onsi . argno, soldati che la servi-
rono , vittorie elle la resero ardita; 
le piaghe della Francia furono rico-
perte di allori, e i suoi gemiti soffo-
cati dai canti della vittoria ; ma alla 
fine gli uomini di genio morirono, le 
vittorie cessarono, l'industria emigrò, 
il denaro scomparve , e la Francia 
vide esausti i suol mezzi e divorate 
anticipatamente le sue rendite e le 
sue risorse. 
La morte di Luigi XIV fu il se-

gnale della reazione, si che operossi 
un passaggio subìtaneo dall'intolleran-
za all'incredulità, e dallo spirito di 
obbedienza a quello di discussione. 
La Corte sostenne delle guerre poco 
brillanti e assai dispendiose, e s InI-, 
pegnò in una sorda lotta coll'opinione, 



INTRODUZIONE.  15 
approvat  dal"...Parlamento. Prevalse 
l'anarchia, il potere cadde in mano 
delle favorite, e l'opposizione andò 
sempre più acquistando di forza. 
I Parlamenti avevano cambiato di 

posizione e di sistema, e il realismo 
gli investi di un potere che ritorsero: 
contro di lui. Al momento in cui la 
caduta dell' aristocrazia fu consumata. 
dagli sforzi comuni,-si disunirono fra 
essi, siccome fanno gli alleati dopo 
la vittoria. II realismo cercò di distrug-
gere un istromento che , cessando di 
esser utile , diveniva per lui perico-
loso; e il Parlamento tentò alla sua 
volta di dominare sul realismo. Que-
sia lotta, favorevole alla regia potestà, 
sotto Luigi XIV, ed or felice, or di-, 
sgraziata sotto Luigi XV, non termino 
che all'epoca della rivoluzione. II Par-
lamento era fatato. Per servire di stru-
mento, e siccome le sue.incombeuze 
e'la stia ambizione- lo, mettevano in 
istato A opporsi ai forti e favorire i 
deboli, divenne facilmente .popolare. 
sotto Luigi XV e Luigi XVI. L'opi-. 
nione nou discendeva a sindacarne la 
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condotta, nia applaudiva alla sua ,re-
sistenza, e parteggiava per lui, perchè 
da esso ditesa- Per tal guisa fatto ar-
dito,dopo aver annullato il testamento 
del re il più imperioso ed il più ob-
bedito, sì dichiaro contro la guerra 
dei sette anni», e ottenuta la control-
leria delle operazioni finanziarie, e la 
distruzione dei Gesuíti , la, stia resi-
stenza diventò tosi energica, così fre-
quente , che la Corte dovette ceppi 
gharsi al partito o di obbedirgli o 
di soggiogarlo. A tal uopo pose ad 
effetto il piano di disorganizzazione 
proposto dal cancelliere ➢laupeau, che 
sl era offerto, come disse, di ritirare 
la corona dalle mani della Cancelleria, 
ed ebbe un Parlamento sottomesso 
ed obbedienté , minacciando ad.c un 
tempo della stessa fortuna ogni ma-
gistratura della Francia che ne seguis-

se 1' esempio-
Adesso non era più l'epoca dei col-

pi di Stato; il potere arbitrario era 
caduto in tanto discredito, che il re 
diffidava di usarne, e spesso inconlra-
ya la disapprovazione della stessa GorI 

I. 

R 

U 
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te. Una nuova potenza si era formata, 
e, comechc poco conosciuta, andava 
prendendo vigore. La nazione , fin 
allora tenuta in nessun conto, riacqui-
stava i suoi diritti, e se non partecipa-
va al potere, aveva però su di esso 
una grande influenza. Era tempo omai 
che il terzo stato entrasse a parte del 
governo, ma appena emancipato, non 
aveva con che stabilire la propria su. 
periorità, e far valere i suoi diritti. 
Ultimo nelle insurrezioni come lo era 
negli Stati generali, tutto si faceva d'ac-
cordo con lui, ma niente a suo favore. 
Sotto la tirannia feudale servì i re con-
tro i nobili, sotto il dispotismo mini-
steriale e fiscale aiutò i grandi contro 
i re; e quando questi all'epoca della 
Fronda furono intieramente battuti , 
depose le armi , mostrando con ciò 
come il suo intervento fosse seconda-
rio, e sempre combattesse a vantaggio 
altrui, e non mai a suo profitto. 
Finalmente, dopo un secolo di som-

missione assoluta, alzò il capo, e si 
presentò nell'arena a combattere per 
Amen. Sei'. y. T. 1.  2 
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5è. Ai nobili abbattuti non era più 
dato riaversi, e poichè alla Corte fa. 
cea duopo un antagonista, ecco sor-
gere a combatterla il terzo stato, i 
cui lumi e le ricchezze s'andavano 
ogni giorno aumentando. In questa 
nuova lotta il Parlamento poteva si 

giovare a togliere l'autorità di mano 
agli altri, ma non farla sua. La stessa 
Corte aveva favoriti i progressi del 
terzo stato,_ ponendo in attività gli 
spiriti, e contribuendo allo sviluppo 
delle cognizioni. Ai canti ed alle lodi 
succedettero le discussioni e le ricer-
che, e ai letterati del secolo XVII i 
filosofi del secolo XVIII. Ogni cosa 
divenne oggetto di riflessione e di 
analisi: governi, religione, leggi, dirit- 
ti; di tutto riconobbero gli abusi, e 
fecero palesi i bisogni. A poco a poco 
si venne formando un' opinione pub-
blica, forte ed illuminata, di cui i1 
Governo temette le conseguenze, ma 

�!  non ardi soffocare la voce. Così il se-
colo delle riforme fu provocato da 
quello della filosofia , come questo 
venne preparato dal secolo delle belle 
arti. 
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Tale era lo stato della Francia quan-
do Luigi XVI salì al trono. Finanze 
mal andate, cui non potè riparare nè 
il cardinale De Fleury,' ne 1 abate 
Terray;.potere senza considerazione; 
Parlamenti intrattabili; opinione pub-
blica imperiosa: ecco le difficoltà che 
dal nuovo re si dovevano - superare. 
Ippure fra tutti i principi Luigi XVI 
era quello che più vi si conveniva 
per le sue virtù e per quella bontà 
e schiettezza di cuore che si lo distin-
guevano. Cercò por rimedio al mal 
essere delle finanze, diminuendo le 
spese della sua Corte, che erano sa-
lite tant' alto per lo sfarzo e le disso-
lutezze di Luigi XV; propose nuove 
riforme volute dai bisogni della na-
zione, e tentò ogni via di beneficare 
il popolo e farsi amare. Ala sgrazia-
tamente egli non era dotato di quella 
fermezza di volontà che sola opera i 
grandi can giamenti, e che è necessa-
ria si ai re che vogliono limitare il 
doro potere, come a quelli che cercano 
d'estenderlo. I suoi progetti incontra-
rono degli ostacoli che non aveva pre-
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veduta e che non seppe superare', 
e dovette soccombere a suoi tentativi 
di riforma, come altri avrebbe dovuto 
alle mire d' ingrandimento. Accrebbe 
assai questo carattere d'irresoluzione 
la scelta di Maurepas per primo mi-
nistro. Giovine, tutto occupato del-
l'idea de' suoi doveri e della pochez-
za delle sue forze, ricorse all'espe-
rienza di un vecchio caduto in disgra-
zia sotto Luigi XV per essersi opposto 
alle sue favorite; ma in vece di un 
saggio non trovò che un cortigiano, 
la cui funesta influenza durò tutta la 
vita. Costui poco occupossi del bene 
della Francia, e della gloria del suo 
re; ma procurò solo di .acquistarne 
il favore, in guisa che rese debole 
ed incerto lo spirito di Luigi XVI, 
avvezzandolo alle mezze misure, ai 
cambiamenti di sistema, e.specialmen-
te al bisogno di tutto fare per mezzo 
di altri, e niente da sè stesso. 
Siccome a Maurepas toccava la scel-

ta dei ministri che si inantenevano pres-
so lui, del pari che egli presso il re, 
così non giudicava i sistenu d'amni-
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nistrazione dalla loro utilità e i 111i-
nistri dalla loro condotta, ma sì dalle 
disposizioni della Corte. A questo mo -

do allontanava dal ministero ciascuno 
che fosse troppo potente per le sue 
relazioni; nominando uomini che aves-
sero bisogno di lui per conservarsi, 
in carica, e per operare le riforme. 
Dietro un tale principio chiamò alla 
direzione degli affari ora Turgot, ora 
Malesherbes, ora Necker, ma si vo-
levano troppe condizioni per potervisi 
sostenere. Se si tentavano delle rifor-
me, s'incontrava l'odio dei cortigiani 
o delle classi privilegiate; se prose-
guivasi cogli abusi, s'inaspriva 11 po-
po1o; se si otteneva il favore del re, 
sl metteva in allarme il ministro; e 
tutti questi erano motivi di destitu-
zione. Così gli amministratori popo-
lari fecero luogo ad amministratori 
cortigiaui , che non ebbero miglior 
fortuna. 
Malesherbes, disceso da una fami-

glia togata, aveva ereditate le virtù 
e non i pregiudizil dei membri del 
Parlanleuto, ed associava ad un cuore 
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ben fatto uno spirito franco e. leale. 
L' oppressione gli sembrava ad un 
tempo illegale e dannosa , il perchè 
studiossi dì rendere a ciascuno i suoi , 
diritti ; agli accusati la facoltà di di-
fendersi ;, ai Protestanti la libertà di 
coscienza; agli autori la libertà della 
stampa , e a tutti i Francesi la sicu-
rezza personale. A quest' uopo pro-
pose l' abolizione della tortura, delle 
lettere di sigillo, della censura e la 
rinnovazione dell' editto di Nautes. 
Turgot, personaggio di grandi vedute . 
e di una forza di carattere poco co-
mune, si era associato a Malesherbes 
per dar compimento insieme ad un 
nuovo sistema di amministrazione che 
doveva ricondurre l'unità nel Gover-
no e l'uguaglianza nello Stato. Que-
sto grande ministro, che, al dire di 
Malesherbes, aveva la testa di Bacone 
e il cuore di De l'Hopital, si era pro-
-posto di migliorare la condizione del 
popolo; e camminava da solo allo sco-
po cui più tardi condusse la rivolu-_ 
zlone- Alirb a togliere la divisione del-
le province_, a liberare le campagne 
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dalle comandate e il commercio dalle 
dogane interne, a far rivivere Piudu-
stria e a distribuire le imposizioni su 
tutti e tre gli ordini. Finalmente, per 
mezzo delle assemblee provinciali , 
volle nedostuinare la nazione alla vita 
pubblica, e disporla al ritorno degli 
Stati generali. Necker, straniero, ban-
chiere , e più presto amministratore 
che uomo di Stato  fu meno ardito 
di Turgot. Fatto ministro per trovar 
denaro alla Corte, si servi dei bisogni 
di questa per procurare delle conces-
síoni al popolo, e ristabilì le finanze 
col far concorrere tutte le province 
alla loro amministrazione. Le sue idee 
erano sagge e giuste : si riducevano a 
pareggiare le spese all'entrata, facen-
do uso delle imposizioni ne' tempi 
ordinari, e degli imprestiti ne'casi di 
urgente bisogno, ed a concedere alle 
assemblee provinciali la facoltà di sta-
bilire le imposizioni, proponendo, per 
facilitare i prestiti, il rendimento dei 
conti. U❑ tale sistema era fondato 
sulla natura dell' imprestito che nel 
bisoguo di credito esige la pubblicità 



i 24  INTRODUZIONE. 
dell'amministrazione, e su quella del-

`  l' imposizione, cui essendo necessario 
il consenso, è pur duopo che 1' am-
ministrazione sia divisa. Che se 1'im-
prestito rese necessario il rendimento 

yj 'dei conti,leimposizioni trassoro dalla 
convocazione degli Stati generali due 
svantaggi, .di cui il primo assoggettò 
1' autorità alla giurisdizione deú opi-
nioni, e il secondo a quella del popolo. 
Ala Necker, tuttochè, meno impa-

ziente di riforme che Turpt, cercas-
se solo di diminuire quegli abusi che 
il primo voleva distrutti, non fu per 
questo più di lui fortunato. Turgot. 
aveva nilnicati i cortigiani colle sue 
riforme, offeso il Parlamento coli' a-
bolizione delle comandate , ed allar-
mato il vecchio ministro per l'ascen-
dente che possedeva in grazia delle 
sue virtù sopra Luigi XVI. E Lui-
gi XVI lo abbandono , quantunque 
affermasse che Turgot ed esso erano 
i soli che volessero il bene del po-
polo: tanto è da compiangersi la con-
dizione dei re! Così avvenne di Neo- 
ker, senza ch' egli abbia ;provocato 
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dispiaceri così forti. Le sue econo-
mie non andaron troppo a genio dei. 
cortigiani; il progetto delle assemblee 
F0provinciali fu disapprovato dai Par-, 
1  volevano a sè soli riser-

vato l'arbitrio della resistenza, e l'ap-
parente suo credito lo perdette. 
Alla ritirata di Necker segui la 

morte di Maurepas , íl cui posto fu 
rimpiazzato dalla regina. Questa figlia 
di Maria Teresa, giovane , bella' ed 
altera, acquistò presto un gran predo-
minio su quel principe buono ma de-
bole, e che voleva esser diretto. Se, 
non che in lei associossi al comando 
la leggerezza; e dove prima si eb-
bero dei minìstri popolari, furono as-
sunti ali' amministrazione dei corti-

fi , che cagionarono la rovina di Ze dello Stato. Sotto Maurepas se 
nulla si era operato di bene, non si 
era almeno accresciuto il male ; ma 
da che s'abbandonarono i progetti di 
riforma, le cose ritornarono nell' an-
tico disordine, e la crisi divenne ine-
vitabile. 
Calonne fu chiamato al ministero 
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delle finanze in vece di Necker, il C11 
posto era stato successivamente occu-
pato da due che non poterono so-
stenersi. Nessuno stimavasi fosse atto 
ad una tanta carica , quando si pose 
1' occhio sopra Calonne , che, facile 
alla fatica, ardito e fecondo ne' suoi 
progetti , pareva il solo che potesse 
disimpegnarsene. Ala questi adottò un 
sistema affatto opposto a quello dei 
suo predecessore, incoraggiando la 
prodigalità e cercando di mantenersi 
col favore dei cortigiani. I suoi sofi-
smi furono sostenuti colle liberalità ; 
cattivossi 1' animo della regina colle 
feste, e quello dei grandi colle pensio-
ni ; diede un gran moto alle finanze 
per acquistarsi opinione col numero 
e la facilita delle sue operazioni, e 
giunse a sedurre perfino i capitalisti, 
mostrandosi sulle prime esattlsslmo 
ne' suoi pagamenti. Ma continuando 
gl'imprestltl dopo la pace, scemò (Riel 
credito che aveva procurato al Go-
verno la saggia condotta di Necker , 
finché trovandosi privo di risorse, gli 
fu duopo ricorrere alle imposizioni, 
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E a chi doveva rivolgersi? Il popolo 
non aveva più nulla a dare, e le classi 
privilegiate si rifiutavano a fare delle 
offerte. Frattanto bisognava decidersi, 
e Calonne sperando trar vantaggio da 
una novità, convocò un'assemblea di 
notabili. Ma la necessità di ricorrere 
ad altri diede I' ultimo crollo ad un 
sistema fondato sulla prodigalità; ed 
un ministro che si era innalzato pro-
digando, non poteva sostenersi chie-
dendo. 
Calonne, per evitare i Parlamenti 

o gli Stati generali, fece ricorso ad 
un' assemblea più docile e più obbe-
diente, la quale però , composta di 
persone privilegiate, era poco incli-
nata a fare dei sagrlfici, e lo fu poi 
meno quando tutto comprese l'abisso 
scavato da una amministrazione divo-
ratrice. Essa vide con orrore che gli 
imprestiti in pochi anni erano cresciuti 
fino ad un miliardo e seicentoquaran-
taseí milioni, e che esisteva nell' en-
trata un deficit annuale di centoqua-
ranta milioni. Una tale scoperta fu il 
segnale della caduta di Calonne, cui 
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successe Brienne, arcivescovo di To-
losa, e suo antagonista nell'assemblea. 
Questi pensò che l'a maggioranza dei 
Rotabili fosse per lui , poiché si era 
seco unita per combattere Calonne; 
ma i privilegiati non erano più dispo-
sti a fare dei sagrifici a Brienne che 
al suo predecessore, e avevano solo 
assecondato i suoi sforzi qùando l'in-
teresse era comune, e non per giovare 
alla sua ambizione. 
Si è fatto rimprovero a Brienne di 

essere stato privo di sistema, ma non 
era più possibile averne; perchè non 
era più possibile continuare le profu-
sioni di Calonne, o rinnovare 1' eco-
nomia di Necker. Facea duopo delle 
ìmposizioni, e il Parlamento vi si op-
poneva; si.cercavano degli imprestiti,, 
e non v era più credito ; si doman-
davano dei sagrifici alle classi privile-
giate, e ricusavano di farne. Laonde 
Briénne , che tanto aveva ambito il 
ministero, e che alle angustie della 
sua posizione univa la debolezza de' 
suoi mezzi, tentò tutto e non riesci a4 
nulla. Egli era uno strano miscuglio di 
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attività e di debolezza, di forza e di 
irresoluzione; ardito nell'intraprende-
re, ma debole e poco costante nel. 
I' operare, gli restavano, ò vero, dei 
cattivi partiti cui appigliarsi, ma non 
seppe mai decidersi per no solo, e se-
guitarlo ; e questo cagionò la sua 
rovina. 
L'assemblea dei notabili si adoperò 

con freddezza, e dopo aver approvato 
lo stabilimento delle assemblee pro-
vinciati, un regolamento sul commer-
cio dei cereali, la soppressione delle 
comandate, e una nuova Imposizione 
sul bollo, si ritirò, facendo noti alla 
Francia i bisogni dello Stato, gli sba-
gli dei ministri, le dilapidazioni della 
Corte e la certa miserla del popolo. 
Brienne ricorse, come ad ultimo scara-
po, alle imposizioni, e domandò che 
fossero approvati due editti sul bollo 
e sulla sovvenzione territoriale : ma 
il Parlamento, cui gl'imbarazzi delle 
finanze offrivano uri mezzo sicuro di 
accrescere il potere, vi si oppose con 
tutta l'energia. Relegato a Troyes, si 
stancò dell' esiglio, e fu richiamato a 
condizione che accettasse gli editti. 

�̀;j1 
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Ala questo non fu elle il principio 
di una lotta che tosto diventò viva ed 
accanita. Brienne, costretto dalla ne-
cessità, fece nuove dimande di dana-
ro, che dovevano essere registrate dal 
Parlamento; e poichè ne temeva l'op-
posizione, fece, registrare l'editto in 
una seduta reale. Esso avea creduto 
di far tacere la magistratura e 1' opi_ 
rione col ristabilire i Protestanti. nei 
loro diritti, e coll'annunziare la pub-
blicazione annuale di un conto di fi-
nanze e la convocazione degli Stati 
generali prima di cinque anni. Ma 
queste concessioni non erano pii, va-
levoli, e il Parlamento ricusò la regi-
strazione, reclamando contro la tiran-
nia ministeriale. Alcuni de'suoi mem-
bri, fra cui il duca d' Orléans, furo-
no esigliati , e invano il Parlamento 
con un decreto protestò contro le let-
tere ;di sigillo, e domandò il richia-
mo. Il decreto fu annullato dal re e 
confermato dal Parlamento, sì che la 
guerra si venne ogni giorno pii, ri-
scaldando. La magistratura di Parigi, 
Sostenuta da tutte le magistrature di 



INTRODUZIONE.  3 I 

Francia e incoraggita dall' opinione 
pubblica, proclamò -i diritti della na- 
zione,protestò contro le detenzioni ar-
bitrarie, e domandò che gli Stati ge-
nerali fossero regolarmente convocati, 
decretando in pari tempo 1' inamo-
vibilità de-suoi membri, e 1' incom-
petenza di _chiunque ne usurpasse le 
funzioni. Questo ardito manifesto fu 
seguíto dalla catturazione di D'Epre-
méml e Goislard , dalla riforma del 
Parlamento e dalla formazione di una 
Corte plenaria. 
Bei] si era accorto Brienne che nep-

pur l'esiglio valeva, e che l'opposi-
zione si sarebbe rinnovata ogni qual-
volta si domandassero presti o sussi-
di. S'avvisò allora di ristringere il 
Parlamento alle funzioni giudìziarie , 
unendosi a tal uopo col guardasigillí 
Lamoignon. Ma questi , tuttochè ar-
dito e meglio avveduto di Maupeau, 
s'inganno sulla forza del potere e dei 
tempi; e dove l'altro aveva solo com-
mutato il Parlamento, variandone i 
membri, esso volle scioglierlo affatto. 
Se non che allo stesso modo che non 
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potè durare la riforma di Maupeau 
non ebbe pur compimento il progetto 
di Lamoignon, tuttochè benissimo con-
dotto. In un giorno tutta la mamstra-
tura di Francia fu esigliata , e stabi= 
lita una Corte plenaria, che esercisse 
le più importanti funzioni de' Parla= 
menti , che questi dovessero tornare 
alle primitive loro e naturali incom-
benze di Corti giudiziarie. Ma questa 
Corte plenaria fu tosto disciolta, chè 
vi si rifiutarono alcuni degli stessi suoi 
membri; l' opinione ne fu indignata, 
e suscitossi tale tino spirito di rivolta, 
da far temere le più triste consegueri-
ze. Nel Delfinato, nella Brettagna, nel-
la Provenza, nelle Fiandre, nella Lin-
guadoca e nel Bearnese scoppiarono 
delle sollevazioni, e il Ministero , in 
vece dell' opposizione regolare dei 
Parlamenti, incontrò una opposizione 
più animata e più faziosa. In simili 
strette Brienne convocò un'assemblea 
straordinaria del clero; ma esso pure 
si oppose, e unissi a domandare al 
re I' abolizione della Corte plenaria 
e la pronta convocazione degli Stati 
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generali, i quali soli potevano ripara-, 
re ai presenti disordini e por fine a 
questi conflitti di autorità. Il perchè 
Brienne, veduto sciolta la Corte' ple: 
noria, nè potendo ottenere imposizioni 
o presti,' accordò la convocazione de-
gli Stati generali. Un tale _ atto fu la 
sua rovina, imperciocchè chiamato al 
Ministero per trovar del denaro e ri-
mediare ai disordini , non fece che 
peggiorarne la condizione , e finì col 
rendere inevitabile la convocazione 
degli Stati generali , che tanto si 
temeva. 
Erede degli sbagli e dei disordini 

de'suoi predecessori, questo ministro 
fu più degli altri screditato, e dovette 
lottare con mezzi troppo deboli con-
tro le difficoltà della sua posizione. 
Fece uso dei raggiri e dell' oppres-
sione, esigliò il Parlamento, lo sospe-
se, lo disciolse ; ma tutto gli fu d'o-
stacolo e niente di soccorso. Final-
inente cadde di debolezza, e non dirò 
d'imperizia , poichè foss' egli stato 
Sully o Richelieu, sarebbe nella stes-
Alltell. Ser. F. T. I.  t 
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sa guisa caduto. Nessuno poteva più 
sostenersi, e convien dire che una tale 
posizione non se 1' era fabbricata da 
se, ma ebbe solo la presunzione di 
volervisi collocare. 
Non rimanevano ora per ultima ri. 

sorsa del Coverno che gli Stati ge-
nerali; e il re, dopo averne promessa 
nel 18 dicembre 1787 la convocazio-
ne fra cinque anni, 1' 8 agosto 1788 
ne fissò 1' apertura pel i.° di maggio 
del 1789. Richiesti ad un tempo dal 
Parlamento e dai Pari del regno il 
A luglio 1787, dagli Stati del-Delfi-
nato nell' assemblea di Vizille, e dal 
clero in quella di Parigi, furono, per 
così dire , annunziati dagli Stati pro-
vincialí , e preceduti dall' assemblea 
dei Notabili, e gli spiriti vi erano già 
dispostili. In questo fu richiama to Nee -
ker,  quale, ristabilito il Parlamen-
to , abolita la Corte plenaria , tolti i 
Laliaggi ed accontentate le province, 
diede tutte le disposizioni necessarie 
per l'elezione dei deputati e per l'as-
semblea degli Stati. 
Avvenne allora un cangiamento as-

i 
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sai grande nell'opposizione, che sem. 
pre era stata unanime. Brienne aveva 
incontrato la resistenza di tutti i cor-

fi dello Stato perchè oppressi: e Nec-ne provo- la resistenza percbè 
chiedevano i1 potere per sè, e l'op-
pressione del popolo. Il Ministero di 
dispotico era divenuto nazionale, e in 
onta a ciò, tutti i corpi gli si dichia-
raron contro. II Parlamento avea com-
battuto per la propria autorità e non 
pel pubblico bene, e si era unito al 
terzo stato più per opporsi al .Gover-
no, che per recar vantaggio al popo-
lo. A tal fine aveva domandato la 
convocazione degli Stati generali nella 
speranza il Parlamento di dominarli 
come nel 1614, e la nobiltà di riac-
-quistare la sua perduta influenza. La 
magistratura propose per modello de-
gli Stati generali da convocarsi quelli 
dèl 1614, ma l' opinione le fu con-
traria, e la nobiltà si oppose alla dop-
pia rappresentanza del terzo stato. 
Questa 'doppia rappresentazione, re-
clamata dalla necessità delle riforme 
e dall' importanza cui .era, salito il 
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terzo stato, era già stata ammessa nel-
le assemblee provinciali , ed a soste-
nerla .comparvero i due opuscoli di 
Entraigues Sugli Stati generali, e di 
Sieyes Sul terzo Stato. Necker, desi-
deroso di conciliare tutti gli Ordini, 
e di appagare 1' opinione pubblica , 
convocò un' altra volta F assemblea 
dei Notabili, e cercò di far loro -accet-
tare questa doppia rappresentanza ; 
ma rifiutandosi essi, la fece finalmente 
adottare dal � Consiglio. Furono am-
messi i parrochi nell'Ordine del cle-
ro, ed i Protestanti nel terzo stato ; 
le assemblee dei baliaggi furono con-
vocate per elezioni , e ciascuno ebbe 
cura di nominare dei membri a sé 
devoti, e di fare delle domande giu-
sta le proprie idee. Il Parlamento eb 
Le poca influenza nelle elezioni, e la 
Corte nessuna. La <uobiltà scelse"dei 
deputati popolari, quasi tutti affezio-
nati al loro ordine e contrar] al terzo 
stato del pari che all'otigarchia ,delle 
grandi famiglie della Corte. II clero 
nominò dei vescovi e degli abati fe-
deli ai loro privilegi, e dei curati fa• 
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vorevoli alla causa del popolo, che 
era la loro. Il terzo stato finalmente 
scelse uomini illuminati, fermi ed una-
nimi nel loro voto. 
L' apertura degli Stati generali £u 

fissata il 5 maggio 1989. Di tal guisa 
si venne preparando la rivoluzione , 
e la Corte tentò invano di prevenirla, 
come in appresso sforzossi invano di 
annientarla. Sotto la direzione di Alau-
repas il re nominò dei ministri po-
polari, e tentò fare delle riforme ; 
sotto quella della regìna fece dei mi-
nístri cortigiani , e tentò dei colpi 
di autorità: ma nè una cosa nè l' al-
tra gli riesci a buon fine. Dopo aver 
ricorso inutilmente ai cortigiani per 
de' risparmi, ai Parlamenti per delle 
imposizioni, ai capitalisti per dei pre-
sti, cercò una nuova classe.di contri-
buenti, e si rivolse ai privilegiati. Ma 
la nobiltà ed il clero ricusarono di 
prender parte ai pesi dello Stato , e 
allora soltanto si diresse alla Francia 
intera, e convocò gli Stati generali. 
Trattò colle corporazioni prima di 
trattare colla nazione, e non fu che 
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dietro il loro rifiuto che s'indusse a 
ricorrere ad uua potenza di cui, te-
Jneva 1' intervento e 1' appoggio. Le 
assemblee particolari , perchè isolate, 
preferiva ad un' assemblea generale 
che, rappresentando tutti gl'interessi, 
deve necessariamente accomunare i 
poteri di tutti. Fin qui si videro ogni 
anno aumentare i bisogni del Gover-
no , e prender forza„ la resistenza. 
L' opposizione dai Parlamenti passo 
alla nobiltà, dalla nobiltà al clero, e 
da entrambi al popolo. A misura che 
ciascuno prese parte al potere, comin-
ciò la sua opposizione , finchè tutte 
queste opposizioni parziali venissero 
a confondersi nell'opposizione nazio-
nale, o a tacere avana di essa. Ecco 
come gli Stati generali eccitarono quel-
la crisi che da lungo tempo s'andava 
sordamente apparecchiando. 
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Ape Crtura degli Stati generali. — Opinioni della 
orto, del Ministero e dei diversi Corpi dei 
regno relativamente agli Stati. — Verificazione 
dei poteri. — Questione del voto per Ordine 
o per testa. — L'Ordine delle comuni si erige 
in assemblea nazionale. — La Corte fa chiu-
dere la sala degli Stati. — Giurarpento della 
Palla. — La maggiorità del clero si unisce 
alle comuni. — Seduta reale del. 25 giugno, 
e sua inutilità. — Progetti della Corte. — 
Dimissione di -Necker.  Avvenimenti del 
12, 15 e 14 luglio. — Insurrezione di Parigi. — 
Formazione della Guardia nazionale. — Asv 
sedio e presa della Bastiglia. — Conseguenze 
del 14 luglio. — Decreti della notte del 4 
agosto. 

I1 5 maggio 1789 era il giorno sta-
bilito per la convocazione degli Stati 
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generali. II giorno innanzi ebbe luogo 
una cerimonia religiosa, cui assistet-
tero il re colla sua famiglia, i ministri 
e i deputati dei tre ordini , ebe si re -
carono solennemente, in forma di pro-
cessione, dalla chiesa di Nostra Signora 
fino a duella di San Luigi per.ascol-
tarvi la Messa. Il ritorno di questa 
solennità nazionale, di cui la Francia 
era stata da gran tempo privata, fu 
accolto con una commozione generale, 
ed ebbe tutto 1' aspetto di una pub-
blica festa. Una moltitudine immensa 
era accorsa dà ogni parte a Versail-
les, il tempo era bello oltre ogni dire, 
la pompa delle decorazioni teneva 
quasi della prodigalità; i canti musi-
cali, l'aria di bontà e di contentezza 
del re, le grazie . e il nobile porta-
mento della regina, e più di tutto le 
piibblicbe speranze , esaltavano tutti 
gli 
spl"ti. Solo fu veduto con  dispìa-

cere il modo di vestire e l'ordine 
degli Stati del 1614. II clero, in abito 
lungo con mantello e berretta e con 
una veste color pavonazzo, occupava 
il primo posto; dietro lui veniva là 
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nobiltà in abito nero con sottoveste 
e paramani di lametta d'oro, con cra-
vatta di trine, e cappello a piume bian-
che piegato secondo il costume di En-
rico IV; ultimo veniva il terzo stato, 
vestito di nero con mantello corto, 
cravatta di mussolina, e cappello senza 
piume e senza laccetti. Anche in chie-
sa si mantennero le stesse distinzioni. 
Il giorno appresso ebbe luogo la 

seduta reale nella sala degli Stati. Le 
tribune, disposte a foggia di anfitea-
tro, erano zeppe di spettatori. I depu-
tati furono chiamati ed introdotti se-
condo l'ordine del ,6,4. Il clero si 
pose a diritta, la nobiltà a sinistra, 
e, il terzo stato stette in faccia al trono 
nel fondo della sala. Furono accolte 
con vivissimi applausi le deputazioni 
del Delfinato , della Provenza e di 
Crepì nel Valeis, di cui faceva parte 
il duca d' Orléans. Anche Necicer, 
entrando , suscitò 1' entusiasmo gene-
rale, giacchè il pubblico favore si era 
dichiarato per tutti coloro che ave-
vano contribuito alla convocazione de; 
gli Stati generali- Quando i deputati 
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ed i ministri ebbero preso il loro po-
sto, comparve il re accompagna to dalla 
regina, dai principi e da un brillante 
corteggio. Al suo arrivo la sala eccheg: 
gió di applausi , e tostochè sedutosi 
sul trono si mise il cappello in testa; 
tutti e tre gli Ordini se lo misero  ne l 
tempo istesso. In altri tempi il terzo 
stato avrebbe dovuto restare a testa 
scoperta e parlare in ginocchion i, ma  
nelle circostanze attuali non temette 
di seguire l'esempio del clero e della 
nobiltà. Frattanto crasi fatto unsilenzio 
generale, e tutti aspettavano che il 
re parlasse, avidi di conoscere le di-
sposizioni del Governo rapporto agli 
Stati. Era incerto se egli avrebbe mo-
dellato la nuova assemblea sulle an- 
tiche, oppure se le avrebbe accorda-
to la rappresentanza voluta dai biso-
gni dello Stato e dalla gravezza delle 
circostanze. 
« Signori » , disse il monarca con 

emozione, u è arrivato finalmente que-
a sto giorno tanto desiato dal mio 
« cuore, e mi vedo circondato dai 
« rappresentanti di una nazione alla 



DELLA RIVOD. rRA?NCESE.  43 
quale vado superbo di comandare. 
cc Era passato un lungo intervallo dopo 
cc le ultime assemblee degli Stati ge-
cc nerali, e benchè la loro convoca-
ù zione sembrasse caduta in disuso , 
« io non ho esitato a ristabilirla, nellà 
cc fiducia che il regno possa acqui-
cc stare da lei nuova forza, e si apra 
cc per tal modo alla nazione una nuo- 
cc va sorgente di felicità ». Questo 
esordio, che prometteva assai, l'a se-
guíto da alcune spiegazioni sopra il 
debito dello Stato, e da promesse di 
riforma nelle spese. Il re , in vece di 
tracciare saviamente agli Stati la via 
che dovevano percorrere, limitossi ad 
invitare i diversi Ordini a star d' ac-
cordo tra loro , parlò dei bisogni di 
denaro, e dei timori delle innovazio-
ni, lamentandosi dell'inquietudine de-
gli spiriti, senza annunziare alcuna mi-
sera che valesse a calmarla. Pure fa 
ricolmato di applausi allorchè termi> 
nò il suo discorso con queste parole, 
che esprimevano assai bene le sue 
intenzioni : cc Tutto ciò che può at-
tendersi dall' interesse piit tenero 
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cc della pubblica felicità, tutto ciò che 
c, può domandarsi ad un sovrano il 
cc primo amico de' suol popoli , voi 
u potete, voi dovete sperarlo da'miei 
« sentimenti. Possa , o signori, una 
« felice concordia regnare in questa 
cc assemblea, e quest' epoca divenire 
- per sempre memorabile per la fe-
ci licità e prosperità del regno. t 
cc questo il desiderio del mio cuore , 
cc il più ardente de'miei voti; è que-
cc sto infine il premio che aspetto dal-
cc la rettitudine delle mie intenzioni 
cc e dal mio amore per i miei po- 
poli »., 
ll guardasigilli Barentin parlò in se-

guito, e il suo discorso versò sugli Stati 
generali e sui bene6cj del re, ch'egli 
venne d' assai amplificando. Dopo un 
lungo preambolo, le sue parole cad-
dero sul punto importante dell'arringa. 
cc Sua Maestà», disse, «accordando una 
cc doppia rappresentazione in favore  
cc del piú numeroso de'suoi Ordini, 
ca su cm grava principalmente il peso 
u deR, imposizione, non ha cambiato 
cc la forma delle autiche deliberazioni. 
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cc Benchè quella per testa, non pro-
« ducendo che un solo resultato, sem-
cc bri avere il vantaggio di far meglio 
cc conoscere il desiderio generale, il 
cc re ha voluto che questa nuova 
cc forma non possa praticarsi che col 
cc consenso libero degli Stati gene-
cc rali, e coll'approvazione di Sua Mae-
cc stà; ma m qualunque modo si vo-
cc glia pronunciare su tale questione, 
cc qualunqué siano le , distinzioni da 
cc farsi tra gli oggetti che formeranno 
cc la materia delle deliberazioni, non 
e, può dubitarsi che una perfetta ar-
monia non riunisca i tre Ordini re-
lativamente alle imposizioni ». Il 

Governo non era lontano dal voto per 
testa nelle materie pecuniarie perchè 
più spedito, mentrei nelle materie po-
litiche si dichiarava in favore del voto 
per Ordine, che era il più adattoHa 
impedire le innovazioni. In tal guisa 
tendeva al doppio scopo di procurarsi. 
dei sussidi e di precludere alla na-
zione qualunque tentativo di riforma. 
La maniera con cui il guardasigilli 
fissò le attribuzioni degli Stati gene-

1 
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rali, diede ancor meglio a conoscere 
le intenzioni della Corte. Ad essi im-
pose l'obbligo di esaminare le impo-
sizioni per approvarle, di discutere 
intorno ad una legge sulla stampa 
per imporvi un freno, e di riformare 
la legislazione si civile che criminale. 
Rigettò ogni altro cambiamento , ed 
esclamò : cc Le domande giuste sono 
cc state accordate : il re non ha fatto 
cc conto de' mormorii indiscreti , ma 
cc si é degnato di coprirlí colla sua 
cc indulgenza : egli ha perdonato fino 
cc 1' esposizione di quelle massime fal-
cc se ed esagerate, per favorire le 
cc quali si vorrebbero sostituire peri. 
cc colose chimere ai principi inaltera-
cc bili della monarchia. Voi rigette-
cc rete , o signori , con indignazione 
cc queste perntc�ose innovazioni , che 
cc 1 nem�c� del pubblico bene vorreb-
cc bero confondere con quei cangia-
cc menti felici e necessari  che soli 
cc possono produrre quella rigenera-
cc zzone che forma il primo voto di 
cc Sua Maestà ». 
Tutti allora attendevano che par-
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lasse Necker, il quale, come ministro 
popolare , pareva dovesse approvare 
il voto per testa, che poneva il terzo 
stato in grado di essere utile col suo 
numero. Ala egli parlò da ministro 
di finanze e da uomo prudente. Il 
suo discorso, che durò tre ore , non 
fu che un lungo prospetto di finanze, 
e allorché , dopo avere stanca I' as-
semblea , venne alla questione che 
occupava tutti gli spiriti; la lasciò in-
decisa per non compromettersi né 
colla Corte né col popolo. 
Ma il Governo avrebbe dovuto me-

glio comprendere 1' importanza degli 
Stati generali, il cui solo ritorno an-
nunziava una grande rivoluzione-Que-
sti Stati, attesi dalla nazione con tanto 
desiderio, ricomparivano in un'epoca 
in cui ; decaduta 1' antica monarchia, 
ad essi soli era dato' di riformare lo 
Stato e di provvedere ai bisogni del 
regno. La difficoltà dei tempi , la 
scelta dei membri, la natura del loro 
mandato mostrava chiaramente che 
non erano più convocati come con-
tribueutí, ma sl come legislatori. Il di- i 
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ritto di rigenerare la Francia era stato 
loro concesso dalla opinione pubblica 
e dalla loro stessa missione, e nella 
gravità degli abusi e nel pubblico 
incoraggiamento dovevano trovare la 
forza di intraprendere e dar compi-
mento all'opera della riforma. In tali 
strette importava al monarca di as-
sociarsi alle loro operazioni ; chè gli 
sarebbe stato facile ristabilire il suo 
potere e guarentirsi dà una rivolu-
zione col prendervi parte egli stesso. 
Se il re, col prevenire gli avveni-
menti, avesse stabilito con giustizia e 
con fermezza il nuovo ordine di co-
se, determinati i diritti dei cittadini , 
le attribuzioni degli Stati generali e 
i confini del regio potere, e tolti i 
privilegi .e l' ineguaglianza delle cor-
porazioni; se avesse operate le rifor-
me reclamate dai voti di tutta la Fran-
cia, e che furono poscia eseguite dal-
l' assemblea, senza dubbio avrebbe 
evitato le funeste dissensioni di che 
fu causa la rivoluzione. Ma egli è co-
sa rara trovare un. principe di si il- • 
luminata prudenza, che consenta a ce-
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aere ciò che deve esser ridotto a per-
dere. E forse Lùigi XVI 1' avrebbe-
fatto se fosse stato_ meno •soggetto al 
predominio di chi lo circon dava, e 
avesse seguíto le inspirazioni del pro-
prio intelletto. Ma v'era troppa anar-
chia nel Consiglio del re; e all'epoca 
stessa della convocazione degli Stati 
niente fu deciso, nè presa alcuna mi. 
sura onde prevenirne la dissensione. 
Luigì XVI pendeva irresoluto tra il 
suo Ministero, diretto da Necker, e la 
sua Corte , diretta dalla regina  e da 
qualche principe del sangue. 
11 ministro , pago d' aver ottenuto 

la doppia rappresentanza del terzo 
stato , temeva 1' irresolutezza del re 
e il malcontento della Corte. Non fa-
cendo gran caso di una crisi che con-
siderava piii ;dal lato finanziario che 
dal lato sociale, aspettava gli avveni-
menti per agire, e si lusingava di po-
terli dirigere, senza aver nulla dispo-
sto. Vedeva che era impossibile con» 
servare I'antìca or anizzazione, e che 
l'esistenza dei tre (grdini� avendo ciao 
Amen. ber. Y. T. I.  4 
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scuno il diritto di ricusare , si oppo-
neva ali' esecuzione delle riforme e. 
ali' andamento dell' 'amminist razione ; 
Pure sperava;dietro le-prove di que-
sta triplice opposizione, dh ridurre il 
numero degli Ordini, e fare adottare 
la forma inglese di governojiunendo 
il clero e la nobiltà in una sola Ca-
mera, e ilIterzo 'stato 'in un'altra. Ma 
non si avvedeva che una volta impe-
gnata la lotta, il suo intervento sa-
rebbe divenuto inutile, e i più deboli 
per ostinazione, e i più forti per ne-
cessità avrebbero ricusato questo si-
stema di moderazione. , 
Là Corte , lungi dal voler ridurre 

a forma regolare gli Stati generali; 
desiderava anzi di distruggerli, e pre-
feriva la resistenza accidentale dei 
grandi corpi del regno -alla divisione 
dell autorità con un' assemblea per. 
manénte. La separazione degli Ordini 
favoriva le sue- vedute , e contava di 
fomentare la loro disunione e impe-
dir-loro per tal guisa di agire. La. 
convocazione. degli Stati fu' sempre 
segza effetto per la�loro viziosa orga-
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nizzazione ; quindi era lúogo à spe-
rare che lo stesso accadrebbe ora che 
i due primi Ordini erano anche meno 
disposti ad accondiscendere alle ri, 
forme sollecitate dal terzo stato. li 
clero voleva conservare i suoi"p'rivi-
Icgi e la sua opulenza, e ben s'avve-
deva che avévà, più dei sagrifici a 
fare, che à sperar degli acquisti. L. 
nobiltà, benchc riprendesse un' indi-
pendenza politica da tanto tempo'per= 
duca, non 'ignorava che avrebbe do-
vuto cedere al popolo più di quanto 
otteneva dal re. La riforma adunque 
non si operava che a vantaggio del 
terzo stato, e i due primi Ordini era- 
no disposti ad unirsi alla Corte cou-
tro di lui, nello stesso modo che Po-
c'anzi si erano seco lui associati con-
tro la Corte. II solo interesse gli spin- 
Beva a cambiar di partito, ed essi si 
riunivano al re senza alcun attacca-
mento, come altra volta avean difeso 
il popolo senza veduta di pubblico 
bene. 
Allo scopo di mantenere una tale 

discrepanza di sentùnenti, si ebbe cura 

I 
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di sedurre i deputati dei primi due 
Ordini con ogni maniera di cortesia. 
In casa della contessa di Polignac si . 
teneva .un comitato, di cui facevano 
parte i più illustri personaggi. ',Fra gli 
altri membri degli Stati che vi furono 
ammessi, si notavano D'Ppremenil e 
D' Entragues,- che fin allora avevano 
parteggiato pel popolo„e che, guada-
gnati in questo comitato i ne diven-
nero gli antagonisti i più dichiarati; 
In casa della Polignac fu regolato il_ 
vestiario dei deputati dei diversi Or-. 
divi, che da principio si teutò di se-
parare coll'etichetta, poi coll'intrigo, 
e finalmente colla forza. Sull'esempio 
degli antichi Stati generali, la Corte 
credette di signoreggiare Parigi col-
l'armata, e i deputati del terzo Ordiue 
per mezzo dei nobili , e .tenere in 
freno gli Stati col seminare rivalità 
i'ra gli Ordini, .e per tal modo disunir-
li. Così nella prima seduta si pensò-
di aver tutto impedito col conceder 
nulla. 
II giorno dopo la nobiltà ed il clero 

si recarono nelle loro camere rispet7� 

t 
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tive, e si costituirono, mentre il terzo 
s̀tato , più 'numeroso per la doppia 
rappresentanza, restò nella sala degli 
Stati aspettando gli altri due Ordini. 
Da questo punto cominciò quella lettà 
memoranda che decise dàl' avveniré 
della Francia. Il terzo stato considerò 
la sua situazione siccome provvisoria; 
suoi membri come deputati suppor 
sti, e, adottò il sistema dl temporeg= 
giare finché gli altri, due Ordini non 
si fossero seco lui riuniti. Un tale 
partito era, senza dubbio, il più saggio 
ed il più conveniente, poiché si dan- 
vo spesso delle circostanze in cui per 
trionfare é duopo attendere. Inoltre 
fra gli stessi nobili si trovavano dei 
partigiani-.del popolo ; nel clero la 
più parte dei vescovi, amici, della pa-
ce, e dei pa"rrochi, che formavano un 
terzo stato nella Chiesa , inclinavano 
a favore delle comuni, e più di tutto 
la superiorità di numero faceva loro 
sperare che una tale riunione dovesse 
presto avverarsi. I vescovi infatti si 
erano interposti guai mediatori nella 
questione suscitatasi per la verifica-
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zione de' poteri, dove i deputati .po-
polari,pretendevauo che si facesse in' 
comune , e quelli degli altri Ordini 
volevano il contrario. Se nou che 
ogni tentativo di conciliazione riescì 
vano, e dopo lunghe conferenze la 
nobiltà si pronunciò per la ve r fica-
zione separata. 
Dopo questa ostile determinazione; 

il terzo stato„ dichiaratosi assemblea 
della nazione, invitò, in nome di Dio, 
della, pace e del pubblico interesse , il 
clero ad unirsi con lui. La Corte, al-
larmata da questo passo, si intromise 
perché ricominciassero le con ferenze , 
e s instiluirono,dei commissarj con-
ciliatori che appianassero le differenze 
degli ordini e che fossero soggetti al 
Ninistero. Cosi gli Stati dipendevano 
da una Commissione , e questa, era 
sottoposta al Consiglio del principe. 
l Ia, queste nuove conferenze non sor- 
tirono miglior esito delle„ prime, e si 
prolungarono senza che nessuno degli 
ordini volesse cedere all'altro, finchè 
la nobiltà terminò col romperla af-
fatto couferu,ando tutti i suoi decreti, 
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Di tal ghisa erano passate cinqué set-
timane in vani dibattimenti ; quando 
il terzo stato, che 'aveva ottenuta la 
conódenza della .nazione per, essersi 
opposto agli Ordini privilegiati, stimò 
esser giunto il momento dl.costitulrsi; 
e si dispose ad agire con tutta, la pr.u- 
(lenza e la.fermeiza che mostrò dap= 
prima nel temporeggiare' Mirabeau 
annunziò che un deputato di Parigi 
aveva una mozione. da: fàre; e Sieyes; 
di, un carattere timido, ma di uno SPI= 
rito intràpreu.dente , il quale aveva 
molta autorità pe'.suoi principi, ed era 
il.solo capace di pigliare .un partito 
decisivo, dimostrò. l'Imp.ossibílità del-
1' unione. ,:i il: bisogno della -.verifica-
zione e il diritto di ésigere che fosse 
fatta.iu, comune, è fece décretare dal-
l'assemblea che la. nobiltà ed il clero 
sarebbero invitati: a, portarsi nella sala 
degli, Stati per assistere alla verifica 
zione;che avrebbe avuto luogo tanto 
in loro assenza che in.loro presenza. 
Questa energica misura . fu seguíta 

da un' altra ancora più forte; e le co-
munì , terminata la verificazione , si 
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costituirono, sulla mozione di Sieyes, 
in assemblea nazionale. Con un tal 
passo ardito l'Ordine il più numeroso, 
e il solo, i cui poteri erano legalizza-
ti , 'si dichiarava la rappresentazione 
della Francia, e non si curando de-
gli altri due-Ordini finchè non aves-
sero subíta la verificazione , toglieva 
di mezzo le questioni fin allora i nde-
cise, e scambiava I' assemblea degli 
Stati in assemblea del popolo. Que-
sto mernorabil,decreto del tg giugno 
servi coane d'esordio alla notte del 
4 agosto ; ma • era duopo difendere 
cíò che si.era osato fare , e si a��eva 
ragione a temere che una tale deter-
nunazione no❑ potesse durar lunga-
mente. 

Il primo decreto dell'assemblea na-
zionale fit un atto di sovranità, po-
nendo sotto la sua dipendenza i pri= 
"vile iati col proclamare 1' indivisibi-
lità del potere legislativo. Non le re-
stava piìt che a togliere alla Corte il 
diritto di ordinare delle imposizioni, 
ed essa ne dichiarò l'illegalità , ras-
sicurando i capitalisti colla consolida 

r 
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zinne del debito pubblico, e provve-
dendo .ai bisogni del popolo col no-
minare un comitato di sussistenze. 
Tanta fermezza e previdenza eccita-
rorìo 1' entusiasmo della nazione, ed 
i cortigiani s'avvidero che le rivalità 
fomentate fra gli Ordini erano riescite 
a cattivo fine, e che bisognava ricor-
rere ad u❑ altro espediente. In tali 
angustie non vídero altro appoggio che 
l' autorità regía, ed approfittarono di 
un viaggio a Alarly per sottrarre Lui-
gi XVI ai prudenti consigli di Nec-
ker , e per fargli adottare progetti 
ostili. Questo principe , facile egual-
mente ai buoni che ai cattivi consigli 
circondato da una Corte venduta allo 
spirito di partito, supplicato in nonne 
della religione di poi, argine ai fa-
ziosi disegni delle comuni , si lasciò 
vincere,' e prornise tutto. Fu deciso 
che andrebbe solennernente all'assem-
blea , annullerebbe le sue decisioni , 
ordinerebbe la separazione degli Or-
dini come facente parte della costitu-
zione della monarchia , e fisserebbe 
egli stesso , tutte le riforme che gli 

i 
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Stati generali dovevano operare.I T)a. 
quel puuto il Consiglio segreto s' im-
possessò del governo, e non agi più 
sordamente, ma in, un modo affattò 
palese. Il guardasigilli Barentin , il 
priocipe:, di Condé, il conte d' Artois 
ed il principe di Conti erano r pro= 
motori del nuovo progetto ; mentre 
d' altra parte Necker aveva, perduta 
ogni influenza, e non, era stato am- 
messo, il suo piano conciliatorio, che 
avrebbe potuto riescire prima che la 
lottci fosse giunta ad un tal grado di 
animosità: Questo piano consisteva in 
una nuova seduta reale, in cui dove-
va approvarsi il voto per testa in ma= 
teria d' imposizioni, e il voto per ora 
dine in materia -d'interessi particolari 
e di privilegi. Una tale irisura, sfi+vo-
revole alla nazione, siccome quella 
che.tendeva a mantenere gli abusi; 
investendo la nobiltà ed il clero del 
diritto d' impedire la loro abolizione, 
doveva essere seguita dallo stabili-
mento di due Camere per i pprossimi 
Stati generali:-Ncelcer amava le mezze 
iliisure ; e per mezzo di, alcune cou-
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cessioni voleva operare un cambia-
mento politico che doveva essere in 
un sol colpo realizzato.. Si era omaí 
ridotti al punto o di concedere alla 
nazione tutti .i diritti ai quali preten-
deva, odi lasciare_ che ella gli usurpasse'. 
Il suo progetto della seduta reale, ri-
conosc iuto insufficiente, fu dal nuovo 
Consiglio cambiato in un colpo di Sta-
to. Avvisò esso che le ingiunzioni del 
re intimorirebbero l'Assemblea, e che 
la Francia starebbe paga a qualche 
promessa di riforma ; ma non sapeva 
che 1' ultimo azzardo cui si deve 
esporre 1' autorità regia è appunto il 
pericolo della disobbedienza. 
Ordinariamente i colpi,1 Stato ar-

rivano in un modo inaspettato, e sor- 
prendono coloro che vogliobo Colpi-, 
re. Non tosi di questo , i cui prepa-
rativi contribuirono ad impedirne la 
riuscita. Si temeva che la maggiorità 
dei clero non riconoscesse l'Assem-
blea riunendosi a lei; e;a:fine di pre-
venire un tal passo decisivo, m vece 
di anticipare la seduta reale, si chiusè 
la sala degli. Stati persospendere  

S 
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semblen fino' a quel giorno. A ciò 
servirono di pretesto i preparativi che 
esigeva la presenza del re. Presidente 
dell'Assemblea era Bailly , che fu il 
primo deputato di Parigi, e che do-
veva essere il suo primo nuzire, ama-
to da' suoi , rispettato dai nemici , e 
ché associava alle più belle virtù som-
ma fermezza d' animo nel!' adempi-
mento delle' sue funzioni. Avvertito 
dal guardasigilli nella notte del 20 
giugno della sospensione delle sedu-
te, si mostrò fedele al voto dell'As-
semblea , e non temè di disobbedire 
alla Corte. li giorno appresso; all'ora 
stabilita, recossi alla sala degli Stati, e 
trovandola occupata dalla forza .arma-
la , protestò contro questo atto arbi= 
1rario. Intanto sopraggiunsero gli al-
tri deputati ; il rumore andava cre-
scendo, e tutti erano risoluti di esporsi 
a qualunque pericolo antichè desiste-
re dalle loro riunioni I più irritati Y6- 
levano andare a tener l assemblca'a 
1Vlarly sotto le finestre stesse del prin-
cipe ; ma sorse'ùna vocee -a indicare 
per luogo, di riunione quello dei Giuo= 

i 
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codella palla, e i deputati, con Bailly 
alla testa, si mossero per colà in gran, 
corteggio, seguitati dal popolo e scora 
iati da quelle stesse guardie che ce-
cupavano la sala degli Stati. Quivi, 
in una sala affatto nuda, i deputati 
delle comuni, in piedi,'colle mani in-
nalzate, néll' estremo dell'entusiasmo, 
giovarono tutti, tranne. un solo., di. 
non separarsi che dopo aver dato una. 
costituzione alla Francia. 
Se non chè la Corte fece in modo 

da toglier loro . anche questa nuova 
sala, e l'Assemblea fu costretta a cer-
carsi un luogo di riunione nella chie-

sa di San Luigi. Fu quivì che la mag-
giorità del clero si unì a lei, e tutte 
le misure prese per intimorire l'As-
semblea e tenerla lontana dal clero, 
non fecero che infiammarne gli spi-
riti ed affrettare la loro riunione. 
Sorse finalmente il 23 giugno, gior-

no stabilito per la seduta. Una nu-
merosa guardia circondava la sala de-
gli Stati-, la cui porta fu aperta at 
deputati, ma impedita al pubblico. Il 
re comparve rn tutto lo splendore del. 
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Potere, ma nessuna acclamazione ac-
compagnò la sua venuta. Un 'profon-
do silenzio regnava nella sala , ed il 
malcontento generale si accrebbe an-
che più, 'quando, presa la parola, co= 
mandò delle misure disapprovate dal-
l'opinione e dall'Assemblea.-Lamen-
tossi di una disunione eccitata dalla 
stessa Corte , condannò la condot-
ta "dell' Assemblea , che riconobbe 
solo come l'Ordine del terzo stato , 
annullò-le decisioni di lei, prescrisse 
il mantenimento degli Ordini, impose, 
le riforme , decretandone i contini ; 
ingiunse agli Stati generali di accet-
tarle, minacciando di scioglierli, e di 
far solo il bene del regno se avesse 
di nuovo incontrato qualche Opposi-
zione per parte loro. Dopo questa 
scena di autorità, che non conveniva 
punto alle circostanze; e che non era 
secondo il suo cuore , il re si ritirò, 
comandando ai deputati di separarsi.. 
II clero 6 l nobiltà obbedirono, ma 
i deputati del popolo, immobili e ta-
citurni , non abbandonarono i loro 
posti. Dopo che furono restati alquan-

;i 
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to in questa attitudine , Mírabeau le-
vossi a parlare contro il discorso pro-
nunciato dal re ,rimproverandogli il 
inono d'autorità con cui era sfato púr-
to, e terminando con queste, parole-
cc Deputati!. La libertà- delle vostre 
cc deliberazioni è inc2,.Tata'..Una for-
cc za militare: circon e I Assemblea: 
cc Ove- sono i nemici della nazione ? 
« È forse Catilina alle nostre porte? 
cc lo domando che, coprendovi della 
cc vostra dignità é della vostra, po= 
cc tenza legislativa,_voi vi rinchiudiate 
cc nella religione del vostro giura-
cc mento ; esso non ci perinette di 
cC separarci . che dopo aver fatta- la 
cc costituzione ». Tl gran maestro delle 
cerimonie, vedendo che l'Assemblea 
non si separava, venne a ranlmentar-
gli 1' ordine del re. — Andate a dire 

al vostro padrone , gridò Mirabeau .,che noi siamo qui per ordine del 

popolo, e che non esciremo che colla 
forza delle baionette ,. — Voi siete 
oggi, soggiunse Sieyes coli calma, ci4 
che eravate jeri : deliberiamo »: E 
I'Assemblea, piena di risoluzione e di 
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maestà , si pose a deliberare. Sulla 
mozione di Carnot, persistette in lutti 
i suoi decreti; e su quella di Mira-
beau, stabili 1' inviolabilità de' suoi 
membri. 
;. L'autorità regia fu in questo giorno 
perduta; la iniziativa delleileggi e la 
potenza morale passarono dal mo-
narca all'Assemblea, e quelli che coi 
loro consigli avevano provocata la 
resistenza, non ardirono punirla. Nec-
ker ,, la cui dimissione era stata de-
cisa la mattina, la sera fu dal--re e 
dalla regina scongiurato a restare. 
Questo ministro aveva disapprovato 
la seduta reale, e rieusundo di assi-
stéevi, si era di nuovo conciliato 
la confidenza dell'Assemblea. L'epoca 
delle disgrazie era per Irti 1' epoca 
della popolarità, e diveniva allora l'a-
míco dell'Assemblea , la quale si, di- 
chiarava suo sostegno. In, ogni tem-
po vuolsi un uomo che serva di capo, 
e il cui nome sia lo stendardo del 
partito; e l'Assemblea , finchè ebbe 
a lottare colla Corte, trovò quest'uo-
mo in Necker. Alla prima seduta quella 

i 
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parte del clero che Si  era unita al-
l'Assemblea nella chiesa di San Lui-
7í , venne a porsi nuovamente con 
lei. Pochi giorni dopo vi si unirono 
qua rantasette membri della nobiltà , 
fra cui il duca d'Orléans, e la Corte 
fu obbligata ad invitare la nobiltà e 
la miuorità del clero a finire una dis-
sensione ornai inutile. La delibera-
zione divenne generale, i posti fini-
rono coll'essere insieme confusi, e gli 
Ordini cessando di esistere di diritto, 
scomparvero tosto anche di fatto. 
Alla Corte, dopo avere invano ten-

tato di impedire la formazione del-
l'Assemblea, non restava altro che a3-
sociarsi a lei per dirigere le sue ope-
razioni. V' hanno dei casi in cui.- si 
deve essere i primi a fare dei sagri-
fici, e ve ne sono altri nei quali non 
rimane che il farsi merito coll'accet-
'tarli. Il re avrebbe potuto all' aper. 
tura degli Stati generali proporre e-
gli stesso la costituzione-. ora biso-
gnava riceverla dall'Assemblea. Che 
se egli si fosse sottomesso all'impero 
Amen. &r. V. T. I.  5 
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delle circostanze, senza dubbio avreb-
.be migliorato la sua posizione. Ma i 
consiglieri di Luigi XVI, riavutisi dal 
primo colpo, risolvettero di ricorrere 
alla forza, dopo di avere invano ri-
corso all' autorità. Persuasero il re 
che la sicurezza del trono, la conser-
vazione delle leggi , la felicità stessa 
del popolo esigevano che richiamasse 
)'Assemblea_ all'obbedienza; che que-
sta , situata a Versailles , città poco 
lungi da Parigi , dichiaratasi m suo 
favore , doveva essere domata colla 
'-forza; e che per eseguirlo era neces-
sario chiamare m tutta fretta delle 
truppe che intimorissero l'Assemblea, 
e contenessero Versailles e Parigi. 
PW mentre che si disponevano tali 

misure, i deputati incominciavano l'e-
sercizio delle loro funzioni legislati-
ve, e preparavano quella costituzionie 
con tanta impazienza aspettata, e che 
.credevano non dover ritardare più 
oltre. Su di che ricevettero parole 
di felicitazione e di incoraggiamento 
da Parigi e dalle principali città del 
regno. Intanto .arrivarono riuinerose 
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truppe: Versailles pareva uh campo 
d' armata. La sala degli Stati circon-
data da guardie, e impedito l'ingresso 
,ai cittadini; Parigi cinta dar alcuni 
corpi d' armata, che sembravano col-
Aocatl per farne il blocco o l'assedio 
,secondo i casi. L' artiglieria venuta 
dai . confini , la presenza dei reggi-
Inenti stranieri, la cui obbedienza era 
senza limiti, tutti questi immensi pre-
parativi militari annunziavano sinistri 
,progetti. L' agitazione si sparse nel 
,popolo, e l'Assemblea tentò di scan-
.dagliare le intenzioni del re , e do-
,mandargli l'allontanamento delletrup-
,pe. Ala fu vano 1' indirizzo che fece 
_al re sulla proposizione di Mirabeau, 
.e Luigi XVI dichiarò che a lui solo 
.spettava di giudicare della necessità 
,di rimandare o chiamar delle trup-
pe; che la loro presenza era uria pre-
cauzione per impedire i tumulti e 
,per dìfendere l'Assemblea , offrendo 
,ad un tempo di trasportare l'Assem-
blea stessa a Noyon o a Soissons, 
allo scopo di privarla dell' appoggio 
;del popolo. 
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• Parigi era allora nel massimo fer-
mento. Questa immensa città stava 
tutta a favore dell'Assemblea, ed il 
pericolo cui sembravano esposti i suoi 
membri, e I' incertezza della propria 
situazione la disponevano ad una sol-
Aevazione. I capitalisti per interesse 
o pel timore di un fallimento; -li 
uomini illuminati e la classe media 
per uno spirito esaltato di patriotti-
smo; ed il popolo sempre egualmen-
te spinto da' suoi. bisogni e da un 
insaziabile desiderio di novità, erano 
del pari eccitati alla sommossa. È dif-
ficile immaginarsi qual movimento 
agitasse la capitale della Trancia. La 
stampa infiammava gli spiriti; i gior-
nali, divulgando le deliberazioni del-
l'Assemblea, ne facevano parte al po-
polo , il quale discuteva su di esse 
nelle pubbliche piazze, a cielo aper-
to. L'assemblea si teneva per lo più 
al Palazzo Reale, sempre pieno d'una 
moltitudine che s'andava ad ogni ora 
.rinnovando.' Una tavola serviva di 
-tribuna ; e il primo cittadino che vi 
saliva faceva da oratore. Le prigioni, 
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'r̀  dell' Abbadia erano state forzate , e 
va  portati in trionfo i, granatieri delle 
il  guardie francesi, imprigionati per aver 
oi  ricusato di tirare sul popolo. Que-

sta sommossa non ebbe conseguenze, 
'I- i soldati si costituirono di nuovo pri-

se  gionieri, e raccomandati dall'Assem-
ili  blea alla clemenza del re , ottenne-

ro la grazia. Però questo reggimento, 
ì  uno dei più completi e dei più bra-
no  vi, abbracciò la causa del popolo. 
In  La Corte frattanto , dopo aver po-

state delle truppe a Versailles, a Sè-
if-  vres, al Campo dl Marte e a San Dio-
lo  pigi, credette essere giunto il tempo 
ja  di mettere ad esecuzione il suo plano, 
r-  ecominciò dalla deposiziónediNecker. 
l-  Volle rinnovare Intieramenle Il 141i-
o-  nislero , e Puisegur, De ➢lontmorin, 
se  De la Luzerne, Sajnt-Priest e Necker 
r-  furono rimpiazzati dal maresciallo di 
iú  Broglio, da Lagallissonnière, dal du-
�a►  ca di Vauguyon, dal barone di Bre-
ra  teuil e da Foulon. Necker, il sabato 
di  11 luglio, ricevette, mentre pranzava, 
vi  un biglietto del re , che gli ingiun-
ni  Beva dl partire itliulediataniente dal 

i 



70  QUADRO 

regno. Pranzò tranquillamente, senza 
fàr parte a nessuno dell' ordi❑e rice-
vuto; quindi montò in carrozza colla 
moglie; e come se andasse a Saint-O-
ven, prese la via di Brusselles. 
Alla domenica del 12 luglio, verso+ 

le quattro ore di sera, si sparse a Pa-
rigi la nuova della disgrazia di Nee. 
ker e della sua partenza per l'esiglio. 
Una tale misura fu riguardata come 
l'esecuzione del piano adottato dalla 
Corte , i cui preparativi erano già 
noti. La città , scossa da tale annun-
zio, non conobbe più freno; dapper-
tutto si fecero delle radunanze, e più 
di diecimila persone corsero al Pa— 
lazzo Reale, incerte a qual partito ap-
pigliarsi , ma disposte a tutto intra-
prendere. U❑ giovane, più ardito de-
gli altri, ed uno de' soliti -oratori del 
popolo, sale sopra una tavola con una 
pistola i❑ mano, e grida: « Cittadini, 
(C non vi è un istante da perdere. 
u L'esiglio -di Necker è il segnale di 
« una strage di San Bartolomeo 'dei 
cc patríotti. Questa sera stessa tutti i' 
« "battaglioni svizzeri e tedeschi bsci-

� _ aia-
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ff ranno dal Campo di A'Iarte per iscan-
« Darci; non ci resta che una sola 
c, risorsa , di correre all' armi H. -A 
queste violente parole seguono replicate 
acclamazioni, ed egli propone di pren-
dere delle cocarde per riconoscersi 
e per , difendersi. « Volete voi, escla-
ma, il verde colore della speranza, o. 
,, il rosso dell'Ordine libero di Cin-
cc  » La moltitudine - rispon 
de: a Il verde! il verde! ». L' ora-
tore discende dalla sua tavola, e al- . 
tacca una foglia d'albero .al suo cap-
pello.. In un momento gli alberi del 
palazzo sono spogliati delle loro fo-
glie, e la moltitudine così ornata sr 
reca tumultuosamente presso lo scul-
tore Curtius. Presi i busti di Aecker 
e del duca d' Orléans•( giaechè cor-
reva voce che esso pure doveva es-
sere esigliato), li coprono di un velo, 
e li portano in trionfo , facendo ca-
vare il cappello a tutti quelli chè in-
contrauo. La folla , passando per le 
strade di San Martino , San Dionigi, 
Sant'Onorato, s'ingrossa ad ogni pas-
so, finchè, prese a propria scorta le' 
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guardie a cavallo, arriva alla piazza 
Vendome , dove fa girare i due bu-
sti -intorno alla statua di Luigi XIV. 
Sopragggiunge un distaccamento di 
Tedesetii, che vuol disperdere il po-
polo, ed è messo in fuga a colpi di 
pietre. Ma arrivato alla puzza di Lui-
gi XV, è assalito dai dragoni del prin-
cipe di Lambesc, e dopo avere al-
quanto resistito , viene respinto , re-
stando uccisi il portatore di uno dei 
busti ed un soldato delle guardie 
francesi. li popolo si disperde.; una 
parte fugge verso la Senna, un'altra 
ripiega sui bastioni, ed il resto si pre-
cipita nelle Tuileries. li principe di 
Lambesc l'insegue nel giardino colla 
sciabola nuda, alla testa della sua ca-
valleria, e dà addosso ad una molti-
tudine senz'armi, che non aveva pre-
sa parte alle turbolenze di quel gior-
no, e che passeggiava tranquillamen-
te. In questo assalto un vecchio ri-
mane ferito da un colpo di sciabola. 
Del popolo parte sale sui marciapie-

di, parte si difende colle, sedie; l'in-
diànazione diviene generale, e il gri-
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do alVarmi si spande per tutto, dalle 
Tuileries al Palazzo Reale, nella città 
e nei sobborghi-
Il reggimento delle guardie fran-

cesi inclinava, come ab%iamo detto, 
a favore del popolo; per cui si stimò 
prudente cosa il consegnarlo alle ca-
serme. Ma il principe di Lambese ,' 
non tenendosi del tutto sicuro , or-
dinò a sessanta dragoni di collocarsi 
in faccia al suo deposito, situato alla 
Chaussée-d'Antin. Quei soldati , già 
malcontenti d'essere ritenuti come 
prigioni, si sollevarono alla vista di 
queste guardie straniere, con cui ave-
vano già avuto una rissa pochi gior-
ni innanzi. I loro ufficiali durarono 
assai a trattenerli, parte colle ppreghie-
re, parte colle minacce, f.CU spar-
sasi la nuova del fatto delle Tulle-
ries e della morte di uno de' loro 
compagni , non vollero più intender 
ragione. Prese le armi , ruppero i 
cancelli , e messisi i❑ ordine di bat-
taglia in faccia ai dragoni, gridarol b : 
— Chi vive? » — « Il reale tede-
sco », risposero quelli. — «Siete voi 
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a favore del terzo stato ? » — « Noi 
siamo in favore di qquelli che ci dan-
no gli ordini ». 411.  le guardie, 
francesi fecero su di essi una scarica, 
che ammazzò due uomini , ne ferì, 
tre e mise in fuga il restante; quindi; 
a passo di carica si avanzarono col— 
1' arma al braccio fino alla piazza 
di Luigi XV. Quivi si posero fra le 
Tuileries e i Campi Elisi, ricevendo 
a colpi di fucili le truppe del Campo 
di „Marte, che si erano fatte avanzare 
onde scàcciarli. Così mantennero que-
sto posto tuttaIa notte, avendo i sol-
dati del Campo di Marte, e primi gli 
Svizzeri, ricusato di battersi piu oltre.-
Durante la notte il popolo si ra 

dunò al palazzo di città, e chiese che 
si suonasse la. campana a martello , 
che i distretti si unissero, e s' armas 
sero i cittadini. Si crearono degli elet-
tori, che, impadronitisi delle autorità,. 
si adoperarono assai colla loro pru-
denza ed attività per contenere i cit-
tadini, ma non fu possibile farsi ascol-
tare nel primo impeto della solleva-
zione. Il tumulto era ai suo colmo. 
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Nessuno ascoltava altra voce che quella , 
delle sue passioni. "Uomini malvagi 
correvano la città in cerca di disor-
dine e-di rapina. Un gran numero-

di operaj impiegati dal Governo nei 
lavori pubblici, la maggior parte sen-
za condizione e senza domicilio, bru-
ciarono le barriere , infestarono le, 
strade , e diedero il sacco a qualche 
casa. Costoro si chiamarono briganti. 
L' esiglio di Necker produsse la-

stessa sorpresa e lo stesso malco ~n 
lo a Versailles. 1 deputati di buon 
mattino si recarono nella sala degli 
Stati inestí e taciturni; ma la loro tri-
stezza teneva più dell' indignazione , 
che dell'abbattimento. a All'apertura 
cc della seduta, dice un deputato, molti 
c, indirizzi di adesione ai decreti fu-
C, rovo ascoltati con uri cupo silenzio 
í, dall'Assemblea , meno attenta alla 
a lettura che ai propri pensieri, neì 
e, quali pareva tutta concentrata ». 
Dlounier prese la parola, annunzian-
do la dimissione dei ministri cari alla- 
nazione, la scelta dei loro successori, 
e proponendo u❑ indirizzo al re per, 

r.� 
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domandarne il richiamo, e per fargli 
conoscere il pericolo delle misure, 
violente, e le disgrazie che potevano 
sopravvenire all' arrivo delle truppe. 
A questi detti l'Assemblea proruppe 
in battimenti di mani e in alti gridi 
di approvazione. Allora si fe' innanzi 
con aria malinconica LallyTollendal 9 
amico di Necker, e domandata la pa-
rola, pronunziò un lungo elogio del 
ministro esigliato , che fu ascoltato 
col massimo interesse. La nobiltà stes-
sa fece causa comune coi membri del 
terzo stato , sia che considerasse co-
me comune il pericolo, sia che si la-
sciasse trascinare dal sentimento ge-
nerale. Questa unione fu anche più 
unani me quando recossi I' annunzio 
della sollevazione di Parigi e degli, 
eccessi che ne furono le conseguen-. 
ze. Nella sala non si udì che un solq 
grido: aa Si cancelli ogni memoria 
delle. nostre rivalità; associamo i 

.� nostri sforzi per la salute della pa-
trio -. Sull'istante fu spedita al re 

una deputazione composta di ottanta 
membri, fra cui erano tutti i depu-, 
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tati di Parigi, ed aveva alla testa l'ar-
civescovo di Vienna, presidente del-
l'Assemblea. Essa doveva rappresen-
tare al re i pericoli che minacciava-
no la capitale ed il regno, la neces-
sità di rimandare le truppe, e di al-
-fidare la custodia della città alla guar-
dia urbana. Le quali cose appena fos-
sero ottenute, si doveva far partire 
una deputazione per Parigi onde an-
nunziarvi nuove così consolanti. 
Questa deputazione ritornò con una 

risposta -poco soddísfacente , e l'As-
semblea s'accorse che doveva solo 
contare sopra sè stessa, e che i pro-
getti della Corte erano irrevocabil-
mente fissati. Lungi dal disanimarsi , 
divenne anzi più ferina, e decretò la 
responsabilità de'nuovi ministri e coq-
siglièri del re di qualunque rango e 
stato potessero essere; manifestò il 
suo dispiacere per I' allontanamento 
di Necicer e degli altri ministri , e 
dichiarò che non cesserebbe d' insi-
stere sul rinvio delle truppe e sullo 
stabilimento di una milizia urbana ; 
Cose il debito pubblico sotto la sal-

-nb ,O 
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.vaguardia della lealtà francese, e con-
fermò tutti i suoi precedenti decreti. 
.Dopo tali misure , ne prese tiri' altra 
non meno necessaria. Temendo che 
nella notte non venisse chiusa colla 
forza la sala degli Stati onde disper-
dere l'Assemblea; .si dichiarò perma-
nente fino a nuovo ordine , e de-
cise che una parte dei deputati se-
..derebbe nella notte , e che un' altra 
verrebbe a ,rilevarla alla punta del 
;giorno. Per risparmiare la fatica di 
una presidenza continua ,al venera-
bile arcivescovo, di Vienna, fu nomi-
nato un vice-presidente che lo sup-
plisse nei momenti straogdinarj, e la 
.scelta cadde sopra L,afayette. Que-
stì tenne la seduta di notte , che si 
passò senza alcuna deliberazione, stan-
do i deputati ai loro posti immobili 
e ta'citurni. 
Il 13 l'insurrezione prese a Parigi 

un carattere più deciso e più rego-
lare. Di buon mattino il popolo si 
presentò al palazzo di città;, la cam-
pana della comune e quelle di tutte 
.la chiese suonarono a stormo , ed il 

t. 
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rumore dei tamburi convocò i ritta-
divi sulle pubbliche piazze. Si for-
marono delle truppe sotto il nome di 
volontari del Palazzo Reale, di volon-
tari delle Tuileries , della Bazoche e  1 
;dell'Arquebuse. I distretti, si unirono, 
,e ciascuno di essi votò duecento uo-
mini per sua difesa. Mancavano le 
armi , e si correva dappertutto dove : 
si sperava poterle trovare. Furono 
pré;e tutte quelle degli armajuoli e 
degli archibugieri, lasciando loro delle 
ricevute; ma queste non bastavano , 
e si venne a domandarne al palazzo 
di città. Gli elettori si sforzarono in-
vano di rimandare il popolo, dicendo 
di non averne ; assediati dalle sue ri-
cerche, chiamarono il signor di Fles-
selles , prevosto dei mercanti e capo 
della città, il quale solo conosceva lo 
stato militare di Parigi , e possedeva 
un grande ascendente sull'amnio dei 
cittadini. Giunto in mezzo agli ap-
plausi della moltitudine, cc Miei ami-
.« ci , egli disse , io sono vostro pa-
cc  voi sarete contenti ». Intanto 
,si formò al palazzo di città un tomi-
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tato permanente per prendere le mi-
sure necessarie alla comune salvezza. 
Nello stesso tempo si sparse la noti-
zia che era stata saccheggiata la casa 
dei Lazzaristi, la quale conteneva mol-
to grano , che era stata forzata la 
guardaroba per pigliarvi le vecchie 
armi, e che le botteghe degli arma 
juoli erano state derubate. Da ciò si 
fu indotti a temere i piú gravi ec-
cessi per parte di una moltitudine 
così sfrenata , e che pareva impossi-
bile poter contenere; ma essa era in 
un momento di entusiasmo e di di-
sinteresse. Disarmò ella stessa le per-
sone sospette; il grano trovato ai Laz-
zaristi fu portato al mercato; nessuna 
casa fu saccheggiata; le carrozze , i 
carri carichi di provvisioni, di mo-
bili, d'argenti, di porcellane arrestati 
alle porte della citta, furono condotti 
alla- piazza di Gr@ve, divenuta un va-
sto deposito. La folla cresceva ad o-
gni istante, ripetendo sempre lo stesso 
grido : delle ai-mi! Finalmente presso 
a un'òra il prevosto dei mercanti an-
nunziò il prossimo arrivo di dodici 
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Mila fucili della manifattura 'di Char-
•  leville, che sarebbero tdsto seguíti da 

altrPtrentamila. 
a  Una tale ùotizia calmò per alcun 
-  tempo il popolo, e il comitato si oc-
a  cupò più tranquillamente dell' orga-
e  nizzazione della milizia urbana. la 
�-  meno di quattro ore il piano fu re-

datto, discusso, adottato, stampato ed 
affisso. P i deciso che la guardia di 

e  Parigi sarebbe fino a nuovo ordiné 
i-  di quarantotto mila uomini. Tutti i 
n  cittadini furono invitati a farsi inseri-
i-  vere; ogni distretto ebbe il suo bat-

taglione ; ogni battaglione i suoi capi. 
e il comando di quest' armata venne 

a  offerto al duca d' Aumont , che 
do-mandò ventiquattr'ore di tempo per 

I-  risolversi. Il marchese di la Salle fa 
ti  nominato comandante in secondo; la 
ti  cocarda verde si cangiò in rossa e 
j-  turchina, che erano i colori della cit-
�-  ta; e tutte queste operazioni si ter-
;o  trainarono in poche ore. I distretti an-
o Puirono a tutte le deliberazioni del 
J-  comitato; i giovani dei tribunali, quei 
ci  An:en. Ser. V T. i..  6 
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di palazzo, glì studenti di chirurgia, 
i soldati della guardia, e, quel che é 
più, anche le guardie francesi offri-
rono i loro servigi, e le pattuglie co-
minciarono a correre le strade. 11Ia il 
popolo aspettava con impazienza _l'ef-
fetto delle promesse di Flesselles ; 
nella notte si temeva di un attacco, 
ed i fucili non erano per anco arri-
vati. Cinquemila libbre di polvere , 
che si esportavano segretamente da 
Parigi, furono arrestate alle barriere, 
e il sospetto di un tradimento allar-
mò la moltitudine, che acquietossi ap-
pena vide giungere delle casse che 
parevano contenere delle armi. Ognu-
no pensava che fossero i fucili aspet-
tato da Charleville; ma condotte al 
palazzo di città, ed aperte, si trovaro-
no piene di biancheria usata e di pez-
zi dì legno. Il popolo, indispettito, sca-
gliossi in invettive contro il comitato 
e contro il prevosto, che scusossi di-
cendo di essere stato ingannato, e per 
acquistar tempo e liberarsi dalla folla, 
la mandò ai Certosini per cercarvi 
delle armi. 1AIa rieccita, vana ogni ri-
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cerca, ritornò da li a poco più diffi-
dente e furiosa. 
Il comitato, per sottrarsi ai sospetti 

del popolo , ricorse ad u❑ estremo 
espediente , e ordinò che si fabbri-
cassero cinquantamila picche. Sull' i-
stante si pose mano all' opera, e du-
rante la notte la città venne illumi-
nata, e girarono continuamente le pat-
tuglie onde evitare ulteriorí eccessi. 
Alla l'indomani il popolo tornò a do-
mandare delle armi al comitato, rin-
facciandogli i suoi rifiuti e le sue false 
promesse. Invano ne aveva fatto cer-
care, chè da Charleville non ne era-
no venute, non se n' erano trovate 
presso i Certosini , e P arsenale era 
vuoto. La moltitudine furiosa corse 
verso l'ospizio degli Invalidi, e senza 
alcun timore delle truppe stanziate 
al Campo di Marte, vi penetrò mal-
grado 1' opposizione del governatore 
DI Sombrevil. Quivi trovò ventotto 
mila fucili nascosti nelle cantine , ed 
impadronitasi inoltre dei cannoni , 
delle sciabole e delle spade , portò 
tutte queste armi in trionfo. Situò i. 
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cannoni all'ingresso dei sobborghi. al 
castello delle Tuileries, lungo la Sen-
na e sui ponti per la difesa della ca-
pitale, giacchè aspettavasi da un mo-
mento all'altro l'invasione delle trup-
pe. In questo mentre fu sparso I' al-
larme che i reggimenti collocati a 
Sar] Dionigi erano m marcia, e i can-
noni della Bastiglia rivolti alla strada 
Sant'Antonio. Verificatasi tal cosa, il 
comitato pose dei cittadini alla difesa 
di questa parte della città , e mandi; 
una deputazione al governatore della 
Bastiglia per indurlo a ritirare i suoi 
cannoni, e a non commettere ostilità. 
Se non che il popolo, spinto dal ti-
more che inspirava questa fortezza , 
e dalla necessità di occupare un pun-
to così importante , -verso lei diresse 
tutti i suoi sforzi. Dalle nove della 
mattina fino alle due, da un capo al-
l'altro di Parigi non si udiva che una 
parola : Alla Bastiglia! alla Bastiglial 
Lia tutti i quartieri movevano i citta-
dini in massa armati di fucili, di pic-
che e di sciabole; e nella piazza le 
sentinelle erano al posto, alzati i ponti, 
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e tutto preparato come in un mo-
mento dì guerra. 
Un deputato del distretto di San Lui-

gi della Culture , chiamato Thuriot 
De la Rosière , chiese di parlare al 
signor di Delaunay, governatore della 
Bastiglia. Ammesso alla sua presenza', 
gl'intimò di cambiare la direzione dei 
cannoni. Il governatore rispose che 
in ogni tempo erano stati sulle torri, 
che non era in suo potere farli leva-
re di là , tua che costruito delle in-
quietudini dei Parigini, gli aveva fatti 
tirare indietro. Thuriot volle esami-
nare lo stato della fortezza , e trovò 
tre cannoni posti all'imboccature della 
piazza, e circa quaranta Svizzeri ed 
ottanta invalidi sotto l'armi. Esso pre-
gò i soldati e lo stato maggiore , in 
nome dell'onore e del pubblico bene, 
a non mostrarsi nemici del popolo, e 
tutti giurarono di non venire all' ar-
mì se non nel caso che fossero at-
taccati. Thuriot allora sali sulle torri, 
e scórse di là una moltitudine im-
mensa che accorreva da ogni parte , 
e il sobborgo di Sant'Antonio che si 
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avanzava in massa. Il popolo, inquieto 
per non vederlo a ritornare, lo do-
mandava ad alte grida, ed egli, per 
rassicurarlo, si mostrò sui muri della 
fortezza, in mezzo agli applausi uui-
versali. Poscia, raggiunti i suoi, par-
tecipò loro il risultato della sua mis-
sione, e andò —a presentarsi al comi-
tato.  t  

Ma la moltitudine, impaziente, do-
mandava la resa • della fortezza. Di 
tempo in tempo si udivano le grida : 
Vogliamo la Basliglia ! Yoglianzo la 
Bastiglia i In un tratto due uomini . 
escono dalla folla, si slanciano sopra 
un corpo di guardia, e battono a col-
pi d'accetta le catene del gran ponte. 
I soldati gridano loro di ritirarsi , e 
minacciano di far fuoco; ma éssi con-
tinuano a battere, spezzano le catene, 
abbassano il ponte, e vi si precipita-
no insieme alla moltitudine. Si avan-
zano quindi verso il secondo ponte; 
ma la guarnigione fa,su di essi una 
scarica di moschettería, ebe.li disper-
de. Furiosi ritornano all'assalto, .e per 
molte ore dirigono i loro sforzi con-

i 
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tro il secondo ponte, difeso dal fuoco 
continuo della piazza. Irritati per così 
ostinata resistenza, vogliono sfasciare 
le porte a colpi,di scure , e mettere 
il fuoco al corpo dì guardia, ma una 
scarica a mitraglia uccide e ferisce 
un gran numero di persone. Non per 
questo si ritirano , ina condotti da 
Elia ed Hulin, uomini di una bravu-
ra e di un coraggio senza pari, con-
tinuano più inveleniti l'attacco. 
Il comitato aveva spedite due de-

putazióni onde, sospendere le ostilità, 
e indurre il governatore ad affidare 
la custodia della fortezza ai cittadini ; 
ma fra il rumore dei gridi e delle 
scariche non fu possibile farsi inten-
dere. Ne mandi una terza con tam-
buro e bandiera perchè fosse meglio 
riconosciuta; ina non ebbe un esito 
migliore, giacchi: nè dall' una parte 
nè dall'altra non si volle ascoltar nulla. 
La sua situazione era assai imbaraz-
zante, e trovavasi fra il doppio peri-
colo.di essere esposta o alle truppe, se 
riescivano vittoriose, o al popolo che 
domandava delle munizioni per con-
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tinuare I' assedio , e che sul loro ri- 
fiuto gridava tosto: _41 tradimento! 
PI di tutti era caduto in sospetto 
il prevosto.  , 
— Quest oggi ci ha ingannati ,più 

volte, diceva taluno. 
— Ei parla di aprire una trincea , 

soggiungeva un altro, e non cerca che 
di guadagnar tempo per farci perdere 
la nostra. 
— Camerata , gridò un vecchio , 

che facciamo noi con questi traditori? 
Andiamo, seguitemí ; in due ore la 
•$astiglia sarà presa ». 
Di questo modo erano scorse quat-

tro, ore , quando sopraggiunsero le 
guardie francesi con dei cannoni. Al 
loro arrivo il combattimento cambio 
d'aspetto, e la guarnigione stessa pre-
gò il goverìiatore ad arrendersi. L'in-
Elice Delaunay , presago della sorte 
che. lo attendeva, volle far saltare in 
aria la fortezza e seppellirsi sotto le 
sue rovine; ma appena si fu avan-
zato colla miccia accesa verso la pol-
veriera, la guarnigione lo arrestò , e 
inalberò bandiera bianca sulla piat-
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taforma , rovesciando i cannoni ed i 
fucili in segno di _ pace. Gli assalitori 
si avanzavano combattendo , e grida-
,,ano: Abbasso il ponte! Attraverso i 
merli un ufficiale svizzero domandò 
di capitolare e di uscire cogli ono-
r# di guerra. No! no! gridò la mol-
titudine. Lo stesso propose di met-
ter giù le armi se si prometteva loro 
salva la vita. 
— Abbassi e,il ponte, gli fu rispo-

sto; non vi sarà fato alcun male ,. 
In questa assicurazione aprirono la 

porta; abbassarono il ponte, e gli as-
sedianti si precipitarono nella Basti-
glia. Quelli che erano alla testa ten- 
tarono di sottrarre al loro furore il 
governatore, gli Svizzeri e gl' invali-
i; ma il popolo gridava: 
— Consegnateceli, consegnateceli: 

hanno fatto fuoco sui loro concitta-
dini, e meritano di essere impiccati ,,-
il governatore ed alcuni fra gli Sviz-

zeri e gl'invalidi furono strappati alla 
protezione dei loro difensori, e dalla 
tnoltitudineimplacabile messi a morte. 
Il comitato ignorava ancora l'esito 

i 
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della lotta, e la sua sala era ingom-
bra da una furia di gente che minac-
ciava gli elettori ed il prevosto. Co-
stui , pallido e turbato , in preda ai 
rimproveri ed alle minacce, stava in 
forse sulla sua sicurezza. Costretto a 
passare dalla sala del comitato a quella 
de1P assemblea generale, dove era a-
dunata un' immensa quantità di citta-
dini: 
— Che venga , che ci seguiti 1 si 

gridò da ogni lato. 
Questo è troppo! rispose Fles-

selles; pure, giacche si vuol tosi, an-
diamo dove sono aspettato ». 
Ma non era appena giunto nella 

gran sala , che 1' attenzione generale 
l'u distolta dal fracasso che partiva 
dalla piazza di Gr@ve. Le grida di 
T711toria ! vittoria! annunziavano l'ar-
rivo dei vincitori della Bastiglia. Ben 
presto entrarono nella sala , presen-
tando la più spaventevole pompa po-
polare. Quelli che più si erano di-
stinti, venivano portati in trionfo,co-
ronati d' alloro, e scortati da più di 
mille e cinquecento uomini cogli oc-
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chi infuocati e coi capelli in disordi-
ne , armati di ogni sorta di armi , e 
stringendosi ed incalzandosi a vicen-
da. Uno portava le chiavi e la ban-
diera della Bàstiglia; un altro la carta 
del di lei regolamento appesa alla 
baionetta del suo fucile; un terzo, or-
ribile a dirsi 1 mostrava con una ma-
no sanguinosa la fibbia da collo del 
governatore. Con un tale apparato, il 
corteggio dei vincitori della Bastiglia, 
seguíto da una folla immensa che in-
nondava la piazza e le strade, entrò 
nella sala del palazzo di città per an-
nunciare al comitato il suo trionfo, e 
decidere della sorte dei prigionieri 
che restavano. Alcuni volevano ri-
mettersi al giudizio del comitato, al-
tri invece gridavano : 
— Nessun quartiere ai prigionie rit 

nessun quartiere a quelli che- hanno 
tirato ,sul loro concittadini ,. 
Finalmente il comandanté La Salle, 

l'elettore 111oreau di Saint-Mery e il 
coraggioso )glia giunsero a calmare la 
moltitudine e ad ottenere un'amnistia 
generale. r 
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Allora venne in iscena 1' infelice 

Flesselles. Si pretende che una let-
tera trovata a Delaunay provasse íl 
tradimento di cui era sospetto. «Di-
cc verto , .gli diceva, i Parigini con 
« delle cocarde e delle promesse; 
« tenete fermo fino a questa sera; 
« voi avrete dei rinforzi ». Il popolo 
fece impeto su di lui; i più mode-
rati chiesero che fosse mandato nelle 
prigioni del Castelletto, ma altri vi si 
opposero, dicendo che bisognava con-
durlo al Palazzo Reale per essere giu-
dicato. Questa voce divien generale, 
e da ogni parte si grida: Al Palazzo 
Reale 1 al Palazzo Reale! 
— Ebbene, rispose Flesselles d'un'a-

ria tranquilla, come volete, o signo-
ri; andiamo al Palazzo Reale ,. 
A tali parole discese e s'inoltrò in 

mezzo alla moltitudine, che gli fece 
largo, e lo seguitò senza fargli alcuna 
violenza;. ma giunto ai canto della 
via Pellettier, un incognito , avvici-
natosi a lui, con un colpo di pistola 
lo stese morto. 
Dopo queste scene di tumulto, di 
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combattimento e di vendetta, i Pari-
gini, che temevano nella notte un at-
tacco, come si rilevò da alcune let-
tere intercettate, si disposero a rice-
vere il nemico. L'intera popolazione 
si mise al lavoro per fortificare la 
città. Si fecero delle barricate e delle 
trincee, si sterrarono le strade e si 
riattarono le armi. Le donne porta-
rono le pietre sulle case per gettarle 
addosso ai soldati; la guardia nazio-
nale prese i suoi posti, e si passò la 
notte in armi nell aspettativa della 
pugna. La città pareva trasformata in 
un vasto campo d armi e in un im-
menso arsenale. La Corte intanto si 
disponeva a porre ad effetto i suoi 
disegni sull'Assemblea e sulla capita-
le; Brgteuil, rapo del Ministero, ave-
va promesso di ridonare in capo a tre 
giorni al re tutta la sua autorità, e la 
notte del 14 al 15 era fissata per l'e-
secnzione. Il maresciallo di Broglio, 
comandante l'armata sotto Parigi, era 
stato investito di poteri senza limiti; 
il giorno 15 doveva essere rinnovata 
la dichiarazione del 23 giugno, ed il 
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re dovea disciogliere l'Assemblea do-
po averla forzata ad accettare. Qua-
rantamila esemplari di questa dichia-
razione erano in pronto per essere 
pubblícati in tutto il regno; e onde 
provvedere ai bisogni urgenti del Te-
soro si erano fabbricati più di cento 
milioni di biglietti di Stato. Il movi-
mento di Parigi, lungi dal contrariare 
la Corte, ne favoriva anzi i progetti, 
giacchè lo considerò come una som-
mossa facile a reprimersi, nè mai fino 
all'ultimo volle credere alla sua riu-
scita, sembrando impossibile che gli 
abitanti di una città potessero resi-
stere ad un'armata-
L'Assemblea conosceva tutti questi 5progetti, e da due giorni stav a m se-
uta permanente m mezzo all'inquie-
tudine ed ai timori. Ignorava in gran 
parte ciò che era accaduto a, Parigi, 
mentre or si diceva che l'insurrezio-
ne era generale, e che Parigi veniva 
sopra Versailles , ora che le truppe 
movevano contro la capitale. Crede-
vasi di udire il cannone, e si metteva 
l'orecchio in terra per assicurarsene. 
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La sera del 14 corse voce che il re 
doveva partire nella notte, e che l'As-
serriblea era abbandonata alla discre-
zione dei reggimenti stranieri. Questo 
timore non era senza fondamento 
una vettura stava costantemente at-
taccata, é da molti giorni le guardie 
del corpo si tenevano preparate co-
me se aspettassero un segnale. Dalla 
parte del giardino erano accadute delle 
scene allarmanti ; del denaro e del 
vino era stato distribuito fra le trup-

Fstraniere , disponendole tosi alla 
lro spedizione , e tutto induceva a 
credere che fosse arrivato il momen-
to decisivo. Però , quantunque sem-
brasse crescere il pericolo , l'Assem-
blea teneva fèrmo nelle sue risolu-
zioni. Mirabeau aveva fatto la mozio-
ne di una nuova deputazione, quando 
arrivò da Parigi il visconte di Noail-
les, deputato, elle partecipò all'Assem-
blea 1 progressi dell' insurrezione, il 
saccheggio dell' ospizio degli Invalidi 
e 1' assedio della Bastiglia. Un altro 
deputato , Wimpfen , giunse da lì a 
poco , raccontando i pericoli ch' egli 
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stesso aveva corsi, e come il furor 
popolare andava sempre crescendo. 
Allora furono stabiliti dei corrieri che 
recassero notizie ogni mezz'ora. 
Due elettori , i signori Ganilh e 

Bancal-des-Issarts, spediti dal comitato 
del palazzo di città, arrivarono presso 
l'Assemblea , confermando le notizie 
precedenti. Inoltre fecero parte dei 
decreti degli elettori pel buon ordi-
ne e per la difesa della capitale, delle 
dísgraz�e avvenute sotto la I3ast�gha , 
del niun esito delle deputazioni tnan-
date al governatore , e finirono col 
dire che il fuoco della guarnigione 
aveva circondata di morti la fortezza. 
A questo racconto s'innalzò nell'As-
semblea un grido generale di indi-
gnazione , e fu tosto spedita una se-
conda deputazione che portasse al re 
queste nuove desolanti. Alle dieci della 
sera ritornò la prima con una rispo-
sta poco soddisfacente. Il re all'udire 
questi disastrosi avvenimenti, che ne 
presagivano dei maggiori, fu com-
mosso, e parve lottare contro il par-
tito che gli si era fatto prendere. 
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« Voi lacerate sempre più il mio cuo-
,, re  disse ai deputati, « coi racconto 
« che mi fate delle disgrazie di Pa-
« rigi ; non, posso credere che sieno 
« causa gli ordini dati alle truppe.. 
« Voi sapete la risposta che ho fatta 
« alla deputazione precedente : non 
« ho altro da aggiungere q,. Questa ri-
sposta consisteva uella promessa , di 
allontanare da Parigi le truppe det 
Campo di Alarte, e nell' ordine dato 
agli ufficiali generali di porsi alla te-
sta della uulizia urbana. Se non che 
.tali misure non erano sufficienti a ri-
mediare al disordine , e 1'Asseniblea 
non potè esserne contenta. 
Poco tempo dopo i deputati D'Or-

mersou e Duport veuuero ad annun-
ziare all'Assemblea la presa della Ba-
stiglia, la morte di Flesselles e quella 
di Delaunay. Trattossi allora di spe-
dire una terza deputazione al re per 
chiedere l'allontanamento delle truppe. 
— No , disse Clermont-Tonnerre, 

lasciarnogli la notte per consigliera,,. 
Alla all-ndomaui, allorchè la depu-
Amen. Ser. P T. I.  7 
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•tazione moveva per presentarsi al mo-
:narca, il re stesso veniva all'Assem. 
blea. II duca di Liancourt, profittan-
do dell' accesso che gli dava pressa 
lui la carica di gran maestro della 
guardaroba, gli aveva raccontato nella 
notte l'attacco e la presa della Basti-
glia: A queste notizie, che i suoi con-
siglieri gli avevano lasciato ignorare, 
il re, sorpreso, esclamò: 
— Questa è una rivolta. 
— No, sire, è una rivoluzione ». 
Questo eccellente cittadino gli ave-

va rappresentati i pericoli cui lo e-
sponevano i progetti della sua Corte, 
i umori e l'esasperazione del popolo, 
le cattive disposizioni delle truppe, e 
lo-aveva fatto decidere a presentarsi 
all'Assennblea per assicurarla sulle sue 
intenzioni. Questa nuova ridestò la 
gioia nell' animo dei deputati. Il re 
comparve senza guardie e senz' altro 
corteggio che quello de suoi fratelli. 
Sulle prime fu ricevuto con un pro-
fondo silenzio, ma quando ebbe det-
to che non era che uno colla nazio-
ue,G che contando sull'amore e sulla 
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fedeltà de'stioi sudditi , aveva dato 
ordine alle truppe di allontanarsi da 
Parigi e da Versailles, quando ebbe 
pronunciate queste commoventi pa-
role . — Ebbene, sono io che mi fi-
do a voi , — un applauso generale 
risuonò nella sala, l'Assemblea con un 
.moto unanime si alzò in piedi, e ri-
condusse il monarca al castello. L'al-
legrezza fu .grande a Versailles ed a 
Parigi. Alle agitazioni del timore suc-
cesse il sentimento della sicurezza, e 
il popolo passò dall'animosità alla ri. 
conoscenza. Luigi XVI , restituito a 
sè stesso, conobbe quanto importasse 
l' andare in persona a calmare la ca-
pitale, e a riconciliarsi l'affetto del 
popolo. Fece annunziare all'Assemblea 
che richiamava Yecker, e che il gior-
no dopo andava a Parigi. L'Assem-
blea aveva già nominato una deputa-
zione di cento membri, che prece-
dette il re nella capitale , e che fu 
accolta con entusiasmo. Bailly e La-
íàyette , che ne facevano parte , fu-
rono nominati, il primo maire di Pa-
rigi, il secondo comandante della guar4 
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dia urbana; l'imo in ricompensa della 
sua lunga e difficile, presidenza del-
1'Assembleà, l'altro in vista della glo-
ria acquistatasì in America. Questo 
amico dì Washington e uno dei prin-
cipali autori dell' indipendenza ame-
ricana, fu tra i primi che domanda-
rono la convocazione degli Stati ge-
nerali, e si riunì poscia all'Assemblea 
colla minorità dei nobili. 
I due novelli magistrati andarono 

il 7q a ricevere il re alla testa della 
municipalità e della �,uardia parigina. 
— Sue , disse Bai)ly, io reco alla 

Maestà Vostra le chiavi della sua 
buona città di Parigi: sono le stesse 
che furono presentate ad Enrico IV. 
Egli aveva riacquistato il suo popolo; 
il popolo ha riacquistato adesso il suo 
re ». 
Dalla piazza di Luigi XV fino al 

palazzo di città , il re passò lungo 
un'ala di guardie nazionali, a tre o 
quattro file, armate di fucili , di pie-
che, di lance, di falci e di bastoni. I 
volti avevano ancora qualche cosa di 
triste, e si udiva solo ripetere di quan-
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do in quando il grido di Yiva la na-
zione! Ma quando Luigi XVI,.sceso 
dalla carrozza , ricevette dalle mani 
di Bailly la cocarda tricolore, e, sen-
za guardie , circondato dal popolo , 
entrò con confidenza nel palazzo di 
città, da tutte le parti scoppiarono gli 
applausi e le grida di riva il re! La 
riconciliazione fu intera, e Luígi XVI 
ricevette le più grandi testimonianze 
d'amore. Dopo aver sanzionate le nuo-
ve magistrature, e approvata la scelta 
del popolo, riparti per Versailles, do-
ve non si stava senza inquietudine, 
atteso i torbidi precedenti. L'Assem-
blea nazionale l'aspettava nella strada 
'di Parigi, e l'accompagno fino al ca-
stello , dove la regina co suoi figli 
venne a gettarsi nelle sue braccia. 
I ministri, i consiglieri e ttitti infi-

ne gli autori dei progetti falliti ab-
bandonarono la Corte. II conte di 
Artois, il principe di Condé, il prin-
cipe di Conti, la fiunigha di Polignac 
escirono di Francia, e cominciarono 
la prima emigrazione. Neckcr ritornò 
in trionfo , e questo momento fu il 
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più bello della sua vita : a pochi fà 
dato averne uno simìle. Ministro della 
nazione, disgraziato per sua causa, ri-
chiamato per lei, raccolse sulla strada 
da Basilea a Parigi le testimonianze 
della riconoscenza e del pubblico en-
tusiasmo. Il suo ingresso in Parigi fu 
un giorno di festa; ma questo giorno, 
che fu per lui il colmo della popo-
larità, ne segnò anche la fine. La mol-
titudine, sempre agitata e sempre fu-
riosa contro quelli ebe presero parte 
ai progetti del 14 luglio, aveva con 
inflessibile accanimento messo a morte 
Foulon, ministro designato, e Ber-
thier, suo nipote. Indignato Necker 
per queste esecuzioni, temendo di al-
tre vittime , e volendo specialmente 
salvare il barone di Benseval, coman-
dante dell'armata di Parigi, sotto il 
maresciallo di Broglio, e che era ri-
tenuto prigioniero , domandò un' a-
mnistia generale, e l'ottenne dall' as-
semblea degli elettori. Ma Necker 
non pensò quanto fosse imprudente 
un tal passo m un tempo dì diffiden-
za e di esaltazione ; egli non cono-
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sceva il popolo, e non sapeva quanto 
facilmente sospetti de' suoi capi, e 
spezzi i suoi idoli. Infatti il popolo 
credette che volesse sottrarre al ca-
stigo i suoi nemici; i distretti s'adu-
uarono; l'illegalità di un'amnistia ac-
cordata da un' assemblea senza mis-
sione fu vivamente attaccata , e gli 
stessi elettori la revocarono. Certa-
mente era duopo sedare gli animi 
della moltitudine, e moverli alla com- 
passione; ma in vere della libertà de-
gli accusati era meglio domandare un 
tribunale che li sottraesse alla giuri-
sdizione micidiale del popolo. Necker, 
senza aver nulla ottenuto , scatenò il 
popolo contro di sè, i distretti contro 
gli elettori, e da quell'istante comin-
ciò a lottare contro la rivoluzione, 
di cui per un momento era stato l'e-
roe, e che avrebbe potuto dirigere a 
sua voglia. Egli fu ben presto disin- 
gannato, giacchè un uomo è ben po-
ca cosa durante una rivoluzione che 
mette ,in movimento le masse; que-
sto movimento o lo trascina o lo ab-
bandona; bisogna che proceda o che 
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soccomba; giammai in altro tempo 
così ebiaramente si scorge quanto l'uo 11 
mo è subordinato alle cose. 
L'esempio di Parigi fu segníto dalle 

province, e dappertutto il popolo si 
organizzò in muuteipalità per gover-
narsi, ed in guardie nazionali per di-
fèndersi. L' autorità e la forza eam-
biarono, e stettero coi nuovi magi-
strati , essendo caduti in sospetto gli 
antichi. Questi, del pari che i privi-
legiati , che si credevano nemici del 
novello cangiamento , erano dapper-
tutto veduti di inal occhio. Yelle cam-
pagne si dava il fuoco ai castelli, ed 
i contadini bruciavano i titoli dei loro 
signori. ]LI assai difficile di non abu-
sare del rotore in un momento di 
vittoria; ma alla fine fu distrutto l'ar-
bitrio, ed il nuovo ordine stabilito. 
L'Assemblea avea fatto dei procla-

mì atti a ricondurre la quiele, e l'e-
rezione del tribunale di prima istan-
za in tribunale criminale per giudi-
care i cospiratori del 14 luglio, ac-
contentando la moltitudine, contribuì 
molto a ristabilire 1' ordine. Pestava 
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a prendersi una misura di maggior 
importanza, quella dell'abolizione dei 
privilegi , e la sera del 4 agosto  il 
visconte di Noailles propose la redi-
mibilità dei diritti feudali e la sop-
pressione della servitù personale. In 
poche ore fu dècretata la cessazione 
di tutti gli abusi; il duca di Cbatel-
let propose il riscatto delle decime ; 
surrogandovi una tassa pecuniaria; il 
vescovo di Chartres la soppressione 
del diritto esclusivo della caccia ; il 
conte di Virien quella dei colombaj: 
e successivamente fu proposta ed am-
messa 1' abolizione dei tribunali si-
gnoriali, della venalità degli impieghù 
di magistratura , delle iínmunità pe-
cuniarie, dell'ineguaglianza delle im-
posizioni, dei diritti di stola dei cu-
rati, delle annate della Corte di 

Ro-ma , della pluralità dei benelizj e 
delle pensioni ottenute senza titolo. 
Dopo i sagrifizj dei particolari ven-
nero quelli dei corpi delle città e 
delle province. Furono abolite le cor-
porazioni delle arti e gli ufTìzj dei 
boschi e fiumi. Un deputato del Del-
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finato , il marchese di Blacons , pro-
nunciò in suo nome una solenne ri-
nuncia de' suoi privilegi. Le altre pro-
vince imitarono il Delhnato, e le città 
seguirono 1' esempio delle province. 
Fu battuta una medaglia per eternare 
la memoria di questo giorno, e 1' as-
semblea decretò a Luigi XVI il ti-
tolo di Restauratore della libertà frari-
cese. 
Questa notte, che alcuno volle chia-

mare la strage di San Bartolomeodelle 
proprietà , non fu che la, strage di 
San Bartolomeo dei privilegi, giacchè 
soppresse gli avanzi del feudalisino , 
liberò le persone dalla servitù , le 
terre dalla dipendenza signoriale , e 
distruggendo il potere privato, stabilì 
un nuovo ordine di cose, in cui tutto 
appartenne allo Stato. La rivoluzione 
era rapidamente accaduta , ed aveva 
ottenuto in poco tempo grandi risul-
tati. A quest'epoca tutto l'edifizio della 
monarchia assoluta era crollato. Il 17 
giugno aveva veduto scomparire i tre 
Q)rdnii ; e gli Stati generali conver-
tirsi in Assemblea nazionale ; il 23 giu-

i 
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gno avea posto fine all'influenza mo-
rale dell'autorità regia ; e il 14 lu-
glio alla materiale di lei potenza: e 
parte della prona aveva ereditato l'As-
semblea, parte della seconda il  o-
polo. Finalmente il 4 agosto ne f�x il 
compimento. L' epoca che abbiamo 
percorsa, di gran lunga si stacca dalle 
altre. In questo breve spazio la forza 
muta di luogo, e tutti 1 cambiamenti 
preliminari son ridotti a fine. L'epo-
ca che segue è quella in cui il nuo-
vo Governo si discute, si esamina e 
si stabilisce , e in cui l'Assemblea , 
dopo essere stata distruttrice , divie-
ne costituente. 

i 
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Cag;tì OIO II 

Stato dell'Assemblea costituente. — Partito del-
1' alto clero e della nobiltà ; Maury e Caza-
lés. — Partita del Ministero e delle due Ca-
mere ; Momzier, Lally- Collendal. -- Partito 
popolare; triumvirato di Barnave, Duport e 
Lameth; sua posizione; influenza di Sieyes; 
Mirabeau capo dell'Assemblea a quest' epoca. 
— Che cosa bisogna pensare del patito di Or-
Ieans.—Lavori costituzionali; dichiarazione dei 
diritti; permanenza e unità del Corpo legisla-
tivo ; sanzione regia. — Agitazione esterna 
che essa produce. — Progetto della Corte ; 
pranzo delle guardie del Corpo; insurrezione 
del S e G ottobre. — II re viene ad abitare 
in Parigi. 

Assemblea nazionale, composta 
del fiore della nazione, era piena di 
cognizioni, di intenzioni pure e di ve-

i 
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dute di pubblico bene; non per que-
sto era senza partiti nè senza dissen-
sioni : la_ massa peraltro non si face-
va dominare ne dà un' idea , nè da 
un uomo, e non fece i suoi decreti , 
nè deliberò la popolarità se non die-
tro la propria convinzione sempre li-
bera e sovente spontanea. Vediamo 
quali erano le divisioni delle sue idee 
e de suoi interessi.'. 
La Corte aveva nell'Assemblea un 

partito.; quello delle classi privilegia-
te, che stette molto tempo in silen-
zio, e che non prese parte che tardi 
alle discussioni. Era esso composto di 
quelli che si erano  dichiarati contro 
la riunione all'epoca della disputa de-
gli Ordini. Malgrado il loro accordo 
passeggero con le comuni nell'ultirne 
circostanze, le classi aristocratiche ave-
vano degli interessi contrarl a quelli 
del partito nazionale. In tal guisa la 
nobiltà e l'alto clero, che formarono 
la dritta dell'Assemblea , furono co-
stantemente in opposizione con lui , 
eccettuati alcuni giorni di generale 
entusiasmo ; questi, malcontenti della 
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rivoluzione, che non'seppero nè im-
pedirla -con i loro sacrifici, nè arre- . 
starla con la loro adesione, combat-
terono tutte le sud riforme in un mo-
do sistematico. I loro organi princi-
pali erano due uomini che non pri-
ineggiavano nè per nascita , nè per 
dignità, ma.per i loro talenti. Maury 
e Cazalès rappresentarono in qualche 
maniera 1' uno il clero , 1' altro la 
nobiltà. 
Questi due oratori, seguendo le in-

tenzioni del loro partito, che non cre-
deva alla durata della rivoluzione , 
cercavano meno di difendersi che dì 
protestare, e tutte le loro discussioni 
non ebbero per oggetto d' istruire e 
illuminare l'Assemblea, ma di farle 
perdere la considerazione. Ognuno 

rappresentò la sua parte con-
formemente al suo carattere e al pro-
prio spirito. Naury fece dei discorsi 
assai lunghi, Cazalès brevi ma impe-
tuosi. Conservòlil primo alla tribuna 
le sue abitudini di predicatore e di 
accademico, discorrendo sulle materie 
legislative senza . intenderle , nè co-

s 
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gliendo mai il punto vero della qui-
stione, nè pur quello il più utile pel 
suo partito; ma mostrando dell'ar-
dire' dell erudizione, dell' accor tezza , 
una facilità brillante e sostenuta, non 
.mai peraltro una convinzione pro-
fonda , un giudizio sodo , una vera 
.eloquenza. L'abate Maury parlava co-
me i soldati si battono. Niuno meglio 
di lui sapeva contraddire più spes-
so e più lungamente , né supplire 
alle buone ragioni colle citazioni o i 
sofismi, e ai moti dell' anima colle 
forme oratorie; sebbene pieno di ta-
lento, era mancante della verità che 
lo vivifica. Cazalès era 1' opposto di 
Maury : aveva uno spirito pronto e 
giusto ; la sua maniera di dire era 
,egualmente facile, ma più animata, i 
suoi moti erano accompagnati da mol-
ta franchezza , e le ragioni che met-
teva in campo erano sempre le mi-
gliori. Non essendo retore, nelle qui-
stloni che interessavano il suo partito 
si appigliava al punto vero, e lascia. 
va a Dlaury la declamazione. Colla 
purità delle sue vedute, l'ardore. del 

Nr, 

i 
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suo carattere e il buon uso del suo 
talento, altro in lui non vi era . di 
falso che la sua posizione, mentre che 
Afaury agli errori inseparabili dalla 
sua causa univa quelli del suo spirito. 
Necker e il Ministero avevano an-

eh' essi un partito, ma meno dell'al-
tro numeroso, perchè più moderato. 
Era allora la Francia divisa nei prt-
vile7iati , che si opponevano alla ri-
voliizione, e nei popolari, che la vo-
levano completa ; nè vi era ancora 
fra questi un LL�art ito di mezzo. Nec-
]cer si era die iiarato per la costitu-
zione• inglese , e con essa si erano 
uniti tutti quelli che erano per per-
suasione o per ambizione del suo 
parere.  Il 
Di questo numero erano Mounier, 

di spirito fermo, di carattere indessi-
-bile, e che considerava questo sistema 
cane il tipo dei Governi rappresen-
tativi ; Lally-Tollendal , egualmente 
convinto che esso, e più persuadente; 
Clerniont-Tonnerre, l'amico e il com-
pagno di Mounier e di Làlly, che par-
tecipava delle qualità e delle vedute 
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dell'uno e dell'altro. Finalmente la 
minorìtà della nobiltà e alcuni ve-
scovi, che speravano di essere mem-
bri della Camera Alta se.,le idee di 
Necker fossero state adottate. 
I capi di questo partito , che fu 

quindi chiamato il partito de' monar-
ckici, avrebbero voluto lire la rivo-
luzione per transazione,; pregavano 
essi sempre i più potenti di transi-
gere coi più deboli. Prima del r4. 
luglio dorandarono alla Corte e alle 
classi privilegiate di contentare le co-
muni; domandarono alle comuni di 
comporsi colla Corte e le classi pri-
vilegiate. , Pensavano che bisognava 
conservaré nello Stato una parte at-
tiva a ciascuno , diversamente sorto 
malcontenti i partiti cbe non possono 
più agire, e che bisogna perdo creare 
per essi nn' esistenza legale per non 

k  _ esporsi a lotte interminabili; ma non 
.1 =  peraltro quanto  fossero 
inopportune le loro idee nel ,momen-
to che le passioni dominavano ,esclu-
sivamente. Era cominciata la lotta 
Amen. Ser. Y. T. I.  3 



114  QuAnno 
quella tolta che doveva far trionfare 
un sistema e non portare ad un ac-
comodamento. Era stata una vittoria 
che aveva riuniti tre Ordini in una 
sola assemblea , ed era ben difficile 
romperne l'unità per organizzare due 
Camere. I moderati non avevano pó-
3uto ottenere una tal forma di gover-
no dalla Corte, né dovevano ottenerla 
dalla nazione : all'una era sembrata 
iroppo popolare; era per l'altra trop-
po. aristocratica. II resto dell'Assem-
blea formava il partito nazionale, na 
non si erano ancora distinti gli uo-
mini che, come Robespierre, Petion, 
Buzot, ce. , vollero più tardi comin-
ciare una seconda rivoluzione quando 
fu finita la prima. A questa epoca i 
più riscaldati di questo partito erano 
Duport, Barnave e Lameth, che for-
rnavano un triumvirato, le cui opi-
nioni erano preparate da Duport, so-
stenute da Barnave , dirette da La-
meth. Era da rimarcarsi, ed annun-
yiava 1' eguaglianza di quel tempo , 
T unione intima di un. avvocato ap-
partenente alla classe media , di uu 
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e  consigliere appartenente alla classe 
parlamentarla, e di un colonnello sp-

ia  partenente alla Corte , che rinunzia-
ia  vano ai vantaggi del loro Ordine per 
e  associarsi in favore del pubblico bene 
ie  e del popolo. Questo partito si col-

locò in, una posizione più inoltrata 
r-  di quella a cui era la rivoluzione per-
la  venuta. II 14 luglio era stato il trion-
fa  ',fo della classe di mezzo: aveva creata 
�.  l'Assemblea costituente ; la guardia 
n-  nazionale , che formava la sua forza 
la  armata; la munícipalità, che era il suo 
o.  poter popolare. 
n,  A irabeau, Lafayette, Bailly si ap-
1_  poggiarono a questa classe , e ne fu-
lo  rono, uno il tribuno, uno il generale, 
i  ed uno il magistrato; il partito di 
lo  Duport, Barnave e Lameth aveva i 
r_  prmcipl , e sosteneva gli interessi di  
,i.  quest'epoca della rivoluzione; ma com-

posto di uomini giovani e di un pa-
a.  trlottismo ardente, che maneggiavano 
n.  i pubblici all'ari con qualità eminenti, 

con talenti singolari e con merito di-
P-  stinto, e che univano l'ambizione della 
tn  libertà a quella di rappresentare la 

_U1 
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prima parte; questo partito, ai primî 
tempi, si spinse più avanti della rivo-
Anzione del 14 luglio. Si appoggiò nel-
l'Assemblea ai membri dell ultima 
sinistra, fuori dell'Assemblea ai clubs, 
nella nazione sulla parte del popolo 
che aveva cooperato al i4 luglio, e 
che non voleva che la sola cittadi-
-na.nza profittasse della vittoria. Met-
tendosi alla testa di quelli che non 
avevano capi, e che non avendo parte 
al governo ambivano di averla , non 
cessò di appartenere a questa prima 
epoca della rivoluzione. Solamente 
formò una specie di opposizione de-
mocratica nella stessa classe di mezzo, 
non dissidendo dai capi di questa che 
su di alcuni punti di poca importan-
za , ed adottando il suo voto nella 
maggìor parte delle ,quistioni. Era 
piuttosto una emulazione di patriotti-
smo che una disunione di partito. 
Duport, forte ne' suoi pensieri , e 

che aveva acquistata un' esperienza 
prematura della direzione delle pas-
sioni politiche nelle lotte che il Par-
lamento aveva sostenute contro il Mi-
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nistero, e le aveva in gran parte di-
rette, sapeva che un popolo, dopo di 
aver riconquistati i suoi diritti, si ri-
posa, e che riposandosi si indebolisce. 
Per tenere 1n moto quelli che domi-
nassero nell'Assemblea, nella munici-

falità, nelle milizie; per impedire  che 
attivi tàpubblica si rallentasse,e per 
noli licenziare il .popolo, di cui forse 
si avrebbe avuto un giorno bisogno, 
concepì ed istituì la famosa confedera- e 
zioue dei clubs. Questa istituzione, co-
me tutte quelle che danno un gran 
moto ad una nazione, fece molto male 
e molto bene. Inceppò I' autorità le-
gale quando era sufficiente, ma diede 
un energia immensa alla rivoluzione 
quando, da ogni parte attaccata, non 
poteva salvarsi che a costo degli sforzi 
più violenti. Del resto i suol fonda-
tori 'non avevano calcolato tutte le 
conseguenze di, queste associazioni. 
Non era per essi che una macchina, 
che doveva trattenere o muovere sen-
za pericolo la macchina pubblica quan-
do tendesse a precipitare o a fermar-
si. Non créderono, d1 operare per il 
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partito delta moltitudine; dopo la ra 
ga. di Varennes, questo partito, essen-
do divenuto troppo esigente e troppo 
temibile, fu da essi abbandonato, e si 
unirono contro lui alla massa dell'As-
semblea e alla classe di mezzo, di cui 
la morte di Mirabeau aveva lasciata 
vacante la direzione. A quest' epoca 
bisognava cbe la rivoluzione costitu-
zionale sollecitamente si consolidasse, 
perchè ogni prolungamento conduceva 
pur troppo alla rivoluzione repub-
blicana. 
La massa dell'Assemblea, di cui ab-

biamo di già parlato , abbondava di 
spiriti giusti, esercitati ed anche d'in-
gegno elevato; i suoi capi erano due 
uomini stranieri al terzo stato , ma 
adottati da lai. Senza l'abate Sieyes 
l'Assemblea costituente non avrebbe 
forse fatte tutte le sue operazioni, e 
senza Mirabeau non avrebbe avuta 
l'energia necessaria nella sua condotta. 
Sieyes era uno di quegli uomini 

che nei secoli d'entusiasmo formano 
una setta, e in un secolo illuminato 
esercitano l'ascendente della raDione. 
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La solitudine e gli studj filosofici l'a-
vevano di buon'ora educato; le sue 
idee erano nuove, forti, immense, ma 
un poco sistematiche. La società era 
stata particolarmente 1' oggetto del 
suo esame, ne aveva seguitate le trac-
ce ed esaminate le molle; egli pa 
reva che la forma di un Governo fosse 
metto una qùistione di diritto, che una 
quistione di tempo. Nella sua vasta 
intelligenza aveva già formata la so-
cietà dei nostri giorni colle sue divi-
sioni, co' suoi rapporti, co' suoi po-
teri e col suo movimento. Benchè 
freddo, Sieyes aveva I' ardore che 
ispira la ricerca della verità e la pas-
sione d'averla scoperta; era perciò 
esclusivo nelle sue idee, sdegnando le 
altrui perchè le trovava Imperfette , 
ed a' suoi occhi una mezza verità era 
un errore. La contraddizione I' irri-
tava;aveva poca comunicazione; avreb-
be voluto l'arsi conoscere intieramen-
te, e noi poteva con tutti. 1 suoi se-
guaci comunicavano agli altri i suoi si-
stemi, lo che aveva,dei misterioso, e lo 
rendeva l' oggetto di 'una specie di 
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culto ; godeva dell'autorità pr-ocurat.s 
da una scienza politica completamente 
posseduta , e la costituzione avrebbe 
potuto sortire dalla sua testa tutta ar-
mata, come la Minerva di Giove, o la 
legislazione degli antichi, se sventu-
ratamente a questi tempi non avesse 
voluto ognuno avervi parte ed esa-
minarla. Nonostante, alla riserva di 
qualche modificazione, i suoi -piani in 
generale furono adottati , ed ebbe 
nei comitati più discepoli che colla-
boratori. 
Blirabeau esercitò dalla tribtína lo 

stesso ascendente che 5ieyes nei comi-
tati; questo uomo era sempre grande 
quando ne aveva l'occasione..A Roma, 
ne' bei tempi della repubblica , sa-
rebbe stato uno dei Gracchi; sul de-
clinare di essa un Catilina;a'ternpi del-
la Fronda un cardinale di i:etz , e 
nella decrepitezza di una monarchia, 
in cui un essere come il suo non po-
teva mettere in esercizio le sue im-
mense facoltà che nella agitazione, si 
era distinto colla veemenza delle sue 
passioni, pepli attentati dgll'autorità, e 

t 



4 

DELLA RIVOL. FRANCESE.  121 a 

con una vita passata nel commettere e 
nel soffrire dei disordini. Questa sua 
prodigiosa attività aveva bisogno di es-
sere impiegata; la rivoluzione gliene 
somministrò il mezzo. Abituato a lot-
tare contro il dispotismo; irritato dal 
disprezzo della nobiltà, che non va-
leva quanto esso, e che lo scacciava 
dal suo seno; abile, audace, eloquen-
te, Mirabeau si persuase che la. rivo-
luzione sarebbe , la sua opera, e la stia 
vita. Era 1' uomo adatto ai principali 
bisogni della sua epoca. ll suo pen-
siero, la sua voce, la sua azione era-
no quelle di un tribuno; nelle circo-
stanze pericolose aveva la persuasione 
che domina un assemblea , nelle di» 
scussioni difficili la frase che le ter-
mina; con una parola umiliava le ani. 
bizionì , faceva tacere le inimicizie , 
sconcertava le rivalità. Questo mor-
tale potente., padrone di sè stesso in 
mezzo a delle agitazioni, or in un mo-
do or in un altro esercitava neli'As-
semblea una specie di sovranità. Ben 
presto esso ottenne un'immensa po-
polarità, che conservò sino alla fitte; 

t 
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e questo stesso uomo che quando en— 
trò agli Stati era da tutti evitato, fu 
alla sua morte portato nel Pantheon 
in mezzo al pubblico dolore e del-
l'Assemblea e della Francia. Senza la 
rivoluzione Mirabeau sarebbe man-
cato a' suoi destini , giacchè non ba-
sta essere un uomo grande, ma bi-
sogna che vi sia 1' occasione per es-
serlo. 
Il duca d' Orléans, che si è voluto 

credere capo di un partito, aveva po-
ca influenza nell'Assemblea. Votava 
colla maggiorità, e non la maggiorità 
con lui. L' attaccamento personale di 
qualcuno de' suoi membri, il suo no-
me, i timori della Corte , la popola-
rità con cui venivano cmnpensate le sue 
opinioni, le speranze, molto più che 
i complotti,hanno ingrandita la.ripu-
tazione che fosse fazioso ; non aveva 

- uè le qualità, nè i vizi di un cospira-
tore ; può forse co'suoi denari e col 
suo - nome avere aiutati i movimenti 
popolari, che sarebbero accaduti egual-
mente senza lui, e che rniravano a uno 
scopo diverso dalla sua elevazione. È 
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pare un errore comune !' attribuire 
1a più grande delle rivoluzioni a de-
gli intrighi segreti e particolari, come 
se 1n un tempo simile tutto un popo-
lo servir potesse di istrumento a un 
UOMO. 
L'Assemblea aveva acquistato tutto 

il potere; le municipalità dicendevano 
dà lei, le guardie nazionali la obbe-
divano. Per facilitare e supplire le 
sue operazioni si era divisa 1n comi-
tati; il potere reale, benchè esistente 
di dritto, era in certo modo sospeso, 
percbè non era obbedito; e la nazio-
ne avea dovuto colla propria alla di 
lui azione supplire. Indipendentemen-
te dai comitati, incaricati di preparar 
la materia, ne avea nominati altri per 
esercitare al di finora un' utile sorve-
glianza. Un comitato di sussistenze si. 
occupava negli approvisiouamenti, og-
getto così importante in un' annata 
di carestia ; u❑ comitato di rapporti 
corrispondeva colle municipalità e le 
province; un comitato di indagini ri-
ceveva le denunzie contro i cospira-
tori del 141aglio: ma il soggetto prin-

s; 

F 
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cipale della sua attenzione erano le 
finanze e la costituzione, che le crisi 
passate avevano fatto aggiornare. 
• Dopo avere provveduto momenta-
neamente ai bisogni del Tesoro, l'As-
semblea , benebè divenuta sovrana 
consultò il voto de' suoi committenti ; 
quindi procedé sempre nelle sue deli-
berazioni con u❑ metodo , con una 
estensione e con una libertà di di-
scussione , che dovevano procurare 
alla Francia una costituzione conforme 
alla giustizia e a' suoi bisogni. L'A-
merica, nel momento della sua indi-
pendenza, aveva consagrati con una 
dichiarazione i diritti dell' uomo e 
quelli del cittadino. Si principia sem-
pre di qui. Un popolo che scuote la 
servitù sente il bisogno di reclamare 
i suoi diritti prima di stabilire il suo 
governo. Quei Francesi i quali si era-
no trovati in quella rivoluzione, e che 
cooperavano alla nostra , proposero 
per preambolo delle nostre leggi una 
dichiarazione simile. Questa idea do-
veva piacere a un'assemblea di legisla-
tori e di filosofi , che non aveva al-
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cuna restrizione, perché non esiste-
vano istituzioni, e che andava all'ídee 
primitive e fondamentali della società, 
poichè era l'alunna del secolo XVIII. 
Benchè questa dichiarazione non con-
tenesse che principj generali, e si li-
mitasse a esporre in massime ciò che 
la costituzione doveva quindi stabilire, 
in. legge, era atta ad innalzare gli spi-
riti e. ad ispirare ai cittadini il senti-
Inento della loro dignità e dell'impor-
tanza : sulla proposizione di Lafayet-
te, l'Assemblea aveva già cominciata 
questa discussione, forzatamente inter-
rotta dagli avvenimenti di Parigi e 
dai decreti del 4 agosto ; la riprese 
allora, e la ultimò , consacrando le 
massime che servirono di fondamento 
alla nuova legge; e che erano la presa 
di possesso di dritto in nome dell'u-
manità. 
Essendo adottati questi principi ge-

nerali, l'Assemblea si occupò dell'or-
ganizzazione del potere legislativo. Era 
questo uno degli oggetti i più impor-
tanti ; doveva fissare la natura delle 
sue funzioni e stabilire i suoi rapporti 

.i 
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col re. In questa discussione l'Assem-
-blea decideva unicamente dello stato 
futuro del potere legislativo. In quan-
to a lei, rivestita dell' autorità costi-
tuente, era al di sopra de' suoi stessi 
decreti, e nessun potere intermediario 
poteva sospendere o impedire la sua 
missione. Ma qual sarebbe per le ses-
sioni future-la forma del corpo delibe-
rante ? Sarebbe essa indivisibile, o si 
dividerebbe in due Camere? Nel caso 
in cui prevalesse questa forma , qual 
sarebbe la natura della seconda Ca-
mera ? Se ne farebbe un' assemblea 
aristocratica, o un senato moderatore? 
Finalmente il corpo deliberante, qua-
lunque si fosse , sarebbe egli perma-
nente o periodico, e il re dividereb-
be con lui il potere legislativo? Tali 
furono le difficoltà che nel mese di 
settembre agitarono l'Assemblea e 

Si, Si comprenderà facilmente come 
queste gtustioni furono risolute, se si 
considera la posizione dell'Assemblea 
e le idee che aveva sopra la sovra-
nità. Giusta le sue smodate opinioni, 

t 
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il re non era che un agente eredi-
tario della nazione, a cui nè il diritto 
di convocare i suoi rappresentanti, 
nè quello dì dirigerli, nè quello di 
sospenderli poteva appartenere ; e 
però gli ricusò l'iniziativa delle leggi 
e la- dissoluzione dell'Assemblea. Non 
Pensava che il corpo legislativo do-
vesse essere posto sotto la dipen-
denza del re , e temeva che accor-
dando al Governo un' azione troppo 
forte sull'Assemblea , o non tenen-
dola sempre riunita, il principe non 
profittasse degli intervalli nei quali 
fosse solo per invadere gli altri po-
teri, e forse per distruggere il nuovo 
regime. Volendosi . dunque opporre 
a un autorità sempre attiva un' as-
semblea sempre sussistente, fa decre-
tato che il corpo legislativo sarebbe 
permanente. Quanto alla indivisibilità 
o alla stia divisione, la lliscussione fu 
animatissima. Necker, Mounier, Lally-
Tollendal volevamo, oltre una Came-
ra di Rappresentanti, un senato i cui 
membri fossero nominati dal re sulla 
.presentazione del popolo. Pensavano 
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essi clic questo solo era il mezzo di 
moderare il potere ed anche impe-
dire la tirannia di una sola assemblea, 
ed avevano qualche partigiano elle 
era della stessa opinione, o che spe-
rava far parte della Camera Alta. La 
maggioranza della nobiltà avrebbe vo-
luto non una Camera di Pari, ma un'as-
semblea aristocratica,i cui membri fos-
sero scelti da lei, e però non potero-
no intendersi , mentre il partito di 
Mounier si opponeva a un progetto 
che avrebbe fatti rivivere gli ordini, 
e gli aristocratici si opponevano a un 
-senato elle consolidava la rovina della 
nobiltà. ! 
Ii più gran numero dei deputati 

del clero e delle•comuni era per 1 u-
-nità dell'Assemblea: al partito popo-
lare sembrava illegale cosa costituire 
é12 legislatori a vita ; credeva che la 
Camera Alta avrebbe servito di istru-
mento alla Corte,e all' aristocrazia, e 
in tal guisa sarebbe divenuta peried- 
Iosa , ovvero inutile, se si fosse riu-
nita alle comuni. In tal maniera il 
partito dei nobili per malcontento, e 

t 
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i) partito nazionale per ispirito di giu-
stizia assoluta, rigettarono la Cartiera 
Alta. 
Questa determinazione dell'Assem-

blea è stata P oggetto di molti rim-
proveri. 1 partigiani della Camera dei 
Pari hanno attribuiti tutti i mali della 
rivoluzione alla sua non esistenza, co-
me se fosse stato possibile ad un cor-
po qualunque arrestarne i progressi. 
Non fu già la costituzione, ma gli av-
venimenti occasionati dai part iti, che 
le diedero il carattere che ha avuto. 
Che cosa avrebbe fatto la Cartiera Alta 
fra la Corte e la nazione? Se si fosse 
dichiarata in favore della Corte,,non 
I' avrebbe nè diretta, nè salvata ; in 
favore della nazione, non le avrebbe 
data una forza maggiore ; e in tutti 
due i casi la sua soppressione era im-
mancabile. In tempi simili Si, galoppa,. 
e si scausa tutto ciò elle puo arresta-
re la corsa. In Inghilterra, benchè la 
Camera dei Lord si mostrasse docilisa 
sirna, fu durante la crisi sospesa. Que. 
sti sistemi diversi tengono ciascuno 
Amen. Ser. Y. T. I.  9 
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al suo tempo. Pur troppo le rivolu-
zioni si fanno con una Camera sola, 
e si ultimano con due. 
La sanzione regia eccitò grandi di-

battímenti nell'Assemblea, e violenti 
rumori nel popolo; si trattava di de-
terminare 1' azione del re nella con-
fezione delle leggi. I deputati erano 
quasi tutti d'accordo su questo pun-
to : erano risoluti di riconoscere nel 
re il dritto di sanzionare , o . di ricu-
sare le leggi, ma volevano gli uni che 
questo diritto fosse illimitato, gli al-
tri che fosse temporario ; in sostanza 
era la cosa medèsima, poichè non era 
possibile al re di prolungare il suo, 
rifiuto indefinitamente, e il veto, ben-
chè assoluto , non sarebbe stato che 
sospensivo. Ma sembrava esorbitante 
concedere a un nomo solo la facoltà 
di arrestare la volontà di un popolo, 
1ecialmente fuori dell'Assemblea, poi-
è fuori del suo seno se ne sarebbe 

intesa meno la ragione. 
Parigi non era ancora rinvenuta dal-

l'agitazione del 14  luglio; era sempre 
in preda al governo popolare, e ne 
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risentiva la libertà e i disordini , era 
stata cambiata l' assemblea degli elet-
tori, che nelle circostanze difficili avea 
fatte le veci di una municipalità prov-
visoria. Cento ottanta membri, nomi-
nati dai distretti; si erano costituiti in 
legislatori e in rappresentanti della co-
munità, mentre che si occupavano di 
un piano di organizzazione municipa-
le : ciascuno voleva comandare, per-
chè in Francia I' amore della libertà 
é un poco mescolato con quello del 
potere. 1 comitati agivano senza il 
nzaíre; l'assemblea dei rappresentanti 
si opponeva alle misure del comita-
to , e i distretti a quelle dell' assem-
blea dei rappresentanti. Ciascuno dei 
sessanta distretti si arrogava il potere 
legislativo, e conferiva il -potere ese-
cutivo a' suoi comitati. Consideravano 
tutti come loro subordinati, anche i 
membri dell'assemblea generale, e si 
arrogavano il diritto di annullare i 
loro decreti. L' idea della sovranità 
del mandante sopra il mandatario fa-
ceva rapidi progressi. Tutti quelli che 
non avevano parie all'autorità Si riu-

• �4 

i 

i 

k 



332  QUADRO 
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nivano in assemblee , e facevano le 
loro díscussioni all'Oratorio, i sarti e 
gli altri artigiani nelle piazze , i par-
rucchieri ai Campi Elisi, i domestici 
al Louvre. Ma le discussioni le più 
animate si facevano specialmente al 
palazzo  rleale ; vi si esaminavano le 
materie che si trattavano all'Assem-
blea nazionale, e si criticavano le di 
lei discussioni. Anche la carestia fa-
ceva nascere deglì attruppam enti, che 
non erano i ineno pericolosi. 
Tale era lo stato di Parigi nel tem-

po m cui si faceva la discussione sul 
veto. il timore che produsse questo 
dritto accordato al re fu estremo, poi-
chè credevasi che la sorte della libertà 
dipendesse da questa decisione, e che 
il veto avrebbe ricondotta 1' antica 
forma di governo. La moltitudine , 
che ignora la natura e i limiti dei 
poteri, voleva che l'Assemblea,in cui 
aveva la sua confidenza , potesse tut-
to, e che nulla potesse il re, di cui 
diffidava ,• , ogni concessione lasciata. 
alla disposizione della Corte, sembra, 
va un mezzo controrivoluzionario. li 
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Palazzo Reale si pose in agitazione ; 
furono seritte lettere piené di mínac-
ce a quei membri dell'Assemblea, che, 
come Mounier, si erano dichiarati per 
il veto assoluto ; si parlava di desti-
tuirli come rappresentanti infedeli, e 
di marciare sopra Versailles. 11 Pa-
lazzo Reale mandò una deputazione 
all'Assemblea, e fece dichiarare. revo-
cabili. i deputati, e renderli in ogni 
tempo dipendenti dagli 'elettori. La 
comunità ebbe la necessaria fermez-
za , rigettò le domande del Palazzo 
Reale, e prese le misure necessarie 
ad impedire gli attruppamenti; fu se-
coirdata dalla guardia nazionale , che 
éra in ottime disposizioni. 
Lafayette aveva acquistata la sua con-

fideiiza, cominciava ad esser organizza-
ta, portava l'uniforme e si adattava alla 
disciplina, di cui le guardie francesi le 
davano I' esempio, e dal suo capo 
P amore dell'ordine e il rispetto per 
la legge imparava. Ala la classe me-
dia 'che le componeva non era ancora 
esclusivamente al possesso del gover-

} fio popolare. La moltitudine arrolata 
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il 14 luglio non era interamente pur-
gata : l'agitazione esterna rendeva tu-
multuose le discussioni sul veto; una 
questione molto semplice divenne di 
una grande importanza, e il Ministe-
ro, vedendo quanto I' effetto di una 
decisione assoluta potesse essere fu-
nesto, e comprendendo altronde che 
nel fitto il veto illimitato e il veto so-
speusivo erano la cosa medesima, fece 
decidere il re a limitarsi a_ quest'ulti-
mo e a desistere dall'altro. L'Assem-
blea decretò che il rifiuto della san-
zione del re non potesse prolungarsi 
più di due legislature, e tutti rima-
sero contenti di questa decisione. 
La Corte profittò dell'agitazione di 

Parigi per íealizzare altri pro-etti. 
Era qualche tempo che si in f uiva 
sullo spirito del re, il quale aveva 
ricusato in principio di sanzionare i 
decreti del 4 agosto, benchè fossero 
costituzionali, e che allora non si po-
tesse che promulgarli. Dopo averli 
accettati, dietro le osservazioni dell'As-
semblea, rinnovava le istesse diflicol-
tà relativamente alla dichiarazioue dei 
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diritti dell'uomo. L' intenzione della 
Corte era di far riguardare Luigi XVI 
come oppresso dall'Assemblea ed obbli-
gato ad accettare delle misure contro 
sua voglia. La Corte soffriva con im-
pazienza la sua situazione, e voleva ri-
prendere l'antica sua autorità. Il solo 
mezzo era la fuga, ma bisoggnava le-
gittimarla ; in presenza dell'Assem-
blea e nelle vicinanze di Parigi niente 
potevasi fare. L'autorità reale era de-
caduta il 23 giugno ; 1' imponenza 
militare il 14 luglio ; non vi resta"va 
che la guerra civile. Siccome era dif-
ficile di farvi decidere il re, si aspet-
tò t' ultimo momento per istrasclnarlo 
alla fuga, e la sua incertezza fece an-
dare a vuoto il piano, che era di ri-
tirarsi a Aletz , vicino a Bouillé , in  e 
mezzo alla sua armata , di chiamare 
di là intorno al re la nobiltà, le trup-
pe rimaste fedeli e i Parlamenti, di-
chiarare ribelli l'Assemblea e Parigi, 
e invitarle o forzarle ali' obbedienza; 
e se non si poteva ristabilire il go-
verno assoluto , di limitarsi almeno 
alla dichiarazione del zo giugno. Da 
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un' altra parte, se la Corte aveva in= 
teresse di allontanare il re da Ver-
*sailles , i partigiani della rivoluzione 
avevano quello' di condurlo a Parigi. 
Interessava agli altri che intrapren-

-desse qualche cosa. La fazione d' Or-
léans, se una ne esisteva, doveva fare 
in maniera di impegnare il re alla 
fuga facendogli paura, nella speranza  
che_ ]'Assemblea nominerebbe il suo 
capo luogotenente generale del regno; 
finalmente il popolo, mancante di pa-
ne, doveva sperare che il soggiorno, 
del re a Parigi farebbe cessare  ó di-
minuire la carestia. Esistendo tutte 
queste cause, non mancava per 'solle-
varsi che un' occasione,- e la Corte la 
somministrò. 
a. Sotto il pretesto di mettersi in di-
fesa contro i movimenti di Parigi , 
chiamo altre tru ppe a Versa illes, rad-
doppiò le guardie del coro di ser-
vizio, fece venire i dragoni e il reg-
gimento di Fiandra. Questo aduna-
mento di, truppe cagiono i timori FRA 
vivi ; si sparse  la voce  di un colpo 
di Stato controrivoluzionario, e si pre* 

s 
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nunciò come imminente la fuga del 
re e lo scioglimento dell'Assemblea. 
Si videro al Lussemburgo, al Palazzo 
Reale y, ai Campi Elisi uniformi sco-
nosciute e cocarde nere o gialle ; i 
nemici della rivoluzione mostravano 
una gioia 'che da molto tempo in essi 
più non si scorgeva. La Corte con-
fermò colla sua condotta i sospetti, e 
svelò l'intenzione di tutti questi pre-
parativi. 
Gli uffizitili del reggimento di Man, 

dra, ricevuti con inquietudine dalla 
città di Versailles, furono !graziosa-
mente accolti al castello reale, e am-
messi al giuoco della regina. Si pro-
curò di assicurarsi della loro fedeltà: 
le guardie del coro diedero loro un 
pranzo; gli uffiziali -dei dragóói e ilei 
cacciatori. che erano a Versailles, quel. 
li delle guardie svizzere, quelli dei 
cento Svizzeri e della gendarmeria vi 
furono invitati unitamente allo stato 
maggiore della guardia nazionale. La 
gran saliti degli spettacoli , destìnata 
esclusivamente alle feste .le più so-
lenni della Corte, e che dopo il aia-
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trimonio del secondo fratello del re 
non era stata più aperta che per l'im-
peratore Giuseppe Il , fu il luogo 
scelto per questa festa, la prima che 
le guardie avessero ancora data, e a 
cui i musici di Corte ebbero ordine di 
assistere. Al pranzo si bevve con entu-
siasmo alla salute della famiglia reale, 
senza far menzione della nazione. Al 
secondo servito furono introdotti i sranatierì di Francia, gli Svizzeri e i 
dragoni per esser testimoni di questo 
spettacolo, e partecipare dei seutunen-
ti che animavano i convitati. La gioia 
da un momento alt' altro si accresce-
va, quando in un tratto è annunziato 
il re , che entra nella sala del ban-
chetto in abito da caccia, accompa-
gnato dalla regina, che aveva in brac-
cio il Delfino. Mille viva di amore e 
di fedeltà eccheggiano nella sala ; si 
beve alla salute della famiglia reale 
colla spada sfoderata alle mani, e nel 
momento che Luigi XVI si ritira, la 
musica suona I' aria: O Riccardo, o 
mio re, l' universo.ti abbandonal... 
La scena prende allora, un carattere 

l 
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molto significante ; la marcia degli 
ulani e i vini versati con profusione 
fanno perdere ai convitati ogni rite-
gno ; si suona la carica; i convitati , 
barcollando, danno la scalata alle log-
ge come sé montassero all'assalto, si 
distribuiscono delle cocarde bianche, 
e dicesi che fosse calpestata la cocar-
da tricolore. Entrarono inseguito nella 
galleria del castello, dove le dame di 
Corte li colmarono di felicitazioni, e 
li decorarono di nastri e di cocarde. 
Tale fu il famoso banchetto del i.' 

ottobre, che la Corte ebbe I' impru-
denza di rinnovare il 3. Non si può 
fare a meno di non compiangere una 
tosi fatale imprevidenza. Non sapeva 
né soffrire , nè cangiare il suo desti-
no. L'adunamento delle truppe, lun-
gi dal prevenire l'aggressione di Pa-
rigi, 1. provocò; e il banchetto non 
rese pili sicura la fedeltà dei soldati, 
mentre accrebbe le indisposizioni del-
la moltitudine. Non vi era bisogno di 
tanto ardore per difendersi, nè di 
tanto apparecchio per fuggire; ma la 
Corte non prendeva mai la misura i 
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Propria ali' esito delle sue intenzioni, 
o nonAa. prendeva che a mezzo , e 
aspettava'semere a decidersi quando 
non ci era più tempo. 
La nuova del convito e 1' appari-

zione delle cocarde nere produssero 
in Parigi la massima fermentazione. 
Nel giorno 4 rumori sordi, provoca-
zioni Controrivoluzionarie, timori di 
complotti, indignazione contro la Cor-
te e spavento ognor crescente di ca-
restia annunziavano una sollevazione; 
la moltitudine avea già rivolto le sue 
idee sop'r'a Versailles. Il dì 5 l'insur= 
rezíone scoppiò in una maniera vio-
lenta e invincibile, e la mancanza as-
soluta della fantina ne fu il principio. 
Una giovinetta entrò in un corpo d► 
guardia; 'frese un tamburo, e' scorse 
le strade suonandolo e gridando pa-
7re, pane; e fu ben presto accompa-
gnata dà,.un corteggio di donne. Que-
sta moltitudine si avanza verso il pa-
lazzo di. città vieppiù ingrossando ; 
sforza'Uuardia a cavallo, che era alle 
í)orte della comune; penetra nell'in-
terno, dQmandando del pane e delle 
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armi ; butta a terra le porte,, si im-
padronisce delle armi, suona la cani-
pana a martello, e si íncannnina verso 
Versailles. Ben presto il popolo in 
massa dimostra lo stesso desiderio, e 
il grido a Mersailles diviene gene-
rale. Le donne partirono le prime 
sotto la direzione di Maillard, uno. 
dei, volontari della Bastiglia. Il po-
polo, la guardia nazionale, le guardie 
francesi chiedevano di seguitarle ; il. 
comandante Lafayette si oppose lun-
gamente alla partenza , ma invano ; 
nè i suoi sforzi,, nè la sua popolarità 
poterono trionfare dell'ostinazione del-
1a moltitudine. L'arringò, e la ritenne 
sette ore ; ma impazientita infine da 
tanto ritardo, non curando più la sua 
voce , si metteva in marcia senza di 
lui, quando, riflettendo che il suo do-
vere era quello di condurla, come in 
principio era stato quello di arrestar-
la, ottenne dalla comunità l'autorizza-
zione della partenza, e verso le sette 
ore della sera si pose in cammino. 
L' agitazione era meno impetuosa, 
tna esisteva egualtneute a Ver5uillest. 
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la guardia nazionale e l'Assemblea 
erano inquiete ed irritate. I due ban-
chetti delle guardie del corpo, l'ap-
provazione, della regina, che diceva 
Sono rinzasta incantata della giornata 
di giovedì, il costante rifiuto del re di 
accettare semplicemente le dichiara-
zioni dei diritti dell'uomo, il suo tem-
poreggiare a disegno e la mancanza 
delle sussistenze eccitavano i timori 
dei rappresentanti del popolo e li 
riempivano di sospetti. Petion aven-
do denunziato. il convito delle guar-
die, fu intimato da un deputato rea-
lista di sviluppare la sua denunzia e 
di fare conoscere i colpevoli. 

Che si dichiari francamente ,,escla-
mò blirabeau , r, che ognuno, fuori 
« che il re, è suddito e responsabile, 
« ed io somministrerò le prove ,. 
Queste parole , che designavano la 
regina, forzarono la parte dritta al si-
lenzio. Questa discussione ostile era 
stata preceduta e fu seguitata da al-
tre non meno -animate sulla ricusa 
della sanzione e sulla carestia di Pa-
rigni; finalmente era stata inviata una 
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deputazione al re per domandarggli 
l'accettazione pura e semplice dei di-
ritti dell' uomo , e per iscongiurarlo 
di facilitare con tutto il suo potere 
I' approvisiona mento della capitale, 
quando fu annunzia to 'I' arrivo delle 
donne condotte da Alaillard. 
La loro apparizione inaspettata, giac-

chè esse avevano arrestati tutti i cor-
.rieri che potevano annunciarla, spa-
ventò la Corte. Le truppe di Ver-
sailles presero le armi, e circondaro-
no il castello, ma le disposizioni delle 
donne non erano ostili. Aluillard, loro 
capo, le aveva persuase a presentarsi 
(la supplichevoli, e da tali esposero 
successivamente le loro istanze all'As-
semblea ed al re. Le prime ore di 
questa serata tumultuosa furono La-
stantémente tranquille, ma era impos. 
sibile che tra questa moltitudine di-
sordinata e le guardie del corpo, og-
getto di tanta irritazione, tumulti ed 
ostilità non accadessero. Erano le guar— 
die del castello appostate nella corte, 
in faccia alla guardia nazionale ed al 
reggimento di Fiandra i lo spazio che 
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le separava era occupato dallé donne 
e dai volontari della I3astiglia ; iu mez-
zo alla confusione , conseguenza iue-
vitabile di una tal posizione ,' si su-
scitò una rissa, che fu il principio del 
disordine e del combattimento. Un 
ufficiale delle guardie battè colla sua 
sciabola un soldato parigino, che 
gli spianò un colpo di fucile , e lo 
ferì m u❑ braccio. La guardia nazio-
nale prese partè contro le -guardie 
del corpo; la mischia diventò assai, 
viva , e sarebbe stata sanguinosa se 
non era di notte , se non era ,cattivo 
tempo, e se le guardie del corpo non 
avessero ricevuto Tordiue di cessare 
il fuoco; quindi di ritirarsi. Ma sic-
come erano accusale di essere state gli 
aggressori, l'accanimento della molti-
tudine durò qualche tempo al suo 
colmo, e fece un' irruzione nel loro 
quartiere; due di esse furono ferite, 
ed una terza fu salvata con istento. 
Durante questo disordine , la Corte 

era in costernazione ; si metteva in 
deliberazione la fuga del re, ed eran 
sto pronte delle carrozze i un piceheb 



:l 
n 
ta 
�e 
o 
1-

e 

.e 
0 
n 
•e 
c-
;li 
i-
lo 
°o 

té 
in 
a-
ta 

DELLA R1VOL. FRANCESE.  145 

to di guardie nazionali le vide ai can-
celli del giardino, e le fece rientrare 
dopo averli chiusi. D' altronde il re, 
sia che avesse fino allora ignorati i 
progetti della Corte, sia che non li 
credesse pila praticabili, ricusò di fug-
gire. Le sue intenzioni pacifiche era-
no preoccupate dal timore , quando 
non voleva ne respingere l'aggressio-
ne, né prendere la fuga. Vinto, te-
meva la sorte di Carlo [ d'Inghilter-
ra; temeva, lontano, che il duca d'Or-
léans non fosse dichiarato luogote-
nente del regno; ma in questo in-
tervallo la pioggia, la fatica e 1' ìna-
zione delle guardie del corpo rallen-
tarono il furore della moltitudine, e 
Lafayette arrivò alla testa dell' ar-
mata parigina... 
La sua presenza ricondusse la si-

curezza alla Corte, e le risposte del 
re alla deputazione di Parigi soddi-
sfecero la moltitudine e l'armata. In 
poco tempo l'attività di Lafayette, il 
buono spirito e la disciplina della buo-
na guardia parigina, l'ordine per ogni 
dnien. Ser. F. T. 1,  10 
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dove ristabilirono. La calma ricom-
parve; quella moltitudine di donne 
e di volontarj , spossata dalla stan-
chezza , si sciolse , e le guardie na-
zionali furono in parte poste alla di-
fesa del castello, e in parte ricevute 
dai loro fratelli d'arme di Versailles. 
La famiglia reale, rassicurata dopo i 
timori e le fatiche di questa penosa 
notte, andò a riposare verso le due 
del mattino. A cinque ore Lafayetì 
te, dopo aver visitati i posti esteriori 
confidati alla sua guardia , trovando 
il servizio fatto bene, la città in quie-
te , e la turba o addormentata o di-
spersa, prese anch'esso qualche ìstan-
te di riposo. Ala verso le sei, alcuni 
-dle  l popolo, pii esaltati degli altri, r e 
iú presto, svegliati, giravano intorno 
castello. Trovano un cancello aper-

to, ne avvertono i loro compagni, e 
penetrano da questa parte. Per di-
sgrazia i posti interni erano stati la-
sciati alle guardie del corpo, e ricu-
sati all'armata parigina. Questo acci-
dente, fatale cagionò tutte le disgra-
zie di questa notte. La guardia in-

A 
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terna non era stata neppur raddop. 
piata; erano stati appena visitati i can-
celli, e il servizio si faceva negligen-
temente come d'ordinario. Questi uo-
mini, agìtati da tutte le passioni che 

5li avevano condotti a Versailles, vi-ero una guardia del corpo ad una 
finestra, e l'insultarono con parole; 
essa tirò sopra loro , e ne ferì uno ; 
allora questi si precipitarono sulle 
guardie del corpo, che difesero il ca-
stello passo a passo, e si sacrificarono 
con eroismo. Una di esse ebbe il 
tempo di avvisare -la regina che gli 
assalitori sopra tutti minacciavano , e 
la regina fuggì mezzo nuda nella ca-
mera del re. Nel castello il tumulto 
e i pericoli erano estremi. 
Lafayette , avvertito dell'invasione 

del soggiorno reale, monta a cavallo, 
e si dirige, in tutta fretta verso il. pe-
ricolo. Incontra sulla piazza delle guar-
díe del corpo , circondate da furiosi 
che vogliono massacrarle, si getta nel 
mezzo , chiama alcune guardie fran-
cesi cbe non erano lontane , e dopo 
.avere dispersi gli assalitori, e salvate 

r 

✓; 
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le guardie del corpo, corre precipi-
tosamente al castello. Trova che già 
era stato soccorso dai granatieri delle 
guardie francesi , che al primo sen= 
tore del tumulto erano accorsi , ed 
avevano protette le guardie del cor-

Fo contro la furia dei Parigini. Ma scenà non era ancora terminata; 
la turba, adunata nella corte di mar-
mo, sotto i1 balcone del re , lo di-
mandava a grandi grida; il re com-
parve. Gli fu domandato che partisse 
per Parigi; promise di andarvi colla 
sua famiglia, e questa risposta fu ri-
cevuta con vivi applausi. La regina 
era risoluta di seguitarlo; ma le pre-
venzioni contro lei erano così forti , 
che il viaggio era pericoloso: biso-
gnava riconciliarla colla moltitudine. 
Laf:iyette le offri . di accompagnarla 
al balcone; dopo avere, esitano , vi 
consentì. Comparvero insieme, e per 
farsi intendere con qualche segno a 
questa turba tumultuosa, per vincere 
le sue animosità, e risvegliare il suo 
entusiasmo , Lafayette baciò rispet-
tosamente la mano alla regina , e la 
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torba corrispose con grandi acclama-
zioni, Rimaneva ancora a far la pace 
colle guardie del corpo. Lafayette 
sì accostò ad una di esse, pose sul di 
lui cappello la sua propria cocarda 
tricolore, e l'abbraccio alla vista del 
popolo, che gridò : Yivano le guardie 
del corpo ! In tal guisa terminò que-
sta scena , e la famiglia reale parti 
per Parigi, scortata dall'armata e dalle 
sue guardie confisse con lei. 
L'insurrezione del 5 e del 6 otto-

bre fu un vero movimento popolare. 
Non bisogna cercarne i motivi secre-
ti, nè attribuirlo ad occulte ambizio-
ni; non fu provocata che. dall'impru-
denza della Corte. I pranzi delle guar-
die del corpo, le voci della fuga , il 
timore dellaí guerra civile e la care-
stia furono i soli motivi che condus-
sero i Parigini a Versailles; se isti-
gatori particolari (lo che è rimasto in 
dubbio , malgrado le più interessate 
ricerche ) contribuirono a produrre 
questo movimento, non ne cangiaro-
no nè la direzione, nè lo scopo. Que-
sto avveuimcnto ebbe per risultato 
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la mutazione del vecchio regolamento' 
di cose ; tolse alla Corte la sua gu r-
dia, la trasportò dalla villa reale nella 
capitale della rivoluzione, e la pose 
sotto alla sorveglianza del popolo. 
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Conseguenze _degli avvenimenti di oUbbre. — 
AluLazione delle province in dipartimeuti; or-
sanizzaziuue delle autorità amministrative e 
municipali dietro il sistema della sovranità 
popolare e dell'elezione. — Finanze , insuffi-
cienza di tutti i mezzi ai quali si ha ricorso; 
i beni del clero sono proclamati beni nazio-
nali. -- La vendita dei beni del clero pro-
duce gli asseguati. — Costituzione civile del, 
clero; opposizione civile dei vescovi.—, Au 
niversario del 14 luglio, abolizione dei titoli, 
federazione del Campo di Marte. — Nuova 
organizzazione dell'armata; opposizione degli uf. 
fiziali. — Scisma a proposito- della costitu-
zione civile del clero. — Clubs. — Morte di 
Mirabeau. — Durante quest'epoca cresce sem. 
pre più la divisione tra i partiti. 

L1 epoca che forma il soggetto di 
questo capitolo fu meno rimarchevole 
per gli avvenimenti che per le divi-
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sioni dei partiti , che sempre più si 
manifestavano. A misura che si face-
vano cangiamenti nello Stato e nelle 
leggi ' si dichiaravano contrari tutti 
quelb, gli interessi e le opinioni dei 
quali erano urtate. La rivoluzione eb-
be nel principio degli Stati generali 
contrarla la Corte ; quando furono 
riuniti gli Ordini e aboliti i'privilegi, 
la nobiltà; nello stabilimento di una 
assemblea sola , e quando furono ri-
ettate le due Camere, ebbe contrari 
ì Ministero e i partigiani del gover-
no inglese. Ebbe in oltre contro di 
sè ' nella organizzazione dipartimen-
tale, le città che erano capo di Stato; 
quando fece il decreto sui beni e 
sulla costituzione civile del clero, eb-
be contrario tutto il corpo ecclesia-
stico; e quando fece le nuove leggi 
militari, tutti gli uffiziali dell'armata. 
Sembra che l'Assemblea non dovesse 
fare tante mutazioni in una"volta per 
noti formarsi un numero sì grande 
di nemici; ma i suoi piani generali , 
i suoi bisogni e gli intrighip stessi de' 
suoi avversari esigevano tutte queste. 
innovazioni. 
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Dopo il 5 e il .6 ottobre alcuni 

dell'Assemblea emigrarono , siccome 
dopo il 14 luglio i cortigiani avevano 
in parte emigrato. Moumer e Lally-
Tollendal la lasciarono, e disperaro-
no della libertà tostochè non furono 
le loro idee adottate. Troppo asso-
luti nei loro piani, avrgbbero voluto 
che il popolo, dopo aver liberata l'As-
semblea il 14 luglio , avesse in un 
tratto cessato di agire ; lo che prova 
che non conoscevano le rivoluzioni. 
È assai difficile licenziare il popolo 
dopo essersene serviti, ed il più pru. 
dente partito è quello di non impe-
dire, ma di regolare il suo interven-
to. Monnier andò nel Delfinato , sua 
provincia, che tentò di sollevare con-
tro l'Assemblea. Era un'inconseguenza 
lagnarsi di un'insurrezione, e provo-
carne un' altra, quando specialmente 
sarebbe, stato utile ad un àltro par-
tito, giacchè il suo era troppo debole 
per sostenersi contro l'antico regime 
e la rivoluzione. Malgrado la stia in-
fluenza nel Delfinato, di cui area di-
retti gli antichi movimenti, Mounier 

- A2 _w. 
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non,potò stabilirvi uii centro di rea  
sistenza durevole; ma l'Assemblea dà 
ciò conobbe la necessità di distrug-'ezgere 1' antica organizzazione prov in -

, che poteva servire di quadro 
alla guerra civile. 
Dopo il 5 ed il G ottobre la rap-

presentanza della nazione avea segui-
tato il re nella capitale, che la pre-
senza dell'uno e dell'altra molto ave -
va coutribuitó a calmare. il popolo 
era soddisfatto di possedere il re; e-
rano cessatili motivi che eccitavano 
la sua effervescenza, la diffidenza era, 
minore_,�e i progetti controrivoluzio-
nari della Corte divenivano difficili 
a Parigi. Il duca d' Orléaus , che s 
torto o a ragione era consìderato co-
me il macchinatore dell'insurrezione, 
era stato allontanato , avendo accon-
sentito di andare in Inghilterra con 
una missione. Lafayette era deciso 
di mantener l'ordine; la guardia na 
ziomde, animata da un ottimo spirito, 
acquistava ogni giorno più l'abitudine  
de11a disciplina e' della obbedienza. 
La municipalità usciva dalla prima 
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confusione del suo stabilimento , e 
cominciava a prendere dell'autorità ; 
non restava che una sola causa di tu-
multo, la carestia. Dlalgrado l'attività 
e la previdenza del comitato inca-
ricato degli approvisionamenti, ogni 
giorno qualche attruppamento minac-
ciava la tranquillità pubblica. Il po-
polo, che facilmente è ingannato quan-
do soffre, scannò un fornaio chiamato 
Francesco, che gli fu indicato come 
incettatore. Fu fatta allora la legge 
marziale, che autorizzava la munici-
palítà a far uso della forza per dis-
sipare gli attruppamenti, dopo avere 
intimato ai cittadini di ritirarsi. Il po-
tere era nelle mani di una classe in-
teressata a mantenere l'ordine; le co-
muni e le guardie nazionali erano sot-
tomesse all'Assemblea, essendo 1' ob-
bedienza alla legge la passione ili 
quest'epoca. 1 deputati dal canto loro 
non aspiravano più che a terminare 
la costituzione e ad effettuare la rior-
ganizzazione dello Stato , e intanto 
avevano più bisogno di affrettarsi,. in 
quanto che i nemici dell'Assemblea si 

1 
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servirono dei resti dell' antica forma 
di governo per porli in imbarazzo; 
essa rispose ad ognuno dei loro  ten -
tativi con un decre to, ebe, cang ian do 
l'antico ordine delle cose, li privò di 
uno dei loro mezzi di attacco. 
L'Assemblea principiò dal dividere 

il regno in una maniera più eguale 
e più regolare. Le province che ave-
vano veduto con dispiacere la perdita 
'dei loro privilegi, formavano dei pic-
coli Stati, la cui estensione era trop-
po vasta e 1' amministrazione troppo 
indipendente; era quindi necessario 
ridurre la loro dimensione, cangiare 
i loro nomi, e dar loro una me des i-
ma forma. L'Assemblea adottò a que-
sto proposito il progetto immaginato 
da Sieycs, e presentato dà Thouret 
in nome del cornitato, che si occupò 
di questa materia due mesi senza ri-
poso. 
La Francia fu divisa in ottantatré 

dipartimenti , eguali all' incirca in e-
stensione e in popolazione; ogni di-
partimento fu diviso in distretti, ogni 
distretto in cantoni. La loro aninnni-
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strazione fu regolata uniformemente 
e gerarchicamente. Ogni dipartimento 
ebbe un Consiglio amministrativo com-
posto di trentasei membri, e un.Di-
rettorio esecutivo composto di cinque. 
.Apparteneva al primo 'il decidere , 
l'agire al secondo. Il distretto fu or-
ganizzato nel modo stessó , ed ebbe 
un Consiglio e un Direttorio propor-
zionati , che furono meno numerosi, 
e che dipendevano dal Consiglio e 
dal Direttorio superiori. II cantone , 
composto di cinque o sei parrocchie, 
lormò una divisione elettorale e non 
amministrativa; i cittadini attivi, e per 
essere tali bisognava pagare una con-
tribuzione equivalente a tre giornate 
di lavoro, si munirono al cantone per 
nominare i loro deputati e i loro ma-
gistrati. Tutto nel nuovo piano fu 
elettivo, ma gradatamente; sembrava 
imprudente affidare alla moltitudine 
la scelta de'suoi delegati, ed illegale 
l'escluderla dal concorso ; questa dif-
ficoltà fu superata per mezzo della 
doppia elezione. I cittadiní. attivi del 
cantone designarono gli elettori inca-
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ricati di nominare i membri dell'As-
semblea nazionale, gli amministratori 
del dipartimento, quelli del distretto, 
e i giudici dei tribunali- In 9gni di-
partimento si stabilì un tribunale cri-
minale, in ogni distretto un tribunale 
civile, e in ogni cantone una giudi-
catura di pace. 
Tale fu l'istituzione del dipartimen-

to ; rimaneva quella della comune. 
L' amministrazione di questa fu affi-
data ad tin Consiglio generale e ad 
una municipalità composta di mem-
bri di un numero proporzionato alle 
popolazioni delle città. Gli ufficiali 
municipalí furono immediatamente no-
minati dal popolo , ed ebbero il di-
rítto essi soli d► requisire 1' azione 
della forza armata. La comunità for-
mò il primo grado dell' associazione, 
il regno 1 ultinio. Il dipartimento ser-
vì di intermediario fra la comune e 
lo Stato, fra gl' interessi universali e 
gl'interessi puramente locali. 
L' esecuzione di questo piano. Che 

organizzava la sovranità del popolo , 
che faceva concorrere tutti i cittadini 
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all'elezione dei loro magistrati , che 
ad essi affidava la loro propria am-
ministrazione, e li distribuiva in tanti 
quadri, che, permettendo allo Stato in-
terro di muoversi, mantenevano la corri-
spondenza generale, e prevenivano il 
loro isolamento, eccitò il malcontento di 
qualche provincia. Gli Stati di Lin-
guadoca e di Bretagna protestarono 
contro la nuova divisione del regno, 
e dal loro canto i Parlamenti di Metz, 
di Rouen, di Bordeaux, di Tolosa si 
dichiararono contro le operazioni del-
l'Assemblea, che soppresse le Camere 
di vacanze, abolì gli Ordini, e dichia-
rò incompetenti le commissioni degli 
Stati. I partigiani dell'antico regune 
coglievano tutte le occasioni per in-
quietarla ; la nobiltà sollevava le pro-
vince, i Parlamenti facevano decreti, 
il clero pastorali,-e gli scrittori pro-
fittavano della libertà della stampa Kr attaccare la rivoluzione:  I suol 
e principali nemici furono  i no bili 

ed i vescovi; il Parlamento , non a-
vendo la sua radice nella nazione , 
>non era che una magistratura, di cui 
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si prevenivano gli attacchi distrug-
gendola ; in vece che la nobiltà ed il 
clero . erano mezzi attivi che soprav-
vivevano all'influenza dei loro corpi. 
Le disgrazie di queste due classi fu-
rono 3a  esse medesime cagionate ; 
dopo avere attaccata la rivoluzione 
nell'Assemblea, l'attaccarono in segui-
to a forza aperta il clero colle solle-
vazioni interne , la nobiltà armando 
contro lei l'Europa. Sperarono molto 
dall' anarchia, che cagionò, è vero, 
grandi mali alla Francia, ma non re-
se migliore la loro situazione; vedia-
mo donde ebbero principio le osti-
lità del clero , ed a questo oggetto 
riprendiamo le cose da più lontano. 
La rivoluzione era- cominciata per 

-causa delle finanze, e non aveva po-
tuto ancora far cessare i motivi che 
l'avevano prodotta. Oggetti più im-
portanti avevano occupati i momenti 
dell'As.,emblea. Chiamata non più a 
regolare l'amministrazione , ma a co-
stituire lo Stato, aveva di tempo m 
tempo sospese le sue discussioni le-
gislative per provvedere ai più urgenti 
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bisogni del Tesoro. Necke.r avea pro-
poste delle misure provvisorie, che e. 
rano state adottate con fidenz ialmente  
e quasi senza discussione; , malgrado 
ciò, non vedeva che di malumore le 
finanze subordinate alla costituzione , 
e il Ministero all'Assemblea. Uu pri. 
mo imprestato di trenta milioni, de-
cretato il g agosto , non .aveva avuto 
effetto; un unprestito posteriore di 
ottanta Iniliom, decretato il 27  dello 
stesso mese, era stato insufficiente. 
Le imposizioni erano ribassate o abo- i 
lite, e rendevano poco o niente, stan-
te la difficoltà di percepirle. Era inu-
tile-ricorrere alla confidenza pubbli-
ca, che ricusava i suoi soccorsi ; e nel 
settembre Necker aveva proposto, co-
me mezzo unico , una contribuzione 
straordinaria per una volta 'del quarto 
della rendita; ogni cittadino doveva 
fissarla da sè stesso , usando questa 
formola di giuramento così Semplice, 
e che dipinge tan to bene quei pri-
mi tempi della lea ltà e del Patri ottl-
Smo : lo dichiaro con verità. 
Anien. Ser. Y.T. I.  I t 
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. Fu allora che Mirabeau fece de-
cretare a Necker una vera dittatura 
sulle finanze; parlò sui bisogni ur-
genti dello Stato , delle occupazioni 
dell''Assemblea, che non le permette-
vano di discutere il piano del mini-
stro; e persuase l'Assemblea a scaricare 
sopra lai la responsabilità dell' esito , 
adottandolo con confidenza. Siccome 
alcuni non approvavano le vedute del 
ministro , gli. altri sospettavano delle 
intenzioni di Mirabeau a scio riguardo, 
finì il suo discorso, uno de' pm elo-
quenti che esso abbia pronunziali, di-
mostrando la probabilità di un falli-
mento, ed esclamando:.« Votate questo 
ep sussidio straordinario, e possa essere 
« sufficiente. Votatelo , peréhè se a
<c vete dei dubbi sui mezzi, voi non 
« ne avete sulla necessità e sulla no-- 
u stra impotenza di provvedervi; vo-

u fatelo, perchè le circostanze pub-
«c bliebe non sofFrono alcun ritardo, 
sc poichè noi saremmo responsabili 
«,delle conseguenze. Guardatevi dal 
« domandar tempo; la disgrazia non, 
« ne accorda mai; eh! signori, a pro-

4* 
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« posíto di una mozione ridicola del 
cc Palazzo Reale, d'una incursioiìe da 
« ridere che non ebbe mai altra im-
cc portanza che nelle immaginazioni 
« deboli, o nelle perverse intenzioni 
cc di alcuni uomini di ca ttiva  fede , 
« voi avete inteso non è. molto que= 
« ste parole forsennate: Catilina è 
« alle porte di Roma, e si perde il 
ce tempo in 'deliberazioni l e certa. 
cc mente non vi erano intorno  a noi nè 
cc Catilina, nè pericoli, nè fazioni, nè 
« Roma. Ma oggi il fallimento dello 
« Stato, questo vergognoso fallimento; 
cc minaccia di -consumar voi e le vo• 
stre proprietà, e il vostro onore, e 

« voi volete deliberare P , Mirabeau 
aveva persuasa l'Assemblea, e la con, 
tribuzione patriottica era stata appro-
vata in mezzo agli applausi generali: 
Ala yyttesta risorsa non aveva pro-

dotto e e un sollievo passeggero; le 
finanze della rivoluzione dipendevano 
da una misura più estesa e più ar-
dita ; bisognava non solo consolidare 
la rivoluzione, ma riparare ancora il 
defcil immenso elle ritardava la sua 
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marcia e minacciava il suo avvenire. 
Non vi restava che .un mezzo, quello 
di dichiarare nazionali le proprietà 
del clero, e venderle a favore dello 
Stato. Pur troppo l'interesse pubblico 
l'esigeva egualmente , e poteva farsi 
non affatto ingiustamente, stante 1 o-
pinione di molti che il clero, cioè, 
non fosse proprietario , una semplice 
amministratore de' suoi beni, i gcali, 
dicevasi , erano stati dati al culto e 
non ai preti. La nazione poteva dun-
que appropriarseli, incaricandosi delle 
spese del culto e del mantenimento 
de' suoi ministri , procurarsi in tal 
modo una importante risorsa di fi-
nanze, ed ottenere un grande risul-
tato politico. 
Era importante di non lasciare nella 

Stato un corpo indipendente e spe-
cialmente antico, perchè in tempo di 
'rivoluzione tutto ciò che è antico ne 
è pure il nemico. li clero , straniero 
alle mutazioni, stante la sua formida-
bile gerarchia e la sua opulenza , si 
sarebbe conservato repùblilicauamelite 
nel regno. Questa forma conveniva a 
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un altro regime, quando non vi era 
uno Stato, ma solamente delle corpo-
razioni; ogni Ordine aveva provveduto 
alla sua organizzazione e alla sua esi-
stenza. Il clero aveva le sue decre-
tali, la nobiltà le sue leggi feudali, il 
popolo le sue municipalità; tutto era 
indipendente, perchè tutto era priva-
to; ma ora che le funzionì diveniva-
no pubbliche, volevano taluni che si 
facesse del sacerdozio una magistra-
tura, come si era fatto dell' autorità 
regia, e per renderli dipendenti dallo 
Stato, voleasi che fossero da esso sa-
lariati , e stabilendo all'uno e all'al-
tro pensioni e dotazioni convenienti, 
riprendere al monarca i suoi demani, 
al clero i suoi beni. Ecco come fu 
eseguita questa temeraria operazione 
che distrusse l'antico regime ecclesia-
stico. 
L'abolizione delle decime era uno 

dei bisogni i più pressanti; siccome 
era un'iruposlzlone pagata al clero dal 
popolo delle campagne , il sagrifizio 
doveva essere utile a quelli che ne 
erano oppressi. Così dopo averle di. 
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chiarate redimibili nella notte del 4 
agos to, I' t i del mese stesso furono 
soppresse senza equivalente, il clero 
nel principio si oppose, ma in appresso 
ebba la imprudente generosità dm ac-
éonsentirvi- li arcivescovo di Parigi 
rinunciò le decime in nome di tutti i 
suoi confratelli , e con quest'atto di 
prudenza si mostrò fedele alla condotta 
tenuta dalle classi privilegiate nella  
notte del 4 agosto ; ma questo fu 1 ul-
timo de'suoi sacrifizi. 
, . Poco tempo dopo cominció la di-
scussione sulla proprietà dei beni ec-
clesiastici. 11 vescovo di Autun, Tal-
leyrand, propose al-clero di rinun-
ziarvi a favore della nazione, che gli 
impiegherebbe al mantenimento del 
culto e al pagamento de' suoi debiti. 
Provò la giustizia e la convenienza 
di questa misura, e dimostrò i grandi 
vantaggi che ne risulterebbero per 
lo Stato. 1 beni dei clero ascendeva-
no a molti miliardi; incaricandosi di 
tutti i debiti, del mantenimento del 
culto , di quello degli spedali , della 
dotazione. de suoi ministri,, restava 
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É  ancora di che estinguere tutte le ren-
> dite pubbliche , tanto per petue  che 
>  P  temporarie , e di che rimborsare il 
>  prezzo a che altre volte si vendevano 

le cariche di magistratura. Il clero si 
i  sollevò contro questa proposizione. 
i  La discussione fu vivissima , e mal-
i  grado la di lui opposizio e , fu pro-
a  vato che non era proprni e tano , ma 
a  semplice depositario dei beni consa-
-  cratl agli altari dalla pietà dei re o 

dei fedeli, e che la nazione, supplen-
i-  Borie alle spese, doveva rientrare al 

possesso de'suoi beni. Il decreto che 
i-  mise questi beni a disposizione della 
I-  nazione fu fatto il a dicembre. 
li  Fu allora che scoppiò 1' odio del 
el  clero contro la rivoluzione. Nel prin-
1  cipio degli Stati generali , esso era 
ca  stato meno intrattabile della nobiltà 
di  per salvare le sue' ricchezze. In se-
er  guito si mostrò contrarid alla nuova 
a-  forma del Governo quanto la nobil-
di  tà. Frattanto, siccome il decreto met-
ci  teva a disposizione della nazione i' 
la  beni ecclesiastici , senza far loro an-
va  Gora cangiare nalura, Podio non iscop-
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piò subito. Per qualcbe tempo gli ri-
mase l'amministrazione; quindi sperò 
che servirebbero piuttosto di ipoteca 
al debito nazionale, e che non sareb-
bero venduti. 
Era infitti difficile effettuare que-

sta vendita, che non poteva per al-
tro essere ritardata, poiebè il Tesoro 
sussisteva di anticipazioni, e la cassa 
di sconto, che gli somministrava i suoi 
biglietti, cominciava a perdere tutto 
il credito per causa della quantità che 
ne emetteva. Ecco come si potè ul-
tímare la nuova organizzazione di Ii-
nanze, e in qual modo si procedette. 
I bisogni di quest' anno e dell' anno 
seguente esigevano una vendita di 
quattrocento milioni de' suoi beni ; 
pef facilitarla, la municipalità dì Pa-
rigi si obbligò per una somma con-
siderevole, e le municipalità del re-
gno seguirono il di lei esempio. Esse 
dovevano versare al Tesoro il prezzo 
dei beni che ricevevano dallo Stato 
per venderli ai particolari; ma man-
cavano di denaro , e non potevano 
pagare questo prezzo, perchè uon a-
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vevano ancora compratori. Che fece-
ro esse allora? emisero dei biglietti 
municipali , destinati a rimborsare i 
creditori pubblici, fintantochè esse 
non avessero acquistati i fondi neces-
sari per ritirare questi biglietti. In 
questa circostanza si conobbe che in 
vece di questi biglietti municipali era 
meglio creare dei pagherò dello Sta-
to, che avessero un corso forzato , e 
stessero in luogo di moneta; l'opera-
zione , generalizzandola , si rendeva 
più semplice. In tal riodo nacquero 
gh assegnati. 
Questa scoperta servi benissimo la 

rivoluzione, e permise la vendita dei 
beni ecclesiastici , essendo gli asse-
gnati , che erano up mezzo di paga-
mento per lo Stato, divenuti un pe-
gno per 1 creditori, e più,ancora una 
.vera moneta. In questo modo il cre-
ditore, che riceveva , non era obbli-
gato, quando aveva sborsato il nume-
rarlo, d1 rivalersi in terre, mentre, o 
prima o poi , gli assegnati dovevano 
passare nelle man d' uomini disposti 
a realizzarli,  e nel tempo stesso che 

i 
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veniva a cessare il loro regno, esser 
distrutti dovevano. Perchè servissero 
al fine proposto, se ne forzò la cir-
colazione; perchè. fossero in credito, 
se 'ne limitò la - quantità corrispon= 
dente àl valore dei beni messi in ven- 
dita; perchè,non decadessero con un 
cambio subitaneo, si resero fruttiferi; 
l'Assemblea volle , fin dal momento 
della loro emissione , farli valutare 
come denaro effettivo. Sperò che il 
numerario, per diffidenza scomparso, 
cicomparirebhe ben presto, e che gli 
asseguati starebbero con esso «in con-
correnza. L'ipoteca li rendeva sicuri, 
e gli interessi Ih rendevano utili; ma 
questi frutti, che avevano grandi in-
convenienti , alla, prossima emissione 
disparvero. Tal fu il principio di que= 
sta carta n}onelata , emersa così ne-
cessariamente e con tanta prudenza, 
che permise alla rivoluzione il com-
pimento di cose sì grandi , e che fu 
screditata da cause che dipendevano 
meno dalla sua natura che Ball' uso 
che posteriormente se ne-fece. 
Quando il,clero vide l'amtninistra-
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zione de'suoi beni trasferirsi alle mu- 
nicipalità, quando vide la vendita dei 
quattrocento milioni che si faceva, e 
la creazione di una carta monetata 
che facilitava il suo spoglio, e lo ren-
deva definitivo, nulla tralasciò per fa-
re intervenire Dio nella, causa delle 
sue ricchezze. Fece un ultimo tenta-
tivo, offrendo di realizzare in suo no-
me 1' imprestito dei quattrocento mi-
lioni, che fu rigettato, perchè sareb-
be stato un riconoscerlo nuovamente 
per proprietario , dopochè già era 
stato deciso 1 opposto. Cercò allora 
tutti i mezzi di rendere difficili le o- 
perazioni delle municipalità; nelle 
province meridionali sollevò i Catto-
lici contro i Protestanti , allarmò le 
coscienze dai pulpiti, dichiarò nei con-
fessionari sacrileghe, queste vendite, 
e alla tribuna tentò di rendere so-
spetti i sentimenti dell' Assemblea; 
suscitando, per quanto potè, questio-
ni di religione, e da ciò nacque l'a-
bolizione dei voti monastici. II ve• 
scovo di Nancy aveva proposto in-
cidentemente che la% sola religion 

t 
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cattolicà avesse un culto pubblico; 
l'Assemblea si era scagliata contro i 
motivi che avevano suggerita questa 
proposizione, ed aveva passato oltre; 
ma la stessa proposizione era stata 
presentata di nuovo in un' altra se-
duta, e dopo le Ci tumultuose discus-
sioni , 1' Assemblea avea dichiarato 
che per rispetto all'Essere Su remo 
e alla religione cattolica; la sola che 
fosse mantenuta a spese dello Stato , 
non credeva di dover pronunziare 
sulla questione che si era proposta. 
Era il clero in queste disposizioni, 

quando I' Assemblea si occupò della 
sua organizzazione interna ; essa aspet-
tava con impazienza questa occasione 
per far nascere uno scisma. Questo 
progetto, la cui adozione ha fatto tan-
to male, tendeva a ricostruire la Chie-
sa sulle antiche sue basi , e a ricon- 
durre la purità della fede; non era 
esso l'opera dei filosofi, ma dei Cri-
stiani austeri , che volevano appog-
giare il culto sulla costituzione, e ta-
re e 1' uno e I' altra concorrere alla 
felicità dello Stato. La riduzione dei 
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vescovadi al numero dei dipartimen-' 
ti, la conformità della circoscrizione 
ecclesiastica colla civile , la nomina 
dei vescóvi per mezzo degli elettori 
che sceglievano gli amministratori e 
i deputati, la sopppressione dei Capi-
toli , rimpiazzando i canonici coi vi-
carj : tale era il piano , che in nulla 
attaccava e il domma e il culto della 
Chiesa. I vescovi e gli altri ecclesia-
stici erano stati nei primi tempi no-
minati dal popolo, e quanto alle cir-
coscrizioni diocesane , era un' opera= 
zione meramente materiale, che nulla 
aveva di religioso; d'altronde si era 
provveduto generosamente al mante-
mmento dei membri del clero, e se 
gli alti dignitari vedevano le loro 
entrate diminuite, P parrochi, che ne 
formavano la parte la più utile e la 
più numerosa, ne ottenevano un au= 
mento. 
Ma bisognava un, pretesto, e quello 

della costituzione civile del clero fu 
colto avidamente. Fin dal principio' 
della discussione, l'arcivescovo d'Aix 
protestò contro i principi del comi-

f 
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iato ecclesiastico. Secondo lui la di-
sciplina si opponeva che i vescovi 
fossero istituiti dall'autorità civile, o, 
destituiti da lei, e nel momento che 
il decreto era messo alle voci, il ve-
scovo di Clermout ricordò .i principi 
esposti dall'arcivescovo di Aix, ed uscì 
dalla sala alla testa di tutti i membri. 
dissidenti. Il decreto fu adottato, ma 
il clero si mise in guerra colla rivo-
luziono. 
Da questo momento il clero si uni 

più -strettamente colla nobiltà dissi-; 
dente. Ricondotte queste due classi 
privilegiate in modo eguale alla con-
dizione comune , messero in opera 
tutti i loro sforzi per impedire l'ese-
cuzione della riforma. Appena furo-
no formati i dipartimenti, che vi in-
viarono dei commissari per riunire 
gli elettori, e tentare nuove nomine, 
non che sperassero ottenere scelte a 
loro favorevoli, una far nascere delle 
divisioni fra l'Assemblea e i diparti-
menti. Questo progetto fu denunziato 
alla tribuna , e andò a vuoto subito 
elle fu conosciuto. I suoi autori teu-
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tarono allora in un altro modo : il 
termine dei mandati concesso ai de-, 
putati degli Stati Generali era arri-, 
vato , non dovendó il loro potere , 
secondo il voto dei haliaggl ; durare, 
che un anno; gli aristocratici profit 
tarono'di questa circostanza, per - do-
mandare la rinnovazione dell'Assem-; 
blea; e se l'avessero ottenuta, avreb-, 
bero certamente riportata una grande. 
vittoria , ed è perciò che essi stessi, 
invocarono la sovranità del popolo., 
cc Senza dubbio », rispose Cbape 

lier , cc tutta la sovranità risiede nel, 
cc popolo, ma questo principio è senza, 
cc applicazione nella circostanza attua-, 
le. Sarebbe un distruggere la co-, 
ar stituzione e la libertà il rinnovare. 
a l'Assemblea prima che -questa co 
cc stituzione fosse ultimata ; tale in 
cc fatti è la speranza di quelli che, 
cc vorrebbero veder perire la costi-
,, tuzione è la libertà, e veder rina-
ci scere la distinzione negli Ordini > 
cc la prodigalità delle pubbliche ren 
cc dite, e gli abusi, compagui indivi-
sibili del dispotismo ».  .... 

i 
} 



196  QUADRO 
Tutti gli sguardi si diressero in 

quel momento verso la parte dritta , 
e si arrestarono sopra l'abate Maury. 
cc Mandate costoro ai pazzi » , ci 

gridò bruscamente, cc o se pou li co-
cc  nón ne parlate. 
cc — E impossibile >, , continuò 

Chapelier, tc che la costituzione non 
cc sia fatta da una sola Assemblea. 
Inoltre gli' antichi elettori pii non 

cc esistono, i baliaggi sono conf is► nei 
cc dipartimenti, e gli Ordini non sono 
cc più separati; la clausula della li-
cc mitazione dei poteri diviene dun-
cc que inefficace ; è dunque contrario 
tc ai principj della costituzione che i 
cc deputati, i mandati dei quali spira-
cc no, non restino in quest'Assemblea ; 
u il loro giuramento comanda che v► 
cc restino, il pubblico interesse lo e-
ee sige. 
CI — Non • si fanno che dei sofi-

cc smi D) , replicò allora l'abate Mau-
ry ; cc da quando in poi siamo noi 
« una convenzione nazionale? Si par-
ca la del giuramento che abbiamo lutto 
cc il 20 giugno, senta pensare che non 

F'� 
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cc può annullare quello che abbiamo 
cc fatto, ai nostri committeuti. E poi, 
cc o signori, la costituzione è ultnla-
cc ta , non vi resta che a dichiarare 
cc che il re possiede la pienezza del 
cc potere esecutivo ; noi non siamo 
ic qui che per assicurare al popolo 
{c francese d diritto di influire sopra 
a la sua legislazione, che Ig imposi. 
cc zioni saranno approvate dal popo. 
a lo per assicurare la nostra.libertà, 
« ,Sì, sì, la costituzione è fatta, ed io 
4c, mi oppongo ad ogni decreto cbe 
cc limitasse 1 diritti del popolo sui 
«,suoi rappresentanti; i fondatori della 
a libertà devono rispettare la libertà 
cc della nazione; essa è a noi supe-
.Cc riore, e limitando 1' autorità nazco. 
vale, noi distruggiamo la nostra ,, 
Le parole dell'abate Maury furono 

applaudite dal lato destro , ma Mira, 
beati salì immediatamente alla tribu-
na, dicendo 
cc Si domanda, da quando in poi i 

ic deputati del popolo sono diventati 
sc convenzione nazionale ? lo rispon. 
Anlen. Ser. Y. T, I.  4P 

t 
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do, da quel giorno in cui, trovan-
do P ingresso della loro sala cir-

c1 condato da soldati , sudarono a 
ea riunirsi nel primo luogo che po-
cc terono per giurare di perire-, paut-
cc tosto che tradire e :abbandonare 
« i diritti della nazione ; i nostri po-
cc teri, quali essi si fossero , cangia-
« cono m quel giorno di natura. Quali 
« Si #no i poteri da noi esercitati , 
« sono stati legittimati dai nostri sfor-
cc zi e dalle nostre operazioni, e l'a-
« desione della nazione gli ha santi-
« fatati. Voi vi ricordate tutti le pa-
cc role di quel grand'uomo dell'anti-
ca chità, che aveva neglette le forme 
« legali per salvare la sua patria. In-
« tamato da un tribuno fazioso di di-
« re se aveva osservate le leggi, ri-
« spose: Io giuro che ho salvata la 
« patria. Signori », volgendosi verso 
i deputati delle comuni ,  C,  io giuro 
cc che avete salvata la Francia ». 
L'Assemblea intera, si alzò tutta di 

un moto spontaneo , e dichiarò che 
la sua tornata non finirelibe che al 
inomeuto che la sua opera fosse ul-
timata. 
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I tentativi conirorivoluzionarj si 

moltikdicarono anche fuori dell' As-
semblea ; si tentò di sedurre e di di-
sorganizzare l'armata ; ma l'Assemblea 
prese a questo riguardo misure sa-
viisslme, e dando i gradi e gli avan-
zamenti indipendentemente dalia Cor-
te e dai titoli di nobiltà, affezionò le 
truppe alla rivoluzione. Il conte di 
Artois, che si era rifugiato a Tori-
no, formò delle corrispondenze con 
Lione e il .Mezzogiorno ; ma non a-
vendo 1' emigrazione in quest' epoca 
una consistenza esterna , come èbbe 
più tardi a Coblenza, e mancando di 
appoggio nell'interno, tutti i suoi pro-
getti andarono a vuoto. 1 tumulti che 
il clero suscitò nella Linguadoca fu-
rono senza resultato; non produssero 
che qualche turbolenza passaggiera , 
ma non promossero una guerra di 
religione. CI vuol del tempo a for-
mare un partito, e più ce ne vuote 
a iàrlo decidere a combattere seria-
mente. Nè meno fu praticabile il prò-
getto di portar via il re e condur-
lo a Perona. Il i iareliese di Fa-
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vras fu scoperto quando si preparava 
ad eseguirlo: il tribunale del Castel-
letto condannò a morte questo intre-
pido avventuriere che falli il suo 
colpo perchè vi messe troppo appa-
recchio. L'evasione del re, dopo gli 
avvenimenti di ottobre , non poteva 
effettuarsi che di nascosto, come più 
tardi accadde a Varennes. 
La Corte era in una posizione e-

quivoca e imbarazzante; mcoraggiva 
tutti i tentativi, e non ne approvava 
alcuno; sentiva ogni giorno più la 
sua debolezza e la sua dipendenza 
dall'Assemblea, e benché desiderasse 
di sottrarvisi, temeva sempre di ten-
tarlo, perchè la riuscita le sembrava 
difficile. In tal guisa eccitava tutte le 
resistenze , senza cooperarvi aperta-
mente, sognando cogli uni I' antica 
forma di governo , e non cercando 
con altri che di moderare la rivolu-
zione. Mirabeau era da poco tempo 
i❑ trattative con lei. Dopo essere sta-
to uno dei principali autori delle ri-
lorme, voleva, incatenando le fazioni, 
dar loro una consistenza, e suo pro-
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getto era di convertire la Corte in 
favore della rivoluzione , e non di 
dare in mano la rivoluzione alla Cor-
te. L'appoggio che offerse era costi-
tuzionale, nè- poteva altri proporne, 
perchè il suo potere derivava dalla 
sua popolarità, e la sua popolarità 
da' suol principj. Ma ebbe il torto di 
venderlo; se i suoi immensi bisogni 
non gli avessero fatto accettare del 
denaro , e vendere i suoi consigli , 
non, sarebbe stato più biasimevole 
dell' inalterabile Lafayette , dei La-
meth e dei Girondini, che successi-
vamente si abboccarono con lei; ma 
nè gli uni , nè gli altri ebbero mai 
l'intera confidènza della Corte , che 
ricorreva a loro come all' unico ma 
peggiore partito, tentando di sospen-
dere col loro mezzo la rivoluzione , 
mentre che per quello degli aristo-
cratici sperava distruggerla. 1llirabeau 
fu forse quello fra tutti i capi del 
popolo che esercitò .sopra la Coi-le 
un maggiore ascendente, perchè era 
il piil persuadente e il più forte. 
Iu tmezzo a tutti questi complotti e 
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a tutti questi intrighi , P Assemblea 
faceva, senza riposo , la costituzione. 
Il torrente popolare rientrava a poco 
a poco nel suo letto, dopo aver stra-
ripato per distruggere I' antico regi-
me; nuove dighe da tutte le parti 
lo tenevano in freno; il Governo 
della rivoluzione si stabiliva solleci-
tamente; l'Assemblea aveva già dato 
alla nuova forma di governo il suo 
monarca , la sua , rappresentanza na-
zionale, la sua divisione territoriale , 
la sua forza armata, i suoi poteri mu-
nicipali e amministrativi , i suoi tri-
bunali popolari, la sua moneta, il suo 
clero; aveva trovata un' ipoteca per 
il suo debito , ed il mezzo di far pas-
sare da una in altre mani le pro-
prietà senza ingiustizia. 
Tutte le nuove magistrature furono 

temporarie. Sotto la monarchia asso-
luta, P autorità emanando dal trono, 
i; funzionari erano nominati dal re. Il 
trono solo lti trasmissibile ;.gli altri 
poteri, non essendo nella proprietà 
di un uomo, nè di una fiamiglia, noti 
furono né a vita nè ereditari. La le-
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gislazione di quest' epoca fu fondata 
in un principio unico, la sovranità 
della nazione. Le funzioni stesse giu-
diciarie ebbero un carattere di arno-
vibilità. Nelle cause criminali fu in-
trodotto il giuri, istituzione democra-
tica , altre volte comune a • tutto il 
continente, e che soltanto in Inghil-
terra avea.alle usurpazioni della feu-
dalità e del trono sopravvivuto. Fu-
rono nornìnati dei giudici speciali per 
le cause civili, e dei tribunali seden-
tari, fissati due gradi di giurisdizione 
per dar luogo a correggere l'errore, 
e fu stabilita una Corte di cassazione, 
perchè vegliassero alla conservazione 
delle forrne protettrici della legge. 
Ma i iudici furono elettivi e tempo-
rarj, .cesto terribile potere deve es-
sere inarnovibile quando è conferito 
dal trono, onde essere indipendente, 
ma può essere temporario quando 
deriva dal popolo, perchè dipenden-
do da tutti , non dipende da alcuno. 
In un'altra materia egualmente irn-

portante, il dritto_ della pace e della 
guerra , l'Assemblea decise una qui-

i 
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stione nuova e delicata , e la decise 
in una maniera pronta, sicura e .u-
sta, in una delle più lum inose  e e- 
loquenti discussioni che abbiano il-
lustrate le sue sedute. Siccome la 
guerra e la pace dipendevano più 
dall'azione che dalla volontà, contro 
la regola ordinaria, ne conferì 1' ini-
ziativa al re; questi, che, era più a 
]portata di conoscerne la convenienza , 
doveva proporla, ma spettava al Cor-
po legislativo il risolverla. 
Si approssimava il 14 luglio, e que-

sto giorno era perla nazione l'anni-
versario della sua liberazione. Si pre-
parava la celebrazione di questo gior-
no con una solennità che inna lzasse  
l'animo ,dei cittadini, e ristringesse i 
legami ,èomuni. Doveva aver luogo 
nel Campo di Marte una confedera-
zione di tutto il regno, e M, a cielo 
aperto, i deputati inviati dagli ottan-
tatrè dipartimenti , la rappresentanza 
nazionale, la guardia di Parigi e il 
re dovevano prestare il giuramento 
alla costituzione. Per dare un prelu-
dio a questa festa , i membri popo-
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lari della nobiltà proposero 1' aboli-
zione dei titoli, e i' Assemblea vide 
rinnovarsi una seduta simile a quella 
del 4 agosto. Furono aboliti i titoli, 
gli stemmi, le livree, gli Ordini cavalle-
reschi, e la vanità perdè i suoi pri-
vilegi, come il potere aveva perduti 
i suoi. Questa seduta stabili ogni do-
ve l'eguaglianza, e distruggendo que-
sti avanzi di un'epoca diversa, messe 
le parole d'accordo colle cose. I ti• 
toli in altri tempi indicavano le fun-
zioni; -lì stemmi distinguevano le fami-
glie potenti; le livree erano state in-
ventate dalle armate dei vassalli ; gli 
Ordini di cavalleria avevano difeso 
lo Stato contro gli stranieri, e l'Eu- 
ropa contro 1' Islamismo : ma non e- 
sisteva piú cosa alcuna di tutto ciò. 
I titoli avevano perduta la loro real-
tà e- la loro convenienza ,• la nobiltà, 
dopo avere cessato di essere un'illu-
strazione di famiglia, e il potere, co-
me la gloria , dovevano uscir fuora 
dai ranghi della plebe. Ma sia che 
l'aristocrazia fosse più attaccata a'suoi 
titoli che a' suoi privilegi , sia che 

i 
V 

I 



186  QUADRO 
non aspettasse che un pretesto per 
dichiararsi apertamente, quest' ultima 
misura determinò più di ogni altra 
la sua emigrazione e le sue ostilità. 
Questa misura fu per la nobiltà ciò n 
che la costituzio e civile fu per il 
clero: piuttosto un'occasione che una 
causa d'inimicizia. 
Il ife luglio arrivò, e la rivoluzio-

ne ebbe poche giornate al par di 
questa brillanti ; Al  tempo solo non 
corrispose a questa magnifica festa. 
Furono presentati al re tutti i depu-
tati dei dipartimenti, che gli accolse 
con molta affabilità, e che ricevè pu-
re da parte di loro le più sensibili 
testimonianze d'amore , ma come re 
costituzionale. 
c, Sire »  , I li  disse il capo della 

deputazione ci Bretagna, mettendosi 
m ginocchioni in terra, e presentan-
dogli la sua spada, «io rimetto nelle 
«vostre mani la spada f'edeh dei 
« bravi Bretoní. Essa non si .tingerà 
Cc che del sangue-dei vostri nemici ». 
Luigi XVI lo rialza, le abbraccia, 

gli rende la sua spada. 

o 

i 
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ac Essa,  risponde, ca non può star 

(1  tneglio che tra le mani de' miei 
« cari Bretoni; io non lio inai du-
bitato della loro tenerezza e della 

k loro fedeltà; assicurateli che io so-
�a no il padre, il fratello, l'amico di 
« tutti i Francesi. 
K Sire ,, soggiunse il deputato, 

« .tutti i Francesi vi ainano e vi ante-
« ranno perchè voi siete un re cit-
« tadino n. 
Là federazione doveva aver luogo 

nel Campo di Marte, e i preparativi 
immensi di questa festa erano appe-
na terminati. Tutta Parigi era con-
corsa per più settimane ai lavori,per-
chè tutto fosse pronto il di 14. La 
mattina a sette ore il corteggio de-
gli elettori , dei rappresentanti della 
comune, dei presidenti dei distretti , 
dell'Assemblea nazionale, della guar-
dia di Parigi, dei deputati dell'ar-
mata , dei federati dei dipartimenti 
parti con ordine dalla spianata della 
Bastiglia. La presenza di tutti i corpi 
nazionali, le bandiere che sventola-
vano, le iscrizioni patriottiche , i ve-

1 
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stiarj diversi, i suoni della musica y 
l'allegrezza del popolo rendevano 
questo corteggio imponente. Traver-
sò la città, e passò la Senna al rim-
bombo di una salva di artiglieria so-
pra un ponte di barche, costruito il 
giorno avanti , ed entrò nel Campo 
dì Marte, passando sotto un arco trion-
fale decorato dì iscrizioni patriottiche. 
Ogni Corppo, in mezzo agli applaus i, 
prese in' }suon ordine :il posto, che 
gli era stato destinato. 
La vasta pianura del Campo di 

Marte era circondata di scalinate di 
verzura , occupate da quattrocento-
mila spettatore ; era nel mezzo ín- 
balzato un altare alla maniera antica; 
intorno a questo, su 'di un vasto an-
fiteatro, si vedeva il re, la sua fami-
glia, l'Assemblea e la municipalità. I 
confederati dei dipartimenti erano si-
tuati per ordine sotto le loro inse-
gne; ideputati dell'armata e la �uar-
dea nazionale stavano alle loro tele e 
sotto le loro bandiere. II vescovo di 
Autun sali sull'altare in abiti pontifi-
cali; quattrocento_, preti, vestiti di ca-
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mici bianchi , e decorati di cinture 
tricolori , si situarono ai quattro an-
goli dell' altare. La messa fu cele-
brata allo strepito degli istrumenti 
militari. II vescovo di Autun bene, 
disse in seguito I' orifiamma e le ot. 
tantatrè bandiere. Si l'ece in un tratto 
un profondo silenzio in questa vasto 
recinto, e Lafayette, nominato in quel 
giorno comandante generale di tutte 
le guardie nazionali del regno, s'a-
vanzo il primo per prestare il suo 
giuramento civico, portato fra le brac. 
cia dei granatieri sull'altare della pa-
tria , in mezzo alle acclamazioni del 
popolo. Egli ad alta voce disse in sua 
nome, in nome delle truppe e in no-
me dei léderati : 
« Noi giuriamo _di essere sempre 

a fedeli alla nazione, alla legge e al 
c. re, di mantènere con tutte le no. 
« stre forze la costituzione decretata 
« dall'Assemblea nazionale, ed accet. 
a tata dal re, e di restare uniti a 
a, tutti i Francesi con i legami indis, 
ci solubili della fraternità ». 
L tosto le salve d'artiglieria, i rei. 

f 
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terati e lunghi gridi Miva la nazio-
ne! Yiva il re! lo strepito delle ar-
mi e i suoni della musica si udirono 
nel tempo stesso. Il presidente del-
l'Assemblea nazionale prestò lo stesso 
giuramento, che fu ripetuto nel me-
desimo.. tempo da tutti i deputati. Al-
lora Luigi XVI si alzò. 
« Io e , disse , cc re dei Francesi , 

cc giuro d' impiegare tutto il potere 
« che mi è delegato Ball' atto -costi-
ec tuiiouale dello Stato a mantenere 
« la costituzione decretata dall'Assem-
« blea nazionale, ed accettata da me 31. 
La regina, commossa, prese il Del-

finio fora le sue braccia, e mostrandolo 
al popolo 
CC Ecco il mio figlio, che vi dichia-
cc ra con me i sentimenti medesimi r2. 
Nello stesso momento le bandiere 

si abbassarono ; echeggiarono ogni 
dove le acclamazioni del popolo ; i 
sudditi crederono alla sincerità del 
re, il re all'attaccanìento dei sudditi; 
e si terminò questa giornata felice 
con un canto di rendimento di grazie. 
Le feste (lena l'ederazione duraro-
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no ancora qualche giorno. La città di 
Parigi diede ai deputati dei diparti-
menti diversi spettacoli, giostre, illu- 
orinazioni e balli , uno dei quali fu 
dato nel luogo stesso ove era prima 
la Bastiglia. Erano sparse in qua e 
in là delle inferriate , delle catene , 
dei massi , ed era stata scritta sulla 
porta questa inscrizione , che era in 
contrasto con ciò a cui questo soggior-
no era anticamente destinato. Qui si 
balla. Si ballava in fatti con gioia, con 
sicurezza, dice un contemporaneo, so-
pra quel suolo istesso in cui tante fa-
grirne si sparsero, i❑ cu i tante  vo lte 
il coraggio, il genio e l'innocenza ge-
merono , e dove sì spesso furono i 
gridi della disperazione soffocatio Ter-
minate le feste , fu battuta una me-
daglia per eternarne la memoria, ed 
ogni federato ritornò al suo diparti-
mento. 
La federazione non fece che so-

spendere l' ostilità dei partiti. I pic-
coli intrighi si principiarono tanto 
nell' Assemblea che al di fuori. II 
duca di Orléans era ritornato dalla 
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sua missione, o, per meglio dire, dal 
suo esiglio. Il tribunale aveva fatto 
il processo sulle _giornate del 5 e 6 
ottobre, delle quali esso e Mirabeau 
erano stati accusati come autori; que-
sto, processo , che era stato sospeso , 
fu allora continuato. La Corte con 
questo attacco si mostrò di nuovo 
imprevidente, poichè bisognava pro-
vare l'accusa, o non provocarla. LAs-
semblea , che era decisa a liberare i 
colpevoli se ne avesse trovati, dichia-
rò che non vi era luogo a procede-
re , e Mirabeau, dopo una declama-
zione fulminante contro questa pro-
cedura , forzò il lato destro al silen-
zio, e trionfò di un' accusa che non 
rra stata promossa che per ispaven-
tarlo. 
_don erano solamente attaccati al-

cuni dei deputati, ma l'istessa Assem-
blea. La Corte intrigava contro lei, 
e il lato destro la stimolava a farlo. 
, limi amiamo i suoi decreti », di-

ceva l'abate Maury ; c, ce ne abbiso 
« guano ancora tre o quattro ». 
Libellisti pagati facevano veudere 
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alla sua porta Opuscoli propri a farle 
perdere il rispetto del popolo , ed í 
nnmstri biasimavano e contrariavano 
il suo modo di procedere. Necker , 
che aveva sempre in memoria l'anti-
co suo ascendente, le faceva delle 
rappresentanze , nelle quali combat-
teva i suoi ,decreti, e le dava de'con-
si. Questo ministro non  poteva  
adattarsi a fare una parte secondaria; 
non voleva seguitare i piani dell'As-
semblea, ma che essa adottasse i suoi. 
I tempi erano molto cang iat i 1 Con-
vinto m fine, o stanco della inutilità 
de' suoi sforzi , Necker parti , e tra-
versò oscuramente le province che i&i 
avanti aveva da trioníiatore percorse; 
esempio grande della brevità dell'au-
ra popolare !'Nelle rivoluzioni gli uo-
mini sono facilmente scordati, perché 
i popoli ne vedono molti , e vivona 
presto. Se si vuole che non siano in-
grati, conviene non cessare un istante 
di servirli a &nodo loro. 
Da un' altra parte la nobiltà , che 

aveva avuto un nuovo motivo di mal-
Amen. Ser. Y. T. I.  13 

�Il 
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contento nell'abolizione dei titoli, con- 
tinuò i suoi tentativi controrivoluzio-
nari. Non potendo essa sollevare il 
popolo, che, non essendo privilegiato, 
trovava molto vantaggiosi i nuovi can-
giamenti , ricorse a un altro mezzo 
che gli parve più sicuro , ed abban-
donò il regno per rientrarvi in se-
guito, facendo prender parte all'Eu-
ropa nella sua causa. Ma prima -che m  
1'e grazione potesse organizzarsi , e 
trovare alla rivoluzione nemici stra-
nieri, continuò a suscitarne nel seno 
della Francia. Le truppe erano da 
qualche .tempo , come si è detto di 
sopra, agitate in senso diverso. II 
nuovo codice militare era favorevole 
ai soldati ; conferiva ali' anzianità i 
gradi che prima .conferiva alla nobil-
tà; gli ufliziali nella maggior parte 
erano attaccati ali' antico regime , e 
non Io dissimulavano. Obbligati a.pre-
stare il giuramento di essere fedeli 
alla nazione, , alla legge, al re, che 
era divenuto il giuramento comune , 
alcuni abbandonavano l'armata ed e-
mìgravano , altri cercavano di tirare 

si 
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i sóldati dal loro partito. Era di que-
sto numero il generale Bouillé , che 
dopo aver lungo tempo ricusato il 
giuramento civico, l'aveva finalmente 
prestato con questa intenzione. Aveva 
sotto i suoi comandi truppe assai nu-
merose; era vicino ai confini dalla 
parte del Nord ; abile , risoluto , at-
taccato al re, nemico della rivoluzio-
ne., come era allora diventata, ben-
chè partigiano di una riforma (lo che il 
rese m, Coblenza sospetto), mantenne la 
sua armata _separata dai cittadini, per-
chè restasse fedele, e non prendesse 
lo spirito di insubordinazione ch'essi 
comunicavano alle truppe , e seppe 
egualmente conservare, coll'ascendente 
di un gran carattere e una condotta 
prudente , la confidenza e I' attacca-
mento dei soldati.. Così non accadeva 
altrove. Gli ulliziali erano 1' oggetto 
di un malcontento generale ; erano 
accusati di diminuire la paga e di 
non prendere conto alcuno delle masse 
militari; la diversità delle opinioni vi 
aveva la sua parte. Queste cause riu-
nite eccitarono rivolte militari; duella 

r� 
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di Nancy produsse vive inquietudini, 
e divenne quasi il seguale duna guer-
ra civile. I tre reggimenti di Chateau-
vieux, di Maistre-de-Camp e del re 
insorsero contro i loro capi; Bouillé 
ricevè . ordine di marciare sopra di 
essi , locchè eseguì alla testa della 
guarnigione e delle guardie nazionali 
di Meta, e dopo un combattimento 
assai impegnoso, li forzò a sottomet-
tersi. L'Assemblea gli fece le sue fe-
licitazioni; ma Parigi, che nei soldati 
cedeva dei patriotti e un cospiratore 
in Bouillé ;• si agitò a queste nuove. 
Si firmarono attruppameuti, e si chie-
se che fossero messi in istato di ac-
cusa i ministri che avevano dato or-
dine a Bouillé di marciare contro Nan-

2e Non ostante riuscì a Lafayette di dissipare i malcontenti, secondato dal-
l'Assemblea, che, vedendosi fra la con-
trorivoluzione e 1' anarchia, si oppo-
neva all'una e all'altra coll'istessa sa-
viezza e collo stesso coraggio. 
Gli aristocratici trionfavano alla vi-

sta delle difficoltà che mettevano l'As-
setniAca nazionale in imbarazzo. Bi-
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sognava, secondo loro, che o si met-
tesse sotto la dipendenza del popolo, 
o che si privasse del suo appoggio , 
e nell'-un caso e nell' altro pareva a 
loro elle il passaggio all'antico regi-
me fosse più breve e più facile. II 
clero si ajutò dal canto suo. La ven-
dita de' suoi beni, che cercava d'im-
pedire in ogni modo, si effettuava a 
u❑ prezzo anche superiore al fissato. 
li popolo ; sollevato dalle decime, e 
assicurato sul debito nazionàle,era ben 
lontano dal prestarsi ai sentimenti dei 
vescovi, elle si servirono allora della 
costituzione civile del clero per pro-
movere uno scisma. Il decreto del-
l'Assemblea, nome s̀i è veduto , non 
attentava nè alla disciplina, né ai dog-
mi della Chiesa. 11 re lo sanzionò, ina  i 
i vescovi dichiararono che attaccava 
la podestà spirituale. II papa, consul-
tato su questa misura semplicemente 
colitica, ricusò la sua ades ione  , che 
il re gli aveva istantemente dirnau- 
data, e incoraggi in tal guisa l'oppo-
sizione dei vescovi. Questi decisero 
che no.n concorrevano allo stabili-
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mento della costituzione civile , che 
quelli fra loro che resterebbero sop-
pressi protesterebbero contro questo 
atto non canonico, che sarebbe nulla 
ogni elezione ai vescovadi fatta senza 
il concorso del papa, e che i metro-
-politani ricuserebbero l'istituzione ai 
vescovi nominati secondo le forme 
civiche. 
L'Assemblea volendo sciogliere que-

sta lega , la rese più forte. Se avesse 
abbandonati i preti dissidenti a loro 
stessi , non avrebbero , malgrado i 
loro desideri , trovati gli elementi 
di una guerra religiosa. 141a l' Assem-
blea decretò che gli ecclesiastici giu-
rerebbero di essere fedeli alla nazio-
ne, alla legge, al re, e di mantenere 
la costituzione civile del clero. Il ri-
fiuto di questo giuramento doveva 
portare la conseguenza dei rimpiazzo 
dei titolari ai loro vescovadi o alle' 
loro rarrocchie. L' Assemblea sperò 
che l alto clero per interesse , e il 
clero inferiore per ambizione aderi-
rebbero a questa nusura. I vescovi cre-
derono al contrario, che tutti gli ce-

At 
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clesiastiéi seguirebbero il loro !esem-
pio, e che ricusando di giurare, lasce-
rebbero lo Stato senza culto, e il po-
polo senza preti. Le cose non accad-
dero nè secondo il desiderio dell'uno 
nè secondo il desiderio dell' altro par-
tito. I vescovi e i parrochì dell'Assem-
blea ricusarono nella massima parte il 
giuramento, ma alcuni vescovi e molti rarTelii lo prestarono. 1 titolari che 
o ricusarono furono destituiti , e gli 
elettori ne nominarono altri, che ri-
ceverono l'istituzione canonica dai ve-
scovi d'Autun e di Lidda; ma gli ec-
clesiastici destituiti ricusarono di ces-
sare dalle loro- funzioni, dichiararono 
intrusi i loro successóri , nulla 1' am-
.ministrazione dei Sacramenti fatta da 
loro, e scomunicati i Cristiani che li 
riconoscessero : non abbandonarono la 
loro diocesi, fecero pastorali , provo-
carono alla disobbedienza delle- leggi, 
e in tal modo un affare di interesse 
divenne in principio un, affare di re-
ligione , ed in seguito un affare di 
,partito . Vi furono due cleri, uno co-
stituzionale, 1' altro refrattario; ebbé' 
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ro ognuno i loro settatori, che si trat-
tarono scambievolmente di ribelli o 
di eretici. La religione divenne .un 
istrumento e un ostacolo, secondo le 
passioni ed interessi,-e mentre i pre,. 
ti fecero dei fanatici, i rivoluzionari 
fecero degli increduli. Il popolo. che 
non aveva ancora partecipato del male 
delle classi alte, perdè, nelle città spe-
cialmente, la fede de' padri suoi per 
causa dell' imprudenza di quelli che 
-lo messero a cimento fra la rivoluzio-
ne ed il suo culto. 
« I vescovi ,, dice il marchese di 

Terrièrés, ca sui quali non era caduto 
cc sospetto, ricusarono di accettare qua-
« lunque accomodarnento, e coi loro 
« intrighi colpevoli chiusero ogni stra-
da di conciliazione , sagrificando la 

« religione cattolica a una folle osti-
nazione e a un biasimevole attacca-
mento alle loro ricchezze ». 
II popolo èra ricercato da tutti i 

partiti, e gli si faceva la corte, come 
sovrano di quel tempo. Dopo aver ten. 
tatóadi agire sopra di lui per mezzo 
della religione , si 'mise in opera un 



x- - — 

D$LLA RIVOL. FRANCESE. f  noi 

altro mezzo,allora potentissimo, quello 
dei clubs. I clubs erano in quel tem-
po riunioni private, nelle quali si di-
scutevano le misure del Governo, gli 
affari dello Stato e i decreti dell'As-
semblea ; le loro deliberazioni non 
avevano alcuna autorità, ma non era-
no senza influenza. II primo club eb-
be la sua origine dai deputati bre-
toni, elle  si adunavano per concertare 
le loro operazioni. Quando la rappre-
sentanza nazionale si trasportò da Ver-
sailles a Parigi, i deputati bretoni e 
quelli dell'Assemblea che pensavano 
come essi, tennero le loro sedute nel-
1' antico convento dei Giacobini, che 
diede il nome alle loro riunioni. Era 
nel principio un' assemblea preparato-
ria, ma siccome tutto ciò che esiste 
si dilata , il club giacobinico non si 
contentò di influire sull'Assemblea, Ina 
volle ancora agire sulla municipalità e 
sul popolo, ed ammesse  in qua lità di 
soci alcuni membri della comune e 
alcuni particolari. La sua organizza-
zione divenne più regolare , la sua 
azione più forte; fece affiliazioni nel-

�i 
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le province, e innalzò al fianco del 
potere legale un altro potere, che 
cominciò per consigliarlo, e finì per 
dgrninarlo, 
Il club dei Giacobini, perdendo il 

suo primo carattere filosofico e dive-
nendo un' assemblea popolare , era 
.stato da una parte, de' suoi fondatori 
abbandonato. Avevano questi eretta 
-una, società sul piano dell'antica, sotto 
il nome di club dell'8g. Sieyes, Cha-
pelier, Lafayette , Larochefaucault la 
drrrgevano, come i Lameth e Barna-
ve dirigevano quella dei Giacobini. 
Inirabeau faceva parte dell'una e del-
.1' altra, ed era da ambedue ricercato. 
Questi clubs, I' uno dei quali domi-
rnava sull'Assemblea e l'altro sul po-
polo, erano, benchè a gradi diversi, 
al nuovo ordine delle cose attaccati. 
Gli aristocratici vollero attaccare la 
rivoluzione'co1le sue proprie armi, e 
aprirono 'dei clubs realisti per opporli 
ai clubs popolari. Quello che fu aper-
to il prìmo, sotto il nome degl'Irnpar-
ziali, non potè sostenersi, perchè noti 
si dirigeva ad alcuna opinione ; ma 
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essendo ricomparso sotto il nome di 
club monarchico , ebbe per membri 
tutti quelli che erano di quel partito. 
Volendosi rendere favorevole il po-
polo , gli fece distribuire del pane ; 
ma il popolo, lungi Ball' accettarlo , 
considerò questo stabilimento come 
un maneggio controrivoluzionario, ne 
turbò le sedute, e lo forzò più volte 
a càngiarne il luogo. Finalmente, es-
sendo divenuto I' occasione di som- 
mosse frequenti, l'autorità municipale 
fu obbligata a proibirlo. 
La diffidenza del popolo era estre-

ma ; la partenza delle zie del re, di 
cui si esagerava l'importanza, acereb-
bè la sua inquietudine , e fece sup. 
porre che si preparasse un altra ppar-
tenza. I sospetti non erano senza fon-
damento, ed occasionarono una spe-
cie di sommossa, di cui i controrivo-
luzionari vollero profittare per portar 
via il re. Questo ,progetto andò a vuo-
to, mediante la fermezza e 1' abilità 
dì Lafayette. 
Intanto che il popolo si trasportava 

a Vincennes per abbattere la tdrre, 
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che, secondo lui, comunicava colle Tui-
leries, e servir doveva alla fuga del 
re, più di seicento persone armate di 
pugnali e di s?ade entrarono nelle 
Tuderies all' effetto di persuadere il 
re a fuggire. Lafiyette , che era an-
dato a Vincennes alla testa della guar-
dia nazionale per dispe Ndere la mol-
titudine, venne a disarmare i contro-
rivoluzionari del castello :dopo aver 
disperso 1' attruppamento popolare, e 
con questa seconda spedizione ricon-
quistò quella confidenza che la prima 
doveva fargli perdere. 
Questo tentativo fece vieppiù te-

mere l'evasione del re in modo, che 

5uando volle qualche te mo dopo an-dare a Saint-Cloud, gli fu impedito 
dal popolo e dalla sua stessa guardia, 
malgrado gli sforzi di Lafàyette, -che 
voleva far rispettare la legge , e la li-
bertà del monarca. L'Assemblea dal 
canto suo dopo avere decretata I' in-
violabilità del sovrano, regolata la sua 
guardia costituzionale, attribuita la reg-
genza della corona all'erede maschio 
più prossimo, dichiarò che la fuga del 
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re fuori del regno lo facevà decade-
re dal trono. L'emigrazione che rad-
doppiava , i progetti degli emigrati 
beu conosciuti, l'attitudine minacciosa 
dei gabinetti dell' Europa erano cose 
molto proprie a far temere che il re 
non prendesse una tale determinazione. 
Allora fu che per _là prima volta 

l'Assemblea volle con un decreto ar-
restare i pro d gressi dell' emigrazione ; 
ma questo  ecreto era difficile a far-
si: se si punivano quelli che escivano 
dal regno, si violavano" le massimo 
della libertà consacrate nella dichia-
razione dei diritti ;̀se non si mette-
vano ostacoli all'ernigrazione,̀ù espo• 
Deva la Francia, elle r nobili non ab-
bandonavano che un istante per tosto 
invaderla. Nell'Assemblea, tranne la 
parte favorevole all' emigrazione, gli 
uni noti vedevano che il dritto , gli 
altri che il pericolo , e, secondo la 
propria maniera di vedere la questio-
ne, ciascuno si dichiarava a favore o 
contro a una legge repressiva. Quelli 
che la domandavano la volevano dol. 
ce ;.ma nel momento non ve ue era 

i 
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praticabile che una ; e l' Assemblea 
non ebbe il coraggio di farla. Questa 
legge doveva pronunziare la morte 
civile del fuggitìvo e la confisca de' 
suoi beni sulla proposizione arbitraria 
di un comitato di tre membri. 
cc Il fremito che si è fatto intende 
cc re alla lettura;di questo progetto», 
esclamò Mirabeau, cc prova che que-
cc sta legge è degna di essere scritta 
cc nel codice di Dracoue , e non po-
co trà figurare fra i decreti * dell' As-
cc semblea niz ionale della Francia. lo 
cc dichiaro che mi crederei sciolto da 
cc ogni giuramenth di fedeltà verso 
cc quelli che avessero l'infamia di no-
cc minare una eotnmissìone 
La popolarità che ambiscod, itet adtoi rciua-i 

a ho avuto 1' onore di godere , non 
cc deve essere una canna fragile; io 
cc voglio che prenda le sue radici pro-
fondamente sulle basi della giusti-
cc zia e della libertà ». La situazione 
esterna non era ancora bastantemente 
allarmante per decretare una misura 
simile di sicurezza e di difesa rivolu-
xiouaria. 
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Mirabeau non godè lungamente di 
una popolarità di cui si credeva così 
sicuro ; questa seduta fu l'ultima per 
lui , e fini in pochi giorni una vita 
consumata dalle passioni e dalle fati-
che. La sua morte fu una calamità 
pubblica. Tutta Parigi assistè a' suoi 
funerali ; la Francia :portò il bruno 
per lui , e il suo corpo fu deposto 
nel luogo che era consacrato ai gran-
iti uomini in nome della patria rico-
noscente. Non ebbe successore in po-
tenza e in popolarità , e per lungo 
tempo nelle discussioni difficili gli 
sguardi. dell'Assemblea si diressero su 
quel seggio da cui partiva quella vo-
ce dominatrice, che terminava tutte 
le quistioni. Mirabeau , dopo avere 
aiutata la rivoluzione nei tempi di 
prova colla sita audacia, dopo la sua 
vittoria colla sua potente cagione, •for-
se mori a tempo. Egli .macchinava  
nella sua testa va sti disegn i; vo leva  
rinforzare il trono e consolidare la 
rivoluzione, due cose molto, in tal tem= 
po, difficili. Era a ternersi che l'autorità 
regia, ze l'avesse resa indipendente , 

3-
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non avesse voluto schiacciare la rivo-
luzione, o se non vi fosse riuscita, che 
la rivoluzione non avesse abolito il 
realisino. Forse è impossibile che un 
potere antico si adatti a un ordine 
nuovo ; forse è necessario che una 
rivoluzione si prolunghi per divenire 
Iegittima, e che il trono, rialzandosi, 
acquisti la novità delle altre istituzioni. 
Dopo il 5 e 6 ottobre 1789, fino al 

mese di aprile 1991, l'Assemblea na-
zionale completò la riorganizzazione 
della Francia, la Corte si occupò in 
piccoli intrighi e in progetti di fuga, 
e le classi privilegiate , essendo stati 
loro successivamente tolti i mezzi che 
avevano di potere, ne cercarono nuo-
vi, e si servirono di tutte le occasioni 
di disordine che le circostanze presen-
Iarouo per ristabilire per mezzo del-
1' anarchia l'.antica forma di governo. 
1ll momento dell'apertura dei Parla-
menti, la nobiltà fa protestare le Ca-
mere di vacanza; quando le province 
sono abolite , fa protestare gli Ordi. 
rii ; quando sono formati i diparti 
tnenti, tenta di rinnovi re le elezioni; 
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quando spirano gli antichi mandati , 
domanda lo scioglimento dell' Assem-
blea ; quando d nuovo codice milita-
re è decretato , provoca la defezione 
degli uffiziali, e _ finalmente, tutti que-
sti mezzi di opposizione non condu-
cendola al termine de' suoi disegni , 
emigra per sollevare l'Europa contro 
la rivoluzione. Il clero , dal canto  suo,  
più malcontento della perdita de'suoi 
beni che délla costituzione  ecclesiasti-
ca, vuol distruggere il nuovo ordine 
colle sollevazioni, e suscitare le sol-
levazioni con uno scisma. In tal ma-
niera, durante quest' epoca , i partiti 
sempre più si disunirono , e le due 
classi nei niche della rivoluzione pre-
pararono gli elementi della guerra 
civile e della guerra stran iera:  

2k 
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capUolo I1-

politica dell'Europa avanti la rivoluzione fran-
cese; sistema di alleanza adottato da diversi 
Stat i. — Coalizione generale contro le rivo-
Inzione; motivi di ciascuna Potenza. — Di-
chiarazione di Mantova. -- Fuga di Varen-
nes; arresto del re, sua sospensione. — II 
Partilo repubblicano Si separa per la prima 
volta dal part.to costituzionale.  Quest'ul-
timo ristabilisce il re. — Dichiarazione di 
Pilluitz.  Il re . tta la costituzione.  Fine 
delPAssemblea costituente; giudizio sopk lei. 

La rivoluzione francese doveva 
cangiare la politica dell'Europa; essa 
doveva terminare la lotta deìt re fra 
ali essi, e far cominciare qquella dei 
72e coi popoli, e questa Bare e stata 
anche ritardata dt plii, se' i sovrani 
uon l'avessero essi stessi provocata. 
Volendo reprimere la rivoluzione, la 

Il 
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dilatarono, perchè, attaccandola, dove-
vano renderla conquistatrice. L'Eu-
ropa era arrivata allora al termine del 
sistema politico che la governava. L'esi-
stenza d, diversi Stati , dopo essere 
stata tutta interna sotto il governo 
feudale, era divenuta tutta esterna sot-
to il governo monarchico. La prima 
epoca era finita quasi nel tempo istesso 
per le grandi. nazioni dell'Europa. Al-
lora i re, che erano stati tanto temppo 
in guerra coi loro  vassalli , pere le 
erano a contatto con  loro , si incon-
trarono insieme, ai confini dei loro 
Stati, e si fecero guerra. Siccome mun 
dominio potè divenire universale, nè 
quello di Carlo V, nè quello di Lui-

fi XIV, facendo sempre i più deboli legà per frenare i più forti, dopo di-
verse alternative di superiorità e_ di 
alleanza, si stabili una specie di equi-
librio europeo. Per ben giudicare de-
gli avvenimenti ulteriori, non è inu-
tile. conoscere qual fosse avanti la ri-
voluzione. 
L'Austria, l'Inghilterra e la Fran-

cia erano le tre grandi Potenze del-
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I' Europa; l'interesse univa insieme 
le due prime contro la terza. L' Au-
stria aveva a temere la Francia nelle 
province belgiche, e l'Inghilterra ave-
va a temerla sui mari : spesso la ri-
valità del potere o del commercio le 
metteva alle prese, e cercavano di 
indebolirsi o di spogliarsi. La Spa-
i na era 1' alleata della Francia contro 
l'Inghilterra, da che un principe della 
Casa dei Borboni il suo trono occu-
pava. Del resto la Spagna era una 
Potenza decaduta: relegata m un an-
golo del continente, oppressa sotto il 
sistema di Filippo II, privata per patto 
di famiglia del solo nemico che po-
tesse tenerla in movimento, non ave-
va conservato un avanzo della sua an-
tica superiorità che sui mari. Ala la 
Francia aveva altri alleati su tutti i 
fianchi dell'Austria; al settentrione 
la Svezia, all'oriente la Polonia e la 
Porta, a mezzogiorno i circoli della 
Gerínania, all'occidente la Prussia, e 
in Italia il regno di Napoli. Dovendo 
queste Potenze temere .le invasioni 
dell'Austria,' dovevano essere ►e alleate 
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naturali della siia nemica. Il Píemonte, 
situato nel mezzo, ora era per l'una, 
ora per l'altra; l'Olanda si univa al-
l'Inghilterra o alla Francia, secondo 
che il partito dello Statolder o quello 
del popolo nella repubblica dominava. 
La Svizzera era neutrale. 
Due Potenze si erano ingrandite nel 

Nord, I' una delle quali, la Prussia, 
benebè entrasse m questo equilibrio, 
lo sconcertava, stante la preponderan-
za che aveva acquistata, e di cui l'al-
tra, la Russia, era del tutto straniera 
ai rapporti europei, perchè tutta mo-
derna. La Prussia era stata cangiata, 
da semplice elettorato, in regno da 
Federico Guglielmo, che gli aveva 
data un'armata, e dal suo figlio Fe-
derico il Grande, che se ne era ser-
vito per dilatarlo. La Russia, situata 
in terza linea, cominciava a estendersi 
sull'Europa e. a sconvolgere il suo 
equilibrio, poichè aveva invasa la Po-
louia, minacciava la Porta; e siccome 
il suo solo mezzo di agire era la con-
quista , meditava l'occupazione della 
Turchia.-  .. 
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Tale era lo stato dell'Europa quan- 
do la rivoluzione francese scoppiò. I 
principi, che non avevano  no allora 
altri  fino nemici che essi stessi, ravvisarono 
in lei un nemico comune. Gli antichi 
rapporti di guerra o di alleanza, di 
già negletti durante la guerra dei set-
te anni , onninamente cessarono : la 
Svezia si riunì alla Russia, e la Prus-
sia all'Austria: Non vi furono più che 
dei re da una parte, e un popolo dal-
l'altra, linchè questo non avesse avuti 
ausiliari -procurati dal suo esempio, o 
dagli errori dei principi. Ben presto 
si formò una coalizione generalècon-
tro la rivoluzione francese. L'Austria 
vi entrò colla speranza di ingrandir-
si; l'Inghilterra con quella di verudi-
carsi ddia guerrà'di America•, la Prus-
sia per assodare il potere assoluto che 
era irnnacciato, e dare alla sua armata 
oziosa un'occupazione;•i circoli della 
Germania per rendere a qualcuno dei 
loro,,rnembri i diritti feudali, dei quali 
erano stati privati in Alsazia dalla ri. 
voluzione. Il re di Svezia, che si era 
fatto il campione del potere arbitra-
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rio, per ristabilirlo in Francia come 
lo aveva ristabilito nel suo proprio 
paese; la Russia per esigere senza m. 
quietudine la divisione della Polonia, 
mentre l'Europa fosse altrove occu-
pata , ed in fine tutti i principi della 
Casa dei Borboni per interessi di do. 
minio e per attaccamento di famiglia. 
Gli emigrati gli incoraggivano nei loro 
progetti, e gli stimolavano all'invasione. 
fecondo loro la Francia era senza ar-
mata, o almeno senza capi: priva di 
denaro, in seno al disordine, stanca 
dell'Assemblea, disposta all'antico re-
gime, e non aveva nè mezzi; nè vo-
lontà di difendersi. Essi arrivarono ín 
folla da ogni parte a,plender parte 
a questa breve. campagna, e si forma-
vano in corpi organizzati sotto il prin-
cipe di Condè a Worms, e sotto il 
conte, d'Artois a Coblenzo. 
Il conte d'Artois era quello special-

mente che procurava di affrettare le 
determinazioni dei gabinetti. L' impe-
ratore Leopoldo era in Italia. ,II conte 
andò a trovarlo con Caloone, che gli 
serviva di, ministro, e il conte Alfouso 
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di Durfort, che era stato suo interme-
diario con la Corte delle Tuileries, e 
gli aveva portata l'autorizzazione del 
re per trattare con Leopoldo. La con-
ferenza ebbe luogo a Mantova, e il 
conte Durf'ort portò in nome dell'im-
peratore a Luigi XVI una dichiara-
zione segreta, in cui gli si promette-
vano ben presto soccorsi per parte 
della coalizione. L'Austria dovea fare 
stilare trentacinquemila uomini sulle 
frontiere di Fiandra ; i Circoli gain-
dicimíla sull'Alsazia, gli Svizzeri quin-
dicimila sulla frontiera del Lionese; 
il re di Sardegna quindicimila su quel-
la del Delfinato; la Spagna doveva 
crescere la sua armata di Catalogna 
fino a ventimila' uomini; la Prussia 
era ben disposta a favor della coali-
zione, ed il re d'Inghilterra doveva 
farne parte come elettore di Annover. 
Queste truppe dovevano muoversi tut-
te nel tempo stesso alla fine di luglio; 
allora la Casa dei Borboni doveva fare 
una protesta, e le Potenze pubblicare 
un manifesto; ma doveva tino a que-
sto tempo tenersi segreto il progetto; 
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poichè era cosa importante evitare 
ogni insurrezione parziale, e non fare 
alcun tentativo di fuga. _Tale era il, 
contenuto di questa famosa dichiara-
zione di➢lantova del 20 maggio i791. 
Litigi XVI, sia che non si volesse 

dare in braccio degli stranieri, sia che 
temesse l'ascendente che il conte di 
Artois prenderebbe sul Governo che 
avesse stabilito se ritornava vittorioso 
alla testa degli emigrati, amò meglio 
di rialzare la monarchia da sè solo. 
Aveva nel generale Bouillé un parti-
giano affezionato ed abile, che con-
dannava nel te mo stesso e gli emi-
grati e l'Assemblea, e che gli pro-
metteva un appoggio e un rifugio 
nella sua armata.-Era qualche tempo 
che passava fra loro una corrispon-
denza segreta. Bouillé preparava tutto 
per riceverlo. Sotto pretesto di un 
movimento dei nemici sulle frontiere, 
fece un campo a Montinedy, pose dei 
distaccamenti lungo la strada che do-
veva fare il re per servirgli di scorta; 
e. siccome bisognava addurre un mo-
tivo di queste disposizioni, addusse 
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quello di proteggere la cassa destinata 
al pagamento delle sue truppe. 
l,a famiglia reale fece dal canto suo 

segretamente tutti i preparativi per 
la partenza; pochi li seppero, e non 
fu l'atto alcun passo che scoprisse il 
segreto; anzi Luigi XVI e la regina 
fecero all'opposto tutto ciò che poteva 
allontanarne il sospetto, e la notte 
del 20 giugno, al mornento fissato per 
la partenza, abbandonarono il palazzo 
a uno a uno e travestiti; e delusa 
la sorveglianza delle guardie, arrivaron 
al Boulevard, dove una carrozza gli 
aspettava, e si posero in canimmo, 
prendendo la direzione di Chalous e 
di Alontmedy.  -  . 
Il giorno seguente la nuova di que-

sta evasione produsse in principio mol-
to stupore 1n Parigi una passando ben 
presto dallo stupore all' indignazione, 
si formarono attruppamenti, ed il tu-
multo andava ogni istante crescendo. 
Quelli clre erano accusati di aver fa-
vorita la fuga; quelli che uon l'ave-
vano impedita;. lo, stesso Laf'ayette e 
lo stesso Bailly erano entrati 1n dif 
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Fidenza del popolo. Si arguii,❑ da que-
sto avvenimento 1' invasione della 
Trancia ; il trionfo degli emigrati , il 
ritorno dell'antico regime, o una lun-
fa guerra civile; ma la condotta del-
l'Assemblea ricondusse ben presto la 
calma e la sicurezza negli spirai. Essa 
prese tutte le misure che una con-
giuntura tosi difficile esigeva. Essen-
dosi immediatamente riunita, chiamò 
alla sua barra i ministrí e le autorità, 
calmò il popolo con un proclama; fece 
prendere le precauzioni necessarie e 
atte a mantenere la pubblica tranquil-
lità, si ímpadronì del potere esecutivo, 
incaricò il ministro delle relazioni este-
re, ➢lontmorín, di partecipare alle Po-
tenze dell'Europa le sue intenzioni 
pacifiche, mandò commissari alle trup-
pe per assicurarsi - della loro fedeltà, 
e ricevere il loro giuramento non pRI 
a nome del re, ma a suo; ed in fine 
spedì per i dipartimenti l'ordine di 
arrestare chiunque uscisse dal regno. 
Così ili meno di quattr' ore, dice 

il marchese di Ferrières, l'Assemblea 
si investi di lutti i poteri, il Governo 



-220  '  QUADRO 

continuò la sua marcia , la pubblica 
tranquillità non fu in modo alcuno al-
terata, e Parigi e la Francià da que-
sta esperienza, divenuta così funesta 
ai re, impararono che quasi sempre 
il monarca è straniero al Governo che 
esiste sotto il suo nome ». 
Frattanto Luigi XVI e la sua fa-

_Via si approssimavano al termine 
del loro viaggio. L esito felice delle 
prime giornate e la lontananza da Pa-
rigi resero il re meno riservato e più 
confidente; ebbe l'imprudenza di mo-
strarsi , e fu .riconosciuto e arrestato 
a Varennes. In un momento tutte le 
guardie nazionali furono in arme; gli 
ulfiziali dei distaccamenti situati da 
Bouillé tentarono invano di liberare 
il re, poichè i dragoni e gli ussari 
temerono o ricusarono di assecondar-
li. Bouillé, avvertito di questo funesto 
accidente, accorse da sè stesso alla te-
sta di un reggimento di cavalleria; 
ma non fu più a tempo. Quando esso 
arrivò a Varennes erano più ore che 
il re ne era partito, e i suoi squadroni 
erano stauchi, e ricusavano di andare 



DELLA RIVOL. FRANCESE.  221' 

piia avanti. Le guardie nazionali erano 
ogni dove sotto le armi, e dopo la 
cattiva riuscita della sua impresa non 
restò a Bouillé altro espediente che 
abbandonare l'armata e la Francia. 
L'Assemblea avendo inteso l'arresto 

del re, spedì, in qualità di commissarj 
presso lui, tre de' suoi membri , Pe 
tion, Latour-Maubourg e Barnave, che 
incontrarono la famiglia reale' a Eper-
nay, e ritornarono con lei. In questo 
viaggio Barnave, commosso dal buon 
senso di Luigi XVI, dalle buone gra-
zie di Maria Antonietta, e dalla sorte 
di tutta questa famiglia reale così umi-
liata, dimostrò il pila vivo interesse 
per il re, e da quel giorno l'aiutò 
co' suoi consigli e col suo appoggio. li 
corteggio, arrivando a Parigi, traversò 
un popolo immenso, che non fece nè 
mormorio, nè applauso, che stette lun-
gamente in un silenzio che indicava 
chiaramente la sua disapprovazione. 
li re fu provvisoriamente sospeso; 

fu data una guardia a lui ed alla re-
gina , furono norninati i commissari 
per interrogarlo. Tutti i partiti si mi? 

o 
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sero in moto; volevano gli uni con-
servarlo in trono malgrado la sua fu-
ga, pretendevano gli altri che avesse 
abdicato col proclama diretto ai Fran-
cesi all' epoca della sua partenza, in 
cui condannava e la rivoluzione e gli 
atti emanati da esso in quell' epoca, 
n cui dava il nome della sua cattività. 
Cominciava in quel mentre a coni-
o rire il partito repubblicano, fino al-
lora stato dipendente o celato perché 
non aveva avuta esistenza propria, o 
pretesto per mostrarsi. La lotta in 
principio s era impegnata fra l'As-
semblea e la Corte, quindi fra costi-
tuzionali e costituzionali; principiava 
adesso fra i costituzionali e i repub-
blicani. Tale è in tempo di rivoluzio-
ne l'andamento inevitabile delle cose. 
I partigiani dell' ordine nuovamente 
stabilito s� riunirono, e rinunziarono 
a quelle dissensioni che non erano 
senza inconvenienti per la loro causa 
anche quando l'Assemblea poteva tut-
to, e ché divenivano molto più peri-
colose al moníento che era minacciata 
da una parte dagli emigrati, e dal-

o 
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l'altra dal popolo. Alirabeau non vi-
veva: il centro, su cui aveva questo 

grand'uomo il suo appoggio, e che, 
formava la parte la meno ambiziosa 
dell'Assemblea e la pià attaccata ai, 
principi , poteva, stando unito a La- , 
meth, ristabilire Luigi XVI e la mo-
narchia costituzionale, e opporsi al 
torrente popolare. 
Questa unione si'opérd: i partitanti 

di Lameth se I' intesero con .quelli" 
di Anaré, e i principali membri del 
centro si abboccarono colla Corte, e 
aprirono il club dei Fogliami per op-
porsi a quelli dei Giacobini. 11Ia que- 
sii non potevano mancare di capi; 
avevano combattuto sotto Mirabeau 
contro Mounier, sotto Lameth, sotto 
Perion e Robespierre. Il partito che 
voleva una seconda rivoluzione aveva 
costantemente sostenuti gli attori, più 
esagerati della rivoluzione già fatta , 
percbè era .u❑ mantener la lotta ed 
ottenere la vittoria. Finalmentedi su-
bordinato diveniva indipendente, e 
non combatteva più in favore di al-
trui, e per conto di un'opinione stra-
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niera, ma per sè e sotto la sua pro-
pria insegna. La Corte , co' suoi sba-
gli moltiplicati, colle sue macchina-
zioni nnprudenti , e in ultimo luogo 
con la fuga del monarca gli avea dato 
campo di mostrare la sua intenzione, 
e i Lameth, abbandonandolo, lo ave-
vano lasciato: alla direzione de' suoi 
veri capi. 
I partigiani di Lameth riceverono  

rimproveri dal popolo, che non ve-
deva che la loro unione con la Cor-
te, senza esaminarne le condizioni; 
ma sostenuti da tutti i costituzionali, 
erano i più forti dell'Assemblea, ed 
interessava loro di ristabilire il re al 
più presto possibile per far cessare 
una controversia che minacciava il 
nuovo ordine di cose, autorizzando 
il partito repubblicano a domandare 
la decadenza, fintantochè la sospen-
sione durava. I commissari incaricati 
di interrogare Luigi XVI gli detta-
rono essi stessi una dichiarazione, che 
presentarono in suo nome all'Assem-
blea, e addolcì il cattivo effetto della 
fuga. Il relatore dichiarò, in nome dei 
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Sette comitati incaricati dell'esame di. , 
questa grande questione, che non vi 
era luogo a mettere in giudizio Lui-
gi XVI, nè a dichiarare la sua deca-
denza dal trono. La, discussione che 
seguì dopo questo rapporto fu lunga 
e animata ; gli sforzi del partito re-
pubblicano furono senza risultato mal« 
grado la loro ostinazione. Parlò la 
maggior parte dei loro orator i, i qua li . 
voleva.. la deposizione, o una reg-
genza , cioè a dire un Governo po. 
polare, e un incamminamento verso 
il medesimo. Barnàve, dopo aver com-
battuti tutti i loro mezzi, finì il suo 
díscorsòéon queste notabili parole. 
u Rigeneratori dell'Impero, seguitate 
cc invariabilmente la vostra traccia.-
« Voi avete fatto vedere che ave. 
66 vate il coraggio di distruggere glr 
c6 abusi del potere, che avevate tutto 
c6 ciò che è necessario per rimpiaz• 
c, zarlo con istituzioni savie e felici,-
c6 provate adesso che avete la saviez-
66 za necessaria per prole gerle e con 
co servarle.̀ La nazione ia data una 
Amen- Ser• Y. T.1.  15 
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« gran prova di coraggio; ha palesato 
solennemente e con un moto spon-. 

« taneo tutta la resistenza che poteva 
f( opporre agli attacchi dei quali era 
« minacciata. Continuate le medesime 
precauzioni'; che le nostre froutie-. 

« re, che i nostri confini siano valida-
w mente difesi; ma al momento in cui 
« manifestiamo la nostra potenza, fac-
ciamo prova anche della nostra mo-. 

« derazione. Presentiamo la pace al 
4, mondo inquieto per gli avvenimenti 
at che accadono fra noi; presentiamo 
« un' occasione di trionfo a tutti quelli 
« che nei paesi stranieri hanno preso 
« interesse alla nostra rivoluzione. Essi 
K gridano da tutte le parti : Voi siete 
« potenti; siate saggi. e moderati, sarà 
« questo il colmo della vostra gloria, 
poiché in tal guisa voi mostrerete 

« che, secondo le diverse circostanze, 
« voi sapete impiegare virtà, mezzi 
« e talenti diversi ». 
L'Assemblea adottò il parere di Bar̂ 

bave; ma per calmare il popolo, e 
provvedere sella sicurezza della Fran-. 
eia.íU avvenire, decretò, che si intere 
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derebbe che il re avesse di fatto ab-
dicata la corona, se dopo aver prestato 
il suo giuramento alla costituzione lo 
ritrattasse, e se si mettesse alla testa di 
un'armata per far la guerra alla na-
zione o se tollerasse che qualcheduno 
la facesse in suo nome. Che in que-
sti casi, ritornato semplice cittadino, 
cesserebbe di essere inviolabile, eXo_ 
trebbe essere accusato per tutti" gli 
atti posteriori alla sua abdicazione. 
. Il giorno che l'Assemblea adottò 
questo decreto, i capi del partito re-
pubblicano sollevarono il popolo; ma: 
essendo il luogo delle sue sedute cu-
stodito dalla guardia nazionale , non 
potè essere invaso, nè l'Assemblea in-
timidita. Non avendó gli agitatori del 
popolo potuto impedire il decreto, 
o fecero insorgere-contro il medesi-
mo, e fecero una petizione, nella quale, 
dichiarando l'Assemblea incompetente, 
si appellavano alla sovranità della na-
zione. Riguardavano Luigi XVI come 
decaduto dopo la sua evasione, e di-
mandavano il suo. rimpiazzo. Questa 
petizioue, redatta da Brissot, autore del 
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Patriotta Francese,-e presidente' del -
Comitato delle Indagini della città di 
Parigi, £u portata al Campo di Marte, 
e deposta sull'altare della patria, dove 
una moltitudine immensa venne a fir-
marla. L'Assemblea, avvertita, intimò 
alla barra la municipalità, e le coman-
dò di vegliare alla tranquillità pub-
blica. Lafayette marciò contro 1' at-
truppamento, e gli riuscì di dissiparlo 
la prima volta senza effusione di san-
gue. Gli uffiziali municipali si situa-
rono agli Invalidi, ma lo stesso giorno 
il popolo ritornò più risoluto in nu-
mero più grande; Danton e Camillo 
Desmoulins lo arringarono dall' altare 
stesso della patria, furono massacrati 
dúe invalidi, che furono presi per spie, 
e le loro teste furono messe sopra 
delle picche; 1' insurrezione diveniva 
seria; Lafayette andò di nuovo al 
Campo di Marte alla testa di mille 
duecento guardie nazionali: Bailly l'ac. 
compagnò, e fece spiegare là bandiera 
rossa, quindi furono fatte al  opolo 
le intimazioni richieste dalla �egge : 
Ria esso ricusò di ritirarsi, e negando, 

r, 
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di obbedire, gridò: Abbasso la ban-
diera rossa! e assali la guardia na-
zionale a colpi di pietre., Lafayette 
fece scaricare la moschetteria, ma al-
l'aria; il popolo non s'intimorì, e ri-
cominciò; allora, costretto Ball' ostina-
zione degli insorgenti , Lafayette or-
dinò una nuova scarica, che fu effet-
tiva e micidiale. Il popolo, spaventato, 
prese la fu a, lasciando un numero 
di morti sul campo della federazione. 
Il tumulto cessò, l'ordine fu ristabi-
lito, ma il sanguè era Stato versato, 
e il popòlo non perdonò nè a La-
fayette, nè a Bailly la dura , necessità 
a cui gli aveva .ridotti. Fu questa una 
vera battaglia, in cui il partilo repub-
blicano, che non era ancora bastante-
mente forte , nè bastantemente soste-
nuto, fu disfatto dal partito monar-
chico costituzionale. II tentativo del 
Campo di Marte fu il preludio dei 
movimenti popolarí che sopraggiun-
sero il ro agosto. 
Mentrechè .tutto ciò accadeva nel-

l'Assemblea ed a Parigi,�;li emigrati, 
che la fuga di Luigi XVI aveva di 

i 
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speranza ripieni. furono sconcertati 
dal suo arresto. Monsieur , che era 
scappato nel tempo stesso di suo fra-
tello, e che era stato più di lui for-
tunato , arrivò solo a Brusselles coi 
titoli e il potere di re gente. Gli 
emigrati non pensarono da quel mo-
mento che ad essere soccorsi dal-
l'Europa; gli ufúziali abbandonarono 
le loro thandiere ; dugentonovanta 
membri dell'Assemblea protestarono 
contro i suoi decreti , ali' effetto di 
rendere legittima l'invasione; Bouillé 
scrisse una lettera minacciosa, col di-
segno inconcepibile di intinlidire l'As-
semblea, e nel tempo stesso per Mt-
tare sopra sc solo la responsabilità 
dell'evasione ; finalmente 1' imperato-
re, 11 re di Prussia e il conte d Ar-
tois si riunirono a Pilluitz, ove fece-
ro il famoso trattato del 27 l̀uglio, 
che preparava l'invasione della Fran-
cia, e che in vece di rendere miglio-
re la sorte di Luigi XVI, l' avrebbe 
compromessa, -se l'Assembiea, sempre 
saggia; non avesse seguitati i propri 
progetti , malgrado le' minacce del 
popolo e quelle degli stranieri. 
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Nella dichiarazione di Pillnitz , i 
Sovrani , considerando la causa di 
Luigi XVI come la propria , esige-
xano che fosse libero di andare do-
ve volesse, cioè a dire, in mezzo ad 
essi, che fosse rimesso sul suo trono, 
e l'Assemblea disciolta, e che i prin-
cipi dell' Impero che avevano dei 
poss?ssi in Alsazìa , fossero ristabiliti 
nei loro diritti feudali ; in caso di 
negativa, minacciavano alla Francia 
una guerra ; a cui dovevano concor-
rere tutte le Potenze che avevano 
garantita la monarchia francese. Que-
sta dichiarazione, lungi dall'abbattere, 
irritò I' Assemblea ed il popolo. Si 
dimandò con qual dritto i principi 
di Europa intervenivano nel,. nostro 
governo , e con qual diritto davano 
degli ordini a un gran popolo, e gli 
imponevano delle condizioni , e poi-
chè i sovrani si appellavano falla for-
za , si preparò la resistenza; furono 
snesse le frontiere in istato di difesa, 
fùrouo messi in piedi centomila uo-
mini di guardia nazionale, e si aspet-
tarono con sicurezza e senza tumore 
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gli attacchi del nemico, nella convm K 
none che il popolo francese sarebbe 
invincibile m rivoluzione e in casa 
propria. 
Frattanto l'Assemblea era vicina al 

termine delle sue operazioni; i rap-
porti ,civili , le contribuzioni pubbli-
che, la natura dei delitti, la loròac-
cusa, la maniera di fare i processi e 
le pene erano state si saviamente sta-
bilite, come i rapporti generali e co-
stituzionali. L' eguaglianza era stata 
introdotta nelle successioni, nelle im-
posizioni e nelle pene; non mancava 
altro che riunire tutti i decreti co-
stituzionali in un corpo solo per sot-
toporli all'accettazione del re. L' As-
semblea cominciava ad essere stanca 
delle sue fatiche e delle sue divisio-
ni; il popolo stesso —,che in Francia 
si annota di ciò che dura troppo, de-
siderava una rappresentanza naziona-
le; la convocazione dei collegi elet-, 
torali fu destinata il 25  settembre. 
Disgraziatamente i membri dell' As-
semblea attuale non potevano tar 
parte della successiva ; così era stato 

ti 
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deeíso avanti la partenza di Varen-
nes; nella decisione di questa impor-
tante questione l'Assemblea era mos-
sa dal disinteresse degli uni, dalle 
rivalità degli altri , dalle intenzioni 
anarchiche degli aristocratici e dalle 
intenzioni di dominazione dei repub-
blicani. Invano Duport aveva detto : 
,,"Poiché siamo partiti da savi prin- . 

ft tipi; come mai non abbiamo vedu-
a to che la stabilità é pure uno dei 
.c principi di un Governo? Si vuole 
dunque esporre la Francia, i cui 
cittadini sono tosi ardénti e volu- 
bili, a vedere ogni due anni una 

n nuova rivoluzione nelle leggi e 
tc nelle opinioni?» 
E ciò era appunto quel che con diffe-

rente fìnele classi privilegiate ci Giaco-
bini volevano. L'Assenlbleacostituente 
si ingannò, o fu dominata in tutte queste 
simili materie..Quando si trattò del 
Ministero, decise, contro il parere di 
Mirabeau, che nessun deputato pote-
va essere ministro; quando si trattò 
della rielezione, decise, contro i suoi 
propri membri, che non poteva aver 
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luogo; e, nello stesso spirito, proibì dì 
accettare per quattro anni qualunque 
impiego conferito dal principe. Que-
sta manía di disinteresse dispose ben 
presto Lafayette a dimettersi dal co-
mando della guardia nazionale, e 
Bailly dal posto di maire; in tal mo-
do quest'epoca rimarchevole terminò 
del tutto coll'Assemblea costituente, 
e nulla vi restò sotto la legislativa. 
La riunione dei decreti costituzio-

nali in un corpo solo fece nascere 
l'idea di rivederli. Ala questo tenta-
tivo di revisióne eccitò u❑ malcon-
tento grandissimo, e riuscì quasi nul-
lo ; non conveniva di rendere nel 
momento la costituzione più àrîsto-
cratica per timore che il popolo non 
la volesse ancor più democratica. Per 
porre un freno alla sovranità della 
nazione, e per riconoscerne nel tem-
po stesso i diritti, l'Assemblea di-
chíarò che la Francia aveva il diritto 
di rivedere la stia costituzione , ma 
che era cosa prudente di non usare 
per trent'anni di questo diritto. 
L'atto coltuziouale fu presentato 

t 
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al re da sessanta deputati ; fú tolta 
la sua sospensione; Luigi XVI ri-Frese l'esercizio della sua autorità, e 
u messa sotto i suoi comandi la guar-
dia che la legge gli aveva data. Ri-
tornato libero, gli fu sottoposta la co-
stituzione. Dopo averla esaminata per 
molti giorni, scrisse all'Assemblea 
« Accetto la costituzione , �prendo 

« l'impegno di mantenerla nelt'inter-
« no, di difenderla contro gli attac-
« chi dell'estero, e di farla eseguire 
« con tutti i mezzi che mette a mia 
« disposizione. Dichiaro che ; infor-
« mato dell' adesione che la gran 
« maggiorità del popolo dà alla co-
« soluzione, rinuncio al concorso nel 
« farla che avevo reclamato, e che 
« non essendo responsabile che alla 
« nazione , niun altro , -quando io vi 
« rinunzio , ha il .diritto di lamen-
« tarsene M. 
Questa lettera produsse vivi ap-

plausi. Lafàyette domandò e fece de-
cretare un'amnistia in favore di qùelli 
che erano stati perseguitati per la 
purteriza del re , o per fatti relativi 

t 
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23G  Qor�nao 
alla rivoluzione. Il giorno dopo il re 
venne ad accettare la costituzione 
nell'Assemblea;-una folla di popolo 
l'accompagnò colle sue acclamazioni; 
fu 1' oggetto dell' entusiasmo dei de-
putati e delle tribune, e in quel gior-
no ottenne di nuovo la confidenza e 
1' affetto del popolo. Finalmente fu 
,stabilito il 29 settembre per la chiu-
sura dell' Assemblea. 11 re andò alla 
seduta , e il suo discorso fu spesso 
interrotto dagli applausi , e quando 
disse: 
cc Per voi, o signori, che avete di-

a mostrato uno zelo instancabile in 
n una lunga e penosa carriera, resta 
u ancora a compirsi un dovere, quan-
1<4  do sarete sparsi sulla superficie di 
cc questo.regno, quello cioè di spie-
« gare ai vostri concittadini il vero 
osenso delle leggi che avete fatte 
« per loro , di richiamare alla loro 
:a obbedienza quelli che le disprez-
a. zano , di purificare e di riunire 
6, tutte le opinioni coli' esempio che 
ar voi darete loro dell'amòre dell'or- 
dine, e dell'obbedienza alle leggi. 
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« — Si, si, gridarono tutti in una 

volta i deputati. 
f1  — Spero che voi sarete gl'inter-

« preti de' miei sentimenti ai vostri 
« concittadini. 
« — Sì, sì. 
« — Dite a tutti coloro, che il re 

« sarà sempre il primo e il più fè-
re dcle dei loro amici , che ha biso-
« gno di essere amato da loro, che 
« non saprebbe essere felice se non 
« con loro e per loro; la speranza 
« di contribuire alla loro felicità so-
Qi  sterrà il mio coraggio , siccome la 
C< soddisfazione di averla procurata 
« sarà la mia riconoscenza più dolce »; 
s' intese una voce che disse: Que-
sto è un discorso alla Enrico IV; e 
Luigi XVI uscì in mezzo a replicate 
e sinceie testimonianze di amore. 
Allora Thouret con voce forte , e 

indirizzandosi al popolo, disse: 
« L'Assemblea costituente dichiara 
« che la sua missione é finita, e che 
« in questo momento termina le sua 
<F sedute ». 
0651 terminò questa prima e glo= 

lI 
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riosa assemblea della nazione, che 
fu coraggiosa , illuminata ; giusta , e 
non ebbe allora altra passione che 
quella della legge ; compì in due an, 
ni, co' suoi sforzi e con una perse-
veranza instancabile , la rivoluzione 
la più ggrande che una sola genera-
zione di uomini abbia mai veduta ; 
in mezzo alle sue operazioni represse 
il dispotismo e l'anarchia, sventando 
i complotti dell' aristocrazia, e man-
tenendo la subordinazione del popo, 
lo. L' unico suo torto fu quello di 
non affidare la condotta della rivolu-
zione a quelli che I' avevano fatta ; 
essa si dimesse dal potere, come quei 
legislatori dell' antichità , che, dopo 
aver date le leggi alla patria, ne anda-
vano spontaneamente in esilio. Un'as-
semblea nuova non ose alcuno stu-
dio.nel consolidare lpa sua operà , e 
fu ricominciata quella rivoluzione che 
doveva esser terminata. 
La costituzione del t7gx era fatta 

nei principi che convenivano alle 
idee , alla situazione della Francia. 
queeSta costiwxioue era l'opera della 
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classe di mezzo , che era allora la 
più forte, poiché come si sa, la for-
za che domina s impadronisce sem-
pre delle istituzioni; ma quando ap, 
partiene a un solo, è un dispotismo ; 
quando appartiene a diversi, è un pri-
vilegio; quando appartiene a tutti, è 
un  diritto.  w est ultimo stato è il 
compimento  ella società, siccome ne 
è P origine. La Francia vi era alla 1P 
ne ggiunta, dopo essere passata dàlla 
feudalità, che era l'istituzione aristo-
cratica, e dal potere assoluto, ch'era 
l'istituzione monarchica. L'eguaglian-
za fu consacrata fra i cittadini , e la 
delegazione fu riconosciuta nei pote-
ri; tali dovevano essere sotto il nuo-
vo regime la condizione degli uomi-
ni e la forma del Governo. 
In questa costituzione, il popolo era. 

la sorgente dì tutti i poteri, ma non 
ne esercitava alcuno; non aveva che 
l'elezione primaria , e i suoi magi-
strati erano scelti fra gli uominii pili 
illuminati della nazione. Questi compo-
nevano l'Assemblea, i tribunali„ le am, 
iuinistrazioui., le municipalità, le ittiti. 

1 
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zie, e possedevano tutta la forza e tolti 
i poteri dello Stato , ed erano i soli 
atti ad esercitarli, perché erano i soli 
che avessero i lumi necessari a go-
vernare. 11 popolo non era ancora 
bastantemente illuminato per entrare 
a parte del :potere; tosi non cadde 
nelle sue mani che per. accidente e 
in un modo passeggero; ma riceveya 
un'educazione civica, e si esercitava 
al governo nelle Assemblee prima-
rle, secondo lo scopo vero della so-
cietà , che non é di dare i suoi van-
taggi in patrimonio a una classe, tua 
di dividerli con tutti, quaudo sono 
capaci di acquistarli. Questo era il 
carattere prine, ale della costituzione 
del X791; a misura che uno diveniva 
capace di possedere il diritto , era 
ammesso ad esercitarlo; dilatava il 
,numero dei cittadini attivi a misura 
della civilizzazione, che ogni giorno 
chiamava un più gran numero d'uo-
mini ali' amministrazione dello Stato. 
Aveva in tal guisa stabilita la vera 
eguaglianza , ,1 cui carattere reale è 
l'ammissibilità, siccome l'esclusione è 
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il carattere dell' inegraglianza; ren-
dendo amovibile il potere per mezzo 
dell' elezione, ne formava una magi-
stratura pubblíca, mentre che il.-pri-
vîlegio , i rendendolo ereditario colla 
trasmissione; ne forma una..proprietà 
privata. 
La costituzione del 1791 stabili poV- 

teri 'omogenei,- che. fra , di loro si cor-
rispondevano e reciprocaménte si li-
mitavano ; non ostante; convien dirlo, 
l'autorità regia era; subordinata tropi 
po al poter popolare. Non accade mai 
diversamente; da qualunque parte la 
sovranità -si. eserciti , quando pone a 
sè stessa dei- lilniti, non prende. che 
un contrappeso debole; un'assemblea 
costituente indebolisce 1' autorità del 
re; unire.legisìatore ristringe quella 
ili un' assemblea.  
Quésta costituzione era pertanto 

meno démocratica di quella degli 
Stati-Uniti, che è stata praticabile 
malgrado l'estensione del territorio , 
locchè prova che non è la forma delle 
istituzioni quella che permetto o im-
,, Anten- Ser. Y. T. 1. 1 — 1 , 16 .. 
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pedisee che si pratichino, ma il con-
senso che ottengono o .la dissensione 
che promovono. In un paese nuovo, 
doppo una rivoluzione per la propria 
ìndipendenia, come in America, ogni 
costituzione è possibile ; non vi è ne-
mico che un sol partito, quello della 
metropoli;' e quando questo è vinto, 
la pugna finisce , poichè la disfatta 
produce la di lui espúlsione in con- 
seguenza- Così non accade delle ri-
voluzioni sociali presso i popoli che 
Danno avuta una lunga esistenza. I 
cambiamenti attaccano gl'interessi; gli 
interessi formano i partiti ; i partiti 
si mettono in opposizione; e a misu-
ra che la vittoria si dilata i i mali 
umori ed i risentimenti aumentano. 
-Così appunto accadde in Francia. L'o-
pera dell' Assemblea costituente perì 
piu per i colpi delle fazioni, che per 
5 suoi difetti; in mezzo all'aristocra-
zia ed al popolo, fu attaccata dall'una 
e invasa dall'altro, che non sarebbe 
divenuto sovrano, se la guerra civile 
e la coalizione straniera non avessero 
necessitato il suo iutervento.e il suo 
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soccorso. Per difendere la patria gli 
l'u n,cesAario governarla ; allora il 
popolo fece la scia rivoluzione, come 
]a classe di mezzo aveva fatta la sua. 
Esso ebbe il suo 14 )aglio, che fu il 
io agosto; la sua Assemblea costi-
tuente, che fu la Convenzione; il suo 
Governo, che fu il Comitato di salute 
pubblica: ma, come noi vedremo, non 
v) sarebbe stata repubblica in Fran-
cia senza gli emigrati. 
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Primi rapporti dell'Assemblea legislativa col re. 
— Stato dei partiti; i Poglianti appoggiati 
sulla classe_ media, i Girondini sul popolo. 
— Emigrazione e clero refrattario; decreto 
contro gli emigrati e contro il clero ; veto 
del re. — Annunzi di' guerra. — Ministero 
Girondino ; Dumourier e Roland. — Dichia-
razione di guerra contro il re di Ungheria e 
di Boemia. — Perdite delle nostre armate; 
decreto di un campo di riserva di ventimila 
uomini sotto Parigi; decreto di esilio contro 
i preti non giurati ; veto del re, caduta del 
Ministero Girondino. — Petizione incostitu-
zionale del 20 giugno per far accettare i de-
creti ,e riprendere i ministri. — Ultimi ten-
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tacivi del partito costituzionale. — Manitestn 
del duca di 13runswick. 

La nuova Assemblea .apri le sue, 
sedute il i.o ottobre 37191,  e si di-, 
chiarò subito Assemblea nazionale le 
gislativa. Nel suo principio ebbe oc-
casione di mostrare il suo attaccamen -
to all'ordine attuale e il rispetto, che 
le inspiravano i fondatori della libertà 
francese. li libro della costituzione 
le fu, presentato solennemente dal-
l'archivista Camus, accompaggnato da 
dodici inembri , i più Vecclii della 
rappresentatila nazionale-.L'Assemblea 
ncevé l'atta della costituzione in piedi 
e a testa scoperta , e in mezzo agli 
applausi del popolo, che riempiva le 
tribune, prestò, su di quello il giura-
mento di vivere libera o morire. Pas-
sò quindi a votare dei - ringrazia- 
menti ai membri dell'Assemblea co-
stituente, e si dispose a cominciare i 
suoi lavori. 
Ala i suoi . primi rapporti col re 

non ebbero l'istesso carattere di unio-a 
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ne e di confidenza. La Corte , elle 
senza dubbio sperava di prendere 
sotto l'Assemblea legislativà la supe-
riorità che aveva perduta sotto la co-
stituente , non seppe bastantemente 
destreggiarsi coll'autorità popolare, in-
quieta e irritabile, e che era allora 
creduta la prima dello Stato. L' As-
semblea mandò sessanta de'suoi mem-
bri in deputazione al re per infor-
marlo che si era coshtuda ; il re non 
la ricevé in persona, e fece dirle. per 
mezzo del ministro della giustizia , 
che non poteva riceverla che il gior-
no seguente dopo il mezzogiorno. Un 
rinvío così poco prudente , e le co-
municazioni rese fra il principe e la 
rappresentanza nazionale indirette per 
mezzo di un ministro, urtarono viva-
mente la deputazione , e quando fu 
ppresentata a Luigi XVI, Ducastel, che 
la presedevà, gli disse laconicamente: 
u Sire , l' Assemblea nazionale le-

« gislativa é defìnítivamente costitai- 
la ; essa ci ha inviati a voi per in-
a formarvene n. 
Luigi XVI rispose ancora più sec-

camente : 
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« _Non posso venire a vedervi pri-

« ma di venerdì ,. 
Questa condotta della Corte verso 

l'Assemblea era male a proposito , e 
poco propria a conciliare l'affetto po-
polare. 
L Assemblea approvò la maniera 

fredda con cui il presidente della de-
putazione si era espresso , e fece un 
atto di rappresaglia. Le leggi prece-
denti regolavano il cerimoniale con 
cui il re doveva essere ricevuto nel-
l'Assemblea. Gli era riservata una se-
dia a foggia di trono , si usavano a 
suo riguardo i titoli di sire e di mae-
stà; e i deputati in piedi e a_testa 
scoperta al suo arrivo, sedevano, si 
coprivano e si alzavano, imitando con 
deferenza tutti i movimenti del prin-
cipe. Alcuni spiriti inquieti ed esage-
rati trovavano queste condiscendenze 
indegne di un'assemblea sovrana. Ii 
deputato Grangeneuve domandì> che 
le parole sire e maestà fossero rim-
piazzate dal titolo più costituzionale 
e più bello di re dei Francesi. Con-
thou riucarò anche questa mozíone , 
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e. prógeltò di dare al re una sedia 
semplice, del tutto compagna a quella 
del presidente; queste domande su-
scitarono qualche segno di disappro-' 
vazione dalla parte di alcuni membri; 
ma la maggiorità ansiosamente le ac-
colse.  F 

cc Io amo credere ,, disse Gaudet, 
« che il� popolo =francese venererà 
cc sempre molto più nella sua semplice 
cc cità la sedia su cui il presidente 
cc dei rappresentanti si asside, che quel-
cc la dorata su cui si assíde il capo 
« del potere esecutivo. Io non par- 
« lerò signori; dei titoli di sire e di 
cc maestà. ldli sorpiende,che l'Assem-
« blea nazionale metta in considera-
cc zione se debba conservarli. La pa-
ce rola sire significa signore , ed era 
cc propria del sistema feudale , che 
« non esiste più. Quanto a quella di 
cc maestà, non deve essere più im- 
« piegata che per parlare: di iDio e 
cc del popolo',;. , .r,. :•;�.,.." <.. 
Fu domandato , :ma freddamente ; 

che si trattasse la questione prelimi< 
vare ; furono messe alle voce queste 
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diverse proposizioni , é furono adot-
tate a una gran maggioranza. Siccome 
per altro questo decreto sembrava 
ostile, l'opinione costituzionale sí pro-
nunziò contro , e biasimò questo ri-
gore troppo eccessivo deli'applicazio- 
ne dei principi. Il giorno seguente 
quelli che avevano domandata la que-
stione preliminare, domandarono che 
fossero abbandonate le decisioni del 
giorno avanti. Si sparse nel tempo 
stesso la voce che il re non s°i sa-
rebbe presentato all'.Assemblea se 
fossé stato mantenuto questo decreto, 
e fu riposto. Queste. piccole verten-
ze fra due -potestà che temevano a 
vicenda di essere usurpate o domi-
nate, e soprattutto temevano la catti-
va volontà, per :questa volta finirono 
così, e ne fu cancellata irìtieramente 
la memoria dalla:=presenza di Lui-
gi. XVI al Corpo legislativo, dove fu 
ricevuto col massimo rispetto e coi 
più vivo entusiasmo.. 
Il suo discorso ebbe per primo og-

getto la pacificazione generale , e iu-
dicò ali' Assemblea le i:nate'rie che 

i 
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dovevano occupare la sua attenzione, 
le finanze, le leggi civili, il commer-
cio, l'industria e la consolidazione del 
nuovo Governo; promise di impie-
are i suoi sforzi per ricondurre 1 or-
iue e la disciplina nell armata, per 
niettere il regno in istato di difesa, 
e per dare della rivoluzione francese 
1' idee proprie a ristabilire la buona 
intelligenza in Europa ; ed aggiunse 
queste parole, che furono applaudite : 
_. Qi Signori , acciocchè lavori così 
n importanti congiuntarneute al vo-
« stro zelo producano tutto. il bene 
« che si deve sperarne, bisogna che 
« un' armonia costante e una tonfi-, 
« denza inalterabile regnino fra il 
« Corpo legislativo ed il re. I nemici 
« del nostro riposo non cercano che 
4, troppo di disunirci , mi ci stringa 
«. vrepprir 1 amor della patria, e 1' in-
« tere_e pubblico ci renda insepara-
« bili! C g potrà esercitarsi senza 
« ostacolo il pubblico potere I' am-
« ministrazione non sarà tormentata 
« da vani terrori; saranno egualmen-
« te protette le proprietà e le opi-
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« nioni individuali. e non ríinarrà più 
« pretesto ad alcuno di vivere len-
a tano da un paese in cui tutte le 
a leggi saranno m vigore, e i diritti 
« di tutti rispettati s'. 
Disgraziatamente esistevano contro 

la rivoluzione due classi che non vo-
levano patteggiare con lei, e ali sfor-
zi delle quali in Europa e nell'inter-
no della Francia dovevano impedire 
elle parole tosi savie e pacífìebe si 
realizzassero. Quando in uno Stato 
vi sono partiti fuori di posto, ne na-
sce dal canto loro una lotta che sfor-
za a prendere misure ostili contro i 
medesimi. In tal guisa i torbidi in-
terni suscitati dai preti "non giurati , 
le riunioni militari degli emigrati, ed 
i preparativi della coalizione strasci-
narono ben presto 1' Assemblea legi-
slativa più lungi che la costituzione 
lo permettesse , e di quel che essa 
stessa si fosse proposto. 
La composizione di quest' Assem-

blea era tutta di membri popolari , 
poicbè essendo tutti i pensìeri rivolti 
verso la rivoluzione, la Corte, la no-

-11 
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biltà ed il clero non avevano avuta 
alcuna influenza sull'elezione. Noti vi 
erano aduuque i❑ quest' Assemblea ,. 
come nella precedente, partigiani del 
potere assoluto e dei privilegiati. Le 
due fazioni del lato sinistro, che si 
erano- divise verso il finire .dell' As= 
semblea costituente, si trovarono ac-
cora in presenza,, ma non più nello 
stesso rapporto di numero e di forza. 
La minorità popolare dell'altra, Assem-
blea diventò la maggiore di questa. 
La proibizione di eleggere quelli che 
formavano l'Assemblea costituente, fa 
necessità di scegliere i deputati fra 
,quelli che si erano resi più noti per 
la loro opinione e per la loro con-
dotta, e soprattutto 1' influenza attiva 
dei clubs, a questo risultato condus-
sero. Ben presto si manifestarono le 
opinioni ed i partiti. Vi fu un lato 
destro , uno sinistro e un centro, cO-
ine nell' Assemblea costituente , ma, 
con un .carattere tutto- diverso. 
II lato dritto,- composto di costitu-

zionali fermi e asso I uti,  ̀formò il par-
tito dei Foglianti. 1 suoi, organi prin-
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cipali furono' Dumas, Ramond, Vau-
blane , ]3eugnot , ec. Questo partito 
ebbe qualche rapporto colla Corte 
per mezzo di Barnave, Duport, .Ales-
sandro Lamelh, che ne erano gli an-
tichi capi, ma i consigli dei quali fu-
rono rare volte seguitati &Luigi XVI, 
eli 1 si abbandonava con confidenza 
ai consigli de' suoi cortígiani. Questo 
partito aveva l'appoggio del club dei 
Foglianti e' della cittadinanza, ed ave-
va il favore della guardia nazionale, 
dell'armata, del direttorio del dipar-
4imento , ed in generale di tutte le 
autorità costituite. alla questo :partito, 
chepRi non dominava nell'Assemblea, 
perdè ben presto un posto egualmen-
te essenilale , quello della municipa-
lità, che fu occupato da' suoi avver-
sari del lato sinistro. 
Questi formarono il partito chia-

mato della Gironda , che nella rivo-
luzione fu un partito;di passaggio, 
dalla classe di mezzo a quella del po= 
Volo. Non aveva esso allora alcun 
progetto sovvertitore, ma era dispo-
sto a difendere la rivoluzione in tutti 
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i modi, a differenza dei costituzio-
nali , che non volevano difenderla che 
con la legge. Erano alla testa di que-
sto partito i più brillanti oratori della 
Gironda , che gli diedero il suo no-
me: Vergniaud , Gaudet , Gensonné 
e Isnard di Provenza, che aveva un'e-
loquenza più degli altri capace di de-
stare passioni. I1 principale direttore 
era Bfissot, che membro della muni-
cipalità di Parigi a tempo della ses-
sione precedente, era quindi divenu-
to membro dell' Assemblea. Le opi-
nioni di Brissot , che voleva una ri-
forma completa , la sua. grande atti-
vità di spirito, con cui si riproduceva 
nel giornale il Patriotta; alla tribuna 
dell'Assemblea, al club dei Giacobini, 
e le sue cognizioni precise ed estese 
gli diederó moltissimo ascendente nel 
tempo di.una lotta fra i partiti, e di 
.,una guerra contro l'Europa. Condor-
cet aveva un'influenza di un'altra ma-
niera, di cui era debitore alle sue 
idee profonde e alla sua ragione su-
periore, che in questa seconda gene-
razione rivoluzionaria gli fecero rap-
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-presentare quasi la parte stessa che 
aveva nell'altra Sieyes rappresentata. 
Petion , di un carattere placido, ma 
risoluto , fu 1' uomo attivo di questo 
partito. Ii suo aspetto tranquillo, il 
suo parlare facile , la sua abitudine 
col popolo, lo elevarono ben presto 
alla magistratura municipale, che Bail-
ly aveva esercitata per conto della 
classe media-
La parte sinistra aveva nell'Assem-

blea un seme di un partito più estre-
mo di lei, i cui membri, come -Cha-
bot, Bazire, lllerlin furono ai Giron-
dini ciò che Petion , Buzot , Robe-
spierre erano sta ta al lato sinistro 
dell'Assemblea costituente; era ilprin-
cipio della fazione democratica che 
al di fuora serviva di ausiliaria alla 
Gironda, e che disponeva dell'affilia-
zioné dei clubs e della moltitudine. 
Robespierre nella società dei Giaco-
bini, o-ve stabili il suo impero dopo 
che uscì dall'Assemblea; Danton, Ca-
millo DesmouEns , Fabre-d'Eglantine 
in duella dei Cordelieri, dove aveva-
no kondato un club. di novatori più 

i 
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esaltati dei Giacobini , composti an-
cora di uomini 'del ceto medio; il 
mercante di birra, Santerre, nei sob-
borghi ove sedeva la forza popolare, 
erano i veri capi di questa fazione , 
che aveva il-suo .appoggio in tutta 
una classe, e che aspirava a fondare 
il sua proprio. Governo. Ma essa non 
cómbatteva che sotto gli ordini di 
un'altra, e bisognava che accadessero 
delle "circostanze ben imperiose per 
condurla, al trionfo. Era questo il par- 
tito vero' del Campo di. Marte. 
Il centro dell'Assemblea .legislativa 

era attaccato sinceramente al nuovo 
ordine.; avevà a1P, incirca le opinioui 
medesime e lo stesso genio di mode-
razione del .centro dell'Assemblea co-
stituente;, ma la sua potenza era mol-
to differente; non era più alla testa 
di una classe dominante, colla quale 
potesse imporre in un modo forte e 
saggio a tutti i partiti esagerati. I pe-
ricoli pubblici , facendo nascere di 
nuovo il bisogno delle opinioni esal-
tate e dei partiti esternì , resero il 
centro completamente nullo, che ben 
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presto fu dominato, come accadde so-
vente a tutte le riunioni moderate , 
dalla parte sinistra , che era la più 
forte. 
La posizione dell' Assemblea era 

difficilissima : la precedente le aveva 
lasciati partiti che non poteva pacifi-
care, e fin dalle prime sedute fu co-
stretta a occuparsi di loro per' com-
batterla. L'emigrazione faceva dei pro-
gressi allarmanti ; i due fratelli del 
re, il principe di Condé e il duca di 
Bourbon avevano protestato contro 
l'accettazione dell' atto costituzionale 
fatto da Luigi XVI, cioè contro l'u- " 
nico tnezzo di accomodamento; ave-
vano detto che il re-non poteva alie-
nare i dritti dell'antica monarchia, e 
la loro protesta , sparsa in tutta la 
Francia , aveva prodotto un grande 
effetto fra i loro partigiani. Gli uffi-
ziali abbandonavano le armate, i no-
bili i loro castelli, e' compagnie inte-
re disertavano per andare a reggi-
mentarsi alle frontiere. Si mandavano 
ai più lenti rocche in dispregio, e si 
Amen. Ser. Y. T. 1.  17 
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ìninaccîavano quelli che non emigrasi 
aero di essere snobilitati quando la 
vobildi ritornerebbe vittoriosa. Si for-
mava nei Paesi-Bassi austriaci e ne-
gli elettorati limitrofi quella riunione 
che era chiamata la f'rancia esterna. 
La controrivoluzione era preparata 

apertamente a Brusselles, a Worms, 
a Coblenza sotto la protezione ed 
-anche l'aiuto delle Corti straniere. Si 
ricevevano gli ambasciatori degli erni-
grati, nel mentre che quelli del Go-
verno francese erano rimandati , o 
rnial visti, o-anche messi in prigione, 
come le £u il signor Duveryer. I viag-
giatori ed i negozianti francesi so-
spetti di patriottismo o di amore per 
la rivoluzione, erano esigliati da tutti 
gli Stati d' Europa. Diverse Potenze 
si erano dichiarate senza maschera , 
come la Svezia , la Russia e la Spa-
gna, diretta in quel tempo dal mar-
chese di Florida-Bianca , partigiano 
deciso degli emigrati ; nel tempo stes-
so la Prussia teneva la sua armata 
sul piede di guerra, si aumentavano 
i cordoni delle truppe di Sardegna 
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e di Spagna alle nostre frontiere sul-
e' Alpi e sui Pirenei , e Gustavo , il 
capo destinato della coalizione, uni-
va un'armata svedese. 
Gli ecclesiastici refrattarj non tra-

lasciavano cosa alcuna per operare 
nell'interno della Francia una diver-
sione utile agli emigrati. 
cc I preti, e soprattutto ivescovi,,, 

dice il marchese dí Ferrières, « met-
a, tevano in opera tutti i mezzi del fa-
cc natismo per sollevare i popoli delle 
ca campagne e delle città contro la 
a costituzione civile del clero ». 
I vescovi ordinarono ai preti di 

non celebrare più gli uffizi nella chie-
sa stessa dove li celebravano i preti 
costituzionali, per timore che il po-
polo non confondesse i due culti e i 
due sacerdozj. 
-cc Oltre ,, lo stesso autore aggiun- 

,ge, , queste circolarì scritte ai cu= 
cc rati, sl fecero spargere nelle cam-
pagne istruzioni per il popolo, nelle 
cc quali si diceva clie non si poteva-
u no chiedere i sagramenti ai preti 
costituzionali, che sl chiamavano in-
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« trusi; che tutti quelli che vi parte-
« cipavapo divenivano colla sola pre-
« senza rei di peccato mortale; che 
« quelli che si facevano congiungere 
« in matrimonio dagli intrusi non 
« erano legittimamente maritati , ed 
« attraevano la maledizione sopra di 
cc essi e sopra i loro figli; che non 
« bisognava aver con essi, ne con 
« quelli che si erano separati dalla 
cc Chiesa, alcuna comunicazione; che 
« divenivano apostati anche gli uífi-
_« ziali municipali che davano loro il 
« possesso; che nel momento stesso 
« del possesso, i sonatori delle cam-
« pane e i sagrestani- dovevano ri-
c, nunziare al loro impiego ... n. 
Questi. scritti fanatici produssero 

l' effetto che i vescovi se ne aspetta-
vano; tumulti per causa di religione 
scoppiarono da tutte le parti. 
Le sollevazioni ebbero specialmente 

luogo nel Calvados , nel Gevadan e 
nella Vandea. Questi paesi erano mal 
disposti per la rivoluzione, perchè la 
classe media e illuminata era poco 
numerosa, e il popolo si era fino al-
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fora manténuto nella dipendenza del 
clero e della nobiltà. 1 Girondini , 
allarmati , vollero prendere misure, 
rigorose contro gli emigrati e i preti 
dissidenti che attaccavano l'ordine sta-
bilito. Brissot propose di porre un 
fine ali' emigrazione , rinunziando al 
sistema d'indulgenza e di. compiacen-
za che si era a tal proposito tino al-
lora tenuto. Distingueva gli emigra-
ti in tre classi: i.' 1 principali ca-
pi, alla testa dei quali metteva i 
due &atelli del re; 2. a i funzionar] 
pubblici, che abbandonavano i posti 
e il loro paese, e cercavano d'indur-
vi i loro collegbi; M i semplici ar-
ticolari che per timore della loro 
vita, per odio contro la rivoluzione , 
o per qualche altro motivo abbando-
navano la loro patria senza prendere 
per altro l'armi dontro di lei : richie-
se leggi severissime contro le due  
prime classi -, e mostrò essere sana 
politica l' indulgenza'verso la terza.. 
Quanto agli ecclesiastici non giurati 
e perturbatori , alcuni Girondini vo-
levano limitarsi ad una sorveglianza 
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più stretta, ed altri pretendevano che 
non vi era altro mezzo sicuro contro 
di essi per far cessare lo spirito di 
sedizione, che Pesiliarli dal .regno. 
cc Ogni -strada di conciliazione  

disse, l'impetuoso Isuard , « è ormai 
cc inutile ; vi domande che cosa han-
a no prodotto. fin, qui tanti reiterati 
cc perdoni? 1. vostri nemici non han-
cc no fatto che aumentar..la loro au-
cc dacia a proporzione della vostra in-
cc dulgenza, e non cesseranno di nuo-
cc cervi che quando non avranno più 
cc mezzi. Bisogna che siamo o vinci-
cc tori o vinti; ecco ciò che deve ac-
a cadere, e chiunque non vede que-
ste grandi verità, è, a senso mio , 

cc un cieco in politica ». 
I costituzionali - si, opponevano a. 

tutte queste misure ; non negavano �1 
pericolo , ina consideravano queste 
leggi come arbitrarie. Dicevano che 
prima di tutto era necessario rispet-
tare la costituzione, e perciò limitarsi 
a misure di precauzione; che bastava 
mettersi ,in difesa 'contro gli emigrati, 
e per punire i preti dissidenti aspet-
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tare che sl scoprissero cospirazioni 
fatte da loro : raccomandavano di non 
violare la legge , neppure contro i 
proprj nemici, per timore che, impe-
gnati una volta in tal carriera , non 
si retrocedessà più, e che la rivolu-
zione non perisse ,.siccome P antico 
regime , per causa delle ingiustizie. 
Ma l'Assemblea, che credeva più, im-
portante la salute dello Stato, che la 
stretta osservanza della legge ; che 
vedeva nella esitazione il pericolo, e 
che era agitata da passioni che esige-
vano una marcia spedita, non si lascio 
arrestare da questi riflessi. Il 3o ot-
tobre adottò di comun consenso un 
decreto relativo al fratello primoge-
nito del re, Luigi Stanislao Saverio. 
A questo principe fu intimato, a ter-
mini della costituzione, di rientrare in 
Francia entro due mesi ; altrimenti 
.allo spirar di questo termine si *in-
tendeva decaduto da' suoi dritti alla 
reggenza. Ma l'Assemblea non fu in 
egual modo d'accordo sui decreti con-
tro gli emigrati e contro i preti. Il 
9 del mese di novembre l'Assemblea 
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decise che i Francesi riuniti al di là 
delle frontiere, erano sosppetti di con-
giure contro la patria; clte se al t.° 
gennajo 1792 fossero ancora in issato 
di riunione, sarebbero trattati come 
.cospiratori , sarebbero rei di morte, 
e dopo la loro condanna in contuma-
cia, le rendìte dei loro beni sareb-
bero incassate a profitto della nazío-
ne, senza pregiudizio per altro dei 
dirilli delle loro mogli, dei loro figli 
e dei loro legittimi creditori. Il ig 
del mese stesso fece una decisione -

quasi simile sugli ecclesiastici refrat-
tari ; furono questi _obbligati a pre-
s"tare il loro giuramento civico, sotto 
pena di essere privati delle loro pen-
sioni e di essere sospetti di rivolta 
contro la legge. 8e lo ricusavano di 
nuovo, dovevano essere strettamente 
sorvegliatí� se accadevano dei tumulti 
a causa di religione nelle loro co-_ 
mani, dovevano essere tradotti al ca-
poluogo del dipartimento , e se vi 
avevano presa parte predícando la 
disobbedienza , dovevano essere con-
dannati a una detenzione. 
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II re sanzionò il primo decreto ri-

guardante suo fratello, ma appose il 
veto agli altri due. Aveva poco tem-
po avanti pubblicamente disapprovata 
l'emigrazione, ed aveva scritto ai prin-
cipi emigrati per richiamarli nel re-
gno. Gli aveva invitati in nome della 
tranquillità della Francia , dell'attac-
camento e dell' obbedienza che gli 
dovevano come fratello e come re, 
e finiva la lettera dicendo 
« Io vi saprà buon grado tutta la 
e< mia vita di avermi risparmiata la 
* necessità di agire in opposizione con 
« voi, attesa la risoluzione invariabile 
,, in cui sono di mantenere ciò che 
u ho annunziato ». I suoi prudenti 
inviti non avevano prodotto alcun 
effetto; ma Luigi XVI, benché con-
dannasse la condotta degli emigrati, 
non volle dare la sua adesione alle 
misure prese contro loro, e il suo 
veto fu sostenuto dai costituzionali e 
dal direttorio del dipartimento. Que-
sto appoggio non gli fu inutile nel 
momento in cui sembrava azli occhi 
del popolo che fosse complice del-
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l'ernigrazione, in cui eccitava il mal-
contento dei Girondini, e si separava 
dall'Assemblea. Avrebbe dovuto unir-
si strettamente con loro, poichè invo-
cava nelle sue lettere la costituzione 
contro gli emigrati e contro i rivolu-
zionari, usando della sua prerogatrva-
La sua situazione non diveniva forte 
che sostenendo di buona féde la pri-
ma rivoluzione, e facendo sua propria 
causa quella del ceto nuovo. 
D'la la Corte non era tanto rasse-

gnata9 essa aspettava sempre tempi 
inigliorr, e questa speranza le impe-
diva di. agire in un modo invariabile, 
e la faceva volgere da tutte le parti. 

`  Continuava ad avere relazioni con 
l'Europa, disposta in certi momenti 
ad accettar la di lei intervenzione; 
intrigalava coi ministri contro il partito 
popo re , e si serviva dei Eoglianti 
contro i Girondini, benchè con molta 
diffidenza. In questa epoca avea poste 
le sue principali speranze nei piccoli 
intrighi di Bertrand di Molleville, 
che dirigeva il Consiglio, che aveva 
eretto un Club Francese, di cui sa- 
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lariava i membri, che comprava gli 
applausi delle tribune dell'Assemblea, 
e che sperava con questi mezzi di 
vincere la rivoluzione, il cui scopo 
era di eludere i partiti, e di rendere 
nulli gli effetti della costituzione, os-
servandola alla lettera. 
Con questo sistema la Corte ebbe 

anche 1' imprudenza di indebolire i 
.costituziaibali, che avrebbe dovuto rin-
forzare:'Favorì a loro spesela nomina 
di Petion al posto di maire. In sequela 
del disinteresse che l'Assemblea pre-
cedente aveva dimostrato, si dimisero 
successivamente tutti quelli che ave-
vano esercitati sotto lei impieghi po-
polari. Lafayette aveva deposto A co-
mando della guardia nazionale, e Bailly 
aveva rinunziato al posto di maire. 
E partito costituzionale proponeva La-
fayette per rimpiazzarlo in questo pri-
mo posto dello stato, che permetten-
do di suscitare o di prevenire le in-
surrezioni, dava Parigi nelle piani di 
quelli che l'occupavano. Fino allora 
era appartenuto ai costituzionali, che 
con questo  mezzo avevano repressi i 
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moti del Campo di Marte. Avevano 
perduta la direzione dell'Assemblea 
e il comando della guardia nazionale; 
perderono ancora la municipalità. La 
Corte dispose di tutti i voti che erano 
713 suo potere a favore di Petion, can-
didato dei Gírondini. 
« !1 signor dì Lafayette ,, diceva  la 

regina a Bertrand di 141olleville, « non 
x vuol essere nraire di Parigi che per 
« essere ben presto nraire del palazzo. 
« — Petion è Giacobino repuhI>liea-
« no, ma è uno sciocco incapace di' 
e esser mai capo di un partito ,. Que-
sta nomina divenne eresto decisiva in 
livore dei Girondim. 
Questi non si arrestarono all'acqui-

sto solo del posto di nraire. La Fran-
cia non poteva stare più lungamente 
in questo stato pericoloso e provviso-
rio; non erano stati rimpiazzati daalcu-
na misura del Governo i decreti che 
giustamente o no dovevano provvedere 
alla difesa della rivoluzione, e che 
erano stati rigettati dal re; il Mini-
stero mostrava evidentemente o la sua 
indolenza o la sua cattiva volontà. 
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In tali circostanze i Girondini accu-
sarono il ministro degli affari esteri 
Delessart d4 compromettere l'onore 
e la sicurezza della nazione col siste-
ma delle sue negoziazioni colle Po-
tenze straniere, colle sue lentezze e 
colla sua imperizia; perseguitarono 
pure vivamente il ministro della guer-
ra Du Portail, e quello della manna 
Bertrand di Molleville, perchè non 
mettevano in istato di difesa nè le fron-
tiere, nè le coste. La condotta degli 
elettori di Treveri, di Magonza, e del 
vescovo di Spira , che favorivano gli 
attruppamenti militari degli emigrati, 
eccitava m ispecial modo F indigna-
zione nazionale profondamente. Il co-
mitato diplomatico propose di tlichia-
rare al re che la nazione vedrebbe 
con soddisfazione che domandasse ai 
principi limitrofi di sciogliere quegli 
attruppamenti fra tre settimane, e che 
riunisse le forze necessarie per obbli-
garli a rispettare il dritto delle genti. 
Si voleva egualmente con questa im-
portante misura impegnare solenne-
niente ,Luigi XVI, e far aiguificare 



270  QUADRO 

alla Dieta dell'Impero, riunita a Ra-
tisbona, come pure a tutte le altre 
Corti d'Europa , le ferme intenzioni 
della Francia. 
Isnard sali alla tribuna per sostenere 

questo progetto. cc Innalziamoci D7,  ei 
disse, 4, in questa circostanza a tutta 
'cc l'altezza della nostra missione; par-
« liamo'ai ministri, al re, all'Europa 
« intiera colla fermezza che ci convie-
« ne; diciamo ai nostri ministri che 
« fino ad ora' la nazione non è molto 
cc contenta della condotta di ciascuno 
cc di loro; che oramai nonhanno essi 
cc altra scelta che fra la pubblica ri 
cc conoscenza e la vendetta delle les 
cc gi; e che sotto la parola responsa-
c̀c bifità noi intendiamo la morte- D' 
,C  ciamo al re che il suo interesse è 
cc di difendere la costituzione, e che 
cc non regna se non per il popolo, 
cc e perchè vuole il popolo; che la 
c̀c nazione e la sua sovrana, e che è 
« soggetto alla legge. Diciamo all'Eu-
ropa che se il popolo cava fuori la 

« spada, getterà :via il fodero, e che 
cc non anderà a cercarlo se non co-
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cc conato dagli allori della vittoria; 
a che se i gabinetti impegnano i re 
a in una guerra contro i popoli, noi 
cc impegneremo i popoli in una guerra 
cc a morte contro i re. Diciamole che 
cc tutte le battaglie che i popoli fa-
6c ranno per ordine dei despoti   
(E siccome gli applausi lo interrom-
pevano, gridò:) cc non applaudite, non 
cc applaudite; rispettate il mio entu-
cc siasmo, che e quello della libertà. 
cc Diciamo dunque all'Europa che tut-
a te le battaglie che fanno i popoli 
cc per ordine dei despoti rassembrano 
a ai colpi che si danno al buio due 
cc amici eccitati da un ístigatore ma-
cc ligno : se cornparisce- il lume , get-
6c tano le loro armì, si abbracciano 
cc e si rivolgono contro quello che 
a gli ingannava. In tal guisa, se A 
cc momento in cui le armato nemiche 
cc si batteranno colle nostre, la luce 
cc della filosofia rischiara i loro occhi, 
cc i popoli sì abbi .=eranno in faccia 
cc ai tiranni detronizzati, alla terra 
c6 consòlata e al cielo placato ,,. 
L'Assemblea, entusiasmata, decretò 
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la misura proposta , e inviò un mes-
saggio al re. Vaublanc fu l'organo 
di questa deputazione. 
« Sire », ei disse a Luigi XVI, « ap-

« pena l'Assemblea nazionale ha get-
« tati i suoi sguardi sulla situazione 
a del reguo, G veduto che le tur-
« bolenze che ancoralo agitano ban-
cc no la loro sorgente nei preparativi 
ca animosi degli emigrati francesi. La 
n loro audacia sostenuta da alcuni 
cc-principi di Germania, che non cu-
9C  rano trattati stipulati tra essi e la 
ct Francia., e che figurano di scordarsi 
« di essere debitori a questo Impero 
« del trattato di Vestfalia, che garan-
« tisce i loro dritti e la loro sicurez-
« za; questi preparativi ostili, queste 
cc minacce _di invasione ci obbligano 
Q(  a fare armamenti che assorbiscono 
e, immense somme, che la nazione 
« avrebbe versate con piacere fra le 
« mani de' suoi creditori. 
« Spetta a voi, o sire, di farli ces-
cc sare; a voi spetta di tenere alle 
e, Potenze straniere quel linguaggio 
cc che conviene al re dei Francesi. 
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rc Dite loro che ovunque si tollerano 
:c preparativi ostili contro la Francia, 
cc la Francia non può vedere che ne-
%, mici; che noi religiosamente man-
a terremo il giuramento di non far al-
ce cuna conquista ; che noi offriamo 
rc loro di trattarli da buoni vicini,, 
cc l'amicizia. inviolabile di un popolo 
a libero e potente; che rispettiamo 
cc le loro leggi, i loro usi, le loro co-
cc stituzioni; ma che noi vogliamo che' 
cc sia rispettata la nostra; dite loro ài 
cc fine che se i principi di Lamagna 
u continuano a favorire i preparativi 
cc diretti contro i Francesi, i Francesi 
cc porteranno nei loro Stati non il 
cc ferro ed il fuoco, ma la liberCL 
a Tocca ad essi a calcolare quali pos-
t, sano essere le conseguenze se le 
a nazioni si risvegliano »-
Luigi XVI rispose che prendereb-

be in seria considerazione il messag-
gio dell'Assemblea, e qualche giorno 
dopo andò in persona a comunicarle 
1e sue riflessioni a questo proposito, 
le quali erano conformi al voto ge-
Anzen. Ser. Y T. L  i8_ 
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nerale. Il re disse in mezzo aggli ap-
plausi, che farebbe dichiarare all'elet-
tore di Treveri e agli altri elettori, 
che se avanti il 15 gennaio non fàce-
vano cessare nei loro Stati tutti gli 
attruppamenti e tutte le disposizioni 
ostili per parte dei Francesi rifuigiati, li 
riguarderebbe come nemici. Aggiunse 
che scriverebbe all'Imperatore per 
impegnarlo, come capo dell'Impero, a 
interporre la sua autorità onde allon-
tanar le disgrazie che una ostinazione 
più prolungata di alcuni membri del 
corpo germanico potrebbe attirare. 
« Se queste dichiarazioni », ei dis-

se, « non sono ascoltate, allora, o 
« signori, non mi resterà che proporre 
« la guerra; la guerra, che un popolo 
« che ha solennemente rinunziato alle 
« conquiste non fa mai senza neces-
« sità, ma che una nazione generosa 
a e libera sa intraprendere quando 
« la sua propria sicurezza e il suo 
« onore lo comandano ». 
I passi del re presso i principi del-

1' Impero furono da militari prepara-
tivi appoggiati. Il tninistro,della guerra 
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Du Portail era stato rimpiazzato da 
Narbonne, scelto fra iFoglianti, giovine 
attivo, 1ambizioso di distinguersi col 
trionfo del suo partito e la difesa 
della rivoluzione, e che innnediata-
ntente andò alle frontiere. Furono re-
quisiti centocinquantamilauomini; l'As-
semblea votò a questo oggetto versi 
milioni di fondi straordinari; si for-
marono tre armate sotto il comando 
di Ftocharnbeau, di Luekner e di La-
fayette; finalmente si rnessero in istato 
di accusa Monsieur conte di Proven-
za, il conte d' Artois e il principe di 
Condé, conte prevenuti di attentati e 
ili cospirazione contro la sicurezza ge-
nerale dello Stato e della costituzio-
ne; i loro beni furono sequestrati. ed 
essendo spirato il termine preceden-
temente assegnato a RZonsieur per 
rientrare nel regno, .fu dichiarato de-
cadut-ó dal suo diritto alla reggenza. 
L':Clettore di Treveri, sprovveduto 

e sc za mezzi, prese l'impegno di dis-
sipare gli attruppamenti, e di non piir 
permetterli in avvenire; non ostante 
si ridusse il dUttO all'apparcaza di li-
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cenziare le truppe. L'Austria diede 
I' ordine al marescìallo di Bender di 
difendere 1' elettore se fosse attaccato, 
e ratificò le conclusìoni della Dieta 
di Ratisbona. Questa esigeva la rein-
legrazione dei principi che avevano 
i possessi feudali; non volle che fos-
sero indennizzati in denari della per-
dita dei loro diritti, e non lasciò alla 
Francia che o il ristabilire la feuda-
lità in Alsazia, o la guerra. Queste 
due misure del gabinetto di Vienna 
erano di una natura poco pacifica. Le 
sue truppe marciavano verso i nostri 
confini, e meglio di ogni cosa prova-
vano che non bisognava fidarsi della 
sua nazione. Griquantamila uornini era-
no' rei Paesi-Bassí, sei mila in Brisgo-
via, e ne faceta venire trenta mila 
dalla Boemia. Questa formidabile ar-
mata di osservazione poteva divenìre 
da un momento all'altra un'armata 
d'attacco. 
L'Assemblea sentiva l'urgenza di 

far decidere l' Imperatore. Riguarda 
va gli elettorali come di lui prestano, 
Yne, e gli emigrati come suoi istru, 
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menti, perchè il principe di Kaunitz 
riconosceva per legittima la lega dei 
sovrani riuniti per la sicurezza e l'ono-
re delle corone. I Girondini vollero 
dunque prevenire questo pericoloso 
nemico per non dargli il tempo di 
prepararsi. Esigerono che prima del 
io febbraio si spiegasse in una ma-
niera chiara e precisa sulle vere sue 
disposizioni riguardo alla Francia; nel 
tempo istesso reclamarono contro quei 
ministri , sui quali in caso di guerra 
non si poteva contare. Somministra-
vano materia ai loro attacchi l'inca-
pacità di Delessart e gli intrighi di 
Molleville; non risparmiavano che il 
solo Narbonne. Furono essi secondati 
dalle divisioni del. Consiglio, che era 
la metà aristocratico, quali Bertrand di 
Molleville, Delessart,-ec.; e metà co-
stituzionale, quali Narbonne e il mi-
nistro dell'interno Cabier di Gervil_le. 
Uomini tosi opposti di intenzioni' e 
di mezzi non potevano intendersi ; 
Bertrand di Molleville ebbe conte-
stazioni vivissime con Narbonne, che 
voleva, fare adottare ai suoi colleghi 
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una condotta franca e decisa, e dare 
al trono l'Assemblea per punto d'ap-
poggio. Narbonne rimase in questa 
lotta soccombente, e la sua dimissioue 
trasse seco la disorganizzazione del 
suo Ministero. I Girondini accusarono 
il Bertrand di Molleville e Delessart. 
Il primo ebbe l'abilità di giustificar-
si, ma il secondo fu tradotto avanti 
la Corte di Orléans. 
I1 re, intimoriUo dall'irritazione del-

l'Assemblea contro i membri del suo 
Consiglio, e soprattutto dal decreto 
di accusa contro Delessart, non ebbe 
altra risorsa che quella di scegliere 
i suoi ministri nel partito vittorioso. 
Poteva soltanto salvare la libertà e.il 
trono un'alleanza sincera coi domi-
natori attuali della rivoluzione. Essa 
ristabiliva l'unione fra l'Assemblea, 
il potere e la municipalità, e se que-
sta unione si fosse conservata, i Gi-
rondini avrebbero fatto uuitamente 
alla Corte ciò che dopo la rottura che 
seguì crederono di poter fare senza 
di lei. Furono eletti- ministri Lacoste 
della marina, Clavière delle finanze, 

r— 
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Duronthon della giustizia, De Grave, 
che fu presto rimpiazzato da Servan, 
della guerra, Durnouriez degli affari 
esteri, e Roland dell'interno. Questi 
dite ultimi erano i due uomini più ri-
marehevoli e più importatiti del Con-
siglio. 
Dumouriez aveva quarantasette anni 

quando cominciò la rivoluzione; avea 
vivuto fino allora nell'intrigo , e se 
ne ricordò troppo,,. in un'epoca in' 
cui non bisognava Impiegare i piccoli 
mezzi che per meglio impiegare i 
grandi, e non in vece di essi. La 
prima parte della sua vita politica la 
spese a cercare per mezzo di chi po-
tesse prosperare, e la seconda per mez-
zo di chi poteva sostenersi. Cortigiano 

frima del 7989, costituzionale sotto prirna Assemblea, Girondino sotto 
la seconda, Giacobino sotto la repub-
blica, era sempre eminentemente il 

rrsonaggio del tempo. Ala aveva tutte le risorse degli uomini grandi: un 
carattere intraprendente , un' attività 
instancabile, un colpo d'occhio pron-
to, sicuro, esteso, un' impetuosità di 

e 
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azìone e una confidenza nel successi 
straordinarj ; ed inoltre era aperto ,; 
facile, spiritoso, ardito , proprio agli 
affari e all'armi, pieno di compensi, 
sorprendente in trovare ciò che era 
a proposito, e capace di piegarsi alle 
circostanze per poterle meglio cam-
biare. t vero che le sue grandi qua-
lità si trovavano oscurate da qualche 
difetto. Era azzardoso , leggero e di 
una grande incostanza di pensieri e 
di mezzi per causa del suo bisogno 
continuo di agire; ma il gran difetto 
di Dumouriez era la mancanza d o-
gni convinzione politica. Tanto nella 
libertà che nel díspotismo non si 
conclude cosa alcuna ur una rivolu-
zione se non si è l'uomo di un par-
tito; e. quando si è ambiziosi , non 
si conclude cosa alcuna se non si vede 
più lungi del proprio progetto, e se 
auonsiha una volontàpid forte di quella 
aie' suoi. Così fece Cromwell ; e così 
ha fatto Bonaparte , mentre Dunou-
riez, dopo essere stato l'impiegato di 
tutti i partiti, credé di poter-vincerli 
tatti cogli intrighi. Gli mancava la 

s 
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passione del suo tempo, che solo ren-
de un uomo completo e può renderlo 
dominatore. 
Roland era 1' opposto di Dumou• 

riez; era di un carattere che la li-
bertà trovò già fatto „ come se essa 
1' avesse formato. Roland aveva ma. 
niere semplici, costumi austeri , opi-
nioni sicure; amava la libertà con 
entusiasmo, ed era capace di consa-
crarle disinteressatamente tutta la sua 
vita, o di perire per lei senza osten. 
fazione e senza dispiacere. Uomo de. 
gno di essere nato m una repubbli-
ca, ma fuori del suo posto in una ri-
voluzione, e poco atto ai tumulti ed 
alle guerre dei partiti; i suoi talenti 
non erano grandi; il suo carattere 
era un poco duro, non sapeva nè co-
noscere ❑è trattare gli uomini, e ben-
chè fosse laborioso, illuminato, atti-
vo, si sarebbe poco distinto senza sua 
moglie; essa aveva tutto ciò che man-
cava a lui : forza, abilità, elevazione,. 
previdenza. La signora Roland fu l'a 
mina della Gironda ; tutti quegli uo= 
mini coraggiosi e brillanti si riuniva-
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no in casa sua per occuparsi dei bi-
sogni e dei pericoli della patria; essa 
era che eccitava ad agire quelli che 
conosceva attivi, e spingeva alla tri-
buna quelli che conosceva eloquenti. 
La Corte diede a questo Ministero 

il nome di Dlinistero dei Sanculotti. 
La rima volta che RQland si pre-
sento al castello delle Tuileries coi 
lacci alle scarpe e in cappello tondo, 
contro le regole dell'etichetta, il mae-
stro delle cerimonie ricusò di farlo 
passare; ma essendovi obbligato , si 
diresse a Dumouriez , indicandogli 
Roland : 
,, Ah signore 1 senza fibbia alle 

« scarpe 1 
« — Ah signore! » rispose Du-

mouriez col massimo sangue freddo, 
« tutto è perduto 1 , 
Tali erano ancora le prevenzioni 

della Corte. La prima misura del nuo-
vo Ministero fu la guerra. La situa-
zione della Francia diventava ogni 
giorno più pericolosa , e dalla catti-
va volontà dei I Europa tutto era a 
temersi. Leopoldo era morto, e que-
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sto avvenimento era opportuno ad 
accelerare le determinazioni del ga-
binetto di Vienna. li suo giovine suc. 
cessore Francesco II doveva essere 
men pacifico dì lui. D'altronde l'Au-
stria riuniva le sue truppe, formava 
dei campi , nominava dei generali , 
aveva violato il territorio di Basilea , 
e messa una guarnigione nel paese di 
Porentruy per avere un ingresso nel 
dipartimento del Doubs. Non restava 
dunque alcun dubbio sui suoi pro-
getti. Erano ricominciati in ma—ior 
numero gli attruppamentì di CoMen-
za; il gabinetto di Vienna non aveva 
momentaneamente allontanati gli emi-
grati riuniti nelle proviuce belgiche, 
che peri prevenire l'invasione di quel 
paese, che non era ancora in grado 
di respingere; ma non aveva voluto 
salvare che le apparenze, e tollerava 
a Brusselles uno stato maggiore di 
.uffìziali in uniforme e con cocarda 
bianca. Finalmente non erano in al-
cun modo soddisfacenti le risposte 
del principe di Kaunitz alle spiega-
zioni domandate; ricusava perfino di 
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trattare direttamente, ed era stato in• 
caricato il barone di Gobentzel di ri-
spondere che l'Austria non si sareb-
be mai ritirata dalle condizioni im-
poste. Il ristabilimento della monar-
chia sulle basi della seduta reale del 
23 giugno , la restituzione de' suoi 
beni al clero, delle terre dell'Alsazia, 
con tutti i loro diritti, ai principi te-
deschi , e di Avignone e del contado 
venosino al papa : tale era l'ultimato 
dell'Austria. Cessava in tal modo ogni 
possibilità di accomodamento, e non 
bisognava contare sulla conservazione 
della pace. La Francia era minacciata 
della sorte che subiva 1' Olanda , e 
forse di quella della Polonia. Tutta 
la questione si riduceva o ad aspet-
tare o a principiare la guerra, a pro-
fittare dell' entusiasmo del popolo o 
a lasciarlo raffreddare. Il vero auto-
re della guerra non è quello che la 
dichiara, ma quello che la rende ne-
cessaria. 
Luigi XVI si presentò il zo aprile 

all' Assemblea accompagnato da tutti 
,i suoi minístri. 
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cc Io vengo, o signori N ,  ci disse, 
u in mezzo all'Assemblea nazionale 
cc per uno dei piiz importanti oggetti 
cc che devono occupare l'attenzione 
a dei rappresentanti la nazione. Il mio 
ac ministro degli, affari esteri vi leg-
cc gerà il rapporto che ha fatto al 
cc Consiglio sulla nostra situazione po-
co litica ». 
Dumouriez prese allora la parola , 

ed espose i motivi di dogliànza che 
la Francia aveva contro la Casa d'Au-
stria : lo scopo delle conferenze di 
Mantova, di Reichenbach e di Pill-
nitz, la coalizione che aveva formata 
contro la rivoluzione francese, i suoi 
armamenti divenuti più forti, la pro-
tezione che apertamente accordava ai 
corpi degli emigrati , il tuono impe-
rioso e la lentezza affettata delle sue 
negoziazioni , finalménte le condizio-
ni intollerabili del suo ultimato; e 
dopo lunga serie di= considerazioni 
motivate stilla condotta ostile del re 
d'Ungheria e di Boemia ( Francesco Il: 
non era ancora stato eletto imperato-
re ) sulle circostanze straordínarie ia 
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cui la nazione si trovava , sul di, lei 
voto chiaramente pronunziato, di non 
soffrire alcun oltraggio, nè alcun at-
tentato a'suoi diritti, sull'onore e sulla 
buona fede di Luigi XVI, che era 
depositario della dìgmtà , e della si-
curezza della Franga , conchiudeva 
per la guerra contro 1' Austria. Lui-
gi XVI disse allora con una voce un 
poco alterata : 
ra voi avete inteso, o signor;, il ri-

« sultalo delle negoziazioni che ho 
« continuate colla Corte di V;enna. 
« Le conclusioni del rapporto fattovi 
« sono state secondo il parere una-
« rime dei membri del mio Consi-
« glio, ed io stesso le ho adottate; 
« esse sono conformi al voto pili volte 
« manifestatomi dall'Assemblea nazio-
nale, e ai sentimenti che mi hanno 

« testificati in grandissimo numero i 
« cittadini delle diverse parti del re-
a gno ; tutti preferiscono la guerra 
« al vedere più lungamente oltrag-
w giata la dignità del popolo france-
« se, e nimacciata la sicurezza nazio-
« Male. -Io aveva dovuto -preventiva-
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« mente esaurire tutti i mezzi di con-
servare la pace. Vengo adesso, se-
condo la costituzione, a proporre 
a ali' Assemblea nazionale la guerra 
contro il re d'Ungheria e di Boe- . 
o mia ». 
Le parole del re furono accompa-

gnate da qualche applauso, ma la so-
lennità della circostanza e la gran-
dezza della decisione avevano pene-
trati tutti gli animi d ima emozione 
riconcentrata e taciturna. Dopo la par-
tenza del re, l'Assemblea intimo per 
la sera una seduta straordinaria, ia 
cui la guerra fu decisa quasi all'una-
nimità. In tal modo fu intrapresa colla 
principale delle Potenze confederate 
quella guerra che è durata un quar-
to di-secolo, che ha consolidata la 
rivoluzione colle vittorie, ed ha an-
che cangiata la faccia dell'Europa. 
La Francia intiera ricev è con gioia 

la notizia della guerra, che comunicò 
un nuovo moto al popolo di già ag i-
tato. I distretti , le municipalità , le 
società popolari fecero indirizti ; si 
fecero leve d'uomini, e doni volonta-

b 
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ri, si fabbricarono picche, e parve 
che la nazione si alzasse in piedi per 
aspettare l' Europa o per invaderla. 
ma 1' entusiasmo , elle alla fine del 
conto produce la vittoria , non sup-
plisce nel principio all' organizzazio-
ne, dimanierachè all' apertura della 

• campagna, fintantochè le nuove trup-
pe non si formavano, non si poteva 
contare che sulle truppe regolari. 
Ecco q,ual era lo stato delle nostre 
forze. La vasta frontiera da Dunker-
que fino a Uninga era divisa in tre 
5 grandi"comandi. L'armata del Nord, 
sulla sinistra, da Dunkerque a Phi ip-
peville , fórte di circa quarantamila 
nomini e ottomila cavalli , era sotto 
li ordini del maresciallo di Rocham-
eau ; Lafayette comandava l'armata 
del centro, composta di quarantacm-

,_ quemila uomini e di settemila cavalli, 
e situata da Philippeville finn alle 
linee di Weissemburg. * inalmente 
1' armata del Reno , di trentacinque-
inila uomini e ottomila cavalli , era 
comandata dal maresciallo Luckner , 
e s, estendeva dalle liuee di Weis, 
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sernburg fino a Basilea. La frontiera 
delle. Alpi e dei Pirenei era difesa 
dal̀ generale Alontesquiou, la cui ar. 
mala era poco considerabile; ma que-
sta parte della Francia non eva an-
cora minacciata. 
Il maresciallo Rochambeau era di 

parere di restare sulle difensive, e di 
guardare le nostre frontiere; Dumou-
riez voleva al 'contrario prendere 
l'iniziativa dei movimenti, come ave-
va presa quella della guerra; per 
pprofittare del vantaggio di essere al- 
l'ordine primo; era molto intrapren-
dente, e benchè fosse ministro degli 
affari esteri, siccome dirigeva le ope-
razioni della guerra; fece adottare il 
suo piano, che consisteva in una ra-
plda invasione del Belgio. Questa 
provincia aveva tentato nel-1790 di 
sottrarsi alt' Austria ; e dopo esse-
re stata sottomessa dalla forza, Du-
mouriez supponeva che i patriotti 
del Brabante avrebbero favorito l'at-
tacco dei Francesi , come un mezzo 
per essi di liberti, e sii questo priu-
à tlnrcn. Ser. Y. T. I.  I y 
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eipio combinò l'invasione da tre par-
i.. J due generali Dillon e Biron, che 
comandavano in Fiandra sotto Ro-
chamheau, riceverono l'ordine di por-
larsi, uno con . quattromila uomini da 
Lilla sopra Tournài , e 1' altro con 
diecimila da Valenciennes a Mons; 
nel tempo stesso Lafayeue , con una 
parte della sua armata, parti ila Aletz, 
e si diresse sopra Nan i a niarcie 
forzate, da Stenai, Sedan, 11Jeziéres 
,e Giret. Ma questo piano supponeva 
nei soldati un'abitudine che non ave-
vano ancora , e un accordo mollo 
difficile per la parte dei comandanti. 
D'altronde le colonne di invasione 
mon erano bastantemente forti per 
un'impresa simile; ebbe appena Dil-
]on passata la frontiera ed incontrato 
il nemico , che un terror panico in-
vase le sue truppe. Si gridò nelle 
file: Si salvi chi può! e dovette soc-
combere a'sua, che lo massacrarono. 
La stessa cosa ebbe luogo , e colle 
medesime circostanze, nei corpi di Bi-
ron, che fu egualmente obbligato di 
ritirarsi in disordine sulle sue prime 
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posizioni. - Questa fuga stibitanea, e 
comune alle due armate, deve essere 
attríhuita o al timore del nemico per 
la parte dei soldati che non avevano 
ancora veduto il fuoco , o alla diQi-
denza che inspiravano i comandanti, 
o ai male intenzionati che gridavano 
al tradimento. 
Larayette , arrivando a Bouvínes , 

dopo aver fatto in pochi giorni e per 
cattive strade cinquanta leghe, fu in-
formato della perdita di Valenciennes 
e di Lilla; vide che era mancato lo 
scopo dell'invasione, e pensò che non 
gli restava- a far di meglio che riti-
rarsi. Rochambeau si lamentava della 
precipitazione e dell'inesattezza delle 
misure che gli erano state prescritte 
nella maniera la più assoluta. Sicco-
me , non voleva restar più un on-
« getto passivo, obbligalo di rappre-
« sentare, a piacere dei ministri, una 
« parte di cui doveva avere la dire= 
« zione fv , diede la sua dimissione. 
Da questo momento la nostra armata 
riprese la difensiva. La frontiera, non 
fu divisa che in due comandi gette-
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rati, l'uno de' quali , confidato a La- 
fàyette, si estese dal mare a Longvvy, 
é di cui 1 altro era sotto gli ordini 
Ni Luckner , dalla ➢losella al Dora. 
Lafayette pose la sua sinistra sotto gli 
ordini di Arturo Dillon , e si estese 
colla sua dritta fino all'armata di Luck-
ner. di cui Biron era luogotenente 
sul Reno. Era questa la situazione in 
cui si aspettavano i coalizzali. 
Frattanto i primi rovesci accrebbe-
ro la disunione dei Foglianti e dei 
Girondini. I generali ne attribuivano 
la causa al piano di Dumouriez. Il 
Alinistero l'attribuiva alla maniera con 
cui l'avevano eseguito i generali, che, 
impiegati da Narbonne , erano tutti 
del partito costituzionale. I Giacobini 
da un'altra parte accusavano i contro-
rivoluzionari di avere occasionata la 
disfatta coi loro gridi : Si salvi chi può. 
La loro gioia, che non nascondeva-
no , le loro speranze di vedere ben 
presto i confederati a Parigi, gli emi-
tiratmi ritornati , e ristabilita l'antica 
for a di governo, confermarono i so-
spetti: si credè che-la Corte, che 
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aveva aumentata la guardia assoluta 
del re da ottocento a seimila uomini, 
e che 1' aveva composta di controri-
voluzionarj scelti a postà, fosse d'ac-̀ 
tordo colla coalizione. Fu denunzia-
to, sotto il nome di comitato cros[ria-
co, un comitato segreto di cui non si 
potè provare l'esistenza. La diffidenza 
era al colmo. 
L'Assemblea prese immediatamente 

misure di parte; entrava nella car-
riera della guerra  ed era da quel 
momento condannata a regolare la 
sua condotta molto meno dietro la 
giustizia , che la pubblica salute. Si 
dichiarò permanente, licenziò la guar-
dia assoluta del re , e i tumulti reli-
giosi che moltiplicavano, 1' indussero 
a pronunziare un decreto d' esiglio 
contro i preti refrattari, per non do-
ver combattere nel tempo stesso una, 
coalizione e sedare i tumulti. Pèr ri-
parare le ultime disfatte , ed avere 
vicino alla capitale un' armata di ri-
serva sulla proposizione,del ministro 
della guerra, Servan , adottò la for- 
niazìone di un campo sotto Parigi , 

b 
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composto di ventimila uomini presi 
dai dipartimenti. Cercò nel tempo 
stesso di esaltare gli spiriti con feste 
rivoluzionarie, e comincio ad arrola-
re il popolo, armandolo di picche, 
pensando che in un pericolo si gran-
de , le misure di difesa non erano 
mai troppe. 
Ma queste stesse misure non furo-

no adottate senza 1' opposizione dei 
costituzionali. Contrastarono essi lo 
stabilimento del campo di ventimila uo-
mini, che considerarono come un'ar-
mata di partito , chiamata contro la 
guardia nazionale e contro il trono. Lo 
stato maggiore di questa guardia pro-
testò, ed immediatamente si proce-
dette a ricomporre questo corpo se-
condo il partito dominante ; si fecero 
entrare nella nuova guardia nazionale 
nuche compagnie armate di picche. I 
costituzionali furono più malcontenti 
di questa misura, che introduceva la 
classe inferiore nelle loro file, e che 
sembrava loro che avesse per iscopo 
di render nulla la cittadinanza per 
mezzo della plebe ; fivaluteute biast-



DELLA RIQOL. rlt A;10ES$.  295 

mavano apertamente l'esilio dei. preti, 
cale non era, secondo loro, che un 
decreto di proscrizione. 
Luigi XVI era da qualche tempo 

più freddo co suoi ministri , che si 
mostravano con lui più esigenti c lo 
stimolavano di ammettere presso la 
sua persona i -preti giurati per dare 
un esempio in favore della religione 
costituzionale , e togliere ai tumulti 
un pretesto ; ma si ricusava costante-
mente, deciso a noti fare alcun' altra 
concessione in materia di religione. 
Gli ultimi decreti furono il termine' 
della sua unione colla Gironda; re-
stò molti giorni senza parlarne e sen-
za far conoscere la sua decisione a 
_questo proposito. Fu allora che Ro-
land gli scrisse la sua famosa -lettera 
sopra 1 suoi doveri costituzionali , e 
lo stimolò , per calme re gli .spiriti e 
per consolidare la sua autorità , di 
farsi francamente re della rivoluzio-
ne. Questa lettera inaspri maggior-
mente Lumi XVI, deciso già dl rom-
perI,a col Girondini. Era sostenuto da 
Dumouriez , che í bbaudonava il sup 
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partito, e che aveva formato con Du 
ranthon e. L•acosle una scíssura nel 
Ministero contro Roland, Servan e 
Clavière.. Ma Dumouriez, ambizioso e 
destro, consigliava Luigi XVI a di 
mettere i imnistri dei quali aveva a 
dolersi , e di sanzionare nel tempo 
istesso i decreti per ottenere il favo-
re del popolo. Gli faceva vedere che 
il decreto contro i preti era una mi-
sura di precauzione. a loro favore , 
dovendoli 1' esiglio . salvare da una 
proscrizione forse peggiore; si impe-
gnava di prevenire le conseguenze 
rivoluzionarie del campo di ventimila 
uomini, facendone partire i battaglio-
ni per' 1' armata..- a proporzione che 
arrivavano: a queste condizioni Du-
mouriez si incaricava del Ministero di 
guerra , e sosteneva 1' urto del suo 
proprio partito; ma Luigi AVI di-
messe i ministri, rigettò i decreti , e 
Dumouriez, dopo essersi reso sospet-
to, parti per l'armata. L' Assemblea• 
dichiarò che la dimissione di Roland, 
di Servan e di Clavière èra dispia-
ciuta alla nazioné: 
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Il re scelse i suoi nuovi- ministri 

fra i Foglianti; Scipione Cliambon-
nas fu mrnìstro degli affari esteri, 
Terrier-Monteíl dell'interno, Beaulieu 
delle finanze, Laiarre della guerra, 
Lacoste e Duranthon restarono mo-, 
mentaneamente a quello della giusti-' 
zia e della marina. Tutti costoro era-
no senza nome e,senza credito, e il 
loro stesso partito era al termine della. 
sua esistenza, poichè la situazione co-
stituzionale, durante la quale doveva 
dominare , si cangiava ogni giorno 
più in situazione rivoluzionaria. In 
qual guisa, un partito legale e mode-
rato poteva conservarsi• fra due par-
titi estremi ed in guerra ; uno del 
quali veniva dall' estero per distrug 
gere la rivoluzione, e P altro voleva 
ad ogni costo difenderla ? I Fogliami 
in questo stato di cose erano un die 
pm ; il re, che conosceva la loro de 
bolezza , parve che non contasse al-F 
lora che sullo stato di Europa, e man-, 
dò Mallet-Dupan in missione segreta, 
presso i coalizzati. 
Frattanto tutti quelli che dal par-, 
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Cito popolare erano stati obbligati a 
ritirarsi, e che appartenevano al pri-
mo tempo della rivoluzione , si riu-
nirono per secondare questo leggero 
movimento retrogrado. I monarchici, 
atta testa dei quali erano Lally-Tol 
lèijdal e Malouet, due dei principali 
iiiembri del partito ➢lounier e Nee-
ker; i Foglianti , che erano diretti 
dall'antico triuinvirato di Duport, La-
meth e Barnave ; e finalmente La-
fayette , che'aveva una reputazione 
grandissima costituzionale., tentarono 
di re rimere i clubs e di rassodare 
1' ordline legale e il potere del re. 1 
Giacobim iu quest' epoca si davano 
molto moto , e la loro iufluenza di-
veniva grandissima, essendo alla te-
sta del partito popolare. Sarebbe bi= 
sognato opporre loro , per tenerli in 
dovere, l'antico partito della cittadi-
nanza; ma era già disorganizzato, ed 
il suo potere ogni giorno più decli-
nava. Per rialzarlo, Lafayette scrisse, 
il 16 giugno dal campo di Maubeu-
ge, una lettera all'Assemblea, in cui 
denunziava la fazione dei Giacobini, 

4 
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domandava il fitte dell' influenza dei 
clubs , l' indipendenza e la stabilità 
del trono costituzionale, e insinuava 
all'Assemblea in suo nome, in quello 
della sua armata e di tutti gli amici 
della libertà, di non prendere per la 
salute pubblica che misure dalla leg-
ge permesse. Questa lettera suscito 
vive contestazioni fra il lato sinistro 
e il destro dell' Assemblea ; benché 
non avesse che motivi puri e disin-
teressati, pure parve, siccome scritta 
da un generale- glovine , alla testa 
della sua armata, un passo alla Crom-' 
well, e da quel momento cominciò 
ad essere' attaccata da' suoi nemici la 
riputazione di Lafayette fino a quel-
l'istante da essi risparmiata. Del resto, 
anche a considerare questo passo sol-
tanto sotto il rapporto politico, era 
ilnprudente. La Glronda, scacciata dal 
Alinistero, impedita nelle sue misure 
di salute pubblica , non aveva biso-
gno di essere irritata maggiormente, 
e non era duopo non più che La-
flyette usasse a pura pperdita il suo 
ascendente anche nell' interesse del. 
suo partito. 
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La Gironda pensò per stia sícurezza, 

e quella della rivoluzione a_ riconqui-
stare il potere, senza uscire per altro' 
ancora. dai mezzi costítuzidnali. Sua in-
tenzione non fu allora, come.accadde 
di poi, detronizzare il re, ina richìa-
inarlo in mezzo a lei, e a quest' og-
getto si servi delle petizioni unperio-
se del popolo. L' impiego di questa; 
violenza popolare era condannabilis-, 
simo, ma si trovavano tutti in una si-
tuazione straordinaria, e si serviva-
ciascuno di mi mezzò illegale: la Cor-
te dell'Europa, la Gironda del popo 
lo. Questo era nella massima agita-
zione. I direttori dei sobborghi, fra, 
i quali erano il deputato Chabot, San 
terre, Gouchon, il marchese di Saint-, 
flurugues, lo disposero per pid gior-
ni a un atto rivoluzionano , suuile a 
quello che non era riuscito al Cam-
po di Marte. Approssimavisi il 20 
giugno, anniversario del giuramento 
del Gioco della palla. Sotto pretesto 
di celebrare questa memorabile gior-, 
nata con una festa civica, e di pian-
tare un albero iu onore della libertà,. 

Z 
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{{�arti il ao  giugno dal sobborgo 
Jant'Antonio  un  attruppamento di 
circa ottomila uomini , e si diresse 
verso l'Assemblea. 
ll sindaco Rcederer venne a denun-

ciarlo all'Assemblea, e in questo tem-
po gli iusorgeoti arrivarono alla porta 
della sala. I loro capi domandarono 
di presentare una petizione, e di sfi-
lare d' avanti l'Assemblea. Cominciò 
un violento dibattimento tra il lato 
dritto, che non voleva ricevere peti-
ziouari armati, e il sinistro, che, fon-
dandosi su qualche consuetudine, era 
di parere di ammetterli. Era díí$cil 
cosa opporsi ai desideri di-un popolo 
esaltato, immenso , e secondato dal 
maggior numero dei Rappresentanti. 
La deputazione fu introdotta; il suo 
oratore si espresse con un linguaggio 
minaccioso; disse che il popolo era 
sollevato e pronto a servirsi dei gran-
di mezzi, di quelli contenuti nella di-
chiarazione dei diritti , resistenza al-
l' oppressione; che i dissidenti del= 
l'Assemblea, se ve ne erano, purgas-
sero la terra della libertà, e se ne 
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andassero a Coblenza; e scendendo 
poi al vero oggetto di questa petizione 
insurrezionale, aggiunse: « II potere 
cc esecutivo non è d'accordo con voi. 
cc Noi ne abbiamo una prova, e non 
cc ne vogliamo altre che la dimissione 
cc dei ministri patriotti. La felicità di 
ce un popolo libero dipenderà dùn-
que in tal guisa dal capriccio di un 

« re? Ala questo re deve avere egli 
cc altra volontà che quella della leg-
cc ge? II popolo tosi vuole, e la sua 
cc testa vai ben quanto quella dei de-
cc spoti coronati ; questa testa è. l'al-
« Nero genealogico della nazioue, e 
u la fragile canna deve piegarsi avanti 
cc a questa robusta quercia. Ci lamen-
tiamo, o signori, dell'inazione delle 

cc nostre armate, vi domandiamo che 
« ne investighiate la causa, e se di-
cc pende dal potere esecutivo, sia que-
cc sto annientato »-
L'Assemblea rispose ai petizionari, 

che prenderebbe in considerazione la 
loro domanda, l'invitò in seguito al 
rispetto per la legge e per le Auto-
rità costituite, e permise loro di sfi-
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lare nel suo seno. Questo corteggio, 
composto allora di circa trentamila 
persone, mescolato di donne, di ra-
gazzi, guardie nazionali, di uomini 
colle picche, e in mezzo al quale sven-
tolavano bandiere e insegne del tutto 
rivoluzionarie, traversò la sala cantati-
do il famoso ritornello ca ira, e gri-
dando: riva la nazione, vivano i san-
culotti, abbasso il veto. Era esso con-
dotto da Satiterre e dal marchese di 
Saint-Hurugues; uscendo dall'Assem-
blea, si diresse verso il palazzo del 
re, avendo alla testa i rivoluzionarj. 
Le porte esterne furono aperte per 

ordine del re. II popolo si. precipitò 
allora nell' interno; montò negli ap-
partamenti, e mentre che a colpi di 
accetta ne spaccava le porte, Luigi XVI 
ordinò che fossero aperte, e si pre-
sentò accompagnato appena da qualche 
persona. L'onda popolare si arrestò 
un momento alla sua presenza, ma 
quelli che erano al di fuora, e che 
non potevano essere ritenuti dalla pre-
senza del re, si spingevano sempre in 
avanti. Luigi XVI fu con molta prtt-
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denza fatto situare nello scavo di una 
finestra. Non mostrò.mai maggior co-
raggio, nè maggior vera grandezza 
che m questa deplorabìle giornata. 
Circondato dalle guardie nazionali, che 
gli facevano da antemurale al popolo, 
salito sopra una sedia, che era stata 
messa sopra una tavola perchè po-
tesse respirare con più comodo, ed 
essere veduto dal popolo, conservò 
un contegno tranquillo e fermo, e ri-
spose' costantemente a quelli che do-
mandavano ad atta voce la sanzione 
dei decreti: « Non è qu-esto il modo 
nè"il n ómento di ottenerlo da me ,. 
Àvèndo il coraggio di ricusare ciò che 
èra l' óggetto sostanziale di questa sol-
léi,àzióne, . ilóîi credè dover negare 
di  rendere ì0'tségnó di niun og etto h�... ,: a '  íi V̀elì e chè agli occhi de po-si  
poló̀ era . quelle'"'tléIlà"libertà , e si 
unse in testa un b'eí•relto rosso, che 
gli fu presentato sulla'' p̀iinta di una 
picca.' il, popolo- fù cóntentìssimo di 
questa coirdiscendénia.'Pdèlii momen-
ti dopo lo' riceipr di'� ppla',rsi; quando, 
sentendosi soffogare dal caldo e dalla 
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sete, bevve senza esitare in un bicchie-
re che gli fu presentato da un manifi,t-
tore mezzo ubbriaco. Intanto Ver-5niaud , Isnard ed alcun i deputati 
della Gironda erano accors i per pro-
teggere il re, per parlare al popolo, 
e porre un fine a queste indegne sce-
ne. L'Assemblea, che poco avanti ave-
va levata la sua seduta , si riunì in 
tutta fretta, spaventata da questa eru-
zione, e mandò diverse deputazioni 
successive presso Luigi XVI per ser-
virgli_ di salvaguardia. Finalmente ar-
rivò il maire I etion, montò sopra una 
sedia,. arringò il popolo, l'invitò a rí-
tirarsi,senza tumulto, e il poppolo ob-
bedì. Questi insorgenti singolari, po-
polari, che non avevano per oggetto 
che di ottenere decretî, e i ministri 
se ne andarono senza avere oltrepas-
sato il loro mandato, [na senza averlo 
neppure adempito. 
La giornata del 20 giugno suscitò 

I' indignazione dei costituzionali con-
tro gli autori di essa. La violazione del 
domicilio regio , gli, oltraggi fatti a 
Amen. Ser, P.'T̀.1.  20 
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Luigi XVI, l'illegalitii di una petizione 
presentata in mezzo alle violenze della 
moltitudine e all' apparató delle ar-
mi, furono al partito popolare viva-
mente rimproverate. Questo si vide 
ridotto per un momento alla difen-
siva, e oltre elle era colpevole di una 
sommossa, aveva effettivamente rice-
vuto uno scacco. I costituzionali ri-
presero il tuono e la superiorità di 
un partito offeso e dominante, ma per 
poco, perchè non furono dalla Corte 
secondati. La guardia nazionale offri 
a Luigi XVI di star riunita sempre 
intorno alla sua persona. II duca della 
Rochefoucault Liancourt, Glie coman-
dava a Rouen, gli offri di condurlo 
in mezzo alle sue truppe, che gli erano 
affezionate; Lafayette gli propose di 
condurlo a Compiegne, e di metterlo 
alla testa della sua armata; ma Lui-
gi XVI ricusò tutte queste offerte, 
pensò elle gli agitatori sarebbero disgu-
stati del cattivo esito del loro ultimo 
tentativo, e siccome sperava la sua 
liberazione dalle Potenze confederate; 
non voleva Servirsi -dei costituzionali, 
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perchè sarebbe stato d'uopo trattare 
con loro. 
Frattanto Lafayette tentò un ultimo 

sforzo a favore della monarchia lega-
le. Dopo aver provveduto al comando 
della sua armata, e raccolti molti in-. 
dirizzi contro gli ultimi avvenimenti, 
partì per Parigi, e si presentò il 28 
giugno senza essere aspettato alla bar-
ra dell'Assemblea. Domandò, tanto a 
suo nome che a quello delle truppe, 
il castigo degli attentati del ao giugno,_ 
e la distruzione della setta giacobina. 
Questo saio passo eccitò nell'Assem-
blea sentimenti diversi; il lato destro, 
l'applaudì molto, ma il sinistro si sca-; 
gliò contro la sua condotta. -;Guadet_ 
propose di esaminare se fosse colpe-
vole di avere abbandonata la sua ar-
mata, e di essere venuto a,dettar leggi_ 
all'Assemblea.. ' Un resto t di rispetto 
trattenne 1'Assenlblea. dal, seguitare il 
parere di Guadet, e dopo ima discus-
sione molto tumultuosa, ammesse La-
fayette agli onori della seduta, e que-, 
sto fu il tutto elle. l'Assemblca gli ae- 
cordò. Lafayelte ,si rivolse allora verso 
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la guardia nazionale, che gli era stata 
tanto tempo attaccata, e s̀1ero col suo 
aiuto chiudere i clubs, disperdere i 
Giacobini, rendere a Luigi XVI tutta 
l'autorità che la legge gli conferiva, 
e riassodare la costituzione. Il partito 
rivoluzionario era nello stupore, e te-
meva tutto dall'arditezza e dalla ce-
lerità di questo avversario del Campo 
di Marte; ma la Corte, che temeva 
il trionfo dei costituzionali, fece andare 
a vuoto i progetti di Lafayetle, im-
pedendo colla sua influenza sopra i 
capi-battaglioni realisti una rivista che 
aveva ordinata. 1 granatieri e i cac-
ciatori, compagnie scelte, e meglio 
ancora disposte che le altre, dovevano 
riunirsi presso di lui, e. marciare così 
contro i clubs, ma non si presentarono 
trenta uomini. Avendo in tal guisa 
tentato i❑ vano di riunire alla causa 
della costituzione e della difesa co-
mune la Corte e la guardia nazionale, 
vedendosi abbandonato da tutti quelli 
che veniva a soccorrere, Lafayetle ri-
parti per la sua armata , dopo aver 
perduto il resto della sua popolarità 

�I 
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e della sua influenza. Questo tentativo 
fu l'ultimo segno di vita del partito 
costituzionale. 
Allora l'Assemblea rientrò natural-

mente nella situazione che non aveva 
cangiata. La Commissione straordina-
ria dei dodici presentò, per I' organo 
di Pastoret, un quadro poco tranquil-
lizzante sullo stato- e le divisioni de 
partiti. Giovan Debry in nome della 
Commissione propose, per mantenere 
in calma il popolo, che era molto agita-
to, di annunziare che quando la case 
diventasse imminente, l'Assemblea lo 
dichiarerebbe con queste parole: La 
patria è in pericolo, e che allora si 
prenderebbero delle misure di salute 
pubblica. La discussione fu aperta su 
questa importante proposizione. Ver-
gniaud, con un discorso che scosse 
profondamente 1'Assembléà, dipinse 
tutti ipericoli ai quali in quel mo-
mento la patria era esposta; disse che 
gli emigrati erano riuniti in none del 
re, che in suo nome si erano confe-
derati i sovrani , le armate straniere 
marciavano sulle nostre fronticre, e 
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gli interni tumulti si formavano. L'ac-
eusò di arrestare lo slancio nazionale 
co' suoi rifiuti , e di abbandonare iii 
tal guisa la Francia alla coalizione. 
Citò l'articolo della costituzione che 
dichiarava che se il re si mettesse 
alla testa di un'armata, e ne dirigesse 
le forze contro la nazione, o se non 
si opponesse con un atto formale a 
una impresa simile che, si eseguisse in 
suo nome, sarebbe reputato avere ab-
dicato la corona. Supponendo allora 
per ipotesi che Luigi XVI si opponesse 
volontariamente ai mezzi di difendere 
la patria, cc in questo caso », diceva 
esso, cc non saremmo noi in diritto 
« di dirgli: Oli re, che senza dubbio 
a avete creduto col tiranno Lisandro 
« che tanto valesse la verità che la 
ac menzogna, e che fa d' uopo diver-
cc tire . uomini coi giuramenti, co-
« me s!ii fanno divertire i bambini 
cc colla zana , che non avete finto di 
-amare le leggi, che per confermare 
cc il potere e servirvene ad infranger-
« le, la costituzione che perc'hè'uon 
« vi precipitasse dal trono in cui ave-
+ 



DELLA R7vOL. FRANCESE.  311 

« vate bisogno di restare per distrug-
ca gerla, pensate voi d'illuderci attuai-
« mente con proteste ipocrite?" Pen-
a sate voi di attribuire a noi la colpa 
« delle nostre disgrazie colle vostre 
« scuse artificiosè! Era egli un difen-
« derci l'opporre alle truppe straniere 
« forze così inferiori da non lasciare 
« neppure incerta la disfatta? Era_ egli 
ca un difenderci il ricusare tutti i pro-
« getti che tendono a fortificare l'in-
ca terno? Era egli un "difenderci il non 
« punire un generale che violava la 
cc costituzione, e incatenare il corag-
gio di quelli che la servivano'! La 

« costituzione "vi lasciò la scelta dei 
« ministri per la nostra felicità o per 
« la nostra rovina? Vi fece essa capo 
« dell'armata per nostra gloria o per 
« nostra vergogna? Vi conferì essa 
« finalmente il diritto della sanzione, 
cc una lista civile, e tante prerogatile 
,« per perdere costituzionalmente la 
« costituzione e I' impero? No, no, 
a uomo che la generosità dei Fran-
cesi non ha potuto rendere sensi-
bile, e che siete solamente mosso 
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« dall'amor del dispotismo, voi noti 
« siete più niente per questa costitu-
a zione che avete tosi mdegnaménte 
.4 violata, per il popolo che avete tosi 
6, indegnamente tradito ),. 
Nella posizione in cui la Gironda 

si trovava non contava più che sulla 
caducità del re. Vergmaud non si 
esprimeva ancora che di una maniera 
ipotetica, ma tutto il partito .popolare 
attribuiva realmente a Luigi XVI i 
progetti che nella bocca di Vergniaud 
non erano state che supposizioni. Po-
chi giorni dopo, Brissut si espresse 
più apertamente. 
e, Il pericolo in cui noi siamo », 

ci disse, « è il più straordinario che 
« siasi ancor veduto nei secoli passa-
« G. La  _patria è in pericolo, non già 
« perchè le. sue truppe siano poco 
« coraggiose , le sue frontiere poco 
« fortificate, le sue risorse poco ab-
bondanti .... No.... È in pericolo 
perchè le scie forze sono paralizzate. 
« I; ebi le paralizza? Un uomo solo, 
c:-quello stesso che la costituzione ha 
fatto suo capo, e che consiglieri 
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« perfidi rendevano suo nèmico l Vi 
�. si dice che temiate i re di Unghe-
ria e di Prussia; ed io vi dico che 

�. la forza principale di questi re è 
« alla Corte, e che bisogna principiare 
e, dal vincerli lì. Vi si dice di punire 
« i preti refrattari per tutto il re-
« gno.... ed io vi dico che sarebbe 
í< un punire questi preti con un col-
« po solo , il prendere misure forti 
« contro la Corte delle Tuileries. Vi 
« si dice di perseauítare tutti gli in-
« triganti, tutti i faziosi, tutti i cospi-
<c ratori, ed io vi dico che tutti que-
« sti spariscono se distruggete il ga-
t, binetto delle.Tnileries, perché que-
« sto è il punto dove tutti i fili si 
« annodano , dove tutti gl'intrighi e 
« i maneggi si tramano, e d'onde 
tutti gli impulsi derivano e partono. 

« La nazione è il bersaglio di questo 
« gabinetto. Ecco il segreto della no-
« stra situazione, ecco la sorgente del 
« male, ecco dove conviene porre il 
« rimedio n. 
La Gironda preparava in tal guisa 

l'Assemblea alla questione se 11 re 
20 
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era 1decaduto; ma si terminò prima 
l'altra questione sui pericoli della 
patria. Tre comitati riuniti dichiara-
rono che vi era luogo a prendere mi-
sure di salute pubblica, e l' Assém-
blea proclamò allora questa formula 
solenne: Cittadini, la patria é in peri-
colo. Subito tutte le autorità civili si 
misero- in sorveglianza permanente. 
Tutti i cittadini capaci di portar le 
armi, e che avevano già fatto il ser-
vizio delle guardie nazionali, furono 
inessi in attività; fu obbligato ognuno 
di dichiarare le armi e le munizioni 
che aveva; si diedero delle picche a 
quelli che non si erano potuti armare 
di fucile; si arrolarono i battaglioni 
dei volontari in mezzo alle pubbliche 
piazze, dove si erano innalzate le ban-
diere con queste parole: Cittadini, la 
patria é in pericolo, e si formò un 
campo a Soissons. Tutte queste misure 
di difesa, divenute indispensabili, por-
tarono l'esaltazione rivoluzionaria al 
più alto grado; si ebbe luogo di rir 
inarcarla l'anniversario del 14 luglio, 
in cui i sentimenti del popolo e dei 

t 
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federati dei dipartimenti si manifi sta= 
roco senza ritegno. Petion fu l' og-
getto dell' idolatria popolare, e rice-
vette tutti gli onori della federazione. 
Pochi giorni avanti era stato destituito 
-dal direttorio del dipartimento e del 
Consiglio a cagione della sua condotta 
del ao giugno, ma l'Assemblea lo 
aveva .rimesso nelle sue. funzioni , e 
l'unico grido proferito il giorno della 
federazione fu quello idi Petion o la 
morte. Alcuni battaglioni della guardia 
nazionale, éhe, come quello delle Fil-
les-Saint-Thomas, mostrarono ancora 
dell'attaccamento alla Corte, divenne-
ro 1' oggetto della diffidenza e dei ri- ' 
sentimenti del popolo. Fu suscitata 
nei Campi Elisi una rissa fra i gra-
natieri delle Filles-Saint-Thomas e i 
federati di Marsiglia , in cui alcuni 
granatieri rimasero feriti. La crise di• 
veniva ogni giorno più imminente. H 
partito della guerra non potéva più 
soffrire quello della costituzione. Si 
moltiplicavano gli attacchi contro La-
fayette; era perseguitato nei giornali, 
denunziato nell'.E mmblea. v ivaltrlen-
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te le ostilità principiarono. II club dei 
Foglianti fu chiuso, furono cassate le 
compagnie dei granatieri e dei cac-
ciatori della guardia nazionale, che 
erano la forza della cittadinanza; i 
soldati di linea e gli Svizzeri furono 
allontanati da Parigi, e si preparò aper-
tamente la catastrofe del to agosto. 
La marcia dei Prussiani, e il mani-

festo famoso di Brunswick contribui-
rono ad affrettare questo momento. 
La Prussia si era riunita all'Austria 
e ai principi di Germania contro la 
Francia. Questa coalizione, a cui la 
Corte di Torino accedeva, era formi-
dabile, benchè non avesse ricevute 
tutte le forze che erano a lei desti-
nate in principio. La morte di Gu-
stavo, designato come capo dell'arma-
ta d'invasione, ne aveva staccata la 
Svezia. li rimpiazzo del ministro Flo-
rida-Bianca fatto col conte di Aranda, 
uomo prudente e moderato, aveva im-
pedita la Spagna di entrarvi. La Rus-
sia e l'Inghilterra approvavano segre-
tamente gli attacchi della lega euro-
pea, senza per altro cooperarvianco-
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ra. Dopo gli avvenimenti militari dei 
quali si è parlato, si era stati piutto-
sto in osservazione che battersi. In 
questo tempo Lafayette aveva bene 
disciplinata la sua armata, e ispirato 
molto attaccamento alla patria, e Du-
mouriez, sotto Lucicner al campo di 
Dlaulde, aveva agguerrite le truppe 
con piccole scaramuccie e giornaliere 
intraprese. Essi avevano m tal guisa 
formato P anima d'una buona armata, 
cosa tanto piìt necessaria in quanto 
che vi era bisogno di organizzazione 
e di confidenza per respingere L im-
minente invasione dei confederali. 
Il duca di Brunswick la dirigeva, 

ed aveva il comando generale del-
l'armata nemica, composta di settanta-
mila Prussiani e di sessantottomila 
Austriaci , Assiani ed emigrati. Ecco 
qual era il suo piano di invasione. Il 
duca di Brunswick doveva coi Prus-
siani passare il Reno a. Coblenza, ri-
salire la sponda sinistra della .Llosella, 
attaccare la frontiera di Francia dal 
suo punto centrale il piú accessibile, 
e dirigersi sulla capitale per la, via 
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'di Longwyy,- Verdun e Chalons. II 
principe di Hobenlobe -doveva ope-
rare sulla sua sinistra, nella direzione 
di Aletz e di Thionville, cogli Assiani 
e un corpo di emigrati , mentre che 
il generale Clairfait coprirebbe la sua 
dritta cogli Austriaci, e un altro colo 
di emigrati batterebbe Lafayette, che 
era fra Sedan e Mezieres, traverse-
rebbe la Alosa, e marcerebbe sopra 
-Parigi dalla parte di Reims e Sois-
sous. In tal guisa dovevano avanzarsi 
concentricamente sopra la capitale dal 
centro e dalle due parti della Alo-
sella, dal Reno e dai Paesi-Bassi. Al-
tri corpi di armata, posti sulla frou-
'tiera del Reno e sulla frontiera estre-
rna del Nord, dovevano, attaccando le 
nostre truppe da queste parti, facilitare 
l'invasione centrale. 
11-25 luglio, nel momento in cui 

'l'armata si mosse e partì di Coblen-
'za, il duca di Brunswick pubblicò un 
manifesto in nome dell'Imperatore e 
del re di Prussia. Rimproverò a quelli 
•che avevano usurpate le redimi del-
Taunninistrazione in Francia, di aver 

t 
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turbato il buon ordine e rovesciato 
il Governo legittimo; d'avere eserci-
tati contro il re e la sua famiglia at-
tentati e violenze giornalmente rin-
novate.; di aver soppressi arbitraria-
mente i diritti e i possessi signoriali 
dei principi tedeschi in Alsazía e in 
Lorena, e di aver finalmente posto il 
colmo alla misura, dichiarando una 
guerra ingiusta a Sua Maestà l'Impe-
ratore, e attaccando le sue province 
dei Paesi-Bassi; dichiarò che i sovrani 
alleati marciavano per far cessare in 
Francia l'anarchia, frenare gli attacchi 
fatti al tronfi e all'altare, rendere al 
re la sicurezza e la liberto' di cui era 
privo, ;e metterlo in grado di eserci-
tare la sua autorità; intiníò alla Fran-
cia di ritornare alla sua antica fe-
deltà , disse che gli abitanti delle 
città che ardissero di difendersi sa-
rebbero immediatamente puniti co-
me ribelli secondo il rigore della guer-
ra, e le loro case demolite o brucia-
te; che ,,se la città di Parigi non met-
teva il re in piena libertà, e non gli 
portava il dovuto rispetto., i ppneipi 

1 
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coalizzati ne rendevano personalmente 
responsabili sulle loro teste, per es-
sere giudicati militarmente, senza sppe-
ranza di perdono, tutti i membri del-
l'Assemblea nazionale, del dipartimen-
to, del distretto , della municipalità e 
della guardia nazionale , e che se il 
palazzo del re era forzato o insultato, 
i principi ne farebbero una vendetta 
esemplare ed eternamente memoran-
da, mettendo Parigi sotto un' esecu-
zione militare , e abbandonandola al 
saccheggio. Prometteva al contrario 
li abitanti di Parigi i buoni uflizi  

M principi confederati presso Lui-

fi. XVI; per ottenere il perdono dei loro torti e dei loro errori, se obbe-
divano prontamente agli ordini della 
coalizione. 

FINE DEL PRIMO VOLUME.-
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