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Capitolo VI. 

I 
Avvenimenti del 10 agosto. —  Insurrezione 
militare di Lafayette contro gli autori del 10 
agosto; va a vuoto. — Divisione dell'Assem-
blea e della nuova comune; Danton. _ In-
vasione dei Prussiani. —  Massacri del r 
-̂ settembre. — Campagna dell' Argonna. — 
t Cause degli avvenimenti sotto I' Assemblea 
legislativa. 

Limpetuoso e impolitico manife-
sto riportato sul fine dell'antecedente 
volume, che non mascherava nè. i 
disegni degli 'emigrati, Dè quelli del-
l'Europa, e che trattava tutto un gran 
popolo con un tuono veramente straor-
dinario di comando e di disprezzo , 
che gli annunziava apertamente tutte 
le disgrazie di un'invasione, e per 
soprappiù il dispotismo e le ven-

i* 
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dette, produsse una sollevazione •na-
zionale, accelera più che ogni altra 
cosa la caduta del trono, e ;mped] 
il buon esito della coalizione. Da 
un punto all'altro della Francia non 
vi fu che ún vot6, che un grido di 
resistenza , e sarebbe stato riguarda-
to come reo d'empietà verso la pa-
tria e la causa santa' della .sua indi- 
pendenza chiunque non avesse que-
sto voto e questo grido con gli altri 
diviso. 
]l partito popolare, posto nella ne-

cessità -di- vincerè, non vide allora 
altro mezzo Glie di rendere -il re nul-
]b , e per renderlo tale altro mezzo 
non vide che quello di farlo dichia-
rare ddeaduto. Ala in gnésto partito 
ognuno volle arrivare all'intento nella 
sua maniera. La Gironda con un de-
creto dell'Assemblea; i,capi del po-
polo per mezzo di un'insurrezione; 
Danton, Robespierre, Camillo Des 
moùlins, l+abre di Eglantine , Ma-
rat, ce., formavano una fazione fuor, 
di posto, a cui hisognava una rívolu-
zione. che dal mezzo del popolo ,la 
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portasse nell'Assemblea e "nella inu-
nicipalità. Essi erano per altro i veri-
Capi del movimento nuovo 'che si fa-
ceva per mezzo della classe inferiore 
della società 'contro la classe k i mez-
zo , a cui• i. Girondini -e per la loro 
posizione e per la loro"'abitudine ap-
partenevano. Da questo. giorno comin-
ero la. divisione fra quelli che nel-
l'ordine attuale delle cose non vole-
vano che sopprimere la Corte, e quelli 
che volevano il comando popolare. 
La lentezza delle discussioni non 

accomodava a questi ultimi, che, agitati 
da tutte le passioni rivoluzionarie, si 
disposero a un attacco, di cui aperta-
mente e lungo tempo avanti fecero 
i preparativi. 
La loro impresa fu più volte pro-

gettata e più volte sospesa. II a6 lu-
glio dovea scoppiare un'insurrezione, 
tua era stata ordinata male, e Petion 
la fermò. Quando i federatí marsi-
gliesi arrivarono PPer portarsi al campo 
dl Soissons, i so borghi doveano ari: 
dar loro incontro, e marciare con essi 
all'improvviso contro il castello delle 
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Tuileries. Anche questa insurrezione an-
dò a vuoto: pur nonostante, l'arrivo dei 
Marsigliesi incoraggi gli agitatori della: 
capitale, e ,fra questi e i capi federati 
furono tenute conferenze a Charenton 
per rovesciare il trono. Le sezioni 
erano molto agitate; quella di Mau-
conseil fu la prima a dichiararsi in 
insurrezione, e fece notificarlo all'As-
semblea. Si discusse nei clubs la ca-
ducità del re, e il 3 agosto il maire 
Petion venne a domandarla al Corpo 
legislativo in nome della comune e 
delle sezioni. La petizione fu rimessa 
alla Commissione straordinaria dei Do-, 
dici. Il cli s si discusse se doveva ac-
cusarsi Lafayette; stante un resto di 
coraggio, la maggiorità lo sostenne vi- 
vamente, ma non senza pericolo. Fu 
assoluto; ma tutti quelli che avevano 
perorato a suo favore furono fischiati, 
inseguiti e maltrattati del popolo all'u-
scire della seduta. Il giorno dopo l'ef-
fervescenza fu estrema. I costituzionali 
si lamentarono degli eccessi del giorno 
avanti, domandarono che si facessero 
partire i federatì per Soissons, e che, 
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9i prendessero delle misure per assi, 
curare la tranquillità di Parigi e. la li-
Lertà delle deliberazioni. I Girondini, 
difesero i federati. In questo frattempo 
si annunziò chela sezione dei Trecento 
avea dichiarato che se la caducità del 
re non fosse stata pronunziata il giorno 
stesso a mezzanotte, si sonerebbe la 
campana a martello, si batterebbe la 
generale, e si darebbe l'attacco alle 
Tuileries. Questo decreto era stato 
trasmesso alle quarantotto sezioni, e 
tutte, fuori che una, lo avevano ap-
provato. L'Assemblea mandò a chia-
mare il sindaco del dipartimento,che 
dichiarò la sua buona volontà; ma la 
sua impotenza, e il maire, il quale 
rispose che in un momento in cui le 
sezioni avevano ripresa la loro sovra-
nità non poteva esercitare sul popolo 
che un'influenza di persuasione. L'As-
semblea si sciolse senza aver presa 
alcuna misura. 
Gli insorgenti stabilirono l'attacco 

del castello reale la mattina del io ago-
sto. II sobborgo Sant'Autonio fu il ca-
poluogo della sollevazione, dove la se-
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ra, dopo una seduta,veementissima, i 
Giacobini andarono in gran corteggio, 
e allora l'insurrezione fu organizzata: 
Fu deciso di sopprimere il diparti, 
mento, e di arrestare Petion per un-
pedirgli di esercitare i doveri del suo 
impiego , e sottrarlo a ogni responsa-
bilità, e si decise finalmente di rini 
piazzare, con una municipalità ínsur-
rezionale, il Consiglio generale della 
comunità attuale. I capi-popolo anda-
rono nel tempo istesso nelle sezioni 
dei sobborghi e nelle caserme dei fe-
derati marsigliesi e bretoni. 
La Corte era da qualcbe tempo av-

visata del pericolo, e si era messa in 
difesa. Forse m quel momento credette 
non solamente di resistere, ma ancora 
di riacquistare intierarnente iIsuo po-
tere. L'interno del castello era occu-
pato da circa otto o novecento Sviz-
zeri , dagli uffiziali delle guardie li-
cenziate, e da una truppa di gentiluo-
mini e. di -realisti, che si erano pre-
sentati armati di sciabole, di spade e 
di pistole. II comandante generale 
della guardia nazionale, Mandat, era 
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'andato al castello col silo stato mag-
giore per difenderlo, e aveva dato 
ordine ai battaglioni i piú attaccati 
alla costituzione di prendere le armi. 
1 ministri erano pure presso il re; 
anche il sindaco del dipartimento vi 
era andato, e si era mandato a cercare 
Petion per informarsi dello stato di 
Parigi, per ottenere l'autorizzazione 
di respingere la forza colla forza, e 
per ritenerlo come ostaggio. 
A mezzanotte si sente uno sparo, 

suonano le campane , a martello, si 
batte la generale, gli insorgenti si at-
truppano , si formano in reggimentí; 
i membri delle sezioni sopprimono la 
municipalità, e nominano un Consiglio 
provvisorio della comune, che va al 
palazzo di città per dirigere l' insur-
rezione. Dal canto loro i battaglioni 
della guardia nazionale prendono la 
strada del castello reale, si appostano 
nelle strade e nei luo�r>hi principali colla 
gendarmeria a cavallo; i cannonieri 
occupano gli sbocchi .delle Tuileries 
coi loro cannoni, mentre che gli Sviz-
zeri e i volontari custodiscono gli ap, 
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part incliti ; la ditesa era ottimamente 
ordinata. Frattanto alcuni deputati, 
svegliati dal suono della campana a 
martello, erano andati alla sala del 
Corpo legislativo, e avevano aperta la 
seduta sotto la presidenza di Ver-
gniaud. Avvertiti che Petion era rite-
nuto alle Tuileries, e ehè aveva biso-
gno di essere liberato, lo fecero chia-
mare alla barra dell'Assemblea per 
render conto dello stato di Parigi; 
.dietro quest'ordine fu al castello reale 
rilasciato, e comparve avanti l'Assem-
blea, che lo rimandò alle sue funzio-
ni; ma appena arrivato al palazzo di 
città, fu consegnato alla custodia di 
trecento uomini dei rappresentanti la 
nuova comunità, la quale, non volen-
do in quel giorno di disordine altro 
potere che il potere insurrezionale, 
fece venire il comandante 1llandat per 
informarsi delle disposizioni prese al 
castello. Mandat esitò a obbedire; non 
ostante,siccome non credeva rinnovata 
la municipalità, e il suo dovere gli 
prescriveva di obbedire a'suoi ordini, 
andò al palazzo di città:..eutraudo, vi-

I 
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de figure nuove, e impallidì; fu ac-
cusato di avere autorizzate le truppe 
a far fuoco sul popolo; si turbò, fu 
mandato alle carceri dell'Abbadia, e 
neli' uscire il popolo lo strozzò sui 
marciapiedi del palazzo di città. La 
comune conferì subito il comando del-
la guardia nazionale a Santerre. 
La Corte si trovò in tal guisa priva 

del difensore il più risoluto e il più 
influente. La presenza di Alandat, l'or-
dine che aveva ottenuto di impiegare 
la forza in caso di bisogno erano cose, 
necessarie per decidere la guardia na-
zionale a battersi, poichè molto l'ave-
va raffreddata la vista dei nobili e 
dei realisti. Mandat stesso prima della 
sua partenza avea supplicata la regina 
a licenziare questa. truppa, che i co-
stituzionali riguardavano come una 
truppa di aristocratici; ma essa aveva 
risposto con umore : ce Questi signori 
v, sono venuti per difenderci,e noi con-
o tiamo sopra loro ». Esisteva già la 
divisione fra i difensori del castello , 
quando Luigi XVI li passò in rivi-
. Amen. Sei-. Y. T. 1I.  a - 
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sta a cinque ore del mattino. tsitò 
in prine�ppio i posti interni,che trovò 
animati d' ottime disposizioni. Era ac-
compagnato da madama Elisabetta , 
dal Delfino e dalla regina, a cui il 
suo labbro, all'austriaca e il suo naso 
aquilino, più gonfio dell'ordinario, da-
vano una grand'aria di maestà. II 
re era estremamente malinconico. « Jo 
a non sepparerò•», ei 1disse, c, la mia 
« causa da quella dei buoni cittadini; 
., noi ci salVeremo, o periremo insie-
cc me ,f.  Scese quindi nei cortili ac-
compagnato da alcuni uffiziali gene-
rali; subito che arrivò si battè il tarn-
huro; il grido di viva il re si fece 
sentìre , e fu ripetuto . dalla guardia 
nazionale; ma i cannonieri e il batta-
glione della Croce Rossa risposero 
col grido: Yiva la nazione. Nell'istan-
te medesimo sopraggiunsero due nuo-
vi battaglioni armati di fucili e di pic-
che, che, sfilandosi davanti al re per 
situarsi sugli argini della Senna, gri-
darono: Viva la nazione, viva Petion. 
Il re continuò la rivista, non senza es-
sersi molto rattristato di questo pre-
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sa .;  fu accolto colle maggiori testi-
monianze di attaccamento dai batta-
glioni delle Filles-Saint-Thomas e dei 
Petits-Pères, che occupavano il mar-
ciapiede situato Iungoil castello. Mentre 
traversò il giardino per visitare i po-
sti del Ponte Volante, i battaglioni che 
erano armati di picche lo seguirono 
col grido: Abbasso il veto, abbasso il 
traditore; e quando fu ritornato, la-
sciarono il loro posto, si- situarono 
presso il Ponte Reale e voltarono i 
oro cannoni contro il castello. Due 
altri battaglioni postati nei cortili imi-
tarono il loro esempio, e si ordinarono 
nella piazza del Carrousel in un'at-
titudine aggressiva. Rientrando al ca-
stello; il re era pallido e scoraggito, 
e la regina disse : « Tutto è perdu-
a to; questa specie dì rivista ha fatto _ 
« più male che bene ». 
Mentre tutto ciò accadeva alle Tui-

]eries, gli insorgenti si avanzavano in 
diverse colonne; avevano essi impie-
gata la notte a riunirsi e ad organiz-
zarsi, e allo spuntar del giorno ave-
vano forzato l'arsenale, e distribuite 
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le armi. Alle sei della mattina la co-
lonna del sobborgo Sant'Antonio, for-
te di circa quindicimila uomini , e 
quella del sobborgo San Marcello, 
forte di cinquemila; si erano messe 
in marcia, e, strada facendo, venivano 
ingrossate dal popolo. Il direttorio del 
dipartimento aveva posta la truppa sui 
Ponte Nuovo per impedire la giun 
zione degli assalitori dalle due parti 
del fiume; ma la comune le fece la-
sciar questo posto, e il passaggio del 
ponte fu reso libero. Di già l'avan-
guardia dei sobborghi , composta dei 
federati marsigliesi e bretoni, era ve-
nuta dalla strada Sant' Onorato, si 
era messa - in ordine di battaglia sul 
Carrousel, ed aveva voltati i suoi 
cannoni contro il castello. Allora il 
sindaco del dipartimento, Rcederer, 
che non aveva lasciate le Tuileries in . 
tutta la notte, si presentò agli insor-
genti, dicendo che una moltitudine così 
grande non poteva avere accesso ne 
presso il re , nè presso l'Assemblea 
nazionale , e invitandoli a nominare 
venti deputati, e incaricarli delle loro 
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dimande. Egli non fu ascoltato. Allo-
ra si rivolse alle truppe nazionali, e 
lesse l' articolo della legge, che ordi-
nava loro di respingere la forza in 
caso di attacco. Ma soltanto si mostrò 
ubbidiente una piccola parte della 
guardia nazionale, e i' cannonieri per 
tutta risposta scaricarono i cannoni. 
Roederer , vedendo che gl'insorgenti 
trionfavano ogni dove, che erano pa-
droni della comune, e che dispone-
vano del popolo e delle truppe, ri-
tornò in tutta fretta al castello alla 
testa del direttorio esecutivo. 
II re teneva consiglio con la regi-

na e i ministri, quando un uffiziale 
municipale venne ad annunziare che 
le colonne dei rivoluzionarj si appros-
simavano alle Tuileries. 
,,Ebbene, che cosa vogliono? , ave-

va domandato il guardasigilli Jol y. 
« — La caducità del re U, rispose 

1' uffiziale municipale. 
rc — Che l'Assemblea dunque la 

u pronunzi „, soggiunse il ministro. 
Cf — Ma dopo questa dichiarazione 

u di caducità, che cosa accadrà? ,, disse 
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la regina. L' ulliziale fece una rive-
renza senza rispondere. Nel tempo 
istesso entrò Roederer, che accrebbe 
la costernazione della Corte, annun-
ziando che il pericolo era estremo , 
che le bande degli insorgenti erano 
intrattabili, che la guardia nazionale 
nou era sicura, e che la famiglia reale 
si esponeva a una. perdila certa se 
non andava nel serio dell'Assemblea 
legislativa. La regina sulle prime ri-
cusò questo parere con la massima 
vivacità. 
cc lo mi farò », essa disse, g, piut-

at tosto inchiodare alle muraglie di 
,, questo castello che uscirne ,. E vol-
gendosi al re, gli presedtò una pistola : 

_- Su via, ecco il momeuto di 
cc mostrarvi ». Il re stette sempre in 
silenzio. 
cc — Voi volete dunque , o signo 

cc ra », soggiunse Rcederer, cc rendervi. 
cc responsabile della morte del re, della 
cc vostra, di gùella de'vostri tigli e di 
cc tutti quelli 'che Bonn qui per difen-
w dervi7 , Queste parole fecero devi- 
dere il re; si alzò per andare all'Asy 
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semblea, la regina lo accompagnò; il 
re, partendo, disse ai ministri ed ai di-
fensori del castello: , 
,, Signori, qui non vi é altro da fa-

« re >. Accompagnato dalla sua farai 
glia e da alcuni della sua casa, Lui-
gi XVI traversò il giardino in mezzo 
di un'ala di Svizzeri e del battaglione 
delle 1 illes-Saint-Thomas e dei Petlts-
Pères; ma quando f'ti alla porta, una 
inoltitudine unmensa ingombrava il 
passaggio, e non voleva lasciarlo pas-
sare. La sua scorta durò molta fatica 
a condurlo fino alla sala dell'Assemblea 
in mezzo alle ingiurie, alle minacce ed 
ai gridi del popolo. 
Un giudice di pace, che precedeva 

il re, annunziò la sua venuta al Corpo 
legislativo, che stava in quel moinento 
deliberando sull'invio di una depu-' 
tazione al castello. 1 membri più pros-
simí alla porta andarono subito ad in-
contrare il re per riceverlo. 1k .. 

« Signori », ci disse, entrando nella 
sala, , io sono venuto qui per greve-
« nire un gran delitto; stando in mez-
ca, zo di voi, io mi crederà sempre in 
« sicuro colla inia lauiiglia. 

mar. 
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« — Sire 17, rispose Vergniaud che 
occupava la sedia del presidente, « voi 
.� potete contare sopra la fermezza 
aa deil' Assemblea nazionale ; i. suoi 
« membri hanno giurato di morire 
cc sostenendo i dritti del popolo e l'au-
« torità costituita ». Il re prese posto 
accanto al presidente ; ma Chabot ram-
mentò che l'Assemblea non poteva 
far deliberazioni in presenza del re, 
e Luigi XVI passò colla sua famiglia 
e co' suoi ministri nella loggia del 
logografo, che era dietro il presiden-
te, e da cui tutto si poteva vedere 
ed intendere. 
Dopo la partenza del re era cessato 

ogni motivo di resistenza, e anche i 
mezzi di difesa erano diminuiti, stante 
la partenza di trecento Svizzeri e di 
trecento guardie nazionali che l'avea-
no scortato. La gendarmeria aveva 
abbandonato il suo posto, gridando: 
,Viva la nazione. La guardia nazionale 
fàvoriva i movimenti, degli insorgen-
ti: ma i nemici erano in presenza, e 
il combattimento si impegno, benchè 
più non esistesse la causa. Le colonne 

r 
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degli insorgenti circondavano il ca-
stello , i 11'larsiglíesi e i Bretoni, che 
erano nella prima linea, avevano for-
zata la porta reale, situata sul Carrou-
sel, ed erano penetrati nei cortili del 
castello. Avevano alla loro testa un 
antico sott' uffiziale , nominato We-
stermanu, amico di Danton, e uomo 
risolutissimo, che ordinò la sua truppa 
in battaglia, e si avanzò verso i can-
nonieri, che sul suo invito si unirono 
ai Marsigliesi coi loro cannoni. Gli 
Svizzeri erano di guarnigione alle fi-
nestre del castello senza muoversi, e 
le due truppe rimasero qualche tem-
po in presenza l'una dell'altra senza 
attaccarsi. Alcuni degli assalitori si 
avanzarono per fraternizzare, e gli 
Svizzeri gettarono delle cartucce dalle 
finestre in segno di pace; penetrarono 
fin sotto il vestibolo, dove vi erano 
altri che difendevano il castello.. Una 
barriera divideva gli assaliti dagli as-
salitori, e qui principio il combatti-
mento senza che si sappia ancora'da 
qual parte l'aggressione cominciasse. 
Gli Svizzeri fecero allora un fuoco mici. 
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diale'sugli insorgenti, che si disperse-. 
ro, e tutta la piazza del Carrousel ri-
mase spazzata. ➢1a i Marsigliesi e i 
Bretoni ben presto ritornarono in mag 
gior forza. (ili Svizzeri furono can-
noneggiati e investiti, e dopo aver re-
sistito fino che poterono, furono disfat-
ti, inseguiti, sterminati. Non fux allora 
una battaglia, ma un massacro, e il 
popolo si abbandonò nel castello a 
tutti gli eccessi della vittoria. 
L'Assemblea era nella più viva in-

quietudine in questo frattempo: i pri-
nu colpi di cannone vi avevano sparsa 
la cósternazione; e l' agitazione rad-
doppiava a misura che le scariche del-
l'artiglieria diventavano più frequenti. 
Vi fu un momento in cui i membri 
dell'Assemblea si crederono perduti: 
un uffiziale entrò precipitosamente nel-
la sala, gridando: 
a Iu piazza, legislatori; noi siamo 

« forzati ». Alcuni deputati si alzarono 
per uscire. 
a — No, no n, risposero gli altri, 

ss questo è il nostro posto n. Le trì-
bune gridarono iuimediataniente: Pi-
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vip 1'Asseniblea nazionale, e l'Asseni- 
blea rispose gridando : Viva la na-
zione! Finalinente si intese al di fuori 
gridare: Vittoria, vittoria! e la sorte 
della monarchia fu decisa. 
. L'Assemblea fece subito un procla-
ma per ricondurre la calma, e scon-
giurare il popolo a rispettare la giu-
stîzia, i suol magistrati, i dritti del-
l' uomo, la libertà e l' eguaglianza; ma 
il popolo e i suoi capi avevano tutto 
il potere nelle mani, e vollero usar-
ne. La nuova municipalità venne a 
far riconoscere i suoi poteri, prece-
duta da tre bandiere, sulle quali erano 
scritte le parole: Patria, libertà, egua-
glianza. Fece una allocuzione imperio-
sa, e finì col domandare la caducità 
del re, e una convenzione nazionale. 
Le deputazioni si succedettero le une 
alle altre, e tutte espressero l' istesso 
comando. L' Assemblea si vide .ob-
bligata a contentarle; ,nonostante non 
volle rendersi responsabile della di-
cbiarazione della caducità del re. Ver-
guiaud salì alla tribuna in nome della 
Commissione dei Dodici, e disse: u lo 

f 
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ra vi propongo una misura molto rià 
S( gorosa, ma rii rapporto -al vostró 
,, dolore per giudicare quanto sia im-
ig portante che voi l'adottiate imme-
,, diatamente ,. Questa misura consi, 
eleva nella convocazione di tizia con-
venzione nazionale, nella destituziotiè 
dei ministri , e nella sospensione del 
re. L'Assemblea l'adottò unanimamen. 
te; e furono subito richiamati i mi. 
sistri Girondini, furono messi in ese-
cuzione i decreti faniósi, e furòno spe-
diti commissarj alle armate per assi. 
curarsi di esse. Luigi XVI, a cui l'As-
semblea aveva in principio assegnato 
er abitazione il pa lazzo  del Lussem-
borgo,, fu trasportato al Tempio corse 
prigioniero della cornune, sotto prete-
sto che altrimenti non poteva rispon de. 
re della di lui persona. Finalmente il 
23 settembre fu destinato per l'aper-
tura dell'Assemblea straordinaria che 
doveva decidere della sorte della co-
stituzione monarchica. Ma questa era 
cessata di fatto il io  agosto, in questa 
giornata che fu un'insurrezione del po. 
polo contro la classe di mezzo e con• 
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tro il trono costituzionale, come il 
14 luglio era stato la insurrez ione  della 
classe di mezzo contro le classi pri-
vilegiate e il potere assoluto della 
Corona.  1 

. Nel lo agosto ebbe principio l'epo-
ca dittatoriale e arbitraria della rivó-
luzione. Le circostanze divenendo più 
difficili di giorno in giorno, si impe-
gnò .tra 1 partiti una guerra che ri-
chiese una maggiore energia , e que-
sta energia, sregolata perchè popolare, 
rese il dominio dell' ultima classe in-
quietante, oppressivo e crudele. Allo-
ra la questione cangiò del tutto di 
natura; non ebbe=più per issopo la 
libertà , ma la pubblica salute; e il 
periodo della Convenzione, dalla fine 
della costituzione del i -jgl fino al 
momento che la costituzione dell'anno 
terzo non istabili il Direttorío, non fu 
che una lunga campagna della rivo-
luzione contro- i partiti e contro l'Eu-
ropa. E non era possibile che fosse 
altrimenti. 

Il móto rivoluzionario una volta 
«C attivato », dice il signor De Mai-
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stre (t), « la Francia e la monarchìa' 
« non potevano essere salvate che dal 
cc Giacobinismo- I nostri posteri, che 
« non si imbarazzeranno molto di ciò 
cc che noi abbiamo sofferto, e che 
cc balleranno sulle nostre tombe , ri-
cc deranno della nostra attuale igno-
« ronza, e si consoleranno facilmente 
« dei disordini che noi abbiamo ve-
duti, e che avranno conservata l'in-
a tegrità del regno Fil  più bello ,. 
I dipartimenti fecero la loro ade-

sione agb avvenimenti del io agosto. 
L'armata,che sentiva sempre più tardi 
l'influenza della rivoluzione, era an-
cora realista costituzionale: Ma sicco-
me le truppe erano subordinate ai, 
partiti, si sommettevano facilmente alla 
opinione dominante. I generali di se-
condo ordine, come Dumouriez, Cu-
stines , Biron , Ke llermann , Labour-
douuaie, erano disposti ad approvare 
gli ultimi cangiamenti; non avevano 
preso ancora partito, e speravano che 
questa rivoluzione gli avrebbe fatti 

(i) Considerazioni sulla Francia. •-
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avanzare. Ala così non era dei due 
generali in capo: Luckner restava in-
deciso fra l'insurrezione del io ago 
sto, che ei chiamava un piccolo avve-
nimento accaduto a Parigi, e il suo 
amico Lafayette. Quest' ultimo capo 
del partito costituzionale, attaccato sino 
alla fine ai suoi giuramenti, volle con-
tinuare a difendere il trono rovescia-
to , e una costituzione che più non 
esisteva. Comandava circa trentathila 
uomini, ché eranò affezionati alla sua 
causa e alla sua persona; aveva il 
quartier generale vicino a Sedan. Nel 
suo progetto di resistenza a favore 
della costituzione 'si concertò colla 
municipalità di quella città e il diret-
torio del dipartirnento delle Ardenne 
a fine di stabilire un,centro civile, 
a cui tutti i dipartimenti potessero riu-
nirsi. I tre commissari Kersaint, An-
tonelle, Peraldy, spediti dall'Assern-
blea legislatìva presso la sua armata, 
furono arrestati e messi nella torre 
di Sedan. Questa misura fu motivata 
perchè l'Assemblea essendo stata vio-
lentata, i membri che avevano aceet-
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tata una tale missione non potevano 
essere che i capi o gli strumenti della 
fazione che aveva resa schiava l'11s-
semblea nazionale .e il re. Quindi le 
truppe e le autorità civili rinnovarono 
il giuramento alla costituzione, e La-
fayette cercò di ingrandire il circolo 
dell' insurrezione dell'armata contro 
l'insurrezione popolare. 
Il generale Lafàyette forse in quel 

momento pensò troppo al passato, 
alla legge, ai giuramenti, e non pensò 
abbastanza alla posizione veramente 
straordinaria in cui la Francia si tro-
vava; non vide che distrutte le spe-
ranze piú care degli amici della li-
bertà, che l'occupazione del potere 
-per la parte del popolo, e il regno 
anarchico dei Giacobini ; ma non vi-
de la fatalità di uua situazione che 
rendeva indispensabile il trionfo degli 
ultimi sopravvenuti nella rivoluzione. 
Non era possibile che la cittadinanza, 
la quale era stata bastantemente forte 
per abbattere l'antico regime e le 
classi privilegiate, ma che dopo que-
sta vittoria si era riposata, avesse la 

F 
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forza di respingere gli emigrati e l'in-
tiera Europa. A questo oggetto era 
necessaria una nuova scossa ed una 
nuova opinione, una classe numerosa, 
ímpetuosa, riposata , e che prendesse 
passione per gli avvenimenti del io 
agosto, nome la cittadinanza prese pas. 
slone per quella del 14 luglio. Lafayet-
te non poteva associarsi a lei, che 
l'aveva combattuta al Campo di Mar-
te al tempo dell'Assemblea costituente 
avanti e dop o,il 20 giugno; non poteva 
continuare a rappresentare la sua an-
tica parte, né difendere l'esistenza di 
un partito giusto, ma condannato da-
gli avvenimenti senza compromettere 
la sorte del suo paese e i resultati di 
una rivoluzione a cui era così since-
ramente affezionato. La sua resistenza 
ulteriormente prolungata avrebbe fatta 
nascere la guerra civile fra l'armata 
e il popolo in u❑ momento in cui 
non era neppure sicuro che la riu-
nione di tutti gli sforzi fosse suffi-
ciente contro la guerra straniera. 
Era il iq di agosto, e l'armata d'in-
Amen. ber. M T. Il.  3 
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vasìone, partita da Coblenza il 3a lu-
glio, risaliva la Alosella, e si avanzava 
su questa frontiera. Le truppe erano 
disposte, in vista del'pericolo comune, 
di rientrare sotto l'obbedienza dell'As— 
semblea; Lueltner, che aveva appro-
vato Lafayette, si ritrattò, piangendo e 
giurando in presenza della municipa-
lità di Meiz, e Lafayette senti esso 
stesso che bisognava cedere a un de- ' 
stino più forte., e abbandonò la sua 
armata, prendendo sopra di scv la re-
sponsabilità di tutta questa insurrezio-
ne. Era accompagnato da Bureatt di 
Pusy, da Latour Mattbourg, da Ales-
sandro Lameth e da alcuni uffiziali 
del suo stato maggiore , e si diresse t 
attraverso i posti nemici verso l'Olan-
da per passare di là negli Stati-Uniti, 
stia seconda patria; ma fu riconosciuto 
dagli Austriaci , e arrestato co' suoi 
compagni, e fu trattato da prigioniero 
di guerra, e rinchiuso nelle prigioni di 
3Viagdeburgo e di Olmiitz, dove dimo-
strò il più eroico coraggio in quattro 
anni della più dura schiavitù, in mez-
zo a tutte le privazioni, ignorando la 
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sorte della libertà e della sua patria, 
e non.avendo avanti agli occhi che 
un avvenire che, gli toglieva sempre 
più ogni speranza. Gli sl propose la 
sua liberazione, con che facesse qual-
che ritrattazione; ma amò meglio re-
star nella sua prigione, che abbando-
nare in qualunque parte la santa causa 
che aveva abbracciata. 
Ai tempi nostri pochi uomini sono 

stati cose puri come Lafayette, pochi 
hanno avuto carattere tosi' bello, po-
chi hanno così bene acquistato e così 
lungamente conservato il favor popo-
lare. Dopo aver difesa la libertà in 
America al fianco di Washington , 
avrebbe /voluto stabilirla in Francia 
nella di lui stessa maniera ,• ma non 
era possibile potere nella nostra ri-
voluzione rappresentare una parte sì 
bella. Quando un popolo cerca la li-
bertà senza dissensioni interne, e che 
non ha altri nemici che gli stranieri, 
può trovare un liberatore, e produrre 
nella Svizzera un Guglielmo Tell, nei 
Paesi-Bassi un principe d' Orange , 
nell' America un Washington ; ma 
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quando la cerca malgrado i suoi e 
contro gli altri, in mezzo alle fazioni 
ed ai combattimenti , non può pro-
durre che un Cromwell e un Bona-
parte, che si fanno dittatori delle ri-
voluzioni sulla spossatezza dei partiti. 
Lafayette, attore nella prima epoca 
della crisi, si dichiarò con entus iasmo  
per i suoi resultati, divenne il gene-
rale della classe media, sia alla testa 
della guardia nazionale sotto l'Assem-
blea costituente, sia all'armata sotto 
la legislativa; si era innalzato per 
mezzo di lei, e doveva finire con  lei. 
Si può dire di lui , che se comm ise 
qualche sbaglio, non ebbe che un 'in-
tenzione, la libertà; non si servi che 
di un mezzo , la legge. La maniera , 
con cui fin dalla prima sua gioventù 
si consacrò alla libertà dei due mon-
di , la sua condotta gloriosa , la sua 
costanza invariabile l'onoreranno nella 
'posterità, presso cui un uomo non ha 
due riputazioni, come nel tempo dei 
partiti, ma non ha che la sua. 
Gli autori degli avvenimenti del io 

agosto si divisero sempre più fra. di 
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loro, non essendo d'accordo sui re-
sultati che questa rivoluzione doveva 
produrre. Il partito audace che .si era 
impadronito della comune, volea per 
di lei mezzo dominare Parigi , col 
mezzo di Parigi l'Assemblea naziona-
le, e col mezzo dell'Assemblea la 
Trancia. Dopo aver ottenuta la tra-
slazione.di Luigi XVI, al Tempio , 
fece abbattere tutte le statue del re, 
e togliere tutti gli emblemi della mo-
narchia. Il dipartimento esercitando' 
un potere di sorveglianza sulla rnu-
mcipalltà, la fece sopprimere per es-
sere indipendente, e siccome la legge 
esigeva certe condizioni per essere 
cittadino attivo, fece abolire il decre-
to che le prescriveva, perchè il po-
polo potesse aver parte al governo 
dello Stato , e domandò nel tempo 
istesso 1' erezione di un tribunale 
straordinario per giudicare i cospi-
ratori del io agosto. Siccome 1'As- 
semblea non sr mostrava assai docile, 
e cercava di richiamare con proclatríi 
il popolo a'sentirnenti più moderati 
e più giusti, riceveva dal Palazzo di 
Città messaggi minaccianti. 

1 
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— Come cittadino, disse un mem-
bro della èómune , come magistrato 
del popolo, vi annunzio che questa 
sera, a mezzanotte , suonerà la cam-
pana a martello, e si batterà la gene-
rale.jE popolo è stanco di non essere 
vendicato ; guardate che non si fac-
cia giustizia da sè ,. 
— Se fra due o tre ore , disse. un 

.altro, non è nominato il direttore del 
giuri, se il giurì non è in istato di 
agire, Brandì disgrazie accederanno a 
Parigi .+�. 
Per evitare questi nuovi disastri , 

l'Assemblea fu obbligat'd�i istituire 
un tribunale criminale straordinario, 
che condannò qualcheduno, ma parve 
poco sbrigativo alla comune, che ave-
-va concepiti i più terribili-progetti. 
La comune aveva alla sua tesa Ala-

rat, Panis, Sergent, Duplain, Lenfant, 
Lefort, Tourdeuil , Collot-d' Herbois, 
Billaud-Varrennes, Tallien, ce. Aia il 
capo principale di questo partito era 
allora Danton, elle piú che altri ave-
va cooperato al lo [;sosto, correndo 
tutta la notte dalle sezioni alle caser-
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me dei Marsigliesi e dei Bretoni ; e 
da queste aì sobborghi, e come mem-
bro della comune rivoluzionaria ave-
va dirette le sue _operazioni , ed era 
stato in seguito nominato al ministero 
della giustizia. 
Danton era un rivoluzionario gi-

gantesco, cui alcun mezzo non sem-
brava da condannarsi , purché utile 
fosse , e secondo lui tutto si poteva , 
bastava osarlo. Danton , che è stato 
chiamató il Alirabeau della plebe, ave-
va qualche somiglianza con quel tri-
buno delle classi alte ; una voce for-
te, un gesto impetuoso, frasi veemen-
ti , un' eloquenza ardita , una fisono-
inia dominante ; anche i vizj di uri 
patrizio , quelli di Danton di un de-
mocratico, e ciò che di ardito vi era 
nei progetti di Alirabeati , era pure 
in quelli di Danton, ma in un modo 
diverso, perchè apparteneva nella ri-
voluzione ad un'altra classe e ad un'al-
tra epoca. Impetuoso, carico di debiti 
e di bisogni , di costumi corrotti > e 
abbandonandosi ora alle sue passioni, 
ora al tuo partito; quando si trattava 

r 
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di arrivare al suo fine, era formida-
bile nella sua politica, e ritornava in-
differente quando I' aveva ottenuto. 
Questo potente demagogo presentava 
un miscuglio di vizi e di opposte qua-
lità , e benchè si fosse venduto alla. 
Corte, non era per questo vile, poi-
chè vi sono dei caratteri che hanno 
del grande anche nella bassezza. Si 
mostrò sterminatore senza essere fe-
roce, inesorabile sulle masse, umano, 
generoso verso gli individui (i). Una 
rivoluzione ai suoi occhi era un giuo-
co , in cui il vincitore , se ne aveva 
bisogno, guadagnava la vita del vinto. 
La salute del suo partito andava per 
lui avanti la legge ed anche avanti 
l'umanità, lo che spiega i suoi atten-
tati dopo il io agosto, e il suo ritor- 

(i) All'epoca in cui la comune pre-
parava i massacri del a settembre , 
salvò tutti quelli che si presentarono 
a lui, e fece di suo proprio moto ca-
var di prigione Dupor t, Barnave  e 
C... Lameth , elte erano in qualche 
maniera suoi nemici personali. 
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no alla moderazione, quando credette 
Lene assodata la repubblica. 
A quest'epoca i Prussiani, avanzan-

dosi nell' ordine dell' invasione pre-
cedentemente indicato , dopo venti 
giorni di marcia, passarono la fron-
tiera. L' armata di Sedan era senza 
capo, e incapace di resistere a forze 
tanto superiori e così ben organizzate. 
II 20 agosto Longwy fu investito daí 
Prussiani , il 21  fu bombardato e il 
24 capitolò. 
Il 3o l'armata nemica arrivò in fac-

cia a Verduo, 1' investì e ne comin-
ciò il bombardamento ; preso •Ver-
dun, la strada della capitale era aper-
ta. La presa di Longwy e 1' appros-
simazione di un pencolo sì grande, 
gettarono Parigi uella massima coster-
nazione ed inquietudine. Ii Consiglio 
esecutivo, composto dei ministri, fu 
chiamato al Comitato di difesa gene-
rale, per deliberare sui mezzi più si-
curi da prendersi in coli pericolose 
circostanze: alcuni volevano aspettare 
il nemico sotto le mura della capita-
le; volevano altri ritirarsi a Saumur. 

_t_ 
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cc Voi non ignorate ,, disse Danton, 
quando toccò a lui di parlare, « che 
cc la Francia é in Parigi ; se voi ab-
bandonate la capitale agli stranieri, 

cc voi date loro voi stessi, e la Frati-
<4 CI  con voi. Conviene in tutti i 
cc modi e con tutti i mezzi - mante-
« versi in Parigi. Io non posso adot-
cc tare il piano che tende ad allonta-
cc narvene, ed il secondo, progetto non 
-cc mi sembra miAiore. D impossibile 
cc pensare a cotnlattere sotto le mura 
cc della capitale; ilio agosto ha di-
cc visa la Francia in due partiti, uno 
cc dei quali vuole il realismo -costilu-
cc zionale, l'altro la repubblica. Que-
cc sto, che voi non potete dissimularvi 
cc essere nello Stato il minore, è però 
'c quello su cui voi potete contare 
cc per combattere ; l'altro ricuserà di 
,c marciare, solleverà Parigi in favore 
cc dello straniero, mentre che.i vostri 
K difensori, situati fra due fuoc hi, si 
u faranno ammazzare per respingerli. 
cc Se soccombono , come nu sembra 
a' indubitabile, la perdita della Fran-
co cia e la vostra sono certe; se, con-
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6f tro Ogni Speranza, ritornano vinci-
tori della coalizione, questa vittoria 

« sani ancora una dislàtta per voi , 
« perebè vi .sarà costata migliaia di 
« bravi, mentre che i realisti, più di 
« voi numerosi, non avranno perduto 
w nè parte della loro l'orza, nè della 
« loro influenza. E dunque mio pa-
aa rere che per isconcertare le loro 
« misure e arrestare il nemico bisogna 
«far paura ai realisti ». Il Comitato, 
che intese il senso di queste terribili 
parole, rimase costernato. 
« Sì, vi dico » , riprese Danton , 

« bisogna far loro paura ». E sicco-
me il Comitato col suo silenzio e col 
suo timore rigettò questa proposizio-
ne, Danton Si concertò colla comune. 
Li voleva comprnnere i suoi nemici 
col terrore, impegnare vieppìà il po-
polo, rendendolo suo complice, e non 
lasciare alla rivoluzione altro rirugio 
che la vittoria. Si fecero quindi vi-
site domiciliarle con imponente appa-
rato , e si misero in prigione mulus-
siine persone sospette per le loro qua-
lità o per le loro opiuioni o per la 

fr 
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loro condotta, le quali appartenevano 
specialmente alle due classi dissidenti, 
del clero e della nobiltà, accusate di 
cospirazione sotto l' Assemblea legi-
slativa. Tutti î cittadini in istato di 
portar armi furono incorporati ai. reg-
gm�enti nel Campo di 11Iarte, e il r.° 
settembre partirono per la frontiera. 
Si battè la. generale, si suonò la cam-
pana a martello, si sparò il cannone, 
e Danton, presentandosi all'Assemblea 
per renderle conto delle misure prese 
per salvare la patria, disse : 
« Il cannone che voi sentite, è il 

cs passo di carica sopra i nostri nemici. 
ee Per vincerli, per atterrarli, che cosa 
a vi bisogna? Ardire, ancora ardire, 
« e sempre ardire ». 
La nuova della presa di Verdun 

giunse la notte del primo settembre, 
veniente il secondo. La comune, per 
eseguire i suoi spaventosi disegni , 
colse questo momento in cui Parigi , 
spaventata, credè vedere i suoi nemici 
alle porte. Fu sparato di nuovo il 
cannone, suonate le campane a mar-
tello, chiuse le barriere, e i ina5sacri 
cominciarono. 
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Tutti i prigionieri rinchiusi nelle 

prigioni del Carmine, dell'Abbadia , 
alla Conciergerie, alla Forza, Ce., fu-
rono per tre giorni continui scannati 
da una compagnia di circa trecento 
sirarj , diretti e pagati dalla comune. 
Questi , con un fanatismo tranquillo, 
prostituendo le sante forme della giu-
stìzia, ora giudici, ora esecutori , pa-
reva che facessero piuttosto un me-
stiere di quel che esercitassero ven-
dette; massacrarono, senza rabbia, sen-
za rimorsi , colla convinzione d' un 
fanatico e 1' obbedienza d' un carne-
fice. Se qualche straordinaria circo-
stanza li commoveva e li-richiamava 
ai sentimenti di umanità , di giustizia 
e di misericordia, si lasciavano com-
movere per un momento, e ricomin-
ciavano da capo; furono in tal guisa 
salvate alcune ma poche vittime. L'As-
semblea avrebbe voluto impedire que-
sti massacri , ma non lo poté. Il Mi-
nistero era impotente quanto l'Assem-
blea ; la sola comune poteva tutto e 
tutto ordinava; il maire Petion era 
stato reso nullo, i soldati che custo-

1 
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divano le prigioni avevano paura di 
resistere agli assassini, e li lasciavano 
fare; il popolo pareva complice o in-
differentè, gli altri cittadini non ardi-
vano neppure mostrare il loro spa-
vento; e potrebbe recar sor?resa che 
un delitto tosi grande e cosa prolun-
gato sia stato concepito, eseguito e 
tollerato, se non si sapesse ciò che fa 
commettere la politica o il fanatismo 
dei partiti, e tutto ciò che la paura fa 
sopportare. Ma il castigo di questo 
enorme attentato ricadde sulla testa 
de' suoi autori, i quali nella massima 
parte perirono in mezzo alla tempe-
sta che avevano sollevata, e coi mezzi 
violenti dei quali si erano serviti. È 
cosa ben rara che gli uomini Ai par-
tito non provino la sorte stessa che 
fanno provare agli altri. 
Il Consiglio esecutivo, diretto dal 

generale Servan perle operazioni mi-
litari, faceva avanzare verso la fron-
tiera i battaglioni della nuova leva , 
ed avrebbe voluto mettere un gene-
rale in capo abile sul punto minac-
ciato; ma la scelta era imbarazzante. 
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Fra i generali che Si erano dichiarati 
in favore degli ultimi avvenimenti po-
litici, Kellermann non sembrava atto 
che a un comando secondario, e però 
fu messo al posto del dubitativo ed 
incapace Lucl.ner ; Custine era poco 
istruito nella sua arte, atto a un ar-
dito colpo di mano, ma noli alla di-
rezione di una grande armata, su citi 
i destini della Francia riposavano., e 
gli stessi rimproveri si facevano a Di-
ron; a Labourdonnaie e agli altri che 
furono lasciati nelle loro antiche po: 
sizioni coi corpi che avevano sotto i 
loro ordini. Non restava che Dumou-
riez, contro cui i Girondini conserva-
vano ancora del rancore,e di cui so-
spettavano inoltre le mire ambiziose, 
7 gusti , il carattere di avventuriere, 
benchè rendessero nel tempo istesso 
giustizia a' suoi talenti superiori. Sic-
come nonostante era il solo generale 
che fosse a livello di una posizione 
così importante, il Consiglio esecutivo 
gli conferì il comando dell'armata della 
Mosella. 
Dumouriez era andato in tutta fretta 
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dal campo di lllaulde a quello di Se-
dan ; tenne un consiglio di guerra, che 
fu di parere di ritirarsi verso Chalons 
o verso Reinis , e di coprirsi dietro. 
la 11larna. Lungi dal seguitare questo 
pericoloso consiglio, che avrebbe sco-
raggite le truppe, esposta la Lorena, 
i tre vescovadi e una parte della Sciam-
pagna, e apertala strada di Parigi,Du-
mouriez immag inò un piano degno del 
suo genio. Vide che bisognava con 
una marcía ardita portarsi sopra la 
foresta di Argonna, dove certamente 
il nemico si sarebbe arrestato. Questa 
foresta aveva quattro riuscite; quella 
di CIAne-Populeux sulla sinistra, quel-
la della Croix-au-Bois e di Grand-Pré 
al centro, delle Isolette sulla dritta , 
eh  aprivano o chiudevano il passo 
della Francia. 1 Prussiani non erano 
lontani che sei leghe; Dumouriez ne 
aveva dodici a fare, .e doveva inoltre 
nascondere il suo progetto per potere 
occupare quel posto; lo che fece in 
un modo ardito ed abilissimo : il ge-
nerale Dillon, diretto sulle Isolette,Ie 
occupò con settemila uomini; egli etes-
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so arrivò a Grand-Pré, e vi accampò 
con undicimila uomini, e la Crozx-au-
13ois e la Chéne-Populeux furono 
egualmente occupate e guardate da 
alcune truppe- Di li scrisse al mini- -
stro della guerra Servan : , Verdun 
« è preso; io aspetto i Prussiani. Il 
« campo di Grand-Pré e quello delle 
« Isolette sono le Termopili della Fran-
aa cia, ma io sarò più fortunato di Leo-
« nida ». 
In questa posizione. Dumouriez po-

teva tener a bada il nemico, mentre 
aspettava i soccorsi che da tutte le 
parti della Francia gli si spedivano. 
I battaglioni dei volontari andavano 
nei diversi campi disposti nell' inter-
no, da dove, dopo che avevano rice-
vuto un principio di organizzazione , 
si facevano partire per la sua armata. 
Bournonvllle , alla frontiera di Fian-
dra; aveva ricevuto 1' ordine, d' avan. 
zarsi con novemila uomini , e di es-
sere il 13 di settembre a Rethel, sul-
la sinistra di Dumouriez. Duval dove-
va parimenti il 7 essere con settemìla 
Anzen. Ser. Y. T. II.  4 
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uomini a Chéne-Populeux , e final-
mente Kellermann veniva da Metz 
sulla sua dritta con ventiduemila uo-
mini di rinforzo. Bastava dunque acqui-
star tempo. 
Il duca di Brunswick, dopo aver 

preso Verdun , passò la Mosa in tre 
colonne. Il generale Clairfait agiva 
sulla sua dritta, e il principe di Ho-
benlohe sulla sua sinistra. Disperando 
di far lasciare le sue posizioni a Du-
mouriez, attaccandolo di fronte, pro-
curò di invilupparlo; Dumouriez ave-
va avuta l'imprudenza di tenere tutte 
le sue forze a Grand-Pré e alle Iso-
lette, e difendere debolmente Chéue-
Populeux e la Croix-au-Bois, che, a 
dire il vero, erano posti meno impor-
tanti. I Prussiani se ne impadroniro-
no, e furono sul punto di invilupparlo 
nel suo campo di Grand-Pré, e di 
fargli mettere le armi a basso. Dopo 
questo sbaglio capitale; che rendeva 
nulle le sue prime operazioni, non 
disperò della sua "situazione , e slog-
giando segretamente nella notte del 
14 settembre , passò l' Aisne , di cui 
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potevasi impedirgli l'accesso, fece una 
ritirata egualmente bella quanto la sua 
marcia sull'Argonna, e venne a con-
centrarsi nel campo di Santa 11lene-
childe. Aveva già fatta ritardare la 
marcia dei Prussiani nell'Arpnna; la 
stagione, avanzandosi, diveniva catti-
va ; non aveva più che a mantenersi 
fino alla congiunzione di Kellermann e 
di Bournonville, e 1 esito della cam-
pagna era assicurato ; le truppe si 
erano agguerrite, e l' armata, dopo 
l'arrivo di Bóurnonville e di Keller-
mann, che ebbe luogo il 17, era di 
settantamila uomini. 
L'armata prussiana aveva seguitati 

i movimenti di Dumouriez. I1.2o at-
taccò Kellermann a Valmy• per ta-
gliare all' armata francese la ritirata 
sopra Chalons. Tl fuoco dell' artiglie-
ria fu vivo da una parte e dall'altra. 
I Prussiani si diressero in seguito in 
colonne sulle alture di Valmy per im-
padronirsene, e Kellermann formò pa-
rimenti la sua infauteria in colonne , 
comandandole di non tirare, e di aspet-
tare il nemico per batterlo colla baio-
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netta ; ei diede quest'ordine con un 
grido di viva la nazione, e questo 
grido, ripetuto da un capo ali' altro 
della linea , stordì i Prussiani più 
che 1' impostatura ferma della nostra 
truppa. 
Il duca di Brunswick fece retrogra-

dare i suoi battaglioni, un poco già 
sconcertati. Le cannonate continuaro-
no ancora fino a sera ; gli Austriaci 
tentarono un nuovo attacco, e furono 
respinti. La giornata fu nostra, e il 
successo quasi insignificante di Val-
iny produsse sopra le nostre truppe 
e stili' opinione in Francia P effetto 
della più completa vittoria. 
, ;Si può datare da quest' epoca lo 
scoraggiamento del nemico e la sua 
ritirata. 1 Prussiani si erano impegnatí 
in questa campagna dietro le promes-
se degli emigrati, come in una passeg-
giata militare ; erano senza magazzini 
e senza viveri ; in vece di un paese 
aperto, incontrarono ogni giorno una 
resistenza più viva : le pioggie conti- 
nue avevano guastate le strade; i sol-
dati erano nel fango fino al ginocéhio, r , 
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e dopo quattro giorni non avevano 
per tutta razione che del grano cotto. 
Anche le malattie prodotte dall'acqua 
stagnante, dalle nebbie, dall'umido e 
dal cattivo vestiario, avevano fatta nel-
1' armata grande strage. Il duca di 
Brunswick , contro il parere del re 
di Prussia e degli emigrati, che vo-
levano azzardare una battaglia, e im-
padronirsi di Cbalons, si dichiarò per 
una ritirata; e siccome la sorte della 
monarchia prussiana dipendeva dalla 
sua armata, e se era battuta , la per-
dita intiera dell' armata era certa , il 
parere del duca di Brunswick preval-
se. Si intavolarono allora le negozia-
zioni, e i Prussiani, recedendo dalle 
loro prime pretese, non domandarono 
altro che il ristabilimento del re sul 
trono costituzionale. Ma la Convenzio-
ne si era già unita; la repubblica era 
stata proclamata, e il Consiglio esecu-
tivo rispose che la repubblica fran 
cese non poteva ricevere alcuna pro-
posizione finché le truppe prussiane 
non avessero intieramente evacuato 
il territorio della Francia. , 

MV 
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Allora i Prussiani, fino dalla sera 
del ao settembre, cominciarono la 
loro ritirata , che fu debolmente in-
Eqnetata da Kellermann , incar icato da 
Dumouriez d'inseguirla, mentre che 
esso andò personalmente a Parigi per 
godere delle sue vittorie e concertar 
l'invasione del Belgio. Le truppe fran-
cesi rientrarono a Verdun e in Longwy, 
e il nemico, dopo aver traversato le 
Ardenne e il paese di Luxembourg, 
verso al fine di ottobre ripassò il 
Reno a Coblenza. Questa campagna 
era stata generalmente felice; in Fian-
dra, il duca di Sassonia-Teschen era sta-
to obbligato a levare l'assedio di Lilla, 
dopo sette giorni di bombardamento, 
contro tutti gli usi della guerra, si per 
la sua durata che per la sua inutile 
barbarie. Sul Reno, Custine si era im-
ppadronito di Trever i, di Spira e di 
fllagonza; all'Alpi, Montesquiou aveva 
invasa la' Savoia, e il generale Ansel-
me la contea di Nizza. Le nostre ar-
mate, vittoriose sopra tutti i punti, 
avevano presa per tutto l'offensiva, e 
la rivoluzione era salvata. 
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Se sì presentasse un quadro di uno 
Stato che ha subita una gran crisi, e 
si dicesse: In questo'Stato .vi era un 
Governo assoluto, la cui autorità è 
stata limitata ; vi erano due classi pri- 
vilegiate, che hanno perduta la loro 
supremazia ; vi era un popolo immen-
so , divenuto già libero per effetto 
della sua civilizzazione e de' suoi lu-
mi , ma senza dritti politici, e che è 
stato obbligato a riconquistarli da sé 
stesso, per causa delle opposizioni che 
lia trovate; se si aggiungesse: Il Go-
verno, dopo essersi opposto a questa 
rivoluzione, vi si è adattato , ma le 
classi privilegiate I' hanno costante-
mente combattuta : ecco ciò che da 
questi dati si potrebbe concludere: 
II Governo sarà dispiacente, il poî 

polo mostrerà diffidenza, e le classi 
privilegiate attaccheranno il nuovo or-
dine , ciascuna alla sua maniera. La 
nobiltà , non potendo attaccarlo nel-
1' interno, ove sarebbe troppo debo-
le , emigrerà per eccitare le Potenze Y  

straniere, che faranno i preparativi 
di un attacco; il clero, che fuor di 
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Stato perderebbe i suoi mezzi attivi, 
restera all' interno, e procurerà ne-
mici alla rivoluzione; il popolo , mi-
nacciato al di fuori, compromesso in 
casa, irritato contro gli emigrati, che 
armeranno gli stranieri ; contro gli 
stranieri, che attaccheranno la sua in-
dipendenza; contro il clero, che farà 
insorgere il suo paese: tratterà da ne-
mici il clero , gli emigrati e gli stra-
nieri. Domanderà nel principio la sor-
veglianza, poi I' esiglio dei preti re-
frattarj , la confisca delle rendite de-
gli emigrati , e rinalmente la guerra 
contro f Europa coalizzata, onde per 
parte sua prevenirla. 1 primi autori 
della rivoluzione condanneranno le 
misure che violeranno la legge; quelli 
che la continueranno riconosceranno 
in quelle per l'opposto la salute della 
patria , e nascerà la discussione fra 
quelli che preferiranno lo Stato alla 
costituzione. Il principe, costretto da' 
suoi interessi di re, dalle sue affezioni 
e dalla sua coscienza a rigettare 1una 
tale politica , sarà creduto complice 
della controrivoluzione perchè sem-

41 
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breri, che la protegga. I rivoluzionari 
tenteranno allora di guadagnare il re 
colla paura, e non potendovi riuscire, 
distruggeranno la sua autorità. 
'.Cale fu la storia dell'Assemblea le-

gisiativa. I tumulti interni �Irodussero 
il decreto contro i preti, e le minacce 
esterne quello contro gli emigrati; la 
coalizione delle Potenze straniere, la 
guerra contro l'Europa; la prima di-
sfatta, delle nostre armate, ci decretò 
del campo dei ventimila uomini. L'a-
ver negata il re 1' adesione alla mag-
gior parte dei decreti , rese sospetto 
Luigi XVI ai Girondini; le divisioni 
di questi ultimi e dei costituzionali, 
che volevano gli uni essere legislatori 
come in tempo di pace, volevano gli 
altri mostrarsi nemici come i❑ tempo 
di guerra, disunirono i partigiani della 
rivoluzione. Per i Giroudinl la que-
stione della libertà era nella vittoria; 
la vittoria nei decreti. Il 20 giugno 
fu un tentativo per farli accettare ma 
non essendo riuscito, crederono ché 
fosse duopo rinunziare alla rivoluzio-
ne o al'trono , e fecero nascere gli 

—w-- -- - 
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avvenimenti del io agosto. Così, senza  
l'emigrazione, Cile produsse la guer -
ra, senza 10  scisma, elle fece nascere 
i tumulti, il re probabilmente si sa-
rebbe di buona voglia fatto costitu-
zionale, e i rivoluzionari non avreb-
bero potuto pensare alla repubblica. 

s 



CONVENZIONE NAZIONALE. 

Cap£tolo 1VIY. 

Prime misure della Convenzione. — Maniera 
con cui è composta. — Rivalità dei Girou-
dini e dei Montanari. — Forze e progetti 
di questi due partiti. — Robespierre ; i Gi-
rondini I' accusano d' aspirare alla dittatura. 
— MaraG --- Nuova accusa di Robespierre. 
data da Louvet ; difesa di Robespierre ; la 
Convenzione passa all' ordine del giorno. — 
I Montanari, usciti vittoriosi da questa lot-
ta, domandano il giudizio di Luigi XVI. — 
Opinioni dei partiti a questo riguardo. — La 
Convenzione decide che Luigi XVI sarà giu-
dicato, e sarà giudicato da lei. — Luigi X VI 
al Tempio, sue risposte; sua difesa; sua con-
danna ; coraggio e tranquillità de'suoi ultimi 
momenti. — Ciò che aveva e ciò che gli man. 
,cava come re. 

La Convenzione si costituì il ao 
settembre 1792, e aprì le sue delibe-
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razioni il 21 , e fino dalla prima se-
duta abolì l'autorità regia e proclamò 
la repubblica. II 22 si appropriò la 
rivoluzione, dichiarando che non da-
terebbe più dall'anno quarto della li-
bertà, ma dall'anno primo della re-
pubblica francese. Dopo queste. prime 
misure, prese con acclamazione e con 
uva specie di rivalità di democrazia 
e di entusiasmo fra i due partiti, che 
si erano divisi al finir dell'Assemblea 
legislativa, la Convenzione, in vece di 
cominciare i suoi lavori, si abbandonò 
a querele intestine. 
I Girondini e quelli della 11lonta-

gna, prima di ricostruire la nuova ri-
voluzione , vollero sapere a chi di 
loro ne apparteneva l'onore, e i gravi 
pericoli della posizione non poterono 
prevenirne la lotta. Avevano più che 
mai da temere gli sforzi dell'Europa, 
poichè avendo una parte dei sovrani. 
attaccata la Francia avanti il lo  ago-
sto , era da credersi facilmente che 
anche gli altri sí:diebiarerebbero con-
tro lei dopo la caduta della monar-
chia, la detenzione di Luigi XVI e i 
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massacri del settembre. II numero dei 
nemici della rivoluzione era nell'in-
terno accresciuto , aggiungendosi ai 
partigiani dell'antico regime, dell'ari-
stocrazia e del clero, i partigiani della 
monarchia costituzionale , quelli che 
erano vivamente inquieti sulla sorte 
di Luigi XVI e quelli che non cre-
devano possibile la libertà senza al-
cuna regola e sotto il dominio popo-
lare. In mezzo a tanti ostacoli e a 
tanti avversarj, in un momento in cui 
anche la loro unione non sarebbe sta-
ta di troppo per combattere, la Gi-
ronda e la Montagna si attaccarono 
con un accanimento inesorabile. È 
vero che questi dué partiti erano in-
compatibili, e che i loro capi non po-
tevano unirsi, tanto grande era il mo-
tivo di alienazione nella loro rivalità 
di dominio e nei loro disegni. 
I Girondini erano istatì forzati da-

gli avvenimenti a divenire repubbli-
cana, poichè meglio loro conveniva 
restare costituzionali, mentre la bontà 
delle loro inténzioni, il loro disgusto 
del popolo, la repuguauza che ave-
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vano ai mezzi violenti, e specialmente 
la prudenza , che non consigliava a 
tentare altro che il possibile, tutto ne 
faceva loro una legge; ma non fu in 
loro libertà restare quali si erano di-
chiarati. Avevano seguitata la corren-
te, che gli strascinava alla repubblica, 
e si erano a poco a poco abituati a 
questa forma di governo, la quale, 
benchè volessero presentemente con 
buona fede, sentivano nonostante quan-
to difficile sarebbe lo stabilirla e con-
solidarla. La cosa sembrava loro gran-
de e bella, ma vedevano che non vi 
erano uomini a proposito, non avendo 
il popolo né cognizioni , nè costumi 
convenienti a tal sistema di ammini-
strazione. La rivoluzione fatta dall'As-
semblea costituente era anche più le-
gittima , perchè era possibile e per-
chè era giusta ; aveva la sua costitu-
zione e i suoi cittadini; ma una nuo-
va rivoluzione, che chiamasse al ti-
inone dello Stato la classe inferiore, 
non poteva essere durevole , perchè 
urtava troppi interessi, e non poteva 
avere che difensori momentanei, poi-
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chè poteva agire e governare in tem-
po di una crisi, ma non sempre. Ep-
pure bisognava appoggiare sopra que-
sta la seconda rivoluzione. I Giron-
dini non furono quelli che la, fecero, 
e sì trovarono quindi in una falsa 
posizione, e senza acquistare 1':assi-
stenza dei democratici , perderono 
quella dei costituzionali, e non eb-
bero i❑ favor .loro nè 1' alta , nè la 
bassa classe della società. Quindi non 
formarono che un, mezzo partito, e 
presto vinto , perchè senza radici. Do-
po la giornata del io agosto, i Giron-
dini altro non furono che una classe 
media, ed il popolo, che ciò che era-
no i monarchici o il partìto Necker 
e Mounier fra le classi privilegiate, e 
la cittadinanza dopo la giornata del 
14 luglio.  - 
La Montagna all'opposto voleva la 

repubblica col popolo. I capi di questo 
partito, offuscati dal credito dei Giron-
dini, cercavàno di abbatterlie levarli 
di posto; 'e benchè fossero meno illu-
minati e meno eloquenti, erano per al-
tro piii.abili, più decisi e senza. seru-
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poli nei mezzi. Pareva loro che la 
democrazia più estesa fosse il migliore 
dei governi, ed era l'oggetto della loro 
adulazione e della loro continua sol-
lecitudine la classe inferiore, che essi 
chiamavano popolo. Non vi era par-
tito più pericoloso né più,conseguente 
di questo, che agiva per quelli unita-
mente ai quali combatteva. 
Fin dal principio della Convenzione, 

i Girondim avevano occupata la diritta, 
e i Montanari la estremità della si-
nistra, da cui presero la loro dénomi-
nazione. T Girondini erauo nelr As-
semblea i più forti, poiché general-
mente le elezioni dei dipartimenti era-
no seguite nel senso loro. Molti depu-
tati dell'Assemblea legislativa erano 
stati rieletti; e siccome in tali tempi 
le relazioni fanno molto, tutti i tnem-
Eri.che erano stati uniti alla deputa-
zione della Gironda o alla comune 
di Parigi avanti il io agosto ritor-
navano colle opinioni medesime. Al-
tri arrivavano senza sistema ,,senza 
partito, senza attaccamento, senza ini-
micizie, e però furono chiamati a que-
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st'epoca: Il piano e lo stagno o palude 
dell'Assemblea. Questi, non avendo 
alcun interesse nelle lotte della Gi-
ronda e della Montagna, si misero al 
partito più giusto', finchè non ebbero 
motivò da temere per essi stessi. 
La Montagna era composta dei de-

putati di Parigi eletti sotto l'influenza 
della comune del io agosto, e di al-
cuni repubblicani decisi dei diparti-
menti, e dl quelli che in appresso gli 
avvenimenti resero esaltati, o la paura 
fece ad essi associare. Ma benchè nella 
Convenzione fosse inferiore di numero, 
non era a quest'epoca per ciò meno 
potente. Essa regnava In Parigi, ed 
aveva in suo favore la comune, che era 
giunta a farsi la prima autorità dello 
Stato. I Montanari avevano tentato 
di dominare diversi dipartimenti della, 
Francia, stabilendo una corrisponden-
za di idee e di condotta fra le murri-
cipalità; ma erano in gran parte fa-
vorevoli ai loro avversari, che coltiva- 
-vano le loro buone disposizioni per 
mezzo' d' opuscoli e di giornali man-
Anien. Ser. Y. T. 11.  5 
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dati dal ministro Roland, la cui casa 
era chiamata dai Montanari un uf-
ficiiongd i spirito pubblico, e i cui amici 
gl  rati. Ma oltre l'affiliazione delle 
comuni, che prima o dopo doveva 
effettuarsi, avevano l'affiliazione dei 
Giacobini. Questo club, il più influente 
siccome il più antico ed il più gene-
rale, cangiava di spirito a ogni crisi, 
senza cangiare di nome, sempre dispo-
sto a favore di" quelli che dorninavanoi 
i quali escludevano i dissidenti. Quello 
di Parigi era il metropolitano del Gia-
cobinismo, e governava gli altri quasi 
sovranamente; i Montanari se ne 
erano resi padroni, e a forza di accuse 
e di_dispiaceri ne avevanoallonlanati 
i Gi"rondmi, rimpiazzando coi Sancu-
lotti i membri della classe media. Non 
restava ai Girondini che il Ministero, 
divenuto impotente in Parigi per la 
contrarietà della comune; viceversa i 
1llontauari disponevano di tutta la 
forza effettiva della capitale, dello sp!- 
rito pubblico, per mezzo dei Giaco i-
ni; delle sezioni e dei sobborghi per 
mezzo dei Sanculotti', e finalmente 
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delle insurrezioni per mezzo della mu-
nicipalità. 
Dopo aver decretata la repubblica, 

il primo passo dei partiti fu di com-
battersi. I Girondmi erano irritati dai 
massacri di settembre, e vedevano coti 
orrore nei sedili della Convenzione 
quegli uomini che gli avevano con-
sigliati o ordinati. Due fra gli altri 
ispiravano loro maggiore antipatia o 
dispiacere: Robespierre,che credevano 
che aspirasse alla tirannia, e tl7arat, 
che da principio della rivoluzione si 
era dichiarato ne suoi scritti apologi-
sta dell'assassinio. Essi accusarono Ro-
bespierre con più animosità che pru-
denza, non essendo ancora esso terri-
bile al punto d'incorrere un'accusa di 
dittatura; e siccome i suoi nemici gli 
rinfacciavano progetti in quel tempo 
inverosimili , ed in ogni caso Impossi-
bili a provarsi, accrebbero in tal guisa 
essi stessi la sua popolarità e la sua 
importanza. 
Robespierre, che lia rappresentata 

nella nostra rivoluzione una parte così 
terribile, cominciava a fare una delle 
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prime figure. Fino ad ora, malgrado 
tutti i suoi sforzi, aveva avuti superiori 
nel suo stesso partito, sotto l'Asseni-
blea costituente il famoso di lei capo; 
sotto quella legislativa Brissot e Petion, 
e al io agosto Danton; e sempre in 
queste epoche diverse avea preso par-
tito contro quelli che più avevano fama 
o favore di popolo. Non potendo fra 
i personaggi celebri della prima As-
semblea farsi distinguere che colla sin-
golarità delle sue opinioni, si mostrò 
riformatore esagerato; nel tempo della 
seconda aveva abbracciato il partito co-
stituzionale perchè i suoi rivali erano 
novatori, e aveva parlato ai Giacobini 
in favor della pace perchè i suoi ri-
vali domandavano la guerra- Dopo il t o 
agosto procurava di far perdere in 
questo club la opinione ai Grrondini, 
e di supplantare Danton, associando 
sempre la causa della sua vanità  quella 
del popolo; quest'uomo che aveva ta-
lenti ordinari ed un carattere vano, fu 
debitore alla sua inferiorità di compa-
rire fra gli ultimi, lo che è un gran 
vantaggio in tempo di rivoluzione, e 
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r  fu debitore al suo eccessivo amor 
proprio di aspirare ad essere il pri-
mo, di tutto fare per riescirvi, e 

'  di tutto ardire per sostenervisi. Ro-
bespierre aveva le qualità per es-
sere tiranno ; un' anima non grande, 
è vero, ma poco comune, A van-
taggio di una passione sola, l'este-
riore del patriottismo, una riputazione 
meritata d'incorruttibilità, una vita au-
stera , e niuna avversione al sangue. 
Esso è una prova che in mezzo ai tu-
multi civili la propria fortuna politica 
non si fa collo spirito, ma colla con-
dotta, e che la mediocrità che si ostina 

i  è più potente del genio che si inter-
rompe. Convien dire ancora che Pio-
bespierre aveva l'appoggio di una setta 

1 immensa e fanatica, della quale aveva 
-.,  domandato il governo; e sostenuti i 

j  principi dopo la finé dell'Assemblea 
costituente. Quésta setta traea la sua 
origine dal secolo decimottavo, di cui 

x ?  " adottava certe opinioni; aveva in po-
litica per simbolo la sovranità assoluta 

i  del Conlrallo sociale di G. G. Rous-
e  seau , e in credenza il deismo della 

ts 

9.. 
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Professione di fede ciel vicario savo-
jar•do; e in appresso giunse a realiz-
zare per un momento cjueste opinioni 
nella costituzione del 93, e nel culto 
dell'Essere Supremo. In certe epoche 
della rivoluzione vi è stato put si-
stema e fanatismo di-quello che non -
si crede.   ̀
Sia che i Girondini prevedessero. 

da lontano la dominazione di Roba-
spierre, oche piuttosto si lasciassero 
vincere dal loro risentimento, l'accu-
sarono del delitto più grave in repub-
blica. Parigi era agitata dallo sparto 
delle fazioni; i Girondini vollero fare 
una legge contro coloro che incitas-
sero ai disordini e alle violenze, e dare. 
nel tempo istesso alla Convenzione una 
forza indipendente è appoggiata ne-
gli ottantatré dipartirnenG̀. Fecero per-
oro nominare una commissione, incari-
cata di presentare un -rapporto a tale 
oggetto. Là bToutagna sr appose a que-
sta misura , attaccandola- come ingiu-
riosa per Parigi; la Girouda la sostenne, 
denunziando un progetto di un trium-
virato formato dalla deputaziaue di 
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Parigi. « Io son nato a Parigi ,D, disse 
allora Osselin, cc e sono deputato di. 
K questa città. Si dice essersi formato 
cc un partito nel suo seno, che vuole 
cc una dittatura, triunviri e Tribuni. 
« Dichiaro io che bisogna essere o 
cc estremi mente ignorante, o estrema-
cc mente scellerato per aver concepito 
u un simile progetto; che sia fulini-
co nato un anatema contro quello della 
deputazíone di Parigi che ardirà 

ac cooceeire una tale idea ». 
cc — Si », esclamò Rebecqui di Mar-

siglia; u si, esiste in quest'assemblea 
cc un partito che aspra alla dittatura, 
u e il capo di questo partito io lo no-
cc mino, é Robespierre: ecco !'uovo 
u che vi denunzio r. Barbaroux ap-
poggiò questa denunzia colla sua testi-
monianza; era stato uno dei principali 
autori del ro agosto; era il capo dei 
➢larsigliesi, e aveva un influenza pro-
digiosa nel Alezzogiorno. Egli assicuro 
che all'epoca del io agosto, essendo i. 
Alarsigliesi ricercati dai due partiti'�ehe 
dividevano la capitale, fu fátto andare 
in casa di Robespierre, e che gli fu 
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detto di far lega coi cittadini che ave-
vano acquistata maggior popolarità, e 
che Paris indicò nominativarnente Ro-
bespierre come -l' uomo virtuoso che 
doveva essere il dittatore della Fran-
cia. Barbaroux era un uomo attivo; 
vi era nel lato destro qualche mem-
bro che pensava, come esso, che bi-
sognava vmcere gli avversari-sotto 
pena di essere vinti da loro. Si voleva 
che, servendosi della Convenzione con-
tro la comune, si contrapponessero i 
dipartimenti a Parigi, e che non si 
risparmiassero fino che erano deboli, 
nemici ai quali senza ciò si darebbe 
tempo di diventare forti; ma il nu-
mero pili grande temeva una rottura, 
e aveva repugnànza alle misure ener-
giche. 
L'accusa contro Robespierre non 

ebbe conseguenza, ma ricadeva sopra. 
Marat, che aveva consigliata la ditta-
tura nel suo giornale dell'Amico del 
popolo , e preconizzati i massacri. 
Quando comparve alla tribuna per 
giustificarsi, l'assemblea fu compresa 
da un moto di orrore i da tutte lo 
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parti si gridò: .11 basso, a basso. Marat 
restò imperturbabile, e in un momento 
di silenzio, "Io ,,, disse, ,, ho in que-
st' assemblea un gran numero di 

« nemici personali. 
aa �- Tutti. tutti. 
ea — Io li richiamo al pudore; gli 

a esorto ad astenersi da clamori fu-
« ribondi e da minacce indeceuti con-
« tro un uomo che ha servita la li-
« berrà e loro stessi molto più che 
ca non pensino : che sappiano ascol- 
tare una volta ! a, e quest' uomo 

espose in mezzo alla Convenzione , 
stupefatta della sua audacia e del suo 
sangue freddo, ciò che pensava sulle 
proscrizioni e sulla dittatura. Aveva 
F  scansata, fuggendo di 
sotterraneo in sotterraneo, la pubblica 
censura e i mandati di arresto rila-
sciati contro lui ; comparivano sol- 
tanto i suoi fogli sangumarj, dove do-
mandava teste e preparava il popolo 
ai 'massacri del settembre. Non vi è 
follia che non possa saltare in testa 
di un uomo, e, ciò che è peggio, che 
non possa reulizzarsi in un istante, 

t 
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Alarat era dominato da molte idee 
fisse. La rivoluzione aveva dei ne-
mici, e, secondo lui, doveva averne 
per durare, e non trovava niente di 
più semplice che di esterminarli, e 
di nominare un dittatore, le cui fun-
zioni si limitassero a proscrivere; pre-
dicava altamente queste due misure 
senza crudeltà, ma cinicamente, non 
risparmiando più l'e convenienze che 
la vita degli uomini , e disprezzando 
come spiriti deboli tutti quelli che, in 
vece di trovarli profondi , trovavano 
atroci i suoi progetti. La rivoluzione 
lia avuto uomini più sanguinari di 
lui; muno però ha avuta più funesta 
influenza sulla sua epoca; egli ha de-
pravata la morale dei partiti, decli-
nante di già dalla giustizia, ed ba 
avute due idee realizzate in appresso 
dal Comitato di salute pubblica per 
mezzo de' suoi commissari, o del suo 
governo, lo sterminio in massa e la 
dittatura. 
Anche l'accusa di Marat non ebbe 

conseguenze; egli .ispirava maggior 
disgusto, ma tneno odio di Robespier-
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re, poichè alcuni non vedevano in lui 
che un pazzo, ed altri non riguarda-
vano questi contrasti che come que-
rele di partito, e non come un og-
getto d' interesse per la repubblica. 
D'altronde sembrava pericoloso spur-
gare la Convenzione o fare decreti 
contro uno de'suoi membri, ed un 
passo assai difficile a superarsi anche 
dai partiti. Danto❑ non discolpava Ma-
rat. cc lo non l'amo », ci diceva, cc ho 
« sperimentato il suo temperamento; 
« è vulcanico, caustico e insociabile. 
cc Ma perché cercare ne' suoi scritti 
ca il linguaggio di una fazione ? L' a-
« gitazlone generale ha ella una cau-
« sa diversa dal movimento medesimo 
cc della rivoluzione ? „ Robespierre 
assicurava dal canto suo che conosceva 
poco ➢iarat  che avanti il io agosto 
,non aveva avuto con lui elle un solo 
abboccamento; dopo il quale Marat, 
di cui non approvava le opinioni vio-
lenti, ,aveva trovate le sue vedute po-
litiche talmente limitate , che aveva 
scritto nel suo giornale, che non ave-
va nè le velite nè l' audacia di wt 
zzomo di Stato. 



Y 

4 

i 

72  QUADRO 

Ala era Robespierre 1' oggetto di 
un odio maggiore , perchè era te-
muto di piú. Non aveva avuto effetto 
la prima accusa di Rebecqui e di 
Barbaroux. Poco tempo dopo il mi-
nistro Roland fece un rapporto s̀ullo 
stato di Francia e su quello di Pari-
gi, in cui denunziò i massacri-di set-
tembre, le ingiustizie della comune e 
i raggiri dei perturbatori. 
« Quando si rendono odios i. ,e so-

cc spetti ,,, diceva esso , cc i più savj 
a e 1 pni intrepidi difensori della li-
ce bertà ' quando si professano pub-
« blicainente la rivolta e i massacri, 
cc si applaudiscono nelle assemblee, 
cc e sì declama contro, la Convenzio-
cc ne medesima, io non posso più du- 
cc bitare che, o partigiani dell'antico 
ù regime , o falsi amici del popolo, 
K  ascendendo sotto la maschera del 
a patriottisrno la loro stravaganza o 
ac Ia loro scelleratezza , non abbiano 
cc concepito il piano di un rovescio 
a in cur sperino innalzarsi sopra le 
cc rovine e i cadaveri , e saziarsi di 
u sangue, di oro e di atrocità R. Citò 
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all' appoggio del suo rapporto una 
lettera in cui il vicepresidente della 
seconda sezione del tribunale crimi-
nale li faceva sapere che esso e i 
più iùustri fra i Girondini erano mi-
nacciati , che, secondo L' espressione 
dei loro nemici , bisognava ancora 
una nuova cavata di Sangue , e che 
questi uomini non volevano sentir 
parlare che di Robespierre. 
A queste parole esso corse subito 

alla tribuna per giustificarsi, e disse: 
4, Niuno ardirà accusarmi in faccia. 
« — Io », gridò Louvet, uno de-

gli uomini più risoluti della Gironda; 
« si, Robespierre », prosegui, fissan-
dogli gli occhi in faccia, ti son io che 
.cc ti accuso ». 
Robespierre , che fino a quel mo-

mento era rimasto imperterrito , si 
turbò ; eí si era una volta misurato 
nel club dei Giacobini con ,questo ter-
ribile avversario , che conosceva di 
spirito impetuoso e senza riguardi. 
Louvet prese subito la parola ; con 
un discorso improvviso dei più elo-
quenti, non risparmiò nè fatti nè no-
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mi, e palesando la condotta di Robe. 
spierre ai Giacobini , alla comune e 
all'Assemblea elettorale, dipingendolo 
come il calunniatore dei patriotti mi-
gliori, prodigo delle adulazioni più 
urli a qualche centinaio di cittadini, 
che qualificava or come popolo asso-
lutamente, or come sovrani , eterna-
mente ripetendo I' enumerazione de' 
suoi propri meriti, delle sue perfezioni, 
delle sue virtù, e non mancando mai, 
dopo avere riconosciuta la forza , la 
grandezza , la sovranità del popolo, 
di protestare che era popolo anch'es-
so: disse inoltre che il io aggosto si 
nascose, e ché dopo andò a domina-
re i congiurati della comune, e scen-
dendo quindi ai massacri di settem-
bre, esclamò : « Lit rivoluzione del 
« io agosto è di tutti r, e volgendosi 
a qualche Montanaro della comune, 
soggiunse : 
6, Ma quella del n settembre non 

« è che vostra, non è che vostra;,e 
u voi stessi non ve ne siete gloriati? 
Essi stessi con un feroce disprezzo 

« non ci designavano che come pa-
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cc triotti del lo agosto 1 e con orgo-
cc glio feroce qualificavano sè stessi 
« 1 patriotti del 2 settembre! Alil che 
cc sl tengano pure questa distinzione 
cc degna del coraggio che è proprio 
u di loro, che se la tengano per no-
cc stra giustificazione eterna , e per 
cc loro eterno obbrobrio 1�Qúesti pre-
cc tesi amici del popolo hanno voluto 
cc versare sul popolo di Pal•igi ggli or-
K rovi dei quali fu macchiata la pri-
« ma settimana di settembre... L551 
cc 1' hanno indegnamente calunniato. 
ca II popolo di Parigi sa combattere, 
cc ma non sa assassinare 1 È vero che 
cc fu veduto tutto intiero avanti il ca -
stello delle Tuileries nella giornata 

cc magnifica del lo agosto; nla è falso 
ca che sia stato veduto in faccia alle 
cc prigioni nell'- orribile giornata del 
o 2 settembre. Nell' interno di que-
cc ste prigioni quanti erano mal gli 
cc assassini? Dugento , forse dugento. 
cc E fuori quanti potevano essere gli 
cc spettatori condotti là da una curio-
sità veramente incomprensibile ? li 

cc doppio al più. Ala si è detto: Se il 

í 
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cc popolo non ha avuta parte a que-
« ste stragi , perchè non le ha ègli 
« impedite? — Perehè? Perchè l'au. 
c, torità tutelare di Petion era' incep. 
cc pata, perchè Roland parlava inva-
cc no, perchè il ministro della giusti: 
cc zia Danton non parlava , perchè i 
cc presidenti delle quarantotto sezionì 
cc stavano aspettando le requisizioni 
cc che il comandante generale non 
« fece, perchè gli uffiziali municipali 
cc in sciarpe presiedevano a questa 
« atroce esecuzione. — Ma l'Assem-
« blea legislativa ? — L' Assemblea 
« legislativa 1 Rappresentanti del po. 
« polo, voi la vendicherete i l' impo- 
cc tenza a cui erano ridotti i vostri 
cc �?redecessori è in mezzo a tanti de• 
« liti il pi%t grande . di quelli dei 
cc quali bisogna punire i forsennati 
cc che io vi denunzio ». E ritornando 
à Robespierre, Louvet fece conosce-
re la di lui ambizione', i suoi intri. 
ghi , il suo estremo ascendente sulla Flebe , e terminò questa impetuosa 
filippica con una serie di fatti, cia-
scuno de'quali era preceduto da que. 
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sta formola terribile : Robespierre, io 
ti accusa 
- Louvet scese dalla tribuna in mezzo 
agli applausi. Robespierre vi salì per 
giustificarsi pallido e accompagnato da 
un mormorio ; o fosse turbamento , 
o fosse timore di prevenzioni) domandò 
otto giorni. Arrivato il momento , sì 
presentò più da vincitore che da ac-
cusato : confutò ironicamente i rim-
proveri di Louvet, e- fece una lunga 
apologia di sè stesso. Bisogna conve-
rtire che i fatti essendo vaghi , durò 
poca í'atica ad attenuarli o a distrug-
gerli. Le tribune erano occupate da 
uomini andati espressamente per ap-
plaudirlo. La Convenzione stessa, che 
in questa accusa vedeva una lite di 
amor proprio, e clte non temeva, se-
condo Barrère; un uomo di un gior-
no, e un piccolo impresario cii som-
mosse, era disposta a porre un fine 
a questi dibattimenti-Così quando Ro-
bespierre . disse terminando : cc Per 
cc me io non prenderò conclusioni 
u personali. io ho rinunziato al van-
. rin:en. Ser•. Y. T. iI.  6 
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taggio facile di rispondere alle ca-
lunme de miei avversari con de-

4c  nunzie più forti, ed ho voluto sop-
w primere la parte offensiva della mia 
c, giustificazione ; rinunzio alla giusta' 
« vendetta che io avrei il diritto di 
« proseguire contro i miei calunnia-
« tori, ed altro non domando che il 
.; ritorno della pace e il trionfo della 
ga libertà ». Fu applaudito, e la Con-
venzione passò all' ordine del giorno. 
Invano Louvet volle replicare , non 
potè ottenere la parola ; anche Bar-
haroux si offrì invano per accusatore; 
e Lanjuinais combattè 1' ordine del 
giorno senza che la discussione fosse 
r,presa. Gli stessi Girondini appog-
giarono 1' ordine del giorno. Com-
wessero uno sbaglio intentando l'ac-
cusa, e un altro non sostenendola. I 
Montanari la vinsero perchè non 
furono vinti, e Robespierre fu fatto 
molto avvicinare a far quella figura 
da cui era ancora così lontano. Nella 
rivoluzione si. diventa ben presto ciò 
che gli altri credono che uno sia, e 
il partko della Mplitagna lo prese per 
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suo capo, perchè i Girondini lo per-
seguitarono come tale. 
Ma le discussioni sui mezzi di go-

verno e sulla condotta dell'autorità e 
dei partiti erano più importanti an-
cora delle dispute personali. I Giron-
dini non riusarono non solo contro 
gli individùi , ma neppure contro la 
comune, e tutte le loro misure an-
darono a vuoto ; perchè o proposte 
fuori di tempo , o malamente soste-
nute. Avrebbero dovuto rinforzare il 
Governo, cangiare la municipalità, so-
stenersi presso i Giacobini, e domi-
narli, guadagnare il popolo, o preve-
nire i suoi movimenti, e nulla fecero 
di tutto ciò. Buzot, un di essi, pro-
pose di fare per la Convenzione una 
guardia di tremila uomini fatti venire 
dai dipartimenti ; ma questo mezzo , 
che doveva almeno mantenere indi-
pendente l' assemblea , non fu adot-_ 
lato, perchè non fu bastantemente so-
stenuto. In tal maniera i Girondini 
attaccarono i Montanari senza in-
debolirli, la comune senza renderla 
sommessa, i sobborghi senza renderli 



So  QUADRO 
inattivi , irritarono Parigi, invocando 
l'assistenza dei dipartimenti senza pro-
curarsela, ed agirono in tal guisa con-
tro le regole della prudenza pili co-
mune, perchè è cosa piii sicura fare. 
che minacciare. 
I loro avversari profittarono abil-

mente di questa circostanza, e spar-
sero sordamente una opinione, la quale 
non poteva che compromettere i Gi-
rondim , che volevano cioè. traspor-
tare la repubblica nelle province me-
ridionali, e abbandonare il resto del 
regno. Di qui ebbe principio il rim-
provero del federalismo, rimprovero 
che fu in appresso tosi l'atale, e che 
i Girondini non curarono perchè non 
ne  previdero i pericoli, non pensan-
do che dovea prendere maggior' cre-
dito a misura che essi divenivano più 
deboli ed i loro nemici più arditi. Que-
sto progetto aveva fatto credere l'al-
tro di difendersi dietro la Loira, e 
di trasferire il Governo nel mezzo-
giorno se fossero state invase le pro-
vince del nord e forzata Parigi, e lo 
aveva fatto credere inoltre la predi-
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lezione da essi mostrata alle provin-
ce , e le loro invèttive contro i per-
turbatori della capitale. Non vi è cosa 
più facile che sfigurare una misura 
variando l'epoca in cui è stata ideata, 
e di trovare nella disapprovazione dei 
disordini di una città 1 idea di far 
lega contro essa coli tutte le altre 
città dello Stato ; in tal guisa i Gi-
rondini furono additati al popolo co-
me téderalisti , e mentre che denun-
ziavano la comune e accusavano Ro-
bespìerre e Marat , i Montanari fa-
cevano decretare l'unità ed indivisibi-
lità della repubblica. Questo era il 
modo di attaccarli e di renderli so-
spetti , nonostante che aderissero a 
queste proposizioni con tutto il calo• 
re, da sembrar dispiacenti di non aver-
le essi i primi proposte. 
Ala una circostanza in apparenza 

straniera alla questione di questi due 
partiti, fu utilissima ai Montanari, 
che, incoraggiti dai tentativi JaIsamente 
contro essi diretti, non aspettavano 
che una occasione per divenire gli 
assalitori. La Convenzione era stanca 
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di queste lunghe discussioni, e quellì 
de' suoi membri che non li riguarda-
vano, e quelli che fra i due partiti 
non erano fra i primi, sentivano il bi-
sogno della concordia, e volevano che 
1' assemblea si occupasse della repub-
blica. Vi fu una tregua apparente, e 
l'attenzione dell' assemblea si rivolse 
un momento sulla nuova costituzione, 
che il partito della Montagna fece ab-
bandonare per decidere la sorte del 
principe decaduto. I capi dell'estrema 
sinistra furono spinti a ciò fare da 
più motivi; non volevano che i Gi-
rondini e i moderati del Piano, che 
dirigevano il Comitato di costituzione 
(gli uni per mezzo di Petion, Condor-
cet, Brissot, Vergniaud, Gensond; gli 
:iItri per mezzo di Barrère, Sieyes, 
Tommaso Payne) , organizzassero la 
repubblica. Avrebbero essi stabilito il 
gov erno della classe media, renden-
dolo un poco più democratico di quello 
dei 1791 , mentre che i Montanari 
aspiravano a fare una costituzione po-
polare. Ma non potevano arrivare al 
loro fine che dounnando, e dominare 
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non potevano senza prolungare lo stato 
rivoluzionario della Francia. Oltre que-
sto bisogno d'impedire lo stabilimento 
dell' ordine legale con un terribile 
colo di Stato, come la condanna di 
Lumi XVI, che scotesse tutte le pas-
sioni, riunisse a loro tutti i partiti vio-
lenti, e che li facesse credere i cu-
stodi inflessibili della repubblica, spe-
ravano' di far palesare i sentimenti 
dei Girondini che non nascondevano 
il loro desiderio di salvare il re, e di 
perderli così nella opinione del po-
polo. Vi fu, e non può dubitarsene 
in questa circostanza, un numero gran-
de di Montanari che agirono colla 
massima buona fede, e unicamente da 
repubblicani , sembrando anali occhi 
loro Luigi XVI colpevole in faccia 
alla rivoluzione, e che un re detro-
nizzato fosse pericoloso per una de-
mocrazia nascente. Ma questo partito 
si sarebbe forse mostrato più clemente 
se non avesse dovuto, insieme con 
Luigi XVI, rovinare ancora il partito 
della Gironda. 
]Era qualche tempo che si procurava 

4 
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di disporre gli spiriti al giudizio del 
re. Il club dei Giacobini risuonava 
d'invettive contro lui; si spargevano 
sul suo carattere le voci le più mgnx-
riose; e si domandava la sua condanna 
per assodare la libertà. Le società po-
polari dei dipartimenti scrivevano alla 
Convenzione indirizzi nel senso steso-
Le sezioni si presentavano alla barra 
dell' assemblea, e si facevano entrare 
nella sua sala uomini feriti il io ago-
sto che grida vano vendetta contro Luigi 
Capeto, nome dell' antico capo della 
sua stupe , con cui soltanto si deno-
tava Luigi XVI, credendo di avere. 
rimpiazzato il suo titolo di re col nome 
della sua famiglia. 
1 partiti ed i loro principali motori, 

e il popolo per animosità si riunivano 
contro questo infelice monarca. Quelli 
che due mesi avanti avrebbero riget-
tata l'idea di fargli subire un'altra pe-
na, oltre quella della caducità, erano 
immersi nello stupore; tanto si perde 
presto in un tempo di crose il diritto 
di difendere la propria opinione. La 
scoperta dell'armadio di ferro raddop-
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pió specialmente il fanatismo del po-
polo e l'impotenza dei difensori del 
re. Dopo il io agosto si erano tro-
vate negli uflizl della lista civile carte 
che provavano le relazioni segrete che 
Luigi XVI manteneva coi preti mal-
contenti; gli emigrati e l'Europa. In 
un rapporto ordinato dall'Assemblea 
legislativa, era stato accusato del pro-
getto di tradire lo Stato e di rove-
sciare la rivoluzione; gli si era rinfac-
ciato di avere scritto il 16 àprile 1792 
al vescovo di Clermont, che se riacqui-
stava il suo potere, ristabilirebbe l'an-
tico governo e il clero nello stato in 
cui era per l'avanti; di non aver più 
tardi proposta la guerra che per ac-
celerare la marcia de' suoi liberatori, 
e di essere stato in.corrispondenza co-
gli uomini che, gli scrivevano : c, La 
guerra forzerà tutte le Potenze a riu-
nirsi contro i faziosi e gli scellerati 
che tiranneggiano la Francia, perchè 
il loro castigo serva presto di esem-
pio a tutti quelli che tentassero di 
turbare la pace dei regni. Voi potete 
eputare su centocinquantamila uomini 
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fra Prussiani, Austriaci e Imperiali, e 
su di un'armata di ventimila emigrati». 
E finalmente era accusato di essere 
stato d'accordo co' suoi fratelli. che 
apparentemente disapprovava, e di non 
aver cessato mai di fàr la ,guerra alla 
rivoluzione. 
Nuovi documenti sopraggiunsero in 

appoggio di tutte queste accuse. Esi-
steva alle Tuileries, diétro uno scavo 
di una vòlta, una buca fatta nel muro, 
e chiusa con una porta di ferro. Que-
sto armadio segreto fu insegnato at 
ministro Roland, che vi trovo tutti i 
complotti  tutti gli intrighi della Corte 
contro la rivoluzione; i progetti ten-
denti a rinforzare il potere costituzio-
nale del re coi capi del popolo, e a 
ristabilire l'antico regime cogli aristo-
cratici, i maneggi di Tolone, le tran-
sazioni con lilirabeau; le proposizioni 
di Bouillé accettate a tempo dell'As-
semblea costituente, e qualche altra 
nu ova trama a tempo dell'Assemblea 
legislativa. Questa scoperta finì di sca-
tenare il popolo contro Luigi XVI. 
La statua di Mirabeau fu spezzata al 
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club dei Giacobini, e la Convenzione 
pose un velo sopra quella che era 
nella sala delle sue sedute. 
Era da qualche tempo questione nel-

l' assemblea del processo di questo 
principe, che, essendo stato dichiarato 
decaduto, non poteva più essere accu-
sato. Non vi era tribunale che potesse 
pronunziare la sua sentenza, non vi 
era pena che potesse essergli inflitta; 
e volendolo condannare in un modo 
legale, bisognò dare una interpreta-
zione falsa alla inviolabilità accordata 
a Luigi XVI. Il più gran torto che 
abbia un partito dopo quello di es-
sere ingiusto, è quello di non volere 
comparire per tale. Il Comitato di legi-
slazione incaricato di un rapporto so-
p-a la questione di sapere se Luigi XVI 
poteva esser giudicato, e se poteva es-
serlo dalla Convenzione, opinò  per 
l'affermativa. Il deputato tllailhe in no-
me suo parlò contro il donima del-
l'inviolabilità; siccome questo dom-
ina era invalso all'epoca precedente 
della rivoÌuzione, pretese che Luigi 
XVI era stato inviolabile come re, ma 
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non come particolare. Sostenne che la 
nazione, non potendo perdere i diritti 
che ha sugli atti del potere, aveva sup 
plito all'inviolabilità del monarca colla 
responsabilità de' suoi ministri, e che 
là dove Luigi XVI aveva agito da sem-
plice particolare, la sua responsabilità 
non ricadendo sopra alcuno, cessava di 
essere invìolabile. Mailhe limitava pa-
rimente la salvaguardia costituzionale 
devoluta a Luigi XVI agli atti del re, 
e concludeva clic fosse giudicato, non 
essendo statala' caducità una pena, ina 
un cambiamento di-Governo; che fosse 
giudicato in virtù della legge del co-
dice penale relativa ai iraffitori e ai 
coS17irhtol'i3 finalmente -che fosse giu-
dicato dalla Convenzione, senza segui-
tare la procedura .degli altri tribunali, 
p̀erchè la Convenzione rappresentando 
il popolo, il popolo avendo in sè tutti 
ggli interessi, tutti gli interessi essendo 
la giustizia, era impossibile che il tri-
bunale nazionale violasse questa giu-
stizia, e quindi si rendeva inutile l'as-
soggettarlo alle forme. Tale era la 
Concatenazione dei sofismi coi quali il 
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Comitato trasformava la Convenzione 
in tribunale. II partito di Robespierre 
si mostrò molto più conseguente, noti 
facendo vedere che la ragione di Sta-
to, e ricusando le forme fallaci. 
La discussione si aprì il ì3 novem-

bre, sei giorni dopo il rapporto del Co-
mitato. I partigiani della inviolabilità 
sostennero che Litigi XVI non poteva 
essere giudicato, ancorché si fosse ri-
guardato come colpevole. Il princi-

pale fra essi fu Morisson; disse che elinviolabilità era generale, che la co-

stituzione aveva preveduto molto più 
che i segreti maneggi di Luigi XVI,-
ma anche un attacco aperto dalla sua 
parte, e che non aveva pronunziato 
in questo caso che la sua caducità, 
che la nazione aveva sotto questo rap-
porto (ortoimpegnata la sua sovranità,; che 
la Convenzione aveva avuto il man-
dato di cangiare il Governo e non 
di giudicare Luigi XVI; che oltre es-
sere ritenuta dalle regole della giu, 
stizia, era anche ritenuta dagli usi della 
guerra, i quali non permettevano che 
durante il combattimento di disfarsi 

i 



m 

F 

90  QUADRO 

di un nemico ricaduto sotto la censura 
della legge dopo la vittoria; che inol-
tre la repubblica non aveva alcun in-
teresse di condannare Luigi XVI, e 
che doveva limitarsi a misure di si-
curezza generale rapporto a lui, ri-
tenerlo prigioniero, o esiliarlo dalla 
Francia. Questa era l'opinione della 
parte diritta della Convenzione ; il 
Piano era del parere del Comitato, 
ma la Alontagna ricusava al tempo 
istesso e l'inviolabilità e il giudizio di 
Luigi XVI. 
a Cittadini », disse Saint-Just, a io 

•� imprendo a provare che l'opinione 
re di Morisson, che conserva al re 
a l'inviolabilità, e quella del Comitato, 
ec che vuole che sia gìudicato come 
(c cittadino , sono false, tutte due, e 
a dico che il re deve esser giudicato 
a come nemico; che noi dobbìamo 
a meno giudicarlo che abbatterlo; che 
Q. non avendo parte itel contratto che 
ii unisce i Francesi, le forme della 
,c procedura non devono prendersi 
a dalla legge civile, ma dalla legge 
te, del diritto delle genti; che-i ritardi 
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sono adesso vere imprudenze, e che 
n sarebbe la più funesta quella che 
cc ci facesse temporeggiare col re, dopo 
n uella che ritarda il momento  di 
formarci delle leggi 9,.  E ricondu-

cendo tutto a considerazioni politiche 
ed ostili, Saint-Just aggiungeva: , Gli 
cc stessi uomini che giudicheranno Lai-
« gi XVI hanno una repubblica da 
n fondare; quelli che attaccano qual-
n che importanza a un giusto castigo  x 
n di un re, non fonderanno mai una 
n repubblica. Cittadini , se il popolo 
«romano, dopo seicento anni d, vir-
tù e di odio contro i re, se la Gran 
n Brettagna, dopo la morte di Crom-
n wel1, vide, en. grado la sua ener-
n gia, rinascere i re, cosa ,non devo-
« no temere fra noi i buoni cittadi-
a ni, gli amici della libertà, veden do 
í, tremar la scure nelle vostre mani, 
e un popolo che sin dai primi gior -

« ni della sua libertà rispetta la me-
moria delle sue catene? , 
Questo partito violento, che voleva 

sostituire un colpo di Stato a una 
seuteuza, note seguitare alcuna legga 

i 
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nè alcuna forma, ma colpire Luig;XVI 
come un prigioniero vinto , facendo 
sopravvjvere le ostilità anche alla vit-
toria, non aveva nella Convenzione 
che una debolissima minorità, ma era 
sostenuta fortemente al di fuori dai 
Giacobini e dalla, coni tine. Malgrado 
il terrore cbe questo partito comnt-
ciava già a ispirare , la Convenzione 
rigettò t suoi inviti micidiali, e i par-
tigiani dell'inviolabilità fecero risal-
tare con coraggio i motivi di pub-
Llico interesse, non meno che le re-
gole della giustizia e dell' umanità. 
sostenevano che i medesimi uomini 
non potevano essere e giudici e le-
gislatori, e accusatori e giurati; vole-
vano. che si desse alla repubblica na-
scente .lo splendore delle grandi vir-
tù , e quelle della generosità e del 
perdono ; volevano che si seguitasse 
1' esempio del popolo romano , che 
conquisto la sua libertà e la conservò 
cinquecento anni ; perchè- si mostrò 
magnanimo; esiliò i Tarquinj, e non 
li fece morire ; mostravano, sotto il 
rapporto politico, le conseguenze di 

i 
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una condanna , rapporto al partito 
anarchico, che si renderebbe più au-
dace, e riguardo all'Europa, che-stra-
scinerebbe nella coalizione contro la 
repubblica le Potenze che si erano 
conservate neutrali. e  
Ala Robespierre , il quale durante 

questo lungo processo mostrò un'auda-
cia e un' ostinazione cbe presagivano 
da lungi la sua onnipotenza, compar-
ve alla tribuna per sostenere il pa-
rere di Saint-Just, per rimproverare 
alla Convenzione di mettere in dub-
bio ciò che era stato dall' insurre-
zione deciso, e di rialzare, per mezzo 
della pielà e della pubblica difesa , 
il partito realista, che era stato ab-
battuto. 
« L'assemblea », disse Robespier-

re, « è stata, senza accorgersene, por-
« tata lungi dalla vera questione. Qui 
« non vi sono processi da fare: Lungi 
« non è un accusato,voi non siete giu-
« dici; voi non siete rrè potete essere 
cc che uomini di Stato; voi non avete 
« a pronunziare sentenza alcuna a fa-
Amen. Ser. P' T. 11. 
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a -dvere o contro un uomo , ma 
veto prendere una misura di salute 

« pubblica, ed esercitare un atto di 
aa provvedimento nazionale. Un re de-
« tronizzato in una repubblica , non 
« è buono che a due usi, o a turba-
« re la tranquillità dello Stato e far 
« perdere la libertà, o ad assodarel'una 
« e I' altra ». 
« Luigi fu re, la repubblica è fon-

« data ; la questione làmosa di cui vi 
« occupate è decisa da queste paro-
« le : Luigi non può essere giudica-
« to, egli è giudicato di già ; egli è 

giudica-

c: condannato, o la repubblica non 
« esiste ». Domandò che la Conven-
zione dichiarasse Luigi XVI traditore 
versa i Francesi, colpevole verso l'ú-
maizità, e lo condannasse immediata- 
mente a morte in virlù d'oll' insur- 
rezione. 
I Montanari rendevano quasi ine-

vitabile una condanna con queste pro-
posizioni estreme e,.colla popolarità 
che queste incontravano;e prendendo 
sugli altri partiti un sopravvento stra-
ordinario , li forzavano a seguitarli , 
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te  benchè lontano. La maggioranza della 
di  Convenzione , composta di una gran 
e-  parte di Girondini, che non ardivano 
In  dichiarare Luigi XVI inviolabile, e 
a-  del Piazzo, decise, sulla proposizione 
ar  di Petion, contro il parere, dei Mon-
aa  tanari fànatici e contro quello dei par-

tigiani dell'inviglabihtà,che Luigi XVI 
n-  sarebbe giudicIto dalla Convenzione. 
vi  Robert Lindet fece allora, in nome 
o-  della Commissione del ar, il suo rap-
a-  porto su Luigi XVI : si fece l'atto  
è  enunciativo Ilei fatti che gli erano im-
)n  putati , e la Convenzione chiamò il 
n-  prigioniero alla barra. Erano quattro 
re  mesi che Luigi stavas i rinc hiuso  al Tem-
ú-  pio , e non vi era libero come l'As-
a-  semblea legislativa aveva in principio 
:r-  voluto, assegnandogli per abitazione 

il Lussemborgo. La comune , sospet-
te-  tosa, lo faceva guardare strettamente. 
•o-  Sommesso al suo destino, aspettandosi 
ità  tutto, non faceva travedere nè impa-
lo  zienza, nè dispiacere, ne risentimento; 
•a-  non aveva con sè che un solo servi-
i ,  tore, Clery, che era nello stesso tem 

po quello della sua famiglia , da cui 

i 
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non fu separato nei primi tre mesi 
della stia detenzione. Provava ancora 
qualche dolcezza in questa riunione , 
éonsolava e sosteneva le due compa-
gne della sua disgrazia, stia moglie e 
sua sorella ; faceva da precettore al 
giovine Delfino, e gli dava lezioni di 
un uomo disgraziato è di un re pri-
gioniero. Leggeva molto e spesso la 
storia d Inghilterra scritta da Hume, 
in cui trovava molti monarchi detro-
nizzati , ed uno fra gli altri condan-
nato d̀al popolo. Si cercano sempre 
esempi simili al proprio caso. Ma le 
consolazioni che trovava in seno della 
sua famiglia non furono di lunga du-
rata, e ne fu separato dal momento 
che si intavolò la questione del suo 
giudizio. La comune volle evitare che 
s,prigionieri concertassero la loro giu-
stificazione, e la di lei sorveglianza su 
Luigi XVI era ogni giorno più mi-
nuta e pili severa. 
Frattanto 'Santerre ricevette l' or-
dine di condurre Luigi XVI alla bar-
ra della Convenzione. Li si portò al 
Tempio accotnpagnato dal moire, che 
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partecipò al re la sua missione, e gli 
domandò se voleva scendere. Luigi 
stette in dubbio un momento, e poi 
disse: 
,, Anche ciò ò una violenza: biso-

« g ia soffrirla ,; e si decise a com-
paríre avanti la Convenzione, ch'ei non 
ricusò, come aveva fatto Carlo I, rap-
porto ai suoi giudici. Da che fu an-
nunziata la sua venuta, cc Rappresen-
cc tanti ,, disse Barrere, «.voi siete 
« per esercitare il dritto della giusti-
« zia nazionale; che la vostra attitu- 
cc dine- sia conforme alle -vostre nuo-
« ve funzioni ». E volgendosi verso 
le tribune : « Cittadini , ricordatevi 
« del silenzio terribile che accompa-
cc gnò Luigi ricondotto da Varennes, 
cc silenzio precursore del giudizio. dei 
« re pronunziato dalle naziouì ». Il 
contegno di Luigi XVI , entrando. 
nella sala , fu fermo , /e volse uno 
sguardo franco sopra tutta 1' assem-
blea. Era in piedi alla barra , e il 
presidente gli disse con una voce al-
terata: cc Luigi, la nazion francese vi 
cc accùsa; adesso sentirete la lettura 
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dell'Atto che enuncia i fatti. Luigi; 
a sedete ». Era stata per lui prepa-
rata una sedia , e vi si pose a se-
dere. Durante tutto questo interro-
gatorio mostrò molta calma e presenza 
di spirito, rispose a ogni questione a 
proposito, e il più delle volte in un 
modo commovente e vittorioso ; di-
strusse i rimproveri che gli furono 
fatti relativamente alla sua condotta 
avanti il =4 luglio, rammentando che 
il suo potere allora non era stato an-
cora limitato; avanti il viaggio di Va-
rennes  coi. decreto dell'Assemblea 
costituente, che era stata soddisfatta 
delle sue risposte ; finalmente avanti 
il io agosto , facendo ricadere tutti 
gli atti pubblici sulla responsabilità 
dei ministri , e negando tutti i passi 
segreti che gli erano attribuiti per-
sonalmente. Queste negative non di-
struggevano, agli occhi dei'Conven-
zionali, i fatti nella maggior parte pro-
vati colle carte scritte o firmate dalla 
mano stessa di Luigi XVI. Ma esso 
usava del dritto naturale a ogni ac-
cusato. Nel riodo intesso non riconob-
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be 1' esistenza dell' armadio di ferro 
e di tutte le carte ebe gli furono pre-
sentate- Luigi XVI invocava una leg-
ge di salvaguardia, perchè la Conven-
zione cercava, di assicurarsi dei ten-
tativi controrivoluzionarj cheLttigiXVI 
insisteva a negare. 
Quando Luigi fu ritornato al Tem-

pio, la Convenzione si occupò della 
domanda di un difensore che esso 
aveva fatto. I Montanari si opposero 
invano, e la Convenzione decretò elio 
Luigi avrebbe un difensore oflicioso, 
e furono nominati Target e Trouehet. 
Il primo ricusò, ed allora si presentò 
alla Convenzione il venerando Males-
herbes per difendere Luigi .XVf. cc fa 
cc sono stato chiamato due volte ,, eí 
scrisse, cc al Consiglió di quello che 
« fu mio padrone, nel tempo in cuí 
a tutti  ambivano a questa funzione. 
« Io gli devo lo stesso servizio nel 
cc momento in cui molti trovano que-
cc sta funzione pericolosa ,. La sua 
domanda fu accordata. Luigi XVI, 
in questo stato di abbandono, rimase 
commosso da questa prova di attac� 

7' � 
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camento. Quando Malesherbes entrò 
nella sua camera, gli andò incontro, 
lo strinse fra le braccia , e cogli oc-
chi umidi di pianto gli disse 
cc Il vostro sacrlfizlo è tanto piú 
cc generoso, in quanto che voi espo-
cc nete la vostra vita e non salvate la 
cc mia ». Malesherbes, e Trouchet si 
occuparono subito della sua difesa, e 
si associarono Deseze ; cercavano di 
rianimare il coraggio del re , nIa lo 
trovavano poco disposto a sperare. 
cc lo sono sicuro che mi faranno mo-
cc rire; ma non importa, occupiamoci 
cc della mia causa come sei dovessi 
cc guadagnarla , e la guadagnerò dì 
cc tutto, poichè la memoria ch' io la 
cc scerò sarà senza macchia ». 
Finalmente il giorno della difesa 

arrivò. Deseze la pronunziò. Luigi 
era presente ; un profondo silenzio 
regnava nell assemblea e nelle tribu-
ne. Deseze fece valere a favore del 
regio accusato tutte le considerazioni 
d.i giustizia e di innocenza ; invocò 
l'inviolabilità che gli era stata accor-
data ; disse che il re non poteva 

i 
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essere giudicato , e che i rappre-
sentanti del popolo, come accusatori, 
non potevano essere suoi giudici ; e 
riguardo a ciò nulla disse che non 
fosse stato prima sostenuto da una 
parte dell' assemblea , ma si diffuse. 
specialmente nel giustificare la con-
dotta di lui,gi XVI, e in attribuirgli 
intenzioni sempre pure e irreprensi-
bili, e terminò con queste ultime e 
solenni parole. 
cc Ascoltate anticipatamente la Sto-

« ria, che dirà alla Fama : Luigi salito 
cc al trono all' età di venti anni, vi 
cc portò l'esempio dei costumi, la giu-
cc stizia , P economia ; non vi portò 
cc alcuna debolezza nè alcuna passio-
cc ne corruttrice ; ci fu- l' amico co-
te stante del popolo. Il popolo volle 
cc che fossero levate le imposizioni gra-
cc vissime , Luigi le levò. Il popolo 
cc Volle 1' abolizione della servitù , 
Luigi I' abolì. Il popolo chiese ri-

« forme, le fece. Il popolo volle can-
cc giare le legg1, vi acconsentì. li po-
co polo volle.che milioni di Francesi 
H ricuperassero i loro diritti, ci loro 

1 
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« li rese. Il popolo volle la libertà, 
« gliela diede. Non si può disputare 
« a Luigi la gloria di aver precedute 
c, le, intenzion del popolo co' suoi sa-
grifizi , ed è esso che vi si è pro-

, posto.... Cittadini, io non termino, 
" io Mi arresto in faccia ali' Istoria: 
« pensate che essa giudicherà il vo-
stro giudizio, e che il suo sarà quel-
lo &i secoli ». Ala le passioni era-

no sorde ed incapaci di previdenza. 
I Girondini desideravano salvare 

Luigi XVI, ma temevano l' inrputa-
zioue di realismo che i Montanari 
avevano già principiato a dar loro. 
Durante tutto il processo la loro con-
dotta, frr assai equivoca , non osarono 
pronunziarsi nè a favore, nè contro 
1' accusato, e la loro moderazione li 
perdè senza servirlo. In questo mo-
mento la sua causa, non pro la causa 
del suo trono, ma della sua vita, era 
la loro. Sì andava a risolvere coi un 
atto di giustizia o con un colpo di 
Stato se ritornerebbe il regime delle 
leggi o se sarebbe il.rivoluzionarìo 
prolungato i ed il trionfo dei Giron-
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dini o dei Montanari dipendeva dallo 
scioglimento di tal, questione. I Dlon-
tanari si agitavano molto, e pre-
tendevano che le forme'clle si segui-
tavano fossero un obblio dell' ener-
gia repubblicana , e che la difesa di 
Luigi fosse un seguito della monar-
chia presentato alla nazione. 1 Gia-
cobini li secondavano con tutto il 
loro potere, e le deputazioni veniva-
no alla barra a domandare la morte 
del re.  . 
Frattanto i Girondini, che non ave-

vano ardito sostenere 1' inviolabilità, rproposeroun Inezzovalevoleasottrarre 
Luigi XVI alla morte, coli' appello 
della sentenza della Convenzione al 
popolo. L' estrema dritta protestava 
ancora contro l'elezione dell' assem-
blea in tribunale  ma essendo stata 
precedentemente decisa la competenza S  tutti gli sforzi si 
rivolsero da un' altra parte. Salles 
propose di dichiarare Luigi XVI col-
pevole , e di lasciare alle assemblee Runarie 1' applicazione della pena. 
zdt , temendo che la Convenzione-

1 
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non incorresse in tal modo il rimpro-
vero di debolezza, opinò che dovesse 
pronunziare la pena, ed appellare al, 
popolo del suo stesso giudicato. Que-
sto parere fu vivamente combattuto 
dai Montanari e anche da un gran 
numero di Convenzionali moderati , 
che scórsero nella convocazione del-
1' assemblee primarie il pericolo della. 
guerra civile. 
Aveva l'assemblea deliberato una-

nimemente che Luigi era colpevole, 
quando fu intavolata la questione del-
1 appello al popolo. Dugento ottanta-
quattro votarono in favore, e quattro-
cento ottantaquattro contro ; dieci si 
ricusarono. Allora sopravvenne la que-
stione terribile della pena da inflig-
gersi: Parigi era al colmo dell' agita-
zione ; si minacciavano i deputati alla 
porta stessa dell' assemblea; si teme-
vano nuovi eccessi popolari. Il club 
dei Giacobini risonava di forsennate 
invettive contro Luigi XVI e'contro 
la dritta. Il partito della Alontagna , 
fin qui ìl piu debole nella Conven-
zione, cercava di ottenere la maggio-
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rità per mezzo dello spavento, deci-
so, se non riusciva,di sacrificare egual-
mente Luigi XVI ; finalmente, dopo 
molte ore di appello nominale , il 
presidente Vergniaud disse: 
cc Cittadini, io proclamo il resultato 

cc dello scrutinio; quando la giustizia 
cc ha parlato , l'umanità deve avere 
zc il suo luogo ». La morte fu pro_ 
nunziata  alla maggiorità di ventisei 
voti. Vi erano settecentoventimo vo-
tanti; la maggiorità assoluta era di 
trecentosessantuno. Le opinioni erano 
state diverse; i Girondini avevano vo-
tatà la morte con una sospensione. I 
membri della dritta , nella massima 
Parte , avevano votata la detenzione 
o il bando ; alcuni della, ➢Iontagna 
avevano votato come i Girondini; su-
bíto che  fu conosciuto il resultato 
dello scrutinio, il presidente disse col-
l'accento del dolore: c, Io dichiaro, 
tc in nome della Convenzione, che la 
cc pena che pronunzia contro Luigi 
zc Capeto è la morte ». I difensori 
comparvero alla barra ; erano estre-
rnatuente commossi , e tentarono di 

I 

ì 
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ricondurre l'assemblea ai sentimenti 
di pietà , di considerazione del pic-
colo numero delle voci che aveva 
deciso della sentenza. Ma tal que-
stione era stata già discussa e risoluta. 
cc Le leggi non si fanno che a una 

« semplice maggiorità », aveva detto 
un ➢lontanaro. 

ac - - Sì », aveva uno risposto. C, ma 
fa i decreti si mutano, e la vita ,di un 
cc uomo non si rende ».  -
Malesherbes volle parlare, ma non 

potè : i singhiozzi soffocavano la sua' 
voce, e non fece sentire che qualche 
parola supplichevole e interrotta. Il 
suo dolore commosse l' assemblea. La 
domanda di una, sospensione fu ac-
colta dai Girondini come un' ultima 
risorsa ; ma qui soccombettero , e il 
decreto fatale fu pronunziato. 
Luigi se 1' aspettava ; quando Ma-

lesherbes , tutto piangente , andò ad 
annunziargli la sentenza di morte, lo 
trovò al buió, coi gomiti appoggiati 
sopra una tavola, col viso fra le ma-
ni, e m preda a una meditazione pro-
fonda. Al rumore che esso fece, Lui-

i 
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gi XVI si alzò, e gli disse: c' Sono 
« due ore che mi occupo a cercare 
« se durante il mio regno io ho po-
cc trito meritare dai miei sudditi il più 
cc piccolo rimprovero. Ebbene, signor 
« di Malesherhes, io vi giuro,in tutta 
« la verità del mio cuore, da uomo 
cc che va a comparire avanti Iddio , 
1, che io ho voluto sempre la felicità 
« del popolo, e non ho formato mai 
« un desiderio contro di lui ». Ma-
lesherbes gli fece sperare che la so-
spensione, non sarebbe stata-ricusata, 
lo che Luigi non credè. ➢7entre ac-
compagnò Malesherbes , lo pregò di 
non abbandonarlo ne' suoi ultimi istan-
ti; Malesherbes gli promise di ritor-
nare, ma presentatosi Í più volte , non 
potè più vederlo. Luigi ne dimandò 
spesso, e rimase desolato di non ve-
derlo più ; ricevè senza turbarsi la 
nuova della sua sentenza che il mi-
nistro della giustizia andò a signifi-
cargli; domandò tre giorni per com-
parire alla presenza dl Dio, e doman-
dò inoltre di essere assistito da un 
prete, che ci nominò, e di,comuni-

r 

r 
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care liberamente con sua moglie e 
co'suoi figli. Queste sole due ultime 
domande gli furono accordate. 
L'istante dell'abboccamento fu per 

questa afflitta famiglia dolorosissimo, 
e quello della separazione lo fu an-
cora molto più. Luigi , lasciandola , 
promise di rivederla il giorno dopo, 
ma rientrato nella sua camera, senti 
che questa prova era troppo forte, e 
passeggiando a gran passi, diceva : Non 
ci andero. Questo fu l'ultimo contra-
sto del suo cuore, e non pensò più 
che a prepararsi alla morte. La notte 
che precedette il suo supplizio ebbe 
un sonno tranquillo. Svegliato a cin-

5ue ore da Clery , a cui ne aveva 
dato 1' ordine, fece le sue ultime di-
sposizioni; si comunicò; incaricò Cle-
ry delle sue ultime parole e di tutto 
ciò che gli era permesso di lasciare 
per legato, un anello, un sigillo e al-
cuni capelli. Di già i tamburi batte-
vano, e Si faceva sentire uno strepito 
sordo di cannoni che si trascinavano, 
e di voci coufuse. Finalmente San-
terre arrivò. Voi venîte a cercarmi, 
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disse Luigi, io vi chiedo un minato. 
Consegnò il suo testamento a un uf-
fiziale municipale, domandò il suo cap-
pello, e disse con una voce ferma: 
Parttan:o. 
La carrozza mise un' ora per ar- 

rivare dal l'empio alla piazza della 
Rivoluzione ; un' ala doppia di sol-
dati occupava lateralmente' la strada; 
più di quarantamila uomini erano ir, 
arme, Parigi era trista; fra i cittadini 
che assistevano all'esecuzione non vi 
furono applausi, né dispiaceri appa-
renti ; stettero tutti in silenzio. Arri-
vato al luogo del supplizio, Luigi sce-
se di carrozza, sali con passo franco 
gli scalini del palco, ricevè in ginoc-
chioni la benedizione del sacerdote , 
che , per quello cale si assicura, gli 
disse allora : Figlio di S. Lari, salite 
al cielo. Si lasciò legare le mani, ben-
chè con ripugnanza, e dirigen dos i con  
vivacità 'sulla sinistra del palco, «Io 
disse, « mnojo innocente; perdono  a' 
« miei nemici; e voi, popolo disgra-
« ziato!... 3> All' istan te medesimo fu 
dato il segno dell' armi; lo strepito 
Amen. Ser. Y. T. 11.  g i 
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dei tamburi copri la súa voce, i tre 
carnefici se ne impossessarono; a dieci 
ore ,e dieci minuti aveva cessato di 
vivere. 
Cosi peri all'età di trentanove an-

ni , dopo un regno di sedici anni e 
mezzo, passato a cercare il bene, il 
migliore una il più debole dei monar-
chi. Ereditò da' suoi antenati una ri-
voluzione; più che alcuno di essi era 
atto a prevenirla o a terminarla, per-
chè era capace di essere un re rifor-
matore prima che scoppiasse, e di es-
sere i❑ seguito un re costituzionale. 
È il solo principe forse che , non 
avendo alcuna passione , non, ebbe 
quella di dominare , e che riunì le 
due qualità che fanno buoni i re, il 
timor di Dio e 1' amore del popolo, 
Perì vittima delle passioni, delle quali 
non era partecipe, di quelle di coloro 
che lo circondavano , che gli erano 
straniere, e di quelle del popolo, che 
non aveva suscitate. Sono pochi i re, 
la memoria dei quali sia, al par della 
sua, degna di lode. L'istoria dirà di 
lui, che se avesse avuto un poco pila 
dì energia, sarebbe stato un re ul3ico. 
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Capitolo Vxjrj . 

Situazione politica e militare della Francia. — 
L' Inghilterra, l' Olanda, la Spagna , Napoli 
e tutti i Circoli dell' Impero  accedono alla 
coalizione. — Dumouriez, dopo aver conqui-
stato,il Belgio, tenta una ,spedizione in Olan-
da. — Vuole ristabilire la monarchia costitu-
zionale. — Rovesci delle nostre armate. — 
Lotta fra i Montanari e i Girondini ; cospi-
razione del 10 marzo. — Insurrezione della 
Vandea ; suoi progressi. — Defezione di Du-
mouriez. — I Girondini accusati di compli-
cità con lui; nuove congiure contro essi. — 
Stabilimento della Commissione dei Dodici 
contro i cospiratori. — Insurrezione del 27 
e 31 maggio contro la Commissione dei Do.' 
dici: è soppressa. — Insurrezione del 2 giu-
gno contro i ventidue principali Girondini ; 
sono messi in arresto. — Disfatta totale di 
questo partito. 

La morte di Luigi XVI rese irre-
conciliabili i partili, e accrebbe i ne. 

k 
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mici esterni della rivoluzione. I re-
pubblicanì dovettero lottare contro 
tutta I' Europa , contro le numerose 
classi dei malcontenti, e contro essi 
stessi ; ma i Montanari, che dirigeva-
no allorà i movimenti popolari, si cre-
devano troppo compromessi per non 
ispingere le cose all'estremo. 
II piano di Danton e dei Montana-

ri, dei quali era il capo, fe' spaven-
tare i ne In della rivoluzione, susci-
tare il fanatismo del popolo coi di-
scorsi, colle insurrezioni, col presen-
targli sempre pericoli , riferire tutto 
a lui, e il governo e la salute della 
repubblica ; ispirargli il più ardente 
entusiasmo in nome della libertà, ugua-
glianza e fraternità, e mantenerlo in 
uno stato violento di crise per ser-
-virsi delle sue passioni e della sua 
forza. 
Fu questo partito che accrebbe la 

effervescenza popolare, figurando pe-
ricoli per la repubblica .sempre cre-
scenti, e fu Danton, che, sotto none 
di Governo rivoluzionario , in vece 
della libertà legale, eresse il dispoti-

F. — 
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o  si-no dei popolo. Robespierre e Ma-
e  rat andavano anche più lontano di lui, 
;i  e volevano erigere in governo sta-
I-  bile quello che Danton non riguar-

dava che come transitorio: questi non 
�n  era che un capo politico, mentre che 

gli altri non erano che veri settari ; 
-  il primo più ambizioso, il secondo più 

fanatico. 
-i- I __Montanari avevano , coli' avvenir 
i-  Inento del 2I gennaio, riportata una 
�-  gran vittoria contro i Girondini , i 
to  quali, avendo una politica molto più 
la  morale della loro , desideravano Bal-
te  vare la rivoluzione senza insangui-
cd-  parla. Ma. l' umanità e lo spirito di 
in  giustizia non solo non furono utili ,  t 
sr•  ma invece loro dannosi ; furono accu-
ua  sati di essere nemici del popolo, per- 

chè declamarono contro .i sum ecces-
la  si ; di essere complici del tiranno ,  
)e•  perchè avevano voluto salvare Lui-
.'e-  gi XVI, e di tradire la repubblica, 
ne  perchè raccomandavano la modera-  I 
,ce  zlone. Con tali rimproveri i Monta-  ! 
ti•  nari perseguitarono ❑el seno della 

Convenzione , coli' animosità più co-  { 

  r 
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stante,iGirondini, dal zr gennaio sino 
al 3 r maggio e a giugno. Ma furono 
lungamente sostenuti dal centro, che 
si univa colla dritta contro gli assas-
sini e l'anarchia, colla sinistra per le 
misure della salute pubblica. Questa 
massa, che, a propriamente parlare, 
formava lo spirito della Convenzione, 
mostrò qualche coraggio , e bilanciò 
la potenza della Montagna e della co-
mune finché ebbe con lei quei Gi-
rondini intrepidi ed eloquenti che 
portarono nelle prigioni e sul patibolo 
tutta la fermezza e tutte le-risoluzioni 
generose dell'Assemblea. 
Vi fu tra i diversi partiti dell'as-

semblea un momento di unione. Le-
pelletier Saint-Fargeau fu stilettato da 
una antica guardia del Corpo, chia-
mata Paris ; perchè aveva votata la 
morte del re. I Convenzionali, riuniti 
dal pericolo comune; giurarono sulla 
sua tomba di scordare le loro inimi-
cizie, ma ben presto le riassunsero. 
Si processavano a Meaux alcuni dei 
sicari di settembre, dei quali i repub-
blicani onorati volevano il castigo. Z 
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Montanari, temendo che si esaminasse 
la loro passata condotta, e che i loro 
avversari non tirassero profitto da una 
condanna per attaccarli poi più aper-
tamente , riuscirono a far cessare i 
processi. Questa impunità rese anche 
piu arditi i capi del popolo , e Ma-
rat, il quale in quest' epoca aveva 
un' influenza incredibile su-esso, l'ec-
citò al saccheggio dei mercanti , che 
egli accusava di incettare le sussisten-
ze. Declamava esso violentemente ne' 
suoi libelli e al club dei Giacobini 
contro l'aristocrazia dei cittadini, dei 
commercianti e degli uomini di Stato 
(ché così chiamava 1 Girondini), cioè 
contro tutti quelli che= nella nazione 
e nell' assemblea si opponevano an-
cora al regno dei Sanculotti e dei 
Montanari. Vi era qualche cosa di 
spaventoso nel fanatismo è nella osti-
nazione invincibile de' suoi settari. Il 
nome da essi dato ai Girondini dal 
principio della Convenzione, era quel-
lo di intriganti, per motivo dei mezzi 
ministeriali e un poco segreti coi 
quali reprimevano nel dipartimenti la 
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condotta audace e pubblica dei Gia--
cobini. 
in tal guisa accadde che i Giron-

dini erano regolarmente denunciati nel 
club. cc A Roma un oratore diceva 
cc ogni giorno  Bisogna distruggere 
cc Cartagine. Ebbene, che un Giaco= 
cc bino salga ogni giorno questa tri-
buna - per dire queste parole sole: 
cc Bisogna distruggere gli intriganti; 
cc e chi potrà resisterci? Noi combat-
cc tiamo contro il delitto, e il potere 
« effimero delle ricchezze; ma noi ab-
biamo a favor nostro la verità, la 
cc giustizia, la povertà, la virtù ; con 
cc tali armi ben presto i Giacobini di-
cc ranno: Non abbiamo fatto che mo-
sc strarci , e i nostri nemici non esi-
ti stono pili ». Alarat, che aveva mol-
to più ardire di Robespierre , il cui 
odio e progetti si mascheravano an-
cora sotto alcune forme, era il patro-
civatore di tutti i denunziatori e di 
tutti gli anarchisti. 
A7oiti Aiontanari 1' accusavano di 

compromettere la loro causa co' suoi 
consigli violenti e ce' suoi eccessi 
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fuori di tempo; ma il popolo , in- 
tieramente giacobino, lo sosteneva an-
che contro Robespierre; e nelle sue 
dissidenze con lui, rare volte ottene-
va la vittoria. Il saccheggio racco-
mandato in febbrajo nell'Jnzico del 
Popolo contro alcuni mercanti , per 
servire d'esempio , fu effettuato , e 
111arat fu denunziato alla Convenzio-
ne, la quale, dopo una seduta tumul-
tuosa , fece contro lui un decreto di 
accusa, che non ebbe alcuna conse-
guenza , perchè i tribunali ordinari 
non avevano alcuna autorità. Questo 
doppio saggio di forza da una parte, 
e di debolezza dall'altra, ebbe luogo 
nel mese di febbraio, ma ben presto 
avvenimenti più decisivi condussero 
alla loro perdita i Girondini. 
La situazione militare della Francia 

era stata fino ad ora fuori di timore: 
Dumouriez aveva coronata la sua bril-
lante campagna dell' Argonna colla 
conquista del Belgio; e dopo la riti-
rata (lei Prossìani era venuto a Parigi 
a concertare l'invasione dei Paesi-Bassi 
austriaci.- Ritornato all'armata il ao 
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ottobre 1792, aveva principiato l'at-
tacco il 28. Riprese ed eseguì con mag-
giori mezzi il piano che aveva messo 
in opera al principio della guerra, poco 
a proposito con poche forze, e con 
poco successo. Dumouriez, alla testa 
dell'armata del Belgio, forte di qua-
rantamila uomini, marciò da Valen-
ciennes sopra 111ons, appoggiato alla 
sua diritta dall'armata delle Ardenne, 
di circa sedicimila uomini, comandata 
dal generale Valence, che si diresse 
da Givet sopra Namur, e alla sua si-
nistra dall'armata del Nord, forte di 
diciottomila uomini, comandata dal ge-
nerale Labourdonuaie, che da Lilla 
si avanzò sopra Tournai. L' àrroata 
austriaca, che era avanti _Mons, aspettò 
la battaglia nelle sue trincerei Dumou-
riez la disfece completamente , e la 
vittoria di Jemmapes aprì il Bel-
gio ai Francesi, e diede nuovo prin-
cipio in Europa all'ascendente delle 
nostre armate. Vincitore il 6 novem-
bre, entrò il 7 in Mons, il 14 in Brus-
selles, il 28 in Liegi. Il general Va-
lenee prese Namur; Labourdonnaie 
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Anversa, e alla metà di dicembre tutti 
i Paesi-Bassi furono invasi. L'armata 
francese, padrona della ➢Iosa e della 
Schelda, prese i quartieri d'inverno, 
dopo aver respinti dietro la Roer gli 
Austriaci, che avrebbe potuto respin-
gere dietro il basso Reno. 
Da questo momento ebbero prin-

cipio le ostilità di Dumouriez coi Gia-
cobini. Un decreto della Convenzione 
del 15 dicembre abrogava le costu-
manze belgiche, e organizzava questo 
paese democraticamente. I Giacobini 
dal canto loro spedirono agenti nel 
Belgio per propagarvi la rivoluzione, 
èd erigervi dei clubs sul modello della 
società madre; e i Fiamminghi, che 
ci avevano ricevuti con entusiasmo, si 
raffreddarono, mediante le requisizio-
ni, il saccheggio generale, e per causa 
dell'anarchia msoflribile dai Giacobini 
introdotta. Tutto il partito contrario 
alla dominazione austriaca, e che spe-
rava essere libero sotto la protezione 
della Francia, trovò la nostra più dura, 
e gli dolse di averci chiamati e soste-
nuti. Dunlouriez, che a favore dei 
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Fiamminghi aveva progetti di indi-
pendenza, e a proprio vantaggio di 
ambizione, venne a Parigi a lagnarsi 
di questa condotta impolitica verso un 
paese conquistato, e mutò il suo con-
seguo, stato fino allora equivoco. Nulla 
aveva omesso per maneggiarsi fra le 
due faiioni senza porsi sotto l'insegna 
di alcuna, sperando servirsi della di-
ritta per mezzo del suo amico Gen-
sonné; della Montagna per mezzo di 
Danton e Lacroix , e di imporne .al-
l'una e all'altra colle sue vittorie. Ma 
in questo secondo viaggio tentò di fre-
nare i Giacobini, e di salvare Luigi 
XVI, e non avendo potuto riescirci, si 
restituì all'armata per cominciare la 
seconda campagna, malcontento e de-
ciso di servirsi delle sue nuove vitto-
rie per sospendere la rivoluzione, e 
cangiare il suo governo. 
Tutte le frontiere della Francia do-

vevano essere questa volta dalle Po-
tenze di Europa attaccate. Le vittorie 
della rivoluzione e la' catastrofe del 
21 genualo avevano fatti entrare nella 
coalizione i Governi ancora indecisi o 
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neutrali. L'foghilteri a, disposta da lun-
go tempo a una rottura, colse questa 
occasione per comparire nel teatro, 
della guerra. La Torre di Londra era 
armata; una flotta a Spithead era pron-
ta alla vela , il Illinistero aveva otte-
nuto ottanta milioni per le spese straor-
dinarie, e Pitt voleva profittare della: 
nostra rivoluzione per assicurare la 
preponderanza della Gran Brettagna, 
come Richelieu e ➢Iazzarino avevano 
profittato della crise dell'Inghilterra, 
nel i 64o , per ístabilire la domina-
zione francese in Europa. li gabinetto. 
di Londra 'non era diretto che da 
motivi di interesse inglese; la conso-
lidazione del suo potere nel suo pro-
prio paese, l'impero esclusivo nell'In-
die e su i mari; il compimento della 
rivoluzione coloniale cominciata con-
tro lui, e che era interessante ren-
dere cmnune alle altre Potenze,ma-
rittime onde servire di intermediarie 
fra i due inondi, divenuti indipendenti 
l'uno dall'altro, erano i risultati che 
esso sperava da questo grande urto 
continentale 



V22  1  QUADRO 

Saputa la morte di Luigi XVI, il 
gabinetto di Londra rinvio il mi-
nistro Chauvelin, e trasse nella sua' 
rottura l'Olanda, che dal 1 788 era on-
ninamente subordinata all'Inghilterra; 
nel tem o stesso fomentò la seconda 
leva della coalizione: In Ispagna era 
seguíto un cangiamento ministeriale., 
Il famoso Godòi duca di Alcudia, e 
poi principe della Pace, era stato po-
sto alla testa del Governo per mezzo 
di un intrigo dell'Inghilterra e degli 
emigrati. Questa Potenza si dichiarò 
contro la repubblica, dopo avere in-
vano interceduto per Luigi XVI, e 
messa la sua neutralità a prezzo della 
vita del re. La Confederazione ger-
mauica aderì tutta alla guerra; la Ba-
viera, la Svevia e l' Elettor Palatino 
si unirono ai Circoli dell'Impero. Na-
poli imitò l'esempio della Santa Sede, 
che si era già dichiarata, e non rima-
sero neutrali che. la Svizzera, la Sve-
zia, la Danimarca e la Turchia. La 
Russia era ancora occupata della se-
conda divisione della Polonia. 
La repubblica fu aiivacciata ne' suoi 



DELLA RIVOL. FRANCESE.  123 

fianchi dalle truppe dell'Europa le più 
agguerrite: fu obbligata ben presto a 
battersi con quarantamila Austro-Sardi 
alle Alpi, con cinquantamila Spagnuoli 
ai Pirenei, con settantamila Austriaci 
o Imperiali, rinforzati da trentottomila 
Anglo-Batavi , sul basso .Reno e nel 
Belgio, con trentatremila quattrocento 
Austriaci tra la Mosa e la Mosella, e 
con centododicimila seicento Prussiani, 
Austriaci ed Imperiali sul medio ed 
alto. Reno. Per làr fronte a tanti ne-
mici, la Convenzione decretò una leva 
di trecentomila uomini. Questa misura 
di difesa esterna fu accompagnata nel-
1' interno da una misura di partito. 
Quando i nuovi battaglioni partirono 
da Parigi, e si presentarono all'assem-
blea, la Montagna domandò l'erezione 
di un tribunale straordinario per so-
stenere nell'interno la rivoluzione, che 
i battaglioni andavano a difendere su i 
confini. Questo tribunale, composto di 
nove membri, doveva giudicare senza 
giuri e senza appello. I Girondini si 
opposero con tutta la loro forza con-
tro un' istituzione tanto arbitraria e 
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tanto terribile; ma invano, poichè seni 
brava che volessero favorire i nemici 
della, repubblica ricusando l'erezione 
di un tribunale destinato a punirli. 
Tutto ciò che ottennero si ridusse a 
introdurvi i giurati, allontanarne gli 
uomini violenti, e a rendere inefficace 
la sua azione finchè conservarono qual-
che influenza.  f  1  

I principali sforzi dei coalizzati fu-
rono diretti contro la spaziosa fron-
tiera del mare del Nord fino a Uninga. 
Ii principe di Coburg doveva attac-
care, alla testa degli Austriaci, l'armata 
francese sulla Roer e sulla Alosa, e 
penetrare nel Belgio, mentre che sul-
l'altro punto i Prussiani marciassero 
contro Custine, gli, dessero battaglia, 
circondassero Magonza, e dopo di es-
sersene impadroniti, rinnovassero 1 in-
vasione precedente. Queste due ar-
mate di operazione erano sostenute 
da forze di riguardo nelle posizioni 
intermediarie. Dumouriez, preoccupato 
dalle idee di ambizione e di reazione 
in un momento in cui era necessario 
pensare soltanto ai pericoli della Fran-
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cia,si fissò in mente ristabilire il reali-
smo del i gi. Malgrado la Conven-
zione e 1' 1ropa, Dumouriez sperò 
di eseguire, solo a favore di una co-
stituzione distrutta e di un realismo 
senza partito, ciò che Bouillé non aveva 
potuto fare a favore del trono assoluto, 
né Lafayette a favore del trono co-
stituzionale in lempi molto più favo-
revoli. In vece di restar neutrale fra le 
fazioni, come le circostanze ne facevano, 
per tosi dire, una legge, ed in ispecie 
ad un generale, ed anche ad un uomo 
ambizioso, preferl di romperla con esse 
per dominarle. Immagino formarsi un 
partito fuori di Francia, penetrare in 
Olanda col mezzo dei Batavi repub-
blicani, contrar] allo Statolder e. al-
l'influenza inglese, e liberare il Belgio 
dai Giacobini, riunire questi due paesi 
in un solo Stato indipendente, e far-
sene il protettore politico, dopo avere 
.acquistata tutta la gloria di ti- conqui-
statore; e quindi ciò fatto, voleva far. 
paura ai partiti, guadagnare le, sue 
truppe, marciare stilla capitale, scio-
Anzen. Ser. Y. T. 1I.  9 
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$fiere la Convenzione, chiudere le sv-
cietà popolari, ristabilire la costita-
.zione del 17gt , e dare un re alla 
)rancia. 
Questo progetto, inese�auibilé in 

smezzo agli urti della rivoluzione e del-
l'Europa, erve facile alla calda e fe-
lc  irnmagma_ione di Dumouriez. In 
vece di difendere la linea minacciata 
da Magonza sino alla Roer, si gettò 
sulla sinistra, ed entrò in Olanda alla 
testa di ventimila uomini, volendo con 
nna marcia rapida trasportarsi al cen-
tro delle Province Unite, prendere le 
fortezze per essere raggiunto a Ni-
rnega da ynticinquemrla uomini co-
mandati dal generale Miranda, che 
si sarebbe reso preventivamente pa-
drone di Maestricht. Un'armata di qua-
rantamila uomini doveva stare in os-
servazione contro gli Austriaci, e pro-
teggere la sua dritta. 
Dumouriez s inse vigorosamente la 

sua spedizione di Olanda: prese Breda, 
Gertruydemberg, e si dispose a pas-
sare il Biesbos e a impadronirsi di. 
Dorfi; ma in questo tempo l'armata 

t 
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della dritta trovò sulla bassa Mosa i 
più allarmanti rovesci. Gli Austriaci 
presero l'offensiva, passarono la Roer, 
batterono Miazinski ad Aquisgrana, le-
cero Ievare a Miranda il blocco di 
Maestricht , che aveva bombardato 
inutilmente, passarono la Mosa, e di-
sfecero a Liegi la nostra armata, che 
si era ripiegata fra Tirlemont e Lo-
vanio. Dumouriez ricevé dal Consiglio 
esecutivo l'ordine di abbandonare l'O-
landa in tutta fretta, e di venire a 
prendere il comando delle truppe del > 
Belgio, e fu obbligato ad obbedire e 
a rinunziare a uua parte delle sue più 
folli, ma sue più care speranze. 
I Giacobini erano divenuti molto 

più intrattabili dopo aver ricevuta la 
notizia di tutti questi rovesci, non sa-
pendo concepire disfatte senza tradì- 
mento; soprattutto, dopo le vittorie 
brillanti ed inaspettate dell .ultima 
campagna , attribuivano ai concerti 
dei partiti i disastri militari. Denun-
ciarono i Girondini ; i• mir#istri e-. i 
generali che supponevano d'accordo 
per tradir la repubblica, e congiura-
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rono la loro perdita. Ai sospetti si 
univa la rivalità, poichct desideravano 
tanto la dominazione esclusiva quanto 
la difesa del territorio minacciato. Co-
minciarono dai Girondini, e siccome 
non avevano ancora accostumato il po-
polo all'idea di ,proscrivere i rappre-
sentanti, formarono' un complotto per 
disfarsene, risolvendo di ammazzarli 
nella Convenzione, dove si trovavano 
tutti riuniti, e fissandola notte del to 
marzo per l'esecuzione. L' assemblea 
si era dichiarata permanente a motivo 
deì pericoli della cosa pubblica: II 
g.orno av anti fu deciso ai club dei orno 

e dei Cordelieri di chiu-
dere le barriere, di suonare campana 
a martello, e di marciare in due bande 
sulla Convenzione e agli uffìzj dei mi-
nistri. All'ora convenuta partirono, ma 
diverse circostanze impedirono ai con-
giurati la riuscita. I Girondini, avvi-
sati, non andarono alla seduta della 
notte; le sezioni si mostrarono opposte 
al complotto, e il ministro della guer-
ra Bourrionville marciò contro loro 
alla testa di un ballagliene di federali 

1 
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di Brest. Tutti questi ostacoli non pre-
veduti, e la pioggia che non cessava 
in tutta la -notte, dispersero i congíu-
rati. II giorno seguente, Vergniaud 
querelò il Comitato di insurrezione che 
aveva progettati questi assassinj; chiese 
ebe il Consiglio esecutivo fosse inca-i ricato di prendere gli schiarimenti sulla 
congiura del io marzo, di esaminare 

'  i registri dei club, e'di arrestaré' i. 
'  membri dèl Comitato insorgente. «Noi 
'  « marciamo », esclamò ésso, « da de-
'  « litti in amnistie, e da amnistie in 
l  « delitti. Un gran numero di cittadini 
'  « è giunto al punto che confonde le 

« insurrezioni sediziose colla grande 
« insurrezione della libertà  che ri-
, guarda la provocazione degli assas-

t  « sml come una esplosione di anime 
'  « energiche, e l'assassinio medesimo 
'  « come una misura' di sicurezza ge-

nerale. Si è veduto svilupparsi que-
« sto strano sistema di libertà, per cui 
« vi si dice: Voi siete liberi, ma pen 
« sate come noi, o noi vi denunziamo 

'  « alla vbndetta del popolo. Voi siete 
« liberi, ma piegate la testa davanti' 

 ,f 
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« l'idolo che noi incensiamo, o vi de-
« nunziamo alla vendetta del popolo-
,, Voi siete liberi, ma associatevi con 
« noi per perseguitare gli uomini dei 
at quali temiamo la probità e le cogni-
« ziom, o vi denunziamo alla vendetta 
« del popolo. Cittadini, è da temersi 
« che la rivoluzione non divori sue-
« cessivamenté, come Saturno, tutti i 
« suoi figli, e generi finalmente il di-' 
« spotismo con tutte le calamità che 
«•lo accompagnano ». Queste parole 
profetiche produssero qualche_ effetto 
nell'assemblea, ma le misure propo-
ste da Vergniaud non ebbero alcun 
risultato. 
I Giacobini fùrono ritenuti per un 

poco dalla cattiva riuscita della loro 
prima intrapresa contro i loro avver-
sar), ma 1' insurrezione delta Vandea 
sopraggiunse per renderli nuovamen-
te audaci. La guerra della Vandea 
era una guerra inevitabile nella rivo-
luzione. Questo paese fra il mare e 
la Loira, ripieno di villaggi , di ea-
panne e di castelli, si era mantenuto 
nel suo antico stato feudale. Mancava 
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la Nandea di cognizioni e di civiliz-
zazione perché non vi era una -classe 
Inedia, e non vi era classe media per-
chè o non vi erano, o vi erano po-
che città. La classe dei contadini non 
aveva allora altre idee che quelle co> 
municate loro dai preti, e non aveva 
e separati i suoi interessi da quelli del-
la nobiltà. Questi uomini semplici, ro-
busti e attaccati all'antico ordine delle 
cose, non capivano niente in materia 
di rivoluzione, resultato di opinioni 
e ̀di bisogni estranei affatto alla loro 
situazione. I nobili e i preti, in quel 
paese potenti, non erano emigrata, ed 
esisteva là veramente il partito del-
]'antico regime, perché là le sue dot-
trine e la sua società si mantenevano. 
Era necessario prima o poi _che la 
Trancia e la Vandea, popoli tosi dif-
ferenti, che non avevano di comune 
altro che la lingua, entrassero in guer-
ra ; bisognava che i due fanatismi 
della monarchia e della sovranità po-
polare, del sacerdozio e della ragione 
umana innalzassero l'uno contro - ('al-
tro i loro stendardi, e trionfassero o 
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dell'autica o della nuova legislazione.' 
Più volte erano accaduti tumulti 

parziali nella Vandea. Nel 1792 il 
conte della Rouairie' aveva prepa-
rata una sollevazione generale, che 
mancò a cagione del suo arresto, ma 
tutto era ancora disposto per una in-
surrezione, quando si pose in esecu-
zione il reclutamento dei trecentomila 
uomini, che ne fu il segnale. I coscritti 
batterono la gendarmeria a. Saint-Flo-
rent, ed elessero in principio per capi, 
sopra diversi punti, il vetturale Cha-
telinau, I' uffiziale di marina Charet-
te e il guardacaccia Stofflet. In poco 
tempo 1' insurrezione si dilatò per 
tutto  il paese. Al suono della cam-
pàna a martello novecento comuni si 
sollevarono, e allora i capi-nobili Bon-
champs, Lescure, La Rochejacquelin, 
D' Elbée , Talniont, si unirono agli 
altri. Le truppe di linea e i batta-
glioni della guardia nazionale, elio 
marciarono contro gli insorgenti, fu-
rono battuti. Il generale Marcé fu 
sconfitto da Stofiiet a San'Vincenzo; 
il generale Gauoillies a Beaupreau da 

:-
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D' Elbée e Bonchamps ; il generale 
Quetineau da La Rochejacquelin a 
Aubiers, e il generale Ligounier a 
Cholet. 
I Vandeisti , divenuti padroni di 

Cbatillon, di Bressuire, di Vibiers,, 
prima di spingere più in avanti le lo-
ro vittorie , pensarono a darsi una 
specie di organizzazione. Formarono 
tre corpi di dieci a dodicimila- uo-
mini ciascuno, dividendo il territorio 
della Vandea in tre comandi: il prí-
mo, sotto gli ordini di Bonchamps , 
guardò le rive della Loira , e ricevé 
il nome di armata d',1ngib; il se-
condo, sotto il comando di D' Elbée, 
situato al centro, formò la grand'ar-
mata; e il terzo, comandato da Cha-
rette nella bassa Vandea, fu chiama-
to armata delle paludi. Gli insorgenti 
crearono un consiglio per decidere 
ciò che dovevano-fare , ed elessero, 
generalissimo Chatelineau. Queste mi-
sure e questa divisione del paese ser-
virono per potere reg imentare gli 
linsor�enti , per :r imaniarli. ai loro 
campi o per richiamarli sottò le ban-
diere, 
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La nuova di questa sollevazione for-

midabile fece prendere alla Conven-
zione, contro f preti e contro gli emi-
grati, misure ancor più rigorose; mi-
se fuori della legge f preti e i nobili 
che prendessero parte a un attru% 
pamento, e tolse le armi a tutti quelli 
che erano appartenuti alla classe pri-
vilegiata. Gli antichi emigrati furono 
esiliati per sempre ; non poterono 
rientrare sotto pena di morte , e i 
loro beni furono confiscati. Sopra 
ogni porta delle case doveva essere 
scritto il uoine di tutti quelli che l'a-
bitavano , e il tribunale rivoluziona-
rio, che era stato sospeso, ricominciò 
le sue terribili funzioni. 
Nel tempo medesimo si seppero , 

le une dopo i' altre, nuove perdite 
delle armate. Dufnouriez , ritornato 
ali' armata del Belgio , concentrò le 
sue forze per resistere al generale 
.austriaco principe di Coburg. Le 
sue truppe erano scoraggite, e man-
cavano di tutto ; scrisse alla Conven-
zione una lettera 'piena di minacce 
contro i Giacobini, che lo denunzia-

n 
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rono. Dopo avere restituita alla sua 
armata una parte della sua antica fi-
ducia con qualche scaramuccia van-
taggiosa, azzardò una battaglia a Ner-
viude, e la perdette. Il Belgio fu eva-
cuato , e Dumouriez , situato fra gli 
Austriaci e i Giacobini, battuto dagli 
uni , perseguitato ,dagli altri , ricorse 
al mezzo colpevole di una defezione 
per realizzare i suoi antichi progetti. 
Tenne conferenze col colonnelloMack, 
e convenne , mar-
ciare  sopra Parigi Apuesrt riaricsit abdii  lire la 
monarchia, lasciandoli sulle frontiere, 
e consegnando loro diverse piazze for-
ti per garanzia. E probabile che Du-
mouriez volesse mettere sul trono co-
stituzionale il giovine duca di Char-
tres, che si era reso illustre in tutta 
questa campagna, mentre che il prin-
cipe di Coburg sperava che se la 
controrivoluzione fosse riuscita a quel 
punto, sarebbe stata anche spinta pà 
oltre, e fino a ristabilire il figlio di 
Luigi XVI e l'antica monarchia. Una 
controrivoluzione non si arresta meno 
di una rivoluzione; se principia, bi-

I 
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sogna che arrivi al suo termine. 1 
Giacobini furono presto informati del-
le disposizioni di Dumouriez, che non 
ascondeva con molta premura, sia che 
volesse provare le sue truppe, o che 
volesse spaventare - i suoi nemici , o 
che si abbandonasse alla leggerezza 
del suo carattere. 
Per assicurarsene maggiormente, il 

club dei Giacobini spedì m deputa-
zione presso lui tre de suoi, chiamati 
Proly, Peréira e Dubuisson. Ammessi 
alla di lui presenza, seppero da esso 
più che non si aspettavano. « La Con-
« venzione », ci disse, cc è un'assem- 
cc blea di settecentotrentacinque ti-
c, ranni; finchè avrò quattro dita di 
« spada , non soffrirò che regni e 
cc versi il sangue per mezzo del tri-
« buna) rivoluzionano che ha creato. 
« Quanto alla repubblica », soggiun-
se, « è una parola vana : non vi ho 
u creduto che tre giorni; dopo la 
« battaglia di Jemmapes ho avuto 
.c rincrescimento di- tutte le vittorie 
u che ho ripportate per una causa tosi 
« capiva. 0 0-1 vi è che un mezzo 
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« per salvare la patria : ristabilire la 
« costituzione del 1791 e un re. 
« — Ci pensate voi, generale? » 

gli disse Dubuisson: «1 Francesi han-
« no in orrore il realismo e il solo 
« nome di Luigi. 
« — E che importa che questo re 

« Si chiami Luigi , Gìacomo o Filip-
« po? » rispose Dumouriez. 
« — E quali sono i vostri mezzi ? 
« -- La mia armata; si, la mia ar-

N-mata lo farà; e dal mio campo o 
« dal seno di una piazza forte dirà 
« che vuole un re. 
« —.Ma il vostro progetto com-
« m pro ette la sorte dei prigionieri del 
« Tempio. 
a — Fosse anche ammazzato 1' ul-

« timo dei Borboni, e anche quelli 
« che sono a Coblenza , la Francia 
« avrà nonostante un re, e se Parigi 
« aggiugnesse questo assassinio agli 
aa altri coi quali si è disonorata ,tao 
« marcerei _nel momento sovra Pa- 
cc rigi 
Dopo essersi dichiarato con tanto 

poca precauzione, Dumonriez messe .t 

i 
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mano all'esecuzione del suo 'imprati. 
cabile disegno. Si trovava in una po-
sizione veramente difficile; i suoi sol-
dati .avevano per lui molto attacca-
mento, ma erano ancora molto affe-
zionati alla loro stria. Bisognava con-
segnare piazze fRorti, delle quali non 
era il padrone, ed era a credersi che 
i generali sotto i suoi ordini avreb-

bero agito verso lui, per fedeltà alla 
repubblica o per ambizione , come 
esso aveva agito verso Lafayette. II 
suo primo tentativo non dava molto 
coraggio ; dopo essersi stabilito a 
Saint•Armand, volle impadronirsi di 
Lilla, di Condé, di Valenciennes, ma 
non riuscì in questa impresa; questo 
cattivo successo lo rese esitante , e 
gli impedì di prendere l' iniziativa 
dell'attacco. 
Non fu 1'istesso della Convenzione: 

essa agi con una prontezza, con un 
ardire, con una fermezza, e soprattut-
to con una,rprecisione conforme alla 
sua intenzione, che necessariamente 
dovevan renderla _vittoriosa. Quando 
si sa quel che si vuole , ,e quel che 
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si vuole si vuol presto e bene, si vin-
ce sempre, ed è ciò che mancava a 
Dumouriez , ciò che arrestò la sua 
audacia e allontanò i suoi partigiani. 
Quando la Convenzione seppe e suoi. 
progetti, lo intimò alla barrai ; ei ri-
cusò di obbedire., senza per altro in-
nalzar lo stendardo della rivolta. La 
Convenzione spedì subitoti quattro 
rappresentanti Camus, Quinette, La 
marque , Bancal e il ministro della 
guerra Bòurnonville per farlo tradur-
re avanti lei, o farlo arrestare in 
mezzo alla sua armata. Dumouriez ri. 
cevè i commissarj circondato dal suo 
stato maggiore ; gli presentarono il 
decreto della Convenzione, lo lesse 
e lo réstitui, dicendo che lo stato del-
la sua armata non gli permetteva di 
abbandonarla. Offrì la sua dimissione; 
e promise .in tempo più calmo do-
mandare esso stesso un giudizio, e 
render conto delle sue idee e delle 
sua condotta. I commissari lo persua-
devano a sottomettersi , citando gli 
esempi degli antichi generali romane. 
Noi » ; ci rispose , a citiamo sem-
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« pro esempj male a proposito, e sti-
ac guriamo la storia romana, portando 
« 1' esempio delle virtù dei Romani 
« per iscusare i nostri delitti. I Ro-
cc mani non uccisero Tarquinio. I Ro-
cc mani- avevano una repubblica ben 
cc regolata e con savie leggi, non ave-
cc vano nè club di •Giacobini , nè un 
cc tribunale rivoluzionario. Noi 'siamo 
cc in'un tempo d'anarchia. Queste ti-
,, gri vogliono la mia testa, ed io non 
«-voglio darla. 
« — Cittadino generale s�, disse al-

lora Camus, « volete voi obbedire al 
« decreto della Convenzioné nazio-
« nale, e venire a Parigi? 
« = Non adesso. 
« — Ebbene, io vi dichiaro che 

« vi sospendo délle vostre funzioni , 
« voi non siete più generale , e or-
cc di❑o che siate arrestato. 
cc — Questo è troppo ,, disse Du-

mouriez, e fece arrestare dagli ussari 
tedeschi i commissarj , che consegnò 
in ostaggio agli Austriaci. Dopo que-
sto atto. di rivolta, non vi era più.luo-
go a resistenza. D uni ouriez fece uu 

k! 
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nuovo tentativo so ra Condé , che 
non riuscì meglio del primo; volle 
far disertare l'armata, ma essa lo ab-
bandonò. I soldati dovevano ancora 
Eer lungo tempo preferire la repub-
lica al loro generale, poichè era nel 
suo pieno favore 1' attacca mento alla 
rivoluzione, e il potere civile era in. 
tutta la sua forza. Dumouriez, dichia-
randosi contro la Convenzione, ebbe 
la sorte di Lafayette quando si di-
chiarò contro l'Assemblea legislativa, 
e quella di Bouillé quando si dichia-
rò contro l'Assemblea costituente. In 
quest' epoca qualunque generale, che 
avesse anche riunita la fermezza di 
Bouillé al patriottismo e alla popola-
rità d[ Lafayette, alle vittorie e alle 
risorse di Dumouriez , non sarebbe 
.meglio riuscito , poiché la rivoluzio-
ne, col moto che .le era stato impres-
so, doveva essere più forte dei par-
titi, dei generali e dell' Europa. Da-
mouriez �passó nel campo austriaco 
col duca dP Chartres , il colonnello 
Tbouvenot e due sqúadroui di Ber-
.Anzen. S.�r. Y. T. II.  10 

r 
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chiny, il resto della sua armata andò 
nel campo di Famars per riunirsi alle 
truppe comandate da Dampierre. 
La Convenzione, avendo saputò l'ar-

resto dei commissarj, si messe in per-
manenza , dichiarò Dumouriez tradi-
tore della patria , autorizzò ogni cit-
tadino ad arrestarlo, messe la taglia 
sulla sua testa, creò il famoso Comi-
tato di salute pubblica, ed esiliò dalla 
repubblica, il duca d' Orldans e tutti< 
a Borboni. Benchè i Girondini aves-
sero in questa circostanza attaccato 
Dumouriez collo stesso calore dei 
Montanari, furono accusati di essere 
complici della sua defezione, e fu 
questa una nuova imputazione ag. 
munta a tutte le altre. I loro nemìei 
3divenivano di 'giorno in giorno piit 
potenti, ed erano specialmente temi-
bili nei momenti dei pericolo p1b. 
blico. Fino allora, nella lunga lotta 
che esisteva fra i due parati, aveva-
no vinto su tuttí i punti : avevano 
fatta cessare i processi contro i mas-
sacri di settembre, avevano fatto man- 
àenere le usurpazioni della comune s 
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avevano ottenuto prima il giudizio , 
poi la morte di Luigi XVI , e per i 
loro maneggi erano rimasti impu-
niti i saccheggi del febbrajo e la co-
spirazione del 10 marzo. Avevano, 
malgrado i Girondini, fatto decretare 
il tribunale rivoluzionario ; avevano , 
a forza di disgusti , scacciato Roland 
dal ministero; trionfavano di Dumou-
riez ; non restava altro ad essi che 
togliere ai Girondini I' ultimo loro 
asilo, 1' assemblea, che è ciò che co-
minciarono il 10 aprile e che compi-
rono il n giugno. 
Robespierre perseguitava nomina. 

tivamente Brissot,Guadet, Vergniaud, 
Petion, Gensonné nella Convenzione, 
e 11larat li denunziava nelle società 
popolari. Egli scrisse , in qualità di 
presidente dei Giacobini, un indirizzo 
ai dipartimenti, in cui invocava il tuo-
no delle petizioni e delle accuse con-
tro i traditori e i delegati infedeli 
che avevano voluto salvare il tiranno 
col voto dell'appello al popolo o del-
la reclusione. La dritta e il piano 
della Convenzione seutirotio la ne. 
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cessità di coalizzarsi. 11larat fu inviato 
al tribunale rivoluzionario. Questa nuo-
va messe in agitazione i club, la mol-
titudíne e la -comune. Il maire Pache 
venne per rappresaglia, in nome del-
le trertacmque sezioni e del Consi-
glio generale, a domandare P espul-
sione dei Girondini principali. Il gio-
vine Boyer-Fonfrede domandò di es-
sere compreso nella proscrizione de' 
suoi colleghi, e i membri della dritta 
e del piano si alzarono, grídandò: Tut-' 
ti, tutti! Questa petizione, benché di-
chiarata calunniosa, fu u❑ primo at-
tacco esteriore contro là :Convenzione, 
e preparò gli spiriti alla rovina della 
Gironda. 
L'accusa contro 11larat non solo 

non intimorì i Giacobini, ma lo 'ac-
compagnarono al tribunale rivoluzio-
nario, dove fu assoluto, e quindi por-
tato in trionfo nell'assemblea: Da quel 
momento gli ingressi della sala furo-
no occupati dai più arditi Sanculotti; 
-e le tribune furono piene di Giaco-
Nui. I clubisti e le calzettare' di Ro-
bespierre' interrompevano •coutinua-
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mente gli  della dritta , e fa-
cevano rumore nel tempo delle deli-
berazioni, mentre che al di fuora si 
cercavano tutte le occasioni per di-
sfarsi dei Girondini. I3enriot, coman-
dante la sezione dei Sanculotti , sol-
levò contro loro i battaglioni che do-
vevano partire per la Vandea. Gna-
det vide allora che non bisognava li-
mitarsi pie] alle parole e vane doglian-
ze ; sale alla tribuna  ac Cittadini », 
ci dice, cc mentre che gli uomini vir-
a tuosi si limitano a gemere sulle di-
cc sgrazie della patria, i cospiratori si 
« agitano per perderla. Issi dicono 
a come Cesare: Lasciamli rlire,e fac-
ciamo; ebbene, fate anche voi. Il 
cc male sta nell'impunità dei congiu-
« rati,del lo marzo ; il male è nel-
cc l' anarchia ; il male è nell' esisten-
cc za delle, autorità di Parigi, autorità 
cc avide di oro e.di dominio nel teco-
cc po istesso. Cittadini , vi è ancor 
cc tempo : voi potete salvare la re-
co pubblica e la vostra gloria compro-
a messa ; io vi propongo di dlmette-
ic re tutte le autorità di Parigi , di 

Y 
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K  rimpiazzare, entro ventiquattr' ore, 
cc e, d presidenti delle sezion i la mu -
co n cipalità, di riunire a Bourges, nel 
« più breve tempo possibile, i sup-
cc plenti della Convenzione, e di spe-
co arre, per mezzo di corrieri straor-
cc dinari, questo decreto ai diparti-
cc menti ». Questa mozione di Gua-
det sorprese per u❑ momento la Mon-
tagna. 
Se le misure che proponeva fosse- , 

ro state subito adottate, era finita per 
la comune e per i cospiratori; ma ò 
probabile pure che 7 partiti si sareb-
bero agitati , che la guerra civile si 
sarebbe dilatata,- che la Convenzione 
sarebbe stata disciolta dall'assemblea 
di Bourges, tutto il centro dell'azione 
distrutto, e che la rivoluzione non sa-
rebbe stata bastantemente forte per 
sostenere le lotte interne e gli attac-
chi dell'Europa, ed ò ciò che il par-
tito moderato dell'assemblea temeva. 
Fra il timore dell'anarchia, se non si 
metteva un freno alla comune, e fra 
quello della controrivoluzione i se si 
comprimeva' troppo il popolo, esso 
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avrebbe voluto mantenere la bilancia 
fra questi due estremi della Conven-
zione. Questo partito era quello che 
componeva i Comitati di sicurezza e 
di salute pubblica; era questo diretto 
da Barrére, che si dichiarò per la 
moderazigne , come tutti gli spiriti 
giusti e caratteri deboli , fintantochè 
la paúra non fece anche di lui un 
istrumento di crudeltà e di tirannia. 
Irí vece delle misure decisive di Gau-
det, propose la nomina di una com-
missione straordinaria, composta di do-
dici membri, incaricata di esaminare 
la condotta della municipalità, di cer-
care gli autori dei complotti tramati 
contro la rappresentazione nazionale, 
e di assicurarsi delle loro persone. 
Questo mezzo termine fu adottato , 
ma lasciava sussistere la comune , e 
la comune doveva trionfare della Con-
venzione. 
La Commissione dei Dodici sparse 

colle sue ricerche il timore fra i mein-
bri della comune ; scoprì una nuova 
congiura, che doveva scoppiare il 22 
maggio; fece arrestare alcuni cospira-

.  �;= 
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tori, e fra gli altri il sostituto del pro= 
curatore della comune IIebert, autore 
del Padre Duehesne, il quale fu ar-
restato nel seno stesso della munici-
palità. La comune, m'princippio stupe-
fatta, si messe in misura di combat-
tere , e da questo momento non si 
parlò più di complotti, ma di insur-
rezioni. II Consiglio generale , inco-
raggito dai Montanari, si circondò di 
agitatori della capitale, e fece spar-
gere la voce cbe i Dodici volevano 
purificare la Convenzione, e sostituire 
un tribunale controrivoluzionario al 
tribunale che aveva assoluto Marat. 
I Giacobini, i Cordelier i, le sez ion i 
si misero in seduta permanente. Il 
zG maggio l'agitazione com inc iò, e il 
27 divenne assai forte percbè la co-
mune potesse principiare l'attacco. S% 
presentò alla Convenzione, e doman-
dò la libertà d' Hebert e la soppres- 
sione dei Dodici , ed era accompa-
gnata dai deputati delle sezioni, che 
esternavano lo stesso desiderio. La 
sala era circondata di attruppamenti 
imponenti. La sezione della città ardi 

.s. 
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pure , chiedere che i Dodici fossero 
tradotti avanti il tribunale rivoluzio-
nario. Isnard, presidente dell' assem-
blea, rispose loro di un tuono fermo: 
cc Ascoltate ciò'che io vi dico. Se mai 
a la Convenzione fosse avvilita; se 
u inai per una di quelle insurrezioni 
cc che dopo il io marzo si rinnovano 
cc spesso , e delle quali i magistrati 
cc noti hanno avvertita I' assemblea , 
cc accadesse che si attentasse alla rap-
e presentanza nazionale, io vi dichia- 
cc ro, in nome della Francia iutiera, 
cc che Parigi sarà distrutta. Sì , la 
cc Francia intiera farebbe vendetta di 
"cc questo attentato , e ben presto SI, 
cc dómanderébbe su ..qual- riva della 
cc Serma esisteva Parigi ». Questa ri-
sposta diventò il segnale di un gran 
tumulto. 
,' — Io vi dichiaro pure », esclamò 

Danlon, cc che tanta impudenza ora-
cc mai comincia a pesarci: noi vi re-
cc sisteremo ». F volgendosi verso la 
dritta: cc Non vi è più tregua fra la 
cc Alontagna e i vili che hanno voluto 
cc salvare il tiranno ,. 
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'' La confusione più grande regnò 
allora nella sala; le tribune gridavano 
contro la dritta, i Montanari invei-
vano in minacce, di momento in mo-
mento le deputazioni si succedevano, 
e la Convenzione era circondata da 
un popolo immenso. Alcuni delle se-
zioni di Mail e della Butte-des-Mou-
lins, comandati da. Ralfet, si erano po-
sti sotto i corridoi e negli ingressi 
per difenderla. I Girondini resisterono 
finchè poterono contro' le deputazioni 
e la Montagna. Minacciati nell'interno, 
assediati di fuora, prendevano occasio-
ne da questa violenza per muovere l'in-
dignazione dell'assemblea; ma d mini-
stro dell'interno Garat sopraggiunse 
per togliere anche questa risorsa. Chia-
mato per render conto dello stato di 
Parigi, assicurò che la Convenzionenon 
aveva che temere, e l'opinione di Ga-
rat, che- passava per unparziale, e il 
cui spirito conciliatore conduceva sem-
�re a misure equivoche, incoraggi 
membri della lllontagna. Isnard fu 

obbligato a lasciare la presidenza; e 
gli fu sostituito Hesault de Sachelles, 

• 
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lo che fu il preludio della vittoria per 
i Montanari. Il nuovo presidente ri-
spose ai petizionari, che fino allora era-
no stati frenati da Isnard: c, La forza 
cc della ragione e la forza del popolo 
cc sono la medesima cosa. Voi, ehie-
ac dote un magistrato e la giustizia, i 
cc rappresentanti del popolo ve la fa-
cc ranno ». L'ora era tarda, la dritta 
scoraggita, alcuni de'suoi membri par-
titi, e i petizionari dalla barra erano 
andati nei sedili dei rappresentatiti, e 
confusi coi Montanari lni mezzo alle 
grida e ai disordini, votarono tutti in-
sieme l'abolizione dei Dodici e la li-
bertà dei detenuti. Ciò accadde a mez-
zanotte, e questo decreto fu fatto fra, 
lo strepito degli applausi delle tribune 
e del popolo. 
Forse sarebbe stata cosa prudente 

per la Gironda di' non parlar piú di 
questo decreto, perèhò non era infatti 
la più forte. Il movimento del giorno 
avanti, se altre cause non lo prolunga-
vano, non doveva avere altro resul-
tato che la soppressione dei Dodici. 
Ma essendo le animosità giunte a tal 
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punto eli violenza, bisognava che la 
contesa si esaurisse_, bisognava che 
i due partiti combattessero, poichè 
non potevano più soffrirsi; bisognava 
che marciassero di disfatta in vittoria, 
e di vittoria .in disfatta, vieppiù ogni 
giorno riscaldandosi, fino a che iLpiù 
forte non trionfasse definitivamente del 
più debole. II giorno seguente i mena• 
brr della dritta riconquistarono nella 
Convenzione-il campo di battaglia, e 
fecero riporre il decreto del giorno 
avanti come fatto illegalmente fra il 
tumulto e oppressivamente, e la Com-
missione fu ristabilita. 
' cc Voi ieri avevate fatto f), disse al-
lora Danton, cc un grande atto di giu-
cc stizia, ma io ve lo predíco, se la 
cc Commissione continua a esercitare 
cc tirannicamente il potere, se i magi: 
cc strati del popolo non sono rimessi 
cc nelle loro funzioni, se i buoni cit-
cc tadini hanno ancora da temere di 
cc essere arrestati, allora dopo avervi t 
, provato che noi superiamo i nostri 6 
I< vernici in prudenza, in saviezza, noi 
�c li supereremo nell'audacia e nel 
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a vigore rivoluzionario ,. Danton te-
meva d'impegnare la lotta; e gli rin-
cresceva egualmente il trionfo dei 
Montanari che quello dei Girondini; 
così volle or prevenire il 31 maggio, 
or moderarne i resultati, ma si vide 
costretto a riunirsi ai suoi durante la 
pugna, e a tacere dopo la vittoria. 
L'agitazione, che si era calmata al-

colla soppressione dei Dodici, 
divenne più forte alla notizia del loro 
ristabilimento. Le tribune delle sezioni 
e delle società popolari risuonaro o 
di invettive, di gridi d  n i pericolo, di 
appello all'insurrezione. Hebert, uscito 
di prigione, ricomparve alla comune, 
ove g% fu messa sulla testa una co-
rona, che depose sulla statua di Bruto; 
accorse ai Giacobini a gridar vendetta 
contro i Dodici. Allora Robespierre , 
Marat , Danton, Chaumette e Paelie 
si riunirono per organizzare un nuovo 
movimento. L'insurrezione fu model-
lata sopra quella del io agosto, e si 
impiegò il ag maggio per prepararvi 
gli spiriti. Il 3o i, membri del Corpo 
elettorale, i conuuissarj dei club', i 
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deputati delle sezioni si unirono al 
vescovado, si dichiararono i❑ insur-
rezione, soppressero il Consiglio ge-
nerale della comune; quindi 10 reinte-
grarono, facendogli prestare un nuovo 
giuramento, e Henriot ebbe il titolo 
di comandante generale della forza 
armata, e i Sanculotti quaranta soldi' 
al giorno finchè stessero sotto le armi. 
Prese queste determinazioni, il 31 sul 
far del giorno si suona la campana 
a martello, si batte la generale, si riu-
niscono le truppe, e si marcia sulla 
Co-venzione, che da qualche tempo 
sedeva nel castello delle Tuileries. 
L'assemblea era da lungo tempo in 

seduta, essendosi riunita al suono delle 
campane a martello. Erano stati chia-
mali successi vani ente alla barra il mi-
nistro dell'interno, gli amministratori 
del dipartimento e 'il moire - di Pa-
rigi.,Garat aveva reso contodell'agiî 
tazione di Parigi,'e aveva mostrato di 
non temerne alcun resultato disastroso. 
Tbuillier, in nome del dipartimento, 
aveva assicurato che non era che una 
insurreaiòne morale; il maire Pache 
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venne l'ultimo, e in un modo da ipo-
crita partecipò le operazioni degli in-
sorgenti, pretendendo di avere Impìe-
ri tutti i mezzi per mantenere 1 or-
die, e assicurando che la guardia 
della Convenzione era raddoppiata, e 
che aveva proibito di tirare il colpo 
di cannone d'allarme, che nel tempo 
stesso fu sentito sparare. La sorpresa 
e l'agitazione furono estreme. Cam-
bon Invitò l'assemblea all'unione, e 
intimò il silenzio alle tribune. cc In 
cc queste circostanze straordinarie, il 
K solo mezzo ', disse, cc di fare andare 
a a vuoto le intenzioni dei malevoli 
K è quello di far rispettare la Conven-
cc zione nazionale. 

K — Io domando », disse Thuriot, 
cc che la Commissione dei Dodici sia 
* soppressa nel momento. 
cc — Ed -io », disse Talien, ce che 

a la spada della legge colpisca i co-
ca sparatori che sono nel seno istesso 
a della Convenzione ». 
I Girondini dal canto loro vogliono 

che sia chiamato alla barra l'audace 
Henriot per aver fatto tirare il can, 

f� 
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none d'allarme senza l'ordine della 
Convenzione. 
cc Se vi è una pugna », disse Ver-

gtiiaud, cc sarà la perdita della repub-
cc blica, qualunque ne sia il resultato. 
cc Che tutti > membri giurino che mo-
cc riranno al loro posto ». 
L'assemblea intiera si alza , appro-

vando la proposizione di Vergniaud. 
Danton si slancia alla tribuna, gridan-
do: cc Sopprimete la Commissione dei 
« Dodici, il cannone ha tuonato. Se 
cc voi siete legislatori politici, lungi 
cc dal biasimare. l'esplosione di Parigi, 
cc voi la rivolgerete a profitto della 
« repubblica, correggendo i vostri er-
cc rori e sopprimendo la vostra Coni-
ci missione ». E siccome intese del 
tnormorio: cc Io mi dirigo a quelli 
cc che hanno qualche talento politico, 
cc e non a quegli uomini stupidi che 
-cc non sanno far parlare che le loro 
cc passioni. Io dico loro: Considerate 
ac la grandezza del vostro scopo, quello 
cc cioè di salvare il popolo da suoi ne-
cc mici, dagli aristocratici, di salvarlo 
cc dalla sua cokera istessa. Se al'eulll 
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a uomini veramente pericolosi, di qua-
« lunque partito siano, volessero pro-
« lungare m seguito un movimento 
c. divenuto 'inutile, quando voi avrete 
a fatta giustizia , Parigi stessa li farà 
u rientrare nel niente. Io domando 
c, freddamente la soppressione pura e 
a semplice della Commissione sotto 
« il rapporto politico 9, . La Commis-
sione era violentemente attaccata da 
una parte, debolmente difesa dall'al-
tra; Barrère e il Comitato di salute 
pubblica che l'avevano creata, pro-
posero la sua soppressione per ricon-
durre la pace, e per non esporre l'as-
semblea alla discrezione del popolo. 
I Montanari moderati volevano fer-
marsi a questa misura, quando le 
deputazioni arrivarono. I membri del 
dipartimento, quelli della ni icipa-
lità e i commissarj delle' sezioni am-
messi alla barra non domandarono 
solamente la soppressione dei Do-
dici, ma ancora la punizione de'suoi 
membri e di lutti i capi Girondini. 
Le Tuileries erano allora bloccate 
Amen. Ser. Y T. II.  x i 
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dagli insorgenti, e la prvsPnza dei loro 
commissari alla Convenzione, rese ar-
diti i Afontanari esaltati, che volevano 
distruggere il partito girondino. Ro-
Lespierre, loro capo ed oratore, prese 
In parola, e disse: cc Cittadini, noti per: 
ci diamo questo giorno in clamori vani 
cc e in -misure insignificanti; questo 
cc §orno è forse l'ultimo in cui il di-
cc otsmoelatiranniacombatteranno; 
k e i rappresentanti fedeli del po-
6c polo si riuniscano per assicurare la 
ec sua felicità 1f.  Stimolò la Conven-
zione a seguitare la. marcia indicata 
dai petiìionarl piuttosto che quella vloposta dal Comitato di salute pub. 
},lica; e siccome si abbandonava a lun-
ghe declamazioni contro i suoi avver- 
zarj : 
a Concludete ,,, gli disse Vergniaud. 
cc — Si, concludo, e contro voi, con-

cc tro voi che  dopo la - rivoluzione 
6 del io agosto avete voluto condur-
cc re al patibolo quelli che l'hanno 
cc fatta; contro voi che avete cospi-
cc rato con Dumouriez; contro voi che 
íc avete perseguitati con accanimento 

t'1� 
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a gli nessi patriotti dei quali Dumou-
íí riez domandava la testa; contro voi, 
a le colpevoli vendette dei quali hanno 
cc provocate quelle medesime grida di 
« indegnazione delle.quali volete fare 
u un delitto a quelli che sono vostre 
ao vittime: la mia conclusione pertanto 
cc è la domanda di un decreto di ac-
ce cusa contro tutti i coro ici di Du-
« mouriez, e contro quelli che sono 
s, designati.dai petizionarl ».A'1algrado 
la violenza di questo discorso, il par-
tito di Robespierre non ottenne vit-
toria. L'insurrezione non era stata di-
retta che contro i Dodici; e il Comi-
tato di salute pubblica, che propose 
la loro soppressione, la vinse sulla co-
mune. L'assemblea adottò il decreto 
proposto da Barrère, che sopprimeva 
i Dodici, metteva la forza pubblica in 
requisizione permanente; e per con-
tentare i petizionarj , incaricava il 
Comitato di salute pubblica di ricer-
care i complotti da essi denunziati. Il 
popolo , che circondava l'assemblea, 
costruito di queste misure, le accolse 
con applauso, e si disperse. 

ii 
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Ala i cospiratori non si contenta-

vano di questo mezzo trionfo; il 31 
maggio avevano spinta la cosa più che 
il dì 29, e il a giugno la spinsero più 
che il 31 maggio. L'insurrezione, di 
morale, siccome la chiamavano, di-
venne personale, cioè noti fu più di-
retta contro un potere, ma contro i 
deputati. Non avevan potuto effettuarla 
Danton, nè la Montagna, e non era 
riuscita a Robespierre, à ➢larat e alla 
comune. La sera del 31 un deputato 
giacobino disse: , Che la cosa non 
« era che mezzo fatta, e che bisognava 
« finirla, e non lasciare raffreddare A 
« popolo )7. Henriot offri al club di 
mettere a sua disposizione la forza ar-
mata; il Comitato d'iǹsurreziòne si sta-
bili senza riguardo alla Convenzione. 
Tutta la giornata del primo giugno 
fu consacrata a preparare una grande 
sollevazione. La comune scrisse alle 
sezioni: , Cittadini, restate in piedi; 
4, i pericoli della patria ve ne fanno 
« una legge suprema ,. La sera, Ma-
rat, che fu il principale autore del z 
giugno, andò al Palazzo di Citta> sali 

i 
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da sè all'orologio, suonò la campana 
a martello, e invitò i membri del 
Consiglio a non isciogliersi che quan-
do avessero ottenuto il decreto di 
accusa contro i traditori e gli no-
mini di Stato. Alcuni deputati si riti. 
nirono nella Convenzione, e i cospi-
ratori vennero a domandare il decreto 
contro i proscritti, ma non erano an-
cora in forza suíliciente, per istrapparli 
alla Convenzione. 
La notte fu passata in preparativi. 

Si suonò la campana a martello, si 
battè la generale, si formarono attrup 
a r - menti. La domenica mattina, verso 
e olio, Henriot si presentò al Consi-
glio generale, e dichiarò ai suoi com-
plici, a none del popolo insorto, che 
non sarebbero deposte le armi Fnchè 
non si fosse ottenuto l'arresto dei de. 
putati cospiratori. Si póse'quindi alla 
testa degli immensi attruppamenti che 
erano nella piazza del Palazzo di Città, 
gli arringò, e diede il segno della par, 
tenza. Quando gli insorgerti arriva-
rono sulla piazza del Carrousel, erano 
circa le ore diecì,• Henriot postò iu-

I, 
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torno al castello le bande le più de-
cise, e ben presto la Convenzione fu 
investita da ottantamila uomini, molti 
dei quali ignoravano che cosa da loro si 
esigesse, ed erano piuttosto disposti a 
difendere che ad attaccare i deputati. 
La in  *or parte de' proscritti non 

erano a❑ atc nell'assemblea; solamente 
alcuni, coraggiosi sino alla fine, erano 
venuti a sfidar la tempesta per l'ulti-
tima volta. Fin dal principio della se-
duta, l'intrepido Lanlumais monta alla 
tribuna: cc Chiedo », dice, cc la pa-
ce rota sulla generale che si balte in 
cc tutta Parigi ». Fu subito interrotto 
dai gridi: A basso! a basso! vuole la 

•. guerra civile; vuole..la "conirorivolu-
zione, calunnia Parigi, insulla il Po-
polo. Malgrado le minacce, gli oltrag-
gi, i gridi della Montagna e delle tri. 
bune, Laniuinais denunzia i progetti 
della comune e dei faziosi; il suo co-
raggio cresce co' suoi pericoli. cc Voi 
cc cc accusate», esclama, cc di calunniare 
cc Parigi! Parigi è pura, Parigi è buona, 
cc Parigi è oppressa da tiranni che vo-
a gliono sangue e dominio n. Queste 
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e-  parole divengono il segnale del tu-
fu  Inulto il più violento. Molti deputati 
[li  montanare se precipitano verso là tri-
si  buna per istrapparne Lanjuinais, che 
a  vi si attacca fortemeute, e che colla 
ti.  voce del coraggio più generoso escla-_ 
on  ma ancora: et lo domando che tutte 
de  a le autorità rivoluzionarie di Parigi 
no  LI  siano soppresse, che sia dichiarato 
ti.  e, nullo tutto ciò che da tre giorni 
;e.  , hanno fatto, che siano messi fuori 
lla  1/  della legge, e che sia permesso a 
)a-  // ogni cittadino di arrestare tutti quelli 
in  // che vorranno arrogarsi un'autorità 
tto  11  nuova, contraria alla legge ». Ap-
1R  pena ha finito di pronunziare queste 
111-  parole, che i petizionarj, insorti, ven-
70.  gono a domandare il suo arresto e 
g.  quello de' suoi colleghi. (e Cittadini n, 
tre.  terminano essi i1 loro discorso, c, il po-
etti  « polo è stanco di vedere procrastinare 
co -  (e la sua felicità; la lascia ancora un 
foí  N  momento nelle vostre mani: salvate.- 
are  t,  lo, o vi dichiariamo che si salverà 
na,  1/ da sè stesso o. 
vo-  La dritta domanda l'ordine del gior. 
;ste  no sulla petizione degli insorgenti, e 

t 
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la Convenzione passa ali' ordine del 
giorno. Immediatamente i petizionari 
escono in un'aria minacciosa, gli uo-
miui abbandonano le tribune, si gri-
da all' armi, e si sente al di fuori un 
grande strepito. cc Salvate il popolo 
« da lui stesso » , dice un Montana• 
ro; cc salvate i vostri colleghi, decre-
a tondo il loro arresto provvisorio: 
cc -- No, no ,, rispondono la drit-

ta, ed anche una parte della sinistra. 
« -- Noi correremo tutti la loro 

« sorte 07 , esclama Larevellière Le-
paux. 
Il Comitato di salute pubblica, in-

caricato di fare un rapporto, spaven-
tato dalla grandezza del pericolo, pro-
pone, come il 3r maggio, 'una misu-
ra in apparenza conciliatrice, per con-
tentare gli insorgenti senza sagrificare 
del tutto 1 proscritti, cc Il Comitato », 
dice Barrère, « si dirige al patriotti-
« seno e alla generosità dei membri 
« accusati; domanda loro che si so-
« spendano da sè stessi, e la loro 
« presente essere questo il solo mez-
ec zo elle possa fare cessare le divi= 
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cc rioni che affliggono la repubblica , 
cc e ricondurvi la pace ».Alcuni di 
essi aderirono a questa misura. Isnard 
si sospese da sè stesso, Lanthenas, 
Dussaulx e Fauchet imitarono il suo 
esempio ; Lanjuinais non lo seguitò. 
cc Io credo », disse, cc di avere fino 
u a questo momento mostrato qual-
« che coraggio; non aspettate da me 
cc ne sospensione , nè dimissione. » ; 
ed essendo violentemente intèrrotto, 
soggiunse: cc Quando gli antichi pre-
cc paravano un sacrifizio, coronavano 
cc la vittima di fiori e di bende nel 
ft condurla all'altare; il sacerdote l'.im-
cc molava, ma non l'insultava ».  Bar- . 
baroux fu egualmente fermo che Lan-
juinais. , Io ho giurato », disse, cc di 
cc morire al mio posto, e manterrò il 
cc mio giuramento ». Gli stessi con-
giurati della ➢lontagna si opposero 
alla proposizione del Comitato. Marat 
pretese che per far dei sacrifiíj biso-  ' 
gnava essere puri, e Billaud-Varen-  !� 
nes chiese non la sospensione dei Gi-
rondini, mà che fossero tnessi in giu.  i3 
dizio.  j 

cJ 

i 



166  QVADRO 
lllentreebè si faceva questa discus-

sione , un deputato della Montagna, 
L;jeroix, entra precipitosamente. nella 
sala, si slancia alla tribuna , dichiara 
che è stato insultato alla pporta , che 
gli è impedita l'uscita, e che la Con-
venzione non è libera. 
Un gran numero di Montanari si 

irritano contro Henriot e contro le 
sue truppe. Danton dice che bisogna 
vendicare vigorosamente la maestà na-
zionale oltraggiata. Barrère propone 
alla Convenzione di presentarsi al po-
polo. cc Rappresentànti », ci dice, C,  or-
ca durate la vostra libertà, sospendete 
[c la vostra seduta , fate abbassare 
u avanti- la vostra presenza le, bajo-
ra nette che vi circondano ». La Con-
venzione intiera .si alza, e si mette in 
cammino, preceduta da' suoi uscieri, 
avendo alla testa il suo presidente 
coperto in segno di corruccio. La 
Convenzione arriva a una uscita che 
tnetteva sulla piazza del Carrousel, e 
trova Renriot a cavallo e colla scia-
bola alla mano. 
" Che domanda il popolo ? » gli 
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dice il presidente Herault di Sechel-
les, « la Convenzione non è occupata 
« che della sua felicità. 
0 — Herault », risponde Henriot, 

ro il popolo non è sollevato per ascol-
« tare belle parole; vuote che gli si 
u consegnino ottanta colpevoli. 
« - Conseguateci tutti ,, gridano 

quelli che. sono intorno al presidente 
Herault. 
Si rivolge allora verso i suoi, e gri-

da: Cannonieri, ni vostri cannoni. Due 
cannoni sono puntati sulla Convenzio-
zie, che torna indietro, entra nel giar-
dino, lo traversa, e si presenta a di-
verse uscite , che trova egualmente 
chiuse. Ogni dove i soldati sono sot-
to le armi ; ➢larat percorre le loro 
file, eccita ed incoraggisce gli insor-
genti. « Non mostrate debolezza ,p , 
dice loro, « e non lasciate il vostro 
« posto finchè noti ve gli hanno con-
« segnati P.  La Convenzione rientra 
allora nel recinto delle sue sedute, 
sentendo la sua impotenza, convinta 
dell' inutilità de' suoi sforzi, e resa 
onninamente serva. L'arresto dei pro-
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scritti non cv più discusso. Afarat, vero 
dittatore dell assemblea, decide so 
yranamente della sorte de'suoi mem-
bri.ccDussaulxn, ei dice,cc è un vecchio 
ca rimbambito, incapace di essere capo 
tc di partito; Lanthenas é un povero 
a di spirito, che non merita che si 
cc pensi a !m ; Ducas non ha che 
cc qualche opinione erronea, e non 
cc ha la capacità. di essere un capo 
cc rivoluzionario; domando che siano 
« eccettuati , e che in loro vece sia 
cc sostituito Valazé » ; la nota fu i❑ 
modo approvata , senza che la metà 
dell'assemblea prendesse parte alcuna 
al decreto. 
Ecco i nomi di questi illustri pro-

scritti Girondini, contro i quali fu de-
cretato l'arresto: Geusonné, Guadet, 
Brissot, Gorsas, Petion , Vergniaud, 
Salles, Barbaroux, Chambon, Buzot, 
Birotteau, Lidon, Rabaud, Lasource, 
Lanjuinais , Grangeneuve, Lehardi , 
Lesage, Louvet, Valozì, il ministro 
degli affari esteri Lebrun, il ministro 
delle contribuzioni Clavière, e i mem-
bri dei Dodici Kervelegan, Gardien, 
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Babaud-SaiubEtienne , Boileau, Ber-
trand, Vigée, Mollevau , Henri-Lari-
vière, Gomère e Bergonin. La Con-
venzione li messe m arresto in casa; 
e li raccomandò alla salvaguardia del 
popolo. Da questo momento fu levata 
a consegna che riteneva prigioniera 
l'assemblea, e il popolo se ne andò; 
ma da questo momento pure la Con-
venzione non fu più libera. 
Così dovette soccombere il partito 

della Gironda , partito illustre per i 
grandi talenti e per il suo grande co-
raggio, partito che onor ò la repub-
blica nascente coli' orrore del san-
gue , 1' odio al delitto , 1' avversione 
all'anarchia,-l'amore dell'ordine, del-
la giustizia e della libertà, partito mal 
situato fra la classe media, di cui la 
rivoluzione aveva combattuto , e la 
moltitudine, di cui non voleva il go-
verno. Condannato ali' inàzione, que-
sto partito illustrò una disfatta sicura 
con una lotta coraggiosa e una bella 
morte. A quest' epoca si poteva pre-
vedere con certezza la sua fine ; era 
stato scacciato da ogni posto. dai Gia-

f 
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cobini, percbè se ne erano resi pa-
droni i Montanari ; dalla comune, 
percbè ne era uscito Petion ; dal mi-
nistero, percbè Roland e i suoi col. 
leghi erano stati forzati a ritirarsi ; 
dall' armata, per la defezione di Du-
tnouriez. Non 51i restava che la Con-
venzione; vi si trmcerb, vi combattè, 
fu vinto. I suoi nemici or contro lui 
fecero complotti , ora insurrezioni. I 
complotti fecero creare la Commis-
sione dei Dodici, che diede in appa-
renza una superiorità momentanea 
alla Gironda, ma che infatti non fece 
che sollevare i suoi nemici con mag-
gior violenza. Questi messero il po-
polo in moto, e principiarono da to-
ghere l'autorità ai Girond ni,distrug-
Bendo i Dodici , e in seguito tolsero. 
loro l'esistenza politica, proscrivendo-
ne i capì. 
Le conseguenze di questo disastro-

so avvenimento non furono quali si 
prevedevano. I Dantonisti crederono 
che le dissensioni dei partiti sareb-
bero terminate, ed invece scoppiò la 
guerra civile. I moderati del Comi-
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iato di salute pubblica crederono che 
la Convenzione riprenderebbe tutto 
il suo potere, ed invece fu fatta ser-
va. La comune credé che il 3r mag-
gio avrebbe consolidato il suo domi-
nio, e invece F ebber Robespierre e 
alcuni uomini attaccati alla sua for-
tuna e alla democrazia 'la più esage, 
rata. Finalmente nacque un partito 
di più oltre i partiti vinti, e da quel 
momento nemici ; e nel modo stesso 
che dopo la giornata del io agosto 
si creò il partito d'ella repubblica con. 
tro i costituzionali, dopo il di 3t mag-
gio nacque il partito del terrorismo 
contro i moderati della repubblica. 

r 
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insurrezione dei dipartimenti contro la giornata 
del 31 maggio; rovesci prolungati sulle fron-
tiere c progressi dei Vandeisti. -- I Monta-
nari decretano la costituzione del 1795, e la 
sospendono subito per conservare e rinforzare 
il governo rivoluzionario. — Leva in massa; 
legge sui sospetti. — Vittorie dei Montanari 
nell' interno e sulle frontiere. — Morte della 
regina, dei ventidue Girondini, ec. — Co-
mitato di salute pubblica; suo potere, suoi 

} membri. — Calendario repubblicano. — I 
vincitori del 31 maggio si dividono. --- La 
fazione ultra-rivoluzionaria della comune o 
degli Heberisti fa abolire il cattolicismo , e 
decreta il Culto della dea Ragionef sua lotta col 
Comitato di salute pubblica; sua disfatta. — 
La fazione moderata della Montagna o dei 
Dantonisti vuol distruggere la dittatura rivo-
luzionaria e ristabilire il governo legale; sua 
caduta. — Il Comitato di salute pubblica re-
sta -solo e trionfante. 

Era da supporsi ebe i Girondini 
non avrebbero presa in pace la loro 
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disfatta, e che la giornata del 31 mag-
gio avrebbe prodotta I' insurrezione 
dei dipartimenti contro la Dlontagna 
e contro la comune di Parigi. Era 
questa l'ultima prova che potevano 
tentare, e la tentarono, ma in questa 
misura decisiva mancò il concerto stes-
so, la mancanza del quale aveva fatto 
loro perdere la causa nell'assemblea. 
Non è certo che i Girondini avessero 
trionfato anche essendo unití, soprat-
tutto che, trionfando, avessero salvata 
la rivoluzione. Come avrebbero essi 
fatto con leggi giuste ciò che i Mon-
tanari fecero con leggi violenti ? Ce-
me avrebbero vinto i nemici stranieri 
senza fanatismo, compressi i partiti 
senza il terrore , _nutrito il popo!o 
senza il nlaxin:una , alimentato I' ar. 
mata senza requisizione ? Se la gior. 
nata del 31 maggio fosse accaduta in 
senso inverso , si sarebbe probabil. 
mente veduto ciò che ppiù tardi s1 viw 
de, l'indebolimento deli azione rivo. 
luzionaria , gli attacchi dell' Europa 
raddoppiati, tutti i partiti ,riprendere 
Anten. Ser. Y. T. 11.  12 
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le armi , le giornate .di pratile senza 
potere contenere il popolo, quelle di 
vendemmiale senza poter reprimere 
i realisti, l'invasione dei coalizzati, e, 
secondo la politica di quei tempi, lo 
smembramento della Francia. La re. 
pubblica non era bastantemente po-
lente per resistere a tanti attacchi, 
come essa fu dopo la reazione di ter. 
rnidoro. 
Quel che ne sia; i Girondini, che 

avrebbero dovuto o restare o com. 
battere insieme, non lo lécero, e do-
po la giornata del a giugno tutti gli 
uomini moderati del partito restarono 
sotto il decreto di arresto; tutti gli 
altri scapparono. Vergniaud, Genson. 
né, Ducos, Fonfrede, ec., furono nel 
numero dei primi; Petion, Barbaroux, 
Guadet , Louret , Buzot , Laniuinais 
nel numero dei secondi; essi anda- 
rono a Evreux nel dipartimento del, 
l'Eure, dove Buzot aveva molto cre. 
dito, e di là a Càen nel Calvados, e 
in questa città organizzarono il centro 
dell' insurrezione. La Brettagna non 
tardo a prendervi parte ; gli insor• 
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genti, "sotto il nome di Assemblea dei 
dipartimenti riuniti a Caen, formaro-
no un armata, nominarono per coman- 
dante il generale Wimpheu, arresta-
rono i Montanari Romme e Brieur 
della Alarne, commissari della Con= 
venzione , e presero tutte le disposi-
zioni per marciare sopra Parigi. Partì 
di qui una giovine bella e coraggio-
sa, Carlotta Corday, per punire Ma-
rat, auto're principale delle giornate 
del 31 maggio e 2 giugno, che credè 
di sa lva  la repubblica, sacrificandosi 
per lei. Ma la tirannia non dipendeva 
da un uomo, ma da un partito e dalla 
posizione violenta della repubblica. 
Carlotta Corday, dopo avere eseguito 
il suo generoso ma infruttuoso pro-
getto (i), inorì con una serenità mal-

(i) Ecco qualche risposta- di questa 
eroica giovine dinanzi il tribunale ri-
voluzionario. 
— Quali erano le vostre intenzioni 

uccidendo Narat? 
- Di fare cessare i torbidi della 

Trancia. 

L 
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terabilé, con u❑ coraggio modesto,, e 
colla soddisfazione di aver fatto bene; 
ma Marat, assassinato, divenne per il 
popolo un oggetto più grande dien-
tusiasmo anche più di quando era viva. 
Fu invocato nelle pubbliche piazze; la 
sua statua-fu messa in tutte le società 
popolari, e là Convenzione fu oboli. 
gaia ad accordargli gli-onori del Pan-
theon. Nel tempo istesso Lione si sol-
levò, Marsiglia e Bordeaux presero le 

Era molto tempocheavevatefor-
malo questo progetto? 
— Dopo l' mare del 31 maggio, 

giorno della proscrizione dei deputati 
del popolo. 
— Avete dunque saputo dai gior-

nali che Dlarat era un anarchista? 
— Si, sapeva che pervertiva la Fran-

cia. lo ho ammazzato, soggiunse al-
zando molto la voce, un uomo per sal-
varne cenlontila, uno scellerato per 
salvare gli innocenti, una bestia fero-
ce per dare il riposo al rnio paese. 
Era repubblicana avanti la rivoluzione, 
e nota ani è tnancatìa mai energia, 
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armi, e più di sessanta dipartimenti 
aderirono alla insurrezione. Ben pre-
so questo attacco produsse la solleva-
zione generale di tutti i partiti, e i rea-
listi profittarono del movimento co-
minciato dai Girondini. Lione divenne 
il capo-luogo della insurrezione dei 
realisti; questa città era molto affezio-
nata all'antico ordine delle cose, poi- 
ché le sue manifatture di seta e d1 
ricami in oro e in argento, il suo com-
mercio di lusso la rendevano dipen-
dente dalle classi alte; doveva dunque 
dichiararsi ben presto contro un cam-
biamento sociale che toglieva gli an-
tichi rapporti, .e rovinava le sue ma-
nifatture, abbassando la nobiltà ed il 
clero. Infatti Lione nel 1790, sotto 
l'Assemblea costituente, aveva fatto 
qualche tentativo di sommossa, quan-
do i principi emigrati erano nelle,sue 
vicinanze e alla Corte di Torino. 
Questi tentativi, diretti dai preti e 
dai nobili, erano stati depressi, ma 
lo spirito era sempre lo stesso. Là, 
come altrove, si era voluto fare, dopo 
il io agosto, la rivoluzione popolare, 

k 
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e stabilire il suo governo. Chalier,imi-
tatore fanatico di Marat, era alla testa 
dei Giacobini, dei Sanculotti e della 
municipalità di Lione. La sua audacia 
era cresciuta dopo i massacri di set-
tembre, e il a[ gennaio, non ostante, 
nulla ancora era stato deciso fra la 
classe inferiore repubblicana e la 
classe media realista, l'una delle quali 
esercitava il suo potere alla municipa-
lità, l'altra alle sezioni. Ala la pupa 
era divenuta più, grande verso la fine 
di maggio, e le sezioni la vinsero. La 
municipalità fu assediata e presa d'as-
salto. Chalier, dopo essere fuggito, fu 
preso, e poco dopo decapitato. I se-
zionare, non osando di scuotere ancora 
il giogo della Convenzione, si scùsa-
rono con lei della necessità in cui i 
Giacobini e i Alunicipalisti gli avevano 
messi di combattere. La Convenzione, 
che non poteva salvarsi che a forza 
di audacia, e che cedendo era perdu-
ta, non volle intendere scusa. In que-
sto frattempo sopraggiunsero gli av-
venimenti di giugno, fu nota l'insurre-
zione del Calvados, e i Lionesi, inco-

Al 
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raggiii,non paventarono più d'innalzare 
lo stendardo della rivolta. Messero la 
loro città in istato di difesa, e la for-
tificarono; formarono un' armata di 
ventimila uomini, riceverono gli emi-
grati, diedero il comando delle loro 
forze al realista Precy e al marchese 
di Virieux, e concertarono le loro ope-
razioni col re di Sardegna. 
La rivolta di Lione era tanto più a 

temersi perla Convenz ione , in quanto 
che questa città,sítuata nel centro della 
Francia, si appoggiava sul Mezzogior-
no, che prendeva le armi mentre si 
movevano anche i dipartimenti occi-
dentali. La nuova del 31 maggio aveva 
sollevati anche a Marsiglia i partigiani 
dei Girondini. Rebecqui vi era andato 
in tutta fretta; le sezioni erano state 
riunite, i membri del tribunale rivo-
luzionario messi fuori della legge; i 
due rappresentanti Baux e Antiboul 
arrestati, e messa in piedi un'armata 
di diecimila uom ini per  an dare  a Pa-
rigi. Queste misure erano l'opera dei 
realisti, che non aspettando là, come 
altrove, che un'occasione per rialzare 
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il loro partito, si erano presentati sulle 
prime sotto le apparenze repubblicane, 
e'avevano finito per agire a nome 
proprio. Si erano impadroniti delle 
sezioni, e il movimento non si operava 
più in favore dei Girondio, ma dei 
controrivoluzionari. Quando accade 
una rivoluzione, vince sempre su i 
suoi associati quel partito che ha un'o-
pinione pili violenta e un fine più 
preciso. Rebecqui, vedendo la nuova 
piega dell'insurrezione, si era per di-
sperazione gettato nel porto di Alar-
siglia. I sollevati presero la strada di 
Lione; e il loro esempio fu rapida-
mente imitato da Tolone,, Nimes, Mon-
tauban, e le principali città del Mezzo-
giorno. Anelie nel Calvados, dopo 
che il marchese di Puisaye,'alla testa 
di alcune truppe , si era introdotto 
nell'armata dei Girondini, l'insurre-
zione aveva preso lo stesso carattere 
di realismo.r,Le città di Bordeaux, 
di Nantes, di Brest, di Lorient erano 
favorevoli ai proscritti del a giugno, 
ed alcune si dichiararono in loro favo-
re; ma non prestarono un grande r 
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aiuto, perché furono ritenute dal par-
tito ilei Giacobini, o dalla neeessiLa 
di combattere i realisti dell'ovest. 
Questi estendevano le loro impre-

se , mentre quasi generalmente acca-
deva questa insurrezione dei diparti-
menti. Dopo le loro prime vittorie, i 
Vandeisti si erano impadroniti di Bres-
suire, d' Argenton, di Thouars; pie-
namente padroni del loro proprio 
paese , progettarono d' occuparne lo 
barriere, di aprirsi il cammino della 
Francia rivoluzionaria, e di comunica-
re roll' Inghilterra. 11 6 giugno I' ar-
mata della Vandea, composta di qua-
rantamila uomini, sotto il comando di 
Chatelinau, Lescure, Stotfet, La Ro-
cheiacquelin, marciò sopra Saumur, 
che prese di viva forza, e si dispose 
ad attaccare e prendere Nantes per 
assicurarsi il possesso del proprio pae-
se, e disporre del corso della Loira. 
Chatelinau parti da Saumur alla testa 
delle truppe vandeisté ; dopo avervi 
lasciata una guarnigione, prese An-
gers, passò la Loira, finse di piegarsi 
sopra Tours e .il 111ans, e Si gettò in-

s 
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vece dalla parte di Nantes, che attac-
cò dalla riva dritta, mentre che Cliar-
rette doveva attaccarla dalla riva si-
nistra. 
Sembrava che tutto congiurassecon-

tro là Convenzione per opprimerla. 
Le sue armate erano battute al nord 
ed ai Pirenei , nel mentre che era 
minacciata al centro dai Lionesi, dai 
lllarsigliesi•nel mezzogiorno, dai Gi-
rondini in una parte dell'ovest, e dai 
Vandeisti nell'altra. La reazione mi-
litare , che dopo la brillante campa-
gna dell' Argonna e del Belgio era 
caduta , specialmente a causa della 
disunione di Dumouriez e dei Giaco-
bini, dell' armata e del Governo, si 
era manifestata in una maniera molto 
più pericolosa dopo la defezione del 
generale in capo. Non v'era più unio• 
ne n̂el movimento, non più  ardore 
nelle truppe, non più concerto fra la 
Convenzione, occupata delle sue pro-
ne querele, e i generali scoraggio. 
li avanzi dell'armata di Dumouriez 

si erano riùniti al campo di Famars 
sotto il comando di Dampierre , ma 

i 

i 
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erano stati obbligati a ritirarsi sotto 
il cannone di BOUChaiD, dopo una di-
sF+tta. Dampierre era stato ucciso; la 
frontiera da Dunkerque a Givet era 
minacciata da forze superiori. Custine 
fu prontamente chiamato dalla Alo. 
sella all'armata del nord , ma la sua rpresenza non ristabilì gli mari. Va-
ciennes, che scopriva la Fran cia ; 

fu presa ; Condé provò la medesima 
sorte, e I' armata, scacciata di posto 
in posto , si ritirò dietro la Sarpa 
avanti ad Arras, ultima posizione di 
ritirata fino a Parigi. Da un'altra par-
te Dlagonza , vivamente investita dal 
nemico e dalla farne , perdé la spe-
ranza di essere soccorsa dall' armata 
della 1llosella, ridotta all' inazione ; e 
disperando di poters i più oltre soste-
nere , capitolò. La situazione -della 
repubblica non poteva essere peg-
giore. 
La Convenzione era in certo modo 

presa alla sprovvista. Era disorganiz-
zata, perchè usciva da una lotta , ed 
il Governò vincitore noti aveva avu-
to ancor tempo di, stabilirsi. Dopo il 
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s giugno , prima che il pericolo di-
vemsse per lei così urgente nei dipar-
timenti e nelle frontiere , la Monta-
gna avea spediti comtnissarj in ogni 
parte, e si era subito occupata della 
costituzione, che era da tanto tempo 
aspettata, e da cui essa molto spera-
va. I Girondini avevano _voluto de-
cretarla prima del 21 gennaio per sal-
vare Lwgl XVI, sostituendo l'ordine 
legale allo stato rivoluzionario , ed 
avanti il 31 maggio per prevenire la 
loro propria proscrizione, ma i Mon-
tanari avevano tutte due le volte 
distolta I' assemblea da questa discus-
sione con due colpi di Stato, il giu-
dizio di Luigi XVI e l'esclusione della 
Gironda. Restati oggi padroni , pro-
curavano di riacquistare il favore dei 
repubblicani , decretando la costitu-
zione. Herault di Sechelles fu il le-
gislatore della Montagna, come Con-
dorcet doveva esserlo della Gironda. 
Fra qualche giorno questa nuova co-
stituzione fu adottata nella Conven-
zione, e.sottoposta all'accettazione del 
1' assemblee primarie. Si concepì fa-
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cilmente quale' essere doveva colle 
idee che regnavano , allora sul Go-
verno democratico. I costituenti pas-
savano per aristocratici, la legge che 
avevano promulgata era riguardala 
come. una infrazione ai diritti del po-
polo, perchè esigeva alcune condizio-
ni per poter esercitare i diritti poli-
tici , perchè limitava in certi casi la 
sovranità nazionale , escludendo una 
parte dei cittadini attivi dalle grandi 
funzioni pubblichey e i proletarj dalla 
funzione d1 cittadinoatlivo;finalmen-
te perchè in vece di fissare per base 
umea dei diritti la popolazione , la 
combinava in tutte le sue operazioni 
colla proprietà. La legge costituzio-
nale del 1993 stabiliva il Governo 
puro della moltitudine , e non solo 
riconosceva il popolo come la sor 
gente di tutti i poteri, ma gliene de-
legava ancora l'esercizio. Una sovra-
nità senza limiti, un' estrema amovi 
bilità nelle magistratùre, elezioni im-
mediate, alle quali ciascuno aveva 
parte; assemblee primarie, che si riu-
uivauo ad una data epoca senza es-

f 
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sere convocate, che nominavano i rap-
presentanti, e sindacavano i loro alti; 
un' assemblea nazionale ogni anno 
rinnovata, e che, a parlar propriamen-
te , era un comitato dell' assemblee 
primarie: ecco qual era questa costitu-
zione. Siccome dava il Governo in 
piano alla moltitudine , e"disorganiz-
zava onninamente il potere , era in 
ogni tempo impraticabile, ma special-
mente m un momento di guerra ge-
nerale. Il partito della Montagna , in 
vece della democrazia estrema, aveva 
bisogno della più stretta dittatura: La 
costituzione , subito che fu fatta ,. fu 
sospesa, .e si conservò, rinforzandolo, 
il Governo rivoluzionario. 
Nel tempo che la costituzione si 

discuteva , e dopo che fu trasmessa 
alle assemblee primarie, i Montanari 
ebbero notizia di tutti i pericoli dai 
quali erano minacciati. Benchè aves-
sero a comprimere nell'interno tre o. 
quattrò partiti, a terminare le guerre 
cIvIli di vario genere, a riparare le 
perdite delle armale e a respingere 
l'Europa, questi uomini arditi non si 
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spaventarono della loro situazione. I 
rappresentanti delle quarantaquattro. 
Mila municipalità vennero ad accet. 
tare la costituzione. Ammessi alla bar- 
ra dell'assemblea, dopo di aver fatto 
conoscere il consenso del popolo , 
donzandaro✓zo l'arresto di tutte le per-
sone sospette e la leva in massa del 
popolo. 
« — Ebbene,,, disse Danton, «e. 
ai saudiamo il loro desiderio. I deputati 
« delle assemblee primarie vengono 
« ad esercitare tra noi l'iniziativa del 
aa terrore. Io domando che la Con-
« venzione, che deve essere attuai. 
« mente 'penetrata di tutta la sua di. 
" guità, poichè è rivestita di tutta la 
« Ibrza nazionale , io domando che 
a investa con un decreto i commis-
ta-sari dell'assemblee primarie dei di-
cc ritto di far lo stato delle armi, delle 
« sussistenze, delle munizioni, di fare 
sr un appello al popolo, di eccitare 
« 1' energia dei cittadini, e di requi-
sire quattrocentomila uomini. Fa 

« d'uopo notificare la costituzione ai 
a' nostri nemici a colpi di Cannone. 
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,, L questo il momento di fare que-
« sto grande ed ultimo giuramento , 
« cbe noi moriremo tutti o anniente-
« remo i tiranni ». 
II giuramento fu subito prestato da 

tutti 'i deputati e i cittadini che era-
no nella sala. 
Pochi giorni dollio, Barrére, in no-

me del Comitato di salute pubblica, 
che fu composto di rivoluzionari , e 
che divenne il centro delle operazio-
ni è il Governo dell'assemblea, pro-
pose ancora più generati misure. 
«'La libertà !7, ci disse, « é divenuta 

« creditrice di tutti i cittadini; gli 
a uni le devono' la loro industria, gli 
« altri la loro fortuna ; questi i loro 
aa consigli , quelli le loro braccia , e 
« tutti il loro sangue. Tutti dunque 
« i Francesi, tutti i sessi, tutte le etra 
« sono chiamati dalla, patria a difen-
«- dere la libertà. Tutte le facoltà fi-
siche o morali, tutti i mezzi politi 
a ci o industriali sono di sua proprie• 
a tà. Tutti i metalli, tutti gli elementi 
fL sono suoi tributari; che ognuno 
a dunque occupi il suo posto del tno• 
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'e'  cc vimento nazionale e inilitare che si 

c, prepara. 1 giovani combatteranno;  
e'  rc i maritati fabbricheranno le armi, 

cc trasporteranno gli equipaggi e l'ar. 
da  « tiglieria, prepareranno le sussisten. 
ra-  cc ze; le donne cuciranno gli abiti dei 

cc soldati, faranno le tende , esercite. 
lo-  cc ranno le loro cure ospitali negli 
;a,  cc asili dei feriti; i ragazzi faranno le 
e  cc filacce,e i vecchi, riprendendo la mis. 
io.  cc sione che avevano presso i popoli 
ro-  e, antichi , si faranno  portare  sulle  

u piazze pubbliche, dove infiamme-
uta  rc ranno il coraggio dei giovani uer-
gli  ec rieri, e inculcheranno l'odio ai re, 
gli  « e l'unità della repubblica. Le case 
oro  e, della nazione saranno convertite in 
, e  u caserme, le piazze pubbliche in fuci. 
lue  a ne, lecantine serviranno per prepa-
etia  cc rare il salnitro , tutt i i cavalli  da  sella  
'en-  a saranno requisiti per la cavalleria, 
i fi-  a tutti quelli da vettura per 1'artiblie-
liti-  cr ria. 1 fuc ili da caccia , di lusso, le 
rie- rr armi bianche e le picche si desti. 
enti  cr neranno al servizio dell'interno. La 
1110  cc repubblica non è elle una grande . 
ano.  AOtCIL SCI' .M T, 11,  13 
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cc città assediata; bisogna che la Fran-
a cia non sia che un vasto campo di 
a battaglia ». 
Le misure proposte da Barrére fu-

rono decretate nel momento. Tutti i 
Francesi , dai diciotto ai venticinque 
anni, presero le armi; colle requisi-
zioni di uomini-si rifecero le armate, 
e con quelle dei viveri si nutrirono. 
La repubblica ebbe in poco tempo 
quattordici armate e un milione due. 
centomila soldati. La Francia, che di-
venne un campo e un arsenale peri 
repubblicani , si cangiò in una pri-
gione per i dissenzienti. Mentre si 
marciava contro i nemici conosciuti, 
si volle assicurarsi dei nemici segreti, 
e si fece la famosa legge dei sospetti. 
Furóno arrestati i forestieri a causa 
dei loro intrighi , e furono messi in 
prigione tutti i partigiani della mo-
narchia costituzionale o della repub-
blica moderata per essere custoditi 
fino alla pace. Questa non era nel 
momento che una misura di precau-
zione. La cittadinanza, il commercio, 
la classe inedia somministrarono, don 
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po il 31 maggio, prigionieri, come la 
nobiltà ed il clero gli aveva sommi-
nistrati dopo il 10  agosto. Si creò 
un' armata rivoluzionaria di seimila 
soldati e di mille cannonieri per l'in-
terno. Ogni cittadino bisognoso ebbe 
quaranta soldi al giorno per assistere 
alle assemblee di sezione. Si rilascia-
rono certificati di civismo per essere 
sicuri delle opinioni di tutti quelli 
che cooperarono al movimento rivo-
luzionarlo; si messero  i funz ionari  
sotto la sorveglianza dei c1ubs. Si for-
mò un Comitato rivo luz ionar io in 
ogni sezione, e in ogni parte si fece_ 
fronte ai nemici esterni  e agli  insor-
genti dell'interno. 
Quelli del Calvados furono facil-

mente soggiogati; le truppe insor= 
genti si diedero alla fuga al primo 
scontro a Vernon; Wimpfen, tentò 
invano di riuuirli. La classe mode-
rata,,che aveva abbracciata-la difesa 
dei Girondini, mostrò poco ardore, e 
agi debolmente; quando la costitu-
zione fu accettata dagli altri diparti-
incuti, Si prOvalse di questa occasio-
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ne per riconoscere che si era ingan-
nata, credendo di insorgere contro una 
iccola fazione. La ritrattazione fu 
atta a Caen , che era stato il capo-
luogo della rivolta. I commissari della 
Montagna non macchiarono con ese-
enzioui questa prima vittoria. Da un'al-
tra parte il generale Carteaux marciò 
alla testa di alcune truppe contro l'ar. 
nata delle sezioni del mezzogiorno; 
la battè due volte , . V inseguì sino a 
Marsiglia, vi entrò, e la Provenza sa-
rebbe stata sottomessa come il Cal-
vados, se i realisti , rifugiati a Tolo-
ne dopo la loro disfatta, non aves-
sero chiamati gli Inglesi a loro soc-
corso, e consegnata nelle loro mani 
questa chiave della Francia. L'ammi. 
raglio Ilood entrò nella città a nome 
di Luigi XVII, che proclamò re, di-
sarmò la flotta., fece venire ottomila 
Spagnuoli per mare , occupò i forti 
esteriori,_e forzò Carteaux, che s'a-
vanzava sopra Toloue , á ripiegará 
sopra Marsiglia. 
Malgrado questo contrattempo, icon-

venzionali erano arrivati a rendere la 
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insurrezioni isolate, ed era molto. I 
commissarj della 11lonta�nna avevano 
fatto il loro ingresso nelle capitali ri-
voltate : Robert-Lindet a Caen , Ta-
lien a Bordeaux , Barras e Freron a 
Marsiglia; non restavano a prendersi 
che due città, Tolone e Lione. Ces-
sava il timore dell' unione e dell' s-
tacco del mezzogiorno , dell' ovest e 
del centro, e nell'interno non v'era-
no nemici che stilla difensiva. Lione 
era assediata da Kellermann, generale 
dell'armata delle Alpi , e stretta da 
tutte le parti da tre corpi d armata. 
I vecchi soldati delle Alpi, i batta-
glioni rivoluzionar] e le truppe della 
nuova leva venivano ogni, giorno a 
rinforzare gli assedianti. I Lionesi si 
difendevano con tutto il coraggio della 
dispperazione. Contavano in principio 
sull'assistenza degli insorgenti delmez-
zogiorno, ma, questi erano stati bat-
tuti da Carteaux ; quindi rivolsero le 
loro ultime speranze sull'armata pie-
montese, che tentò una diversione in 
favor loro, ma che fu battuta da Kel-
lermann.. Stretti più, vivamente, per-
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derono le loro prime posizioni. La 
lame si fece sentire, e il coraggio gli 
abbandonò. I capi realisti , convinti 
dell'inutilità di una resistenza più lun-
ga, lasciarono la città; vi entrò 1 ar-
mata repubblicana, ed aspettò gli ordini 
della Convenzione. Qualche mese do-
po anche Tolone, benebè difesa da trup-
pe agguerrite e da fortificazioni di pri-
mo ordine, cadde in potere dei repub-
blicani. 1 battaglioni dell'armata d'Ita-
lia , rinforzati da quelli resi disponi-
bili mediante la disfatta dei Lionesi, 
strinsero vivamente questa piazza, e 
dopo reiterati attacchi e prodigi di va-
lore e di abilità, se ne resero padro-
ni, e così .la presa di Tolone diè com-
pimento a ciò che -quella di Lione 
aveva cominciato. 
La Convenzione era vittoriosa per 

ogni dove. I Vandeisti non erano riu-
sciti nella loro impresa sopra Nantes, 
dopo avervi perduta molta gente ed il 
loro generalissimo Cathelineau. Que- 
sto attacco fu il fine del movimento 
aggressivo e progressivo della Van-
dea. I realisti ripassarono la Loira, 

i. 

i 
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abbandonarono Saumur, e ripresero i 
loro antichi accantonamenti. Erano 
nonostaute da temersi ancora , ed i 
repubblicani, che gli inseguirono, fu-
rono nuovamente battuti sul territo-
rio della Vandea. Il generale Biron, 
che era succeduto al generale Ber-
ruyer, continuò la guerra a piccoli 
corpi con molta perdita. La sua mo-
derazione e il suo cattivo sistema di 
attacco'10 fecero rimpiazzare da Can-
claux e da Rossignol, che non furono 
più fortunati. Vi furono due capi , 
due armate e due centri di operazio-
ne, uno a Nantes e l'altro a Saumur, 
posti sotto influenze contrarie. Il ge-
neral Cancleaux non potè mai inten-
dersela con il generai Rossignol; né 
il commissario della Montagna mode-
rata, Philipeaux, col commissario del 
Comitato di salute pubblica Bour-
botte, e questo tentativo di invasione 
andò a vuoto come i precedenti per 
mancanza di concerto nelle misure e 
di unione nei movimenti. II Comitato' 
di salute pubblica vi rimediò ben pre-
sto, nominando un solo generalissimo, 
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. Lechelle, e introducendo nella Van-
dea la guerra grande. Questo nuovo 
metodo, secondato dalla guarnigione 
di Magonza , forte di diciassettemila 
uomini agguerriti, i quali non poten-
do più servire contro i coalizzati, in 
forza della capitolazione, furono im-
piegati nell' interno, fece cangiare la 
guerra di aspetto. I realisti • ebbero 
quattro disfatte consecutive, due a 
Chatillon e due a Cholet. Lescure , 
Bomchamps , D') bée furono mortal-
mente feriti, e gli insorgenti, comple-
tamente battuti nell'alta Vandea, cre-
dendo di essere sterminati se si rifu-
giavano nella bassa, si decisero d'ab-
bandonare il proprio paese in nume-
ro di ottantàamla. Questa emigrazione 
a traverso la Brettagna, ché sperava-
no di far insorgere, divenne loro fa-
tale. Rispinti a Gràndville, messi in 
piena tolta a 117ans, furono distrutti 
a Savenay , e degli avanzi di questa 
grande emigrazione rientrò nella Van-
dea appena qualche migliaio d'uomi-
ni. Queste perdite irreparabili per la 
causa dei realisti , la presa deli isola 
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di Noirmoutier nella disfatta di Cha-
rette , la dispersione delle truppe di 
questo capo, la morte di La Itocbe-
) iequelin resero i repubblican i pa dron i 
del paese. Il Coluitato di salute pub-
blica , credendo, non senza  mot ivo  , 
che i suoi nemici fossero battuti, ma 
non già vinti, adottò un sistema ter-
ribile di sterminio per impedire che 
si rialzassero. Il generale Thurreau 
circondò la Vandea sottomessa con se-
dici campi trincerati ; dodici colonne 
mobili, sotto il nome di COIOIt@e in-
fernali, scorsero il paese in tutti i 
sensi col ferro e il fuoco  alla mano , 
visitarono le foreste e i loro nascon-
digli, dispersero le riunioni, e por 
tarono il terrore in questa disgraziata 
contrada. 
Le armàté-straniere erano state pa-

rimente respinte dalle frontiere che 
avevano invase. Dopo aver preso Va- ' 
lenciennes e Condé , bloccato A7au-
beuge e le Quesnoy, il nemico s'era 
diretto, sotto il comando del duca di 
York, sopra Cassel, Hondscoote eFur-
nes. II Comitato di salute pubblica, 

1 

a a, 
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malcontento di Custines, che d'altronde 
per essere girondino gli era sospettò , 
gh sostituì i1 generale Houchard. Il 
nemico, fino .adora vincitore, fu bat-
tuto a Hondscoote e forzato alla ri-
tirata. La reazione, militare cominciò 
per mezzo delle misure ardite del 
Comitato di salutepubblica..Lo stesso 
Houchard fu destituito. Jourdan pre-
se il comando dell'armata del nord, 
riportò P importante vittoria di Wa-
tigmes sopra il principe di Coburg, 
fece levare l'assedio di 111aubeuge, e 
riprese l'offensiva sopra questa fron-
tiera. Accadde lo stesso m tutte le 
altre. Si apri la campagna immortale 
del 1993 e 199 4. _Ciò che fece Jour-
dan all'armata del nord, Roche e Pi-
chegru lo fecero all'armata della Mo-
rella , e Kellermann a quella delle 
Alpi. Accadde allora, dopo il 31 mag-
gio , ciò che era accaduto dopo il 10 
agosto. Si ristabilì l'accordo che non 
esisteva fra i generali e i capi del-
l'Assemblea ; l'azione rivoluzionaria , 
che era stata rallentata, Si accrebbe, 
e durant@ questo lungo periodo ri-
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tornò la vittoria. Le armate hanno 
avuto le loro crisi come i partiti , e 
queste crisi, sempre dietro lo stesso 
andamento , hanno cagionate le per-
dite o le vittorie. 
Al principio della guerra nel .i792 

i generali erano costituzionali e i mi-
nistri girondini; Rochambeau , La-
fayette , Luckuer se T'intendevano 
poco con Dumouriez e Servan, Cla-
viere e Roland. Vi era d'altronde 
poco ardore nell' armata; fu battuta. 
Dopo il io agosto i generali giron-
dim Dumouriez, Custlnes,Kellermann, 
Dillon rimpiazzarono i generali costi-
tuzionalí : vi fu unità di vedute, di 
fiducia e di azione tra.le armate ed 
il Governo. La catastrofe del io ago-
sto accrebbe l'energia, imponendo la 
necessità di vincere , e ne risultò il 
piano di campagna dell' Argonna, la 
vittoria di Walmy, di Jemmapes e 
l'invasione del Belgio. La lotta della 
Montagna e della Gironda , di Du-
mouriez coi Giacobini, ricondusse nuo-
vamente la disunione tra l'armata ed 
il Governo, e distrusse la confidenza 
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delle truppe , che provarono rovesci 
solleciti e numerosi. Accadde la de-
fezione di Dumouriez , come era ac-
caduta quella di Lafayette. Dopo il 
31 maggio, elle fú il 10 agosto con-
tro la Gironda, dopochè il Comitato 
di salute pubblica si installò, e che 
ebbe rimpiazzati i generali girondi-
ni Dumouriez, Custines, I-Iouchard, 
Dillon coi generali montanari Jour-
dan, I-loche, Pichegru, ➢Ioreau;dopo 
che ebbe ristabilito il movimento ri-
voluzionario colle misure ardite delle 
quali abbiamo, parlato, si vide la cam-
pagna dell'Argonna e del Belgio rin-
novata in quella del 1594, & il genio 
di Carnot uguagliare quello -di Du-
mouriéz, ed anzi sorpassarlo. 
Durante questa guerra il Comitato 

di salute pubblica ordinò le più ter-
ribili esecuzioni. Le armate si limita-
rono ad uccidere sul campo di bat-
taglia; n1a così -nori fu dei partiti, che 
celle sAnazioni violente, temendo di 
veder rinascere fra loro il combatti-
mento dopo la vittoria, si precauzio-
narono contro i nuovi tentativi per 
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mezzo di misure vigorose ed ineso-
rabili. L'uso di tutti i Governi essen-
do quello di erigere la loro conser-
vazione i❑ diritto , quelli che gli at, 
taCCanO sono per essi, finché li com-
battono , nemici , cospiratori quando 
gli hanno vinti, e così gli uccidono 
e m guerra e in pace. Tutti questi 
motivi diressero unitamente la poli-
tica del Comitato di salute pubblica, 
politica di vendetta, di terrore e della 
propria conservazione. Ecco le mas-
sine colle quali si regolava verso la 
città insorte. 
cc li nome di Lione, disse Barrére, 
cc non deve più esistere. Voi la chia-
cc merete la città emancipata ;e sulle 
ac rovine di questa infame città sarà 
cc innalzato un monumento che farà 
a testimonianza eterna del delitto e 
cc della pena dei nemici della libertà. 
ce Questa parola dirà tutto; Lionefe-
« ce la guerra alla libertà; Lione non 
ac esiste più ». 
Per realizzare questo spaventoso 

anatema, il Comitato spedì-ín questa 
disgraziata città Collot•d'1lerbois, Fou-
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ché e Couthon, che tirarono a mi-
traglia su i suoi abitanti, e demoliro-
no ► suoi edi6zj. Gli insorgenti di 
Tolone provarono una sorte quasi si-
mile per parte dei rappresentanti Bar. 
ras e rreron. A Caen , a Marsiglia , 
a Bordeaux le esecuzioni furono me-
norog enerali e meno violen te, perc hò 
fú no proporzionate alla gravità del-
l'insurrezione, che fu interna, e a cui 
non furono chiamati gli stranieri. 
Al centro il Governo dittatorio col-

pì tutti i partiti coi quali era in guer-
ra in ciò che essi avevano di più su-
blime. La condanna della regina Ma-
ria Antonietta fu diretta contro l'Eu-
'  opa ; quelli dei 22 contro i Giron -
dini ; quella del dotto Bailly contro 
gli antichi costituzionali , finalmente 
quella del duca d'OrIéans contro certi 
membri della Montagna, i quali era-
no sospetti di aver tramato il suo in-
nalzamento. La disgraziata vedova di 
Luigi XVI fu dal sanguinoso tribu-
nale rivoluzionario mandata a morte 
la prima. I proscritti del 2 giugno 
furono giustiziati quasi subito dopo 
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lei; essa peri il 16 ottobre, e i de-
putati girondini il 31. — Erano ven-
tuno : Brissot, Verguiaud, Gensonné, 
Fonfrede, Ducos, Valazé, Lasource, 
Sillery, Gardien, Carra, Duprat, Beau-
vais, Duchàtel , Màinvielle , Lacaze , 
Boileau, Lehardy, Antiboul e Vigée. 
Settantatrè dei loro colleghi, che ave-
vano protestato contro il loro arre-
sto , furono, come essi, posti in pri-
gione; ma non si osò di far loro su-
bire lo stesso supplizio. Durante il. 
processo, questi illustri accusati mo-
strarono il coraggio piìi sostenuto e 
il più tranquillo. Verguiaud fece sen-
tire un momento, ma invano , la sua 
voce eloquente;, Valazé, udendo la 
sentenza, si ferì con un pugnale, e 
Lasource disse ai giudici : 
u Io muojo in un momento in cui 
ca il popolo ha perduta la sua ragio-
« ne; voi morirete il giorno che la 
a riacquisterà ». 
I condannati andarono al supplizio 

con tutto lo stoicismo di quel tempo; 
cantavano la Alarsigliese , applican, 
dola alla lóro situazione; 
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Allons, enfants de la patrie, 
Le jonr de gioire est arriot 
Contre nons de la tyrannie 
Le couteau sanglartt est levé, etc. 

Gli altri capi di questo partito eb-
bero tutti una sorte funesta. Salles , 
Gaudet , Barbaroux furono scoperti 
nelle grotte di Sani' Emilione, vicino 
a Bordeaux, e perirono sul patibolo 
popolare ; Petion e Buzot, dopo aver 
qualcbe tempo vagato, si uccisero da 
sè stessi, e furono trovati morti in un 
campo , e mezzo divorati dai lupi. 
Rabaud-Saint-Etienne fu consegnato 
da un antico amico; la signora Ro-
land fu pure condannata, e mostrò il 
coràggio di una dolina romana. Suo 
marito, udendo la sua morte, abban-
don ò l'asilo che, come proscritto, ave-
va scelto, e venne ad. uccidersi sopra 
una strada maestra. Condorcet, messo 
poco dopo il a giugno fuori della 
legge, fu scoperto nel mentre che si 
involava a' suoi carnefici, ed evitò col 
veleno il supplizio. Lauvet, hervele-
gan, Lanjutuais, Eurico la Riviere, 
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Le Sage, La Reveillere-Lepeaux fu-
rono i soli che aspettarono in asili si-
curí la fine di questa furiosa tempesta. 
Il Governo rivoluzionario aveva pre-

sa una forma. Avanti il 31 maggio il 
potere non era in alcun luogo, nè nel 
Ministero, nè nella comune, nè nella 
Convenzione. Era naturale che il po-' 
tere si riconcentrasse nel momento 
in cui si risentiva il bisogno dell' u-
nità e della prontezza di azione. L'As-
semblea essendo l'autorità la più ceii-
trale e la più estesa , doveva la dit-
tatura erigersi nel suo seno , essere 
esercitata dalla fazione dominante , e 
da alcuni uomini per la fazione. Ii 
Comitato di salute ' pubblica , creato 
da qualche, tempo per provedere, co-
me l'indicava-il suo nome, alìa difesa 
della rivoluzione con misure straor-
dinarie e urgenti, era il vero Gover-
no. Nel tempo delle divisioni della 
Montagna e della Gironda era stato 
composto di Convenzionali neutrali 
fino al 31 maggio; quando fu rinno-
vato, fu composto d1 Montanari esa-
Arnen. Ser. P. T. II.  14 
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gerati. Barrère vi restò , ma ne fa 
eletto membro anche Robespierre, e 
il suo partito vi dominò per mezzo 
di Saint-Just, Coutbon, Collot-d'Iler-
bois e Billaud-Varennes. Robespierre 
rese nulli alcuni Dantonisti cbe v' e-
rano ancora, come Herault di Sechel. 
les, Robert-Lindet; guadagnò Barrè. 
re, e_ incaricandosi della parte dello 
spirito pubblico e della Polizia , ne 
fu il dominatore. 1 suoi associati si 
distribuirono le altre parti : Saint-Just 
ebbe quella della sorveglianza e della 
denunzia dei partiti ; Couthon quella 
delle proposizioni violente, che ave• 
vano bisogno di essere addolcite colla 
forma ; Billaud-Varennes e Collot• 
d' Herbois ebbero la direzione dei 
proconsolati nei dipartimenti; Carnot 
si occupò della guerra ; Prieur della 
Cote-d'Or, Prieur della Marne; qual. 
chedun altro delle operaz ion i interne 
e amministrative, e Barrère fu l'ora. 
tore del giorno e il panegirista sem-
pre pronto del Comitato dittator io. 
Fu posto sotto 1' autorità del Comi. 
tato di salute pubblica, in qualità di 
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ausiliario nelle misure particolarì ed 
inferiori dell'amministrazione rivolu-
zionaria, il Comitato di sicurezza, ge-
nerale, composto nello spirito stesso 
del Comitato grande, ed avendo egual-
mente dodici membri rieleggibili ogni 
tre mesi , e perpetuati sempre nelle 
loro funzioni. Così tutta la forza ri-
voluzionaria fu messa nelle mani di.. 
questi uomini. Quando Saint-Just fe-
ce decretare 1' autorità deceinvirale 
fino alla pace, non aveva nascosti né 
i motivi, nè lo scopo 'di'questaditta. 
tura. 
« Voi non dovete avere più ri-
cc guardo a cosa alcuna »,aveva esso 
detto, ù contro del nuovo ordine di 
« cose, e la libertà deve vincere ad 
« ogni costo. Nelle circostanze nelle 
cc quali la repubblica si trova, la ce-
« stítuzione non può essere eseguita, 
cc perchè diverrebbe la garanzia de-
cc gli attentati contro la libertà, e per-
cc chè mancherebbe della violenza 
« necessaria per reprimerli. Anche il 
a Governo attuale è troppo imbaràz-
cc zante :;voi siete troppo lontani da 
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« tutti gli attentati; bisogna che 1a 
0 spada delle leggi per ogni dove  
ca rapidamente passeggi, .e che il vo• 
Cf stro braccio sia ogni dove pre. 
« sente >,-. 
In tal maniera fa creata quest'au. 

torità terribile, che principiò dal di-
.vorare i nemici della Montagna e la 
comune , e che, fini col divorare sé 
stessa. Il Comitato disponeva di tutto 
sotto il nome della Convenzione, cóe 
gli serviva d' istrumento. Esso nomi- 
.nava e destituiva i. generali ,; i mini. 
stri , i commissarj rappresentanti , i 
giudici e i giurati. Esso colpiva le fa. 
zíom, e aveva 1' iniziativa di tutte le 
misure. Le armate e i generali erano 
sotto la-sua dipendenza per mezzo 
de' suoi commissari, e dirigeva i di• trtimenti sovranamente; per mezzo 
della legge, dei sospetti disponeva del-
la libertà; per mezzo del tribunale 
rivoluzionario della vita di tutte le 
persone; per mezzo delle requisizioni 
e del maximum disponeva di tutte le 
fortune, e disponeva dei decreti di 
accusa contro _i suoi propri membri 
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per mezzo della Convenzione spaven-
tata. 
Finalmente la sua dittatura era ap-

poggiata dal popolo, che deliberava 
nei clubs, governava- nei comitati ri-
voluzionar) , e la cui cooperazione si 
pagava con un salario giornaliero, e 
si alimentava col maxanrum, essendo 
il popolo attaccato a questa maniera 
di governo, che esaltava. le sue pas-
sioni, gli esagerava la sua importanza, 
gli accordava il primo posto, e pareva 
elle tutto facesse per lui. I novatori, 

separí'gg 
ti per causa della guerra e delle' 

loro da'"tuttigli stati e da tutte 
le fo i governo, vollero anche se-
pararsene maggiormente. Essi fissa-
rono un'era tutta nuova per una ri= 
voluzione inaudita;' tnútaronó lé divi- 
sioni dell'anno , i nom i dei mesi  e dei  
giorni, sostituirono il calendario re-
pubblicano al calendario cristiano, la 
decade alla settimana; e non fecero' 
più un giorno di riposo la domenica, 
ma il decimo giorno. L'era nuova.data 
dal zz .settembre 1792, epoca della 
fondazione della repubblica. Vi furono 



p ,1 

210  QUADRO 

dodici mesi eguali di trenta giorni, che 
cominciarono dal 22 settembre col-
l'ordine seguente. vendemmiale, bru-
male, frinzale per l'auttmno ; nevoso, & 
piovoso, ventoso per l'inverno; ger-
mile, fiorile, pratile per la primavera; 
messidoro, termidoro, fruttidoro per 
l'estate. Ogni mese fu composto di tre 
decadi di dieci giorni, e ogni giorno 
prese il suo nome dal suo posto nella 
decade, e si chiamavano primidì, duo- i 
dì, tridì, quartidì, quintidì, sestidì, 
sestidì, ottidì, nonidì e decade. E per-
chè l'anno fosse intero, furono creati, 
alla fine dell'anno, cinque giorni com-
plementari, che furono chiamati San-
culottidi, e furono consacrati, il primo 
alla festa del genio, il secondo a quella 
del lavoro, il terzo a quella delle azio- I 
ni, il quarto a quella delle ricompen- i 
se., e il quinto a quella delle opinioni. 
La costituzione del 1993 conduceva 
dal calendario repubblicanoall'aboli-
zione del culto cristiano. Noi vedremo 
ben ppresto la comune e il Comitato 
di salate pubblica proporre il loro 
cullo; la comune il culto della ragione; 
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il Comitato di salute pubblica il culto 
dell'Essere Supremo; ma bisogna pri-
ma render conto di una nuova lotta 
fra gli autori medesimi della catastrofe 
del 31 maggio. 
La comune e la Montagna avevano 

fatta questa .rivoluzione contro la Gi-
ronda, e il Comitato solo ne aveva 
profittato. Nei cinque mesi dei quali 
si e parlato, da giugno a novembre, 
il Comitato avendo prese tutte le 
misure di 'difesa, era naturalmente 
diventato la prima autorità della re-
pubblica. Essendo in certo modo fi-
nita la lotta, la comune aspirò a do-
minare il Comitato, e la Montagna a 
non essere dominata da lui. La fazione 
municipale era il termine ultimo, della 
rivoluzione. Opposta di scopo al Co-
mitato di salute pubblica, voleva, in 
vece della dittatura convenzionale, la 
democrazia locale la più estrema, e 
in vece del culto il materialismo. L'a-
narchia politica e 1'ateìsmo religioso 
erano i simboli di questo partito, e í 
mezzi coi quali contava di stabilire il 
proprio dominio. Una rivoluzione è 

i 
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l'effetto dei diversi sistemi che hanno 
agitato il secolo in cui ha origine. Così, 
durante la erise in Francia; il cattoli-
cismo oltremòntano fu rappresentato 
dal clero refrattario; il giansenismo 
dal clero costituzionale; il deismo filo-
sofico dal culto dell'Essere Supremo, 
istituito dal Comitato di salute pub-
blico; il materialismo della società di 
Holbach dal culto della ragione e della 
natura, fatto decretare dalla comune. 
Lo stesso accadde delle opinioni poli-
tiche, dal realismo dell'antico regime, 
fino alla democrazia illimitata della fa-
zione municipale. Aveva quest'ultima 
perduto in Marat il suo principale ap-
poggio e il suo vero capo, mentre che 
il Comitato di salute pubblica aveva 
conservato il suo in Robespierre. Ave-
va essa alla sua testa uomini che go-
devano di un'estrema popolarità nella 
classe bassa; Chaumette e il suo so-
stituto Hebert erano i suoi rapi po-
litici; Ronsin, comandante dell'armata 
rivoluzionaria, era il suo generale, e 
l'ateo Anacarsi Clootz il suo apostolo: 
aveva il suo appoggio nelle sezioni, 
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su i Comitati rivoluzionari, nei quali 
vi erano molti oscuri stranieri, che si 
supponevano, non senza verosimiglian-
za, agenti dell'Inghilterra per perdere 
la repubblica, spingendola all'anarchia 
e agli eccessi. Il club dei Cordelieri 
non era composto che de' suoi parti-
giani. I vecchi Cordelieri di Danton, 
che avevano così potentemente con-
tribuito alla giornata del io agosto,e 
che avevano formata la comune di 
quell'epoca, erano entrati nel Governo 
e nella Convenzione, ed erano stati. 
rimpiazzati nei clubs da uomini che essi 
chiamavano con disprezzo i patriotti 
della terza requisizione. 
La fazione di ,Hebert, che popola-. 

rizzava nel Padre Duchesne l'oscenità 
del linguaggio, .i.sentimenti bassi e 
crudeli, e. che nelle esecuzioni ordi-
nate dal partito mischiava la deri-
sione per quelli che ne erano la vit-
tima, fece in poco tempo progressi 
spaventosi. Forzò il vescovo di Parigi 
e i suoi vicari ad abiurare il cristia 
nesimo alla harra della Convenzione, 
e, forzò 1,a-Convenzione-ti decretare 
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che al culto cattolico sarebbe sostituito 
il culto della ragione. Le chiese fu-
rono serrate, o trasformate in tempi 
della ragione; e in tutte le città furono 
stabilite feste, che furono scene scan-
dalose di ateismo. II Comitato di sa-
liate pubblica si intimorì del potere 
di questa fazione ultrarivoluziouaria, 
e si preparò ad arrestarla ed a di-
struggerla. Robespierrel'attaccò ben 
presto alla tribuna dell' assemblea il 
quindici. frimale, anno secondo(5 di-
cembre 1792). , Cittadini, rappresen-
« tanti del popolo », egli disse, « i 
u re coalizzati contro la repubblica 
« ci fanno la guerra colle armate e 
cc cogli intrighi, e noi opporremo alle 
cc loro armate più brave, e ai loro in-
6c trighi la vigilanza ,e il terrore della 
gc giustizia nazionale. S̀empre attenti 
cc a riannodare"le fila delle loro trame 
ct segrete a misura che sono rotte dalla 
« mano del patriottismo, sempre abili 
cc a rivolgere contro la libertà istessa 
ac le armi della libertà, gli emissari 
a dei nemici della Francia si occupa-
r: no adesso a rovesciare la repubbli-
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« ca per mezzo dei repubblicani e 
« a riaccendere la guerra civile per 
c, mezzo della filosofia ,. Quindi pa-
ragonò gli ultrarivoluzionarl della co-
mune ai nemici esterni della repub. 
blica ; soggiunse alla Convenzione : 
cc Voi dovete impedire le stravaganze 
« e le follie che coincidono coi piani 
a della cospirazione estera; domando 
a ché voi proibiate all'autorità parti-
« colare (alla comune) di servire i no-
a stri nemici con inisure irreflessive, 
« ed ordiniate che alcuna forza armata 
a non possa rriescolarsi con tutto ciò 
cc che appartiene alle opinioni 
giose ,,. E la Convenzione, la qrueallie- 

aveva forzatamente applaudito alle ab-
jure stilla domanda della comune, de- 
cretò,alla domanda di Robespierre, che 
erano proibite tutte le violenze e tutte 
le misure contrarie alla libertà dei 
culti. 
Il Comitato di salute pubblica era 

troppo forte per non trionfare della 
comune, ma doveva nel tempo istesso 
resistere al partito moderato della 
&lontagna, che domandava la cessa 
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zione del Governo rivoluzionario e 
della dittatura dei Comitati. Il Gover-
no rivoluzionario non era stato creato 
che per comprimere, e la dittatura 
che per vincere; e siccome la com-
pressione e la vittoria non senxbràvano 
più necessarie a Danton e al suo par-
tito, cercarono di ristabilire l'ordine 
legale e l'indipendenza della Conven-
zione, vollero abbattere la fazione 
della comune, fermare l'azione del 
tribunale rivoluzionario, vuotare le pri-
gioni, ripiene dei sospetti, diminuire 
poteri dei Comitati, o discioglierli. 
Questo progetto di clemenza, di uma-
nità e di un governo legale, fu im-
r>?aginato da Danton, Philipeaux, Ca-
millo Desmoulins, Fabre d'Eglantiue, 
Lacroix, il generale Westermann, e 
tutti gli amici di Danton. Essi vole-
vano prima di tutto che la repubbliea 
si assicurasse del campo di battaglia; 
ma dopo aver vinto, volevano che fosse 
pacificata. 
Questo partito, -divenuto moderato, 

si era spogliato del potere; aveva ab-
bandonato il Governo, e si era lasciato 
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spogliare da Robespierre. D'altron de, 
dopo il 3o maggio, la condotta di Dan -
ton sembrava equivoca ai patriotti esal-
tati; in questa giornata aveva agito de-
bolmente, ed aveva in seguito disap-
provata la condanna dei 22. Si prin-
c�piava già a rimproverarglisi i disor-
dini della sua vita, ,le sue passioni 
venali, il suo correre da un partito 
all'altro, e la sua moderazione intem-
pestiva; per far calmare la tempesta 
si era ritirato ad Arcis-sur-Aube, suo 
paese, e pareva che là nel riposo 
avesse tutto obblíato. La fazione di 
Hebert aveva fatto progressi immensi 
in tempo della di lui assenza, e gli 
amici di Danton lo chiamarono in 
tutta fretta; ritornò al principio di 
frimale (dicembre): Subito Philipeaux 
denunziò il modo con cui la guerra 
della Vandea era condotta. Il gene-
rale Westermann, che aveva riportata 
la vittoria di Chatillon e di Mans, e 
che era stato destituito dal Comitato 
di salute pubblica , sostenne Phili-
peaax; e Camillo Desmoulins pubbli. 
co i primi fascicoli del suo Vecchio 

;a 
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Cordeliero. Questo giovine brillante 
e impetuoso aveva seguiti tutti i mo-
vimenti della rivoluzione, dal 14 ht-
glio fino al 31 maggio , approvando 
tutte le sue esagerazioni e tutte le sue 
misure. Benchè le sue opinioni fos-
sero state violente, e i suol scherzi 
spesso crudeli, la stia anima era non-
ostante tenera e dolce. Aveva aliplau-
dito al regime costituzionale perché 
lo credeva indispensabile per fondare 
la repubblica, ed aveva cooperato alla 
rovina della Gironda perchè temeva 
le dissensioni dei repubblicani. La re-
pubblica, ecco a che aveva sagrificati 
anche i suoi scrupoli e i bisogni del 
suo cuore, la giustizia e I' umanità; 
aveva tutto sacrificato al suo partito, 
credendo di darlo alla repubblica, ma 
ora non poteva dare più la sua appro-
vazione, nè tacere. La sua fantasia,che 
aveva fatto servire alla . rivoluzione, 
la fece servire contro quelli che vo-
levano perderla e insanguinarla. Nel 
suo Vecchio Cordeliero parlò della li-
bertà col sentimento profondo di Alac-
chiavello, e degli uomini collo spirito 
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di Voltaire; ma richiamando il Go-
verno alla moderazione, alla tniseri-
cordia e alla libertà, sollevò ben pre-
sto contro di sé e i fanatici e i dit. 
tatori. 
. Fece un quadro vivo della tirannia 
presente sotto il nome di una tirannia 
passata, e prese i suoi esempj da Taci-
to. « A quell'epoca ,, egli disse, «le 
a parole diventarono delitti di Stato, 
cc e non vi fu che un passo  per  can - - 
ac giare. in delitti anche i semplici 
rc sguardi, la tristezza,  m la compassio-
« ne, i sospiri, il silenzio  edesimo. 
ca Ben presto si fece un delitto di lesa 
cc maestà o .di controrivoluzione a 
cc Cremuzio Corde di aver chiamati 
cc Bruto, e' Cassio gli ultimi dei Ro-
cc mani; delitto. di controrivoluzione 
« a un discendente di Cassio di avere 
cc in casa sua un ritratto del suo bi-
cc savolo; delitto di controrivoluzione 
cc a Alamerco Scauro di aver fatta 
cc una tragedia con versi- suscettibili 
« di un doppio senso; delitto di con-
« trorivoluzione a Tórquato Pisano 
cc di far molte spese; delitto di con. 
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« trorivoluzione il lagnarsi della mal-
cc vagita dei tempi, pperchè era un tare 
�. il processo del ( erno; delitto di 
« controrivoluzione alla madre del 
« console Fusio Gemino di aver pian-
cc ta la morte funesta del figlio suo. 
« Bisognava tnostrarsi allegri alla 

« morte dell amico,.del parente, se 
cc non si voleva esporre. sè stesso a 
,« una perdita sicura. Sotto Nerone, 
cc molti, dei quali esso aveva fatto uc-
cc cidere i parenti, andavano a ren-
cc der grazie agli Iddii; almeno biso-
« cava avere un'aria di contentezza, 
cc si aveva paura che la paura stessa 
cc non facesse- colpevoli. Tutto dava 
cc ombra al tiranno. Un cittadino ave-
« va' egli della popolarita? era'un ri-
« vale del principe, e poteva far na-
« scere una guerra civile. Sospetto. 
cc Fuggiva per lo contrario la popo-
cc larità, e se ne stava uel cantone del 
« suo focolare? questa vita ritirata vi 
cc aveva fatto rimarcare. Sospetto. Era-
« vate ricco? • vi era pericolo immi-
« uente che il popolo non fosse cor-
ec rotto dalle vostre liberalità. SoSjMlto-
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« Eravate povero ? bisognava sorve-
« gliarvi più ila vicino. Non vi è per-
« sona più intraprendente di chi non 
«. ha cosa alcuna. Sospetto. Eravate 
a di un carattere cupo, melanconico, 
« e di u❑ esteriore negletto? eravate 
ca afflitto perchè gli affari pubblici non 
a andavano bene. Sospetto. Un cittadino 
cc prendevasi bel tempo,, faceva buoni 
« pranzi? li faceva perchè il principe 
cc stava male. Sospetto. Era virtuoso, 
cc austero ne' suoi costumi? faceva la 
« censura della Corte. Sospetto. Era 
« un filosofo., un oratore, un poeta? 
« voleva  avere più riputazíone di 
« quelli che governano. Sospetto. Fi-
cc nalmente si era acquistato fama in 
cc guerra? non era che vieppiù peri-
cc coloso per il suo talento; bisognava 
cc disfarsi del generale, o allontanarlo 
cc prontamente dall'armata. Sospetto. 
cc La morte naturale di un uomo 

cc celebre, o solamente impiegato, era 
cc così rara, che gli storici la tramanda-, 
«;vano come un avv cui mento alla me-
cc moria dei secoli. La morte di tanti- 
Amen- Ser. Y. T. II.  15 
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po cittadini innocenti e rispettabili sem. 
« brava una calamità minore dell'in-
« solenza e della fortuna scandalosa 
« dei loro carnefici e dei loro denun-
« ziatori. Opi giorno il delatore sa-
« gro e inviolabile faceva il suo in-
« gresso trionfale nel palazzo dei 
« condannati , raccogliendo qualche 
« ricca successione. Tutti questi de-
« nunziatori si erano obbligati dei 
u nomi pii belli ; si. facevano chic-
« mare Cotta, SCipioné, Regolo, Ser-
« vio Severo. Per distinguersi con 
« un primo atto illustre , un altro 
« intentò un' accusa di 

controrivolu-zione contro il suo vecchio padre, 
« di già esiliato, dopo di che si fa. 
« ceva chiamare con fierezza Bruto. 
« Quali gli accusatori, tali i giudici; 
« i tribunali,, protettori della vita e 
« delle proprietà, erano divenuti ma-
« selli; dove ciò che aveva nome di 
Cf supplizio e di confisca, non era che 
4, furto e assassinio ». 
Camillo Desmoulins non si limita-

va ad attaccare il régime rivoluzionario 
e dittatorio, ma ne domandava la sop-



V 

DELLA R1pOL.FRANCESE.  223 

pressione; pprovocd la creazione di un 
Comitato di clemenza come l'unico 
mezzo di finire la rivoluzione e di 
pacificare i partiti. Il suo giornale pro-
dusse molto effetto sull'opinione, diede 
un poco di spirito e di coraggio. Ognu-
no domandava: Avete voi letto il Vec-
chio Cordeliero7 Nel tempo intesso 
Fabre d'Eglantine, Lacroix, Bourdon 
dell'Oise stimolavano la Convenzione 
ti scuotere il giogo del Comitato, e 
cercavano di riunire la Montagna e 
la dritta per ristabilire la libertà e il 
potere dell'assemblea. Siccome i Co-
mitati erano onnipossenti, tentarono di 
rovinarli a poco a poco; bisognava 
seguitare questa marcia; era cosa im-
portante cangiare 1' opinione e inco-
raggire l'assemblea per potersi ap-
poggglare sopra una forza morale con-
tro la forza rivoluzionaria; sul potere 
della Convenzione contro 11 potere 
dei Comitati. I Montanari dantonisti 
tentarono di staccare Robespierre da-
gli altri decemviri; sembrava loro che 
Billaud-Varennes, Collot d'Herbois e 
Saint•Just fossero isoli attaccati, senza 
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rimedio, al sistema del terroVe. Barrére 
lo seguitava per debolezza, Coutbon 
per attaccamento a Robespierre, che 
speravano guadagnare alla causa della 
moderazione mediante la sua amicizia 
con Danton, ,le sue idee di ordine, le 
sue abitudini di austerità, la'sua pro-
fessione pubblica di virtù e ,l suo 
orgoglio. Aveva difesi i settantatré de-
tenuti deputati girondini contro i Co-
mitati e i Giacobini ; aveva osato at-
taccare Clootz eYHebert come ultrari-
voluzionarj, e aveva potuto far decre-
tare dalla Convenzione l'esistenza del-
l'Essere Supremo. Robespierre gode-
va allora la reputazione popolare la 
più grande, era m qualche maniera il 
moderatore della repubblica e il dit-
tatore dell'opinione; guadagnandolo, si 
contava di riuscire contro i Comitati 
e contro la comune senza compromet-
tere la causa della rivoluzione. 
Danton ló vide al suo ritorno da 

Arcis-sue-Aube, e parve che se l'inten-
dessero; attaccato dai Giacobini, fu di-
feso da lui. Robespierre lesse e cor. 
resse da sè stesso il Vecchio Co•dc-
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Nero, approvandolo. In quel tempo 
professò qualche massima di modera-
zione; ma tutti quelli che avevano le 
redini dei governo rivoluzionario, e 
che lo credevano indispensabile, si 
messero in moto. Billaud-Varennes e 
Saint-Just sostennero apertamente la 
politica dei Comitati. Desinouliris, par-
lando di quest'ultimo, aveva detto: 
. « Si stima tanto, che porta la sua 
« testa sulle sue spalle con rispetto 
« come se fosse il Santo Sacramento ». 
« — Ed io », rispose Sannt-Just, 

« gli farò portare la sua come Sati 
« Dionigi ». Collot d'Ilerbois, che era 
in missione, aréivò in questo frattem-
po; proteggeva la fazione degli anar-
chisti, che si erano impauriti un nio-
mento, e che ritornarono, per la sua 
presenza, audaci. I Giacobini cassarono 
dalla loro società Camillo Desmoulins, 
e Barrère l'accusò alla Convenzione 
a nome del Governo-Non era rispar-
miato neppure lo stesso Robespierre, 
che era accusato di modei•nntismo, e 
di già si mormorava di lui uei circoli. 
Nonostaute, siccome il suo credito 

i 
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era immenso, e senza lui non si po: 
Leva nèazzuffarsi, nè vincere, era dai 
due partiti ricercato. profittando di 
questa posizione vantaggiosa, si bilan. 
clava fra i due partiti senza adottarne 
alcuno, e cercava di abbatterne i capi, 
gli tini per mezzo degli altri. In que. 
sta circostanza esso voleva sacrificare 
la comune e gli anarchisti; i Comitati 
volevano sacrificare 1r. Dlontagna e i 
moderati. Se l'ìntesero: Robespierre 
abbandonò Danton, Desmoulins e i 
loro amici ai membri del Comitato, 
e i membri del Comitato gli abban-
donarono Hebert, Clootz, Chaurnette, 
Ronsin e i loro complici. Col favo-
rire in principio i moderati, aveva pre-
parata la rovina degli anarchisti, e.ar-
rivava a due fini vantaggiosi al suo 
dominio e al suo orgoglio. Rovinava 
una fazione formidabile, e si sbaraz. 
zava di una riputazione rivoluzionaria 
rivale della sua. 
Bisogna convenirne che motivi di 

salute pubblica si univano a questi 
concordati dei partiti. la quest'epoca 
di scatenamento generale coutro la 
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repubblica e di vittoria non ancora 
dalla parte sua definitiva, i Comitati 
non credevano che fosse giunto il mo-
mento della pace con l'Europa e coi 
dissidenti interni, e sembrava loro im-

Fossibile continuare, senza la dittatura, guerra; d'altronde riguardavano gli 
IIebertisti come una fazione oscena, 
che corrompeva il popolo e serviva 
gli esteri coll'anarchia, e i Dantonisli 
come un partito, la cui moderazione 
politica e l'immoralità privata corrom-
pevano e disonoravano la repubblica. 
Il Governo propose dunque all'assem-
blea, per l'organo di Barrére, la con-
tinuazione della guerra, e un aumento 
di attività nella sua persecuzione, men-
tre che Robespierre venne qualche 
giorno dopo a domandare la conser-
vazione - del Governo rivoluzionario. 
Si era di già pronunziato nel club dei 
Giacobini contro il Vecchio Corde-
liero, che aveva fino allora sostenuto. 
Ecco come si oppose allo stabilimento 
del Governo legale. 
« Al di fuora », èi- disse, a tutti i 

cì tiranni vi accerchiano; nell'interno 

ww—r 
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cc tutti gli amici della tirannia c spi-
tc rano, e cospireranno fino a tanto 
u cbe il delitto non perderà la spe: 
cc ranza; bisogna disperdere i nemici 
cc esterni e interni dellarepubblica, o 
cc perire con lei. Ora i❑ questa situa• 
cc zione' la prima massima della vo-
ce stia politica deve essere quella di 
cc condurre il popolo colla ragione, e 
cc i nemici del popolo col terrore. Se 
u in tempo di pace la molla del go-
cc verno popolare è la virtù, in tempo 
cc di rivoluzione la mollaa,del governo 
ic popolare è la virtù unita al terrore; 
cc la virtù senza cui, il terrore è fime-
cc sto, il terrore senza cui, la virtù è 
cc impotente. Domate dunque col ter-
cc rore i nemici della libertà, e voi, 
ic come fondatori della repubblica , 
cc avrete ragione. Il governo della ri-
voluzione è il dispotismo della li. 

c< bertà contro la tirannia ». 
In questo discorso denunziò le due 

fazioni dei moderati e degli ultrarivo-
luzionarj come quelle ebe volevano 
ambedue perdere la repubbGca.‹,Mar-
c, citino », ci disse, c, sotto differenti 

r mar -
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cc bandiere e per istrade diverse, ma 
ic marciano allo stesso fine, cioè alla 
cc disorganizzazione del governo po-
« polare, alla rovina della Conven-
« zrone e al trionfo della tirannia. Una 
C; di queste fazioni ci spinge alla de-
dbolezza, l'altra agli eccessi �,. Pre-
parò gli spiriti alla loro proscrizione, 
e il suo discorso, approvato senza di-
scussiòne, fu spedito a tutte le società 
popolari, a tutte le autor ità e a tutte  
le armate. 
Dopo questo principio di os tilità, 

Danton, che non aveva interrotte le 
sue relazioni con Robespierre, gli do-
mandò un abboccamento  , che ebbe 
luogo in casa dello stesso Robespierre; 
ma furono freddi ed aspri. Danton si 
dolse con violenza, eRobespierre stette 
riservato. " Io conosco », gli disse 
Danton, cc tutto l'odio che il Comitato 
cc mi porta, ma non lo temo _ 

Lt — Voi avete torto :, rispose Ro-
bespierre, « non si hanno cattive in-
cc tenzioiii contro voi, ma è bene spie-
cc garsi »: 
« — Spiegarsi! spiegarsi! » replicò 
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Danton ; e< farebbe d'uopo a ciò di 
�. buona fede ». E vedendo che Ro-
bespierre a queste parole si era ac-
cigliato, a Senza dubbio », aggiunse, 
C, bisogna opprimere i realisti, ma 1101 
« non dobbiamo colpire che con uti-
,c libi della repubblica, e non bisogna 
« confondere l'innocente col reo 
,, — E chi vi ha detto », ripigliò 

Robespierre con asprezza, « che si 
« sia fatto perire un innocente? » 
Danton s1 rivolse allora verso uno 

de' suoi amici che lo aveva acéompa-
gnato, e con un sorriso amaro: «Che 
« ne dici? Non è perito un innocen-
« te! „ Dopo queste parole, si sepa-
rarono, e fu rotta ogni amicizia tra 
loro. 
Pochi giorni dopo, Saint-Just montò 

alla tribuna, e minacciò più _aperta-
mente di quel che non era stato ancor 
fatto da tutti i dissidenti moderati o 
anarchici. « Cittadini », esclamò, « voi 
« avete voluto una repubblica; se voi 
« non volevate nel tempo intesso ciò 
4, che bisogna per costituirla, seppel-
a, lirebbe essa il popolo sotto le sue r0-
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a vine. Ciò che costituisce una repub-
cc blica è la distruzione di tutto ciò 
cc che le si oppone. Si è colpevoli 
cc contro la repubblica perché si ha 
cc compassione dei detenuti; si è colpe-
cc voli perchè non si vuole il terrore. 
cc Che volete voi, ché non volete la 
cc virtù, per esser felici (gli anarchi-
sti)7 Che volete voi, che non volete il 
a terrore contro i cattivi.(i moderati)? 
cc Che volete voi, che correte le pub-
cc bliche strade per farvi -vedere, e 
cc per far dire di voi: Vedi tu quello 
cc che passa (Dauton)Y Voi perirete, 
cc voi ché correte la fortuna, voi che 
cc guardate con uno sguardo fiero, e 
a fingete di essere patriotti, perchè lo 
cc straniero vi compri, o il Governo vi 
cc impieghi; voi della fazione degli in-
cc dulgenti, che volete salvare i colpe-
cc voli; voi della fazione degli esteri, 
cc che rivolgete la severità contro i 
cc difensori del popolo. Ire misure sono 
cc già prese per assicurarsi dei colpe-
cc voli, sono già circondati: rendiamo 
cc grazie al genio del popolo francese 
cc che .la libertà sia uscita vittoriosa 
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cc da uno dei più grandi attentati che 
cc siano stati immaginati contro lei. Lo 
cc sviluppo di questogrande complotto, 
cc il terrore che spande e le misure 
cc che vi saranno proposte, purghe-
cc ranno la repubblica e la terra da 
u tutti i congiurali ,. 
Saint-dust fece dare al Governo i 

poteri più estesi contro i cospiratori 
della comune, fece decretare che la 
giustizia e la probità erano all'ordine 
ciel giorno. Gli anarchisti non seppero 
prendere alcuna misura di difesa. Essi 
violarono un momento" i dritti clel-
Vuónio al club dei Cordelieri, e ten-
tarono un-principio d'insurrezione, 
ma senza vigore e senza concerto. Il 
popolo non si mosse, e il Comitato 
fece prendere dal suo comandante 
Henriot il sostituto lIebert, il gene-
rale rivoluzionario Ronsin , Anacarsi 
Clootz, l'oratore del genere umano, 
,Illonmoro, Vincent,ec.Furono condotti 
avanti il tribunale rivoluzionario come 
agenti dell'estero, e per avere cospi-
rato per dare ún tiranno allo Stato. 
Questo tiranno doveva essere Pache, 
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sotto il nome di gran giudice. L'au-
dacia-abbandonò questi capi anarchici 
dal momento che furono presi; i pii 
si difesero e morirono senza coraggio. 
II Comitato di salute pubblica sop-, 
presse l'armata rivoluzionaria, dima-
nui le attribuzioni dei Com itat i delle 
sezioni, e forzò la comune a venire a. 
ringraziare la Convenzione dell'arre-
sto e del supplizio dei congiurati suoì. 
complici. 
Era tempo che Danton si difendes-' 

se : la proscrizione si avvicinava a lui 
dopo aver colpita la comune. Era con 
sigliato a mettersi in guardia, ed agi-
re; ma non avendo potuto rovinare 
il potere dittatorio, facendo risorgere 
l'opinione e 1' assemblea col mezzo 
dei: giornalisti e dei Montanari, suoi 
amicì, su che poteva esso appoggiar-
si? La Convenzione propendeva per 
lui e per la sua causa, ma era sog-
getta alla potestà rivoluzionaria dei 
Comitati. Danton, non avendo nè il 
Governo, nè l'assemblea , nè la co., 
mure, nè i clubs, aspettò la sua pro-
scrizione senza tiare alcun sasso per 
evitarla. 

s 
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I suoi amici lo scongiurarono a di-

fendersi. cc Voglio piuttosto s, rispon-
deva , cc essere ghigliottinato che far 
,, ghigliottinare ; d'altronde la mia 
a vita noti ne vale la pena, e fuma-
« nità mi annoja. 
cc I membri del Comitato cer-
cc cano •la tua morte. . 
cc — Ebbene 2,  montando in col-

-]era, cc se mai... se Billaud... se Ro-
cc bespierre... saranno esecrati come 
cc tiranni, la casa di Robespierre sarà 
cc rasata , vi sarà seminato il sale, , li 
cc si pianterà uno stipite sacro alla 
cc vendetta del delitto ... Ma i miei 
cc amici diranno di me che sono stato 
cc buon padre, buon amico, buon cit-
cc tadino ; non mi scorderanno mai. 
cc - í.'u puoi evitare... 
cc — Voglio piuttosto essere. ghi-
cc glióttinato che fare ghigliottinare. 
cc — Ma in questo caso bisogna 
u partire ,,. 
Torcendo allora la bocca, e mo-

vendo i labbri cdn dispetto e con 
collera : cc Partirei... E che! si porta 
a la patria sotto la suola delle scarpe?» 

i 
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Non restava a Danton che una sola 
risorsa, ed era di far prova della sua 
voce, tanto conosciuta e tanto potente, 
di denunziare Robespierre e i Comi-
tati , e di sollevare la Convenzione 
contro la tirannia. Era a ciò fare vi-
vamente stimolato. Ma sapeva troppo 
bene quanto é difficile il rovesciare 
un dominio stabilito , e conosceva 
troppo bene la soggezione e lo spa-
vento dell'assemblea per contare sul-
l'efficacia di un mezzo,sirnile; esso 
dunque aspettò,.credendo peraltro, egli 
che tanto aveva osato, che i suoi ne-
mici non avrebbero tentata una-pro-
scrizione come la sua. II io germi-
le gli si venne a dire che al Co-
rmtato di salute pubblica si discuteva 
il suo arresto, e fu stimolato anche 
una volta a fuggire. Rifletté un mo-
mento, e rispose che non l'oserebbero. 
Nella notte la sua casa fu investita, 
e fu condotto al Lussemborgo con 
Camillo Desmoulins, Philipeaux, La-
croix, Westermann; entrando, salutò 
cordialmente i prigionieri, che gli si 
affollavano intorno ,, dicendo loro 
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cc Signori, sperava di farvi uscir di 
cc qui fra pochi giorni, ma invece ec-
ce tomi qui con voi , e non so pre-
ce sentemente come questa cosa fini-
cc rà ». Un'ora dopo fu messo in se-
greta, e fu chiuso in quella che He 
bert aveva occupata, e che ben pre-
sto Robespíerre doveva occupare. Là, 
abbandonandosi alle sue riflessioni e 
ai suoi dispiaceri , diceva: cc E in 
co un'epoca senile ho fatto istituire il 
cc tribunale rivoluzionario? ne diman•. 
cc do perdono a Dio e agli uomini ; 
cc ma io non lo feci perchè fosse il 
cc flagello dell'uruanità ,. 
II suo arresto. produsse una cupa 

inquietudine e un rumor generale: Il 
giorno seguente , all' apertura della 
seduta nell'assemblea, si parlava sot-
tovoce, e si domandava con ispavento 
qual era il pretesto di questo nuovo 
colpo di Stato contro i rappresentanti 
del popolo. c Cittadìu , , disse Le-
gendre, cc quattro membri di questa 
cc assemblea sono stati questa notte 
cc arrestati. Io so che uno di questi 
cc è Danton , ignoro i nomi degli al-
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a tri ; tna, cittadini , ve lo' dichiaro, 
cc io credo Danton puro quanto me ; 
a eppure è nei ceppi. Si è temuto 
cc certamente che le sue risposte non 
ce distruggessero le accuse dirette con-
ca tro lui. Io domando in conseguen-
cc za, che prima di ascoltar alcun rap-
cc porto , i -detenuti siano chiamati e 
cc intesi ». Questa mozione fu accolta 
favorevolmente, e diede un momento 
di coraggio all'assemblea; alcuni mem-
bri domandarono -che si mettesse alle 
voci, ma questa buona volontà durà 
poco. Robesplerre comparve alla tri-
buna , dicendo : cc Al turbamento da 
o lungo tempo- sconosciuto che regna 
cc in'o erta assemblea, alle agitazioni 
cc prodotte dalle parole di quello che 
a voi adesso avete ascoltato, è facil 
cc cosa accorgersi che si tratta qui di 
a un grande interesse , che si tratta 
cc di sapere se alcuni uomini la vin-
cc ceranno oggi sopra la patria. Noi 
a vedremo m questo giorno se la 
a Convenzione saprà spezzare un pre-
ic teso idolo da lungo tempo tarlato, 
,An:ert. Ser. TY T. II,  16 
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« o se nella sua caduta scliiaccierà 
« la Convenzione e il popolo fran-
a cese ». 
Gli bastarótio poche parole per ri. 

condurre il silenzio e la subordinazio-
ne nell' assemblea, per contenere gli 
amici di Danton, e per far ritrattare 
lo stesso Legendre.Subito dopo Saint-
Just entrò nella sala accornpàgnato da• 
gli altri membri del Cornitato , lesse 
contro i membri arrestati un lungo 
rapporto , in cui accusò le loro opi-
nioni, la loro condotta politica, la loro 
vita privata, i loro progetti, facendoli, 
con inverosimili ma sottili argomentî, 
complici di tutte le cospirazioni e ser. 
vitori dr tutti i partiti. L'assemblea, 
dopo averlo ascoltato senza mormo-
rio e con uno stupore di approva-
zione, decretò unanimamente, e an-
che con applausi, l'accusa di Dan ton  
e de'suoi amici: ciascuno cercava col-
la tirannia di guadagnar tempo, e le 
sacrificava le teste degli altri per sal-
vare la propria. 
Gli accusati furono tradotti avanti 

il tribunale rivoluzionario; si presen-



DELLA R1VOL. FRANCESE.  239 
tarono con un contegno coraggioso e 
fiero; mostrarono un'audacia e un di-
sprezzo dei loro giudici non ordina-
rio. Danton rispose al presidente Du-
mas, che l'interrogava, secondo l'uso, 
sul suo nome , età e domicilio. cc Io 
cc sono Danton , bastantemente cono-
« sciuto nella rivoluzione; ho trenta-
a cinque anni; la mia abitazione sarà 
ben presto nel niente, e il mio 

no-me vivrà nel Pantbeon della sto-
« ria  Le sue risposte sdegnose e 
violenti, la discussione fredda e mi-
surata di Lacroix, l'austerità di Phi-
lipeaux, 1' energia di Desmoulins co-
minciavano a fare sollevare il popolo, 
ma gli accusati furono licenziati dal-
1' udienza sotto il pretesto che" man-
cavano di rispetto alla giustizia, e si 
condannarono subito senza più ascol-
tarli. cc Siamo immolati » , esclamò 
Danton, « all'ambizione di pochi vili 
cc scellerati; ma non goderanno lungo 
« tempo del frutto della loro colpe-
« vole vittoria. Ma io strascino Ro-
bespierre .... Robespierre mi vien 
dietro ». Fúrono condotti alla Con-. 

ciergerie, e di là al patibolo. 
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Andarono al supplizio col coraggio 
ordinario a quest' epoca. Si erano  
messe sull' armi molte truppe, e la 
loro scorta era numerosissima. La fol-
la, cbe, secondo il solito, faceva ru-
more ed applaudiva, stava in silenzio. 
Camillo Desmoulins, sulla carretta fa. 
tale , era ancora stordito della sua 
condanna , e non poteva persuader-
sene. « Ecco dunque », diceva, « la 
a ricompensa destinata al primo apo-
co stoto della libertà ». Danton .por. 
tava la testa alta, e girava fieramente 
e trauquillameute gli sguardi all'in-
torno. A, piedi del patibolo si inte-
nerì un istante : u O mia cara », escla-
mò, cc o mia cara moglie, io dunque 
« non ti rivedrò più :... » poi in un 
tratto ricomponendosi: « Danton, sen-
to za debolezza ». In tal modo peri-
rono i tardi ma ultimi difensori del. 
I' umanità e della moderazione, gli 
ultimi che volessero la pace fra i vin-
citori della rivoluzione, la níisericor-
dia pei vinti. Dopo loro non si fece 
più sentire per qualche tempo voce 
alcuna contro la dittatura del terro-
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re. Esso da un capo ali' altro della 
Francia raddoppi i suoi colpi, senza 
che alcuno osasse parlare. I Giron-
dini avevano voluto prevenire questo 
regno della violenza; 1 Dantomsti vol-
lero arrestarlo: tutti perirono, e i do-
minatori tante pii ebbero vittime a 
immolare, quanti ppiù contarono"'nemi-
ci. Chi percorre la carriera del san- 
n gtle , non si ferma se non quando è 
ucciso. I decemviri , dopo la caduta 
definitiva dei Girondini, avevano fatto 
mettere ali' ordine del giorno il ter-
rore. Dopo la caduta degli Hebertisti 
Vi avevano fatto mettere la giustizia 
e la probità , perchè costoro erano 
faziosi impuri. Dopo la caduta dei 
Dantonisti fecero mettere , ali' ordine 
del giorno il terrore e tutte le virtú, 
perchè li chiamavano il partito degli 
indulgenti é degli immorali. 

M 
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capitolo X. 

Raddoppiamento di terrore; sua causa. — Siste-
ma dei democt̀atici: Saint-Just. — Potenza 
di Robespierre. — Festa deli, Essere Supre-
mo. —  Con[bon presenta la legge del °S 
pratile, che riorganizza il tribunale rivoluzìo. 
vario ; turbolenze, discussioni, poi obbedien-
za della Convenzione. — 1 membri attivi dei 
Comitati si dividono; da una parte sono Ro-
bespierre, Saint•Just e Couthon; dall'altra 
Billaud-Varennes, Collot.d'Herbois, Barrére e 
i membri del Comitato di sicurezza generale. 
— Progetti di Robespierre ; si assenta dai 
Comitati, e si appoggia sui Giacobini e la 
comune, --. L' li termidoro domanda la rin-
novazione dei Comitati ; non ci riesce. — 
Seduta del cJ termidoro; Saint Just denunzia i 
Comitali; i interrotto da Talieu; Billaud-Va-
rennes attacca violentemente Robespierre; sca-
tenamento generale della Convenzione contro 
i triumviri ; sono messi in arresto. — La ce. 
mune insorge e libera i prigionieri. — Peri• 
colo e coraggio della Convenz ione;  essa  mette  

i sollevati fuori della legge. —  Le sezioni 
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si dichiarano per lei. — Disfatta e supplizio 
di Robespierre e dei sollevali. 

Nei quattro mesi dopo la caduta 
del partito di Danton, il potere dei 
Comitati fu esercitato senza Opposi-
zione e senza ritegno. La morte fu 
il solo mezzo del Governo , e la re-
pubblica fu giornalmente e sistemati-
camente in preda alle esecuzioni. Si 
inventarono in quel tempo le cospi-
razioni delle prtgfoni, ripiene in for-
za della legge dei sospetta, e che fu-
rono vuotate colla legge del 22 pra-
tile , che potrebbe esser chiamata la 
legge dei condannati. In quel tem po 
gli inviati del Comitato di salute pub: 
Mica rimpiazzarono onninamente nei 
dipartimenti quelli della Montagna, e 
si videro nell' ovest Carrier , il pro-
tetto di Billaud; nel mezzogiorno 11Iai-
gnet, il protetto di Couthon; nel nord  RGiuseppe Lebon , il protetto di Ro-
bespierre. Lo sterminio in massa con-
tro i nemici della dittatura democra-
tica, praticato già a Lione e a Tolo-
ne colle cannonate a mitraglia , di- f 
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,venne anche più orribile cogli anne-
gamenti di Nantes, coi patiboli d'Ar-
ras, di Parigi e di Orange. 
Possa questo esempio insegnare una 

,verità che per il bene degli uomini 
ha bisogno di diventare comune, cioè 
che nelle rivoluzioni tutto dipende da 
una prima negativa e da una prima 
lotta 1 Perchè un' innovazione si fac• 
cia pacificamente , ' bisogna che non 
Sia contrastata. Diversamente la guer-
ra si dichiara, e la rivoluzione si di-
lata, perché il popolo tutto Si muoee 
Per difenderla. Quando la società è 
scossa così ne'suoi fondamenti, trion-
fano gli uomini i più audaci , e in 
vece di riformatori saggi e moderati, 
non si hanno che riformatori violenti 
e inflessibili. Nati, per tosi dire, dalla 
,lotta, vogliono sostenersi con quella; 
da una [nano "combattono per difen• 
dere il loro dominio, e fondano col-
l'altra il loro sistema per consolidar-
lo, ammazzano in nome delle loro dot-
trine, ammazzano in nome della loro 
salute, ed impiegano la virtu, l'uma-
nità, il bene del popolo e tutto ciò 

a 
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ehe vi è di più santo nella terra, per 
legittimare le loro esecuzioni e pro-
teggere la loro dittatura. Fintantochè 
noti si consumano e cadono, tutto con-
fusamente perisce, e i nemici e i par-
tigiani delle riforme; la tempesta som-
merge e 'conquassa nella rivoluzione 
una nazione intera. Che si cerchi cosa 
erano divenuti nel 17s4. gli uomini 
del 1789 , e si vedranno strascinati 
egualmente in questo grande naufra-
gio. Dal momento in cui una fazione 
si presentò nel campa di battaglia, vi 
chiamò tutte le altre, e tutte le altre, 
come essa, furono le une dopo le al-
tre vinte ed esterminate: i Costituzio-
nali, e i Girondini , e i Montanari, e 
gli stessi decemviri A ogni disfatta 
divenne più grande 1' effusione del 
sangue , e più violento il sistema di 
tirannia. I decemviri furono i più 
Crudeli,-perchè furono gli ultimi. 
II Comitato di salute pubblica, in 

mezzo agli attacchi'dell'Euroha e al-
l'odio di tanti partiti vinti, pensò che 
il diminuire la violenza porterebbe 
la sua perdita , e volle nel teme© 
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stesso comprimere i suoi nemici e dì-
sfarsene. Diceva Barrère : 
ta Non vi sono-che i morti che non 

a ritornano ».  ' 
E Collot d'Herbois aggiungeva: 

• àc più il corpo sociale traspira , e 
a più diventa sano ». 
Ma i decèmviri, non supponendo 

effimera la loro potenza , aspiravano 
a fondare la democrazia, e rìcercava-
no nelle instituzioni una garanzia per 
il tempo 1in cui rinunzierebbero ai 
supplizj. Avevano le più alte grida di 
fanatismo certe teorie sociali, come i 
-Millenar j della rivoluzione inglese, ai 
quali possono paragonarsi, avevano 
quello di certe idee religiose. Gli uni 
partivano dal popolo , come gli altri 
partivano da- Dio. Volevano l egua-
glianza politica la più assoluta, come 
gli altri l'eguaglianza evangelica; aspi-
ravano al regno della virà, come gli 
filtri al regno de' Santi. I❑ ogni cosa 
l'umana natura va agli estremi, e pro: 
duce in un'epoca religiosa democratici 
cristiani, in un'epoca filosofica demo 
critici politici. 
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Robespierre e Saint-Just avevano 

fatto il piano di questa democrazia, i 
cui prmclpl in tutti i loro discorsi 
professavano; volevano mutare i co-
stumi, lo spirito e le abitudini della 
Francia, e farne una repubblica alla 
maniera degli antichi. Pretendevano 
essi stabilire la dominazione del po-
polo, magistrati senza orgoglio, citta-
dini senza vizj, la fraternità delle re-
lazioni , il culto della virtù, la sem-
plicità delle maniere, 1' austerità dei 
caratteri. Si troveranno le parole sa-
gramentalii di . questa setta in tutti i  
discorsi dei relatori del Comitato, e 
specialmente in quelli di Saint-Just e 
di Robespierre, libertà ed uguaglian-
za pel governo della repubblica ; in-
divisibilità per la sua forma; salute 
pubblica per la sua difesa e la sua 
conservazione; virtù per suo- princi-
pio; Essere Supremo er suo culto; 
quanto 'ai, cittadini, laternità nelle 
loro relazioni scambievoli ; probità rer la loro condotta; buon senso per 
o spiríto; modestia per le loro azio-
ni pubbliche, che dovevano riferire al 
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bene dello Stato, e non al proprio : 
tale era il simbolo di questa demo-
crazia. II fanatismo non può spingersi 
più oltre. Gli autori dì questo siste-
ma non esaminavano se era pratica-
bile; lo credevano ggiusto e naturale, 
e avendo in mano la forza, volevano 
fondarlo colla violenza. Non vi fu una 
di queste parole che non servisse alla 
condanna d+ un partito o di qualche 
individuo. I realisti e gli aristocratici 
furono perseguitati in nome della li-
bertà ed eguaglianza; i Giroudirii in 
nome della indivisibilità; Philipeaux, 
Camillo Desmoulins e i Moderati in 
nome della salute pubblica; Chau-
mette, Anacarsi Clooti, Gobel, fIe-
hert, tutto il partito anarchista ed ateo 
in nome della virtù e dell'essere Su-
pr•en:o ; Chabot, Bazire, Fahre d' 1;-
glantine in nome della probità; Dan- 
ton iu nome della virtìc e della mo-
destia. Questi delitti morali agli oc-
chi dei fanatici contribuirono alla lo• 
ro perdita, quanto le cospirazioni che 
loro si imputavano. 
' Robespierrc era il patrono di que-
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Sta setta, che aveva nel Comitato uno 
zelante più fanatico e più disinterés-
sato di lui. Questo era Samt4ust, che 
era chiamato l'apocalittico: aveva un 
viso regolare , marcato , fortemente 
espressivo e melanconico, un occhio 
acuto e fisso,. capelli neri , distesi e 
lunghi; le sue maniere erano fredde, 
benchè la sua anima fosse ardente ; 
semplice uelle sue abitudini, austero, 
sentenzioso, camminava sicuro a finir 
di fondare il suo sistema. Aveva ap-
pena venticinque anni, ma si mostra-
va il più ardito dei decemviri,, per-
chè era fra essi il più persuaso; ap-
passionato per la repubblica, era in-
stancabile nei Comitati, intrepido nelle 
sue missioni alle armate, dove forniva 
l'esempio dei coraggio, marciando coi 
soldati, e dividendo i loro pericoli. 
La sua predilezione per il popolo non 
lo portava a far la corte alle di lui 
inclinazioni, e lontano dal prendere 
il suo abito e il suo linguaggio , co-
me Hebert, voleva procurargli como-
di, serietà e dignità. Ala la sua poli-
tica lo rendeva anche più terribile 
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delle sue opinioni popolari; aveva 
molta audacia, molto sangue freddo, 
molto colpo d' ocebio e molta fer-
mezza. Poco suscettibile di pietà, re-
digeva lé sue misure di saluté pub-
blica in formule, e metteva subito le 
formule in esecuzione. Se gli pare-
vano necessarie la vittoria, la proscri-
zione, la dittatura , subito le chiede-
va. All'opposto di Robespierre , era 
un vero uomo di aziot e. Questi, com-
prendendo tutto il partito che se ne 
poteva ricavare , se lo affezionò di 
buon'ora nella Convenzione. Saint-Just 
dal canto suo era stato inclinato ver-
so Robespierre. stante la sua fama di 
incorruttibilità, la sua vita austera e 
da conformità delle di lui idee colle 
proprie. 
Si intende facilmente quanto la lo-

ro associazione dovesse essere terri-
bile a causa della loro popolarità, delle rssioui invidiose e dominatrici del-
no, del carattere inflessibile e delle 

vedute sistematiche dell'altro. Couthon 
si era unito a loro, ed era personal-
mente attaccato a Robespierre, 13en. 
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ché avesse un viso dolce e il corpo 
mezzo paralizzato, aveva una fantasia 
crudele. Essi formarono nel seno del 
Comitato stesso un triunvirato che 
volle attrarre a sè ben presto tutto 
il potere. Questa ambizione alienò gli 
altri membri del Comitato da loro , 
e terminò per perderli. Intanto il 
triumvirato governò da sovrano la 
Convenzione e lo stesso Comitato. 
Quando bisognava impaurire l'assem-
blea , Saint.Just era incaricato della 
relazione; quando voleva sorprender. 
la, si impiegava Couthon ; se vi era 
qualche mormorío o qualche, esitan-
za , Robespierre si mostrava , e con 
una parola faceva tutto rientrare nel 
silenzio e nel terrore. 
Nei primi due mesi dopo la cadu-

ta della comune e del partito di Dan-
ton, i decemviri, che stavano ancora 
d'accordo, si occuparono per assoda-
re il loro dominio. I loro commissari 
tenevano in soggezione i dipartimenti, 
e le armale della repubblica erano 
vittoriose su tutte le frontiere..I Co-
initati profittarono di questo momento 

rN 
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di sicurezza e di unione per gettare 
il fondamento dei nuovi costumi e 
delle nuove istituzioni. _Non bisogna 
scordarsi mai che in tempo di rivo-
luzione �li uomini sono mossi dà due 
istinti, 1 amore delle loro idee ed il 
gusto del comando. I membri del Co-
mitato nel principio si intesero fra 
loro stante le loro idee democratiche, 
e alla* fine entrarono in contrasto per 
causa del potere. 
Billaud-Varennes presentò la teo• 

ria del governo popolare e i mezzi 
di subordinare sempre 1' armata alla 
nazione. Robespierre pronunziò un 
discorso sulle idee morali e le solen-
nità che convenivano a una repub-
blica. Fece dedicare le feste delle de-
cadi all'Essere Supremo, alla Verità, 
alla Giustizia, al Pudore, all'Amici-
zia,' alla Frugalità, alla Buona Fede, 
alla Gloria, alla Immortalità, alla Di-
sgrazia, ce., ed in fine a tutte levir-
tù morali e repubbliéàne. Preparò in 
tal guisa gli spiriti allo stabilimento 
del nuovo culto dell'Essere Supremo, 
Barrère fece un rapporto sull'estirpa-
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zione della mendicità e su i soccorsi 
che la repubblica deve ai cittadini in-
digenti. Tutti questi rapporti erano 
trasformati in decreti secondo i desi-
deri dei democratici. Barrère , i cui 
discorsi abituali alla Convenzione ten-
devano sempre a mascherarle lo stato 
di servitù in cui si trovava, era uno 
de' più astuti istrnmenti del Comita-
to. Non era del partito del terrore 
per fanatismo e per crudeltà, perchè 
1 suoi costumi erano dolci, la sua vita 
privata irreprensibile', ed aveva una 
grandissima moderazione di spirito; 
ma aveva paura, e dopo essere stato 
realista costituzionale avanti il io ago-
sto, repubblicano moderato avanti il 
31 maggio, era divenuto il panegiri-
sta e il partecipante della tirannia de-
cemvirale; ciò fa vedere che in una 
rivoluzione non bisogna essere attori 
quando si manca &carattere. Lo spi-
rito solo non è bastantemente infles-
sibile, poichè facilmente si accomoda, 
trova ragioni a tutto e anche a ciò, 
che lo disgusta e lo spaventa; non sa 
Anzert, Ser. Y T. Il.  17 
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mai arrestarsi a proposito in un tem. 
po in cui bisogna esser sempre pre. 
parato a morire , ed a finire la sua 
parte là dove le sue opinioni fini. 
scono. 
Robespierre, che passava períl fon 

datore di questa democrazia morale, 
pervenne allora al più alto grado di 
elevazione e di potenza; divenne l'og. 
getto dell'adulazione generale nel suo 
partito; fu l'uomo grande della re. 
pubblica , e non si parlò che della 
sua virtù , del suo geaío e della sua 
eloquenza. Due circostanze contribui-
rono ancora ad accrescere la sua im. 
portanza. Ii 3 prasile, un uomo oscu . 
ro ma intrepido, .nominato 1' Admi-
ral, volle liberare la Francia da Ro-
bespierre -e da Collot d'Herbois a. 
spettò inutilmente Robespierre tutto 
il giorno , e la sera si decise di uc-
cidere Collot. Gli sparò due colpi di 
pistola, ma non lo prese. Il giorno 
seguente, una giovane, ebiaínata Ce-
cilia Renault, si presentò in casa di 
Robespierre, e domandò istantemente 
di parlargli. Siccome era uscito, ed 
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essa non ostante insisteva per passa-
re, fu arrestata. Aveva un piccolo in-
volto e due coltelli. 

per qual 'motivo »,, le si diman-
dó, « siete veneta in casa di Robe-
« spierre ? 

Voleva parlargli. 
Di quale affare? 

« — Secondo che lo avessi tro-
vato. 
.. — Conoscete voi il cittadino Ro-

« bespierre ? 
« — No, poichè cercava di cono-

« scerlo, ed ero andata a casa sua' 
« per vedere come un tiranno era 
a fatto. 
« — Qual uso volevate voi fare 

M dei vostri due coltelli ? 
.. — Niuno, non avendo intenzione 

« di far male ad alcuno. 
« — E il vostro involto ? 
«  Conteneva la biancheria da 
« mutarsi nel luogo dove vado ad 
« essere condotta. 
«  Dove ? 
Cf  — In prigione, e di 13T alla ghi-

4 glíottina ». 

r 
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La giovane sventurata vi fu con. 

dotta , e tutta la sua famiglia fu in-
viluppata nella sua rovina . 
Robespierre ricevé i contrassegni 

dell'adulazione la più seducente; al 
club dei Giacobini e nella Convenzione 
si attribuì la sua salvezza al genio buono 
della repubblica ed all'Essere Supre-
mo,, di cui il 18 fiorile aveva fitto 
decretare l'esistenza. La celebrazione 
del nuovo culto era stata 'fissata per 
il 20 .pratile in tutta l'estensione della 
Francia. Il i6 Robespierre fu nomi-
nato presidente della Convenzione 
all'unanimità, perché facesse da pon-
tefice alla festa. In questa cerimonia 
comparve alla testa dell'assemblea col 
volto raggiante di confidenza e di 
gioia, lo che non gli era ordinario. 
Camminava quindici passi avanti ai 
suoi colleghi, solo, in abito sfarzoso, 
tenendo m mano fiori e spighe , ed 
essendo I' oggetto dell' attenzione ge-
nerale. Ognuno in quel giorno cre. 
deva che sarebbe accaduta qualche 
cosa; i nemici di Robespierre cre. 
devano che avrebbe tenlato di usur-
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pare il potere; i partiti perseguitati 
speravano oramai un regime più dol-
ce: Inpunò l'aspettativa di tutti. Ar-
ringò U popolo da gran sacerdote, e 
finì il suo discorso, m cui si cercava 
la speranza di un migliore avvenire, 
con queste parole scoraggianti 
« popolo, abbandoniamoci oggi ai 

« trasporti di un'allegrezza pura 1 do- 
cQ mani noi faremo ancora la guerra 
« ai vizi ed ai tiranni 9,.  ̀
Due giorni dopo, il z2 pratile, Cou- 

thon venne a presentare alla'Conven 
zinne una nuova legge. Il tribunale 
rivoluzionario aveva docilmente col-
piti tutti quelli che gli erano stati in-
dicati :. Realisti, Costituzionali, Giron-
dini, Anarchisti, ➢lontanari erano stati 
tutti egualmente-mandati armorte; tna 
non procedeva non ostante così sol-
lecito secondo il genio degli stermi-
natori sistematici , che volevano ad 
ogni costo e prontamente sbarazzarsi 
dei loro prigionieri.. Si praticavano 
ancora alcune forme; si soppressero. 
Coutho❑ disse : 
« Ogni lentezza é un delitto, ogni 

1 
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formalità indulgente é un pericolo 
ci  La dilazione per punire 
« i nemici della patria non deve es-
�+ sere che il aempo di riconoscerli ,. 
Gli accusati avevano difensori, non' 

ne ebbero più. 
u La legge dà per difensori ai pa. 

c« triotti calunniati i giurati patriotti , 
u ma non ne accorda ai cospiratori s. 
Furono giudicati individualmente , 

furono giudicati in massa. Vi era qual• 
che precisione  anc he ne i delitti rivo. 
luziónari , si dichiararono co lpevo li 
tutti i nemici del popolo, e si dichia. 
rarono nemici del popolo tutti quelli 
che cercavano di annientare la liber-
tà, sia calla forza, .sia coll'intrigo. I 
giurati avevano  la legge  per  regola  
"" -lora--deeùioni. non ebbero più 
che la loro coscienza. Un solo tri• 
bunale, Fouquier Thinville e alcuni 
giurati non potevano più essere suf-
ficienti all'aumento delle vittime che 
la nuova legge colpiva. Si distri• 
bui il-tribunale in quattro sezioni, si 
aumentarono i giudici e i giurati, e 
si diedero quattro sostituti alpaccusa-

i 
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or pubblico per suoi ausiliari. Final-
mente i deputati del popolo non po-
tevano essere tradotti m giudizio che 
per decreto della Convenzione; si re-
digè la legge-in maniera che potes-
sero essere tradotti col solo ordine 
dei Comitati. La legge dei sospetti 
produsse quella del pratile. 
Quando Couthon ebbe fatta la sua: 

relazione, vi fu nell'assemblea un mor-
morío di stupore e di paura. 
« Se questa legge passa », esclamò> 

Ruamp, « non ci resta altro che bru-
« Ciarci le cervella._ Domando I' ag-
giornamento »-
L'aggiornamento fil appoggiato, ma 

Robespierre sali alla tribuna, e disse.-
« La Convenzione nazionale da 

a lungo tempo discute e decreta im-
« mediatamente, perchè da lungo teni-
4, po non è pili dominata dalle fazio-
« m; domando che , senza arrestarsi 
« alla proposizione dell'aggiornamen-
« to . la Convenzione discuta, se fa 
« d'uopo, fino a ott' ore di sera , il 
« progetto della legge che le è sot-
to toposto 0. 
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Subito la discussione si apri, e in 
trenta minuti, dopo una secouda let-
tura., il decreto fu, adottato. Ma il 
giorno seguente alcuni membri , piit 
ancora spaventati della legge che del 
Comitato, ritornarono sulla delibera• 
zione del giorno avanti. I Montanari, 
amici di Danton , che temevano per 
loro la nuova disposizione  che lascia -
va i rappresentanti alla discrezione 
dei decemviri , proposero alla Con-
venzione di provvedere alla sicurez-
za de'suoi membri. Bourdon dell'Oise 
prese il primo la parola ì su questo 
proposito, e_fu sostenuto. AlerIPn, con 
,un considerando accorto, ristabilì l'an-
tica salvaguardia dei Convenzionali, e 
l'assemblea adottò il considerando di 
Merlin. A. poco a poco-si fecero ci). 
biezionial decreto; il coraggio dei111on. 
tanari si. accrebbe , e la discussione 
divenne vivissima. Couthon attaccò i 
Iontanari , e Bourdon dell' Oise gli 
rispose 
« Che sappiano i membri del Co-
cc  che se sono patrìotti, noi lo 
— siamo quanto essi; che sappiano 

i 
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« che io ❑on risponderò con asprez-
za ai rimproveri che mi hanno di-

si retti : stimo Couthon, stimo il Co-
« innato, ma Stimo ancora la incon-
« cassa Montagna, che ha salvata la 
« libertà C:. 
Robespierre , sorpreso da questa 

resistenza Insolita , si slanciò allora 
alla tribuna, e disse: 

CI La Convenzione, la Montagna, il C' 

Comitato sono una stessa cosa. Ogni 
CI rappresentante del popolo che area 
« sinceramente la libertà , ogni rap-
« presentante del popolo che è. de-
ce terminato a morire per la patria, è 
s, Montanaro. Sarebbe un oltraggiare 
cs .la patria , un assassinare il popolo 
í, il soffrire che pochi intriganti, pili 
« dispregevoli degli  alta , perchè 
« pIù ipocriti , si sforzassero di se-
« durre una porzione di questa Mon-
« tagna , e di farsi capi di un par- 
« tito. 
cc — Mai .,, disse Bourdon, n mai 

a non è stata raia intenzíone di far-
« Mi capo di partito. 
«—Sarebbe ,, continuò Robespier-

'�4i 
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re, « l'eccesso dell'obbrobrio, che al.. 
« cuni dei nostri colleghi , traviati 
« dalla calunnia sulle nostre inten-
« zioni e sullo scopo Uelle nostre 
66  operazioni .. . 
« — Domando che si provi ciò 

« che si dice , , ripigliò Bourdon; 
c6  si è detto abbastanza chiaramente 
66  che io sono uno scellerato. 
« — Io non ho mai nominato Bour-

« don; disgrazia a chi sì nomina da 
e6  sè stesso... Si, la Montagna è pura e 
« sublime , e gli intriganti non sono 
e6  Montanari. 

66  Nominateli. 
66  Li nominerò quando farà 

« d'uopo ». 
Le minacce, il tuono imperioso di 

Rohespierre•, I' appoggio r_degli altri 
decemviri, il'timore che dall'uno al-
l'altro passava , fecero rientrare tutti 
nel silenzio. Il eonsicleranclo di lller-
lin fu revocato come ingiurioso al Co-
mitato di salute pubblica, e la legge 
passò intieramente. Da questo giorno 
cominciarono le infornate, e si man-
darono giornalmente alla morte tino 
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a cinquanta condannati. Questo ter-
rore ciel terrore durò circa due mesi. 
Ma si approssimava la fine di que-

sto regime. Le sedute di pratile fu-
rono l'ultimo termine dell'unione fra 
i membri dei Comitati; era qualche 
tempo che dissensioni sorde esisteva-
no fra essi; erano andati d' accordo 
fìnchè avevano dovuto combattere in-
sieme, ma non fu più così al momen-
to che si trovarono soli _mell' arena , 
abituati alla lotta e col bisogno di do-
niinare. D' altronde le loro opinioni 
non erano perfettamente . le stesse. 
Nella caduta dell' antica comune , il 
partito democratico si era diviso ; Bil-
laud•Varennes , Coliot d'Iderbois e i 
principali membri del Comitato di si-
curezza generale, Vadier, Amar, Vou-
land, appartenevano a quella fazione 
distrutta, e preferivano il culto della 
ragione a quello del l'Essere Supremo; 
si mostravano parimente gelosi della 
riputazione , e inquieti del potere di 
Robespierre, che dal canto suo era 
irritato della loro segreta disapprova-
zione e degli ostacoli che oppone-

i 
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vano alla sua volontà. Quest'uMn,o 
concepì l'idea di abbattere i mem bri 
i piit intraprendenti della Dlontagna  , 
Talien, Bourdon, Legendre, 1 reron,  
Rovere , ce., e i suoi rivali del Co. 
mutato. 
Robespierre disponeva di una for. 

za prodigiosa; il basso popolo, che 
vedeva la rivoluzione nella sua per-
sona, lo sosteneva come -il rappresen-
tante delle sue dottrine e de'suoi in. 
teressi; la forza armata di Parigi, co. 
mandata da Henriot, era a'suoi ordi. 
ni. Regnava al club dei Giacobini , 
che componeva e spurgava a suo ge. 
Dio; tutti gli impieghi d' importanza 
erano coperti dalle sue creature; ave-
va formato esso stesso il tribunale ri-
voluzionario' e la nuova comune, so• 
stituendo al procuratór generale Chau-
mette l'agente nazionale Payan, e al 
maire Pache il nzaíre Fleuriot. Ma 
qual era il suo fine , concedendo le 
funzioni le pizi influenti a uomini 
nuovi , e separandosi dai Comitati ? 
Aspirava eli alla dittatura ? voleva 
egli pervenire soltanto alla sua demo. 
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Grazia di virtù colla rovina dei Mon-
tanari immorali e dei faziosi del Co-
mitato che ancora restavano 2 La sua 
condotta può spiegarsi egualmente per 
il desiderio dell'usurpazione e per il 
fanatismo popolare; pareva ebe aves-
se messo in pratica il consiglio che 
il vecchio Tarquinio aveva altre volte 
dato a suo figlio, abbattendo le teste 
più elevate della repubblica. Ogni 
partito aveva perduti i suoi capi; la 
Gironda i ventidue.; la comune He-
bert, Chaumette e Ronsin; la Mon-
tagna Danton, Chabot, Lacroix, Ca-
millo Desmoulius ; ma nel mentre che 
proscriveva i capi, Robespierre ave-
va premurosamente protette .le mas-
se. Aveva difeso i settantatrè detenuti 
contro le denunzie dei Giacobini e 
l'odio dei Comitati ; si era messo alla 
testa della nuova comune, e non�ave: 
va a temere più opposizione 'a 'suoi 
progetti che dalla parte di un piccol 
numero di Montanari e del Governo 
convenzionale. Negli ultimi momenti 
„della sua carriera diresse-i suoi sforzi 
contro questo doppio ostacolo. ì& cosa 

;2 
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probabile che non separasse la re-
pubblica dal suo protettorato, e che 
credesse di fondare egualmente l'una 
e l'altro sulle rovine degli altri partiti. 
I•Comitati combatterono Robespier-

re alla loro maniera; minarono sor-
damente la sua rovina , accusandolo 
di tirannia. Facevano ríguardare lo 
stabilimento del suo culto come il 
presagio,.della sua usurpazione; ri-
chiamavano alla memoria la sua im-
postura orgogliosa nella giornata di 
entusiasmo del 20 pratile ; la distan-
za in cui si era posto dalla stessa Con-
venzione nazionale. Fra loro lo chia-
mavano Pisistrato , e questo nome 
passava già di bocca i❑ bocca. Una 
circostanza insignificante permise loro 
in un altro momento di attaccarlo di 
una maniera indiretta. Una vecchia , 
chiamata Caterina Theot , faceva la 
profetessa in un ridotto oscuro, cir-
condata da alcuni settarj mistici; la 
chiamavano la madre dì Dio, ed essa 
annunziava la prossima venuta d' un 
Messico restauratore. Si trovava con-
lei un antico collega di Robespierrd 
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alla Costituente, il Certosino don Ger-
le, che aveva un attestalo civico di 
Robespierre stesso. 1 Comitati, sco-
prendo i misteri della madie di Dio 
e le sue predizioni, credettero, o fin-
sero di credere , che Robespierre si 
servisse di questo mezzo per guada- " 
gnare i fanatici e per fare annunzia-
re la sua elevazione. Cangiarono il 
suo nome di Theot in quello di Theos, 
che significa Dio; e, con molta accor-
lezza, nel Messia che essa annunziava 
indicarono Robespierre. Il vecchio 
Vaclier fu incaricato di fare il rap-
porto contro la nuova setta in nome 
del Comitato di sicurezza generale. 
Esso era vano e sottile; denunziò gli 
iniziati ai misteri , messe il culto in 
derisione , vi mescolò Robespierre 
senza nominarlo,' e fece mandare in 
prigione i fanatici. Robespierre volle 
salvarli. La condotta del Comitato di 
sicurezza generale t' irritò profonda-
mente, e nel club dei Giacobini parlò 
con .disprezzo e con collera del di= 
scorso di Vadier. Provò nuove con-
trarietà nel Comitato di salute pub-

t 
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blica, che ricusò di perseguitare quelli 
designati da lui. Da quel momento 
non comparve più in mezzo a' suoi 
colleghi di governo, e non assistè che 
rare volte alle sedute della Conven-
zione, ma andò regolarmente ai Gia-
cobini , e credè di rovinare i suoi 
nemici dalla iribùna di questo club, 
come aveva fatto fino allora. 
Naturalmente malinconico , sospet-

toso, timido, divenne più cupo e 
diffidente. Non usciva più che accoin-
pagnato da molti Giacobini arma li 
di bastone , che si chiamavano sue 
guardie del- corpo. Ben presto nella 
società popolare comincio ,le sue de-
nunzie: 
a Bisogna », disse egli, « scacciare 

a dalla Convenzione tutti gli uomini 
a corrotti �,. 
Era ciò un designare gli amici di 

Danton. Robespierre li faceva sorve-
gliare coll' inquietudine la più minu-
ziosa. Le spie, sempre accompagnan-
do i loro passi, investigavano giornal-
mente tutti i loro movimenti , lo in-
formavano delle loro azioni , delle 
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persone che frequentavano , e delle 
loro parole. Robespierre non attaccò 
solamente i Dantomsti , ma nel club 
dei Giacobini declamò anche contro 
il Comitato stesso , e scelse a questo 
oggetto un giorno che Barrère pre-
sedeva alla Società popolare. All'usci-
re della séduta, Barrère ritorna sco-
raggito a casa. 
cc Io sono stanco degli uomini » , 

disse al giurato Villate. 
cc — Quale pub essere stata », Vil-

late gli dímandò , cc la vera ragione 
cc per attaccarli? 
« * Questo Robespierre è insa 

cc ziabile »,'riprese Barrère, cc perché 
a non Si fa tutto ciò che ci vorreb-
cc be; bisogna che rompa il ghiaccio 
cc con noi. Se ci parlasse di Thuriot, 
H Guffroi, Piovere,  Lecointre, Panis, 
K Cambon, Monestier , di tutto il se-
a guito dei Dantonísti, ci intenderem-
cc mo ; che domandi ancora Ta►ien, 
cc Bourdon dell'Oisé, Legendre, Fre-
ec ron, alla buon' ora ... ma 1Duval, 
ac ma Audoin, ma Leonardo Bourdon, 
Amen. Ser. P. T.Il.  18 
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Vadier ,, Vouland , è impossibile 
« l'acconsentirvi ». 
Consegnare i membri del Comitato 

di sicurezza generale era un attaccar 
sè medesimi; piridi tennero fermo, 
e aspettarono 1 attacco, benchè lo te. 
messero. Robespierre era da temersi 
moltissimo; sia m ragione—della sua 
potenza , sia in ragione de suoi odi 
e. de' suoi progetti, era esso che do-
veva cominciare il combattimento. 
Ala come principiare'1 egli è per la 

prima volta l'autore. di una congiura, 
poichè fin qui ha profittato di tutti i 
movimenti popolari , ma non ne ha 
diretto alcuno. Danton, i-Cordelieri, 
i sobborghi hanno fatta il i.° agosto 
la loro congiura contro il trono; Ma-
rat, la Montagna e la comune l'hanno 
fatta il 31 maggio'contro la Gironda; 
Billaud, Saint-Just, i Comitati hanno ro- 
vinata la comune e indebolita la 11Ionta-
gna. Robespierre oggi è solo, e bisogna  
che compia da sè stesso l'opera della 
sua dominazione, abbozzata dagli altri. 
Non potendo servirsi del Governo, 
poiché ci si dìchìara contro i Comi= 
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tati, ricorre al basso popolo e ai Gia-
cobini. I principali congiurati sono 
Saint•Just e Couthon nel Comitato; il 
moire Fleuriot e P agente nazionale 
Payan nella comune ; il presidente 
Dumas e il vicepresidente .Cuffinhal 
nel tribunale rivoluzionario, il coman-
dante della forza armata Henriot e la. 
Società popolare. Il 15 messidoro, tre 
settimane dopo la legge di pratile, e 
ventiquattro giorni prima del g ter-
midoro, la risoluzione era già presa. 
A. quest' epoca e sotto questa data, 
Henriot scrisse al moire: 
cc Camerata , tu sarai contento di 
cc me e della maniera con cui agirò. 
a Va , gli uomini che amano la pa-
ce tria se l intendono facilmente per 
c, far dirigere tutti i loro passi a pro-
a fitto della cosa pubblica. Io avrei 
cc voluto e' vorrei che il segreto del-
a l'operazione fosse nelle nostre due 
cc teste ; i malvagi non ne saprebbe-
cc re niente: salute e fraternità ». 
Saint-Just era in missione all'arma-

ta del Nord. Robespierre lo richiamò 
in tutta fretta; prona del sua ritorno 
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preparò, gli spiriti al club dei Giaco = 
bim. Nella seduta del 5 termidoro si 
lamentò della condotta dei Comitati e 
della persecuzione dei patriotti , che 
giurò di difendere, e disse: 
« Bisogna che non resti più traccia 

cc alcuna di fazione o di delitto in 
« qualunque siasi luogo; alcuni scel-
« lerati disonorano la Convenzione, 
« ma certamente non si lascerà op. 
« primere da loro ,,. 
Impegnò in seguito i suoi colleghi 

giacobini a presentare le loro rflies-
sioni all'assemblea nazionale; batteva 
la stessa via del 31 maggio. Il 4 ri-
cevè una deputazione del dipartimento 
dell'Aisne, che venne a lamentarsi con 
lui delle operazioni del Governo., a cui 
era più di un mese che non prendeva 
parte.  ; 
« La Convenzione .�, rispose no. 

bespierre, « nella situazione, in cui è, 
« incancrenata dalla corruzione, e nel. 
« 1'impossibilitàdi sottrarsene, noti può 
più salvare la repubblica; periranno 

« tutte e due. La proserízione dei pa. 
« triotti é atl' ordine del giorno. Per 
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« me ho messo già un piede nel se-
« polcro; in pochi giorni ci metterò 
« l'altro. Il restante é nelle mani della 
« Providebza ». 
In quest'epoca era un poco amma-

lato, ed esagerava a bella posta il suo 
scoraggiamento, i suoi umori e i pe-
ricoli della repubblica per infiamma-
re i patriotti , e riattaccare al suo il 
destino della rivoluzione. 
In questo frattempo Saint-Just ri-

tornò dall'armata, e fu di tutto infor-
mato da Robespierre ; si presentò al 
com itato, i cui membri lo-riceverono 
freddamente; tutte le volte che en-
trò , sospesero le loro deliberazioni. 
Saint-Just, che dal loro silenzio , da 
qualche parola scappata di bocca, d.al-
1 imbarazzo e dalle loro fisonomie , 
vide che non ci era da perder tem-
po, stimolò Robespierre ad agire. La 
sua massima era di colpir presto e 
forte. 
« Ardire », diceva, n ecco tutto il 

« segreto delle rivoluzioni .,. 
Ma voleva determinare Robespier-

re a un colpo d̀audacia che non era 
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possibile , impegnandolo a dare ad. 
dosso a' suoi nemici senza prevenirli. 
La forza di cui disponeva era una 
forza rivoluzionaria. e di opinione, e 
non una forza organizzata. Bisognava 
che avesse per ausiliaria la Conven. 
zione o la comune, I' autorità legale 
del Governo o 1' autorità straordina-
ria dell' insurrezione. Tali erano gli 
usi, e tali dovevano essere i colpi di 
Stato. Non si poteva neppure ricor-
rere ali' insurrezione se non dopo la 
negativa dell'assemblea; diversamente 
mancava il pretesto_ alla sollevazione. 
Robespierre lu dunque obbligato a 
principiare l'attacco nella Convenzio• 
ne stessa. Sperava di ottenere tutto 
da lei, stante il suo ascendente, e se 
contro l'ordinario resisteva, contò sul 
popolo che, provocato dalla comune, 
insorgerebbe il g termidoro contro i 
proscritti della Móntagnà e il Comi-
tato di salute pubblica, come era in-
sorto il 31 maggio contro i proscritti 
della Gironda e la Commissione dei 
Dodici. La propria condotta e le spe. 
ranze sì regolano sempre sul passato. 
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,Agli 8 termidoro va di buon' ora 

alla Convenzione, monta alla tribuna, 
e denunzia i com itati con un discorso 
pieno di accortezza, dicendo: « Vengo 
« a difendere avanti a voi la vostra au-
« torità oltraggiata e la libertà viola-
« ta. Io difenderò pure me stesso; voi 
« non ne resterete sorpresi; voi non 
« siete simili ai tiranni contro i quali 
cc combattete.Igridi dell'innocenza of-
« fesa non annoiano i vostri orecchi, e 
« voi non ignorate che questa causa 
« non vi è straniera fl.  Dopo. questo 
principio, si lamenta de'suoi calunnia-
tori, attacca quelli che vogliono perde-
re la repubblica cogli eccessi o colla 
moderazione, quelli che perseguitano i 
cittadini pacifici, e indica i Comitati; 
quelli che perseguitano i veri patriot-
ti, e indica i Montanari. Si associa 
alle intenzioni, alla condotta passata, 
e allo spirito della Convenzione, ag-
giungendo che i di lei nemici sono 
anche i suoi. « E chi sono io per non 
« meritare le loro persecuzioni, se nel 
a sistema generale_ della loro cospira-
r, zione non bssero dirette contro la 
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« Convenzione nazionale? Non avete 
«"voi notato che per isolarvi dalla na-
.t zione hanno pubblicato che voi siete 
w dittatori, che regnate col terrore,e 
« che siete disapprovati dal voto tacito 
« dei Francesi? Per me, qual è la fazio• 
« ne a cui appartengo? Siete voi. Qua l 
« è quella fazione che dal principio 
« della rivoluzioni ha atterrate le fa 
46 zioni, e ha fatti scomparire tanti tra. 
•• ditori accreditati e forti? Siete voi, 
1, è il popolo, sono le massime. Ecco 
.. la fazione a cui io. sono addetto, e 
« contro cui tutti i delitti sono colle-
•• gati.... Sono almeno  sei settimane 
« che l'impotenza di fare  il bene  e 
« di arrestare il male mi ha forzato 
« ad abbandonare del tutto le mie fun• 
« zioni di membro. del Comitato di 
�{ salute pubblica. Il patriottismo è 
.. egli stato più protetto? le fazioni 
« più timid  la patria più felice? La 
.t mia influenza si è limitata in tutt i 
« i tempi a difendere la causa della 
« patria avanti la' rappresentanza ua• 
«•zionale, e al tribunale della ragione 
+� pubblica n. Dopo aver cercato di 
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confondere la propria con la causa 
della Convenzione, la incita contro 
i Comitati, coll'idea_ della sua indipen-
denza. « Rappresentanti del popolo, 
�. è tempo di riprendere la fierezza 
« e l'altezza del carattere che vi con-
« viene. Voi non siete fatti per es-
« sere governati,, ma per governare 
« i depos,tarj della vostra confiden-
« za ». Nel tempo istesso che tenta 
di guadagnare 1' Assemblea col met-
terle m vista il riacquisto della sua 
autorità e la fine della sua servitù, 
si rivolge agli uomini moderati, ram-
mentando che gli sono debitori della 
salvezza dei settantatrè, e facendo spe-
rar Ioro il ritorno dell'ordine, della 
giustizia e della clemenza. Parla di 
cangiare il sistema divoratore ed in-
quieto delle finanze, di addolcire"il 
governo rivoluzionario, di dargli una 
direzione, e di punire gli agenti pre-
varicatori. Finalmente Invoca ,l po-
polo, parla de' suoi bisogni, della sica 
potenza; e dopo avere rammentato tutto 
ctp elle può fare impressione alla Con-
venzione,l'mteresse, la speranza e la 
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paura, soggiunse : cc Diciamo dunque 
cc che esiste una cospirazione contro 
cc la libertà pubblica; che prende for-
ce za da una coalizione colpevole che 
k intriga nel seno istesso della Con-
ce venzione; che questa coalizione ha 
,e complici nel Comitato di sicurezza 
cc generale; che i nemici della repub-
c, buca hanno contrapposto questo Co•, 
cc mitato al Comitato di salute pub-
cc blica, e stabiliti in tal modo i due 
cc Governi; che alcuni membri del Co-
cc mitato di salute pubblica sono a 
u parte di questo complotto; che la 
cc coalizione in tal modo formata cerca 
o di rovinare i patriotti e la patria. 
a Quale è il rimedio a questo male? 
cc Punire i traditori, cangiare i car-
cc nefici del Comitato di sicurezza ge-
cc nerale, purificare questo Comitato, 
cc e subordinarlo al Comitato di sa- 
u lute pubblica; purificare il Comita-
cc to stesso di salute pubblica , . costi-
« tuire l'unità del Governo sotto l'au-
& torità suprema della Convenzione; 
schiacciare così tutte le fazioni col 

« peso dell'aittorità nazionale, ner in-
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ra nalzare sopra le loro rovine il po-
k tere della giustizia e della libertà 
Questa dichiarazione d_ i guerra fu 

ascoltata senza bisbigli e senza ap-
plauso. li silenzio con cui Robespier-
re era stato ascoltato durò molto tempo 
ancora dopo che ebbe finito. Tutti 
nell'assemblea si. guardavano con in-
certezia e con inquietudine. Final-
mente Lecointre di Versailles prese 
la parola, e propose la stampa del di-
scorso. Questa domanda fu il segno 
dell'agitazione, delle discussioni, della 
resistenza. Bourdon dell' Oise si op-
pose alla stampa come pericolosa, fi 
applaudito; ma Barrére, secondo il suo 
sistema equivoco, avendo sostenuto 
che tutti i discorsi dovevano essere 
pubblicati, e Couthon avendo doman-
dato il suo invio a tutte le comuni 
della repubblica, la Convenzione, im-
paurita dall'unione apparente delle due 
opposte fazioni, decretò e la stampa e 
1' invio. 
I membri dei due Comitati attac-

cati, che fino allora erano stati insi-
lenzio, vedendo la Montagna respiuCa; 

M-r-7.  
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e la maggiorità vacillante, sentirono la 
necessità di parlare. Vadier combattè 
il primo il discorso di Robespierre 
medesimo. Cambon andò più lungi, ed 
esclamò : 
cc È- tempo di dire finalmente tutta 

« la verità: un uomo solo paralizza la 
« volontà della Convenzione nazionale: 
ce quest' uomo è Robespierre. 
cc _,Bisogna strapppare la masche• 

cc ra », soggiunse Billaud•Varennes, 
« su qualunque viso essa "sia; desidero 
« piuttosto che -il mio cadavere serva 
« di trono a un ambizioso, che dive-
« nire col mio silenzio complice de' 
« suoi delitti'». 
Panis, Bentabole, Charlier, Thirion, 

,Amar anche essi l'attaccarono. rre-
ron propose alla Convenzione di scuo-
itere il giogo funesto dei Comitati. 
« Il momento è venuto », ci disse, 
cc di far ,rivivere la libertà delle opi-
cc nioni. Domando che l'assemblea 
cc annulli il decreto che accorda ai 
« Comitati il dritto di fare arrestare 
« i rappresentanti del popolo. Chi è 
n quello che può parlare liberamente 
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« quando teme di essere arrestato? ># 
Si udirono alcuni applausi, ma non 
era ancora venuto il momento dell'in-
dipendenza intera della Convenzione; 
bisognava combattere Robespierre col-
l'appoggio dei Comitati, per poter quin-

di più P̀ cilmente distruggerli. La do-
manda di rreron fu rigettata. , Quello 
w cui il timore impedisce di dire il suo 
w parere », disse Billaud-Varennes 
guardandolo, «• non e degno del ti 
tolo di rappresentante del popolo ». 

L'attenzione si rivolse nuovamente su 
Robespierre. Il decreto che ordinava 
la stampa fu riposto, e- laConvenzione 
mandò 11 discorso all'esame dei Core -' 
tati. Robespierre, che era rimasto sor-
preso da questa violenta resistenza, 
disse allora: ae Chel io ho il coraggio 
w di deporre nel seno della Conven-,, 
ff zione le verità che credo necessarie 
a alla salute della patria, e il mio di-
« scorso si rimette all'esame dei mem-
bri che io accuso! „ Partì uu poco 

scoraggito, ma colla speranza di vin-
cere l'assemblea, che sl era mostrata 
incerta, o di sottometterla coll'appog-

x 
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gio dei congiurati, dei Giacobini e 
della comune. 
La sera andò alla Società popolare, 

e fu ricevuto con entusiasmo; lesse il 
discorso che l'assemblea aveva biasi-
mato, e i Giacobini lo ricolmarono di 
applausi. Allora raccontò gli attacc hi 
che erano-stati contro lui diretti, e 
per eccitarli di più, disse loro: « — Io 
« sono pronto, se fa d'uopo, a bere la 
í, tazza di Socrate s. 
« — Robespierre ,, gridò un de-

'putato, c, io la berti con te ,. 
« — I nemici di Robespierre ,,si 

esclama da ogni pparte, tc son quelli 
« della patria; clie li nomini 1 essi 
« avranno cessato di vivere ». In tutta 
questa notte Robespierre dispose i 
suoi partigiani per la giornata seguente. 
Si rimase d'accordo che si sarebbero 
riuniti alla comune e ai -Giacobini per 
essere pronti a ogni caso, mentrechè 
esso anderebbe co' suoi amici all'as-
semblea. 
1 Comitati si erano dal canto loro 

riuniti, ed erano stati i❑ deliberazione 
tutta la notte. Saint-Just era comparso 
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in mezzo a loro. I suoi colleghi tenta-
rono di distaccarlo dal trlumvlrato, e 
lo incaricarono di fare un rapporto sul-
l'avvenimento del giorno avanti, e di 
sottoporlo al loro esame. Ma in vece di 
questo, distese un atto di accusa,che non 
volle comunicare, e disse loro nel la-
sciarli: ,Voi avete ferito il mio cuore: 
a io vado ad aprirlo alla Convenzio-
« ne ». I Comitati posero tutta la loro 
speranza nel coraggio dell'assemblea 
e nell'unione dei partiti. I Montanari 
non avevano omessa cosa alcuna per 
formare questo concerto salutare. Si 
erano diretti ai membri più influenti 
della dritta e del piano. Avevano scon-
giurati Boissy d'Anglas e Durant-Mail-
lane, che erano alla loro testa, di unirsi 
contro Robespierre. Questi nelle pri-
me esitarono;erano così impauriti del-
la potenza di Robespierre, e pieni di 
risentimenti contro la Montagna, che 
per due volle rimandarono I Danto-
mstl senza ascoltarli. Finalmente i Dan-
tonisti tornarono, ad assalirli, la terza 
volta, e allora la dritta e il piano si 
impegnarono a sostenerli. Vi era dun-

r 
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que congiura. da una parte e dall'al-
tra. Tutti i partiti dell'assemblea era-
rio riuniti contro Robespierre. Tutti i 
complici dei triunviri erano prepa-
rati contro la Convenzione. In que-
sto, stato di cose si apri là seduta del 
g ternidero. 
I membri dell'assemblea si aduna-

rimo più presto del solito; verso le 
undici e mezzo passeggiavano nei cor-
ritoi, facendosi 1' un 1' altro coràggio. 
Il montanaro Bourdon dell' Oise ab-
borda il moderato Durant-B'laillane, 
gli stringe la mano, e gli dice: « Oh 
« le brave persone che sono quelle 
Po della dritta!» Rovère e Talien si ac-
costano anch'essi, e uniscono le loro 
felicitazioni a quelle di Bourdon. A 
mezzogiorno vedono, dalla porta della 
sala, che SaintJust monta alla tribuna. 
A il momento, dice Talien; ed entrano 
nella sala. Robespierré siede di faccia 
alla tribuna per intimidire, senza dub-
bio, i suoi nemici co' suoi sguardi; 
Saint-dùst comincia; e dice: « Io noti 
« sono di alcuna fazione; io le com-
« batterò tutte., I! corso delle cose ha 
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cc voluto che questa 1 tribuna fosse for- 
se la rupe Tarpeja, per chi venisse 

x a dirvi _che i membri del Governò' 
cc hanno tutti abbandonata la viadella' 
a saviezza u. 
Immediatamente Talien interrompe 

con violenza Saint-Just, ed esclama: 
a Nessun buon cittadino può ritenere 
e le sue lacrime sulla sorte_ infelice 
cc cui è abbandonata la cosa pubblica. 
a Non si vede che divisione per tutto; 
cc Seri un membro del Governo se ne 
cc è distaccato per accusarlo; oggi un 
+c altro fa la medesima, cosa; si vuole 
cc ancora venire alle mani, aggravare 
a i mali della patria, precipitarla nel= 
a 1' abisso; dimando che il velo li 
a rompa intieramente ». — A, neces= 
Bario, e necessario, si grida da tutte le 
parti. 
Billaud-Varennes prese allora là 

parola dal suo posto, dicendo: a Seri 
cc la società dei Giacobini era ripiena 
,c di uomini fatti venire apposta, poi-
, ché nessuno aveva la carta: Seri In 
ce quella società si manifestò l'intenzio-
Amen..4cr. V. T. II.  1 Cg 
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« ne di scannare i membri della Con-
« venzione nazionale. Jeri ho veduti 
« uomini che vomitavano le infamie più 
« atroci contro quelli che non hanno 
« mai deviato dalla rivoluzione. Io ve-
« do sulla Montagaa uno di quegli uo-
cc mini che minacciavano i rappresen-
cc tanti del popolo; eccolo... 1 ». « Che 
« si arresti, che si arresti ,,, si gridò 
generalmente. Gli uscieri le presero 
e lo condussero al Comitato di sicu-
rezza generale. ac t arrivato il me-
« mento di dire la verità », prose-
gui Billaud. « L'assemblea giudiche= 
« rebbe male degli avvenimenti e 
w della posizione in cui si trova, se 
« si dissimulasse che ella in mezzo a 
« due patiboli perirà se è debole �. 
--No, no, non perirà, rispondono tutti 
i membri alzandosi in piedi, e giu-
rano di salvare; la, repubblica. Le ari-
bune applaudiscono, e gridano: riva la 
Convenzione nazionale. L' impetuoso 
Lebas dimanda .la parola per difen-
dere i triunviri; gli è negata, e Bil-
laud continua. Avverte la Convenzione 
su i suoi pericoli, attacca Robespierre, 
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designa i suoi complici, denunzia la 
sua condotta e i suol piani di ditta-
tura. Tutti gli occhi sono rivolti sopra 
lui: li sostiene lungamente in una at-
titudine ferma; ma finalmente non si 
pub più contenere, e. si slancia alla 
tribuna. Immediatamente si sente il 
grido: Abbasso il tiranno, abbasso il 
tiranno, e gli si impedisce di parlare: 
« Io domandava poco fa » , disse 

allora Talien 1 « che il velo si rom-
pesse. Vedo con piacere che si c 

« rotto intieramente, I cospiratori sono 
« smascherati: ben presto saranno an-
« ❑ientati, e la libertà trionferà. Jeri 
« sono stato alla seduta dei Giacobi-
« Ili, ho pianto per la patria ; ho vi-
« sto formarsi 1' armata del nuovo 
« Cromwell, e mi sono armato d̀i un 
« pugnale per trapassargli il petto se 
« a Convenzione non avesse la forzi 
« di fare contro lui il decreto di ac-
•« cusa ». Cava fuori il suo pugnale, 
lo agita d'avanti la Convenzione irri-
tata, dímanda sòprattutto l'arresto di 
Henriot, la permanenza cieli' assem-
blea, e ottiene l'una e l'altra cosa in 
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mezzo ai gridi di Yiva la repubblica. 
Billaud ottiene pure un decreto di ac-
cusa contro i tre più audaci complici 
pii Robespierre: Dumas, Brulenger, 
Dufrése; Barrére.fa porre la Conven-
zione sotto la guardia delle sezioni 
armate; e redige un proclama, che deve 
esser fatto al popolo. Ognuno propone 
una misura di precauzione. Vadier 
distoglie per un momento l'attenzione 
dell'assemblea dai perico li che la mi-
nacciavano, per richiamarla di nuovo 
sopra' l'affare di Caterina Theos. 
u Non usciamo dal punto vero della 
n questione », dice Talien. 
« — Saprò ricondurcela », gr ida 

Robespierre. 
a — Occupiamoci del tiranno  

soggiunse Talien, e l'attacca- di nuovo 
e con maggior violenza. 
Robesperre, che aveva tentato più 

volte di parlare, e saliva e scendeva 
la scala della tribuna, e,la cui voce era 
sempre coperta dai gridi, abbasso il 
tirarono, e dal campanello che il pre-
sidente Thuriot suonava senza inter-
rúzione, Robespierre fece uu ultimo 
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sforzo in un momento di silenzio. 
,, Per l'ultima volta », gridò esso, 
« mi darai tu la parola, presideute 
degli assassini? » ➢'Ia Thuriot con-

tinua a suonare il campanello. Robe-
spierre,odopo avere girati i suoi sguar-
dì verso le tribune, che restano immo-
bili, si volta verso la dritta, é dice: 
Uomini puri, uomini virtuosi, io ri-
corro a voi; accordatemi la parola 
che gli assassini mi negano ». Niuno 

risponde, e regna il silenzio più grati-
de. Allora, abbattuto, ritorna al suo 
posto, e vi si getta rifinito dalla fati-
ca e dalla rabbia. Fa là schiuma dalla 
bocca , e la sua voce é balbettante. 
« Disgraziato ,,, gli dice un Montanaro, 
if sangue di Danton ti soffoca ». Si 

comanda il suo arresto, che é appog- 
iato da tutte le parti. Robespierre 
�I giovine si alza, e dice. , lo sono 
colpevole quanto mio fratello, :e 

« siccome divido con lui le sue virtù, 
à voglio pure dividere la sua sorte. 
« — Ed io non vo§§glio ,,'aggiunse 

Lebas, « associarmi ah'obbroGio di 
« questo decreto; domando io pure il 
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« mio arresto  L'assemblea decreta 
all'unanimità l'arresto dei due Robe. 

7Terre, di Couthon , di Lebas,  di 6aint-
st. Quest'ultimo, dopo essere lungo 

tempo restato alla tribuna senza can-
giare fisonomia, era sceso tranquilla-
mente al suo posto, e aveva sostenuta 
questa lunga tempesta senza sembrar-
ne turbato. I triumviri furono conse-
gnati ai gendarmi, che li condussero 
in mezzo alle acclamazioni generali. 
Robespierre uscì dicen do: «La repu b-
cc blica é- perduta, i briganti trionfa-
cc no ». Erano le cinque e mezzo, e 
l'assemblea fu sospesa fino alle sette. 
Durante questa tempestosa discus-

sione, i complici dei triumviri si erano 
riuniti alla comune e ai Giacobini. Il 
nzaire Fleuriot, l'agente nazionale Pa-
yan, il comandante Ilenriot fino dal 
mezzogiorno erano al Palazzo di Cit-
tà; avevano convocati gli uf3iziali mu-
nicipali al suono di tamburo, speran-
do che Robespierre sarébbe vincitore 
dell'assemblea, e che non avrebbero 
bisogno nè del Consiglio generale per 
decretare l'insurrezione, ne delle se. 
zioni per sostenerla. 
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poche ore dopo, un usciere della 
Convenzione essendo venuto a ordi-
nare àl maire di presentarsi alla barra 
per render conto dello stato di Pari-
gi, $.enriot gli aveva risposto: iS Va 
« a dire a quegli scellerati che noi 
k stiamo qui deliberando per ispur-
t, garli. Non ti scordare di dire a Ro-
bespierre che sia fermo, e che non 
abbia paura  Verso le quattro e 

mezzo si seppe l'arresto  dei triunviri 
é il decreto contro i loro complici. 
Immediatamente si fece suonare la 
campana a martello, chiudere le bar-
riere, adunare il Consiglio generale , 
riunire i membri delle seziona. I cari-
nonieri riceverono Tordine di venire 
alla comune con i loro cannoni, e î 
Comitati rivoluzionar] di venire a pre-
stare il giuramento dell'insurrezione-
Si spedì un messaggio ai Giacobini, 
che si erano messa in permanenza. Y 
deputati municipali furouo ricevuti col 
più esaltato entusiasmo. u La società 
cc veglia per la patria 17, si disse loro; 
e, ha giurato di morire piuttosto che 
66 vivere sotto il delitto ».-Nel tempo 
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istesso si fecero i necessarj concerti, 
é si stabilirono rapide comunicazioni 
fra questi due centri della sollevazio-
ne. Dal canto suo Henriot, per fare 
insorgere il popolo, percorreva con 
una *pistola in mano le strade alla te-
sta del suo stato maggiore, gridando 
Alle armi, arringando la moltitudine, 
e stimolando tutti quelli che incon-
trava ad andare alla comune per sal-
var la patria. Mentre che percorreva 
le strade, due Convenzionali lo vi. 
dero nella via Sant'Onorato, e intima-
rono, in nome della legge, ad alcuni 
gendarmi di eseguire il decreto di ar-
resto. Questi obbedirono, e Henriot 
fu condotto in ceppi al Comitato ' 
di sicurezza generale. „ 
Frattanto da una parte e dall'altra 

niente era ancora deciso. Ogni par-
tito adoprava i inézzi del suo potere. 
La Convenzione de' suoi decreti, la 
comune dell'insurrezione; ogni partito 
sapeva quali sarebbero le conseguenze 
della disfatta, e perciò l'uno e l'altro 
erano attivi, previdenti e decisi. Il 
successo restò lungamente incerto; da 
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mezzogiorno alle cinque la Conven-
zione ebbe il disopra, fece arrestare i 
triunviri, l'agente nazionale Payan, il 
comandante Henriot. Era essa allora 
riunita, e la còmune non aveva an-
cora adunatele sue forze; ma dalle sei 
alle otto i sollevati ripresero la supe-
riorità, e, la causa della Convenzione 
poco mancò che non fosse perduta. In 
questeintervallo la rappresentanza na-
zionale era separata, e la comune rad= 
doppíò gli sforzi e l'audacia. 
Robesplerre era stato condotto al 

Lussemborgo, suo fratello a San Laz-
zaro, Saint-Just agli Scozzesi, Couthon 
alla Bourbe, Lebas alla Conciergerie. 
:La comune, dopo avere ordinato ai 
carcerieri di noie riceverli, mandò al-
cuni municipali con dei distaccamenti 
per liberarli. Robespierre fu liberato 
il primo, 'e fu condotto in trionfo al 
Palazzo di Città; arrivando, fu ricevuto 
col più grande entusiasmo, e in mezzo 
ai gridi Yiva Robespierre, periscano à 
traditori. Pocò avanti Collinhal era 
partito alla testa di dugento canno-
meri per portar via Henriot, detenuto 
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al Comilato di sicurezza generale. Era-
no appuuto sette ore, e la Cànven-
zioue rientrava allora in seduta. La 
sua guardia era tutt' al più di cento 
uoinini. Coflinhal arriva, penetra nei 
cortili, invade i Comitati, e libera 
lIenriot. Questi va sulla , piazza del 
Carrousel, arringa i cannonieri, e fa 
puntare i cannoni contro la CQnven-
zione. 
L'assemblea stava in questo momen-

to deliberando su i suoi pericoli. Le 
si annunziavano un dopo l'altro gli 
spaventosi successi dei cospiratori: gli 
ordini insurrezionali della comune, la 
liberazione dei triumviri, la loro pre-
senza al Palazzo di Città, i furori dei 
Giacobini e la convocazione successiva 
dei Comitati rivoluzionarj e delle se-
zioni. 11lentre temeva di essere for-
zata da un momento all'altro, i mem. 
bri dei Comitati entrarono spaventati 
nella di lei sala, fuggendo le persecu-
zioni di Coffinhal; l'informarono che i 
Comitati erano investiti, e I3enriot li-
berato. A questa nuova l'agitazione fu 
grandissima. Un momento dopo Amar 
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entrò precipitosamente,edannunziò che 
ì Cannonieri, sedotti da-Henriot, ave-
vano voltati i cannoni contro la Con-
venzione. cc Cittadini s, disse il pre-
sidente coprendosi in segno di dolo-
re, iC ecco il momento di morire al 
i< nostro posto. 
cc — Sì, sì, noi vi moriremo »9 

tutti i membri ripeterono. Quelli che 
occupavano le tribune usarono gri-
dando: Alle armi; andiamo a respin-
gere questi scellerati; e l'assemblea 
messe coraggiosamente Henriot f cori 
della leggge 
Per di lei fortuna Henriot non po-

tò far decidere i cannonieri a tirare: 
La sua potenza si limitò a condurli 
seco, e si diresse verso il Palazzo di 
Città. II rifiuto dei cannonieri decise 
della sorte di questa giornata. Da quel 
momento la comune, che era stata 
sul punto di trionfare; vide prendere 
a' suol affari una piega diversa. Non 
essendo riuscita in una sorpresa di 
viva forza, fu ridotta ai lenti passi del-
l'insurrezione. Il punto di attacco mu-
tò di posto, e beǹ presto non fu pià 

lo 
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la comune che assediò le Tuileries, 
ma fu la Convenzione che marciò sul 
]palazzo di Città. L' assemblea messe 
subito i deputati cospiratori e la co-
mune sollevata fuori della leggé; in• 
viò.commissar] presso le sezioni per 
procurarsi il' loro appoggio , nominò 
�l rappresentante Barras comandante 
della forza armata, gli diede per ag. 
giunti Freron, 'Rovère, Bourdo❑ del-
POise, Feraud , Leonardo Bourdon , 
Legendré, tutti  uomini decisi, .e fece  
i Comitati centro delle, operazioni. 
Le sezioni; sull'invito della comu-

ne, si erano adunate verso le nove ; 
i cittadini , nélla maggior parte., an-
dandovi, erano inquieti, incerti ed istrui-
ti confusamente delle' dispute della 
Convenzione e della comune. Gli 
emissarj dei sollevati le pressavano a 
unirsi alla comune , e di far partire 
i loro battaglioni per il Palazzo di 
Città. Le sezioni si limitavano ad in-
piar le depútazioni; ma dal momento 
che i commissari della Convenzione 
arrivarono, e parteciparono i decreti 
dell' assemblea e i suoi inviti , e le 

QUADRO 
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istruirono che vi era un capo ed un 
unto di riunione, non restarono pià 
in dubbio. I loro battaglioni si pre-
sentarono successivamente all' assem-
blea, vennero a giurare di difenderla; 
e sfilarono nella sala in mezzo ai gri-
di di entusiasriio e agli applausi i più 
sinceri. 
a I momenti sono preziosi N, disse° 

allora Freron; a bisogna; agire. Bar= 
cc ras é andato à prendere gli ordini 
o dei Comitati; noi marceremo contro 
« i ribelli. Noi intimeremo loro, a no-
a me della Convenzione, di conse-
a gnarci i traditori , e sé ricusano , 
u ridurremo in polvere quell'-edi-
« Pizio ». 
« — Partite subito » , rispose il 

presidente , « perchè non espunti il 
« giorno prima che 1a testa dei co-
cc sparatori non sia caduta ». 
Si lasciarono alcuni battaglioni e 

alcuni pezzi di artiglieria intorno al-
a' assemblea per metterla al sicuro 
da un attacco, e si marciò in due co-
]orme contro la cómttné. Era allora 
mezzanotte incirca. 

Il 
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I cospiratori erano riuniti; Robe. 

spierre , dopo essere stato ricevuto 
coi gridi dell' entusiasmo, colle pro-
messe di attaccamento e di vittoria, era 
stato ammesso al Consiglio generale 
fra Payan e Fleuriot. La piazza di 
Greve era ripiena di uonìini, di ba• 
ionette, di picche e di cannoni. Si 
aspettava la venuta delle sezioni per 
agire. La presenza dei loro deputati, 
l'invio dei commissari municipali nel 
loro seno, facevano che si contasse su 
loro. Henriot rispondeva di tutto. I 
congiurati credevano la vittoria sicura; 
nominavano una commissione esecu-
tiva , preparavano gli indirizzi alle 
armate; e facevano liste di proscrizione. 
Frattanto alle, dodici e mezzo di notte 
non era ancora coinparsa alcuna se-
zione, ne alcun ordine era stato dato. 
I triurnviri erano sempre in seduta, e 
gli attruppamenti della piazza di Gre-
ve erano intiepiditi da tanta lentezza 
e da tanta indecisione. Si spargevano 
sordamente e all'orecchio le voci che 
le sezioni si erano dichiarate, che la 
comune em fetori della legge, che le 
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truppe della Convenzione avanzavano. 
Ledisposizioni diquestamoltitudinear 
mata erano già molto raffreddate, quan= 
do alcuni emissari dell'avanguardia 
dell'assemblea si sparsero in mezzo 
di lei, e fecero sentire il grido: Viva 
la Convenzione. Molti lo ripeterono. 
Allora si lesse il proclama che met-
teva la comune fuori della legge, e 
dopo averlo inteso, tutti gli attruppa- 
menti si dispersero. In un baleno la 
piazza di Greve rimase deserta. Ilen-
riot scese pochi momenti dopo colla 
s'ciabola m mano per tener fermo il 
loro coraggio, e non trovando più 
alcuno; « Come  » gridò, cc è egli 
tr possibile? Questi .scellerati canno-
cu meri che non sono cinque ore che 
.r mi hanno salvata la vita, ora così 
a mi abbandonano? f)  Risale; in que-
sto momento le colonne della Con-
venzione arrivano, circondano il Pa-
lazzo di Città, ne occupano in silen-
zio tutti gli ingressi, e quindi alzano 
il grido. Viva la Convenzione nazio-
nale. 
1 cospiratori, vedendosi perduti, cer-
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cano di sottrarsi ai colpi dei loro ne. 
mici, ferendosi da sè stessi. Robespier• 
re si fracassa una mascella con un colpo 
di pistola; Lebas l'imita, ma, più feti-
ce d, lui, si ammazza;. Robespierre il 
giovine si precipita da un terzo ppia. 
no, e sopravvìvé alla caduta; Couthon 
si dà diversi colpi con una mano mal 
sicura; Saint•Just aspetta la sua sorte; 
Coflìnhal accusa la viltà di Henriot, 
lo butta giù da una finestra in una 
cloaca, e fugge. Frattanto i Conven-
zionali penetrano nel Palazzo di Città, 
traversano lesale abbandonate, si im-
possessano dei c ongiurati, e li porta. 
no in trionfo ali assemblea. Bourdon 
entra nella sala, gridando: cc Vittoria, 
a vittoria; i traditori non esistono più., 
cc '—. Quel vile di Robespierre è 

cc là ,, disse il presidente; « che sia 
« portato sopra una barella; voi non 
a volete certamente che entri. 
cc = No, no , si' gridò da ogni 

parte; �c bisogna portarlo alla puzza 
della Rivoluzione ,,. Fu posto per 

qualche tempo .nel Comitato di situ-' 
rezza generale prima di ossere tra, 
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sportato alla Conciergerie. Là, steso 
sopra una tavola, col viso sfigurato e 
sanguinoso, esposto agli sguardi, alle 
invettive, alle maledizioni, vide i di-
versi partiti far plauso alla sua cadu-
la, e caricarlo di tutti i delitti com-
messi. Nel tempo della sua agonia mo-
strò molta insensibilità ; fu condotto 
alla Conciergerie, e quindi comparve 
avanti il tribunale rivoluzionario, che 
dopo avere comprovata la sua identità 
e quella de suoi complìci, li mandò al 
patibolo. Il io termidoro, verso cinque 
ore di sera, Robespierre sali sulla car-
retta di morte posto fra Henriot e Cou-
thon, egualmente che esso mutilati. La 
sua testa era inviluppata in una fascia 
sanguin osa.Iisuo viso era livido, e il suo 
occhio quasi estinto. Una moltitudine 
immensa si affollava intorno alla carret-
ta, mostrando la gioia la più clamorosa 
e la più espressiva. Gli uni cogli altri 
abbracciandosi, si felicitavano, lo col-
mavano d'imprecazioni, e si avvicina. 
vano per meglio vederlo. I gendarmi 
lo additavano colla punta della scia. 
Amen. &r. V. T. 11.  20 
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hola. In quanto a lui, pareva che aves-
se piena di gLi ella gente. Saint-Just gi-
rava sopra di essa tranquillamente i 
suoi ocehr; gli altri, in numero di ven-
tidue, erano i più abbattuti. Robe, 
spierre, morto l'ultimo sul palco, nel 
momento che la sua testa cadde, si ap-
plaudì; gli applausi durarono anche 
molti minuti dopo. 
Il regno del terrore finì in lui, ben. 

Cile non fosse nel suo partito lo zela-
tore più grande di questo sistema. Se 
aspirava alla supremazia; dopo averla 
ottenuta, faceva bisogno di modera-
zione; e il terrore, che colla sua caduta 
cessò , sarebbe egualmente col suo 
trionfo cessato. Io credo che la sua per-
dita fosse inevitabile; non àveva una 
forza organizzata: i suoi partigiani, ben-
chè numerosi, non erano reggimenta-
ti ; non aveva che una forza grande 
di opinione e di terrore; così non po-
tendo sorprendere i suoi nernici con 
un atto di violenza alla Cromwell, cer-
cò di spaventarli. Noti essendo riu-
scito cola paura, tentò una insurre-
zione; ma nel modo intesso Cile la Gotta 
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venzione era, coll'appoggio del Comi- 
tato, divenuta coraggiosa, le sezioni, 
contando sul coraggio della Conven-
zione, dovevano dichiararsi contro i 
sollevati. Attaccando il Governo, sol-
levava l'assemblea; sollevando 1' as-
semblea, scatenava il popolo, e que-
sta coalizione doveva perderlo. La 
Convenzione al g termidoro non era 
più, come nel 31 maggio, divisa, in-
decisa in presenza di una fazione com-
patta, numerosa e ardita. Tatti i par-
tltl erano uniti, stante la disfatta, la 
disgrazia, la proscrizione che si minac-
ciava continuamente, e in caso di com-
battimento dovevano riunirsi. Non di-
pendeva dunque da Robespierre il 
'non Tesser vinto. Dipendeva da lui il 
non separarsi dai Comitati? Non più. 
Al punto m citi era arrivato sl vuol 
esser soli, si è divorati dalle proprie 
passioni, ingannati dalle speranze, e 
da una fortuna fino allora favorevole; 
e una volta dichiarata la guerra, il 
riposo, la pace, la divisione del potere 
non sono più possibili, come non sono 
più possibili la gulstizla e la elemen-
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za, quando una volta i patiboli sono 
stati eretti.  Bisogna allora cadere per 
i mezzi medesimi serviti a innalzarsi. 
Bisogna che l'uomo di fazióne pe: 
risca per mezzo del patibolo, come i 
conquistatori per mezzo della guerra. 

f 
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capitolo VI. 

Avvenimenti del 10 agosto.' —  Insuaeeione 
militare di Lafayette contro gli autori del t0 
agosto; va a vuoto. — Divisione dell'Assem-
blea e della nuova comune; Dànton. — In-
vasione dei Prussiani. —  Massacri del S 
settembre. — Campagna dell' Argonna. 
Cause degli avvenimenti sotto P Assemblea 
legislativa   Fag. 5 

CONVENZIONE NAZIONALE. 

Capitolo PYY. 

Prime mìsurr, della Convenzione. — Maniera 
con cui è composta. — Rivalità dei Giron-

z dini e dei Montanari. — Forze e Progetti 
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di questi due partiti. — Robespierre ; i Gi. 
rondini l' accusano d' aspirare alla dittatura. 
— Mara t. — Nuova accusa di Robespierre  
data da Louvet ; difesa di Robespierre ; la 
Convenzione passa all' ordine del giorno. — 
I Montanari, usciti vittoriosi da questa lot. 
ta, domandano il giudizio di Luigi XVI. — 
Opinioni dei partiti a questo riguardo. — La 
Convenzione decide che Luigi XVI sarà giu. 
dicato, e sarà giudicato da lei. — Luigi XVI 
al Tempio; sue risposte; sua difesa; sua con. 
danna ; coraggio e tranquillità de'suoi ultimi 
momenti. — Ciò che aveva e ciò che gli man-
cava come re   .Pag.. GG 

capìtoro VIII. 

r 

Situazione politica e militare della Francia. — 
L' Inghilterra, Y Olanda, la Spagna , Napoli 
e tutti i Circoli dell' Impero accedono :alla 
coalizione. — Dumouriez, dopo aver conqui-
stato il Belgio, tenta una spedizione in Olan-
da. — Vuole ristabilire la monarchia costitu-
zionale. — Rovesci delle nostre armate. — 
Lotta fra i Montanari e i Girondini ; cospi. 
razione del 10 marzo. — Insurrezione della 
Vandea ; suoi progressi. — Defezione di Du-
mouriez. — 1 Girondini accusati di compli-
cità con lui; nuove congiure contro essi. ---
Stabilimento della Commissione dei Dodici 
contro i cospiratori. — Insurrezione del 87 
a 51 maggio contro la Commissione 'dei Do-

I 
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dici: é soppressa. -- Insurrezione dei 2 giu-
gno contro i ventidue principali Girondini ; 
cono messi in arresto. -- Disfatta totale di 
questo partito   Pag. 11! 

Capitolo XX. 

Insurrezione dei dipartimenti contro la giornata 
del Si maggio; rovesci prolungati sulle fron-
tiere : progressi dei Vandeisti. — I Monta-
nari decretano la costituzione del 1795, e la 
sospendono subito per conservarc e rinforzare 
il governo rivoluzionario. — Leva in massa; 
legge sui sospetti. — Vittorie dei Montanari 
nell'interno e sulle frontiere. — Morte della 
regina, dei ventidue Girondini, cc. — Co-
mitato di salute pubblica ; suo potere, suoi 
membri. — Calendario repubblicano. — I 
vincitori del 31 maggio si dividono. — La 
fazione ultra-rivoluzionaria della comune o 
degli Sebertisti fa abolire il cattolicismo , e 
decreta il Cntto della Ragione,; sua lotta col-
Comitato di salute pubblica; sua disfatta. — 
La fazione moderata della Montagna o dei 
Pantotisti vuol distruggere la dittatura rivo-
luzionaria e ristabilire il governo legale; sua 
caduta. — Il Comitato di salute pubblica re-
sta solo e trionfante   Pag. 172 



COPUOIO X 

Raddoppiamento di terrore; sua causa. — Siste-
ma dei democratici : Saint-Just. — Potenza 
di Robespierre. — Festa dell' Essere Supre-
mo. — Couthon presenta la legge del 22 
pratile, che riorganizza il tribunale rivoluzio. 
nario ; turbolenze, discussioni, poi, obbedien. 
za della Convenzione.  I membri attivi dei 
Comitati si dividono; da una parte sono Ro-
bespierre, Saint-Just e Couthon; dall'altra 
Billaud-Varennes, Collot-d'Rerbois, Barrire e 
i membri del Comitato di sicurezza generale. 
-- Progetti di Robespierre ; si assenta dai 
Comitati, e si appoggia sui Giacobini e la 
comune. — L' 8 termidoro domanda la rin. 
novazione dei Comitati ; non cl riesce. — 
Seduta del 8 termidoro; SaintJust denunzia i 
Comitati; i interrotto da Talien; Billaud-Va-
rennes attacca violentemente Robespierre; sca. 
tenamento generale della Convenzione contro 
ì uiumviri ; sono messi in arresto. — La co-
mune insorge e libera i prigionieri. — Peri-
colo e coraggio della Convenzione; essa mette 
i sollevati fuori della legge. — Le sezioni 
si dichiarano per lei. — Disfatta e supplizio 
di Robespierre e dei sollevati  . Vag. 242 










