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CAPITOLO XX. 

lliUZIONE DEl POPOLI EUROPEI. 

DIPI.OlliA~IA DELL,l GUERRA. 

Sentimento d' orrore prodotto dalla mol·te di Luiiii XV l, -
La rivolu:ione cessa d' esser popolare.- Reazione. - Italia, 
- Savoja . - Napoli. - Roma. - Morte del segretario di 
legazione Basseville, - Lamagna. - Ungheria. - Leve i,. 
massa. - Paesi Bassi. - Olanda. - lnghiltei'I'O, - lr · 
landa. - Spagna. - Movimento degli ese1·citi. -Nuovo con
tegno della lega . - Jlllarcia del Coburgo. - Dichiarazioni 
d' lnr;hilterra. - Il duca d' Yorck. - Marcia_ de' Pmssia· 
ni sul Reno . 

Fcbhrajo-Gi{Jgno 1795. 

Se i I'rgicidi del !l gennajo riscotevano upplausi 
dai club e dalla marmaglia giacobinesca, se alcuni fana
tici, cociuti delle repubblic,he di Sparta e Atene, con inni 
patriottici feateggiavano la morte di Luigi, questa morte 
verò avea destato un fremito di dolore e d'indegna
zione nel cuore d' Eui'opu. Le anime non temprate 
d' acciujo re.stavano f,H·teni.ente scosse contemplando 
quella te$tu coronata, che la rivoluzione gettava ai mo.
uarchi come una sfida, Finalmente l'enigma era sciolto : 
la ~linge avea div01:ato la ret~l dignità cullo scettro, la 
corona d'oro ed il manto di pot·poru. I banditori di 
pacifiche e lente riforme eransi desti, molli di sudore, 
dul lui'O sogno fatale; la ghigliottina fucea echeggial'e 
lontano il fatai coltello. Al!orn Europa ftt inondatu 
da intagli J'appresentanti l' eccidio di Luigi , la separa-

CAI'Io.:I•'IGUJ~ . l/ Ero•opa, VoL. III. l 
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zione di sua famiglia al Tempio, lo schifoso cipiglio rld 
_carcerieri a finnco del P ang('licu fisonomia delle viuime, 
lllnta umiltà allato di tanta grandezza; e il regicidio ri
scosse il biasimo universale da chi in petto serbava an
cura una favilla di umanìtà. La Francia fu ormai con· 
siderata come 11 n paese di tristezza e di sungue: chi 
tese la mano ai patriotli dell'oltanlunove, con orrm· la 
ritrasse; nessw1 d'essi vule\'a uua parte in quell' orri
bil dramma, già da lunga pezzo preparato dai loro di
scorsi. Fu da quest'evoca che cominciò la renzione con
tro quell' onenimento che ayea accalappiali tanti uo
mini onesti a prindpio. Non si vuoi più Ùna {(uieto, pa
cifica, graduule riforma, un progresso nelle idee di franchi· 
gia e di umanità, nù1 l'anarchia, il disordine, la morte ful
minata nlle più nobili e sante persone. Sarebbe mui 
questo il frutto di ogni movimento democratico l 

Le popolazioni straniere venivano come pe1· forza 
trnscinatr, solto il cenno de'singoli goyerni, od odiare la 
Francia giucuhinescn. Su qualunque punto dell'Europa 
si volgesse lo sguardo, principio non troyuvi, non luogo 
OYe la rivoluzione non avetiSe appiccalo il nHH'tifero 
{~nn t agio. l1uliu, memore della prisra grundezza roma· 
n a, ridestatu dalle ma5chie scene dell'Astigiano, serbaYa 
ciò nondimeno le pie emozioni del catlolicismo. Dnlle 
Alpi fino a quel mare bruto che bngnn Capua e Ta· 
runto, il popolo mantenevasi pieno di ardore e di zeln 
religioso; la Vergine, dulie forme yaghe e risplendenti, 
presiedeva alla culla del bambolo, agli amori della giovine 
transte,·erina, maestosa come un'antica Cihele; rizza
vasi dappertutto la croce come una memoria e 1111 ri. 
fugio nella sventura; lo scapolare restava sospeso sul 
bruno petto del lazzarone, del Ligure e dd Toscano, c 
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quando la tempesta romo1·eggiavn da !ungi, il mai'Ìnnjo 
prometteva un ex-volo t11la Vergine della J.Hontognt1 u 
o s. Gennaro , degno protell..!lre di Napoli. Se l'idea dPl 
patl'iot.tismo scnldtl que' rozzi petti~ quellu della reli
gione, non meno J'obusta, infiamma loro la fantasia e Il 
cuore. Calando dalle Alpi, il Piemonte sentiva un po' 
più innanzi nelle cose di rivoluzione; la borghesia, e 
ciò che veniva sotto il nome di professioni libnali, 
erano l!OlTOtle dai principii del secolo XVII L Torino, 1:~ 
r:ittà scientifica, non seppe preservarsi dal maligno con
lutto delle idee elveti!'he e ginenine; sopra i suoi fian
chi, Genova si nvvolgev.a nell'avita augusta fede: ehi 
poteva rapirle le belle chiese di marmo, di porfido, ri
cordo de' felici tempi di sua grandezza? La Toscana, 
tempio delle arti, s'incamminava 11 riforme filosofiche 
sotto gli auspicj di Leopoldo, riforme però tutte relati re 
alla legislazione politica; i suoi g1·anduchi, della timo
rata casa d'Austria, sarebbersi 11stenuLi dal manomet~ 
tere il magnilico duomo di Firenze~ opera delle corpo
razioni de' lanajuoli, il Campo Santo di Pisa~ sfolgo
rante dei dipinti di Giotto. Così andavano le 1:ose pea· 
tutta Italia. Togliete il risplendente mimcolo della chiesa 
di San 1.\'Iarco al goildoliere veneziano, che mui gli re 
sterà? Quando il suo remo solca nel silenzio i_ flutti 

' del gran eanale o della Giudecca, ei gira rapito lo sguaF-
do agli aurei dipinti dove Cl'isto e s. l\larco lo guarda
no dalld loro orbita iarga e fissa. La religione em colà 
una potenza sì g1·onde e patriottica, così associata alle 
grandezze ed nlle arti, da essere impossibile strnpparla 
dul cuori! del popolo , senza prima di 1 eli ere la carni! 
dall 'anima, il midollo dall 'osso. 

A Unma, a Nn poli, più anlrnll! ancora che 11ltroye 
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palpitava il cuore degli abitanti pe1' le cose sante. A(. 
lorquando, dalla piazza di Spngnu, s'inoltra il foresliero 
verso il ponte Sant'Angelo, tutto decorato di stntue e 
gettato sul biondo Tebro, egli aLtraversa l'antico quar
tiere dei Transteverini onde portarsi alla basilica di 
San Pietro; là , a stanca e a diritta i nelle affumicate 
taverne ( sì celebri ai tempi dei Nattti e dei Cattpones 
d'Orazio) scopre uomini atanti deHa persona, di antica 
taglia, coperti il capo di frigio berretto , come v ed esi 
sui bassi rilie,•i della villa medicea: gli uni giuocano 
alle piastrelle (il disco degH antichi ll01mmi, o all'ali
osso di Ovidio e Virgilio); gli altri canlano alcune ari·e 
melanconiche su quelle zolle, ciascuna delle quali rac
chiude le eeneri di un eroe; qua e colà, donne ag-

, gruppate , di rnra bellezza, tengono nelle Iom brac
du serrati dei fanciulli, CtJme le Vergini di llafaello; 
da un'ora all'altra, alcuni branchi di bufali selvatici, cainO'· 
do dal Campidoglio, attraversano il Campo Vaccino, e 
i contadini, armati di picche, se li cacciano innanzi sol
le,·ando la polvere de' campi; tutta la popolazione po
vera vi soggua·rda fieramente dall'altn della sua miseria. 
Il cattolicismo ha improntato queste anime del suo pro
fondo suggello; per esse il papa è il successore dei Ce
sari; la basilica di San Pi-etro· ne forma l'orgoglio, co
me il Panteon diè glm'ia agli antichi figli di ltoma ; 
un insulto ul santo padre, alla croce, alla Madonna , e 

. tosto vedrai il popolo COlTe l'e alJlarmj, 
In questo mezzo l'ambasciata francese a Roma era 

stata ritirata: quanti sop1·usi non avea patiti la santa 
Sede l Primieramente la ci vii costituzione del dero h~ 
nvea quasi staccata la sua diletta chiesa, la Gallia chri
sliana ; terribil scisma sepanH'a Francia da Homa; ag-
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giungi alle altrtl sciagure la confisca della contea V enesinn, 
g iiÌ signoria de' papi. L 'evangelica dolcezza di Pio YI avea 
forse lonato contro la fran c.e~e rivoluzione pe1· ragioni 
temporali? Come cnpo e pontefi ce del cattolicismo, gli in· 
t:umbeva 1li proteggerne i pl'incipj, e, siccome più furti, 
s' impadronirono i rivoluzionarj d'Avignone. Pio VI stette 
contento ad una protesta. H.it:hiesto di apporre la so
nana sanzione a lJUesta ingiustjzia, risponde,·a : " Noi 
posso; che la ,·iol enza si appaghi d'essere vittoriosa l" 
Doj.JO la partir a dell'ambasciatore, la Francia non ten
ne in Uoma che un seg retario di nome Basseville, spe
cie di scrillore e giornalista, inoltralissimo nelle eose 
rivoluzionarie. 

A Uoma, eome in tulle le ambascerie, se unn lega· 
zione vuolma11Lenere la dignità del 11roprio governo, deb· 
be p m· rispettare le usanze locali, i costumi e fino i volgari 
pregiudizj; ma tali 11011 erm1 gli ordini della convenzio
ne. Ogni legazione era 1111 centro di maneggi dema
gogichi. .Basseville avea iunlberalo, n visiera cHinta , il 
, ·essillo tl'icolore; sotto i fasci e il berretto della libertà 
leggevansi le parole: Repubblica francesE'. Imano il 
segretario di Stato avealo fatto avve1·tire di star su ll 'av
viso, attese le temp1·e focose, appassionate dei Transte
verini; Basseville, nulla rispettando, sentì ancor meno 
il muggire della soprastante procella; assalito do una 
ciurmaglia furiosa, ll\'ida di vend et ta , egli tentò uno 
scampu in un palazzo all 'ombra del diritto delle genti. 
!\la invano : i Transteverini lo inseg uirono , e con una 
stilettalu lo ge ttarono quasi esanime sul terreno. Pio V l 
ne provò profondo dolore; pontefice umanissimo e giu
stissi mo 1 mand ò il s uo sPgreta rio di Stato a visitare 

Bas~eville s ul letto del dolore; il di lui protomedico , 



=10= 
dopo prodigategli le possihili cure, ne raccolse le est re· 

me parole, che furono quelle del pentimento. S' imma
gini il lettore la furia delln · convenzione alla novella 
dell'inaudito assassinio l Que' membri, ·cocciuti essi me

desimi delle loro idel', non si limitarono a diatrihe, mn 

all a persona venerabile di Pio :nu·ibuir"ono una ven

detta di popolo, una sommossa di Transteverini, terribil 

sovranità come quella della plebs, quando furente ripa

ruvnsi all'Aventino. 
A Napoli lo stesso fenor religioso infiammava il 

popolo contro i principj dt'IIH francese rivoluzione, eli
strutturi delle avite credrnze. Nulla è più curioso del 

lazzaroue, fil'ro, indipendenle, sedizioso, sciolto rlu ogni 
riguardo, seqza vesti, sdrnjato sulla piazza di Santu Lu

cia, uve vive, soggiorna e muore. Formano le costoro 

riechezze il mare, il sole, le chiese, sotto il patronatu 

di s. Gennaro; familiari con tutti, re, Santi, Madonne 
e Dio, i Lazznroni non darehbero la loro democrazia di 

Portiei e Pozzuolo per un'idea di libertà filosofica; se 
loro frulla di dm· del tu al loro patrono, alla Vergine, 

n l re, di scagli m· contro essi P!liteti, foss' nnco il gran 
s. Gennaro quando non opem il miracolo, ciò fanno 

senza darsi maggior· pena di quella che proverebbero 

mutando ahit i ; rimongono ligi ai costumi , Alle leggi , 

alle processioni magnifiche che sfilnno per Chinja a sten

dardo sviegato. Auaccare le opinioni di questa easta era 
come un ferire l'intero popolo, !', con essolui, i monta

nari della Calabria, parte bnnditi, parte lavoratori~ 

famosi nel trattar la carabina, pronti 11d attrupparsi n'cen
ni de'capi per· difendere l'indipendenza de' loro rozzi co

stumi ed ubiti nazionali . A Nopoli, la sola classe che po

tesse adottare le molli empietù della francese rivoluzio-
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ne , ernno i nobili profondamente conotli del seco-
lo XVIII; nobili addebitati e spnsimnnti pe' club e la 
costituzione; e co' nobili , gli avvocati, i medici, gli nr
tieri sempre propensi alle cose nuove sì 'l'enunPnte, 
che non turbino di troppo i traffici e la pubblica sicurezza. 

Queste medesime tendenze de'borghesi alliberalismo 
(:nstituzionale pullulavano in Lombardia . Milano anda\'a 
gloriosa d'esset· la metropoli di J_,ombordia: chi avreh· 
be ardito , portare una mano sncrilego n l suo duo m n eli 
nHH"mo, miracolo della riuascenza? S. Ambrogio era la 
sua reliquin di untichità, come il iluomo la sua ricchez
za dell'età di mezzo. Se il tonenle delle idee filosofich e 

a\'ea qui pmdollo maggiori guasti, il minuto popolo di 
Pa,via restava devoto al cattollcismo; e di qui dovea 
miiO\'ere la reazione sotto lo stendnrdo della Vergine. 

J_,o 1\'Jadonna è pe1· l'Italin il palladio di ogni indi· 
pendenza ; que' tali che svaligiarono il tesoro eli Nostra 
Donna eli Loreto, e ne spiccarono dal fronte la corona 
di zaffiri e smeraldi, ignoravano che l'Italia non sareb
be mai loro toccata; no'n capivano che, profanandola, 
vi rendevano precui'Ìo il loro dominio. Quando amate fa1· 
vostra una gioYane e vaga ilonzella , procaccintevene 
P amor suo , ma non la spogliate nè il ell e vesti ond' è 
coperta, nè ilelle gemme che l'abbelliscono. Avvi egli 
più bella e nobil ilonna d'ltolia? Se le fate onta, questa 
nazione insot·gerù ilappertutto, sì negli Ahi"Uzzi, che 
nelle Alpi tit·olesi. Uispettate que' gt·an Cristi di legno, 
solenni ed ang\tsti simboli ' che fiancheggiano la stt·ada 

dal Benaco fino a Trento. Quella gente famosa nel trat
tar la carabina, que' '.firolesi che feriscono l 'agile daino, 
gi nocchioni innanzi il Cui vorio, dovean p m· essere ter

ribili pe' Francesi; sì, più d'un degno capitano avrebbe 
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preceduto Hufl'er nella luttu contro i profunatori dei 
santttaJj. 

Il popolo in Germania se non avea lo zelo religioso 
del Tirolo per la !Uadonna, alimentaYa in sostanz11 in 
cuor suo un sentimento di religione onesto e cos~;ienzio

so, che guai se gli si andava contro l Se nelle uuh ersità, 
professori inoltrati ne' sistemi filosofici dissertavano con 
tal libertà di esame da scandagliure le fondamenta del 
pensier religioso e dell ' ordin sol:iule , le costoro luw
hrazioni appartenevano alla pura speculazione, seuza 
spingersi più oltre; le quali prntiche 1wn riusch ano pemi
ciose in un paese tranquillo, tra la spttnHI della birra di 
Passaviu e del viuo reuano, e i \'OJ"lid dd tabacco. La 
riforma stessa non avea alteruto che debolmeme il sen
timento religioso in Gernun1ia. 

Finchè la rivoluzione francese si era cireoscritta alle 
condizioni di un semplice programmH di rifnnna ~ La
magna avea applaudito; f<ll·se anch'essa desiderava qual
elle mutamento nel principio stesso di sue instituzioni. 
Poi~ pe' sopravvenuti casi , la rholuziune presentava 
agli occhi de' Tedeschi l'insurrezione del l O agosto, i 
macelli del 2 settembre , l' esiglio dei preti , de' nobili, 
le confist:he de' loro beni~ e, a compimento dell'opera, 
un re decollato sul pulco. Que1 drammi snnguinosi e 
feroci li empievano di spavento; calcata era la religione 
degli an tenuti solto i piedi, spianato il tempio; nuovi 
iconoclasti apparil·ano sull'orizzonte. I prot estanti me
desimi ama\'Un le loro chiese 1 e profondamente devoti 
al monarca ond' era n governati, Hvrebbel'O mui sem
JH"e disapprovato quelle scene di sangue. Lamagna dun
que insorse tulla intera n quello spettacolo, e tosto i 
cnntingenli di truppe furun pronti. L1 Ungheria dii! 
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novelle prove di sua antica fedellù, richiamnndosele io 
nrringhe lntine il fll01'iamw· pro 1·ege dei tempi di Ma
ria Teresa. La nazione che_aveva decapitato il suo re 
teiTibili nemici inconti'ai' dovea presso quella che si era 
o!ferta a spargere il pmprio snngue per la causa della 
loro sovrana. 

Lo stt>ssu sentimento religios·o, solto forme demo
cratiche, dominava in !svizzera. Questa nazione con 
dolore mirava le nefandezze francesi commesse in 
nome della libertà; arrogi che i Cantoni serbavano 
memoria del macello dd dieci ngosto: sopra chi mai 
la furiosa ribaldaglia dei sobborghi avea posto le munì 
sanguinose? sugli Svizzeri della guardia , sugli abiti 
rossi da lei pesti solto i piedi ne'suoi feroci sotumali. Que
gli infelici soldati ed onorati ~fficiali aveano parenti ed 
amici nelle montagne de' Grigioni, nei Cantoni di Vaux 
e di Soletta; questi avea un fratello da piangere, que
gli un figliuolo prediletto, vittima di unu rivoluzione, 
follasi a nome del popolo, che ave a strozza l i i figli del po
polo; i montanari, che la loro inclipendenza avean con
quistata sotto Guglielmo T eli, rieevevano la morte da 
questi, che a simbolo si elessero una montagna, come 
immagine di forza e purezza! Del resto, l'ordinamento 
elvetico poggiava allora sull'influenza di alcune grandi 
famiglie, legate alle p ili illustri p1·osapie d'Europa; le 
quuli famiglie potenti sui Cantoni potevano travolgerli 
nella guerra, L'Elvezia avea fin qui preferito la neutra
lità: il gran consiglio di Berna non osava ''entilare le 
questioni di governo, chè giù nella contea di'Vaud un par
tito francese vi esercitava di giù tale influenza da pre· 
porarvi una rivoluzione I'adicale. Il popolo svizzero, sì 
pocilico c sì eolraneo o i tumulti, dovea adumbrorsi di 
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{plel movimento. Siccome egli aven una certa morolit<i 
nelle idee politithe, così non em anezzo o idee di sac
cheggio, di confisca e patiboli. La morte di Luigi li 
m•ea si r iempiti di mestizia, che i landnmnni portavano 
il corrotto per la morte del nipote di Enrico.IV, il loro 
più antico amico; la Svizzera offriva asilo ni fuorusciti, 
che ne' suoi freschi ed ameni recessi rinvenivnno un 
porto nelle tempeste. La neutralità politica Cl'A il prin
cipio del governo, costretto ora a difendersi, attesa la 
forza e l' antichità de' suoi privilegi, contro la potenza 
dissolvente dei club e del paese di Gex. 

I Brabantesi, i Belgi e i Fiamminghi austriaci et·ansi 
un po' riavuti do quel primo e potente enl.llsia!!mo che 
lì avea trobalzoti nel vortice della rivoluzione. Per 
quella ragione che i popoli si lasciano di leggieri ade
scare dal prestigio delle cose nuove, le belgiche provin
cie, sì agitate dopo il XIV secolo, salutnr doveano con 
t rnsporto il ' 'essili o t ricolorato. Se non che, appena ca
dute sotto la spada di Dumouriez, ben tosto e' s' accor
sero in qual prezzo avesse a tenersi la decantata libertà 
francese: videro scornzznt• le contrade scinmi di com
missarj giacobini, gli uni per affratellarsi colle classi 
minute, gli n Itri per ordinare, a norma dd la rivolu
zione, le ciuil, porre o soqquadro le antiche istituzioni, 
e svaligiare da ultimo le chiese e i conventi. Tosto che 
i commissarj piombavuno sn una città religiosa, lol' pri· 
ma cura era di visitare il tesom delle chiese; dopu di 
che ne rapivano con sacrilega mano i vasi d'oro, i reli· 
{)Uiat·j, colle rispondenti teche di pietre preziose. Come i 
barba l'i del l V e V secolo, manomettevano i lavori delle 
m·ti, le splendide casse, già orgoglio delle COl'porazioni. 
Un'idea brulale e dt' gna dei Vandali purea invosassc 
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quelle menti: convertire le overe delle urti in rnone· 
te e in bellici stt·omenti; ammassar sulnitro, fondere 
palle e cannoni, a ciò solo !_!lira vano i commissorj, se già 
non et·an corrotti. 

Allorquando l'o ro faceo lor gola, questi cn mmissarj 
at:catustavano picche, scudi, giojelli, diamanti, Lopazj , 
smeraldi; dcsidel'io abborninevole, menu periglioso però 
pt'i \'elnsti monnm!'nti delle città, ehe quell'amore del 
l'arte che si apprese più tardi ai conquistatori , allot·
qnando e' trasportarono i capo-lavol'i delle art i quali 
SJJilglie l•pillle. Così furun salve le stupende teste di 
Hubens , il pittot· nazionale , nelle chiese del Belgio; 
tJ uegli iì·ti crffi passarono senza òm· un, octhiata di 
moraviglia allo superba Deposizione dalln croce, ove, 
tra 1\Iaria, Maddalena e i Discepoli ond'è sorretto, com· 
peggio i\ bel cadnvet·e di Cristo. 

L'entrato de ' giacobini nel Belgio non avea resa la 
ca usa fruncese nazionale e popolare , avendone essi 
troppo olfese le vecchie abitudini, e intac1:a to il senti
mento r r ligio~o. La con~enzione, nel suo voliticn ac· 
co rgimento, avea stanziato invano che si rispetta sse il 
culto çattolico ; ciò non prufessayano i commissa rj del 
!'Omune e dei club. Dopo la battaglia di Nerwinde, la 
1 istorazione delle austriache magistratu1·e nel Belgio si 
n però quasi di per sè; le città considerarono il pnssaggin 
dt!' Francesi come un ut·ugano eh~ nvea schiantato il 
loro nobil e e sa nt o edilizio. Onde il Cuburgo potè truttnrd a 
r ibelli i fautori della causa repubblicunu , senza sulle· 
' 'are lo spi rito delle popolazioni, quasi sodù isfu lte di ri
tomarc n un gu\'et·no regolare e tradi:zionole. 

Lo spirito quieto e riflessivo d(•ll"Ohmda non si era 
gettato con entu~iasmo nelle idee e nel yortice rirolu-
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zionario. Qunndu il Dumouriez 8' inoltrò fino o Breda, 
il popolo degli St11Li generali, accot'losi restare la conquista 
sempre la stessa in tutte le età, conchiuse ch'essa in sostan
za non era che un gran ladroneccio, una vera ra
pina. Senza dubbio , due fazioni cnmpeggiavono in 
Olanda~ l'una pet• lo statolderato, l'altra pet• gli Stati 
generali, i repubblicani puri e i fautori dello dittntu
ra; in sostanzn, pntevasi anco •·invenire una certa idea 
òi giacobinismo, come dappertutto, nel Belgio, in Ger
mania; se non che il più degli Olandesi ave a troppa 
flemma e troppa riflessione per non accorgersi che l'edifi
zio francese slava perisfasciarsi; i banchieri d'Amsterdum, 
i commissionorj di Rotterclam che ammassnvano botti 
d'oro in iscambio del!~ indiche spézie, nanchiìw, thé e 
porcellane d'India, amrnutivano al cospello di quegli ar
denti repubblicani, apportatori di saccheggi e di guerra. 
Stava innanzi a tutti l' esempiÒ di Francoforte; iv i i 
ricchi, i barattieri, gli accaparratori (così chiamavansi 
con nomi convenuti) erano stati capricciosamente tas
sati, sotto pena di militare esecuzione; Io stesso destino 
s(lvrastava ad Amsterdam, all' Aja, a Rotterdam, nè 
mancherebbero all' uopo scuse, avendo i fuorusciti 
francesi potuto contrarvi dei prestiti. Nel modo stesso 
oifendevansi nel Belgio le religiose credenze, in Olan
da, le abitudini d'ordine e d'economia, di banca e com
mercio. Non senza gra\'e pel'icolo si muove guena a 
queste idee di forza e generai sicurezza; fa di compri
merle un istante, ch'e' tosto rimbalzano come una molla 
troppo violentemente- schiacciata. E infatti chi può dire 
che le idee rivoluzionarie ammaliassero ancora le menti 
come neiP ottantanove? 

In Inghilteno, paese di libertà e di auduci propo· 
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si ti, manifestossi , dopo il sanguinoso dramma del '.Z l 
gennojo, una rivolla nello spirito pubblico. Non giù che il 
regicidio ~i ispirasse nn a ce1~ta ripugnanza, chè pu1· Inghil
tena citava il suo; non era scorso g•·an tempo che il 
club della Te.çta di Porco avea deciso di celebrare l1an
niversario della t.erl'ibil morte di Carlo L Pure sviluppasi 
all'uopo in questo paese un'immensa forza, ed è la proprie
tà col suo maraviglioso istinto di sollevarsi in massn 
quando credesi minacciata; dò che dicesi la classe dei 
fittlljuoli, i livellaJj delle contee, sono il più Ynlido 11p
poggio dell'ordine, e chiaro ' 'edesi come la rivoluzione 
franeese rispettasse la proprietà. 

Dall'agosto del novantadtie, llllti i propriettuj dei 
tre regni, collegati per la difesa della cosliwzione e della 
Chiesa cattolica, eransi assembrati; questo Corenant 
avea offerto valido e leale concorso a Pitt per una !era 
di ·milizie e le spese necessarie della giusta guerra. Alloru 
nel parlamento si formò una maggiot·anza eosi com
patta che, quando Fox ebbe a proporre la rif11rmn par
lam'entaria, la minorita discese alla cifra di trentasetle 
voti, unico esempio ne' scrutlnj popolari. Non si parlò 
da questo punto che della Chiesa e dello Stato violen
temente sbattuti dalle dottrine rivoluzionarie; il pBr
lamento votò l' alien-bill , la sospensione dell' llabea .~ 
corpus. La dittatul'a fu confel'ita a Pitt, potenza da cui 
sola accattano forza ne' peri gli osi frungenti le nazioni 
travagliate da perverse dottrine. Se in Isvezia ed l•·· 
landa non fu generale quest'impulso, i propl'ieta1j però 
vi parteciparono ; Irlanda stessa, sì propensa alle scd i
zio n i, ove si tratti di culto e di patria, come dovea far 
buon viso alla rivoluzione francese, non sì tostn vide 
perseguitati i ministri degli altari e profanati i tempj ? 

2 
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E che mai' dire di un movimento che, tendendo nll' u
niversalità dei popoli, purea si dilettasse ad abbatte
re le opinioni e le forze morali della sodetà? I gia
cobini cominciarono ad incutere terrore, non che alle 
antiche podestà1 alle masse: contegno che accelerò d'as· 
sai la decadenza delle idee liberali. 

Avviluppata per così dire nella propria nazionalit;\1 

avea Spagna poco portecipato alle idee ed impressioni 
del secolo XVIII; invano Aranda volle per qualche 
istante indil'izzarla filosoficamente; i vi le abitudini 1 l 
costumi rimanevano aiTutto stranieri a esterno contat
to: il Castigliano, l'Aragonese 1 que' di Valenza e Cata
logna,- sentivano la Im·o libertà municipale, quella fiera; 
individuale indipendenza che fa del contadino spagnuolo 
il tipo della pet·sonal sovranità ; ma bisognava anzi tratto 
snazionalizza1·e la Spagno pet' raccoglierla intorno ad 
un'idea di generai costituzione. l libercoli e l'attività 
della propaganda non avendo varcato i Pinmei, le no· 
tizie alle quali il governo lasciava libero il varco, non 
et·an poi tali da scaldare gran fatto gli Spagnuoli per una 
rivoluzione. Regnavano nella penisola i preti, più che 
altrove potentissimi, ordini innumerevoli di frati, devoti 
alla patria· 1 ·e dovunque, sì nelle campagne che nelle 
città, Io spirito cattolico, tal quale Filippo II l' avea . 
costituito, giusta il suo vasto disegno di universal mo
narchia. Le chiese sfolgoravano d' oro e dL gemme; 
fermavano la maraviglia dello straniero le tele di Ve· 
lasquez e di Zurbaran: s. Girolamo più morto al mon
do che l'arido cranio che gli sta dinanzi; s. Andrea scor
ticato, tutto vermiglio di sangue; s. Lorenzo -di Zùr
baran sugli arroventati ferri, poi 11 fianco di questi ca
polavori, i miracoli di J.U urillu, culle sue Hrginelle non 
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meno brune delle fanciulle di Toledo e di Granata , e 
i suoi angeli somiglie,•oli oi figli dei copraj dello \'ecchia 
Costiglia, do scoglio in isc.oglio saltellanti. 

Sp11gnn era dunque per indole avversa ai giacobini, 
soprattullo quando si mostravano ostili alla religione; 
que' loro ernpj IH'opositi la inorridivano; la potenza 
dei frati sul popolo troppo era forte perchè avesse 
ella ad adottare le insaue dottrine che proscrh·evano i 
conventi, asilo ui figliuoli del povero. Il .cnnsiglio ca
stigliano procurant di fomentare queste ardenti opinio
ni con manifesti che iperboleggiav uno ancora gli ecce~si 
di Parigi. Alla morte di Luigi XVI il lutto fu univer

Stlle nella Spagna; le città vestirono a bruno l loro 
stemmi ; in ogni cenobio si recitò l' encomio fun ebre 
del dicullato mouarca , e la scomunica ne fulminò gli 
e!npi autui'Ì ed esecutori: la quinta venne celebrata 
eon entusiasmo 1 eome se di santa guerra si trattas
se. Tuttavolta1 ciò v' avea di singolare e carattel'i~tico 
in hpagna, che ogni sforzo tend eva. a eoncent run•isi in 
una gueiTa difensiva, ~, per così dir, per·souule. Lana
zione 11011 sì espandevo ul di fuori; il di lei eroismo era 
come un manto eli porpnra in cui si llmmantava., alla 
foggia de' suoi ricos hombt·es e de~ suoi cabellel'os, pet· 
dormire una gran siesta; il giorno della lenibil dife,;a 
e del suo destarsi non per· uncn e1·u spuntato l 

Da questo rnpido quadro delle opinioni e dPi senti· 
me n t i dei popoli n l cospetto della fnmcese rh·oluzione 
risulta, che le id eP. so ll evate da essa aveano perduto la 
popolarità , specinlmente nelle apvlicazioni. 1\Iunc{) male 
o ve queste avessero ul'tatu ne' govemi: for·se 1:erta ne sa
rebbe stata la \'Ìltoria1 ma quando stoltamente offesero gli 

interessi materiali, religione, sostonze, abitudini e ere· 
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d~ nze, alloro la ri\•uluzinne, uhbandnnata, non contò più 
al · suo seguilo che spiriti esaltati, che falliti o compro
messi, schiuma che riholle su tutte le società, rnpprrsen
tatn ottimamente dai club e dalla stesso convenzio!le di 
Parigi. 

Compresi dalla necessità di difendet·si e di porre un 
11rgine al torrente che straboccava dappertutto, ,roteano 
i gabinetti operare con maggio•· polso e venime 11 segno. 
Quando le classi possidenti, e quindi tuniche deW ordini!, 
comminano di conserva col governo, ben di rado !IV

viene che lo scopo fullisca. Si è visto che l'oggetto delle 
conferenze d1 Anversa quello era di 11ccordarsi sul pt·o
getto di Dumouriez, tendente alla ristorazione d' nnu 
monarchia costituzionale sulle basi dell'atto del novan
tunn. F~tllito il qual progetto per l'ottimo contegno dd
J'eset·cito francese, le conferenze tosto si sciolsero; l'in~ 
ualzamento, lo ripeto, di Thugut, ministro austri11co, 
non dava più luogn a riguardi: Francia non avea più 
re; o ve si effettuassero, andrebbero le conquiste n pro 
di quelle potenze a cui tutti i sagri!izj venivann impo· 
sti, come in Polonia. D'altronde, chi pòrto avea l' esem
pio di siffatti spezzamenti e riunioni, autori zzate dal 
sulo diritto della conquista? la stessa francesi! repub
lllica i conquistati paesi ordin1na in dipm·Lim~nti. La 
Savoia e um\ parte del Belgio non erano state scorpo
rute dalla loro antica sovrnnità? Che aveu ma! di più 
sacro il Lenitorio francese, e perchè non correre sulle 
tracce già segnat e dal suu governo? O ve alle austria
c~ he suldntesche arridesse la vittoria , e' potrebbero le
giuimamrnte impossessarsi d' Alsazia ; Prussin della 
l\1osella 1 Inghiltena di Dunkerque e Calais, linea di 
fortezze c!Je sola potea preservarla. Francia si era estesa 
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o l nord e al mezzodì: ebbene, le potenze si distende
l'anno anche sopra di lei. 

Nelle sue conferenze col Coburgo, Dumouriez potè ac
corgersi del mutamento avvenuto uel pensiero e nel p·ianu 
de.' collt•guti. Quando il generale si fece a richiamare lesti· 
pulate condizioni, il Cuburgo rispose dolergliene assai , 
ma doversene accagionare le variate circostanze : che 
il Dumoul'iez, promettitore di larghi soccorsi militari, 
capitava com"C fuggiasco ; ordinargli formalmente la sua 
Corte di appicca•· guerra seria tra governo e governo, 
e pel' conseguenza di pigliar possesso delle conquiste a 
nome di S. l\1. Così più netto andava a prepararsi il 
leneno. 

L'indole del Coburgo somigliava mo!Ussimo, quanto
a fiacchezza di risoluzioni e incertezza di pronedi
menti, a quella del Bl'Uns"\'l·ick. Intanto che i rappre
sentanti Lequinio, Cochon e Bellegarde, mandati dalla 
convenzione, tengongli un linguaggio fiel'O ed arrogante 
aflìn di riclamat·e Dumouriez ( traditor della patria}, il 
Coburgo l'Ìspoode loro, a giustifieazione del generale : 
" Egli ha sempre parlato della felicità del suo paese; 
le vostre opinioni sono diverse: ecco il suo delitto; ba
sta ciò pet· esporlo all' infamia de' scellerati? » 

Da questa risposta del Coburgo si ,,ede ch' ei ten· · 
d~va arl accarezzar i moderati rl ella convenzione; ei 
non denunzia che le tiranniche risolo7.ioni dei giacobi
ni; sempre pt•ontn a negoziare, non ha per an co tocco 
il leni torio mediante la guerra di conquista, ch' ei già 
provoca una transazione. Le disposizioni pret:ise della 
Corte viennese ordinarono finalmente al Coburgo una 
mossa sulla frontiera, ond' è che il costui esercito, forte 
allora ' di i 20,000 uomini, si atte lava in modo. da 
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minnr.cinre ad un tempo Condé, Lilla, Valenciennrs, 
magnifico cordone di belle truppe, avide di venire a 
giomuta. Il Coburgo, accarezzando i costilllziunuli, 
fnrzò il generale Chuncel, comnndante di Cnndé, a ban
dire la ~:ostituzinne del novantuno e u rendere la 
piazza. Chance! rispose ch'e' la, difenderebbe lino alla 
morte per la repubblica una ed indivisibile. 

Cotaltentativo non iscoraggiò il principe, il quale in
vece di marciar nell' interno con si bell'esercito, non 
avente di fronte che pochi corpi sbandati, cctpita
nuti dal genet·ule Dampiene, ordinò i suoi corpi l~o

me in atto di !lsservuzione attorno alle piazze furti .; ~i 
ecusava dicendo aspettare nn rinforzo di 50,000 sol• , 
dati dell'impero, pe1· cui ammonterebbe•· le sue truppe 
u UìO JOOO uomini , numero lissuto dal congresso d'An
versa. Sperava intunto che qualche politico trambusto, 
nel seno della convenzione, avesse a porre un tet·mine 
u quel potet·e straordinnriu: nulla di violento può du
rare; non amava che venire a patti, come il Jhun
swkk. Fin11lmente il fdd-mat·esciallo degli eset·c~iti im
periali aggiutJgeva, doversi , essendo la lega un'opera 
comune, aspettare sulla diritta la mossa inglese , sulla 
sinistra i Prussiani, per dar principio ad un serio com
battimento. 

Progrediva l'nn gli ca spedizione colla lentezza abi
tuale a quel popolo, ove si tratti di nccingersi ad una 
guerra continentale. Albione somiglia gli amlibj: lenti 
ed immoti sulla sponda, son pm· snelli quando guizzano 

' n fiot• d'acqua per rlncusarvisi La spedizione constava di 
alcuni reggimenti inglesi, scozzesi, d' una forte legione 
tedesca e di ~Ùl,OOO Olandesi. Il duca di York, di regal 

pi·o~apia, uncot· giovine, era in fama di sommo ordina-
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t ore, ma di ingegno t ardo e 1wco energico: anch'egli 
amRva le negoziazioni , facendoglisi sperare , come nl 
BrunswH:k e al Coburp-o, una corona od un prolettor·nw, 
l:ome già al generalissimo prussia no. li duca di York , 
nperand,, a fianco del Cob urgo e prestandogli soccorso, 
formerebbe la diritta pe1· ricongiungersi sulla seconda 
linea di fur·lezze; il costui esercito traea seco formida
bili artiglierie d'assedio. Una gran flotta, sotto il bl'i
tannico vessillo, costeggia va, protetta da sette vascelli 
olauclesi, aspettando una squadra russa p1·onta a lascim· 
Cronstadt dopo i ghiacci di maggio. Tutte codeste flotte 
combinate doveon radere la costa; e dal punto che i 
prineipali eserciti avrebbero ottenuti alcuni ,·antaggi 
decish i, la fiottn sceglierebbe un luogo di sbarco, Nor
mundia, Bretagna o Vunden per correre in aiuto all'in
smTezi'one. Ond'è che, contati questi mezzi, la strada 
di Parigi era nmai dischiusa alla lega. 

A sinistra rlell'eser·cito del Cohurgo, i_ Prusslani si 
stendevano intorno a !\1agonza. Il colpo di mano su Fran
«:nfoi·te aYea 11lquanto 'incoraggiato le soldatesche del 
Bnmswick, rinforzate dnppoi dai contingenti assiani e 
sassoni. Tutto quest'eserciln ~ì fermo e ben disciplimHo 
dovea concertar l'assedio di !\la gonza, ond' è che per ri
conquistare questa città fortificata, baluardo dell' ale
manna nazionalità, la confederazione avea levuto il suo 
triplo contingente. In tutti i punti presero i Prussiani 
T iniziutiva: a llingen , gettando cor·pi vulunti sullà si
nistra, tagliano Custine dalla strada di Wormia, di Ca9-
sel, e il genentl r epubblicano si ripiPga affrettatamente 
sotto Landò, poi, da ultimo, sotto il cannone di Strll· 
sbm·go. Il moYimento prussiano, sulla sinistra, mostrò 
una certa energia, degna dell' immortal Federico, i m-



=~4= 
perocchè, mediante questa marcia si valorosamente ese-
guita, i Prussiani andavano a ricongiungersi col co1·pg 
uusiliare aust1·iuco , chiamato ad operare in Alsazia, 
sotto gli ordini d'un gentiluomo che avea militato sotto 
Luigi XV, Wu1·mser. Bizzarro giuoco della fortuna l 
lo stesso uffiziale che altre volte avea combattuto nelle 
file dell' esercito francese, guidava oggidì gli Austriaci 
contro la Francia; e per una non m eu triste vit:enda, 
il vecchio Condé, principe di sangue francese, che aven 
avuto a' suoi ordini il gene•·ul \Vurmser, senha ora 
sotto il vessillo di quest' ultimo ! Non senza cagione 
Austria , cui tanto stavano a cuore Alsazia e Lo
rena, affiduva l'esercito che dovea operare in Alsazia a 
un figliuolo di questa ridente e ricca provincia. Nelle 
11gitazioni della Francia non vedeva essa che tal deci
sivo risultamento: salvare i Paesi Bassi, conquistare le 
province renane, che la politica di Luigi XIV avea stac
cate dagli interessi tedeschi. Essendo questo Jlultimo 
scopo del gabinetto di Vienna, la scelta di Wurmsel' non 
poteva quadrai' meglio. Senzachè, nessuno spingeva u. 
più alto punto le sue nazionali, antipatie conll'o i PI'Us• 
sia n i: era questi un attivo esploratore, dal quale il gabinetto 
di Vienna sarebbe stato perfettamente edotto di ognt 
mossa che tenta~· potesse il Brunswick. Io quali peri
coli adunque si trovava la povera Francia, e chi avreb
be potuto sal varia dalla soprastante crisi? 
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DISORDINA.IIIENTO DELLA FRANCIA; 

l'JIOGJIESSO YERSO L.l DI T'J:AT{; IU DELLA nHlNTAGN.\. 

Antica rivalità di Parigi e delle provincie. - Feudalismo 
1-ivoluzionario. - Reazione. - La fazione girondirza, - A p• 
pella ai dipa1 ·timenti. - Jl partito di Parig i. - Robespierre. 
- . Jllfa l'at . - flanton . - llebert. - Chawnette. - B enriot. 
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provincie. -:- Rapporti collo straniero - Proscrizione. -
Pm·ir;i in lotta coi grondi centri provinciali. - Bordò. -
Marsiglia.- Lione. - Caen. - Idea centrale dei rappresen 
tanti del popolo Ùt missione; - d' un solo tribunale; -
d'un solo potere; - d' wz solo comitato. Forzato riordi
izamento della Francia. 

Aprile~ Giugno !79:5. 

Dopo Luigi XI, viva e micidial guerra tenea m11i 
sempt·e divise Parigi, centro d'unilù, e le provincie co
stituen ti la Francia. Invano Carlo VU, nei di infausti 
della monurchiu, pose la sede del governo a Bourges; il 
re 11nn fu mni asso luto padrone del regno che mediante 
il possesso di Pa ri gi. Sotto Cu rio VI, durante le tur
bolenze dei mercuti, di mezzo ull e sommosse della lega, 
e sotto la Fronda , la sommissione dello cittù , che va
leva bene una messa, era lu necessoriu eoronn di tutte 
le imprese dei r e , nessuno dei quali credea possedt:r 
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lo sceltro di un rrgno, che ullorquan1lo turbe di po-
polo con alla testa il re batlel'llnsi 11rdenti sotto le mnr·11 
dell'antica cattedrale al suono festivo delle c11mpane. Al
p opposto , qnasi sempre la provincia erasì sollevntn, 
quando Pllr·igi i1lzavn slrperbu la cresta; se n'eran visti 
l ' governatori levarsi in armi contro il re e quel mini· 
stro tirannico di H.ichelieu, il più audace dei centraliZZI}• 
tori. li cardinale, cinto di corazza il petto, 11ssediate av~a 
cillà per città le solleYale provincie, preceduto dallo 
scure del littore, che osa ferire la testa d' un l\1ontmo
rency-Boutteville. Cmubiano gli attori sulla scena , ma 
le passioni rinu111gono immobili nella lorn essenza ; la 
stessa lotta si vide riprodursi nel seno della francese 
rivoluzione: le idee federative urtnvuno direttamen
te colla potente centralizzazione; la proYincia, colle 
sue antiche idee di feudul libertà, protestava contro 
questa dittatura alla Luigi XI, afferrata dulia corl\'enzione 
e dal comune di Parigi; e questo fu !!intimo senso delh1 
lotta sanguinosa tra i montanari ed i girondini nel seno 
medesimo dei poteri ri voluzionarj. 

Per quella legge che da un ' azione troppo violenta 
naece una corrispondente reazione, la provincia do
,·ea essere per neeessità disgustata della dittulura pari
gina dopo il trambusto dell'ottantanove. Si era invano 
tentato di corromperne lo spirito, di snervurla, colla 
creazione 1lei dipartimenti, istituzione troppo fresca per·
chè ne avessero a scaturire cose buone e durevoli• e i 
grandi centri , come Lione , Caen , Rlarsiglia, llordù, 
Tolosa, CI'edel'UIIsi oramai scaduti da quel grado di no· 
bili città, che le aveva innalzate u tanto splendore. 

Universali e forli erano i lamenti; la provinciam•ea 
assunti a simbolo i girondini, sortu di rappresentanti 
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dei distretti; questi le andavano moltissimo o verso, 
essendo facondi pul'latol'i , onesti repubblicani, un po' 
sconnessi mlle loro idee, -e d'altra parte quasi Lutti nv· 
versi alla pa1·igina preponderanza; avenn essi paura del 
popolo stesso, di quel comune, e di quelle turbolenze che 
aveano sollevato contro Luigi XVI; i Burbaroux, i Ver-

. gniaud, agitatori non ha gual'i dei sohborghi del iO ago
sto, l'icevevono la pariglia da un tumulto popolare. Com
presi dalla crisi lor soprastante, l girondini non a\·ean 
mai cessato un ottimo 'di stare in l'el azione colla provin
cia; basto leggere il Iom c11rteggio pe1· riconoscerne la 
tendenza e il pel'icolo; all' o~vicinarsi della tempesta, 
trasportavano la sede del governo in altra città fuo1· di 
Parigi; quando i Prussiani si accampavano nella Sciam• 
pagno , i girondini aveano proposto di ritirarsi dietro 
la Loira. Fu l' audacia di Danton e dei montanari che 
impedì quest'atto di debolezza ; ma Goudet, Gossas, 
Lanjuinois , non si ristavano giammai dal comunicare 
nei loro privati corteggi, il dolore che li oppl'imeva, lo 
]laura dell'anai·chia; i più arditi aveano assalito alla tri
buna il terribile dispotismo di Parigi, e · i club serba
tone memoria pe1· l'oro dell'insurrezione. 

Il partito pal'igino e di centralizzazione nello con
venzion nazionale offrivo lo spettacolo di tutte le ree 
]Jassioni , ma nello stesso tempo un nucleo di quante· 
forze politiche, e risorse d'nudacia può oiJI"Ìre un cen
tl'O corrotto in 'una meti'opoli. La classe de' Iegulei, de
gli scolari corrotti dai libri velenosi, veniva rappresen
tata da Hebert e Chaumette, che privi d' ugni pl"Ìncipio 
morale , padroni del comune, filosofavano come il ba
rone d' Holbuch , Elvezio e Diderot. Henriot, San terre 
non eran che capi di opificj, la parte pi4 chiassoso e 
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sboccata dei purigini operuj, gr.nte da bettola e da bur
riera . .banton avca ,la sfrontatezza che per lo più s'in
contra in cotal genia turbolenta ed ambiziosa che \'uol 

Jllll' giungere ad un fine qunlunque ne siano i mezzi , 
foss'anco conenrlo traverso ulle ruine. Mara t era il vero . 
libercolista pnrigino, il banditore delle malYagie pas· 
sioni in quel . gran teatt·o di pubblica corruzione, spe
cie di abile spazzaturajo che rimesta una fogna. Uube
spiene parlava a gente .facile ad esser sedotta da chi 
coll'insistenza del selturio predica commosso dalle pro
prie parole. Mal lo giudicherebbe chi credesse dipingel'io 
come un ipocrita. Credel'a Uobespierre a un insieme di 
dottrine sociali, a una fatai rigenerazione, a una terri
bil necessità, e pp· questa nuova forma sodale, occorre· 
vagli la potente cooperazione di Pari,gi , il gt·and' esem
pio, il vasto laboratorio uve si fabbricano tulte le idee. 
Uisalendo adunque allo stesso principio della lotta tra 
la l\lontagno e la Girondu , ti avvieni nella vecchia di
~puta tra Parigi e la provincia: la !Uunlugna è Parigi 
col suo popolo di 50,000 diffamati per pene afflittive, 
co'suoi artieri, giomalisti, filosofi, e quel che più monto, 
colla sua forza di governo e d' unità. La Gil·onda, è la 
provincia co' suni facondi aringatori, colle sue ciancie 
da cafè, colle sue vedute senza unità e connessione. La 
lolla impegnatusi ùovea produrre tenibili conseguenze; 
e queste arrivarono; in rivoluzione, proscriversi colla 
mot·te non è che un giuoco di pnlle. 

Dopo la catastrofe di 'Luigi XVI, i montanari can
tavano trionfo, e già ne dissi il perchè. La creazione 
d'un tribunale rivoluzionario fu domandata quasi subiLU 
dopo la sommossa. Quando i giacobini si precipitavano 

alla frontiera, intendevano lasciar una garanzia alle loro 
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~palle, una mano robusta che loro nntllevasse la \'Ìt!n· 
ria; questo tribunnle straordinario dava un'assoluta 
preponderanza a Parigi, attirando a sè il carico di re
primere tutti gli attentati contro-rivoluzionarj; la spa
da ruotava nelle mani dei nove giudici. Non altro che pet• 
formalità vi· furon ammessi alcuni giurati di dipartimento. 

Con questo tribunale rivoluzionario, bandivasi In 
costituzione del novantatre. l~ulla regge ul confrontu 
di questa democratica unità: i dipartimenti non avean 
parte nelle elezioni , ma soltanto assemblee primarie 
tolte da ogni classe di cittadini , senza distinzione di 
città e dist rei ti; i quali nominavano i deputati ulla con
venzione, come la convenzione essa medesima si trnsfOJ·· 
mavn nel suo comitato di pubblica salvezza. Cotal ordì-, 
nnmento prostrando del tutto le forze dipartimentali, 
ne consl'gui che il partito deila provincia doven sparire o 
disciogliersi sotto la tenibile eguaglianza. I girondini co
minciano allora a comprendere il Im·o pericolo: ma in
vano essi lottano , la fatalità li perseguita dopo segna
tamente che, fiacchi e dPboli la morte votarono di Lui
gi XVI; fnrman essi una commissione di dodici mem
bri, denunziano i progetti d'ussassinj, e investono !\la· 
ntt, come hanno già investito Robespierre; ma di che 
hanno essi a lagnarsi, quando si trovano alle prese colle 
procelle da esso loro scatenate ? se Uobespien·e li pel'· 
seguita, nqn hanno essi forse già denunziato il dittatore 
ullu loro tribuna ? Prima che Marat li facesse porre in 
i stato d1 accusa 1 non Io precedettero essi nel medesimo 
intento? se Parigi contro loro si ammutina, non fu
rono i primi a denunziar Parigi come una sentina di 
spaventevoli disordini? Primi presero l'iniziativa; gli 
accusati fanno uso di rappresaglie. 

5 
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Le pugiue del 50 maggio e drl '! giugno con

lrass~gnano nella storia il trionfo di Pal'igi sulla pro• 
viucia; i macelli, i scempi, le stragi, son sempre gli 
stessi. La com·enzione, quasi per fui' pompa di sua pos
sauza, risiede ora nell 'antica stanza dei re1 alle 'fuiglie
rie; il popolo de'sobborghi ne conosce ancm· la via; basta 
indicargliela t:ullu puulu dì uua picca; queste masse ÌI'
requiete sonn unt'OI'a la sozza imngine della Babele pu
rig-ina lorda d i f1111go e di sangue; ogni Yolla che un po
lPI' forte non l'affi·ena, è sempre la stessa; !Il' la vedi a 
t:uvallu sui c'unnoni co'suoi forti dall'oct·hio cilestro, dal 
piglio abbaruffato, or colle sue putte im·ereconde scapi
gliate e ansanti. È foì·se l\1arat il solo giomalista che 
salutata I'HbUÌ!\ Ctll nome di gran popolo, di pnpolu su
ynmo? Il '! giugno fu il iO agosto ddla comenzione 

scaduta, come Luigi XVI lo era stato dopo la som
mossa. 

Qual è mai questo popolo che si accalca sulla piazza 
di Greve, al suono 'della campana, e al tuonare del cnn
none d' un iso? Di mezzo alla folla eommossa mira 

Heberl , il procuratore del comune , corvettare a ca
vallo con Jlem·iot, il capo degli sbracati ; gli sta ai fian
chi il m11rchese di San Hurugue (questi pazzi genti
luomini li rinvieni in ogni banda) colla sciabola sguui
nata, in aria marziule; 1111 po' più lontano, quell' unmo 
·he vedi dagli unoncigliuti e biondi musta~chi , è il 
principe Carlo d'Assia , cadetto di Germania, come il 
barone Anacarsi Cloots, e 'frenck, che anch'egli ardisce 
offrire il suo braccio alla repubblica. 'forreggiano nella 

folla figure lenibili, ignobili tipi; , da quel gruppo di 
donne e funciulli, che s'arrabattano qua e colà alla rin

fusa , mira di mezzo spiccare i vezzosi tratti di quella 
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Theruigne di l\fericourt , la cui vita è come nna lava 
(•ncente lanciata da un vulcano. 1\lolte donne lìgurnronn 
nel d1·amma della rivoluzlone : le une belle pal'latrici, 
proc.accianti, desiose d'immischiarsi nelle cose del gover
no; le alll'P. sensibili come la Nuova Eloisa, donne della 
natum, sentimentali pastorelle; a tutte quante, di g•·an 
lunga io p1\f ferisco la Mericourt, che da furente e dis
~ennata si trabocca nella mischia rivoluzionaria l La vita 
di costei è un vero romanzo : 'fheroigne era di Liegi , 
terrà di ('nidi patriotti; sedotta e balzata di mezzo a 
Parigi, ella ,.i diventò una cortigiana alla moda, prodi
ga, esaltata, capricciosa, Allo scoppiare della rivoluziu• 
ne, si cuoce per le idee liberali, con quella va m p a ron 
cui uvrebhe idoleggiato un amante. Di piccola taglia , 
di tratti dilicati, col capo acconcialo ulla foggia delle 
f.llllazzoni, tu la incontri dappertutlo ove brulica gente, 
freme sommossa o rivoluzione; mirnla innanzi al rl'ggi
mento di Finndra al'ingare ed affuscinare i sold11ti; udila 
al palazzo reale lancia~· parole al popolo per ammuti
narlo. E tu, giovine e vago Su·Jeau, ch' hai dunque tu fauo 
a Theruigne, perchè ella , collocando la mano sul LU(l 

capo, ordini che sii sgozzato? Th·eroigne era la regina 
dell"e sommosse; le donne patl'ioLLe sust11vano al suo co
spetto con riverenza ; avea, ciii che merita stimn sin
cera, convinzioni ardenti, In re ligione della Jihertà , sen· 
za lo sm<lrgiasso di madMnigella l\'Inillurd , senza la pe
danteria ed il fare scia q uuto della Uoland, pacifica spet
tatrice del 2 sellembre. The•·ui gn~ diventò puzza quusi 
Ilei' compie1·e la sua procellosn esistenza. • 

Rumoreggiava la procella alle Tuiglierie, intorno alla 
convenzione assiepata da tSO,OOO"picche; assordanti tam
buri copri\·nno i discorsi che vi si tene\'lmo intorno. 
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Che ,·nole egli mai questo popolo condono da capi colla 
rrgolarilà d: una mossa disciplinata? Il 51 maggio, nw· 
di che son le sue brame; avendo la 't!ommissione dei rlndid 
colpito !Harat, i patl'Ìolti 1 i giacobini, bisogllll allel'l'nrla, 
disdoglierla; e In convenzione si inchina inn'anzi al p o· 
polo insorto, imperocchè ricevuta è In massima essere 
l'insurrezione il più santo dei doveri. 

No'n basta questa prima vitloriu; ora che il popolo 
si sfena , e i litt.nì·i squassano la scUI'e e il cannone 
tuona , chi può resiotere ai suoi ordini imperiosi? Non 
peranco è placatn, il '1. giugno, il più hel giorno che mai 
sptmtasse, la corte e il giardino delle Tuiglierie SOJHI 

invasi dalla moltitudine, eh e vuole si suoni n stormo; le 
porte sono 'sfondate; Ch11umette, Hebert, Henriot, re go· 
larw il subbuglio, cui fanno eco al di dentro l\1arat, Dan· 

ton e Robespierre. Non egli adopera il linguaggio del 
petizionario innanzi un' assemblea 1 ma il cenno impe· 
rioso d'un sovrano; incede con un corteo di cnn· 
noni sollevanti polrere; invano la convenzione vuoi usci
re e sfilare co' suoi uscieri alla testa; gli allocchi della 
legalità nella mischia rivoluzionaria, 1:on Heraull Se
chelles, volendo invocare la legge, vengon fischiati; al· 
!ora Henriot risponde con un solo cenno: Cannor1ieri, 
il vost7·o dove1·e 1 La è finita. Nessuno più ardisce zil· 
ti re; ognuno china il c11po; la folla domanda la proscri· 
ziune della Gironda, la quale viene decretata da un 
ntu regolat·e. Marut ne stende la lista; ,·edi il giornli· 
lista far la purte di Cromwello, e siccome la furza è 
sempre schernitrice, ei disegna i drpulati .con epiteti 
ingiuriosi. Cromwello noverava così ad uno ad uno i 
deputati: " Tu, tu sei un adultero, uno 'scapestrato, un 

corrono; •> !Uarat disse, col soniso sulle labbra: '' Dus· 
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snulx è un parabolano, Lanthénas un imbecille, Dut:f,,s 
nn utopista, , ed eccolo, t 1;atta la matitn, notare, classi
ficare in modo vilissimo, vil.issimo1 ripeto, perchè egli non 
è già un soldato come il p1·otettore, non lo difende fitta co
razza, nessuna battagli& gli ha annerito il viso, altro non è 
che un libercolista, un agitato1· di passioni. l-'a ragione 
sta in ciò, che il secolo xviii ha così foggiata la società, 
ch'ella corre l! gettarsi in balia dei retori. Patta l'esecu
zione, e bandito i! ·decreto d' accnsn , tut t a la folla dile
guò, ed ecco la convenzione purgata. eia coloro che si 
denunziavano come intriganti ed uomini di Stato. 

Avendo la rivoluzione del :H maggio e del'! giugno, 

preso di mira la provincia, ne conseguì che essl'l dovette. pe1· 
JIPcessitò eccheggiare ne' dipartimenti. Di già la rivolta si 
mostrava in tutta la Vanclea, e i primi successi de1rPgii 
aveano annunziato la rel'lzione del P antiea società. Le 
turbolenze della Vandea scaturivano da un'opinione netta 
e da una cominzione ardente; non si trattava nè d'idee 
miste, nè .. di principj costituzionali, ma del bianco ves
sillo della religione e délla monarchia tal quale esisteva; 
si confessi pure che le idee nette son le più fo'rti, più si
cure della ,vittm·ia che non tutti i mezzi termini. Così i 
Vandeesi, sotto i più distinti capitani, Charette, Càthe
lineau, Lescure, Stotllet, a guisa di torrenti che a,!)binn 
rotte le dighe, dilagavano dappertutto; varcata la Lo ira, 
cadeva Angers in mano ai contadini, arruolatisi sotto il 
vessillo dei fiorrlalisi e la croce. 

Nulla era in questi tempi più spiccato ('he le opinion~a[, 
lo1·a lottanti sulla Loi1·a; si diyidevan esse tr·11 i bill n chi e i 
bleu, colori sì distinti; sì diametralmente opposti, e per 
mezzo. de' quali le fazioni si gnerreggill\'ano·nella Vandea. 
llen altro era il_ procedimento nelle provincie solle,·ate 
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d11Ua disfatta e proscriziune dei girondini, e dalle l'illo
rie di Parigi; in fo1·za di un'idea bastard«, d' una repub
blica molle, razionale, spezzata, i deputati p•·osc•·itti si 
appellavano alle masse; avendo inuarìzi a l01·o Jlrincipj' 
ed uomini energici, che stavan eglino mai per oppulTe 
a qu·e'giganti? la costituzione del novantunu? ma i gi
rondini non avean essi medesimi proscritta la regia po
destà? La costituzione del novontatrè ? ma la potenza 
di questa costituzione, i s11oi pl'incipj democratrici, ag
giudicavano pe1· necessità la vittoria ai montannl'i. La 
c•tmdizione dei deputati proscrilli era dunque tristissima, 
e cosa da non l'eoirne mai a capo; tra d ne partiti spic· 
ca ti, tra due vessilli, e' dove1111 pronunziarsi o per l'uno o 
per l'altm, il che non potean fm·e senza essere divorati. 
Il solo sentimento generotore di qualche fo•·za em l'odio 
profondu dei dipal'timenti contro Purigi, del federalismo 
contro la cenu·alità, come a'tempi dei governatori delle 
province contro Richelieu. 

Nella parte centrale , e la più vicino a Pal'igi , la 
Normandia , paese pe1· sua natura t•·anqnillis ~imo , si 
dichiarava tutta pel sistema prtwinchtle: a Caen, V ire, 
Rouen, la •·epubblica annove1·ava alcuni partigiani, pa
cifil:i, onesti, ragionevoli, nel senso preciso mente della 
Gironda. Alle ardenti opinioni giovano il sole e la mon
tagna. Non mai i l'el·di pascoli, le distese pianm·e sotto 
un cielo nt>bbioso servon di teatro a sanguinose guerre 
civili. La causa dei girondini era un' intrign, e non uno 

·di que'colpi di partito che partoriscono la vittoria; ogni 
atto, ogni sagl'ifizio, non escluso (1uello di Clll·lotta Cur· 
day, porta un' imp•·onta di personulità; di pure che un 
ent usiosmo d'amore pe' girondini armasse il h•·accio a 
questa .giovine e1·uina, nudrita alle letture di Ruusseau; 
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e perchè 'la similitudine della Gironda e della regia po: 
destà fu eompiuto , ella eulpisce l\larat qnnl pmscrit
tm·e dei girondini ; come -la gn'lrdia del corpo, Paris, 
uccide Lepelletiet• Saint-Fut'geau, che ha volata la 
mot·te di Luigi XVI. Il moto della Normandia non può 
riuscit· compiuto e sp<rventevole a Parigi e nelle pm
vince centt·ali, che quando più tardi sì associerà all'in· 
SlllTezione della Bt·etagna ~ della Vandea. Il basso l\1a
nese stà pet' entrar nella lega; le stl'ida delle upupe e 
delle nottole giù annuuziono che una moschia popola
zione di contrabbondieri, di gnardacHccia, piglierà le 
nt·mi sotto leali gentilumnini. Allut'a il bianco vessìllo spie· 
ghet•à i suoi risplendenti cnlori. 

Ln Bretagna si assncinva alla Vantlen e alla Nor
mandia ; su quelle t•ozze e schiet.te popolazioni ct·esciute 
ft•a la pesca e le sndaglìe, le pnpnlal'i leggende, le snnte 
credenze sole potevono opet·ore possenti ed energiche; 
e pet· vero, che dit· voleva la re~istenzo dei git·ondini 
pet· un popolo quasi ancora druidico, in ginocchiato di
nanzi ad una ct•uce pet• ' domanda t'e al vasto Oceano il 
ritot·no· d'un figlio o d'un ft•otello? ~el l\1anese ed An
giovino, regnava quasi lo stesso spit·ito di ct·edenza e 
di sentimento; il Perigurd rimaneva feudale co'suoi gen
tiluomini e vecchi castelli; la Linguaduca cominciava • 
n vedere l'ardente pnpolazione del mezzogiorno da in
terna guen·a tt·avagliato; là il pretto realismo, qui l'at·
dente giacobinismu ; nessuna via di mezzo dove il sole 
cuoce le cet·vella. A Borrlò cionondimeno, i repubbli· 
cn n i moderati IIVI'ano pat·tigiani devotissimi; al prim~i

pìare dell' 89, le gelosie, che dnppertutto sep llr8\ano l'al
ta bnt•ghesia dei gen~il_uomini, aveano sp alleggiato a 
Bordò il tnO\'Ìmento costi t uzioJ1ale; si an d(} fino a Ila 
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repubblica moderata; poi, siccome i gir·ondini si era n 
lasciate sfuggire magnifi1!he parole, Bnrdù ne andava 
altera. Presenti che furono i deputati, levossi grave ru
more di mezzo nll' opulenta città, già fin troppo offesa 
ne' suoi interessi commerciali. B01·dò, paese pro ho ~ ci- · 
-vile, si accinse a difender· la Girond.a; tutti i giovani aventi 
cuore levaronsi per la lega dipartimentale troppo incerta 
e pel'itusa ·nelle sue J,llOsse. Ella si appoggiava sopra To
Josa, città scaduta dall'antico splendore parlamentul'io; 
a' tempi delle grandi circoscrizioni pro~inciali, la cnpi
tale della Linguadoca, quant'ultra mai, risplendeva; 
qui si radunavano gli si o ti della provincia, le grandi as
semblee di libertà, patriottica e pacifica riunione di clero, 
nobili e popolo; a fianco degli stati sedeva il parlam~nto, 
l' ai'Civescovato metropolitano i poscia a tutto il fin qui 
detto veniva sun·ogato nn distretto, un comune di de
mocrali e di sbracali. Non ha gual'i il campo di Jales 
avea dato saggio del mal umoredi tutto il mezzogiorno; 
e Tolosa, associandosi a Nimes, sua ardente sorella, po• 
tea risvegliare l'antico partito papale d'Avignone, per un 
istante atterrito dalle terribili ghiacciaje. Avignone,.sì tra n· 
quilla sotto i pontefici, nuotava nell'anarchia e nel sangue. · 

In Provenza e 11 l\1arsiglia, il movimento provinciali! 
dovea pronunziarsi con un certo ardore i che nulla i vi 
si opera senza qa1ella vampa meridionale che infiamma 
l' imaginazione. Marsiglia, come Bordò, centri d' indu
dustria e commercio, eransi gettate per gelosia della no
biltà, del parlamento e ci' Aix, capitale della provincia, 
nel movimento patriottico. Se la maggioranza serbava 
in fondo del cuore un culto pe1· la regia dignità, se le 
proscrizioni dei preti e gli oltraggi al culto destavano 
pietose c.onvinzioni in quel devoto paese, non è detto. 
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pet· questo che non vi annidassero enet·gici giacobini, 
nerborute braccia, atletiche spalle per sostenere la ri· 
voluzione. Da 1\lnrsiglia partiti erano que' drappelli di 
giovani che, sotto la scorto di Barbaroux. e Rebecqui ,' 
aveano co' loro canti nazionali spaventate le contrade di 
Parigi. Al dieci agosto fu il battnglione di 1\'lursiglia ca· 
pitanato da Barbat;oux1 che diè l'assalto• alle Tuiglierie. 
Così pure, ll!arsigliese 1 intitola vasi la canzone, che al
l'ombra del tricolorato vessillo g11idava gli eserciti sulle 
frontiere , come se il movimento patriottico muovesse 
da quelle custe abbrustolate dal sole, pet· diffondet·si in 
lava cocente sulla FranciH. i\larsiglia avea altresì una 
fazi<>ne regia come t'utto il mezzodì spaventato dalle 
proscl'izioni di tanti deputati; Uarbaroux e U.ebecqui , 
membri della Gironda, presiedevano al movimento pro
vinciale. 

Tolone avea una particolare fisonomia 1 e così spie • 
eu tu da nn n potersi di leggeri confondere con quella delle 
altre città. Sotto il regno di Luigi X VI1 monarca se m· 
pre preoccupato da una guerra marittima, spiegava Tu
Ione lo splendore delle sue belle squadre; colà ritini\'asi 
un'eletta brillante di gentiluomini, guardie di mare 

1 

nffiziali rossi.lteduei dalle lunghe peregrinazioui dell'In
dia o dalle guerre americane, gli ammassati rispat:mj spa•·
nazzavono gii uffiziuli in danze e sollozzi. Ot·a, Tolone 
non la avresti detta più quella; alla libet·alità degli uf. 
fiziali rossi et·a succeduta l' austet'ltà gt·ossolana dei 
bleu; n un più giostre 1 nè compagnevoli brigate , ehè i 
più valorosi ammiragli viveauo proscritti su terra strn
niera. Toloue adunque, dovea rimpiagnere necessaria
mente il biauco vessillo sventolante agli alberi del balì 
Ili Suffreu, del conte d' l~stuing 1 visibil segno di nostre 
glorie marittime. 



=58= 
S1av11 !li mezzo al gran movimrnto Linne, cittit di 

commercio, co' suoi ricchi manufalli, or·g••glio del 'mon
do. Ai tempi del lusso e della moda di l,uigi X V e XVJ, 
ogni borghese, per poco che fosse agillto, avea quuttro 
11biti, uno di sei a, l'altro di panno, un terzo di ciam
bellotto, e l'ultimo di ''elluto, per· le quattr·o stagioni; 
con gilè, calzoni e calze corrispondenti; le ricche tende, 
i mobili, uscivnno Òlllle officine di Linne. convegn11 d'in
numerabili oper11j. Da poi che !11 semplicità di Sparla e 
l'economia rivoluzionaria esaiLarono le menri, Lione 
cadde nella pii't comp11ssinnr.vol mi,.eria; quando ciascu
no indossava i gitì dismessi vestimenti per sottrarsi al 
vigile sguardo dei comitati, dei club, delle sezioni , chi 
mai saria stato oso portare i bei .gilè di raso? Qunndo 
le pareti di un mal sano carcere rieettavann 1\Jaria Anro
niettn, In fig-lia dei Cesori, il delfino c tutta In brillante 
nobiltà francese, come pensare ad addobbarsi i'! pala?Zn 
e la persona ? 

Lione era dunque disgustata. Nn n bnsla; lo spiri lo 
religioso di quella popolosa cit1ì1, la s:w divozione n! 
pellegrinaggio rli Fuur·vières, i rapporti che il forte di Bel
lecour· manteneva con tutti i nubili fuomsciti, tutto ciò 
spiega la subita, immensa esplosionP. che in un ha leno 
SC(Ippiò, quando Pnrigi otlenne, abbattute le fazioni, 
in un colla 1\'lnntagna l'alto dominio. Cnsì, in Nnrmaudin, 
prevate 1111 puro st>n l imento di personalità, una spec!e di 
intrigo della Gironda, debol mezzo di I'esistel)za; nella 
Vandea, è nnu causa fi·nuca, nella, la veechia soeiruì 
che si risveglia, come in Bretagna, nell' Anjuu e Pui
tù; al Perigord, è lo spirito de' castelli e dei cade l! i 
rli Guascogna; a Bordò, un tantino d'orgoglio, di belle 
frasi, una gluriula di resp.onsabilità colla Gir·onda; n 
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Tolosa, è la ve.cchia provincia e lo spirito pal'iamenta
rio; a Marsiglia, gli interessi commerciali offesi, il pen
siero. religioso sconosciuto ; 'fotone si duole che non ve 
la ·scialino gli uffiziali rossi, biscnzzando e si ruviz
zandu tulla notte; Lione lamenta sen~a posa la sveue
' 'ulezza dei costumi sputa n i, ruina de 'suoi traffici. Tutti 
codesti inten•ssi ed opinioni, mescolatj alla vanità prin
cipale, si sollevano contro Parigi, comun centm della 
energia e del governo convenzionale. 

Tutte volte che nella storia francese fo1·mansi le
ghe provinciali, elle si posei'O a contatto dello strani ero~ 
essendo nell' indole di ogni partito che si discentra di 
formai' alleanze pe1· sostenersi. Sotto Richelieu, l\laza
rinoe la Fronda, nontt·uvavi nobile, nè rampocn governa
tor fii provincia , che 'non si avesse in tasca un carteg
gio di Germania, di Ginevra, Inghilterm o Spugna; se
condo il suo modo di pensare. Ben molLo sangue dt~vette 
scorrere perchè ·la genliluomineria se ne svezzasse. Il 
tristo costume rivisse in questi tempi di guerra civile. 
La Vandea non avea esitato un attimo a domundm· lll'· 

mi ed ausiliari, ed ove accattarle se non dallo stt·anie
ro? Già Caterina Il avea indicato la Yandea come il 

luogo più acconciu pe1· uno sbarco. Se non che Inghil
tena non ama\·a lascia t• troppa influenza ai Vandeesi, 
cume al Condè gli alle11ti .• temendo non restasse poi loro 
quella b~tstevol libertà necessaria, supposto uno smem
hnunento di frontiere . 

. I malcontenti di Normandia duvean del pnd met
tersi in rappurtu cogli Inglesi, pronti a ricomparire S l.l 

quell1an t i ca terra de' loro maggiori , imperocchè il bla
sone della loro nobiltà ' somigliava pressochè in ogni 
punto a quello di Normandia. Non era furse a Caen che 
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era stata trapunta In tappezzeria della regina l\Jatilde, ri
producente le splendide gesta della cavallel'in normanna? 
Incontravi a ogni passo r11ine, Cttstelli, corti plenarie sotto 
il gonfalone parte inglese e parte normanno. Il Pédgord e 

l • 

lu Linguadnca non bramavano alcun sostegno stramero; 
posti nel cuore delle province e come contornati da una 
cintura di merlati castelli, credevan essi alla potenza 
della loro vecchia spada il giorno in cui quella Jacquerie 
di Parigi verrebbe assopita. A mezzodì, Marsiglia e To
Jone si trovavano come di l'impetto alle flotte inglesi, 
offerenti appoggio, protezione, pane soprattutto in quel 
-terribile blocco, futalmente destinato ad affamare il po
polazzo, a cui l'idea dello straniero non si appresen
tuva sotto principj di anarchia, d'invasione o di tradi

me.n~o. 

La Francia, dopo il ~ giugno, offriva agli occhi 
del politico osservatore lo spettacolo della dissoluzione, 
.stante il federalismo delle province, e le guene civili 
nggetto di gioja allo stranie1·o. Non mai, dopo gli odiosi 
progetti degli ugonotti sotto Richelieu, la patria uvea 
corso maggio1· pericolo pel federalismo che introdur 
si volea. :Sul11 la convenzione non disperò della cosa 
pubblica. Ond' è che da questo punto comincia quel si
stema di energia, che rannodò la catena di ferro che 
legava le provincie a Parigi da Luigi XIV in· poi, 
pe1· mantere l' integl"ità e nazionalità frances~. 11 violen
to decreto che sospese la costituzione del novantatre, fi
no alla pace, n pro d1un comit'ato di pubblica sul vezza , 
creava la dittatura, la quale, onùe esse1· presente dap
pertutto , disegnò i rappresentanti in missione affin di 
cent1·alizzare anco1· più l'azione del governo. l legati 
del papa nel medio evu, quegli uomini non meno sa-
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pieuti che fermi innanzi ai quali le tremanti generazio· 
ni piega\'ano i ginocchi; que'Jegati che, affin di mante
nere l' unità cristiana, p1::pteggere le credenze e i co
stumi del popolo, sueltavano Pinterdetw sulle città, Ol'· 

dina vano crociate, proscrivevano l'eresia, solo ponno 
paragonarsi a que'tenibili rappresentanti della popolare 
sovranità. Han ilo essi la stessa fede nella loro podestà, 
la potenza medesima nel comando che esercitano; non 
cercate fra costoro passioni sordide, la cupidigia, la 
•:orruzione; il loro cuore n'è sceno! 

Un solo funatismo li invasa, li incalza con una ma
no di ferro; e' sognano la repubhlica, l' uguaglianza, il 
trionfo d'.una dernoc1'azia di livellazione. luYano uom 
si appella a' loro viù dolci sentime'nti; qui essi parlano 
accenti d' amore alla giovin figliuola di colui che al
ctmi istanti dopo faranno morire; sorride la fanciulla in
nanzi a q nei cuori di bronzo. ~i cerca coronal'li di fiori, 
gettati nelle danze a' lor piedi, pe1· isvelenirli; ma che? 
finito il hallo, spente le 111ille faci che la luce riprodu
cono del giorno, t·itor.nun<l allora i feroci proconsoli 
alle usate idee di proscrizione e di sangue; il tribunale 
risiede giomo e nolle, il coltello vibra orribili l«mpi 
e ne e.:cheggia da l ungi il romore ; il traffi cunle è l'ucca
Jllll'l'alore, il ricco l' 111'Ìstocrata, il no h ile il fuoruscito, 
il prete il fanatico. Ne'loro canoni di rigenerazione llll

zionule occorrono spesse e generose emissioni di sangue. 
Allor· che tutto congiura contro un ordine di cose che 
sconvolge i costumi d'un popolo, soltanto spaventevoli 
sugrifizj ponno comprimere le opposizioni the da tutte 
parti prorompono l 

Il loro carte g~:,:u col comitato di pubblica sulute spira 
ginja fren etica , quando so n conteni i d'o n ·r degna m eme 

t: .H'EFI GUE. L'Europa. ' t•L. HL 4 
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adempito il loro ufficio. Codesta sanguinai'Ìa c selvaggia 
energia non è mica un gioco, un gergo di popolo per 
uccellal'!o; no, credono, checchè dicono, come altre 
, ·olle gli anabattisti, i santi di Cromvello; non essi ar
retrnnsi innanzi gli ostacoli: una città si ribella , ella 
non deve aver più nome ; un paese piglia le armi, il 
'6mere passi sopra i suoi villaggi inceneriti; san
gue, fuoco , sono delizie, accese che sienn una volta 
e ' 'ittima del fanatismo le umane fantasie. Fa che co
storo digredisrano un istante dalle Iom teoriche di san· 
gue, eccoli ritomare ~el grembo delle rispettive famiglie, 
dolci, umani, caritatevoli. Giudichiamoli adunque que
sti traviuti ~olle tendenze e le passioni dell'epoca: il 
fanatismo delle idee spiega pm· tante cose nella storia l 

La convenzione si era fatta più forte, più computta, 
dopo il movimento che la sbarazzò du tanti rétod e 
legulei. In rivoluzione , professare equità e giustizia 
è come vole1·si perdere; gli uomini operativi hanno 
mai sempre il soprnnento sugli infilzatori di belle pa
role. I girondini impedivano lo sviluppo nulnrale, ener
gico dei pmvredimenti di pubblica salute, e da quel 
JHlllto apparvero grandi e luminose teoriche. Fu stabi
lito, per urgono di Barre1·e, in un linguaggio fermo e 
prer.iso, esser la repubblica creditrice di tutti i cittadi
ui, pote1· ella esigere da essi tutte le forze della natura: 
dagli uni la vita, la fortuna dogli altri; dover tutti in
distintamente adoprnrsi pel' In pubblica sall'ezza , a 
norma dei singoli mezzi. Ques·.a unh·ersal r~quisizio· 
11e si formulava in positivi decreti: una leva ge· 
nerale di tutti i giovani capaci di portat' le armi , il 
prestito di mille milioni !lUi facolto si 1 la confisca di tutti 
i cavalli di lusso, milleduecento milioni di ussegnati ul 
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c-orso fui'ZIIto, sotto pena di morte; la pt·oscrlziune clei 
fuorusciti, dei preti, il giudizio di !\'I aria Antonietta , 
l' esiglio di tutti i Borboni, senza eccettmu·ue il duca 
d'Orleons. I decreti non parlano che di polvere, di ni
trn, di oillr:ine cl'armi, e con ciò la potenza del tribu
na! rivoluzionario riempie di proscritti le sue carrette. 

È una situazione violenta, ma forte, una società in 
istato di natura, che urta ed abbatte con tutta la rab
bia e la libertà. Non senza ragione questa repubblica 
si riproduce sotto l'immagine d'Ercole. 

Con questi principj d' oppressione pe' l'icchi e pei 
ngheggini muschiati , la convenzione dichiara che la 
repubblica benefica debbe soccorrere le donne, i vecchi, 
i fanciulli , distribuendo loro assegnati. Battaglioni di 
sbracati si organizzarono nell'interno; il povet·o ha un 
compenso quando assiste alltl sessione, alle sedute della 
nazional convenzione, come quando fabbrica picche, 
scuri, a•·mi pe' combattimenti. La folla si avvezza n 
questa febbrile agitazione della pubblica piazza: dopo 
le giornate di settembre, che conta un po' più o un po' 
meno di sangue? La santo ghigliottina è in permanen
za; ognun corre a veder la per darsi spasso come .ad uno 
spella colo ; avvi persone bisognose di distrazioni , che, 
·quando l'in (on~ata è grossa, i-itomano n cns11 soddisfa
tissime ; d'ullro crmto non si vedono tuttodì sulla fune
rea carretta parenti ed amici? che più? narravasi, ce· 
nnndo la sera, se erano morti in regolu. Ciascuno viene 
preso da un sopore d'indiffei·enzn: ogn' uomo si addo
mestica colla morte, come il sepolto re dei cimitel'i, e il 
medico sul cadavere che dissecca: si godono gli estre
mi divincolumenti, piace spiare gli ultimi yisacci, fu
l'ieri della morte. 
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Gli uomini di cui porliamo, erono sotto l 'impero di 

questo fatai pat·oln de, trapassati : Oggi a me, doma11i 

a te; si viveva giorno per giorno: i legumi della fumi
glia undavonsi ogni dì rallentando, come quelli della 
propriet1ì. In questo uffievolimento dei costumi -dome
stici, la -l~'gge non vede che un nuovo sngrifizio a.Jia pa
tria, che ,è tutto; !ungi dal protrggere il matrimonio, 
legame tal fiata impotente,. si couferiva un premio alle· 
figlie madri, la repubblica ne allattava i loro figli, e·, at
I' opposto, si eccitavano i preti a <'Ontrar nozze per of
fendere la pmezza della religione; era pt·oibito al 
padre e allo stesso collaterale di testare: i !leni ' 'eni
vano proporzionalmente divisi tra tulli; l'autorità pa
terna finiva a diciotto anni; il tiglio soldato ern pet'fet
tamente ema-ncipato; quantunque non si volesse aperta
mente- la legge agraria , pure , grado a grndo, si ot
teneva lo stesso col sacd1eggio dei ricl'hi e dei merea~P
ti, e l'eguaglianza delle division-i. 

E a franco di questi) lametltevole persecuzione con
tro il ricco, ed11cavansi i poveri, finchè si poteva, me
diante una partecipazione politica ai dub e alle leggi 
d'uguaglianza. Gli antichi re non fidavano, qua-nto ai 
sommi provvedimenti, che ne' gentiluomini; la conven
zione, onde preparare enet·giche resistenze, ebbé ri-corso. 
al popolo, e senza pretendere di giustifi-care le stesse 
disorbitanze, si può d ire che que-sti due· poteri ebbe l'O 

ugualmente ragione: si è ne, casi estremi soltanto· che si 
rinvengono onore, gloriaJ sagrifizj, eroismo; la bot·ghe
sia onesta, pacifica, si sarebbe riposata t•·•mqailla nei 
perigli della patl'ia, e ove Ja, fatalità avesse annichilita 
la capitale innanzi lo. straniero, essa sarebbesi presa in 
pace questa sciagura, segnatamente se il nemico avess~ 
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molto comperato, molto speso e ingi·andilo lo splendDt'a 
di sue ricchezze. Cu1 gentiluomini e il popolo, ciò non 
sarebbe avvenuto: gli u-ni per onore ed orgogli_o del 
nome loro, gli altri pet' nazionale entusiasmo, cose che 
si nvvicinuno, più che nun si crede , surebbersi sepolti 
sotto le rovine delle città per salvat·e In Francia l 
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CAPITOLO XXII. 

!NNICHILAniENTO DEL SISTEM.l COLOl\lA LE l"RAI'ìCj':li;l':. 

lng1·andimento del p•·ogetto di colonizzoziullP sotto Luigi .XVI. 
- India. - Banchi. - Sollevamento delle popolazioni 
contro lnghHterra. - Tippoo-Saèb. - L'isola di Francia. 
- Borbone. - 111adagasCal'. -America.- Colonie da zuc
chero. - Jlfonegt;i d'In.~hilterra. - Questione degli schia
vi. - I rn~tlaui. - l neg•·i. - EmancilJazione.- Per·icoli 
de' bianchi. - I negrofili. - Macelli. - Le isole si ri· 
volgono all'.(nghilt erm. - Il Mediterraneo. -Le scale del 
Levante. - Prngelli sull' E;;itto. - La Corsica. -- Turbo
lenze. - Partito inglese. - Paoli. - Pozzo di Bor~o . -:
! Buonoporte. ·- La Corsica indipendente. - .Srarlimento 
coloniale della Francia. - Sistema inglese per ridurre a 
schiavitù le popolazioni. - Visita dei neutrali. - Cattur·a 
pel contrabbando. - Forze na11ali di Francia. 

Gennnjo- Giugno 1795. 

Una delle regie occupazioni rli Luigi XVI quelln 
fu dì ristorare le perdite navali, cagionate alla Franeia 
dnlle ultime disfatte del suo antecessore. Inghilterra, do
po aver collegnto l'Europa contro la monnr<'hio, stipu
lato avea, nel Lrat tnt o del t 765, la cessione del Canadà 
e della Luigiana, Patlerrmnento dei forli che propugna
vono Pondichery~ i banchi del Bengala e delln costa 
di Corornandel. Gli è perciò ehe Luigi ,i ft'ce un dovere di 
amplinre il sistema coloniale, base dellu mal'ina e del 
commercio di Francio. Durante le ultime guerre nen
tolavn, temuto in India, il frunco vessillo. JJu spedizione 
del bali d i Su !Tre n era stola :sì avventurosa, che i bnn-
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chi 11i rifacevano rapidamente dalle sofferte traversie; 
non mai più attivi e floridi furono i traffiei; la compa· 
gnia delle Indie ne attinse coraggio, onde I_,uigi avea 
divisOLo, mercè l'ingrandimento delle sue -squadre, d( 
perpetuare la superiorità dei banchi francesi. Gli In
glesi non ernno accetti agli indigeni; la loro tempra fred· 
da, compussato, soperchiantt:, faceva il contrapposto alla 
costoro ,·ivace indolenza, laddove i coloui francesi, sniiti 
in fnma di leali e franchi cavali eri nella penisola, con· 
tnvnno già di molti e ardenti fuutori, non che uel mn· 
g-iro regno di Golconda, nel Carnat, al Bengala, anche 
nell'impero di Delhi e Assam. 

Ne' piani di grandezza e di anenire degli st.a!JiJi. 
menti fruncesi nell'India, campeggiava so n'ogni alt1·o 
<ptello di un'i"nsurrezione degli indigeni contro la ban
diera inglese. Vergennes gettò gli occhi sur una dina• 
stia nntica e giurnta nemica d'Albione, signora di Misor, 
nel montagnoso paese del Carnat, al centro della peni· 
solo. La qual dinastia occulse incoraggiamenti e sussidj 
dalla Francia. Andava meditando Luigi , quando la ri
voluzione l'enne 11 guastare ogni opera di grandezza e 
òi avvenil'e, di sollevare l'India cont1·o Inghilterra me· 
<liante 111ia rivolta, di cui sarebbero stati autori e so· 
slegno H yder-Aiy, e dopo costui Tippoo-Saeb, sollev11· 
zione n quella somiglievole che sollrass~ alla Gran-Bt·et· 
t agna le v oste colonie d~l' America settentrionale. Ma 
C<lme , durante il caos amministrativo e politico che 
preeedette il tramonto del nostro caro paese, dare 
un pemiero o que' lontani progelli? Ond' è che si per· 
dette di miru Tippoo-Saeb, r.he fu poi vinto dall'Inghiltl'r• 
ra nella vigorosa lotta di lord Cornwallis, OYe sir Ar· 
turo Wellesley, poscia duca di Wellington, si ben prow 
luse alla sua carriera militare . 

./ 

l 
l 
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Tippoo-Suf!b an~n poe' nnzi conchiuso un lrnltulo . 

qmllinnte co'suoi nemici, ed ora che la guerra scoppia
, .a coll'Inghilter'l'a, chi mni creduto nvr·ehbe Ancorn alla 
possanza de'nostri possedimel1ti neii'Jindia? Tulle le co
ste da Pondichery fino a Yanon, Karikal, 1\Iasulipatum, 
l\lahé e Su rate, stavano per essere esposte ai colpi del
l.'lnghiltenn, m·amai padrona assoluta dell'lndostan. I 
Francesi non avean che dominj precarj; i Portoghesi e 
gli Olandesi isolati che far potevano abbandonati a loro 
stessi? come mai, allesa In postura delle isole di Fran
cia e Bor·bone, senza marina ~ poderose squadre, potei' 
sP.rbare lungo temp~ quelle ricche stnzioni sulla strada 
dell'India? Invano la legislativa e la convenzione stesso 
volevano , a forza di forme rivoluzionarie , riordimtre 
le indiane colonie; in qual guisa favellare di libertù nd 
un popolo svigorito dnlla dolcezza del climn e dHlla. 
mollezza d t• gli usi? Fare d i Tippoo-Saeb, uomo dal 
sembiante bronzino, avvolto in una reticella di perle, 
nstito di mussola , un cittadino, era una delle solite 
pazzie di assemblea. 

Il sistema rli insunezione delle frnncesi colonie, nl 
nor·d americano , nvea largamente ristorate le perdite 
provate dalla Frnncia per· la cessione del Cannclà e clelia 
Luigiana ne' dì infausti delle nostre sconfitte. Tuttavia 
la destrezzu del gabinetto inglese ben tosto si uecurse 
che, applicar)do le idee di economia politica e filuntro
J•icn, nllora popolarissime in Eur·opa, potr·ebb' essa co
gliere due yantaggi , lo cad1;ta del sistema coloninle 
delle Antille, e il diritto di visira della bandiera. 

Durante l'anHrchia intellettuale del decimottavo se · 
colo, era surtn nna scuola piagnonu, continuamente af· 
fnccendato per uìleviora i dolori del111 schiliYitù dei ne-
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gri. Fonduvasi il sistema coloniale sulla di\'isione delle 
tt·e caste: i bianchi, i rnulatti e i negri. l bianchi, sorta 
d'aristoei'ozia e di nobiltà; i rnulalli specie di borghesia 
a molti gradi; i m gl'i da ultimo, i coltivatori come al 
medio e\'O. Queste distinzioni, non che il p1·egiudizio , 
aveano a base altresì la politica di t'gni sistema eli co
lonizzazione; il negro era il colono romano che coltiva
va la terra; un rispetto pressochè superstizioso lo tenea 
unito al bianco, la cui pelle risplendente e nit_ida brii· 
lava d'una bellezza ancor più viva sotto il cielo coct•nte 
delle Antille. La grazia disadorna di Giuseppina Ta· 
scher della Pngerie, a quindici anni, qunndo ;i sposò a 
Beauhamais, può sola dnt' idea dellu bellezza dei creoli. 
l mulalli eran la elasse più trista delle colonie; colla 
libertà e la fortuna, ricrtla,•nno nel cuore alcun che della 
ferocia affricana , e gelosi del sopranentn che aveano 
su loi'O i bianchi, se ne ricattn\'unn coll' auhità e col
l'astuzia: nessuno sapeva adopenu· la spada o la pistola 
meglio d'un mutano il quale, coraggioso, svelto, spess() 
perverso, era per tuLta una razza ciò che i bastardi 
sono pe1· una famiglia. Pure · i cervelli erano sì esaltati 
Jlel secolo XVIH, che grandi onori vennen1 a·ggiudicnti 
a più d'un rnnlatto, e la hella sorte del cavalier di 
San Giorgio, che empì a tut,to il mondo la bocca, pro
vu i passi fatti per l'abolizione di ciò che si andava di
cendo un pregiudizio ! 

Le opet·e di Raynal, le declamazioni di Rousseau e 
Mal'lnontel, destato aveano un gran t•ornore. Tutti la
mentavano il · destino dei poveri negri ; il libt•o di Paolo 
c J7il'ginia avea sconvolti i cervelli de'lettol'i a favor dei 
negri, tuui angeli di dolcezza come Domingo , sebbene 
anche fra co tal gente beata si trovi e la negra che aroma-
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nisce il ' 'eleno, e la strega che pronostica i destini, e il 
negro solitario che squnssa le proprie catene sul cranio del 
nemico, e agita la fiaccola nel solingo suo tetto. In
ghilterra ne aveu cavato costrutto; mediante 11 ultimo 
trattato con Tippno-Sueb, ' 'into, prostl'llto, ella aveu 
potuto considerare \llndia' come un possedimento ormai 
suo: la penisola dell' Indostan formava vaste piantagioni 
di zuccaro, il cui prodotto fornirebbe questa derrata al 71S 
p et• 100 al disotto del prezzo delle Antille; abolire la 
tratta dei negri era un annientare la coltura delle isole 
dn zuccaro, e perciò assic·urare un dominio commerciale 
tdl' India. Sorsero allora ne' tre regni le scuole degli 
abolizionisti, cioè de' più fieri avversarj della u·atta dei 
negri. Wilbeforce stabili esse1·e la schiaYitù contraria 
nlle lrggi d' umur1ità , alla quale idea Pitt non mosse 
guerra, preparandosi da essa la end uta della francese colo
nizzazione. Luigi X VI ave a politicamente emancipali gli 
Stati Uniti d'America; Pitt rispondeva a questa pt·ovo
cazione della Francia, solleyando la questione della li
bertà dei negri. Doll'ullro canto, abolendosi la tratta, 
non ne conseguiva un diritto di vigilrtnzn e di visita? 
quali erai·lO le questioni agitate da un secolo tl'a lnghil· 
terra, i neutrali e la Francia? non forse precisamente 
il rifiuto del dil'itto di visito dei neutrali e la libertà 
della bandiera? Ora, posta l'abolizione della tratta, 
giugnerebhesi a gradi a gradi, sotto pretesto di questioni 
di 'polizia e di umunità, al diriuo di visita, s(ipulato 
anche come a t tn filantropico. Sapeva bene Inghilterra 
doversi conquistare la Francia culle idee ardentì, {l"Jlne
rose. E già il pensiero di francare i negi"i destava mille 
simpatie in alcuni membri di tutte le assemblee, molti dei 
quali sposarono questo principio senza accorgersi che pc t' 
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esso nppunto le colonie snrebhero perite: l'abba te Gre· 
goire1 pe1' esempio, patì la monomanio d~' rwgri, come 
avea palito quella de' Gi11dei sotto l'antico reggimento. 
'"ha delle menti cosiffatte che vivono e rnuojono con 
una sola idea; ciò che Fontuine ha perfettamente defi
nito col vecchio sorcio eremita in un ncchiu foi'maggio. 

I.a costituente cominciò dunque u guastar le colonie, 
e con quell'istinto di ruine onrl'eru invasato, si rivolse 
principalmente ai mulatti, la castu più trista e fHtale 
n! loro buon governo; travide, pr·endendoli come simboli 
della l'lusse media, e loro assicmando gli stessi diritti che 
ui biunrhi. Di qui uno delle profonde cagioni del <lisordi· 
ne; geltatusi sottn il sole dei tropici lo dichiarnzione 
dei diritti dell'uomo, tosto i nrgl'i, nemici dei mulutti 

1 
presero le ar·mi a San Domingo. 

Vedi quell1ammirabil colonia così fiorente e cnnsidere
wde come la Francia, e con Cuba la più ricca delle 
isole Sotto- Vento: ogni prodotto i vi cresce abb.ondante 
eome nella terra promessa, e lo zuccoro ne' vasti ca m
pi di canne verdeg!!'ianti, e l' alber·o dd caffè 

1
• e il 

cotone, e il gurofuno. A San Domingo alcu-ne fu· 
miglie francesi possedevano fin cinque milioni di pia
stre, e i Galifay vi si erano procacciata nn'inHuensa ri
nomanza di grandezza e mansuetudine. Ebbene, fu 
qu.esta arnmirabil eolonia che Io spil'ito rivoluzionario 
'enne a sconvolgere fin dulie fondamenta; sotto la le
gislntivn, vedi le città già preda al Yorace elemento, i ne
gl'i hanno prese le armi contro i mulaui: non sono mi· 
ca i bianchi ch'e' detestano; rispettnno cordialmente 
gli Europei, ma nelle vene del mulatLo bulle sangue 
aR'ricnnocorne in quelle del negro; comethè duro, maligno, 
orgoglioso, pure gli son cadute in mano la forzn ed 
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il potere. La costui 'avidità prepara la rivolta dei ne
gl'i, i quali solutan Pincendio con un trasporto satanico; le 
fiamme sono come i )or fuochi di allegrezza destinati n li
bernrli dni rnulatti , ed è all'intento di sostenere gli uo- . 
mini di colore che i commissa1j Santhonax e Polyerel 
vi sono imiati dall'assemblea legislativa. Se In conven
zione destina un piccolo esercito ed una flotta pet· le 
colonie, gli è pur sempre per ispalleggiare gli uomini 
di colore che ci farm1 perdere Haiti: come già in Fran
cia i nobili, fa d'uopo anche qui proscrivere i bianchi: 

Alla luce del fer·ale incendio Granbrettagna sorrise 
di giuja; un terribile uragnno avea schiantata l'antica 
culonia. Sul o allora San Do m in go pronedeya la Fran
cia di derrate coloniali ·, e le sue ricchezze erano an
nientate: E come mai quinci innanzi promovere la col
tura d~ll'isola? I negri, per natura infingurdi, non eran 
più tenuti nl dovere dai gastighi: i mulini da zne
caro, le" vaste pinntagioni, edifizj, fattorie, cnse, cade
, ·ano in macerie; e l'India si arricchiva delle ricchezze 
che le Antille aYeano perdutP.. Da che la guerra Yenne 
intimata e, per compiere l'annientamento delle Antille, 
furti squadre inglesi e t1·uppe di sbarco "corsero sulle 
isole: la l\lartinica· , la Guadalupa furono vivamente at
taccate e yalorosamente difese; chè meno da temersi 
era la conquista, siccome transitoria, che il compiuto 
clisordinamento del sistema coloniale. Glt Inglesi, signori 
delle Indie, yolean rendere infeconde le Antille pet• 
moli i anni, e Yi riuscivano. Ond'è che i poYeri coloni, 
incalzati dai commissorj del,la convenzio!1e, inl'esliti du
~li uomini di culure, do\ eanu l'olger, senz'altro, gli occhi 
all'~nghilterra per richiederla d'ajuto; culunie senza ma
rina e senza commercio non potendo sussistere, ella of-
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fdva ai coloni sbocchi e libere I'elazloni coll' Europo. 
Sm'se adunque un partiLo inglese nelle Antille colla ' 'O· 

Iontà di sottoporsi alla Granbrettagna pei' ovviare gli 
eccessi e i disordini dell'insurrezione ; quantunque gli 
Inglesi non fossero amati, e la Francia restasse sempre 
la patria diletta, come la comun madre: pure di fronte 
a tanti guai e ruine, tornava meglio domandare una 
protezione, foss'anco sotto nemica bandiera. 

Nel primo periodo della ri voi uzione francese, In
ghilterra 'ottiene molti e importanti vantaggi per le sue 
colonie. Siccome la Francia in piena rivoluzione non 
può più sqstenere Tippoo-Saeb, di lei alleato, la compa
gnia inglese compie l~ opera di sua antica rivalità con 
quella di Lorient: lord Comwallis soggioga ill\'lisorc; 
gli stabilimenti francesi radono in piena dissoluzione, 
senza speranza di sostenersi; le squadre su cui sventola 
il tricolorato vessillo , non ponno sfidare i vasti muri 
che traverso alle vinci triei flotte d'Albione. Le isole di 
Francia e di Borbone potranno lunga pezza difendersi 
contro le spedizioni pak·tite' dal Bengala e dall'Europa? 
l'adroni dell' ludia, vogliono gli Inglesi che i prodotti 
di loro colonie quelli vantaggi no d elle Antille; ed ec
coli spandere, con politico accorgimento, massime de
solanti, teoriche di anarchia, e, fatta ' 'ista di accarezzare 
la filantropia per l'abolizione della tratta dei negl'i, an
nientare il lavoro e le produzioni coloniali. L'immensa 
prosperità di San Domingo, ingelosendo la Granbrettagna, 
stringe questa i coloni, mediante la disperazione, a cercar 
aiuto sotto la sua bandiera , nel tempo stesso che 
essa, poco fa sì invilita dal trattato della neutralità ar
mata, si rialza affi n di bandire il diritto di '' isita; c 

lS 
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sotto colore di grandezza, distrugge P opera nazionale 
del decimosesto Luigi e il pensiero di Vergennes. 

Esisteva un vecchio progetto della Fruncia degno 
di lei: a, tempi di Choiseul, quando fu posta sul tap
peto la prima idei) di conquistare la Corsico, si am
mise il principio: dovesse il Mediterraneo da quell'ot·n 
formare non già un lago francese, <'Ome venne dipoi 
asserito con tuono rodomontesco, ma il n:uu·e del patto 
di famiglia, cinto che fosse dai vurj r11mi della casa eli 
Borbone. Spagna formava la testa: la vasia estensione 
delle sue co'ste, da Gibilterra fino a Girona e Barcellu
lla, il possesso di 1\l~jorca e ·1\Iinorca , davanle una co
lossale importanza; ed ecco la ragiune pe1· cui gli In
glesi npprezzavan tanto il dominio di Gibillerra, chia· 
n• militare e.d emporio commerciale per la navigazione 
del 1\lediterraneo.' Lu Fr11ncia poscia distendevasi da 
Porto-Vendre fino a Nizza; gli Stati di Savnja, Genon1, 
Toscana e Napoli erunsi posti anch' es;;i solto lu prote

zione della nt!utraliuì. 
Le quali cose sta nel o così, Francia dominuva tutto 

il commercio del Levante: gli scali di Siria e Grecia 
somme vistose-ponevano sulla bilancia dell'industria ; 
Asia ed Alfrica fornivano le droghe , scambiavano le 
spezie con panni ed oggeui di orificcl'ia e chincaglieria. In 
Siria, a Costnntinopoli; Francia dominava, e fin da Lui
gi X V un progelto era stato seriamente discusso al con
siglio. Pareva omai sicuro che la Russia stesse per 
estendersi ve1·so la Greciu e su Costantinopoli; in que
sta ipotesi, potevasi prepal'!II'C alla Francia la conquisi a 
dell'Egitto, ricca terra, O\'e il gùnfalone di S. Luigi 
a ve n sventolato; gruzie alla protezione dei missionarj , 
111la influenza cri~tiaml dei consolati, era suno un par· 
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tito di emancipazione in Siria e sul monte Libano , eli 
gui~ll che lll conquista dell'Egitto poteva associarsi alla 
libertà dei cristiani d'Oriente. Le turbolenze francesi 
impedito aveano lo sviluppo di quest'idea lusinghiera, 
e quasi subito l'Inghilterra erasi adoperata presso la 
Porta affin di annichilnre la nostra importanza nel Le
vante; a poco a poco surrognta la nostra bandiera, 
non ha gunri sovrana a Costantinopoli, travngliavo essa 
metl~sima gli animi nella Siria colle missioni anglicane. 
Il 1\lt>diterl'nneo biancheggiava di sue vele: qui distrug
gendo le cale d' Atl'rica , h'l le pesche di corallo! non la
sciava mai quietare nè la marina nè il commercio; pa
rea dicesse alle flotte: " J~ tempo di bnttersi l spi
gritevi una volta l >> irnperocchè be q sapeva che i nostri 
prodi uffiziali rossi, dispersi dall' emigt·azione, non po
tevano prestare la loro spada alla repubblica. 

Intorno n qnesto tempo, l'Inghilterra volse gli sguar
di alPisoln di Corsica, da venti anni appena conquistata. 
Quest'isola sì vasta, questo piccolo continente era sì ben 
amministrato, che solto la monarchia aven deposto ogni 
pensiero di indipendenza; a fronte di ciò .• avendovi 
le prime scintille della rivoluzione esallato i cet·velli, 
due fazioni lev~ronsi piene di quella selvHggin energia 
e fierezza, propria a quegli indomiti isolani~ la prima 
rappt·esentava la nazionalità e indipenclenzn còrsa sono 
Paoli, l'altra voleva, separata l'isola clalln Francia, costi
tuirla sotto una dittatma repubblicann, che InghiltetTa 
poi imprenclerebbe a proteggere. Paoli avea per se
gretario e per compagno il giovi n Po::;zo di B01·go , 
chiamnto di poi a importanti uffirj dipl omatici. Pozzo e 
Paoli riunivano assemblee, fnbbricavanu costituzioni per 
clnre alla Corsica una vera esistenza politica' ed è chiuro 
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t'Ome tm tal sistema d~vesse anidere all' Inghiltenn 
cotanto intcres~ata a distruggere l'influenza francese. 
nel l\'lediterraneo. 

È pm· bella l' isola di Corsica , situata come nel 
cuo1·e di questo mare francese l La fazione di Paoli , 
gridandone l' indipendenza, distruggeya per necessità 
l'edifizio francese. A fianco dell' immensu influenza di 
Paoli, cominciayano a grandeggiare i destini dei Bonn
parte. Piccoli gentil uomini d'Ajaccio, ripetean questi 
ogni loro fortuna dall'essere in buona vista della Corte 
francese, che si amicaya ~'.011 posti e titoli la nobiltà di 
second'ordine in Corsica. Nell'89, Napoleone Bonaparte 
era uffiziale di artiglieria; la costui sorella Annunziata 
~ntrava a Saint-Cr1·; Giuseppe, fratello maggiore, da
mandava un posto nelle intendenze o nei commissariati. 
Legati da questi riguardi, i Bonaparte, allo scoppia1· della 
rivoluzione, sposando caldamente le nuove teoriche, si 
fecero a combattere la fuzione che gridava l'indipenden
za corsa. Per un momento Bonaparte si era posto in 
armonia con Paoli, ma più tardi si arruolò con Salicetti 
alla setta giacobinesca. Ond' è che i Bonaparte furono 
proscritti dall'assemblea del popolo. Paoli, piena la te
sta di Rousseau e di simili letture, dichiarò Pindipen
denza e la sovranità nazionale contro i decreti stessi 
<Iella convenzione, sicchè la Francia perdette moment.a
nemnente la Corsica. Allorquando le grandi squadre dal 
t ricolorato vessillo s~·entoleranno innanzi Ajaccio, e il 
popolo delle città, secondato dai Bona pane, ardente e 
implacabile si mostrerà, a qual partito Paoli vorrà appi
gliarsi? Non potendosi reggere sulle proprie forze, rogion 
vuole rh' egli ubbia necr.ssariumente n ' 'olgersi oli' In· 
ghilterrn. 
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Il buon destro nrrhò. 11 gabinetto britonnico ntten

rleva da lungo tempo l'occasione di r,corporare la Corsica 
dalla Francia; ond'è, che qunndo l'assemblea sepurossi 
rlai decreti della convenzione, quando Paoli, d'accordo 
con Pozzo di Borgo , bandì la nazional costituzione , 
dovette questi immediatamente indetlarsi colla squadra 
llritunnica, e porsi solto il patrocinio del re d' Inghil
terrn. Ed ecco perchè dissi che l'isola fu momentaneamen
te perduta per la Francia. Colle idee di Iihertà e fran
chigia, cadeva il sistema delle colonizzazioni mediterranee; 
non più pesche olia costo pel corallo, non più bnnchi 
nel Levante, nessuna influenzo in Sirìa, chè l'intervento 
politico e commerciale si associava colà a principj cri
stiani, alla protezione del Santo Sepolcro, alla riror
danza delle crociate, a S. Luigi, a Francesco l, a Lui
gi XIV, e allora la filosofia quanto non distava da cosif· 
fatte teoriche"! Ln granrlezzn francese era sì ben collegata 
c• ,lle en:10zioni cnttoliche, che la preponderanza del pnese 
si collegava a semplici stabilimenti, al Santo SPpolct·o, a un 
vescovato francese, e ad alcuni missionarj nel Levante. 

Inghilterra approfittava dello stato violento d'osti
lità creato dappertutto dalla francese rivoluzione, pet·
chè in istrana e singolat• guisa emergessero i prin
cipj che ella avea sostenuti come In base del suo marit
timo diritto. Ln sna prima sollecitudine avea tenuto 
dietro al trattnto della neutralità armata e dell' indipen
tlenzn delln bandiera. Catel"ina II, la protettrice della 
IPgn marittima, per compiacere al gabinetto bl'itannico, 
rivocava o sospendeva il trattato sul privilegio dei neu· 
trali; l'ammiragliato non si arrestò al bando del diritto di 
visito, ma più in lù ue spinse ancora le conseguenze . 

. J,a protezione dei neutrali non può giammai esten-
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òersi alle mercanzie di contrabbando. Allorquando il 
blocco d'un porto o d'una costn vien significato alle po
tenze, ne' limiti strettamente definiti, mercanzie di 
contrabbando son tulle quelle che ponno senire al ne
mico pe1· attaccore o difenrle•·si, polvere di guerra, mu
nizioni, armi. In tempo regolare, questi pl'incipj erano 
mnmessi con rigore e ne' termini precisi. L'Inghilterra 
stabilì massime ben più assolute; il contrabbando di 
guerra dovette estendersi ai vive•·i, al fmmento. Come 
se Inghilterra avesse voluto affamare la Francia , 
proibì ogni maniera di trasporto di commestibili e grani 
nei por t i della repubblica; e abusando ancor più fiera
mente del diritto di blocco, non l'applicò soltanto n un 
porto determinato, ma LI tutte le coste di Frnncia .. Di 
qui tre prin~·ipj: 1.0 diritto di ' ·isit11 dei neutrali; 
'2.0 blocco di tutte le coste e porti di Francia; 5.0 esten· 
sione del colltrobbondo n tutte le sussistenze , 11! fru· 
mento, ui legumi, e fino al legnmne; tali erano i tre 
principj da cui l'Inghilterra traeva un diritto di con· 
fisca assoluta contro i naviglichefacean trnffico di derrate. 

Nella guerra terrihile che sta,·a per accendersi, 
molli potentati restava n neutrali; primieramente gli Stati 
Uniti d'America, debitori della loro politica esistenza 
n! re decapitato. Gli Americani, come tutti i populi surti 
di fresco, chr ''ogliono ingrandire la loro influenza e 
le loro ricchezze, non abbadavano più che tanto a certi 
principj poi il ici; senzo inquietarsi del pensiero e della 
forma del governo in Francia 1 cercavano a earar co
strutto dnl111 congiunturn n pro del loro commercio. I 
loro agili naviglj, dullo stellnto vessillo, veleggiavano 
tultj i mari, alimentando di cotone, di coloniali derrate 
i porti di Francia , quasi tutti bloccnti dalle nnglichf! 
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~quadre. Alla vi.>ta di questo nmsiderevole avanzamento 
del commercio umericann, l'ammirngliato s'inquietò; la 
guerra stando adunque per gettar tulto il cabotaggio nelle 
mnni dei neutrali, nll' oggetto di impedirlo, Inghiltena 
dichiarò il bloeco delle coste di Francia; i novigli sve
desi, danesi, carichi di frumento, di ferro, eleslinato pe1· 
la Francia, furono arrestati e come quelli slaggili del 
nemico medesimo. L'Inghilterra, minncciala ne'suoi in
teressi, nella sua preponderanza, nulla l"isparmiù perchè 
fossero gridati dovunque i suoi eliritli, e si ·attuasse la 
conferma dei principj posti da Cronnvello nell'alto di 
navigazione. La destrezza eli questo gabinetto sta nel 
sapet· approfittare di tutte le circostanze eccezionali, 
un de ne emerga la ricognizione eli ceri i diritti, indispen~ 
sahili alla forza e supremazia marittima, inesaudbil 
fonte di sue ricchezze. 

Al novello codice sulla prepondernnza della hanelie
ra, ·Fi·uncia rispose collo smisurato s' iluppo del diritto 
eli cot·~a marittimo. Nei tempi ordinnrj, in cui le grondi 
sqnHdre si azzuffavano 11ll' ultimo sangue, bandiern 
contro bandiera, il diri.ttu di corsa era lirnilatissimo; 
nra nella guerra violenta intrapresa su una sì lunga sca
lu, possenti interessi incalzavnno pe1· estendere la cor
sa; gli armatori ebbero a vnntaggiarne, imperncchè na
' ' igli russi, inglesi, spagnuuli 1 sordi, napoli l ani, olon
ele,;i, eran tutti ben pr~oi, e il governo considerava come 
}H'oficui confederati quegli audnd corsari, eh e n gonfie vele 
su piccoli schifi solcavano POceano. La con\'enzion na
zionale confel"Ì quasi il priYilrgio di nn viglio di Stato 
alle lettere di rappresaglia sol tu bandiera tricolorilta n 

llrest, a llordò , a Dunkerq ur.; gli intrepieli marinnj 
andavano a ricrearsi co' h~i vuscelli 1 e ritorntlvano con 
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grosSJSsum, bottini ripnrtibili frn gli uffiziuli e i piloti 
in giusta proporzione; d'onde risultò un vero disordine 

nelle navignziuni. Inghilterra diceva: «Non più rispetto 

dei neutrali, blocco delle coste frnncesi, visita della ban
diera; tutte volte che capita merce di contrabbando, 
sia frumento, ferro, sussistenze, fermate il naviglio, è 
ben predato. » La Francia rispondeva cogli urmamenti 
moltiplicati in corsa, i quali armamenti quusi senza ri
sponsabilità introducevano nn sistema di furto sul mare. 
Chi poteva rispondere di cotesta genia di pirati muniti 
di lettere di rappresaglia? Codesti equipaggi erano al
lestiti in fretta da antichi rapi di vascelli ; vi si piglia• 
va posto disordinatamente , come quando In reggt>nza 
d' Algeri armava le galere. D' onde escivuno costoro? 
era un mistero; bastava che sapessero maneggiare Puz
za o dirigere il rampone; i na,·igli in cui entravano, 
piccioli bril'k, fragili golette, lClgore fregate, portava
no i tenibili nomi di Sbracati della l\1ontagna, di Bruto, 

di Cassio; sfuggendo alle foi·midnbili crociere, ridend1>Si 
delle tempeste, investi vano costoro i vascelli della com
pagnia delle Indie, aggavignanduvisi con un grappino 
come il dente del pesce cane sulle membra delmarinujo, 

indi correvano a vendere siffatte prede nei porti di F~·un · 
eia od America. La convenzione incoraggiara siffutto 
ladromccio col òiritto di guerra, e i decreri csenta

vano dalla leva marittima que' tali equipaggi , che più 
si distinguei' ano nella corsa; ond' è che anche gli In
glesi inrsornbili mosll'avunsi verso costoro; e se tratta· 

\'ano con riguardo gli uffiziali dei naYigli di guena 
caduti nelle loro moni, poi accatastavano alla rinfusa 
sopra pontoni gli nrditi'ovventurieri rici1iamanti alla me
moria Gioyonni Tiart e gli intrepidi Dunkerchesi. 
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Difficil cosa era, dichiarata una volla la guerra alla 

G1·au-Brettagna , schivare gli scontri tra le squadre di 
primo ordine. L' accorgimento di I,uigi XVI e di Ver-· 
gennes aveo raccolte le forze naYali dello Francia in pos
~;enti flotte riunite nei due porti pl'incipnli che signoJ't'g
giavono l' Oceono e il lllediterraneo , T1'lone e Brest. 
Tolone, il solo porto d i guerra al mezzodì della m o· 
narchia, era, n buon dritto, l' oggetto della più attenta 
preclilezione del dipartimento della marina; l' arsena!P., 
i forti, i vasti magazzini, tutto era sopravveduto e re
golato in modo che dieci vascelli di linea potessero 
passare, nello spozio di venti giorni , dallo stato di dia
armamento al più compiuto armamento. La repubblica 
avea ereditato questo bel materinle, e quando la tesla 
di Luigi rotolò del palco, 55 vascelli di linea stavano 
ancorati nel porto di Lione. Brest, posto alla rada non 
meno vasta e meglio difesu dalla stretta imboccatura del 
suo porto, era altresì una delle speranze della marina. 
La repubblica contava là venticinque vascelli di linea, 
tutti pronti n veleggiare. Conte porti militari di secon
do ordine, potenmsi annoverare Rochefurt, la Jtochdle, 
e ove si fossero recnte a t.-rmine le ultime gettate di 
Cherburgo, creazione di Luigi XVI, putevasi effeltuare 
tale un sistema di armata navale, da cingere di una 
rete tutte le coste della Gran-Brettagna. 

Codeste flotte dovean necessariamente pigliar l' ini
zintiva contro la bandiera inglese. Le fresche vittorie, 
ottenute sugli eserciti della lega, gonfiavano il cuore di 
tutt.i quegli audaci che reggevano le sorti della repub
blica: I prodigi di valore, operat i ~i sul Ueno e nel Bel
gip, potean riprodursi sull' Oceano, il qunl pul'e sareu
iJesi inchinato alla fortuna della rrpubblica. Che più ? 
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eranvi tali moth•i di consel'\'fiZione per le colonie e gli 
stabilimenti dell 'I ndia, da domandare l' immediato impiego 
delle squadre. Se le flolle non uscivano dai porti 1 ,gli 
Inglesi stayano adunque per insignorirsi dei mari, e as· 
sediare le colonie, private di ogni soecorso della mell'O· 
poli? I coloni potrebbero tristumente rinnegare quella 
ingratissima madre patria che li dava in balìn dei ne
mici; .non si danno colonie senza flotte, nessun siste!na 
di stabilimento senza una foÌ'Za navale che le protegga. 
Arrogi l' imperiosa necessità eli preparare l'arrivo in 
porto dei grani in un paese aHarnato; In Francil1 difet· 
tnva di frumento; il sistema addottato dnll' Inghilterra 
slringea d'assedio le francesi provincie; stantechè neutrali 
CUI'ÌCbi Ili grani \'elliVUil fermati all'entrare nel porto COll 

inflessibile severità; occoneva dunque schiudere un pas
so a quei navigli, come quando in una città stretta d'nsse
(lio si vuole nprire una breccia per veuovagliurln; le flotte 
reJJtlbblil'ane uveano questa destinazione con pieni po· 
teri quanto al risclliur tutlù; i commisslftj della conven
zione piombavano sui na,•igri affin di eccitare l'ardore 
marziale dei patriotti. 

Immense erano le forze navali che bloccavano le 
coste della repubblica, e di giorno in giorno prògressi
ve; da ben tre nn n i prepnruta n d una guerra imminente, 
avea l'Inghiltenu divise le proprie risorse in d~e grundi 
destinazioni: attiva l'una e avente a scopo la conquista 
delle americane colonie c dell'India; l'altru vigilunte, 
intesa ad investire i porti di Francia 1 a distrugg~re i 
suoi stabilimenti del !Ueditenuneo, dei mari del Levante, 
c delle enste affl·icnne. A tal uopo 1 un voto di 4 B1000 
mai'Ìnnj fu aggiunto dal parlamento n tutte le forze giìt 
Jeyute; gli ammiragli Howe e J-Iood spiegurono In loro 



= 63 = 
bandiera, l' una sull'Oceano, l"allra sul Meditei'l'aneo, 
con fiolle più considerevoli e soprattutto più nbituale 
ai vasti mari <:he le divisioni fruncesi. Navali spedizioni 
si posero alla volta delle lontane colonie. 

In t]Uestn sforzo per acquistare la superiorità 
della sua bandiera 1 ottene\'U Inghilterra un pl'imo I"i· 
MUitHmento : quello di vedere operosi ausiliari combat
tere per la causa stessa solto il possente suo patrocinio, 
!"anna da spagnuola, co' suoi vecchi r J grossi vascelli dei 
tempi di Carlo III , e la ' squadra olandese, già emula 
degli Inglesi. Oa ultimo Ca1erina II annunziava l' ap· 
pa1·ire della sua fiuti a, dal Baltico avanzantesi verso 
l'Oceuno e il l\lediterraneo; di questa guisa, la rivolu
zione francese avrebbe sconvolte, non che tutte le vecchie 
id l'e diplomatiche d'Europa, la lega delle bandiere co1itro 
P influenza iuglese, che avea occupato le altrnle veglie 
di Yergennes. Per dieci onni, il trottato della neutra· 
lilà !trma ltl avea formt~to <:ome il diritto pubblico euro
peo; Bussi a, Danimarca, Svezia,Olanda eransi confederate 
in un medesimo ·principio contro lu Gran-llrellagna; 
slando quelle bandiere per porgerle Hjuto, cadeva per 
consrguPnza il patto m~trill.imo, come q nello era già 
caduto detto di famiglia. Primo effetto della rivoluzione 
francese era di conferire all'Inghilterra un'immensa su
periorità sull'India, di annichilire la colonizzazione delle 
Antille, ed assicurare pr1· ultimo un primato continen
tale, indispensabile1 al' gnbi netto di San Giacomo. L'a
bito che hnnno le nnzioni di tenere dall'Inghilterra, e 
rieevere i sussidj della stHI abile diplomazia , dava a 
quest' ultima quella forza morale , che Richelieu avevu 
crenla clapprrtutto a pro della Francia sul continente. 

Pull!se era ormai il disegnu dcii'Inghiltcrru in que-
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sta violenta guerra. Avea Francia antichi alleati sul 
rè~ntinente: ebbene l eran essi sollevati in massa contro 
di lei. Inghilterra, posta alla testa della lega, concentra
va tutte le forze nelle sue mani, come potenza direttrice, 
preponderante. Alcuni neutrali amavano restai' spettatori 
imparziali e mantenere i !or privilegi : InghilteiTa li 
violentava per sottoporre la loro bandiera al diritto di 
visita, gridare l'intera Francia in istato di blocco, econ
ti·abbando di guerra le cose più semplici e più dozzina
li; con cupido sguardo segnava alla preda le magnifiche 
flotte della repubblica; venticinque vascelli nel porto di 
Brest, trentatrè nella rada di Tolone; i due ammiragli 
Howe e Hood vigilavano attentamente nella rude, onde 
al primo segnale la strage avrebbe principio. Politica 
d' Inghilterra è di non pntir giammai che una maritti
ma potenza possa levarsi a tale un grado di forze e di 
mezzi da disputarle lo scettro dei mari. La Francia 
nvrebbe potuto disputarglielo ove i progetti di Luigi XVI 
si fossero effettuati, progetti il cui buon successo avve
nire garantivano i buoni risultamenti ~n d'allora ottenuti. 

Annichilita la marineria di Luigi XVI, qual potenza 
avrebbe potuto sostenersi in lotta coll' Inghilterra 7 
sarebbe egli mai la Spagna co' suoi pesanti vascelli, e 
cattivi marinaj, trista memoria dell'armarla di Filippo II? 
La flotta spagnuola offrirebbe un ottimo appoggio alla 
J<'rancia, ma llZzuffarsi sola contro Inghilterra, non era 
peso per le sue spalle. Forse Olanda 1 la cui forza non 
sorpassava la settima parte delle squadre inglesi? La 
Russia aven senza dubbio maggior numero di vascelli, 
ma una cattiva marina, incap11ce di tenei' fronte alle 
2quadre di Portsmùuth e di Plymoulh. La flotta danese 

ra una preda che Inghilterra teneasi in serbo per l'uv~ 
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,·enire: dopo che le negoziazioni eran fallite presso quella 
corte, dirette ad ottenere il suo assenso alla guerra. Co
tal resistenza, Albione legavasela al dito. Da questo punto 
la costei politica si conchiuse ne'seguenti due punti: di
struggere le colonie e la marina fi:ancese. Ella disse: 
" Siccome questa nazione può da sola disputarmi la 
Jlreponderanzu navale, così è .del mio tornaconto distrug· 
gerla!» 



CAPITOLO XXIII. 

SV lLUI'PO DELL'INVASIOl'iE. 

La lega cont/'0 la Francia,- Reminiscenze del ministero wltig 
della 1'ei!ina Arma contro Lui:; i Xl f/. - Progetto de' co[. 
legati . - Gli t111striaci si ••o:;liono assicurare una miglior 

fro11tiera ne' Paesi Bassi, e ripi;;liare ALsazia. - Gli !ti· 
glesi. - Dunkerque. - Viste dei Prussiani SIL llfn[Jonz.a. 
- Progressi de;;li eserciti. - Conferenoe diplomatiche. -
Preso di f/ alenciennes, - di Co~~tlé. - li! ala contentezza 
cle' Prussiani. - Lc,·o prime relazioni· co' repubblicarti. -
Speranza di intestine turbolenZP. - l ntelligenze dello stl'a· 
niero. - Turbolera.e del Call'ados. - Negoziati col duca 
di Y01·k. - La f/andea - Russi. - inglesi. - Lione. 
- .dustnact. - Sardi. - Tolune. - lnglc;i.- Diploma
zia della lega, - a Stocolma, - a Copenaghen. -l Prus
siarlÌ dopo la pr·esa di Ma.~onza. - .ifor·zi d' lnshilterra 
perchè 11011 si sciolgano dalla lega. 

Aprile-Agosto '1793. 

No n fu la prima volta, nella nostra storia, che 
<~ontro lu Francia scatenossi una lega sì formidabile 
da fut' l'imbombare le sue nrtigliel'ie su tutte le fron
tiere. Quando la monarchia di Luigi XlV ero ol più alto 
grado di grandezza e unità, il ministero whig della re
gina Anna collegò le forze tutte d'Europa sotto Marl
bot'ough e il principe Eugenio, e 280,000 stranieri 
minaccia-rono le nostre frontiere dal nord a mezzorli, 
intanto che nemiche fazioni osavano insultare la vec-
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chiezza del re fino nel palazzo di Yersnglia. Si eiTet
tnò allora uno splendido movimento di nobili e di gen

tiluomini: abbandomn·an tutti il lòro maniero pet· cnr
l'ere ai campi della gloria; gli rl\'anzi del partito calvi
nistico strinsero alleanza collo strar1iero , come sempre 

dopo Enrico IV' e Richelieu; la ' ' ittoria arrise al nostro 
vessillo, e la diplomazia compì ciò che gli eserciti avean 

cominciato. Sulto Luigi XV 1 nuova lega e non menu 
formidabile venne a scuvorsi il sepolcro sul terreno di 

Funtenoy, Yera battaglio di gentiluomini, uve si accor
dava il saluto colla spada, n !timo riflesso dello spirito ca
valleresco, nobillizza pei moschettieri, pei l'a,•olleggieri1 

\'ollegginuti di mezzo alle mortifere artiglierie. Ora un'al

tra furzadella francese nazionalità, il popolo, ' 'eniaanch'es

so investito da vigorosi attacchi. Alla caduta nobiltà, tipo 
di gr·nndezzR e di eroici sugl'ifizj, tenne diett·o la demo

crdzia; chè popolo e gentiluomini nodrivano parimenti 
in cuore il pensiero generutore delle nobili imprese, co
raggio, patrioti ismo> generosità, disinteresse. 

Le forze della legn potevano riassumersi in t re grnn
di mosse, che sole ne suvranegginvano lo spirito: l'una 
direlln dalle istruzioni ' 'enutc dal gabinetto di Vienna, 
I'altrn da quelle dellu Corte di Berlino, la terza da ulti

mo 1 la più forte , JH'ncedente du Londra 
1 

il cui gabi
netto era in tutto e ver· tutto condotto dalln nota vulen

tio di Pit t. E da nero, se p el suo genio, Pitt ave n il so

pravvento sulruinistero whig dellt1 regina Anna, il Cobur

go e il duca di Yorck potevan eglino mni sostenere il 
confronto del principe Eugenio e di !Harlbnrough, ftt· 
mosi capitani? 'full' ul più il duca di Yorck sentiva In 
smania di innalzarsi al livello del dncn di Cumber
land, vinto a Fontenoy. 
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l/Inghilterra era illrgame comune che tenea str·ette 

fr·a loro tutte le potenze; tanti di\•ersi interessi lottanti 
cercnvnno arl isolar·si per manifestazioni anche pnbbli
che de' generali colleg11ti. La bnttaglia di Nerwinde, 
sgombrando i Paesi Bassi, il Belgio e il Brabante, avea 
res tituito agli Austriaci i loro antichi possedimenti; a 
quest'ora la Corte viennese, rlimenticando la rivoluzione 
di Francia, non pensa più che a porre in sicurezza le 
sue città del feudo di Borgogna sì profondamente scos
se; l'arciduca Carlo, g-iovine e brillante ufficiale; vien 
nominato governato!' generale de? Paesi Bassi co' più 
larghi poteri; si assesta il governo coll' a_ccordare fran
chigie politiche, · espellenrlo il giacobinismo. Finalmente, 
siccome l'esperienza ha ot· ora dimolstrato 1:he non avran
no mai sicurezza i Paesi Bassi finchè Francia posserle
rà la linea de'furti conquistala rla Luigi XIV, da Lilla 
fino a Condé e Valencierines soprattutto, il Coburgo ri
l:eve l'ordine specialmente d'assediare que' forti e di i m· 
padronirsene a nome dell'imperatore: lR Fiandra è una 

fresca conquista di Luigi XlV; frutto della vittoria, può 
una disfatta perdel"ia; bisogna ricattarsi della battaglia 
di Rocroy. Queste medesime considerazioni ponno dar 
<lppicco al ricuperamento d'Alsazia in nome dell' impe
ratore; antico feudo del la Germania, diverrà essa 
soggetto di un risarcimento colla Baviera pei possedi
menti del!? lnn, agognati dnlP Austria impaziente di in
tegr·ore la frontiera del Tirolo. Queste segrete istr·u~ 
zioni vengono spedite al feld-maresciallo Wurmser, in

taricato di operare per conseguenza su l'Alsazia pe1· l'a
cquisto di Strasborgo. 

Di nessuna di queste pratiche si fu mistero a Ber
lino , uve l'antica riyalità delle due granr!i case tede-
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~che non è punto cessata; si ven11e a conoscere qunl 
molla reggeva l' Austi'Ìa; onde si può a buon didtto 

affermare, che lo sviluppo della guerra prussiana oggi
mai non ha che una meta .unica, la liberazione di Ma

gonza e del Uenn. L 'esercito prussiano, pieno di fuoco 

" di coi·aggio ; sgombrò la. I"Ìva diritta ; il re Federieo 
G uglielmo adottò siffatto piano con qualche tenacità per 

conquistnre ogni possibile influenza sulla confederazione: 

ora gli fa mesti'eri assoggettare Mngonza. A questo as
sedio si volgono gli sforzi comuni: presa cbe fu 'la cit

tà, compito pat· l' ufficio del gabinetto berlinese i si spin
gerà egli oltre il Reno? perchè? per ritomare Alsazia 

all'Austria, per t·estituirle Lorena. Codes ti sagrifizj , che 

hrgrundirebbero una putenza rivale, non en trano nelle 
\·iste politi·ehe del gabinetto berlinese. ·La contessa eli 
Lichtenau, nel suo carteggio, g ià mètte in canzone Fede
r ico Guglielmn per la sua crociata càvalleresca contro i 

principii; ch'egli espugni Magollza , ottimamente, ciò tor
na a pro della Germa,nia ; ma ch' ei corra a varcare il 
ne no per com ba t te re d-e' mulini a vento e trattar le bi 
sogne di casa d'Austria, è ciò appunto che la sua bella 

amica non sa capire : « Il gran Federico sottraeva pro
-vince all"Austri11, e Yni gliene date; sia Stato repubbli

cano o regio, che ve ne cale? basta ch'esso faccia i vo
s tri affari. l> 

Confanne a questa è anche l'opinione di Lnmbord, 
· segr'etai"io di ga binetto, intimo confidente · del re e l'u

nico uomo di Stato che possa piega do. Tutto adunque 
si concentra int.nmu a l\1agonza1 investita da l>lt,OOO uo

lni tli, difendentisi con mirabil valore. Yi stanno dentro 

antiche tru ppe, \'Cechi reçgimenti di Francio, battaglioni 

di .fresche leYe, e in ispeeie .i 1\inrsigliesi del t O agosto, 
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ridotti n 5!!0 uomini. Alla loro testa saluti i generali 
Doyré, Meuniet· e Aubert-Dubnyet; e i rappt·esentanti 
del popolo, Rewbell e l\'Jerlin di Thionville1 pers01wggi 
intt·epi4i, l'uno negoziatore nlquantQ aspro; l'altro, più 
fiero e coraggioso, vestito da rappreseutante, solto n l 
tricoloralo pennacchio. I Prussiani vogliono insignorirsi 
di 1\lagonza per trattative, e l' allomiano di artiglierie: 
procedono alla comun vista i nego7j senza ira o gara di 
sorle; lo stesso carattere fermo ed energico de' repub
blicani entusiusma l'esercito prussiano, nudrito di studj 
classici; quegli uomini primi ti vi sì masc!Jj e robusti, figli 
d'una prodigiosa repubblica, colpiscon vh·amente le costo
ro immaginathe; i giovani uffiziali della scuola traggono 
sul far della sera più vicino che si può alle mura per 
nscoltare gli echi dPlla Marsigliese , che il Yento del 
Reno porta traverso alle torri merlate fin sotto la tenda 
prussiana. Si moltiplicano gli scambj de' prigionieri. Un 
passo immenso è già fatto in queste ntgoziazioni; la pri
ma è intitolata: a Trottato fra S. l\1. il re di Prussia e 
la repubblica francese; » il che trae seco in diplomazia 
l' implicilll ricognizione del nuovo governo di Parigi. 
L'assedio di Magonza è, per così dire, un principio di 
transazione; il qual assedio ,continua senza accanimento, 
come la prima· stagion campale sotto il Brunswiek. 

Il duca d' Yorc:k avea ricevuto le sue particolari istru
'ziuni, risp(lndenti al progetto politico di Pitt: Inghilterra 
comprende a stento le questioni di pura morale , indi
pendenti da interessi positivi; una crociata anco coutt·o 
lo convenzione, tonto tenibile e sanguinoso dopo lo morte 
di Luigi XVI, sarebbe riuscita impopolare in Inghil
terra, ove fosse stata scon•pngnata dall'idea del toma
conto, e da un aumento d'influenza nel gabinetto. Il 
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rlnca di Yorck dovelle dunque assicUJ'nrsi di Dunkerquc 
sul continente, specie di posto avanzato per proteggere 
Anversa e la Schelda, come l'Austria dovea insignorirsi 
di Lilla, di Valenciennes e di Condé, lin~n di frontierè 
atta a garantire i suoi possedimenti fiamminghi. P o scia il 
positivo compenso che Pitt voleva ofTrire nllu sua nazione 
e nl parlamento era l' elfetLiva conquista delle france~i 
colonie, e l'ingrandimento continentale dell' InghilteJ'l'a; 
a tal uopo, avea negoziato il minisiJ'o un'alleanza ofTen· 
siva e difensiva coll'Olanda; lord lleauchamp era par
tito pel campo del re di Prussia, sotto !Uagonza, colla 
speeial deputazione d' offl'ire un u·attato di sussidj, se 
il gabinetto di Bel'lino volesse rinnovare le intime J'ela
zioni delle due Corti. Intendeva Pitt a raccogliere gli 
Stati del continente intorno all'InghilterTa1 ed è a questo 
fine che, sm-rogandnsi nnche al patto di famiglia, egli 
uv1•a negoziato un trattato con Ispagnn e Napoli. 

Tale è la malìa eserei tat.a dal Genio 1 che ben tosto 
tutte le bisogne politiche si concentrarono nelle mani 
di Pitt; se prima si · e~an tenute conferenze a Franco
forte ed in Anversa pe1· regolarvi gli interessi di ogni 
potenza, ora tutte fur·on trasportate a Lnndra. Il conte 
Mercy d'Argentea n, da lungo tempo ambasciadore d'An· 
stria a Pal'igi, dovette recarsi da Pirt; l' ubile e furbo 
marchese Lucchesini vi si por tè anch'esso a nome della 
Prussia a stipulai'Vi i suoi interessi. Subito dopo arrivu
rono i conti di Stahremberg e di StaJion1 lord Auckland

1 
latore delle parole della cusa di 01·ange: il qual con· 
corso di diplomatìci tendeva a regolnre l' andumento e 
s'·iluppo della lega contro la Francia. Pìtt, troppo ne
corto pe1· 110!1 conoscere ehe i legami di essa unduvansi 
ogni dì rilassando , voleu da quest'ora imporle quell'n· 
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nità di vista, di risorse, di mezzi, unità da cui sola di
pende il successo delle vaste imprese. Il perchè stabjli 
in Inghilterra il centro di ogni politica influenza , e di 
ogni negozinzionr. -

La marcia degli eserciti collegati teneva alquanto della 
lentezza dei negoziati e dell ' indole di questa guerra. 
L ' Europa parea compresa da siffatta idea, che In rivo
luzione avesse a divorare sè stessa, dopo di che non 
re~terebbe ultro che stabilire a ciascuna potenza belli

gerante il rispettivo compenso. Ond' è, che prese le cose 
da questo lato, qgni gabinetto voleva àssicurorsi prima, 
e senz' altro indugio, ciò che più confaceva al suo tor
naconto individuale. Si aspettavano con impazienza le 
notizie dd le interne lurbolenze nel mezzogiorno, nel 
(:entro e nella Va n dea; il che spiega l' indolenza del 
Cobnrgo dopo il decisivo fatto di Nerwinden. Gli eser
citi collegati se ne stavano pronti sulla più vasta Ji. 
nea di frontiere; il duca di Yorck , _gli Olandesi e gli 
Annoveresi ne formavano la diritta; nppoggiata sul ma· 
re; il Cnburgo, e gli Austriaci, e i Tedeschi si accam· 
pavano nel centro: i Prussiani, gli Assioni, i Sassoni 
formavano la sinistra intorno a 1\'Jagonza. Nulla di più 
singolare che quest'indolenza di tre mesi dopo la J'otta 
e la fugo delle milizie repubblicane: In ragione sta qui, 
che si aspettava lo scioglimento da l P interno. Durante la 

stagione campa le del Brunswh·k, i più n~sennati comunisti 
di Parigi avean progettato di nominare a p rotei tore, od 
anche re costituzionale il generalissimo dell' esercito 
prussiano. In questa nuova stagion campale~ Hrissot e 
i Girondini avean posto l'occhio sul duca d' Yorr.k; 
scalcheggiati su tutti i punti dallu fazione giacobinesca, 
vnlevon essi ricostruire una monarchia pari a quella 
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dd iG88; e siccomeslimaYano già logora la fazione ol'lea· 
nista, così volsero gli occhi al duca d1 Yorck. Ma vorrà 
poi questi accettare la corona ai patti imposti dull'assem· 
blea ? Del resto, non era ciò che una ripetizione di 
(1uanto lu storia d' Inghiltt>rra aYea già veduto, quando 
il parlamento chiamò alla corona il principe d'Orange. Il 
Coburgo egli stesso non era straniero a negoziazioni di 
questa tempra; filosofo, e ciò non ostante entusiasta, e rasi 
lasciato affusrinare dalle idee che, con arte tutta sua, avea 
esposte Dumoul'iez all' uopo di •'istabilire la monarchia 
sul gioyin capo del duca di Chartres; queste idee gli 
quadravano; simpatizzava assai pel giovi n uffizial ge
nerale primogenito di illustre casato, già bersaglio 
della sventura. Di qui si può inferire, che non tanto al 
Coburgo e al duca d'Yorck premessero le operazioni mi
litari, quanto i negoziati e la politica temporeggiatl'ice; 
e con questi sentimenti già manifestaYasi nelle file prus
sia ne una specie d'entusiasmo ammirativo per quella mi· 
racolosa repubblica. 

Cotanto temporeggia1:e sulle frontiere settentrionali ayea 
dato agio alle soldo t esche repubblicane, scoraggiate dopo 
la fazione di Nerwinde, di riprendere un contegno non 
meno fermo· che coraggioso. Quello de' su~i eserciti che 
la convenzione opponeya al Coburgo era affidato al Dam
piene, e ordini espliciti comandaYano un generale at
tacco su tutta la linea. Questa linea dell'esercito col
legato si distende,· a sm· una tratta più che di due leghe 
tra 1\laubeuge e Saint-Amand; il generale Clayrfait ne 
costitui\'a la risena e il centro. Il fronte della linea era 
difeso da boschi e da formidabili ridotti. L'otto di mag
gio 1 commissarj della convenzione ordinarono l'attacco 
di lJUel luogo ben difeso; il Dampiene -condusse , egli 
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stesso le colonn·e assalitrici colla spada alla mano; di 
fronte al nemico, senza cappello, cogli occhi di · bragia, 
mo$SO da disperato eroismo va incontro a certa morte; 
l'edesi di dietro il palco, innanzi il cannone. Il prode pre
pose lu morte del soldato; una palla gli portò via la co
scio, e spirò sul campo dell'onore. 

Dopo eroici ma infruttuosi te ntativi, le colonne francesi 
furono messe in pezzi, sicchè i Tedeschi ebbero agio di 
spiegarsi colla loro immenso cavalleria intomo a Valen· 
ciennes; forzato il cnmpo d' Anzin, scogliaronn i colle· 
gati il giorno medesimo alcune migli .. ja di bombe su 
Valenciennes. Un gentiluomo, il murcl1e~e di Dampier·re, 
avea con anima intrepida (:ondotto i soldati della repub· 
hlicà contro i ridotti tedeschi, un altro gentiluomo illu
stravasi in Valenciennes, il giovin Law di Lauriston. 
Quanto non fu tenibile l'attacco delle piazze forti della 
frontiern, cupo-lavori di Vnuban l le artiglierie incrocia
rono le ·loro migliaja di fiamme, le notti vennero rischia
ro te da' spnventevu li incendj. Conrlé fu pl'esn, difettan
dovi i viveri; Vulenciennes capitolò dopo un terribile 
bombardamento l 

.Era giunta notizia che 1\lagonza non rieettava più in 
sè guernigione francese; il vessillo tricolorato non più 
sventolava ai li eLi e feste voli cantici della patria: la ca
pitolazione era contrassegnala dai generali comandanti 
la piazza. Fu quasi trionfale la sortita della guernigìone 
di l\1ogonza; glì uffiziali pmssiani ne mantennero sem
pre viva ricordanza: costo1·o si entusiasti per la loro 
patria videro dapprima sfilare i t·appresentanti del po
polo a Cll\'allo, cinti iJ fianco di sciaboJu; SOltO gli abiti 
repubblicani, colla ciarpa tricolorata e il cnppello SOI'IIIOn
tato dal pennrrcchio, indi l'indomito bauoglione de' !Har-
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'Bigliesi, intuonnnti l'inno di libertà con note-solenni mu. 
sicnto; poscia i veterani i cui petti erano stati il miglior 
baluardo della sgombrata fortezza. I rappresentanti pro
rompevano in frasi nltere e profetiche dicendo: non fin 
questa l'ultima volta che 1\lagonza vedrù le armi della 
repubblica. Inchiniamoci innanzi a questi · augusti ves
silli, a queste solenni com·inzioni del destino l 

In nessun tempo l'invasione della FrancÌit potea meglio 
effettuarsi che da un'esercito possente spalleggia to da due 
foni di primo ordine r.ome Conclé e Ya lencien nes; il Co
burgo, protello dul duca d' Yorck~ potea di leggieri ir
rompere sopra llouchnin e Cambrai, fortezze di poca le
vatura, e pot·tare immediatumente il teatro della guena 
sulla Somma. Così praticarono dopo i collegali, e ancora 
non e1·an essi padroni di Valenciennes e di Condè. 

L'esercito pmssiano, signo1· di l.Hngonza, diventava 
ossolutamente disponibile; dopo il passaggio del Reno, po· 
teva esso inondare la Lorena, come le truppe di '\Vurmse1· 
l' Alsazi11. Che temer di presente col vento sì in poppa? 
Uipetiamolo: per u·ovat' titolo a tanta indolenzrt della le
gli~ è mestieri baper anzi tratto, che la questione di ri
storare i Borhoni preoccupava as;ai poco gli eserciti av
versatj; lo spirito della convenzione e di quelle subite 
crisi tanto terribili, da\'ale certezza che quella straot·
clinat·ia podestà ruinerebbe sotto le proprie nefundezze. 
La caduta de' Girondini, la rivolta de' dipal'limenti, 
tutti i casi sopravvenuti dappoi, parevunle i sintomi del vi
cin 8fusci111nento di quella repubblica, put· straordina ria 
ne' suoi primi successi di gloria e di fortuna. Ciò posto, 
perchè scondare un piano di guenu meLodica e rego
lare pet· iscagliursi su Parigi ed abbattervi un governo 
~he sarebbesi di per sè disciolto? Non era egli migliore 
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e più assennato il partito di stnrsene speltntori sulla 
frontiera, e intanto impadronirsi delle migliori pia."z· 
ze di guerra, come ne avean dato esempio Russia e 
Prussia nella Polonia; Danzica e T horn erano alla dispo· 
sizione del gabinetto Berlinese; Valenciennes e Condé in 
mano dell'Austria, senza p1·egiudizio d'Alsazia e Lorena, 
se ogni cosa procedeva a buon fine. Il movimento che 
minacciava la convenzione era una specie di sommossa 
delle provincie contro Parigi; in una crisi così subita, 
dovea, senz' altro, avvenire uno spostamento territoriale, 
da cui le potenze eran pronte n trar partito. Bisognava 
dunque portarsi con pl"lldenza: l'indole turbolenta di Pa
rigi somigliava quella di Va1·savia. Qual principio diresse 
le potenze nella bisogna di Polonia? ogni "Vicino afferrò 
la frontiem più alla mono, e ristringendosi poco a poco 
verso la metropoli il cerchio dell'invasione, si diè ansa 
ai malcontenti per estinguere d'un colpo la polacca na
zionalità. 

Esaminando le turbolenze dei dipartimenti, aveano i 
gabinetti esattamente ponderato il vantaggio che ne ver
n~bbe a' loro disegni. Le sollevazioni della Vandea avean 
preso uno sviluppo eroico e possente; i contadini, no
bi li difensori delle avite credenze, e degli antichi sta
tuti, già varcata la Loira; la rinomanza dei capi Van
deesi. penenuta alla tenda dei collegati, metteva su 
tutte le bocche l' imperterrita calma di Cathelineau, la 
scienza militare di Charette, i veri capi deli'insunezione; 
stantechè gli al tri commilitoni e comandanti non esercita~ 
vano che un'autorità coraggiosa e turbolenta, senza 
mai uno di que1 lampi che manda il genio ne' perigliosi. 
frangenti delle battaglie. Se i collegaLi avessero avuto 
proprio l'intenzione di ristorare la monarchia Borbo-
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ulco, giusto le prime promesse de' loro manifesti di guer
nl, Iu spediente più semplice e sicuro quello surebhe stato 
al certo di assecondure una potente diversione sotto Il 
bianco vessillo: 50,000 uomini sguinzagliati nella V an
dea avrebbero potuto sostenere quella jacquerie realista, 
e forse la coilvenzione non avrebbe potuto .tenet· f1·onte 
agli ammuti nuti 1lipartimenti, levutisi culi' entusiasmo 
delle guene di religione. Se non che le ragioni medesime 
per cui le gemi di Condé si as tenevuno da ogni guerru 
nttivu e preponderunte, en111 pur le stesse che spiega,•an 
l'indifferenza de' collegati per la Vanden. Catel"ina li, 
la sola appassionata per quelln nobil causa, aveu pro~ 
messo il suo valido hruccio: generose sì , ma pu1· vane 
ofl'erte, stuntechè la squadra russa dovea solcar mal'i 
troppo lontani per socco rrere i paesani dell' Anjou, del 
1\'laine e di Bretagna. 

La solo potenza atto ad ajutare i Vandeesi era i ' In
ghilterra; ma che? il suo gabinetto, appunto allora più 
che ma i convinto che la lega bastasse a trionfare de'sul
levati franc esi, non vole'a saperne di un ' insurrezione inrli
pendente all'ombra de'fi{)l·dul!si. Supposto un buon succe'
so dal lato de'Vandeesi, era sempre untt ristorazione p.um 
e semplice; laddove, se i collegati trionfavano, s'effettue
rehbe tnle uno smembramento di frontiere da ricattnrsene 
nnche delle spese di guena, ultre le cuulele da addouarsi 
per l'avvenire. Che se ltt Vandea presento va un inciumpo, 
un pericolo per la rivoluzione, e quinrli matel'i a degna che 
vi si spendesse dietro qualche ora, si ~ra però le mi ll e mi
glia lontan i di porla a livello delle ultre importanti ne~ 
gozinziuni. La Prussia stessa, paueggiundo per la guer
nigione di .lUagonza, non si era curotn di intimare n 
quelle lecchie e ordenti truppe il divieto che ulmeno pl'r 
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un anno e' si astenessero nfTullo da ogni militare seniz!o, 
cnsicchè si potè dirigerle nella Vandea senzachè il gabi
uetto d i Berli n o, nel SII O egoismo , si desse pena degli 
scempj e de' macelli che avrebbero commesso quelle snl
datesche disciplinate contro le eroiche bande de' conta
dini. Cotal disegno della lega, di smembrare la Francia, 
f11 sì chiaro e deciso, che i principi della cosa di B01·
bone, con quella nobiltà di cuore e di sentimento che 
era innat11 nella loro famiglia, stesero una protesta con
tro il progetto <li llllllichilire l'opera di Luigi XIV; i 
fuorusciti sdegnurousi in a invano, vedendo i potentuti 
aggirati da idee sì meschine innanzi a un pericolo che 
minacciava tutte le corone. 

Nel Calvadus, le negoziazioni co'sollen1ti presero hen 
altra piego. Il movimento realista non era 11elto e chiR
ntmente predicato che nell11 Vandea. Nell'insorgere di 
questa nazione campeggiava un certo fare di repubblica 
modema e girondina; i deputati proscritti avean trovato 
scampo ne' verdi pascoli della Normandia, e Caen erasi 
solennemente pronunziata in loro favore. Carlotta Cor
day non aguzzava il suo coltello a nome di Luigi XVI 
o de' suoi t!i:;cendeuti , ma bensì per sostenere la teo
rh:H politica di Bdssot e della Gironda in massn; nel 
t:uore di q nella femmina non regnava n è pensier reli
gioso, nè monarchico. 

Da tal fnnutismo in fuori, non pnteano nè doveano al
bergare in quel cuore che tiepide com·enzioui

1 
non trat· 

tondo si di opinioni precise e spiccate: in generale l11 m o· 
derazione non produce mni grandi gestu; le questioni 
filosofiche e razionali non pongono mai le armi fra mu
no. Siccume il partito regio dovea battersi di concerto 
collo Gironda, ne nacque tale una mescolanza che tornù 
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per neces~itù dunnosa ull' energia d'una resisteuzu. Di~ 

sperati i girondini, ripresero una negoziuziune comin
ciata da Bl'issot, e di tal natura da porre su!ltt testa dello 
Yorck o l11 corona, o un protettorato 1 come lo si era 
proposto al Brunswick neluuvantadue. Gli Inglesi ilpe

J'avann intol'lln a Dunkerque: un msurrezione nor
manna pnrea coadjuvure le corse militari; e se il gRbi

Ilet tu di Pitt non pigliava sul serio l' tll'l'E>rtn d'una 
corona o d'un protettorato a vantaggio dello Yorck, egli 
sentiva i primi bollori di quell'agitata provinciu, che 

forse gli lascierebbe utterrare i la v ori di Cherburgo. In 
sost«nza, non potea darsi insurrezione reale e spavente
vole che nella Van(lea, perchè là soltanto trc>yavi un' idew 

netta e schietta, un ve~sillo. Come tener conto di Bordò 
e della Gironda, paese molle e arrendevole, non solleva
tosi che per un interesse di teorica costituzionale? Tutte 

queste coste agognavano fnrlemente gl' Inglesi. Se non 
era più il tempo in cui i Guasconi del principe Nero 

combattevano solto il gonfulone srmiparlilo d'Angiò, 
Normandia e Inghilterra, quando gli agili e robusti nr
cieri spezzavano gli elmi e le corazze u Crecy e Azin

court, però due o tre stabilimP.nti sulle coste potevano 
nssieurare mai sempre l'inglese preponderanza: l' occu
}Jnzione ddl' isola di Rè, di Jìuukerque, del )}]onte S. !\Ii

chele, fortificato come Gibilterra, impedirebbe alla Fnm
cia di minacciar la Granbretagna; l Ili govemo, qualuuque 
ei fosse, a Parigi doYJ'ebbe ricominciare il regno di Ri

chelieu. I girondini, come i calvini .~ti, per salvarsi, in

voca,'ano i soccorsi dell' Jnghilterrn, P em ula poteuza 
l'innovar volea le guerre di Luigi XIII e riportare lu 

Fraucia ui <:oufini della Somma come sullo Enrieo IV. 

Al mezzodì sul l\1cditerroneo, l'intervento del nemitn 
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anduva diventnndo più fatale. Pitt, all'Intento di trnr 
profitto dagli stessi avvenimenti, sin sulle coste di Pro
Vl'nzn, sia al Rodono o al Varo, ordinato ovea all' nm
miroglio Hood di intendersPln colle faz ioni che bollivano 
in Provenza, lena du'culdi cervelli; ull'uopo di a !fortificare 
la Oo ttu ti i Hood e dure n'suni tentatiYi un'idea d'allean
za co' Borboni, intimnvu l' ummirugliato alla flotta 
di congiungersi all' annacla spagnuola delflainmiraglio 
Lnngara, e così proteggere su tutti i punti 11 insurre
zione provinciale. In forza di questi ordini, tenendosi la 
Francia in istato di blocco, ogni bastimen to, foss' nnco 
neutrale, che si accostasse alln prodn sarebbe dichiarato 
di buonu presa. Il novello diritto marittimo inglese mi
rava ad nffumore le città, e ridune gli abitanti a pai'• 
titi disperati: già Marsiglia e Tolone sperimrntavnrw i 
due orrendi flagelli della carestia e della guerra civile. 
La maggioranza delle sezioni di quella fiorente città 
erasi prounnzinta contro In convenzione e per la giron
itn; il deputato Rebecqui, portatovisi a nome degli amici 
per rinttizzare il patriottismo girondino, trovò ovunque 
realisti costituzionali alla testa del movimento; ma egli si 
diè da sè stesso la morte quando vide che 11 migliRja le in
foca te palle tempetitavano Marsiglia, e che i deputati Bar• 
rns e Freron, duci dell'esercito interno, degli Allobrogi 
e il egli m·tiglieri delle Alvi, mettevano in pezzi l'arma
t ella federale, sparpagliata dal primo fulminar· delle sca
glie. Dalla tone della Jolietta1 i Mursigliesi nvenn agio 
di ' 'eder spiegarsi la bella flotta di Houd 1 offerente pro
tezio.ne n nome d'Inghilterra. Pe1· andarci incontro, gli 
Allobrogi e la divisione di Cnl'teaux affrettuvano la loro 
murcia, e le strofette della Marsigliese, cantate dal vei'· 
tice della Vis t11 1 annunziarono l'arrivo dei rrpnbblieoni 
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«~campati sul corso di Puget, e le larghe str·ade costruite 
nrl vecchio arsenale. Quest'esercito si avanzavo come 
un torrente verso Aubagne, la Ciutat, Cuges, paesi 
montagnosi, lino alle gole d'Oilioules, quando una mesto 
notizia passò come un eco nelle file de' repubblicani: T-o
Ione era caduta in mano agli Iuglesi. 

Uno dei favoriti progetti pat riotti<·i del decapitato mo
narca, era quello di atforzarela flotta sì che potesse batter
si cogli Inglesi. A tal uopo il re affrrttava il compimento 
del porto di Cherburgo, le fortificazioni di Brest, il bacino 
di Tu Ione, decretando ad un tempo di accrescet· d' un terzo, 
nello spazio di tre anni, tutto il materiale della marina, 
A Tolone avea Luigi XVI portato la flotta o trentatre 
vascelli: ventidne dei quali erano armati nel novantadue, 
e pronti a mettere alla vela. Si giudichi ora J1 ineffabil 
gioja di Pitt, quando il dispaccio di Hood gli diè contezza 
della presa dei forti e della rado di Tolone, operntasi di 
·conserta collo spagnuolo ammiraglio Langara. Hood ag
giungeva nel dispaccio, avergli i Tolonesi chiesto di sot
toscrivere una convenzione che lo obbligava a prendet· 
possesso della città in nome di Luigi XVII, con questa 
riserva, che avesse a restituire intiera In flotta, secondo 
l'inventario, ·compita che fosse la I'Ìstornzione realista. 
Quest'ultime due clausole, compromettendone l'avvenire, 
disgustavano nffilltO Pitt. Nella risposta dell'ammira
gliato, che Hood dovea custodir· segretissima, disappr·o
vava Pitt le condizioni stipulatesi coi cittadini di Tolone, 
e che il governo inglese non ratificava; raccomanda vagli 
di lascim· operare gli abitanti come volevano; ciò che 
premeva all' Inghiltena era di aver sott' occhio la flotta, 
la rada e i forti, sì da potersene far capitale cas·o che si 
a1•esse 11 sgòmhral'la piazza: simultaneo essendo l'oecu-



=:8'1= 
pnzinne collu Spagna? partirebbesi in due parti egunlis
sime In flotta in t·uda; checchè non si poten trasportnre 
sarebbe distt·utto cngli immrnsi magazzini che la regia 
preYidenza una stnbiliti. La condotta dell' Hood fu da 
quest' orn invariabilmente tracciata: lusciat• pure che i 
rea !i si i porta~sero a t tomo il binnco Yessillo, lasci n t· gri
dare Luigi XVII, eran questi fatti indipendenti dnll' oc
cupazion militare ti' una fortezza nemica. Purtunn aveu 
posto la fluii a francese a discrezione delh1 ht•itannica; bi
sognaYa lrarne pnrlito pet' distruggere unti delle cagioni 
di rivnlitù sul ~Iedilerraneo. Turte le altre pnrti delle 
istruzioni dell'ammiragliato miravano alla Corsica: la 
flotta di Hnnd doven nsseconrlar Paoli nel suo progetto 
di alfen·m· In dittaturn, alla quale il re d'Inghilterra 
ncconlel'ebbe il suo patrocinio. In un colpo solo, era 
atlunque possibile distruggere tutta J? antica iufluenza 

francese nel Mediterraneo. 
Intanto nessun soccorso possente ed efficace veniva ac

cot·datn alla sollevata Vandeo: la causa della quale an
che tl'Ìnnfnnte era lale che la lega non poten cavnme 

coslrutto. Il bianco vessillo, era la monarchia dei Bot·
boni, e già in questa idea vi avea troppa coesione perchè 
i collegali le faressei'o buon Yiso. L'insurrezione del Cal
vados associavasi agli intrighi della Gironda e del duca 
d'Yorck. A Bordò, nell' int~rno 1 si parlava sotto v,oce 
d.i interessi provinciali, mnrnwrii non nel altro intesi che 
n favol'ire P avnnzamento degli alleati sulle frontiere. A 
Tolone sollanto, si era ottenuto un risultamento consi
der·evole, la presa della flotta di Luigi XVL 

Qnestò egoismo dell1 Euro.pa, ugni volta che non si 
tratta d'una questione di pnsirivo in(eresse e di città 
forti poste alle fron tiere, ll'Hpela soprnltutto nell' ussedin 
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di Lione; i cui eroici abitanti nel mentre spiegano tutta 
l'energia sotto la spada di Precy , nessun corpo col
legato si dà p<'n sie ro di soccorrerli. Non avrebbe giu
vntu n Il a comun cous9, che un agguer ri lo eset·cito su rd u
lliiStr inco loro pnr!;nse, per la vin di Torino e Chambery, 
qnnlehe soccor~o '? Ove si fosse trattnto d'un. forte posto 
alla front iern da togliersi n Il a FnJncia p et· coprire il 
Belgio, allora tutti g li sforzi snrcbhersi Yolti co là ; 
ma Lione non in teressa nessuno; il nemico prov11, 5e 
vuoi, un segreto giubilo veclendo la grnn città commer
ciale scaduta, sotto il folgore delle roventi scaglie. Se n 
Tolone perisce la marino di Luigi XYf, a Lione ne pe· 
riscono i mnnufatti; fu Sl'izzeru , il Piemonte, 1\Iun
chesteJ', si ' 'nntogginno delle perrlitc di Lione. Si vuoi 
con un a guerrn stel'minut•e la F rancio; ond' è che tutti 
gli orlj si des tano e rinv erdi sco uo. 

Da questo punto la suprema direzione del movimento 
diplomHticn cade nelle mani de!Jl Inghilterra, il cui pri
mo ministro diventa il regolatore degli interessi europei. 
Dopo In presa di l\Iagonza , si scoprì che la Prussia , 
persuasa di av er fiuita la sua parte, è pr nn ta a ritirarsi 
dalla lega. Qnesto gabinetto, malcontento dell 'Austria, 
vede ch'essa non mira che al suo tonwcunto; la Corte 
di Vienna non ad altro tende che ad m·gunizzare le sue 
provincie belgiche sotto l' arciduco Curio, e garan tirl e 
per l' Qvvenire con una novella cerchia di forti, Valen
ciennes, Condé, Maubeuge; le mareie e contro marci e 

di 'Vurmser s nl Reno, presso Strusb urgo, i cos tui ma
nrggi di mezzo a queste popolazioni, tendono a raccostnre 
Al sazia ali n Germania aus tri Aca: entru egli nella pyus
siona politica di fuvorP ggial'lo? non fu essa in questo 
commedin la porte del bnlorJu? Il sue verf iateresse, il 
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suo gi.usto COfllpenso è la Polonia. Podr·one di Danzica, 
il maresciallo l\loellendorf stringe di assedio 'fhorn; sup
ponete ora 600,000 Prussiani di più in Polonia, questo 
riptu·timento piglierebbe un' oltrft faccia, e la Prussia 
non avrebbe n stare in forse un attimo innanzi n cosi 
fatto risultoroeoto. Siccome Pitt era pienamente infor
mato di queste inqnietudini, e delle opinioni del prus~ 

siuno esercito; così insistette perchè lord conte di Beau~ 
champ, suo im-iato presso il t'e eli Prussia, proponesse 
lu sottoscrizione di un tratt8lo d' alleunzn offensiva e 
difensivo cogli annessi sussidj. Questa sottoscl'izione ebbe 
luogo, con qualche esitanza, a Mogonza, ne' !ermini vo
luti dall' lnghiltl'l'ra, e il trattato creò un di que' le· 
gomi deboli, incerti, che il rnpiclo cono clt>gli nvveni
mt>nli dovea necessar·iamente infrangere. Si stabiliscono 
adunque dapertutto intimi trattati con Prussia, Austriu, 
In Czal'ina, la Spagna, Napoli, Sardegna, e Piu levu lo 
sua nazione al primo pusto d'un ampio sistema. Nel 
mentre la legn tende già n disciogliersi, Pilt ne ritiene 
i frammenti pronti a disperdersi; ciò forma la sua an
goscin, la suo cura d' ogni giorno. Gli spil'iti elevati 
snn quelli che generalizzono e collegnno le idee e gli 
interessi in un punto l'.omune, nel mentre gli spiriti vol
gari spezzano e disciolgono. QuPsta volontà di tullo sol
levare contro la Franria trapela altresì dalle sue nego
ziazioni colla Svezia e la Danimarca, più importanti 
fut'se pel dil'itto pubblico. 

Dal punto che Olanda, aizza-ta dall' Inghiltena, era 
entrata nella lego, il gabinetto britannico aven nego~ 
zia t o 11 Copenaghen e a Stocolma per· ind lll'l'e le due 
Corti succennnte a romper guerroollo repubblica. Cotul 
nPgoziato fullì; Danimarro soprottutto7 determinata dai 
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bencfizj di una neutJ'alitù quasi unica, aven Insistito per 
farla riconoscere. Fu n questo puntò che appnrve il de
creto de li n convenzione offerente efficace patrocinio a tutti 
l vnscelli danesi e s\·edesi che porterebbero grani e legnami 
nei porti della repubblica ; ond' è che ali' uopo furono al
lestiti immensi armamenti dui neutrali, ess~ndone con
siderevoli i ' 'nntaggi. 

Pitt m·dimì per conseguenza al signor Ha ile, ed a Ht>ns, 
incaricati ambo d' affari, l' uno n Copenaghen, l'altro n 
Stocolma, di ben precisnre l'attuai stato della guerra, 
ehe domandava imperiosamente la sospensione di tutti 
i privilegi della neutralitù: ogni bastimento carico per 
In Francin, qualunque ne fosse la bandiern, snrebbe cnt
tunllo. Cotale strano principio, formulato in marittima 
rlichiarazione, fu sanzionato alla Corte di Copenaghen da 
u~a nnta del barone Goltz, ministro prussinno, e, ciò 
l'he più ancoJ'a dava .nell'occhio, da una comunicazione 
non meno imperativa della nussia, in cui si dichiarava 
che la sua flotta di venticinque 'Hlscelli di' linea stava 
per iscorrere contro tùtti coloro che avrebbe1·o portato 
soccorsi ai ribelli francesi. Era pur dispiacevole e sin
golar cosa ad un tempo, \'eder la Russia, antica protet· 
l l'ice dei diritti della neutralità, proscriverli per così dire, 
e la r.zarina, che nell'ottanta uvea sottoscritto il trat
tato di neutralità armata, lacerarlo in mille brani. Questi 
rovesci accadono sempre quando i gabinetti debbono 
combattere contro un pl'incipio che li spaventa, e un go
verno che tutti li minaccia: allora romponsi le antiche 
nlleanze, mota n naturale vecchie amicizie, e avviene che 
il volgo, che paragona le nuove colle antiche relazioni, 
fnhi il proprio giudizio sul generale procedimento della 
diplomazia. Bernstorff, così incéllzato dall' Inghilterru , 
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dulia Russiu e dnllu Prussia, rispose esponendo i pl'in· 
cipj invuriobili della neutralità. Le tre Cor·ti divennet·o 

c1gnor più imperative per domandare che ogni commer
cio fosse sospeso col mostruoso governo francese. In 
for·za di tu li principj , lnghiltena anestò inesorabil
mente tutti i neutrali americani, dtmesi, svedesi, che ten
tavano introdursi in un porto della repubblica. 

Dal suo cominciare, la guerru ave a mutato tre volte 
rlir('zione; nel92 era stato tutto pi'Ussiana; il Brunswick, 
posto alla testa del movimento, ovelilo diretto; nel se
c:oudo periodn, la lega diventa specinlP1ent.e austrioeu 
sotto il Coburgo; In Prussia non è più ehe nn' alleata 
che gli protende la mano quasi con rammarico; tinal
rnente, in quest' nlti n ~ a epoca, Inghilterra tutto assorb e. 
Pitt ha nelle mani la potenza di coesione; s'ei non porge 
uncnru nlcun sussidio importnnte, la di lui mente, per 
ecl'ellenza politico, ha però creato un principio intorno al 
quule gl'interessi si aggruppano. Finchè questo principio 
resterà il più forte , non sm·à ml\i che nessuno si separ·i 
dallu le ga; lnddo,·e ogni ·volta che gli interessi saranno 
troppo in conflitto, 'entrerà la di,;soluzione in questa lega 
di goyerni e di re. 



CAPITOLO XXtV. 

l'AROSSISMO DEL GOVERNO 1\IVOLUZIONARIO 

Concentrazione dei poteri. - Or·dinamento. - I comitati di 
pubblica salute e di generol sicurezza. - Carteggio. - Rap
presentallti del popolo Ù1. deputazione. - Lo tr·ibuna della 
coltven=ione. - 'I'ribunal rivoluzio11ario. - La morte. -
Cospiratori. - AccapaNatori. - Traditori. - Complici. -
Relazioni esterne. - Svizzera. - Stati Ur.ùi. - Genova.
Decreto sul n'spetto d'ogni soverno.-.U uta mento di costomi>·
d' abitudini.- Culeuclorio.- Pesi e misure - Pubblico irue
SIIlllllCilto. - Feste. - Pompe. - I funerali di Lepelletier 
e Marat. - l.e varie credeme. - Partito degli atei e dei 
materialisti. - Hebert. - Chaumette. - Partito de' rivo
luzionorj credenti. - Robespierre. - Grrgoire. - Coslll· 
manze. - Fam~glie. - frlorale, - Teatri. 

Giugno 1795- Genliajo i 794.' 

Nessuna storia olTre un11 crisi più spnvenle'l:ule per un 
sistema e un governo di quella subiL11 dalla convenzione 
nazionale dur11nte la sec.ondu metà del tenibile novan
tatre. Intorno 11lle frontiere 5!)0,000 stranieri, soldll
tesche ben disciplinate; al di dentro, le turbolenze del in 
' ' a'ndeh e le viLtorie degli intrepidi suoi condottieri ; 
mezza Fruncia insorta per difendere la parte proscl'itla 
dei girondini e l'indipendenza dei dipartimenti contro 
la corl\'enziune; un ullarme universale di Lutti gli inte
ressi ofl'esi, disconosciuti; gl'idn soffoc11te nel suugue; ep
però vinti tutti gli ostacoli, nssopiti tulli i vo leri purchè 
~ia so h 11 l'unità e indi visibilità della pntria. Considere
voli! e;empio di quanto può !11 dittulurn pel' la sul-
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vezza della patria. Verrà giorno, in cui danzundo 1 come 
scdsse de iUaistre, su li« tomba d l'' pndri loro, le ' 'en
ture genfn·azioni 1 non ummirandu pili che la r•olussul 
gru11dezza di questu assemblea, astraziun fatta dai de
litti che commise, lr. rizzeranno forse una colonna in se-

' gno di memol'ia, come l'antichità levò statue a 1\Iem-
none o a Nabueodonosor, e la modema Francia a Napo
leone ; chè alla fin de' conti Bona pane 11011 è eh e il co
rnitato di pubblica salvezza personilìeatu, il Robespierre 
a cavallo di maduma Stael, con quella stessa indifTerenzn 
dell' umaiHt vita, quel disprezzo medesimo dr.gli uomini 
e degli ostacoli, quella potenza e que'cupri<:ci di volontiÌ 
che scoppiano come lu fulgore. 

Queste tempre adamantine 11011 disper«vun mui del 
loro operato; e quando il Cateau-Cumbrésis cudeva in 
balia del nemico, Barère pr·opuneva, in nome del comi
tato di pub~lica sal vezza, di sconfiggere i 11:101000 sol
dati dtlla lega, intanto che si difettava di soldati, d'ar
tigliede, e che P esercito sparpagliato non avea per la 
vittoria che una nobile e ' 'Ìulenta disperuzione. Altri si 
faccian betTe di queste parole, io rimengo in esse alcun 
che di muschio 1 di g-rande, uno slancio degno della · 
romana repubblica. 

L 1 epoca di furza e d'energia per· la niJZiunal coll
venziond cominci11 dal giomo in cui, currendu difilato 
alla dittatura, sospende ellu la costituzione del novantatrc 
per istauilire il govel'llo rivoluzionario. Il decreto d'or
dinamento concentra tutte le pode~tà nelle mani delln 
convenzione; ella regna, comanda, governa; 11on più, 
municipalità 11è. divartimenti 1 nè corpi umministrativi 
che per In forma; l ti forza ce_ntrule suveriore ruccuglietii 
ttitta in lei; l' ussembleu si riassume per lu Yigilunza e 
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la polizia nel comitato di generulsicurezza, e per Pazio
ne governativa , in quello di pubblica salute; l' uno è 
l'occhio vigilante, attento, che veglia alla salute della 
repubblica; l'altro è l'Ercole colla pesante mazza che 
allena l'idra dalle cento Leste. Facile è l' incarico del 
comitato di generai sicurezza, essendoche in tempi di 
fazioni la polizia vien esercitata dulie masse: nulla v'ha 
di più vigilante, di più inquieto, di più naturalmente 
denunziatore, che un'opinione nemica; i club, le . so
cietà dei giaeobini, fucevano unu polizia che nessun po
tere uvrebbe potuto eguagliare; la denunzia delle masse 
unnichiliva i nemici della repubblica, come u' tempi del 
paganesimo, nelle popolose citlù di Antiochia e di Uoma, 
il popolo gridava: "Ecco il cristiuno; che ~i getti il cri
stiano alle bestie l » Il comitato di generai sicurezza, 
armato della legf!'e dei sospetti, dei provvedimenti di po
lizia, che obbligavano a produr testimonianze di civi
lismo, alle carte di sicurezza, all'iscrizione del nome 
degli inquilini sulla porta estema delle case, avea poco 
da fare per tener lontm;e le insi~ie del governo; la vita 
di tutti era pubblica, e si . manifestava m Ile obbligazioni 
del cittadino. 

Maggiori doveri restavun da cuml:Jiere al comitato 
di salvezza pubblica, appartenendogli l' iniziativa di tutti 
i provvedimenti di fùrzu e di vittur:ia; supremo ditlu· 

tore, ei cartegginva co' generali, e, stendendo i piani di 
guerra, dava la spinta agli eserciti; compreso dall'idea, 
stare innanzi' a tutte le leggi la salvezza pubblica, ei 
non avea nè paure nè scru~oli. Parevugli utile un uomo? 
tosto veniva reqt~isito, ancorchè prete o nobile. Nulla 
importava lu classe cui apparteneni purchè tornasse pro
ficuo nellu repubblica. I roppresenlauti in deputnzione 

8 
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carteggÌitVano col r.omitatn di salvezza pubblica e, ogni 
dieci giorni, doYeano indirizzare un rapporto circoslun-. 
ziato di tutti i provvedimenti. Questo carteggio sangui· 
n oso, orribile 1 ;:~p ira un fanatismo ri voluziunario e pu
triottico; il proconsolatu non risp~ttando nulla, mena in
tnrno la ghigliottina come una pietosa reliquia; qui è 
scaglia fulminante; là le nojndi; corre ·a fiotti il, san
gue, e i terribili rappresentanti se ne compiacciono. Tran
n~: questo fanatismo, il loro epistolnrio è dolce, fami
gliare; parlan essi della pntria con entusiasmo. St! tu 
guardi al "pericolo corso dalla patria, forse spiegherui 
gli spaventevoli eccessi di cui favelliamo. 

Quanti avversa•j non ebbe a combattere la rivolu
zione? ora che mille interessi furono provocati, quanti. 
ostacoli non sorgono! questi o~tacoli, la coiHenzi,one non 
potea tollerarli senza esporsi ul pericolo di veder com
promessa l' int egl'ità della Francia. Se il rnppresentante 
in deputazione venivu manduto in Alsazia, ei si troniVa 
di contro un partito tedesco cospirante col felù muresciullu 
Wurmser' per rincorporare questa pro v in ci n all'Austria; 
bisognuva, senz' altrtl, auerrire, esterminttre ques t<t 
fazione. Quanto a Lione, lunga e gloriosu ue eru stata lu 
resistenza; la dittatura, !lutto pena di perire, dovea fnr 
rispettare i suoi fusci; u Tolooe, !Uarsigli a e Bnrdò, faceil> 
mestieri punire il trucli,nento, abbattere l'egoismo, e i 
ricchi, le divisioni, il federalismo 1 llllti ostacoli a qud. 
tl"ionfu che infunutichiva tutte le teste. A Nuntes si per
seguitava la cos!Jirazione randese; ad Arras, le velleità> 
d1 un ritorno allu Fiandra; a Verdun, lo spiri to fiueto· 
ed antinaz·ionale che si era uffra telluto co llo straniero~ 
intanto che giovani fanciulli! offri:vano fiori, o intret;cia· 
vano ghirlande pel ne111ico. Bisogntt adunque porsi di. 
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mezzo 11 que,to fnnotismo, re~pirore quest? atmosfrra 
di S. Gat•thelellly, di guerra civile, per ispiel!'nre ~ li ah· 
bominevoli pt·oconsoli che empivano di terrore e di de· 
solazione le provincie. 

Una fatale e sublime energia si mnnifesta nelle se
dute della cunvenzinne i 1:ui membri suno colossi di 

altre età, d'm1a tempra sopra la volgare; proscritti sonu 
i girondini, e In convenzione si è purgata; se ne risulta 
un istante di anarchia e d·i titubauza, avviene poi che 

subito tutto si concentri nel pensiero della pubblica si
curezza. La Montagna ha in mano la repubblica; detta 

essa !11 sua volontà all' intiera assemblea, e do tutte parti 

le si obbedisce. È un vuleano che sempre bolle; da !ungi 
pare un masso di gnmitu, davvicino la lava arde e di· 

!aga in mille ruscelli chi' ne squnrciano i fianchi. Ma 
ecco che già il partito della 1\'lontagnu si divide. Dan· 

ton è una mente audace, ottima nelle crisi, e di tal bra
vura nessuno diè ma ggiori pro,·e di lui: ei non ama le 

indoli fiacche, i languidi sagrifizj. Danton però non è 
un ordinatore; può ben ·, ener fronte a un pericolo ist~n
tnneo, ma nggere uno stat., soci ale , atteggiarlo a un'idea 

è d'altri o meri enrico che de' suoi. Rohespiel'l'e non 
ha la sfacciataggine di Danton, e la costui franchezza nel 

colpire; non è uomo fatto per le crisi; fu nati co, ma 
senza bollore, per certe itlee, ei ' 'Uole ord inarie come 
prineipj di governo; che gli et~ le di porre u soqquudro 

la società, di correre sugli ammucchiati cadaveri alla sun 
meta di filosofia e di governo politico? Siffutti ostacoli 
non In rallentano punto, purchè elfettui il suo pensiero. È 
uomo di potere, di durata , di dittatura, che spera feli

citare la soci e là co' suoi tPorenlÌ di ben essere pubblico, 
e vincere 1:hecchè gli ti Ì attran·rsn. 
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È Appunto ciò ehe rende Rohespierre il nemico di 

Hebert, di Chaumette, denunziati sotto il nome di 
partito anarchico e immorale; siccome intende fondare 
una società vergine, primordiale, così deve Robespierre 
creare una specie di morale, di legislazione e di cuito 

Alla sua foggia; volendo un governo, deve p m· volere 
che si rispetti l'unità della dittatura, al qual fine ei 
muove implacabile, ardente, contro i suoi nemici, senza 
mai volge1·e altrove il cupo. Dantnn e1·a d'una tempra 

m·dente , ma dopo la crisi gli venivano meno le forze; 
Hehert, Chaumette vuntavansi partigiani della corrom
Jlill·ice filosofia di Ho! bach e di Elvezio; Robespierre 
medesimo era un retore fanatico che• operava sempre 
dietro un'idea fissa; convinto che essa, mediante la forza 
e la longt,nimità, non tarderebbe guari ad effettuarsi. 

Il maggio!' stmmentn dei progetti della M·ontagna 
era il tribunale rivoluzionario; la giustizia politica è 
la conseguenza di ogni sistema fortemente concepito; in 
questi tempi non si ragiona con 1mente tranquilla ed im· 
parziale; quando un' idea commuove il cuore e convince la 
mente, si vuoi pure ch'e' tl'ionfi. Questo tribunale era di 
tal guisa composto, che ogni nemico della l'ivoluzione 
doven essei' trattato da proscritto; di tal furore non 
nccagionatene che l'esaltamento delle idee; non sete di 
sangue, non eu pidigia rl' oro movea q ne, giudici, i quali 

non erau mostri (questi son ral'i), ma fanatici che be
vuta nvi·ebbero la cicuta, o anco squarciata una piaga 
nel petto, anzi che dar addietro innami ad un ostacolo. 
Sì, essi immolal'ono inesorabilmente la gioventù e la 
bellezza ; non rispm·miando nè In vecchinja, nè i mi
nistri dPgli altnl'i, nè la ft~nciulla innocente, colpi

vano con quella medesima convinzione che li guidava 
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nelle cose della repubblica. A Fouquier-Tinville, nl pre~ 

sidente Dumas pareva, dulie lnl'O sedie curuli, di abbat
tere de' cospiratori , de' nemici del popolo, delle teste 
pericolose alla pubblica sal vezza. Qunndo essi troncaron 
la tua nobil vita, o Pegina di Francia l quando uno 
sf1·ontato accusatore venne a buttm·ti sul viso villane 
ingiurie, sai che cosa in te perseguitavano, maestosa 
figliuola di Maria Teresa? Era la regia dignità in ciò 
che 11\' M di più grande e di più stabile; voleano i tuoi 
gìud ici mostrure all 'nttonita Europa che nulla gli avreb~ 
be hlTestat i, ch'e, si ridevano della vita de' principi e 
delle regine, senza 111uover ciglio, spernrodo di tal guisa 

atterrire il mondo, ed avvolgere la Francia in una san
guinosa complicità pe r le azioni più terribili. 

Da ben tutt'altra mira eran diretti il giudizio c l'ese
cuzione rl ell' Orleans; occorreva mostrure alle intelli · 
genze più sta nche di quella terrib il dittatura, doversi 
lasciare ogni speranza di monarchia, anche con un mu
tamento di dinastia, e col pensiero di un a rivoluzione 
pal'i a quella del 1688; ocCtll'l'evn mostrare che, preso 
un partito, non si può più rinunziurvi senza pericolo. 
Il duca d'Ol'leans avea di molti fautori, i quali tutti bi
sognava colpire nel suo cnpn. Il lungo martirio della 
vita di Gi ust>ppe Filippo d' Orleans ave a espiata P a m~ 
bizione che lo assalì di cingersi una eorona; il palco 

non fu il suo pitì duro suprlizio, ma la necessitù di vi
vere di mezzo n gente che ubusava della comrlici tà 
dello ~furtunato principe, per indurlo ud alli deb,tli, a 
criminose concessiol)i, e fino alla maggiore e più fatale 
delle viltà, il voto di morte di Luigi XVL Il momento 
più dolce' dell a sua vita fu senzll dubbio per lui In vi
giliu del supplizio; l'Orlenn~, ing;nocchiuto innanzi ad 
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un sacerdote cattolico, cnnfl'ssò snleo11emelilé le proprle 
colpe; allora sollanto potè conosce•·e che Dio solo giu
dica le giustizie, e che il snngue non si rancella che col 
sangue. 

Il ti'Ìbunalrivoluzionario puniva ogni atto, il pen
siero perfino col suo terribll fendente: e i cospiratori (e chi 
non cospit·a quando uno Stato sociale è da capo a fon• 
do agitato l) e gli accnpanatoi'Ì 1 eh è così chinmnvunsi 
i negozianti, i ricchi, e i fautori di Pitt, di Coburgu, 
dello Yonk, vale a dire gli indifferenti e i timidi; da 
ultimo i federalisti, i partigiani dellu causa di puri i nH• n· 
tale. Ln morte è un'idea a cui si avvezza: fu si prodiga 
ne' giudizj, nelle leggi : le epoche di cdsi rholuzionu
ria somigliano una snJ·te di danza in cui la morte sor
ride e coneLta con un piglio tli grnziil e di civetteria 

1 
dicendo n tutti e- grandi e picduli: a voi. 

Ciò non pertanto, già fin d'ora si l'ed e spuntare 
un principio di ordine e di regolarità nelle relazioni 
esterne. 

Il conlitaio di snlute pubblica, interamente composto 
d'uomini capaci e furti, si uccurge fiunlmente della veru 
cagione di questa lega che rumoreggio alle frontiere. 
Lil l'ivoluz.ione1 11011 contenta di preparare l' agitazione 
in Frunciu1 ha insullnto tutti i governi, e fa tto un ri• 
chiamo a tutte le genti; il decreto del novembre i 792 
ha sancito tutte le ribellioni de' popoli; ciò posto, qua l 
govrmo poteva accostursi ullu repubblica? Il con1itnto 
di sal vt•zzu pubblica propone di abolire questo decreto 
di anarchia; e se dichiara ch'e' non tratterò con alcun go• 
verno, che prima non abbia riconosciuto la repubblica, 
aggiunge poi subiw, che quinci innanzi non - si i m mi· 
schierù nella forma dP.gli nltri goyerni. 
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l\lediante questo decreto, la com•enzione si ad11gin 

~Ut' un terreno f<~vorevole per intavolare trattutive, sin 
In Germania, sin in Inghihena, sia in Italiu. Il comi
tato addotta un altro provvedi mento eli politica e di 
concessione : la repubblica non riceverà più i disertori 
del nemico, essa non approfitterà più di questi disordini 
negli eserciti. Questi due decreti sono considerevoli~ per
chè inaugurano il secondo periodo della rivoluzione, 
periodo delle negoziazioni regolari cullo straniero. Come 
conseguenza, In convenzione dichiara che la repubblica 
rispetterà ~crup~tlosamente i u·attati che legano In Fran
cia alla confederazione el ve t i ca: tutte le cla•tsole saranno 
adempite. A Bema o a Basilea risiede un ubile diplo
matico, antico segretnrio di Choiseul, nipote all'abate 
Barthelemy. Il comitato non ignora che Burthelemy, in 
relazione coi fuorusciti, è cortesissimo u loro riguardo: 
che montu? non potrebb' rgli diventm· .il perno d'un 
particolat' negoziato colla Prussia? e il comitato· soffre 

-nn che si !fatte relazioni co' fuoru~dt i, siccome quelle che 
possono riusrit· fay·orev'uli ul concepito disegno di. inta
volare una genet·al negoziaziunr . 

La · cunvenzione che usa l'iguardi alla Svizzera, 
perchè custodisce una frontiera, si accosta medesima
mente agli Stati-Uniti, ~:he ponno riuscirle prufittevoli 
souo due rapporti , o come ausiliari in una guerra ma
rittima, o come navigatori neulntli pel traspol'lo dei 
-gr<tlli, dei cotoni e delle derrute coloniali , Da ultimo 
il comitato di pubbli:!a salvezzn-conchiud e.un lntllulo spe
ciale c~>n Genuvn su basi imparziali. Non rrgna più adun
que quel disordine di. idee e di prim:ipj, qnell ' infatua~ 
mento pel COlll ratto sociale che infiummant In legisla· 
Liru e la convenzione n'tempi di B-rissot: il goremo 
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della rivoluzione si assetta, apre tr'ttttath·e c:o1 gahl· 
netti; non pr·estn più fede ai sediziosi che minacciano di 
sollevar·e la democrazia in Europa; e questi pur non tar
derà n proscrivere dannando a m or· te Anararsi Clonts, 

e sugrilicando gli entusiasti della repubblica universale. 
Anacar·si Cloost è giuocato da Robespiene , perchè la 
Prussia ha fatto comunicazioni confidenziali e impor
tanti a Barthelemy in {svizzera. Sperandosi distaccare il 
gabinetto di Berlino, perciò bisogna distruggere quella 
st.ampn di balordi che, sul gu~to del bnr·one di Trenck 
e di Cloots, con gr a ve pericolo d i tutti i governi, solle
vano i popoli. 

Questo partito d'ordine si afTaccenda o r·egolore 
con idee strovnganti sì , rna pur compiute, non tenuta 
ragione degli usi e delle traòizi'oni, lo stato sociale tutto 
intiero. Determinati di cr·eare i dipartimenti e di abbat.tere 

lo spil'ito pr·ovinciole, e rnggungliorlo alla terribillivella, 
non ric~onoscono più alcun freno per altre novità; a cre
denze perdute, è mestieri altre surrugnrne, se pur· si ama 
che il corpo sociale non abbrutiscu : cosi ragionano le 
menti ordinatrici. Dall'unità piglieranno quincinnanzi le 

mosse tutti i pensieri, tutte le usonze. Le provincle avean 
lor pE'si e misure, metodi di computo, feste;solennità pre· 
scritte dal calendul'io: tutto dò vien soppresso, non si 
vedranno più fonrchè unità. La misura del meridiano ba· 

sterà a dHr regola alle umane bisogne; vocaboli greci· e 
mezzo barbari sono imposti al pnpoln; in"ece della sua vec· 
chili teso, del suo c11·pento scritto nei diplomi del medio evo, 

ei deve computare per aro, ccnliaro, metro, chilo-metro, 
litro, ectolitro; Jl operaio non avrò più la sua settimunn 
nè la sna domenico dopo i sei giorni di lavoro; si nvrannu 

le decadi, dopo nnn lungo serie di pl'imidi, dnodi, tri-
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di ecc.; i giomi non saranno più posti sotto la protezione 

di santi patroni, esemplari di grandezza e di umiltà; abo
lite le feste di Natale, P11squa, Ognissanti e de'Mort.i, sur• 

rogaroovisi i nomi degli strume11ti e dei prodotti del
l' agricoltura. 

Tutte codeste menti del resto propendono fortemente 
al genere pastorale; i loro progetti politici si celauo soltn 

l e apparenze deiPidilio: per esempio, o ve si desse re t t a 
a Chaumette, e al comune, si demolirebbero i bei parchi 

di Versaglia e delle Tuiglierie, per seminarli di patate; 
il popolo ha bisogno di coltivare questi giardini pel 
suo tornaconto. Non così la pensa Robes.pierre; più ele

gante, rgli adora la natura, i fiori olezzrmti, abbellisce le 

Tuiglierie; ben l ungi dallo spinntarne gli ospitali alberi 
ei vi profonde canestri di rose, di lilà, spa lliere di gel
somini. Il nuovo cnlendario sente di questo bucolieo 

fanatismo; ogni dì ne richiama alla mente un vocabolo 
di giardinaggio, un dovere d'agricoltura, una remini

scenzn di ortaggio o un ~ome di fiore; siccome poi restant• 
alla fine del calendario cinque giorni inutili e comple

mentari. vengon derlicati a feste repubblicane. Son esse 
primieramente le sanculotirli, chè le virtù civiche sono 
l' appanaggio degli sbracati, poi quando i costumi si at

teggiano a forme più regolari , si consacrano i detti 

giorni .complementari a \'irtù mornli 1 nl culto della vec
chinja, del coraggio, della sventura; feste d'altra pat•te 
che \'engono modificate seconrln la fazione trionfantr. 

Anche l'educazione subi sce P impero di queste idee. 
Il comitato d'istruzione hn proposto un vasto sistema 

che nlleva il'fanciullo ai costumi repubblicani. Se l'erlu
cnzione è libera, ella debb' essere rliret.t11 ad un unico 
scopo, il culto della ri\'oluzioue; l'infanzia) spogliata 
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di leggende, si fasel'i.a e la si educa materialmente; sopra 
le scuole pl'imarie trovi i licei pel' l'insegnamento filosofico, 
e la convenzione non din'umtica le scuole speciali. Qui vedi 
gli al~mni di•Mal'te esercitarsi agli ltssedj, ;rllc battuglie; 
giovani seidi che si edncano come olocausti ad una dit
tatura avvenire i là la scuola politica, specialità di scienze 
e di genio militare, che ,Camo t protegge qual memoria 
delle scuole della vecchiumonarchia; poi l'insegnamento 
superio1·e della normale, tipo e bus e dell ' educuzit>ne, 
semenzajo di maestri. 

Il comitato di salvezza pubblica ritrae alquanto del
l' istituzione Iojolita; con questo divario, ch' ei la im
pronta del suo marchio democratico . Alle proscritte ac
cademie, ai soppressi conventi dei dotti, si vuoi SlitTo~ 
gare una istituzione più vastu, che raccolga come in nn 
fascio tutte le scienze i è l' istituto diviso in classi, con 
quello spirito di freddo metodo, quelle definizioni e ca
selle rla scacchiere onde si improntano tutte le creazioni 
repubblicane di questi tempi. Sebbene siansi distruui gli 
nnlichi monumenti della monarchia , i diplomi del me
dio evo, le rimembranze del passato, pu1· si stubi
lisce una classe per conservarli. La ragione consiste in 
ciò , che malgmdo le sue · sbrigliule passioni , gli in
temi suoi tormenti , la convenzione è essP.nzialmente 
nnu podestà creatrice, ordinatrice; siccome tutte le 
dittature, ella corre difilnto a un disegno di grandezza 
e di nazionalità , alln quale sacrifica fin In famiglia, 
In · qnnle deYe alla sua vultu immedesimarsi nella re
pubblica. Di qui l'avvilimento della patria potestà, la 
eguaglimtza delle divi~ioni, l'ahulizione della félcoltà di 
testare, IH troppa faeilità dei dil'orzi , In confusione del 
fì,glio legillimo e del naturale. Ripetintuolo pure, di 
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fronte alla grandezza della repubhlico a ullo costei !ìpa
ventevole possanzo, non wdonsi più che unità. 

Ciò non Il imeno può egli un corpo sociale così fred
dumente ordinato inge11erare P rntusia:mw delle illustl'i 
i m prese ? non occorre forse o.ffi'Ìre al popolo lo spetta
co lo di certe pompe e cerimonie, specie di religioue de
gli antichi? come potrà vivere il citradino, di mezzo 
nlla vitu , senza emozioni , privo di fede e di memo
rie, se.nza solennità che gli rammentino il nascere e il 
morire? Tòrre a lui queste consolazioni, vera oasi 
nel deserto della vita , gli è sconuscere l' msHIII!l na
t urn. La rivoluzione ha copiute le feste sui bassi rilievi 
antichi; i funerali anzi tratto la iutl'ressnno, siccome 
qudli che in certa guisa rimertuno i sagrifizii fatti pet• 
In patria. Poscia piacesi essa ridestare idee di morte; 
in due recenti solennitù, la repu!Jh lit:a seppe spiega re 
tutta la sua magnificenzu. Quundn Lepel letier cadde tra
fitto da Paris, guardia del corpo, dopo il votn regicida, 
In patri n pigli ti il corrotto; di coll!ro alle Tuiglierie, luogo 
o ve I'Ìsiede In nazional t:otnenzione, sorge una montu
gnu gigontescn sulla quule, come su ontico rogo, vien 
deposto il cofttno; da t~~·denti uruette esnltnu.i profumi 
che in vorticosi giri sollevunsi al cielo; pi1•ppi all'intor
no e verdi quercie agi tono le frondose l or braccia; cori 
di femmine, di. fanciulli e di gioi' anelli sciolgono inni al 
,;uono di funebre musica; e questo corteggio depone la 
Halma deiP eroe nel Panteon. 

I fuuerali di 1\Jarat furono ancora più rumorosi, 
essendone più amoro lu perdita; il compo di Mara t venne 
trn~formato in campi Elisi; qua e eolà sorgono grotte, 
scogli, alberi, specie di decorazioni teatrali, di mezzo 
nlle qnercie, ai pioppi colle foglie declina t'e, passeggiano 
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tacite ombre colle mani conserte, simbolo della felicità, 
dell'amicizia e della fratellanza del s'epolcro. In seno 
di questa venturosa tenu , il corpo di !Uarat vien po
sto su un'alta montagna ; a questo cad·avere si lascia il 
suo lenzuolo insanguinato, non f~ss'allro, pe1· aizzare gli 
spettatori alle vendette; di questa terra della monta
gna si formano statuette, busti; imperocchè ogni opi
nione ha i suoi santi, le sue immagini, i suoi adora· 
tori. Si arrivò fino a costruire degli amuleti deÌla ghi· 

' gliottina, poi di 1\'lurat, sicchè ,un vero sbracato doveva 
decorarne il proprio tetto con quel medesimo zelo con 
çui un cristiano appende al letto l' immagi ne dd Cri· 

sto morto per tutti. 
Il sentimento religioso riceve allora una spinta no

vella; è pur mestieri che il culto si eleggu quulche 

pilrte, e si riveli con isfurzo. - Questi terribil i con· 
venzionali non hallno un sentiere medesimo sulle re li
giose credenze. Hebert, Chaumette, il comune lJarigino 
sono i veri e legittimi eredi di Holbach ed E lvezio i 
l'ateismo antico, disordinato, senza rispelto itlle creden
ze, fulmina, cancella le pie emozioni, non adorando che 
la fredda ragione cui tributa una specie di culto fi loso· 
fico i giu rò odio al cristianesimo, l'infame dei fi losofi 
che fa duopo stritolare. Questa beffarda co mbriccola 
d'atei, trasforma la ch iesa in templi de lla Ragione; si 
collocano sugli altari dell e danza trici dell'opera; l' una 
dal piglio grave, dai tratti ·maravigliosamente s tupendi, 
rappresenta la ileo Uagione: l' altru, nudu il be l seno, 
è Natura che porge le sue mamelle gonfie di la tte 11! 
popolo, immagine dellu benefica terra, dell'eterna mote· 
ria . Si recitano sermoni filosofici, si fanno prediche tolte 
da Giacomo il Futalisla, o do! Sistema della iwlura. 
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Ciò che più muove pietà in questi setlal'i si è, •!he son 
diventati persecutori de' cattolici. Come la filosnfiu del 
secolo deéimoltavo, che put· si yantll sì tranquilla e fune 
tli sua indilfet·en;n, essi abbat.lonu gli ullari 1 rubano i 
reliquiarii 1 e fanno liquefare, i bronzi che vur dianzi 
invitavano i fedeli alla preghiera. Son costoro brutali 
~ e nza olcun gusto dell ' orte , scomposti nel loro portu
mento come nelle idee; i suoi partigiani portano In car
magnolu, il largo puntalone , gli zoccoli come il facchinu 
del met·cato; sono gli sbrucati nell ' uso più esntto rlelln 
parola. 

La seconda di queste razioni filo sofic he che siede 
nella convenzion nuzionale è più raffinata, più urti
Htica; proscrivendo il materialismo di Holbuch, saluta 
essa Ull Ente supremt• , signore dd cielo e della terr~; 
l'anima inunurtule riceve un guiderdone od un gastigo. 
È lu dottrinu e la morale del vicario savojurtlo di H.ous
seau. 

Uube~pi e rre è l'ur·chimnndrita ili questa scuulu. Uo
mo di governo, egli ha compreso nullti potersi operare 
senza credenze ; ei nun onut le urgi!:! della nalunt , le 
proteste 1:ontr·o Dio; settario sfrenato in materia poli
ti ca , c r ede non essere ineor-ruttillil e se non ciò che ha 

fede. N••n da ll'~th i to disadorno vopolare a cca tta furza e 
rinonumza, chè egli è sem pre ves tito di lutto punto. 
l~on bisogna credere che la moltitudine segua di vrefe
renza que' tali ehe ln imi tu no n e' suoi gusti, nel lin
guaggio, nell'abito; bis.ugnu alza·r il capo su p m di essa, 
se pur volete che vi seguo e inchini. Hobespierre , 
con un istinto d' nrtisto, ama i fiori, le ghirlande, le 
process ioni che il di lui omico David con tanta perfe
zione disegno; lasciato ul comune di Parigi profanare 

9 
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i sepolcri e l'imestnre le ceneri di s. Dionigi , egli a J. 
l' opposto predira la morale , il rispetto pe' moni , 

l'immortalità dello spirito. 
Ne lla co nvenzinne rinvieni anche un purtito cnttolico 

e cristiano. l/abate Greguire, per esempio, si sbrarnereb· 
h e la fum e nella carne dei re; quantunque esecl'i i ti· 

nmni e li proscriva ruggendo, pretende di restar cat
tolico, e tien stretta In mitra, il pustorale , l' unello. 
Gerle, l' t'X cenosino, è cattolico per eccellenza , come 
l'amica di lui Cateriua 'fhèot. Boissy d'Anglas, che siede 
nel centro, è un protestante pieno di zelo; Lunjuinuis 
un gianseni~ta così ardente come il diacono Puride. 

Tutti g~mettero vegg;mrlo alla tribuna l' infdice Gobel, 
il vescovo costituzionale di Parigi e i suoi vicmj, spinti 

dalla paura, pot· giù i loro omnmenti episcopali sugli 
al turi del tempio della Ragione. Questo partito ca l t o li co 
~i sal va dal tristo spettnculo, face ndo bandire lt1 libertà 

clei culti da Robespierre, che non ama gli in verecondi 
tripudj del comune. -

Queste divisioni, che si producono in modo sì biz· 
.zaiTo , e curioso, munifestansi uncora nello spirito lette· 
rario deH' epuca. In tempi sì turbinosi, aHurquundo le 

urdenti imaginutive si vreoccupauo fortemente ddla pu· 
tria, e tutti i cuori lottano tra lu vita e lu morte, non 
ponno uscire lavori letterarj di nessun vulure. Se uh:uui 
spirit i meditnbondi concepiscono nella solitudine opere 
di lena, nessuno gli abbudu; l'esistenza è pubblica, a p· 
pu~siunata, e dovecchè sia un campo si schiude di bat· 

tnglia. 
Ond' è che le ~uene letterarie sono assai poche, e 

queste poche circoscritte. L'ardente spirito repubblicanu 
respiru e vive sul tt•utro, ogni epoti1 vi si impronta; !t' 
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sentenze poetiche di Sparta, Atene e Roma sono volle 
contro i re dell'Europa. Chenier, Lebrun, dominatori del
la scena, vi portano le passioni rispettive, le declamazioni 
contro i tiranni vi si scolpiscono. Accanto a queste idee 
solenni, che anche ne' lirici C!lnli si riproducono, invalse 
il gusto dei componimenti id iliaci; al teatro dell'opera 
si rappresenta Fabio, il giudizio di Paride, l' indov·ino 
del Villaggio i le p11storellerie v-anno moltissimo n 
sangue ai membri più uusteri della com·enzione; i vi sul
luzzano la loro anima logora da tante e sì vi ve emozio
ni; i vi sorridono alle buone geni t l'ici, all'amicizia figliale, 
ul semplice e schietto amore, repubblicano come è na
tura. È pur questo il torno degl'inni patriouici. l\len
trecchè l'aLLenta molLitudine tende l'orecchio olia pane 
d'un attm· favorito, eecoti d'un traLLo sulla scena cori 
d'uomini, di fanciulli, e giovanelle ''estite all'ateniese; 
di mezzo al più cupo silenzio s'ode una voce maravigliosu 
in tuonare il canto della partenza: "l .. a Vittoria vi schiude 
In barl"iera; la Libertà guida i vostri passi: tiranni~ scen
dete nel sepolcro! » Siccome a Sporta, le madri ripete
l'ano ai loro figli, essere la potria più loro madre che 
esse medesima; i vecchi non vole,·ano più rivedere i 
lor figli se non dopo distrutti i tiranni i i fanciulli si 

. augurayano il destino di Barrn c 1li Via la; le spose co
glievano li ori per inghirlandarne il C·J p o de' ,·ittoriosi 
mariti. 

Tal lì al a si colpir ano di l"idicolo le idee, i costumi, 
In società invecchiota, gli stessi principj delln fnmiglia. 
Recitavansi alcune stanze sul divorzio: " Vivere con 
chi non si può , credilo a me, è un tormento. Quando 
l'imeneo patì un sopruso, non toma egli meglio dcor
rere al dh·orzio? » Si rise anche dei sunti cristinni; 
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non bastava furur le arche sante, e ronderle nel (lro· 
giuolo della zecca , si vomitavano per giunta mille 
bestemmie sugli apostoli Piett·o e Paolo, che pure aveano 
annunziato al mondo la libertà; si facevano de' meschini 
bisticci su questo furore iconoclasta tolto a prestanza 
dai barbari: « Gli apostoli che aveano tant'anime con
''ertito, andavan ad essei' convertiti essi medesimi, nnt 
in moneta ». 

In odi patriottiche si celebrava la cQstituzione del 
novuntulre, costituzione che era il simbolo dei voti com
piuti; poi l'eccidio di Lione, città ribelle, sentina di vizi 
non degni di clemenza. Il poeta invocHva i cannoni della 
morte: « Bocche tonanti, lanciate, prodigate la morte; 
che, sulle fumanti ruine , la rivolta cada in folgori ! 
Francia vedrà sotto l'erba in,·ecchiare i tuoi caduti ba
luardi.» E questi poeti, ligi a tutte le passioni, scuglia
vutJO del pari i loro Yersi ai ribelli vandeisti, chiamali 
briganti : « L' ultim' ora pet· essi è scoccata, In Fran
cia nvea levato il suo braccio; scorre il sangue a larghi 
fiotti; si mutavano gli orenms in cartocci pet' infarcime 
i cannoni. " Eccoti Chenier che cantando inaugura il 
tempio della Hagione, nella per lo addietro metropoli di 
Pnl'igi: "Questo tempio, sorgerà sui pomposi uv anzi del· 
l'impostura; o Libertà, tu sarai la diva rle' Francesi; l'uo• 
m o è creato pe1' te; , e Chenier , scherzando sur tlll 
assioma terribile, bramàva che l'ultimo schiavo seguisse 
nella tomba l' ultimo re. Leonardo Bourdon svolgeva lo 
stesso argomento clie Chenier, giubilando di vedere i 
sunti trasfo1·muti in verghe d'oro. « Gli Dei delltt Frnn
ciu saranno quincinnnnzi eguaglianza e libel'là; le volte, 
rla si gran tempo profanate da' queruli pr-etazzuoli, non 
siu·anno profumate, per l'nvvenire, che da repubblica-
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no incenso, » Negl' increduli o lo sfratto dei santi~ il 
cittadino Volcour asseverava, che le vecchie basiliche no~1 
sarebbero più botteghe per vendere o mangiar Dio, aven· 
dovi l'amore del popolo surrogati l\1arat e Lepelletier. 

SilfHlte frasi, codesti sa<~rileghi canti~ cotal ebbrez· 
za di un popolo che scuote ogni freno~ accattavano dalle 
a l'li i loro presi igi: iu musica solenne vantava ad inter
preti 1\téhul e Gossec, evocanti ne~Ioro inni tutta la possa n· 
za de~canti ecclesiastici; le decorazioni e1·an disegnate da 
David, Gerard e Gros suoi prediletti scolari. Davi d ~ entu· 
si asta della repubblica~ scrisse egli stesso il programma 
delle feste; il costui disegno, vasto e t•·acciato sull' a·n· 
ti co, riproduce il tripode o ve arde l'incenso~ il sarcofli
go di Lepelletie1· e di l\'Iarat; l ' ince.dere dei vegliardi ~ 
delle donne tu l te cinte di ghirlande, intanto che i mem
.bri della convenzione portano in mano rami di quel'· 
eia o covoni di frumento. Dqvide si piace a disegnare 
In Montagna e le maschie figure che ne omano l.a vetta; 
egli solo immagina quel gran complesso di pubbliche fe· 
ste. 1\Ientrechè Ves tris e Gardel intrecciavano le gravi 
e severe danze ~ e gli atteggiamenti regolavano degli at
tori npubblicani, Talma recitavn .11 fianco di David. 
Méhul segnatameote si assottigliava l'ingegno a sorpas
sm·e la Marsigliese. 

Queste feste venivano molliplicate onde stornm·e il 
popolo dalle sne nntiche abitudini. 

La repubblica ebbe pure i suoi anniversmj com~ogni 
sistema di governo. n icorrendo il giorno della sua fon
dazione, il '22 settembre (l vendemmiate) si facea fersln 
in tutte le città e nelle compagne; il 2 ·1 gennnjo , ca
duta era In testa del tiranno, giorno di tripudio per ogni_ 
sincero repubblicano. Ouenuta una Yittorio sulle armi 
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forestiere, c'era ben ragione di rnllegrarsene, e il pro· 
grnmma di David svolgevasi nelle sue pompe più oppa· 
riscenti. 

Come altre rolte in Roma, il popolo passavo il tem
po al teatro, nel foro, o uel fabbricare armi. Non mai 
si videro tanti spellucoli ; l' Opera offriva mugnifici 
dtammi in musica e splendidi bt~lli; il teatro della Re· 
pubblica, commedie e tragedie; enni un teatro pe1· !'o
pera buffa a fianco d'un altro, posto nella con t radu Fey· 
deau; poi il celebre speltacolo dello cittadina l\lontar1sier·, 
al giardino Eguaglianza; sotto i nomi di Lonvois, Ri· 
chelien, Molière, Vodeviglia, Francese, Comico o Li
rico, sorgevano teatri dappertutto; nel sobborgo del Tem
pio, Pranconi dirigeva l'anfiteatro d' Astley; c' era.n di 
più ventuno ridotti da bullo, sempre frequent11ti da 
gente allegra ed esultata; chè i Fnincesi ghignazzavano 
allegramente nnche in faccia alla ghigliottina, e gelln· 
vano ul'la e bestemmie intomo alla carretta che trasci· 
nava alla morte In figliuola di Maria-Teresa. Parrebbe 
'che di niezzo ul songue, e ai mucchi di cadaveri, lo so
cietà doresse esser tri~te, e scoraggiata; eppure non si 
pensa che alle mode, ai sollnz:lli, nll11 tuel etta per le decacli, 
pel bollo dell'albergo d' Aligre, d1 ldulia o di Tivoli. 
Una signora debbe i vi far comparsa con una veste lun
ga e stretta colo1· clella .Montagna, un benettinu sul·· 
l'orecchio alla Mara t, un fazzoletto di tèla rensa alla 
Lepelletier S. Fargeau, e se ella non ha tutto sngrifi
cato per la patria , portei'assi al· collo una piccola me
daglia col l'itl'Ulto ùi Marat; nulla le attaglierà meglio 
d' una ghigliottinetta in boccole per gli orecchi. Gli 

. uomini , quando non si distaccano alqnnnto dal ci· 
nismo di Choumette e di Hebert, quando rinunziano al 
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costume sthifoso degli sbracnti 1 portano un ,·olumi· 
noso cappello alla Lepelletie1·, un abito di ciambellollo 
l'i gato con largo bavero, calze screziate alla chinese, la 
pohere di Cipro e il codino. L:uomo u tullo si avvezza; 
ogni giorno il 1Jlo1iitore pubblica la lista de' condannali 
11 morte dal tribuna) rivoluzionario, lu quale ognun 
legge, come i nomi degli attori d'uno spettacolo; i gl'i· 
datori pubblici annunziano le esecuzioni del giorno an· 
tecedenle e quelle del domani; e il cigolio della fatai 
carretta non attrae tanta meraviglia, quanta ne destano 
le stridenti ruote del CRITozzone che dal teatro ricondu· 
ce a casa le tripudianti ballerine. 



CAPITOLO 1.XV. 

DIPLOniAZIA SEGRETA 

DEL COMITATO DI PUBBLICA SALVEZZA; 

SVILUPPO DELL.I. GUERRA. 

Negoziazioni del comitato t11 ]svizzera - in Savoja. - Mis
sione di Semom,ille e Ma1·et che vengono arrestati in Italia 
- Importanza di Barthelemy. - So,olgimento del sistema 
diplomatico di Robespierre. - Suo rispetto ai gabinetti 
e agli amhasciadol'i. - Spagna. - Roma. - Napoli. -
Toscana. - Sforzi per la guerra. - Gencl'ali del movi
mento democratico, - Pichegrù. - Hoche. - Jourdan. -
Augereau. - Carnot. - Bonaparte. - .Natw·a delle osti
lità. - Fiandra. - Il Cobw·go. - Lo Yo1·ck. - Alsa
zia. - Ww·mser e il Brunswick. - Scissure diplomatiche. 
- Terrihil guerra. - Cessa il blocco di Maubeuge. -
Rotta de' Yandeesi. - Tolone pÌen ritolta agli ln,;lesi . -
Scismi e disastri de'collegati in Alsazia. - Levasi l'assedio 
a Dunker91u. - Campagna perduta. 

Settembre- Dicen1hre 1795. 

I p>H'liginni nn,~o i più anentati della rivoluzione, 
dovenn pur essere al vivo preoccupnti dai perigli della 
repubblica, di fronte a uno si formidabil lega di gabi
netti e di eserciti i ' ·olenti e potenti com'erano, nulln 
lnsciavan trapelare al rli fuori de' loro timori 1 uffin di 
non iscoraggiare gli a noi ci cd aderenti e ammorzarne l'en
tusiasmo; i colpi della fortuna rilllb11lznvano sulle loro 
fronti di bronzo. Siccome però i guai erunsi fuor mi
sura moltiplicati dopu ltt presa di Vnlenciennes , di 
Conrlé, e In rotta de_i repubblicani eserciti, i pitì destri 
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rt>ggitol'i della rivoluzione, mantenendo al cospetto dei 
volgari un fiero linguaggio, pensanono a por fine alht 
crisi In mercè di negoziazioni. Codesto stato di emozione 
perpetua , di febbre pubblira, Hulla nvea di naturale; 
non si può sempt·e stare colln te>ta bollente e le labbra 
inuridite. Il comitato di pubblica salvezza riuniva dal
l' altr'o canto condizioni tali da maturare e con d un· e a 
buon fine un negoziato diplomatico. Tenuto, com'era, po· 
tentissimo, deliberava segretamente, e non dava con
to alla convenzione che di quanto giudicava utile ulla 
cosa pubblicu. Padrone del portafogli e delle note del
l'antica monarchia , con intomo qualc'tino dt>gli ad
detti all' antico gabinetlo di Yersaglia , ei s' iniziava 
nelle intime relazioni con le Corti. Essendo spregiudicato, 
metteva in requisizione 11goi sorta di mezzi pet· venit· a 
capo de' suoi progetti. Postoehè Dantoo avea condotto 
a buon fine il negoziato del novantadue coi Prussiani, 
perehè lasciar di intavolat·e alcune altre transazioni pa
rallele Colle corti di Berlino o di Yienna, all'intento 
di sciogliere la lega ? • 

I due governi che parvr,ro meglio disposti a calare 
agli accordL furono l' Elvezia e il gabi;Jetto di Tol'ino. 
L' Elvezia, paese libero, accarezzato dal comitato di 
pubblica salvezza, otferil·a, dspetto nl continente, i me
desimi vantaggi di neutralità che gli Sta ti-Uniti d'Ame· 
rica per le questioni marittime e commerciali. 

Il comitato di pubbli ca salvezza le avea concesso i 
compensi già da essa reclamati in s ~guito alle capitola
zioni ed allo spaventevole eccidio del dieci agosto. Bar-
1héÌemy, stanziandnsi a BPrna, qual vet·o negoziatore 
dell'antica monarchia_, nvea conquistata un'al tu impor
tan~a, onde potevasi impiegare l'elveticn neutt'alità per 
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intavolure genet•ali negoziazioni coll' Europa, segnala
mente a riguardo di nlcune potenze collegate. A tal uo
po, Hérault di Sérhelles, uno de' confidenti del primo 
comitato di pubblica salvezza, ernsi trasferito a Berna 
per intendersela con Barthélemy. Hampnllo (li illustre 
t:asnto, Séchelles avea 1 durante la sua eaniera, avuto 
relazioni collo casa Bellegnrde, t'he ora intenrleva volgere 
a suo profitto per trattnr col Piemonte. La Savoja ern 
in poter de' repubblicani ; Nizza, l\lonnco, formnvano 
già rlue dipartimenti francesi; potevasi adunque trattar 
a Torino su due basi, la restituzione delle conquiste 
fatte dalla repubblica, oppure rimetter sul tappeto il 
progetto già tentato da Semunville, nlloru cnns"le ge
.nerale a Genovo, pel quale si nlfriva al re di Savoja e 
di ·Piemont~ la corona costituzionale d'Italia, don dogli 
il J.Uilonese,. e il Bergamasco fino alle terre di Venezia. 
In compenso non si domandava al re Vittorio-Amedeo 
che ii mantenimento di una l'igorosa neutralità nell'at
I n al guetTa, e la sua mediazione p el' entrm·e in tratta
ti ve co' potentuti italiani. 

Il comitato di pubblica salvezza mulinava disegni 
più vasti ancora, frutto delle sue perfelle cognizioni 
sulle cose di fuori. Thugnt, partiginno della guerra, 
avea ottenuto il primo posto nel gabinetto austriaco jn 

forza di una rivoluzione operRtasi contro il moderato 
partito di Kaunitz, e di Cobentzl. Rlol'lo Kaunitz, Co
bentzl si affannav·a moltissimo poichè trhmfusse a Vieti· 
n a l' opini•me della pace, colla mira di salvare Maria 
Antonietta, cssendochè un tal piano av~a preceduta la 
fatale esecuzione della regina. Il comitato di pubblica 
sal vezzo, cui era n nole le mire . di Cobentzl, riso l vette 
di avvalorarle per quonto polera e sopeva, e questo 
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appunto fu lo scopo della missione segreta affidata n 
Semonville e ~Iaret? nel loro passaggio lraverso all 'Itu
lia. Semonville doveu ? secondo il piano del comitato , 
portnrsi a Custantinopoli a furvi purte di quell? amba
sciata, l\laret n Napoli come ministro plenipotenzial'io; 
ambedue, poi portatori di cousi.derevoli somme in· oro, 
in giojelli, abboccorsi con segreti agenti, che dicean
si mandati da Cobentzl (alcuni intriganti forse, di erri 
non a 1 vi mai difetto negli affari seg1·eti) i e allo m si 
negozierebbe un tnl politico movimento , da porre il 
pal'tito della pace , e Cobentzl alla testa del gabinetto 
' 'iennese, fomendogli mezzi d i cmTuzione; venebbe ap
presso la libertù di !H aria Antonietta, condizione d i una 
pace se11urola. Siccome poi bisogna Ytl mescolare ad ·ogni 
trattativa alcune idèe di rivoluzione, Semonville e 1.\'Ia
ret donano scandagliar terreno pet• un' insurrezione 
ungherese, dellu quale il barone di Trencl• nvea es11osto 
il progetto al comitato. 

I due negoziutoi'Ì stettero in lunghi abboccamenti a 
Berna con Bunhélemy, indi presero la via eli Valtellina; 
g·iunti a Coirn, sopra decreto del governntore di 1\lila
no, i diplomatici repubblicani furono da un partito te
desco arrestati e rinchiusi in un co1 lorn addetti nella 

fortezzn di l\laot0\'8i oro e diamanti, le carte soprattut
to, e qunnto portavan seco, fu loro tolto i in seguito ati 
esame Yennero tali cose a snpersi che Cobentzl, il quale 
avea fatto un viaggio in Gorizia e a Klagenfunh, fu 
obbligato n ritomare immantinente a Viennu pe1· giu
stificarsi. Quullordici persone compromesse ebbero a 
soffrire la prigionia negli Slttti austriaci. Semonvilltt 
ebbe la destrezza di riassumere tutte codeste trattative 
in un progeuo di riscatto pe1· la sventurato Maria An-
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tonietta; fallita la q uni negozi azione, la povera regina 

fu data in balia al tribuna\ rivoluzi onario; giacchè non 
si era potuto amicarsela, bisognava spaventai' l'Austria 
con un colpo auduce. 

Barthélemy, a Bernn 1 vi rimaneva il pi'Ìncipal pro· 
movitore d'ogni negoziozione; il corpo diplomntico era 
nu;neroso e ben scelto su quel terreno neutrale; le ngra · 
zia te e insinuanti maniere di Borthélemy, le sue tra
dizioni del duca di Choiseul l' avean posto si in auge 1 
che dappertutto ei veniva consultato su quella singolare 
e gloriosa repubblica, stupore d'Europa, ed egli com
piucentissimo1 servizievole, dava mano a tutto, forniva 
passapo1·ti ai fuol·usciti, indizii, sollecitazioni, e tali 
atti che avrebbero venti volte trascinato nl palco tutt'al
tr' uomo che Barthélemy. Il comitato di pubblica sa l

' "ezza, avido di indizj, tollera,•a ques te reluzioni 1 ben co
noscendo che dulia Svizzera e dall'ambasciata franeese 

venute sarebbero le prime parole di pace. Ed è soltnnto 
in questo scopo di comune vantaggio, che a Bnrthélemy1 

uncorchè avesse domandato cento passaporti di fuor u
sciti, gli sarebbe1•o stati subito accordo ti, stante l'utile 

diritto che da' suoi buoni uffizi ne sarebbe· alla cosa 
pubblica derivato. D'altra parte Rohespierre 1 che avea· il 
snpravvento nel comitato, non era nè un raggiratore 1 

n è un anurchista; alla stessa ·t ribunn non avea poco prima 
esposto un sistema diplomatico foggiato sul vecchio di· 
ritto di Luigi XlV ; sistema che dovea yivame nte 

preoccupare l'Europa, sì per la sogncitò del suo piano 
che per la luminosa esposizione degli interessi? Orn più 
non ravvi si in lui il settario impaziente di rifure il 

genere umano, m n l'n ornò politico eh e espoue la condi
ZÌllllC dell ' lnghi\term in Iottn d'interessi e di bundicre 
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coll a Russia: « Non potendo durur·e la mosti'Uusa lega 
della Prussia e deii 'Austr.ia 1 dover· quindi ella sciogliersi; 
duv~r Fr·ancia aver alleati e Stati. neutrali, i quali è 
ben giusto che conoscano l'intenzione ch'ella h& di non 
intaccare le forme di governo; sarebber•o i neutrali ac
colti 1 protetti. Essere il mondo politico interessato all'e· 

sistenza e liber·tà della Francia , smembrata la quale, 
esso crollerebbe, e l'equilibrio sarebbe rotto. 

li discorso di Robespierre, sì ben compilato 1 porse 
all'Europa un1 elevata idea di lui1 vedendo ne finalmente 
scaturire i desiderati principj d'ordine e di govemo. 
Dopo di che In convenzione proclamò la garanzia delle 
sue alleanze colla Svizzera e gli Stati Uniti d1America. 
Alcuni giomi dopo 1 ella professò' solenne riverenza ai 
rappresentanti delle potenze; persone sac·re · e inviola

bili essendo, disse che ogni qual volta venissero I'eclami da 
parte delle autorità costituite contr·o un agente dello stra~ 
uiero1 dovesser·o tali rimostranze essere direttamente in

viale al comitato di salvezza pubblica; co i, riservan
dosi il comitato la direzione suprema di .tutti i negozj, 
e' non permetteva più che si trattassero disordinntamente. 
Già vedonsi apparire i buoni effetti del mutumento: 
Svezia, Danimarca persistono 1 mal grado le ·istanze di 

Europa, a mantenere la loro neutralità; gli Stati Un i ti 
sostengono r indìpend,enza della bandiera: si stiputa un 
trattato di fratellanza culla Svizzera e con Genova; 'Ve· 

nezia si riman neutrale: Napoli, minacciata da fonnidahiJ. 
sq uadr·a , riconobbe la repubblica ; la Toscana otfre 

la sua mediazione verso l'Austria; si sta già per conèhiu
dere con CostanLinopoli, e Semonville e;·a prescelto per 

P ambasciata 1 in quella appunto che veniva a•Testato 
in Italia. Ond1 è che il comitato di pubblica salvezzn , . 

CAPEFIGUE. L'Europa. lo L. III. i 0 
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ud onta del 11angue grondante du'suni patiboli, ha strelto 
più relazioni fruttuose colJ! Europa, che non i mi
ni8tJ'i dell' assemblea legislu tiva al principiare dello 
guena. 

EJ.>pure si è alla guerra che hanno a volgersi i gran
di sforzi; chè sola la vittoria può corona l'e l'opera delle 
negoziuzioni. Avvenne un mutamento ne' generali pre
posti alle gloriose schiere della repubblica; all'origine 
della guerra, pressochè tutti i CaJ.li apJ.>artenevano allo 
stato maggiore dell'esercito di Luigi X \'1; Laf11yette, 
Biron, Custine, Beauharnais, era n gentiluomini; e Kel· 
le•·mann, Dumoul'iez, Luckne•·, luogotenenti generali 
prima dell' oltantanove. Cessò ora il regno di questi 
CUJ.li; Lufayette migrò nelle file dello str11niero; le teste 
di Biron, Custine, Beauhomais, rotolon dul palco; Kel
lei:mnnn vien ecclissato da novelle rinomanze, mentre
chè I)u:nouriez diserta il vessillo repubblicano onde cam
par la vita di là dalle f•·ontiere, calcando le orme di 
Lafayette. 

Al posto di questi nomi dimenticati altri ne sorge-· 
vano giovani e già famosi. Dopo gli uffiziuli generuli 
dell' ulllico reggimento ' dissi giò che il rli.purtimento 
della guerra, dm·ante la monarehia, piglia\'usi unn cu
ra speciale dei sotL'ufficiali, classe istrutta, sperimentato, 
e dalla quale tiro Yediamo uscire la seconda genera
zione de' sommi COJ.>itani. Primo fra tutti risplende Pi
chegru, ed ucalo dai Puolutti, ripetitore di Bonaparte nella 
scuola di Brienue pe1· le matematiche, poi sergente di 
urtiglieria e ajutante quando scoppiò la rivoluzione; da 
ultimo, capo di brigata, generale di divisione, e da Saint
.T ust e Lebas indicato p el corURudo supremo dell' eser
cito renano. Lazaro Hnèhe, énme llichegru; uscivu 
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dalla classe dei sottufficiali, ed è do 11jutante che si in
nalzò, come generai di bl'igata, alla bella difeso di Dun
kerque; dappoi, con Pichegru, ei diventò generale di 
divisione, e, subito dopo, supremo comundnnte. Jour
dan, fantaccino del reggimento d'Auxerrnis, stupenda 
truppa di linea, Ievossi al grado di sergente nella guel'
ra amet·icana (il gt·ado di sergente era il posto più eu· 
mto nei vecchi ese'rciti, come il più utile pet· l'istruzio
ne). Capo-battaglione deli'Aitn-Virnna, spalleggiato da 
Carnot , passò Jourdan rapidamente pet· tu ti i i gradi 
intermedj lino al comondo supremo, non altrimenti che 
Pichegru ed fioche. 

Se Jotudan usciva dal reggimento d'Auxerrois (fan
tet·in}, Augere11u 11vea oppurtennto, a Borgogna (l'avul
lel"ia) ., e fin dalla pl'ima guena vancleese e i s' era ra
pidamente avnnza to nell'esercito dei Pirenei ·sotto Dn
gommier. Q un n t i nomi oggi dimentic11ti, che spettano 
del pori a quell'esercito, d n Dugommiet·, Curteaux , 
1\-luuret, sinceri ed onesti repubblicani, fino a q nel ge 
nerale Dnmuy, il più ' antico de' lùogotenenti generuli, 
il nipote del precettore e dell'amico di Luigi XV l Qual 
espressione del pt·ogresso delle scuole militari , primn 
dell'ottantanove, citar si punno Carnot e Bonaparte ., i 
due Hri genj della guen·a rh•oluzionnria. Carnot, del 
P!li'Ì che Pichegru, dopo aver studiato matematiche in 
un seminario di ll'Jinimi, salì in .tal rinomanza, che n l 
concorso di Parigi fu lfmmesso come uffiziale d'urtiglie
ria: luogotenente dopo due anni di lavori , ottenne l ti 
cor·ona dalle mani del principe di Condé pet' l'elogio di 
Yauban; e mediante la pr·otezione di questo principe, 
et·a cavaliere ·di · San Luigi e capitano a ventinore anni . 
Così trovo Ilo la rivoluzione, ehe no,n lnsciavn n è ripo· 
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Bo, n~ libero pensiero per lo studio. Carnot , tempra 
inflessibile, dovea tracciarsi innanzi una gran strada; 
membt·o delle assemblee, ei prese posto n l comitato di 
pubblica salvezza, che giovò de' suoi lumi e della sua 
e'sperienza nella scienza militare. Quanto al .giovine Bo
naparte, allievo dei Minimi, uffizial gentiluomo, appar
teneva egli al tempo antico per le sue rimembranze, per J'a

giuni di famiglia e, se vuoi• anche, per gratitudine aire 
che l'avea fatto educare 'nelle sue scuole. Si ponno adun
que dividere in due categorie le due generazioni di gene
rali che piglia n parte alle guene del! n repubblica, e a 
gloriosa meta le indirizzano; la prima 'si compone dei 
gentiluomini, uffiziali generali fin dall'oltantotto, come 
Biron, Cn·stine, Beauharnais; comprende la seconda i 
sott'ufficiali dei reggimenti della monarchia, Hoche, Pi
chegru , Augeveau, Jourdan e gli àltmni delle scuole 
speciali, come . Carnot e Bonaparte. Ond'è che le istitu· 
zioni dell'antico reggimento costituivano il nerbo~ e 
preparavano la gloria del novello. 

La guerra in questa nuova stagion campale stava pet· 
estendersi: i collegati avean ricevuto la loro t'iserva, e 
operazioni ben condotte potean ricevere un largo svi
luppo. Alla diritta dell'esercito d'invasione, lo Yorck, 
con un corpo di 401000 soldati tra Inglesi e Annoveresi, 
girava intorno a ' Dunkerque; nel centro, . il Coburgo 
capitanava i Tedeschi e gli Austriaci, e i corpi ausiliari 
prussiani; a diritta ancora, al dì là dell'assoggettata Ma· 
gonza , i Prussianì marciavano sotto il re e il Bruns
wick; sulla ~inistra, campeggiava in Alsazia il corpo 
del feld-maresciallo Wurmser; di là dall' Elvezia, at· 
tendavansj i Piemontesi ed un èorp·o d'Austriaci; ai Pi
renei, (j01000 Spagnuoli. Tutte le coste dell'Oceano e' 
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del 1\ledilel'I'aneo eran bloccate da squadre solto ban· 
diera inglese; Lione e il mezzogiorno sollevavansi; 

. Tolone apparteneva agli Spagnuoli ed agli Inglesi ; In 
Vaudea era in a1·mi , e i bellil'osi di lei figli minaccia· 
v·an la Loira. 

In si periglioso frangente, non restava ai collegati 
che un sol partito da ubbracciare: correre innanzi , 
portarsi con energia sulla Somma, e dalla Somma a 
Parigi. Lo Yorck poteva congiuugersi col Coburgo a 
Doullens e a Perona , e i Prusshmi correre su Luon , 
Soissons, Castello-Thièl'l'y; la Ferté-sous-Jouane sa
rebbe stato il centro, il generai conveg~o di tutti quei 
grandi eserciti, che potevano balzar 2'.!0 ,000 combat
tenti nei dintorni di Parigi. Questo contegno tennero 
essi più tardi nel quattordici. Se non che, per riuscire 
nell' a1·d ito tentativo, richiedevansi due essenziali con
dizioni: pl'imleramente, la più sincera e leale amicizia 
ilei confedei'ati tendenti ad uno scopo comune; e posciala 
annegnzione di ogni politica idea durante la campagn11. 
Occuneva trasondai'e le cose dell'intemo perchè l'in va· 
sione non altro riuscisse che un movimenlu tutt' affutto 
militare; due condizioni di successo ch'era n ben Iuugi, 
a dir vero, dul ''erificarsi sotto la tendn dei colle
gati. Invece di addotture un disegno comune, un ben 
inteso e lm·go metodo di sti'ategia, correvan essi dietro n 
meschini interessi personali : lo Yorck, ricusando di 
volgersi alla diritta, pe1· recarsi sopra Saint-Omer e 
Bethune, concentra tutte le forze da lui dipendenti in
tomo a Dunkerque; lo stesso Cuburgo padrone di Condé 
e Yalenciennes, non corre con poderoso esercito su Cam
brai, e alla sua volta gira su llJaubeuge, che dovea 
ultimare il sistema difensivo dei Pnesi-Bnssi. 
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Se non che le più violente querele, ptu grava lll· 

cidenti, levavnnsi segnatamente in Alsazia tra il mnre
scialln Wurmser e il Bt·unswick. l Prussiani non paghi di 
ubbandoum·e gli nustd1tci movimenti sull'Alsazia, li 
contrariavano con !nnrcie retrogmrlP., e con fulli stra
tegici. Se dopo la presa di Magonza i due corpi colle
gati si fossero estesi, avrebbero potuto gettare 1. 20,000 
uomini in Alsazia e Lorena; presa Landò, nulla avreb
be potuto anestare il torrenté, posto che Stt·asburgo, 
in piena ribellione, ornaYll ritornnre una città libera 
tedesc(l. 

Il comitnto di pubblica snlvezzn conosceva tutto ap
puntino, che avveniva negli eset·citi coJJegati, terdbili sì 
per numero, ma deboli pet·chè divisi. Carnot, invitntn 
n dar ' giudizio del pro gel io di campagna come vec
chio e distiuto uffiziale, scopertine i punti vulnet·abili, 
il c lato conobbe nel quale ferire Il colosso della lego. 
Un generale chiamnto n dar pnrere su un piano di 
guerra, riconosee anzi tratto In nntm·n del'le forze dispo
nibili , · l' energia e le risorse del nemico. Salvo 11kune 
snlde truppe, non aveva In repubblica che fresche leve, 
impazienti di c~mbattet·e, mn per loro natura pocl) atte 
n re~istere: con tali forze, bisognava un sistema d'allttcl:u 
pronto, rnpidu., tumultuoso; respinte una volto, do\·eun 
quelle soldutesche ritPI'IHtre alla pugna, fino a che le 
:schiere nemiche fossero sfonrlate. E questo nppunto 
spiega l'ordine di sempre e poi sempre attaccare, che 
emanava dtt' rappresenlonti del popolo. Costot'o, solllt 
1· impulso di Curno t, eseguivano il piano del comitato rli 
pubblica salvezza, e poco loro calevn di sagrificure 
nlcune migliHjn d' uomini in quelle leve in massa , si 
entusi11sle, et:oil'he l ruppe che mori l'ono ·et·uicnmentr, 
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snidati vecchi n vent'anni. La seconda pal'te del pro
getto del comitato consisteva nel concenti'III'e le forze 

s ur un punto con incessanti esercizi , e rli piombar in 

massn sull'inimico. Conside rando uttentnmente il sisre
mu guenesco dei ·collegati, l'esperto Carnot erosi IH:

corto che In loro invasione non avea base pet· ciò che 

sparpagliavo troppo le forze e ne divi dea le rism·se. Lun
gi dnlmarciare dal punto estremo sui centl'i , delle estre
mità dell' 11ngolo verso In p11ntn, il nemico si avunzavn 
dal centro alla ci rconferenza. Da quest'ora potevnngli:si 
oppone dnppertullo masse più consirlet·evoli le quali , 
tl'lt~ferendn;;i n.tpidamente da un punto all' altt·o, t·nd · 

doppierebbero i mezzi difensivi attesa l'attività del mo

vin\ento. Si pigliava l' iniziativa sulla f1·ontiera, e que

sta marci11 avanzata si dirigevo come una punta di fuoco, 
a drittn , n monca, dovunque la folgore dovea colpi1·e. 

Nel settembre di questo terribile novanlatrè, pn
levaJ:accogliersi 1!1 campai stagione del nemico n Ire punii 

vrincipuli: all'estrema diritta, il duca rlf Yorck, giusrn 
g li ordini del gubinetto inglese, nssediava Dunkerqtw, 

e pnreo far dipendere dalla resa di questn piazza lo svi
luppo dell' invusinne anglo-olandese. Al centro J il Co

hurg:o stringe"a Muulwug~, ultima base delln su n linea 
di forti; e a sinist ru i Prussiani e gli Austriaci circon

dnvann Landò, il voslo avanzato d r ll'Aisuziu. Progettò 

da questo punto il comitato di sbloccare tutte le piuzze 

con un vivo e simultaneo atlncco; <allo Yorck contrap· 
pose il generai<• Houehnrd, valoroso ufficinle del P antico 
reggimen to, uscitn dHI renle tedesco (ca\'allerin), luogn

tenente•colonnello e cm·oliere di S. Luigi prima della ri

l'nluzione; sntlo i t~oslui ordini militnvn lloche., il s•1tto 
uffiziàle delle· guurdil~ frnncesi . Al centro .Jourdan 

1 
il 
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s.er~ente di Reale-Auxerrois, fu opposto al Coburgo, e 
sulla l\lllSella o il Heno, Pichegru, il ripetitore di Brienne .. 

A ciuscuno dei summentovati eserciti erano addetti 
dei rappresentanti del popolo, interpreti del pensiero del 
comitato di pubblica sa lvezza, esecutori degli ordini di 
Carnot: l' illimi'lato loro potere ogni questione abbroc
ciuva; tu li vedevi a cavallo di mezzo alla mischia e 
alle roventi scaglie , colla rispettata divisa del soldato; 
quando H rappresenta.nte, cinto della triculorata ciarpn, 
col suo cappello ornuto di larghe piume, arringava nelle 
file dell' ese1·cito, le mi lizie con religioso raccoglimento 
pendevano dalle sue labbra. " Il rappresentante lo ha 
detto, il rappresentante lo ha prescritto; » co t ai pnrole 
sculpivansi nel cuore de' soldati come l'accento d' una 
gran nazione. Ed è appunto tal incircoscritta pcidestà dei 
rappresentan~i, che unificò dappertutto le mosse dèll' e· 
sercilo, e ristabilì l'ordine ;la gerarc:hia nelle sue file. 
Non mai avvenne che un rappresentante disperasse dello 
vittoria ; che non .oi·dinasse di assalil·e, di ClllTere in· 
nanzi; dato che il generale movesse dubbj, il rappresen
tante ordinava egli stesso il combattimento, sicl"ome que
gli che dal comitato teneva l' espresso comando di for-' 
mare le truppe solto questo terribile battesimo di fuoco. 
Qualehe uomo .più o meno era un nouulla nell'orrido 
giuoco delle battaglie, raffrontato allo gloria d'un po
polo. E poi, non incontravano que' volontlirj con assai 
di galanteria la morte! Un nobile e santo entusiasmo in· 
fervorava l' ese1·cito: di fatti ai festosi cantici della vit
tol'ia, al suouo della marsigliese, precipitavansi i volon
tarj sulle schiere nemiche con quell'aureola del martire, 
ehe , sorprendeva lì,n lo stessa immaginazione de' confe
derati. Perfino i generali nemici irnparaYano a stimare 
una nazione sì eroica, generotrice di tanti portenti. 
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Pria di svolgere il suo lH'ogetto di guerra sulle fron

tiere, il comitato area ben compreso il bisogno di esten
dere il focolare dell' insurrezione- nell'interno : persuaso 
che solo allora nun mancherebbe forza e unità, che la 
nazione tutta concorresse eu' vasti suoi mezzi. La marcia 
sì lenta del confederati, le loro fermate per mesi interi 
attorno ai forti, permettevano maggior sfogo di marziale 
energia all'interno; colà, indipendentemente dall' esei'• 
cito .attivo, contaransi aocora i volontarj di partito: 
non mancano mai, nelle civili guerre,. ausiliari d'opi
nione, presti ad armarsi, i quali non sono i meno forti, 
essendo pieni di entusiasmo : un invito ai montanari e 
agli sbracati bastava per creare de' battaglioni sacri in 
soccorso all'esercito attiYo. L'insurrezione alle porte di 
Purigi, quella del Calvados, vennero quasi subito spente; 
una legg.ieru zuffa · a Passy sull 'Euro bastò per ispar· 
paglia re forze tradite, abbandonate_, e soprattutto in
certe nel loro scopo. Che domandava l'insu rrezione 1101'• 

manna prima della sciovanerìa? e qual era la causa per 
çui armayasi Carlott'a Cm·day, partigiana del federali· 
smo repubblicano? Le forze t~ttiye d'un'idea filosofica 
di rado in mezzi militari tramutansi. 

Nella Vandea, l'energico movimento proruppe dap
prima con forza sotto Cathelineau, Bonchump, Elbée e 
Charetle, i veri capitani, come già dicemmo; Churetle 
soprattutto , la mente per eccellenza ordinatrice della 
guerra regia, il quale vagheggiava l'antica contea di 
Nantes, chè, nella Vandea come nelPAngiò e nel Poitu, 
alcune idee di indipendenza provinciale e1·ansi fram. 
miste al pensiero d' una regia ristorazione, e i gentil
uomini sospiravano i tempi della Fronda, oppure l'epoca 
anteriore nl ministero Richelieu. Nel mentre riuniti a 
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SaunHn·, i capi combi~1uvano l'assedio 'di Nantes, cutnntu 
fatale ttlla loro causa, In capitolazione di Mngon.za met
teva ai cenni del comitato nn' intera guemig.ione, t ts,OOO 
soldati ben disciplinllti ~isponibili pe1· la Vundea: ter
ribili furono gli scempj, .inuuditi i disordini. Il tenta
t iv o ope1·atosi su Nuntes fu l'ultimo termine della grau
dezza della Vandea, che, lnsciata l'offensiva, si appigliò 
n Ila guerrn difensiva. Soffocato ogni entusiasmo, vide 
11lloro In Vandea uno prof~nda e invecchiata gelosia tra 
le città e le campagne: non potendo di per sè p1·orogare 
più oltre la sua vita politica dorette, per tirar innanzi, 
llhiamar soccorso dall'Inghilterra ; così , domata In 
sua indole fiera e cavalleresco , Yide in casa propria 
dischiuso un campo di battaglia all'ambizione di ulcuni 
gentiluomini campagnuoli che sotto la nuzionul bandieru 
<·apitanavano i loro vassalli. Rlol'ivano, è vero: ma chi, 

' ne' tempi che disconiamo, non prodigava lo vita? 
L'esercito dell'interno, i11grossato dai battaglioui de

gli sbrucati, qual tempesta od uragano, mosse verso Lione, 
centro dell' insurrezioue, natura! mell'opoli d'ogni si~te
ma provinciale, n l mezzodì della Frnnciu. Per esser forte, 
deve la resistenza appigliarsi ad un'opinione tissu, mnr· 
cata , e Lione, solleva tosi al romore delle p1·oscrizioni 
della Gironda, inolherù i ngii colori solto il marchese 
di Precy. Di qui l'eroica suu difesa; chè forza ed ener
gia sol là ricettonsi uve sia fermezza di p1·oposito

1 
e po

tenza di convinzione; ciù non pertunto l'esercito delle 
Alpi, e Kellermann furono i vincitori di Lione, scuduta 
dal suo antico splendo1·e. Codesto esercito delle Alpi for
nisce ancora i 21!SOO uomini della brigata di Cnrteaux, 

. pittore ad un tempo e generale , d1e corse da Lione 
su lllarsiglia pe1· respingere 17 insurt'ezione verso ilmue. 
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JJe regolari milizie servinm di nuelei a mirindi di vo~ 

lontarj giacobini che pinmhuvanu sulle vicine città come 
i bnrburi del quarto secolo; i genernli non conducevano 
intorno la ghigliottina, ma un partito, alla lu1· coda, la 
rizzava qua e là spaventevule. In tempi di fanatismo, sor

gono de' frenetici seidi, che infamnno tutte le. vittorie: 
e d' nltrn parte, tnnti ostacoli si nttravei·savano a questa 

repubblica , tanti segreti nemici, che il terrore era ne
cessario pe1· tenerli a segno. 

In l\'larsiglia, uno de' punti prineipnli dell' insurre
zjone, Carteaux entrò preceduto da tut te le Yendette 
di partito; le scaglie sfolgoravano i tetti , le contrade 

e le pubbliche piazze. Cnrtenux non Ti si fermò che due 
giorni, essendo direLLo n 'fulune, che unn forte culonnn 
dell'eserCito italiauostringeTa con rorza solto il generale 

Dugommier, ulfiziale creolo dell' onticu reggimento, ca
Yaliere di S. Luigi primo che sventolasse il vessillo tri
culorntn; e colti in quell' uccoltn di ulfiziuli giacobini del 

mezzogiomo e delld Corsica, c'era llnnnpnrte, l'alli evo 
\ 

di Brienne, intnnto elle il suo ripetitore de'minimi, Pi-
t:hegi·u, teneva il supremo conHHldo dell ' t~sercitu r ennnu. 
Vedi bizzarro giuoco della fortunu l 

Le gole d101lioules e i villnggi di S igne, della Cio
tnt, d' Hyè1·es, di Grasse, di S. 1\'lussimino, furono iu· 

vasi da truppe gincobinesche occOI'Se in sussidio a Tu
lune stretla d'assedio; i r11ppreseotanli destuvano dap

pertutto simpatie presso quelle ardenti popolazioni le cui 
pa~sioni politiche sooo tanto spin~e. L'assec\.io di Tulo

ne fu glu_riosamente compito, stantechè tutte le forze 
del gincobinismu del mezzodì vennero n provarsi intorno 

alle sue mura; l' intrepidezza operò il 1·esto i il fuoco 

delle artiglierie fu mannigliosamente dire ILo dal giovine 
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allievo di Brienne, menu·e che Luciano, col suo accen
to còrso e provenzale, ri svegliava le popolazioni colla 
propaganda. 'folone soccombette, e nu goli di fumo an· 
nunziarono che la squadra, stupenda creazione di Lui
gi XVI 1 era stata incenerita d"alla vendetta inglese. Chi 
mai votrebb~ scusare le fatali vendette, i cui p i di sca
glia lanciati contro iutiere popolazioni, frementi, ingi
nocchia te, funerei quadri che contrassegnano tutte le 
storie rivoluzionarie! Le spaventevoli esecuzioni di 
Nantes, di 'folone, di Lionr., di Strasburgo, si collega
vano con un sistema generale di violenza e di tenore 
affin di assopire le anime sotto un ordine forzato di co

se; emigravano gli uni dalla parte straniera, gli altricor~ 
r eva no alla monarchia, alla fortuna, alla ricchezza, alla 
ambizione 1 il che riusciva prupdu inconciliubile con 
una repubblica che metteva a contribuzione ogni sagri
fizio e vantaggio che può avere un paese cui prema af· 
ferrare uno scopo di nazional resistenza. 

Dopo questo rapido raffrenamento delle turbolenze 
interne, riuscì più agevol cosa respingere lo straniero 
che assisteva, per così dire, spettatore immobile u quello 
febbrile agitazione della società. I dis tacc:amenti di trup
pe destinate per la Noi·mandia eransi riuniti all' eser
cito del generale Houchard, che ricevette ordine di 
sbloccare Dunkerque, e di battere il duca d' Yorck. ll 
comitato di pubblica sa lvezza tendeva, soprattu tto fui· 
minando sugli Inglesi, a indebolire la forza ministeriale di 
P i tt nel parlamento: colla sua . incontrastabil destrezza, 
piegavasi il comitato alle esigenze della suu condizione 

diplomatica. Allorquando Houchard portossi a manovrare 
intorno a Dunkerque, Yorck disponeva di 56,000 com· 
ballenti composti come tutti gli ese1·citi inglesi di . \'Il• 
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'ric nazioni, Belgi, Olandesi , Annovet·esi, Tedeschi; se 
l'assedio fosse stato assecondato da una poderosa squa· 
drn, Dunkerque sarebbe stata subito assoggettata·. I ri
tardi che provò la di visione dell'ammiraglio Mackbrig·e 
sono anche oggidì un mistero. 

Si armava appena la priìna batteria , che tosto si' 
,·etme a conoscere l'arrivo di Houchard con forze pre
' 'alenti, avendogli le leve in massa fomiti 62,000 uo
mini , pieni di ardore e d' impazienzo. A Rexpoe, a 
Hondscoote, l' otto di settembre, si venne alla baio· 
netta ; il maresciallo Freytag fu respinto sui corpi di 
\Valmoden ; la l'itirata si 'effettuò alla rinfusa su Fur-
nes. All'albeggiare provarono i Francesi il nobile orgo
glio dì veder glì Inglesi desistere dall'assedio di Dun
kerqne. Ed eccoli correre di fronte sng\ì Olandesi; se 
non che investi ti dagli Austriaci a Menin, disperdonsi i 
nost l'i, e Houchnrù paga col proprio capo innanzi al tri·
bunal rivoluzionario quest'ultimo scacco. Allora non 
c'era altro mezzo: o' incere o morire. D'altra porte, Hou
chard non avea seguito il piano del comitato, com' et·a 
stato steso da Camot , pel quale ei dovea battere il 
corpo d'osservazione di Freytag, scaglio1·si sullo Yorck, 
dal' di nuovo addosso agli Olandesi; audace partito, in 
vero, ma di un'uudocìa riflettuta, qual disegno tracciato 
nelle vecchie scuole della monarchia e rinf1·escato nella 
gioventù delle idee rivoluzionarie. 

Nel centro dell'invasione, Juurdan nvea ricevuto l'or
dine di fat·levare l'assedio di Maubeuge. Giusta il consi· 
glio di Cumot, egli avea riunito tutto l'esercito del Nord, 
i corpi staccati delle Ardenne, pe1· compiere qualche 
gnmdioso progetto contro il Cohurgo: e qual successo, 
i111menso, decisivo ero gli riservato, se dopo aver forzato il 

H 
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duca di Yurck a leYar 11 assedio di Dunkerque, si fn·sse 
obbligato il Coburgo a ritit·arsi innanzi l\laubenge l La 
marcia di Jourdan, discreta e silenziosa, permisegli di 
conc_entrare da !H) a 6010QO uomini presso Avesne, 
senza che il Coburgo ne fl•sse altrimenti prevenuto che 
da una '"igorosa riconoscenza, sollecitata da Clairfuyt. Il 
H5 s'imp!"gnù la battaglia sut· una ft•onte di linea ben este· 
sa; le due ali de' Francesi) smisurata_mente accresciute, 
rintuzzat·uno gli Austriaci, ma il centro piegò sotto le 
furrnidubili artiglierie boeme. Giorno non spuntò mai 
di maggior entusiasmo pei Francesi. l\Ientrechè le sca
glie infuncate saetlu,·ano dappertutto sul loro capo, sen
tivansi que' giovani soldati, col fronte raggiunte di co
raggio, in tuonare la Marsigliese: no bi_( sagrifizio degno 
de' tempi eroici l 

Il giorno vegnente di nuovo si attaccò Wuttigni, in 
Jnodu più furie, più v reciso, più maravigliosamente in· 
spirato; a due leghe tremava il suolo sotto le ripetute 
scariche delle artiglierie, e negli intervalli di quel ter· 
ribile scroscio, le arie patriottiche eccheggiavano in mo· 
do da fat• abbrh i dire d'entusiasmo fin lo stesso nemi
co. Qu_esto spettacolo cooperò più 1:he la vittol'ia 11 ter· 
minnr la ritirata degli impel'iali, imperocchè se Wuti· 
gnies era stato tolto, i generali Chasteler e Hud1·irk 
aveano messe in pezzi le schiere de' Francesi, che cre· 
devano perduta la battaglia. La sera i due eserciti et·a nsi 
simultaneamente ritirati·, e il giomo appresso soltanto 
i Francesi C•lllliflciat·ono a vedere le lunghe colonne del 
Coburgo spiega rsi dietro la Sambra. Dopo l' inspernto 
risultamentu dello sblocco di l\laubeuge, poco intercs
savà il eomitato di pubblica sah·ezza che alcuni corpi 
sepnrnti doli' ese rcito subito a,·esse1·o alcune roue , 
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l'esercito acquisto t o ayen maggior forza morale: essendosi 
ottenuto il bl'!lmato t·isultamento a Dunkerque e a l\lau • · 
beuge, Francia restava gloriosa; alcune vittorie ancora, 
e la spinta sarebbe universale: chi potrebbe resisten i? 
Quando un popolo si solleva, bisugha che il pl'imo sfor· 
zo sia una villor•ia, chè il sangue bolle allora alla testa e 
al cuor·r, e le masse son trascinate l 

Alu·o frul.lu di qttesta campai stagione sperato dal 
comitato di pubblica sah•ezza era che si liberasse Lan
dò, assedialo simultaneamente dalle genti austriache ca
pitanate da \Vurmser, e dalle prussiane comandate dal 
re e dal Brunmick 1 fi ,n·e dell' eser·cito collegato. Nulla 
di pitì saldo e sicuro che questo esercito pritssiano, 
che si distende sul Reno dopo In pt'e>a di l\1agonzn ; 
Wurmser capitanavn i t•eggimenti d' Ungheri i1, del Ti~ 
rolo 1 di Boemia, u·uppe alle a resistere al fuoco. Se 
n nn che le cause di scissura, già <la me oddulte, eransi 
fin qui al.lraversate ad ogni seria oprrazione : i Prus
siani, memori de' progetti austl'iaci sull' Alsazia , pensa
l'ano a tutt'altro che a ' favorirli, e il comituto di pub
blica sal vezza non ign .,rava le discrepanze che ·mettean 
di mal umore i due gabinetti e i due generali. 

Le linee di Weissembm·go essendo state or orn in
vestite dugli Austrinci, congiunti co' fuorusciti che con 
ardore inusitato aveano brandi tu l n spada, bisognava quin
di impedi're un ultel'Ìot·e sviluppo di forze sin in Alsazia, 
sia in Lorena. A tal uopo il comando riunito de' du e 
eserciti del Reno e della lHosella fu nffidnto al gio~· in 
lloche, già fumoso nella f,lzinne di Dunkf't·que contro 
lu Yurck. Il diseguo del giovin sergente delle guardie 
fronresi piaciuto era pel suo ardire nl eomituto di 
puLhlicn snhczzn; intunto che Prussinni ed Austria-
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ci consomavuno il tempo in doglianze e incertezze, 
si trattava di apl'irsi un varco per mezzo ul centro de
bole del loro esercito e correre a libemre .Landò. Cosa 
inaudita in strategia, e che suppone già segt•ete intel
ligenze tra la Prussia e la repubblica fruncese. Dac
chè il mentovat odisegno fu conosciuto, il Brunswick effet
tuò la sua ritirata, scoprendo di tal guisa. tutto il fianco 
sinistt·o degli Austriaci ormai infer.iori di forze ai Fran· 
ce~i. Wum1ser videsi adunque forzato a ritil·arsi. Al· 
Iora le colonne della t:epubblica in due gmndi masse 
rlividonsi: l'una sotto gli ordini di Hoche tien d'occhio 
i Prussiani; l'alu·a condoua da Pichegt·u , la cui gloria 
diventa raggiante, insegue Wurmser, traverso alle val
late del Reno. Attesa però la loro nota bravum nel l'ili· 
rarsi, i Prussiani spiegavano le loi'O mlisse senza sagri
ficm·e un soldato, senza perdere un cannone; tre volte 
investiti da Hoche, altrettante lo respingono con per
dite considerevoli. 

In questo mezzo Pichegru inseguiva con un at·dore 
non meno vivace 1!1 t•itit·ata degJi Austriaci Yalorosi 
anch'essi· come i J?russiani, ond' è che Pichegru aveva 
per dieci volte invano intimata la pugna. Quand'ecco 
lloche piglia una risoluzione che cet·to sbalordirebbe 
per la sua impt·udenza, se non fosse stato cerro dell'in
dolenza dei Prussiani: cessato dall'inseguire il Brunswick, 
e' si ripiega pei Yosgi per avviluppar·e gli Austriaci di . 
\Vurmset·, Le prime nozioni di guerrn, se avesse operato 
secondo le discipline su·ategiche, volevano che i Prns· 
sinni, seguendo la stessa manovra, si affrettasset·o a pi· 
glia re Iloche dal fianco, sì da stringe do tra due fuochi: 
di ciò nulla avvenne. Il Brunswick continua quieta· 
mente la ·sua ritirata , e lnSl!ia battere, con orribil ma· 
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celio, Wm·msel' dn Huche sul Reno, come nell ' A•·gorrn , 
avea lascintu sconfiggere Cloirfuyt a Jemmapes da Du
muuriez. 

'Vurmse1· non a\·ea sotto di sè più di 2!S,OOO uomini 
da opporre ai due eserciti di Pichegru e di Hoche, che 
ne formavano 45,000; la ritirnta si effettuò di là dal 
Reno, e Landò fu liberata dai Francesi! 

Ed ecco come il disegno del comitato, sotto tutti i suoi 
aspetti, riuscì ad un felice risultamento. Qual entusia
smo non avrà inspirato la vittoria alle repubblicane 
milizie l Sei mesi appena e1·an bastati pei' solTo care la 
gueiTu civile e dominai'e In straniera. Ecco i prodigi 
operati dalla dittatura d'un potei' centrale, composto di 
audaci e l'isoluti, consacrativisi con un selvaggio fana
tismo. Dunkerque, 1.\'Iaubeuge, Landò, liberate, annun
ziavano la villuria del tricolot·ato vessillo su tutte le li
nee dellu frontiera. I quali splendidi successi non denno 
attribuirsi soltanto al comitato di pubblica salvezzaJ che 
però v'ebbe la più bella parte, ma ancora ai falli, alle 
gelosie, alla fiacchezza dei ·collegati, alla divisione degli 
interessi, degli uomini, dei principi, di fronte a tal na• 
zione che non avea che un solo pensiero, un' energia, 
un potere l 



CAPITOLO XXVI. 

Sll'iTOnll DI DISSOLUZIONE NELLA LIW,\ COl'iTI\0 

LA RIVOLUZIONE FIUNCESE. 

Svol!jimenlo dell' idea pacifica del gabinetto pmssiano. - Di
••isione colla Corte di Vimna. - ,yorz.i di Pia per· ran
nodare i legami - Mission e di ford .Yarmou th . - Il r·c 
di Prussia abbar•dona il campo. - ,\ìlirito de' gabinelli. -
lnter·posiZl~one della· Czar·ina per·chè p,.ussia non esca dalla 
lega. - Rinunzia e memor·ia drl Hr•unswiclr. - Progr.ui e 

r·isentimenti dell'Austria.- Condizione parlamwtare di Piu, 
il cui sistema vien battuto dall' opposizione. - Sr•iluppo del· 
l' idea',inr;lese. - NPgoz.ia:ione di ford Malmesbury. 

Ottobre 1795- Marzo 1794. 

Se durante i p1·ogressi attivi della lega, tanti sforr.i 
e sudori eran stati necessarj per rappiccarne i nodi e 
teneme unite le sparte membra, quanto questa coesione 
dovette riuséir· più difficile ullnrchè funesti accidenti spur· 
sero la mestizia ne' ca m p i de' collegati! Gli è a questo 
punto che ciascuno p~lè ndere e npprezzare l' immen· 
sità de' sugrifizj 1 e giudicare cnn muggiot· sangue freddo 
lo stato reale delle cose. Fin dall'origine dellu lega 1 la 
Prussia avea di continuo spiegata la sua idea pacifica; 
non comprendendo precisamente lo scopo delln guerra i m· 
pegnotasi contro lo rh·nluziune frnncese 1 desideravo ella 
essa di poni un termine. Che se ancor se ne stava sotto 
le armi, eiò fuceva pet• amor pt·oprio di nazione, e pet' 
non do1· addietro d' un pusso nel duello appiccatosi con· 
tro la Francia. Non in v ono ave a Federico formalo 
un sì bell'esercito, il perchè si temevu di veder ecclis· 
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sato lo splendore dell'antica sua rinomanza. Se l' idea di 
pace preoccupava le menti politiche del gabi netto berli· 
nesc , le mire dell'Austria s ull 'A lsazia fomentan1no q ne· 
sto desiderio : la tiepìdezza dell'esercito brunswichiano 
d urante la gue rra, rimpetto all'operosità di 'Vurmser, 
offerÌJ' potea una gi usta idea degli avvenuti disastri 1 e 
già ascoltavunsi so tto la tend a le amare pa•·ole del vec· 
t:hio Wurmser al Brunswick, che a ea lasciulo mettere 
o pezzi gli Aust ria!'i. Tutto ciò ben sopevHsi n Londra , 
O l'e le più vive inquietudini rodeva n l'anima a Pitt; il 
<:ui geni o, dall'a ltezza ove poggiava, avea d'un tratto com· 
presa !11 trista condizione degli eserciti eollegati, fra loro 
divbi. Come tutti gli spiriti accorti e profondi, ponen 
Pitt a prima finse d'ogni buona riuscita ne' politici ne
gozj l'unit à. Qual tim ore non l'uvrà colto quando vide ca
dere u brani una mol e con tanto sudore rizzata, e n 
prezzo di innum erevo li sng rifi zj! 

Dopo la s t ipulaz ione dfi trattati di soccorso cogli 
stati continentali, In Gran-llrettagna a '·en preso l'nbito 
di spacciare ngenti politici e militari ad un tempo presso 
gli eserciti attivi , incaricati di rendPrl e •·agione di tutto 
rhe aneniva giorno pet· giorno: sopra le costoro infor
mazioni, ella avea conosciute e raggiunte le cause pl'i
mitive e fatali delle discordie tra l'Austria e In Prussia. 
Pitt aveva non hn guarì spacciato su l continente ger
manico un uomo di confidenza e assai riputato in di· 
plomazia, lord Yurmouth, col potere ostensibile di con· 
chiud ere truttuti di sussidj co' piccoli Stuli di Germania, 
colle Corti d'Assia e di Darmstadt. Pitt gli co nferì la 
missione di portarsi al quartier generale del re di Prus· 
sia, in un cun lord Cuway suo fratello: ambedue do
Yean sollecitare Federico Guglielmo n stringersi più 
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strellamente colla lega: ricordargli le ·solenni promesse 
da lui futle negli ultimi trattati, e fm·gli sentire che, 
non prestando un concorso leale ai comuni sforzi contro 
la Francia, violava i sacri impegni da lui contratti. Ym·
mouth e Coway furono assai gel,ltilmente accolti dal re 
di Prussia. Finalmente i pat·tigiani della puce avvilup
pm·ono in modo Fede!'ico Guglieln1o ch'e' lasciò il cam
po, e di è agio così ad essi di trattat·e le; questioni di pa· 
ce o guena. 

Il re di Prussia sentiva altamente della sun na
zione; chiamato al •·etaggio del gran Federico, pare
vagli mancanza di fede e inaudita viltà abbandonare 
il terreno senza combattere; impegnato verso lnghiltena 
ed Austl'Ìa, volea pure mantenet' la promessa, e~ a dii· vero, 
gli ultimi avvenimenti . P aveano messo di mal umorr. 
Q-uesti però non erano i sentimenti del marchese I. .. uc
chesini, di Lo m bard e della seducente Lichteneau che 
stuzzicava il suo regale amante con un carteggio spiri
tosissimo sulla " sua piccola don Chisciottet·iu di le
ga, sì comodu all'Austria "· I fautori della pace vo· 
lean trarre il re a lasciar l'eset·cito per recarsi a Bel'li~ 

no, perchè avrebbero potuto cnsì volgere a lor fini i casi 
della guerra. Hardenberg consigliava lo stesso, per ra
gioni poco diverse: le cose di Polonia parevangli di tnl 
momento da richiedere la presenza del re sul teatro 
stesso delle negoziazioni. Yannouth trovò gli spiriti trop· 
po inchinevoli alla pace pe•· i:sperare un buon risulta• 
mento; intento a tirarsi dalla sua il burone di Harden· 
berg, offrì la mediuzione del gabinetto inglese presso 
la Russia per isbl'igare gli affari di Polonia. L' intrigo 
era troppo inoltruto perchè Federico potesse rinunziare 
a' suoi progetti di viaggio o Berlino : Federico, nnmnte 
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delle distrazioni e dei piaceri, colse il primo pretesto 
che gli capitò, quello di regolare in persona le nego
ziazioni sulla Polonia, pe1· sottrarsi allo dura vita del 
campo e allo incerta fortuna delle battaglie. 

La partenza del monaréa p1·ussiano dal campo pro
dusse un funesto risultamento pe1· le grandi opei'a
zioni militari: la somma delle cose guerresche venne 
tutta alle mani del Brunswick, e per conseguenza cadde 
sotto l'influenza del pal'lito avverso all' Austria 1 e nl-
1' unità delle operazioni militari. · . 

Appena anivato a Berlino, ritornò Fedel'ico al solito 
sno metodo dLvita pacifico e casalingo; ripigliò le care 
conversazioni colla' sua Lichteneau. Essendosegli esage
rato lo stato meschino delle sue finan~e, la Jiecessità 
ch'ei volgesse le sue forze contro la Polonia, qual te_rmin 
di mezzo, il seg•·etario Lombard gli propose di ridurre 
P esercito prussia no che operava contro la Francia al 
continge•~te . irnpostogli 'dalla confederazione nella sua 
qualità di Stato confederato; pretesto per ritir~~re la Prus
sia, potenza indipendente, dalla lega · de' potentati euro
pei contro la F1'nncin. 

Purea questo partito troppo chiaro, stando le pro
messe e gli impegni dnl gabinetto berlinese verso Au
st ria e Inghiltena; onde, pe1· colorire il disegno, il con
siglio di Federico Guglielmo propose il marchese Luc
chesini pe1· una special missione a Vienna. Dovea que
sti esporre a Thugut gli enormi sagl'ifizi già fatti dallu 
Prussia nella questione francese , senza pur lusinga ~i 
compenso; non ch'altro, avea Austria uno scopo naturale, 
la summessioue, e l'ordinamento de' Paesi Bassi

1 
mercè 

una nuoya e funnidubil linea di frontiere ; la conquista 
d' Alsazia rh e si poteva riunire alla Germania; ma 
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Prussia, che avea mai essa a guadagnare in quellu cro
riata? I costei interessi lu chiamavano in Polonia, n 
Thorn, n Danzica; il tesoro era esausto , nè si poteva 
conrinuat• lunga pezza una guerra costoso e di sagl'i
fizj, n meno di trovar de'sussidj. Lucchesin.i a\'enl'incarico 
d'imitare il gabinetto di Vienna a pagare lO milioni di 
seurli pl'llssinni per le spese d' una nuova guerra; al
trimenti sarebbe forin scemm·e considerevolmerHe le 
furze impiegate nella guerra attiva; su questo punto 
il negoziatore dovea domandare una risposta catego
rica per nm·ma del suo gnvemo. 

Yolgeva al suo fine in qn~sto punto la tristu cam
pagna d'Alsazia, in cui il Brunswick si era mostrato 
rosi timido e perplesso da compromettere l'esercito 
austriaco. Padrone assoluto delle mosse milit11ri, q·uesto-ca
pit nn o era si dato ben p n co fusticlin della disastrosa posizione 
rlello Wurmscr, lasciundolo sconfiggere. Ciò diè luogn n 
vivi schinriment i, f{Uasi a pr·ovocazinni, P. ·per· antip!lt ici che 
fossero gli uni agli altri, Prussiani ed Austi'Ìuci, pure si 
manifestò sotto lu tendu dei vecchi seguaci dì Federico 
un fremito d'indegnazione conu·o l'inesplicabil condnttn 
del Brunswit-k, le cui mire ernno affulto pr·oblemutiche. 
E in vero nel 92 entra costui vittorioso nella Scimnpogna, 
poscia si ·ritira senza ragione, senza scopo; in Alsazia ti e n 
Io stesso t rnore ; non è per a neo stuzzicato <·h e già 
senza colllbuttere indietreggio; da ulthno dù mano alla 
Francia per·chè essa tagli a pezzi le truppe di -Wurm
ser. Tulto ciò presentava un mistero inuudito, se già 
non era un tradimento. 

l rumori crebbel'll n tale, che il Brunswil'k fu costretto 
a pigliar licenza dul t'e: licenza ch'e' fece precedere 
du una memoria giustificativa di sua condotto. A sen-
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tir lui: " La man•!anza di coesione e di insieme proveniva 

.dui fulli altrui; l'ave•· le1·ato il blocco a Landò provo
cava soprallutto i più severi giudizj 1 sì gravi a sua detta, 
da togliere fin la speranza di una terza campagna; le 
scissure fra i potentuti darebbero sempre maggio!' 
consistenza ad . una gran nazione, qual' è la Francia, 
dul terrore e dall 'entusiasmo condotta ud eruit:he gesto; 
non potere, do ultimo, alla terribile unità della rivulu· 
zione francese opporre le potenze che gli sconnessi e 
Qacehi 11rim:ipj che le avean dete1·minate a levare l'assedio 
a Dunkerque, a Maubeuge e a Landò. u Questa · difesa 
Dl' ll tende1·a solo a spiegare l~ rinunzia del duca di 
llrunswick, ma eziandio a indurre la Prussia ·ad ab
bandt~n~re politicamente gli interessi della lega. 

Le 1~ose però non e1·ano sì svinte a llerlino ; ri
nunziare addirittura alla lega, tornavn il medesimo che 
violare impegni di fi·escu contratti, formali promesse. Ed 
una delle disdette del llrunswil'k fu il vedere, che tosto 
fu la di iui riflunzia accettata senza osservazi.,ni Iii 
sorta. Il maresciallo 'nloellendortT 1 destinatogli a suc
cessore, dovette subito recarsi alle rive dr l Reno 1 ed 
ivi riunirsi al principe reale, che pigliava già parte alla 
direzione dell'esercito. Potè il duca appena dissimulare 
il dolore ond'era puuto, e in una lettera indirilla ul princi
·pe, ei ritui'Oa uncl'l·a sul vassuto, affinchè l'uvvenire 1·ada 
esente da somigli~vuli enori. l) Ìkunswil'k lasciò l'e
senito, senza lascio re altra memoria di sè,che quella di 
un capo incopàce 1 o complice, non ch' <litro, nel pen
siero, di quella francese rivoluzione, (:h' egli ammirava 
nel fondu dell ' anima 1 e della quale forse eragli stata 
pro111essa lu dittatura suprema. 

La pussente mano che mantenevo uncura lu Prussia 
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in uno stato di fut·zn e di combaltimento qnelln et·a di 
Pitt: l'operoso diplomate avea fatto inter'venire Cate
rina Il presso Fedel'ico Guglielmo; la parte che allo 
P1·ussia toccar poteva nello spartii.nento della Polonia 
preoccupavalu singolarmente, .e Inghiltel'l'a si adoperò 
con assai di benevolenza, perchè la divisione si effettuasse 
nelle più larghe proporzioni. Il patto che a ciò pareva 
opporre la czarina , si è che la guerra colla ri voi u
zione francese fosse continuata con vigore , ed il con~ 
tingente sul Reno neppure d' un soldato diminuito. 
Austl'ia, initata dagli ultimi avvenimenti militari d1Al
sazia, fu rabbonita dall'interporsi che fecero Uussia e 
Inghiltena, che le promisero di raddoppinre gli sforzi. 
D'altra parte, la rinunzia del llrunswick non era essa 
una soddisfazio'ne data dalla Prussia ai giusti tot·ti del 
viennese gabinetto ? Rimproveri di questa natura non 
oc.correrà mai fame a 1\'Joellendorff di lui successore, 
uonw· fet)no, tenacP. del suo proposito, opet·oso: del che 
avea già dato saggio colla sua continua teudenza all'ac• 
co~tarsi e funrlersi cogli Austriaci, pegno dato alla buona 
armonia delle operazioni militari. 

Dall'altro cùnto , le perdite avvenute nell'ultima 
campagna non eran poi sì gravi che non fosse po.ssibile 
il ripararle; pigliando una forte iniziativa, degna dei 
due vecchi illustl'i generali Wurmser e l\loellendorff. 
L'avresti detta la guena dei ''ecchi ..:ontro i giovani, 
dell'antica soeietù contro la nuova, de' saldi e p11tenti 
guerrieri contro de' volontari ardenti, esaltati dalla 
santa loro patria: nuova e-popea della guerra achea con· 
tro llione. 

Intanto che Pitt, soccorso dal mirabil suo genio, si 
studiava di tener collegate in un medesimo principio le 
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parti della lega, vedea il di lui poter·e parlamentar·e 
fol'lemente attaccat•J dall' opposizione. È questa la 
sorte degli uomini d' unità e di forza , di trovarsi 
di fronte per avvel·sarii gente amica delle rivoluzioni, 
e che si pasce sol di ruine. Ciò pure incolse 11 Pit.t. 
Sul cominciamento della guerru , l' opposizione se non 
tacque, poco si fe' sentire; l'opinione pubblica durava 
fatica a fur conoscere alcuni lamenti sul frutto di tanti 
sagrilìzj. Fox, dall' accento aspro e sonoro, Sheridan 
sì caustico e spiritoso, soli trovuyano alcune frasi mi
nacciosamente profetiche. Ora che i dì infausti era n giuuti, 
e i falli dopo le sconfitte , qual tema fecondo pei nemici 
di Pitt, sedenti n el pul'lamento! In lughilterra , o ve 
ugni mossa ostile deb be 1n·ere uno seopo positivo, pre
meva al ministro di precisare esattamente la natura delle 
relazioni colla Francia, è la meta propostasi nel conflitto 
contro essa impegna tosi. Non si potevu mi~_:a pigliar a base 
la dichiarazione de'prin cipj dell'ammiraglio Ho od a Tulo
ne, che inalberava il vessillo di Luigi X VII, atto disap
provato dal gabinetto, e non iscusabile che colla presa di 
una città e d'un' import ante ma dna. All'uopo di fissare 
con qualche esuttezza il fine dell ' attuai guena, avea 
'Pitt compilata utfa nota preliminare sulle basi di un 
accomodamento culla Francia : :1..0 giusto risarcimento 
per· l'Inghilterra pe'tanti e iunumerevuli sagrifizii da lei 
fatti; 2.0 distruzione dello spirito di propaganda svilup
patosi di mezzo a tanti disordini: 5.0 ristabilimento d'un 
~istema politico con garanzie di . stabilità. 

Conchiudendo siffattu dichiarazione, ufferiva il re 
patrocinio e sicurezza a tutti coloro che a un sisteum 
monarchico si volessero sotloporre, per sottrursi al di
spotismo d'una sanguinosa anurchia, nota certamente già 

1'2 
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troppo spinta, attesa lu condizione degli animi nella prima 
lega. Se qualche forma si conservnvu, qualche tendenza, 
qualche espressione monarchica , è perchè in questo 
punto truttavasi di favorire le turbolenze della Vandea, 
e si era andati più iillà a Basilea, a Berna, negli intimi 
colloqui con BartheJ·emy. Inghilterra, d'accordo su que· 
s~o punto col più de' confederati, [ii"Oponevu di rico· 
noscere ht repubblica con una tregua di due anni; uve 
si fosse in questo lasso di tempo fondato uno st11bi l go
verno, trattnr potrebbesi intorno alla pace definitiva. 
Codesti progetti, spalleggiati sopratllitto da Dantun, eol
Iegavunsi forse coll' innalzamento dello Yorék, ed lliiCO 

del ll••unswick, come protettore o stntolder della nuova 
repubblica. De' Borboni non se ne facea più sillaba. 

In questo mentre aprissi il parlamento d'Inghilterra 
il 21 geunnjo, annh·ersal"io ftinebre, scelto a disegno 
all'uopo di produrre un'urdente .e vivo commozioue. La 
corolla fu breve e precisa nel! n sua parlata; senz' altri 
undirivieui, domandò ella i mezzi pet· continuare lu 
guerra pel mantenimento delle leggi e della costituzi1•ne 
inglese. Diceva:« Un' usurpazione di tutti i potel"i ren
dere in Francia un' assemblea urbiu·a assoluta deHa vita 
e delle sostanze di tutti? tendendo questi sforzi ad esau
rir~i, e stundo per venir meno i mezzi pe1· alimentarli, 
il momento esse1· giunto di raddoppiar J1 energin per lo 
comune causa, quella dell'europeo incivilimento •. "' iAllo 
camera dei lord , si riassunse l'opposizione nelle due 
aringhe dei conti Grey e Holland, capi della fazione 
w big, lu quale opposizione erasi già provata )lullo que
stione dellu riforma pal'lamentare, in cui non òtLeone 
d1e sette ''oti. li pnrtito consenatore grandeggiav,u in 
Inghilterrn; atterrito dalle continue me ne de' giacobini, 
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che discutevano allom in pienu assemblea le ba~i della 
cosdtuzione inglese sotto la repubblica, non si pensava 
più che tanto alla riforma. E fu allora che si costituì 
quella vasta associazione di prnprietnrj stretti frn loro 
per la difesa dei diritti e dei privilegi d'una costituzione 
contro lo spirito giacobinesco. In lnghiltena, prHalse 
ognora una C•Jmmendevole tendenza all' ordine è alla 
consenazione, salvaguardia nelle pubbliche crisi; la 
litessu piccola proprietà è, o diventa consf'rvatrice al pri
mo pericolo, ed anco la clas~e pacifica de' fitiajuoli pl'O· 
tegge e garantisce il paese da ogni anarchia. 

Ai comun.i, l'indil'izzo fu p1·oposto dall'amico di Pitt, 
da quel Dundas, ·avvezzo ai cpmbattimenti di tribuna 
come alle la•·ghe libazioni di Oporto1 allorquando, fedele 
Acnte, accompagnava lo stanco ministro nella sua cam
pestre solitudine. Il conte di Wycombe propose sè stesso 
come un caldo avversario dell'indirizzo. u La rivolu
zione francese alu·o non è che uno di quegli inevitabili 
mutamenti che di S(\COio in secolo sconvolgono il mon
do~ non bisogna immischiarvisi; essendo la Provvidenza 
che li manda, quindi è vano l'opporvisi. » - or La vostra 
guerra, gl'idò il colonnello Tadeton, fu condotta colla 
più funesta incapacità. Se invece di por piede in Fian• 
d1·a, avessimo posto a tena un forte esercito oli' imboc
catura della Senna , e dato addosso n Pul'igi, protetto 
avremmo i regj da questo porte. Se non decisiva, sarebbe 
stata almeno que·sta una fortissima diversione a pro de' 
collegati. Che ne anenne? Non fummo spettatori che 
di vani sforzi da purte dei potentati d'Europa. , - « La 
pace! sclomò lord Mornington (poscia marchese di Wel
lesley), non sarebbe esso mai più illusoria della guerra? 
Possiamo noi ofTerire ai Froncesi, e lor gol'antire Frnn-
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coforte, Ma gonza, Liegi e Breda? E quand' nnche fosse 
da noi sottoscritta una pace , l' intrinseca forma del 
loro governo ci permetterebbe di vivere ·dopo quieti e 
t1·anquilli? Quella che godiamo non è dovuta che alla 
barriera pos~a dulie nostre armi fra essi e noi. Non 
torno megl!o fidarsi a queste medesime a1·mi, che alla 
religione di Robespierre, il culto del quale sta nell' as
sassinio dei re; che nlln fede di Cambon, il cui sistema 
finanziero ha pe•· base la prosc'rizione dell'oro e dell'ar
gento; e che alla moderazione di Danton, che dichiara 
tradimento ogni trattativa che tenda a far restituire le 
provincie ~;onquistate ai nostri allt:ati; che .all' amicizia 
di Barrhe che, nel suo rapporto su Tolone, affermò so
lennemente, soltanto nllora cesserebbe Francia le osti
lità, che il nostro paese fosse distrutto. » 

Dundas sviluppò la tesi con positivi argomenti: cr po• 
tersi contrapporre, disse, ad alcune piccole disdette di 
molti vantaggi: non esset' poea cosa le due Indie cadute 
in mano degli Inglesi) l·a liberazione d1 Olanda, . l' anni
chilamento della marina francese a Tolone." - "Par· 
late di Tolone l sorse a dire Fox, ma spi~gatemi allora 
perchè avete imposto qual essenzial p&tto d'un trat
tato di pace, il ritorno nlla moiHil'Ghia l Supponete che 
in vece della I'epubblica venisse .fondata una stabil for· 
ma di guvemo, che però non fosse una monarchia, a 
che si ridunebbero le nostre promesse a Luigi XVII e 
al popolo di Tolone, se ci paresse opportuno trattnre 
con un tal governo? Il ministro e i suoi agenti promi· 
sero a Tulone di ristabilire la costituzione del novan· 
tuno, che in sostanz11 fu bandita; Luigi XVII, che non 
l'avea accettato, non fu detto re di Francia e di Navarra, 
ma t'e de' Francesi; tutte le mngistroture costituzionali 
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vennet·o rinstallate. Vuolsi ot·a vedet·e come mai questo ~i 
conciliava con ciò che si chiama le potenze collegate 1 
Wunnser entrava allora in Alsazia, ove dava fuori un 
bando pel quale, degradando tutti i costituzionali del 
novantuno, ristnbiliva fino a ·nuovo ordine l'antico siste
ma .... È giuoco forza confessarlo: fummo battuti n Dun
kerque, il Coburgo fu r~;>spiuto a !Uauhenge, fummo 
cacciati da Tolone in un modo aflliggente, per non clir 
vergognoso; Wnrmser vide le proprie schiere tngliate 
a pezzi in Alsazia, fu tolto P assedio n Landu; i Prus
sianì bastano nppena a proteggere le città tedesche del 
Reno .... Ri sponda il ministro perchè raccozzù tante e sl 
meschine alleanze, se messe tutte in un fascio non gli 
davano di condurre a elietto neppui· uno de' suoi pt·o
getti? ... possiede (e chi ne dubita?) il ministro pos8ede 
S(Jrnmi talenti e rara f11~ondia; la ltwgn durata del suo 
ministet;o debbe avergli considerevolmente accresciuto 
il cit·colo degli ammiratori; m n si unisctmo treuta suoi 
·partigiani, da quelli che mangiano fino a coloro <:he gli 
servon la mensa, se' ne rinverrà pur uno che osi dirgli 

sul viso, ch'egli è un buon ministro della guerra?.. " 
A questi insolenti epiteti levossi Pitt con un certo ros

sore di collera~ poi, calmandosi a poco, o poco, richiamò 
che per parte dello sua nllziune la gumTa non era stata 
difensiva, ma offensiva: << Codesta guerm, io In Cllllli

m:erò fin che l'Inghilterra non avt•ù soddisfnzione ri
guardo al passato, e sicurezza per l'avvenire. Voi dnn
<(Ue non stringerete più pace co' gi111!nb ini, mi fu detto. 
Arduo è rispondere a tal quistione 1 nè ora sarebbe p~·u
tlente e rngionevol partito sciogl irda nr-11' alluni mo
mento. È tal questione, il cui scioglimenlQ dipende dol

l' avvenire. A norma delle mutevoli ci rcostanze, biso-
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gnerà necessariamente variar condottu , nè io sat·ci sì 
inrlisr.t·eto da incaponirmi in un solo ed esclusi'vo sistema. 
Quanto alle circostanze presenti non istò un attimo in fot·· 
se n· dire, che amerei meglio perseverare nell' idea di 
guerra, unche di mezzo alle più orribili sciagure, e che 
terrei siffatta condotta come molto più sicura ed onore
vole, di quello che far la pace coi de'magoghi francesi nel 
luru stato presente. Fu detto che il ristabilimento della 
regia podestà non recherebbe alcuna sicurezza addizio
nale ulln stabilità della pace, e che i Francesi sarebbero 
ancot·u eguulmente fot·midubili pet' questo paese; ma 
silfatta asserzione, è strona e destituita di fondamento. 
La monarchia francese spogliata, come sot·ebbe, d' una 
parte di suo potenza, e affievolita nelle sue rendite, non 
potrebbe essere tanto formidabile quanto un sistema eh3 
si mostt•ò più pericoloso della monat·chia nella pienezza 
tle.lla sua podestà e al colmo della sua grandezza. 

,_Qui l'untico odio ridestavasi di LUtti contro l'opera 
di :t;.uigi XIV e la cnsa di Borbone, spogliata cl' una 

. P'ati~e eli sua possanza. Il pensiero definitivo della guet·ra 
mtÌnifestavasi finalmente senz' nlcun mistero; supposta 
la vittoria degli alleati, il territoi'Ìo della monarchia 
non sarebbe rispettato nella sua attuale integrità; il 
sistema dei compensi veniva ammesso, qual risarcimento 
pe'sdgrifizj comandati dalla guerra. çodesti compensi 
consistevano, per l' lnghiltel'l'a, nella cessione di Dunker· 
que, dell'isola di Francia e di Corsi eu pet· Jl Austria 

1 

nel possedimento del t'e città di Condé, Valencienues, lUau· 
beuge, baluardi de' Paesi Bassi e dell'Alsazia con Londò 
pet· integrare lu Germania. « Proponendo la pacé, con· 
tinu11va Pitt, non che assoggettarci alle più vili umilia· 
zioni1 cadremmo in bnlia de' nostri nemici'· ridot~i n Ila 
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necessità di ricevere i patti che !or piacesse deLtarei. Vo
lete voi dunque ritirare i vostri eserciti? privani della 
cooperazione de' vostri alleati? abbandonare tutti i vostri 
ncquisti? restituire alla convenzioneCondé, Valenciennes, 
le Quesnoy, Tabago, Porto-Luigi 1 e tutte le fattorie 
delle Indie Orientali? Quand 'anche avessi ad acconsen
tirlo, e vi affrettaste di spacciare un ambasciatore per 
venire n trattative colla convenzione, vi sarebbe me:. 
stieri, non che ammettere l 'unità eindivisibilità della fnm· 
cese repubblica, riconoscerlu anche nel senso de'vostri ne
mici , vale a dire fondata sulla libertà ed eguaglianza ; 
vi sarebbe mestiel'i sottoscrivere a tutto il loro codice, e 
con quest' atto sancire In deg1·adazione del 'vostro so-
vrano e l'annichilamento della vostra Iegisluturn. · 

Questa magnifica aringa di Pitt fece sì, che quasi unani
mi votassero i com uni pet• la guerra. Fu tosto accresciuto 
di 8li,OOO il numero dei marinaj attivam~nte impiegati; l'e· 
sercito terrestre di ·oo,OOO nomini, sforzo davvero con· 
slderevule per un1t n,azione la cui potenza è esclusi v n
mente mu rillimn. 

Dopu questo trionfo Pill, oramni determinato a re
golar la guerra con fermezza, per pl'imn cosa diè uno 
s'guardo allo stato delle alleanze. L' lnghiltena . po
teva fidarsi a chiusi occhi del lloncm·so leale deiP Au
stria? Pitt, in carteggio col conte Mercy d' Argentenu , 
che ripigliuva una grande influenza n Vienna, propose 
·di poiTe l' i1nper·atore medesimo alla tf'sta delresen.:it~> 
unstriaco de' Paesi Bussi, col generale l\'Iuck, come capo 
dello stato maggiore , e togliere così la direzione dei 
campi al principe di Sassouia-Cobur·go, d sol uzione tonto 
più importante, in qu>~nto che il pal'lilo pununente au
striaco del bnrone Thugut cominciava a stancarsi !lei 
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sagrifizj imposti da una guerra esclusivamente fiam
minga. Si giudicava in oltre, che la presenza dell'impe

·ratore nelle provincie del Brabante e della Fiandra, ri
sveglierebbe l' antica fedeltà dei sudditi verso il nobile 
rappresentante della casa di Borgogna. Mack diventò da 
questo punto il mediatore confidP.nziale di tutte le re
lazioni tra le Corti di Londra e di Vienna ; un piano 
vigoroso di guerra fu proposto, in confe1·enze segrete, pro
seguite con calore dal gabinetto di Pitt, dal principe di Gal
les, dalloYorck, da lord 1\loiru, dal marchese di Cornwallis 
e Mack egli stesso. Si proponeva di correre difilato da 
Guisa su Parigi; l'ala dirilta sarebbe coperta dall'inon
dazione della Fiundra marittima; la sinistra sostenulu 
d!!i Prussiani chiamati sulla Mosa. Da ultimo, come lar· 
ga diversione, tO, 000 Ungheresi e 12,000 Assi ani o In· 
glesi sarebbe1:o sbarcati nella Vandea per ajutarvi In 
sommossa, e aprirsi un.a strada di fianco su Parigi, ur· 
mai centro e meta d'ogni operazione. 

Il primo a muovere ostacoli al concertato d-isegno 
dovea essere lo stesso gabinetto di Vienna. Il partito 
puramente austriaco di Thugut 1 già esausto da tanti 
sagrifizj, non Yolea di nuovo avvel)turare 200,000 sol· 
dati sul le fnmt.iere francesi, numero che solo parea ri· 
chiesto dalla necessità di eseguire un ardito progetto di 
1\lack: s'e i consentiva a ciò, che l'imperatore si portasse 
ne'Paesi Bassi 1 non ern tanto perchè egli assistesse in 
persona alln guerra, ma perchè giudicnsse egli stesso 
dello spirito de' suoi sudditi fiamminghi, e decidesse 
sulla convenienza di lasciar provintie cqsì lontane, e 
stuccate dalla monarchia, cercando compensi in Baviera, 
in Polonia, in Turchia e negli Stuti dell'ndriatico. 

In ogni ipotesi, il disegno di Pitt domandovn l' at-
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livn cooperazione de' Pmssiani. l\lnck si apri chim·a
mente con Moellendorff che rispo5e : non cono9cere in 
proposito le opinioni del suo governo ; che troppo 
pericolo correvaQo i Prnssiani 1 marciando su l\Ietz e sco
prendo Magonza. Cotal risposta del vecchio maresciallo 
alludeva al contegno p1·eso poc' anzi dalla Prussia al 
cominciamento della nuova campagna. Federico. sempre 
ligio ai partigiani della pace di Berlino, avea mAndato 
il suo ultimatum a Vienna per mezzo di Lucchesini. 
« LA guerra, dicea questo negoziatore, è più austriaca 
che prussiana: nulla ci resta a difender·e, nulla a pl'O· 
leggere dopo la· presa di !\'la gonza ; l'Austria 

1 
all'op.:. 

posto, non ha tutto da guadagnare in questa guerra : 
una miglior frontiera per le sue provinçie del Belgio, 

una hnqna linea di pia2ze fol'li) e forse. La n dò e Stra
sburgo? Stando le cose così, niente di più semplice 
e giusto, che Austria assoldasse l' eserçito prussiano 
mercè il pagamento d' un sussidio ; il tesoro esausto 
dopo la guerra del novantadue avea 'spesi 2{ milioni 
di scudi. » Il gabin~tto di Vienna fAcea tanto contn 
della efficace cooperazione de' Prussiani, che consentì 
a conside1·are l'esercito di Moellendoi'f come ti·uppe 
dell'impero agli stipendj dell'Austria e delle altre po· 
lenze tedesche che, sopra invito del IOI'O capo Fran
cesco II, ordinavano la leva del triplo contingente e Io 
Germanio esser poteva minacciata un'altr·u volta, suppo
sto il qual pericolo, toccava alla dieta germanica ord inar· 
l' armamento in massa; i circoli assec(lndovano calda
mente le risoluzioni dell' Austl'ia, siccome quelli che co
minciavano a comprendere lo spirito disordinato della 
l'ivoluzione francese. 

Stante questa energia dei governi tedeschi per la resi-
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stcQza, recò gran sorpresa all'Europa l'ostacolo posto 

. dalla Prussia alla leva generale della nazione ger·manica. 
Come spiegare che, durante i pericoli dt>lln confedera~ 

. zione minacciata da una nuova irruzione dei Francesi, 
il gabinetto di Berlino si fos.se direttamente opposto a 
un provvedimento di pubblica salvezza? Per far <~iò, la 
Prussia avea molte ragioni: In prima di tutte, era la 
gelosia inspiratagli dall'Austria. Sotto qual impulso si 
fncevano le leve in massa, e in cunsPguenza di qual di· 
ritto? Non era sempre l' imperatm·e che armava e diri
geva i contingenti in for·za della sua prammatica? Di 
modo che, ripigliando Austria il suo dominio assoluto 
in Germania, effetto di quella mossa militm·e, gli sforzi 
della Prussia dopo trent'anni venivano annientati. Il 
secondo motivo, allegato soprattuto dul partito della pace 
in Prussia, invoca un trattato colla repubblica france~e 
fl la fine d' Ùna guerTa senza scopo. Anzichè dare un 
nuovo impulso allu Germania, non era questo il modo 
di nllontànare i1Hirfinitamente il momento della pace? 

Il gabinetto di Berlino, per l'organo di Hardeu
berg, si oppose a tuW uomo a questo tumultuoso~ dar 
di piglio alP anni. For·secchè l'esercito pl'llssiano non ba· 
lòtava pel' la comune difesa? o ch'esso non era mai stato 
vittorioso? Il punto st11va nel fornirgli i mezzi di operare 
mercè un buon sistema di sussistenze e di. danari, si 
però da non vuolure il tesoro di Federico. Gli è dunque 
1111 questi due punti che il monarca pruss.iano invocava 
ta cooperazione de'suoi due confederati. In questo mentre 
il partito della poce fucea proseliti ne' circoli col sussidio 
delle gazzette autorizzate dallo stesso governo. Si cercava 
di trattai' da pazzi e dn furiosi gli spiriti politici par
teggianti p el' In · gul'rro all' ultimo sangue collo repub-
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blica ft·ancese; la pace, a condizioni buone, ra·giunevoli, 
pareva l'unico scioglimento desiderabile in quel frongent e. 
E che mai guadagnare con sì intemperante sfurzo de1le 
forze ''itali della monarchia? Fin allora essendosi tutto 
fatto · per la causa austria c{\ , ragion volea che si ces• 
sasse una volta dal sen·irla. Do hm, lo scrittore ufficiale 
del g'abinetto di ,Bel'linà, fece da' suoi disco1:si travedere: 
potrebbersi ritirare le truppe prussiune dalle frontie1·e, 
per dirigerle sulla Polonia ove la lor coope1·azione ella 
così. profittevole . 

. In mezzo a queste ,lunghezze, è f11cile Ìmmaginar~i 
quonto i gabinetti d1 Europu fossero al vivo commossi , 
.visto ch'ebbero arrivare a lUogonz.u i tre commissurj del 
C11mitatn di pubblico sal vezzo; se o~curi erano i !or nomi, 
splendido però fu la loro misstn,ne; vidersi nelle contrade 
della vecchia metropoli del Reno tre inviati repubblica
ni 1 Ochet, Pùris 1 Fetermann, vestiti tte!ltJ·olment-e, e 
tirati ùa un magnifico cocchio già appartenente a Lui
gi XVI; lenea vece degli untichi stemmi ùi Francia, i 
cui fiordalisi scorgev'unsi du poco tempo cancellati 

1 
un 

berretto russo, e vessilli triculoruti 0111breggiavano il 
cocchio. Moellendorlf1 giusta gli u'rdini della sua Corte, di è 
ordine ch'e' fossero uccolti co' massimi onori; In guarni
gione si pose sotto le armi; In musica de' reggimenti 
prussiani 1 enlusinsta delle arie patriottiche fr,onc~si, . l'i· 
petea .la Marsig.liese, ed anche il ça im, passo raddop
piuto che allegruva i Tedeschi, C<?me una ronda d,el snb
i>IH'go di Leupoldstadt ;· non si tosto smontarono all' ul
ber·go, due sentinelle furono poste alla loro porta, come 
era prescl'ilto per gli ambasciatori di primo ordipe. 

Lo seopo deciso della missione degli inviati repub
!Jiicuni non consistcYu che in uno scambio di pri.gionieri. 
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Se non che un progetto di maggior levatu1·a si celava 
sotto tutto questo procedimento, la possibilità della 
pace particolare colla Prussia, che quegli inviati oveano 
incarico di trattare in virtù di estesissimi potel'i. Non 
fu loro punto difficile, nelle conferenze che tennero col 
gei1e1 aie Kalkreuth, di espone gli ìnteressi separati 
dd la Prussia e del !l A ustl'ia; la rivalità procede,·a da 
più nlta cagione. I commissarj aggiunsero la promessa, 
da parte del comitato , di proteggere le vecchie idee 
protestanti, di secolarizzare i vescovati di Wurtzburgo, 
Bumber·gn, ì\Iagonza, Spira, Vormia u pro della Prus· 
sia, il che fucil cosa riuscirebbe , ove il gabinetto di 
Berlino consentisse a vedere i Francesi stabiliti nel 
Belgio austriaco. Olu·acciò., il comitato astenebbesi da 
t'gni interv,ento in Polonia, ed ove Io richiedesse', qual 
mezzo d'ordine e di sicurezza, si dava alla Prussia for
mai promessa di tradmTe al tribuna) rivoluzionario il 
ba1·one Anaca1·~i Cloots ed alcuni cospira tori tedeschi, 
che potessero turbare la sicurezza de' suoi dominj. 
Queste così ampie proposizioni fecero sì che Moellendorff 
e 1\.alkr·euth mandarono sul fatto dispacci a Berlino, dove 
ìi re e il suo intimo consiglio, al leggeri i, rimasero col
piti da stupore. Bel partito davvero! non più guerra co· 
stosa e micidiale, tolta la superiol'ità all' Austl'ia, sola 
in balia alla fortuna delle battaglie, e con tutto ciò, com· 
penso territol'iale mercè la seeolurizzazione degli elet· 
turati, libertà per gli affari di Polonia , e garanzie di 
sicurezza contro i fanatici e i demagoghi l Fu in se· 
guito a tal abboccumento che il l\1eolle!idorff ricevette 
l'ordine supel'iore di rallentare le sue mosse e di so· 
spendere ogni iniziativa di guerra. 

Pitt non aven ignoruto pur una delle rnentovate 
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cìrcystunze, e i dispacci d'Elgin esnttamente l'informa-
vano delle lentezze ed esitanze della Prussia, e senz'al · 
tru, di suu inelilabil diserzione. Per un' ahitudine di
plomatica, il gabinetto inglese suoi sempre spacciare 
presso ogni esercito degli uffiziali generali che abbian 
qualche tintura delle cose politiche 1 per· essere infor
mato scrupolosamente de' minimi accidenti delle opera
zioni militari e de1 negoziati. Lord Elgin avea ricevuto 
colui incarico di confidenza ul quartier generale del 
1\Icellendurff. « Era mestieri, diceva, non perde1· tempo, 
se pur· non si volea vedere un vuoto immenso 11elln. 
lega. » Le circostanze parrero tanto incalzanti, che-
Pitt appigliossi sull'istante n uno di quegli spedient.i 
decbivi, capaci di ravviare la Prussi11. Lord Malmesbury.., 
diplomatico valentissimo se mai ve n'ebbe, ricevette. 
unu dup·pia missione, una per l'Aja, l'altra per Berlino. 
Sit-uro che la Prussia cercava danari e compensi di qua 
e di là, misel'ia che l' avea spinta ad ascuha1' · proposi
ziuui dalla repubblica francese, IUolrneshury dovea visi
rare il gran pensioÙario di Olandt•, e spiegargli lo stato 
delle cose, cioè che l' Olanda era la pilÌ esp{)s.ta delle 
potenze dopo il Belgio; che, data la dise1·zione della 
Pruss ia, correva ella gran pel'icolo d'essere invasa; <"he 
i republ>lica ui f1·ancesi imiterebbero ad Amsterdam l'e
~ empiu giìt du loro seguito a Francofone ; non potersi 
dissimulare, che Olanda riceuava nel suo seno un par·
titu democrutico facile a sollevarsi; non aversi che una 
deliberazione da prendere, quella cioè di tene1· salda la 
Prussia nelltt lega., flè altro miglior spediente darsi che · 
quellu di porre Jlese1:cito prussiano al soldo di Olanda 
cd Inghilterru, merci> un esllllo d parli mento di sussidj . 
Ciò co :nprc~o. perfettameute, Vnn Spiegel incoricò 1\-11.1.1 - -

CAI'.El'!GUE. L'Europa , VoL . III. L'L 
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meshury, lasrinnrlngli carta bianca. Accorso in tutta 
frelln n Berlino, l'ab il negoziatore portassi dire t tu mente 
dal re -e d11lP Hnugwitz , che cominciava a diventargli 
accetto; ul re, anima buona e sincera, mostrò tutta la 
fellonia d'una cond ot~a che sepnravalo da' suni vecch i 
alleati; ali'Huugwitz espose l'utilità d1 un sussidio 1 tale 
da dure alle prussiane finanze saldezza e splendore. 
1\lalmesbury fu onninnmrnte ossecnndato dnll'ambascia
dor •·••sso·, fornito di pieni poteri da Cate1·ina Il , irri
tatissima pe•· le esitanze della Prussia , in una causa 
ch'ella considerava come interessante tutte le sovran ità. 

Disposte così le faccende nelle conferenze prrpara· 
torie n Berlino, l\1nlmeshury ed Haugwitz, trassero alla 
Aja

1 
onde sottoscrivervi un decisivo trattato per un asse· 

gno fisso dì sussidii, ammesso come pl'incipio che In Pr11s· 
siu alla comune causa coopererebbe. Il trattato de!P Aja 
fissava il contingente della Prussia a 62 1400 uomini; 
gli Stati generali e 11 ~nghilterra pagovanl·e 500,000 
sterline in coutant.e1 1:101000 ogni mese per sussidii 1 e 
1 lira 1 i'! scellini per mese per ogni uomo su t lo l'armi. 
A questi patti 1 l' e~ercito prussiauo; messo a disposizìo ne 
dell'Inghilt erra e dell' Olanda1 òpererehb~ giusta i loro 
ordini, e solto l'impulso dei due commissnl'ii ingl esi. 
· · Il l raltato dell' Aja autul'izzava unfl specie di ven

dita dell'oste prussinna all' lngÌ1ilterra; sugli esempi del · 
l' Aja 1 rlel ducato di Brunswick e degli alt d principi 
della Germania. 

Quanto una tal convenzione non dovea corrom pere 
)l esercito prussiano l Polftll' bacco! i valorosi <·.amp ioni 
di Federico nl soldo d'Inghilterra e di Olanda, inerti 
esecutori degli ordini dei commissnrii inglesi l Gli uffi· 
ziali prussitùli 1 generalmente sveglinti, e1·ano di mal 
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umore, vedendo una guerra mal diretta, e sentendo gli 

Inglesi gloriarsi d'aver con un pugno d'oro ottenuto sì felici 
risu ltar,lenti. l\Iettean essi piede sul continente, dapper
tutto nlla testa della lega, mantenendo di questa gui
sa il loro politico primato. Su questo pensiero lord Gren· 
yille insistettt!, il che gli yalse il trionfo nel voto di sus· 
sidii ollenuto dal Parlamento. Così egli arringava i co
muni: " Vedemmo che il monnrca prnssiano ayea man• 
tenuto, per lo stesso oggetto, durante due cnmpngne, 
un considereyol corpo, e alla fine dichiarato non esset· 

più in caso di armar nuove truppe, salvo quelle che 
era tenuto a fornire, in forza dì trattati, all' InghiltetTa 
e all' Oluudu, cioè: 52,000 uomini; eu de che . era, suo 
malgrado, forzalo a I'itirarue dalla lf;!ga 50,000. Stante 
le poderosissime forze uemiche, nessuno rluhita poterei 
questa diminuz ione sen~ihile nelle trupp~ couft!derate 
con tro la Francia, tornai' pericolosa. Nell'ora appunto 
in cui ci incalza piucchè mui il pericolo, ne cc~usegue che 
si abbiano a intracciare i (!lezzi per andani incontt·o. 
Promettendo la Prusoia di non ritir11rsi, a pnllo che le 
si paghino le spese, par\·e a noi miglior pat·tito prefe· 

rire ad . una leva straordinaria lo stipendinre que' 62,000 
vete~uni già induriti alla guerrn, co paci di renderei se
gnalnti se1 yigi. Ciò non !Jastu. Anche sotto il l'i spello . eco
nomico ne parye tal partito commendevole, allesa l' i"m
possibilità da parte nostra di asso! dure, allo stesso prezzo, 

un numero pori d'Inglesi, di Anno,•eresi ed Assia n i. Il 
fallo materiale si è, the il r·e di Prussiu ric eyerà, p el 

soccorso che stu pe1' apprestarci, un milione e settecento 
cinquanta mila sterlini fino ul!a fine dell'anno .. Su que

sta somma l' Olundu ne paga quuttrocento milu; onde 
n computo fatto non tocca lilla Granbrettagna che un 
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milione e trecento cinquantamila stel'iini. l\la, in virtù 
del nostt·o precedente trattato, erovam noi tenuti a pa
gare quattrocentumila sterlini pet' le sussistenze delle 
milizie che la Prussia (•i doveva fornire; onde è che nel111 
nltemativa di scegliet·e lt·a•62,000 uomini di scelte trup· 
pe~ e 9150,000 lire di spese straordinarie, non istettimo 
in forse un sol minuto. Lo sco p o della' guel'l'a, la si
curezza delP~nghiltel'l'a, l'amor della patl'ia, la pace di 
Etu·opa, ce ne facevano una legge., Lord Grerwille, 
richiamando allora i precedenti trattati di sussidi tesse· 
vu la stoi'Ìa diffusa m eu te ' delle relnzioui d' Jnghiltel'l'n: 
« Hammenterò nlle Signorie vostre,i sussidii da noi paguti 
n li' imperntl'Ìce l\1arin Teresa per unn bella tratta di 
tempo intanto che noi facevamo In guerra al decinwquin
to Luigi e l'altro di 700,000 lire ogni anno, cun cui so. 
yenimmo il re · di Prussia durante In guerra detta dei 
sette anni. Ed oggi abbiamo di più valide ra gioni per 
deter·minarci a ciù ehe altre volte operammo ..... » 

Fra l'attuai stato di cose e le eose l'ichiamate do 
Gt·enville passava qu rs to divario , che nella guerra dei 
selle anni, pagava Inghilterra nn sussidio a Federico, 
non· già coll' esplicitn con~zione di capitanare i costui 
eserciti, e comandorne le operazioni (non avrebbe egli 
m n i patito quest' onln)' ma solo pP.I' sussidiario ne' suoi 
progetti politici diretti ad avvilire la Francia. Qui, al 
contrario; l'e~ercito prussia no passava al soldo d' Inghil·, 
terra e Olanda, come gli Annoveresi e gli Assiani. Cotule 
umiliante eondizione, Prussia non poteva lungo tempo 
uccettarla, e ben si opponeva lord Lansdown dicendo:» 
i Prussiani riceveranno i n osi r~ sussidj, poi lrutleronno 
colla Francia." Pitt ~ St>mpre implacabile, era preoccu
pato do' suoi disegni, e un nohile orgoglio gli rnggiava 
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sul fronte, ch'egli pei'seguillH·a quella Francia che lorcl 
Chatam eli lui padre nvea denunziata o l mondo: dispersi 
raminguvono i Horboni, esuli , scemati dalla ghigliottina; 
In procelln imperversava; la Fr·ancia erasi con gloria 
levata per difendere i pr'OI:JI'Ì focolari. Sperava Pitt di 
poterla con indomita perseveranza smembrnre; la mag
gior parte delle colonie erano cadute in balia d' Inghil
lena; l'Indio non esistevn più per la F rancia, s. Domingo 
tumultuova, la Corsica coneva a ripurursi solto l'ombra 
britannica, l'idea inglese si · ~llldova compiendo con una 
futale regolarità. La presa di Tolone aveva annichilita 
la nostra mai'Ìna nel Mediterraneo; l'ammiraglio Howe, 
che sopravvedeva la squadra di Brest, non tarderà guari 
a distruggere la nostra flotta nell'Oceano, F rancia, co
stretta a ripiegarsi sopPa sè medesima, moiLiplicav·a gli 
e1·oiei suoi sforzi di fronte a terribili e sanguinosi fran
genti. 



CAPiTOLO XXVII. 

ORDI~AMEXTO DEL GOVERNO 

E DELLE REL.\ZIONI S'fliANilèRW 

OPER.ATOSI DA L f:OmTATO DI PUBJILICA SALVEZZA. 

Le tre frazioni della Jl{ontagna. ~I materialis ti COI'rotti, -· 
Gli indulgertti. - Gli universali. - Gli ordinator·i, - 1/ior
dùzamento sociale. ·- Prit1c~uii di reliGione. -Idea , di Dio. -
Dell'immortalità dell'anima. - Peste . - C,,lto. - Punto 
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Dopo la ruduta de' girond ini, la l\lontagnn, nelle cui 
mani caduta era la somma delle cose 1 si divise da sè 
medesima in tre ben distinte frazioni. Finchè si trattò 
di atterrire lo straniero e di rint uzznrlo, avvenne che, 
trionfo dello causa nnzionnle 1 ebbero a confondersi e 
classi, e opinioni, e patriottismo; dopo, il pericolo era 
passato e il nemico in piena ritirata sulla Finndra. Da 
questo punto, scoppiarono inlern i s 1~ismi possenti e im· 
plncobili; chè, non giù quorulo si distruggono 1 .ma qunn· 
do si ordinano, le fuzinni non varmo più d' necordn sul 
modo di reggere e di governare. 

I.~a prima opinione nella Montngna, quello d'Ilébe rt 



::: l !)i'S = 
e di Chnumette · ~ poteva hen essere audace e, agitando 

In scure, nssidersi belfill·rla sulle ruine rlella ' 'ecchin so
cietà o sui carla veri d_ellu Badia; ma ernie vietato il 
cren t·e. Ciù che è materia resta materia. La scuola di 
Holbach, rli Diderot, d'Eivezio, co tTompill'ice delle idee 
morali, ne' c n od rla lei agghiacciati soffocate avrebbe le 
più nobili e sante emozioni. 

A fianco di costoro si collocavano gli indulgenti, o, 
per esprimerci con maggior esattezza, gli stracchi. Da n
to n, Camillo Desmoulins avean compreso il moto rivo
luzionario come un'ardente agitazione, ur~'audoce energia; 
nnn eran essi l'imast i addietro in tutti i loro· implacabili 
provvedimenti, come il 2 settembre, le visite, il tribuna! 
rivolur.ionnrio e i sospett i; se non che veduto il' tel'l'o
rismo, più sitibondo di snngne ancora dopo le villorie, 
vibrar ciechi colpi a di r itta e n sinistrn, a liLiru vollero or
t'estat·si, presi come da una specie di torpore; di qui 
tutte le idee di clemeuza, di ·perdono, d'11mnistie, quasi • 
c:he 'nelle lotte 11i f~natismo fLissero · pos~ibili le tregue. 
In rivoluzione, più volte ebbi a ripeter! o, quando ÌJOll 

si può procedt~re, si è colpiti di impotenza e di m o ree. 
Jiidea di Prnancipare l'uman genere e universalizznre 

il pensiero ri vol uziu na l'io era buona ai tempi eli Bl'issot e 
de llu Gironrlu; posciu, stante gli ostat:nli frapposti rla 
esse id ee al buon nr1~nmento diplomatico, veduto che 
resistere a tutta l'Europa e ehe sollevare le masse eran 
dicerie da tribuna, e che da ultimo tutti i guh iuPtti 
ovea n cospirato per questi principj contro la rivoluzio
ne, s i cunchiusc ullu loro nullit à c insufficiem:a nl ben 
go r ernnre. 

Ln vera sc uola del go vernure si .::allocavo tutL'inti e
ru in ciò o.:h' io dirò il partito onlinatore: rappresentato 
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da Roh.espierre, Saint-Just, Cnuthon, capi del comitato 
di pubblica sahezza ; settarj perfettamente cqnvinti che 
dopo avet• architeltnto un certo ordine di idee, bisogna 
pnr attuarle neiP amministrazione de~ pubblici negozj. 
Se nissuno è da tanto di giusti ficm·e lu costom sa ng ui
nosa dittatura, bisogna però~ ad onor del Yero~ confes
sare ch'essa non fu nè capricciosa, ne' conotta; come
chè fanatici e c'aparbj, pure i suaccennnli reggitori del 
comitato · suggellarono col sangue i loro principj. Dac
chè alla testa del comitato siede Robespierre, lo si vede . 
tessere~ regolare tutte le file del suo .sistema con un or
dine fatale, inflessibile; per afferrare la meta~ gli oc
corre anzi tratto sgombrare la via; e siecome dice di 
esser qtorale, incorruttibile, eccolo pi·oscrivere i materia
listi e i 'corrotti; si.ccome ei procede nelle sue co~e colllt 
convinzione ' d'un f11natico~ colpisce gli indulgenti -; coloro 

che vogliono arrestarlo ·colla clemenza, e g li impongono 
come de' confi_ni nello spazio che ha da perconere il 
carro rivoluzionario. Finalmente~ essendo essi menti 
fortemente politiche~ e' non vogliono mescolare le que
s.t ioni francesi a certi sogni di fratellanza universale, 
nè lusciut· di stipulare un buon negozio per un'utopia. 
Ora ciò che in tempi ordinari si deciderebbe per vo ti 
di scrutinio~ in epoche rivoluzionarie si volto in pro
scrizioni, e ciò senza fremere~ chè il fanatismo s'imllla
gina di compiere una missione rimanendo implacabile. 
Nulla v'ha ùi più terribile che un uomo, qualunque sin 
la causa che lo trascini, che crede versar il sangue per 
dovere; allora ei non conosce più freno, conci.ossiachè 
se la crudeltà trova morte ne' proprj eccessi~ non così 
avviene dell'uomo ispit·ato, che culla sture al braccio si 
conspcra al tri imfo di certe dolldne. 
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Codeste doli l'i ne, il comitato le bandiva in pubbli

che manifestnzinni ; uno de' primi f11lli dello l'ivolnziPne 
quello era stato di sepnrarsi dal principio cristiano, po· 
tente e mara,·igliosa emancipazione dell' nman genere. 

Si può egli trovare più larga e ~onta democrazi a di 
quella del mito cristiano? Camillo Desmoulins, nel suo 
linguaggio cinico, a v eu perfettamente definita la missio
ne di Gesù, salvatore del mondo. Dai nobiluzzi del 6e
colo decimottavo si potè ben mel te re in canzone il di
vin figliuolo di Maria che, nato in un presepio, operò 
la più terribile delle rivolnzioni che sia nwi scoppiata e 
nel mondo nntico e uel modemo; mu che i democrati, 
i figli del popolo abbiano potuto gettarsi dietro le spalle 
le èristiane dottrine, quest'è un'aberrazione inesplica
bile, e la cui sorgente si rinveniva nel caos di un'epoca 
scupestrota . 

Ciò non pertanto, gli uomini d'ordine del comitato 
non avean mai rinunziato al pensiero religioso, senza 
cui non dussi societò. Il vago culto della Ragione, ri
dicola m~scherata useita dal circolo degli atei; quell'a
durare In Naturu, dalle gonfie e larghe mammelle, o la 
Libertà gentilesca, sotto le sembianze dell'antica !\li

nervo, in un vuoto pantenn; ciò d n v vero destava grasse 
risa, nè d'altra parte corrispondeva a nessun'emozione 
popolare, alla prece della tenera madre, del bambinQ nrlln 

culla e del rnorentr. Nella sun tendenza a ricostituirsi re
ligio~amente, il comitato bandì l' esistenza dell'Ente su
premo, primo gradino per giungere u un culto pubblico e 
nazionale; l'Ente supremo era il Dio unico vendicatore e 

premiatore, stabilendosi di pari passo l'irnmOI'talità del

l'anima. Se da queste somme ba~i del pensiet· religioso 
nnn si poteYa andat• dililuto n unn religione rivelata, nd 
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un culto co' suoi misterj, vi si riusciva per·ò passo passo: 
non si era nncor forti nbbast!lnza pel' isbarazzarsi d\rn 
tratto degli empj e degli addetti del secolo XVIII. Un 
culto supponeva un collegio di sacerdoti, un pontificato, 
e le iniziazioni di Caterina Theos, sì protetta da Ro
bespierre, unita alla duchessa di Borhone 1 alla mat·· 
chesn di Chnstenoy e n don Gerle, non .indicavan forse 
una viva tendenza verso una gerarchia sace1·dotnle? 
Religioso era il liuguaggio del dittatore, con una specie 
di a!ft!ltazittne o misticismo ; questa spinta data al culto 
dell'Ente Supremo, que' mille ditirambi che risuonava
no da ogni parte sull ' immortalità dell' arÌima, mostra· 
vano il pensiero d'ordine di UobespieiTe, che lu sua 
potenza dittatoria volgeva contro il partito degli immo
rali e de' materialisti, in maggioranza nella convenzione. 

Quantunque rinneghi i principj del cristianesimo e 
ne schernisca il celeste ordinamento 1 pure già il comi 
tato vi si uniforma nelle cose morali. I suoi principj 
di libertà e fratellanza non sono for:se un plagio del 
vangelo? Le sue leggi son tolte al codice de' primi cri
stiani , e ancora non oso andar diritto alP abolizione 
completa del tuo e del mio, volontaria e possenle legge 
agrai'ÌH delle agapi primitive. Cessa ogni disparità 
tra uomini che nnscono, vivono e muojono solto la 
medesima legge. Un pontefice eletto dittator supremo 1 

legati potenti~simi nel mondo e solo in virtù dell 'opi
nione; un collegio di cardinali, l' autoi'ÌlÙ dappertutto 
coll'obbedienza, non è questa la più stupenda delle re· 
pubbliche? Co tal modello d' uguaglianza e di unità, tento 
la convenziOil.e d'elfettuorlo 1 non già sottoponendosi al 
martirio, ma a coloro imponendolo che non accettano 
la nuova legge. Il tribuna! rivoluzionario contro i co~ 
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spirotnrl, tolto dal sant' uffizio, provo che i l pensiero 
cattolico è il più vasto ordinamento del genere umano. 
Le processioni adorne di ghirlande e di fettucce trico~ 

lurate, che muovono ''erso lo 1\Jontagno , come sul Si
nni della repubblica 1 non ritroggoi)U delle processioni 
cristiane, profumate d1 odorose ginestre, intorno alla 
croce? 

A ques to culto abbisogna una morale; · di qui l'isti
tuzione di ulcune feste per solennizzare le emozioni 
.della coscienza e del cuore: onorar devesi il vecchio e 
con magnifiche pornp~ festeggiasi la canizie; essendo il 
bisognoso, in un sistema di uguaglianza, un'anomalia, 
ne eonsegue ch' e i sa t:!Ì soccorso . dulia repubbliea con 
ùbili ed assegnali. Gli è a pro di tutti i Francesi che 
la rivoluzione si e!Tettuù. La famiglia twn essendo cosi 
slrett.11mente collegata come souo lo monarchia, chè 
la patria sola è la gran fumiglia, ne derivarono vin
coli !l il a libertà dì testare: e 'vaglia il vero, dato que
sto sistema, la vol,onlà d'un morente debb' essu obhli
gnre la società per l'avvenire? Non bastu che la pro
prietà sia già di per sè un inciampo all a desiderato 
uguaglianza? Il matrimonio diventò uu contratto ci
' ile ; ciò che occorre alla repubblica è meno l'unione 
etema rlcgli spos i, che il prm:reamento di rlifensol'i per 
la nozione; rli modo che il divorzio yien ammesso non 
solo per mutuo consenso e per antipatie d' unwre, ma 
ancora per l'assenza di sei mesi. La donna non ha che 
du presentarsi innanzi nll'ufficiu le dello stato dvile, e 
provargli t:he il marito ha luseiato il suo domicilio 
·da 18 t giorno, e tosto il magistrato pronunzia lo scio
gli mento Jel matrimonio. Il perchè ogni disli nzione 
cessò lro figlio legillimo e tHiturnlè; le figlie madri ri-
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cevono un premio, siccome quelle che forniscono guer
t·ieri alla patria; più questa repubb!ica ritiene p et' sè 
d'autorità, meno ella ne lascia al padre. A dicioll' unni 
il figlio è padrone della sua volontà come del suo pen · 
siero . 

La convenzione si è purgata in guisa rlu porMi ob
bediente ui cenni del comitato. Aveva essa un po' mor
mor·ato di quest~ giogo, ma dopo lieve resistenza fi nisce 
col sancire due leggi che In pongono in balia della dit
tatura: la prithu dichiara che il curallere di un rappre· 
sentunte non è inviolabile quando diventa cospiratore; 
la seconda è l)Uella legge del pratil e sul tri buna! rivo· 
luzionario, donde emerse il sistemu di purgazione e di 
proscrizione: dopo i girondini, il partito degli atei, de
gli immorali, di Chaumette, poi Dunton e i suoi ami. 
ci, tulti vennero sentenziai i e condannati. Si st av·à dn 
ultimo per colpire. gli ultro-rivoluziunarj, Tu lli en, Bi l· 
laud-Varennes, Collot-d 'Herbois e i proconsoli ljUUU· 

do la dittaturu crollò. 
Codesta dittatura del comitato di pubblil:a Stllvezza, 

tanto spuventevole, non usava i meschin i e circoscrit· 
t.i ripieghi di pulizia del co111ituto di generai sicur,ez· 
zu solto il · tristo Vadio.>r. La spuda della ditlatum 
era il triùunnl rivoluzi"nariu, curiosa mescolanza di 
gi udici funutici e di cociuti giurati, che proscrirevuno 
per esalta mento d'idee, no n già pet· barbarie o inuma• 
nità. Cosa ~indicibilè ma vera, ljUUlldo si scorre la slo· 

riu senzu pregiud izj e idee ~i-stematiche l tutti i magi· 
strati che fin qui siamo venuti descri ,•endo credevano 
compie re un dovere di opinione, e servire coscienziosa· 
mente' lu causu loro: aveano sempre in bocca le parole 
di eguugliun zu ~ di umtutitù e di giustizia , n· cui nel 
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loro moòo di pensare credevano; e se colpivano ineso
rabilmente, colpivano in virtù di qu esto principio . Fou· 
quier-Tainville egli stesso aiTermova òi non aver mai 
colpito un innocente, del che era profondnmente conv into. 
Nel pensar de' funotici, l'i nnocenza non suqno Io stesso 
che nelPordinorio ling'twggio d'u na società tranquilla e 
normnle; non si è più innocenti, ducchè si fa guerra a 
una dottrina , a un principio; per Dumas , Coffiuhal , 
per· quelli che si chiamavano patrioui giurati, er11n 
tutti coloro rei che contruriavano il fanatismo di loro 
dollrine, lo svolgersi delle loro opinioni : era la spa· 
da ed il corano di Maometto innanzi alle tremanti po
polazioni. 

Nessun capo per augusto e santo che fosse, fu rispar
miato da questo terribile tribunale. Nulla vi si eseguiva per· 
giuoco o capriccio di fortuna; ogni esecuzione ebbe il suo 
titolo, ogni colpo di scure ·il suo pensiero. Da prim11 i Iter· 
rorech'era mestieri infondere in tut te le anime nelle crisi 
dello guerr·n, la necessità dell a vittoria, imposero il sa
grif:ìzio della vita 'ai vinti generali; ad ogni rotta, lu 
ghigliottina li colpiva inesorabilmente; fncea d'uopo so
provvedere i tradimenti, conoscer le trome dei genel'ali 
dopo le diserzioni di La Fnyelle e Dumouriez: e ppr· 
nprimere simi li tentativi, ci volle niente meno che lo 
morte di Biro n, di Beauhurnais , di Cust in e. L' uguu
gliun zu soiTrir non poteva le illustri' teste, chr. sorpassa
vano l'er!Ja dei campi come i pupnveri di Tarquinio, le si 
troncaro no perchè il vnpolo si educasse a scherzare co ll e 
fronti dei Montmorency, de' Uochefuuco11ld, de' Créq ui , 
dei Luxembuurg. Se occorreva atterrire l ricchi, gli 
egoisti, gli accaparratori, mandavnnsi ul patibolo gli n p· 
paltutori dei diritti riuniti, sì esosi ~11 popolo; se volevansi 

il~ 
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incot·aggiare i tiepidi, i tt'emanti, sogrlfictl\'ausi alcuni pa
cifici cittadini di Pnrigi, un onesto commerciante, e con 
siffatto esempio la rivoluzione tirava a sè tutti gli op
positori al maximnm. Nè all'uopo mancava un pòelu 
per incoronare il patibolo, onde dar lena agli altri a 
cantar la repubblica; o un dotto per mettere utilmente 
in riquisizione la scienza a suo vantaggio. 

Questo sentimento di pubblica salvezza andò sì oltt·e, 
che si volle proteggere una congiura di detenuti per 
tl!net· prigioni centomila persone cadute in sospetto fino 
alla pace , ed ammaestrarli con un santo terrore, a vi
vet'e rassegnati e rispettosi nelle carceri. Le opinioni 
esaltate si creano certe dottrine di neeessità, adottate 
le quali danno adosso, senza riguardo nè all'altezza o 
alla santità del capo che minacciano. Filippo II sagrifica 
don Carlos suo figlio all'unità religiosa della Spagna, 
come Bruto l' avea immolato ulla repubblica, Calvino 
dà morte a Servetu per una dissonanza di opinione; e i 
santi di Cromvello fanno cadere alcune teste sul ceppo per 
un passo mal interpretato della Bibbia. Questo terribil tri· 
bunule rivoluzionario si componeva de' più ardenti e 
fanatici giacobini, di uomini semplici 1 convinti 1 di or· 
tisti, di menti esaltate; quel Fouquier-Tinville1 il grande 
accusatore, era un uomo da palazzo che pigli n va pns· 
sione di un ' istanzn, perito nell'arte di riunire i fatti 
sì da giustificare le più ineoncepibili accuse 1 alle quali 
cose sorprendenti credeva egli stesso; chè i funatici 
hanno una logica balorda. 

Da più allo yenivn il pemiero di lutti questi sngri· 
fizj; esso ern stuto rivelato da Robespìene nrl processo di 
Luigi XVL Ogni pregiudizio et·a un colpo di Stato; ogni 
riuniune del tribunale rivuluziuni:irio eru come un con-
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siglio di guen·a chiamato n decima1·e un reggimento; 
ad ogni infornata che gli si indirizza dà appicco un ti· 
tolo di pubblica salvezza, ed ei ben lo sa. I primi a darne 
l'esempio sono i poveri girondini, con essi si sacrifica 
il fede1'1.1lismo; ond' è che diventan rei agli occhi de' giu· 
rati. E quando si olt~aggia la nobil testa di Maria-An
tonietta, è perchè bisogna umiliare i re ed abbattere il 
partito dello straniero. Hébert, Chaumette, Da n ton, 
tutti vi compajono, e tutti sono egualmente condannati 
dal tribunale politico con intimo convincimento, e con 
riflessioni estranie ad ogni giustizia. 

In questo ordinamento di governo , il comitato di 
genera! sicurezza, podestà tulla politica e inquisitoriale, 
è assai piccola cosa; per lui non esistono grandi vedute, 
e lat·ghi dati sotto una vasta responsabilità; e i fa , incar
cernre, come s' ei fosse la legge dei sospetti , vivente e 
operante; su ogni porta delle case, e i furà seri vere il 
nome degl'inquilini; di notte , mollip.lica le sue visite 
domiciliari, spiccando mandati di ane8to, intanto che il 
comitato di pubblic~ salvezza si propon sempre a scopo 
un interesse d'unità e di potere; chè ogni sera nuova lena 
attinge dalla società de' giacobini, m·denti settmj che de
nunziano, JH't'seguitano e indicano i provvedimenti contro 
un uomo o sopra una cosa. Codesta fratellanza di Robe
spiene e de' giacobini è come indissolubile; conosco'n essi 
vicendevolmente la loro forza e il loro destino, nè igno· 
rano che la caduta del dittatore tratTà seco quella della 
società. Il comitato di sicurezza generale, composto de· 
gli avanzi del partito materialista , immorale, comincia 
a romper guerra a Robespiene, ducchè lo Yede battere il 
sentiero della religione; ei prepm·a quel famoso rélp· 
porto di Vndier contro don Gerle e Caterina Théus , 
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primo attacco al capo supt·emo che signot·eggia la r~pub
hlica. Robespierre non si vede più d1 attorno che alcuni 
zelatori del suo pensiero; Saint-Just, uot,no di piccola 
Ievatm·a, ma settario rabbioso convinto di certi principj _ 
p et' lui invariabili, e con Saint-J ust, Couthon 1 J.Jebas, 
Robespiel'l'e minore incaricati delle più importanti m issi o· 
n i, e il provenza! e Ricord. Il comitato che ha dappertutto 
agenti, tiene un carteggio possente come quello di Riche
lieu; vigile a un grado prodigioso, vorrebb'egli efJettuore 
in sistema politico questa società ch'egli ha vagheggiato 
con una dittatura pronta· a frangere tutti gli ostacol i. 

.Al di fuori ben conosciuto è lo spirito d'or di ne di 
Robespierre. Le relazioni degli agenti diplomatici Hltlno 
d'accordo su questo personaggio pieno di forza ed 
energia, amico nl sangue, nello cui mano stanno i destini 
della monarchia di Luigi XlV. Più assoluto de' più te
muti monarchi, il suo volere ~i traduceva in contin ui 
decreti di morte, e .la scure de' littori che lo precedevano 
colpiva a migliaja le teste. Nondimeno avea il dittatore 
una ,-isibil tendenza alla pace europea della quale 1\ell'as
semblea legislativa egli era stato, come· ognun sa, il più 
caldo pnt·tigiano. Entrato con qualche favore nel ma· 
neggio de' pubblici negozi, erasi dichiarato l'implacabile 
avversario di Bl'issot e dei giacobini, retori disordinati 
e declamatori 1 dalla cui bocca uscirono i propllsiti più 
futali in fatto di governo. E di vero, i girondini, di tulli 
quanti i partiti rivoluzionarj, era il più esecrato in Eu· 
rnpa, siccome quelli che sin pet• paura, sia per vanità 
letteraria, seminavano in Francia le aride e desolanti 
teorie del Contratto sociale sulla sovranità e i diritti del 
popolo. 

RobespietTe, tutt'altro che declamatore, non aven 
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la mira che a costruire una dittatur·a; versava tnnt n 

sangue che a mirarl o davvicino, senz,a ltro incuteva 

orrore; ma il macello di Stréliz, le turbolenze degli Us
siti aveano del pari insanguinate le pagine della storia 
in modo du non ispirare più terrore. Ogni giorno a Co
s tantinopoli, nella reggenza d,Algeri, avvenivano orribili 

scene; le quali però non interrompeva no le comunica

zioni stabilite fra essi e i go v emi. Gli agenti diploma

tici godevano a Parigi il più puro patrocinio: Lo Stael 
medesimo , che e rasi immischiato più d'una vo!tu nelle 
r.ose di partito in gruzia della moglie , donna oper·osa e 
piena d 'intrighi, come rappresentante la Svezia, non ~bbe 
mai a patire il minimo sopruso; gli inviati· a.mericuni e 
danesi erano colmati di carezze e di ouori dal comitato; 
e un fresco decreto della · convenzione proibiva perfino 
le piccole contese del comune o dei comitali rivoluzio

natj, accollando al comitato di salvezza pubblica chec. 
chè si riferì va agli agenti diplomatici . L1 aver dichiarato 
l' esisteuzu dell'ente supremo, e l' iu1mÙt'Lalità dell'Il · 

nimd, proscritti i materialisti , gl'immor11li, i successivi 
trovatf di is~ituzioni forti, protettrici , preparava n l'Eu

ropa ad aspettare una forte dittatura destinata a porsi 
alla testa della ri voluzio ne per ischiacciurlu, co n nuoye 
idee, non più sovvertitrici della quiete univer.~ale. ' 

Più intime informazioni indicavano ancora Io spi· 

rito pacifico e mod eratore di Robespierre, rapporto alla 
conquista tenitoriale. Due fazioni di videvano il co mitato 

di salute pubblica; 11 una tulla militare, diretta da Cii t'· 
no t, non voleva ferm arsi alla liber11zione dell e fronti ere, 
e nutrendosi la spentnzll di co nqui sta re ricche pro

v inee, progetlllva di seminare per l' E uropa turbolenze 

per ayidità di giuria e di bottino. Questo partito nvea a 
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sostenitori i giovuni generali dell'esercito , Pichegl'li, 
Hoche, !Uoreuu, e il più giacobino di tulli Duonuparte; 
ni costoro sogni eli gloria piccola era la terra. L' ullro 
partito, diretto da Robespierre, voleu calmare quell'ar
dore impaziente, e CÌI'coscrivere la guerra in tal circolo 
che desse lungo o negoziati e al la pace. A tal uopo , eransi 
spacciati Robespierre minore e Ricord all'esercito del 
mezzogiorno, Alle Alpi, e Saint-Just a quello del ,'N.lrd, 
onde sopravvedere e moderare le disposizioni de' gene
rali, e giusta gli ordini del dittàtore, il contado di Nizza 
non fu sorpassato. I I Reno formava il confine ai due 
confini prusso-nustriaco e francese, senza che ancora si 
vagheggiasse il definitivo possesso di Magonza e nn si
stema offensivo contro lt1 Germanin. Sniut-Jnst uveva 
l'incarico di temperare I' imp.eto dell'esercito setteutrio· 
naie, fl~Ide negoziare un trattato partico la re colla Prus
sia. A questo gabinetto, Io ripeto, era volta tutta i' at
tenzione del comitato di pubblica salvezza. E al solo 
intento di gratificarlo, il tribunnl rivoluzionario avea 
mandati ul pa'tib_olo Anacarsi Clonts, il barone Trenl'k, 
e i rifuggiti stessi dell11 PoloniR. Già cominciavi! un si
stema d' ordine europeo a stabilirsi dopo la propaganda 
incendiaria di Brissot e dei girondini. Se nelle combric· 
cole giacobinesche ancora si declamu''ll contro i tiranni, 
erano diatribe piuttosto rettoriche che altro, e l'ultimo 
discorso di R .. bespierre, sopra ciò ch'egli avea chiamato 
il bilancio d'Europa, acc.~nnnva a Yèdute larghissime e 
splendidissime sulle naturali alleanze della repubblica, 
fra le quali la Prus~>ia brillava n! primo posto, e colla 
Prussia, Iu Sussonia e la Baviera; federnzione conc:epitn 
du Enrico IV, svi luppata clu Richelieu 1 e i1Cculta du 
Hobespierre. 



= 167:::: 
Gettando uno sguardo sulla trnvagllatu Europa, si 

ponno conoscet·e i notevoli mutamenti avvenuti dappet·· 

llllto dopo l' otlantanove. Sull'estremo lembo delle sue 
frontiere, il Belgio, infatunto dappl'incipio della ri
l'oluzione, erasene alquunto scnpricciato dopo la fu tale 
esperienza delle proprie l'lline. Le sue antiche catte

drnli svaligiate, le confraternite proscritte, l'avvilito 

commercio attestavano i tremendi guai della conquista. 
Se non che lo spirito agitatore di questi paesi mal po
tea · sopportare anche il giogo forestiero. L'imperatore 
Franceseo Il affiliato ana il supremo comando delle 
province belgiche a nn uomo eminente e moderato, l' ar
t•iduca Carlo, di lui fratello, giovine e coraggioso prin
cipe, associandogli pet• l'i_nternn amministrazione il conte 

rli l\Ieueruich, com'egli, ònch'esso di miti principj. Tutti 
i di lui sforzi miravano a far sì che il Brabante vnt.nsse 

i necessurj sussidj , e bandisse una leva di soldati pet· 
rinforzare l'oste austriaca; ma nulla aven sortito buon 

effetto . I Belgi, ri1nasti freddi e indifferenti versn la casa 
imperiale, e, per così dire, assurti nella loro municipale in
dipendenza, pareva che non volessero nè Francesi nè Au·· 
stl'iacì. E questo tepot·e ne' popolari sentimenti dava già 

da pensar·e al viP-IÌnese gabinetto che , mediante un 
buon compenso, sia in Baviera, sia in Italia o a Venezia, 
o negli Stati di terra-fenria, si avesse ad abbandonare 

alla Francia questo feudo dei Paesi-Bassi, diffidlissimo 
(lei res'to a difendersi pet• la sua lontanmrz11. L' impe· 

rutore Francesco II era aspettato a Hruselle,, acciocchè 

potesse da sè stesso e_saminnt·e lo spirito di quelle pro
vince e far prova, ave fosse possibile, di risvegliare il 
sentimento eavalleresco ond' erano animate le antiche 

città di Francia per la cusa dì Borgogna a' tempi in cui 
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B1·uges, Gand, Bl'uselle, Liegi, andun111 sì aiLere delle 
luro fratellunze mercantili. 

Lo stesso esaltamento religioso non animava gli 
Olandesi a respingere l' occupazione f1·ancede. Pro

fessava no costoro le dottrine anabattiste e di Calvino.., e nel 
culto semplice, per non dir gretto di tali credenze, nulla 
c'era da mettere a sacco e ruba. Solamente le loro ban
che di commercio adombravan~i de' tentativi, che i de
magoghi francesi condotti da affamati proletarj e da, avidi 
commissatj potessero sperimel},tare. Breda Ù11nmentuva 
ancora il passaggio degli agenti di Dumouriez; que:;to 

_modiJ di pensnre de' commercianti naantenent il purtito 
inglese nell'O londa. Tuttavolta, nelle potitiche contro· 
versie, spesso le opinioni durano più forLi ancora che 
gli interessi, ed ogni allentato de1 Francesi dovea per 
necessità veni1· asseconi!ato dalla vecchia fazione repub
blicana, che avea gemuto sui mutamenti recati alla co
stituzione dallo statolderalo supremo della casa d10rau
ge. Invocando questa batava democrazia, polevuno i 
Francesi tentare un'impresa potente e decisivo contro 
le opulenti città d'Amsterdam 1 di Rotterdam e del
l' Aja. 

Lo spil'ito commerciale manteneva del pari in una 
benevola neutralità la Danimarca e la s,·ezia; il com· 
mercio era passato per così dire , nelle loro mani 1 e 
dopo la guel'l'(l 1 soli accudivano, in un cogli America ni, 
come neutri, al trasporto delle mercanzie·; gli Inglesi 
!or diventavano odiosi per I' inflessibile applicazione dei 
diritti di visita e lo stuggimento dei navigli pel contrab
bando di guèna. La Svezia e la Danimarca vantavano 
un'otliJna marina, e pronte tutLe le risorse del ferru e dei 
legnami necessal'j per ntddoppiarla in lre_anni. Di mez-
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zo a genti sì tranquille, non erano da temersi rivolu
zioni radicali. I popoli scandinavi non eran più quelli 
de' tempi d'Odino e di Thot': antiche leggende c:he spie
gano l'incivilimento del mondo. Q ue' fieri Nor111anni, 
ehe su agili schifi piombavano come flngelli addosso a 
Rouen e Parigi , quando i monastei'Ì pregavano e sal
meggiuvauo Libera nos -à Nol'lnannis, erano a questi 
tempi diventati pacifici navigatori non d' altro curanti 
che dei vantaggi della guerra, di noli ed altre conge
neri specul(lzioni. 

Nessun paese avea vinto in entusiasmo l.;amagna 
nel fai' buon viso alle idee della nostra rivoluzione; le 
scuole filosofiche di Berlino, di Lipsia e Jena, nel loro 
esteso insegnamento, con avide orecchie ascoltavano 
le sue capestrerie filosofiche ch'essi ne'loro scrilli di poi l'i· 

.flettevano. Quelle menti piene di gh iribizzi morali e 
filosofici, ,quelle ardenti fantasie di Schil ler e Klopstock, 
mille argomenti di speranza e di gioja rinvenivano pe1· 
le loro dottrine neJla dichiarazione dei diritti dell'uomo, 
comentata dalle scuole. Sotto il riguardo stesso della 
populUI: meraviglia , un'abbarbagliante grandezza mi
ravasi nel bel spettacolo di un' intiera nazione levatasi 
per difendere la propl'ia libertà e, già multe fiale m' oc
corse rammenta rio, gli uffiziali prussiani facevansi ri
petere la llfarsigliese e il ça ira contro gli aristocrati. 
Nondimeno questo entusiasmo si anelava alquanto raffred
dando innanzi a quell'orribile applicnzione che la . scure 
del camefice ne facea sulla piazza di Luigi XV. Se nulla 
pareggia in at'dimento le scuole t ed esche nei loru coll

cepimenti speculativi, treman esse però quando calano 
alla realtà, e qual atroce realtà vedere tante illustri 
Leste metodicamente cader dal palco, e feroci satur-
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nali nelle strade di Parigi t Di modo che manifèstavasi in 
Germania una lotta tra l'entusiasmo per le teoriche rivo· 
luzimuH·ie, e un indicibil ribrezzo per gli eccessi; que' 
spiriti alla Gessner vagheggiato avrebbe1:o una repub
blica come quella di Telemaco, una H.oma allo Fiori an; 
i trrrihili rappresentanti presenta ti si sulle sponde del 
Reno eran fuggiti come innanzi l'angelo sterminatore 
del Paradiso percluto di Milton. Lamagna, risoluta a 
difendersi, non era ancor penetrata da quello spirito 
d'unità che valesse a trarne fu o l'i una formidabil na
zione; nudriva nel di lei seno i giudei, yerme roditore 
pronto ad appicca1·si ai primi invaso1·i, che desse1·o oro 
e un po' di rinomanza alla !linngoga. I giudei ebbero 
una certa parte nell-' inYasione francese di Allemogna; 
spacciatori di disegni, di segreti, mediatori di coscienze, 
e' pigliavano salario da Qgni mano. 

Volgendo uno sguardo a Italia, lo spirito delle popola· 
zioni diventava più vivo e dimostrativo. I' i non era in vir· 
tù di dottrine filosofiche professate nelle scuole, che la ri· 
voluzione contava pa1:tigiani, ma per le classiche rimem
branze di ciò che Italia e1·a altre volte, quando Roma 
dominava il mondo: il linguaggio, le parole, gli atti più 
solenni e le feste della repubblica francese eran tolte 
a prestanza dalle anti~hità greche e romane. Alfieri 
aveva rispo3to a quell'accento I'epubblicano, e colle 
ombre dei Bmti e dei Cassj lo spetti'o dell' italica in
dipendenza pm· si evocava. La bella Italia propendeva ai 
mu,·imenti; fra i subalpini, cattolici ardenti, crescea una 
borghesia amica delle cose nuove e disposta ad elfet· 
tuarle. L'Etruria, beata sotto i suoi granduchi; lieta de' 
su.oi capolavori d'.a1·te, non dava orecchio ullu dichi11• 
razione dei diritti dell' uomo, che indarno ondavon su· 
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surrandovi i giudei di Livorno. A Roma, pochi avvocati 
e gli al'lieri della piazza di Spagna potevano agognare , 
come i nobili e i doui ~i Bologna e di Ancona, un'agi
tata democrazia; ma l'immensa maggioranza del popolo, 
i Transteverini volevano il papa: testimonio 'l'assassinio 
di Basseville, e alcuni novatol'Ì che già a Napoli avean 
pagato il fio delle loro mal tezze repubblicane. 

Se l'occhio volgev i allu Penisola lbe1·ica, nessun in· 
centivo, nessun fomite i vi appariva di rivoluzioni. Nelle 
sue cillà potea ben scoppiare qualche sommossa cont1·o 
l'imposta, ma una rivoluzione i~ forza di certe teoriche 
era troppo avanzata, attesa la tendenza universale degli 
Spagnuoli a difendere le loro costumanze. La morte 
dello sciagurato Luigi vi uvea lasciata una cmde!e e 
vivace impressione ; Cal'io IV ne avea tratto partito pe1· 
un generale armamento del regno: eseguiti eransi gli 
(lrdini del re con entusiasmo, quantunque lente e con 
poco calore procedessero le operazioni militari dci Pi
renei; ammirabile,, ove si traui di salvare il proprio 
suolo, lo Spagnuolo , dopo il secolo XVI, avea di rado 
fatto guerre offensive; avviluppato nel proprio man
tello, atlendera il nemico di piè fermo, come il fiero 
mendicante colla sua carabina ad armacollo apposta il 
viaggiatore nella Siena. 1\Iorena, ogni guena di con· 
qnista destava antipatia alla nazione spagnuola, popolo 
unico e a parte ne'misteriosi destini del mondo. A' suoi 
fianchi, il Purtogqllo restava neut1·ale , ac~ettanrlo In 
dominazione inglese; le squadre, sotto il vessillo brii an
nico, coprivnno il T ago; Inghilterra cercava nel Por· 
toga Ilo il suo esercito del mezzogiorno, come avea già 
nell'Olanda trovato il suo esercito delnoi·d. Sono sem
pre necessarj all11 Granbreuagna due punti estre01i pei' 
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attaccare la Francia nella sua duplice frontiel'8 della 
Fiondt·a e dei Pirenei. 

Inghilterra, sì fort e pel suo spirito pubblico e pella 
sua na~ionnl e energia, era ben l ungi dal voler la pace. La 
frazione francese nel parlamento riducevasi ai pochi 
' 'oli di alcuni wigh: Seridan , Fox, Holland e Grey. 
La loro cost ituzione 1 una delle p(IÌ larghe d'E uropa 

1 

avendo permesso la sospensione dell'habeas corpus e rle i
Palien bill; in forza di questP. due ar mi legali, espulsi 
Yennero gli agita tori dai tre regni. Le a~sociazioni 
irlandesi venirano disciolte dalla forza; alla più pic
t·ola sommossa 1 le tt·uppe avendo ordiue di fm· fuoco; 
I rlondu, il paese delle sollevazioni , subiva un sistemo 
di rigore, e tutti i protestanti armati fomuwuno una 
milizia attira e sopruvvedepte, come i feudali uelle lotte 
della conquisto ; proscritti eran o i veri amici della n,n· 
zione, i Grahr.m 1 gli O 'Reilli, e il poetico Edoardo Fitz
Gerard non area punto cominGiata l' UV\'enturosa sua 
carriera pel sostegno dell'unione irlandese. Gli Scoz· 
zesi e gli Inglesi, fortemente commossi do que' grovi 
accidenti minncciunti la proprietà e la terra 

1 
si eruno 

assicurati in un sistemo di com une difesa; nè mai po
polo ebbe oiTcrtu l'esempio d'un pati'Ìottismo più energi
co. Le leve d'u om ini e le tolle di danaro elff'\ttuavansi cou 
entusiasmo, e senzachè quei mezz i occorressero di ter
rore ond 'e rn travagliato la Francia pel suo bis11gno di 
unità. 

Qut>sto" sp irito d'Europa non isfuggivn già all'n
c ~ um e della pnrte pulitica del c·omitato di pubblica sal · 
vezza. Nè Hobespierre nvea il matto disegno òi BI'Ìssote 
clellll Gircmda, i qunl i, mercè l'apos tolato d'uno smodnta 
democrazin, tentnvuno pPI'I'e il mondo a soqquadro. Biso· 
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gna nntnre che il diltnlnre non apparteneva all'esercito, 
e che Cnuthon 1 Saim-.Ju,t e Lebas, su quali segnata
mente ei si appoggiava, non eran punto soldati. Cou
thnn medesimo, come simbolo dellu fiacchezza, non p n· 
tea più stare in piedi. Eppure gli è con silTntti deboli 
strumenti r.h 'egli ebbe n comprimere lo spirito ardente 
e ma1·ziale di Carnot e del partito de' generali ambi
ziosi. 

Forse le incessailli pe1·secnzioni contro le eminenti 
teste dell'esercito miravano a fm· conoscere la s~pe· 
ri01·ità morale del comitato di ,pubblica salvezza, e a 
mostrare il sopravvento della politica sulla spada. Ten
deva la parte govel'l]8tiva del comitato ad umiliare l'as
sembleu al comitnto colle proscrizioni di alcuni dema
goghi, come Tallien, Collot-d'Herbois, Billaud-Varen· 
Jles e il partito di Dantnn . . Dopo di che il comitato sa
rebbesi di per sè stesso purgutn, e la presidenza sareb
be s1ata oiTertu a Robespierre il quale, padrone della 
somma delle cose d'ulloru, av1·ebbe ingrandito il potere 
dei rappresentanti agli eserciti, pet• arrestare lo spirito 
bellicoso dei generali e negoziare la pace, impossibile 
sulle prime colle potenze; imperocchè che ne avrebbe m11i 
fatto la convenzione di quei oOO,OOO uomini richiamati 
ui Im·o focola1·i? La pace stipulata dalla Francio sareb
be stata parziale, da potenza n potenza, e cominciando 
dalla Prussio, giusta l'ordine i11.dicato dallo memoria di 
Robespiene. Cotal sistema richiedeva pel' alcun tempo 
ancoro il tenore, la violenza del tribuna! rivoluzio· 
nario, e i feroci costumi de'giacobini; nvrebhe domandata 
snpl'allullo la proscrizione degli spiriti anarchici come 
i membri del comune, e i nomi di Billaud, di Tullien , 
di Fouché1 di Collot correvnno senzn posa i;llla mente 

l 

l.!S 
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di Robespiene. Il nove termicloro spezzò le molle sì 
spaventevolmente tese da questo sistema di terrore, 
troppo terribile pe1· esser durevole, e In dittatura da 
questo punto non potè toccar 111 sua meta di energia e 
di sicmezzu. 
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CAPITOLO XXVIII. 

1\IVOLUZIONE DELT,A POLONIA. 

SGMIH ILlAIENTO DE' PAESI DASSf 

EFFETTUA'l'O DALL' AUSTRIA. 

l 

Stato dd/a PoloiJia, ccrupala "dai Russi. -- l PrtJSjiani. 
- N '-go:inz/oni a Pr.rigi. - Jlifìuto di socroni. - Politica 
d~l comitato di flllhblica salvezza rapporta alla Polonia. -
Alali umori dell' /1ustria. - rmzrlizione dc"l!a guerra difen
sÙJa.- L' esercito aflglo-olandcsc.- Gli AtulrÌaci. - L"im
JHI"atore ru' Paesi /lassi. - Afa/a rende11:a delia popola
zionP. - ld1•e delt' abbandono . - Na1i:zz"e di Polonia. -
Partenza cieli' impemcore per P"ienna

1 
-- Contrgno dei Prus

•iani. - Rifiuto di eser;nire il Ira/Ialo çlell'Aja. - Mù
siimt! dei rommissnrii inglesi. - DiscrPpan~r. - Marcia dd 

Cobwp,o. - Battaglia di Fleul"lts. -Stento universale. ·
Le cose di Polonia len.t;nno occztpale '" ire grandi polen=e. 

Aprile- Luglio 1794. 

La Polonia par destinata dai cieli ad essere di con
t-inno sedotta dai pi'Ìncipj e dalle lusinghe della Fran
cio, e poi da essa abbandonata. Ove ~i studi attenta-· 
mente la stol"ia, si può senza uppm·si affermarE>, che solo 
In spirito della nostra rivnluzione di è morte alla gene
rosa Polonia . E vaglia il vero, q.nelle genti ~ntusiaste 
nve11n pr~so sul serio le promesse da lei fatte ai popoli : 
deluse nelle loro cavallereschi! simpatie, dr.reli1 te d11 solle
' 'aturi, tradite nelle fallad speranze, non restù loro eh e 
In glori n di coprirsi il capo ed attendere una glol'ios!lmor-
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te. Dupu il bando dei dirilli nell1 uomo 1 fremeva Po

lonia 1 occupata dai Russi e Prussiani, i cui più nu

bili figli, fuggiaschi, proscriui, ramingavanu pe1· l'Eu
ropa; i due Putocky, Ignazio c St11nislan, era n si ripa

roti a Dresd11; il prode conte Ugo Kolontny e Maln

chuwsky scelsero a loro soggiorno Lipsiu; finalmente 1 

i due personaggi più distinti e più fermi dellu Pulunin, 
Taddeo 1\Josluwsky e Ko.sciusk,o, sperando un soccorso 

effettivo per la nobil causa d~ esso loro presa u difen· 

òere, eransi portati a P.al'ig-i. Ardente, infaticabile, Tnd
deu l\llostowsky strinse reluzione cun · Dumouriez e In 

fazione girondino di Brissot, il gran propag11ndistu ed 
agitatore d'Europa; sussidj, d'uomini e danaro erangli 
stati promessi, e Br isso t (il faccendiere politico) voi eu 

tener a segno le tre potenze , Russia, Prussia ed An· 
stria 1 mediunte l' insurrezione polacca. Per incamare 

il suo òisegno, Kosciusko por tossi a Costontinopoli con 
mira di ridestare la guerra turca contro i Uussi, sì dii 

preparare una doppia diversione quando il vessill•• del

l' insurrezione fosse len1to. Tondu-Lebrun avea postti 

qualche somma a disposizione di Kosciusko sopra i sei 

milioni di spese segrete votati SQtto Dumnul'iez. 

La c11duta dei girondini avea anestato lo svolgi· 

ment_o della negozinzione polacca; il conte Mustow,ky 
lnsciava Parigi ai primi di giogno, e i malcontenti di 

Polonia acereditavnno nl suo posto i più caldi ed e:;a l

tati rivoluzionarj di Vursuvio. Il comitato di salvezzn 

pubblicn più volte ascoltò con interesse i disegni di in

surrezione della nozione polacca; se potè an co sotto

mano iucoraggiarli, quando si perorò la ('.ausa dei pub· 
blici soccorsi, il comitato si astenne da ogni dimostra

zione, e ciò ben gli stava. Incalzato dapprimn dalle ar-
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mì collegate fin nel cuore della Francia, costretto o dl

fendertii da città sollevo tesi e dagli ostili dipunimen.ti, 

come avrebbe lu convenzioqe p~tuto abbadore ad una 
causa sì remota e divisa da tulli i suoi interessi? Ap· 
presso, nuuw mano che il comitato, cundollo da Rn· 
bespierre ) mellevasi sulla vià di un ponderato sitite· 
ma politico e d'una ragionata cliplumuzia, dovette porre 

ogni sua cura u stuccare la Prussi.a dalla lega i al qual 

intento pose per primo patto l' astenersi dal porttH'.e 
ogni maniera di sussidj ai Polacchi. Premeva u·oppn 
aìla Pt·ussia impHdronirsi della sua p11rte eli Danzica e 
di Thurn, pet• non riconoscere tosto o tardi il servizio 
reso dal comitato u~tiUOi disrgni_, onde nocque quella fred• 
rlezzn che sempre mantenne durante la g uerra sulle nostre 
frontiere. Così la C(lnvenzione camminava sulle orme 

di Luigi X V, il quale, nffin di assicururtiÌ lu Lorenu, 
abbut)donava la Polonia, e ul certo con politico accorgi· 

mento; il comi tu tu, per sulvare le proprie frontiere, 
ed acquistarsi più, tardi i Passi Bussi, volgeva del pHri 
le spal le ai nubili fig li di Varsadu . .Ero un currer die· 
tro ugli stessi pl'incipj. 

Checchè ne possa otTivare, dutu è il .s .. g nale del· 
l'insunezione dni patrioti polac.chi cv11 tale energiu e 
sugrificio, da disgrudurne gli antichi tempi. (\.oschiusko 

penetra nel palati nato di Cracovia gridando l' utto ~'in· 
dipentlenzu; poi cune addosso ai Uussi, che da lui su n 
battuti u Rasluwìce. Cosi. ebbe principio questa somruussn, 

che du tutte pani scoppiò, anche in Vursavio, uccupnla 
du un esercito mosco'Vito. Il generai governatore scritistl 

alla czurina ne ' termini più allarmanti : " Non già un 
tiolo ' distretto, uru tutta Polonia levarsi in mas~a, V ar

sa via, Sandomir, Lublinu, Wladimiro, Luck; gridare 
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gll ummntlnati l'integrità e libertà della Polonia. Sotto 
questo solo fatto cadere tutto il sistema russo-prussiano, 
odottato nelle conferenze di Grodno pei· lo spartimento 
della ·Polonia. » Immediatamente le due Corti di Ber
lino e di Pietroburgo si pose1·o d'a<~cordo: sessanta bat
taglioni prussinni e novanta squadroni , con un traino 
formidabil e di artiglierie 1 corsero in tutta fretta sulla 
Polonia, io quel mentre che la czal'ina portava o set
tentamila uomini il suo contingente militare per una 
guena così decisiva. Oimè! con tanti e sì Yasti mezzi l'in
SUJTezione dovea fatalmente restar schiacc:iata, e lo fu: 
buon pe' Francesi! la disgrazia della Poloniu teneva indietro· 
la Rus~iu dul Reno, impedendole di portarsi nella ' 1an
dea e in Olanda; di più traea la Prussia a mosse militari 
largamente sviluppate; il che dovea indurla ancora unn 
volta ad esaminare se non le conveniva dippiù atten· 
dere con ogni sforzo possibile alle cose polacche, che 
sciupure le forze in una infruttuosa guerra alle f1·ontiere 
francesi 1 utile soltanto all'Austria 1 che sperava una 
migliore fi'ollliera sui Paesi Bas~i. Alla sua volta il ' 'ien· 
nese gabinetto~ inquieto per la piega che andava pren
dendo il negoziato polucco fra U.ussin e Prussia., teme
va, dopo la convenzione di Grodno, d' essere troppo 
solennemente scartato da una · trallativa di termina· 
tivo spartimeoto. Le quali va de cagioni òperavano sul
l'aulico consiglio in modo da furgli p.areJ' buona la pace 
e desiderava il termine d'un sistema assalitivo e costoso 
1:ontro la Francia. 

Frnnceseo Il era capitato in quel tomo a Bruselle. Cor· 
rendo le belgiche province, antico retaggio della cdsa 
di Borgogno, l'imperatore si ebbe ad accorgere del po
co vuntuggio che gliene ·verrebbe in ogni tempo dn 
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quelle province sì discoste dal centro della &ua monar
chitt, e dalla Frnncia, fin ùu Luigi XI, senza posa. mi
nacciate. Il Belgio, prezioso giojello della co:'oJHl, co· 
stava mille sngrifizi all' Ausu·ia con ben poca ricompen· 
so. Thugut, capo (jel partito austriaco, che accompa
gnava l' imperatore, aveagli più d'una volta mostrato 
le poco favorevoli tendenze del Brubante e del Belgio. 
Ben se n'era a dd atto anche Francesco, che alla domanrla 
d' uor~ini e dennro trovò renit enti gli Stati. Allorquando 
si trattava di ridestare vecchie rimembranze di feuda
lismo, sfoggiava il Belgio le sue ricchezze in -mHgni· 
fiche processioni; Jaddove, a sostegno degli eserciti im
pet'iali , In provincia non avea n è un uomo, .n è uno 
scudo. · ' 

Il conte 1\'Ietternich, quanto a' Belgi, non avea ,dis
simuluto all' imperatore che la Marsigliese e il ça ira 
conquistavano a miglinia i popolani ; e perchè esporre il 
tesoro, e il fiore delle austriache milizie per la di
fesa di un paese c:;he meritava così poco la benevolenza 
dell'imperatore, laddove rivolgendo lo sguardo lllla Polo
nia, se ne poteva trarre un pnrtito migliore? Il barone Thu
gut, esattamente informato delle cose che accadevano 
nel campo prussiano, toglieva all'imperatore ogni fidu
cia in una cooperazione prussinna; impe.rocchè, nqn 
ost11nte gli sforzi dell'Inghilterra e i suoi sussidj, M(el
lendor(f era meno che mai disposto ad appiccai' sel'in 
guerra colla Francia. Questa cunyinzione, und' erano i 
nostri compresi , doven pu•· renderli ardi'mentusi nella 
zuffu; l'esercito del Heno e della Mosella potevo muovere 
sulla Samb ro 1 e così mina,cciare cnn forze prevalenti 
le operazioni del prineipe di Snssonia-Coburgo. La mi
~ teriu su inerziu de' Prussioni compromettevn In guerra, 
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e costoro inoltre dice-vano: perchè Austl'ia non teiT'eiJ· 

be in serbo tutte le sue forze per la difèsd de' Paesi 
Bassi, tante volte conquistati e rieonquistati? Conchiusn 
la pace, non potrebbesi adoperare il Belgio come un punto 

di compenso a migliori aggiunte dell'Austria, sia in 
Pol<mia 1 sia in Italia o in Baviera. Così la pensavauo le 

menti politiche del gabinetto di Vienna , allnrn in ma
no del partito nustriaco del barone Thugut. Esaminan· 

do la vAsta li1iea militare de' collegati, se ne poteva di 
questa guisa disegnare la strategia : all' est•·ema diritta 
campeggiavano lo Yorck, i prindpi di ~assuu e d1 0-

range cog li Inglesi 1 gli Assiani, gli Annoveresi e gli 
Olandesi, esercito speciulmente, destinato · a Rl'oteggere 
le marittime provincie della Fiandra, Anversa e l'Q. 
l11nda: questa estesa linea andava · a congiungersi me· 

dian te il corpo del generale Clairfayt . all' eserl'i'to del 

centro, capitanato dal principe di Sassonia-Coburgo. 

In questo mentre pendeva nd comitato di pubblica 
salvezza la decisione su due progetti, l' uno presentutu 

da ·Carnot, l'altro da Pichegi·u, spalleggiato dt1 Uube· 
spierre. Carnot·, preoccupato di riprendere Condé e 
Vnlenciennes, da vecchio ingegnere, proponeva un fur· 
midabi)e attacco sul centro 1 coll'esercito di .Tourdan 1 

rinforztJto da una porzione dei corpi di Reno e Rlosella, e 

che appellare si dovea l'esercito di Sambru e l\1osa. P i· 
chegru nudrin1 un altro pensiero mldottalo da Robe· 

spiene e Salllt·Jost: ove l'attacco verso il cenlro d'u· 

na linea così formidabile, com'era quella degli Aus1ria· 
ci, fosse ineerto, lo stesso non avverrebbe d'unti diver· 

si o ne operata dallu ' sinistra, sul corpo il egli Inglesi e de· 

gli Olandesi dello Yorck, indifferenti, uorrotti, dopo la 

levata dell'assedio di Duuk.erque. Irrompendo addirit· 
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tura ne ' Paesi Bassi, si poteva nllel'l'ire l ' esercii o nu

~triuco, e raggiungerlu ulle spallr. 

Questa lattica 'si collegava d'altrn !Hl l'te alle opinioni 

diplunlatiche di Robespiel'l'e: stornnre lu Prussia, slau· 

CHI' \' .Austria, sollevare l' lnglriltel'l'a contro Pitt. [l 

primu puntu era già r:ompito, e Mrellendorfse ue stuva 

inupe ros11; il gabinetto di Viennn cominciava a perdere 

la flemma. Hestava ancora Inghilterra, e già per In 

discesa di Pichegru ne' Paesi Bassi e per la sconfitta delln 

Y•Jrck su Anversa e Breda, l' umiliatu Alhiune spez

zato avrebbe lo sceltro di Piu, per innalzare al mini

stero Hul1and, Grey, Fux., non repugnunti a trallure 
culla repubblica francese. 

La prima mossa militare operuta con questa mira 

uvea rivelato all' Inghilter'l'n la vera tJ.inga rl' ogni guer

resco progetto, l'inesplic~bile innzione d~'PI'ussinni. Se 

1\l~llendurf nves~e preso l.' inizioliv« c"l Coburgo, l' <.!· 

sercilo di Reno e 'Musei!« 11un uvr~bbe staccato lt> sue 

divi~ioni per ispallegg ia re quello di Sambrn e i\Ju:sa, e 

allora, temendusi una rotta al centro, Pich~gru sareb

besi a:stenuto dal tentare la sua urri~chiata inlJH·e:sa col
l 'ala sini:stra. Vedi stranezzu! l 'Inghilterra avea or ora 

cornennth all' Aja di pigliare a s uoi ~tipendi 62,000 

soldati prus.iani, per la difesa de' Puesi Bussi, e l ungi 

d n li' eseguire la stipulata convenzione, i\lrelle ndm·f ~e 
ne stava colle mani alla cintola sul U eno e la i\losella, 
dove fing eva ·una spedizione sullrt Su.rrH l U.el mod,, 
davvero di lllllntener la p>troln! 

Pitt inquietissimo, sollecitò la partenza di lord t\lul

rnesl..rury, cui ero risenato il comundo dell'oste prus

~iana che, per gli ultimi di maggio, ùuvea stanziare 

Slllle frontiere de ' Paesi Bus~i. A Maestrkht, l ' H11ug-
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witz vide l\lalmesbury, quel desso che sottoscrisse il 
trattato delll Ajn; e comenne di operare Ili conserto 
coll'olandese plenipoteBziario, pe1· determinare il ma
resciullo ad eseguire il trattato, Tosto vivissimn contesa 
diplomatica si accende: pretende l\frel lendorf di non 
nvè r mai ricevuto alcun ordine dalla suu Corte per que
>~>ln spedizione ne l Belgio, dice esser pronto a rinun

··'.iliiii'C il suo gi·o.cln anzichè passare, eome eorpo ausiliu
..i'itl .. .al servizio d10land11 e Inghilterra . .1\'Jalmesbùry in
voca;!e clausole della lrnttativa rutificata dal gabinetto 
di .3eraino; il maresciallo -non vuul intender ragione, 
onJm!tnaehè non gli arri vi nn ordine speciu le del re, e 
intan~o ·perd1è gli pervenga passano quindir.i altri gior-
1li. L'lduug-wit:,, la cui posizione di mezzo è dilicatis
sima, p·ropone ·allora ch'ei si porti a piglinr gli ord ini 
dal re di· Pmssia a Berlino , a Postdam, a Conisberga 
fino se occot'.fi'. E intanto che sciupio di tempo prezioso! 
1\lalme~bttry minaccia di sospendere i sussidj , e alcuni 
giorni tlopo cessa tl n ogni sorta di pagamento. 

Ouand<) l' Haugwitz entrava nelie stanze del re, lo 
Rom mossa ' polacca, nlloru al culmo della sua violenza, 
preoccupava il gabine1 to di Berlino, aridissimo eli trm·
ne ii migliore vantaggio possibile; le cose di Franeia 
lo infast idivano alquanto, e -non ne pa rl ava che di mal 
·umore; la Pnlnnin ! In Polonia era t n! 11om e che a Lutti 
empiva la bocca. Parevo anche ehe segnatnmente tlllll 
parte de' miglh11·i reggimenti avesse preso In direzioue 
delh1 Prussia JHIIncca. Quando lo 1\l11lmesbury esami nò 
le Jisle lllilitnri per il pagamento del soldn, ei vi trorò 
come presrnli 62 1/J OO lltllllini·; mn procurandnsi il conto 
delle razioni di pane ctHlsunwte dall'esercii n, il nobil 
loJ·d 111'11 ne verificò che 52,800. Qui sortiero dibattimenti 
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e spiegazioni oltre modo vivaci e pungenti; Mrellendorf 
dichiarò non essei' egli tenuto 11 rende1· conto delle trup· 
pe affidategli dal suo governo, e fu allora che il gabi • 
netto di Londm se ne richiamò a·Berlino, chè sona ogni 
altra cusa occorreva difend_ere la Fiandra e l'Olanda. 
Cosa l'imarchevoÌe nella condizione degli affari si è, che 
l'esercito prussiano sul Reno e la l\'losella assottiglia
vasi n tal punto da non contnre 511,000 uomini e!fettid. 
Il re portava a 821500 uomini Pesereito ch'ei destinava 
a una vigorosa carnpngna sulla Vistola. Enmvi colà po· 
sitivi interessi da proteggere , e un territorio immen~u 
da dividere. 

Francesco II avea conosciute, non altl'imenti che 
P Inghilten·a, le cattive disposizioui de' P russi ani. On
d' è che abbandonati, come a Jemmapes, polevnno gli 
Austriaei venir attaccati al centro dalle forze superiori 
e riunite degli èse1·citi del Ueno-Mosella e di Sumbra e 
ntnsa; più non militavano volontarj indoc:ili, ma regolari 
e ben disciplinale n1ilizie; il Belgio cadrebbe, senz'altro, 
sol t o la (uri a (rancese; e n qual pro, rla!Jl altro canto, 
difender province guaste dallo spirito rivoluzionario? 
Con tali preoccupazioni, riunì l'imperatore un consi
glio privato di statisti, invitati a regolare le ulteriori 
risoluzioni della guerra: Thugut, l\Iettel'llich, Do hm, 
ventilarono le questioni diplomatiche; il Cohurgo, l'a r
ciduca Carlo e Maek, si riservai·ono le questioni mili
turi , le qunli cose ebbero questo scioglimento: a La 
condizione dell e cose polacdte riehiarnare la più seria 
attenzione deiPAustria. Essersi fnt t o il possibile nella guer·
ra di Francia; mnlgrado i tradimenti della Prussia, e 
l'abbandono di molLi principi dellt1 eonfederozione. Fran
tiu repubblicana essere oggidì giuntn u quell'alto gradu 
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dì porossismo ove tutti gli sforzi militari pet• raffre
narlo tornavano oramai i!lfruttuosi e impotenti. » 

Su tutti questi punti, il consiglio deliberò con ma
t monza e riflessione, dichiarando dappl'incipio do v et· 
)'imperatore lasciar l'esercito per t'i tornare a Vienna, 
seguendo l'esempio di Federico Gnglie.lmo: di là po
trebbe più attentamente osservare le cose polacche, e 
pigliat· parte in persona ali è tt·nnsazioni decisive; a tal 
uopo, l'oste austriaca della Galizia sarebbe portato fino 
n 1 O!S,OOO combattenti. Quanto allo guerra attualmente 
impegnatasi, fu detto' che gli sforzi della Francia di· 
vento vano sì formidabili , da essere stolto finn il pen
siero di domare una nazione che si levnvn come un uo
mo solo; ciò non pertanto si venebbe ancora n li' armi 
pet· conservare l'onore della bandiera, e rispnt1dere 11lle 
offerte d'Inghilterra. In ogni ipotesi, ove si comun· 
dasse la ritirata, pntrebhesi abbandonare il B~lgio senza 
rammarico, non avenao esso dimostrato alcuna affezioue 
al suo imperatore, e nelht pace terminati va si terreb· 
he come un oggetto di compenso in Germania e in Ita
lia. Fissnti questi punti, gli eserciti si sparsero su tutta 
In linea. 

Nel progetto del com itato di pubblica salvezzn ~ il 
generalissimo Pichegru dovea dar principio all' allac·co 
con un rapido assalto sulla diritta del nemico ~ sugli 
Olt111des i ed Inglesi, che non\.l1a guari stringeHn <P ns
sedio Du nkerque. Pichegru uvea a suoi comandamenti 
ge~eralissimi 1e per senno e per coraggio commendevo· 
lissimi~ come: Macrlona ld , Uegnier, ~Iorenu, Souhalll, 
che dappoi doveano e§si medesimi risplendere come ca· 
pitoni in pos,teriori falli d'arme. Invadere in un baleno 
i Paesi Bassi entrando dn\lu Fiandra Orienrale, inquie-
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tnre cosi con una rnpid n divisione il Ct,burgo , questo 
e1'11 il disegno che Pichegru aveu fissato di effettua-re in 
questa cnmpole stagione. Quanto più ardita si mostrava 
una tal intrap resa , tanto più gli.me ' 'eniano spPranze 
di buon successo: colla villnJ'iH, rendevasi impossibile lo 
sviluppo· della miH'cia degli a ll eati in Francia; ma se il 
Cobu•·go, avvisato in tempo, traea su Turcoing, e'p o~ 
teva con questo espediente stnnz.iure t ra Lilla e l'eser
cito di Pichegnt 1 ta gli at·gli ogn i comu nicazione respin
gendul.o sul mare del nord ; donde non pott·ebbe l'inca· 
sRre che marciando sul corpo di tutta l'oste nemica. 
Se a Dio phtcque tal non fu la direzione de' collegati. 

· Era in faccia a Laod1·ecies che il Coburgo si portava 
In massa ; centocinquanta pezzi di cannone inct·ociavnnu 
le lot·o fiamme su questa picco la piazza quasi smantel
lata, che però nel decimosesto secolo ' avea orrestnto 
Cado V. Il nemico fa cea gran conto ,della presa di La n· 
d1·ecies, quand'egli fu vigorosamente investito dal ge
nerale Chappuy 1 co•·aggiosçt ufficiale , ma poco espe•·to 
d~lle cose militari. ' Questa mossa difensiva fu proposta 
dÌl -Carnot, che ,·oleva libei·are Landt·ecies, come prima 
erunsi preservati Dunke•·que, 1\'Iaubeuge e L.nndò, me
todico pt·og-elto, fl'utto de'buoni studj dell'antico uffi
ziule del genio: Chappuy attaccò In linea del nemico 
eon hravut·a; fu respinto ed egli steòso ohbligato a re
stituire la ' propria spada come prigioniero; 4,000 no· 
bili figliuoli di Fl'ancia mot·sero la polvere. Questo at
tacco del centro, ·comandato da Carnot, fallì su tutt a 
lu linea; i Prancesi vennero forzati a rientrare ne ' lm·o 
alloggiamenti, e Lundrecics copitolò dopo lu più ero icu 
resistenza; le truppe leggiere del nemico vi dero pure 

t:Al'El"'GUE. L'Europa. l''uL. III. it'l 
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le torri di Cnmbrai , forte di secondo ordine , destin&to 
puscia a diventar base di ulteriori operazioni. 

.ljuanto più l'attacco del centro ritrsciva infruttuoso, 
btonte i troppo classici consigli di Curno t, tanto più l'ardita 
dh•ersione di Pichegru ouduva oltenendo considerevoli 
risultamenti. Prevenuto d'i buon'ora 1 il · Co h urgo do· 
ve a sostenere 1 mercè una cot·sa sulla diritta, 11 arma
tellu di Clnirfuyt elle solo tenea fronte al rapido e su
bito a\lacéo di Pichegru. Surebhe stata in vero, lo ri· 
peto, una lodevole , mossa riucaeciare l'esercito del nord 
versu il mare; ma il Coburgo non amò mutare la sua 
linea di baltaglia, limitandosi a rinforzare Cluirfayt e 
l~ Yorek. I quali esercizi mil itari andavano sì lenta· 
mente effettuandosi che i Francesi, illuminati su tutta 
la linea, avean tempo di combinare e preparare tutte 
le operazioni con upa giustezza poco meno che · male· 
matica. Rassicurato dal tranquillo e pacifico contegno 
rle' Prussiani, che già stava n per uscire dalla lega, il 
comitato di salute pubblica avea comanqato a Jonr~o n di 
prendere 4li,OOO uomini dell'esercito . del Reno , ònde 
cosi rinforzato sullu l\lusella, congiungesse le scu rpo· 
t'ate truppe all'esereito di Sambra, per quindi piom· 
bare in massa sul centro , nemico. Questa sì vasta 
mossa erasi operata senzu che i Prussjani torçessero 
un pelo per impedirla o utLrave(sarla; effettuatosi !11 

riunione, cotal massa di u :uppe di 90,000 uomini 
v rese il terdh il e e solenne nome .di esercito di Sa m· 
bra e !Hosa; i vecchi reggimenti della_ monarchia, l1 i· 

curdia, Linguaducca1 Normandia, Fiandra, riuniti ven· 
nero in un cu'volontarj nellé mezze brigate fortemente 
orgauizzute dal governo repubblièano . L'obbedienza e 
Ju disciplina addolcite anuuo le anime più impetuose e 
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più fiere; il terrore regnava nell'esercito come nella re· 
pubblica; si passavano i rivoltosi per le armi; qne' co· 
tali, che si adulavano co' fastosi nomi di difensori della 
patria, accostumnvansi ad ogni stento, alle privazioni, 
ai guai d'una pel'igliosa guerm , a sta1·sene scalzi, di· 
sadorni, eu' vecchi abiti rattoppati dellUl'O antico reg· 
gimento blò o bianchi, dalle mostre scarlatte , violette 
o colm· ciliegia , sormontati dal vecchio tricomio delle 
guardie francesi. 

L' ese1·dto di Sa m bra e M osa volle efTetttrare, n 

diritta, la diversione medesima già tentata da Piche· 
gru , alla sini8tra, sulla Fiandra; ma esso bagnati 
avea di sangue i ridotti dei campi trincerati dei gru· 
natieri ungheresi; ond' è che si 1·ipiegò verso il suo 
centro, in faccia al Coburgo , allora. padrone di Lo n· 
drecies. 

Multo prima che le divisioni del Reno, della ì\Io• 
sella e della Sambra ·si fossero runnudote, il Coburgu 
potea liberamente , portaroi sul corpo avanzato di P i che· 
gru, che tentava la sua dh·èi'siune nella Fiandra marit· 
t ima; allo Yurck, staccato da Toumny, cogli Inglesi 
e cogli Assia n i, venivano meno le forze bastevoli pe1' 
opporsi da solo alle milizie repubblicane due v_olte pitì 
numer·ose dei soldati di Clairfayt, e del corpo inglese 
sussidiario da lui comandato. Nel sistema di una guerra 
destramente condotta, prima cura del Coburgu esset· 
do,·ea i'imposse>sarsi di Turcoing, \"erll chiaYe di tulla 
la linen militaJ'e. Preso Turcoing, poteyasi di leggeri 
svolgere il disegno indicato da Matk, ordinato a se
pnrure Pichegru dal forte di Lilla , per respingerlo 
Vei'SO il more. 

Il militare accorgimento dei generali francesi Souhnm 
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e 1\loreau aven solo ridotto n compimento ciò t~he il Cn
burgo avreiJbe potuto effettuare dopo quindici giorni. Il 
t ricolorato vessillo già sventolava su Turcuing, e t8,000 
scelti combattenti assicu1•avano le comunicazioni di Pi
chegru con Lilla. D11 quest'ora, i Frnncesi, liberi nelle 
loro mosse, spiegarsi potevano- !JU tulli i· fianchi; e 
quando le milizie collegate mostraronsi coufuse e t itubnn-
1 i nelle lo t' murcil', e' furono con inusitato ardore respinte 
da quallro valenti eserciti forti di 601000 uomiui: il 
generale Ott viene stÌidato da Turcoing; lo _Yorck, a v· 
viluppato da i8,000 uomini, non deve lo scampo che al 
suo veloce des triero; all'arciduca Carlo e Cloirfayt, so
prappresi i'n quella che spiegawmo il loro esercito, 
non resta che il tempo di sfondare in pttrte Ja bri
gata di Vundamrne. Fu gran sventura prr gli !llleati, 
che queste prime zuffe, nelle quali la \'illoria sfolgorava 
solto il repubblicano vessillo, riuscissero loro fatali l 
Ne ciò bastava: appoggiato su Lilla, risolvesi Pichegru 
di piombare sulla dit•itta de' collegati e di sorprenderli 
ne ' l;H\O alloggiamenti; ulla testa di 1.00,000 uomini, 
slanlechè le sue forze sono riunite, prefiggesi di varcare 
la Schelda affin di prendere terminutivumente Tuurnay. 
Ques t'esercito urta nel Yillaggio di Turcoing contro il 
nemico cçm intrepidezza; per la prima volta nella storia 
dell'arte militare, vidersi due grossi esercitJ azzurrarsi 
senza' preci HO piano di battaglia, senza cnmbinazion i di 
guerra, eppure non mai si syiJuppò dall'una e dall'ultra 
parte tanta pt·odezza e valore in una lunga giornata. Il 
villaggio di P01ltachin, chiave delltt posizione, quattro 
volte ,:ien preso e ripreso; lo Yorck decide la ritirntn 
delle truppe ft·nncesi, caricando alla baionetta questo 
"·illaggio sì ben difeso. Ogni esercito avea lascinto più 
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Ili (0,000 soldati sul campo di bat-taglia. L' err,ore dei 
collegati fu quello di lasciarsi prevenire neiPoccupazione 
di Turcning. Pichegru, appoggiato su Lilla, restava pa· 
drone de' ~uoi movimenti. 

Durante questa sanguinosa battaglia, l' esercito di 
Samb1·a e Moso si raccogliea sotto gli m·dini di Jnurdan; 
le divisioni 4i Hoche e di Klebet' giungevano in colonne 
serrate, e, mano mano che toccavantl il posto assegnato, 
si undavano confondendo con questa elegante massa di 
soldati, lieti di mol'ire pet' la repubbli1·a. Pet· assicurare 
la disciplino ne' corpi sì mescolati, Saint-J ust, che al· 
l'esercito rappresentava il comitato di pubblico salvezza, 
ordinò tribunali miti-l,(lri e rivoluzionarj, che a dirittura 
mettevano a morte, gènet•ali, uffizinli, soldati, in viri ù 
di sua dhtat.ura. Questo giovinotto appena a 26 anni, 
di belle e dolci maniere , settario fortemente convinto, 
regolava i destini dell'esercito , ne comandava tutte le 
mosse colla superiorità d'un proconsole milita,·e: sì fa t· 
tamente tenibile ,e•·a la possanza del comitato, che nep· 
put· un generale ebbe curuggio di opporsi al rappresen
tante, dignità fot·midabile e popolare ad un tempo pel 
soldato l Gli ordini e le parole del rappresentante for
ni vano la sera materia ai discorsi solto la tenda, fra i 
' 'eterani di Sambra e 1\fosa. 

Quest'esercito avea di f•·onte le masse austriache 
del Coburgo, alcune brigate di truppe della confedera· 
zione, inferiol'Ì in forze dacchè, per operare sulla di
ritta di fronte a Pi1~hegru, avea il pl'incipe sguernito il 
centl'o onde spiegul'e te sue ali. Yenuta era l'ora in cui i 
Prussiani doveano finalmente decidersi s'e' voleano ab· 
han donare all' intutto la coalizione, ed esporla alle pre· 
Yalenti forze del nemico. L' anivo di RhellendoriT sullo 
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!Hosa poten mutar faccia alla guei'I'a: 40,000 valorosi 
soldati avrebbero dato agio agli Austrinci di prendere 
una furmid11bilc iniziativa nella guena. 

Vnnn lusinga l le impotenti negoziazioni di Ioni 
1\lalmeslmry non aveano mutato pm· una delle l'Ìso
luzioni di l\Irollendorfi che ostinatamente se ne stava 
sulla difesa al Reno e alla l\lusella. Il man:hese d'Hert" 
fort ( lord Yarmouth) allora al campo, u ma l a pena CP.· 

lava i suoi tristi presentimenti sulla diserzione-della 
Prussia; ne' suoi dispacci a J?itt, e' parlava del fata!~ 

scoraggiamento dell'imperatore medesimo cui i Paesi 
Bussi davano seriamente a pensare. Volendo ricondurre 
i Prusshmi a mantenere il tratrato da essi volontaria· 
mente conchi uso, il gabinetto di s. Giucomo pose gli 
occhi su un generale di splendidissima fuma, lord Cun1• 
ivallis., cui si diè curi co di decidera 1\'lrolleudodf a con
dnrre l' esercito prussiano sul Belgio per la difesa co
mune de' Paesi Bassi. 11 Cornwallis, comecchè espertis• 
simo, pur si illudeva sull'ascendente del suo gabinetto: 
già la Prussia avea fermato di non volersi immischiare 
alla guerra. Che le importava mai che il Belgio fosse ab· 
bandonato? toccava a lei forse difenderlo? 

Emerge dai dispaeci del conte Lunge•·on e di Ricllc· 
lieu, ufliziuli delln .stato maggiore addetti al Coburgn 
dalla imperutl'ice Catèl'ina, che già a qnest' cpoct~ In 
riso! uziune era stata p t· esa nel campo austl'iaco pC!' uno 
sgombramento del Belgio. Uf!iziali distintissimi, uomin i 
dotati di spil'ito e di fino accorgiment() politico, Lange• 
ron e Richelieu eransi consaet·ati da bravi genti luom i
ni al se!'Vizio della Uussia 1 accortisi che In gnerra 
11on si continuava, anche da parte di Francesco II, che 
per un · punto cl' onore. NPgozinti furono posti sul tap• 
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peto pe1· isgombrnre il Belgio, e Do hm non era estra
neo o cene proposizioni useite da Saint-Just, Il nome 
del comitato di salute puhblicn. 

Ciò non pertanto l'esercito di Sambra e JUosll andnvn 
l'assodandosi sotto la spada di Jourdan. Molte finte, in va~ 
no, esso nvea tentato il passnggio della Sanabra, chè la ter" 
rihil resistenza del nemico ne l'avea respinto. L'ardita di
versione di Pichegru su Ipri e 'l'oumay tormentava il Co~ 
h urgo inquietissimo p~t· le cose di Francia e per le p1~opriè 
Comunicazioni. Ond'è ch'egli tentenna continuamente doc
chè "ien soprnlfntto dalla sinistra del generalissimo fran• 
cese. A chi porterà egli soccorso? Ali o Yorck, <il Clairfayti 
vivamente incalzati da Pichegru? oppure andrà a battersi 
faccia a faccia con Jourdon? Qui si comincia a sentire 
l' immenso danno prodòtlo duli11 diserzione prussiana , 
che sola ha permesso il pacifico concentramento dell 'e• 
sercito di Sambm e 1\Iosu; due possenti colonne; di dr" 
ca tOO,OOO uomini ciascuna ·, assaltano il Coburgo sul 
fianco diritto e il centro; la costui ritii'ota è da que·. 
st' ora inevitabile; e i non li a che 15!S~OOO soldati d ti 
opporre a l. !lO ,000 pieni di ,entusiasnw, di · gloria e di 
patriottismo. Giusta gli ordini di Saint-Just, tentasi 
per la quinta volta il p<~ssaggio della S11mhra, intanto 
che il Cobmgo p_erplesso porta, quando le proprie. forze 
contro Pichegru per salvare il suo fianco, quando contro 

il Jourdan affin di pro~eggere il suo centro. Queste corse, 
pei' lo più mal riflettute, paralizzano una parte di sue 
forze, e lo lasciano isolato n !le spalle. Un primo sue· 
cesso · ei lo deve n l giovane e brillo n te priucipe d' Oran
ge; parecchi altri generali , tutti distinti, si fanno in 
questo punto conoscere nelle file dell'esercito collegato: 
se i comandanti in cupo, il Coburgo , lo Yorck 

1 
non 
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vantano alwne delle so nn ne doti militari ond' ernn 
fomiti un 1\lalborough e un Engeniv, le lm·o divisioni 
nnnoverano de1 L rovi capitani di guetTn , com'e l'arei· 
duca Carlo e Clairfnyt. L 1 arciduca, ancor sì giovane, 
riunisce tutte le condizioni dell'esperto condouiero di 
esercito, operoso, longanime; le costui milizie non 
~nno·si mai scontt•ate senza successo co' repubblicani. 
Cldil'f1iyt, la stessa intrepidezza, r.msi difeso come un 
leone-; e 110rnnge pl'incipiava la cat'l'iera di comandante 
con eroici fatti d1 nnni: con 40,000 uomini soltanto, ei 
respingevo sulla Sumbra le intere milizie di Jourdan, 
sì spesso vinte e sempre ricondotte al combattimento. 
dalla perseve1·anza di Suint-Jnst, che ha promesso la 
vittol'ia al comitato di salute pubblica. 

Per la sesta volla si passa la Sambra dietro consi
glio del · giovine e fermo proconsole che ordinu a .Jour• 
dan d'assediare Ctwderoy, e investi1·e tutta la linea 
del nemico esterrefutto: mossa preveduta dal Coburgo, 
che si vede dn una pnrte sll'etto da Pichegru e daiPal
tra da Jourdiln, come nelle spire d'un immenso ser
pente. Tosto un consiglio di guerra si raduna a Nivell~: 
l'avviso .del pl'incipe d' Orange è d'atlaccare issofnlto, 
sotto la p1·otezione dei cannoni di Charleroy; ma il Co· 
burgo, ritnrdando quest'azion decisiva per qualtl'O giorni, 
pat' fino che aspetti che la capitolazione di Charleroy l'ns
sicul'i pienamente l'oste repubblicana. Chnrleroy difatti 
viene a patti, ed è a quest'ora che il Coburgo intima 
l' <ll'dine di combattere, non avuto riguardo al fHtto im
portante dell'avvenuta capitolazione di Charleroy. Ogni 
cosa procede con rilassatezza nel campo austriaco, se
gnatumente dopo la partenza dell'imperatore; pe1· la 
maggioranza del consiglio di guerra, lo sgombramento 
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del Bdgiu è un futto ornn1ai imposto ùnllu circostanza 
e dulia puliti eu del gabinetto . 

Fleurus era un cmnpiJ di bali ngliu giù fumoso negli 
nnnal i t!ella putt·iu nostra, come tuiLi que'pnési chedistPn· 
dr.nsi da llucroy a Toumay. lvi ~uig,i XLV ruppe 
un 'a lli'>! lega; un sN·olo rlopo, i figli della Francia vi 
truevano di bel nuo_vo a combattere non più sotto J1 o
rifiamma adorno di gigi~, m'a sotto il ve,sillo· d' una 
nascente repubblica. Sotto il gran Luigi 1 il mat'eseiollo 
di Lussemburgo guidava le belle truppe del re; sotto la 
repubblica un ctmdottieru uscito da sotto-uffiziali del 
Heule-Auxel'l'uis, soldato indurito al fuoco . e al fumo 
delle bnttoglie. 

Determinati ad accettare la pugna 1 i repubblicani di
fesero le loro linee intorno a Chndet·oy, protetti dnl ean
none rlelle sue mura; la suo posizione n mo'di circolo co
me la r{'rchia della città sviluppn,·asi in un rnggio di quasi 
sei leghr1 luogo mal unito, mal protetto, senz'a ltro scum~ 
pn rli ril i rata ~:h e un sol ponte; vero sbaglio in istra
tegia. L'attacco del Cobnrgo, niTè troppo esteso, ebbe 
più presto l'aria d'una semplice dimostrazione per ma
seherare una mossa retrograda; non fu uno di quegli at
tncchi vigorosi furieri di terminativo combattimento. Il 
principe formò nove tolonne separate da intenulli 1 di 
tÌ1uqu che i suoi 70,000 uomini distendevansi sur uno 
spazio di otto leghe. Tattica in vero pocQ illuminata e pru• 
dente! Qual es·ercitu mai si muove culllro il nemico su un 
tel'l'eno cosi esteso in uno spazio vuoto di molte leghe? 

Ciò non pertanto le colonne d'attacco aveano preso al 
sef'io quella dimostruzione militare, di cui il feld-mare
seinllodi Cobnrgopossedeva.l'enimma.ll prodeprindpedi 
Orange1 rompendo il centro delle schiere repubblicane, 
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avl'ale respinte di là dalla Sambra , e occupato Mar
chiennes-le-Pont. Sull'ala sinistra il Coburgo ottenne il 
medesimo successo, dopo immensi sforzi, incalzando 
i repubblicani intrepidi all'attacco. Il generale Beaulieu 
marciava ·nel · senso medesimo, tutto compreso dul 
})ensiero di levare l' assedio a Charleroy ,_punto su cui 
eran volti tutti gli occhi, quando gli Austdaci videro 
il tricoloràto vessillo sventolare sulla cittadella. Il Co
burgo non avea sento1·e della capitoluzione di Charle1·oy? 
Faceva egli most1·a di non essere istrutto, pe1· avere il 
pretesto di mTesta1· la battaglia, allora ben incammi-

, nata? Tanto fa; il ge~eralissimo austriaco ordinò la ri
tirata: a Fallito è lo scopo del combattimento; veniva
mo a liberare Charleroy, ed essa capitolò; su v via, ri
tiriamoci. » 

Quando si suonò a raccolta, ecco Io stato dell'eser· 
cito: I'Orange ave a rotto il centro e occupato 1\'larchen
nes-Ie-Po!lt; la diritta di Jourdan, sotto gli ordini di 
l\farceau, veniva respinta di là dalla Sambra , colla si· 
nist1·a comandata da l\'lontaigu. Ed ecco che vinci triei, 
alla vista sola del vessillo tricolorato sventolante su Chat·· 
lel·oy , le collegate schiere ritiransi su Nivelles, senza 
lasciare un prigioniero, un pezzo d' ai·tiglieria, e ben 
Iur.gi duU'investirle, le milizie di Jourdao rientrano 
nel loro campo trincerato. Strana foggia di combattere 
che nes~uno scrittore di cose militari fu capace di com
prendere, ammenochè 'non si voglia credere, che sotto 
un grande apparecchio non si celassero negoziati più' 
importanti. NapoJeone non ne parlava che sonidcndo, 
quando magnificavansi le gesta di Jourdan a Fleurus. 
Arrogi il ridicolo pallone ove facevasi innalzare Guiron
l\Iorventl non senza qualche timore, e che destava le 
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risu dei veterani moventi addosso al nemico. Si iperbo
leggiò questa vittoria pe1· esaltare la dittatura nella con
venzione; si suppose fin la presenza d' un corpo prus
sia no, o d'un inglese , come si l«:gge nella relazione di 
Barrère; quantunque non vi inilitasse nè un inglese, nè 
un prussiano; stantechè gli uni. '"'òperavano col dnctt di 
Ynrck contro Pichegru , gl'i altri difendevano la linea 
della Mosella. 

L' enimma di Fleurus è forse questo: quando im
pegnossi la battaglia, gli Austriaci erano decisi a sgom
hrnre il Belgio ch'e' non eran più capaci a conse1~vare, 
alt esa la diserzione . prussiana, e l' imme11sa forza 
di t 90,000 •·epuhblicani ond' erano incalzati di fronte e 
di fianco; occorreva egli difender le belgiche provincie 
sì costose alla causa imperiale, e tutte corrose dal tarlo 
della sedizione? Invano 'erasi invocato il patl'iotlismo 
rlel Brabante; 1\'Ieltemich invitavalo a prestare qualche 
soccm·so al lo•·o signore; chè, nulla avendogli quelle as
semblee accordnto, Austria dovea rivolgersi altrove. 
L'imperatore risiedeva a Vienna, l'influenza di Thugut 
dominava esclusivnmenle nel consiglio di Franceseo Il, 
affin di dare un colore tutto austriaco ai militari sugri
fizi. Q unii·· compensi non potevansi ottenere in Polonia, 
in Baviera, in Italia? Ciò che avea opernto a Fleurus 
il CoLm·go, era una semplice dimostrazione per auto
rizzare la ritirata pubbiic\1, e il concertato abbandono 
de' Paesi Bassi. Un negozio di sommo momento cela\'asi 
solto le oppurenze d'una clamoroso bnttaglia. 
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Luglio 1794-Gcnnajo i79a. 

Rado è che un movimento politico si adagi ne' con

fini voluti du1 suui medesimi autori. Fu che lu societù ne 
provi un sentito bisogno, un intimo sentimento, t.uslu 
e' balzan fuuri e dominano ail'occa>ione d'un trambusto, 
che pm· non fu effettuato , pe1· soddisfarli. Tal fu ltt 

natura del 9 tel'midoro, specie di ga1·a e di duello n 

morte tra due frazioni del puri implacabili della cou
venzion nazionale. E chi mai può credere che Fouché, 
Collot-d'Hahuis, Billuud- Varenn~s, Tullien e il heccuju 

Legendl'e , fussel'o uomiui dolci, umani e avversi alla 
rivoluzione? Il loro prt~ponimenlo di resi stere non ori-
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g1nù adunque da un Impulso di pietà per le vittime del 
comitato e del tremendo tribunale. Qual commiserazio
ne trovare nel cuore di que 'proconsoli che aveuno cnman~ 
dato il macello di settelllbre, l'eccidio delle ciuà, lo tu· 
tal ruina di Tolone e di Nantes? - Nulla di questo atfe
diddio. li 9 termidoro non fu, a dir vero, che un atto 
di personal difesa tru gente che avea nient'altro dinan
zi che il pugnale e la· ghigliottina. 

l vecchi amici di Danton, investiti, perseguitati da 
Robespiene, dormenti ,ogni sera culla testa, per così 
dir, nelle mani, risoluti di non sottostare al destino 
dell'infelice lor capo, fi e1·a lotta appiccarono, e siccome 
i centri fremevano ilei sordo giogo di Robespierre, così 
questi primi moti di resistenza assecondarono e fomen
tarono. Nulla v'ha di più indocile e di più turbolento 
che il rivoltarsi de' centri nelle assemblee; li vedrai iu 
un giorno solo vendicare una lunga cuillli~·enza e il patito 
servaggio. Vibrato che fu il colpo, la società, stanca di 
quella divorante e feroce dittatura, gettossi tutta nella 
reazione a corpo perduto. Invano la si volle arrestare; 
poco stette che gli autori medesimi del 9 terrnidoro 
non si ' 'edessero inte,rdetti e proscritti. 

Nulla di più strano e inconseguente che la perse
cuzione mossa ai giacobini il !) termidoro. E che) ,·iva 
Dio, hanno costoro operato che •iv anzi in crudeltà e fe· 
rociu le azioni di Fouché e di Tallien? Quel ch'hanno, 
fHtto, l'han fatto dietro gli ordini del comitato. Una let
tera di Fouquier-Tinville, l'accusator pubblico, arrestato 
e tradotto innanzi al tribuna! rivoluzionario, da lui pe1· 
lungo tempo diretto~ dipinge accuratamente questo stato 
' 'eramente singolare. Di qui consegne che il movimento 
dovea sfuggir di mano a qurgli stessi che l,' avean con-

O 
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ceplto 1 per indi passare nelle mani d\ coloro che spe
rato lo aveano come un riscatto, e condurre potevanlo 
come una controrivoluzione. 

Già da molto tempo una certa resistenza si andava 
urchitettando contro i disegni di Robespierre, al quale, 
mano ma·no che si inoltrava in una cnniera più stabile 
di dittatura e di governo, si attrave_rsavano più violente 
opposizioni. Quanti ostacoli non ebbe costui ad incon. 
trare pel difficil cammino! Il comune, Leniti! potenza, 
stava curvo a' suoi piedi; gli immorali, i perturbatori, 
i materialisti, gli indulgenti proscl'itti salutato aveano 
il palco. Abbattendo Danton, il fiero dittatore dato 'avea 
s<~ggio rli una temeraria ed insolita audacia, imperoc
chè Da n ton era la ~Iontagna. Ond'è che da quest'ora 1 

segreta, implacabile scoppiò tra i due rivali una guena, 
che finì col proscriversi a vicenda-. Tenendo dietro a 
questa lotta da l'inghiera, a quelle agitate adunanze 1 

thiaro si scopre, che e chi accusa e chi vien accusato 
si adombrano, e con vicendevole rabbia si perséguila
no; il beccajo Legendre ha paura, e confessa alla tl'i· 
buna che gli si dà la cacci'a, e ch' e' non d01·me più in 
casa prtlpria. « Se Legendre è sopravvegliato, gridano 
11ltl'i montanari, e noi pure esserlo dobbiamo. " Uomini 
della tempra di Fouché1 Tallie1!, Collot-d'Herbois, co
stretti ad appiattarsi, a non viver più sicuri sotlo il 
loro tetto , meditar doveano un' implacabil vendetta. 
Que'cotali che non e1'nn stati un animo .in forse a spia· 
nare intere città, ad affogare intiere borgate nella Loira 
ed a sfolgorarle a scaglia a grandi masse, come doyeau 
porgere il capo senza difenderlo? Ciò non era fattibile, e 

. llobespietTe non ave a assennatamente scandagliato questi 
rucinorosi i gli antichi nmici di Danlon non paventaYall 
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il sangue; levava osi l pt•oconsoli contro la dlttatum , 
con animo deliberato a contrariar colla forza i disegni 
dei triumviri Saint-Just, Couthon e Robespierre: l'uno, 
giovi n sei da; l' altro 1 corpo sì fiacco 1 che non poteva 
star ritto sulle gambe; l'ultimo finalmente, rétore om
broso e paziente che con indicibil fascino inorpellava 
le masse sedotte , tratte nei clul> e alla tribuna della 
convenzione. 

Già, in seno al comitato di pubblica salvezza, gravi 
discrepanze eran sorte su tt·e punti eapitali di govemo: 
la guerra e la diplomazia, i principj medesimi di pub
blica salute. Sulla guerra, già arcennai le questioni che 
sepm·avano Carnot da Robespierre; l'uno voi eu dat·e 
nlla guerra una direzione di conquista, affin di assor
bire il pensiero medesimo del governo; il triumvirato 
affatto civile di Couthon, Saint-Ju~t e Robespierre ben 
sapea che due guai nascerebbero ove si allargasse di 
tt·oppo la guerra: pel primo l'Europa animata da uno 
spil'Ìtù di reazione muoverebbesi unanime contro di noi; 
poscia la vittoria dovea, pet: la forza stessa delle cose, 
ci·ear la potenza del partito militat·e 1 la dittatura d'un 
generale, foss' egli Cesare o Cromwello, innanzi n cui 
sparirebbe il potere del comitato e .della convenzione. In 
ciò era ardimentoso il progetto di Robespierre che la sto
ria non gliene avea t'i prodotto in verun tempo lo spettaco
lo. Se non mancavano esempi di una dittatura affatto mi
litare nelle rivoluzioni, prodotto non s'era mai il fwo
meno della medesima in un senso tutto civile, nemico al 
poter militare; idea che Robespierre abbozzò e ridusse aù 
effetto. Non avea, questi nè un coruggio segnalato, nè i'ttp
ptu·enza delle geste magnunin:~e o dei grandi servigi; 
in facda al popolo, non avea altra rinomanza che il 
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volere e l' lncorruttibilità, nmJw doti pussenli suHe 
masse. 

Sotto il rispetto diplomatico, ricorsero le medesime 
differenze. Se il triumviralo lasciava 11 Barère declamare 
contro i tiranni e i despoti, e' poi da un canto si te
neva in serbo certi negoziati segreti da cui dipendeva 
il consolidare la pace: compreso dall'idea che gli sforzi 
della Francia non basterebbero giammai a tener fronte 
all'intera Europa, e che alla fin dei conti la repubblica 
dovrebbe soccombere, pensava il comitato a trattare a 
parte, con ciasf:un potentnto, all'intento di sciogliere la 
lega. Agenti segreti , spacciati a Berlino , a Magonza , 
preparavano la diserzione della Prussia; Robespierre 
minoi'P, pieno di fede -nel fratello, e rappresentante al• 
l'esercito delle Alpi, ripresa avea presso il 1·e sardo la 
proposta già pri111'a sviluppata da Semonville, pe1· l'in· 
grandimento del Piemonte a spese della Lombardia: il 
l'e avrebbe ceduto la Savoja, Monaco, e la contea di 
Nizza, e trovato un compenso in Lombardia. 

Al nord, Saint-Just avea·cartegginto con Dohm, du
rante la sua missione all'esercito di Jourdan: trattuvasi 
di negoziare coll'Austria lo sgombramento de' Paesi 
Bassi, che ne scuote\' ano il giogo; Francia non contra
riava n è lo spurtimen t o di Polonia, n è un compenso ·in 
Baviera, od anco in lstria e in Illiria. Il triumvirnto 
invocava di quesla guisa paci parziali onde scemare le 
sue temute falungi. Da ultimo, quando Robespierre co
mandava la dive):sione in Fiandra e in Olanda, a ciò 
dava opera meno per abbacinare gli occhi colpiti dulie 
nuove conquiste, o meglio ancora per angariare monti
mente il Belgio e l' Olunda, come avea fatto il partito 
Danton, che affin di preparare una rivoluzione mini-
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stPriale in Inghilterra dove la sommo delle cose pnsse. 
rebbe ndle mani dei whigt. Pitt era diventato il ber
saglio dei furori di Danton, il quale non pronunziava 
mai sillaba che non fosse l'ivolt_a contt'O di lui. Essendo 
Pitt l'anima clelia lega, bisognava distruggel'lo, n è il 
comitato di pubblica sahezza mancava de' mez.zi oppor· 
t uni ·ad abbatterlo. 

In fatto di governo 1 esistevano gli stessi dissapori. 
Robespiefl'e 1 uomo di ordine e unità, non ama v'a l'a
narchia n è nell'amministrazione, n è tampoco nello Sl' I• 

luppo d'un sistema politico. Diffatti, da lui in fuori, tro
vavimsi ovunque sconcordia di me~zi e confusione,. fino 
in coloro che avean fuma di risoluti. Il di'ttutore 8\'ea 

passato lu livella- sul comuile, suì dipartimenti; dopo 
la caduta de' girondini, ogni attività rivoluzionaria rac .. 
coglievasi sotto il di lui braccio potente, e il centro della 
convenzione assecondandolo col voto' mirava a cen'
tralizzare ancor più fortemente quel. potere, abbatten
done gli ultimi ostacoli. Ond' è che Robespiéne intimò 
guerra alla fazione degli anarchisti; dei settemlirizza.tori1 
dei pt·oconsoli ; modo di pt·ocedere che spiega i. sonH e 
ripetuti attacchi di lui contt·o Tallien, Collot..:d'Herbois 
e J3illaud-Varennes; assente dal comitato-ch1ei vuoi pur· 
gare, profondo "odio ·egli co' a contro Fouché, Legenrli·é, 
vecchi ·confidenti di Danton . , ' 1 

Harrère 1 l'uomo dei centri, stantechè i centri pre-' 
diliggono le lungherie reto"riche S\llla libertà e la gia-' 
stizia, anche quando troncano le teste o le proscrivono, 
si è rassegnato alla disct·ezione dei triumviri l simbolu 
della paura, _parla a' centri spauriti, e ciò va loro a 
grado, Lo scontro di Fleurus serve mirabilm~nte alle 
mire del triumvirato. E chi mai ignora il portito che 
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si puù trarre da una splendida vittoria per un colpo di 
Stato? Saint-Just ha condotto l'esercito di Sambra e 
1\Iosa; per lui fu raccolto 1 disciplinato; è a lui che ne 
spetta In gloria 1 è lui del pari che nell' nnivers'ale ov
vilimènto ordinò la marcia aronzatll per la presll di 
Charleroy. Barrère ho il carico di magnificore la ' 'itto
ria, p·er umiliare i nemici del tl'Ìumvirato. Nullll di 'più 
ridevolmeiite menzogne1·o della reltlzione di Barrère 
sulla battaglia di. Fleurus. In essa vien trnsfurmoto in 
clamorosa vittoria ciò ehe fu un 'simulacro di grandi 
manovre; supposto uno scontro ·colle schiere di Federico 
quando non era presente un solo soldato prussiono) si af. 
ferma che agli Ingl'esi sia toccata la peggio, .quando non· 
ravvisavasi un solo abito rosso; vuole il comitato ad 
ogni patto· che la lega· sia stata disfùtta 1 e 'Barrère ve· 
file di iperbol'i'che frasi Je note di Saint-.Tust nella sua 
informazione· più ancora politica che militare. 

ba ringhiera stà oramai pet· diventare il teatro di san
guinose lotte; il trinm,·irato ha ùna parte assai vulnlll'a
hile; lo si : accusa 'di pl·eparare lil dittatura 'di U!l solo'· 
e la paròla diHntura suona esosa fino ai centri. Robe
spjerre, ·mente ordinatrice, ha posto saldi principj rli 
religione è ili governo, 'che gli tirano addosso l' odio 
dei vecchi atnici di Danton. Fonché è l'uomo politicu 
che ·sotto mano dirige i fili della resistenza; siccome 
ogni sera si tocca il cupo hollenre per esp!orare se an· 
cor~ gli pesa sulle spalle, siccome fu a nome indicato 
da Robespier,r~, così giuoca e arrischia da ,ardimentoso 
tutto per tutto. ,Tallien è l'ardente immaginazi1•ne chu 
spasima e muore per IÙ giovin spugnuola, mada1\1a 
Fontenay, poi mudarn.a Tnllien , futta arrestare da Ru· 
bespierre con un atto scritto dì suo pugno e che Tul-
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lien 'ha vilmente rinnegata. Che più? .Si viene, ore oc
corra, anche al pugnale. Il comitato di genei·~l sicurezza 
' 'e de di mal occhio gli arresti e le proscrizioni fu t te ese
gui•·e a di lui insaputa. 

Nel comituto di pubblica salute si viene alle risa, e 
si vhe fra le angoseie e le dubbiezze. Carnot non vuole 
che Saint-J ust si mischi di guerra e di cose militari: pe
ritissimo c:om'è di strategia, non può quegli soffrire che il 
comitato diriga gli eserciti; vuoi egli questa partita, nè 
p_ali.see che gliela usurpi un biondino senza barba ( son 
sue parole).l\ella convenzione, i centri arrendevoli· gul:li" 
da no, esaminano quel che meglio IOI' convenga fu re, e 
scoccato il primo dardo contro i tl'iumviri, tu li vedi 
m1uersi nelle file, che osano disfttre la ben ordinai a 
trama di Couthon, Saint-J ust e Robespierre. Dopo un 
l ungo e penoso sonno si gode !llfacciarsi alla :vita : così 
ndoperanmo i centri il nove tet·midoro. Non ~redere 

già ch1 essi preferissero Collot a Robespierre, Foucl)é 
a Saint-.Just, Tallien a Cou~~on, nulla di tulto questo·;, 
godevano mostrare ancora che s·apevano e potevano sful
gcÌrare una podestà foi·midabile, e dar. vita ad una no·· 
Yella. Q~esta lotta di terroristi contro altri _terrori
sti , .. dj triumviri contro proconsoli non do,yea mu
tare il sistema; non era vi nè .crud.eltù 4J. meno, né 
senso, di umanità di ' più. Tutti questi selt\ll'Ì poteva
no esse·re paragonati alle belve feroci ~el ;circo J'omano, 
che si ingnjavuno tra loro mett.endo ·atrocissime su·i
da. Se non che il miJ>Vi'mento, una volta compiuto, prese 
una piega cui non avean pensato i suoi medesimi pro· 
movitori, quando gridarono la croce addosso alla dit-
tatura. · 

Cominciando dal nove termidoro, lo rh·oluzione 1le-
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clina e soccnmhe .. 1\Ietter· si volle un punto d'arresto a 
quella futalità terribile d'accidenti, e questo punto si tra
muta in reazione: dai triumviri del comitato i gincobini 
vennero sconfitti, e i giarohini suno la rivoluzione forte, 
ordinatrice. Alcun che di antico si ricetta in questa di
vozione a Robrspierre; l'uno vtwl ber la cicuta, ed è 
il sommo _pittore David; P altro si colpisce con un pu
gnale; questi, nellt1 sua fra tema mar·aviglia, vuoi mo
rire pm· 1\fassimilian.o (questo nome di l\fassimiliono 
non fu tanto ripetuto se non in quanto ben si àltaglia
va o un dittature, come quello di Oliviero al pt·otettore 
CromveJio ), quegli grida rhe la repubblica è perduta, e 
ben n'ha donde: chi d'ora innAnzi ne reggerà i destini? 
Essa non può andar innanzi che in virtù di una mo
rale u militar· dittu.tura; i giacobini vengon posti in 
fuga, e questi dnunziano, dovendo sottostare alla sorte 
di chi fu l'oggetto del lOI'O amore. Fra essi egli Jasciù' 
un culto; e' Io piangono; e' sono indicati dai loro ne. 
miei con1e la coda di Robespierre, e' non se ne asten
gono : l'incorruttibile era il loro idolo. Quando ei· com
pariva fra i giacobini, tutti gli sfiJa,·nno silénzinsumelite 
i'ntorno': un solo de' costui acèenti •bastava per escln- . 
d ere od lllll111eltere Ull membro;' e J' esclusione ei'U la 
mortè. Il s'no leecoto portamento, l'amor suo pe' fiori 
e p e' giardini otid' erano ornate le Tu i gliel'i e, il suo 
terso linguag'g'io, piene di succose sentenze, .conferivon
gli ce1'ta impronra d' elegonia che 'cun'trastava geiieral-• 
mente còlle disordinate abitudini del suo tempo.• II popolo 
omn meno , che non si crede, il far disadorno e il roz
zo linguaggio ne' suoi demagoghi; il perchè ''Ùole che 
si rispetti Massimiliano Robespierre anche perchè è bene 
in urnese. La pop<•larità di lui fu immensa, e siccome la 
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rivoluzione erasi In lui Identificata, non s'lacoorse la con
Tenzione che ubbattendone Il capo, llortavn il colpo a 
sè stessa. 

E infatti che mai diventò la convenzinne dopo Il 
nove termidoro, e quali ne furono le sori i .e lo potenza? 
È una podestà morta che si agita : si tenta cavar co
strutto dal fatai giorno n pro dei proconsoli, de' carne
fici delle città , dei settembrizzatori , Fouché, Tallien , 
Collo t-d' Ilerbois , Ba1Tas; e un mese dopo, richiede 
l' opinione che il convento nazionale faccia giudicare c 
proscrivere alcuni di cnloi'O che promos~ero o spalleg
giarono il trambusto. n nove termidoro è compiuto dai 
montanari più audaci, e . un de' primi atti è di 11pianar 
la Montagna: certamente che nessuno fra questi voleva 
torcere un pelo ai giacobini, e questo club vien respinto 
dalla gioventù dorata. Si giunge a tale, che Fréron , 
pe1· salvarsi, è. costret_to porsi alla testa d~l partito di 
reazione. 

Tutto ciò origina da una sola causa, potente, as
soluta sulle vicende dell'opinione, ed è che lo spirito 
della ci vii soeietà se ne impadronisce; noi t,utti, grandi 
e piccioli, c' inchiniamo a quest' inflessibil comando : 
fievoli stromenti, piegar dobbiamo sotto le sovrane Ieg· 
gi delle masse, e quanòo nn principio ne sospinge, chi 
può resistervi? Sì , il comitato di pubblica sal\·ezza 
troppo avea tese le molle del governo, troppo afJuticati 
gli spiriti, minacciando un mutamento radicale nella 
socìelà; non avuto riguardo, n è a costumi, n è ad usan· 
ze, suppose che , un popolo potesse adagiarsi in ogni 
stato nnche febbrile, pazza anomalia eh~ ei fortificava 
col tenore: !\'la dal punto che le molle si allentano, gli 
uomiui ritornano alle antìche abitudini, ai senti-
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menti ~:be la pt~nra a\'CII runniechiatl In fondo dell'ani
ma; si respira con frenetica gioja ; ciascuno si toéca 
per sapere se ancora -gli palpita il cuore, il cui primo 
battito prorompe in nn grido di vendetta. Ne conseguì 
adunque un'implacabil reazione: dalla dittatura si passò 
al P anarchia, le prigioni furono un, altra volta vuotate 
dal carnefice: la ghigliottina e il cannone moltiplicarono 

le vittime. 
Al nove tennidoro succedette un fremito d'bldipen

denza fatale alla convenzione; ogn'uomo, com'è ben 
naturale, venne a pQrsi volontario sotto l'impero rlelle 
idee moderate: e di fatti eon qual coraggio dopo l'avve· 
nutu rammentare le sanculotidi, la l\lontagna, e la conven
zione medesima? Tutto ciò et·a morto colla mano eli 
bronzo che guidato ovea gli nvvenimenti; spuntò un'ora 
di libertà e d'indicibile allegrezza in questa Francia non 
più turbata dalle scuri e dai patiboli. Uiboccaudo le pl·i
giuni del Lussemburgo, dei Cat·melituui, delle lHadrle· 
Jenine, ne uscirono a frotte i detenuti per sospetti, ivi 
dannati dal comitato di generai sicurezza. Non. già che i 
termidoriani dessero pro've essi medesimi di clemenza. 
No, fUI·onvi spinti dulia opinione ~:he buon grado o mal
grado li sospingeva : con.itati, tribuna! rivoluzionario, 
cadevano l'uno dopo l1altro, onde la voce involsP., che 
tutto ciò fosse opero di Robespierre, perehè a lui nulla 
di tutto ciò sopravvivea; dicel'ia poco esatta 1 perchè le 
istituzioni del terrore emanavano Jal partito Danton ne' 
giorni dell'energia rivoluzionaria. 

Francia respirò o suo agio: supponi una lunga asti
nPnza di piaceri, una compressione crudele di senti
me!'Jli1 guui se la molla s'allenta, si trascorre di leggeri 
ai disordini come alla libertà. :I'Iolti atti furono imposti 
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nllu conrenzione nazlonole dall'opinione dopo il9 lermi
doro: il I'Ìehiurno dei girondini, la cessnzion dell'esiglio per 
In parte debole, ma onesta, dellu società repubblicano, 
proscritta, perchè la sua debolezza avrebbe perduto la J'i. 
voluzione; da ultimo il ritorno di quella fruziope poli
tica e cnstituzionale de' fuorusciti che avea lasciata la 
pau·ia sòtlo il terrore, minorità di gentiluomini guasti 
e c:onolti dallo spirito del. secolo XVII l, che avea seduto 
nella costituente. Questa nuovacompm·sa de'nobili ne'cir
coli diè loro un'impronta d'incivilimento, e quel fu re di 
alta società the perduto aveano durante il terrore. Uin
novaronsi allura que'discorsi briosi e vivaci già in voga 
nei ~empi della costituente, in que' ridotti in cui i nobili 
eransi travestiti da cittadini. Pitì non era la C,H·te l'og
getto della loro ·maldicenza, ma i potenti del giorno, 
i puliticanti, gli approvigionaturi , gli usurai; siccome 
il governo non incuteva più terrore dopo la caduta di 
Uobespierre, ogn' uomo si addomesticava coll'idea di 
appuntarlo , e questo era lo spirito de' pubblici fogli e 
di mille gazzette politiche. 

In questi convegni, in queste eleganti riunioni, al
cune donne cominciavano a ·segnalarsi. Ciascuno cono
sceva i servigi resi da madama Fontenuy. Correva per 
le bocche di tutti una leggenda sul costei coraggio al 
nove termidoro, sul pugnale da lei mostro al pusillani
me Tallien, e sull'ardimento inspiratole dall'amore. Spa
gnuola di nascita, figlia al banchiere castigliano Cabarrus, 
calda, ispirata, affascinava costei fin que' cori di bron
zo del conv.,nlu nazionale. Ne' tempi in cui spesseggia· 
vano i divorzi, la Fonteno.y dh·entava madama Tallien, 
e inlomo ad essa raccoglievansi donne alla moda, e fra 
questa la Beailhamais, signora pieua di modi aggruziati, 
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d'indole mansueta, alT atto n !la mano, e falla apposta 
per andar unita colla Tallien. La Beaubarnais, priva 
di ogni fortuna, vedova di un generale di nobil stirpe 
morto sul palco, non avea altrn risot·sa che le care me
morie di sua nobil famiglia, e le interrotte relazioni 
d'un mondo che non em più. 

J.Hadama Permon, che le lunghe e spiritose indiscre
zioni di sua figlia ci han fatta. conoscere, trneva una di 
quelle conversazioni equivoehe, ove tal uni hanno pgio 
di sollazzarsi, gli altri di far all'amore, aperta, del 
resto a nomi vecchi, lieta di trovat·si in iscelta brigata; e a 
gente nuoya, rimpanucciatasi nella rivoluzione come ap
paltatori , fornitori, generali, fra cui brillava di già il 
giovane e povero Bonaparte. Qui, senza curarsi gran 
fatto di politica, ramrnentando~i il passato, ciascuno si 
adagiava al presente, che la protezione di alcuni amici 
d'altri tempi, oggidi al govemo del paese, rendea più 
sofferibile; intanto si otteneva pel fratello un posto nelle 
forniture, al marito, un commissariato di guerra , e 
fra le noje del vivere si tirava là giorno per giorno. 

Si rari adunavansi i circoli, che vi si accorrea come a 
luogo di sollazzo e di ~ioja. La Stael primeggiava in 
una ele,·uta sfera di cose, ingrandita nncòra da un'a m· 
hizione. di politica . influenza: -coLai fumo ernie già sali to 
al cenello fin da quando vivea Necker, tempo ·in cui 
la gioviuetta sua figlia scrivea già su!Pequilibrio de'po· 
Leri e sul sistema costituzionale. Ambnsciudrice di Sve· 
zia, potenza la cui neutralità era rispettata dalla con
.venzione, avea attraHrsalo i giomi del terrore senza 
e:;serne cull'ita, seml're colla penna fra mano, fors' anco 
u dife~a della regina, e il comitato, sempre avuto ri
guardo al principio politico della svez~cse neutruH1à, 
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non osò 1 orrede un pelo. Succedendo t'rH un novello 
sistemo, la Stuel si ~renYII dultomo un circolo brillante 
per effeltuure le idee politiche moderate della 1'1Yoluzio
ne1 giusta i pl'incipi degli Sto ti generali e di Ne!'ker suo 
padre. 

La <lifficoltò di formiiJ'si un convegno 11dattato con 
persone dello stesso ordine e v11lore 1 ave11 allnrg11to i 
circoli ed estesi "i pubblici balli. In mancanz.a di gente 
distinta e di buoni natali, il meglio è, quando si vuoi 
procurare un'eletta società, raccogliersi alla rinfusa 
e urtarsi l'un l'altro senza conoscer~!. Nacque una ma
nia du non dire pei balli d' Aligre e del palazzo Thé
lusson, ove si duuzava e biscazzuva dì e notte; donne 
d'ogni condiziotre vi pioYevano, confuse colle corligia
ne. A dir· vero, in codesta società veramente singolare 
scumpara dal tenore, facevasi sentire un bisogno così 
forte di sentire e di vivere, che nessuno avea ancora 
quella stima di sè medesimo, che è sah·11guardia della de
cenza e del pudore; femmine seminude, adorne di uno 
sciallo alla greca, in tonac11 trasparente, con unelli alle 
ùita dei piedi, braccialetti alle cosci e, imitavano le' fan
ciulle Iasciv.e di Lesbo · e del Pireo, celebrate da Ana· 
creonte. 

Gli 11biti da uomini, più ancora ridicoli, distingue
vansi pet• la loro esagernzione; bizzal'l'a modu che da
va anch'essi! un certo colore politico. Al f11re disadoruo 
e "illano degli sbracati era succedut11 una toeleLLt1 sì 
complicata, che tre buone ore richiedeva: calze d·i seta, 
calzuu corto, abito alto e lungo, scarpe a fibbie, gilé sa
gliente, lattuga allo sparato, treccie di.cupegli, cravuttu 
largu e difficilissimi! ad accomodarsi, bambù attorciglio Lo 
in lll!lno, occhiuliuu fru le dita, c per giuula ;lll purlurt! 

18 
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a!Ttltlato, un tentenn!o di corpo, un darsi al'la d'impo1·· 
tanzo, grazie al111 Gardel ed alla Vestrls. 

In quesr-e confuse riunioni , trovavi a quando o 
(JUnndo alcuni emigrati, già rimpatriatisi nl pl'imo sin
tomo di bonaccia; non eran essi nè i ).liÙ puri, nè i pitì 
distinti, comecchè di bei nomi insigniti, c di n11bili · tra
dizioni di fomiglio. Il quadro del terrore non li avendo 
gnm fatto sgomento t i, ritonun·ano col fu re empio e 
schemitore del secolo decimottavo; Voltaire, Uousseau, 
i brevi scherzi poetici, i madrigali ovenn loro in farcita 
la mente di assiomi lìlosofici e anticristiani; atei, liber
tini, clavun ansa questi gentiluomini a quella disonesta 
lelleratura, da cui venivo preparata la società del di· 
retto l'io. 

Ne' tempi migliori della repubblica sbanditi furono i 
sentimenti molli ed effemminati; padroneggiavano i' im
moginativa, il pensiero , il cuore que' profondi e sùhfti 
sconvolgimenti onde sono travolti; la vito era sempre 
in pericolo. Detto avresti lo letteratura contemporanea 
uno febbre, come tutte le cose e le idee operanti in 
questo gran dramma; Chenier J signore della tragica 
scena, rimescolava le ceneri di Cajo Gracco e di Timo
leone; Picard si burla\'a delle eose sante nelle sue coln· 
me.die, riproducendo monache, frati sfrattati J sacer· 
doti maritati. Non bastava forse avere spogliati e trtJ· 
ci dali preti c monache? perchè ancora infamar li ed 
esporli a pubblici spettacoli? Così so n fatti i partiti; 
prima di distruggere, infamano. Il primo soggetto che 
ispirò alcuni nobili accenti di poesia, fu l'immortalità 
dell'anima e l'adorazione dell'Ente Su premo, ban,dite da 
Rubespierre. Il comune di Parigi spianati uvea i nostri 
augusti altari pe1· surrogarvi l'idea 111 :1rt a e filosofica 
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tl' un culto della ragione m• !le Yuote IJnsiliche; akuni 
poeti era n sorti, come Francesco di Neufchàtenu, che 
detto aveano « ul cessalo regno dell 'impostura e n l 'an~ 
gelo dnyersi sostituire la natura; i nostri buoni e cre
duli ,·ecchi, legaLi dalla stola pretesca, esser·si curvuti 
sotto Io scettro dei re. » Sìffatti argomenti plateali 
vennero a nausea. Il soggetto oll'ertu dalla conyenzione 
alla fantasia del poeta più grande e nubi l era: Dio e 
l'immortalità dell'anima l Proscritto il materiulismo, nh
bracciavano i giacobini le teoriche dello spil'ituali;;mo. 

Il pl'imo de' poeti che intuonù l'accento religioso , 
fu l'abate Delille, di già fumoso solto Jl antico ordin di 
cose pel volgarizzamento delle Georgiche. Dava questi 
·opera u riprodutTe l'Eneide, quando il comitato di pub
blica salute invitollo a celebrar Dio e l'immortalità del
l'anima. Alcune ben condotte strofe corrisposero al for
male comando. Delille, ulquanto fiacco e pusill11nime, 
non ebbe giammai n proyare l'ira di Robespierre, umante 
de' carmi, dell 'egloghe, delle pastorellerie 1 de' giardini, 
ond'è che leggeya con trasporto Virgiglio tradollo, già 
tlelizia de'suoi Yerd'unni. In seguito a Delille, e, per così 
dire, il di lui scolaro 1\Iichaud, cantò del pnl'i l'anima 
immortal·e con accenti maschi e repubblicani, non molto 
consonanti colle molli e soavi abitudini del ,·iver su·o. 

Un diluvio di vet•si (come suole avyenire quando il 
governo li commette) tenne dietro al programma idealo 
dal comituto di pubbliea salvezzu. Cheniet·, poeta dellu 
rugione e del materialismo , sciolse il suo inno , e ricn
nobbe le maruviglie del creato, mito immenso che si svi
luppa in ogni allo del mondo. 

Florian , dul fondo del proprio cnrcere , pngò un 
tributo ul programn;a robespierrano. L'integra vita di 



='11'2= 
loi, come quello ili Soint-Pnlaye, rlfiette\'nsi •wile sue 
overe; cantato 6\'ea 6 quando 6 quondo N urna Pompi· 
lio, Estella e Nemorino, e le saporite sue favole furon 
recitate tra la prigione e il sepolero. 

Demoustier gli succedeva. Modulava co~tui sul · suo 
monotono liuto le Lellere ad Elllilia, insipido murlri
gale abbraeciante sei volumi, e il cui successo non può 
reggere al confronto che del Viaggio d'An tenore. 

Lantier, · uf.liziale di cavalleria e gentiluomo come 
Florian, possedeva squisitamente quel fare di spiri
tua! licenza, proprio della scuola di Voltuire, quell'abi
tudine dei piccoli racconti, dominatrice del .secolo ded
mottavo. Il suo J?iaggio di Antenore è ciò non pertanto 
qualche cosa d?antico , come il museo secreto di Napoli 
Jlieno di immagini lasch·e. 

La più sfrenata licenza df stampare conom.pevu in 
istrana' guisa le masse; spiccavano dalle vetrine delle più 
m<~gre botteguccia, a disposizione del popolo, la Giusti
'w dell'abate dì Sade a fianco del com11are 11/atteo. La 
corruzione, che conduce aila sazietà, vi m·ea gli schi
fosi costumi del selTaglio , le stanche e capricciose vo
luttà. 

Pigault-Lebrun, con sporchi ed empi romanzi ad 
uso delle classi infime , accenrlevn col pessimo sno stile 
tutte le malvage passioni. La mal a erba del romanzo, let· . 
tura degli oziosi, pullulava a\lnra, o ch'egli a tristezza e 
melanconia si 11ltegginsse nelle traduzioni di Anna ll.ad· 
clilfe, il Castello cle' Pirenei, i !flisteJ'i d'U(lol{o, terri· 
bili quadri di apparizioni di mezzo a sottenanei e ca· 
stelli nppartati; sia che sentimentale e fanciullesco di· 
ventasse, nll'u~o della scuola filanh·opica, 11 elle opere 
di Ducruy-Dumenil, come la Casipola ne' boschi, logri-
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rnevole l'pisoclio, imituziune e decndenza di Bernardino 
Saint-Piel'l·e; Giacomo e Giorgetla, montanari ._inte· 
ressa nti, tii>O e origi ne di Fauchon, suonatrice di ·ghi
ronda ; e Pittore o il figlio della (m·esta , ecc. 

Lo stesso dicasi dei briganti, che Schiller pose alla 
moda nei campi e nelle foreste, ove riparansi t.ante agi• 
tate esistenze. 

Senza che possa dirsi quest'epoca letteraria , i li bri 
riboccano dappertutto. Dovunque apronsi licei, atenei 
giustn i costumi dei greci e solto l' ispirazione del J7iaq• 

g io eli Antenore. Sotto di essa J_,a Hurpe inaugura il 
suo Co?'so eli Letteratw'a, (:h' egli rnccoglie come nn la
voro d1arte e di riflessione. l\I utato è lo spirito, ma l' uo
mo rimane quel medesimo: complice non ha guari di 
tutto il partito filosofieo, infamava costui le snnte cre
denze, ed ora declama con~ro la filos ofia, è sempre con 
quell'appas~ionata polemica che nulla rispa rmia ne'suoi 
avversnrj. 

Ciò che si chiamava alloi·a la. reaziorte politica avea 
colma la misura. Allorquando anime lunga pezza sotfo• 
ca te scoppiano d'un u·atto, e'prnrompono per indeclinab il 
tendenza agli eccessi . Il comitato di salvezza pubblicA, 
di pinnta rinovellato, abdicato avea la dittatura~ arbi
tro poc' anzi della convenzione, non ne era allora che 
il fedele ministro. La conYenzione essa medesima pas
sava sotto il dominio dei centri, che si nascondevano sotto 
l' elegante frase d·i Barrère ; e i centri, quasi sempre 
rivoluzionarj, paralizzano i moti troppo spinti d' un' as· 
semblea. Richiamandosi i girondini s1:ampati olia pro
cella, costoro ripigliar doveano il loro anarchico ascen
dente; gli amici di D an ton, autori del 9 termidorn , 
restavano sopraffatti, processandosi Carrier, Billaud-Va-
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renne, Collot·d' Herbois , n è v' era rugione pen·hè non 
si cacciassero sul patibolo Fouché e Barras, che pure 
aveano gettato a tena Robespierre e i suoi ardenti par
tigiani. 

La reazione, trasformata in implacabile rappresaglia, 
gridava vendetta in alcune stanze scritte sul ridestnrsi 
del popolo. Tnllien, che avea sguainato il pugnale con
tro Robespierre, veniva assorbito da un'anima non 
meno della sua esaltata, e Fréron, poc' anzi terribil 
proconsole , operando la reazione , poneva a fudco e 
fiamme il mezzogiorno. Dovunque si tendevan reti ai 
giacobini, i quali, sebben snidati dalle loro com briccole, 
proscritti , erranti, pur serbavano io fondo del cuore 
il culto della costituzione del novantatre e di Robespier
re l'Incorruttibile. 

Quando la gioventù dorata ùi Fré1·on, dalle lunghe 
ciocche, e dalle saglientì cravatte, perseguitava a colpi 
di canna alcuni giacobini al Palazzu-Reale, minaccia
van costm·o gli aristocrati eli tenibil vendetta; ·stava 
per loro l'esercito, i generali educati dalla convenzio
ne, A.ugereau, Jourdan, Hoche, e quel Bonaparte, sol
dato avventuroso, balzato sul selciat•J di Parigi come 
terrorista. In questi giorni di reazione, furon detti ter
roristi tutti coloro che, fedeli ai rappresentanti e all a 
vittoria, aveano scherzato colla ghigliottina, colle sca
glie e il nemico; altre ragioni che affezionavano ,tena
n•mente le soldatesche alla repubblica. 

D' altrn purte In rivoluzione avea dato ''ita e vi
gore a dive1·se classi avvolte oramai negli stessi destini. 
La storia non porgeva un secondo . esémpio di un tanto 
t l'amestio di fol'tune: uomini forti jeri era n già saliti 
in auge, vecchi colossi strama~zaynno a terra colpiti 
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dn fiacchezzn e da morte. Il clero, dopo la civ il costi· 
tuzione, fu gettato in preda u mille guai e traversie, 
il macello dei Carmelitani non fu ehe un sanguinoso 
episodio di quella lunga serie di persecuzioni. 

La convenzione bandiva in un modo quasi beffardo, 
la libei'tà dei culti di mezzo a queste persecuzioni. On
d1 è che le vetuste basiliche tramutaronsi in tempi sa
cri alla REJgione 1 in onore de'Ile idee materialistiche. 
Robespierre non av·ea ardito stabilire che il dogma di 
Dio e dell'immortalità dell'anima. 

Il clero non ebbe a ti'a1· g1·an profitto dal nove ter· 
midoro. I di lui successori nel govemo eran più empi 
del tenibil dittatore. I fautori di Danton, od anco i gi
rondini , volteriani marci, primi avean datò P esempio 
della JH:'I'secuzione e della strage dei preti. Le chiese 
non furono adunque restituite al culto, e il maggior 
vantaggio che si potè cavar dalla convenzione, si fu 
quello che si lasciasse ogni libertà al culto privato; lo 
Stato, del resto non pagando alcun stipendio non prov• 
vedeva nessun edifhio. Il più delle nostre celebl'i basili
che furou cambiate in caserme dove numi profane ne 
mutilavano le statue per trarne salnitro, o in magazzini 
di sussjstenze militari, i sacri bronzi in monete, in boe- • 
che di morte; non rimaneva al culto che un santuario, 
il CUOI'e dell'UOmO 1 baluardo intangibile; non restava 
che una sola espressione di fede , la preghiera evange
lica 1 che silenziosa si libra al cielo. 

I decreti della convenzione aveano perseguitato e pro
scritto i nobili negli eserciti e nelle città 1 i quali come 
sospetti arrestavansi , se non aveano lasciata la patria. 
Tultavolla, il comitato di pubblica salute, magistratura 
forte e oculuta, avea ottenuta podestà di sosprndere 
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quegli implacabili provvedimenti contro i nobili, a pro 
di quelli che potean render ser'l•igi. Ognun su che multi 
gentiluomini si erano consncrati alle idee e ai prin~:ipj della 
rivoluzione: i cadetti di D!!-SCita aveano ndd\ltlalu il ber
ret to rosso; chè innnnzi tratto facea mestieri far fortunn, 
o salvare il capo. Negli an li chi tempi, difatti, 1\lcuni ca· 
valieri di 1\lulta non aveano' apostatato per diventnre 
pascià o gran visir? La convenzione annove1·ava nel 
proprio seno molti gentil uomini, e il marchese d' Anto• 
nella l'imuneva unu de' più caldi partigiani del tribuna) 
r ivoluzionario. Più d'una volta il comitato avea posto 
a requisizione i più nobili, sia per missjoni diplomatiche; 
sia pe1· servizi particolnri di guerra , e tutto ciò sen
za meschini pregiudizi e persecutori. 

Dopo il nove termidoro, i_ gentiluomini accol'l'e\'8110 
a Pnrigi con più di libertà. l\lostravansi ai balli, ai con• 
''egni tumultuosi, nulla ancora avendo perduto della 
leggerezza del loro carattere e della noncuranza della 
loro opinione. Con qual gioja e' non doveano stringe!' 
la mano ai parenti, ai vecchi amici che da lunga pezza 
tenuti in carcere come so~petti uscivano festanti da una 
lunga e periglios_a prigioni!!? La sventura avea ean• 
celiali molti pregiudizi , e fiaccato d'assai l'albagia 
de' nobili. La borghesia passava sogguardando innanzi 
qu,e' pu.trizi che in altri tempi vide proscl'itti e ramin
ghi. Se i nobili piangevano, non ridevano i bo1:ghesi; 
anch'essi caduti pe1· l'accusa di accaparratori, mono
tiolisli, faccendieri, colpe capitali nel secondo periodo 
Jel terrorismo. 

Un movimento politico nqn si ef:feuua mui senza che 
genti nuove tratte da subiti guad11gni non si rimpanuc· 
cino su antiche fortune. Bisogna pur che il pot~re, o 
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dirò !]Ili si l'aristocrazia, si adagi in qunlehe parte. Lrt 
rivoluzione non ne andò immune: chi poteva pnrago" 
narsi, re o despota, olia terribil potenza del comitato 
di pubblica salute? Qual cnpricciosu aristocrnzia poteva 
vantarsi di essere più baldanzosa e tiro n n a dt'lle cum• 
briccole, e delle magistrature co-stituite nella repubhlica! 
nè parlamento, nè corte di giustizia avrebbero potuto 
lnnalzat·si allo spaveutevnle ordinamento del tribunale 
rivoluzionario. Si esamini l' antico ordine di cose in 
tutta In sua possanza, e si confronti un govemntore di 
province con un rappresentante dt'l popolo in missione. 

Da quest'ordin di cose eran sorte classi novelle ed 
una superiorità di ordini e dignità. Come potenza di 
fortuna, era n vi i monopilisti e i fornitori , che surt·o
gavano gli appaltatori generali spacciati dalla ghiglint• 
tina, quasi tutta gt'nte nuova, laechè di grossi casati; 
apparivano C<lstoro pieni di gi11je, spilli e diamanti ; ele
ganti senza hnon gusto , la scialavano in un modo che 
teneva alquanto del go[,,, propl'io eleganza imparata 
nel fat· baratti, nel commerciar luigi, ed assegnati. 
Questi disorwsti traffici si effettuavano sul verone del 
Pulazzo-Heale, alla borsa, dimora -delle sgualrlrinelle, 
degli scrocconi e degli usnrni. 

Enlrut.o r:ella legge il prineipio di confisl'a, chi po
teva nrqnistare fondi? Il più de'grandi palazzi del sob
horgo di s. Germano eran da vendersi nazionalmente 
innanzi al distretto, e per 80,000 lire d'assegnati, chiun
que pnten comperare le nobili case delle contrade del· 
l'università, di s. Domenico o di Grenelle, co' loro vasti 
<:ortili , con magnifici giardini. Che stupendo bottino 
p e' eom'perntori de, beni nazionali l che ghioll i affuri l 
Ond' é che la ri\·oluzinne rinvenne i suoi più validi so-
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stenitori ne' propri.etarj de' beni confiscati. Passano le 

le opinioni , il suolo rimane. Ad un mutamento nrlla 
tn·oprietà, ben raro è che non ne consegua un analogo 
HelP o1·dine poli li co. Date il suolo ai pretoriani, ovrP.te 
una novella popolazione; n è avrete più u temere gli 
antichi padroni. Cosi avvengono, per suprema volontà, 
J.e mtttnzioni ne1 reggimenti politici! La violenza intro· 
duce un nuovo di1·itto pul!b-lico; la conquista non sem
pre vien dal nemico. I Francesi, quando stabilironsi nelle 
Gallie, usurparono lo terra degli antichi abitantk La 
rivoluzione essendo anch'essa una specie di conquisto, !,or
dine richiede\'a che i possessori de' beni avessero a11ch e 
ad avere il governo tlel paese, onde legiuimare con nno
,.i regolamenti gli abusi della violenza e della fot'z.a .. 



CAPITOLO XXX. 

CONDIZIONF: DEI G,\BlNET1'I 

INNANZI LE PIUlliE T li.\T'rATlVE DI PACE, 

Inghilterra - Buonmccesso marittimo, -lt parlamento e Pitt. 
- Adesione de' wighs. - Jlllùzistero di coalizione, - Au. 
str·ia. - Accostamento colla Russia per• Wta spartij;ione 
della Polonia. - Sistema tedesco. - La Russia. - Forze 
immense. -La Prussia sulla Visto/a e sul Reno. - Andi
rivieni. - Offerta di ms;idj. - Missione di lord Spencer 
a Vienna,; - di sit· Arturo Paget a Berlino. - Posizio
ne minacciata dell'Olanda, - Il partito f;·ancese. - Si
stema di Car·not per la conquista dell' Olanda. -Disposi
:done pacifica della Germania. - Sommissione della Polo
nia. - Spartimento, - Invasione dell'Italia; - dell'Olan
da; - della Spagna. 

Luglio :i 794- Gennajo 179a. 

Allorquando il continente deplorava tante perdite e 
falli, Inghiltena, considerata come potenza mal'ittima 
e commerciale, sommi compensi trovava. La fama di 
una I!Ompiuta e fresca vittoria eccheggiova anco1·a sulla 
fiolta britannica; il primo giugno, sotto un bel sole d'o
ceano, le flotte francesi ed inglesi eransi incontrate a 
centoquarnntu leghe ovest dell'isola d' Ouessant; P am
miraglio Villat·et-Joyeuse comandava venl1sei vascelli e 
dodici fregate, P ammirnglio Ilo w e venticinque vascelli 
e sette fregale. La pugna si impegnò ferocemente senza 
ordine di battaglia: specie di pat·upigliu dallo parte dei 
Frnncesi diretta dul rappresentante del popolo Gioranni 
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llun s. And1·ea. La vittoria non fu lungo tempo dispu
tl\ta; non sì tosto dopo un'orn le bocehe dt!'connoni ebbe· 
ro vomitate scoglle, che il rappresentante del popolo diè 
ordine di ritirarsi; i segnoli annunziarono il rupido ri
tirarsi d'e' vascelli fruncesi , sei de' suoi pi\~ grossi na
vigli Curon presi, due altri arrovesciati da un colpo 
di vento affondarono; uno solo, il Vendicatore, si di· 
portò degnamente, mantenendo geloso la rinomanza 
della vecchia rnal'ineria francese. Una fazione brillante, 
degna · tutt' ul più della croce di s. Luigi sotto Suffren e 
Lnmothe-Piquet, fu n cielo lodata, stante il bisogno 
di incoraggiare i nostri soldati di mare. Si posero glo· 
riose pnrult! in bocca degli ufficiali e de'marinaj del Ve n• 
dica t01·e, che ntfondò per ayergli il cannone nemico 
foruto il fondo. Ragguardeyol num~ro di soldati fu rac
colto dalla squodro inglese · 1:on disti.nto benevolenza. 

Da qnestn ' ' ittorin immensi vantaggi ne vennero 
all' Inghilterrn; distl'lltla la flotta di Luigi XVI, stante 
le due avvenute catastrofi di Brest e Tolone, di ottan
ta sette vascelli d'alto b01·do, Fl'ancia non ne uvea più 
che t1·entasette; se a ciò aggiungi le perdite delle colo· 
uie, l' anuichilumento del commercio, l ti quasi assoluta 
decndenza dei banchi dell'India e del Levante, la totale 
ruina del sistema di Luigi X VI, potrai inferi me tutti 
i vantaggi provvenuti alla Granbrettagna, in compenso 
de' sussidj accordati al continente, che ne la reintegnwu 
col libero spaccio di sue mercanzie. 

Non per questo il generale andamento degli affari 
}asciaya d'inquietar Pitt. La costui superiorità ri~u l · 

Lava pl'imiernmente da quell' arrend~volezza e bravura 
con cui sapen cedere alle cil'costanze, e piegare in· 
Hlii}Zi ugli uomini e alle cose. l'etrugonu ai colpi di yen · 
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tura ment1·e la ln·ittanico costituzione veniva minac
ciata dalle fazioni , Pitt, stante il fuuo dell'aver so
speso l' Habeas corpus, fece arrestare in !scozia, Irlan
da e Inghilterra i principali perturbatori, i quali, pas
sata la procella e quindi resi innocui, furono tutti as
solti dal f]itery; nella qual congiuntura brillò di vi vis
sima luce il geliio d'Erskine, il più famoso leggista dei 
tre regni. N è ciò ancora bastava: siccome facea mes tier i 
appoggia1·e il governò inglese su tutte le forze nazio
nali, e rinvigurido con una grande popolarità, Pitt 
non istette fra due un istante a indirizzarsi, per cavur
ne pa•·tito, alla frazione dei vighs moderati condotti da 
lord Portland; discendente di quel lord Bentinck, il 
pi"Ìmo ambasciadm·e di Guglielmo III alla corte del 
gran Luigi, a cui p•·opose un posto influente nel cunsi
glio; ciò che venne accolto col più nobil patriottismo ; 
impei·occhè in Inghilterra , ne' perigliosi frangenti , tu 
vedi uomini di partito anche di opposto sentire racco
gliersi in 1111 ministero di coalizione che protegge cou 
ogni sorta di sagrifizi il buon andamenw del paese. 

Tremenda ruggiva la procella nel punto in cui con 
pompa solenne si aprì il parlamento. 11 duca di Nur
ti,Jk, investì direttamente la mal a fede della Prussia e 
le dubbiezze dell' Austria. Nella Fiandra, lo stato delle 
cose dava tanta molestia al nobile lord , che domandò 
che il parlamento restasse in permanenza. Ai com uh t , 
Shéridan levossi con.t•·o il ministero, presa occasìo.ne dai 
falli e dalle imprevidenze di esso riguardo alla Prussia, 
che mancava al trattato dei sussidj e d1 alleanza, ed an
che verso Austria, che minacciava di abbandonare la le
ga, e Pitt, eccitato da lord G rey a spiPgur~i sullo sco
po della guena contro la Francia , dichiarò che giam-

C.iPEI' IGUE . L'Europa, VoL. 111. t9 
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mai i ministri aveano inteso di fare tra le due nazioni 
be/lum ad internecione-m, e molto meno di conquistare 
la Fram~ia; intender essi soltanto ad atterrare il siste• 
ma giacobine~co. ad abbattere certi suoi principj di eman· 
cipazione , e il nuovo or d i ne di cose sanguinoso e ,·io· 
lento. " Gli è per tali ragioni mille volte ripetute, e già 
tuccnte da Sua l\luestà in lutti i suoi disCOI'SÌ, adottate, 
snncite dal parlamento, cioè la distruzione de' giacobini 
(i' unico mezzn per ristahil(re l'ordine e la prosperità in 
l•'ranciu , e con essa la vace e sicurezza d' Europa ) , 
gli è per ciù che noi continuiamo una guerra sacra e 
necessaria. Ond'è the dJf!ìcultà momentanee, e rotte pas· 
~,e;j'gere 111111 devono scoraggiarci, imperocchè se gli 
t>stucoli ~ i moltiplicano, tocca u n'oi ruddoppiare l'ener· 
gia e il vigore; cui'aggio udunque. Nellu gran lotta già 
incominciata da cui dipende la nostra vita, non che 
quella di tutta Europa , non bisogna mai lasciarsi an
dare alla disperazione, e piatire vilmente la pace a con• 
t!izioni che il nemico bramerebbe imporci •.•. Duul· 
mi confessare a,·ermi sommamente afflitta la condotta 
de' nostri alleati; ma quand'anche questa condotta, che 
merita un cviteto più forte che quello di incongruente, 
fosse stata ancnra più biasimeYole, e le di lei conse
guenze dieci volte più dannose alla causo comune, e 
P.iù scoraggianti, non istò in forse a dire, una volta pe1· 
;.empre, cii' essa non produrrà giammai in noi la più leg· 
gera vnriazione di sentimenti intorno una guerra nella 
ljllale sia1110 impegnati t•on tutti i "incoli dell'onore e 
del dover nuzionale. La camera de,·e ricordarsi che ma•, 
mai, nè i ministri di Suu Jllaestà Ì!l g·enerale, nè io in par
I icolure

1 
non le abbiamo promesso che i nostri sforzi sa

rebbero stati coronati d il prospero successo. Ben ci è nota 



=~5= 
l'instobil fnrtunn delle sorti guerresche. !n qne. lo 

punto non tetTù il lingnllggio della speranza nè della 
fiducia; ma di mezzo ai grossi guai dell'attuai c l'i si, 
ben mi guarderei dal dire che le cose nostre sinn dispe
rate. " Fin qui Pitt non erosi formalmente spi~guto sul 
trattato di sussidj sì stranamente violato dalla Prussia; 
in~alzato di bel nuovo da lord Gt·ey, Pitt, con una 
gt·avità dolorosa onde fu commossa tutta la-camera, pn'l
nunziò questi soli accenti: « Non temo dire non darsi in 
questa camera un solo memhro affezionato alla caustl 
comune che bt·ami disputare se le truppe prussianc sa
rebbet·o state più utilmente impiegate altronde che l~ 

dove lo sono. Silfatta discussione nuocerebbe immensa
mente alle presenti circostanze, onde io mi vi oppongo 
a tut t'uomo. » · 

l terminati,·i accomodamenti per un ministero di 
coalizione, wigh e tory, furono immediatamente de ere· 
t ati, onde scongiurar la pro cella . .Per uno ~i que'moti spon
tanei, onorevoli agli uomini di Stato, si andò tosto intesi 
sulle condizioni d'influenza, e questo ministet·o, viva
mente preoccupato dai nazionali interessi, si alfrellò a 
t•ichiamare do l continente, affi n di scaltrirsi de'loro lu
mi, i principali negoziatori. In questo mentre giunge
vano a Londra lord Comwallis e il marchese d' Hert
fort, seguiti dal colonnello Bruce. Ogni sforzo ùi Com· 
wallis, incaricato d1 una special missione presso al Mrel
lendorf sul Heno per l'adempimento del traltato di sus
sidj colla Prussia, era anùato vuoto, nè maggior soddi
sfazioni ave a ottenuto 11 Hel'lfìJI't da Federico-G ugliel
mo, or11mai deciso di non voler più imbarazzursi in cose 
di guerra. il solo fatto che l' Hertfort potè impedit·e, si 
è che la Pl'llssia, dimentica di suo fede 1 non toccasse 
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l' ulllma rata di sussid:j senza adempire ai patti dell'al
leanza. Quanto al colonnello Bruce, egli giungeva diret
tamente dal quartiet· generale del principe di Sassonia 
Coburgo; il quale, attesa la vecchia sua esperienza in 
cose di tal nattu·a, conobbe ritirarsi ft·ettolosamente gli 

'Austriaci da'Paesi Bassi per segrete e politiche ragioni. 
Esisteva dunque sul continente una tendenza ir

resistibile e pacifica a rompere le file della lega , e fin 
la lega stessa. Un'anima men ferma , meno altera che 
quella non fosse di Pilt , avrebbe soccombuto sotto 
sì infausti preludj; ma il profondo statista seppe dagli 
ostacoli emergere piì.I glorioso: « Che questo modo di 
operare sia dovuto alla debolezza di alcuni generali, 
diss' egli. agli intrighi di campo, alle gelosie de' gabi
nelli, poco monta; il fatto !!ta per nostra disdetta, e bi
sogna di nuovo salvm· l'Europa. » 

Il privato consiglio, composto di varie opinioni, 
nduttò formalmente, e sia detto a o n or suo, i principj 
di Pitt. Si fermò adunque di spacciat· due esperti di
plomatici , l'uno a Vi enna, l'altro a Berlino , affin di 
prendere informazioni esatte sui progetti delle corti, e In 
scelta cadde' sul conte di Spencer pet· l'Austria, e sopra 
sir Arturo Paget per la Prussia; nmbedue distintissimi 
negoziatori. Il conte di Spencer ricevelle illimitati po· 
t eri; a lui, membro del gabinetto, come custode del pri· 
vato sigillo, furon lascia le ampie facoltà; sotto la di lui 
garanzia fu posto un c1·edito di tre milioni di stei'lini, 
ch' ei potè offrire come sussidj all'Austria, ove le pia
cesse cooperare nd uno sforzo comune e considerevole. 
Sir Tommnso Grenville. fratello del lord segretario di 
Stato, gli fu associato in questa 'missione. I<acoltà non 
meno larghe furono dat~ a sir Arturo Puget , indicato 
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dalla Prussia , n palto esplicito ch'egli opererebbe di 
conserto con Ior·d Spencer; senza lasciarsi iufatuare da 
belle chiacchiere a Berlino. 

In quella appunto che un ministero accortissimo 
abbracciava a Londra questo partito, andava del tutto 
sciogliendosi la lega continentale. L'imperatore France
sco II non sì tosto ebbe lasciato i Paesi Bassi, che fu rag
giunto da un coni ere latore di importantissimi dispacci; 
il conte di Raumowsky, ambasciadore russo a Vienna , 
avea ricevuto dalla su n corte J1 ot·dine preciso di comu
n i care all'imperatore i futmi progetti di Caterina li 
sulla Polonia: l'adesione della Corte di Vienna pareva 
indispensnbile per mettere una volta a segno que' tn
multuanti repubblicani. Un corpo austriaco di 80,000 
penetr·ò nella piccola Polonia. In ciò adunque si accor
darono le tre corti di Pietroburgo 

1 
di Yienna e Ber

lino, che 1 stante la minor· importanza delle cose fran
cesi occorreva anzi tratto soffocare l' inS\JI'l'ezione po
lacca , e compiere lo smembramento dell'antica repub
blica, ripugnando alle regole dell'arte militare far due 
guene ad un tempo medesimo sulla Vistola e sul Ile
no, e correr· rischio d' esser· colti tra due fuochi. Si 
conchiuse adunque che, quanto a Francia, adoltasse 
la Germania UJI sistema di difesa, fino a che non fosse 
ultimata la guena polacca. In ·questo mentre per· ab
batter·e la presa risoluzione 1 cotanto funesta all'indi
pendenza de'Paesi Bassi e della Olanda, anivava Spen~ 
cer· a Vi enna, domandando un' udienza immediata al- . 
l'imperatore, che tosto gli accordò. In essa lo S))encer 
richiamò tutte le circostanze della guerra, l'abbandono 
del Belgio e della causa comune: « A usu·ia compro
mettere in istrana guisa Olanda e Lnmagna intiera pel 
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concei·tato abbandono; la francese energia non essere 
che un furot·e passeggiero di barbari 1 facile a repri
mersi colla perseveranza e colla l'esistenza , cose già 
dette al re di Prussia dal marchese d' Hertfort; avendo 
Austria nelle p1·opl'ie mani la salute dell' impe1·o, a lei 
spettare l' iniziativa. '' Per l'iassumere questa lunga 
udienza lo Spencer· offriva all' Austr·ia un sussidio di 
tre milioni di sterlini , col solo patto ch'essa assicm·c
rebbe all' ·Oianda e all'Inghilterra la cooperazione d'un 
esercitn imperiale di 601000 uomini 1 pe1· la difesa dei 
Paesi Bassi. Da ciò si ' 'ede quanto a Inghilterra pre
messe che il Belgio non fosse incorporato alla Francia. 
L'imperatore, non volendo addossarsi una sì impor~ 
tante risoluzione, I'ispose " pigliet·ebbe lingua da suoi 
consigliei'i da riunirsi all'uopo a Schcenbriin. •• 

Tre opinioni franchissime professavano gli uomini 
di Stut.o del gabinetto viennese: il conte Mer·cy d1Argen
teau, partigiano caldissimo della guerra, voleva conti
nuare il sistema offensivo sviluppato fin dali 792; Met
ternich, più tranquillo, vedeva non senza dolore il Bel
gio sfuggire del tutto all'influenza austl'Ìaca, da ultimo 
il barone di Thugut era risolto all'abbandono delle pro· 
vincie fiamminghe, pe•· cei'care compensi, sia in Ba
viera, sia in Polonia e in Italio .. Stando così le cose 
nel gabinetto di Vienna, le proposizioni dello Spencer 
non furono n è accettate, n è respinte del tutto; P offerta 
di tre milioni di stel'!ini se affascinava lo stato delle co~e 
polacche non provocava forse un concorso di forze con· 
siderevoli da parte dell' Austria ? 

Lo Spencer non richiedeva . che alcune condizioni 
essenziali in iscambio de' sussidj inglesi: sarebbe tolto 
il comando _ul principe di Coburgo1 ed investitone l'nr-
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ciduca Carlo, co' generali Clairfayt, Beaulieu e l\lack.: 
premeva sopra ogni altra cosa proteggere i Paesi Bassi; 
supendosi che in Olanda un partito fortissimo esisteva 
pel trionfo degli Stati gene•·ali e della demO('l'azia, un' 
ii'I'Uzione francese basterebbe ad atterrare lo statolderutu 
della casa d'Orange. In questo frangente, il Thugut rispon· 
deva : avere l' esercito austriaco già sottostato a grosse 
perdite, potersi ben approntare da 60 a 80,000 uomi11i, 
ma alcuni mesi occorrere a un paese esausto da tanti 
sagrifizj. E poi come sostenere una tri pii ce guerra, alla 
testa e alla coda della monarchia austriaea, in Polonia, 
sul Ueno e in Olanda ? Di mezzo a queste conferenze , 
un personaggio di alta levatura anivò in tutta fretta 
da Berlino; era il Lucc'hesini, peritissimo negoziatore, 
uomo, come per lo più gli italiani' propensi all' aggiu
stat•si e al trausiriere. 

La P1·ussia era in questo punto tanto più compro· 
messa in quanto che non avea mantenuto la parola con 
nessun potentato. E come si concepisce che la Prussia 
non eseguisse un trattato di 'sussidj , quando ella aven 
riscosso in tutta forma i buoni sterlini dalla banca di 
Londra su Franeoforte, Vienna e Lipsia .? Dimenti«·a 
dei promessi 62,000 uomini per la difesa de'Paesi Bassi, 
ordinava segretamente al maresciallo l\Irellendorf di pro
teggere la sola linea del Reno; con una mano ricevea 
i sussidj ingltsi, e coll'altra le proposizioni del comi
tato di pubblica salute; contegno davvero sleale , e di 
cattivo augurio pe' successivi negozi della Prussia. Il 
pretesto più attendibile, e il più sovente ripHuto dal 
gubinttto di Berlino, era lo stato di Polonia: Federico
Cuglielmo avea in1·asu lu vecchia .e turbolenta repub
blica, levutasi al grido di Kosciusko; il prospero successo 
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dei Polacchi avendo dapprincipio fomentata lasollevazione, 
fumn quindi necessarj non meno di !:10,000 prussiani per 
tenere in freno le antiche province. Il monarca prus
siano, dopo avere per un'istante cinta d1 assedio V arsa
via, in tutta fretta r.e ordinò la levata per reprimere altre 
sollevazioni. Ond'è che la Prussia, per ciò solo che non 
era stata mai di buona fede e leale, avendo 11 sostenere 
una guerra sanguinosa sul Reno e la Vistola, ama m 
terminar quella del Reno stipplando la pace colla Frau
da 1 e ciò che più desta maraviglia è, che éssa si ado-, 
perava a Dresdn, a Monaco, p1·esso tulli i principi della 
confederazione, all'uopo di impegnarli a far paci par
ziali colla repubblica francese. La Prussia era diven· 
tata di questa guisa un vero flagello pei polentali tede
schi amanti di qualche en~rgia; quella stessa che colle 
idee filosofiche di Federico II avea corrotta l' Em·opa al 
secolo XVIII, ora indeboliva il legame che tenea unita 
la Germania , sì interessata a resistere. 

Allora SÌ!' Artm·o Paget giungeva n Ila corte di Ber
lino. Toccando la Germania, sii· Arturo si era perfetta
menle informato delle influenze da adoperare sul re sco
rHggiatissimo. La favorita contessa di Lichtenau ese•·
citava sempre sn Federico un immenso ascendente, stante 
le gr11zie del suo spirito, e la potenza de' suoi frizzi su
gli uomini, e spesso sui principii. Sotto i costei auspici 
stava I'Haugwitz e con lui il segretario Lomba1·d, amen
due ammessi alla confidenza del re. Hardenberg te
neva il mezzo tra l'idea inglese 1 e il pensiero pura
mente pacifico. Non pa1·lo del conte di Hertzberg, al
lora affatto scaduto dalla grazia della corte, ma che 
pure tentava di far sentire alcu i1i lamenti al re sulla 
pessima direzione della pace e della guerra; quantun· 
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que mal sentito da Federico-Guglielmo, non cessava 
per questo l'Hertzbcrg dal chiamare la pace come il so
lo rimedio richiesto dalla condizione finanziera «Jrlla 
Prussia. Munito di que~ti schiarimenti Pnget adunque 
visitò Berlino, onde non omise fin dal pl"imo giorno di 
porsi nei favol"i della Lichtenau. Risulta dal carteggio 
di quant'egli fosse addentro nelle confidenze della 
graziosa Guglielmina, che amava coronarsi di ghirlan
de, d'amatiste e di bl"iilanti, preseati diplomatici che il 
comitato di salvezza pubblica, comechè sì auste1·o, non 
avea sdegnato di ofJdrle , come un bifolco e un rozzo 
contadino getta gioielli ed oro ad una cortigiana. 

Inquietissimo era il re, soprattutto pm· la piega·pt·e
sa dalle cose di Polonia, come vennegli saputa la rapida 
marcia de'Russi sulle f1·outiere. L'esperto generale Frr
sen avea vinta contro Kosciusko una te1·minativa bat
taglia, e il dittatore abbassata In vinta sua spada; quin
cinnanzi non più unione in Polonia, non più forza nè 
unità ; Kosciusko era prigioniero. Allora appane Sn
wnrow innanzi il sobbargo di Praga vittima delle fiamme; 
Suwurow vincitore de' Tm·chi , ' inesorabile all' assedio 
d'lsmael, ove tanti gentiluomini francesi erun saliti in 
fama. Il sobborgo di Prnga fu preso alla baionetta, 
nuotante nel sangue; V arsa via capitolò sotto il cenno 
altero del vincitore; in ogni ve1·so, la Polonia fu attra
vet'sata dalle schie1·e vincitrici, intanto che i sollevati 
venivano respinti fuori delle frontie1·e; il diadema divelto 
dal fronte di Stanislao fu spezzato in pnrti. 

I fogli francesi proruppero (come al solito) in istei'Ìli 
diatribe contro i mostruosi abusi del dispotismo. Qual idea 
campeggiava in questo spm·timento 1 non nltm che vitto
ria e conquista. La repubblica si eru forse in diverso 
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modo condotta riguardo a Avignone, chiusa nel terri
torio francese, come lu Polonia era cinta dalla Prussia, 
dall'Austria e dalla Russia? Checchè sia di ciò, la ra
pida sommissione della Polonia operata dai H.ussl una 
vivissimn cummozione produsse sul comitato rli pubblica 
salute. Da quest'ora si p(llè arguire che, domata una 
volta la Polonia, e divisn dai tt'attuti 1 porterebbersi tutte 
le for·ze contro Francia , e che nuovi nemici sorge
rebbero da combattere, fermi , decisi 1 in una parola i 
Russi di Srnvar·ow. 

Prima del nove termidoro, il pensiero del comitato 
non era perfettamente identico sulla direzhme della guer· 
ra. Dissi più sopra come la volontti comune di Ho bes pier· 
re, di Couthon e di Saint-Just discordasse da quella 
di Carnot; gli uni volevano la guei'J'a puramente ri
stretta nei limiti del Reno, onde non th·arci addosso 
una reazione dell'Europa contro di noi; Carnnt avPa 
progetti più estesi di conquista; l'invasione dell10landa 
parea prcoccuparlo , e con questa invasione, una corsa 
novella in Germania. La battaglia di Fleurus , u di· 
segno esager·ata dal comitato 1 non avea prodotto altr·o 
effetto che di motivare la ritirata del Coburgo, e dure 
nll' esercito francese untt giusta e gl11riosa idea di sue 
forze. Se i quattordici eset·citi di Carnot fm·ono so· 
venti sulla carta con maggior ostentazione che verità, 
bisogna confessare che ~ulla linea di Dunkerqne e Sar· 
relouis e Strasburgo 1 un vastn e brillante cordone di 
acciaio spiegavasi con un sl'gnalato eroismo. L'esercì· 
to di Pichegru campeggiava all' estrema diritta 1 ed è 
su questo che Camot pose gli ocehi per compiere la 
sua mossa offensiva contro l' Olandu. Ala non per anco 
el'ù suonata J1 ora; occorreva, pere h è pronta e sicura 
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fosse una marcia contro gli Anglo-Olandesi, eh~ gli Au· 
striaci si fossero al centro pienamente ritirati. All' uo
po di costringerli a questa decisiva e retrograda mossa, 
tutto l'esercito di Jourdon armeggiò sulla Sambra e 
sulla Rlosa , imperocchè, all'estrema diritta , i P rus
si ani non manovravano più che per coprire la loro riti
rata sulla diritta del Heno. 

JJa potenza d' ordinurnento del comitato era stata sì 
terribile, che in meno di sei 'mesi le forze francesi van· 
taggia vano dappertutto in numero quelle del nemico; 
ai venti di ago5to, gli specchi dell'esercito di Sarnbra e 
1\'losa portano i corpi di .Iuurdan a H01000 uomini, da 
muovere contro gli Austriaci e i Prussiani. Questo glo
rioso ese1·cito avea due missioni da compiere: primo 
rintuzzare il nemico su niagonza e la diritta del Ueno, 
pui impadronirsi di quattro piazze francesi an.cora in 
mano degli Austriaci, Condé, VnlenciennP.s, Duques
uuy e Landredes. Una divisione di 201000 uomini, sotto 
gli ordini di Schérer, dovea pigliare que'forti, e secon
do le leggi rivoluzionarie; irnperocchè la convenzione 
avea dichiarato, con uno de' suoi sanguinosi decreti, 
che se i coman1lant.i non si u.rrendevano dentro venti
quattro ore, la guarni ginne non otlenebbe più quar· 
tiere. Questa potenza dittatoria della convenzione non 
ammettendo nh:un principio del diritto delle genti, un 
barbaro decreto ingiungeva che non' si avesse maÌ \8 ftll" 

prigioniere nn inglese od un ·annoverese. Se non si ese
guirono leggi sì crudeli, e'diedero però alla guerra una 
funebre improntn. 

Le piazze occupatè dalle guurnigioni del Coburgn, 
ultimo testimonio dell'invasione, si urresero quasi senzu 
sforzo, a tal punlo che ebbesi a sospettare non foss ero 
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state poste a pt•ezzo; il che meno repugnet·cbbe che la 
debolezza de'comandanti nemici. In questo punto la di
visione di Scherer venne a ingmssare e completare l 'e· 
sercito di Sambt·a e lllosa che su vaste linee operò. Que
sto sfolgorante esercito repubblicnno, forte di otto ben 
ordinate divisioni, composte di HO,OOO e più, con
tro chi muovea le podet·ose sue f11langi? Gli Austriaci 
precipitavano In loro ritirata sul Reno, non .opponenrlo 
nlcuna resistenza, stante il picco) numero delle loro 
truppe; i Prussiani, più che mai corrotti, si lasciavano 
portar via Tt·everi senza sparare un fucile l Alemngna 
inquieta, assorta come da un letargo, agognava la pace, 
e in queste antiche contingenze per la lega, il gran· 
d'esercito di Jourdnn, spiegato sulla dirilta della Mo
sa, pre~entò la baltaglia di Juliers, assai più deci~ivu che 
non fu la semplice fazione di Fleurns. 

Fleurns era una vittoda, che si 'rannodava al trion
fo d'un partito, ed è perciò che le si diè risalto; il co· 
mitato di salute pubblica, retto da Robespierre, volendo 
farsene una fnrza di più pet· la dittatura, ne esagerò il 
bollettino; quel brillante e focoso giovanutto di Saint-Just 
era stato presente a Fleurus, ond'è che, inghirlandato 
d' allori , amava spalleggiare la dittatura di Massimi
liano le cui parti eran caldamente abbraceiate; allur
quand\) i partiti hanno bisogno di splendore e di chias• 
so, lascia fare a loro a prepararlo; nessuno li van
taggia i.n ciarlatanismo ove si tratti di suscitare eroi 
e rizzar panteoni. La battaglia di Juliers non fu che 
una vittoria di strategia, e i bollettini ne fecero appena 
menzione, ancurchè pet· essa i repubblicani compies
sero· l'occupazione del Belgio. Alloru lu convenzione 
potè stabili,re un principio: segnare le rive del Reno i 

. l 
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naturali confini di Francla7 come i Pirenei e le Alpi le 
sue .f•·ontlere al mezzogiorno; idea del resto tanto an
tica quanto Richelieu. La convenzione aggiunse, nou 
ammetterebbe essa giammai altre basi in un deeisivo 
trattato coll7Europa. 

Il comi.tato di pubblica salute 7 dopo il nove tenni
doro, sentiva bisogno di ingrnndirsi agli occhi dell'eser
cito 7 inquieto per l'avvenuta reazione; i generalissimi 
Pichegru e Jourdan devoti s'inchinavano all' idòlo della 
repubblica; il sistema d7energia del comitato avea fatta si· 
cura la vittoria. Qual principio mai avrebbe a succedere a 
quel volere di dittatura e di governo? Ufficiali e soldati e1·a· 
no avvezzi a combattere sotto gli occhi del rappresentante 
popolare; il rappresentante era l'uomo del soldato; al cui 
cenno7 il vecchio granatiere obbediva senza zittire, memo
ri del rispetto che le romane legioni professavano alle 
magistrature democratiche. Il frutto del passato andrebbe 
dunque perduto? Forse che i vagheggini e la dorala gio
ventù di Freron porrebbe1·si alla testa delle milizi~? 
Uagion voleva adunque che lo spirito giacobinesco trion
fasse nell'esercito; Carnot credette indispensabile indi· 
rizzarsi egli stesso ai soldati, avverso alle idee di llo
bespierre e di Saint.J ust segnatamente, Carnot svilup
pò io una lettera circolare il vero spil'ito del nove ter
midoro: " Non esse1•e, disse, gran scapito per la re
pubblica comun madre, la caduta del dittatore; la con
venzione star ancora in piedi potente 7 sovrana ; resti
tuita alla pristina libertà 7 svilupperebbe essa il vagheggiato 
sistema di vittorie e di conquiste. » Carnot restava don
no assoluto della guerra, senza il sindacato de' suoi col
leghi: il suo ufficio nel comitato7 mal'llvigliosamente di
sposto, avea a copi i colonnelli Clarke pel genio, e Du-

20 
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pont per la fanteria, ordinatori distinti. Conoscendo lo 
spirito dell'esercito, e quindi il continuo bisogno di tenerlo 
agitato e in perpetuo orgasmo, non si lasciò mai l'accorto 
sfuggir di bocca che il nove termidoro fosse una conces
sione ai realisti e allo straniero. D'altra parte , il de
stro Carnot vagheggiava un'invasione rapida e subita in 
Olanda: ogni mutamento di governo ha bisogno di vi t· 
tnrie e di gloria; è giuocoforza accarezzar l'opinione. 
Essendo l' Olanda un ricco bottino , uno dei magazzini 
dell' Inghiltern, una corsa su Amsterdam poteva am. 
mnnirgli ricchi trofei. Pichegm ricevette adunque il 
comando di mat·dare issofatto su Anversa e Breda. 

Oucchè gli Austriaci avean risolto di ripassare il 
Reno onde porsi sulla difensiva in Alemagna, l' Olanda 

, si tt·ovava del tutto esposta. A' tempi che Dumnuriez 
tentato avea di impossessarsi di Breda, fatto che avea 
liberato Amsterdam e l'Aia da un'occupazione francese, 
et·a In marcia rapida e vittoriosa dell'esercito del Co
burgo spiegata sul suo fianco a Neerwinden. Oggidi, mu· 
tato d'assai era l'aspetto delle cose: gli Austriaci, i Prus
siani indietreggiavano respinti dalle eroiche schiere di 
Sambra e l\'losa. Da quest1ora chi poteva difendet· 11 O
landa od operare una diversione in di lei favore? L'e
sercito dello Yorck, composto di Olandesi, Inglesi, An· 
novet'tJsi, od Assiani 1 non sorpassava i 5!S,OOO uomini; 
una divisione di i!S,OOO austriaci, capitanati dal gene· 
rale Alviuzi1 correva a raggiugnerlo. Ora, con tutte 
codeste forze riunite, come resistere agli 8!S1000 di Pi
.chegru, fior di milizie 1 ai cenni di un famoso con· 
dot.tieru? 

Un popolo che ha deciso di difendersi può resistere 
lunga pezzu;I'Oionda però non avea questo fermo proposi-
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to. Due opinioni si urtavano di fronte, la più forte delle 
quali stava per la repubblica,nemica agli Orange, che pure 
aveano emancipato il Belgio ulla riforma del secolo XV[; 
che eseguir si doveu adunque in Olanda? Un semplice mo· 
vimento militare, favorevole all'espressione libera, spon. 
tanen della fazione democratica, partito a cui Pichegm 
e Camot si determinm·ono pel concepimento d' un pia~ 
no di campagna. E che potea arrestare la marcia dei 
francesi? alla loro diritta sfilava l'esercito di Sambra 
e ~Josa, ordinata a s·palleggiar l'invasione con un mo• 
vimento sul Wesel e il Basso Reno; Dunkerque, Iprl, 
Fume, Lilla e1·an punti di ritirata e di comunicazione 
pel di dieti·o dell'esercito. Dopo una marcia avanzata, 
l'Olanda cad1·ebbe in balia di Pichegru ; non già che 
si volesse f11re dei Paesi Bassi un'appendice alla Fran~ 
eia; cot.al sistema di conquiste , troppo esteso, avrebbe 
spaventata Lamagna e messa a soqquadro l'Europa. Se 
non che era possibile ajutar l'Olanda a levarsi di dosso 
il giogo dell' Orange, per abbracciare il sistema demo· 
crut i co, e con esso quello della francese alleanza; la re
pubblica batava tenderebbe la mano alla nostra, spez· 
znndo con l'iolenza i legami che rannodavanla ali'Inghil· 
terra. 

Questa marcia così semplice dell'invasione era statn 
perfettamente compresa da Pitt, ed ecco il perchè uvea 
olferti la1·ghissimi sussidj allu Prussia e all'Austria, ove 
piacesse loro portare le forze riunite sui Paesi ;sassi 
minacciati: un esercito ausiliario di 601000 nomini as
sociato o i !SO,OOO soldati dello Yorck, di Walmoden e 
Alvinzi, avrebbe Je.vato a più di 100,000 uomini l'eser
cito di difesa. sulle frontiere de' Paesi Bassi, n è mai Pi
chegru varcati i confini dell'Olanda. Folli ti i nego· 
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ztatl d1 Spenoe1· e dl sir Artm·o Poget, l'Olanda si tm 
v ava da quel punto abbandonata all'invasione d'un eser
cito due volte superiore e sostenuto da un'ardente opi
nione nel paese. 

Dietro ordine di Pitt, assai di mal umore pe1· sif· 
fotto abbandono, Windham, di lui confidente, di fresco 
entrato nel ministero, con lord Portland , pel dipani
mento della guerra, ernsi trasferito ad Amsterdam t>ll· 

de concertarsi col pl'incipe di Orange, generale di bel
lissima fama ma sc01·aggiato dalla natu1·a degli avveni
menti. In un dispaccio a Pitt, Windham non dissimula 
aspettarsi i Francesi ad Amsterdam, e che il solo par
tito da afferrare è un pronto sgombramento di truppe, 
e di mercanzie inglesi ; Prussia ed Austria aver sagd
ficato l'Olanda, stando imminente a scoppia1·e una ri
voluzione repubblicana. Ciò posto, lo Yorck lasciò il co
mando delle schiere anglo-batave al Walmoden; con or
dine di l'itiral·si sulla Germania. L' Orange, su queste 
tracci e di mezzo alle mioaccie de' repubblicani, venne a 
cercare uno scampo in Albione. L'opinione pubblica ar
rise dovunque alla venuta de' F1·ancesi, tutto contribuì 
fino il ghiaccio, a favorire la spedizione alquanto ro
manzesca del Pichegru; un esercito co' pattini dun
zante sui ghiacci ne' vasti mari d'Olanda, vascelli presi 
dalla cavalleria al suono di allegre note musicali , tutto 
ciò pareva un' incantesimo del medio evo. l\1a il mi
glior appoggio de' Francesi, in tutto questo fattÒ d'ar
me, fu l'ardore de' popoli dovunque esultanti e calcli 
pel nuovo ordine democratico. Ovunque si apl'ivano lo
ro le porte, onde venti giorni bastarono perchè il Pi
chegTu salutasse . le torri di An1sterdam. Quando una 
conquista è ~i veloce , velocemente anche si perde. La 
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qnet·cia secolare si abbarbica nelle viscere del suolo e 
vive, l'arboscello appena nato sparisce. T~l fu il destino 
delle conquiste repubblicane e Napoleoniche. 

Le due vaste ali del gra·nd' esercito della Mosa e 
Dunkerque spiegavansi l' una fino ad Amsterdam, l'al
tra fino a Treveri e al Wahal;_ t80,000 uomini davansi 
convegno a quelle bocche del Reno, vaste come il Del
ta del Nilo; tutti i forti ceduti in mano dagli alleati 
erano in balia nostra, il Belgio sgombro e sottoposto, e 
tutto ciò in meno di un'anno. I due generalissimi mostra
vano distinti talenti militari, Pichegru in primo ordine, 
Juurdan in secondo, e la vittoria sorridea sì all'uno che al
l'altro. Carnot li dirigevaco'suoi disegni, stesi e coloriti da 
Clarcke e Dupont nel segreto del comitato. Superiore ad 
ogni pregiudizio, Carnot mantenne ne' suoi uffìzi molti 
uffiziali gentiluomini, che accomunarono le loro idee di 
tattica. Debbono la forza loro questi due famosi eserciti 
del Nord e di Sambra e M osa ai famosi generali di divi-

l 
sione Klebel', Moreau, Macdonald, Gouvion Saint-Cyr, 
Schél'er, Marcean,' condottieri operosi, infa~icabili, pieni 
di uobil patriottismo, e tutti capaci di guidare eserciti. 
La debbono eziandio all'amore purissimo che scaldava 
il petto ai Francesi per la patria loro, all'nnivei'sale en
tusiasmo per le nobili geste, alla noncuranza dell' avve
nire. Oh l quanto era vero per soldati repubblicani que
st' inno di lVIehul: « Morir per la patria è pur la soave 
ed invidiabil fortuna.» Oh quanto non dovean rimesco
larsi le viscere di chi declamava queste strofe l 1\Iano 
mano che i tempi s' allontaneranno, siffatti prodigi in
gigantiranno agli occhi della posterità. 

Sul finire dell ' attuai guerra la repubblica vantò 
il più bell'esercito possibile, non più composto di in-
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di9ciplinati volontnrj, senza pratica guerresca come nel 
novantadue; le mezze brigate di Sa m bra e M osa snpea
no sostenere le privazioni , sommettersi all'ordine , si 
nelle lunghe mnrcie, che nelle grandi mal)ovre. Fu al· 
!ora soltanto che la repubblica potè mandar fuori buoni 
eserciti, e ciò a danno del civil reggimento, imperocchè 
onde appagare una folla di ambiziosi, alimentando la 
guerra con't.inua, piegarsi dovette il collo sotto un giogo 
militare. Qui sta il segreto della militar ditta.tura di Bo-
naparte. . 

Con tante vittorie alle fl'ontiere, calmate eransi le 
intestine t11rbolenze; i Vandeesi era n venuti a fiaccarsi 
come uccelli selvatici sulle muraglie di Nuutes; P eser
cito rivoluzionario passava e ripassava sulle distrutte 
masserie, come il vomere sugli arati solchi; gli ordiua
ment.i regj del Manese, dell'Angiò, della Brettagnu 
non eran sì minaccianti da provocare un'immediata re
pressione; i dipartimenti non ha guarì sollevati, il Cul
vados , Lione, Tolone, Marsiglia llvean l'un dopo l'lll
ti'o piegato il fi'Oote; e la reazione termidoriana sola 
agitRva ancora quelle popolazioni; si dava addosso ai 
giacobini, e lo convenzione lasciava fure. L'' esercito 
dell'interno era in sostanza disciolto, e il più de'suoi uf· 
:fizinli licenziati come terroristi; Bonaparte~ pet· eseul· 
pio, giaeobin marcio, arhico del giovine Uobespiene , 
entusiasta ammiratore di Massimiliano, il corso patriotta, 
che si sottoscriveva il Bruto Bonaparte, vegetava a Pa
rigi , mesehino uffiziale scorporato dall'esercito inter
no, morti gri i protettori. Ricord caduto in rlisg1·aziu , 
decollato llobespierre, dispersi i. buttaglioni degli sbra· 
cuti, che restavagli a fare? Una parte di questo eser
cito interno erasi unito ai due corpi d'operuziol!e, l'uno 
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sui Pir~nei contro Spagna, l'altro nlle Alpi contro il 
re sardo; l' eserdto vandeese avea attraversata la Li n· 
guadocca e il Poitou pe1· ritornare a' Pirenei; quello di 
Lione e Tolone im·ase le Alpi per le due estremità, la 
Savoia e Nizza. · 

Intanto che le grandi masse del Nord e di Sambra e 
.!Hosa sviluppavano il loro val!to disegno militare, Dugom
mier soccombevu colla spadn in mano ne'Pirenei. Que,tn 
di~tinto uffiziale, ol'iuudo delle Antille, avea diretto colle 
sue eminenti cognizioni l' ussedio di Tolone; creato co
mandante rlell' esercito de' Pirenei, prese immediata· 
mente l'iniziativa contro gli Spagnuoli che minaccia
vano Perpignano, nella qual ,perigliosa gueri·u, Dugom· 
mier, colpito da uno scoppio di bomba, cadde morto 
sul campo della gloria. Gli venne surrogato nel coman· 

, do il generale di Perignon, che cominciò una seria guer· 
ra pe1· Figuières, e il forte di B.osa, come il maresciallo 
Noailles. sotto il decimoquarto Luigi; intanto che il ge
nerale Moncey si avviava per la strada di Bayona a Ma· 
drid, una delle sue divisioni pigliava possesso di llil· 
bao, rizza v n P altra il vessillo tricolorato su Vittoria, 
capitale ·dd Guipuscoa, .ferl!ilissima e ricchissima pro
vincia. Dovunque gli Spagnuoli anetravano , le sierre 
della vecchia Castiglia vedevano spuntare già le prime 
truppe leggere di 1\'loncey, e scoperte già erano le val· 
Iute Ili llnrgos. · 

Nè con minor prudenza e destrezza indirizzavo Kel· 
lennann le operazioni della guerra. Questo distinto uf
fìzial generale che diretto avea l'assedio di Lione, co
me Dugommier quello di Tolone, lunga pezza ebbe a 
rimaner privo del suo cumundo militare; licenziato do· 
po il nove termidoro, ripigliò il supremo com11ndu del· 
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l'esercito delle Alpi, ove stava per iscopplare una guerra 
sanguinosa 1 stantechè gli Austriaci 1 abbandonando la 
guei'm sul Reno, traevano verso il mezzogiorno per 
difendere i loro possedimenti Italiani. Non eran queste 
milizie così disciplinate ·ed agguenite come quelle di 
Sambra e J.\llosa. Composte di alcune mezze brigate in 
disordine e d'indisciplinati sanculotti, oli ed va n esse il ti: i
sto spettacolo di quello spirito di rapina e di disordine che 
si manifestò poscia nell 'ese rcito it.alico sotto Bonaparte • 
accozzaglia pressochè selvaggia di terroristi 1 bravi al 
fuoco , tenel'issimi della repubblica, senza possedere 
quella gravità militare, e quel buon ordine che tanto sì 
ammira nell'esercito di Sambra e 1\:Iosa o del Reno· so~to 
la spada di Mo1·eau. 

l n questo primo periodo della campagna d'Italia, 
in due morii si p.uò trattare col re di Sardegna custode 
delle Alpi, o col seguire tutte le pacifiche istruzioni del co
mitato di salute pubblica, ·offrendo aire, mediante l'inter
posizione di Robespiene minore, una parte della Lom
bai·dia, per alienarlo dagli Austriaci; o meglio attaccnndo 
gli Austriaci e i Piemontes( insieme, come insinua Cur
not nel suò sistema di conquista, che ha condotto l · e
sercito .francese in Olanda. 

Se un desiderio spunta di pace, sta· per ~ttl'aversarglisi 
un'immensa difficoltà, atteso lo stato del governo e degli 
eserciti. Il . quadro militare tracciato da Carnot offre la 
necessità, supposta la pace, di porre a sedere t ll 1000 
uffiziali, che t!Jtti hanno vagheggiato la gloria .e la for
tuna. Come disfarsene posto che si conosce lo spirito ir
requiel'o di ' essi, e non si ignorano le ,loro brighe so v· 
vertitrici ne' club? A Parigi 1 Bonaparte, pe1· esempio, 
amico di Sani erre 1 di H.ossignol 1 di Carlo d'Assia è 
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tenuto di v!sta dalla l'azione glooobtnesoo. Venuta In lo
ro ora, quando fia mestieri della spada d'un generale, 
eh sì ch'ei si arretrerà: un'insaziabile ambizione lo rode, 
ha un gran genio, un'ardente passione per la guerra. 
Quando il grido d' allarme raccoglierà il popolo , per 
richiamare la costituzione del novantatre , temete pure 
questi ufficiali senza impiego , ulcera de' govemi. E 
queste appunto sono le cagioni che rendono difficile la 
pace dopo le lunghe crisi della guernt. 



CAPITOLO XXXI. 

NEGOZIAZIO'NI DIPLÒBI.\TJCHE 

TRATTATI COLL.l REPUBBLICA fRANCESE A BASILE.L 

Potenze rimaste neutrali. - La Svezia. - La Danimar·ca. -
Gli Stati americani. - La Svi:zera cct1L1'0 di ogni rugo
ziato. - Bar·thélemy. - Agenti francesi. - Prime tratta• 
tive coll'Austria. - Il marchese di Poterat a •Vienna. -
Il conte Car·letti a Parigi. - Progetti di scambio de' Paesi 
Bassi colla Baviera. - Trattato colla Toscana. - La 
Prussia e gli Stati Tedeschi. - · Missione di Hornier. 
- Negoziati a Parigi~ a Berna, a Basilea. - Poter· i del 
conte di Goltz, - Missione del barom di flardenbel'g· -
Opposizione dell'Inghilterra. - Trattato di Basilea.- .MiJ
sione dell'abate Sieyès a W Aja. - Alleanza dell'Olanda. -
Adesione del corpo fiermanico. - Negoziati. per· la pnce 
colla SpO{{na. - Trattato decisivo. - Conclusione del pri
mo periodo diplomatico. 

Gennajo-Luglio f 795. 

Ne' periodi più turbolenti e sanguinosi della repub
blica francese, alcuni Stati era n rimasti fedeli alla legge 
della più stretta neutralità: nel ment1·e la scure dittatoria 
del comitato troncava a migliaja le teste sulla piazza 
della rivoluzione, i ministri dei re di Svezia e Danimarca 
spiegavano le loro bandiere sul palazzo delle ambasciate; 
nessuna pratica pe1· parte d'Inghilterra, Uussia, o 
Prussia ed Austria avea potuto stornarli da una neu
tralità vantaggiosa al loro tornaconto commerciale. In· 
vano Pitt, per repl'imere questo esclusivo sviluppo del 
commercio de'neutmli, nveu ingmndito il diritto di visita 
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e di coLtnro o pro d:[nghiltenu a tal segno che dichiarò 
ben predato ogni noviglio neutrale destinaLo per la 
Francia; le çorti di Copenhaghen e di Stocolma eran ri
maste ferme nel lor proposito di non volere far parte di 
alcuna lega. 

Il comitato di pubblico salute avea del pori tentato 
di tirar della suole due repubbliche il cui sistema di neu
t•·alità pareva gli ad evidenza utilissimo, gli Stati Uniti e 
la Svizzera. l\Iancandole affatto le relazioni commerciali 
dirette, la francese repubblica abbisognava d'un' attiva 
e grande potenza marittima per servirle di intermedia
ria, dirò quasi di mediatrice, e questo incarico se lo avea· 
no assunto i navigli americani, i cui veloci bastimenti 
attraversando rapidamente il grande oceano, e sfug
gendo le stazioni inglesi portavano ue' nostri porti le 
derrate ·coloniali, zuccaro, caffè , cotone , ormai indi· 
spensabili al consumo giornaliero. F1·ancia sì possente 
sotto Luigi XVI pet• le sue forze navali e i suoi traf
fici , non potendo allora navigare , tendeva la mano n 
quegli americani che una mano regia avea emancipati. 
Quanto alla Svizzera, la costei fisica postura , chillve 
delle alte montagne, ch'ella avea nelle mani, doveano 
farne necessariamente una potenza neutrale accarezzata 
d!llla nostra repubblica; e in fatti perchè Ul'tare contro 
i picchi delle Alpi? Il benetto rosso degli sbracati non 
poteva egli alft•atellarsi col berretto della libertà .elveti· 
ca nella patr.ia di Tell? . 

Del resto , per la sua posizione neutrale e solenne· 
mente riconosciuta, poteu la Svizzem diventare il gran 
centt·o di tutte le negoziazioui di pace; non che il con· 
vegno della diplomnzia uffiziale, era essa, attese la sua 
fisica e morale condizione ancora il centro -di tutti gli 
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intrighi di secondo Ol'dlne da cui pit\ volte sono aggi
rati i governi regolari. Incontravansi a Berna, Basilea, 
Ginevra, i negoziatori dei principi francesi, il conte di 
Breteuil , Colonne, Mallet-Dupan, a fianco degli agenti 
del comitato di pubblica salute, come Bachel', il quale, 
con un'operosità incessante, favoriva un partito fran
cese e democratico ne' cantoni. La Svizzera, per l~ sue 
fresche ombre , i suoi laghi e la medesima libertà onde 
vi si gode , dava appicco a migliaia di escursioni di
plomatiche. Questi veniva ad ammirarvi le ghiacciaje 
del Sempione, l'altro visitava Losanna la dotta, i bo
sclfetti di Saint-Preux e d'Eloisa, bagnati dal J,emano 
pel quale era sì entusiasta il secolo XVIII, e in queste 
libe1'e peregrinnzioni, spesso s9tto altri nomi, certuni si 
davan la posta per ventilare un progetto di trattato o 
di congiura. Ebbi già occasione di esporre quali foMse
ro i rapporti del ministro francese Bartélerny in !sviz
zera. Avea questi esordito nel suo arringo diplomatico 
sotto Choisenl, n è quindi manca vagli a lP uopo quel 
fino tatto degli uomini e delle cose così necessal"io ad un 
uomo di stato. Con Bartélemy era bello tratta1· negozi 
politici, non prorompendo egli mai in iscandescenze n è 
in brutali espressioni; vizio comune agli agenti demo
cratici. Il perchè i ministri di Prussia ed Aus.tria , ed 
anco d'lnghiltena avean or~ine dalle rispettive corti di 
visital"io, ed aprirgli l'animo sulle probabili condizioni 
della pace e della guerra. Il comitato di pubblica sal
vezza, comprendendo egli stesso la personal condizione 
di Barthélemy e i servigi che poteva rendere , lascia· 
v angli ogni pienezza di rapporti, non solo colla diplo
mazia, ma eziandio co' fuorusciti; egli avea i passa· 
porti in bianeo e la libertà dl fur aprire la frontiera ai 
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nomi stessi più compromessi; le vere negoziazioni sta
vano adunque per intavolarsi a Basilea e a Bema. Di 
questa guisa accade sovente che un semplice ambascia
rlore sm· un punto determinato, a Vienna, a Londra , 
concentri in sè medesimo tutta la potenza delle rel~zio· 
ui europee. 

I prodigiosi sforzi di guerra della rapubblica fran
cese, ancorchè vincitl"ice, ne aveano esauste le finanze; 
uno stato sì violento non potea durar più oltre. 

Ond'è che, dopo il nove termidoro, tutti gli spiriti 
furono intesi a ciò che l'idea di pace spuntasse simul
t<~neamente. In generale i negoziati pericolosi non si 
cominciano mai direttamente da agenti riconosciuti; fa 
d uopo anzi tratto tastare il suolo, e non tentare il 
primo passo che quando si è sicuri che i' avversario de
sideri ciò che voi stesso pramate: Il comitato opet·ò di 
questa guisa, dopo il nove termidoro, affidando un'in
tima missione al marchese di Poteratpressci la Corte di 
Yienna, sì paziente ne' suoi armamenti. 

Poterat non possedeva tanta forza e preponderanza, 
che non corresse pericolo di disappt·ovazione in ogni 
ipotesi o ve s'inoltrasse di troppo. Il negoziatore non avea 
missione uffiziale che per trattare coll' Austria sullo 
bcmnhio del solo avanzo della regia famiglia di Lui
gi XVI, l\1adama (un 'augusto fanciullo più non esi
steva), co'commissatj della convenzion<J arrestati da Du
mouriez, Semonville e 1\'laret, da due anni tenuti pri
gioni per ordine della Corte di Vienna. Negoziando su 
questi punti secondarj , Poterat avea ordine di aprir~i 
a Thugut sulle condizioni d'una pace particolare col
l' Austria , pace che F•:ancia allora desiderava. Chia
mato a spiegarsi più categoricamente sulle basi d' una 

21 
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parz\al trattativa, il nuovo comitato di salute pubblica 
scrisse un 1lispaccio a llarthélemy, specie di riussunto 
e di professione politica: « Nessuna proposta di pace da 
parte nostra: ma noi tutte le accettiamo, se ragionevoli; 
ricognizione chiura e precisa della sovranità e indipen
denza francese ; rispetto da parte nost.rn pe1· ogni for
ma di governo, purchè non si turbi la Francia. » In o l
t re, il Poterat fece presentire a Thugut aver Francia fis
sato le sue frontiere naturali al Reno, confine al di là 
dal quale nessun trattato sarebbe conchiuso, non op
ponendosi del resto la repubblica che Austria cercasse 
compensi, sia in Baviera , sia in Polonia, od anco in 
Italia, a spese della repubbliea di Yenezia o del re di 
Surdegna. 

Queste p1·oposizioni, i!lngi dall'offendere Thugut, cur· 
rispondevano anzi alle vi.,te segrete del suo gabinetto. Se 
non che non amando egli rispondervi con un passo di'retto, 
e con quell'accorgimento che non manca mai alla di
plomazia austriaca, adoperò l1 interposizione della To· 
scano. Il conte Carletti venne a Parigi sotto vista di 
proporre In neutralità del suo sovrano: la Toscana era 
un feudo austriaco, e d'Austria era pur figlio il gt·an 
duca che ne reggeva con dolce freno la bella contrada. 
La Toscana, sì mal a proposito avviluppata nella guer· 
ra, tentava il primo passo per solleci tar·e la sua neu
tralità presso la ·francese repubblica. 1\la il conte Car
I etti avea più alta missione. Thugut gli diè carico di 
presentire qual sorta di compenso Fruncia p1·ometteva 
ull1 Austria: « Polonia no, perchè compiuto n1era già lu 
spartimento; i Paesi llnssi, la cui cessione era ne' voti 
della Francia, formavano una :massa di popolazione ab· 
bastanza consiùerevole, perchè Austria avesse diritto 
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a un compenso reale, e dove rinvenirlo? PermetLereb
hesi mai all ' Austria d 'invadet'e la Baviera, su rui V!lll

tava inconte§tati di riui? Qual interesse movea Francia 
a sostenere l'elettore palati no? La Croazia , la Dalma
zia con Ragusi, potevano d ade una buona posizione 
nel golfo adriatico. s ·u tutti questi punti' quali erano 
le reali intenzioni di Francia? '' Il conte Cade LI i, ott i
mamente ~·icevut·o a Parigi, concepì buone sp~ranze di 
negoziazione ·, purchè il Belgio fosse decisivamente ce· 
duto alla Francia colla sinistra rira del Reno; poco del 
resto caleva alla repubblica che Austria rinvenisse com
pensi in Germania , in Baviera, sull'Adriatico, ed an
co sulle fron.tiere del Piemonte; legata da nessun ri· 
guat·do, non professava essa ulcun sistema regolare e 
fondamentale pex· le sue alleanze , nè in Italia, nè in 
Germania. 

Intanto che aprivansi a Parigi queste negozJaztoni, 
la Prussia vi avea spacciato contemponmeamente un agen
te accreditato da Haugwitz per cominciare le trattative 
su una pace decisiva, molte volte abbozzata durante 
l'ultima campagna. La simpatia politica della Prussia 
pet' la Francia, in varie congiunture, s'era munifestatu, 
e Medio di Thionville avea riferito la viva e soave com-

' mozione da lui provata ascoltando la musica dei I'eggi-
menti prussiani eseguire la lJ!aJ'Sigl iese e il ç a ira con
tro gli aristocrati. Il negoziatore di confidenza dell'Haug
Witz et:a il signor Harnier, consigliere di legazione, uo
mo cnpacissimo, senz'alcun pregiudizio de li n veechia scuo
lu. Semplici fm·ono le costui pat·ole al comitato di puh· 
hlica salvezza: " Prussia, desiderando fa puce, non 
melle sulla bilancia il suo voto individuale, la sua per· 

· sonai e importanza; Prussia si fa, a nome d' una gran 
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pane della Germania a trattare colla repubblica fnm
cese. " 

Per ben conoscere quest'ultima insinuazione, sape1· 
bisogna che la Prussia, sempre preoccupata dalla sua 
preponderanza tedesca, avea influito, per opera di Har
denberg, sulla maggior parte degli Stati componenti la 
confederazione, per indurii a conferirle pieni poteri on
de concludere la pace colla Francia. I quali Stati vi eran 
dispostissimi, staotechè l' ultima campagna li avea so
praccaricati di gravezze e di leve· senza scopo e rea) 
tomaconto; invitata a decidersi sulle sue relaz,i'oni 
colla Francia, la maggioranza degli elettorati tedeschi 
parteggiato avea pe1· la pace, e con buone ragioni: Sia 
che il palatino di Baviera avesse notizia del nego~ 

ziato austriaco contro la sua sovranità, sia ch'ei vi fos8e 
sospinto dagli enormi sagl'Ìfizi che seco trae la guerra, 
fatto sta ch'e' votò p l'imo per la pace; l'elettore di !\fa
gonza, che ancora temeva sul Ueno i Francesi sì telTi
bili nelle loro fnvasioni, formulò chiaramente questa 
proposizione: cc Doversi salvare la patda tedesca; non 
pe1' g1·avi ragioni, ma a sostegno de' principi spodestati 
in Alzazia e Lorena essersi futta la guerra· , e su tal 
base sqltanto aversi a ripigliare i negoziati. » ·Il barone 
di Dalberg, cuadjutore dell'arcivescovo di 1\'lagonzu, 
determinò l'elettore alla pace; e ben tosto ricevette i 
pieni pòteri d'altri importanti membl'i della confedera
zione per trattare colla repubblica. Invauo l'imperatore 
avea protestato sull'abbandono del corpo germanico, de· 
liberante, operante senza il permesso del suo capo, e 
in un _ senso contrario alla costituzione, ed an co dalle 
convenienze. Diceva l' impel'atore di non essere co11· 
u·urio ullu pace, ma duverlusi stipulare a ccndizioni le-



=2.49= 
gnli e ragionevoli. Tal condizione di cose; avviluppdtisst .. 
ma, dovea liamier farla conoscere a Parigi ai capi' della 
repubblica francese. 

A Basilea pertanto, la vera negoziazione continuava 
a favore della pace colla P1·ussia, e di una raggw.lr· 
devo! parte del ·Corpo germanico. Il comitato -di sa• 
Iuta pubblica modificato desiderando che il centro dei 
negoziati fosse trasferito a Parigi, ne scrisse a Bartlu~
lenìy. V Haugwitz, che fu preso un' istante dal deside
rio di portarvisi egli stesso ih persona per ditigere 
quelle trattative colla sua politica importanza, ne con
fidò l'incarico al conte di Goltz da lungo tempo amba
sciadore a P!irigi, e caido sostenitore dell'alleanza fran
cesesotto Luigi XVI, ehi"; messo da parte dut·ante la gue1·• 
ra, ricomparve poscià sulla scena politica con una mÌs• 
sione, pe1· così dire, di pace. Destro e sagace esplora
tore, profondo, intormato delle intenzioni di Ìlàug'witz, 
compilò di pl:oprio pugno ie istruzioni segrete, delle 
quali ecco il riassunto: " Non ave1· mai il re di Prus• 
sia hutl'ito iÌ più piccolo rancore contro ia Francia, co• 
me ne fanno fede le cose avvenute nell'ultima guer1·a. 
!>al mutamento operatosi sullo spirito della rivoluzione~ 
e dalla ca d uta de' giacobini, trame il re i più consolanti. 
augm·j pel ristabilimento della pace. , 

Con queste parole di pace, 'Goltz mosse alla vel'tia 
di Basilea pieno di speranze ih una pace decisiva per 
la Prussia e la Germania. D~Jlberg lo raggiunse hl viag
gio, come iatore dei poteri deila dieta germo.nica .. A 
Basilea,. i due negoziatori nou u·ovarono Barthélemy, 
ma soltanto ii primo segretario d1ambasciata, llucher 
il quale espose il desiderio del comitato che ogni ne· 
gozia!lione si effettuasse a Parigi. Goltz, con finis~imo 
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accorgvnent.o, dichiarò che ove non fosse questione che 
di lui e de' suoi gusti, null'ultro più gli starebbe acuo
re che rivrde1· Parigi, le cui memorie cotanto gli ptu·· 
lavano al cuore; ma çh' egli temeva colà la potenza 
de' partiti, le combriccole, e soprattnttnla coda del co
mitato austriaco. Curiosa ricordanza che mostrava non 
av.ere ancora la Prussia nulla obbliato traverso 11lle 
seosse del sistema rivoluzionario! 

La partenza di Goltz per Basilea, comecchè adone
stata dall'idea di un'amena peregrinazione, non istette 
nascosta al gabinetto inglese. Volgeva l'epoca dell'inva
sione d'Olanda con tanta rapidità condotta a termine 
da Pichegru. Il nobile negoziatot·e , sir Arturo Paget, 
allarmato dalla dupplice notizia della marcia de' Fran
cesi su AmsteÌ·dam 1 e dalla partenza di Goltz1 si affret
tò di scri·vere alla Liclttenau, di cui possedeva il cuorr: 
" In nome del cièll), fate muove1·e il re, mia cara Gu
glielmina; " ma la favorita non era più arbitra drgli av
vènimenti. Parole di pac.e con'evano in tutto il gabi
nètto 1 e quando lord Spencer giunse a Berlino con 
pieni poteri di negoziare il più largo trattato di sus· 
sidj, il re avea già sollecitato Goltz ad aprire le nego. 
ziazioni di Basilea con ft·anchezza e lealtà. 

Lo Spencer, cui non erano ignote le 'brighe a Ber
Uno, non vide 11 Haugwitz ch' ei s~peva inclinato ulla 
pace, ma s'indirizzò .segretamente allu Lichtenau. Colle 
grandi fol'me dell' aristocrazia inglese, il nobil lord si 
aprì alla favorito; non dissimulando essere il gabinet· 
t o britannico pienamente informato de' negoziati di Ba

silea, impegnò tutta la sua eloquenza a mostrare il torto 
che un tnl atto diplomatico avrebbe fatto alla Prussia, 
alla Germania, oli' Europa intera: " E che? collegata 
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coll'Inghilterra, ne disconosct!va i trattati più solen
ni ; pro lettrice dell' Olanda, l'abbandonavo al )l influen
za ft·ancese, e di più si lasciava stringe1·e intomo dal 
Ueno, di modo che, o ve la repubblica francese amasse 
estinguel'la, potesse farlo a tutto suo agio l ;, A tnt' ra
gionamento, lo Spencet· aggiungeva P offerta d'un sus
sidio di alcuni milioni di sttlrlini , e d• un nuovo dia. 
m ante da aggiungere al bel diadema d·ella contessa di Li eh· 
tenan che Danton rnedesimo ai"ricchito aven dei pre· 
ziosi giojelli del guardaroba. La Lichtenau, col tuo· 
no leggi ero d'una donna, disse, non immischiarsi ella 
di cose politiche) e che d'altro non si tratteneva col 
re che di letteratura e di moda. " Cara contessa, re
plicò lord Spencer, centomila ' ghinee a nome della mia 
Corte pel ~~onsumo dei profumi della dea che mi sr.hi!J· 
derù il gabinetto del re l " La Lichtenan si mostrò al
quanto sdegnata. Federico Guglielmo, cui partecipò que
sto colloquio, sorrise scuotendo la testa in segno nega· 
ti v o: "Io vedrò lord ·Sprncer, diss'egli, ma è cosa inu
tile: già si tratta a Basilea. " L' udienza fu ottenntà, 
ma era troppo tardi, e si stette sulle generali. 

Durante questo periodo, 'il consigliere di legazione 
Hamier giungeva da Parigi a Berna coll' assenso del 
comitato ,chè la negoziazione si aprisse a Basilea. ll11t' • 

thélemy non vi era ancor giunto , sempre aspettando 
le dirette istruzioni del suo governo. Anivaron esse 
finalmente precise e impemtive: armistizio su tutta la 
linea, sgombt·amento di Magonza per parte de' Prus
siani, neutralità del gabinetto di Berlino nell'attuai 
guerra. Bat·thélemy era in oltre incaricato di svilup
Jlare In teorica dei confini del Reno che diventava come 
il 'diritto pubblico di Francia: i possedimenti della rira 
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sinistra sarebbero ceduti alla repubblica: quanto ol cont• 

- penso da darsi alla Prussia, in quella guisa che lu 
Francia non si era data gran cura della Baviera di 
fronte all'Austria, così ella non sostenebbe la Sassonia 
o l' Annover in un nuovo ripartimento ; la Prussia po
trebbe sceglier compensi dalla parte di Lipsia o di Dre
sda, città sì ricche, sì floride, e l' Annover, possedimento 
inglese, era a suoi comandi. 

Goltz trovava la condizione dei limiti del Reno as
sai dm:a per la prima delle potenze che si accostava 
alla repubblica francese con uno spirito di benevolen
za e quasi d i fratellanza; non tornava meglio storse
ne ne' termini vaghi d' un ttti possicletis, senza accol• 
}arsi altl'i impegni scritti? Barthélemy rispose: che 
ove non si trattasse d' una pt·ecauzione rigua1·do alla 
Germania , nu.lla era più facile che il farne oggetto di 
un trattato segretissimo da aggiungere all1 alto pub• 
blico. 

In questo pun'to, l' Austr,ia, come potenza supe"' 
riore, e Francesco II come capo dell'impero, chiede
vano d'intervenire nelle negoziazioni di Basilea, onde 
evitare una trattativa separata e onerosa pet· l'Alle
magna. Il principe di Reuss, inviato dalll imperat'()re in 
!svizzera, desiderava di pat'tecipare alle conferenze dei 
ministri di Francia e Prussia, quàndo un imprevedu
to caso venne a troncare questo piccolo congresso: il 
conte di Goltz cadde quasi, subito ammalato e morì en• 
tro pochi giomi. Questo contrattempo concedendo a o gnu• 
na delle parti interessate un momento di rillessione 1 

Austria si mosse di nuovo a Bediuo, pe1· essere a m• 
messa come parte coutraente, e Francesco II come cn
po dell'impero, nelle conferenze di Basilea. Gli fu co1l 
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freddezza risposto, trattarsi d'una gueri'R personale alla 
Pmssia: che qnesto gabinetto openiVa a nome di al
cuni principi del la confederazione germanica, perchè in
vestito dei particolnl'i poteri di alcuni principi , e non 
in qualità di membro del corpo get·manico e in virtù 
d'un diritto generale. Si cet'cò subito a Berlino chi po
tesse esser surrogoto a Goltz, e la scelta cadde sul ba
rone di Harrlenberg, lo spirito moderato della Germa
nia, l'uomo tranquillo e freddo, giudice spregiudicato 
in ogni quesLione che gli fosse proposta. Partì adunque 
da Berlino con istruzioni talmente amichevoli pet· la 
Francia, che, a dir vero, il trnttato pareva già con · 
chiuso ne' primi di marzo. 

Dopa la morte di Goltz, il consigliere Hamiet· avea 
continuate le conferenze , e tenuto la sua corte piena
mente informata dei minimi fatti di quest'importante 
negozio. Barthélemy parevagli un uomo di conciliazione ; 
non solo potevasi operare una neutralità, ma più tardi 
o neo t· a un'intima alleanza, tale da ingrandire la Prus
sia in Germania. Hardcnberg fece prevalere a Bel"lino, 
il pensiero di uno scompartimento dell' Allemagna in due 
g•·andi zone, il uord e il mezzogiorno : il nord, stante 
la forza delle cose, si poneva sul to gli auspilj della 
Prussia; il mez;r.odì restava sotto quelli dell'Austria , 
donde conseguiva una specie di protettorato su tulli 
gli Stati del nord in favor della Pt·ussia, per la slipu
lazione dei loro interessL Hardenberg, in vil'lù di sua 
missione , dovea o!J'rire a Basilea non solo un trallato 
11 nome della ltussio, ma eziandio u nome della Sas
sonia, dell' Annover, dell' elellor di IUagonza e di tulli 
gli Stati desiderosi di entrare ·nel sistema di ncutrolità 
tedeoca. Hardenberg, ingruudendo lo sta to cl ella Prus· 
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sia, ne agevolava le condizioni. La questione cominciò 
da due punti che pareano invariabilmente fissi nel pen
siero de} plenipot.enziario francese : l'occupazione del
l' Olanda, o, pe1· esprimermi più esattamente, il rico
noscimento diplomatico della rivoluzione ond' era oh
battuto lo statoldel·ato; 21) la cessione dello riva sinistm 
del Reno, da quest'ora inerente nlla repubblica fran
cese. Sul 1irimo punto, la Pn1ssia non si tiranl indietro, 
e Id negoziazione del consiglier Uarniel' a Parigi Pavea 
già risolto ; cm bello veder la Prussia, che di concerto 
coll' lnghilt.erra aven sì potentemente contribuito alcuni 
anni prima allo slabilimento dello statolderato, consen
tirne oro la decadenza. Se non che, imponendo la po
litica condizione questo sagl'ifizio, Hardenberg confer
mò l'impegno preso dal consigiiere Harnier. 

Sul secondo punto, maggiori difficoltà presentavansi: 
la cessione della riva sinistra traea seco uno smembm
mento della Germania con 1\Iagonza come testa di pou• 
te. Ove non si t1'attasse che di provincie belgiche, que
stione puramente auslriaca, la Prussia avrebbe ade
rito senz' altro; non dovea essa dorsi pena dei sagrilìzj 
della Corte òi Vienna, ma bisognava cedere una porzio
ne dfllle terre tedesche comprese nella riva sinistra, tra 
la M osa, la Mosella e il Reno, Tr·everi~ Coblenza, Lus
semburgo~ l\lagonzn, le fortezze finalmente della con
federazione. 

Dalle questioni agitate a Basilea due trattati risul
tarono, l'uno pubblico, che, allenendosi allo stattt quo, 
esauriva le questioni genel'ali ; l'altro segreto, che sta· 
hilivH una serie di eventualità diplomatiche. Il trot
tato solloscritto a Ba ~ilea da B11rthélemy e Carlo-An· 
e-usto, barone ùi Hardenberg, il 1 ti aprile i 79!S, stipu· 
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lava la pace 1 l'amicizia, la buona intelligenza tra la 
repubblica e il ,:e di Prussia, che cessava o mai di fur
nil·e il suo contingente d' uomini e cavalli alla confede
razione; pe1· conseguenza 1 sgombramento della diritta 
del Heno da parte delJa Francia ; quanto alla sinistra, 
occupazione temporanea, sospeso però il risullamento 
decisivo fino alla pace col corpo germnnico; libenà di 
commercio, con permesso di vendere i beni ronfiscati, 
restituzione di prigionieri, anco dei corpi assi~no e sas
sone; mediazione del re di Prussia, accettata da tutti 
gli Stati tedeschi, desiderosi di negoziare cblla repub· 
blica francese. 

Questo trattato pubblico, stante i suoi termini ge
nernli1 non ristabiliva che la pace tra i due gabinelli, 
seuza nulla precisare sulla terminativa convenzione ch'ei 
lasciava sosp'esa fino ull'intera pace di tutto il corpo ger
manico; quinci e quindi si sospirava l'ora di finirla 
una volta culla guerra, salvo a determinare più· tardi le 
condizioni particolari. Il trattato segreto 1 il solo signi
ficativo 1 era di sommo momento. La Prussia, che avea 
suttoscritto1 nell'ottantotto, coll' Inghilterra, la conven
zione di garanzia per lo statoldemto e l' Olanda, s'in· 
pegnava, al rovescio 1 a non turbare l'occupazione 
francese, nè ne' Paesi Bassi, nè in alcun' altra cont1·ada 
invasa ; se i confini del l'leno erano concessi alla Fran· 
cia, obbliga vasi questa a far compensare la Prussia in 
Germania (senza dubbio dalla Sassonia o dall' Annover); 
una linea di confine veniva tracciata, e· nessuna delle 
due potenze non potrebbe militarmente varcarla. Il se
condo anicolo trovava ancora un commento in una 
convenzione udùizionale sulla neutralità del nord della 
Germania; la Prussia si impegnuva n rispettarla, di 
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modo che a nessun nemico esercito fosse data autorità 
di passarvi, manco poi a stanziare su questa linea. Que
sto principio mirava ad abbattere l' inOuenza di casa 
d' Austria, allora sì terribilmente minacciata in Ger~ 
mania: ogni stato che quincinnanzi volesse uscii· fuori 
della convenzione si porrebbe per la necessità medesima 
sotto gli auspizj della Prussia, ed ecco come il gabinet
to di Berlino diventavu l'arbitro dei destini tedeschi, 
meta cui tendHa l' Hardenberg dopo le violente scosse 
della guerra. Nelle conferenze di Basilea, mostrossi egli 
vlllente statista , e meritò che una bella ricordanza di 
lui restasse nella memoria del francese negoziatore, che 
ue concepì altissima stima. 

Il comitato di pubblica salvezza avea d' alLra parte 
profonde cagioni pet• acca~·ezzare la Prussia : i repub
blicani non dissimulavano , i servizj da lei resi nel
l'ultima guerra, e la suà arrendevolezza nell' accet
tat·e ogni specie di trattative. A chi, se non al trattato 
cui Brunswick del novantadue si debbe la salvezza di 
Parigi? la prussiana inoperosi~à non avea distrutte le 
combinazioni della campagna del Cuburgo? La conven
zione, sotto l'influenza de'termidoriani, si dava premura 

,di ratificare, ne' termini più lusinghieri e obbliganti, il 
trattato conchiuso coll' llurdenberg. 

La conseguenza di questo trattato col.! a Prussia, sì 
propizio nlla dominazione tedesca , fu di· porre nn ter
mine a una delle missioni del Curletti a l>arigi. Il conte 
era ivi capitato sotto le due quulità, e di negoziai ore a 
nn me del gru~duca di Tuscunu, e di segreto agente 
incat·icatu di preseotore per l'Austria i preliminari d'u· 
na gran pace. Sotto quest' ultimo punto di vista la sua 
missione e1·a del tutto fallito, essendosi data la prefe· 
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renza alla Prussia; se non che~ come rappresentante del 
gran duca, Carletti avea una missione di sommo mo
mento: si tl'ltltava della neutralità della Toscana , da 
stabilirsi di mezzo a Italia, principio che riproduceva 
un'idea della scuola diplomatica del duca di Choiseul, rap
presentata da Barthélemy. F rancia operar dovea su_ Ger
mania e Italia pel sistema di neutralità; avendo Prussia 
preso la prima di queste pani , era mestie•·i assicuraL' 
l'altra alla Toscana, paese governato da idee tutte di 
pace; mediante codesta n~utralità si poneva Livorno al 
sicuro d'un colpo di mano d'Inghilterra, e si aiutava 
Italia a rompet·e il lungo sonno. E qual ragione mai si 
adduceva' per tttrbare il paese dell,a•·ti1 la città dei Me
dici? Dalla Toscana, questa neutralità potrebbe esten
dersi agli Stati della Chiesa e a Napoli, si da rannodare 
l'interrotta catena. Il trattato conchiuso col duca di 
Toscana, brevissimo, null'aitro stipulava che una re· 
voca formale di ogni adesione del gran duca agli aui 
contro la repubblicu francese; bandivasi la neutralità 
tal quale esiste,•a prima dell'8 otto'bre 1795. La To· 
scano prendeva in Italia la stessa R_Osizione che la Prus
sia in Germania, diventata ornai iÌ punto centrale in
tomo al quale andava a convergere tutlo il sistema 
delle relazioni colla ·Francia. 

Erunvi altri Stati in una condizione più immedia-
1 

tamente 'esposta, co' quali potl'ebbesi ritornare al siste
ma delle intime alleanze. La politica del decimoquarto 
Luigi 1 messa nn istante da parte dagli utopisti della 
costituente, ripi glia va la propria forza e il suo ascenden
te; la qual politica consisteva soprattutto a serì·nr l'In
ghilterra dalle due estremità, Olanda e Spagna, di modo 
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che, per la riunione di tutte le marittime risorse, si potesse 
fortemente lottare contro il suo aseendente. r~'invasione 
dell'Olanda fatta da Pichegm pareva cooperare a que
sta mira: oulle ruine dello statolderato cresceva una co
stituzione democratica intet·amente foggiata sul potere 
della convenzione in Francia , con nn comitato sH pub
blica salute. Dacchè fu compiuta la conquista da Piche
gm, alcuni commissatj della convenzione eran partiti per 
l' Aja con una missione speciale d'ordinamento e di 
trattativa; il primo l'abate Sieyès ( imperocchè clero e 
gentiluomini dell'antico reggiment9 cessato non avea
uo mai dal rappresentare una gran parte fin dal nascere 
della rivoluzione) nascosto nel centro della convenzione 
durante la dittatura di Robespiene, erasi fatto innanzi, 
dopo il nove termidoro, colla sua indicibil smania di or
dinare e istruire popali. Gli ~i associava a collega un 
llntico avvocato al supremo consiglio d'Alsazia, Hewbel, 
uomo risoluto e interessato. In tutte le milòsioni di Ger· 
mania e di Fiandra, si impiegava sempre n.ewbel o 
lHerliu di Thionville. Rewbel era, quant'altri mai, in
nanzi nelle cose politiche, ma bl'Usco e senza maniere: 
era un avvocato dai larghi mustacchi e dalla sciabo
la scricchiolante, un di quegli uomini che sorgono sem
pre nelle rivoluzioni. Sieyès dovea temperare le viu· 
lenze dell'Alsaziano ; meddionale , era l' abate lu 
vm·a antitesi del suo t:ollega. Pieni padroni nJll Aja, i 
Francesi potevano dettat·e le condizioni agli Stati ge· 
net·ali. 

La missione dei commissarj non era molto ardua , 
imperoccbè ciò che essi comanderebbet·o imperatìvamen· 
te otterrebbe pronta esecuzione. Nè qui si trattava 
d' una neutralità come pe1· la Prus~ia e la 'fo~ca· 
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na, ma di un'alleanza offensiva e difensiva contro una 
potenza segnata mente, l' Inghilten·a. I d ne gabinetti 
trattar non potrebbero l'uno senza l'altro; la repub· 
blica batava metteva a disposizione della F1·ancia dodici 
vascelli e diciotto fregate, bell'accrescimento di sua 
marina, cedevale le piazze frontiere, 1\Iaestricht, Van·' 
loo; continua era l'occupazione durante tutta la gue1·· 
ra. Flessinga ricevea guarnigione francese; da ultimo 
la nuova repubblica, per celebrare l'avvenimento di 
sua costituzione, sborsava cento milioni di fiorini sopra 
un mandato di breve scadenza. Tale d'ora innanzi esser 
dovea il destino degli alleati di Francia , e ciò ben si 
spiega. La repubblica , di mezzo alle moltiplici sue vi t· 
torie, avendo finanze rovinate, nessun commercio, nes· 
suna risorsa o credito di sorta, usat• dovea la conqui· 
sta per conferire maggior energia al sistema rivoluzio· 
n ari o. La flotta, l'esercito olandese pendevano da' suoi 
cenni per volgere tutte le forze che avea contro In· 
ghilterra, che dava ricetto alla casa d' Orange pro
scritta , esiliata. 

Di qui la perseverante politica d' Inghilterra on• 
de preparare la ristot·azione di questa casa sovrana nei 
Paesi Bassi nel 18t4. Due scopi ella si prefisse: trar 
profitto dalla guerra per impossessarsi delle migliori co~ 
lonie d'Olanda, dal capo di Buona Speranza fino Il 

Ceylan; indi stabilire sulla frontiera settentrionale Fran· 
cese un sistema di fortificazioni atto ad impedire la fa
cile invasione de' Paesi Bassi. 

Nel mentre la francese repubblica assicuravasi l'ap
poggio e la forza d'Olanda, completava a mezzogiorno 
il sistema delle sue alleanze marittime rnercè la pace 
colla ~pagna. La rapida marcia de' generali Moncey e 
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Pérignon sulla vecchia Custiglia e la Catalogna ·empito 
nvea Madrid di terrore. Questa potenza, che avea cac
ciato i 1\Iori dalla Penisola, ora annighittiva nel pitt 
profondo scoraggiamento. Emanuele Godoi:, sotto le om· 
brie d' Aranjuez, fra le eacce affuccendate, dopo aver· par
lato al re de' inolti sforzi giù fatti contro Fr·ancia, con
chiuse che, declinando essa alla puce, era meglio venir se co 
a patti. L'esempio di Prussia avea dischiusa la strada, e 
in diplomazia è già molto un primo passo; la Toscana non 
era anch'essa calata agli accordi? e se Toscana, perchè 
non Ispagna? Bisognava adunque mettersi colla Francia, 
la vecchia alleata naturale; foss'ella repubblicanà o mo
narchica, poco importa. 

Il gabinetto di Parigi, sotto l'influenza delle idee 
moderate, uvea stabilito_una specie di congresso a Ba
silea, sotto la presidenza di Barthélemy. Godoi: inviò 
a~unque in !svizzera, sotto prete~ to di un viaggio f1·a 
i monti, uno de' consiglieri di Castiglia, dou Domenico 
de Yriar·te, esperto negoziatore, pieno di bei modi. Le 
proposizioni comunicate a Parigi fur·ono con somma pre
mura accolte; nel nuovo sistema che riconstituiva, per 
così dire, il pensiero di Luigi XlV, un'intimità ' colla 
Spagna par·eva non meno indis\)~ nsabile dell',alleanza 
olandese. Infatti colle rispettive flotte riunitll1 potevansi 
ardit11mente sfidare gli Inglesi. Le squadre francese, 
spagnuola e batava raccoglierebbero sotto la loro ban· 
9iera centoventi vascèlli d'alto bordo; considerazioni 
tutte che agevolarono il trattato da par·te di Barthéle
my. Si s'tesero, come per la Pm&sia, due sorta di 
convenzioni. L'una, pubblica, non istipulava che pace, 
amicizia e buona intelligenza tl'a la Corte di J.\ladl'id e 
la repubblica francese. Cedeva Spagna la parte di 
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San Domingo di sua pertinenza; la rh•oluzione , cosl 
compromessa nelle sue colonie , volea ricattarsi delle 
fatte perdite. Accettava Ft·ancia la mediazione spa· 
gnuola pel l'istabilimento della pace col Portogallo, Pin· 
fnnte, duca di Parma, i re di Napoli e Sardegna, chè 
a pn sistema omai si te~deva di paci parziali. Fine della 
francese repubblica, era del resto isolare le tre grandi 
potenze, Inghilterra, Aus'tria e Russia, di modo c be 
nessuna lega più si avesse n formare contro di lei. 
Nel trattato segreto , gli impegni assunti si esten· 
devano più oltre: prescindendo da una contribuzione 
di 50 milioni. di pi11stre, lo Spagna prevedeva il caso 
in cui la sua flotta unirebbesi alla francese in una guerra 
comune; e Francia alla sua volta stabiliva la possibi· 
lità pet· la .Spagna d'impadronirsi d'una o più pro
vincie del Portogallo, posto che questo gabinetto prefe· 
risse accostarsi all'alleanza inglese. Le pretese del re 
di Castiglia sugli A.lgarvi risvegliavansi con alcune idee 
d'ambizione, sotto l'influenza di Godo!, che ne ri
ceveva in compenso il pomposo titolo di principe della 
pace. 

Ed ecco mutato l' aspetto delle cose di Fran
cia, ecco cominciata un' et· a di pace. Così la intendeva 
Barthélemy che a furia di paci parziali mirava alla 
generale; il che torna più proficuo in ogni ipotesi. E 
vaglia il ve1·o; come distruggere una lega se non con 
trattati a parte? Le convenzioni di Basilea creavano per 
l' avvenit·e particolari interessi in Alemagna, in Italia, 
nel mezzogiorno europeo: il trattato colla Prussia av
valorava più che mai le intestine rivalità coll'Austria. 
Si sentiva in tutto qu'esto pro~edere alquanto del Ri
chelieu. Possedevasi già la neutralità di Svezia e Dani· 
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marca e Svizzera, quella vi si aggiungeva della Prussia 
e della Toscana, l'intima alleanza cogli stati generali 
di Olanda e Spagna. 

Poteva ora la x·epubblica spiegare tutte le sue for
ze, trattare con altl'i piccoli Stati, adope1·arsi sì per 
la pace che per la guerra. Sotto l'influenza delle idee 
tennidoriane, la convenzione occupandosi di un ordì
mento diplomatico, regola le funzioni del suo comi· 
tato rapporto agli atti e le convenzioni al di fuori; sa. 
lo il comitato di pubblica salute dovea negoziare i trat
tati di pace, alleanza e commercio ; si ammettevano 
gli impegni segreti, purchè utili e grandi, per la re· 
pubblica, e' fossero comunicati alla convl'nzione nozio· 
nale. La quale, comecchè nemica del cerimoniale, pure 
stabili va in principio che gli inviati delle corti sovra· 
ne riceverebbero dal suo presidente il titolo inserito 
nelle loro credenziali, conte, marchese o barone, e che 
dal punto che fossero ammessi a rappresentar le, avreb• 
be1'0 una seggiola a parte rimpetto alla tl'ibuna degli 
oratol'i. 

Colla ricostituzione d' un diritto pubblico , rivi· 
vevano le formalità proscritte a' tempi del disordine: 
popoli e govemi si aggiran mai sempre io un fissato or· 
dine di idee; l'amore delle distinzioni, stando fitto nel cuo· 
re umano; è mestiel'i che una gerarchia succeda a un' 
altra. La guerra da quest' ora si associa a rigum·di, a 
negoziazioni diplomaliche; volge il secondo periodo nel· 
la storia europea di questa repubblica sì bizzarra ero-
busta fin nelle fascie. Potrà essa viver lungo tempo 
in pace ? Potrà scampare dall' alto pericolo che le SO• 

prasta? Le fazioni le s'agitano in casa ; i condottieri 
di eserciti vogliono da1· sfogo all'ambizione onde son 
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rosi; le fiere legioni, a'·cui vessilli fu sempre compagna 
la ,·ittoria, fremono e rninaceiano. Per esse la Yittoria 
è necessaria come la vita, eh è tutte hanno se le di ri· 
co~pense e di gloria l ••. 

Fine del terz o voltmw. 





Jrt!l)~i!Jtgi$ . ~t!l)~it@~jl$i!Dliltlt{ic!l) 

TOlVIO XVI. 

DURANTE 

J .. A RIVOLUZIONE FRANCESE 

.-









L'ElTROPA 
DURANTE 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
' 

OPERA STORICA 

DI CAPEFIGUE 

VOLTATA Il'( ITALUl'(O D.!'L PltOFESSOitE 

FRANCESCO BIANCARDI 

VoL. IV. 

MILANO 
COI TIPI BORRONI E SCOTTI 

i84/i, 





CAPITOLO XXXII. 

ALT.EANZA DEI TRE GRANDI GABINETTI CONTRO 

J,A REPUBBLICA. 

Effetto prodotto in Europa dalla pace di Basilea. - La 
' Russia. - Caterina 11. - Compimento del suo disegno 

sulla Polonia. - Inghilterra. - Sviluppo del carattere di 
Pitt. - La mag[Jioranza. - Il pa1·lamento. - Austria. -
L'imperatore Francesco II. - Potenza dd barone di Thu
gut; - del conte di Lerhach. - Proposizione di raccosta
mento.- Lord Withworth e Cobentzl a Pietroburgo. - Sir 
lf!lorton· Eden a Vienna. - Trattato di sussidj. - Sotto
scrizione della triplice alleanza. - Lotta dell' ùifluenza 
prussiana ed aust:iaca sul corpo germanico. 

Marzo- Agosto 179a. 

Il trattato conchiuso a Basilea tra la Prussia e la 
poteute repubblica destò vivissima e profondissima com
mozione nelle g•·andi Corti d'Europa. Quantunque da 
lungo tempo il gabinetto di Berlino avesse rivelato l'oc
culto progetto d'una militai' diserzione, pure nessuno 
credeva che gli avvenimenti fossero tanto innoltrati da 
giustificare una convenzione diplomatica, in virtù della 
quule veniva riconosciuto il nuo.vo governo ai Francia. 
La rivoluz!one avea dunque fatto un passo gigantesco, 
pe1·chè non si affrettavano soltanto a riconoscerla i ga
binetti di secondo ordine come quelli di Danimarca o 
Svezia, la molle Spagna, o la modesta e pacifica To
scana, ma il primo forse de' gabinetti milital'i, la mo
narchia di Fedei'ico, il potentato finalmente che non ha 
guari alla testa della lega l'arcate avea le nostre fron-

CAPEFIGUF.. L'Ea,·opa. VoL. IV. I 
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tiere. E a questo singolar trattato dava forse appicco qunl· 
che grande battaglia perduta, od uno di que' tracolli che 
mutano la fortuna degli Stati? No certamente; ma un'ine· 
spicab.il stanchezzà e le ambagi d'una segreta politica. 
Era altresì noto che Hardenberg dava oper.a sottomano 
a costituire l' alto e quasi esclusivo primato della Prus· 
sia in Germania, all'ombra della stessa repubblica fran• 
cese. Quell' ave1· proclamato la linea di neutralità sulla 
diritta del Reno era un atto ostile diretto ad annien
tare la supremazia dell'Austria sul vecchio impero di 
Carlomagno. Patirà Europa questo mutamento? 

A Pietroburgo, esultava Caterina vedendo grandeg· 
giare e svilupparsi nelle proporzioni del vasto suo ge· 
n io l'opera da lei concepita: sottoscritta la pace colla 
Turchia, avea la Russia acquistato ricchi sbocchi sul 
mar Ile no; lo spartimento della Polonia , poc' anzi ul
timato, lasciava le a disposizione un' esercito immen· 
so, e se il gabinetto di Pietroburgo preparava una 
guerra contro la Pe1·sia, le tmppe asiatiche effemminale 
sotto il cielo d' Isp11han , cadrebbero di leggieri sotto le 
milizie già terrore degli O smani e de' Polacchi, sotto 
il potente Suwarow. Nessuna donna, all'età avanzata 
di Caterina, potea vantare una maggior forza di spi
rito e di corpo. Regnava da trent'anni colla fermezza 
medesima e intelligenza de' primi giorni : 8 sessantasei 
anni, di una robusta corpulenza, col collo grosso, colle 
guancie rosse e pienotte , gli occhi brillanti, tal quale 
miriamo Caterina Medici ne'suoi ultimi anni; cavalcava 
come ne' suoi primi anni , caracollando di mezzo a suoi 
cavalieri. Colle proprie mani avea ella stessa tracciato 
io spartimeuto dellu Polonia su una bella carta di De· 
Iisle, e fu a Pietroburgo ch' ella accolse quell' infelice 
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Stanislao Augusto, suo nobile amante, da lei creato re 
di Polonia e colla stessa indifferenza sbalzato dal trono. 
Tutta compresa ddlla grandezza della Rùssia e dalla 
splendida sua rinomanza, pensava ora Caterina a rappre· 
se)Jtnre un n. uovo e potente personaggio in Europa, es· 
sendo m·mai compiute le materiali di lei conquiste in 
Turchia e Polonia. Non contenta la Russia d'aver acqui
stata una nuova popolazione di molti milioni d'anime, 
agognava ora ad assicurare la propria influenza in oc• 
cidente con una guerra franca e decisa contro il princi· 
pio rivoluzionario di Francia. 

Covava da molti anni questo progetto nell' animo 
di Caterina; la quale, adescata da quell'esaltamento ca· 
valleresco ond'erano scaldati i fuo1·usciti del Reno, avea 
duta opera a pl'Oteggerle. La czarina dovendo teneJ' a 
segno anch'essa de' nobili, non meno infedeli e disubbi
dienti, avea, come è ben naturale, teso la destra a 
que' gentiluomini, che tutto abbandonavano, patria, so
stanze , per indruppellarsi sotto l'antico stenda1·do del 
loJ'O sovrano l Fedeltà che tanto le andava a sangue, 
essendo ella costretta M sovente n punire i nobili col· 
l' esiglio. Da lunga pezza, conosceva le buone famiglie 
di Francia; i Langeron, i l~ichelien, i Saint-Priest, 
servivano ne' suoi eserciti da quei valenti e bnn·i uffi
ziali che erano; non v'era nome in Francia , d.i èui 
non le fossero noti il blasone, la genealogia e le alte im
PJ'ese. 

Bramava ora la czarina assecondare una l'istorazione 
della famiglia di Luigi XIV in Francia; per la quale due
centomila soldati stavano pronti a' suoi cenni, e un gene
l'aie fie1·o e indomito moscovita, Suvvarow, il vincitor dei 
.Polacchi al sobborgo di Praga: Ma questa robusta vec-1 
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chiezza poteva essere d'un tratto colpita da inesorabil mor-
te: l'apoplessia, terribilissimo morbo, avea tentato di ful
minare il vasto e stanco suo capo. Caterina mo~:ta avreb
be a successore Paolo I, uomo già a quarant'anni, prin· 
cipe, la cui gioventù era stata oggetto di festa ai no
bili fnmcesi un po' avanti la rivoluzione. Qual gentil· 
uomo non rammentava il nobillusso di Versaglia, quan
do la Corte di Luigi XVI salutò il conte del Nord, e la 
giovane e brillante di lui compagna? Di quanta bellez
za non isfolgorò 1\iaria Antonietta? Quante feste ~on

tuose non bandirono i Condé al conte del Noni? Cate
rina, gelosa del suo potere, e volendo mantenerlo fino 
alla morte, relegava il czarewitch nel suo palazzo di 
Gatschina, ove questi attendeva agli studj matematici 
e militari. Dopo lo smembramento polacco, pensò Cateri· 
na a pigliarsi una parte attiva, considerevole, nelle cose 
JlOiitiche dell' Europa occidentale. E queste idee l' In· 
ghilterra i' avea indovinata ne'suoi negoziati. 

Francesco II, il giovine imperator d'Austria, avea 
lasciato il Belgio pl"ima dello sgombramento decretato 
da 'fhugut. Con quell'eroica pazienza che adoperat· 
suole il gabinetto di Vienna, nvea dato opera ad a m· 
pliare le forze e a riaversi dai sofferti disastri; il con· 
siglio aulico potea vantar un esercito forse più forte di 
quello che operato ave a sul Reno, ora rimasto disponibile 
stante l'avvenuto smembramento della Polonia. 'fhu· 
gut era il diplomate onnipossente del gabinetto viennese, 
il regolatore del suo sistema di pace o di guerra; sol
tanto la necessità degli affari di Germania rendevagJi, 
necessarj i lumi del conte di Lerbach, peritissimo delle 
cose tedesche e della parte occulta delle negoziazioni di 
Basilea. È Lerbach che avea comunicata la prima noti· 
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zin delle segr·ete sttpuluzioni della Prussia colla repub· 
blica francese sui futuri destini della confederazione ger
manica: il conte di Lerbach avea a,vuto pane a!la pro
posizione di scambiare i Paesi Bassi colla Baviera , 
uscita di bocca nel congresso di Basilea a Barthélemy. 
Thugut e Lerbach, ministri del resto spregiudicati , e 
scevd d'ogni prevenzione, potevano transigere con tutti 
gli avvenimenti senza urtare in principj inflessibili, 1\li
rava Austria a ripigliare la guerra con fer·mezza, pd
mieramente pe1· la difesa del Reno, che Prussia abban
donava in virtù del suo franco sistema di neutralità .• 
indi a far pompa di sue forze in Italia , per ricattarvisi 
con novelli co!llpensi. 

Questa dupplice campagna su due punti estremi 
avrebbe necessarj risultamenti : per difendere il Reno , 
a!Jegava l'Austria un pretesto d'occupare la Baviera , 
e le posizioni dd Danubio e dell' lnn più specialmente; 
in Italia poi, verrebbero i compensi con Venezia, lstl'in 
e Dalmazia, rnercè la forza delle cose; potrebbesi 
11nco al bisogno rettificare la frontiera del Piemonte per· 
ingrandire la Lombardia. Tre distinti capitani do'vean 
dar· mnno a syolgere questo sistemn di difesa e di inva
sione ad uu tempo; il giovane e brillante arciduca Car
lo occuperebbe la linea del Reno, con n' fianchi il 
valoroso Clairfayt, innalzato da' suoi l'ari talenti alla di
gnità di feld-maresciallo. Il VP.Cchio Wurmser uvea ca
rico di proteggere Italia. Non mai le leve erano state più 
possenti e più formidabili nell' austl'iaca monarchia. Il 
posto preso dulia Prussia feriva profondamel!te gli in
let·essi e J'amot· proprio del viennese gabinetto, il quale 
non risparmiò sagrilìzj per abbossal'la. Il leale Fran
cesco II amayu svisceralamente la moglie, giovane c 
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calda napoletana, che piungeva come un fanciullu In 
morte di l\laria Antonietta, la nobil reginn. Dopo In 
pace di Basilea , possenti ragioni . determinavano il gu
binetto di Vienno alla guena. 

V Inghiltel'l'a consenava ranco l'i non meno furti 
contro Prussia, violatrice de' patti l Qualche tempo do
po avere solloscrillo un tratlato d' alleanza e di ·sussidj 
col gabinetto inglese , dopo averne toccata quasi la me
tà , cunchiudeva la sleale pace di Basilea cun inde
gno t1·adimento l Nè soltanto sotto questo punto di ' 'i
sta, siffatta transazione feriva vivamente Piue, ferivalo 
di più il conto che doYeu rendeme al pal'lamento. Im
perocchè dalla pace che andava a differirsi semp1·e più, e 
dall'opposizione di Fox, di Shéridan, d' Erskìne potea 
trarsene appicco per chiedere a Pitt una severa ragione 
dei sussìdj e dei sagrifizi imposti all'Inghilterra. 

lu questo punto, re Giorgio al·eu ricuperata alquan
to la ragione, onde colla suo fermezza potè soccorrere 
il primo ministro. -Di fronte al principio rivoluzionario, 
erosi stretto in Inghilterra un patto di energia e di 
nazional sulvezza tra tutti i conservatori, partigiani di 
Piu. Non ai tempi ordìnaij , ma quando rugge lo pro· 
cella e l'orizzonte polìtfco è ingombro di nembi , l' uo
mo di Stato sì mostra gronde. E davvero Pìtt fu mira
bile in questa ci'Ìsi della patrio: accusato dal parlamen· 
to, infamato dalla stampo, minacciato nella vita, immobi
le , colla coscienza dell'alta sua cai'Ìca, compì l' alto 
ufiìdo di salvare il natio paese cullo sviluppo di tutte le 
sue fur2.e. Se 11 sistema di Grey e Fox uvesse trionfa tu, 
che sarebbe diventata Albione nella lufta co' france;i 
democrati ? Pitt, spalleggiato dal suo fedele amico Dun
das, sostenuto dni pns8identi nccessoriameute conser• 
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va tori·, uhbracciò cun maggiol' enet·gia il partito della 
guena. Eran dubbj i destini del suo paese, della glo
riosa Inghllten·u, attaccata da una rivoluzione già ptt
ilrona deiP Olanda al nord, della Spagna al mezzogior
no. Forsecchè una sì vasta estensione di coste potea re
star lungo tempo in balia della Francia e sotto la sun 

- influenza, senza compl'Omettet·e la vita e l'indipendenza 
della nazione inglese? Ond'è che il partito della· guena 
fn abbracciato con energia dal re e dal suo gabinetto: 
d'altra parte quanti compensi non rinvenne Jnghilter

Ta ? . La Corsica obbedha ancora allo Granorettagna; 
l'India avea cessato di vedere lo stendardo francese 
sulle sue ricche coste; In maggior parte delle colonie 
poste in suggezione; la Francia non avea più marina; 
questi risultamenti ingrandivano l'Inghilterra. Nè tutto 
era perduto sul continente; se Prussia usciva dalla 
lega , potrebbesi impegnar l'Austria con maggior sin
cerità e sagrifizio; la Uussia , dopo lo smembramento 
polacco, avea tutti i suoi eserciti disponibili i quali al 
certo fm·ebbero tracolla~· la bilancia dalla loro parte. 
Occor·reva dunque operm· con forza; i sussidj trovavo
no naturali compensi nei trattati dì commercio; lo svi
luppo industriale d'Inghilterra era illimitnto, e dopo 
la guerra assorbiva tutto il t•onsumo del continente. 
Con tanta prosperità e fermezza di provvedimenti contro 
gli agitatori, potrebbe Pitt giungrre od effettuare il suo 
pensiero di pt·epouderanzo continentale. 
· A tal uopo, l'inglese diploiuazia avea moltiplicate 
le sue pratiche su tutti i punti. Lord Withworth , in
viato stt·om·dinario a Pietroburgo, dovette propone allo 
ezarina 'un trottato d' alleanzn difensiva, e di protezione 
reciproco tra l'Inghilterra e la Russi n, e uno svii uppo 
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di convenzioni commerciali. Da lunga pezza esistevano 
relazioni , divenute quasi indispensabili, trn i g1·ancli 
p1·oprietnrj russi e i mercanti inglesi; le mnnifatture 
di Liverpool, di Manchester gettavano miglloja di pn ... 
duzioni in ·H.ussia, che dava in iscambio· i suoi legnami 
pe1· far albernture, ferro e rame. Il Ll'ottato politico non 
era che lo sviluppo delle stipulazioni commerciali , con 
quest'aggiunta soprattutto, che lord Withworth propo
neva di renderlo militare , vale a dire che la czarina 
fomirebbe un contingente di truppe, stabilito sur un 
truttato, invece di un sussidio convenuto sulle medesi
me · basi, che la convenzione conchiusa eolla Prussia e 
tanto solennemente violata. - . 

Il gabinetto di Pietroburgo accolse queste offerte, 
non senza proporre la seguente questione : come ope
rerebbe I'esei'Cito moscovìta, e in quali pi'Oporzioni for
nil·ebbe esso il suo contingente? Non era una cosa nuo
va la stipulozione d'una forza russa impiegata nella 
coalizione; già se ne era dato esempio nel novantaqunt
tro, mediante ~a 'clausola rimasta senza effetto; la ' 'Ìa 
del mm·e, la più semplice , costava enormi sagrifizj l la 
via di terra troverebbe due ostacoli, P1·ussia ed Austriu, 
per non di1· tutta la Germania. Nessun potentato ule
JDllllno avt·ebbe patito che 80 o iOO,OOO uomini aura
versassero il suolo della patria tedesca. In ogni ipotesi 
si invitavano i Uussi a prendere una parte diretta alle 
transazioni del)' Europa occidentale; ma le Corti di 
Vienna e Berlino, che già sul lo.::o fianco pot·tavnno que• 
sto formidabil colosso, vonebbero forse aprirgli le porte 
di ferro che difendevm:l'j) il Danubio e il Ileno contro 
i 1\'loscoviti? Tuttavoltn la P1·ussia si trovava, dopo il 
trattato di Bnsilea, in una condizione di cose parziale, 
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avendo essa tradita la comun causa; e Austria pure abbi-
sognava di tutti gli ausiliari nel pericolo ond1era minac
ciata. Fu su queste contingenze che Pitt compilò le sue 
istruzioni pe1· lm·d \Vithworth 1 onde associa t'e i clue 
gabitletti di Vienna e eli Pietrob_urgo in una simultanea 
Jlegoziazione. 

Il nobile ambascianore dovea sottoporre alla Russia 
una proposta di lega coll'Austria, all'intento di arre
stare il progresso della rivoluzion~. Cobentzl, rappre
sentante l'Austria a Pietroburgo, non contrariava que
st'idea , perfettamente armonizzante colla pericolosa e 
special condizione della sua Corte. Nell'animo dei nego
ziatori non tt:attavasi già di aprire la Germania alla 
Russia 1 ma di muoverla a fornire un esercito , il cui 
contingente sarebbe fissato; e poichè la Prussia· tradiva 
la causa europea, darebbesi alla Rnssia il posto diser
tato dal gabinetto di Berlino; ad ogni costo premeva 
salvare la patria comune da un' inevitabil invasione. 
A Vienna, d'altra parte, si covava un'idea segreta; con 
questo corpo di Russi ausiliaFi, tale però da non incu
tere spavento, si potrebbe estendere l'austriaca potenza 
in Italia, occupar la Baviera, e forse ,annichilare la neu- · 
tralità della Prussia, vera peste per la Germania., Co
bentzl, entrò adunque volentiel'i in negoziazion\ .con lord 
Withworth e la czarina; avendogli Thugut iiwiate le 
facoltà più estese per sottoscrivere le basi dell' alleanza. 
Il miglio1· accordo esisteva fra le due Corti ; fino in 
Vienna, e affi n di provare l'alta stima che la Russia in
spit·ava, Francesco II prese un pretesto per onorare di 
sua presenza una festa ché il Hazumowsky, ambascia
dor russo, bandiva p~r l'anniversario della nascita di 
Caterina. Thugut non ignorava i mali umori del gabi-
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netto di Piett•obm·go verso In Corte di Berlino; m n li 
umori che l'Austria volea mettere a profitto per rinf
ferrare la sua influenza tedesca. 

Questo punto veniva destramente colto da Pitt, on
de proporre al Thugut il suo trallato di sussidj. L'am
basciadore straordinario, sir 1\forton Eden, sviluppò il di· 
segno della sua Co1'le mediante una lega. Il gabinello au
striaco avea sulle prime tentennato, ed anco sospeso, vo
lendo riserbarsi la possibilità di negoziare colla repub· 
blica ft·ancese, le conferenze con sit· l\1orton Eden. !\'la 
quando rotte furono le trattative di Basilea, AustrÌI\ 
accettò le costui offerte sullo stesso tenore delle stipu~ 

!azioni prussiane, soltanto sotto altra forma. Imperuc
chè · non fu n titolo di sussidj che InghiltetTa fornì al· 
l'Austria i mezzi ondè mancava; Pitt le propose dì ef
fettuare un prestito, del quale la Grun Brettagna si ad
dosserebbe la mallevei'Ìa e il pagamento degli interessi. 
La stipulazione fissò il contingente a USO,OOO uomini; 
l'lnghilteiTa,prendendo al suo soldo il corpo del Condé, 
vi entrava come intermediaria, onde riuscire ad una tri· 
plice alleanza di coalizione coutt·o la t·epubblièa fran· 
cese. Per concludere questo trattato, Withworth e Co· 
bentzl 'negoziavano a Pieu·oburgo. 

Ecco dunque qual era lo stato sincero delle cose: 
smembt·ata la Polonia, la Prussia si l'itirava dalla causa 
comune per bandire la sua neutralità; nel tempo stesso 
la Russia fin qui non occupatasi che di principj ,. pro· 
mettendo le sue fo1·ze alla lega , sottoscriveva cbll' In
ghilterra un u·ottato d' alleanza offensiva e difensivu; 
Austria ricevea come sussidj lo garanzia d'nn preslito, 
e si riaccostava alla Russia deciso per la CII Usa comune. 
Così il genio di Pitt riparayn , allesa l' energia d'una 
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nuova lega, unn rottn che pareva immensa: minacciato 
egli stesso nel suo potere, straboecava sull'Europa. L'uo
mo di Stato volea pur distruggere questa furmidabil 
repubblica che avea segnato i suoi confini al Reno, di
chiarando ch'ella non tratterrebbe giammai che a que
sto patto. 

Di fronte a tanta fermezzn di propositi da pa1·te dei 
gabinetti di Londra, Vienna e Pietroburgo, dovea Pr~s
sia p m· trovarsi a disagio. L' Europa stava ormai per di
vidersi in due campi nemici; in tomo alla francese re
pubblica si raccoglierebbero alleanze imposte dallo vit
torio e dalla conquista, neutralità ince1·te e difficili , 
e il più sovente guidate dalla paura; intorno a Inghil
tena alt1'e intime alleanze andavano ordendo i prestiti 
e i sussidj; bisognava adunque abbracciar P uno o l'al
tro di questi partiti, tra i quali il mondo era diviso. Le 
cose erano a tal punto d'irritazione contro la Prussia 
a Vienna, a Londra, a Pietroburgo, che se la triplice 
alleanza consegui va i suoi fini di rep1·essione contro la 
Francia, volgerebbe dopo le sue armi contro la perfida 
che avea sì indegnamente tradita la causa comune, 
c quella guerra si riaccendet ebbe che avea posta in 
forse la corona del grun Federico. 

Per la sua particolar postura conea Prussia ri· 
schio d'essere ingojata da tre potenze. Al nord, l'estensio
ne delle sue frontiere la esponeva ad un' invasione russa, 
cinta com'era alla testa e ai fianchi da Conisberga e 
dalla Polonia. Guai se Caterina l'avesse rotta con Fe
derico-Guglielmo l ~00,000 Russi potevano, sotto la pos
sente spada di Suwarow, correrla e ricorrerla da capo 
a fondo. Il linguaggio di Alopeus, ministro russo a Ber
lino, era tutt'altro che di pace; la czarina, di già offesa 
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dalle pretese de'PI'Ussjani nello spartimento polacco, non 
seppe più frenarsi, dacchè le fn noto il trattato di Ba
silea 1 indegna violazione degli assunti impegni. La so
vrana, che con tanto valore avea represse le sommosse 
di Polonia e comandato l'inesorabile esecuzione del sob
borgo di Fraga1 capit· non sapendo come si fosse potuto 
così vilmente patteggiare co1 rivoluzionarj francesi, inti
lnò ad Alopeus di piglisr il suo passaporto. 

Anche Inghiltena poteva recare immensi danni al 
commercio prussinno. Sdegnata del suo sleale contegno, 
llffesa dallo spergiuro, avrebbe Pitt invocato l'opinione, 
intimando la guerra, tanto più che Prussia, ribelle ai trat
tati, avea già tocca la metà de'convenuti sussidj. A tal 
uopo vive note scambiaronsi schizzanti fuoco e veleno: il 
gabinetto di Berlino pretendeva di aver soddisfatto gli as
sunti impegni verso Inghilterra ·, portando l'esercito al 
numero stipulato. « Non aver egli operato per la di
fesa d'Olanda, rlisse1 pe1· ;vere gli Anstriaci medesimi 
abbandonato il Belgio e ripassato il Reno; da quesLD 
punto avei' dovuto rivolgere le armi alla difesa di La
magna, la comun patria. D'altra parte non abbassò 
lo stesso esercito anglo-olandese le armi innanzi alle 
pre,·alenti forze de' Francesi, sostenute ne' Paesi Bassi 
da un fortissimo partito repubblicano? '' 

A queste giustificazioni contrapponeva Inghilterra 
de' fatti possenti, decisivi: «Il contratto de' sussidj 
aver posto l' esercito prussiuno al cenno assoluto dei 
commissarj inglesi per un totale di 6~JOOO uomini. E 
donde mai il fatui rifiuto di l\Irellendorlf di marciar 
~t!l teatro medesimo della guerra per congiungersi 
llgli Anglo-Olandesi dell', Orange? Non fu da questo 
l'ifiuto compromesso P esito della battaglio 1 e sco-
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pet·ta da tutte parti Olanda?., Questi torti, agramente 
esposti, come accade sempre dopo un'ineporabil scon
fitto , furon cagione che il ministro inglese lasciasse 
Berlino. Se questa non et·a ancora la guen·a, era però 
seria minaccia di rottura. Gli uomini di Stato della Gt·an· 
Brett11gna sono singolari in ciò, ch'e' non piglian mai un 
partito se non quando è utile. Non mai li traspo_rta una 
collera pubblica, nè passioni personali al pubblico be
ne nocevoli. Ora, una guerra colla Prussia nulla aven· 
do di produttivo e di immediatamente proficuo, essendo 
Il commercio sotto quella bandiera ristretto, per non dir 
povero; da ultimo non dando essa luogo al conquisto. di 
nessuna colonia o a prede di mare ' a qual tornaconto 
scagliarsele addosso? E poi perduta aiTatto non era la spe
ranza di ricuperare in più opportuna congiuntm·a quel
l' alleanza colla Prussia che Pitt avea da principo tanto 
desiderata, per consolidare il primato inglese in Aie
magna. 

Se non che tra Austria e Prussia ancor più gravi 
bollivano gli odj. lvi la rivalità, un istante repressa 
dalla volontà comune di spegnere In rivofuzione, ricor· 
reva con tutta la potenza degli antichi o dj. Austria, 
fortemente inclinata alla guerra, volea trarne partito 
per un largo compenso ai sagrifizj da lei fatti in tre 
an.ni. Se avea ron due trattati ratificato la cessione 
della Slesia dopo infelici successi, era nello spirito di 
casa d'Austria di nulla mai cedere definitivamente. Que
sta illustre casa piega oggi innaitzi a imperiosi accidenti, 
e si muove la dimane alla conquista di ciò che ha per
duto. Se dunque essu porgeva la mano ullu Rus~in, gli 
è perchè si credeva di rinvenire in quel gabinetto pus
sente un'alleata per rltogliere In Slesia alla Prussia: chi 

2 
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se an co che non intendesse decidere Pietrobn~go a rom
pel'la con Berlino, pe1· ottene1·e il primato sull' Allema
gna , costante tr.atro di guerra tra le due case? 

Il contegno della Prussia·, dopo la sua futal gnerra 
del novantadue, non pa1·ea subol'dinato che ad una so
la vista: lp scioglimento del corpo germanico per collocare 
un certo numero di principi confederati sotto la propria 
influenza, al qual uopo ella avea maturato il suo si
stema di neutralità, tendente a distaccare ad uno ad 
uno i membri della vecchia dieta ; la secolarizzazione 
degli elettorati ecclesiastici, complemento della riforma, 
formava la seconda parte di questo progetto, cui non 
sarebbe venuto meno il fttvore de' signori laici propensi 
alla rapina. Proponevasi ai vecchi margravi, n i bm·· 
gravi, di piglia1· possesso de' vescovati, delle abbazie e 
delle ricche mense · della Chiesa. Chi avrebbe rifiutati 
que' vasti ruba !Denti già iniziati dai principi i di L utero? 
Pe1· un materiale egoismo la Prussia ce1·cava a conqui
stare un'inOuenza dominante in Germania; Jadùove Au
stria, comunque la pensasse , sembrava allora spinta 
dul sentimento morale della tedesca nazionalità , pro
fondamente minacciata dalla repubblica francese~ che 
clumanùuva nel suo tll!imaturn la riva sinistra del H.e· 
no, con l\1agonza per punto di difesa ; ammettere que
sto principio, come si era operato almeno indirettamen
te a Basilea , non tornava lo stesso che abbandonare 
un'ottava parte, in territorio e popolazione, della vec
chia Germuuia? Austria non riconosceva nè di fatto , 
nè di diritto, una tal cessione di territorio, e questa 
buona posiziuue che ella sapea prendere, era sì ben 
sentita , che ~furdenberg non cessava di ripe~ere alla 
lt'guzione francese: «è ta vo:;tra dichiuruz.ione sulla riva 
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sinistra del Reno che rende impossibiLe In pace. • Que· 
sta lineu di confine ben stabilita tm la Prussia e l' Au· 
stria, sugli interessi alemanni, si manifesta in tutti gli 
atti: non sì tosto ebbe il gabinetto di BPrlino gridata la 
neutralità di certi stati, Il principe di Hohenlohe, capo 
dell'esercito imperiale, stabili codesta questione al gene· 
ral prussia no: a Che farete voi caso che l'esercito di Fran
cia o dell'impero si determini n vm·cat·e il territorio 
protetto dal vostro sistema di neutt·alità? » E la Prus
sia, avviluppatissima, non rispose che in modo evasi v n, 
senza che ardisse aggiungere ch'ella respingerebbe gli 
assalitori colle at·mi. 

Qual tenibile lega di potentatll Inghiltet:ra, Rus
sia, Austria, al cui cenno sta,·ano mezzi non meno 
pt·onti che considerevoli l Senza dubitame, la Granhr~t
tagna et·a la prima potenza marittima e colonia le. In
tanto che Francia assisteva al decadimento rli sua ma· 
r ina, vedeva Inghilterra ampliarsi fuut· di misura la pro
pria, fissata pet·la campagna del novantacinque, a cento 
sessantacinque vascelli di linea, e n '2001000 marinai. 
''i ha questo di formidabile nelle potenze di mare, che 
colle loro galleggianti cittadelle, esse volano da un pun
to all' a~tro, senza darsi molestia dei pericoli che trae 
seco una guerra continentale. Oggi trenta vascelli in
glesi appal'ivano innanzi Anversa, Amsterdam; domani 
innanzi Tolone, Mat·siglia, Cadice o l'Isola di Francia. 
Essendo tutto le spedizioni segrete , e sotto ordini 
suggellati, i punti attaccati e sorpresi non avean tem- · 
po di premunirsi; Io fmncese repubblica et·a come il 
leo n dispHato quando l' nqnila dell' Atlonte, ghermen
dolo n rlt·itta e sinistt·a cogli ndund1i artigli e coll'acuto 
rostro, Io sbrana. 
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Lungi dal nuooru·e precisamente nllo sviluppo delle 

forze britanniche, l'adesione OI' ora accordato da Olao· 
da e Spagna alla Francia, accresceva il novero delle 
sue conquiste, e le catture de' suoi ' corsari, chà sì 
l' ùno che l'altro popolo possedevano le colonie più ric· 
che e fio enti per industt·ia e per traffici. l\let·cè il suo 
trattato di alleanza con Francia, diventava Olanda 
la nemica di Albione l Buon pel costei commercio al cui 
profitto cadevano Ceylan, il capo di Buona Speranza, 
e i maravigliosi banchi della China, quasi esclusivamen· 
te occupati fin d' allora dagli Olandesi e Portoghesi, 
Quanto alla Spagna , se non attaccarla direttamente 
nella posi?<ione di pace e di neutralità da lei addottata 
nel trattato di Basilea, si potea, non ch' altro, determi
narla a pigliarsi un pat·tito meno equivoco; nel quul 
caso, ov' ella seguisse lo sviluppo della sua alleanza 
colla Francia, rotte allora le sue squadre, e rovinatone 
il commercio, le si sollevet·ebbero le colonie, con qui· 
stando nuove stazioni. Onde arrivare a questo scopo, 
fortificò Inghilterra i suoi nodi colla casa di B1·aganza; 
le sue squadre inalberarono il vessillo inglese nel T ago, 
e la sua legazione a Lisbona comunicò al reggente di 
Portogallo, poscia Giovanni VI, le segrete ed eventuali 
stipulazioni della Francia con Cado IV, promettenti la 
riunione di tutto o d'una pai'te degli Algarvi alla spa· 
gnuola monarchia. Per una tendenza curiosa, mano ma· 
no che la guerra di mare andava estendendosi, In· 
ghilterra di mezzo ai pericoli cresceva in potenza. 

La Russia, come potenza militare, occupava il pl'i· 
mo seggio. Finito di combattere contt·o Turchia e Po
lonia, avea bisogno di tener occupato l' esercito, ond' è 
che un movimento del mezzogiorno dovea trovar ap· 
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poggio nel consiglio di Caterina. Lamagna, durante la 
guerra dei sette anni> avea veduto le teste delle colon• 
ne moscovite romper fo1·midabili cont1·o Federico; ella 
rammentava con una specie di spavento que' cosacchi 
scorazzanti a migliaia nelle sue campagne; la fatai ri
nomanza di Suwarow mettea lo spavento ne' Tedeschi. 

I nuovi elementi preparati pe1· una .guerra a cui 
partecipasse1·o i ltussi era n possenti e decisivi. La fanteria 
m0scovita, immobile sotto il fuoco, cadeva senza uscÌI" 
di fila. ColTeva pe1· le bocche il giudizio dell' immortal 
Federico sull'impassibilità de' battaglioni russi, muri 
di bronzo, d'onde partiva un fuoco regolare, mecéanico; 
il cui apparire l'ichiedeva un immenso impiego d' al·ti
glieria, solo il cannone essendo capace di aprirne le file. 
Prescindendo dalla sua militar preponderanza , do .. 
vea la Russia operare sul sistema europeo per mezzo 
d' altri moventi ; in virtù del solo suo intervento man
teneva essa la Porta Ottomana in uno stato di sugge· 
zione e di pace, benefizj che la l'ivoluzione non po
trebbe annichilare ; al nord sopravvedrebbe la Svezia, 
inclinatissima, per le tendenze del duca di Sude1·munia 
e i continui maneggi dello Stael , ·a un raccostamento 
più intimo colla repubblica francese. Finalmente, finchè 
la Russia era sì indisposta contro la rivoluzione J come 
Prussia avrebbe potuto darsi corpo ed anima al prin
cipio f1·ancese? 

V Austria godeva fama d' essere una pote11za mili
ta_re di primo ordine; nessun gabinetto avea mostrato 
fiQ qui maggio1· confidenza e fermezza nello sviluppo 
delle sue campagne. La Corte di Vienria, comecchè varia 
fosse lu fortuna di sue guerre, avea certamente un de' 
più begli eserciti del mondo, con tutti i mezzi di le-
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varne di Quovi negli Stati ereditarj in Ungheria, Boe
mia -e nel Tirolo. Nè mancavale al bisogno una diplo
mazia destra, sapiente, discreta. Cotpe la Russitt , essa 
tenev"a la Porltt in suggezione per mezzo del ,suo in
ternunzio a Costantinopoli; in Germanio, noti eranq i 
suoi sfot·zi per lottare contro gli intrighi della Prussia, 
e le scaltre manov1·e dell' Hardenberg. Ora teneva più 
che mai fisso l'occhio all' Italia, dove spero va com pensi 
pe' dolorosi sngrifizj che le toccava fare sul Ueno. 

Al mezzodì Italiono, Austria aveo collocata uno 
delle sue figlie , nata da ·Maria Teresa , degna sorella 
della vezzosa Antonietta di Francia; vo' dire la no
bile e altera Cat·olina di Napoli, l'amica di lody Ha m il
ton, donna entusiasta che tonti cuori seppe conquidere. 
Dacchè Austi'Ìn vide In casa di Borbone raccogliere g·li 
avanzi dell' impet'o di Carlo .v pet• formarne gli ele
menti del pntto di famiglia, si pose in capo di ricupe
rare, mercè l'influenza delle nobili sue figlie, il dominio 
che andava perdendo e nelle battaglie e nella diploma· 
zia. Perciò in Francia uve a accasata !\t oria Antonietta, 
in quel medes'imu tempo che Carolina su_l trono di Na
poli. Subito dopo, per stringet' vieppiù questi nodi, l'ar
ciduca Francesco ( poscin imperatore) sposato erasi ad 
una pdncipesso napoletana; doppio legame pet' cui Au
stria esercitava n Napoli una grande infiu.enza: il perchè, 
d'accordo con lnghiltena~ potrebbe ella indurre questa 
Corte a ~>tl'ingersi in comun lega con esse. 

A Roma , avea Austria ripreso tutto il suo ascen
dente sul santo conclave. In tempi migliol'i ·, quando, 
lo mercè di una buona diplomazia ' avevamo forli ami
cizie dappertutto, era Francia onnipossenle sul Tebro. 
Non invano i nostri re si fregiavano del tilulo di cri· 
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stianissimi. Negli antichi rapporti della Francia, la t'e· 
ligio ne era ancora un'arma possente per creare l'ascen
dente della patria. Nella civil costituzione del clero, 
cel'le puerili questioni di giansenismo ci oveono alie
nata Roma, e siccome il papato dona cerrnrsi un 
sostegno, gettossi nelle braccia del!; Austria; dn que
sto punto si videro il -pontefice e l'imperatore stringersi 
le mani, e le rivalità del medio evo spnrvero di fi'Onte 
ai timol'i inspirati dalla Frnncia. 

Cotesta influenza d'Austria si estendeva anche ad 
altl'i Stati in Italia: Venezia, per esempio, l'antica nostra 
alleato, da qnali timori era stretta? Vienna la occhieg
ginva; i di lei age n t i correvano la terra ferma e la città, 
figlia delle acque, pel' CI'eat·vi un partito austriaco; 
incadaverita era già qu.esta repubblica, e il leone del· 
la piazzetta e della basilica di s. Marco restava mu
to testimonio di una ingiuriosa morte. In Toscana re
gnava un arciduca che, il primo, avea sottoscri tta la 
pace colla repubblica, per una l'ista politica di neu
tralità. Venivan da ultimo la Lombardia e il regno 
di Piemonte , che Austria dovea considerare sotto il 
doppio risguardo dell' alleanza o della conquista. Tutto 
ero noto a ' ' iennu sugli importanti affari continuati tra 
le Corti di Parigi e di Torino già da un mezzo secolo. 
Nessun uomo di Stato in Austria dubitava che il Pie
monte non tendesse ad allargat·si colla Lombardia, co
me la repubblica fruncese con Nizza e Savoja, chè non 
senza scopo s'era Francia amicata la custode delle Alpi. 
Di qui per Austria risultava una doppia politica: acqui· 
stare una parte del Piemonte, complemento al suo si
stE'ma italico, o legarsi quella casa regnante con saldi 
vincoli di famiglia e di politica. Fin qui la casa di Sa-
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voia, rimasta fedele alla lega, esser dovea sostenuta in 
caso di una guerra universale. 

Parvemi eosa di sommo momento particolarizzare le 
forze che Austl'ia, Russia ed Inghilterra potevano dispone 
in una nuova stagion campale contro la repubblica. Bi· 
sogna anco soggiungere, che le potenze collegate davan 
opera a studiare con maggio1· cura la Francia, i suoi 
mezzi e il ~uo interno reggimento. L,Eul'opa era inon
data da statistiche sulle opinioni e i pa1·titi ond' era la
cerata la repubblica. Quali sorti eran toccate ai Van
deesi? qnali altri campioni eran sorti sotto il nome di 
sciovani? potea una f11zion regia nell, in temo dai' mano 
ad un trambusto politico? quali le forze de' giacobini, 
dei club, delle magistrature e della convenzione? Che 
credere? che tentare ? 

Tutte siffatte questioni dovean essere poste a sevem 
disanima. 



CAPITOLO XXXII[. 

REAZ!Ol'U: E ..\.NAB,CHU. NEL GOVER'.'(O. 

Sorpresa e sbalor·dimento della fazione giacobinesca. - Risve• 
gliamento di sua forza ordinatrice, - Richiamo al popolo •. 
- Giornata del pr·imo pratile. - Trionfo della borghesia. 
- Tendenca realista. - Falsa posizione de' com•enzionali. 
- Procedimento ve No la r·ea:tione. - I 1' andeesi. - Gli 
Sciovani. - Le guerre . del mezzogiorno. - Quadro deUe 
città. - Spirito regio. - Idea dell' Europa sulla condi· 
zione delle cose france•i. - Soccor·so recato alla contro• 
rivoluziorle. -I corpi di Condd, - Preparativi della spe· 
diziono di Quiheron. - Suo tcopo. ~ Reazione del par· 
tito convenzionale. - Appello alle forze rivoluzionarie. -
lforzi de' r•cgii. - GiornaJtS dell' w1dici vendemmia/e. -
Fine della convènz.ion. no c ionole. 

Maggio-Ottobre i 79a. 

Indicibile fu la sorpresa de' giacobini dopo il nove 
termidoro. Fu solo pet· interne discordie e gelosie che 
la 1\'Iontagna ct·ollò con terribil sct•oscio , solita cagiontl 
per la qu~le declinano i regni e le nazioni. Quando i 
trucidatori del 2 settembt·e, i proconsoli bagnati di san· 
gue , eransi levati contro la feroce dittatura di Robe
spierre, essi non avean voluto che mia lotta nel seno della 
convenzione; da ogni reazione in fuori, i vittoriosi tet·• 
midoriani non costituivano che una frazione del giaco· 
binismo, forse la più implacabile. Toccava forr.e a costo• 
ro bandit·e l'umanità e la clemenza? Non riconoscevano 
i giacobini i loro fratelli ed nmici in questo novello oo
mitato di pubblica salvezza? Oh bella l veder Tallien, 
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LegP.ndre, Frèron , Dnl'l'as, far gli uomini di reazione 

- conlro Il tel'l'Ol'e l Questo procedimento sorpassava le 
idee degli energici caporioni . della giocobinel'ia i q unii 
stavano preparando una di quelle ordenti loue che con· 
trassegnano il risvegliarsi d' un popolo. 

Nessuna setta, pe1' poco che sia forte e temuta, la· 
séiasi cader di mano il governo _senza tentare di riaf· 

..ferral'lo. Nessuno che abbia coscienza delle propl'Ìe forze 
f1lt"~Cipita mai dall' nltezza del potere~ senza tentare un 
'Tillerno alla perduta fortuna. Tal era l'indole della giaco· 
1>ineria: contava amici da per tutto, nella convenzione, 
f1·a i ~lnb1 potea operare con due g•·andl braccia, i sohbol'• 
-ghi ·e l'esercito ad essi devotissimo ; i suoi mezzi mili
tal'i eran le picche del popolo o la spada degli uffiziali 
licenziati ; il suo grido d'allarme, pane e la costituzione 
del novantatrè. Dopo quella spnvenlevole energia degli 
spil'iti impressa dal comitato di pubblica suhezza, le 
molle del governo e~·unsi allentatr. li credito drlle carte 
d'assegno, montenuto dal leiTOre, provava un decadi· 
mento rapido, p•·ofondo; le sussistenze che la legge del 
maxirnum e delle pene implacabili fissavano a mezzi 
moderati, eransi d'un tratto innalzate di prt>zzo; In 
moltitudine ben potea gridar pane, e siccome 1-a costi· 
tuzione del novontatrè intendeva a darle prospe1·ità e 
sovranità, ragion volea ch'ello avesse ad arruolarsi sotto 
questo vessillo. 

Quando questa formidabil giornata del pratile scop· 
pia come il tuono, quando il popolo inonda le Tuiglierie 
con urla feroci, è a lui forse che debbesi addossarne In 
colpa 1 DòYè sono i colpeYoli che hanno accarezzato la 
suo sovranità? La _ fe•·mezza di Dnissy d' Angla9 , colla 
sanguinosa testo sotto gli occhi dell'infelice Feraud è 
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u11 nobilissimo -tratto; ma 1 centri, rappresentati dut-
1' Anglas, non avev:m essi partecipato ai prlncipj e ai 
delirj del popolo ? Chi avea sollevato il dormente leone, 
e sparso dovunque le desolanti teoriche dell' anaJ'chiÙ? 
Avvi non so che di since1·o e d'energico ne' ruggiti di 
questo popolo giacobirro, di mezzo a tante fisonomie at
teggiate a mestizia e ad un orrore sublime; qui scorgi il 
fronte largo ed alto d' una fiera repubblicana sull'an· 
tico stampo, come si ammirano ne' bassi rilievi di Ro• 
mo; là que' visi terribili sol ca ti dal dolore e dallo ~tento, 
dal fronte annerito, oiTratellantisi colla parte operosa e 
atliva della convenzione ornai conosciuta sotto il titolo 
della coda di Robespierre l La giornata del pratile fu il 
trionfo de' centri e delia borghesia; i centri, da lungo 
tempo complici del movimento dittatorio del comitato 
di pubblica salvezza, salutavano anch'essi la loro volta; 
lu' bilrghesia, con violenza comp1·essa dal terrore, tenea 
chino quel capo che ora portava sì alto. Ne' periodi di 
sconvolgimento, si reagisce, non si transige mai; da un 
colpo di Stato rado è che non si passi ad un allro. Il 
movimento del pratile suggerì implacnbili pronedi· 
menti contro i giacobini e i sulli capi; stautechè ogni 
uttentato che fullisce trae seco la perdita d' un pm·· 
tito. Ben si fe' loro pagar coro il fio di tanto baldanza ; i 
club furono chiusi di mezzo ad energiche proteste; i 
sobborghi disnrmati; il cannone tuonò. Lo cittodinanz" 
vittoriosa è fatta così ; se 11vesse potuto t'izza1· di nuovo 
la bastiglia, fatto l'avrebbe volontieri, tanta era la 
J:lliUI'Il dell'anarchia l · 

In questo tendere ad uno spirito che non era il suo, 
la convenzione andavo spegnendosi colle· proprie armi; 
utterrando i giacobini, davasi volontaria morte, im11eroc· 
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chè questa assemblea non era stata stabilita per Inciam
pare lo rivoluzione 1 ma pex: agevolarne il buon anda
mento. La convenzione moderata ero un non senso; o n· 
d'è che la giornata del pratile non volse a di lei profitto, 
ma a quello de' regi i. Per la prima volta s'intese la pa· 
rolo di ristorazione. Cessata la violenza, gli spiriti fiacchi 
ritornano al potere tranquillo e temperato d'una monar· 
cllia ereditaria, e gli spiriti fiacchi sono la muggioronza. 
Pa1·igi, non ha gual"i sconvolto dalle idee dell' ottanta
nove, avrebbe desiderato un accomodamento tale, da 
assicurargli un governo stabile e la pace generale. Sotto 
colore di proscrivere i terroristi, e imprimere un mar
chio sul fronte de' giacobini, ordinuronsi alcune compa· 
gnie di giovani eleganti, caldi zelatori del governo regio. 

I costumi, la medesima letteratura, assunsero una 
tinta di ristorozione pe1' io vecchia monarchia. Crebbero 
a fama presso il popolo Irma o le Disgrazie di unçt gio
çane m·(ana, racconto simbolico di una regia catastrofe ; 
il Cimite/'0 della Maddalena, specie di elegia in prosa 
sulla fatale esecuzione di Luigi ;x.VI. Venne di moda Il 
far da ,·ittima; si ballò sull'aria di quel Risveglia mento 
del popolo, che aizzava alla vendeua, come a' tempi di 
Enrico III ; si ornarono le mascherate di cranj da mor· 
to. Queste inclinazioni ai principj mo11archici, come pote· 
vano con reni re alla c.onvenzione, a çui il nove tennidoro 
non parve che nn atto di libertà contro il comitato di 
pubblica sal vezza? La reazione spingeva a desiderj m o· 
narctJici i regicidi, i quali si sarebbero ucquietnti ad un 
protettorato del duca d'York o del Brunswick; al ritorno 
del Borboni nun mai , che implicava necessnriamente 
la loro estrema ruino. D'altra parte, novelli interes~i 

apdavuno sviluppandosi ; i beni erun passati ad ultre 
muni, e le masse avvezze ad altre emoziuni. 
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La costituzione de' regj in Froncia dava a costoa·o 

forze di varia natura. Pea· essa stavano i borghesi se non 
pea· amore, almeno pea· interesse, offrendo garanzie di 
pace e stabilità. Se al trambusto dell' ottantanoye avea 
dato occasione l'amor proprio ferito e l'orgoglio; ora, 
rinsaviti dall'esperienza, rinunziando a certe soddisfa
zioncelle e me~chine gare d'eguaglianza co' nobili, desi
deravano una monarchia moderata, che tenesse conto 
de' tempi e dello sviluppo sociale, con un sistema di 
camere e di tribune. Cosi la senti vano, sopra ogni altra 
classe, le sezioni di Parigi, capitanate da Vaublanc, Lu
cretelle, Quatremèa·e di Quincy , i rappresentanti della 
spregiudicata ed onesta borghesiu. Queste sezioni avean 
dalla loro la forza armata, la guardia nazionaJe, che co
minciava a liber·ar·si dalle picche e dalla tirannide dei' 

sobborghi. Sarebbesi di b uon grado riabbr·uccia ta la co
stituzione del novantuno, come se questa non fosse, al. 
l'opposto, la causa prima del disordine; si volea fa r delle 
legalità in tempi procellosi, in cui, d111lu forza e dulia 
vittoria in fuori, ogni altro ripiego è, nonchè inutile, 
pericoloso. 

La qual borghesia avea addosso tutta lu fazion giucobi
uesca dispersa come governo, ma non ancora sbuldanzita. 
Vantuva essa uomini coraggiosi e sfrontati, amici del 
popolo, alla cui testa inconu·avasi una full a di uffiziuli 
licenziuti e destituiti per giacobinismo, senza pane, sen. 
za soldo, alloggiati come llonapane, al quarto piano, 

_ vaganti per le contrade di Parigi, pronti al più piccolo 
cenno a venire alle mani. I reuli s ti costituzionali n~n 
apprezzavo no abbustunza que'lìeri giacobini, che, pea· due 
anni, ovean fatto alle loro convinzioni repubblicune 
olocousto della vita. Il giorno che lu cuuyenzione si rac~ 

CAP!>l'!GUE. L'Eul'opa. VoL. IV. 3 
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comandus~e alle loro broccia, accorrerebbero orditi, fu

renti, implacabili , come a Lione, a Nante~, a Tolone, 
Questo pulito eru sì mal conosci11,Lo, che ne' bollettini 

di P~t•·igi, mandati dagli agenti repubblicani a Lui· 
gi X VIII, non se ne facea tampocn t:enno, non parla n· 
podsi · che della tendenza irresistibile della bo•·ghesia 

nl potere monarchico. 
In tempi di rivoluzione, il partito più forte non è 

già quello che ragiona di più, ma quello piuttosto che 
ha le migliori armi. Qui stava l' impol'lanzll de' 'Yan

deesi. La loro sollevazione , interrotta un istante dalla 

cciagurata spedizione di Nantes, a'·ea ripresa l'antica 
lena sotto il comando di C ha rette, distinto condottiero 
d'eserciti. Di tutti i capi vandeesi, due soli ponno dirsi 
a ragione eminenti: Cathelin eau e . Charette; Cu theli

ueau perchè propaga e regola l'insurrezion·e; Churette, 
pen:hè dopo aver innalz nto il movimento all'altezza di 
una vera guel'l'u , obbliga la repubblica a putteggiare 
con esso lui quasi d!l pnl'i a pari. Gli ultd cupi son va
lenti uffiziuli, come tl{tti quelli che sorgono ne'trambu· 

sti civili, ma nullu al di là dd comune. 
Charette avea riportato de'brillanti successi sui campi 

repubblicani onù' era cinta la Vandea; il costui nome 

~ra si illustre che, nel ·periodo di mollezza venuto dopo 
il tracollo dell'energico comitato, non si ricusò di tra t· 
ture cnn esso quasi fosse un putentuto. È questo il mag
gio!' pusso che lu rivoluzione abbia fatto verso i regj: 

trattare con un partito è un culloc!lrlO al livello del 

potere, e quando un governo piega a tanto, fa duo
ji •J dire ch'e' sia· ben fiucco e pericolante. Non era que
!:!LO lo spediente di Cntrrina 1\'ledid <·n gli Ug .. noll i , 

a\'<jllli i! pit>no trionfo di .&urico l V, l! 1511 i•upm..:,dJili 
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rnlpi <l ella tetTihil scm·e di nichelieu? Charette , tesi a 
ordinntR, sentivasi chitfinatn a trascinnr tutto dietro di 
sè, e l'esecuzione <li Mal'igny prova quel hisugnn di 
comando e di gr.rm·chin, che vuoi tutto piegare alla dit• 
tatura <li una sol11 spnda. I fanatiei zelutori d' una mis• 
sione n d'una causn non laschtronsi mai arrestare rla una 
goccia di sHngne. Oltre di •ehe strane cose eransi vedute 
nelln guerru vandeese; si misero fuori pretese singolari, e 
più che feudali: Charette domnndava niente meno che 
d'esser creato conte di Nuntes, vnntandosi rampullll 
della più illustre razza del paese; la nobiltà del P<litou, 
deli' Ang'iò, dell\lanese, ' 'oleva sì tlna r("gia .t·istnrnzione, 
ma con un ritorno al feudnlismo tnl quale esisteva pri~ 
ma eli Richelieu. 

In forza del trattnto soltoscritto coi commissarj 
della convenzione, diventò la Vnndea una Rpeei;. di 
r("gno di mezzo alla repubblif'a. A Nantes, (;harette 
compar·e in pubblico, vestito della sua ùivi sH n·gia, cui 
frome ombrrgginto da un bianco pennacchio, n'fianchi 
di Canclaux, gentiluomo come lui, vestito da repnh· 
hlicano colla nnppa tricolorata. Soprn un terreno c11sl 
sclrucci~,(evole e insidioso , la .pacific~zinne, altro non 
essendo ehe una tregua, e' dirsi non pntea sint'I'I'n nè 
fplinci nè quindi. La repubblica, risarcendone i Van· 
deesi, lasduva loro fino gli archihusi inglesi. 

Gli sciuv~tni non avean p11sto giù l'ttl'mi nel Manese 
e la ba~s11 Nt•l'mandia. Qu.,slo curioso orrlinan1enln ern 
ancn1· più formidabile che quello non fosse della Van· 
dea, stanteehè, soventi volte, queste truppe impren· 
rlibili dilegunvnno come la nube dissip11ta dttl ltwnn. l 
Vnndeesi eran contadini snllt>Vnt i, i quali se t:on vali•I'C 
pu.gnavuno per la cau~a di Dio e del re, non nan però 
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sì energici come gli sciovani , conj.rabbandieri, guarda· 
eaccia, che diventeranno eroi d~ canzonieri quando i 
secoli saranno passati sulle nostre passioni e sui nostri 
pregiudizi. Quando i bleu, i repubblicani si avanzava· 
no, se gli sciovani potean dirla, gl'investivano furiosa
mente; in caso opposto, tu li vedevi disperdersi pet• le 
vallate e le montagne, è attendere ai campestri lavori. 
Se era possibile pacificare la Vandea, stanziandovisi con 
corpi di truppe regolal'Ì, Io stesso non si pot.ea con· 
seguire colla sciovaneria, non raccogliendosi essa a mas
se che per azzardo, con alla testa de'capi dotati di sangue 
freddo e pieni di astuzia not·manna e brettona. Che pitì? 
gli sciovani si battevano con un meiodo comodissimo 
alle loro giol'naliet·e abitudini: vien forse meno l'auda
cia al contrabbandiere delle dune delfl Oceano, accostu· 
malO a sorridere ai fiÒtti del mare in fortuna? il guarda· 
caccia delle brettoni foreste pa venta egli forse le peri
gliose escursioni? 

Al mezzorlì della repubblica , eransi del pari rac
colte e d~sciplinate alcune compagnie, sotto i nomi di 
Gesù e del Sole. Prendevasi il nome del Salvatore in 
testimonio della fede di quelle ardenti contt·ade ove 
tutto si ordinava in fratellanze di penitenti. Il Sole 
rappresentava quel fuoco di reazione onde ribollivano le 
teste di tutti; un paese avventato non aspetta mai ri
sultamen ti tranquilli e riforme maturate. Spuntato che ftt 
il 9 tennidoro, si diè addosso agli oppressori del giHrno 
innanzi; un m~zzo, quando le teste bollono è impossi· 
h ile, imperocchè il mezzo ·del vulcano è il crutere, « e 
gli ossa mi delle vittime ~rano stole dìseppellìte ve1· col
pire i camefiei » giusta la frase d' lsnnrd. Codeste im· 
rnagini ricevute dai popoli settentrionali t uh' al più co-
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me poesie e concetti, 'enhono nel mezzogiorno iian
guinosament.e applicate. Non era già il realismo che 
campeggiava, mu lu pura rear.ione; non a nome rlel re 
e all'ombrH de' fiot·rlalisi si clava addosso ai giaeobini al 
furie Snn Giovanni, a lUnrsigliaJ ma a nume della con· 
venzione nazionnle. l regj dovean più tardi imposses
sarsi di tutle 1:odeste forze, essendo nell' indole d' un 
pnrtito forte assorbire checchè può dargli aiuto: V an
di'esi, sciovani, compagnie franche del mezzogiorno, di
\'entavano gli ausiliari d'una restaurazione. 

CnnsidÙando la società ne' suoi poteri e nelle opi· 
n inni che professa, ogn' uomo poteva affermare, ave- · 
re il nove termidoro ferito nel cuore lu rivoluzione 

progressiva, la convenzione, le sue forze, i suoi club, 
lo spirito d'energia e di terrore. Si era trascinati a pro
prio malgrado .in una serie d'altre idee) la costituzione 
del novantatre non era più; distrutto una volta il go
verno energico. e rivoluzionario,' la così detta indulgen-' 
za altro non era che l'impoteuza di rimanere nelle con
dizioni violente, in cui da quattro anni la società si 
agitava; il partito della montagna, diviso, prnscl'ivea 
i suoi più terribili membri; la repuhblica ricadeva un'al· 
tra volta sotlo quel reggimento molle, anarchico, dei 
patriotti girondini. çhe non a'•ean mai saputo nè ciò che 
si volevano, nè dove andavano. 

Da quest'ora si dovette prevedere che si procedeva 
verso un altro ordine di cose; ma quale? lo si ignorava. 
Eranvi de' fautori d' una rivoluzione pari a quella 
del 1688, ancom nascosti, atteso che i pa1·titi di tran
snzione di rado metton fuori il capo in tempi di crisi. Lu 
bm·ghesia domandava la costituzione del novantuno, e il 
richiamo dello dinastia di Luigi XYI; la f1•azione spintn 
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de' realisti il d torno dell'antico reggimemo, ed ecco 
il perchè pigliavn le armi co'gentiluomini sullo il prin
cipe di Cnndé. Non mai si riunirono elementi più at
tivi, più forti per un colpo di mano realista; non si ll'Ht
tava che di raccozzadi e fonderli insieme. Come ogni 
sollevazione che muova dalla pro,•jncia pe1· gettarsi sulla 
capitale, era questo movimento senza unità, senza coe
sione; dall' estremità al centro, quante forze spa•·pa
gliate svaporano anzi toccare la meta l il centro al con
trario, è un focolare di calore che si diffonde dapper
tutto; e questa legge spiega la morte di ogni movimento 
provinciale e l11 potenza di Parigi. Se i realisti aveano 
un'agenzia !{enerule, dei commissnrj ben ordinati, man
cava però loro quella forza e unità necessaria pN' con· 
durre tanti interessi ostili verso uno scopo comune di 
politica e a;nministru~ione. 

Ciii non pertanto, questo novello studio della rivo
Juziune francese, questa metamorfosi del suo governo e 
delle sue dultrine non !aseia\'ano di preoccupare l'Eu
ropa. Finehè immense forze avviluppu\'ano Francia, 
e che la speranza non falliva di qualche conquista sul 
costui tenilurio, i gabinetti non s'eran data gran pena 
snllu stato delle opinioni intel'llt! e delle fazioni. Le co· 
se presero dopo ben altra piega: la possente repubblica 
a v eu allontanuta l'invasione: tutt'altro che assottigliate, 
vide le sue frontiere inoltrarsi e prolungarsi sul Reno, 
da Amsterdam fino a Basilea , alle Alpi e a' Pirenei; 
vide forzati i suoi avversarj alla pace sotto il giogo 
de' patti a esempio dell'antica H.oma. Allora era duo
po studiare ed esaminar davvicino, onde servirsene al· 

l' uopn, quelle opinioni belligere al di denu·o: oude Pitt, 
rientrando alquanto nelle idee di Gustavo III e di Ca· 
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terinà, esaminò seriamente la questione di sapere qual 
partito tt'al' si potrebbe dai" fuorusciti, dai Vundeesi, 
dagli sciovani, dai _regi , contt·o la repubblica sì fiera• 
mente attaccata dalla reazione. 

Intorno sitfatta questione, da lungo tempo abhando· 
nata, si raccolse l'attenzione de' gabinetti. L'esercito di 
Cnndé, mal era appt•ezzato dopo la sua · migruzione al 
Jleno. Po" eri fuorusciti l in premio dell'essersi segnalati 
con inaudito valore riceveano il meschino soldo della li
nea. Ma il loro destino mutò dacchè passat·ono agli sti· 
pendi dell' lnghiltena .• Wickam portossi alla tenda del 
Condé e ''Ì si trattenne, e dietro facoltà del suo gene
roso governo, aumentò il soldo degli uffiziali nobili a cento 
sterlini; il cadetto ne ottenne cinquanta, e il gregario 
nno scellino al giorno, il massimo soldo delle milizie 
bl'ittaniche. Oltre questi corpi, organizzò Plnghiltena 
ne' suoi porti madttimi, a Jersey e Guernesey, legioni 
di fuorusciti, sotto il bianco vessillo, composte d'un 
corpo di gentiluomini, e d'un reggimento di marina 
cnndottn dagli uffiziali rossi, cupitani di vascelli, di fre
gate, che Inghilterra destinava alle coste dell'Oceano. 
Proponeva Pitt di collocare un principe borbonico alla 
testa di queste genti destinate a dat· mano agli sciovani 
di Brettagna, ai Vandeesi di Churette, e ad assecondare 
il movimento monarchicu u Parigi e nelle altl'e pro· 
vinci e. 

Se vuoi che in politica un disegno nbn fallisca, biso· 
gna che non sia nè troppo alto nè troppo spiccato. Fin
chè la reazione' del tennidoro aveu muntenuta una certa 
tinta di repubblica e di convenzione, il partito .Bunas, 
vincitore della dittatura robespierriana, avea subito a 
quella direzione dello spirito pubblico, del rimanente ir-
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resistibile; si ' davu addosso ai teiToi'Ìst.i, e Freron mede

simo ne porgeva il segnnle nel canto• del Risl{egliarne?llO 

del popolo. !\l ano mano che la reazione inoltrava col fron
te rizzato, questa impronta governativa e primitiva si 
andava cancellundo pel naturale procedimento dei pul·
t.iti; di convenzionale, diventato .monarchico il movimen
to , si pronunziava contro la convenzione medesima. 
Da quest'O l'a mutata ' la condizionE> delle cose, gli ener
gici promotori del nove termiduro dovettero vegliare alla 
p1'opl'ia salvezza. 

Regicidi tutti, come potean essi proteggere una restau
razione che li avrebbe forse tollerati o amnistiati un istante 
per indi proscriverli? Personaggi della tempra di 'fai· 
lien, Legendre, Duquesnoy, Burras e Freron medesimo, 
non potendo sottostare a tal destino, tomal a meglio ri
correre un'altra volta ai giacobini, e ric!Jiamarsi a que
sto partito da cui doveva essere salva uu' altr.a volla la 
minacciata repubblica. 

Due pericoli correva la convenzione: l'uno al di den
tro stante il mo~imento delle sezioni armale, l'altro 
presso allo sti·aniero , che prestava aiuti alla iosune
zione Vandeese; chè non isfuggiva all'acume dei repub· 
blicani lo scopo della spedizione che stavasi preparan
do in Inghilterra per le coste di Normandia e Brettagna. 
Se uguale non era la tendenza di questo duplice allen· 
tato, tendevano ambedue però ul fine meclesimo, il rove
scio della convenzione. Le sezioni, speciulmente composi e 
di borghesi, domandavan, già ebbi a nota rio~ l~ costitu
zione del no,vantuno, vale a dire la monarchia ponderata 
di Lafayette sotto il vessillo tricolo•·e, colla nazione, la 
legge, il re, trinilil federativa che lusingava il ' loru 
amor proprio di egunglianza. l regi fuorusciti cammina-
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v ono più francamente nelle vie di r1stornzione: se fi{lll 

rhe sì nell'una che nell' altru di queste fr·azioni di par
titi) covava il rancore mede~imo contro la convP.nzione, 
la quale era ancor troppo vivace e altera, per lnsciaì·si 
morire il potere nelle mani senza difenderlo. Le di lei 
fùrze, meno numerose che quelle dei regi, eran più com
patte, più energiche, più fitte. Una fulla di giacobini e di 
terrol'i~ti refluivaltO !l Parigi, fuggiti dalle sollevate 
provincie; questi era facile a1·marli ·per una gran gior• 
uata. Forsecchè non riconoscerebbero più i loro antichi 
capi dei cordeglieri o ciel santu soclalizio dei giacobini, aiz· 
z11ntili contro i regii, loro implacabili nemici? Non avean 
questi u difendere la loro sicurezza, il potere e la vita 
stessa contro una restaurazione? La convenzione, che 
lortl si indirizzava , non era quella adorata sovrana 
da tutti salutata sotto il simlwlo della montagna? Se 
dar si ponno gradazioni capaci di separare momen
taneamente un parlito, gli sopravvivlli10 però sempre 
vincoli misteriosi e simputici, che vibrano nel pensiero, 
nel cuore) clato il prinH'! segnale contro il nemico. Que' 
gincobini, cacciati dalle reazioni provinciali, avevano i 
loro clnci, lo ripeto, in quegli ufficiali destituiti, o licen
ziati, come lel'l'oristi, che si gironza\'nno a Parigi, por
gendo la mano a diritta o a sinistra 1 come Bonaparte, 
llossignol e Santerre. 

Intanto che la parte energica ,della convenzio11e na
zionale si ·rinvigorha nella vecchia fazione giacobiuesca, 
prepuravano i regii con unà pubblicità strana e leggie· 
ra la spedizione che guidat' li doveva al trionfo. Biso· 
gna rammentare che lo stato delle provincie di Vandea, 
Brettagna e Normnndia non aveva mutato di un pelo 
per l'avvP-nnta pt\èe. Se Charette nveva fieramente pro-
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t~so a Nnntes, di jHll' giù la spada, se1·hmlllo prrò la 

SIJH nappa biancn, nulla s i era modificato nello ordina
mento di queste prov in cie;. al primo segnale, i contadi· 
ni ripi glierebbono le urmi, basterebbe un cenno del capo 

cattolico, Jlrrchè lu soll evazione scoppiasse come una 

tra<~cia dì poh·ere; ogn i Yandeese uvea la sua car11bina, 
il s uo schioppo di f11bhr ica inglese. In Nol'lll!llldia e Bret
tngna la sciovanrria ricusnva di trattore col genP rale 
Hoche, che i capi Cormartin e Decils IIVPllllO più di 

una fi11ta schrrnito nelle loro mostre r~pubblicnnr. 
Questn nrdinnnwnto misterinso, in visibiiP, potea ri

PI'odursi al primo apparire delle flotte di oltrenHtrr, solo 
era a desiderarsi buona unione e intelli genza : e chi sa rà 
il CHpo c11pace di por tare il bianco pennacchio? S11nì P ui
saye, Cht~relle, o C~rmnrtin? I repuhhlicani cun1vnnn co
strutto dà queste scissure onde preparai· la decadenza di 

t ntt a intera la e ansa. Canclaux, a N11ntes, buon gentil uomo 
avea s trettn la mano a Charepe, gentiluomo anch,(:sso; 

e il gP.nera le Aube rt-Dubayet, già uffiziale sotto Pantico 
reggimento, portavasi a Morbi han pe1· ass um erv i 1111 co· 
m11ndo. Non si trattava più che di uspettat·P, e' eòer il con

tegno che pigliereb])e la spedizione miglo-realistu, che 

un principe francese dovea condurre, come En rico iV 
avea guidati a lvry o ad Arques gl'I nglesi di E li sabe tta. 

La spedizione doveva comporsi di tre corpi òistin· 

ti. Il primo, destinato all' antigunrdo, sotto gli ordini 
del co nte di Herv illy, era formato d n! nggimento Etto· 
re-marina, du una truppa di prigionieri r epubblicnn i, e 

di un bt~ttnglione di fuorusciti sotto il nom e tli Reni
Luigi, t utti Yalen ti ufficiali, ma il torto di llervi ll y, o, 
per esprimermi più esattamente, del governo ingle~e, 

stnvn rwl .uver permesso ehe un reggimento di prigiu~ 
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nieri m ili tosse sotto il bianco vessillo; per redlmm·e 
la perduta libertà, costoro ovean tutto promesso, i gen· 
tiluomini credulo l'a veano essendo sacra presso di loro la 
parola; ma in quelle file si rinvennero traditori e sper
giuri. Il secondo corpo, formato specialmente di sciuvaui 
e contad ini brettoni, mareiar duvea sullo il marchese di 
Puisaye, dotato di mente politica e ordinalrice. Da ul
timo il giovane Sumbreuil doveva capitanare il terzo 
corpo, composto' di sette battaglioni annoveresi, alemu
ni, raggranellati in Ger·mania. Quanto poetica e commu
nule non eru l' esistenza di Curio Sombreuil, il figlio 
del governutore degl'Invali di, che l'amor del l n propria fi. 
glia bahò dai macelli del due settembre (un ve!'thio ~oldu
lo che unn fanciulla strappò dalle mani degli assassini). 
Il val'co fu più inesorab ile; il vegliardu "l'i traséi nò la 

, testa, e Cttrlu Sumbreuil, suo giuvin rampollo, corse i 
pericoli della guerra. Si vose agli stipeudii di Prussia e 
d' Inghilterra, sulle tracci e di Uichelieu, Lnngerou e 
Damas anuolatisi nelle milizie russe. 

Cosi, nella Yauden, Churette solo voleva essere capo, 
pieno com'era di accorgimento e di meriti; nella scio
vanerin, era Cormartin, compagno risoluto, in1repidu 
contrabbandiere, astuto brettone, dai lunghi capegli , 
dal labbro sorridente, e con esso lui il marchese di Pui
saye, prude uffiziule, informatissimo degli elementi dell e 
insurrezioni brettone' e normann11. Il conte di Hervilly, 
pr1·itissimo di cose militari, e nemico di tutto che sen
th•u di sorpresa e di sduvaneriu, non avea fede che nel
le truppe regolari; e quanto a Carlo di Sombreuil, il più 
nobile e vezzoso di tutti, ei credeva pOI'tarsi a Quibe
ron per fomentarvi una forte sollevuz·ione che ayyilup
pusse soldati, uf!ìci ft !i e generuli repubblicani. Tutti mRn· 
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cavano di nna intel!lgenzu reale della posizione. i\la, an-
cora una volta, chi ne sarà il condotti ero? 

La convenzione 1 terribilmente commossa du quella 
spèdizione intorno u cui potevano cullegttrsi le mino•·i del· 
la llrettttgna, dell'Angiò, del Poitù, di Vandea e Norma n
dia, ripi gliò d'alquanto l' untico vigore. La rivoluzione 
e1·a minacciatata da gnne peì'icolo, più granrle ancora 
dell'invasione straniera, trattando~i della contro-rivolu

zione piena ed intiera~ sotto i figli e i frutelli di coloro 

ch'ella a\'eu balzati sul palco, gentiluomini, i cui beni 
avea messi a ruba e in fumatane la vita. In queste contin

genze, lo spirito medesimo di conservazione che aveale 
fatto ordinare i bai taglioni degli sbracati a Purigi so tto 
un generale giacobino Iieenziato dulia reazione, (il pie· 
culo corso dal bruno viso, come lo chiamava Barras ) 
questo spirito, ripeto, spinse ugualmente la convenzione 

ad uffidare la difesa del ]}lorbihan a Tallien. Al terribil 
proconsole fu associato il rappresentante Blad, l'amico 
di BllJTère; e questi due urga n i del comitato di pubblica 

salute si scelsero a capo militare il giovine generale 
H oche 1 più moderato, meno terrorista di Buna parte, 
operuso, destro cucitore di belle frasi, come un giovine 

e ~alante sergente delle guardie francesi. 
Immediatamente Hoche partì pel campo, sollevundo, 

mercé la sua alfttscinatrke parola, i repubblicani delle 

campagne, i compratori de' beni nazionali, giì} numero· 
• sissimi in Breli.ugna e Nonm111diu. Quest' assemhraglin, 
g uidata da alcuni reggimenti di lin~a 1 ~iunsr. vicino a 
i\lorbih~Jn allorquando si distinse la prima spedizione 

sotto il vessillo inglese. 
Sulle meste e prucellose. .:oste di Br~ttagna, ombreg· 

giate du vecchie foreste druidicile, l' uceimo p il re aver 
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vomitato, di mezzo u qualche antico cataclisma, una 

punta di sabbiu che si JHotende a due leghe nel mare; 
questà guglia, che termina all' isoletta di Conquet, non 

ha, nella sua ma;sima larghezza, una mezza lega , di 
maniera che una squadra che si appostasse dalle due 
parti potrebbe incrociare i suoi fuochi; ul centro, è il 
forte Penthièvre, memoria del nobile grande ammiraglio 
che ne ordinò la eostl'uzione; un po' nelle terre sorgono 
Auray, Yan.nes ; poi da .!ungi stendonsi, a diritta e si
nistrll, il ltlanese, Normandia, Vandea e l'Angiò. Nes
sun. 11ltro luogo potea esser meglio tr·ascelto per uno 
sbarco destinato a sostenere quelle sollevate province. 

A dato segnale, un primo convoglio prese ter..-u; es
sendosi la divisione d'Hervilly impadronita del forte di 

Penthièvre quasi senza resistenza, 1,1100 baionette sfolgo

l'llrnno nella penisola. Puisaye si fe' tosto a raggiuuger le 
ulla testa de'più arditi capi della sciovaueria;proponea que
sti di correre issofatto audacemente su Auray e Grand

champ; colà verrebbero a congituigersi le bande dei prodi 
e rlegni compagni del iUanese e d eli;.~ Normandia, cou Vau

ban 111lu tes ta. L'ardito pr·ogelto dava lushlga di buon suc
cesso; la sollevazione potea scoppiare ad ogni pnsso, e 
Brettagna correrebbe ben tosto all'anni. l\ta il conte di 
Hervilly, come tutti gli ufficiali di milizie regolari, uon 
credeva al soccorso attivo d'una sollevazione; onde, preso 

impegno a Londra di aspeLtare fu divisioue Snmbreuil 
prima di operure, stette contento a ripararsi nel forte 

Penthièvre, sotto le fiamme prote.tlrici della formiduhile 
urtiglieriu delle squadre inglesi. 

Tuuto int1·evido ed avventutu, quanto il d'llenilly 

era incer~o ~ perplesso, H oche si scag lia sulla penbula; 

lh:o gli è noto non btargli dicontru che 1,!:i00 uomini, 

4 

... 
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, metà de'quali sono prigionieri repui.Jblicuni, imbarcati 

sotto giuramento, e dul primo segnale traditori della 

fede giumta. l\'lititeriosi colloqui s'impegnano di mezzo 
a segnali telegrafici. Intanto che il d1Hervilly sopravve

glia il campo, Huche, approfittnndo d'una nulle procel· 

losa, ordina che sfilino nellu penisola i suoi reggimenti 
più leggieri; volendo egli prender possesso del ft•rte 

Penthièvre , non gli occorrono gntndi sforzi; i trudi
tori che ne custodiscono le porte salutano il vessillo tri

colorato con inaudito spergiuro, e gl'infelici gen tiluomi
roi, ahi troppo 4:reduli l truvansi di tal guisa esposti a 

tutti i fuochi. 
In questa arriva il Sombreuil; comec~hè possa di

spensarsi da uno sburco, pure il dovere e l'onore lo tn
vitano a ·difendere i traditi fratdli, Chi potrà crederlo? 

questo nobile g.entiluomo, sì prude da destare non che 
mnraviglin, invidia fin nelle file de' repubblicani che lu 
archibugiaronl), avea lusciuLO Londra di mezzo ai tri

pudj de' suoi sponsuli, e il primo bacio di nozze lo du
va nllu morte. A Quiberou orribile fu lo scempio; le guer

re civili ponno regger sole a queste caruificine a san
gue freddo, alla morte d~:~ t'a e ricenlla con apat iu. l~ln 

chi ha dato a un retore sunguinoso, chiamato Tallien, 

il diritLO di vi tu e di morte sopra sì bella e nobil crea· 
tura 'l un oscuro convenzionale ordinar la morte di un 
Sombreuill D uve sei adunque, giu,·ane e valoroso sul· 

dato come lui, Buche, eh~ hai duto parola, cupitulandu, 

di salvarlo? Tu gli hui strettalu mano, ne hai ammi ruto 

il coraggio; i tuoi gr.nnutieri nffisavuno i nubili lr<tlli 
del suo volto, e la tuu fiacchezza lo dà in mano ai <'Hl'· 

uefici l Fusti pur bene bpirato, o Sumbreuil , quando, 

dupo aver scritte due par ule d'entu~iusmo e d:amore alÙI 
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lid~tnzata, gettasti queste pnrole tH spr('ZZO a'tuni giu· 
dici: « Avea capitolato; voi trattate da barbari!" Sul 
luogo del supplizio, Snmbreuil, l'ialzanrlo i bei capegli 
che ~tdnmbravangli. il fronte: " Granatieri, rliss'egli, mi 
richiamo alla vostra testi1nonianza; non aveva in forse 
capitolato? " E i g•·anatiel'i 1 mesti, pensosi, aspettava
no l'ordine. ,, Signore, mettetevi in g'inocchio », disse 
con duro cenno il comandante. « lo non pirgo il ginoc
chio che innanzi a Dio 1 la cui giustizia adoro; io mi 
rialzo a le dinanzi, miserabi'le assassino! Graoatiel'i, 
fuoco >> , furon questi gli estremi suoi accenti. 

}_..a reazione del nove termidoro andava così rallen
tandtlSi nel suo procedere; la eonvenzione ave11 ripreso 
ì suoi provvedimenti di sangue; un corpo politico, co
me l'individuo, non lascia i suoi istinti ; trenta p el ter
rore, ht convenzione si. speglleva da sè medesima con 
suggi d'indulgenza e di fiacchezza; ben ciò comprese, 
e se ne scallrì. Tallien, giunto da Quibrron, pigliò da 
quest'ora coìleer·ti con Barras, Legendre e i tel'lni
doriani per riehinmarsene al partito tenorista, cui si 
dnvan armi duppenutto per mettere in pieua rotta i re~ 
gi. Qunuromila giacobini, raccolti in Parigi, avendo 
ricevuti fucili, sflccorsi, munizioni di guerra, stavano 
aspettando il segnale della guerra ; alcuni · reggimenti 
dell'esercito interno, affidat i ad u!Iiciali sanculoui, sotto 
il comando di Htlll~pa rt e, eransi aggruppati intorno alla 
convenzione minacciata d'una crisi novella diilla sollevata 
borghesia. 

Dlle partiti, difalli, odiuvanlA cOJ·dialmente, comec
chè mossi non fossero da' pl'incipj med esimi; i regi puri, 
vinti a Qnibernn , oramai dispersi, poi il medio (:eto, 
bramoso d'al.lbu~sare la cnuvenzione per ridtJn'e uiJl nllo 
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la monarchia ilei no,· an t uno, e di cui er·ono raptwe~~n-
tanti le sezioni di Pa~igi. Come sempre suoi avvenire, q ne
questa bc•rghesia spiattel!ava gli orditi pt'(lgPtti, e col pron· 
to veicolo della stampa diffondeva i suoi indis('l'eti pro
positi. g davvero, non mai la ·Stampa era stutu più 
licenziosa, più sfrenata e impudente . Le forniva · prete· 
sto un pensiero legale, intorno a cui si romoreggiava : 
giusta la costituzione, risiedendo la sovranità nel seno 
delle primarie assemblee, domandavano esse fosse la 
convenzione disciolta, e questa doyea abbassare i suoi 
f11sci innanzi al voto popolare. « Curvate, innanzi alla 
moltiLUdine vostra sovrana la vostra testa sì lungo tem· 

po orgogliosa ", diceva J1 abate Del! ile ; al qual tema 
f11cevan eco i fogli di Lacretelle, l\'Iichaud, Richer-Se'risy. 
Se non ehe, l ungi dall'obbedire , la convenzione erasi 
di qu11lche guisa perpetuata, ponendosi come c:orpo elet· 
torale pe'due terzi de' suoi membri: colpo !li Surto inau
dito ne' fasti della suvi·anità popolare! Era destino della 
convenzione vivere e spegnersi colla ' ' iolenza. 

In rivoluzione si tratta egli mai dell'ordine le
gale? Si è forti o .deboli, audaci o _timidi: ecco tutto. 
Potentemente spalleggiata dalla sua propria !Jlilizia ( ia 
guardia nazionale), desiderosa la borghesia di pruvar!!i 
ad imorgere Il mano armata , si scontrò viso a viso cui 
più aurlaci giacobini, capita pali da quel picenlo còt·sn, 
che nulla ommetteva, avvezzo com l era alle idee di guer· 
nr ed alle esecuzioni convenzionali. La scaglia tra vagliò 
Parigi; tentennò la borghesia rlubbiosa e vinta, e le flue 
st~e masse dilegunrono all'apparire Ili alcuni battaglioni. 
Ab.Qorre l'indole delle classi medie dall ' alzar la cresta con
tro il governo; troppo ci perd,uo, ed ecco la ragione della 
loro pe1·itanza. Quando la borghesia ha deciso di sollevarsi, 
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ricorre al popolo i quando a reprimere , si indirizza al 
govemn, prova di sua impotenza! E al caso nostro, era 
essa nè nell' tHt!l nè nell'altra condizione; ond'è che le 
fu giuocoforza soccombere. Osseninsi negli intagli d'al· 
)ora le lìsonomie audaci di que' giacobini condotti da un 
generai l errorista, Bonapnl'le, dall'occhio cupo, dallo 
sguardo penetr·unte, cagionevole; innanzi n lui fuggono 
milinia di guardie rwzionnli muschiate, azzimute, scher· 
mentisi dalle scaglie infuocate, che fanno volare a Sl'heg• 
gie le colonne di San Rocco, e copruno i gradini del 
tempio di cadaveri ed armi dese~·te. 

Se codesto trionfo de' giacobini non sulvò la con. 

venzione come ussemble11, ne mantenne però 'io lente· 
mente lo spirito ne'nuovi corpi politici. Alle ,·io! ente feb

bri debbunsi opporre farmochi eroici 1 fuori dell'or·diua

rio trattamento. Certamente, nessulla assemblea sa 
custodir meglio il suo sistema, le sue tradizioni , la 
sua origine, che la convenzione i esordisce ella sotto g~i 
11uspizj de' rHRcelli di settembre, col regicidio e il Ler·

rore grandeggio, e conchiude collo sfolgorare Parigi. La 
convenzione non potea far altra cosa, portando con sè 

stessa i destini del giacobinismo; fu questa la sola osseru
blea che si eresse in governo, stantechè la tribuna non 

fu che l'ausiliare d'una potenza che si tramutò in dittatu
ra: la parola non governò, m o servi u governare. Do
po i gironrlini, rfun si declamò, si diè mano all'opera. 
Lu costiturnte avea demolita l'amministrazione 

1 
la le· 

gislativa, la regia autorità; la convenzione modula una 
società Alla sua foggio; e un governo, il più forte di tutti, 

dopo il pupnle del medio evo: rappresentanti del popolo 
e legati cattolici 1 già ebbi n dirlo, ecco quali furono 

a mio credere, i maggiori polenta ti dd mondo, pere h è 
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ambetlue emanarono dal porulo e daUe credenze, r·u-
gione per cui fui'IIJIO terribili. Non mollY divario pas
sava tra P interdetlu scagliato sulle attonite città , e il 
decreto che dichiarava , che !n'endo la tittà di Lione 
mossa guel'l'a u!la repubblic11, questa più non esisteva! 



CAPITOLO XXXI\'. 

SITU,\ZIONE DE1 CAniPI; SPlltlTO DEG f,l ESERCITI. 

Effetto del 9 tr.r•midoro sullo spirito del soldato . - Sconl~ll• 
to, - Abbandono. - Disor·diruun ento. - Gcnaalissùui. -
Ujfhiali. -- Soldati, - Eserciti d'Olanda ;- Di Sambra 
e M osa, di RP.fiO c IWo.sella. - Pichegru. - Jourdan. - Cam
pagna d 'oltre Reno. -Assedio di }Jifagonza.- Rilirata.
Negoziazion i di Pichegm e del principe Conde. - Esercito 
e/e' Pirenei. - Freddezza' in quello delle Alpi.- Sc!.érer. -
Esercito delle caste dell'Oce<IOW.- Le milizie straniere.
l flu ss i Ùt Polonia. - N, uu·alità dell'esercito prussicmo.
L' rsercito attstriaco. - Lomagna . - Clny r:fait. - Il prin
ci'pe Carlo. - Beaulicu. - FVu rrn.ICI'. - Origi11e drlle guer
re d'Italia, - l Piemontesi, - Batta;;lia di Loano. 

Agosto i 794- Dicembre i 79a. 

Gli èserciLi vill uriosi erun caldi di sensi r epubbli
cani; l' energien muvimenlo 1 dappertutto impresso dal 
comitato di pubblica suhezza , avea echeggiato sotto 
la tt>ndu in inni di gloria, e il vecchio s,aldato erasi ubi
tuatu a quella maestà di magnanime e sfolgoranti geste. 
Quando il nove termidnrn venne a maturar l' indule 
della cnnv f' nzione Illlzit•nule, uvvenne nelle milizie un 
moto d1 inquietitudinee dubbiezza; venuli duppui i trat
tati di pace succe;sivi co n Prussia, Spagna ed Olanda; 
e idee d'urdi.ne prc,·alendo nella convenzione, una spe
cie d'abbandono, una stanchezza si apprese al soldato, 
una cert a qual noncuranza del costui ben essere, e fin de· 
gli stipeutlj. Sutto il vivace sistema del coinitntu, il sul
dato penuriala, è vero 1 di pane e calzuri ; ma almeno 
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il rnppresrntante gli assicurava In vittoria, e lo ·si la-
sdava vi vere e saccheggiare in paese nemico a suo La. 

lento. 
Tollo cangiò dopo la caduta del eomitnlo den\ocral'i

co. L'idea della conquista non scalduva più il cuore del 
soldato; traltali di pace unnunziavano un nuoYo spiri
to, una novella direzione nelle milizie. Come potranno 
quincinnanzi illustrarsi i vulorosi guenieri? Chi potrà 
imiture l'esempio dei prudi-Hoche, Pichegru e Jour
dan, che da semplici sotto uffiziali pervenner·n in bre,·e 
ora al supremo comando d'un esercito? Nulla più di 
questo: dopo il nove termidoro altri rdppresentunli si 
~cambiarono sotlo la tenda, che, sotto pretesto di di
struggere le cattive influenze di Hobespierre , avenn 
destituili e colpili come lenol'isti de' valurosi uffiziali; 
più di 5,000 essendo stati licenziati, ne nncque natu
ralmente un guasto fatale agli eserciti. Più non si dava 
ascolto a Camot; chè dal generalissimo fino al fantac· 
cino tutti erano ummorbati da questo mor:tale contagio. 

In forza del tratta tu di Basilea, e della pace data ad 
una parte del continente, mutata era del tutto la dire
zione della guerra. Uno degli eserciti pitÌ auclaci e va• 
lo-l'l>si era stn~' quello d' Olanda sotto . Pitheg-ru, che 
assecondato dal sollevamento repubblicano contro lo 
stalolder, avea respinto il duca d' Yorck, e conqu ista
to il paese a passo di corsa. I,e nuove relazioni dell a 
repubblica l'impetto all' Olanda, il traltalo di Basilea 
rendevano inutilissime ques}e belle trupp\"; null{l più 
restava n t eruere al nord della repubblica: donulln Olan• 
da, Prussia si adagiava in una condizione di assoluta 
ne ulral itò; sulla ~losn, sul Wahaal e il Busso Ueno si 
era appieno sicnri. IJII repuhhlica non serbanclo più in 
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Olanda che un po\·ero esercito d' aiiPnnza e d' nccupn· 
zione, Pich.egru abbandonava un comando troppo in
feriore al ·st.)o genio e alla sua lllilital' rinomanzu. La 

convenzione l' avea per un istante invitato a Parigi , 

per uf(ìdargli poscia la suprema djrezione dell'esercito 
dell 'alto Reno, le cui operazioni andavano a diventare 

così importanti, essendo mutato il t ~u tro della guerra. 
Nelle ultime guerre si operavano miracoli di vulore 

nel Belgio, ne' Paesi Bassi, trattanrlosi dì combattere 
contro Pru~sia, Ol~nd·a e il duca d' Yorek. Oggi , non 

restava più che un solo nemico da abbntlere, Austria, 
e col sistema di neutralità tedesca adottato dalla Prussia, 
si pntea vivere appieno tranquilli sul conto del Nord. 
Il teatro della guerra andava a trasferirsi su l medio ed 

alto Reno: iucalzava il bisogno di assalir Austria dalla 

parte della Baviera e del Tiroio; Magon~o e !Hanheim 
diventavano i punti indicati per le operazioni strate-
giche. . ' 

Due principali ·eserciti eransi adunque organizzati 
dopo la pace di Basilea. Il primo, che avea mantenuto 
il nome di Sumbra e l\Iosa, volteggiava sulla sua diritta e 

avea preso li'Iagonza per centro all' opernre, gettandosi 

sull' Allemagna per via del Reno di mezzo. Queste ve
ternne legioni di Sambra ~ Mosa serbavano la loro fa

ma d'antica prodezza sotto Jourdan; se non che dere· 
lilte, gu11ste dopo il nove termidoro, ridotte per le 
provvidPnze prese e per di~erzioni a soli 00,000 uomi

ni, erano s tate per buona ventura rinforzate da molle di
visioni dell'esercito d'Olanda, st11n te il carico assegna

tole d'assediar· IUagonza , a garanzia de' possessi della 

riva sinistra. Il secondo esercito, che dall' ahu Reno in· 

titulilvusi, rieeveu a generuli~simo Ptchrgru, che un' 



=fi li = 
aureola di g·lorin cingeva sì magniflcmmnte ; Il' divisio
ni il' Abazia e Lorena, veniva n a ingt·ossllre le s1:hiere dei 
gloriosi fi gli della n·pubblica sottn il più valente dei 
Puoi condottieri. Un terzo es~rcitn, rispettanrlo l'el ve· 
tica neutralità, combatteva da tre unni nelle Alpi una 
guerra con alter'nR fortuna ; le forze si equilibravano 
eguali tra il Pìem~nte e i soldati della repubblica, che 
occupO\'Rno allora le Alpi marittime, verso Genova, 
sotto i generali ( poscia così famosi l) Cervoni , Auge
reau, l\Iassena. Allorquando venne la pa•:e cnl gabinet· 
lo di 1\ladrirl ai! assicurare la frontiera de' Pirenei, le 
imperterrite divisioni dell'esercito spagnuolo si congiun
sero a q•relle d'Italia sulle ·Alpi, e il generale Sl'hérel'. 
ottenne il supremo coinando di tutti questi corpi ri· 
tini ti. A codeste forze, bisogna associare ·ancora il così 
detto esercito di ' 7andea e del Morhihan, destim1to dap· 
pt·ima a proteggere le coste, poi a prendere l' iniziativN, 
occo!'l'endo, corùro la Granbret.tagna; Hoche, dopo i 
suHi splendidi successi di.Quiberon, era rliventalO la 
sper·unza e tiorgoglio di questi valorosi campioni. Cote· 
sto esercito si collegaYa per la sua destinazione a quello 
dell' in temo, compo~to di audaci sbracat i condotti dal 
generai Bonaparte, il cui genio a ve'a già pro l uso nella 

giornata del t 5 vendemmiale. 
Jourdan, Pichegru, Schérer, Ho(:he, Bonaparte, 

questi era no i generalissimi della repubblica: J onrdan, 
giaco])ino ostinato, mente assai circoscritta del resto 
nelle cose della guerra; Pichegru, superiore nelle sue 
stt·ategie rli conquista ; Schérer, soldato tedesco un po' 
testardo, ma bravo; H oche, bello scrittore di proclnmL 
pronto ne' suoi concepimenti ed estemporanei progetti; 
Bonaparte, a tutti superiore. Intorno a questi famosi con· 
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dottieri, raccuglievunsi divisionarj capaci e operosi. Ec
coli l\loreau, prud ente e destro l tlltico, J.efel>ne, gra
natiere pieno di nwd11cci soldateschi. Gouvion Sa int-Cyr, 
viva memoria dell'antico reggimento, cociuto dell' abi
to bianco e del tricornio: So uham, 1\'Ioncey, Murceau, 
serbato ad alti destini; Jouben, Ney, Desso Ile, e dulia 

parte delle Alvi , come appiattati ne' picchi nevosi, .bucar 
IUussena , Vitto1·, Cervo n i, figliuoli tutti dellll fu l'Luna, 
sorti di mezzo ai portenti. 

l>opo tantr e quasi f11volose prove di eroismo,. eb
besi a riconoscere che l'esercito di Francia non era più 
quello: nella sua rapida e pol'll!ntusa eu l'l'i era dOIJO il 
uovantadue, eroiche gesta, e fuochi di gloria l>rillaro
uo, capat:i di illuminare un'epoca; ma allora può quasi 
dirsi che gli eserciti non obbedissel'u a capi superi ori, ma 
campeggiassel'O senza disciplina e intelligenza della mi
litar strategia; vol<1vano ~ Ila pugna cantando canzoni 
pntl'iottiche, alle ba tterie disurdi uutame nte, senza 11ltra 
prospettiva che la g loria di morir per la pt!tl'Ìa. 

Dapj)()i, questo fuoco sì poeticamente bello erasi d'al
quanto spento, e una forza era nata fo rse più terribile. 
L 'esercito avea prodotti espel'li comundanti, e soldati 
pazienti e disciplinati senza puri, i quali, comecchè non 
molto periti fossero dell ' arte militare, nveano appre~o 
il mestiere delle armi Sl! l campo, dove, senza certe re
gol~ fisse e dete r mi uu te, si improni~a,·ano le più splen
dide manovre, capaci di ~bHiordire i mig lior i tattici delle 
~chiere nemiche. 

E, vaglia il vero '; suppnngasi un ' intiera \Ìla tutta 
c ~> nsacra ta a cen i teoremi di s trategia, consig liati da 
Federico, 1\:lontecuccoli , il principe E ugenio o Mulbo
r-ough ; tutt'ad un t ratto~ uouiini appajuno inscient i ùdle 
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costoro dottrine; imprllHisatori di nuove teuriehe, e' si 
precipitano da diritta a sinistra, oggi fortunati, domani 
sconfitti, sempre fiduciosi di modo che non tarda la for
tuna delle armi a coronare il loro coraggio. Violando 
c<Ìsì i precetti dell'arte militare, come i pl'incìpj politici 
in fatto di governo , e' confiscavano la vittoria come 
staggivano gli altrui beni, violando la neutralità di ter
ritorio, come l'asilo de' pt·oscritti; mettevano a ruba le 
città, come a requlsizione le rn~rcanzie;dopo di che ognu
no capisce la paura e dirò quasi il disordinamento delle 
idee di tutti i vecchi strategisti Europei, turbati nelle 

loro abitudin i di comando l 
Dietro le stipulazioni del trattato della triplice al

leanza, Russia , Inghilterra ed Austria, doveano accu
mulare le rispettive forze per lottar con vigore contro 
la francese t'epubblica. Non si tratlava fin qui che di 
una pura convenzione sulla carta, o11d' , è che nessuno 
dei potentati, tranne Austria, potea disponr degli at
tivi eserciti sul teatro continentale dt:lla guerra. 

Da poi che lo Yorck ebbe sgombrata l'Olanda, qual 
campo restava da scegliere all'Inghilterra? Avea costei 
tentata una cliscesa, mercè il sussidio de' Sciovani, u 
Quiberon , e gliene incolse la peggio. A mezzodì sfug· 
givale Spagna, uè oppdrtuna era l' ora di tentnrvi una 
mossa ostile. Russia, colle sue schiere podet·ose 8Ì, ma 
troppo lontane dal Reno, non aveo che due strade per 
giungere al cumpo di ,gùerra; il mare, costosissimo tra· 
sporto; o la terra attraverso In Germania, il che ptH'ld 
due mesi eli vìuggio alle truppe che dalla Vis tulu si tru
sferiscono al H.eno. Austria rimaneva adunque isuluta 
nella lotta colla repubbl ica francese; ella sola, pel tra· 
dimento prussia no, ero invitata a difendere il Reno. 
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AJle Alpi non avea n.ltl'i confede1'11ti che il Piemonte, che 
da tre mesi sosteneva considerevollottn. Di mezzo ai gran· 
di colpi di strategia che si operavano ne'Puesi Bassi e al 
Reno, si era a stento data attenzione all'eroica resistenza 
de' Piemomesi e di quella nobile casa di Suvoja, sì glorio• 
sa nella storia, e fiera _de l suo blasone delle crociate 
tanto degnamente sostenuto da quella lunga serie di 
eroi, i cui ritratti tuttora si nmmiruno ne' vecchi ca
stelli delle montagne, culla dell'illustre rnmo de' Cu· 
rignani. l..a casa di Savoja non avea f<~llito ul suo de
stino; la qual cosa se ancor manteneva l'alleanza con 
Au~tria dopo tanti violenti sforzi, cominciavnn perÒ gli 
intrighi a stancare sordamente il popolo savojardo; chè 
non invano un esercito repubblicano con alcuni batta
glioni di Allobrogi alla testa , vegliavano sulla cresta 
di quelle montagne ove l'aria di libertà spira sì viva e 
possente. 

,\ustria sola accingevnsi così a disputare palmo per 
palmo il terreno a repubblicani francesi, con equiva
lenti milizie: rimpetto a l\'logonza stanziava il corpo di 
Cluirfuyt, decorato di fresco del Toso n d' oro; 11l ma
resciallo sta.va pet• essere assodato P arciduca Carlo, 
noto pe1· militare perizia; al centro e com1~ baniera a 
repubblicani del medio ed alto ll.eno, stav·a il vecchio 
Wurmse1· che non lasciava P Alsazia più di quello che 
un burgravio gti alti scogli delle sette montagne, essen
dogli essa antica culla ; finalmente, siccome il lP.atro 
defla guerra nndava n tt·asferirsì senz' altro in !talla , 
l'aulico consiglio ufliduvu a Heaulieu l, eserci to che dal 
Tirolo calava lino in Lombardia. L'opera di esso consi
glio, certamente buona, ove si trattasse di riflettere e 
OOnJ;pilare .un disegno di guerra (ciò ehe tl' altrft parte 

IJ 
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eseguiva eon t~rJimento e 1-'"tenza di mente il comitato 
di pubblica sal vezzo), era -essenzialmente incnpace di 
que' moti spontanei, ardenti, improvvisi che snglinno 
spe~se volte partorire la villol'ia. Avvi un non so che 
di pesnnte e circoscritto nelle studiute teoril:he di al
cuni uflizioli di ~tuto maggiore, che, aggruppati intot·
no un tappeto, indirizzano le .operazioni lontane d' ~~~~ 
generale che si batte. Arrogi che il consiglio aulico, co· 
me tulle le cullegunze d' uffiziali, avea tali pregiudizj 
sugli uomini e sui sistemi da cuntrariure le prt~tiche 

ispirazioni de· generali. 
Unu mossa di Jourdan sul Ueno api'Ì la talllpa!e 

stagione. Quando n Da~ilea riuscì vunu ogni mezzo d'uc
comod amento coll' Au~tria, il comitato di pubhlicu. st~l· 
-vezza comandò una campagna tedesca . Il qual ordine 
mirava a due scnpi : llfagnnza non potrebbe essere da 
tutte parti investita, ehe dulle due rive del gran fiUIIll'i 
al qtmluHpo !ltabilirehbon~i de\·ampi trincerati sullu dirit
ti\ Sl11111du , nun .prima però d'averne sgomberattì il ne· 

' 1nieo; poscia., que:~ to 1nuvhnento oltre llenn darebbe 
ansa all7 emancipu:tiione degli elettori, e ad un' assoluta 
separazione con cosa d'Austria. Jourrl~tn eseguì gli or
dini del cnmitato. Intantochè quattro sue divisioni _stan· 
zinvano sulla sinistra per ultimare l'assalto di-Magonza, 
il rimanente de' repubblicani attraversaYa il Heuo7 il 6 
di settembre

7 
tra Dusseldorf e Duisbolll'g, col favore di 

una notte cupa, intanto che scoppiuyu la tempesta co
me a Quiberun. Piccoli nuvicelli, di cui v7 ha ancuru 
-tracci11 sul Danubio, trasportarono iliO granatieri, ca· 
pitunnti du Lefebvre, lino alla diritta spunùa, pret:ur· 
rendo olia diVl;;iune dell' alsaziauo Kl~::ber. 

Qui una grave que~tiune diplomuticu e du cui di· 
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pendeva l' avveni1·e, si offttrclnva all'es-ercito rf'pubbli
eano; Prussia, ,rlnpn la CtJnHnzione . di Basilen, an>a 
svilupp~to il suo sistemo di neutralità tedesfa per fa 
pnrte settentrionale dell' Al!Pmngna; e il territorio ove 
sbarcavano i USO grunatieri era cumpreso nella linen di 
confine. Invano l'uffìziale prus&inno vuoi protestare in
nanii ai generali JJefebvre e Kleber: non si dà l or retta; 
la eli visione si schiera, ed avido com'è di dar addt•sso 
agli Austriaci ad ogni custn, li investe di fianco in 
una parte ov' e' credevansi protetti dulia neutralità; la 
qual mossa sì li sorprende da precipitarne tosto la ri· 
tirata. Klebe1·, dietro gli ordini di Juurdan, occupa la 
1\Iosa, e corri' a trincerarsi sulla diritta intorno Magon· 
za. Da questa violazione della neutralità derivò un otti· 
mo suceesso ai repubblicani. Peccato d1e Pabitudine al 
trasgredire i pdnl'ipj sia loro più tardi ripiombata addus-
so. Coloro che disconosciuta aveano la tedesea neutrali• 
tà nel i79lS, autorizzavano Europa a non tener conto 
nell' eh·etica neutralità, vent' onni dopo; tanto è- vero 
che i principj son pur qualche cosa, e che In violenza 
ancnrchè vincitrice soggiace tosto o tardi a meritato ga
stigo. 

Allorquando l'eserciti) ~i Sambrn e Mosa investiva 
Mngonza varcando il Reno, ~ichegn1 eseguiva la stessa 
manovra a 1\]anheim ' senza veruna l'esistenza; detto 
nvres,ti che Austl'ia avesse il suo tomuconto a lasciai' 
eh~ i Francesi si impegnassero nel centro della Ger· 
mania; imperocchè le truppe imperiali effettuavano la 
loro l'itirata senza neanco difenclere le migliori posi· 
zioni. Il progetto di guerra repubblicano poggiava sugli 
elementi medesimi che la simul tanea spedizione dell'O· 
lnnda e delh1 !\!osa, nei novantaquattro; sol che il punto 
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oentrale de'I1e opernzloni era mutato. Le sc::hle1·e di 
Olanda e di Sambra e 1\losa si davanll la mano nel 
Belgio Her operare sul basso Reno ; nell'attuai campa
gna, i due eserciti di Pìchegru e Juurdan operavano 
l'uno sul medio, l'altro sull'alto lleno, si da darsi la 
posta, in caso di prospero successo, a Wurtzburgo, Ul
ma e Rutishona; la mercè di quest'attiva mossa, nel 
cuore della Ge·rmania, si COlTe•·ebhe difilato sugli Stati 
ereditarj dell'Austria, come durante la g·uerrn .dei sette 
anni. Jourdan erasi schierato da Dusseldorf fino n Fran
coforte, in colonne profonde, operanti di già su \Vurtz
burgo; Piehegru, padrone di :\1anhein, marciuva, pe1• 
la via di Oppenheim, su Eidelbergn, pet' sorcurrere 
colla sua diritta il vecchio eset·citu di Sambra e Mosa : 

_da nessun lato si frapponeva resistenza. Si inculcava In 
disciplina per non isbiguttit·e le popolazioni. Ove l\Iagun· 
za, nel centro della linea, inalberasse il vessillo trico
loratu con patti solenni, s'impadronirebbero i Francesi 
del cnrso del Reno , com'era accaduto più d' una fiata 
dupo 'furellna. Tali raziocinj si andavano ventilando, 
quando giunse la novella d'una marcia avanzata degli 
imperiali. 

Non sì tosto vide il consiglio aulico spiegarsi su una 
linea cosi estesa le due grandi braccia de!Pesercitu re· 
pubblicnnu, ebbe di leggieri ad accorgersi del punto 
debole di codesta invasione, che era il centro. !Uagouzn, 
es~endu ancora in manu di un corpo di 12,000 austria· 
ci, imprudente partito era quello de' repubhlieani di 
sparpigliarsi su una linea troppo vasta; val'care il Re· 
uo senza aver !Uagonza, sapeva di temerità; e P aulico 
consiglio m·dinò al Clairfayt di rintuzzure fino al fiume 
le dhislouì di Suml.Jra e l\losa, diar.11minute da DusSI!I· 
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dorf fino a W urtzburgu, e di geti are in l\Ingonza il 

grosso delle truppe. Il feld-maresciallo, il più intrepido . 
degli austriaci uffiziuli, eseguì l'ordine con prontezza 
ed energia ; mercè un rinforzo di 11S,OOO g1·anatieri un
gheresi, silenziosamente dà P ordine di murciare. Sic
~ome Austria non riconosce la neutralità prussiuna, e 
che i Francesi han dato l'esem pio d'una pl'ima viola· 
zio ne, il feld maresciallo non ne ti e n couto alla sua 

volla; e i fa due marcie , senza che Jourdan se ne ac
eorga, e precorre di se i o sette leghe alla sinistra del
l' esercito dì Samhra e l\losa, oram11i IHgliatll dalla suu 

linea · del Ueuo. li panien assale le g lt•riuse file d~:' vete

railÌ: si sospetta 1111 tradim ento d <t parte dei Prussiuni; 

non sa nuo i Francesi per qual ,·ia trovar scampo, presi 

come sono Ira l\1ago nza su un punto, e l' e~~rcilu di 

Clairfayt sull'altro: estremo è il disordine. 
Dal suo canto, il \Vurmser opera una mossa simul

tanea; appaiono sul Reno alcune sci11luppe cnn noni ere con· 
dotte d11l capitano inglese Williams; do.vunque le ava n· 

zanlisi austriache colonne con invitta costanza attac

cano tutte le linee innanzi Magonza: direbbesi che la di

rillu sponda del fium ~ , tutta t edesca, è stanca di so t• · 
portare i Francesi l In questa rilimta, sì veloce e con

fusa , vedonsi le traccie del disordine cui soggiacqueru 

le schi ere di Sambra e Muso' le quali si mostL'Ul'OilO nè 
ferme uè rassegnate nella disgrazia; i l timore non le la

sciò dJe su lla bÌnistTa de\ Ueno. l repubblicani, dopo il 
più terribile trambnsto, respiranlllo soltan to al di qua 
dd fiume. Questo disastro nrrestò il movimento aggres
sivo di P ichegru, che si ritirò con maggi(lr ordine. IJo 

ocopu di Cluirfayt fu · 11uggiunto: preso il campo lrinee

rato innanzi l\lagonza, due divisioni entravano nella 



=!54= 
forte e rusta ci tlò. Yidesi allom spontanetlmt:'nle stabi
lìrsi una tregua su tutta la linea, e uneura una volta si 
lentilò la puce segretamente tent ata ullusilea dai ~ignori 
Lerbuch e Harthélemy. · J 

Durante lo qual tregua avvenuta quasi senzn n•gio
ni 's u tutta lu li rH• a del Ueno, e rasi trutlato up negozin 
segreto e di somma levatura non compreso nei progetti 
111ilitari della <:ampagna. Un pensiero d1 orgoglio 1n·e·· 
va secln!! i per _non dir trascinati tutti i generalissimi 
della repubblica; e!l è ch'e' p6tenu10 disporre a lor he

nepla~ito degli eserciti, signoreggiame i princi)Jj, e pie
gar H capricciosamente a un'idea o acl un vessillo; va
nitosa illusione l Serpeggiava nelle file r·epubhlieane u1w 
spirito distinto di patria e democrazia; ~t ava l'errore 
nel credere ehe si vntesse canginrlo o piegarln. Lafa
yette era si laseiatu andare all' ador·azione della sua po· 
polnrilà militare; dopo di lui, Dumouriez 1 più valente 
c~nclottiero ehe quegli non fu, compincqul'si nrl pensier;1 
ch'egli potrebbe far una mossa su Parigi, !'d i vi, ah bussa
ta la setta giacohinesca, ristorare la monarchia costi t ozio
naie sul Henn; la stess!l esperienza l'aven tentata un altro 
generale, altero pc' servigi eminenti prestati ne' giorni 
l erTi bili ciel ~:omita to di pubblica salvezza. Picl•egrn, 
considerato come pensotore, non ' va confuso eogli spi · 
riti \•olgari. Qunnclo regnava una quasi ' assolu ta igno
ranza strntegica, P idwgru, antico ripetitore di llrien· 
ne, si consaerava a (JÌÙ elevati studj; le ore che inter
n•devnno fra i suni t~ombattimenl i e le atti\· e operazio
ni, te· tlerlienva alla lettura c!Pgli nntiehi 

1 
t1 T!lcito, a 

Snllustio, ai t:OIIl'll!'lltarj di Cesare .: rgli nvea serbato 
quel gusto puro cieli' nntil'hità che Pntra in noi fiu dal
l" iufanzia, nè più ci lilscia che culla ,·i tu. Questi studj 
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furti gli avean posto nell' animo certe convinzioni poli
tiche, avvalorate ancora dalla sua dimora a Parigi: il 
fatto sta qui, d1e con ani111e sì molli, con nn incivili· 
mento tanl•l innoltrato, era la 'l'epnbblica una nol1ile il
lusione di alcuni idealisti. Pichegru vista avPa davvicino 
Pabbominevot corruzione degli uomini di Stato d'allora; 
nè era per· capriceio ch'ei c1·edeva necPssaria la monar
t:hia, ma all' oppn~tn perchè era compreso da forte ma
rnviglia per la repubblica dPgli antichi, avea conchiuso 
all'assoluta sua impossibilità. La qual disposizione era 
d·•vnnque conosciuta, si nel suo campo che presso l'e· 
sercito urmicn e le tende !le' fuorusciti. Nessuno igno· 
rava le tendenze moderate di Pichegru che tutti sape
vano stanco dell'anarchia. 

Nella parte ignorante e rozza dell'esercito repubbli
cano, il nome del Condé nou ispirava memoria alcuna, 
non parla,·a alla storicu imaginnzione di quegli uomini 
l'he dd passato altro non conoscevano che la presa· della 
Bastiglia. Se non chr. Pichegru nndriva idee più sub!i~ 
mi e più nette: se alcuni gloriosi condottieri, · alcuni 
Hcchi soldo ti de' sobborghi, sergent i delle gtiardie, d'un 
tratto innalzati a gradi militari, chiarnaYano briganti e 
scellerati i nobili fuorusciti, r·a ccnlti sotto il bianco \ ' t'S· 

oillo; la faccenda non anda,•a così per PiC'hegru; parec
chi gentiluommi che militavurw sotto il nipote del vin· 
citore di Bul'roy enmn sut:i scolari, allorqunnrlo, ripe· 
titure, insegnnva matematica a Bonaparte; e più d'una 
finta il Cundé uYeà· visitata la scuola di Brienne, nella 
ll llal e era egli il protrttm· nat.urule ùrgli stuclj milit.uri. 
:Egfi stesso. ave11 eonferito il premio a Ca l'Il o t pe r l't'In
gin di Vaubun ; al Condì> lo stt>s~o Carnot, uffizia·le del 
genio, nndunt debitore ·del ~un primo e sì rapirlo nYnn· 
zament.o e dr.llu croce di S. Luigi. 
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Tutto allora andnva in ohblio. 1\Io ciò che mai ~i 

cancellava dal cuore di Pichegt·u, ero la convinzione se· 
ria, profonda, dirò quasi stn!Zinnte pet• un repubblicn· 
no, qual egli era , non la democrazia essere possibile 
in quel paese leggi ero, corrotto, o ve la ghigliottina e 
il eannnne attnccovono le fazioni le une dopo le altre, 
e ne facean macello. Pichegru avea repressi i sobborghi 
nel .-pratile; qualche tempo dopo, avea avvertito il 15 

' 'endemmiale 11l lugulwe rimbombo 'delle artiglierie. Fra 
queste disposizioni di spirito, un personaggio ardito, 
misterioso, lo abborda e lo prega di acceuare la dedica 
dei manoscritti inediti di Giangiacnnoo: domanrl<!- che 
pioce sommamente al generale tenero di que' stuclj. Co· 
stu i era · un oscuro svizzero di Neuehàtel , a tante della 
persona, avea l' appurenzu d'un montanaro, mn vivo, 
arguto e sottile, chiamavasi FHuche-Borel , di prnf~s~iune 
stampntore in Basilea. Sorpreso da tale domanda, e in· 
dovinanrlo forse che sullo ci cov11sse qu-alche insidia, 
rispoude Pichegru non aver egli comuni col filosofo di Gi· 
nevra tutti i suoi principj, e che pet' aceetta.re una de· 
dica era mestieri conoscere il manoscritto, indi get· 
tuto fiso lo sguardo su Bore! , gli disse: « È qui tutto 
t•he H\'ete n dirmi ? - Genernle, rispt~nde lo stampa· 
!ore, io de!Jbo parla rvi a nome del prindpe di Condé. » 

A questo nome, Pichegru intende 11vido 11 orecchio: 
Che ntOI da me il principe? che poss' io fut·e pet• suu 
Alt ezza? Avete suoi scritti, qualche facoltà? parlate." 

Cosi s· impegnò il più interessante negoziato di co· 
desta gnenu, tra un generale veramente democratico, 
111a disillusu delle sue idee, come ttll antico romano a 
tempi della decadenza de' cost umi , e il Condé, roppre· 
sentonte delle idee cavalleresche. ~'liruvo esso· a muture 
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i cnlmi deH' rserd·to repubblicnno, ad apJ'·Ì·rn<l le file 11i 
gentiluomini del Condé e promuvere uua llliHciu su Pa
rigi. Bisognav<~ propl'io eh~ il disgusto avesse p•·ofun· 
dnmente ti·avinto l' animu f,,rte di Pichegru, per imma
ginarsi che un tal progetto potesse, quando che fosse, 
sortire buon esitG, imperocchè gli odj seminati contro 
i funru~citi troppo eran verdi per obbliarli a tal punto. 
La rozza educazione dell'esercito aveagli ispirato odio 
al bianco vessillo , glorioso in tante balta glie; il nobile 
contegno dei genti luomini umiliava quegli avventu
rosi plebei; q un l simpotiR potea llllti dursi tru due pHr
titi , che con odio indicibile da quattro 111111i si nwvean 
guena? Un 1\lonck non era po~sibile che in un'età di 
fiacchezza e d'apatia, e dopo che vent'anni di disgusto 
e disinganno avessero stancoti gli ~piriti . 

P ichegru non fu punto sedotto dal bastone di ma
resciallo, dalla terra di Chambord ed alcuni miUuni di 
scudi; ei che avea attraversata la ricca ed opulenta 
Olanda. coll'incorruttibili là de' giorni untichi, non po· 
t~a lasciarsi adeseare da premj, nessuno de'quali uvreb· 
be contrappesata la gloria di generalissimo della repub
blic·a francese! Pichegru fu spiuto a quel tentativo dHlla 
trista convinzione 1 cadute essere iu basso le gmndi 
idee .dell'antichità, e !Jer l' eunucu genemzione aversi 

a preferire la monarchiu. 
In tutto questo negoziuto, era vi essenzialmente In 

parte francese e la pul'le nemica, le tende dei repubbli~ 
cani e de' fuorusciti resttwano animate dagli stessi sen· 
lime n ti nazionali; nessuno de1 due partiti avrebbe vo
luto sngrificnre un pollice di territorio. Se non che, di 
mezzo a queste intenzioni ent ravano le viste dell' Au
stria, e in nessuna ipotesi, tornnvu impos~ibile il piouu 
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di separare gli imperlali da un negoziato di tantn impor
tanza. II disegno di Pichegru provocava necessariaml'nte 
una Jnl\rciu uvanzala degli Austriaci in Ahazia, e a que
sto punto, Su·asburgo dovea rizzure il biutH'O vessillo. 
Così non la pensnvn il vet:chio feld-muresciallo 'Vurmser: 
siccome Austria non avea rinunziato a nessunn delle sue 
, ·iste suJI.' Alsazia, e siccnrne 'Ym·mser soprattutto sta
va fermo nel riconquistare il posse~so delle sue terre 
sotto il patrocinio imperiale, np(lnne\'a qual patto essen
ziale ad ogni cooperaziune che prima d'ogni altt•a cos!t 
Strasburgo sarebbe data in mano agli An~triaci, al che 
nè il patrinllismo di Pichegru , nè l'orgoglill del Condé 
volevano annuire. 

Le viste segrete del viennese gabinetto manifesta· 
ronsi ancora una volta in questo cul'ioso episodio della 
guena. Premevagli ingrandire il tenitnrio tedesco, do
mandare un compenso pei Paesi Bassi perduti, prendere 
i Yosgi per confini dopo aver a<:capat·rnta la Ba,·iera. A 
tal unpo affirlnva il supremo comando delia guerra sul 
Reno all' arciduca Carlo, il più valoroso condottiero 
d'eserciti, tanto più grande , qunntu che ern mndeslo, 
tal fiala anche timido. Il feld-maresci<tllo Clairfnyt ve
niva chiamato a Vienna; il consiglio adico dava in aiuto 
all'arciduca il generai Bellegarde . La guerra sul Reno 
stava per assumere un carattere di offesa; i buoni suc
cessi del Cluirfoyt. porgevan fiducia di vittoria. Arrogi 
che Austria colla sua indomata pazienza ; non perdeva 
nulla di vistn. L'arciduca Carlo d' altt·a parte, sarebbe 
meglio alla portata di risolvere le difficoltà alle quali il 
negozio intavolato COli Pichegru, potea dnr luog(\; ra· 
gione pe1· cui si affrettava una rapida corsa sul Reno. 

Cotol opera,;ione si prefiggeva a scopo di ronnodare 
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con nodi più soldi Jl alleanza rlel Piemonte e dt>l111 Snr
degna coll'Austria. lmperocchè hen sr.pen1si 11 Yienna 
che i Francesi stavano per esperÌillPntiH'e tulle le loro 
fu1·ze sulle Alpi. È prezzo dell' nperu riturnure u que
st'esercito delle A lp i, che sta pe1· segnalurs_i con isplen
òide gestu sotlo gli ordini di llonaparte. Quelli che Lut
to hanno s~tgl'ificato alla gloria d' un solo, e i nobili 
sfbt•zi della repubblica 1 o la fuma de' suoi più 'nlurosi 
gen'erllli, sforzaronsi di colorire co'più tristi traui que
st' esercito d' Italiu, che dii tre unni (e prima di Hui.Je. 
s~ierre) operava mirllct•li di prodezza contro gli Au
striuci c i Sardi. Pressochè selvuggio era l'aspetto pi 
codeste truppe; le quali se nun aveano quel fare digni
toso e fiero dei solduti di Suni'bra e l\Iosu, nè la dgida 
disciplina delle falangi Renane, formavano però una 
riunione di reggiu)enti d'ogni ~urta' sotto cavi improv
visati, v resi da varie nazioni , sergrnti piemontesi o 
corsi, come l\Jussena e Cervoni, o svizzel'i come La
harpe, eoraggiosi volontarj , llleridiunuli, dall' ut~cento 
guascone, come l\lurut 1 albergatore }iella Hastide, u 

La nne~, puHro tinture di Lectuure e ù'Auch, Chi avreb
be pututo impugnare a queste legioni grautl' audacia e 
coraggio, vedendole di picco in picco, come la capra 
dell 'Alpi, dar la caccia ai Piernonte~i? Certi prodigi, 
generulmente parlando 1 non ponno essere operati che 
da sviriti avventurosi, che IHI ogni piè sospinto giuo
ca no la loro carta; e di lJUe~ti spiriti erun cornllosri le 
genti d' ltuliu, divise in tre primipali corpi. Ohbedivu 
l'uno ai co•onndi di Kellermann, e cumponcvasi di reg
gimenti e di roloutnri che ne ' giorni del terrore aveano 
cinto d' assediu Tulonc. Il generulc Serrurier, di chial'i 
natali, comandava al corpo d' osservuzioue 11 Greuuble. 
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n solo e vero e~ercito operoso , infat1cnbile, quello era 
dell'Alpi mai'Ìllime, di cui già tenni puro la, formato 
oi più corpi de' Pirenei sotto Schérer ; fra i suoi luogo· 
t.enenti vantava. esso Augereau, cresciutq ne1 sobborghi 
di Pnl"igi, nato nella · ~otteguccia di una fruttajuola, ca
rabiniere nel reggimento di Poyanne, mnestro,di scher
liHi, sergente a Napoli, sempre occupato di sfide finchè 
non gli si dischiuse dinanzi il gran teatro della rivolu
zione nelle cui mischie gettossi da qual valoroso che i 
posteriosi avvenimenti chiarirono nel tratto successivo. 

Oitest'esercito delle Alpi marittime avea preso i'ini· 
z!ativa cQntro il l 1 iemonte. 1\'el suo nath·o linguaggio, 
che era il nizzardo, avea l\Iassena invitato i Piemontesi 
" u scuotere il giogo del "perfido tiranno, " nel mentre 
~piegnva le sue colonne di fronte n Ile milizie austro-pie
uwntesi, capitannte dal harot)e di ' ' ins ( Bealieu non 
tlYea per auco as~ unto il supremo comando della guer
ra italica ). Chi ha percorso il magnifico litorale che 
dull!l llocca del Varo, a dieci min'uti di Nizza, si stende 
fino a Genova, traverso a quelle ville d' anmci; chi di 
poi si ft>Ce a yisirare le montagne da Genova finn a To
l'ino, per la Yia di Bocchetta, popoluta di marmorei 
p<~ luzzi 1 Alessandria , stupenda fortezza, Asti, co' suoi 
celebri vigneti 1 può . farsi una giustu idea del tenti'O 
della guerra itulica. Gli Austriaci 1 riuniti ai l1iemon
tesi se non multo nggnerl'iti, occupavano però pussi 
terribili; oggi uncorn, se imprenùi a correre quelle 
strnde scosce~ e che dn Loan(l si innalzano lino agli Ap· 
penini, nppena ti persuaùi che que' passi abbiano potuto 

esser forzati. 
La linea de' Francesi era n quella parallela degli 

An~tro-Sordl e distante soln di qualche lf''!:P1 rapida cor-
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sa li aven ~esi padroni di l\fonaco; di San Remo, le cui 
for.!ste d'olivi somigliano le colline d' Atene; d' Alas- ~ 
sid, d'Albenga, tratta del litorale, ove le città, i golfi, 
i giardini succedonsi sulla punta d' un precipizio e 
sulla lucente sabbia; dt~ve . gli alberi delle barche con
fondonsi colle foreste de' cedri, dove la vigna si marita 
ai pinppi come nella ridente Toscana. I due eserciti ne
mici non erano separati che da una di quelle profonde 
vallate che incontrunsi sul versante delle Alpi; gli austro
sardi coprivano ad un tempo il territorio di Genova e 
tutto il Piemonte. Sotto le fitte piogge del novembrè, 
Schéret·, già famoso sui Pit·enei , comanrlò P attacco; 
snpevn da' suoi esploratori che ' ' ins, malato, emunto 
dagli stenti, avea ceduto il comando a un capo di nes
sun conto chiamato Wallis; e nelle dubbiezz~ ed esitan
ze d'un primo giorno di battaglia 1 più facile arride l& 
vittoria. L'attacco fu ordinato traverso alla valletta, di 
balza in balza; sei giomi i111piegurousi in regolar.i com
battimenti, dal 2i al GJ.7 novembre del novantacinque. 
Non mai si videro prove di più segnalato valore e nel-
11 uno e nPll'altro esercito. Scorgevansi lunghi ordini di 
cacciatori appiattuntisi sotto olivi sehatici, arrampican
tisi sui picchi coronati dal timo fragrante. Sfondato che 
fu il centro da 1\fassenu, ritit:aronsi gli austro-sardi con 
ordine su Coni, ormai l'unico propugnacolo del Pie
monte. 

I glol'iosi commilitoni di Schéreniveano dinanzi a Lo-, 
ro apel'te due strade : pqtevuno, pigliando la via di Sa
vona, armeggiare fino a Genova, difesi dal mare, ma 
a quale scopo? la repubblica non era potente per mare, 
nè valeva la pena violare una neutralità I'iconosciutu 
dai trattati. "La seeonda strada aperta ero il Pìemonte-: 

OA PEFIGU B. L'Europa. VoL. IV. O 
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stanse la vittoria di Loano, Tol'ino veniva ad essere 
affatto scoperta; sarebbero poi bastati 40,000 uomini a 
varcare que' monti e a penet1·are nel cuore d'uno monar. 
chi a cinto dappertutto do scogli e da terribili forti? La 
storia milito re dell'ultimo secol,o non most1·avn all'evi
denza i disastri cui andn1· potrebbe incontro un esercito 
accampato sulla cresta delle Alpi? Non 'era questa la 
pl'ima volta che i Francesi attraversavano il Piemonte. 
Del resto saper hisogno che la stupenda battaglin di 
Loano avea dischiuso le lurghe strade delle gucne d'Ila· 

lia a Bonapar1e, il quale non trovò genti corrotle, ab~ 
bandnnate, come fu scritto, ma valorose divisioni con 
iptrepidi luogotenenti alla testa, come !Uassena, Auge· 
reau, Cervoni, Luharpe: non lice a nessuno storico sa· 
grificure la' gloria della Patria· al genio d'un solo uomo~ 

Oltrac~ip stava per associt~rsi ullu guetTn una que· 
st ione altam~nte diplomati•:a. Tnlte volte che i Fra n· 
cesi Rveano agognato l'Italia, s'eran sempre rivolti al· 
]'alleanza dei duchi di Savoia, da v poi re di Sardegna, 
~ustodidfjll~ Alpi, stimando meglio ottener lP. chiuvi volon~ 
tal'iamente, che strapparle a viva forza con isfida!'e gio· 

gaie di monti; ed è a tal uopo che Luigi XV avea ce· 
·mentato con alleanze di famiglia questo raccostamento 
nato da una nec~ssità militare, Dopo ben tre anni, la 
c11sa di ~av••ju, in gu~rra culla repubblica, avea per• 
dute ci t là e provincie, sfogginndo un' incontestabil bra· 
vm·a; da quel punto si-assoggettò a severo esame, a To· 
rino, se i)on tornava più savio il panito di rinnovel· 
lare coli~ l'!lpubblica francese vittoriosa l' alleanza già 
stipulata colla monarchia 1 Tutti ue l'iconoscevano il 
~ornaconto: il re di Sardegna, ponendo fine u disnsu·o· 
~a guerra, ripiglinvu le negnziu~ioni l~ o ve le aveR lu· 
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sciate Semonville nel !l~, cioè che gli si olfdt·ebbe, in 
iscambio della Savnja e di Nizza, una porte di Lombtu'• 
dia. Anche Francia vi riscontritva il suo migliot• van
taggio, stantechè gli Austriaci separati una ''olra dai 
Piemontesi, sarebbero più facilmente vinti nelle pianu
re del Milanese. Il govemo delltt repubblica si aggiudi
cava le Alpi e un lihet·o pa:ssaggio travet·.so alla belln 
Italia, continua meta de' conquistatori. Quest'era dun
que lo stato dell'esercito delle Alpi maritlime pria che 
Bonapal'le ne assumesse il comando. AITet·mat• posso che 
esso non em nè guasto, nè vinto. Dopo la vittorin di 
Loano, minacciava essfl Torino, e, come eventualità 
diplomatica, po~eva staccare la Savoja daJllalleanzu uu
striuca. ' 



CAPITOLO XXXV. 

l;A COSTITUZIONE DELL'ANNO TII. LA SQ._CIF.TA'. 

Mania di costituzioni. - Caduta di quelle del 1791, - llel 
I?g3.- Cambiamento nel/è idee del potere . ...:... Nuova scuo
la. - L'abate Sieyès. - L'oratoriano Daunou. - Orcaniz. 
zazione dei consigli. - l l direttorio. -Suo spirito. - Di· 
visione delle attribuzz'oni. - Barros. - Rewbell. - Car· 
not. - La1·eveillè1·e·Lepeaux. - Letournew·. -:- ll Lussem• 
burga. - Costumi del teatro . - Conpegnì. - Nuova SO· 

cietà. - Unione dei nobili. - Prcjìtto della porzione più 
,sozza dei partiti. - Lusso. - Classi. - Spirito generale, 
- Libri. - Giomali. - Andamento del go•erno. - Di· 
plomazia. - Esercito. - M orina. - Finanze. - Polizia. 
- JJiorale. - Religione. - Educazion pubblica. - lnsti· 
tuta. - Opera. - Teatri. - Conserpatorio. 

Ottobre 179a- Luglio 1796. 

Due costituzioni erano già cadute l'una dietro Jla.Jtra 
senza lasciar vestigio; quella del novantuno, riassunto 

di alcune pazze letture e della pessima educazione puliti· 
ca d'una società abbindolata dalla chimera dei diritti del· 
l'uomo, stava sepolta nel vecchio arsenale, qual mobile 
fuor d1uso; poi la cosliluzione del novantatrè talmente 
J>iaggiutrice del popolo , che la convenzione medesima 
la sospe,se per non attuarla mai più, tanto spaventava l 
Questa polente assemblea governò mercè la dittatura 
del comitato di pubblica salute. Giunta ora al suo de
clino, pensava di bel nuovo ad una costituzione; per 
un11 pazzia speciale a' tempi, rimaneggiavonsi ogni anno 
il governo e le eonstituzioni. Uegnava unti specie di 
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furo1· co~tituzionale; lu fortuna di l'egola!·e un popofò' 
metteva il prurito del dominio nuche in uomini di nes" 
suna levatura; ciascuno volea farla da filosofu, impo
nendo -i proprj sogni alla nostra povera nazione, O l'mai 
spogliata · de' suoi costumi e delle sue naturali costu. 
manze. Dio preservi un paese da costituenLi che voglio
no foggiare un popolo sul loro stampo: ridicoli Soloni 
che furmolano i lor meschini pregiudizj in prjncipj di 
governo! 

Già si erano lasciate adrlietro di multo le idee della 
costituente sull'unità e sonunità pnpolure; avea que
st' adunanza stabilito il prineipio d'un'assemblea unica, 
e la scuola inglese di due camere, proscritta fin dall'o• 
rigine, veniva riguarrlata come un aLterJtato alla sovra
uità delle mas:;e, Oggidì ìnutavano le cose; ciò che era 
stato proscritto nr l novantu!lo e nel novantatrè si ria· 
hilitava in istrann guisu; la costftuzi·une dell'anno III 
moveu guerra all'unità, il che tenea della natura della 
convenzione stanca e spossatu. Cume a tutti i poteri al 
loro termine, l'azione facevale paura ; voleva, me1:cè 
questa nuova creazione, legare le forze le une ne lle al
Ire sì, da stubilire Yicendevuli riscontri, sorveglianze e 
responsabilità. La convenzione aveu troppo agitato il 
popolo; l'opera che intendevu creare cadendo, si rias
sumeva soprattutto in questo pensiero 

1 
che il miglior 

~istemu d'assemblee sarebbe qudlu che facesse il meno 
possibile operare le masse. 

Bisngnu qui far avvertire essere stati unco1·a i mem
bri dell'antic.o clero, che questa missioni\ si nggiudicarono 

r 
del politit'o ordinamento. L'educazione prima influisce 
su tutta la vi tu; nè le pazzie d'un' epoca , nè parziali 
accidenti valgono a solfucdrne le tendenze ; Ora lo spÌ· 
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tito di gerarchia, d'obbedienza, di governo risiede,· n 
nella Chiesa. L 1abùte Sieyès e l' oratoriano Daunou fu· 
rono i due autori della costituzione dell'anno Hl. Sieyès 
godeva gran fama vresso i rholuzionarj per un suo sfaC· 
ciato iibercolo contro le classi ·superiori ; piaggiando 
il terzo stato, lo avea cotanto infutuato della sua piena 
potenza, che la borghesia, orgogliosa di tal corona, gridò 
Sieyès profondo pensatore; i moneggi di l\lirabeau ven
net·o pt·esi per elogi un istante, onde l'abate si ~tccime 
n scrìvacchiar leggi, costituzioni, priucipj , fiuchè non 
venne il terribile comitato a sunogare la potenza dei 
fatti alle sue politiche pappolute. Allora Sieyès disparve 
sì fat..tamente ne' centri, che più non ne usc'ì ehe quando 
scoppiut·ono le proscrizioni de' partiti vittoriosi. Ont 
che ricompal'ivuuo i fucitori di costituzioni, Sieyès ri
pigliuva l'ascendeule col suo ostinato coraggio in c:ene 
idee. Era egli st11to considerevolmente socct;rso nel suo 
lnvo~o do un antico cenobita, il padre Duunou dell'O· 
ratoi'Ìo, il quale, come tutti i membri della dottrinu 
cristiana, dotato di molti forme coltura, compiva i suoi 
lavori con molta severità e coscienza: carattere della scutJiu 

giansenistica. Con Sieyès e Daunou, un feudista stima
bilissimo, l\'Iel'lin di Douai, nvea posto mano alla nuova 
costituzione. Nessuno avea leyato a più sublime grado 
la scienza della procedura del diritto, nelle questioni di 
proprietà, onde purla a soqquadro; l'avresti detto un ve· 
ro leguleo nella convenzione; la legge dei sospetti avea 
mostrato che n un isfuggiva al suo acume nessun ca su della 
vecchia criminalità pi'e\•entiva. Chénier , il poeta, tri· 
stamehte accugionato di indifferenza e di freddezza d't•· 
hima pet• un carissimo capo , era il coloritore di quel 
piccolo cllrnitato costithziuhale, t:he . olia fine diè fudri il 
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suo lnvoro, come le ta voi e dello legge mosuirn M li 

Sinni. 
Dopo le fot·mole sulla libertà, la pt't~prietà e l'egun

glianzo, così sresso bandite, duppoichè enuw stute viu
Iute cosi i'atalll1ellte1 lu nuova co!ìtituzione rìto rniHU al 
pensiero di l\lounìet• e LaHy-Tollervlul sull'equilibrio 
delle due podestà: se non che In teori.co de' partigiani 
dellu scuola inglese sotto la cost ituente, poggiavo spe
cìolmente sulla possihilità di fondare un' aristocrazitt 
territorio le mediante un'imiTazione dello l'amet·a rlei 
lnrd ; teoi'ia la quale non poten riprodursi in quella ae
cadenzn d'ogni autorità sociale. Erasi presa l'etù (rl'gola 
ihflessihile) per punto determinante; a trent'auni si era 
gio~ane, n quaranta vecchio; formuvanu i giovani il con
siglio dei Cinquecento, i vecchi, in numero di rlt.recento· 
cirtqnahto, componevano il consiglio degli Anziani; pro; 
jlonevuno gli uni, gli ultri adottuvono. Non bnstondti 
un'assemblèa, ne aobisognavano due, colla miru in so;. 
stanza di neutralizzare unu colPalu·a, e partorir~! il 
niente collli complicazione dei congegni. 

In cimo della scala non rimenivi nè un r·e, nè 1111 

presidente, nHt un direttorio: la parola e!'ll tilodesta; 
questo direttorio era egli un corpo di ministri · respon· 
sabili innanzi ai due consigli '? no, stantechè aveu egli 
medesimo de' ministri ; eru uno foggia di cumilnto di 
pubblica sah·ezzà? no, essendone la potenza assai cir
coscritta ne' pi'incip.j: il dil'ettorio, à dirlti schietto; cu
stodiva un posto di dittatore o di re. II decre to l'lie 
manteneva dapprincipio i due terzi della convenzione 
ne' consigli, ne ordinava tlù un tempo il JHll'ziale rinho
vamento di due in due anni, il qual rinnovamento si 
operava dolle nssemblee elettorali a doppio grado. TuUtJ 
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era ;concenLJ·uto in questo macchinismo costituzionale 
eu n talmin uzia d n lasciar luogo a tutte le ipotesi; in caso 
di turbolenze, i consigli 1enivnno trasportati du unu
cillà all'ultra; gli Anziani potevano annullare le elezioni 
e i voti del consiglio dci Cinquecento; le leggi non 
erano votate che dopo la prova d'un lungo tempo, sa lvo 
l'urgenza. Ciascuno ben s'accorgeva che gli autori drlla 
costituzione erano preoecupati dalla rapida e tenibile 
sovrauità della convcnzion nazionale, la cui memoria lì 
empiva di .spavento. 

Ln· parte operosa, governativa di questa costituzio
ne eru il direttorio ri1•estito1 per così dire, delle nlll'i· 
bu1.ioni ond'ern insignita In regia dignità nel IIOI'antuno. 
lmpoi'tava adunque ussaissimo che questa suprema uu· 
torità, che avea il suo palazzo e la sua guardia, yenisse 
affidata a mani abili e ferme, capaci di rassodare, 
m ere è fu loro energia, i principj stessi del p11tere. In 
fui'Ztl dd doppio eJfetto delle due giomate del nove ter· 
miduro e del tredici vendemmiule, sì opposte per la l'O· 

ria loro tendeuza, l'influenza era passata alle mani del 
punito semi-terrorista e sèmi-n.wderato dei termìdoria· 
ni, misti co' gincobini, rappresentati d t~ Burrus, Tnllien, 
Ill_erlin, Sieyès, Chéniei'1 rh•uluzionurj in sostanza, mu 
lietissimi -di adagiarsi sullu loro seggiola ctll'ule. AITu
ticatì dal \'Ìolento esercizio:, volevanu dormire sui fusci. 
La scel ta del direttorio riflettè alcun poco questa: nuova 
condizione dei (JUI'titi; si fe' tanto, che uscì pel pri· 
mo dull' urnu il nume' dì llurras , gentiluomo dì onP.stì 
nutali 1 spirito éiVYenturoso, pigro, sensuale, rutto ai pia· 
ceri, sal v o sempre il buon destro dì primeggiare, nelle 
qu_ali congiunture spiegaya uu'indicìbile energia, come 
llt.l chiarisce il nuye termidoro; somigliunLissimo in ciò 
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nl vandeese ChareLte, antit:o collega del direttore •otto 
la squadra del balì di SufJren nell'India. 

Il secondo nume che uscì dall'urna fu quello di Rew
bell, avvocato d'Alsazia, balzato nelle faccende diploma• 
tiche dalla questione dei principi spodestati. Conosceva 
egli appuutino i più spalla ti negozi de' piccioli eletto l'i di 
Germania, mercè le sue relazioni co' Giudei d'Alsazia; 
godeva fama di rapacissimo, come i procumtori chia
mati. al goyerno, Vennero da p poi Letournem· della Ma
nica, uffiziale del genio, versatissimo nelle cose di ma• 
re; poi Lurheillère-Lépeaux, avanzo della scuola pa· 
storale, rappresentata da Bernardino Saint-Pierre; uo· 
mini singolari che si procacciarono nelle assemblee il ti· 
tolo di virtuosi e d'uomini all'autiea; eppure con tutta 
questa semplicità si vota e moltiplica la pena di moi'te; 
si ftlnrJO archibugiare preti e fuorusciti senza compas
sione; intanto che si versun lagrime sull' uccello che 
muore o sulla rosa che cade ed appassisce. Sieyès, no
minato lllemhro del direttorio, ricusò quest'alto onore. 
Forsech~ egli si teneva in serbo per un posto più emi
nente e non di viso, per una dittatura morale, una pre
sidenza che dovesse coronare la costituzione? od era 
fors'anco discrezione? Autore segreto della costituzio
ne, dovea egli, come la ninfa Egeria, ritirarsi in un 
santuario inaccessibile? Cam6t, nominato in costui vece, 
ripigliava qui il suo posto militare del comitato di pub
blicu salvezza. Banas, stante la fermezza del suo ca• 
J'uttere, imprimeva un disegno, una direzione più ardita 
e più ' 'asta a tutto codesto insieme. 

Il Lussemburgo, palazzo innalzato da Mal'ia Rfe
dici, era stato dato a Monsieur, fratello di Luigi XVI, 
per sua residenza ; questo principe, pieno di grazie, 
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l'avea abbellito dopo il suo matrimohio cblla pl~ihcipes~t\ 
di Savoia 1 e l'arte erasi spinta fino ne' suoi nppart!i
menti più segreti. Nel Lussemburgo erasi eiTeuuata LI 
fuga del pl·incipe sì felicement'e preparato dall;umicizid 
d'A varay. Dh·entati procellosi i tempi 1 il Lussemburgo 
fu trosformato in un c11rcere; il di lui cortile si regola
re, i suoi gim·dini fiancheggiati di muri, divetitaronti 
come un terreno neutro 1 doye le opinioni a quando a 
quando proscritte 1 si incontravano sotto i veroui; qui 
Danton giuocava ai birilli con un l\lontmorency. Si an
noverarono in questo palazzo fino f 700 prigionieri, de
lelllili in forza della legge dei sospetti, opera di Merli n. 
Il nove termidoro avendo schiuse quelle por·te di feno, 
il novello direttorio s'installò al Lussemburgo, colle sue 
guardie del corpo, come la convenzione alle Tuiglierie. 

Questo pala'Zzo1 dapprima spogl·iato1 prese, sulle ti:nc· 
cie dnte da Burras 1 un aspetto di pompa e di sfarzo 
fino allora sconosciuto nella repubblica. 'fmverso a tutte 
lt! ethoiÌoni della sua vita, il conte di Bal'l'as avea ser·· 
bali tutti i gusti d'un nubile uffizial rosso; amava le don• 
ne, il fasto, il gitioco, e senza alcuna dissi m uloziuuP., purtù 
tutte le sue passioni al Lussemburgo. Intanto che i suoi 
colleghi si perdevano nelle nwr·aviglie del Museo, Bar·
ras pigliava posses,so degli appai'tamenti di &lonsieur, e 
li fucea riparare. Vider·si allor·a sospese alle lm·ghe fine· 
stre cortine greche e romane, e nelle ampie sale colonne· 
!ihlicli~ 1 statue d1 E1·cplano e Pompei, l'Amore dietro 
alla farfalla, l' Ercole Farnese, il dio del Silenzio, ecc.; 
e di mezzo a tanta dovizia 1 donue impudicamente atl
.dobbate che si abbaudonovan.o 1 come cortigiane 1 ai fu
cili amplessi della ''oluttà. Sia ebbrezza di piacere, !lia 
interesse, sia an1bizione di pdsti1 quliste fè1iunine 1 anco 
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le più distinte pea· natali, non avev41no che nozioni ns· 
sai equivoehe sulla dignità di loro medesime e sulla 
virtù; passavano da \le mani dell ' uno a. quelle dell'altro, 
pur beate di potersi gettare nelle braccia del conte Bar
ns, signore del Lussemburgo. Il titolo di favorita em 
SOilllll!IIIJente brigato da una Spngnuola, dal ' 'ÌVo sguar
do, e rl& una nobile creola, somigliante a quelle India· 
ne, la cui immaginatiYa aveva sì vivamente scaldato il 
giovine uffizial rosso. ,F11cea mestieri allora incolpare 
di que' disordini l'intera società; in tempi fortunosi so· 
gliono quasi sempre gli uomini, colpiti dal tenore, rap· 
puttmna1·si con Dio; se non che il decimottavo secolo 
nvea si profondamente sr·arlicata ogni fede 

1 
che, !ungi 

dal conere agli niLari dopo la procella, si corse nll'ob
blio di sè nelle più sfrenate cupidigie. I campati al pa· 
tibolu andavano q tuffarsi nell'ebbrezza del più laido 
sensualismo; non bastando i postriboli , anclle le con
versazioni diventarono ritrovi di usure e di vietati com
merci; ivi si radun!lvano donne colle occhiuie e colle 
gote illi._vidite dal lungo vegliare, piene di bisogni, stante 
:J lusso smodato, fonte di miseria. 

La conyersazìone di llarras et· a il' convegno dei 
g~ntiluomiui rientrati dopo il nove termidoro; la pune 
C•ll:rutta della nobiltà si affollava nelle sue sule , avida 
di piaceri e d'un pu' d'oro , chè il suolo str·aniero era 
duro e inospitale; \IVe\'\lnO gli uni servito i prineipi 

1 

t'onoscevano gli <litri i segt·eti dell'emigrazione, e Btu·
rus, con somma destrezza 1 li adoperava per saper che 
nvveniva al di fuori. Ne' loro bisogni era facile sovvenirli, 
concedendo loro alcune fomiture. Disgraziati! cumilll~ia
"llllo coli~ stra vizzo, e conchiudevauo eu n vili tradimenti! 

Quanti secreti non furono di questa guisa venduti 
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al direttorio l I vili aveano sete di plaeel'i e fame di lui-
gi, e· Barras ne li sbramava. Con molti atti di fellonia 
si infamarono allora i gentiluomini; un emigrato yendè 
il segreto rlella negoziazione di Pichegrn col principe di 
Condé; un nobile più in alto. locato rivelò il t8 ft·u~ti
doro. Oh tempi di col'l'uzione l Sì, 'quando Dio nbban
dona il cuore dell'uomo, la coscienza, affogata nei 
più vili interessi, patteggia facilmente con sè stessa. Bar
ras, conoscitore profondissimo della parte corruttibile 
dell'umana natura 1 1sapea col suo raro llCCorgimento 
trame costrutto. « Che poss' io fare pet· voi? Che an· 
davate mormorando laggiù con quei balordi? che folle 
progetto si sta ventilando?» E con siffatte parole stt:ap: 
puva al ~une confessioni, moltiplicandosi dattorno gli 

spioni e i cortigiani. 
Si sfoggiava nelle pubbliche assemblee un gran 

lusso di abiLi; la novella costituzione imponeva una di· 
visa ad ogni potere, ad ogni dignitario; nella decaden
za della pubblica autorità, si era pensato che le toghe 
antiche, i mantelli, i cappelli a piume e a ornamenti 
d'oro, gli armellini·, potrebbero ricondurre la rispettosn 
considerazione del popolo p e' magistrati. In generale, 
tutte queste fisonomie di rivoluzione erano piuttosto 
dozzinali, come quelle delle classi onde uscivano; ad 
una ricca divisa si addice 1111 fronte nobile, un porta· 
mentn maestoso, qualche cosa che associ l'idea di gran· 
dezza e di maestà alle pompe solenni; versate una ba- . 
checa di gemme su una testa volgare, essa comp,ariril 

p.iù ancora plebea. 
Ne' ricchi appat·tamenli del direttore Barras riscon· 

travi tutte le epoche, tutte le fortune, in rappm·to alle 
emozioni da lui provate in periodi diversi; l'antico reggi-
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mento gli protendeva la mano, essendo egli gentiluomo 
d'una nobiltà non meno antica dei monti della Pro
venza; i rivoluzionari gli giravano in tomo, sa pendolo 
rrgicida compromesso, uomo operoso ed energico. Prov
veditori,' femmine galanti, emigrali gli componevano la 
couversazione; come presidente del direttorio, concen· 
trava egli quasi tutto il potere nelle proprie mani; 
Uewbell era assorto dalle cose ~edesche e dalla propria 
fortuna; Carnot, onnipote'nte per In guerra, riordinava 
il personale dell'esercito; Letoumeur pretendeva di ri
fare una· marineria; Laréveillère-Lépeaux possedeva un 
magnifico giHrdino per la cultura dei fiori e pe1· istu
dinrvi l'erbolajo di Ronsseau. Bar-ras era il solo atto a 
govemare con un pensiero for·te e generale; pigliava 
molto lingua da' suoi vecchi colleghi di termidoro; Tal
lien, alquanto miuaccioso per non essere al direttorio; 
Gioguené e Chénier, cui il direttorio affiflava il pub· 
blico insegnamento; Dauuou, buon consigliere, quan
tunque un colai poco testardo e maluticcio; 1\Ierliu di 
Douaì, il !egisto fiscale; il timido Cambacérès; Barère, 
l'uomo dei centri ' della convenzione. Era n questi in ge
nerale. gli amici di Barras, prima che si facessero in· 
naozi co' loro partigiani Talleyrand e la Stael. Troppo 
vicina era la memoria de' giorni futali per romperne 
cosi tosto il filo. Il direttorio stesso non era uscito dalla 
convenzione ?1 

Avrebbesi tosto n combattere contro il 
terzo rinovel!ato 'del consiglio clei "J Cinquecento e degli 
Anziani. Sebbene fin qni i congegni della macchina po
liticu fossero bene ordinati, pure nessuno potea dissi
mulare le profonde piaghe del governo. 

Il direttorio afferrava la somma delle cose in tempi 
calamìtosi; dopo il ~nove termidoro, la caduta · degli as

'1 
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segnati era stata sì veloce, che il luigi d'OI'O si pagava 
7 ,ISO O fr. ; l'emissione della carta monetata ammontava 
a 52 miliardi, il doppio del valore delle terre della re
pubhlica. Questo segno non avea dunque più alcun ya. 
lore ; il terrore non costringeva più ad a~cettarlo, man
candogli la confidenza; occorrendo nuovi ripieghi, per ' 
r ialzare il credito dello Stato, si crearono de' mando ti 
territoriali con facoltà annessa di scambiurli pel trente
simo del valore dell;ass~gnato, che il demanio ricevea 
in pagamento de' beni nazionali. Ora a quul p1·ezzo 
vendevansi allora questi tenimenti? Un fo~do. di emi· 
g ra to di 1 !SO,OOO lire, era di solito venduto pel terzo 
del p1·oprio valm·e, !SO,OOO lire; si comperavRno per 200 
luigi d'oro t~HOO,OOO franchi d'assegnati che si scam
biavano contro 110,000 lire di mandati territoriali; di 
guisa che con 4,!l00 franchi si acquistava un podere 
di t.llO,OOO lire. Eppure furono queste proprietà che si 
rispellarono nel tratto succe$sivo come le più pure e 
le più nobili di tutte. Al sistema dei · mandati tèrrito
riuli si anose il prestito forzato di un miliardo , spe· 
ciulmente ripartito sui ricchi; ripiego tutto rivDluzio· 
nul'io che aborti, perchè ad effelluare progetti violenti 
richiedonsi idee di terrore; e la ghigliol.lina più non 
esisteva. Ogni imprestito dovea da quest'o ra coutrat· 
tarsi con fiducia, e il giorno dopo il fallimento degli 
assegnati, chi avrebbe fatto credeuzu a questo governo? 
Non rimaneva più che l'imposta per copri re il deficit, 
e a ciò si die' mano. Nel èonsiglio dei Cinquecento fu· 
rono preparate alcune leggi d' oppressione sul bollo, il 
registro, le ipoteche, le patenti, cpere di fiscalità di a l~ 
cuni procuratori sul Laglio di l\ierlin di D~uai o di Bei'• 
licr. Ui tJUando in quando contribuzioni guerresche 
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concorrevano ad aumentare il tesoro; l'esercito non dà· 
' 'a d'un passo innanzi che non taglieggiasse le popolazio· 
ni. Segnavo lo repubblica un trattato di pace e d1allean· 
za? stipulavansi tosto alcuni milioni di fiol'ini o di pia• 
st1·e; con govemi l'icchissimi, com'erano Olanda e Spa• 
gna, perchè darsene pena? 

La maggio!' parte de' se1·vigi pubblici era n sospesi; 
l'esercito non avea soldo; i generali e gli uffizioli , ri
dotti o vive1·e su paesi vinti, avean da riscuotere diciotto 
mesi di paghe; i fomitori non pensavono ehe a riempire 
i loro forzieri, sicuri Iii tr~vm· p1·otezione in iscambio 
dei diletti che si erano impegnali di somministrare agli 
amici e favol'ite del dh·éttnre. lVon si pensavo gran fatto 
ai laceri battaglioni; dovean essi soddisfare ai pro
prj bisogni coi frutti della vittoria; lo qual necessità 
di opp1·imere i popoli vinti non permetteva du1·evoli 
conquiste. 

L'intervenziom~ di Carnot non mutò quest'ordine di 
cose che .sm· un punto solo e pe1· 1111 solo pensiero; pa· 
revagli necessal'io avventm·iu·e l'esercito sul suolo stt·a
niero. Quel di che si stipulasse una pace genet·ole, si 
COI'l'erebhe il pericolo di mantener cotesti reggi menti con
dannati all'inazione e alla misel'ia; i registri della guer
J'a numeravano !S8·1000 uffizioli , due terzi de' quali si 
SOI'ebbe dovuto licenziurli o pensionarli. E allol'D come 
tenet· a ft·eno le fazioni ad ogni trotto sollevate da sol
dati impazienti di agitarsi ed agitat·e? Ed ecco legitti
mata la necessità di una continua e formidabil guerra. 
L'esperienza di Barras e Letomneur, mariniero distinto 
l'uno, l'altro antico uffiziale del genio, dova qualche im
pul~o alle squodt·e; di qui quel lunto opei'at·e pet· ln 
ct·cazione delle scuole speciali di costl'llzione, d'arti glie .. 



=76= 
t•ia marittima, d'aspiranti ed uffiziali, memoria dell'an .. 
ticn monarchia. E già, a malgrado i principj repubbli· 
cani, creavansi cadetti di marina, scuole rrgolari 1 su
periori, privilegiate. La forza del direttorio ·, la pll lizia, 
Hanas la comprendeva per eccellenza; in tempi di fa
zioni, parecchi mezzi sopperiscono di sorveglianza: l'o
dio che le opinioni si ponano a vicenda , l' astuzia e la 
corruzione che le coprono d 'obblio. Un partito che ne 
detesta un altro lo insegue, lo perseguita; e la polizia 
del comitato di pubblica sicurezza si esercitava dai soli 
giacobini. Coll'andar successivo, il politico un poco 
destro sa stuzzicare maeslrevolmente i partiti dei re
tori politici e corrompere le opinioni: il governo ha tanti 
mezzi di guadagnarseli l Banas esercitava la polizia da 
gran signore e du politico; tirandosi attorno persone 
ben isll·utte, parlava e lasciava parlare in modo da re
stargli nulla incognito; essendo rgli di gentili maniere 
e un po' asciutto, la diplomazia amava negoziare con 
lui meglio che con Uewbell, che aveva il fare di un lacchè 
rimpanuc'ciato.· Le rivoluzioni chiamano sovente a con• 
siderevoli impieghi persone mal educate 1 che credono 
ingrandirsi coll'impeninenza. Dio, che assegna a eia· 
se uno il posto e il tipo che gli si conviene 1 li impronta 
d1un sigillo indelebile, dando loro mani lunghe e callo· 
se 1 e fronte tozzo. 

Il direttorio si occupò speziulmente di pubblica edu
cazione , il che ~i collega va .colle idee di Laréveillère
Lépeaux, vira espressione del secolo XVIII e del suo 
materiale deismo; il più di questi uomini del nové ter· 
midoro davansi poco o nessun fa stidio delle cose reli
giose e del culto; e come abbadarci, se avean messa in 
ridicolo fin la fe!la dell'Ente Supremo istituita da Ro-
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bes pierre? Ond1 è che nessun peMiet·o cristi8110 feco 
parte di quel progetto generale di educazione; tutt' nl 
più in un arti~olelto accidentule si venne a parlare della 
morale repubblicana, e in qual senso? vedi a molo: La· 
réveillère-Lépe11ux facea campeggiat' due idee: il suo 
stupido odio contro il cattolicismo e la di lui Chiesa; Por· 
gogliosà ambizione di fonrlare un culto con degli inni 
e degli altari cnrichi. di fiol'i, di tortot•elle 1 e in una pa
rulu di tutto l'ordinario truino del seJILÌmt!ntalismo pa• 
storalc; gran compilatore del catechismo filosofico, i·e· 
dottore di professioni di fede teofilantropica, adorava 
~gli la natura ne' suoi sfolgoranti miracoli; coloro me· 
desimi che proscritto aveano le imponenti cerimonie 
delht Chiesa, le pompe d'incenso, que' maravigliosi can
tici di penitenza e di gioia, i Dies irru dei moni, il Te 
Deum di riconoscenza, si raccogliev11no ·nelle deserte 
chi~se pet· cantare i cori dell'opera, offri•· ghirlande di 
fiori, frutti 1 primizie al Creatore 1 come nell'antica 
Grecia. 

Questi uomini, corrotti du uno spinto incivilimento, 
ritornavano al culto dei pastori e al sole dei magi della 
Persia l Naziont~li feste bundironsi, sette per anno: per 
la fìmdazione della repubblic11, la gioventù, gli sposi, 
la riconoscenza, l'agricoltura, la libertà e lu vecchiaia; 
si scrissero alcune egloghe du recitarsi sui tripodi fu· 
manti; si portarono de' vecchi sopra bnrelle di fiori, e 
alcune vergine Ile dell'Opera sopra caJTi olertzanti. L'lsti· 
llllo, il Conservatorio diventarono i teatri della virtit; 
l'Istituto fu incaricnto di premiare il pudore, le belle 
aziuni; l'Opera, 11elle sue pumpe, dovette assecoudnr(lli 
religione dei teofilanti'opi 1 ad ogni festa prestando i suoi 
curi ; il Conservatorio fu il seminario di tutti i canclorl 



= 78 == 
e di tutte le castità; con somma industria gli nl'listi 
mediocri segnalar(lnsi con una sterile fecondità i .dnppe1·· 
tutto si scivrinnv& musica; i cembali diventarono la pia
ga pubblica delle famiglie, e la romanza desolò il mon
do. Eppure la musicu dtdlu più oscura cattedrale d'Ita
lia sorpassò il -Conservatorio. Chi nnn su chr. Gretry, 
l\lehul e Muzart erano stuti educati ne' cori delle chiese? 

Ogni sistema pedagogico poggiò su tre gradi : le 
scuole primarie, ccntruli e speciali i e a questo insegna· 
tn~nto presiedette il più profondo matel'ialismo. Spun
tarono dnpperllllto sapil'nti seuzu idea primitin di mo
rule, senza religione. Oggi dì noi portiamo le stimai e di 
questo piaga; qual genernzione ci governo e ci indiriz· 
za al bene? quella delle scuole centrali e de' licei, e 
Dio sa quali ne sono i principj l L; Istituto diventò la 
base di ogni scienza i al modesto nome di compagnia, 
quello fu surrogato di classi; In letteratura e la Iin· 
gua, la mornle, la politica , le arti belle , le scienze 1 

tutto finì col costituir classe. Chénier, Dnunou , Gin

guené, Grégoire, furono i grandi motori di questo scien· 
ti fico macchinismo, ultima · espressione del secolo de ci· 
mollavo. Chénie1., spirito persecutore; Daunuu, geloso 
eli tullo ciò che faceva strepito, e Ginguené, tipo della 
l'l'itica e dell11 storia , senza emozione, sènza colore, 
nnulista languido e sculontto, anche in faccia a Dante 
che avvampa e a Petrarca che ama. 

Di mezzo a questa letteratm·a senza fuoco e senza 

' ' iscere, usciva con inuudito successo il poema della Pietà 
dell'abate Delille. Nei_ sutut·nali del terrore , la musn 
non avea cessato un atti m n dall'inspirarlo; onde l'Ente 
Supremo, l'immortalità dell'anima ebbero il loro poetico 

interprete per comando di Robespiel'l'e. {,a societÌI, ten· 
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dendo all!t clemenza, fu allora che uscì la Pietà, poema 
in cui si rimpiangevano memol'ie dulot·ose , lamentevoli 
storie; ciò avveniva doptl il nove tet·miduro, quando 
gli spiriti provavano un bisognn ·indicibile di rlolure. Il 
poema del no.stro abate, non che nn ghiribizzo d'arte, 
fu un'opera di coruggio poetico. Ed ecco succedergli 
poscia il rncconlo della Primavem di tm prosaillo: 
il poeta che questi versi dettava 1 ernsi riparato, du
rante In pt·oscrizione, nelle alte montagne del Jurn; avea 
assistilo all'am·ora d'uno pdmavet·a, allorquando si schiu
de la corolla dei fiori alle carezzevoli auretle del mag· 
gio; veduto le nozze del villnggio, il vecchio curuto che 

celebm i mistel'i sopra un alture d t fragranti ginestre; 
sopravvenuta la mol'le, lo squillo delle funebri campa-

. ne erasi mischiato allo stormire degli abeti nella catena 
del Jura. Codesti racconti della campagna fornivano 
1111 mezzo di onesta distrazione ai leggitori d'allora ; 
la città aveva mirate tante scene terribili e sangui
nose, che si vagheggiava con diletto la natum l~ ampe

stte; la poesia descritti v n tuffava questa generazione 

in un continuo fumeticare su un mondo migliore, che 

non era quellu in cui si viveva. Delille, Michaud e Fun
tunes deliziavano le loro fantasie nelle memviglie della 
natura; ogni faccia del diamante era descritta in modn 

tanto minuzioso, che l'avresti detto un inventario; e 
questi versi somigliavano i dolci e monotoni sos.piri di 

una remota sorgente. Il focoso Luhat·pe, filosofo pen
tilo, gettavasi u corpo perduto contro il decimottiiVO se

colo nel suo C01'SO eli letteratura; bisogna diffidal· 
de1 giudizj appassionati di coluro che, avendo ceca mente 

sposato un sistema, ne provan dopo rimorsi e pentimen

to ; allora trapassano colla stessa passione e lo stesso 
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in fai un mento ad un sistema oppo!to senza transaziorJd 
o riguard,i di sona. 

l due grandi motori influenti sulle masse erano 
il teutro e la stampa. L'opinione aveva sommamen· 
te esoge1·ata Pimportanza degli attori. V<!ltaire li chia· 
ma va intorno a sè, e avea ·fin domandatà la sepoltura 
dei re per madamigella Lecouvreur, la giovine e vaga 
Zaira. Queste trudizioni non eransi, spente, e Talma, 
Dugazon, 8aptiste si affratellavano cui generai Bona· 
parte, mentrechè madamigella M!)illurd spandeva i suoi 
,·ezzi , figurando la dea della Liberti.'l, e Lals spiega
va la bella sua voce per recitare gli inni pntriuttici l 
I mille istrioni che gridn\'ano dai banchi pubblici co· 
me non doveano affratellnrsi tra luro eu' saldi vincoli 
dell'eguaglianzll? Si procedeva per le vie medesime: gli 
uni sul teatro delle assemblee, gli 11ltri sulla scena; 
l'Opera fll sublimHta fino all'Istituto; i ballerini si pu· 
sero a' fianchi degli eruditi , nè il Consenatorio di 
musica cedette la palma ai matematici. Il danzatore era 
in auge, un fucilo l' di cupriule potea aspira re agli ono· 
ri, n è mnucò il progetto di fondnre una Classe di decla
·~wziune fino nell'Istituto. Venuta meno la morale nelle 
chiese, il popolo acconeva al teatro per ascoltare ed 
istruirsi ; quegli imitatori de' tempi undati rammenta-
vano aver sempre i cori in Atene ruppresentatu lu vir tù. 
Una triplice tendenza si manifestava nel teatro; come 
genere di stud io · e di meditazione, il classico ; C(l tne 
spirito, l'ardente repubblicunismo, le ope1·e di circo· 
stanza; da ultimo un certo amore de' campi , qual si 
' 'ede spiccare nelle poesie contemporanee; si rappre· 
senta va la Capanna imlianct, la Fest-a patriottica clel 
vi llaggio; e sempre fiori, sempre pus tori; la felicitò cum· 
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pe!tre di mezzo nlla corrotta società del Lussemburgo. 
La poesia politica s'Impadronì fino del pacifico Alma-
1zacco -delle muse; i canti di reazione contro il nove 
termicloro uscirono numerosi e pung~nti. Quando nn go
vemo cade, tutti vogliono scagliargli contro la pietra. 
Vigée, Fontunes cantano a quando a quando la caduta 
del dittator·e e la repubblica vincitrice. Che più7 si fe
cero versi fin sulla morte: « Di che ti lagni, o mor
tale? a' tempi de' padri nostri ti capitava addosso con 

-pas8o lento, oggi la di lei scure benefica, accorciando i 
tuoi giorni, abbrevia così i mali che ti opprimono. ,, 

È per· l'organo della stRmpa che tutte le idee, tutte 
le ardenti follie si . insinuano negli animi. Tre perio
di er·ano corsi pe1 giornali. Fino al comitato di salute 
pubblica, nessun vincolo avea frenata nè la censura, nè 
la repressione ; l'Amico del popolo di ll'larat, il Padre 
D,ttchéne d'Hebert, aveano assalito in modo ignobile e 
fat~le il re, il potere, la convenzione ; in questo linguag• 
gio trivi~le, si domandavnno a migliaja le teste, le ese
cuzioni a ·masse, non essendovi nè leggi nè podestà ca
paci di p m· fine a tanti scandali; sotto il fermo comitato, 
non si pt·omulgarono discipline in proposito, ma. una 
podestà veglia va formidabile, assoluta> contro la quale nes
suno ardi va zitti re ; censura non c' era; un giornalista 
veniva posto alle segrete, condannato dal tribunale ri
voluzionario 1 brutta prospettiva elle imponeva a tutti si• 
lenzio. La stampa non incute tenore che sotto i go
verni troppo indulgenti. Dopo la cadnta del comitato 
la vediamo trascorrere a n nova licenza; un poco fre
nata dai fogli del pt·atile e del vendemmiate, la vedi l'i· 
comparire d1un tratto con una cel'tn violenza ne' primi 
tempi della costituzione dell' anno III; indi manife~ 
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storsi in po1·ecchie scuole: il direttol'io, specie di mezzo m o• 
deroto, spera governare con so vi temperamenti coll'aiuto 
de' potriotti; predico Jlunione e l' o1·dine contro i partiti 
innonzi ai gabinetti eh lei \'Uol pure tener· d' accordo, allo 
guena che v uol dirige1·e, alla pace che intende conso
lidare. Per l'attenta sonegliauza dell'andamento 'sociale 
eccoti i giacobini che, operosi anzi tratto l sonosi ora 
trasformati in dottrinarj sotto Babreuf l scrittore di 
energia e di l'lline , tendente all' eguaglianzn l e nl più 
ampio ripartime,lto della proprietàl presso a poco eome 
gli anabattisti ai tempi della riforma; Bubreuf è una 
scusa pel' ollaccare e det!unziare un'intiera setta d'uni· 
totj e di comunisti, minaccianti il direttol'Ìo fin dal suo 
esordire. Alllestremità opposta I'accolgonsi i regj pieni 
di spirito e di frizzi. Dopo le giomate del vendemmiulel 
quantunque la proscrizione abbia assaliti e fogli e gioi'· 
nalisti e collaboratori l nondimeno ne restano utlcor 
tanti pet· abbattere i cinque re, come gli scrittori chio• 
ma vano i direttori; la sati1·a esala il suo veleno in cote· 

sti libercoli; l asciateli starel !asciateli fare l influiranno 
sul paese e sui consigli; è la stampa che prepa1·a il 
movimento elettorale e lo spirito pubblico • a tal segno 
che la diltatui'o scoppia ancora una volta con violenza 
al i8 fruttidoro per soffocare tutti siiTatti tentativi. 

I due consi'gli, formanti la base del governo col di• 

rettol'io, non erano ancora al loro esordire un inciam· 
po: è raro il caso che dui loro principj le istituzioni 
diventino un ostacolo. Lo spirito della convenzione, pu
rificato, signoreggiava ne' consigljl al qual spirito per• 
fetta'!)enie corrispondeva il direttorio. Gli Anziani nu· 
meravano nel loro grembo mollissimi convenzionali 
diretti da 1\'Jerlin, Bnrrus, Carnot, pe' quali la repub· 
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blica, fortemente ordinata, era il pensiero dominan-
te. I Cinquecento, un po' ringiovaniti dal movimento 
elettorale , non aveano anco1· alcun pretesto per distin· 
guersi. Il direttorio esordiva allora : bisogna~a anzi 
tratto comprendere lo stato delle cose. Ond'è che i pl'i· 
mi tempi dei tre poteri, direttorio e consiglj, nulla ebbe
ro d'ostile, chè anzi ne risultò una serie di buone leggi 
di finanze, d' educazione e di guerra. Sotto l'influenza 
di Cambacérès, si votò un codice di legislazione civile 
e criminale, e si fecero lodevoli sforzi pet• la pubblica 
causa. È questi\ lu tendenza d'ogni assemblea che cn· 
mincin, la qut~le deve primo, per conoscere le proprie 
forze, studiure sè stessa. ' 

Cuntinuandu in tutta armonia questi rapporti tra il di· 
retto rio e i consiglj, nt~cqueru ben poche di quelle dichiara
zioni d1urgenza che sogliono acce lerart> il voto delle leggi ; 
si amministrò piuttosto di quello che si politicasse • col 
verfezionare il sistema elettorale. La costituzioneordi n uva 
dei diretturj in provincia; in ogni dipanimento tutto fu 
istituito su queste b'asi per la gestione de' pubblici in· 
teressi. Si può dire che durante i sei pl'irni mesi del 
direttorio, ebbevi una specie di tregua tra i vortiti 1 e 
come simbulo, la piazza di Luigi XV, ehe avea preso 
il nome della Rivoluzione di mezzo alle pubbliche tem
peste 1 fu intitulat11 dalla Concordia; da ultimo, l' arn
nistin concessa d111la convenzione si applicò con un 
certo obbliu del passato. Vidersi &llora rinpparire i gi·u
c~bini, i realisti ne' convegni, sulle pubbliche piazze, 
soprattutto ai passeggi. Ciascuno si distingueva pe' suoi 
111udi e costumi; alcune yecch ie stampe della Biblioteca 
del re, sotto il titolo di Ultimo gusto, ponno dur un'i
dea delle obitudiui e della villl d'allora : il mattino è 
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sacro agli affari e al lavoro; gli uomini portano. piccoli 
kariclc di camoscio e a venti baveri, stivaletti e calze 
di seta rigate; capelli lunghi dinanzi, un enorme cannoc
rhiale su una cunna grosso e nodosa; le do11ne hanno 
vesti lunghe ch'e' raccolgono fino ai ginocchi , corto 
taglio, il seno scolacciuto, e sullu testa un <:appell ino in 
formo di lumaca. A quattro ore eomincia il passeggio 
alle Tuiglierie; sopra !)ligliRja di seggiole scorgi una 
aeeuzzaglia d'uomini ·e donne seduti, dondolantisi iu 
modo da correr pericolo di cadere. Gli uomini pul'lano 
abiti a bavero così sugliente, che dietro esso dispajonu; 
poi al collo si cingono bianche cravatte piegate a venti 
aune, un po' sul gusto con cui le avea conservate Tal
Ie-yrand; calzoni curti, una schiaccina sotto ,il braccio, 
bionde panucchc e incipriate, catenelle e due orologi 
almeno, lu canna e sempre il grosso cannocchiale. Le da· 
me tirano dietro a sè il lungo strascico delle loro ve
sti, portano scialli u forma di ciarpe, il cui centro pende 
quasi al dosso, il 1'iclicolo del rigore, ostentano murfie, 
caricature e sdolcinatezze dn non finirla più. La sera si 
danza a Tivoli, a Frascati, o ve sfoggia usi le forme gre
che descritte nel f/iaggio 'cl' .l.fnacarsi e nell'Antenore 
di Lantier. Le arti, i piaceri, ttttto ritrae della Grecia 
e di l'torna; gli studj · del collegio di Hurcourt hanno 
sconvolto i cervelli della presente generazione che ripu· 
dia il vecchio passuto della Francia. 



CAPITOLO X~XVI. 

TEI'IDENZA DEI GAJIINETTI DOPO LA PACE DI BASILEA. 

A15itazione dei popoli. - Sommossa a Berlino. - Relazioni 
Ira la Fr~ncia e la Prussia. - lnJJio di Caillard. - ll 
barone Sandoz.Rollin a Parigi. - Har·denberg in Germa· 
nia. - Tentativo per una· pace d'impero. - SolleJJ(lzionc 
a .Monaco. - Austria. - Sue popolazioni. - Sua f~r
mezza. - Inghilterra. - Terribile opposizione a Pitt -
Turbolenze popolar·i. - Prowedimenti coercitivi. - Pro
posizioni di pace alla Francia. - Basi di una pacificazio
ne rifiutate. - Russia. -Preoccupazione sulla Polo11ia,
Persia. - Turchia. - Spirito delle popolazioni. - Memo. 
da _sulla nuova costituzione francese. - Speranze che se 
ne concepiscono. - Allettamenti alla Spagna. - Negozia
zione in SaJJoitr. - Ricevimento uf!ìziale d'ambasciatori\
J;.o Stael al dJrettoNo. 

Settembre 1. 79a- A p t'ile 1. 796. 

Del pari che la guerm couu·o la francese repubb.Ii
ca, viva e pt·ofonda commozione avea desta ne' popoli la 
pijce fatta u Basilea, in vi1:tù çelln quale fu la prima 
volta riconosciuta la democrazia: « Alla fin de' conti, 
si andava dicendo, un popolo giunge, mediante gloriosi 
sforzi, a conquistare la perduta libenà contro tutta Euro
pa; quel gabinetto cb e ave a pel primo préso le mosse della 
guerra vien ora sforzato a sollecitare l.t pace. » Terri
bile e contagioso esempio alle genti d'Europa! Lu re
pubblica 1 cessate le ·violenze, diYentavu ormai modera· 
tu, regolare,, Ciascuno s'immagini quanto queste idee um
maliasdero le bollenti fautasi& de'· giacobini. In queiite 

s 
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me~tre uno sommossa scoppiò nel CUOI' di Berlino, quie
tissima e prudentissimn città. Senza conoscersene le pr~
r.ise cagioni, il popolo afferrò le armi; i cittudini, si te
neri del loro sovrano, rizzarono bonicate èontro le forti 
e diseiplinate milizie di Federico. L'insunezione comin
ciò dugli operuj malcontenti , de' quali si eru futlo tri
buno un sarto pe1· nome Sçhmirlt. Dentro quattro gior
ni, Berlino fu in preda alla più terribill'ivolta; le téup
pe vennero respinte a più riprese, di modo che si do
vette calure a tl'!lttati ve cogli ammutinati. Si punì senzo 
però che la pena capitole venisse pronunziato; il governo 
prussia no , savio e mod l(rnto; non ' ·olle invel ènire con 
leggi di snngu·e il pop~lo. Uistabililu che fu la cai111U 
in fo1·za dei proclami del re , si rintracciò la cagione 
misteriosa ddl'avvenuto tramb~sto. Doveasi accagionor
sene In rivoluziune francese, che avea insegnato al po
JlOio la sommossa come il più sunto dei doveri? eppure 
con quellu repubblica erosi di fresco trattato a Basilea; 
riconoscendosr.ne la legittimitàJ sanc:ivasi il fatto per
turhatore che già da cinque anni _aveo posta o soqqua· 
dro Europa. 

Ciò non ostante non valsero ceni rumori di -guerra 
a turbl)re lo sviluppo pacifi_co delle relazioni tra le due 
Corti di Berlino e Parigi. Stabilite cb' esse furono, nn· 
eque questione sulla scelta dei ministri plenipotenzinrj1 

questione chP. fu presa sommamente a cuore da nmb•l 
le Coni. Non bastova aver sottoscritta la pnce, fuceu 
oltreciò mestieri che ,ne scaturissero i possibili e de~i

derati effetti giusta le mire dei due gapimtti; al q uni 
intento, premeva moltissimo In scelta degli nmbascin· 
do•;i- Il direttorio avea posto un istante gli occhi sul· 
l'uhnte Sieyès, il quale, non .credendo le cose tnnto inol· 
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trote pet· accettat·e un posto tutto preparatot·io, stelle 
contento a indicare alla confidenza dei dh·ettori Coillard, 
il quale non avea le idee esaltate in rivoluzione come 
1\'Ierlin e Hewbell, diplomati sorti all'imp•·ovviso; Cail
lord uvea ciò di com ime con Burthélemy, ch'egli apptu·· 
tenevn alla diplomazia seria e circospetta; fin dal i 770, 
oddctto alle legazioni di Yergennes, segretario a Parma, 
a Cnssel, 11' Copenaghen, Cailla•·d era stato inearicato 
d'alTari alla Corte di Pietruhurgo e ministro all' Ajn 
durante gli anni che anano preceduta la . rivoluzio
ne, pe1·correndo di questa guisa una carriera quasi 
identica a quella di Barthélemy. Oggidi egli eru stato 
invi'tato _é. sviluppare il trattato di Basilea a Berlino, 
le di cui istruzioni si circoserivevano fin qui a un solo 
pu11to, che pareva assorbire tutti gli altri; il direttorio 

"''lea far riconoscere non solo dalla Prussia, ma ancora 
dull ' impero, i confini del Reno; accetta tu la quAl con
lliz.ione, si nndrebbe al cerro d'accordo su tutto il resto, 
in ispecie sul posto che Prussia potea desidero1·e in Gei'• 
munio. Cailliird fu assai nobilmente accolto sul Reno; 
statovi già due volte, ne conosce\·a il terreno, gli uomini, 
le idee. In fotti la sua pl'ima nota . all' Haugwitz fu Io 
sviluppo di tutlu ciò che s'era detto e proposto a Bu
silea sul doppio sistema dei confini del Reno e Pallennza 
prussiana. Alln suo volta, il gabinetto di Berlino affidò 
la legazione di Parigi ad un gentiluomo di Neuchàtel, 
suddito della Prussia, o l barone Sanhoz· Rollin , imbe
Yttlo delle opinioni moderate dell' Hardenberg. La co
stui missione miruvn ad ullontanare, per qua1~1to era pos
sibile, 1•gni tralluto che riconoscesse i confini del Heno, 

proponendo soprnltullo al direttorio il gran sistema 
della neutralità tedesco, solto la protezione della Prus-



= 88= 
sia; neutralità che trarrebbe seco neces.s11riamente una 
pace d'impero. . 

Mirondo ad una pace tedesca 1 sì utile alla prepon· 
denmzn dell11 Prussia, P Hardenberg .correva P alta e 
bass11 Lamagnas mettendo a profitto le angustie medesime 
ond'era travagliata Austria, voleva il gabinetto rli Berli
no conquistare un'esclusiva influenza, m~ t a de' suoi sfor?.i 
già da un secolo. Hardenberg visitava l\Ionaco, Casse!, 
Dresaa, l' Annover1 stabilendo dovunque questo principio: 
« non interessare la guerra continuatasi fin qui tra Fran
cio ed Austria in nessun modo la patria tedesca; già 
csaust~ pe' fatti sagrifizj: essere la paee il primo de' vo· 
ti. Prussia otferirsi come mediatrice ailìn di Jlrepararlo 
a Parigi; occonendo concessioni di territorio indispen
sabili 1 se ne · trovet·ebbero di leggi eri compensi nella 
facoltà di secola1·izzare gli elettorati. » Di questo guisa, ' 
Prussia, potenza protestante, consacruva i ludronecci 
della riforma al sècolo decimosesto; non più vescovati 
sulle sponde del Reno, non più quincinnanzi'alcuno del·le 
antiche abbazie rli Fulde, di l\'lagonza, antiche come l'e· 
poca carlovingio; guerrieri armati metterebbero a sncco 
ancora una volta i monasteri 1 novelli Sickingen; colati 
dalle Sette ;\lontagne; spezzerebbero le statue abbaziali 
sulle marmorce tombe delle cattedrafi. 

Contempomneamente P Haugwitz si sbracciava n 
persuadere Caillurd, provenire tutti gli impedimenti a 
unu puce genenle dalle invariabili pretese della fran
cesP. repubblicu sulle frontiere del Reno! il proposto ul
timatum darebbe anso u continue lotte1 sottraendo esso 
alla Germanio un ottavo del tenitorio; essere il poss_e• 
dimento di Magonza in mano ai Francesi, una minoc• 
eia costante per Isvevja; Turingia e Prussia medesimo. 
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A tutto Ciò rispond'eva Caillard, allegando le sue pre
cise istruzioni; brama t· Francia la pllce, ma non poteri a 
bmchiudere ehe al patto esp}icit.o ch'essa oLtenga la sua 
fronLienl. naturale. Ciò ern un render impossibile la 
ti;llttaLiva , quantunque sotto mano Caillàrd dichiarasse 
nii 'Haugwitz che la npubbtir.a riconoscerebbe tutte le 
i1surpazioni della Prussill sulla ~assonia e l' Ahno,•er, 
~:~ual compenso a' sagrifizj ch'el la fareboe su l Reno. Du
rnnte questi negoziati, sommo fu il hollnre in tutr.a La
magna; la sommossa scoppiò tenibile a !Honaco, come 
pl'ima avea posto a soqquadro Berlino; il popolo diè di 
piglio alle ahiii. E qual era la causa misteriosa di qne· 
sto subito trambusto in una città sì tranquilla come 
1\Jonaco? Òuestì timori raffreddavano nelle Coni tede
sr.he le loro simpatie verso la neutralità prussiami e la 
pace colla Francia. 

Austria avevo perfettameiite compreso questo stato 
pauroso dellà Germimia ; se' il gubinelto bel'l ihese con
serva semp1·e un cotal poco di filosofico ardirhento, si~ 
gnoreggia all'opposto uri tul spii·ito di moderazione, di sa
viezza e di temperunzn nella Corte di Vienria, da equili
brare e comprimere lo slancio liberale della Prussia. Dopo . 
aver tentato la pAce a Ba~ilea, Austria erasi decisa lilla 
guena; guerra ch'ellu, attesa la sua riflessiva paz.ienza, 
nvrebbe con ferm~zza condotta. Un punto d~gno ili ri
marco §i mailifesta nella costittizione della moiHH'chia 
auslriaca, e sta in ciò ch'ella disporje le maggiori forze 
cenLrali, lasciando a ciascuno de' proprj Stati una specie 
il'indipendenza e,di personalità; l'Uughel'ia, ne'suoi con
cepimenLi arditi, tumultuosi, non era essula più fedele e 
la più soggetta de Ili! provincie di casa d'Austria? quan
tio minacciava il 11emlco1 essa levavu da sòla trei1tfi reg~ 
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gimenti de' suoi bravi granatiel'i, poi dieci di usssrl, 
famosa cavalleria, segnalatasi in mille pt·ove di valore 
contro i Turchi; la fonteria di Moravia era in furna 
delle più resistenti , la qual provincia forniva più di 
50,000 uomini; nulla poteva sostenere il confronto dei 

cannonied boemi, e la fedeltà di Praga per IH vecchia 
ct~sa d'A ustria avea alcun che di sacro; tutta l'ambi· 
zione dei Boemi stava nel rannodare 11 easa d'Austria 
la Slesin, che ne ero stuta sn1embrata à1 tempi, delle 
guerre del gran Federico. Nel cau1po di Piceolomini, si 
magnificamente dipinto da Schiller, diteci chi vinceva 
in pt•odezzo i rannnniel'i boemi? Croati, Schiuvoni1 Ser· 
vioni, non formavnno tuui un nocciolo di valorosi? Gli 
Schiavtllli son celebri fin da' tem pi della veuettt repub
blica, del suo carne,·ale e delle . sue feste (gli Schiavo· 
ni 1 guardia sucrn della serenissima repubblicu); fu la 
scimitarra d'uno di questi fiel'i ~oldati che fece t·otolare 

la testa del doge 1\farin Faliero, a' piedi dello scaglione 
de' Giganti. I Croati foi'manmo que' rt'ggirnenti di co· 
valleria che parvero sì formidabili, sì hen ordinati alla 
nobiltà francese, che questa creò, sotto Luigi X V, quel 
corpo di Real-Cro!ltO o Cravalo, l'un de' più sodi, col 
reggimento Berchigni, ne' primi combatlimenti repub

blicani. Voi d1e correste il Tirolo da ' ' erona, Trento, 
Bolzano finn ad lnspriick, diteci se provincia v'abbia di 
questa più devota all 'Austria '/ Non è forse Inspriick 
(•he possiede, come un sacro de~osito, la lombo degli or· 
ci duchi d'Austria dop() !Uassiiniliano, tutti ordinati, i m· 
mobili come il bronzo, intorno al vasto sepolcro dell 'im· 
peratore? Il tempo e le rivoluzioni hanno rhpettati que· 
t.i monumenti di fedeltà; qua e colà. risplende il testi· 

monio del fervore cattolico, delle croci, dei cnlvarj, la 
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Vergine suuta, il patrono del \'illaggio ove nacque Hof· 
fer, per dift!ndere l'!ndipendenzu della ternt natale (Hof• 
fer, il povero contadino dal cappello elegante, dalla bruna 
vesta, dal gilé rosso, spicca1ite come il co l'setto d' una 
giovin Bernese, o la cintura d' un toreador di Siviglia 
o di Granata). Il Tirolo fornir do\'en quegli abili caccia
tori che nessuno uguaglia in giustezza, chè sopra i suoi 
picchi, come sulla vettu delle Alpi, saltella il camoscio, 
ed i vi lt! leggende ridicono i fntti de' più famosi cacciato
ri. La rtwnnrchio austriuca nvea adunque immense ri· 
s~rse: de l che mirabilmente era compresa l'Inghilterra. 

Pitt trnvnvasi allora nella cl'isi più fnrmiòabile cui 

un uomo di Stato possa·soggiucrre, vedendo fallite tutte 
le sue combinazioni politiche. Egli è vero ·che l'Inghil
terra avea cuusidt!revnlmente aceresciuti i suoi possessi 

coloniali; la potenza de ll e r•·oprie squadre. quel domi· 
nium waris, scopo della costante sua nmbizione ; ma 
11 che era riuscito il progetto di lega concepito da i>itt? 
Avea questi prodigati sussidj alla Prussia, all'Assia, 
n più d'un principe di Germunia, e in iscambio di tanti 
~fu•:zi gli toccò la pace di Basilea, colpo di scure terribile 
vibra~o al cuore della lega. Su Pitt pesavn adunque la 
responsabilità di tutti i Yoti del parlamento da lui pro
' 'ucati; che immenso e profondo tema per Erskine, Fox, 
Shéridan, ai comuni Ì e pel cun~e Grey, il duca di N or
folk, lord Holland, alla camera dei pari l " La verità 
rli lor predizioni non erasi forse avverata? Non erano 
stati costoro· i più terribili ayversarj d'una guena eon· 

lro la Francia? Tanto sangue spn'rso che a\'ea fruttato 

alla Granbrettagna? Non tor11avu più proficua la pace 
consigliata dall'opposizione al cominciar della guena?" 

In queeto doloroso frangente, Pitt subiva In p•·ovn più 
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ama ra che toccai' possa a un ministro convinto di glonlr 
il proprio paese: era egli l!ome l'uomo di genioJ il cui pen
siero 1ion si effettua che a traverso miglinja di pericoli, 
e a cui si \•a dicei1do, con tuono schernevole , di mezzo 
allo scnraggiamènto di i:>gni giorno: " Che fai 7 tu fallisci 
nlln scopo ci riesci l versi dunque in errore?" Quante volte 
Pitt ebbe le viscere lacerate! quante volte non gli si otte· 
nebrò il fronte solto il peso delle ambasce l Buon pe1· 
lui che rinvenne appoggi, fermo sostegno in Grenville, 
wigh conservatore, uomo di limnce pn•posito, e nel fe- · 
del e DunilasJ l'intimo i:li lui àmico, quel desso che ayeugli 
frugate fin l'intime pieghe dell'anima, quando, esaltalo 
dal vino di J;lorto, attingeva il gran ministro il co raggio 
e il nerbo della pni·ola negli eccessi ; ma ohimè l qu~ste 
forze artificiali loguran la vita, tenendola sempre esa!; 
tataJ e ulloni la \•ita spegnesi a trentacinque anni. 

Ciò che sosteneva Pitt ne' sublimi slioi concepimenti 
politici, era sona ogni altra cosa In condizione degli 
an imi in Ihghilterra; alm1scere di qualche cdsi sociale, 
si forma semiH·e l'n partito conservatore, che altO!'flÌa 

l'uomo di Stato come una spehwia; l minuti odj , le 
prevenzioili diléguano; basta che la società conR peri· 
colo, perchè tutti volino a prèstarlè sot:corso; e di tal 
natura appunto et'll la crisi oild' era commossa Inghil· 
tena. Che il pericolo ,fosse gra\•e e serio~ niuno potea 
dubitarne; rare le sussistenzè ~ rincurite; aVvilito il 
prezzo dei la l'Ori ; il governo era ' costrètto ri ricorrere 
a mezzi ' ' iolenti per reclutare la flotta e l'esercito; é 
òi mezzo a tànto ondegginmehto d' intei·essi e di opi· 
i1ioni, gli agitatori se In sguazzavano. Fin dal nasceré 
della francese rivoluzione, erasi' formato uilo società po· 
liti ca che (l'orta Ytl il nome di coi"i·espdntlan t siiciety; ii 
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che indicava le ~ne relazioni di idee e di principj 
colla parigina democrazia. Il pubblico scopo, Io mir11 
delle reÌterote sue petizioni, ero la pace colla Francia; 
pe1· segrete vie tendeva esso al rodicalismo più purn e 
completo, alla ruina de!Pa~llorità regia, pet· costituire la 
repubblica d'Inghilterra, J!Ome all'epoca dei santi di 
Cromwello. I partiti tengono in serbo una barìdier.a 
ch'e' nn n rizzano tra tutte quelle che meuon funri' 
eppure . è la vera, In re n le; nulla di più ipocrita 
che le fazioni lino al giPt'nu in cui prendono pnbblira
menté le armi. Il principio di quella C01Te.çpondant so
ciety era la l'i forma parlamentol'ia; accordando la costi
tuzione inglese al popolo immensi dir·itti, piovevano quin
di petizioni da tutte le pnrti; che più? si costituì un'assem
blea, e più di 150 1000 operaj sfilarono nelle campagne 
di Londra. Quest'apparecchio ma1'z iule poteva sgumen· 
tnre il partito conservatore. Uua circostnnza più grave 
venne oneora ad accrescere le angosce del governo in• 
glese: Giorgio nr, allora in un lucido intel'\'allo della 
sua strana follia, volle egli stesso apr~re il suo parlamento; 
altrayersando il parco, nella propr·ia vettura, fu nssa• 
tito da pietre; orribili bestemmie gli si vomital·ono ad
dosso ; si minacciò di staccare i cavalli dnl cocchio rea
le, le cui stuoje .un n palla traforò. Al di lui l'i turno, lo 
stesso scandalo si rinnovò, sicchèappena bnlitarono le gullt'· 
die a cavallo a dissipare il tumulto. I ministri, racrol
tisi 1i consiglio il giorno medesimo, stabilirono di pigliat· 
serj provvedimenti e di provocare dul pal'lamentu un 
voto solenne di repressione. · 

Il discorso del re avea avuto di mira pt·incipolmente 
la guerra; annunziava esso il buon esito del lratluto dei 
wssidj conchiusi coll' .Austria; dice,· a: " Avere le nrmi 



=114= 
imperinli rivm·tnto vittadn ~ul Heno, non disperat·si 
dèlla pace, ma, a rendel'la possibile e frull uosa, 8\'ersi 
a spiegare nuo1'e risorse e una novella costanza mili
tare; a tal uopo JH'opnnevansi aumenti di forze sì tet·· 
restri che nHnli. » Il qual modo di pt'I!CPdere urtava 
direttamente contro gli schinmazzi dello plebe, che pea' 
ciò appunto dh•enta1o sempre più fanatica. Pitt, racco
gliendo tulta In sua eneì·~iu d'uomo di Stato, fece pro
]lOI'I'e un ampio bill di repressione da Jord Grenville, 
contro la licenza dello spirito di sedizione e di tradi
mento; In statuto di Edoardo lll pareva vago e indefi
nito. Alla camera dei pari, i duchi rli Betfnrd e di Nor· 
r .• lk nttnècoronn o tutt'uomo questo bill· che intaccavo la 
eostituzione: <<La deportazione, fu detto, applieatasi an· 
che alle parole sediziose lllinu('ciat· la libertà e J1 ilìdipen· 
denza dd popolo inglese. » Lord Grenville sost~ nn e 

doversi ogni scritto sedizioso punire col rigore più eseni• 
plare. Questo hi!l fu t~dottato dallia camera alta alla quasi 
unanimità; sette voti soltnuto protestarono. Ai comuni, 
Sheridan si richiamò dal ministero al parlamento, e da 
questo al paese: " Pove l'a lnghiltena, ridotta cosf al 
IJiÙ Yil sel'\'aggio! , - « E che l di sse Erskine, non vi 
bastu l'atto d'Edoardo III 1 che pul' fu l'opera d 'un mo· 
narcu assoluto ed ombroso? spulleggiamu ·i diritti' d_ell' u· 
manità e dellu libertà indegnamente ·sngrificati. , 

Pitt prese infine lu parola per denunziare una co· 
spirazione diretta uù abbattet·e e il trono e l' altare. 
" Allora, sclumò Fox (sul secondo bill des~inatu a im· 

_briglia re le adunanze popola l'i), se mai consentite ad 
accettare il dispotismo come un fnvore, nun soflocute 
ulmeno il buon senso e le emozioni natUJ'ali 1 dando ad 
intendere all'intero uni verso che voi siete liberi ; direte 
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l'Ui liberi uomini Boggetti nlle proposte restrizioni? Co. 
me ·non s'uccorgerà il popolo che l'ntluul disegno mira 
niente meno che alla mol'le d'ogni suu libertà? Esami
niamo -un po' In condizione d' 1111 Inglese nato libero: 
prio che gli venga permesso rli ventilure qualche aqju· 
mento che ne interessi i dil'illi , debb' eg li ricunere a 
un magistrato incnricnto -di assistere il dibattimento. 
Il qual magistrato non può, gli è \'ero, impedire ull'as
sembl ea di rnecogli et;si, mu pt_J_ù fot•zure gli orutori a 
reprim ere le loro c<•ncioni, allegando la costoro incompa· 
tibilità cull a' pace del .regno." Sill'utte ri eclomazioni sem
pre comuni ui membt•i dell'opposizione, nulla produsse· 
ro i questo secondo bill fu adottato dall ' inte ro pariH· 
mento. Il purtitu dei propri eturj e dei conserv'atori , 

· giustamente allarmato, avea rincalzato il re e la mo
narchia inglese di tulte le sue forze i Pìtt potè du que
st'ora, colla superiorità delle sue viste politir;he, prepa· 
rare il budget, una delle sue opere più sublimi , e il 
parlumentu fu prorogato . 

Non per questo l'opinion della pace avea cessa to dal 
tro\'ar prose l_iti; gli amici di Pitt, i conservatori ancu 
i più spinti, aHan desi derio che fosse ulmenn provata 
innanzi al paese lu leg iuimità d' un•l guerru così lunga 
e disastrosa. Posto che Fnuu,:in era regolarmente go· 
nmata, perchè si rifiutuvunu le costei trattative? Put e
vasi lraUat·e sopra due busi: o l'uti possidr.tis o lo sta ltt 
quo ante bell;tm, vnle a dire res ti tuend o quinc-i e quin
di le conquiste, o serba ndo lo stato uguale, sah·o n re
gulurlu e perfezi•Jnarlo. Nellu prima iv o tesi, il governo 
inglese poteva o!frit• compensi mediante le sue conqui
ste coloniali; lnghiltena erasi futto padrona' di tutti i 
banchi frnncesi nell'India l di Pondichery , di Culcutta, 
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delle stazioni marittime. Dopo ·l'alleanza delle due re· 
pubbliche batava e francese, avean gli Inglesi preso 
agli Olandesi il capo di 'Buona Spenmza , magnifico 
possesso 1 i furti della ferl ilissima isola di Ceylarì , Co
chino e la maggior· parte delle isole a spezie ebe .ci l'con· 
duvano Batavia. 1\Iolte delle nostre colonie umel'icane 
aveano egtiulmente subito il giogo d'IngÌ1ilterru; era li
bero di cedere l'iSpettivamente o di consenar 1e con
quiste ; e sotto questo doppio punto di vista In situa• 
ziune era pressot"bè uguale. 

P in, non potendo schi VIli' e una pratica ·, del resto 
pncificn, nelle opinioni ,del paeS'e, aven spedito, fin dal 
gennajo, il suo segetario privato, Duckson , a Vienna, 
per concertarsi col barone Thugut sulla possibiLità di 
una p.11 ce coi~llllle , prutiea che forse non fu straniel'a 
11lla s'ospension d'armi sul U.eno. 'fuuavolla fu a Basi. 
leo, diventato il capoluogo di tutte le negoziazioni sotto 
l'iutlueuza moderata di Burtlìelemy, che si intavolarono 
le ver~ trattative: Il ministro _inglese a Basilea, Wi
ckham, legato in istrella amicizia coll' ambasciudure 
dellu repubblica, fu incaricato di presentargli unu serie 

, •li questioni sopra un sistemà di pace generale: "Nutriva 
Francia di~posizioni fuyurevoli al ristabilimento della 
pacr, o sarebbe ella inclinata a man~ar ùe' ministri a 
un congresso europl'o, in luogo neutrale, per discutervi 
le basi d:un terminativo \.rattalo? Compiç1cerebhesi esso 
vreventivamente di indicare le condizioni. da propone 
a S. 1\J. Dritunnica e n' suoi alleati ? " Le questioni 
uoo erunu ufliciallllente proposte, come se Wickha,m 
avesse poss~dule piene facoltà; questi dichiarava ancue 
con franchezza non sorpassare gli ordini del suo go· 
vemo i coulilli d'un~ curiostl investiguzione. 
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Tale e1·a stato il procede•·e del govemo be di ne se 

prima delle confl'renze di Basilea. Il perchè Burthélemy 
si diè cura di farne un'immediata com unicazione al di
rettorio, tanto parevangli decisive queste proposizioni 
dell'Inghilterra l La Cm·te di Londra era la mano pos
sente che t enea stretti i fili della lega; se quèstu am11vu 
la pace, Europa la sottoscr iverebbe di concerto con esso 
lei; ma la dichiarazione sincera di Wickham « esse1· egli 
senza facoltà, dava luogo a speranze di pace, o non era 
piullosto tln mezzo d'adescamento da parte d'Inghilterra 
per darsi il merito d'una pratica pacifica, senza voleria 
cundune a buon fine? Un congresso di tutte le potenze 
era un provvedimento quasi i m praticabile , e tu le da 
rende•· la pace impossibile. Il direttorio conclliudeva 
con tal dichiarazione da escludere ogni ulteriore ne
gozio ; im•ocando le basi della costituzione francese, che 
proibiva ogni vendita del territorio della repubblica, 
asseferava di non ave1· facoltà di cedere una pane qua
lunque dei dipartimenti di fresco aggregati: rottura 
necessaria di ogni accomodamento 1 imperocchè sarebbe 
stato mestiel'i ammellere la tenninativa riunione del 
Belgio alla Francia. 

Non mai av1·ebbe la G•·anbrellagna annuito ad un 
trattato separato' Granbrettagnu, la cui forza ri
siedeva ne' suoi alleati del continente, che non p•1teva 
abbandonare senza venir meno ai contratti impegni, e 
compromettere la propl'ia causa; Quanto alla riunione 
detioitiva del Belgio, comprendendo esso la Schelda ed 
Anve1·su, per mantenere questa posizione, dovea Fran. 
eia rinunziare ad ogni u·attativa coll'Inghilterra. Ogni 
proposizion-e adunque si anestò a questi termini; ciò 
non pertanto si potè osservare che Pitt non fece mui 
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qoestione di intemo governamento, poco curandosi di 
sauere !le la forma d' ammin istrazione territodale era 
buona e moralmente forte in Francia. Colle sue obiln
dini di tolleranza e di politico materialismo, il g<~binetto 
di Londra •·iduceva tutto a positivi interessi; ond~ è 
che nn tl'nttato separato gli toglieva ogni forza conti· 
nentale, e la riunione del Belg·io alla Francia era ti'Oppo 
minaceiante pe•· lnghiltena; ogni parlamento compren· 
derebbe la necessità di continuare una guerra vigorosa 
per i scansare questa doppia disgrazia. Da quest'ora, 
raggiunta essendo la meta politica di Pitt, il budget fu 
'n lato con un doppio aumento di forze sì marittime che 

l 

terrestri. Questo budget fu un imJT)enso lavoro di pa· 
zienza e di bravura finanzi era; Pitt magginre·ggiava 
soprattutto nel fa•· leggi di finanza e di credito, possente 
forza d'Albione, di mezzo alla lotta gigantesca cui an· 

~ dava incontro. 

Russia, l'alleata più intima d'Inghilterra, presie· 
dev11 allora alle ullime operazioni concernenti allo 
spa1·timento polacco. Il dubbio cuntegno assunto dalla 
Prussia nella Iegu, la sol Loscrizione del trattato di lla· 
silea, impegnalo aveano i due guhitretti di Vienna e 
l'iett•oburgo a · concertarsi pe1· le terminati ve condi
zioni dello sporlimento; la quota della Prussia, co
mecchè d' un'estensione di territorio considerevolissi· 
ma, fu leva ta nella pa~· te meno popolosa e iertile della 
Polonia; ogni rimostranza fu da quest'ora inutile. La 
-ve èchia Ca terinu, assai di mal umore p el trattato di Bp· 
silea, minacciava d'invadere e conquistar la Prussia con 
'l oO,OOO uomini su llo il tenibile Suwarow, famoso pet' 
le guerre di 'furchi u e Polonia. E come por argine a 
qt~cllo su·ubocehe,ole ton·enle dell a Russia , confec(e· 
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rata con Inghilterra, per In questione marittima, e cnn 
Austria per la forza continentale? Il gelo degli anni, 
im·ece di spegnerle la ·fantasia e i sensi , le avea posto 
de' grilli nel capo e del vigore, come suole per lo 
più avvenire ne' temperamenti sanguigni; spira t• sì 
sotto uu colpo d'apoplessia, ma fino alla catastrofe ser
bare quel fare potente ed ènergico che comandava ri
spetto e tenore. Inghiltena fomentava i capricci clelia 
czurina, la cui mercè aprivansi i porti russi a' suoi 
manufatti , esibivule degli uiliziuli per la sua flo.tta ed 
istrujti mat·inai, conscia di non avei' mui a temere una 
flotta moscovita. Volgendone la mira alle t•ose d'occidente, 
effettuava la scaltra un doppio pensiero politico: do· 
vea far sì che la Rttssia non diventasse troppo e;;clu
sivamente una potenza asiatica, tale da minacciare 
l'lndustan. Che più? le I'usse falangi, sguinzagliate tra
verso a Lamagna e Italia sulle frontiere francesi, non 
erono le più possenti amilial'i della lego? Arrogi che i 
generali francesi non pet· anco le aveano assaggiate, il 
<·he contribuiva a mantenet· presso di queste la rinumnn· 
za d1un fin qui non contestalo valore. 

A ql}esto oggetto occorreva levar dal capo della 
czarina ogni idea d'ulu·a guena. Terminatnla lite rlello 
sparliinento, la pt·ostraziolle di Polonia fu tale da esci a· 
dere ogni timore eh; ellu potesse come nazione rizzat• 
un'altra volta la cresta; d'altra parte aven Rus~ici 11dot· 
lato un mnraviglioso sistema d'amministrazione pPI' ns
sicura_rsene il pacifico governo per l' avvenii·e; ltt classe 
agitatrice in Polonia, erano i twbili , il clero ardente , 
opHoso; ora, emancipando i servi, dichiarnndo f ulli 
eguali i cittadini, spalleggiando i Gilirlei, facile riusciva 
l'assicurarsi una forza contro gli elementi della polacca 
nazionalità. 
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Nè ciù bastava i le note dell' ambasciata inglese o 

Teheran e a Costantinopoli indicavano essere quelle 
due Col'li circuite da emissarj francesi, giusta un piano 
dipk'•natico ripreso in molle circostanze. Di già sotto la 
convenzione, ognuno sa che Semonville partì coll'espresso 
incarico di portarsi a Costantinopoli, come ambasciatore 
della francese tepubblica con grosse somme di danm·o; 
miraya allora il comitatCl a f<ll' sì che ·il dinwo dichia
rasse guerra all'Austria e alla Russia, onde stornare 
una parte delle forze confederate'.' Semom·ille fu arrestato 
vicino allago di Como per ordine dell'Aust~ia, e stagit
togli il portafogli. Non per qHesto avea la Francia ri· 
nunziato al divisolo progetto. Esistendo ancora ricche 
case di commercio marsigliesi negli scali del Levante, 
il go\'erno indicò e prescelse all' uopo un certo Verni
nhac, già addetto a molle -amba.sciute, per affidargli llll 

incarico segreto presso il divano. Volevasi iuvitarlu a 
li pigliar le armi contro la Hussìa, nel punto che que
sta stringeva si in comun lega coll'Austria e coll'Inghil
tena i Francia, piombando sull' Austl'ia, marcerébbe p ci· 
gli Stati di Venezia sull' Illiria, accorrendo così in 
ajuto alle forze ottomane._ Il yasto progt>tto , . comuni
cato all'intemunzio d'Austria e all' ambasciador russo 
dall'Inghilterra, motiv.ò una neguziazione imperativa; 
le tre potenze dumand.avano non che la rottura di tutte 
le relazion i intime del d.ivanò coll!l repubblica francese, 
ma ancora il rinvio d.i ogni agente francese; e per la 

prima volta a Costantinopoli eccheggiorono le moschee 
del maledetto nome di giacobino: curioso spettacolo fu 
quello di vedere i figli del profeta espellere da Costan· 
tinopoli alcuni ngenti francesi, sotto colore ch'erano gia

Cl•hini. Qual senso potevano mai affibbiare gli Osmonli . 
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Il questa parola? ne comprendevan essi la levatura, l't'!· 
nergia, la possnnza? 

A Te'heran più terribili bollivnÌJO, gli odj; in quelle 
terre che di_vidoi10 le vaste steppe della Russia dalle 
persiane frontiere, già erano apparsi que' gruppi di ca
valieri armati di lampeggiante scimitarra, p1·ecursuri 
della guerra. Il vecchio impero dei n111gi non era più 
the JlGmbra di sè medesimo; immeos11 ruino pareva 
aver distrutte quelle crol.!Pnti città e quelle, disertale 
campagne; nessun impero più di questo avea mutato 
uspelto. Ch'erano infatti diventate quelle città dalle 
mille colonne, que' bazzani d'Oriente visitati dalle ca· 
rovane del deserto? Dovunque scorgevi · avanzi d'uno 
splendido incivilimento, che traspariva da mille bassi
rilievi, da bizzane sculture, di cavalli, di uomini dalle 
vesti strascicanti, di griffoni, e di sagrifizii ai mogi o a 
.nlithra, la sfolgorante luce. 

La Persia 1 paése di ruine, risvegliata da velleità 
guerresche contro la Uussia, melleva in moto le sue 
forze cavalleresche, in altri tempi sì temute. Chi la spin• 
~eva a quest'atto energico? essa, lllullemenle avvilup· 
puta, come una bujadera di Dehly, ne' sedei tessuti di 
cachemire, di mezzo ai boschetti di lilà e dell'olezzanti 
rose d'Ispahan l Erano gli intrighi francesi che, ope
rosi, infati!'abili, volevano-che il gigante russo gittasse 
gli occhi sulla Georgi e il Caucaso, per non immischiarsi 
degli affari d'Eu1·opa. L' Inghiltenu inle1·venne ancora 
per calmare l11 Corte di Teheran ; forsechè la Persia vo
leva farsi schiacciare? Gran.bretto'gna avea troppo in .. 
teresse a stornare .lo Russi11 . do uno gùerra asiatica, 
pe1· non risarcire. i torti dello Persia ed esigere 11 im• 

. inediuta espulsione di tutti gli agenti francesi. lmpo• 
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ilendo così la pace a Teheran e a Costantinopoli, pre
purava Inghiltena tutte le f11rze della Russia p el' una 
guerra 'iolentu, IH'CHnita contro la francese repubb lica. 

Ogni speranza di rannodare la Prussin 11lln legn ern 
egli filllitll p n I nghilterru e Uussia? Il trattato di Bn" 
silea en\ egli uno convenzione tulmente sacra che nes· 
sun nffare potesse annullarla, nessuna minaecia infrnn· 

· gerla? Sir Carlo Elliut dovette recarsi a Berlino per 
esporre al re Federico Guglielmo lo spirito genuino del
l'alleanzn. Quanto alla politica direzione degli affari, 
gareggiavnno in fama tnt loro il conte d' Huugwitz e il 
barone di Hardenberg, amici ambedue dd sistenllt fran· 
tese; e quest'ultimo con maggior ragione, che avendo 
sottoscritto il trattato di Basilea, voleva lllllntenerne i 
patli. La repubblica direttoriale vantava allora un gran 
numei'o di partigiani in Germania; la costi! uzinne del• 
l' anno Hl aveva adescati molti cervelli in quel pae
se. In nessun' alrra contrada maggiore è il domi;1iu 
delle scuole e delle idee filosofiche; ora quesre scuo· 
l~ erano state considerevolmente sedotte dalla costi· 
tuzione dell' anno lll, lavoro sistematico òi due in t el· 
letti. li consiglio degli Anziani parJnya alle classiche 
abitudini delle università; già si vagheggiavano i sul'j 
di Atene; il consiglio dei Cinquecento forma v n la parte 
operosa, agitutrice, lo spirito nella saviezzn, l' attivilù 
nell'esperienz11 1 la vita ne l corpo; classificnzioni tutte che 
rapiscono i fi losofi ted,escbi. Il direttorio era il riassunto 
amministrativo di questi due pensieri, il programma di 
queste due facoltà dello spil'ito. Non era essa la regitt 
8iitorità, ma qualche cosil che vi si accostava mercè 
la central izzazione; si avea un potere senza dispoli· 
sino; una roppresentnzione senzn tumulto ; scenderidll 
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il sistema eletturale _al popolo e pmificnndosi pei due 
gradi, tutto progressi vamenle d novella vasi senza la confu
sione d'un · nuovo corpo Il d'una tumullyosa adunanza. 

Alcuni opuscoli scl'itli io quesio senso nvenn vedutu 
la luce a Jena 1 n Berlino 1 dove i professor·i andaron sì 
ollr·e da insegnare la costituzione dell' anno lll, co
me un teorema di filosofia, un aforisma d'università. 
''idersi le Corti di Dresda e Berlino accostarsi istinti
vamente agli agenti del direttorio , per distaccarsi dàl-
1' Austria , abbracriHndo il sistema neut.r11le della Pi·us · 
sia_, adottato dopo il tl'lllltltu di Basilea. Un interesse 
segreto determinova del p..ri la l'russia 11 nullilénerè 

l'alleanza francese; nel cusCei concetto 1 In gallica co
stituzione 1 attinia in lutti i suni elementi 1 non pareva 
ulfrire che un solo pòtere che non armunizzasse cull'in
sieme: quest'era il ì:lirell.orio. Al certo i cinque re te
nevano in serbo il posto d' un solo 1 pigliusse quest.i il 
titolo tli re; di protettore o di presidente. Orn 1 non 
sarebb' egli nelle previsioni della casa di Brunswick dat· 
questo l'e; questo protettore~ o presidente? Di questa 
guisa si d·ava ansa a mille illusioni 1 e Caillanl 1 

per mantenet·e la neutrnlitit p•·ussiana, nel puntt> che 
eli' era sì vivamente attaccata, laseiuva tutto dire e cuu
gettnrare 1 senza andar contl'o ulle ambizioni 1 tut e 1 

all'opposto, riunendole, ardenti, instancabili com'erano, 
intorno a quella curona costituzionale, di Franfia, ehe 
ne vuleva 111 certo un'altra. 

Ciò che veramente è singolare e di piiÌ strano; si e ch i! 
le uccl'tmute illusiolli, cui dava origine il patto costituzio
nule dell'anno III, accarezzavano fin la Corte spugnuo; 
la. Il disgraziato figliuolo di Luigi XVI era morto; ctf· 
me i figli d'Edoardo 1 in tetro carcere ; la rivoluzil:lne 
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non l'avea già soffocato colle &ue robuste braccia, come 
lo zio crudele tra serici origlieri; il fanciullo era morto 
di malattia morale, di consunziont); i di lui spolpati gi· 
nocchi piegavansi sugli stecchiti gomiti, e la spina dor
snle era sitrattamente affranta, che il suo fronte o 
teJTa inclinavasi. V angelo potevo dit·e: <• Ho molto 
patito l ,, NeiPordine delle successioni , la casa di Spa
gna non avea al certo alcun diritto allu curon~, esisten· 
do un. ralllo più vicino al trono, rappresentato da Lui. 
gi XVIII. Ebbene! le idee eran sì futtamente sconvolte, 
che si potè far subodorare a 1\'ladrid , come già prima 
a Berlino, la possibilit& di chiamare un infante alla co
rona . di Francia, mantenendo intorno al trono le istitu
zioni dei due consigli , come la monurchia del nuvan
tuno, coll'esperienza di più e i giacobini di meno; era vi 
_nnche qui una specie di legittimità, impe1.'occhè l'assem
blea nazionale avea dièhiarati i principi emigrati sca
duti dal trono. Di mezzo a questi raggiri e per la de
bolezza di Carlo IV, e le cieche s.peranze def principe 
della Pace, la Spagna si determinava a dare alla Fran
cia più che la sua neutralità, vale ~ dire, la sua intima 
al!eanut, pubblica , colla coope1·azione delle sue flotte 
contro Plnghilterro. 

La repubblica francese non era soltanto forte, ma 
ancora accorta, ope1·osa, per sedune i gabinetti e le 
fantasie. Prova ne sia, ch' ella si adoperava da lunghi 
anni presso il gabinetto torinese affine di sottrarlo ol
I' alleauza austriaca. Il direttorio si adagiava, rap
porto al rea me di Savoja, ne' principj della vecchia 
diplomazia, promeltendo appoggio, alleanza sincera 
contro Austria, !! Cf?n tal aiuto, la speranza d'una larga 
tuugente nella conquisto del Milanese, capace di ade· 
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srnre la Col'le di Sardegna. Senz'oltro, il direttorio non 
miravo a ingrandire il re di Piemonte, ma glielo la
sciava travedere, all'oggetto di sperpet·are le forze eu· 

ropee. 
Neppure all'operositÌ! diplomatico del direttorio era 

sfuggito il Portogallo, ch'egli tenta\'8 di sottrarre al· 
l'ulleanza inglese, fin colle minacce. P:ifettuandosi que· 
sin ·piano, quanto non sarebbe stat·a bella l'estensione 
drlle coste marittime, devote alla Francia, sull'Oceano, 

da Amsterdam fino a Codice, e nel 1\·~diterraneo , da 
Ma l aga fino a Genova l Ed allora alla tremenda pro· 
('ella come avrebbe potuto sotlrarsi Gnmbrettagna, 
In sola_ e vera sua nemica l Sotto il punto di vista esclu· 
sivamente finanzieru torna,·a utilissimo il progetto di 
tirare alla propria alleanza potentuti così ricchi in nu· 
merario, colla possibilità di effettuare in Olanda il pre· 
stilo di alcuni milioni di fiorini. In Portogallo le ric· 
chezze eran si volgari, che si ·computava per gruppi di 
,quadruple e di diamanti, valori comodissimi a traspor· 
torsi dagli agenti della .repubblica. Quando l' assegnato 
cadde afflittO in discredito in FÌ·ancia, l'oro nffiuiva per 
mezzo delle allea.nze : gran benefizio per gli usut·aj. 

Questo modo di pt·ocedere in faccia dello straniero 
B\'ea dato nuovo aspetto al corpo diplomatico. Quando 
il comitato di salute pubblica sosteneva la guerra con· 
tro tutti, non esisteva, a parlar propriamente, un corpo 
diplomatico ; i ministri di Svezia e Danfmarca appari· 
vano il meno possibile, e il barone di Sta el ayea fin 
·domandato un congedo alla sua Corte sul declinare del 
terrorismo. Dopo i trattati di Basileo, le cose mutat·o· 
no; la convenzione stese un programma di ceremoniale 
pe1· gli aml1asciatori 1 che ottennero seggiole d'onore di 
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mezzo all'assemblea. Il presidente del direttorio, con.· 
servando gelosat;1ente la sua indole repubblicnna, dovea 
lui' conferire i titoli delle rispettive credenziali, e chia . 
mnrli conti, marchesi o baroni, colla dignità di eccellen
ze. Il primo a riceverr. questo onore, il barone di Sta el, 
condotto quasi coll'antico cerimoniale di Versaglia al 
palazzo del Lussemburgo , ric_evette l' abbraccinmento 
fraterno; nè mai si lasciò desiderare ad una sola se
duta dei Cinquecento o degli Anziani, colla sua ' diì·i· 
sa di gala, la larga sciabola sospesa ad un ricco bu· 
driere. Gli altri ambosciatori di Prussia, Spagna ed 
Olanda, meno assidui alle sedu te del consiglio, accorre· 
vano spesso alle feste e alle pompe del Lussemburgo 
presso Barras. Con quello squisito istinto che era da 
lot·o, avean compreso che così e' non sarebbero gium· 
m,ai ·spostai i; il conte di Barras, buon ge_ntiluomo, al· 
quanto acre, era ili sosta nza perfettamente distinto; se 
molta gente brulica va nelle sa le del suo palazzo, vi si 
potea pt>t'Ò sempre tirarsi in disparte con un eletto cer· 
chio di donue bennnte e distinti versonaggi. Così erlt 
futto Barras; non dimenticando questi le formalità e le 
convenienze, fece fino rivivere' le usanze dei regali dlplo• 
illlltici; mandàndo in dono un magnifico servizio in por· 
celiane di Sèvres. uii 'Hardenberg, sei'Vizio destinato al 
gnbiuetto di Luigi X VI; a Sandos· Rulli n, una racc(Jita 
di classici, fregiata di miniature dei primi mnestri, già 
proprietà del delfino. I pranzi di Bnrras solirono in fn· 
ma per la delicatezza d'egli in t inguli ; come solto la 
vecchia mouarchia, ~andì le sue caccie. a Gros-Bois; 
ove il corpo rliplomatico fu Ìn\'itato, le sue rappresen· 
lazioJli teatrali, i suoi conceni, dove figurava l'Opero. 
Il Lussemburgo rappresentava l'antica Versaglia, e il 
corpo diplomatico ne rimaneva sedotto. 



CAPITOLO XXXVII. .-

GUERRA CONTRO L'A T! STRIA; 

CAniP..\GNA ngL PIEiìlOi'ITE SOTTO HUNAP,\.RTE. 

Piano di guer-ra sancito dal direltorio. - Germania. - Ti~ 
rolo. - Italia. - Marcia del gener·ale Moreau. - Bona· 
pa1·te e l' esercito del Piemonte. - Scopo diplomatico. -
Separazione degli Austriaci e dei Sardi. - Prime manov1·e. 
- Sconll·i di Mo~ltenotte e di Yoltri. - Augtreau. - Le 
gole di Millesimo. - Attacco del villasgio di Dego. - lm· 
portan~a di questi p1·ùni avvenimenti. - Es"eera~ion e dei 
bollettini, - I Piemontesi . a Ce Fa, -- Tregua, - La 
camp11gna dei diciollo gior·ni. - Spirito dei popoli italiani,. 
- Tmttafo colla Sardegna. - L'esercito austriaco isolqto. 
- Mopimento dell'eserèito di Moreçw. 

Aprile- Muggio 1796. 

Gli archivi della guena 1 come gli uffizi del tlipar· 
timento degli aiTari etiteri sotto la vecchia monarchia , 
contenevano un gran numero di memorie, di progetti 
su questioni militari e diplomatiche. Uffiziali d'un mc
rito straordinario ~ccupavano le loro veglie n tracciar 
progetti di guena, o a esporre le proprie idee ..-sull'effet
~uuzione di certi problemi di nsseclj, di marce avanzate 
o di ritirate. Immensi soprattuÙo erano i lavori del ma
resciallo Belle-Isle, sommo intelletto, che uvea vagheg
giato per la Francia delle conquiste sul Reno e il Da
nubio, sugli Apennini e le Alpi; il nivute di Fuuquet, 
erede dello spil'itu avventuroso del suo avolo, ayea 
leva tu l'ingegno ai più vasti concepimenti militari, e 
duruute lo su'a prigionia meditato sui destini d'Europa. l 
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piani ~i Belle-lsle 1 i di lui progr.tti di guerra e di· 
plomazia formuvanu più di otto volumi manoscritti del 
maggior interesse, a fianco de' famosi progetti strategici 
di Tut·enna, di C11ndé1 de' marescialli di Sassonia .e di 
Berwick. l comitati delle assemblee costituente e legi· 
si ati va, sdegnato 11veano tante memol'Ìe di guerra e di 
gt·andezza, con quello sprezzo che _contt·assegna le menti 
corte o prevenute; se non che il comitato di salute pub· 
blica, sì fortemente composto, non avea punto imitalo 
questo esempio; siccome gli toccava difendere ed in· 
grandir lu repubblica, i capi de' suoi uffizj, Clarke e 
Dupont, aveano consumate mille notti agli archivi della 
guerra; uffiziale del genio, il Carnot, compreso dalle 1 o
ste risorse della monarchia dopo Luigi XlV, avea scur· 
tabella ti que' cai·tuni e progetti: lavoro che tornò prufi· 
cuo al sistema da lui ngheggiato di difesa e conquista 
pel B_elgio, l'Olanda e le rive del Reno. 

Col nuovo aspetto che andava pigliando la guena, 
Carnot ebbe ad effettuare altre idee i la repubblica non 
avea più a combattere la lega, ma una sola potenza. 
l/ Austria non era più frontiera immediata della Fra n· 
eia; il solo punto vulnerabile, i Paesi Bassi, apparle· 
nevano già alla repubblica; per colpii· Austria , biso· 
gnava attraversare la Germania e il Piemonte, territurj 
intermediurj che non potevansi aprire che mercè la c,on· 
quista o le alleanze. Ora il piano del maresciallo Belle· 
Isle si ria·ssumeva nella seguente strategia: '' coperto 
una volla il Nord dull' alleanza e dalla neutralità della 
Prussia, 100,000 uomini varcando II Heno tra Basilea 
e Su·asburgo, si avanzerebbero per la Selvu Nera e la 
Svevia fino ad Augusta e l\1onaco1 mentrechè un eser· 
cito uguale , passando le Alpi, presenterebbe battugliu 
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agli Austrinci in Lombardia, per indi congiungersi per 
Inspruck, Salisburgu, Lintz e 'Vienna . » Uuesto piano 
di guerra 1 ardito come le vaste idee del maresciallo 
Belle-lsle, fu appieno ammesso da Carnot, che nella 
sua fortuna vide il trionfo assoluto della repubblica sul
l'Austria. Gli eserciti di Sum brn e l\Iosa e del Reno fu
rono destinati alla g u.erra di Germania; quelli delle 
Alpi do,vettero armeggiare nel Piemonte per aprirsi un 
pa ssaggio in lJomba_rdia. L' esercito di Sambra e Mosa 
restò affidato a Jourdan, e quello del Reno, non ha, guari 
gloriosamente capitanato da Pichegru, dovelte passare 
solto il comando di 1\'Ioreuu ; le di visioni delle Alpi ri
masero agli ordini di Kellennann, e !"esercito delle Alpi 
marittim e venne affidato a Bonapal'te, scelte tnlte che 
l'a lto intellet to distinguevano di Carnot. 

Nulla di più gra'le, di• più solido delle d ivisioni di 
Sa m bra e i\'Josa: soldati ed uffizioli se rbando alcun che 
di solenne, degno degli an ti ch i tempi, rammeotnvano le 
di ;;ciplinate legioni ·di B.oma, senza desiderio nè smani a 

di rapina, coll'istinto di glo ri a ed onor e il più esaltato. 
Così Pichegru avea prese e lasciat e quelle mezze bri
gate, con ge nera li della leva tura di Gouvion Saint-Cy•·, 
di Dessules, Kleber. Per un is tinto mi r ub ile Carnot af

lìclò il supremo comando dell'ese reito dt:l Reno al gene
ra le ~lorenu, personaggio di antica stampa, scevro di 
ogni-sona di interesse, pieno di no~ili sensi e di re

pubb licano orgoglio. 
Ciò di•· non s i poteva dell'esercito d, Italia:- accoz

zuglia di bande e di condottieri, piuttosto che di ordi
nali reggim enti, vnnta l'a es su certamente guerrieri più tll'

denti, e intrepidi ehe non le genti di iHoreau. I soldati 

d'Ita lia mostruvansi ghiotti di rapine, indisciplinati, 
iO 
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colpe facilmente perdooabili a uomini che scaluvano 
montagne, saltavano precipizj _, colla snellezza dei mu
snadieri del l\1oor di Schillei·, sotto capitani rinomati 
ne' dì fumosi delle sanculotidi: Augereau, Massena , 
Cervoni , Laharpe , intrepidi avventurieri , che col 
capo chino correvano incontro ai perigli. Il direttorio 
davo loro a capo un personaggio tutto affatto della loro 
tempra; Bonapane, più italiano che francese, parlava 
la lingua del paese co' suoi divisionarj, 1\fassena 1 Cer
voni. Codesti condottieri vantavano alla loro te,ta un 
copo opportìm.issimo. Bonoparte nvea inaugurato la sua 
carriera militare con inaurliti tratti d' arrlimento a To. 
Ione 1 nelle giornate del vendemmia le; il litturale di 
Hyères a Nizza, e da Nizza a Genova, ei l'uven visitato 
come gene1·ale d'artiglieria con Rubespierre giovine e 
Ricord suoi amici. L'esercito tutto via Paccolse non sen
Zil diffidenza. La 1naggior parte di quelle mezze-bl'i· 
gate eran composte di Provenzali, Linguadocchesi, Gua· 
sCOJ?Ì e Sardi ; parlanti l'italiano o vernacolo, coll' ac
cento si vivo di Lannes, di 1\'luJ'at, di 1\fassena o Ce•·· 
von i. E chi ignorava d'altra parte che Bonaparte era 
il favorito del cittadino diretwre Barras? Commen· 
sale di lui, aveo questi sposata una delle sue favol'ite, 
che restavagli come difesa a Parigi, a ''egliame la 
gloria ed i destini, a' fianchi del capo della repub-
blica. · 

Allorquando Bonaparte prese il comando dell' ese•·· 
cito delle Alpi marittime, non era esso, Io ripeto ( eu· 
me si scrisse a esclusiva gloria dell'imperatore), guasto, 
bottuto, disordinalo; quest'esercito, sotto Schérer1 avea 
vinta di recente la batt<'glia di Loano sì decisiva, chè 
per lei si dischiusero le dUP. slrade di Genova e di Tu· 
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rino. Queste divisioni erano allora ciò che non cessarono 
mai d'essere, sotto Bonaparte, brave, ardite, infatica
bili, indisciplinate, lodre; il genio dél comondante stette 
nel saperne trarre tutto il partito possibile. Cnrnot avea
gli comunicati tutti i piani di compagna del_moresciallo 
l\Jillebois, nella costui dotta spedizione ·del JUi lonese. AI·
rogi che il personale delle genti cnpitanate da Bona· 
parte era moravigliosamente proprio a quelle ard ite im· 
prese che sorprendono e sbaragliano il nemico; col con· 
corso di divisionorj della taglia di Lohnrpe, Augereau, 
~Iassena~ Cenoni, che ardi•· non si poteva? Tutti co· 
nascevano la più piccola viuzza del paese, il minimo 
sentiero montuoso ; i capi di brigata; uomini d'energia; 
conevano alla morte o alla fortun a. Bonaparte erasi 
fatto accompagnare da giovani aiutanti di campo, non 
enrooti de li il vita, Marmont, .T uno t, Lemarrois, più ele
gami che tutti i generali dell'esercito d'ltaHa, e che do· 
veuno modificarne Io spirito. Nelle prime operazioni non 
avrebbe Bonaparte che n reggere con unità quelle di
visioni avvezze a vincere sotto generali , vel'i capi di 
corpi. 

Il piano di campagna esser dovea ad un tempo di
plomatico e milita1'e; rapporto alla casa di Savoja, lei'• 
rebb·esi la stessa politica che riguardo alla Prussia; 
con forza o astuzia tenterebbesi sepa rarla dall' Austi'Ìa, 
pe1· dar addosso più facilmente agl' imperinli; occoneva 
adunque dividere, suddividere senza posn i due eserciti 
austriaco e piemontese, sicchè vinti l'un dopo l' nllro; 
il gabinetto di Tol'ino si affret tasse tosto alla sommes• 
sione e alla pace. Ciò posto, nulla di più facile che una 
calata nelle amene e vaste pianure di Lombardia. 

L'esercito ansti'O·snrdo milituvu sono gli ordini di 
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due esperti condottiel'i, Beaulieu e Colli, uffiziali d'indolà 
diametral mente oppos ta sì pe1· 1·agioni di nascita che 
pe1· vai'ietà di abitud ini. Beaulieu, nato nel Bra
bante, freddo e ponderato ne' suo i milil.ari concepimen
ti; Colli, caldo come un Piemontese, ma facile a per
dere il coraggio come tutti i meridionali. Capi tanavano 
ambidue un esercito elle, riunito, amm ontava a 68 ,000 
uomini tra fanti e cavalli; il contingente piemontese 
era di 5 1,000 soldati, eccellenti milizie di montagna. 
Se non che quell 'antipatia medt!sima che passav_a nel 
settentrione tra i Prussiani e gli Austriaci , si manife
sta\•a del pari al rnezzcdì tl'a i Piemontesi e gli impe
riali, ani iputia che dovea nuocere mt>llissimo al buon 
esito della campnle stagione; gli uffizi uli piemontesi 
puzzavano quasi tulli di rivoluzione, e gli sta ti mag
giori austriaci anch'essi aggirati con une. In ogni caso 
i loro divisionnrj 'nun potevano in nessun modo ,soste· 
nere il confronto <!_elle nostre ardite legioni, che all 'om
bra del vessillo trieolorato volavano ullu morte. Il ge· 
nerale austriaco Argenteau godeva la simpatia dell 'alta 
nobiltà e del consigliu aulico; Provtra avea ma gg ior 
levatura d'ingegno e un 'operosità inco ntroversa; Wu
knssowich tene va alcun che del sehatico, come la Schia· 
vonia ove tratti avea i nnta li. Fra questi capi nes
suno si di s1ingueva per a lt ezza di mire e sublimità di 
concetti, nessuno va ntava tal mente da salvare e con· 
durre alla villor ia un esercito. 

Conobbe Bonaparte questP. picciole gare, egli che 
avea intorno il sè uno scelto stuto maggiore e valorosi 
clivision01j. Già si rivela il suo ardore, la sua possanza 
eli coman~o ; dalla vetta delle Alpi, appena so tto la ten· 
do, parla a' suoi soldnti un linguaggio che da sommo 
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tHÌ imo li rimescola; comanda a genti avide, e, fa dùopo 
confessarlo, impazienti di rapina.- Nel suo bando elo· 
quente che proli1ette loro?· quali sono le parole ch' e' 
adopera a l'iulzarne il coraggio? Già si accinge a con· 
dUt·li nelle più fertili terre del mondo; ricche province! 
grandi ciuà cadranno in loro potere; vi si rimpannuc
ceranno se non hanno abiti, t1·overauno danari e 'i veri. 
Se togliete queste parole do Ila grandezza del progetto, 
non vi por egli di ascoltare un capo di lanzichenecchi 
e di faziosi? è un gran sacco· d'Italia ch' e' promette alle 
sue glol'iose leg ioni. Come Satanno sul monte, ei dice : 
" Tutta questa regione è vostra. » Suona il tamburo, 
gli squilli della tromba eccheggiano , rimandandosi le 
arie del Canto clella Partenza e della Marsigliese. Il 
grido Avanziamoci! vien ripetuto da qne' battaglioni di 
invitti m~rirlionali. 

Dopo la battaglia di Loano , glYI'iosamente guada· 
gnata da Schérer , i posti de' due ese1·citi avversarj di· 
stendevnnsi su lunghe linee di rupi. Puonsi di l~g

gieri visitore que' famosi villaggi , allorquundo do Sa
vona si piglia la strada di Torino: Millesimo, sulla Bor
mida, che si precipita in ischiumosi torrenti;. Dego, 
Ceva e 1\'lundo"ì, truverso ai picchi, donde si scorge lo 
spettacolo maestoso delle Alpi; tullo è monti , va llat e, 
scogli, in quella strada qua e là tagliata da alcune rare 
verzure e qualche ubertosa campagna. Su questo pic
colo tealro, da Savona fiao ad Acqui e Cherasco, avran
no a compiersi le prime operazioni milital'i, destinale a 
sciogliere la queslione diplomatica della separazione del 
Piemonte e dell' Austria , precipuo scopo della stogion 
campale d'Italia. 

I primi a sortire dai loro quartieri d' inverno non 
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soilo i Francesi; il segnale è dato dai medesimi Ai.Istrià· 
ti. Il generE~ l Bonaparte, nella suo posizione di Voltl'i 
e :\lnntenotte, aveu due strude da vigliare: o portarsi 
su l\li lanu per la via d1Aiessaùdl'in 1 o muovere su To
rino per Alba ed Asti. Un' arrlita corsa su ll'opulenta 
Milano poteva S<lllevure i popoli italiani; una marcia 
rapida su 'forino distaccare i Pi('montesi dalll allean
za austriaca · , cosa assai culdamente rocco mandata 
dalle istruzioni del direÙorio. D'a ltr fl parte, esaminan · 
do il modo onrl' eru composto l'esercito e il personale 
delle sue divisinni, Bonapurte ebbe a compreude re es
sere suo primo bisogno separare i Piemontesi ondé 
f)tlenere lu superiorità del numero. Il sno P.sercito; 
dopo essersi ricongiunto culle divisioni dei Pirenei, 
ammontava n tl2,1l00 uomini, cosi riparli to: In divisio• 
ne 1\tassena, di sette nlPzze hrigat!:', soldn li di mon ta
gna, cavalleria ollubrogn; In divi~iune Augerea u , più 
fol'le di granatieri e di ,·ecchi e-m ilizie; qitello ·di Ln· 
hat:Jle ; composta di rifuggiti polncchi, ituliani ; sviz· 
ze ri', Il infine il corpo di Cer1•oni di otto mezze brigate 
e trentaci nque squadroni di buoni cavalli; quest' eset'• 
cito aveva centntrentoset te pezzi di cunuone in o t· 
timo stato. Esso era così inferiore agli Austriaci e ai 
Piemontesi riuniti, separa ti i quali dalln viltoria o da 
un tratt11to, le schiere repubbl icane avrebbero il soprav· 
vento sugli Austi'Ìaci, ridotti a non più di 47,000 uo· 
mini. 

Beaulieu, compreso dn lutto il pericolo della sua 
posizione, prese issufatto l' iniziativa 1 attaccando si· 
multaneameille Voltri e 1\Iontenotte, coperti di ri
d{llli per opero de' Francesi. Alla testn dei grana ti eri 
ungheresi, H generalissimo austriaco eone sH Vol td con 
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'!gore ; la di\isione Cervo n i difeude questo borgo, una 
delle porte di Genun1; troppo al yivo incalzato e quasi 
surpi·eso , Cervoni fa snom1re a racculla, e nel tempo 
stesso il generale Argenteau invèste l\Iuntenolte; se 
non che, giunto troppo tnrdi sul campo di battaglia ; 
incontro il generale Rampon trincerat11si dietro le rupi; 
qualtro volte e' ritorno alla zufl'a ed ultrel!ul;te è re
spinto dulie invincib ili mezze briga tè; mentrecthè l'in• 
stancnbile l\Iussenu gira ai fianchi e alle spalle de· 
gli Austrioci, che, dopo lungo e ·yano contrasto, messi 
in piena rotto, lnscim·ono sul campo quindici centinnja 
rl i m•,rti, molti più feriti, duernilacinqueceòto prigio~ 
n ieri. 

Questo avvenimento potea compararsi alla battaglia 
di Loano gtHl<lllgnata da Schérer? Se ne andava soprat· 
tutto debitori o due generali da lu nga p.ezza abitnuti a 
guerreggiure ne' precipizj , l\lussena e Rampon. Bona
parte, usand!l la suu fortuna, amplificò le due f11zioni 
di Vollri e Montenotte come memorabili battaglie. Il 
boll ettino francese guantisce la presenza di Beaulieu a 
~'lontenotte, quando questi era a V o itri; secondo Bona· 
parte, Argenteau era gravemente ferito, e invece non 
avea ricevuta lu più piccola scalfitura di ferro o di phim
bo; di più si esugPI'ava funr misura il numero dei mni'ti 
e feriti. l\Jassena e AugPrenn sorrisero alquanto alla let
tura del bollettino. steso du ·Bonaparte, u cui senz' altro 
pntevano dtu· solenne mentita soldati che di troppe 
vittorie andavan glorio'Si pe1· ricorrere a inutili esoge · 
razioni. 

Augereau in questi illustri f11Lti ebbe gran parte : 
bisogna sgombl'ore le strette di Millesimo, aprirsi un 
vnrco pe1· la strada del Pi~monte ; le strette sono irr 
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mano al bravo generai Provera, il quale investito di ft'Otl· 
te colla maggior intrepidezza da Augereau, preso alle 
spalle e da tutti i lati dal focoso Joubert J non gira at
torno lo sguardo che non si trovi cinto da tutte le pat·· 
ti. Allora Provera, glorioso e vecchio soldato, colla sua 
piccola colonna dì 1.,1500 soldati , fortificatosi in uno di 
que' brillnnti castelli che veggonsi spuntare alla cima 
delle Alpi 1 vi si rinchiude con1e il fiero signore delle 
ballate tedesche. Tuue le genti d' Augereau lo nnilup· 
pal'ono: un giorno va perduto in allacchi infruttuosi; 
i bravi repubblicani raddoppiano i loro sforzi contro il 
generale e la gente armata del vecchio costello; grosse 
colonne danno la scalata al castello. Joubert, che guida 
la prima, ne riporta grave ferita; Brunei vien urciso alla 
testa della seconda; la terza è messa in pezzi, e il genet·ale 
Querin, egualmente battuto a morte. Rapisce la co-

. mun maraviglia quella piccola truppa, le cui bajonette 
brillano colà dove i vecchi castellani inalberavano i lot· 
gonfaloni. Venà-Colli a liherarln? almeno lo si spera, es
sendo questa la strada che melle ul Piemonte. Annotto, 
indi albeggia, e Colli non compare ancora. Allora (la 
sera del i4 aprile) Provera , che non ha più vivel'i, 
capitola dopo una viva e gloriosa difesa. Non fu questa 
una ballaglia, 111a un assalto d'· intrepidezza contro la 
lodevole peì'severanzfi dello sfortunato duce. Tutti i 
p1·odi dell'esercito erano accorsi n far pi'oYe di vulore 
contro il castello della montagna, e Lnnnes, destituilo 
come terrorista, fu fatto da Bonaparte capo di brigata 
sul campo di battnglia. 

Illustraronsi dappoi i Francesi con fatti d' arme di 
una precisione ed audacia invidiabili. Massena stringe 
d'assedio il villaggio di Dego ; Loharpe, passata la Bor-
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In ida , piomba sul fianco diritto dell'inimico; Cei'Voni 
mnrda co.n fierezza nel centro: chi potrà resistere a q ue• 
sti gloriosi avventurieri, giovani, intrepidi, e pieni di 
a v venire, innanzi a cui fnlliscono i disegni de' più esperti 
condottieri d' eserciti? Dego fu preso ; Argen teau non 
giunse sul campo di battaglia che per essere spettatore 
d'una rotta, esagerata senza dubbio dai bollettini; ma 
grav issima pe' suoi l'i su ltarnenti. Tutti questi attacchi 
si facevano per divisioni; regno va una specie di confu
sione e disordine in questa guerra di montagne. Attesa 
l'impossibilità di battersi con grosse masse, ogni movimen· 
tosi e!fett\Ja alla spicciolata e alla rinfusa. Ne sia prova 
l'attacco s(tbito, impreveduto del reggimento di Croati 
di Wukassowich, che portò il disordine in tutto il cam
po francese. Questo reggimento, sbandato, corre su 
Dego, la nnt.te dopo l'avven uta battaglia ; una gu ida lo 
avvisa : " 1.\'In Dego è occupato dai Francesi; qui, in un 
piccolo villaggio, alcuni bauaglinni di Francesi riposano 
sepolti nel sonno e ne' liquori; voi potete attaccarli. " 
Subito i prodi Croati si scagliano sul ln YEmguardia 
francese, la quale, colpita da terrore, fugge su Dego; 
e con grnn parapiglia si ripiega disordinatamente. 

I pochi ma volorosi Croati vengono respinti da 
una folla di soldo ti , cnme il generale Provera al 
vecchio castello della montagnu. Diresti che il fitror 
di costoro si infiamma mano mano che vrggonsi assie
pati dnlle bnjonette. Fa loro mestieri aprirsi il passo 
onde portarsi su Acqui; un reggimento di :2,500 uo· 
mini, co lla bajonettu in canna, può riuscirvi oye il CO· 

raggio e l'energia non vengugli meno. Il generale Wu
kussowich , sguainata la spada, indica a' suoi commili
toni il campanile d' Acqui qual punto di ritirato; allo 
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squillo del corno delle montagne i Ct·oati si pt·ecipitano 
mettendo mille hourra su uno dei punti meno difesi 
d11lle colonne francesi; que' p rodi combattenti non te· 
m ono le muraglie d'acciaio; li diresti focosi destrier i 1 

sfirlanti siepi irte di spine, con gr'tlVe strazio <lelle lacere 
membra. Lasciarono i Croati moltissimi morti sul campo, 
ma si ridussero od Acqui, meta de'loro sforzi gloriosi. 

Consider·evole fu il durwo delle brigate francesi: quattro 
generali morsero lu polve; dodici erano giù iti di mezzo 
lìn rlul principiare della stugion campale. Bisogna ere· 
dere che a quest~ nobil fuoco d'upa bravuÌ'a personale 
ond'erano accesi i generali repubblicani 1 si associasse 
l'imperiosa n~eessità drll'esempio ai soldati; dovunque 
i genr.rali uvean bisogno di mettersi alla testa delle 
colonne, di arrerrare un moschetto o la . bandiera per 
guidare i volontarj. Qursta si fu l' indo l~ ·della guer·rn 
italica, terribil lottu, oYe i capi dovettero segnalarsi alla 

testa dei granutieri, ull'assalto d'un ridotto colla spada 

alla mano. 
Il risuhomento militare, preludio d'un risultsmento 

politico di maggior rilievo, ero finalmente rnggiunto; 
l'esercito austriaco, su tutti 'i punti respinto, sepnruvasi 

dalle divisioni sarde, ripiegantisi su Torino. Occorreva 
ora investendo, e vigorosamente, quelle divisioni 1 mD· 

stror loro l'energia e la bruvt.ira dei soldati repubblicani. 
Nelle città e villaggi ove pa~sava questo illustre c~er· 

cito, piantava esso l'o Ibero della libertà, e spesse fiale 
lo spirito degli abitanti corrispondeva alle costoro siro· 

vatie; la popolazione' già da lunga pezza posta Il soq· 
quadro da bandi italiani o sardi, sospirava dietro que• 

sta libertà tanto decantata. Nell'esercito di Francia mi· 

li t avono battaglioni di disertori piemontesi; l\lussena noo 
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era pur egli nizzardo? Codesta fratellanza d'opinione, 
di lingua, di patria, favoreggiava la marcia delle tl'llp· 
pe ; i contad.ini inclicavono di buon grado le strade ai 
Francesi; i mali umori , al contrario, contro g\1 impe
riali fum·viu\'llno le divisioni llustriache; più di nn ca
prnjo che gu idasse il gregge nelle mnntngne indi
cavn ai Francesi i se n t ieri, le strette onde ratto piombare 
sugli Alemanni. Questo spirito di fratellanza la sciava 
credere alla facilità di far del Piemonte una repubblica , 
o incorporurlo alla comun mad re, spezzando lo scettro 
di quel nobile e ~anto re Cnrlo Emmanuele, denunziato 

ne' bandi come un tiranno coronato. 
Le istruzioni del direttorio non miravano più lon

tano. Dacchè i primi fortunati successi degli eserciti 
repubblicani erano pervenuti al Lussemburgo, il pre· 
sidente del direttorio ricevette incnrico di ricapitare 
una lettera pubblica di ringrazinmento e di gratitudine 
nl geperalissimo dell' esercit•> italico, come aveva prati
cato verso Schér·er dllpo In bnttugliu di Loano. Codesti 
elogi erano moderati , riflessi ; imperocchè il diretto· 
rio ben sapeva non tra t t arsi che di combattimenti 
per divisioni, e ridondare la mnggioi' parte di que' 
furtuuuti aceidenti a gÌoriu di Augereau, l\Iassena, La· 
burpe e Cervuni. Il direttorio indicuva, senza restrizio·· 
ne di sorta, ul generule Bonaparte lo scopo segreto rli 
questa guena; non trattarsi già di vincere nelle bat
taglie gli Austriaci e i Sardi : a tnl uopo fidare nella 
prodezza del generalissimo e de' suoi prudi solduti; ma 
doversi soprattutto separare il nemico d'interessi e d'opi
nioni; non essendo pt>I' n neo suonata l'ora di agi tar questo 
popolo per sublimnrlu fiuo alla repubblica; esser quindi 
mestieri accarezzare il re di Sardegnn , che intavolava 
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proposizioni a Parigi per trattare senza l'Austria; o ve 
si giungesse a imporre l'alleanza della repubblica a To· 
rino, potrebbe l'esercito italico precipitarsi liberamente 
nelle pianure lombarde e sfoggiarvi tutte le sue forze 
contro gli Austriaci. Il direttorio conchiudeva con que· 
sta frose : " Bisogna od una voi t a te n'el' docconto e 
llpaventore l'esercito sordo. " 

In conseguenzn delle accennate istruzioni, Bonaparte 
si preoccupò d'un solo oggetto: togliore a pezzi il corpo 
piemontese che , trincerato a Ceva , copriva la strada 
di Cherasco e di Torino. Il nemicu non ha che 800 uo· 
mini, trincerati attra,•erso n formid.obili ridotti ; è an· 
cora l' intrepido Augereau che li assalta; .Toubert s' im· 
pndronisce delle botterie : la sola cittadella di Cev; re· 
siste, il campo trincerato è sgombro. I Sardi si riordi· 
JHlno di bel nuovo a l\lonòovì, là dove scor re scherzoso il 
lìumicello di Cursaglia, ingrossato dnllo squagliarsi de lle 
nevi, al punto in cui melle foce nel Tunui'o. Alcuni pie· 
chi guemiti di larghe gole di cannoni prott>ggono i Pie· 
montesi. l\Iussena si pigliu il carico di sfondure il ne· 
mico : il Tanaro è varcato; il centro, protetto da un 
formidabile trincieramento , vien forzato dulia brigata 
Guieu, e la sera medesima la bandiera tricolorata sven· 
tula o l\londovì. 

Uffiziali, generali e soldati si coprirono, in questi 
futti d1nrmi che mano mano siamo venuti raccontando, 
di gloria. Bonaparte ern attor:niato da uomini esperti 
e nel vigore dell'età; i suoi cinque njutant.i di campo 
formavano appena un !lecolo; gli intrepidi capi di brigate 
uori eran più ullempali. Infatti Lnnnes, promosso al gene· 
raluto, non avea ancora ventisette n nn i; al costoro fianco, 
d,istiuti divisionarj, dotati dell'istinto guerresco, parevun 
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rssere la provvidenza del cupo. Che domandar· di più 
pPr la vit.Loria? Diciouo giorni bastati erano ad elfet
tunre un piano di guerra e di politica perfettamente 
conoepfto; i Piemontesi, separati dngli Austriaci, vennero 
trabalzati a sinistra su Torino, e gli imperiali a diritta 
ritirovon si frettolnsi in Lombar·dia. Ora per· coronar l'o
pera, non restava più che a dividere diplomaticamente 
ciò che le battaglie avean già separa.to, si da avere in 
mano le Alpi per indi calare in Lombardia. Impazienti 
P, caldi i repubblicani, sviluppando le loro colonne verso 
'forino, si slancinno su Cherasco e Coni; i Sordi, i Pie
mont esi abbandono no in fretta le loro linee; Chrrasco 
è in balia de' Francesi senza sparare un fucile. 

Se la prodezza dei ' 'alenti divisionarj , sotto il trico
lnrato vessillo, avea prodotti que' gloriosi risullamenti, 
bisogna riretere che la gelosia de' Sardi, rispetto agli 
Austriaci , aveva sommamente contribuito ul buon 
successo dei francesi; risvegliandovisi a quando a quan· 
do gli antichi malumori, non eraosi mai battuti gli uni 
a fionco degli altri. Beaulieu avea chiesto ::he un corpo 
iiUStriaco penetrasse in Alessandria, e ne ottenne 11 tutta 
risposta un bel no. Fi.n dal principio della guerra, la 
Corte di Torino negoziava eol direttorio per abbando· 
nare l'alleanza austriaci;! i e a Basilea, Banhélemy avea 
rinnovate le offerte d'una parte di Lombardia~ in iscam
bio di Nizza e SitVoju, idea politi.ca della vecchia seuola 
de' Borboni. l!;rancesi, padroni di Cherasco, potevano in 
due CQrse por piede i~l Torino i il perchè senza entrare in 
qu es tioni politiche, la Corte di Sardegna fe'proporre 
una tregua a Bonaparte. Precisi el'an gli ordini del 
direttorio; dovea il generale accettm· tulle le proposi
zioni di pt~ce provènienti da Torino, essendo imporlO!\"' 

H 
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tissimo tener· in serbo le forze contro gli Ans tl'iaci , 
pet' una spe~izione in Lombardia. Da questo punto 
BonapHr·te non r~irò . ad ultro che a render la tregua 
utile, ìl più che fosse possibile, al progetto del diret
torio. Ditfatti quando il .Colli gli presentò le prime 
otfer·te, egli esigè, innanzi ad ogni sottoscrizione di 
tregua, la cessione dei tre forti .di Ceva, Coni e Tor· 
tona; il che ottenuto, una linea di confine sarebbe trae· 
ciata, e Torino preservato dai Francesi. Quanto alla 
questione politica , Bonaparte non era tanto forte per 
troncarla colla propria spada , come ebbe a farlo più 
tardi; e' mostrò tutta la deferenza pel direlloriu, solo 
chiamato u terminare le questioni diplomatiche. 

Dacchè fu posta sul tappeto la que~tione d'una tregua 
colla S!lvQja, Ronavane sviluppò U suo tulento ordinatore 
per l'Italiu. Fin qui il generalissimo ~i tra ttenne appena 
di cose disciplinari; capo di bande intrepide, ha la· 
sciato svolgere la loro selvaggia energia, chè molti 
eccessi van perdonati allo straordinurio coraggio. Il 
primo bando del generale ai soldati sulle Alpi somiglia, 
lo ripeto, all'allocuzione del Demonio al Cristo sul ruun· 
te: " Tutto ciò ti appartiene. " Gli avventurieri avean 
seguite le parole del capitano, e lo spirito di saccheggio 
e rapina avea contrassegnata, sotto sinistri auguri 1 la 
loro corsa traverso alle città e ai villaggi 1 somigliante 
alle l'lline. dell' incendio. Ora bisogna proteggere i po· 
poli, se vuolsi alcun che ottenere in Italia: la rapina e il 
furto non hanno mai fondato nulla; Satanno sconvolg~ 
il mondo col rombo delle sue ali agitate come le -mal· 
vuge passioni, ma non lo assesta e compone. Bonaparte, 
pronto a losciat' le Alpi per la conquista del l\1i lunese , 
arringa ben altrimenti i suoi soldati che invita ullu 
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moderazione. Lusingatone l' orgoglio, parla loro un 
linguaggio pieno di antica bellezza; accenna le loro 
vittorie, noverando il numero de' fatti prigionieri, i di
sagi, gli stenti sofferti; i soldati della repubblica soli 
esser capnci di tunta rassPgn·azione e co,raggio; cessa
ti i guai e i patimenti, l'abbondanza regnerà nel cam
po : doversi conquistare Toi'ino, Milano; umiliare quei 
monarchi orgogliosi congiurati . a porre in ceppi la 
Fr11ncia. « Amici , in ve la prometto questa' conqui
stn,. ma a patto che giuriate di I'Ìspettare i popolr che 
nndate a riscattare, di reprimere le onibili rapine cui 
si gettano alcuni ribaldi stuzzicati da' nostri avversarj. 
Ciò non facendo, voi non sareste più i liberatori dei 
popoli, ma i flagelli; non sareste più la gloria della nazione 
frHncese che vi disappronerehbe. Quanto a me e ai ge
nerali che godono la vostra fiducia , noi arrossiremmo 
di capitanare un esercito indisciplinato e sbrigliato, non 
uso che alla violenzll. Saprò far rispettare ai pochi che 
non tenanno conto di questo avviso, le leggi dell'uma· 
nità e dell 'onore se avvenga che le calpestino, nè sof
frirò mai 1~he pochi briganti brutLino i vostri allori; i 
rapaci saranno inesorabilmente moscheLtati, e mgJtj 
già lo furouo. Ebbi già occasione di osservare con gioia la 
premura che alcuni bravi soldati dell'esercito si sono ùata 
pei' fm· eseguire gli ordini. » Queste lamentanze del 
generalissimo provano all'evidenza P abuso delle leggi 
disciplinari nell' esercito. Se non che Bonaparte non 
ero meno valente nel conquistai'e che nell' ordinare; 
ond'è che giunto alle Alpi , volendo preparare l' occu-

. pazione della Lombardia, invitò ì cittadini a dargli llrac
cio, e stette fermo sul mantenimento dell' ordii~e e sul 
raffrenare le rapine e i saccheggi,. 
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La Corte di Sardegna avea appena avuta contezza 

della presu di Cherasco e della prima dimanda di Culli 
per la sottoscrizione d'una tregua; come a Bel'lino 1 fi. 
gurava nel gabinetto sardo un partito della pace; pos
sente soprattutto fra l'alta nobiltà; i'Hcivescovo di To
rino, indicato dai democi'ati, incalzava anch'esso ad ima 
tregua e alla pace colla repubblica. Da quest'ora si in
tavolò un doppio negoziato, l'uno col genero! Buna pane 
per una tregua , l' altrò cogli agenti del direttorio per 
un Crattato d'alleanza o di neutralità , La Col'te di Tu
rino mostra vasi al ' 'ivo spaventata dall'esercito di Bo· 
naparte e dal costui spirito giacohinesco 1 esercito che 
riceltava nel suo seno legioni italiche non altro ten
denti che a ro,·esciare la vecchia costituzione del Pie
monte e bandil'Vi la repubblica, con Massena e Cervoni 
alla testa; trattare con gente siffatta, era un anticipare 
l'ora della decadenza per la causa regia; codesti repub· 
blicani1 trascinando al loro seguito delitti, desolazione, 
strage e rapina, empievano di orrore e spavento le nazio· 
n i. Fa d'uopo volgersi a Bonapal"te se vuolsi salvar Tori· 
no; con quelle altere parole che lancia il vincitore, egli 
ordina, e bisogna pur che gli si chini la fronte. La vit· 
tol"ia l'ha I'eso audacP.; Attila non ha mai comandai d 

con maggior baldanza ai re inginocchiati. Verrà il gior· 
no in cui la sventura gli farà chinare il capo ancùra 
più in basso, e moverà querela che i re non lo abbiuno 
in nessun modo risparmiato. 

Nelle conferenze di Cherasco, tra il conte di Latom·; 
il marchese Costa e Bonaparte 1 condizioni inflessibili 
si stàbiliscono: il re sardo abbandonando l'alleanza an· 

: otl'Ìaca, si impegna ad inviare un negoziatore a Pari· 
gi, per trattarvi una pace terminati va; le tre piazze indi· 
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cflté: Ceva, Coni, Tortona sono cedute ni Francesi cnn 
tut te le loro nrtiglierie e magazzini ; le strade militari 
traverso alle Alpi ·schiuse ai repubblicani; le guernigioni 
piemontesi sparpagliate, l'esercito e la milizia disciolti. 
La casa di 8avuja, da quest'ora nelle mani dell' impla
cabil repuhbli ~a, prepa rava il silo fatale tracollo. l\'le
glio era per .essa confederarsi fortemente coll'Austria. 
Quando Beaulieu voleva , per sostener la sua linen, im
padronì rsi d'Alessandria e Tortona, non torna vale p iii 
vantaggioso il partito di cedergliele., che di cunsegnade 
ai democroti? Se non che uno spirito di vertigine ac
Cècava i grandi e l'esercito piemontese; tulti sospirava
no i Francesi. 

Quanto non et·a pericolosa la condizione militare di 
Beaulieu! Separato dai Piemontesi, di mezzo a' popol i 
nemici, con.'un numero minore della metà dell 'esercito 
repubblicano, pad1·one delle pia!lze forti, che far dovea 
l'austriaco generale? Bonaparte avea libere le comu
nicazioni colle Alpi; l'esercito di 1\.ellermann polea va1·· 
carie e unirglisi ; 7 0,000 uomini irrompeì·ebbero in Lo m~ 
bardia, trovando appena nel loro scontro liO,OOO Au
striaci, e nèlla sua rapida corsa, il giovi n generale va
gheggiando di già colla fantasia gli altissimi gioghi del 
Tirolo, movea a raggiungere !Horeau per la via di Sa~ 
lìsburgo e 1\'Ionaco. 

Bisogna t·ammentare che Bonapatté non eiiettiJavti 
che una parte del vasto piano di guena decretato a Pari
gi, piano che poi si dovea sviluppare per mezzo di tt·e 
grandi ali : gli eserciti di Sambro e Mosa , del Reno e 
d'Italia. Ne! prossimo pasiato anno , l' arciduca Carlo 
avea presa una vigot·osa iniziativa sul Reno , e l' eser
cito di Sambro e i\'Ipsa provati i primì colpi del geni /1 
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militm·edell'arciduca. Le schiere alemanne, accorse a di. 
fendere la patria tedesca , non erano composte di una 
sola nazione; i r·<'ggimenti dei circoli non aveano lo 
stesso spirito che le austri.ache divisioni: il che non igno
•·andosi sotto la tenda di Moreau, tornava opportunis· 
simo il profittarne per· un attacco sullà riva dritta. Gli 
avvenimenti d'llalia, traendo alcune foì·ti divisioni an· 
striuthe in Lombardia, "·i producevano un vuoto irre
parabile; 'Vurmset", con 50,000 solduti 1 già attraversava 
le Alpi. 1\loreau colse questo istante di dubbj e di confu· 
si o ne per v areare il Reno; lo passa infutti s\tl ponte di 
Kehl, d'onde si sparge in lsvevia. La mnrcia avanzata 
di 1\loreou provoca l'attento sguardo dell'arciduca Carlo 
sulla Ger·n1ania meridionale; il quale vi si porta con t,utte 
le sue gemi, le cui file sono assai iliradate dopo la par· 
lenza di Wurmser. 

Da quest' ora Jourdan rice~e l'ordine di varcare il 
basso Heno coll'esercito di Sambra e l\1osa • vigorosa· 
mente riordinoto; perocr.hè non ha più che fure coi 
Prussiani imbastarditi e neutri. Libero nelle sue mosse, 
esso opera 'pel suo fianco diritto su M11gonza e Fran· 
eoforte, rintuzzando innanzi a sè alcune divisioni an· 
striache che sommano a 19,000 uomini. Egli è chiaro 
che l'arciduca Carlo, obbligato n S(n·opriar·si di truppe 
per correre in ajuto a'suoi fratelli d'Italia, non ha mi· 
lizie sufficienti; le alleanze vacillano, la Prussia è ostile, 
ineerti i circoli. Jourdan e le terribili schiere di Sam· 
bra e !\i osa convergono verso l1ese1·cito di Moreau, i m· 
possessandosi di Francoforte e di Wurt.zhnrgo; le fa· 
ltmgi ·renune hanno rotti gli Austriaci ai combattimenti 
di Radstadt e d1Heidenheim .. Vedi mirabil speth1colo l a 

mezzodì l'armatella che si anelava a nascondere nelle 
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rorcie del Piemonte, appariva risplendente e vittoriosa 
a qualche lega da' Torino, aprendo le Alpi a Keller
mann; vedousi calare dal sommo de' picchi 50,000 uo• 
mini al' guerresco suono della Marsigliese, ripetuta da
gli echi. Sul Reno , operazioni parallele .si compiono 
colla stessa buona riuscita rlalle vecchie e invitte mezze
brigate degli eserciti del Reno e di ~ambra e I\losa. 
Il ritrovo genentle di queste invitte colonne sono le 
pianure che dividono 1\lonaco dal Tirolo: Bonaparte 
ivi si schiuderà il varco per la Lombardia , truverso 
'7erona e ìUantovo; Kellermann, costeggiaudo la Sviz· 
zera; 1\'loreau per le antiche foreste della Svevia e 
della Baviera; Jourdan per Ulma e Augusta, cil.là ch'e' 
spera taglieggiare come Francoforte. Se tutto ' 'a a te· 
uore dei desiderj, vedrà l' Istro '210,000 bajonette, e 
le gallithe schiere potranno, tenenrlosi strelle le mani, 
gloriosamente muovere su Vienna. 

E a dii' vero 1 Austria, non ostante i suoi sforzi, 
noil ha più truppe che bastino per tener fronte all'in
vasione che da tutt~ parti la minaccia. Ponno egli 4!S,OOO 
uomini arrestare la mossa rleiJl esercito di Sambra e 
i\losa? L'arciduca .Cal'lo può amala pena opporre i due 
terzi del numero dei soldati dell'esercito renano, capi· 
tunato da I\Ioreau. La piaga JH'Ofondu è in Italia e nel 
Milanese; colà Beaulieu non ha che 501000 uomin.i pe1· 
resistere alle 50.,000 bajonette dei coraggiosi avve1,1tu
rieri guidati da Bonaparte. Egli è vero che WurmseJ', la
scìbto l'~sercito di Germnnia, colTe, traverso le Alpi, in 
Lombardia, ma le milizie di Bonaparte non stanno alla !or 
volta pe1· ingrandit·si e fortificarsi delle divisioni di Keller
maun, che pur esse varcano le Alpi? DappeL'lutto ad un· 
que gli Austriaci sono inferiori in numero. Che se de-
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sta meraviglia vedere la possente tattica del giovin ge
nerale repubblicano, l'operosa di lui politica, l'altezza di 
sue viste, non va però lasciata senza elogio la pa· 
z ienza 1 la rassegnazione 1 il perseverante coruggio del
l'Austria, che) quanLUnque abbandonata al nord da lla 
Prussia, al mezzodì dal Piemonte, ciò nondimeno con ti
nua la guena con raddoppioti sforzi in anni perigliosi1 
e oserei dire non meno illustri sì per la Francia che per 
la casa d' Absburgo l 



CAPITOLO XXXVIII. 

PRIMO PERIODO DEL GOVERNO DlltETTORULE. 

'Stato dei pa1·tlti. - Gli avanz~ dei giacobini. - Cospil'azio
ne di Bahreuf. -:- Il campo di Grenelle. - I re.t;ii. -
Congiura di Villeheurnoy, - Dipa1·timenti,- Le~ Vandea. 
- Gli Sciovani. - La polizia milita1'e. - Hoche. - Il 
direttorio. - Suo spirito. - ll mil1istero. - I comisli. ·
Gli Anziani. - I Cinquecento. - Stampa. - Caos della 
'società. - I club. - Madama Staiil, - Tallerrand. -
Ritorno de' fuorusciti costituzionali. - l giacobini l'anno
dati, - Tallien. - Fouché. - Piega della società al
l' indijfe1·enza delle cose politiche. - Classi diversi!. - I 
fuorusciti rientrati. - l provveditorf. -: Aggiotagf!,io, -
Amministrazione direttoriale. - Registro segreto delle de
liberazioni. 

Agosto :1796- Maggio 1797. 

Tende ogni nuova podestà a mostrarsi timida, in
ilulgente verso le fozioui, sia perchè non uocot· bene 
le conosce, sia perchè , non ancora conoscendo sè me
desima, vuoi sperimentare le proprie forze prima di 
accingersi llll'opera. La coslituzione dell'anno III e il 
governo direttoriale eran lavoro de' convenzionali mo
derati, amici politici di Sieyès, Daunou, Chenier, sottu 
l'influenza della Sta el e di Cunstant; quelli detestavano 
non meno i giacobini che i realisti, e, come gli apostati, 
temevano più ancora assai i rivoluzionarj franchi, da 
cui si erano disgiunti, che i partigiani del \'ecchio i·eg
gimento cnslituzionnle più arrendevoli e meno fone
menLe organizzati. Il direttorio traeva l'origia sua dai 
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•lue movimenti del !) termidoro e del l5 vendemmiale, 
vale a dire, da una doppia reazione contro i giacobini 
di Robespierre, denunziati sotto il nome d'anarchisti, e 
i regj puri o costituzionali, qualificati di briganti (il 
potere trova sempre de' begli aggiunti onde proscrive1·e 
i suni nemici). Le commissioni militari avean ad un tempo 
colpiti gli uni e gli altri; eppure le due fazioni ancor 
sussistevano. La reazione · del nove termidoro contro i 
giacobini al'ea considerevolmente l'ialzati i realisti a 
tal punto, che fu lot· possibile tentare uu attacco aper• 
to; e dalPaltro canto quando le contrade di Parigi ven· 
nero insanguinate dalle artiglierie di Bonaparte, i più 
feroci e arditi combattenti furono Rossignol, Santer· 
re e i giacobini dalla convenzione invitati a soccor· 
reda. Ora, ogni partito che ha prestato ajuto a un go· 
verno, domanrla IHtl oralmente il premio, e o ve non se· 
glielo accordi, sollevllsi per farsi da sè la parte. Ch'era 
egli mai questo direttorio che faceva il moderato sotto 
le dor_ate vòlt.e del Lussemburgo? A lui traevano gli 
uomini corrotti di tutti i partiti; se, pe1· un certo omag· 
gio all'energia, o per una reminiscenza della conven· 
zione, ve dea BmTas molti giacobini, suoi vecchi colle· 
ghi , ne' comi lati, costoro però non aveano n è un po· 
::.to, nè un'influenza degna di lnro. 

Bisogna pur confessat·e che l'ordinamento giacobioescò 
fosse una possente ed energica istituzione se ebbe a so· 
pravvivere a tante vieende. Infatti ogni volta che la 
repubblica' volea salva•·si, correva a ritemprare le sue 
armi al focolare de' giacobini. In ogni colpo ch'ella loro 
vibrasse, trovava In propl'ia morte: era suo destino vi· 
vere o morire con essi. Questo moderato spirito del di· 
reltnrio fucen compassione: a qual frutto tanto sangue 
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sparso durante il tel'l'orismo? Due cose si vollero lllll·· 

tare , il governo e la società: il re, lusciaodo la testa 
sul palco, avea risolta la questione del govel'llo; ma la 
sodetà el'a essa poi lllndifica ta al punto di rigeneJ'at·e e in
grandire il popolo? No, a !Tè di Dio l vi incontro vi ,un
con• riccÌ1i e povel'i , al'istoc•·oti o plebei, proprietarj 
ricchi, facoltosi 1 e infelici sporgenti la destra. La so
cietà non era duoqne mutata; fallito lo scopo della ri· 
voluzione 1 bisognava ritirorla alla primitiva purezza, 
alln nobiltà degli antichi destini. Tal fu il volo di qnel 
possente e forte tribuno di Babceuf, uno de gli ultimi 
mal'liri del principio giacobinescn. Nessun rivoluzionario 
insulti la memoria di quest' uomo cui nel pello bol
livo un 'anima fervida, sincera, fanatica fino a sfidare il 
patibolo. Babceuf era conseguente: una rivoluzione, per 
durare, deve correre al prefisso scopo, il quale è alcun che 
di più largo che un intl'igu u vantaggio de' novelli ari
stocrati, punto al quale l' avea ridotta il direttorio. Le 
doltrine di Babceuf parlavano al cuore del popolo, cui 
i suoi grandi destini rammentava; come strumento lt\'ea 
il tribuno un giomnle e un club, i due possenti organi di 
ogni rivoluzione; il foglio, intitolato il Tribuna clél po

polo, con distinta bravura, predicava il regno della 
felicità universale , come i santi di Cromvello sospira
vano quello di Dio; il club 1 riunito al Panteone, 
spargeva principj di operosa democrazia , e per ar
denti 11f:figliazioni collegavasi con tutti i v~cchi giacobini 
dei dipartimenti, alla cod11 di Robespierre. Il mezzo at
tivo, applicabile, era la costituzione deluovantatrè; stru
menti, i sobborghi e l'esercito. 

Dalla teorica, Babceuf volle far passnggio all' appli· 
cuzione, ed è qui che venne menu, stuutechè il diretto-
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rio, b~n infol'mato, tramutò in intrigo ciò che era un 
mnvimento d'opinioni energiche e sincere , come ogni 
cosa che emona dal popolo. 1\Jolta finezzo adoperò la 
Polizia nell'attacco simulato del campo di Grenelle, e 
in quel sistema di provocnzioni e denunzie, sistema in· 
rlegno degli uffiziali, che con meschino coraggio la SCI'

vivano. Valse allora l'andazzo di collegarsi a una u·ama 
per· subito denunzit~rla, spionaggio desiderato dai capi 
dei corpi devoti al direttorio, sicul'i per ciò d'esser pre
miati. Sì, quando i governi fiacchi riconono spesso a 
mezzi indegni, col'l'ompono, fin nell'esercito, il sentimento 
di onore e di lealtà. 

L' alta Ctll'te di Vendòme fu colpita dall' affare 
di Babreuf, sorta di solelll\e p1·ocesso fatto ad nn' opi
nione, uve tutto fu avvolj:o il giacobinis mo. Due sole 
1 ittime pagarono il fio; esse , sulle vestigia degli anti
chi, eransi_ già data la morte; si portò Gracco Babreuf 
morente sul palco, come Robespierre suo maestro, dal, 
quale però differiva sul principio della legge agraria. 
Uupì gli sguarrli di lutti unu di quelle maravigliose sce
Ile, cui non so n destinati i moderni tempi: le donne, i 
fanciulli de' condann11li vollero seguirli appiè del pali· 
bolo, da essoloro per religioso confronto chiamato il 
Calvario; come le sante dom,e del Ct'isto, elle intinsero il 
fazzoletto nel sangue dei giustizi(lti , e questo sudario 
diveulò una reliquia, di cui si dispt,llavano i lacerati 
avanzi. L'egoismo dei tempi non comprendeva quel sa
grifizio e quelle ardenti credenze. Bal>reuf non va no
' 'eralo fra gli intelletti volgari anche fra i giacobin' 
~.tessi che pur furono si celebri per energia di comando. 
Amo la fiera lellera che indirìzzò da potentalo a poten
t~to al direttorio; crede1·a egli grande il suo tril>unalo. 
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abbastanza pet· ugnogliare la podestà dei direttori, chia
mundosi tanto forte da s'fidarne anche i rigori. Non eran 
queste rodomontate, ma ~ede nell'avvenire delle dolll'i
ne comuniste, in cui era stata educata la nuova gene
ruzion e. 

Accade tah·olta che i goyerni battano a diritta e a 
sini.> tra per mostrare ai più increduli c hl e' vivono: la 
popolarità del potere non risulta già da una situazione 
imparziale e seria di mezzo alle fazioni , ma dai colpi 
,·iulenli ch' e1 vibra su un'ovinione in minorilà. Quando 
il direllorio ebbe proscrilli i giacobin i e Babreuf, ei 
do,·ette, per riconquistare l'opinione rivoluzionariu, per
seguitare i realisti: tal fu lo scopo del111 denunzia con
tro Villeheumoy e l'agenzia realista di Pu rigi. Già da 
lunga pezza l11 polizia conosceva l'esis tenza d'un comi
tulo regio, e lo lasciava fare perchè non uvea bisogno di 
reprimerlo; nHt '·ihruto che fu il colpo decisivo co.ntro i 
giaeobini, facea proprio mestieri che il direttorio mostrasse 
di non volere una ristorazione, e allora si denunziò l'a
genzia di Luigi X VIII. Cosa fucile davvero, stantechè 
i regi si perdevano più in chiacchere sp iritose , che in 
serie trame. Per formarsi un 'giusto concetto della sem
plicità di questi agenti 1 bisogna leggere la deposizione 
di quel colonnello della scuola militare , che rivelò la 
trama realistico, come un altro uffiziale si era fatto d<'
nunziatore delle mene occulte de' gincobini, e tutto dò 
pubblicamente. Villeheumoy non aYell egli proposto u 
soldati fanatici pe1· idee repubblicane di ricouoscere 
Luigi XVIII, e ciò col sussidio di alcuni proclami e 
di dunaro? e pe1· sì pazza congiut;a, Villeheuruoy non 
fu condannato dal giuri che ad un anno di reclusione. 

Impotente ad a t testare con persecuzioni· giudiziuli 
CAPEFIGUE. L'Ewppa. YoL. lV. -12 
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il suo mnlumore nl partito regio, il direttorio aven già 
dato mano ai ripieghi militari; e ciò che fu dello la 
novella paeifico7,ione della Ynnden, non fu ché Ia fatu le 
esecu?.ione dei cnpi non hu guarì lllliii Ì:;tiuti. l posteri 
ciò a1Ter111eranno dd generale Hut:he. l1.1taiJtochè Jo ur. 
da n, Moreuu, llonaparte ('oprivnnsi rli glori ll . · pP.r~egui· 
tando nobilnlt'nte i nemici della patria, egli oscuravu 
la sua f11ma a Quibe ron e nella Vandea. Non bastava il 
tuo sangue, o nobile e gi(lvin Sombreuil? do,·ea ancor 
spargersi quello di Charette e di SLoillet, le illustri ri· 
Jlom uuze della Vandea '! Questo sangue fu spurso, nè 
tiene la scusa di Hnche che gli altri incolpll di quelle 
terribili esecuzioni. Non era egli genern le in capo cun 
umpie facoltà? In si m il tnso, non •·est a.· che por sul 
tappeto la propria rinunzia. Sombreu il, Charette, Stof
flet eran noùili cuori degni di stringer la lllnnu al ge· 
nernle I-i oche: rlopo aver con esso loro p111teggiatu, 
perchè lasciurli freddumente m~rire? 

Perchè lo spirito ù1iliture pérde alquanto del suo ca· 
rattere d'onore quando vuoi per troppo ingerir ~i di pulizia 
e di cose govermllive. H oche diventa un vero generai po· 
.li t i co, alla testa non più di· soldati nubili e gloriosi, ma 
di gendarmi, di mezzo a patiboli e contiigli di guerra. 
È un mistero il pensare come i genenili He.duuville, 
Travot favellino umich!'volmente con Stuffiet, Chu relle, 
e qualche ora dopo li facciano moschettare. Georges e 
gli sciou ni, più fini, più unco1·a della polizia astuti, non 
si lusciano acchiappare; sanno che que' slrignimenli di 
mano reeun sciagure; le sunguinose immagini di Stof
flet e Charette erano possenti presenat.ivi contro ]P. 

autichevoli proteste dell'esercito dir'ettori1de. La mort e di 
Charetl.e srgnù l' ultimo termi11e della~guerra"vHnder.se; 
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Pgli sfilo vantar poteo uo vastissimo ingegno militare, 
ben degno di ~oronare la propria Yila cun quel titolo di 
conte feudnle di Nuntes ch' e' voleva ristabilire a pro· 
fitto d~lla sua discendenza. 

In questo periglioso fa·angente, il direttorio, fin dal
Porig in sua, si componeva .di •~<mvenzionali del nove 
termidoru, compresi tutti dal desiderio di centralizzare 
un pensiero di go,·erno o d'umministraz!one, e compro
messi per necessità in ogni senso, senza punto d'appog
gio di contro ai partiti. Avea Barras , come ii Giano 
degli antichi,. due facce; una la volgeva 11i giacobini , 
ch'egli amava pe1· istinto di forza, l'ultra ui regi, oc
cantu o i quali sta''" assai bene, avvezzo, com'era, a scia· 
\ari a e 11 vivere quasi da re. Comechè andRssergli molto a 
sangue Fuuché, Tallien, Barère, suoi vecchi colleghi nella 
convenzione, pure non ardi va odoverarli nel governo; 
duva ascolto oi fuorusciti rientrati. , alle fenimine bene 
o mal educate, ai gentiluomini ammessi alla sua confi
denza eli palnz:;::o , e· innanzi tratto Ju,·orava segreta· 
mente co' vili mezzi della corruzione. Su'oi strumenti 
di governo eran le forniture; quandn una grossa as
sociazione stavasi preparnndo per le sussistenze del
l'interno o per quelle dell'esercito, vi metteva dentro 
due o tre avidi gi~cobini, Fouché perfino, non escluse 
le donne, che lu sullazznvano, 1>recchiando alle porte per 
denunziure le trame. Fin da' primi gio rrri Bnrras fu 
tutto il direltl·>rio, ch'egli oggiravll con una specie di 
segreto impulso. Ern quesLi in fa111a d'uom u risoluto, nn· 
<~orchè fosse amante dei piaceri e . degli ozj. Non impu· 
nemente era passnto traverso alla fazione giacobinesca; 
fu questa un' impronta che unn si cancellò in h1i sì di 
leggi eri. 
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Onde dar lustro al governo e nohilitarne i destini, 

avea il direttorio fatte rivivere le pompe teatrali: non mi· 
ravansi che costumi diseg·nati sul gusto antico, nelle 
solenni sedute del Lussemburgo. Carnot tendeva alla 
guerra, Rewbell alle finanze, Let.ourueur alle cose di 
mare. Laréveillère-Lépeaux alla religione teo(ilantropica 
e all'istituto. Barras sòlo amministrava fortemente con 

··un sicuro istiJ;to. Egli si riservava i ricevimenti, la' semi
sonanità , i mezzi di rannodare gli uomini e i partiti 
intorno al governo. I dipartimenti ernno organizzati sullo 
stesso piede che il direttorio, colle stesse condizioni di 
govemo, di pubblica amministrazione, da: ultimo con 
una centralizzazione un po' più forte che agli ult!mi 
tempi della nazional coinenzione dopo il nov.e termido· 
ro, ove tutto scioglievasi in anarchia e reazione. Ciò 
non pert~nto nessun progetto riusciva a buon fine, nè 
la legge del prestito, n è l'imposta che o non si pngayu, ' 
o si pagava senza ordine; danaro non se ne truea che dulie 
1:ontribuzioni guerresche in Olanda, Itulia e Spugna: il 
traffico delle rescrizioni olandesi e dei boni del tesoro 
spagnuolo costituivJno i mezzi del credito. 

Non pe•· que~to potevasi affermare che i due consi· 
gli di goyerno, gli Anziani e i Cinquecento, fossero mal 
composti; eranvi stati di fresco ammessi, stante l' ele· 
zione d' un terzo , personaggi ragguurdevoli, a,•onzi 
delle assemblee costituente e legislativa. Lodavi in questi 
ultimi la fa cii pai'ola, e se vuoi, certi principj d'indulgenza. 
Peccato che tutte siffatte qualità, si buone e desideru· 
bili in tempi comuni, così utili quando la pi'ocella popolare 
non rumoreggia, falliscano poi nelle crisi rivoluzionarie, 
in tempi che l' autorità deye progredire su una certa 
linea tracciata sotto pena di perire. Ora , do1•endo il 
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poter dittatoriale rimanet· rivoluzionario, quel dì stesso 
ch'e' avesse cessato di esserlo, sarebbesi accostato alla 
monarchia 1 e questa fu la tendenza de' consigli. l quali 
appena installati, ruppero una guerra sanguinosa alle idee 
e ai provvedimenti democratici; nel vendemmiule , la 
borghesia avea adoperato per suo stt·umento la guardia 
nazionale; dopo lu costituzione dell' anno III 1 esercitò 
essu la sua influenza pei consigli di governo: la tribu
na, che è una- demolizione sì pel bene che pel male, at
taccò' tutti gli atti del direttorio senza perdonurla ad al
cuno dei cinque re. La borghesia non ama nè la vio
lenza, nè quei pt·ovvedimellli che sorpassano ceni limiti 
fissati dall' opinillne ,; fa che progredisca da sola, e difi
lato corre alla monarchia, ~iccnme quella che è l'i m· 
magine della famiglia e del gonmo allo stato di quiete 
e di soliditò. 

I consigli degli Anziani e de' Cinquecento si avvia
vano dunque pian piano alla ristorozione della monarchia 
delnovantuno, idea sì in voga alloru, che ciascuno avra 
nelle tasche il suo progetto trovato e il suo rr. Merlin 
di Douai 

1 
Barrère, si muneggiavano sott' acqua pel 

dut·u di C ha t'tres; l'abate Sieyès, per llll principe di 
Prussia, o il Brunswick; tal altro per un infante di 
Spagna; Pichegru e la maggioranza per Luigi X VIU, 
re costituzionale. Distrutti una volta i giucobiui , la ri
voluzione non serbava più ombra di quell ' energia CII· 

pace di produrre una palingenesi sociule: Babmuf co
nosceva solo la chiave dell'enimma democratico. 

Come suoi unenire naturalmen te, !a tribuna veni
' '" ~jutata dalla Stampa ÌU queStO naufrHgÌo d'ogni !JI'ill
CÌ!JÌO d'ordine e di goyernu: dall' nssembl•~ a legi~lativn 

in poi, più non s'era vi~to ·un ardimento puragonnbile 
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.n quello de'giornali sotto il flirettorio: nessuna legge coer. 
citiva esistendo, nè tPmen9nsi l'autorità, come sotto il 
Comitato di pub!JiiCil sa) vez:r.a , Il P CllllSPguiva che gli SCI'Ìt· 

tori stillnvano sulla cartu checchè frullavo loro pel cer
,·ello. 

I giornali non era n dunque che una guerrn da ,uo
mo a uomo li morte; si avea appena qualche riguardo 

· pe' voti e per le speranze dell'avvenire; quanto Alle per
sone, era n esse in bntia degli sérittori : direltorin, con
sigli, ministri, amanti, fornitori, tu ilo era hersaglin a 
bnrbare vendeue e ' a crudeli ironie; ciascunn hnttent 
forte, i m pet·ncchè la socirt à era in mano d eli' opposizio
ne; t utti fu cevano dello spirito_, e siceome nnn s' 11vea 
tempo distar serj, non sì potea quindi reear nnja: il campo 
era vusto, e il ridicolo facile a eogliersi in una società 
ove tutto era 1)1Utnto, eccettu1Hi i SHli mordenti d' unn 
scherzo leggiero e piccante. Un tnl guazznhuglio, una 
tal mescolanza di pnreri e di prineipj si manifestaYa in 
modo da non riconoscersi quasi più l' unticn faccia di 
questa sorietà così trasfiguruta. 

I<'in dai pri ini tempi d' indulgt> nza e di ealma, ' 'e• 
nut i dopo fu uisi rivoluziunariu, un grosso numero 
di fuorusciti era rientrato; fra costoro non annnvern· 
VHnsi que' gentiluomini fedelmente flevoti nll' esule 
mnhHreu, mn nlcuni soprattutto di qu P~ CHratteri poli· 
1ici nGsofdati ai primi moti dall' uttant!HIO\ e al novnn· 
tu no~ hulzuti dulie vicende fu ngi dal suoi o nur.ivo; i 
girondini d11pprindpio, i coslìtuzionoli duppoi della le· 
gislntira, i Portolis, i Pnstoret, i Vauhlunc, i Segur, 
ricoverati,i in Germania, in I sv izzera , n d A mb urgo, 
gente istruita , pacifica; e facile a · darsi ad ogni ben 
urdir1ato governo. Alla coda di costoro enmsi messi 
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personaggi un po' più compromessi , come Narhonne e 
Talleyrand, commensali del nocchio della Stael, donna 
potentis~ima in Parigi. Lo prima pratica di questi pro· 
scritti, rientrando in Francia, era Yolta a fat·si cancellare 
dulia lisio de: fuorusciti; il che dava ansa al direttodo 
di vederli, intenderli e amicarli col gonrnt>. Sì appli
cavano poscia a domandare la rrstilnzione dei loro beni 
''enduri, o compensi per proprie!tì rlu esso loro perdute. 
Su questa pnrtila regnava negli uffizi un arbitrario, un 
disordine di cui non si ha idea: il dìret.torio dava i beni 
nazionali n vii prezzo e quor.i in dono. Quando Bona
parre sposò la Beuuhornais, la IHalmaison fu assicurata 
n Giuseppina con l:IOO,OOO lire a titolo di compensa dei 
beni ' 'enduli, già in possesso del marchese suo padre; 
riguardo prodoltu da una causa più tenera e meno ri
paratrice-. Tlll fuorusci lo rientrnlO riceveva nn ricco pn• 
lozzo, un fondo ecclesiastieo o di confisca, a vii p1·ezzo, 
quando eru in lluge; il direttorio, t·he esercitava su 
la l punto un' autorità illimitata, si fe' autorizzare a 
Yendere perfino San Clurlonldo, Compiègne, l\! eu don,, 
Son Germano ed allri palazzi reali. Il caso solo salvò 
questi avanzi dell'anlica magnificenza dei nostri re; un· 
cura qtlulthe anno, sarebbero slati adeguati al suolct; 
di1·isi e suddivisi a Yantaggio degli a'idi rlifeusoi"i dd 
Lussemburgo. 

La compognio dei funru sciti rientrati dividevasi in 
due classi; era l 'una accorsa ai convegni della Sta el, 
composti di bizzarri elementi, figurando l'i alcuni mem
bri letterarj della convenzione, Chénier, Dunnou, col 
termidoriano 'fallif'n e la moglie, con Fouché anche 
lnlvoltu , e al costoro fianco Ttdleyrand di fresco ap
prodato dall' Ameri·caJ e il giorine B·eninmino Constont; 
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si moderato di principj, premurosissimo di rappattumarsi 
col govemo e col novello sistema direttoriale dell'H n· 
no III. Codesta brigata sostenevn il òirettor·io; ma d n· 
ma Stael sosteneya l' equilibrio dei poteri come il non 
plus ultra; non amnndo n è giacobini, n è realisti, de
liziavasi delle sue utopie amorose e politiche col mede· 
simo entusiasmo; la repubblica parevale arril'nta a un 
ordine tale da garantirle un lungo e beato avvenire. 

La seconda frazione de' fuorusciti, inclinata dalle 
sue r'eminiscenze stesse alla costituzione delnovantuno, 
credeva il direttorio un semplice passaggio per· giungere 
alla monarchia costituzionale. Ogni cosa era a suo po
sto : due camere, un consiglio degli Anziani ( aristocrn· 
ziu), un consiglio dei Cinquecento (democrazia), modell i 
della e1fmera dei lordi e dei comuni: non mancava che 
un re; gli uni erano leg11ti a Luigi XVIII, e un piccini 
numero al partito òell'Orleans, la cui memoria restava 
popolare presso alcuni giacobini capitanati da Barrère e 
1la l\lerlin di Donai. I costituzionali, assembrati nel club 
rli Clichy, sotto In direzione di Pichegru, \'olevano ef· 
fettuare dapprincipio due o tre idee di tattica per arri· 
v are a una rbtorazione: la presidenza del consiglio de· 
gli Anziani, alle mani di ·Pichegru e un posto di diret· 
tore per· BarLhélemy, l'nmbasciadnre in !svizzero, tutto 
devotO 11lle idee lllOU!Il'ChiCO·CostitnzionR)i. Da ulti mo 
unu terzo fazione di fuoruscili erusi condannata alla 
vita pacifica e puramente lelteraria a tal punto, che i 
Segur, in altl'Ì tempi sì distinti nella diplomazia, com· 
ponevano fa"ule, madrigali e canz"ni; la ' ' i t a leLteroria 
consola dai poliLici infortuni , e u}lora in mancanza di 
affari impor•tanti, si empiono le colonne del mercurio. 

Regna sempre in Fnmcia un'indidbii Lendenzu per 
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le abitudini di leggerezza, e per ciò che si può chiamàre 
l'uhblio delle cose serie ; quando cedono le molle dei go• 
verni, si corre ai passatempi, alla gioja, alle freneti('he 
' 'oluttà, cose tutte arrivate dopo lo caduta del terribile 
comitato. Sotto il direttorio, potevasi dire avere i mal
vagi costumi preso una eerta stabilità ,sì nel mondo che 
nella famiglia. Questi tempi ~enti vano un po' della reg
genza, .senza che mancassero fin que' gentiluomini em
pj e màterialisti, riuniti a Grosbois , presso Barras, come 
sotto la reggenza nel castello dell'lle-Adam presso il 
principe Conti. Le classi, divise in un nllro modo che 
sutto l'antico reggimento, cominciavano infine Il stabi
lirsi e di stinguersi; gli strascica tori di sciabola rim
piozza'vano i moschettieri, gli uffiziali della guardia, i 
cavalleggeri della regina, con questo divario, che se i 
gentiluomini non potevano abbandonare un'impertinente 
leggerezza polita sì, ma schernevole, gli strascicotori 
di sciabola rimanevano grnssolani, audaci, dominatori 
di mezzo a quella società che di sprezzavu i borghesi 
con maggior burbanza ed alterigia , che la feudalità 
non trottasse i contadini delle ville. Gli strascicatori 
di sciabola inventarono In parola pekins per indicare 
tutti coloro che non erano soldati, epit.eto che dettò la 
seguente spiritosa risposta llttribuita a Talleyrand: «Noi 
chiamiamo militari tutto ciò che non è civile. " Que
sta classe grandeggiò considerevolmente mano mano 
che l'esercito si segnalò con gloriosi successi, fino a che 
prese il sopravyento sulla socie tà, stante l' inn«lzamento 
alla dittaturn del generalissimo dei soldati d' ILalia. 

I fornitori tenevano il posto dei finanzieri d1 nltra 
età, parte brillante di commedia, poveri amanti de
lusi, generosi e magnifici. Un appaltatore generale. 



=i42 = 
profondeva scioperatamente monili d'oro1 biglietti dello 
cassa di sconto a Martina, a Lisettu; Volta ire era i' a· 
mico di La Popelinière; lo sfarzoso Elvezio riuniva 
nelle dorate sue sale tutti gli enciclopedisti 1 gente tem
perata al sarcasmo1 all'epigramma, quando la sera; sulla · 
picciola poltrona 1 il vino di Sciampagna spumeggia\'a nelle 
colme tazze. Un fomitore, sotto la repuhblicu . non se la 
pnssava così; antico mercante di buoi, fittajuolo o con· 
tadino, lacchè o maggiordomo, erasi ir~nalzato dapprima 
al posto di magazziniere 1 poi lavm·ava per suo contn 
addosso ai soldati come un '·ampiro che succhia il san· 
gue. Non godendo la repubblica gran credito, se ilrml'· 
cante avea qualche migliajo di scudi di sei lire1 alcune 
centinaja di luigi d' m:o, forniva <·arne, farina, suole 
di scarto 1 in isc11mhio delle rescrizioni sulla Spagna o 
l'Olanda regolarmente pagate. Queste cose si operavano 
di spesso do compagnie in un baleno arricchite e diven· 
tat~ allora la picciola cassetta dei direttori; assegna· 
vansi alle mantenute, ag.li amici, laute pensioni sulle 
forniture. La classe propria dei fornitori restava compo· 
sta di persone rozze, dure 1 insultanti, degne de' loro na· 
tali, siccome quelle che avean lusso senza eleganza 1 

ricchezze senza dignità, amori senza grazia. 
La classe degli incettatori di cedole erariapparsa dopo 

li nove termidoro con noa frenesia indicihile sul vero ne del 
Palnzzo Reale. Esistendo mille va lori in circolazione, 
assegnati, mandati territnl'iuli, re~crizioni, e nissuna cnr
ta di Stato E'Ssendo in rapporto colla monet11, i traffica· 
tori aveano bel fare. Un uomo destro, con aleune cen· 
tinajn di luigi, diventava lllilionllrio 1 e se avea Jlaccor· 
gimento di realizzarli in beni nazionali, eccoti dì trutlo 
improvvisata una fortuna colossale. I bei palazzi del 
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s_uhborgn San-Germano, ornati delle pitture di "'atteau, 
d~i trumò alll;l Luigi XV, collu memoria dei l\Iortemart, 
dei Duras, dei La Chàtre, dei 1\lolé , vendevunsi per 
5iS a ~0,000 lire; i pnlazzi più di fresco custrut.ti sotto 
J,uigi XYI,tlf!l sohborgu SanL'Onoru to, co' vaghi giur
dini dei Campi Elbi, si pagavano un po' più -caro e sa
livano di prezzo fiuu a 7ti,OOO lire. Era pur triste que· 
sta invasione dei bubari sui capolavori d'eleganza e di 
gusto. Il povero fuorusdto, mendicando allo s1•olto di 
una contrada, tendeva la mano ai passanti, intanto che il 
fornitore <fi fresco arricchito, ur; lucchè delle sue scuderie 
menava attorno in un equipaggio la cameriera o lu bella. 
Nissuno si maruvigli se per iscansure questi rimproveri 
e pel quieto vivere, di quando in quancio il direttorio 
ordinasse di farne arrestare e moscheua•·e qmliche cen
tin;~jo. Consumala la rapina , non si volea aver sotto 
gli occhi il rimprovero vivP.nle e crudele; si ammazzava 
il proprietario pe1· usoicurarsene i beni , come sollo la 
riswrazione, le nuove f11rtune spezzar d<n·ean'' il vec
chio trono, nun più armonizzante con es,;e. 

In questa povera Francia, travugliatu da tante fuzioni, 
non enl\'i ancoru precisamente una clas.e di funzionari; 
la coslituzioue dell'anno III, sforzuudosi .di Pialzure lo 
spleudore dei pubblici funzionarj, avea imposte delle 
costumanze pt•r ciascun d'essi, puri alle scolpite sulle 
stutue di Pomprj e del museo di Napoli; òovunque Li 
abbattevi in toghe e preleste, colle quali però non era 
ritornata la dignità, t:he in ultima analisi non sì asso<·.ia 
che alla considerazione. I tribunali riflettevano anch'essi 

. l'instabilità delle istituzioni e la scelta tumultuosa delle 
as:;emblee primurie; insomma se esistevano buoni lllagi
stnlli, non era vi anct'r mogistrut ura. 
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I direttorj ùiparLimentali, i municipj anche purifi· 

cali, non oltrepassavnno la linea d~lla minuta borghe
sia; i così detti commissarj del direttorio non godeva no 
credito presso le masse da troppo lungo tempo agit111e. 
La nobiltà invano l'avresti cercala: u quando a quunrlo 
scoprivasi che il tal fuoruscito, celebre nella storia, une· 
stuto dttl proprio municipio o dal proprio distre1 tu, era 
stato moschettatn sul semplice ri conoscimento della sua 
identità. A mauo che i IH•bili fossero ben penti ti, ben · 
corrotti dal direttorio, ogni pietà per essi era andula 
in bando ; si aveH sete del loro sangue : nè maestà 
di fronte, o grazio di sorriso impedì nmo che in m o· 
do terribil e si upplicassPro le leggi delh1 convenzion 
nazionule. E contro i poveri preti quanla non era la 
l'fibbia e la vendetta? Esiste\·a un uomo, là . nel diret· 
torio, più trista mente noto nella sturia, perché si diede 
a sangue freddo e come un rétore funalico a perse
guitare de' cunuti ngliardi, dei pontefici, dei martiri; 
Laréveillère-Lépeaux, colla sua ridicola smania di fon· 
dare un culto, Hvea presa in uggia la religione cattolica 
che soffre e perdona. La deportazione l tal fu l' implu· 
cabil suo grido pei sacerdoti. Ond'è che vidersi vascelli 
mutati in prigioni, e migliajH di pontefici divorati dugli 
stenti e dalle malattie i alcuni sfidarono la morte nel wor 
stesso della Francia, per amministrarvi il butLes imo e 
i sacramenti della Chiesa.- Nun andavan forse i missio· 
nm·i alla Chinu, al Giappone ad insegnar là fede, senza 
abbassare il capo per isca m pare al munirio? la Franciu 
era oggi mai un paese di Barbari! 

Nessun tempio era aperto; i teofiluntropi domi na· 
vano fin nellu Yecchia ch iesa di Nustru Dormu ed in 
quellll di San Sulpizio. Se non che ogni stumbergu, 
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ogni granaju si trnmutant in tempio, nè mni i fedeli 
furono più avidi e del pone celeste e della clivina pnro
let; imperocchè l'aureola del mnr·t iriu folgoreggin\'a 
su ll a fronte di ciascun prete, il quale, rizzando lo sten· 
dlmlo del Cristo morto per tnui, ci insrgnava a morire. 

Dopo la giomatn del tredici l'endemmiole ben vidtl 
la borghesia che la era falla per lei; gli spaclaccini l'a
' enn ·dò ma; esercitava essn un cura una gnlllde influen
za sui consigli di governo, avendo mnnn ne ll e elezioni, 
ma anche quest'ultimo 1•antaggio le fu rapito dalla vio· 
l ~nza. Vivea ella dello spirito di famiglin, e la fami
gli a più non era, perchè la . donna pass·a,·a legalmente 
nelle braccia d'uno sposo novello per volontario diror
zio, perchè e primogenitura e patria podestà e minorità 
eran dh•entali nomi voti di senso. La proprietà an
<: h' essa erusi flllta mobile come la fam iglia; nullo il 
commercio, senza garanzia, senza alcun segno di l ' li· 

lur monetario; languil·a l' industrin, non avendo altro 
nlimento che le f111'nitut:e; Poper11jo, av1 ezzo alla pub· 
bliea piazza, lavorara poco, nè più la corporazione 
proteggendo lo, passava sntto i capricci del padrone; 
onde scaturì la terribiltl feuclolitù del mnnifattnriere 
che vive delle mani e del ~udore del povero mercena
rio da ll'infanzia sino alla costui misernbil l'ecchiaj~. E che 
1·ale a sostenere il paragone del se rvaggio e del giogo ma
terhtle dell' a1·tiere in t O l'Ilo alla macchina che l'Ilo la inflessi
bile co' tempi e le elà fino alla morte? Al 1·incolo mo
rale e paterno della c01:porazione, surroga1·asi la Leni
bi! eu lena della necessità; nessun pensiet'o religioso pe1· 
ulleviare ; nessuna spet·onzu d'un avvenire più felice e 
più uguale; alla purissima morale cristiana sost iluironsi 
d~gli assiomi filosofid, un paganesimo d'immagini esce· 

i5 
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n i che rappresentazioni; la morale repuhhlic'ana fu pro· 
fessata dulPistitut.o. L'Opera, il c'onservatorio insegnu
vmw gli inni e le danze sacre; i teatri rivelavano mas
si m t! repubblicane e puu·iott iche: l'Istituto compilal'n 
con belle frasi de' ·programmi. Ecco tut t A l' educazione 
morale l'ht! si impani va al popolo, che pur· ha tanto 
'bisogno di continue lezioni e di conforti per alleviare 

le pene della sua vita. 
!,e grandi città di provincia stentavano più di Pa· 

rigi u riaversi dulia rivoluzione: Parigi è il cuore della 
Francia, e fiuchè scorre una goccia di sangue nelle ar· 
terie, colà rifluisce; ma le città provinciali, colpite già 
dal nuovo ordinamento dipnrtimentale, dull"eriergica sor· 
veglianza dei comitati e dalle missioni dei rapp resen ta nti 
presso la Gironda, non eransi punto ri sta urute. Ne'por· 
ti, come Bordò, .Nuntes, Marsigli t~ 1 non ·esistevano più 
nè commercio, nè colossali f1,rtune 1 cru llute sot to il maxi· 
mum e le requisizioni ; nessun naviglio potea velrgginre 
un p o, al largo che non cadesse ne ll e nHwi ingles i; i vu· 
scelti inverdinwo ne' bacini sotto 11 alga marina· 1 e se 
pur qualehe marinnjo · serbava · un pu' d't•ne rgia, l'n· 
doperava nel predu re; ond'è che n gontie vele, infuriun· 
du la prucella, i pirati frun!'e;;i, el ud endo le crociere in· 
glesi

1 
ctll'l'ei'Uno i mari 'dell'India in truceia di ricchi 

·bottini. Aclescuti dai suhitl guadagni, ulcuni si rimpunuç· 
·ciurono nelle corse marittime; i porti militari di Brest, 
Cherburgo e Tolone soli se,rbavano una ce rta operosità 
fu t tizilt per gli an numenli guerreschi; ma sovente p e• 
nuriandu lu pecunia, le spedizioni si int~rrurupel' llttu 1 
causa novella di ·mi;e ria e di fame. 

Nelle ci ttà dell'intemo, che squal\ure l Nelle antiche 
città, ~eùe dei parlamenti 1 invano cercavi quelle degne 
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fumiglie òi rnngistrnti, quelle illustri discendenze di giu
dici: n 1\Ioulins, Aix, Nancy, Bourges, Tolosa non più 
si tenevano quelle sedute solenni destinnte a sciogli ere 
le più ' ' i tali qtù~tioni di Stato; l'erba cresce\' a nelle de
relitte con t rnde, intorno al palnzzo · di giustizia. Nelle 
città manifatturiere, rome Lione, Grenohle, NeYers, 
Ruano e Lilla più dl'solante Era la miseria: Lione colle 
sue belle fubhriclje di drappi periva· di inedia; chi mai 
vantar poteva ricchezze tali da poterne c1;mperare i 
brillanti tessut i, i magnifici ricami sui velluti, oggetti 
di mar:ayiglia a Versnglia e olio strauiero? Le eleganti 
manifatture si addicono meglio a persoue bennate, che 
non a paltunieri arricchiti, a genti nuove inorgoglite 
dui sùhiti guodngni. 

Nelle compagne, la rivoluzione oven prodotto uno 
spirito genernle di lucro e di lavoro. Dopo l'iniquo spo · 
glio degli emigrati, fu dh·isa la terra : un monri11 di la
vorntori l"avea invasa; il contadino, a buon dritto ava· 
ro, perchè eonosce quunto gli costa la sudata messe, 
tutt o tramutò in piccola coltura sì da raccogliere molto 
e subito. Non più ad unque que1 vasti tagli di fot·este 
intorno al cast~llo del signore, non più quegli immensi 
poderi di l:iO,OOO lire di rendita, con trenta paja di buoi, 
e unn razzo di cava lli e di leggiadre puledre; dovun
que la piecola coltura dei legumi, dei cereali e dei frut
ti; Frducnzione del bue è troppo lunga, il cavallo costa 
troppo , le foreste non dnnnu il terzo della terra culti· 
vnto: queste tre condizioni andarnn neglette. L1nspetto 
ride!\le che presero i campi dopo la rivo luzione fu una 
conseguenza della cupidigia che yuol trtll' immediato 
profitto. Che rf10nta che la razza bovina si indebolisca 
e si spenga? . che , sè la Frunciu dovrà per la rimonta 
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della sua caralleria ricorrere allo straniero? SifTatto 
avvenire è nncora rimoto : ciò che importa è il presen· 
te, il tornaconto immediato, e in ciò non fallava l'accor· 
gimento del contadino. _ 

In poche provincie ti avvenivi ove il caste!hl fosse abi
tato; le porte ne erano spalancate, il p·arco deserto; quel 
tappeto d'erba, ove non ha guilri al rezzo dd grand'olmo 
danzavano le forosette del villnggio, innanzi alla fumi
glia dell'ilare padrone, è ora ingombro d'erbe pan1ssite; 
spezzati caddero que' merli ove cantava la lod .. Ietta; 
l'upupa stessa non ha più nido; cessarono quelle tra· 
'dizioni trapassate d'età io età su la totTP del nord, do· 
ve lo spettro d' un miscredente castellano appariva a 
mezzanotte. Addio, CII t'e memorie! ridenti irn.magini,addiu! 
In altri tempi, al presbitero, celebravansi la nascita, il 
matrimonio, la morte; ora egli è Yuoto; se la campana 
già non venne fusa in bocche di mnl'le o nel crogiuolo, 
ora non più strumento di santificazione al credente, 
ma più terribile del ca11none, invita il popolo a pigliar 
le armi, ad ammutinarsi. 

Ecco la Fr·ancia che il direttorio imprendeva a go· 
''ernare in condizioni é tempi assai difficili. E l'aglio il 
vero, do qual print:ipio di politica amministrazione pi· 
glierà esso le mosse ? In rivoluzione, è pur mestieri 
aver un por·t_itn, goremare con esso, sotto pena d'im· 
potenza e di cnsligo. Che in tempi miti e tranquilli osi 
un governo chiamarsi imparziale, lo contprendo; ma 
quando l'urio è iufiammata e 1·he tutto trumutasi in 
tenibili scoppj, voler reggere impur·zinlmente è nn 
porsi sul letto di procuste, un lag!iu•· dritto e sinistro, 
un du1· addosso alla cieca. Fu pensiero del direttorin 
adoperare i giacobini contro i realisti , e la borghesia 
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con t I' O il tel'fore ; come tutti i poteri fiacchi, se lu cam
pava esso con serie d'alti violenti; tirò innanzi a furia di 
colpi di Stato, come que1 temperamenti cagionevoli che 
si in tuonano a forza di d1·oghe eccitanti. Due tendenze 
scopronsi nel direttorio durante questo primo suo pe
riodo di vita; la porte pubblica registrata nel bollettino 
delle leggi, la quale unn è in fin de'conti che la conti· 
nunzione del sistema convenzionale collo spirito medesi
mo di persecuzione; poi la parte 11ascosta: il registro 
segreto del dire t torio contiene gli alli di polizia, i ne
goziati co' go,·erni stranieri 1 e co' partiti ond' era lace
rata la Fruncia; da questi documenti trapela l'indole 
particolare di ciascun direttore: Barras è sempre riso
luto, insinuante perchè forte; Letourneur sempre uomo 
di mediocre levatura ; Larél"eillère-Lépeaux un settario 
colla ' ·istn di una spanna, un giansenista nel panteismo, 
llll giardiniere in religione; Rewbell, perito di procedura, 
è sen'lpre un leguleo in diplomazia e in cose amministrati
ve ; Carnot, tu t lo assorto in guenescl1i progetti, comin
cia n sentire un po' di gelosia contro Bonaparte, chè 
in fondo Cornot ha una mente speciale e circoscrit
to, e il giovine alunno di Brienne è tlll genio moravi
glioso. La qual gelosia emerge dal carteggio e dai registri 
del direttorio, ove stanno deposti i suoi più arcani pen· 
sieri, le sue ambizioni , le sue debolezze. In HnmnHl , 

nessun pensiero religioso, nHJl la polizia e lu forza ma
teriale qual ultima ragione ,del governure: ecco in rias· 
sunto lo stato e In tendenza del governo direttoriale. 



CAPITOLO XXXIX. 

SECONDO PERIODO Df-LLA GUERllA lTA!.rCl. 

Carattere di lJonaptirte. - Spirito d'l talia. - Par·tilo frnn• 
cese. - Gli Austriaci. - Gover"llO sardo. - Lombardia, 
- Toscana. - Genova. - Parma. - Modena.- Vene. 
zia. - Roma. - Napoli. - Progr·esso della guerra. -
Situazione del senerale Beaulieu. - Pulitica di Bonaparte. 
- !Vlarcia avanzata. - · Incarico della divisione Laharpt. 
- Battaglia di Lodi. - Spirito de' Lombardi. - Entrata 
in Milano. - Contr-ibuzione di suerra a Modena. - Ra
pina di quadri. - Orgie di Milano. - Reazione P"'' la 
religione e la patria itnliana. - Progetto di separar·e il co· 
mando dell'esercito italico. 

Maggio c Giugno 1796. 

II genio del gene1·alissimo dell'esercito italico 1 non 
che elevarsi alla grandezza e potenza de' milital'i con· 
cepimt>nti, possedeva ancora In sè medesimo l'astuzia 
e la finezza della sua .origine còrsa. Non isdegnando ul· 
cnn mezzo di successo, Bonaparte, pria' d'invuder l'Ila· 
lia, a1·ea profundamente studÌ!tto lo spil·ito 1 i costu'mi 
de' popoli e de1 gnverni, eli mezzo a' quali dovea gt>llursi 
l'oste repubblieana. Il gene rale erasi dnll'infnnzia addi· 
mesticato co' costumi d'Italia: studio t~nto più necessa· 
rio1 in quanto che dovea senire di base nlle operazio11i 
di questa guerra. Suo primo scopo dovette essere quello 
di dii id ere lo spirito i tal inno dal tedesco, e di solleyare 
le passioni democrutiche contro il paterno reggimento 
di cosa d'Auslriu. Ciò futto 1 la vittor ia contro Beaulieu 
non sarebbe più che un giuoco, vttntngginndo le schiere 
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repubblicane in numero quelle degli Austriaci, dopo la 
diversione dei Sat·di e dei Piemontesi. Beaulieu dovea 
per necessità dat· atldietro innanzi alle intrepide divi· 
sioni di 1\Iassena, Cervoni, Augereou, ed allora, levan· 
dosi un partito democratico a pro dei gioeobini fran· 
cesi, potrebbe il vessillo tr icolorato sventolare sull e ita· 
fiche città con tutta la magnificenza de' suoi colo l'i. Già 
da lunga pezza preparata era questa rivoluzione dalla 
propaganda, dovunque insint!a lasi mereè la sua turbo
lenta e fatale energia, e la fratellanza de' popoli dovea 
possentemente assecondare la corsa militare di Bona· 
porte e i costu i guerreschi successi in lJombardia. · 

Girando intorno a sè lo sguardo, conobbe il capo 
della francese spedizione doversi operare in Italia coi 
medesimi mezzi già felicemente impiega ti nel llelgio e in 
Germania, cioè a dire, col porre a soqquadro i popoli e 
sepa rare i ·piccioli gnverni dalla causa austriaca: poli
tica che richiedeva negoziozioni attive e segrete. E va· 
glia il vero, col ridestorsi in Olunda dell'antico spiri to re· 
)Jnbblicano era caduto lo statolderato; il trattato di Basi· 
lea avra di~·isa Prussia da Austria, e già il si.>tema della 
neutralità tedesca .grandeggiava coni ro l'influenza au· 
sll·ioca. Foce a mestieri da t· mano n gli stessi spedienti, 
alle medesime astuzie in Italia pet• isolare le truppe 
di Beaulieu. Uno spel'imento felice di questa politica 
erns i già tentato Hnendo a trattative colla <'asa di Sa· 
voja. Carlo Emanuele avea ceduto i suoi forti migliori, 
e, con un delìnitivtl trattato, sciogli ea l'eset·cito, abdican· 
do, per così diJ:e, la propria dignità, e dantlu in bulia i 
prop rj sudditi alla propagando repubblicana. Sbarozzata 
che fu~se uno vulta dagli Austriaci, nulla er(l più f11 cil e 
che pnpnrarc una rivoluzione a Torino, sì fortemente 
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agitata dai missionurj della democrazia, oggimni sciulto 
da ogni vincolo. 

Il ~randuca di Toscana s' et'a di già adagiato nelle 
condizioni d'una neutralità politica e corhmerciule eolla 
frnucese repubblica: l' arciduea Frrd in ando, fratello 
dell' imperutor d'Austria, abbundonnto aven il siste ma 
bellicoso per fm· gioi re i proprj sudditi de' bene!izi della 
pace. Bonaparte non avea a temere che il giovine arci
duca mancasse alla data fede : sincero e leale, erasi 
questi fatto italiano per un moto spontaneo del generoso 
di lui cuore: amante com'era delle al'li e delle buone lette
re, non avrebbe per cosa del mondo esposto il classico suo· 
lo d'Etruria ai furori e allo snrte dei combattimenti; se a 
lui come al fratello Curio, bolliva il sangue nelle ' 'ene, 
stavangli anche a cuore le belle città di Pisa, Firenze, Li· 
vorno e Si~na, per non !asciarle in baliu al flll'Ol'e di glot·iosi 
barbari. La repubblica di Genova ave a del pari posto 
il suo tenitorio sotto il sistema di neutralità; dagli 
eserciti francesi , nella guerra col Piemonte, era stato 
più d'una volta violato il suo terrifi11·in; Genova avea 
chinata la testa; avendole chiesto il direttorio denaro e 
prestiti, ella non erosi già rifiutata ; i vi pure, come 
sott' Alpe, agitandosi una fazione demucrùtica, stapcu 
de' nohili. Que' palnzzi ove risplende In statua di Doria, 
quelle ville che si ergono in anfiteatri di marmo sopra 
siepi di rose, di aranci e di arubi gelsomini, spa lli ere 
di fiori ove guizzo l' ugil salamandra colle pupille fi sse 
al sole; quelle ville Yeduto a Ha no più d'un conciliaholo 
·in odio alla vecchia aristocrazia; però, in ogni ipotesi, 
non potea Genova impedire il progresso dell' iuvasione 
franeese in Italia, chè anzi 1 arridendole il destro, bru· 
mava porgerle aiuto. 



=t!S3= 
La Lombardia , colle sue uhertose e invidiate cam

pagne, teatro di guerra, distendevasi dulia splendida 
l'iucenzn fino a l\lantnvn , dal Benaco fino a Bergamo. 
Lo spirito lombardo era alquanto turbolento e sedizioso ; 
al medio ev-o, le n•pu!Jbliche municipali urtavunsi le 
u~e contro le nllre coli~ loro corona ducale e i •loro 
blasoni, come i cavalieri ne' to•·m·i. L'au~triaca domina
zione non era punto accetta ad una parte della pnpo
lazione, disgraziatamente aggirntn, come in Savoja e in 
Piemonte, dalla propaganda; i borghesi e una parte 
de' nobili vagheggiuvano riforme e antiche idee d'indi
pendenza; il clero e il minuto popolo soli rimaneva n 
fedeli allo spirito delle istituzioni e al patriottismo cnt
tolico. 

A qualche distanza dal ducato di !Uilano era Mode
na, la nobil sede degli ultimi ram polli di (~asa d'Este. 
Dante, Ariosto e Tasso ci han fatto vivere colle ombre 
lagrimate ond' è popolata Ferrara,, 1\lodena, !leggio, 
città melanconiche, uve le tombe narrano si lamente
voli storie. Ercole Uinaldo Ili e1·a allora duca di Mo
dena, di Ueggio e !\lirnndola, città cile vide nascere la 
maruviglia del secolo XV; i Modenesi erano alquanto 
inquieti e ct~ldi pe•· le nuove cose ; i nubili, gli anocati, 
imbevuti di massime filosofiche e solle\'llti da alcune 
storiche reminiscenze, vagheggiavano libertà e indipen
denza. Siccome all'evo medio d'Italia, il dueato audnva 
a fiamme; Parma e Piacenza erano un appAnaggio 
della casa di Spagna, nelle mani dell'infante don Fer
dinundo; chè ciascuna delle grandi case possedeva feud·i 
e uppaunggi in Italia. 

Veneziu ancor stava quando i Francesi irruppe1-o 
in Lombardia, ma non era più che un1ombra di sè me• 
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desinHt. Se percorri oggidì Yenezia e In sua piazza òi 
San !\l arco, il suo scaglione de' Giganti, i suoi piombi 
vuoti , puoi allora comprennet' e gli ultimi tem pi dell tt 
repubhlie11 e il suo governo fìtlCCO ed inerme. Il fi lo
so fi smo aveva corrntto il consiglio dei Dieci , ' e i ca· 
ralt eri scolpiti nell e carceri coperte dul ponte dei So
sp iri fanno pro1•n che la persecuzione•per lo più colpiva 
i preti che colle unghie scolpi vano sulle muraglie: J7ira la 
santa Chiesa catlo licai Epp ure, sebbene Ve nezi11 fosse 
agonizzan te, ciò non ostanle l'en trala de' Fraure>i in 
Italia non avea alterrito il d1•ge, il consiglio e il sen<ltn. 
Non era questa la prima volt a che il Mi lnnese era stato 
attraversato dagli e~erciti francesi; Venezia stessa non 
ne ayea invocato il glorioso ttppoggio nelle sue differenze 
con cns11 d• Austria? Può tt1lvolta · concorrere alla ruinn 
d'uno Stt~Lo il sistema di confronto e di storica somi· 
glianza: la' francese repubblica no n era nè Francesco I, 
·n'è Enrico III, che si arre~tavun con truttuti e feste; 
traett essa al suo sl'guito la democrazia tempestosa, lo 
sp irito di l'i volto contro i governi stabiliti ; il vecchio 
sistema cadea sfasciato da quell' inuzione repentino e 
inesistibile: rotto era l'equil ibrio europeo. 

Ne l centro d'Italia, e come prr rendere omaggio 
alla grandezza e maestà del cattolicismo, a,·eva Europa 
riconosciuta la nentralità e inrlipendenza d'uno Stnto 
pontifìcale so tto il govemo terreno dei pnpi. La storia 
imparziu le deve solennemente confessare, andare Italia 
debitrice a' pontefici di sua gloria e splendor nazionale: 
furono i papi i grandi patriotti d' Italia al medio evo. 
Roma sovraneggiava sotto la tiarn, e con B.uma l'in· 
fluenza religiosa rrgna snl mondo. Nulla di pi\Ì paterno 
che il freno papale; salvo alcune opposizioni . mosse da 
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pol'hi, che prete:,ulevansi prog-enie dei Paoli Emilj e dei 
Scipioni, salvo ulcune rimostranzc de' hurghesi, tutto 
il popolo considerava il sommo pontefice come ulcun 
che di più grande che un semplice monor·ca. l Trans
teverini, sì fieri e gh•riosi di 4nella origine che l~ro 
traspare dul volto, i contadini dellu campngna incolta, 
d1e conducono i uufaii sullo scugliu ue del Ca111pidoglio 
o nel Campo-Vaccino, tnt l'an.:o di trir•nfo di Yespt~~il\· 
no e il Col iseo; quella moltitudine, entusiasta di reli
gione. e di patria, sarebbesi sagrificatu pel papa, vene
rubi! pontefice, Gian-Angelo Braschi di Cesena, che avea 
preso il nome di Pio VL Non capivano i filosofi ctol!lnto 
sl'isceruto amore del popolo pel papa; personificando 
gli odj del decimottavo secolo contro il cuttulicismo, 
n rubi nrno di allerrnre La poten-,u pontifica le in Italia. 
Che gusto per [,nréveillère-Lépeaux se avesse potuto 
spezzare quella tiuru, il cui splendure da,·agli tanta mo
lestia l Quest'era pure la tendenza dell'esercito, del go· 
yerno, dei cummissarj congiurati 'tutti a colpire il catto
licismo nel papa. Si andavano cercandu pretesti: l'in
·sulto agli ambasciatori 1 lu vendetta per la morte di 
llnsseville. Anzi tt·atto premeva debellare gli Austriaci, 
e poi lu era futtu. 

La stessa politica volevasi adoperare riguardo al re
gno di Napoli, che Bonaparte aveu iutere~se. allora di ac
carezzare pet' non e'len1re di troppo la potenzn degl'impe· 
riuli. Il re Ferdinunrlo, si popolare nelle sue scorse a 
Chiaja, a Stinta Lucia, aveu un istante congiunte le sue 
trup~e a quelle del Piemonte e deli'Austria.l~upoli van
tava n regina -una dunnn illustre e forte 1 pari in gran· 
dezza a 1\Juria Teresa sun madre, e alla divino Anto
uiella suu surcll'a ; mosso da' suoi consigli 1 il gnùinello 
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la ruppe colla francese repubblica. L'esercito napoletano, 
non mai levatosi in gt·an fuma pet· valore guerresco, 
era numet·oso, e i Siciliani erano in voce di prodi sol· 
dati. Nupoli, in questo periodo floridissimo, mantene,•a 
a' suoi stipendj de' nggimenti svizzeri; un ausiliario 
ancor più energico ertmo i lazzaroni e i Calabresi, -SI 
teneri del suolo natale, i quali dovean sollevarsi alta 
voce fra loro onnipotente dei preti e dd frati. V idea 
callolica si frammischiava presso codesta gente alla pa· 
trio difesa; principio che diventò più tardi un grande 
strumento di popolure insurrezione. 

In questa guerra italica condotta da Bonaparte, pri· 
ma cura di lui era di acquietare , ed anche illurlere i 
gabinetti e i popoli, sì da riservarsi ogni libertà di mo· 
vimenti contro gli Austriaci. Supposto che Beaulieu, 
m•lla lot(a contro Bonaparte, avesse dalla sua i popoli 
e i governi d'Italia, l'oste npubblicana, compromessa e 
minacciata, a\'l'ehbe dovuto ripassare le Alpi; dovechè 
con destrezza dividendo, con astuzia accarezzando go· 
' 'erni e popoli, il generalissimo non avea dattorno al· 
tro ostacolo che 6eaulieu e gli Austriaci, inferiol'Ì o lui 
in numero nella proporzione di 5 a t, il che, prescin· 
dendo anche dulie propngunde democratiche, gli a \'l'eh· 
be senz'ultro fruttala la vittoria. 

I primi successi degli eserciti repubblicani , la se· 
parazione dei Piemontesi e dei Napolitani ave11n ridotto 
Beaulieu a ~5 ,~00 uomini, che si ritit·a,cano battendo 
lu strada di Valenza e di Pavia, e gettandÙ 1111 corpo di 
6,000 comballenti per difendere il passaggio del Po. In 
questo mentre, le quattro divisioni francesi, Augereau, 
Laharpe, Cervoni e Mussena, v un tu vano un esercito com· 
pustn di ts2,800 buoni soldati, induriti ulle fatiche dd 
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campo. l)ual sorte stesse per incogliere n Beaulieu, ognun 
se l' immagi ni. Fortificalo in un posto formidubile tra 
il Ticino e la Ses ia , questi fu ben tosto raggiunto e 
superato dilli' instancabil BonlltHtrte, che ebbe varcato 
il Po presso Piaceuza. Uopo alcuni prl•speri successi, 
toccò alla rlh·isione Luharpe, sorpresa a Codogno, unu 
deplurabil rutta, in cui il suo conggiuso generale vi I'Ìn
venne la morte. 

I repubbli cu ni se ne ricatta vano a Lodi. Bonaparte, 
'di già in quieto, de~irlerava appiccar decisiv11 battuglia, 
non essendosi fin qui impegnute che piccole schermaglie 
di retruguarrlu : a Lodi , un capitano di ventotto anni 
stava per azzuff11rsi la prima volta con un Bea ulieu , 
veterano so ldato e lodàti ssi mo generale. Una divisione 
rlelle più agguenite truppe imperiali erusi stanziata di 
là dall'Adda, b UI' un'altura , che ne signuregginvu il ponte 
guernito di trenta pezzi d'artiglieria, ponte stretto e ai 
colvi èspos t.o d'un lliOI'tlllissimo fuoco. Chi non conosce 
il sublime tra~porto ca ' ullcrescu di Berthier , l\lassena, 
Cei'Voni, Dallem!lgne, Lannes, che culla svada sg uuinata 
si lanciano s ul punte di Lodi, irltanto che la scaglia 
tuona e fa tentennare le file? La mort i! sop ri}stavu da 
ogni batvja, alla testa, alle spu ll c: temeri tà che costò 
cara! E infuiti, questa impresa non sarebbe riuscita se 
la divi sione di Augereau non av~sse u·o,·ato l'Adda così 
guudosa du poter iudurre i suoi u varcnrla. Fav(Jlus'o 
pel'iodo, ove i generali esponevunsi come il più vii gre
gario, lenendo in nun cale lu vita, come se ellu fl!ss e in
differente nella lotto impegnata tra i popoli e i re: ad 
ogni scontro, ulcuni ca1levuno, come Laharpe, sul campo 
di battuglia. Nessuno di quegli intrepidi condollit:ri ri
rorduss i che su quell e medesi:ne spond~ dell' l\ddu 1 un 

·Il~ 
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generale 11011 menu illustre, il duca di Vend0me 1 avea 
in altra stugiune liJTesltlto il pdncipe Eugenio e salvato 
il Piemonte dalle armi austriache. 

Il vassaggio dell' Add11 apriva Milano e la Lombardia 
ai repubblicani; nulla avea laseiulu intentato Beuulieu, il 
quale, comecchè pienu di esperienza e di vnl~>re, do,·eue 
l!occumbere, dopo il fu tale ubbandonu dei Piemonte~ i 1 

innunzi a milizie due volte più numeJ'o:;e. Lodi fu sgom. 
brato, e tutto il Milunese esposto ull'invusione dei F'rn n. 
cesi. Due belle e magnifi che strade guidllno a Mi lano 
pel mezzogiorno d'Italia; la primn è quellu di Piacenza, 
l'ultrn di Pu via, struda che rapisce lo sguardo de l viug· 
giulore pel suo canale e pe1· le fertili pianure ond' è 
fiancheggiata. I repubblicani già contempluvmiu cnn es tasi 
una sì splendida contrada, du\'e speravano riuversì dalle 
lunghe fatithe della guerru, quand 'eecu arrivar loro inc~>U· 
tru una folla tumultuoso di giunsni e donne con nappe 
e fetucce tricolorure, in unn parola ciò che si chiamava 
una deputuziune di pau·ioui ituliani. In tutte le dttÌI 
Yivevano uomini avidi di cose nuu\'e, amici delle turb,,. 
lenze; le idee di repubblica, d'indipendenzu bullivunu in 
ulcune teste di ani i chi Lombardi. Se v'erano pochi de· 
m ocr a t i di buona fede, la muggiurunzu non \'oleva i Fra n· 
cesi che per dischiudere quell' urriugu rivoluziunurio, 
dove molte e:; istrnze vennero spostule, e ciuscun11 rin· 
venne In sua pane. 

A 1\'li lano l11 purtenza degli Austriaci, e del nobile 
arciducu gu,·ernalure, avea lusciutu un cel'lu fermen· 
lo; alcuni sediziosi anocuti, nobili pntriulli, quulche 
popoluno avev11n (JI'esa la nappa tricolore e pi~ntoto 

l'ulbero della liberi il, segnale dell ' ussociuzione git~cubi· 

lleKII ; altri spinti dall11 paura eron~i cougiunti 11 qu~· 
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!la deputazione, chè Yule,·asi abbonire Bonaparte, pre·· 
senlandogli le t,)-}iayi d'una città sommessa, come altre 
,·olte i Milane$i o Teodosio. L'entrata di ]\·Jassentt in 
1\li luno precedetle il Yero trionfo del generulissimo, 
che circondato dallt! sue fide guardie fu accolto cnn so
lennissima pompa il ! 4 di maggio 1 passando sotto un 
arco trionfale a sola sua gloria innnlzatoJ fra le musi
t'Ile note d t> Ila lllarsigliese e del canto che comincio: 
Vittoria ci a1Tise. 1\lassenn, il primo, piantò l' albero 
della libertà sulla gran pinzza; albero senzn radice, 
che al primo Sllffio di ' 'ento dovea crollare. Massena fu 
ricevuto da militare, Bonn parte dn re. Intanto che il 
modesto arciduca e l,n sua gim·in famiglia abbandona
vano il loro polt~zzo, Bonaparte ne prendea arditamente 
possesso; 111le Rllocuzioni indirizzategli, quasi fl•sse un 
re, rispondra coll'accento del padr·one: spettacoli e con
certi alla Scala, fesi e e magnifiche luminurie, tutto fu 
gettalo ai piedi del nuovo conquistatore. Intanto il par· 
tito repubblicano si diè in preda ai più licenziosi sa
turnali. 

L'esercito italico era giacobino nPI senso di Robe
spiene e del comitato di pubbliea sall·ezza. llnnapurte, 
terrori sta ora più c:he mni, era anch'esso intinto di qne· 
sto spirito; ei lusciò libertà a tulle le t>r'gie; si portò 
processionaln1enle lu dea Hngione eri altre puerili di
vinità festeggiate a Pnrigi durante il periodo fatale. 
La libertà, in Italia, assumeva il più singolare aspetto 
che mai, thè i vi nulla si opera a metù; tutti sognavano 
i bei tempi del Lazio. Il trabalzo fu terrihile pegli abi
tanti pncifid 1 pe' proprietarj e le faruiglie; i Milanesi 
lealmente riuniti all'esercito repubblicano gustavano 
tutti i p1·oclami sulla libertà e l' eguaglianza, salutati 
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con gioia da quelle bollenti fantasie nrzigogolnnti una 
repubblica italiana, pnri a quella di Francia; gridantno 
già Mil~no , co' suoi monumenti nntiehi , la metropn.li 
d1una nuova repubblica lomburda, come già ' era stata 
sotto Desidel'io. Il giomo yegnente ft1 pur tristo per la 
borghesia l le si era pnl'luto di vicendevole fiducia, di 
politica fratellanzn, e un m·dine del generalissimo dis
armò la guardia civicn; la città, sì rispettata d<~ Ila guer· 
nigit•ne austriaca, dovette sopperire ai f<lrt.i bisogni di 
t li,OOO Francesi, in ragione di { lJO,OOO lire al giorno. 
La contribuzione di guerra, che si ebbe 11 versare im· 
mediatamente nella cassa del commissario Saliceti, ven· 
ne fissata a venti milioni per la Lombardia, somma che 
Bonaparte, con fare schernevole, chinmò non troppo 
greve essendo destinata ad allevinre i bisogni dei fra· 
tell.i e degli· amici. 

Necessarj erano questi enormi balzelli all'esercito, e 
specialmente ul parigino governo, che di'ssesta_to e sprov• 
visto affatto di credito, dovea levnre contribuzioni in 
danaro sui popoli conquistati per· sostenersi e continno· 
re ·la tracciatn carriera. Ad ogni trattato andavn cnn· 
giunta una stipulazione di sussidj e di gravezze; la 
repubblica batava nvea sottosci'Ìtto per quanmtasetle 
milioni di liol'ini in rescrizioni del tesoro; la Spugna 
pagati venti milioni di piastre; lt.ulia pure dovea piegnre 
il collo a quelle leggi che i Gnlli vincitori imponevano 
a, vinti incatenati o l loro carTo. Orn, nulla più rl isillnde 
il popolo quanto que' miglioramenti che si risohono in 
sussirlj di guerra, con durezza riscossi. Questo sistemn 
di esazioni si estese ad ogni rnmo: si opplicarono nl 
Milanese le leggi e i principj della legislazione france· 
se: confiscati i beni delle chiese e aggiu,dicati allo Sta· 
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to; i tesol'i delle cattedi·all · coddero bottino de' rapaci
commissarj, sì d1e appena alcuni buoni preti valse1·o a 
presenare i vasi antichi di Monza. Dovunque i vinci· 
tori vedeano risplendere un giojello , brillare un dia
mante, uno smeraldo s' un manoscritto, intorno ad 
un'arca benedetta, tosto se ne impadronivano senza ri
spetto alle tradizioni e alle credenze, agli illustri lavori 
delle arti, e al cesello fiorentino o milanese. Ne' greci 
onnali scritti da 1.\"iceta leggesi una magnifica descri
zione de' guusti fatti da'Crociati quando e' prese1·o Co
st~ntinopoli: le statue d'oro, In Ve nere di Prassi tele, i 
monumenti di bronzo vennero fusi ne' bracieri e con· 
versi in moneta. Non diverso fu il modo di procedere 
de' guenieri francesi, nuo,·i barbari nelle vecchie capi· 
tali de' Lombardi: l'arca di S. Ambrogio, monumento 
bizantino, i · reliquiorj d'oro di Cado Borromeo furono 
spezzati da quegli iconoclasti. 

Che cosa è mai un pugno d'oro per popoli religiosi 
ed entusiasti delle avite credénze? Ciò che li ferisce nel 
più vivo del cuore si è la profanazione del loro eu to, 
temo di nazionale orgoglio. Che alcuni filosofastri, se
guaci d' Epicuro, beffino , al tintinni re delle tazze spu
manti, la fede dei popoli, è un tri.ste dilello di sf1·ontate 
funtasie ; ma le masse, tenacemente attaccate al suolo 
natale ed alle avite leggende , stringevano con poetico 
tra sporto i p al 1j altari. Quando adunque si videru 
n Milar;o ~ a P a via ed a Pincenza i tristi saturnali 
della rivoluzione, cortigiane portate attorno su carri 
ornati di bandiere tricolol'i, cull'incensu che ardeva nei 
sacri li' i podi; quando queste sfucciate putte si intitola
nlllo dee delln Hngione o delln Libertà, leyossi un in· 
dicibil IIH!.rmurio nel popolo, le cui emozioni e credenze 
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l'enivan derise. Chiuse le t4riése, se ne gettavano alla 
soglia que' poveri frati che nlleyiavano i dolori del po
polo, quelle monache sì dolci e rassegnate, e che mnledice
' 'nno, qua.i colombe disperse, la libertà che loro si da
n in contraccambio de' claustrali rigori. Da ultimo, pet• 
ordine di Snliceti, fu messo in iscena alla Sculu un ballo 
sul gusto di quelli datisi 11 Parigi ne' giorni turbolenti 
del comune. Vi furono introdotti n ballare il papa, ca r• 
f.inali e Yescod cu'loro abiti pontifil'ali; e tutto ciò fu 
stohamente ordinato al solla~zo di un popolo ardente per 
In fede e tenero de' suoi riti. 

In ltnlia fenido è l'entusiasmo per le bel le arti, en
tusiasmo che si mesce e confonde colla fede; non si po
trà mai rapii·e od ~ssa nè il suo sule, nè le sue t re
denze, nè il suo nobile nmore per gli lll'tisti, chè nes
suna terr11 possiede, com'ello, tanti cnpi d'urte. Si ' 'en· 
ne n conoscere ehe un pensiero classico del generalr, 
una reminiscenza rli collegio, In spinse al più lerribil sacco 
òi cui ln storia n~ porga rnemorin. Bonapnrte avea lett o 
(:he le romnne legioni, vittoriose della Grecia e de lla 
S iria, portavano seco, come trofei di vittoria, i mi ro· 
coli d'arte che incontravano . sulla via clelia conquis ta, 
e i bassi rilievi dell'arco di Tito u ltoma riproduceva no 
le tracce del cnndelliero n sette braccinoli, ~olto dal 
tempio di Gerosolima. Cntn! pt>n~iero mTise ni commis
sarj del direllorio, e fu allora ch't·bhe pri ncipio quel saeco 
~:he tanto e hen meritato sdegno s"llevù nel .cuore .de· 
gli Italiani. Due lratrali ercno sl<~ti poco prima so lt o· 
scrilli dal generalis~imo c;,• gt·nntfuehi di Parma e di 
Jllodeno; fra le stipulazioni in d<~nuro e unu cnntribn· 
zione rli guena di sette milioni, fu inne.stnlu una clan· 
suln, in forza dello quale gli si permetteva la scelto di 
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venti de' più prrziosi quadri, all'oggetto che Parigi, la 
capitale dello repubblica, diventasse l'ateneo dE:)Ie arti 
e il museo del mondo. 

A Milano il sacco fu più ancora disordinato, essen
dovisi mescolata lo rapacità de'commiss81j; non funi re
gola nè misura di sorta in qursta ilevnstazione operata 
dai dotti e dngli nrtisti, con un'insaziabile avidità. Già 
do un secolo e più, la Biblioteca Ambrosinna possedeva 
i èartoni della ScUt•la di Atene di Rafaello, capo lavoro in 
disegno, primo getto del sublime maestro per un sommo 
lavoro; la bella Vergine di Rubens, una testa du donna 
di Leonardo, tipo di grazie e di voluttà; il vecchio del 
Ca l t~brese. Fra' suoi più vecchi manoscritti se ne a m mi
rava uno 'sul papiro; le antichità di GiusPppe del lV o 
V secolo; il 'Virgilio, proprietà del Petrarca, con anno
tazioni di sno pugno; tutti questi preziosi capolavori 
furono destinati, per espl'l'sso ordine del genet·alissimo, 
al museo di Parigi. l\'1edionte i costui tr11ttati con P11rrna 
e 1\fodena, !or si raph·ano' il serto di spine di Tizi»no, 
un Cl'isto e S. Caterina di Rafaello, l'Assunzione di 
Sa ll'ator Rosa , il -S. Hocco di Paolo 'Veronese, e jn nn 
con questi dipinti, il S. Gerolamo del Correggin, la più 
ammirabil concezione della nutura muta e contempla
tivo. Questo spoglio de' mu sei si effettuavo confusampn
le; i quadri ernn tuili dalle loro antiche cornici ; alcuni 
dilettanti seguh·nn l'esercito come a'·oltni: i soldati bef
feggiavano le sante immagini , ond' è che 11i socriiPghi 
sarebbersi potute ril'olgere quelle pHrole che Giuli nno 
l'Apostata ripetei' a ai cristiani nelle scuole: " Po~tn 
che disprezzate gli dei d' Omero, perchè leggerne i ud 
wrsi da esso loro ispirati? •> Oltre di ehe spoventevoli 
eccessi avv.~nnero: alcuni quadri furono mutilati, nltri 
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tagliati a pezzi; l'Ultima Cena di Cl'isto di Paolo Ve
ronese servì di bersaglio in una caserma, sicchè le belle 
teste degli apostoli furono tempestote di palle. Più di 
un vecchio cenobita di l\1ilano ebbe a rammentare le 
spaventevoli invasioni sotto 6arbarossa. 

Bisogna conoscere l'ardente fantasia de' popoli ila· 

lioni per comprendere lo sdegno profondo ch'e' prova· 
rono alla vista di tanti oltraggi; ond'è che trovandosi essi 
privati del loro culto, de 'sucerdoti, delle chiese e dei capo· 
lavori, grave levossi un monnol'io per tutte le citti ita• 
liche. I Lombardi sono i meno snervati degli altri po• 
poli italiuni, siccome quellì che all'ardente immnginativa 
associano un coraggio risoluto. Se 11lcuni pochi egoisti, rnf· 
reddati o corrolli, solutavano i Francesi, se la tremunte 
borghesia si fuceva li soddisfare i loro più piccoli capricci, 
il popolo si diè seriamente u pensare alla vendetta. 

Gli Austriaci tenevano ancora la cittadella di ~l ila· 
no; Beaulieu erosi ritirato su Mantova per aspettarvi i 

rinforzi promessi gli dt~l consiglio aulico, Bonaparte era ri· 
tomato a Lodi pe1· concentrare le proprie forze: Augereau 
occupava Cremona, Cervl'lni P-iacenza, il generale Des· 
pinoy, nominaw comandante di Milano, stringea d'asse• 
dio la fortezza. Cotal dispersione delle galliche forze 
inspirò ai Lombardi l'eroico disPgno di sbarazzarsi, me• 
diante una sollevazione, de'loro violenti invasori. Il pro· 
getto emanò spontaneamente dal popolo; ciò che allora 
si chiamavo fanatismo, non era .in sosLilnZil che nn amo· 
re vivo e radicato pe1· la pntria, stantechè il giogo co· 
minciava a pesare. A vicenda giuraronsi i sollevati il 
segreto, come i Siciliani a' tempi de' famosi Vespri; nl 
tocco del bronzo della cattedrale, doyean rispondere 

le campane di Pavia, di l1 iacenza e di Cremona; l' in· 
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siii'I'PZinne si estrnderebbe alle campagne, e i ~illllggi 
lombardi dato di piglio alle armi, sonerebbero a stormo. 

Questo ammutinamento popolare , non riuscì a l\li
lano: denunziato da uno de' congiurali, le truppe re
pubblicane ebbero agio di starsene all' erta. Tnttavia la 
campagna levussi in armi , il vessillo tricolore fu !ace
l'IliO, gli alberi della libertà non avendo potuto resistere 
alla procella, sullo lo scure stramazzarou~: Paviu gridò 
l'insurrezione , e i repubhlienni trovaroJ1\i incalzati dtl 
immensa turba come dai fiotti del mare. La lotto durò 
per "tre giorni con indicibile accanimento; le contrade 
di Pavia furono prese e riprese alla bajonettn: il san• 
gue corse a rivi. A cessare questo macello, Bonaparte 
si pnrtò frettolosamente dall'arch•escovo di l\lilano, sa
liLU in gran famn per le eminenti sue doti pastorali. 
Vestito di quegli abiti solenni t~he non hu guarì erano 
stati scherniti sul teatro , p~Jrtossi egli nella medesima 
canozza del generalissimo a Pavia. La presenza del 
venerando prelato sospese il combattimento tra il po
polo e le truppe; l 'augusto paciere benedisse la molti· 
tudine inginocchiata, che consentì ad una trPgua. Bo· 
nupm·te da quest'ora comprese tutta la potenza del clero 

neiPitalica conquista. 
Ciò nnn pertanto corse a rivi il sangue, e tenibili 

esecuzioni militari sbramarono la sete drgli utfesi repub· 
blicani. Pavia avea ricusato di piegare il collo, memore 
che sotto Desiderio re de' Lombardi avea snsten11te nove 
lune d' assedio contro C~trlom11gno medesimo , e visto 
uomini di ferro sotto ,·estimenti di ferro, come attesta 
il monaco di S. Gallo. Bonaparte si presenta innanzi 
Pavia, sempre aceompagnato cio l pio arcivescovo; padre 
del popolo, mediatore tra i conquistatori e i vinti. So· 
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migTrnvn tma dl quelle scene dell' invastone bnrbnrìeo,. 
qnnndo i ' 'eseovi correvano alhl tenda de' vincitori per 
ammansare e incivilire il loro terribile copn. Gli nbitnnti 
di Pavia, caldissimi putriotti, nulla vole\'ono ascoltare : 
il cannone tuona, si pugno da contrada n conlradn, da 
casa a cosa, orribile è il saccheggio: un torre me di 
fuoco inonda le campagne. Di mezzo a tnli orribili scene, 
i villaggi furono orsi, e seicento persone cadder~ scnn· 
nate n 1\lilano. Allora ritornarono più crudeli e sangui
nose che mai le esecuzioni militari. Lo Lombardia non fu 
più che un luogo di desolazione e di ruine; i nomi di 
Rusco, di Lnnnes e Bonaparte si associarono a terribili 
rnemol'ie. 

Ne' suoi dispnccl al direttorio confe~sn il generalis· 
-aimo d'aver fotto dare alle fiamme i villaggi nei din· 
tol'lli eli Pavia e l\1iluno. ~· ei parla agli abitnnti, an• 
nunzio che, terribile come il fulgot·e cele~te, furù ar· 
chibnginre quanti saranno trovati colle armi in pugno. 
Ogni villaggio che suonerà o st.m·mo, perit·à immanti· 
nente vittima del fuoco. Saliceri fu più crudele ancorn 
nelle sue minucce: que' furibondi di giacobini operavano 
sulle traclizioni di Lione, Tulone e della Yandea. 

Del resto, queste violenze eran frutto di ùna farai 
necessità: lo spirito della guerra andava mutandosi. In· 
vadendo la Lornbardiu , i repubblicani anan certezza 
d'esser ben uccnlti. Come adunque si spiega quello sca· 
gliarsi del popolo contro i desiderati conquislu lol'i? Bi· 
sogna confessare che i Francesi stessi operundo disor· 
dinatamente, saccheggiando, violando il rispetto dovuto 
alle chiese e a' loro augusti e venerandi ministri, ma· 
nomettendo i capolavori delle ani, gloria d'Italia, be· 
stemmiondo In Vergine, si erau tirati addosso l'odio 



:::::: .~~7 = 
de' popoli . Per·duta l'opinione, pemarono i Francesi 11d. 
assicurarsi In conquisto col t~rro.r:e, e1l ecco perchè Bo
napHrle fuceu tremare i popoli, e si a!Trettuva anzi tratto 
n batl ere gli Austrinci. 

Fin,.ra il fortunato generalissimo avea esercitata 
una specil' di dittaturu sulln spedizione itnlica, e l'inci
tur degli Austro-Sardi, era entrato vittorioso nella lom
barda metropt•li. I.Uussena, Augereau, Cen·otJi, Lunnes, 
suoi divisiunarj 1 piegan111o oramai a' su11i cenni senza 
zittire. Ora stavano nuove soldat~sche per calure dalle 
Alpi tr·averso il Piemonte 1 pe1· congiurlgersi all'esercito 
itulionu stnnziuto nel 1\lilnnese. Le quali soldutesche, ai 
cenni dì Kelleruwnn, formnvuno una truppn n porte, indi
Joendente a !Tutt'o da Bonaparte, all'uop•)di non cuucentrar·tt 
maggiori forze nelle sue mani 1 che ad una prudente 
politicu non coO\'enisse. Già Cnnwt non vedeva troppo 
di buon occhio le ardite e frant:IH! ruauiere del gio,·in ge
uerale che , preludeudo a brillante carriera, avea già 
con precoce ingegno ideato un bel clisegnu di guerra. 
Sebbene Cal'llol velasse lu pro)!ria gelosia con frasi me· 
Iute e complimenti, e il giovin condottiero levasse al cielo 
come un eroe, in sostanza ne pativa quegli forte invidia. 
Che sarelobe di lui uve le truppe gli si affezionassero 
furtemente? come rull'renurlo , anesturlo nella rupida 
corriera dell 'ambizione e della giuria? Se Buuapurte 
trovava un protettore in Banus, men:è i vulevuli uffizj 
rli Giusep!Jina 1 Carnut. e i suoi colleghi ne indebolivano 
l'iulluenza , uttalchè il direttorio decretò la di visione 
d~ll' esercito hulico in due comandi; l'uno, lasciato 
u Bunapa1'le, stnnz.ierebbe in Italia nei dintorni di l\lanto
Ya; l'altro, , ri se nnt.o a Kellermnnn, sarebbe destinato 
ud opporsi ul corpo del fcld-mures cia!lo Wurmser, ullora 
stace·uto dall 'esereitu renuno. 
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Abbiamo già detto come la ~elosin ispirata dnlle 

fo rtunale gesta del giov in generale ~ettasse il pruvve· 
dimenlo di sRparare in due ~~orpi divisi le milizie desti. 
nule a combattere nel Milanese . Se ne add i ecl~ Bt•nnpltr· 
te, il quale nel suo carteggio rimnstrò al direttorio : « Ui 
videre l'esercito italieu in ' 'arj eomancli è un ' unnichir 
lario, è commettere gli errori merlesimi che hanno per. 
duto gli Austriari. Solo dulP unità del pensiero e del 
comando nus cere i grandi anenimenti mi \i t ari. Aver egli 
messo in pezzi gli imperiali , ed ora essergli serbutu 
la glo!"ia di eli\ idPre le piccole sovran it à italiane. Nel 
mentre rispetta la capacità di Kellermann, confE!ssa di 
aver bisogno di braccia e non di un pensiet·n 11 parte." 
Questa teorica ei .la inculca e fa sostenere do' suoi due 
ajutanti di campo, Junot e 1\larmont, !,;iuvtmi E! brillanti 
uffizi uli du lui nuutrlati a Ptt ri gi a negoziare lu tregua 
di Cherasco; stanno u sua difesa o Parigi Barras e Giusrp· 
pinn; pet: esso· parlano le spoglie d'Italia e due tnilioni 
di scudi destinati al direttorio. Curnot, da lui incnri· 
calo di rispondere al generule, gli conferisce i più lar· 
ghi poteri che può e sa; Kellermnnn resterà a Chum· 
bery colle sue genti d'osset·vazione; anzi tratto, è me· 
stieri vincere ed annichilire Beaulieu. Ben sta a Buna· 
parte sostenere la necessità d' una dittatura, tremenda 
forza d'unità di fronte all'esercito IIIIStriaco e alle nuovo 
combinuzioni strategiche, che si vanno prepurando nel, 
V!i!.llico consiglio di Vienna. 



CAPITOLO XL. 

PROCEDiniENTO DIPLOlll.\TICO E llilLlTARE 

DELLA GUERRA ITALICA. 

Terrore inspirato dai Francesi. · - Lo1·o saccheggi ed empj 
propositi. - Ordinamento democratico del Milanese. - Vio· 
lenze militari. - Negoziati. - Venezia. - Ma1·cia su Ve• 
rona. - Luigi XVJII.- Il papa. ~Roma.- Trattative. 
- Neutralità. - Napoli. - Trattato. - Genova. - Con• 
t1·ibuzioni. - Prestiti. - Toscana. - Firenze. - Livorno, 
- Gli Inglesi. - Avvilimento del Piemonte. - Campagna 
militare. - Assedio della cttladella di Milano, - Manto• 
va. - Si con·e addosso a Beaulieu. - Disw·ozia dell' au• 
striaco duce . -Il consiglio aulico. -Marcia di fV,.rmser. 
- Ritirata dei Francesi. - Batta0lia di Castir;lione. -
Bonaparte e i stwt dise,;ni sull'italia. 

Giugno- Sctlembt·c 1796. 

In molti periodi della storia francese aveano i no• 

stri attraversata P ltuliu da conquistatori. Carlo Vlll 
aveu cundolle le sue villoriose f11lungi fino a Ho ma, 
Napoli e Sicilia; nulla di più cavalleresco ed eroico che 

quella nobile spedizione di paladini sotto il più ardito de' 
monnrchi, in cui ~'er11 visto il gonfalone trupuotu di gigli 

sventolare fin sui mo11ti della Culabri11. Luigi Xli uvea 
inquartato il franco blasone delle urmi del ducato mi
lunese e della repubblica di Genova; e Francesco l, 
mulgrado la rotta di Puvia contro il sommo impera· 

tore, glorificate le gall iche lancie nel Milunese. Sotto 

il decim oquarto e decimoquinto Luigi, il duca di Veu· 

n,lPEFIGUE. L,Europa, Vor... lY. Ui 
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ùome e il maresciallo Millebois eransi segnalati con glo
riosi successi nel Piemonte e nel 1\tilanese mercè i prodi 
lor gentiluomini. 

!\la in nessun 1 empo il terrore ispirato dagli eser
citi era stato nè più Yivo nè più profondo. Ciù at· 
tribuir si dee alla corsa rapida, pet· poco miracolosa, 
dell' esercito repubblicano ai cenni di un giovine ed 
esperto condottiero, e soprattutto a quel terrore spa1·so 
in ogni luogo , ove passavano schiere giacobioesche, 
da' suoi inesorabili dh·isionRrj. Se le inflessibili necessità 
della guerra impongono ai conquistatoi'Ì lameutevoli ec· 
cessi, nessuno avea spinto più oltre l' applicazione di 
queste terribili ll'ggi: quelle schiere, come più volte 
ebbi a ripeterlo, erano imbevute dello spil'ito giacubi
nesco, spirito che non si arretrò mai neppure innanzi 
agli orrori di'Ila mannaja. Lunnes assistette, senza m n i 
dar prova di compassione, alla maggior parte di quelle 
fatali esecuzioni; le fiamme dell'incendio, il saccheggio 
contrassegnaron il pussaggio di quelle feroei milizie. 
Leggendo oggidì questi proclami, queste prescrizioni, 
questi ordini, si è eompresi da terrore: " Il tal coma
dino sarà archibugiuto, il tu l altro villaggio dato alle 
fiamme. » Quest' è la natura dei decreti sottoscritti da 
Lannes e Bonupiute; ond' è che un senso d'onore si 
sparse per tutta Italia in uggia ai Francesi, i quali da 
quest' ora figurarono come i Barbari che , solto Attila 
o nel periodo de' Lùmbardi, yarcato uvean le Alpi, se
minando su i loro passi il sangue e la morte. 

Esisteva ciò non pertanto una certa porzione di 
popolo che Bonaparle con finissimo accorgimento vo
leva innalzare per ìschiacciar l'altra; dovunque i Fran
cesi stendevano la conquista, ti ubbuttevi iu un11 classe 
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di proletarj, di nobili o borghesi malcontenti 1 avidi di 
mutamenti nellu forma e ne' pl'incipj su cui poggia l'or· 
din sociale. La democrazia, intollerante del vecchio gio· 
go, a'ndava perduta dietro le nuove teoriche repubbli
cone. Nessuno più di Suliceti stuzzicava coteste simpatie; 
11rdente democrutu, regicida, orgoglioso del futa! voto 1 

avea recitato con entusiasmo all' ubbriaca moltitudine 
i versi d'Alfieri su Bruto e l'umana libertà; assembrava 
la folla sulle pubbliche piazze, eccitandola ad ordinare 
un governo democratieo. Bunapurle lasciavalo fare li· 
beramente , B.mapal'le che , cinto il fronte di gloria, 
stava contento a comparire alla Scala pe1· ricevèi'Vi 
trofei e ghil'lande, e dopo lo scempio di Pavia gli si 
gelluron serti di fioi'Ì; sluntechè~ sotto ogni rispetto so- ' 
migliando i terribili ruppresentunti, gli si pieguva il 
gi nocchio per ammansnl'lo. Le signore milaot'si, adorne 
di eleganti _monilj di corallo o di perle seintillanti in· 
trecciate nelle corvine i01· chiome, gli danzavano in
torno co' modi più seducenti. Cosi a' tempi del111 re
pubblica, quando Giust'ppe de Bnn, Foud1é, Carrier 
HITivavano nelle città, mulliplicavansi le danze e le fe· 
ste per far contrapposto a que' fronti austeri , a que' 
fuln1inei sguardi; il dì vegnente, nulla era mutato i i 
tristi baci dati per ~alvare il genitore, la madre, la 
famiglia, cadevano in obblio innanzi all' inesorabil ter
rore. E intanto a l\'lilano si , andava in solluchero pe' 
soavi gorgheggi delle più esperte gole e i cori delle vir
tuose i intanto correva il sangue pe1· le contrade di Pa
via, e ne andavano in fiamme le case, e Lombardia un
dava a ruba e a sacco per ordine di Bunapul'te. 

Fin da' tempi di Carlo Bonomeo vanla\'a Milano 
due istituti f,mdati a favo1·e degli indigt'nti: il l\lllnt~ 
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di Pietà e la cassa degli ospedali. Carlo Bnrromeo, l'im
mortale arcivescovo, avea cominciate le prime spese rlel 
suddetto l\1onte a pro de' bisognosi, e disse ai ricchi: 
" Ogni cinque anni io mi rivolgerò alla pietà de' fedeli, 
unico mezzo col quale si potranno ricuperare i pegni 
de' poverelli. ·, A tal maravigliosa istituzione bisogno l'a 
associat'e la cassa degli ospizj , del pari arricchita dal 
sommo prelato di cinque e più milioni di rendita. Ba· 
stò un cenno di Bonaparte perchè i due summentovati 
istituti di carità fossero svaligiati; dieci milioni cad
dero in mano del generalissimo. In isrambicl del sa· 
CJ'ilego spoglio, concedè un governo democratico a ~li

lano; abolì la nobiltà, i privilegi del clero , · le corpora
zioni, che esigevano i diritti di nascitl\ e di origine; da 
quest101·a cessò il feudalismo , il blasone, ogni sorta òi 
titoli. Il nuovo governo del Milanese dovea stringersi in 
fraterno amplesso colla fruncese repubblica; tutto ftl 

so t t'opo8to alla verga dei comandanti e dei cornmissa1j 
dell'esercito bonapartiano; furono spogliati i eonventi, 
manomessi i relìquiarj. Come il Giudeo de' tempi di 
mezzo, i rapaci pesavano l'oro e saggiavano le pietre 
se o no di prezzo; il pimnaote, lo smen\ ldo, il topazio 
de' messali bizantini fornivano bottino agli avidi com mis· 
sarj, e l'oro, perchè ne disparìsse ogni traccia, dileguuva 
ne' crogiuoli. Correndo l'Italia , ad ogni lamento perchè 
sieno <~os i rari i cibo rj, rari i reliquiarj lavorati rlagli 
artisti fiorentini , ti si risp,onderà: Gli eserciti di Lon

nes, di l\1ussena e d'Augereau occuparono questa città, 
e tutto disparve sotto quegli idioti conquistatori. 

Il terrore del nome francese erasi sparso fin negli 
Stati di Venezia; lu vecehia repubblica, non che la bellu 

città figlia de' mari, ne possedeva ancora di fiorenti sulla 
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t~rraferma , stendendo il proprio domi;nio dal B!!o.aco 
fino alla capitale de' Cenomani, e al nord quasi alle 
radici dei monti tiro lesi , a Trevi'so, Conegliano e Bus

sono. Ne' suoi dì famosi avrebbe potuto a un batte1· di 
ciglio levare !10,000 combattenti , che anzi, senza appi
gliarsi a qtJesti estremi ripieghi, trenta reggimenti di 
Schiavoni potevano , unendosi agli Austriaci, suscitare 
nuovi nemici ai Francesi. 

I governi e le nazioni non muojono mai per man
canza di forze materiali; periscono perchè manca il 
volere; e questo fu appunto il caso di Yenezia. II se
nato custodiva le sue tradizioni e i suoi pregiudizj sto
rici; nudriva ab antico malumol'i contro P Austriu, ed 
ovea una ricordanza di trattati colla Francia; crqdeva 
poi io ogni caso di potei' mantenere la neutralità mili
tare de'proprj Stati anche di mezzo alle vicine lotte, senza 
sovvenirsi che in tempi di passioni e di stringenti interessi, 
la neu,tralità non è che untt parola, e il pubblico diritto 
nient' altro che un riassunto di sterili principj. Il ter, , 
ritorio di Venezia era già stato simultaneameme violato 
dagli Austriaci , padroni di Peschiera, e dai Fr~ncesi 
marcianti su B1·escia. Il qual simultaneo attentato de
gli eserciti belligeranti parea pronosticare il futuro de
stino di Venezia; morta r.ome potenza, dovea la fiacca 
venir assorbita o da Francia o da Austria. Da che la 
serenissima repubblica ebbe appresa la violazione delle 
sue tene, rest~vangli due partiti da abbraccini'e: o ras
segnarsi innanzi all'audace vincitore, o gettarsi da va
lorosa nell' arringo delle battaglie. ,ila le nozioni che 
stanno pet' ispegnersi mancnno sempre di coraggio. Ai 
tempi della lega di Cambrai, Yenezia levossi contro tutta 

Em·opa: bastavano oggi di dieci reggimenti per iutimo-
CAPEFIGUE. L'Europa. VoL. IV. Hi 
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rirla; nel petto de' giovani senatm·i ancora hall eva il 
cuore di gloria, ardevano di scnmbiare il pugnale del 
bravo contro la spada gloriosa , ma i ghiacci dell'età 
ayeano intirizzito il consiglio dei Dieci, e la paura era 
sovrana ne' loro animi. 

Venezia, qual vecchia putta, amava il riposo. Adorna 
nncora de' suoi monili d'oro e di perle, più non le rag· 
giava n sul fronte nè le fiamme dell'amore, nè qu,elle 
della gloriu. Difatti diventò fiacca al punto di espellere 
da Verona Luigi XVIII re dt>i Francesi al primo cen
no de' repubblicani. Povero monarca, dove cercherai 
un asilo? Non fu Luigi che mancò di dignità, ma la 
serenissima repubblica. Quando il re fu costretto ' a la· 
sciare gli Stati veneti per ordine -del senoto, dopo nver 
chiesto la spada di cui Enrico lV le avea fatto dono, 
fe' cancellare il suo regal nome dal libro d'oro. Il pro· 
scl'itto monarca diede una lezione d'onore e di nobiltà 
al senato. 

Raro è che i vili propositi salvino un goveruo od 
nn popolo; a che servirono tante concessioni alla sere· 
nissima repubblica? Luigi XVlll lasciò In sua nuo\'a 
terra d'esiglio col bianco bastone in mano , e il s·enato 
calò alle più vili_ condiscendenze \'erso l'esercito i tal i co. 
Bonapane si era espresso con un'alterezza insolita sulla 
città che avea ardito se1·vir di capitale al sedicente mo· 
n arca di Francia; nulla di più inesorabile che le fra si 
scagliate dal vincito_re sul proscritto, come se il taglioue 
non giungesse pe1· gasligo a tutta. Minacciò adunque 
di incendiar Verona, e il senato piegò il fronte a più duri 
patti. Nel carteggio di Bonapal'le e del direttorio cam· 
peggia l'idea poli li ca dei riguardi; non si è forti ah· 
bastanza contro gli Austriaci per sollevare tutti i 
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govemi d'Italia; è mestieri taglieggiarli, smungerli, 
senza !'Ìòurli olia disperazione , chè allora si gettereb
bel'll nelle braccia degli Austriaci. Bisogno adunque ag
gravar la mnnn con prestiti e contribuzioni su Yenezia; 
gli Schiavoni, se mai ispira n terrore, verrau tosto dis
armati; la repubblica penuria d1 oro, e Venezia vi sop· 
perirà co1 suoi zecchini. 

BonAparte hR studiata profonòamente la storia di 
Romo: la gmn nazione, erigendo Ìl! principio di far la 
guerra colle forze medesime de1 suoi nemici, adoperava 
un popolo vinto per domarne un oltro. Da questo vec
chia ma infallibil politica piglia norma Bonaparte, in
namorato di ogni cl11ssica reminiscenza. Sosta a Verona 
innanzi al famoso anfiteatro, uve il povulo re afTollato 
veniva a sedersi. Cotai memorie colpiscono la fantasia 
del generale; passa innanzi all'antico tempio di S. Ze
none, edificio bizzarro dei tempi di Pipino re d'Italia; 
non lo trattengono n è il sepolcro di Giulietta e Romeo, 
lamente,·ole e triste monumento. Sprezza Bonaparte 
In letteratura di Shakspeare: Uomeo e Giu li ettn, i 
n'lontecchi e i Capuleti, guerricciuole di famiglia che 
non lo preoccupano un attimo. E' non ammira che Ho
ma e i suoi capolavori. La stessa vita repubblicana di 
Francia non è forse un plagio de! P antica di Roma ? 
Venezia fermò adunque la pace colla francese repubblica, 
che venne sottoscritta a Verona; patto che non terrà 
quando l'oste austriaca sarà pienamente rotta. Fino al 
terribile risvegliamento, Venezia u·accannava a pieni 
sorsi la coppa d'oppio, bevanda che tanto piace ai corpi 
inerti o infiacr.hiti. · 

Dal palazzo ducale 1 gella Bonaparte avidu la pu,. 
pilla su Uomu, il cui governo pargli vacillante. Ve-
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nezia era la forza del secolo XVI, il papato quella del 

· medio evo; l'una perit· dovea come l'ultra, nel concetto 
del dii·ettorio. N'un mancheranno all'uopo i torti: l'au. 
dacia ne ~a trovar sempre; arrogi che il soggetto da 
combattere e m un !le bo l vegliardo, solo spulleggiuto dalla 
sua forza morale. Nel sistema di rapina adottato dal
l'esercito italico, B~.•logna ulfri l'a un fu cii bottino; Bolo
gna, la città delle distrazioni e dei piaceri , la più ri· 
·dente e ricca delle legazioni, ove il popolo rip~;;teva i 
mille lazzi di l\Jarfurio; Bologna, la città di Pulcinella, 
come Ber·gamo è la patl'ia di Al'lecchino. 1\tarfurio avea 
detto ' a Pas.quino : « Si elice che tutti i Francesi sono 
ladroni, » e Pasquino risposto: « Tutti? 11.0, ma bttO· 

na parte.» Il gener·alissimo conosceva u·oppo bene l'ita· 
liano per· non compr·endere il senso dello schernevole 
epigramma. Auger·eau fu adunque mandato a Bologna. 

Gli Stati romani non essendo contrarj alla repubblicn 
non si aspettavano alcun avvenimento; se non che Bona· 
pal'te abbisognando di artiglierie per l'assedio di Man· 
tu va, fece dare il sacco a Bologna e Ferrara, in forza 
del quale ei venne in possesso di multe bocche da fuoco. 
Pasquino avea dunque con ver·ità caratterizzati i Fran· 
cesi repubblicani: tutti rubaYano, e lu commissione dei 
dotti, e;iustamente esosa all'Italia, pol'lò via cinquanta 
quadl'i da Bologna; e tu, divina S. Cecilia di Rafaello, tu 
·pure fo>ti il trofeo degli empi vincitol'i l Il Sunzio era pu! 
re d'Urbino, città pootit:ìcale; un pontefice t' uvea ed u· 
çato, un altro chiusi gli occhi, eppure un'orda di bar··· 
bari• metteva ·a rnba i miracoli del tuo genio, divino 
Rufaello, come i Romani rapivano colla libertà alla 
doma Grecia le statue di Prassitele e di Fidia l 

L' entrata de' 'Francesi iu Bologna avea prodolto 
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viva e profonda commozione. Seppe il santo -padre elle 
oltre colonne di repubblicani si avanzavano da Siena 
verso la metropoli del mondo cristiano. Non mancò il 
coraggio: nobili, clero, aveano fatto getto di loro so
stanze e de' loro argenti che colarono nel crogiuolo della 
zecca; se non che tutto fu vinto dal terrore. Il raccon· 
to che si facea della sanguinosa marcia delle colonne 
repubblicane spargeva ovunque il terrore; pareva a 
quelle classichè fantasie che i Galli di Brenno sbucas
sero di nuovo al saccheggio di Roma. Nel terribile fran· 
gente, il santo padre si volge, pH una mediazione, al mi
nistro spagnuolo, il cavaliere d' Azara, che più volte 
avea già parlato con Bonaparte. Una deputazione di 
prelati e di nobili romani vola a Milano , ove risiede il 
qunrtier generale; tutlisi gettano appiedi del conquistato
re; Bonaporte li ingiuria e Ii schernisce in buon italiano. 
Risponde lui pure essere italiano, desidero~e che il santo 
padre venga rispettato, ma i destini e le vicende di guer• 
ra richiedere che gli vengurio cedute le due legazioni 
di Bologna e Fenara ; comanda una tregun, ma a patto 
che gli si dia oro, oggetti d'arte, quadri ed antichi ma· 
noscdtti. I dotti anelano a divorare l'Italia, e saccheg· 
giare fino gli lll"chivi del Vaticano. 

Que' che hanno visitato Roma 1 ponno eglino mai 
supporla vedova de' suoi capo la' ori, delle tele di Ra
fnello, delle stupende accademie di Michelangelo , del 
Lnocoonte e de' suoi ' 'asi etruschi! Che diventereb
bero mai le Yille Pamphi li, Adduna e Borghese prive 
de' loro antichi monumenti e bassirilievi? Eppure le 
mani cupide e sacdleghe de' Francesi spogliano fino 
gli archivi e la biblioteca del Vaticano. Tu che mano· 
metti i yecchi popiri del Campitloglio , le bolle de' pri-
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mi pontefici , cinte dell' anello di S. Pietro, temi un 
giorno le rappresaglie e che ti si abbrucino le tne glo· 
riose pergamene; hai conculcato il dil'itto delle genti, 
lo si conculcherà anche contro di te l Ne' giorni della 
sventum ti sarà restituita la pariglia: hui del'isn la vec
.chiaja, e tu pure sarai deriso perchè surui vecchio; hai 
implacabilmente perseguitata la sventura e l' esigliu, e 
tu sarai esigliato, proscritto. Avresti futlo archibugiare 
Luigi XVlii a Verona, e l'Europa ti sequestrerà a 
Sant'Elena. Dio mantiene sempre la sua legge del ta
glione. 

Avviene del terrore ciò che dell' entusiumo; il male 
è appiccuticcio. La marcia da ll1ilano a Napoli è lunga 
pel' telTa; pe1' mare, sotto il patrocinio britannico, Na
poli avea nulla a temere. Ciò non ostante il re Ferdi· 
nanrlo, al primo nunzio dell'entrata de' Francesi in Bo· 
logna, si affrettò a mandar deputati per tr11ttare. De· 
clinante era l'autorità della regina coll'influenza del 
ministl'O Acton; il tristo esperimento della campagna 
di Beaulieu lasciava eredere che ·Austl'Ìa stessa avesse 
già perduto ogni ascendente in ltulia. L'astuto Bona• 
par~e dava ansa a questi rumori al punto di affermare 
ch'egli nnn era venuto in Italia che pe•· liberarla 
·cta due oppressori: gli Austriuci sulla terraferma, gli 
Inglesi sul mare; i primi erano già stati respinti quasi 
ne' loro coyuccio li dd Tirolo; il Milanese du1·ebbesi in 
compenso al Piemonte, costituil·ebbe il resto uno Stato 
indipendente. In questo nuovo spartimento, perchè non 
toccherebbe anche a Napoli lu sua parte? Declinando 
la podestà temporale dei papi, e stando per scomparire 
del tutto, potrebbe allora il re di Napoli appagare l'an· 
tica sua ambizione di impossessarsi di tutto o d, una 
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parte degli Stati romani, fino a Palestrina e Velletri; 
le sorti di Roma sarebbero dopo discusse. Che fare al
l'uopo?, unirsi alla repubblica francese mediante un1 al
leunzu intima, come avea già fatto la Spagna, e. cacciare 
gli Inglesi òai porti del regno. Questa proposizione 
uvea alcun che di seducente; il re di Napoli non amava 
più che tanto il papa; ardendo fra loro una specie di ri· 
v alitò inspirata dai filosofi all'occasioue del ' 'ecchio omag
gio della chinea. Ferdinando segnò un tr·attato di paee. 
Honapar·te e>igette meno da lui, stantechè il r·e avea un 
esercito r!umeroso, e temeva prestasse sussidio agli 
Austriaci. Ove si avesse voluto cavar· costrutto dalla 
sollevazione de1 popoli , bi suJ·ebhe potuto Otiteggiare e 
tagliare a pezzi l'esercito repubblicano con 50,000 Schia· 
voni, 40,000 Napoletaui, 50,000 Piemoutesi, 1!S,OOO fio· 
mani o Toscani; ma piacque ai d eli che queste forze 
andassero sperperate per l'astuzia di Bonapul'le, che se
minò scissure e spavento dovunque. 

Nessun ostacolo valeva ad arrestare i repubblicani 
nell'ardita lot· marcia. Il direttorio era in pace colla 
Toscana; una convenzione politica di neutralità essendo 
stata sottoscritta in quel punto medesimo che la guerra 
ardeva in ogni parte, il fratello dell' imperator dì Ger·· 
mania, onde salva1·e i proprj sudditi dal terribile sac
cheggio, avea posta l'Etruria sotto la protezione dell'an
tico dil'itto delle genti. Livol'Oo, flot·ido porto della To· 
scana, fu indicato da Booapa1·te a' suoi soldati come 
un emporio di ricchezze e di maravigliose risorse. Non 
mancaron pretesti pet• un'invasione, chè la forza facil
mente udonesta i suoi cupl'icci. Il generalissimo dichia
rò 1 che siccome il porto di Livorno riboccava di merci 
inglesi, così avea diritto la repubblica di impadronirsi 
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delle mercanzie e ricchezae del nemico. Ond' è cho 
tosto mossero all'agognata conquista le schiere bonapar
tiane, le quali vi penetrarono senza ti·ovar resistenzn. 
Saliceti vi rinnovò gli eccessi di requisizione e dei 
maximum, già cuusu di rovina a Bordò e Ma1·siglia du· 
rante il terrore. Si pose il sequestro a tutte le casse, 
si imposero tagli~ a tutti,i banchieri; le aziende com. 
merciali furono staggite a pro della repubblica, la quale 
da tutta questa serie di spogli e rapine venne a lucrare 
venticinque milioni. Bonaparte scrisse al · granduca di 
Toscana pe1· motivare lu presenza. d'una divisione fran
eese a Livomo, come avea- già fatto colla serenissima 
repubblica per giustificare l'occ~pazione di Verona. Ven· 
n'egli stesso in persona a Firenze, la città dell'arti e re
sidenza del granduca, dove fu colmato d'onori, di mez
zo alle sontQose feste del palazzo Pitti. Il generale si 
vide circuito da tutte pa1·ti da gente che lo adulava, 
ed anche il fi'atello dell'imperatore gli diè la diritta in 
tutte le cerimonie; alle quali ufficiose pratiche Bona• 
parte corrispose quasi insolentemente. 

Colle stesse accoglienze fu ricevuto il commissario 
Saliceti, il pensiero vivente del direttorio. Il fiero re· 
pubblicàno, chiamato a democratizzare Italia, non volle 
rispondere all'invito d' un banchetto manda togli dal 
grànduca. E cL1e avea egli di comune co' sovroni, egli 
che aven trobalzato Luigi XVI al patibolo? II popolo 
fiorentino, dotato d' un gusto istintivo pPI' l'arti, osservò 
con pna spe~ie d'inquietudine que' sacrileghi comm issa rj 
che annunziavano il saccheggio de' patrj musei; la bella 
collezione fioremina stava per sottostare ai destini de'musei 
di Parma, di Modena e di Roma; la Yenere dalle forme 
celestiali; l'Apollo di Belv·edere, i capolavori della pit· 



::::{Si= 
tura da Giotto fino a Rafaello, migreranno adunque sotto 
estranio cielo? Nu!Ià fu più esoso agli Italiani di quella 
commissione di dotti, empia, rapace e senza entusiasmo; 
le ricchezze vanno e vengono , le contribuzioni si pa
gano, ma che sostituire· ai miracoli della sc11duta sua 
gloria, alla reminiscenza del suo antico primato? 

A Genova l'adottato sistema di confiscare le merci 
inglesi fornì appicchi ad ogni sorta di balzelli; quando 
la rivolta dei feudi imperiali fu sofJocata dal ferro e dal 
fuoco, quundo la testa del marchese Spinola fu posta 
n prezzo, e il palazzo di sua dimora dato alle fiamme, 
alcuni commissarj francesi portaronsi a Genova pet· 
chiedere un prestito, una coutribuzione di guena ed il 
sequestro sulle merci britanniche. Una specie di verti
gine avea colte le anime fiacche e timide di que' sena· 
tori più freddi per la causa pubblica de' loro marmorei 
palazzi: tutto piegò innanzi al tenibil cenno di Bona
pJrte. Anche a Torino nessuno ardì zittire e resistP-re 
agli ordini d'un ministro francese sì altero e prepotente 
in faccia a quell'illustre casa di St~vr•ja, prosapia di eroi 
che vantava ad antenato il principe Eugenio. Così a 
Roma, 'Parma, Modena, Napoli, Firenze, Venezia, Ge
nova, Torino, l\Jilano , lutto piegava innanzi alle ormi 
francesi, che imponevano non già quell' obbedienza cui 
è base il rispetto e l'amore, ma il giogo del servo che 
freme sotto le catene che morde. 

Il dominio de' repubblicani in Italia dipendeva adun
que dall' essenzial condizione di vincere gli Austriaci , 
sempre vinti e sempre freschi a nuove pugne; chè alla 
prima rotta le città e le campagne, i governi e i popoli 
si leveranno come un solo uomo, non agognando che 1111a 

solu vendetta. Quest'era pure la preoccupazione di Bo-
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naparte, valente improvvisatOI'e di quelle maravigliosll 
combinazioni che assicurano la vittoria. Dopo il passag
gio del l\1incio potevasi considerare la ritirata degli Au
striaci come un fatto compiuto; gli invitti repubblicani 
gli avean senza posa inseguiti , e dir si dee, a lode di 
Beaulieu, che nessun condottiero d'eserciti "''eu meglio 
di lui disputato il teneno con truppe tre volte al dis· 
_sotto in numero alle francesi; difese egl i ogni posto 
con indicibil yalore, n è mai nessuna fuzione gli costò 
meno di 2 o 51000 nomini. La cittadella di l\lilano non 
erasi punto' arresa; Mantova poi 11vea una gu~u·nigione 
ragguardevolt. Lo spirito di rivolta che fremeva in 
Italia dovea soccorrere gli Austriaci dopo che passata 
fosse fu furia francese. Ciò non pertanto da severa cen
sm·a non andti immune In condotta di Beanlien. Il perchè 
rgli rassegnò il comando, rimesso al generale Melus 
finché non fosse sopraggiunto il vecehio feld-mare
sciallo Wu1·msel', che il principe Carlo staecava dalla 
Ge1·mania. L'esercito austriaco concentrossi ai piedi 
delle montagne del Tirolo; l'Italia era in balia de'Frnn· 
cesi; se 11011 che ove si fosse considerato accuratamente 
lo stato dd costoro esercito , era fncile accorgersi del 
gt·osso errore commesso da Bonaparte. Sapranno i ne· 
miei profittprne? 

In strategia, uno rle' più gravi pericoli consiste nel 
dividere le proprie forze di guisa ch' elle possnno par· 
titamente venire distrutte. Se tieni dietro un sol m o· 
mento alle mosse militari di Bonaparte dopo la presa 
di !\'li l ano, tosto t' nccorgi che le sue dh·isiuoi si dii• i· 
dono e sparpagliano come corpi senza unità. Il quanier 
generale era a 1\Iilano, ove la cittadella nncora teneva, 
e della quale era pur mestieri impadronirsi. Bonaparte 
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erasi portato a JHantova pe1· continuare l'assedio; 1\Ian
tova, la patria di Virgilio, sul vasto lago formato dalle 
acque stagnanti del Mincio. In que'verdi campi, sotto que' 
piangenti salici, melanconica culla dell'id ilio e dell'e
gloga , poste ave«no i repubblicani le loro tende. Man
tova ntlll eru un di que' forti che si ponno prendere 
colla b»jnnettn; difendendola due valorosi guerrieri, era 
mestieri assediarla regclarm~nte, al qual uopo fu pre
scelto Augereau. Era egli pllssibile lasciare che gli Au
striaci operassero liber«mente? Non avendo Beaulietl 
-che 1li1000 uomini n'piedi del Tirolo, ragion volea che si 
avessero questi ad inseguire e stancare; la di visione JUas
sena venne ad esaurirsi in attacchi sull'Adige contro gli 
Austl'iaci difendi tori del preso posto all'ultimo sangue. Non 
mai a v venne più orribil scempio l i fiotti dell'Adige, ver
migli di sangue , tJ"Rvolsero cadaveri. Un terzo corpo 
d'Italia occupava Bolllgnu per indi minacciare gli Stati 
del papa; un altro, Verona; Lannes metteva a ferro e 
fiamme i feudi imperiali; Mura t devustaya Livorno; 
di questo sparpagliamento di forze, di mezzo ai feudi 
sollevati ~ i, n' era cagione l'imperiosa necessità di solTo
cnr la rivoltn e di procacciai' sussistenze e danari al
l' esercito. Bastava nel medesimo tempo aver la curtu 
sotto gli occhi per ricunoscere che un forte esercito 
11nstriuco1 upporendo d'un tratto sul teatro della guerra, 
appoggiato sn l\lanto1·a, nssecondato dall' insunezione, 
uvrebbe potuto compromettere il destino de' Francesi, 
divisi, spicciola ti, corpo per corpo, ciascuno a distanze 
di cinquanta leghe, e senza comunicazione, traverso 
a paesi ammutinati. Per buona nostra ventura agli Au
striaci fallirono certe disposizioni, dal cui adempimento 
stavano omai per dipendere le sorti de' repubblicani. 
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Cit1 che'guasta le operazioni stl·ategich~ non è tanto 

una disfatta, qua n t o le rlebolezze, i timori ch'essa sparge 
tra i vinti. Gli avvenimenti d'Italia avean diffuso maravi· 
glia e terrore, e quarantacinqne giorni deciso delle sorti 
italiche. L'austriaca monarchia ha ciò di buono,. ch'ella 
non dispera mai di sua fortuna, anche ne' fnwgenti più 
pericolosi. N è s' era n visti i Turchi alle porte di Vi enna 'l 
1\'Jaria Teresa non sen tiva la dignità di sua corona anche 
quando le vacillava sul capo? La perseveranza, la ras
segnazione, il coraggio le avean rimarginate le ferita, 
Il consiglio uulico avea Iocata ogni sua fiducia di vit· 
toria nel vecchio Wurmser, snld t1 to di molti ssima ca· 
pacità, ma troppo vecchio. Due piani es istevauo: con· 
sisteva il primo 11 calar dal Tirolo pe1· li oenn· l\'lanto· 
ya; il secondo più semplice, era di correr difilato su 
IHilano per pigliare i Francesi alle spalle, sollevando le 

popolazioni. 
Il primo progetto fu preferito siccome il più mili

tare e meno sottoposto ai cap ricci della fortuna. Solide 
erano le truppe capitanate da Wurmse1·. Il 29 luglio 

Poste oustrinca schierasi in due colonne; prende l' una 
In diritta del Benaco per la via di Hiva , Salò, Bre· 
scio, con alla test n il bra:vo Quasda nowich ; la seconda, 
guidata da Wn rmse1·, discende per la sinistra sponda 
del lago su Caprino e Rivoli. Era mestieri che l' au
striaco duce teuesse conto della dispersio ne delle forze 
repubblicane e della r11pidità di sue corse, per adottare 
una marci,o cotanto viziosa. Il lngo di Gnrdu, colle sue 
acque sì be lle, distendesi. du Riva a Peschiera su un 
litorale di venti leghe. Quelle due form idabi li colonne 
sgombrano checché loro si attraversa; sulla diritta riva, 

Quosdunowich rintuzza la divisione Sauret già iu piena 



= i8tl = 
ritratta; Wurmser, sulla sinisu·a, batte Massena a Ri
voli, appiè del lago: Il congiungimento sta già per ef
fettuarsi., quand'ecco d'un tratto appnrit· Bonaparte, il 
cui genio si ridesta con uno straordinal'io splendore; 
nel mentre i soldati lo credevano distratto dall'assedio 
di Mantova, eccolo ordinare che si inchiodino i cannoni 
e si abbandonino i ridotti. 

A qual impresa ii genio s'accinge? Uno spirito voi~ 
gare in isll·ategia avrebbe spinto più violentemente l'as
sedio e aspettalo il feldmaresciallo 'Vut·mser nelle tl'in
cee. Sdegna Bonaparte il volgare disegno, e così ra
giona: Se W urmser vince , l'assedio di l\'lantova sarà 
per necessità levato, e i Francesi non potranno più te
ner questo posto; se è vinto, sarà fttcile ripigliare l' as
sedio dopo la spedizione. Ecco perrhè egli arl'iva a passo 
di corsa sul campo di battaglia. Ecco perchè non dà 
subito addosso a 'Vurmscr, ma al suo luogotenente Quas
danowich, pigliaudo la via di Brescia; se l' attacco è 
felice, eroica è la difesa; i Croati, i Tirolesi, gli Un
gnri si battono coll1 ardore medesimo che i repubblica
ni; succedonsi in tre giorni sei terribili fatti d' arme; 
pria che gli Austriaci sieno forzati a riguadagnat• le 
montagne per la dritta sponda. ·Allora Bonupa1·te t'i
torna in un lampo sulla sinistra del lago, ove l'austria
co moresciallo ordina la sua mossa per vettovagliare 
Mantova; gli Austriaci hanno a Castiglione , attaccato 
Augereau, il quale li ha tenuti a bada fino a che Bona
parte non fosse apparso sul campo di battaglia. Qui riap
piccansi le pugne all'ultimo sangue J le piccole fazioni 
di .ogni giorno, d'ogni ora. Quiuci e quindi si lotta pet• 
I talia. Wurmser ha potuto gettat· truppe e provvisioni 
in Mantova; raggiun\.O Io scopo della sua marcia ayan· 

1.7 
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zata, eiTettua il maresciallo In sua ritirata sul Tirolo, 
ove possenti forze l'attendono. Il Tirolo diventa il ma
gazzino, il grande arsenale dell'Austria , dal quale sta 
pet· levare nuove e valorose milizie, piene d'affetto pei 
vecchi suoi duchi d'Austria; i vi l'intero popolo è sol· 
dato, i vi la genet•azione .si prepara pet· gli eroi della 
lempra di Hoffer. 

Poetico aspetto sta ornai per assumere la presente 
guerra. Ogni cosa si concentra in un solo pensiero: pren· 
dere o liberar lUantova. Omero, uscito dal sepolcro,"po· 
trebbe cantat· l' assedio della città di Virgilio , nuovo 
Ilione. È colà che si provano e succedonsi grossi eser· 
citi. Quando il feld-marescinllo fu rintuzzato nel Tirolo, 
\'enne Bonaparte a riprendere il blocco di 1\'lantova, 
senz'artiglieria d'assedio, senza munizioni, quasi senza 
tende, sotto le fiamme dell'italo sole, nel mese d'agosto; 
è colà che gli balenano, •~iò non pe1·tanto, i più lumi· 
nosi disegni del suo grande avvenii·e. Alla presa di 
1\lnntuva, negli ozj del lungo assedio, immense conqui· 
ste vagheggia il suo genio, e un principato per sè e la 
sua famiglia nel cuore d'Italia; appena ei può, per così 
esprimerci , scegliHsi un posto , che già dal carteggio 
ch'e' tiene col direttorio, trapela uno spirito di dittatu· 
ra e di supremazia. Buon per lui chr. ha già respinta la 
cooperazione di Kellermunn che tentò dividergli il co· 
mando; ora, da arbitro e douno, impera non solo ai 
divisionnrj per le grandi operazioni, m11 eziandio ai 
éommissarj, 11gli inviati del direttorio, ai consigli, ai 
govérni, a Genova, Roma, Napoli 1 Yenezia, Firenze. 

Codesto intimo carteggio di Bonaparte col diretto· 
rio, del resto curiosissimo, comincia all'epoca delle ne· 
goziazioni co'potentati italian,i, cui egli deLLa da padrone. 
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Ha egli t l'atta t o con Napoli? Bonapute spiega questa 
conv.enzione che toglie agli Inglesi cinque vascelli a agli 
Austriaci [iOp,ooo ausiliari. Propone il papa un armi
stizio? dà all'uopo 2li milioni. L 'accr tlerà il dil·ettorio? 
Quantunque Bonaparte gli sottoponga ogni suo operato, 
non per questo egli cessa un attimo dull'esercitare gelosa
mente un assoluto comà 1do. Saliceli è giacobino, ma 
ammiruto1·e di Honapa•·te; guai che gli t O l'ca un pelo; 
un ultl'O montanaro gli sta ai fianchi, Garreau, iuquieto 
percbè teme non assorba la soverchia potenza del ge
ne•·ale quella del dire t torio, del che q n est i si lagna di
cendo: « l\Ii credete adunque un Dumouriez, gli disse 
Bonaparte, perchè un gener11le vuoi comandare egli 
stesso le operazioni militari oud' è responsabile; è ciò 
fo rse troppo p el suo volere? » 

Il direttorio mai non perde d'occhio l' Austria; egli 
scrisse al gene•·ale pe1· conoscere quali proposizioni gli 
vennero fatte da Pignatelli, principe napoletano, al pro
p,lsito della Corte rli Viennu : alcuni romol'i circolavano 
sulla mal ferma salute dell'imperatore Francesco II; 
bisogna in formarsene; P erede presuntivo di questo 
trono è il granduca di Toscana; se a morte ei venisse, 
bisognerebbe con un colpo di mano r11pire il granduca; 
fatto che ponebbe l'austriaca mona•·chia nello stato di 

· non ave1· sovrano. Il direttorio non opina che Bona
parte impegni le sue truppe nel Tirolo, prima che possa 
dal' mano agli eserciti di ' J.Jamagnn; così la pensa il 
generale medesimo, ma con rngioni diverse: teme egli 
l'insurrezione alle spalle; leva, impone taglie e balzelli 
d n tutte parti: ei tiene ltalin; Genova pagn 1 O milioni 
ul ministro Foypoult; Venezia anch'esso sciogJip. il p1·ez • 
zo del riscatto: ecco quanto si può smungere da Italia in 
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tal momento. Bisogna pigliar Mantova prima di dar 
sesto e ordine a questi popoli. 

La volontà di Bonapa1·te maggioreggia in ogni ordine 
di cose; nessuno s'accorge che esista in Italia un diret· 
torio; tutti accennano l'eroe qual arbitro delle italiche 
sorti. Da questo punto comincia quella devozione mi
litare del soldato che concentra tutto l'amor suo nel 
capo, senza alcun pensiero ulla patria civile. Bonaparte 
tutto opera pe' suoi commilitoni_ d'Italia, esercito a parte 
che ha nessun trutto di somiglianza colle disciplinate 
milizie rlel Reno , e di Sambra e l\losa; i quali, come 
gli antichi legionarj, non r,ltro id .. leggiavano che la re
pubblica. Quinrli è che Bonaparte, av ido di sovraneg· 
giare, invita Giuseppina presso di sè; la fidanzata gli 
po1·terà le parole di Burras, €d egli potrà alla sua volta 
rivela de le gigantesche sue mire sul futuro, già vaste 
come il mondo I 



CAPITOLO XLI. 

TENDENZA PACIFICA D'EUROPA; QUESTIONE DI LAniAGN!l. 

Inghilterra. - Sue molestie pe!' una pace separ·ata coll' Au· 
stria. - Negnziazioni colla Prussia. - Indit·ette proposizioni 
alla Francia. - Olanda. -· Portogallo . - Spagna. - Al· 
leanza è trattato di S. ldelfonso. - Prussia. - Con.>egno 
della Corte di Berlino. - Neutralità Ol'mattJ e secolari=· 
zazione. - Pace separ·ata co' rJrincipi tedeschi. - Contri
buzioni. - Mar·cia di Jotll'dan. - L' arciduca Cado. -
Esercito del Reno. - Moreazt . - Prime pr·oposizioni _al
l' Austria, - Tendenza del direttorio ver•so la pace. 

Giugno-Novembre 1796. 

Le rapide e ma1·avigliose vittorie di B~naparte in 
Italia avean destata profonda commozione. Allorquando 
un uomo di Stato della tempra di Pitt vede falliti i suoi 
vaticinj , i nemici gli si moltiplicano allora dattorno: i 
mediocri che nulla mai speruno da lor medesimi, confi
dano le soventi volte nella fo1·tuna, la quale , ove sor
rida, lor serve di arma per abbattere il genio. Tal era 
la condizione di Pitt nelle sue combinazioni sul conti
nente. Gettnndo l' occhio su Albione, di1· si poteva che 
sola tra i potentali europei avea ucquistati effettivi com
pensi per le perdite che tutti gli alu·i avean patite già 
da tre anni: colle belle conquiste d'India, delle france8i 
colonie, delle olandesi, del capo di Buona-Speranza e di 
Ceylan, il di lei commercio uvea preso uno slancio inau
dito ne' fasti del mondo. Non per questo dir si poteva 
che il progetto di Pitt di sollevare il continente avesse 
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fallito; i costui sussidj erano stati divorati dalla Pmssia, 
senza che il gabinetto di Berlino avesse Ìealmente eu
operato; il trattato di Basilea distruggeva la lega : Au· 
stria, lealmente entrata in lizza, sottnstava in italia a 
fatali rotte, dopo la diserzione del Piemonte; padrone 
dell\1ilanese, già el'tl Bunapar·te alle bocche del Tirolo. In 
questo fortunoso frangente, ciò che più avea Pitt a te· 
mere si è che Austria, ulla suu ;volta emunta come lu 
P1·ussia, non scendesse a trattare segretamente colla re· 
pubblica. Cattiva stimava ogni politica inclinata a par
ziuli accordi, politica che parea fatta 11pposta pe1· im
baldunzire la Francia. Se Austria , Inghilterra e Rus· 
sin avessero negoziato simultaneamente culla repubblic!l 
francese, cotui smisunne masse di forze ottenuto avreb· 
bero migliori con(iizioni; ciò appunto che il diretto· 
rio teneva lontano, inculcando la massima dei trattati 
parziali con ciascuno dei nemici dellu repubblica. 

Affin di rannodare i vincoli delle potenze continentali, 
Pitt delegò pe1· una missione sul continente, Hommund, 
antico mini ; tro agli Stati-Uniti, alla testa allora degli af

fari stranieri sotto lord Grenville. Alcuni indizi, attinti 
da genuine fonti, aveano scaltrito la Gran Brettagna che 
Prussia, di concerto culla repubblica di Fra11cia, staYa 
prepara.ndo considerevoli riforme nella germnnica eosti· 
tuzione. Code:;to rut~costamento fra Pnrigi e Berli no 
indicava la tendenza verso uu trattato intimo egualmente 

sospirato dai due gabinetti. Hammond avea carico di 
opporsi o certe velleità d'alleanza offensiva o difensiva, 

e di olfl'ire, in nome della .sua Corte , tutti que' sussidi 
che il re di Prus~ia potesse desiderare, se pur volea 

rientrare in una lotta, essenziale alla grandezza e alla 
libertà del continente. 
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J} inglese negoziatore n un tardò gual'i ad accot·get·si 

Ili una gran freddezza intorno a lui , e trovò ministl'i 
cociuti delle idee francesi. Il bnrone di Hnnlenberg non 
era egli il sottoscritto re del trattato di Basilea e J7 ope
roso negoziatore pet• le questioni di tedesca neutralità? 
Hnugwitz 7 devotissimo all11 Francia 7 non era forse in 
ogni verso assecondato dal segretario Lomhard , lietis
simo di cumpot· versi francesi 7 e di meritore un premio 
all' Istituto? Quando Hammond si indirizzò al re, potè 
incontrare maggior benevolenza, qualche calore per 
le antiche rimembrnnze dell'amicizia fra le Corti di 
Londra e Bel'iino; se non che, entrnto che fu ue' po· 
sitivi interessi dello Stato 7 il re sottoscrisse a chiusi 
occhi alle opinioni de' suoi ministri : « Ci è mestiP.ri di 
pace ad ogni costo; la Prussia ne abbisogna; Inghil· 
terra troverà sempre la Germania pienamente disposta 
a stabilire le più estese relazioni di commercio; ma 
essa, stanca ornai del lungo conflitto, agogna ·la calmn 
che sola alimenta le at•ti e i' industrio. » Da Berlino , 
Hammond trasse a Vienna, pet· manifestare all' au
striaco gnbinetto le intenzioni del Prussiauo, che fin 
d'allora mirava alla tedesca supremazia. Con questi 
mezzi, ridestava il negoziatore una vecchia e profonda 
nimicizia fra le due Coni. ' 

Dava più ch'altro molestia all'Inghilterra che que
sto sistema d7 alleanza e d'intimità tru la Francia e gli 
Stati per lo addietro a lei sì avversi, si andasse con am
mirnbil destrezza pt·opagnndo : Olanda non era più che 
una cosa sola colla francese repubblica, arrogi che Spa~ 
gna, pet· Jl iuterposizione di Godo11 negoziava un trat
tato d'alleanza sulle basi delh1 più illimitata confidenza; 
il direttorio si costituha erede dei vecchi diritti ·dei 
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B01·boni nel patto di famiglia ; risultnmento senza dub
bio singolare, ~ ciò non pertanto fatto 01·amni compi\Jto. 
La negoziazione, con buon esito condotta a fine da Pe
rignon, nmbasciadore a Madrid, avea prodotta l'altra 
di S. Idelfonso , per la quale si rinnovavano le stipu• 
)azioni del trattato di Luigi XV in ordine all' alleanza · 
offensiva e difensiva. Al trattato di cui parliamo andavano 
uniti alcuni segreti articoli che ponevano una parte della 
flotta spagnuo!a e considerevoli sussidj a disposizione 
della repubblica; non mancava che un passo perchè 
Spagna rompesse guerra al Portogallo, lu quale nffin di 
provarvisi allaccava il Portogallo. 

Il gabinetto di Lisbona era più che mai perplesso; 
i suoi interessi , le sue afTezloni , erano pel britannico 
commercio sorgente di fortuna; Inghiltena smaltiva i 
suoi vini di P o l'lo; il Portogallo si trovava SQttO la costei 
dipendenza, essendo essa il solo suo sfogo, ognun sa che 
i legami strelli dul commercio sono i più forti; e che non 
havvi giogo più tirannico che quello del bisogno, che per 
gli Sta [i è come la fame per gli individui. Ciò non pertan
to il ministro francese lo incalzava a chiudere il T ago agli 
Inglesi; Lisbona e Porto dovean respingere il yessil lo 
britannico. Da ogni banda giungevano voci nllarmanti 
alla Col'te di Lisbona; si andava _dicendo aYel' doman
dato i Francesi il passo per gettare hO,OOO uomini in 

-Portogallo , i quali, spalleggiati dagli spagnuoli soccorsi, 
rnarcierebbero difilato al Tago. Sopra questi indizi, di· 
segnò il reggente il marchese di Pombal per una straor
dinaria ambasciata a Londra, all' uopo di capacitarsi se 
moi Yi fosse ombra di Yero in que' rumori, e qual con
corso presterebbe Inghilterra, in caso di guerra colla 
repubblica francese. Rispose Pitt a questa proposizione, 
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cc che in verità qualche cenno era stato fatto di tal di· 
segno ~ ma in vaghi termini; che Francia avea ormai 
abbracciato il sistema del terrore~ onde accrescere la 
propri~ influenza, e aumentare le sue risorse pecuniarie; 
che tra il progetto di attaccare il Pol'togallo e il fatto ma
teriale della conquista c'era gnm divario, e che 400 leghe 
non eran cosa poi tanto facile da imraprendere~ tra los 
montes; che quanto al mare, la Granbretagna garan
tiva colle proprie flotte le coste del Portogallo~ e che 
Francia le rispellerebbe. n Il marchese di Pombal ri~ 
tornò a Lisbona con queste assicurazioni, che pur non 
ostante calmarono l' allannoto gabinetto. 

In questa difficile congiuntura, Pitt, pieno di paura,· 
attesa la fatai tendenza dei gabinetti a sottoscrivere paci 
parziali , voleva egli stesso provarsi~ ancora una volta, 
o stipulare un trattato colla repubb lica francese .. Nes· 
suna pratica fu puhblicamente tentata con carattere uf
ficiale: quando lunghe inimicizie sussistono tra due go
·verni fieri e potenti, egli è raro, salvo grandi infortu
nj, che l'uno dei due faccia il primo passo. Pitt, prima 
d'impegnarsi in alcun diretto negoziato, si se1·vi , per 
esplorare il terreno , del ministro danese a Londra, il 
conte di Jarlsberg. La Danimarca avea mantenuta la 
sua neutralità a neo ne' tempi più calamitosi: l'incari
cato d'affari a Pal'igi, Kmneman, godendo di qualche 
fuvore presso il direttorio, era stato assunto al deli
cato incal'ico d' intavolare una trattatha ufficiale. Pitt 

· eraoi inoltrato fino a dil'igere una nota di gabinetto, 
vuga gli è vero, ma però abbastanza significativa ·, sul 
desidel'io di una pace generale. Egli domandava al Con

siglio. esecutivo (non nominava il diretto l'io) " un pas
·snpono pet• un tale incaricato dal gabinetto inglese, 



=Hl4= 
.onde giungere ad una sospirata negoziazione. » Questa 
no ta, comunicata al di rettorio da Cado Delacroix, mi· 
nistro deg li affari straniel'i, non ottenne sulle prime al
cuna -risposta. I direttori furono offesi di ciò, che l'In· 
ghilt)!tTa non si fosse loro ufficialmente l"ivolta; da to che 
le piacesse in tu volare una - negozi azione, che bisogno 
c'era di aver r icorso ad nn potentato neuti'ale, qua ndo 
bastava una bandiera parlamenta re pe•· aprire i po rti 
de lla repubblica a un ingle~e plenipotenziario? Il di ret
torio nnn osservava che ta l usanza nnn era punto nuova; 
eran sempre i neutrali che conci li avano tra esse le porti 
belligei'UII! i. La ve rbal rispos ta di Carlo Delacroix ri· 
flettè codes ta amarezza, no n essendovi neppu r osser
vate le più triviali convenienze; l'inc-aricato d'affa ri di 
Danimarca la tt·asmise n Pitt, ond ' è ehe pe1· ullora le 
cose si fer nHn·ono a questo punto. Nr.n oper;;va a caso il 
direttorio respingendo queste prime comunicazioni di 
pace co ll 'Inghilterra: di fatti mentre adoperavasi' per in· 
tavola re alcune trattative a Vi enna, rifiutuvu l' inter
vento inglese, sperando t~ar miglior partito dai due ga· 
hinetti divisi, rhe riuniti in un trnttatu comune. 

Hammond giunse a Vj Prma qunndo si dibatleva fo rte 
la ques tione dell'arrho de'Russ i in ordine di battaglia; se 
a P ietroburgu, procèdnti ~rano gli nHenimen ti cnn sum· 

• ma lentezza , affermm· si poteva che alla prossima sta· 
gione campale, 60, 000 Russi sarebbero mandati sulle 
frontiere tedesche ti'averso all a Polonia. Codesti r·it ardi 
erano meno il fatto del russo gabinetto, che dei timori 
dell 'Austria che, non sapendo più a chi rivolgersi, im· 
plorava qual estremo rimedio que' terribil i ausiliari. 
Somma passava antipatia tra Tedeschi e !Uoscovi ti ; fin chè 
Austria avea sperato prosperi successi, perché avrebbe 
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ella sollecitato quegli armamenti che associavano il ga-
binetto di Pietrobu•·go agli alTari d1 Alemagna ? oggidi 
tutto era finito: Italia pareva perduta, e poi come l'ifare 
un esercito considerevole pe1· rieonquistarla ? 

L' imperatl'ice Caterina avea parlato un altero lin· 
guaggio a Berlino pe1· mezzo del suo ministro : a Pa· 
revagli strona coso che la Prussia avesse trattato a 
parte, e che oggi ella tentasse di rovesciare tutto il 
diri tto pubblico tedesco? " Sarebbero mai queste mi· 
naccie ridotte all'at to? Forsecchè Prussia avrebbe a di· 
fe ndersi, come a' tempi del gran Federico contro gli eser
ci ti rnoscoviti? I bollettini venuti dn Pietroburgo an
nunziavano un decadimento visibile nella salute della 
vecchia sovrana: gorghi di sangue le salivano al cer
vello qual segno foriero d ' un1 immin ente crisi ; teme
vasi fo r te che un colpo di apoplessia l'avesse a soffocare, 
e all ora lo czaroYitz Paolo era chiamato a succederle. 
Paolo, troppo lungo tempo dalla madre compresso, ab· 
brnccierebbe senza dubbio un sistema tutto opposto alle 
sue idee; dist•·nggendo il da lei f11tto, non m11nterebbe 
i patti cogli altri potentati, e intanto la morte vel'l'ebbe 
in soccm·so alla novella repubblica. La vecchiaia di Ca
terina paralizzava il movimento militare; nè si cono
scevano ancora o Pietrobu rgo le intrnzioni di guerra 
che pe1· l' ukase che ordinava la leva di i 50 mila sol
da ti . 

La Corte di Berlino se ne stava impassibile nel com
pimento de' suoi due progetti; la neutralità della Ger
mania estesa al maggior numero di Stati possibile, e la 
secolarizzazione della città e degli elettori ecclesiastici 
per ritro.var compensi ai sagrifizi che poteva occasionare 
la cessione della riva sinistra del Reno alla Francia. Il 
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primo sistema era intieramente dit·etto contro Austria , 
mercè una spe.cie di smembramento della Germania 
sotto la corona imperiale spezzata, l'Hardenbe1·g sten· 
deva ogni giorno questa linea di neutralità. Il secon· 
do progetto ing1·andiva considerevolmente la real pre· 
ponderanza della P1·nssia, essendo numerosi i vescovati 
del pal'i che le città libere, e che bella porzione non erano 
Bamberga e Norimberga, la reliquia tedesca ! Il mini· 
stro dì Francia, Caìllarù, insisteva con calore su ques te 

-due idee, perchè la Prussia, in iscambio de'nuovi acqui· 
sti d' influenza e propl'ietà, avrebbe riconosciuta final
mente la linea tenitoriale della Francia sulla sponda si
nistra del Ueno. 

La nota rimessa da Cailla1'Ù, a nome del direttorio 
esponeva all' Haugwitz: " il vero interesse della Prus· 
sia a riconoscere le naturali frontiere della Francia, 
essere un fallo sì compiuto da non potersi da nessuna 
potenza ormai impugnare; che oye Prussia pigliasse 
l'iniziativa pe1· sanzionarlo 1 Francia , di lei intima al
leata, asseconderebbel!l in tutti i suoi progetti sulla Ger· • 
mania; che questi progetti, diggià vecchi, e1·ano stati 
indicati dalla riforma e in parte effettuati dul gran Fe
-derico; che la secolarizzazione degli Sto ti ecclesiastici 
compirebbe pet· la Prussia l' opera protestante del se
colo decimosesto; che oramai più forte che l'Austria, do· 
minerebbe ella in Germania colla sua alta intelligenza 
e innoltrata filosofia. >> Le quali insinuazioni andava no 
moltissimu a sangue alla P1·ussia entrando nelle di lei 
politiche mire. Chiamarsi capo della confederazione pro· 
téstante, ingrandirla a pregiudizio del cattolicismu, di· 
struggere la corona imperiale o 4ividerla in due parti, 
l' una protestante, l'altra caLtolica 1 tal era l'antico di· 
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segno di Federico 1 al cui successore la francese repub· 
blica otfl'iva i mezzi di condurlo a buon fine. Cai!lard 
diceva all' Hnugwitz: " Prendetevi Nol'imberga, Fran
coforte , che monta? Quanto più vi distenderete in 
Get'nHmia 1 l'andrà meglio pet· noi che siamo i vostri al
leati delle sponde del Reno; fortificati in 1.\'Ingonza, noi 
vi servir~mo di punto d'appoggio. " 

Codeste conferenze ebbero a risultamento due trat
ta ti: l'uno che fissava i confini della neutralità prussia
nn dal \Vesel, sul H.eno 1 fino all' estremità se ttentrio
nale della Germania, l'altra, convenzione tutta segreta, 
concedeva finalmente alla repubblica il più caro de'suoi 
,·oti, i confini del H.eno, mediante compenso; la l 1 russia 
ricevea il vescovato di Rlunstet· e il paese di Beck.inghan
sen, e siccome la casa d1 Orange era le unita con vin
coli della più stretta parentela, siccome avea questa tutto 
ad un tempo perduto e_il suo paese ereditario e lo sta
tolderato, un ultimo articolo della convenzione segreta 
prometteva al principe d' Orange i buoni uffìzi della 
Prussia e della Francia, p et· assicurargli un principato 
formalo de' vescovati di .Bamberga e di Wurtzburgo a 
titolo di sonanità. 

Queste sì intime convenzioni colla Prussia (che co
stituivano per la repubblica un'influenza al nord, co
me il trattato colla Spugna creavale un'alleanza al mez
zogiomo), elevarono le negoziazioni della Francia al 
più alto grado di splendore 1 da disgt·adame i tempi di 
Uichelieu e di Luigi XlV. La conquista dei Paesi llassi 
era il piano di Enrico IV sviluppato poi do1successori; 
la preponderanza in Germania era una vasta idea di 
Uichelieu, protettore della Russia e degli Stnli prote
stanti ; l' intima alleanza colla Spugna , il patto di 

18 
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di famiglia rinovellato. Luigi XIV avea anch'esso mi
rato alla supremazia in Olanda , in Portogallo, in Ilo
lia, supremazia che la repubblica conseguiva; tanto il 
corso delle età si manifesto nelle medesime proporzioni 
per le cose g1·andi come per le piccole. La rivalità del
l' Inghilterra, sviluppata nel suo più alto parossismo, 
er·a la più antica idea della monarchia che la repubblica 
ereditava da Luigi XVI. 

Il direttorio trattava col duca di Wurtemberg, col 
m;Jrgravio di Boden, e successivamente cnn tntli i pic
coli principi ùi Svevia e di Assia-Casse!. Franciu ripi
gliava così !11 sua nntica prepnnrleranza sulla Germanin, 
con qnesto d ivarin però che sotto la vecchia monar
chia, le alleanze, i trattati eran liberi , spontanei, ri
sulta_vano du due interessi profondamente d'accordo, ed 
ecco perchè duravano truverso ai secoli, lnddove nel pe· 
riodo che sc•HTÌilmo le cose non procerlevano così: la 
forza era il legame, la vittoria , il comando, e la vio
lenza il risultamento. Il sistema di rHpina adottato 
in Italia era egualmenle imposto alla Germania; così 
il Wurtemberg, Baden, pagarono 'enticinque milioni, 
e furono costretti a tribut~tre dodicimila cavalli, dodici
mila buoi, e duecentomila paia di scarpe. Che doven 
conseguirne? Che questi legami, formali dalla forza, 
doveano sciogliersi, spezzarsi, quando la vittorio avesse 
cessato dall' aniderci. Non era giù un sistema, ma una 
certa politica usurpazione che spingeva i gove rni ad 
abbracciare i nostri priucipj ; più alleanze si crenno pu· 
gando sussirlj , come Uichelieu, che spogliundo le na
zioni come decretava la repubulica. 

Non occorre rammentare che il più di questi trat
tati coll ' Alemagua yenivauo imposti dulla marcia militure 
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dei generali Jourdan e l\'loreau, come i trattati colle 
potenze italiane dalle conquiste di Bonapat·te. Jourdan, 
genera !issi m~ dell'esercito di Sambra e M osa 1 seguiva 
una linea parallela a quella di 1\Ioreuu, supremo duce 
dell'esercito renano; llloreau dove11 tagliar diritto p"er 
Ulm11 sulla Baviera; Jourdan vi entrava per Wurtzbm·go 
e Ratisbona, mentre che Bnnapal'te, risulendo il Tirolo, 
dovea congiunget·si con que' due grandi corpi d'eserci
to a InspnH·k, per marciare tutti e tre gloriosamente, 
colle mani congiunte 1 su Vi enna 1 capitale dell'austria
ca monarchia. Questo piano, per raggiungere i suoi fi. 
ni, esigeva molte condizioni, e la prima di tutte, la 
vittoria compiuta 1 invàriubilmente seguace di nostre 
bandiere. Una sola rot ta importante, provata su uno 
dei tre sommoli di quella grand' ll(lui la che volava alle 
tre alte montagne, di Boe 1~1iu, di Sveviu e del Tirolo, 
e tutto era compromesso. E questo l'inconveniente dei 
piani militari concepiti su tro].>pO vaste proporzioni; è 
raro ~h'e1 riusciscano su tutta lu linea, e allora il mi· 
nimo accidente sinistro su una colonna, le riconduce 
tutte al punto donde son-o punite, mercè una pericolosa 
rit irata. Il vantaggio d'un cot·po COtn].>atlo e forte che 
si diriga dappertutto, ove necessità lo chiama, è in que- . 
sto caso incontestobile; fu questa l'idea che fe' trion
fare i' at·ciduca Cut·lo; fu d essa che lo indusse per un 
tratto istinti v o del suo genio 11 marciar diritto su una 
delle colonne per isfondul'!a. 

L'esercito di Sambra e lUosa,' sotto la condotta del 
generale Jourdan, sr.hiera\'asi in masse pet' le vie di 
Wurtzburgo, Anspnch, Hula, per congiungersi con 
quello del B.eso e 1\Iosella 1 sotto la spada gloriosa di 
1\loreuu. Aven l' esercito di Sambra c 1\losa una ' 'emi-
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ce di gloi'ia ,. una g1·andezza di piani, e 1 al e una smnt·· 
giassei'Ìa di successo, da fare presumere in esso una 
smodata fiducia. Grandi eran le niemorie ; .Jomdan , 
mediocre capitano , avea per altro le tradizioni dei 
primi tempi repubblicani; la disciplina non veniva esat 
tamente mantenuta; si procedeva alquanto confusumentr, 
con innanzi quell' nntignardo di dieeirnila granatieri, 
specie di colonna infemale che tutto schiantava come la 
tromba delle tempeste. Le schiere eli l\loreau più severe 
e più stabili marciavano per Donawrrth su Monaco; 
m.lle di lui file serrate e bene in armi , dominava un 
carattere antico, come il generale mrdesimo; i vi nrs 
sun altro giuoco si conosceva fuo1· che la guerra, nes
sun ultro sollazzo che lo studio e la vinoriu. l\Ionaco 
era il convegno de' due eserciti di Sambra e M osa e del 
Ueno, come Inspruck e Salisburgo il crntro delle ope· 
razioni pet' correre su Vienna. !Uano mano ch' e' innol
travansi nella Germania, mirava il Direttorio a stac
care successivamente dalPAustria i contingenti federn li; 
i Sassoni operato già aveano_ la loro diserzione per pas
sar solto l'egida della neutralità prussiona; la marcia 
di l\loreau ne srparò i Bavaresi, che ubbandonarono i 
vessilli dell'arciduca, talchè i repubblicani non aveano 
da osteggiare che le truppe puramente aust1·iuche. Q uesta 
monarchia abbandonata da tutti e fatalmente tradita dulia 
Prussia e dal corpo federale tedesco corr eva pericolo 
della sua politica esistenztL Spesso , nella vita degli 
Stati, un uomo di genio li sul va gettando la sua spada 
nella · biluncia; quasi sempre s' incontra questo mor

tale privilegiato; chè la necessità, vigile istigatrice del· 
l'intelletto, crea miracoli. 

Contro i due francesi eserciti pieni d'ardimento per · 
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·Ja vittoria e la conquista, i' arciduca non poteva op· 
porre che forze inferiori, ma solide, come i granatieri 
ungheresi, l'artiglieria boema, la funtei'Ìa .carinziann 
e croata, i cacciatori tirolesi e i corazzieri di Mora via. 
Se non che avea l'arciduca il vantaggio di centralizzare 
le sue truppe per portarle all'uopo a diritta o a sini
stra: all' esercito eli Jourdan, il giovane e brillante at·
ciduca avea contrapposto il vecchio feld-maresciallo 
Warste~sleben, respinto quasi alle frontiere della Boe
mia; di fronte a 1.\'Ioreau, l' arcicluca colloeava il gene· 
rale de la Gour, riserva nel osi egli stesso la suprema di
rezi'one dell'uno e dell'altro corpo. A Dmunrerth si 
ingaggiò una prima battaglia disputata durante un intero 
giorno; l'arciduca ritirossi sull'Inn. Tutto ad un tratto 
si viene a sapere che egli ha lasciato questa direzione, 
e che, pet• una vigorosa mossa a diritta, si congiunse 
col maresciallo Warstemleben all'intento di piombare 
sull'esercito di Sambro e l\ l osa. E che mai lo attira su 
questo novello terreno? perchè muta l'ideato progetto 
di battaglia, che consiste nel difendere palmo per pal· 
mo l~ Baviera e dopo questa gli stati ereditarj? 

Ciò attribuil· si dee alla marcia alquanto rodomon
tesca dell'esercito di Sambro e ~tos!l: nulla può arTe· 
restare il coraggio del soldato, quando il fuoco della 
gloria gli scalda il petto! Jourdan vuoi assalire la Boe· 
mia , e marciare il pl'imo su Vienna per la via di Pra~ 
ga; in luogo di affrettar la sua corsa per lngolstadt su 
Monaco, partito il più ragionevole, se pm· intende dur 
In mano a 1\'Ioreau, Jourdan, incoraggiato dalla mara
vigli'osa bravura delle sue troppe, dà l'ordine di avan
zarsi ve1·so Amberga e 1!1 Boemia. \V!lrstensleben svi· 
luppa 1!1 sua ritirata, e pre,·iene l'arciduca del fallo 
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commesso dai 'Francesi: la presunzione costerà cara ai 
glol'iosi figli di Samhm e l\losa, imperocchè P arciduca . 
C~rlo, senz'altro computo, ha con sè sei forti divisioni, 
una stupenrln cavallei'ia colla quale potrà raggiungere 
\Varstensleben. Qui più non si tratta delle lente e me
todiche manovre degli Austriaci, ma d'un p1·ogetto i m· 
provvisato da un robusto ingegno perito dell'arte. Le 
ostilità mutano URtura, l'entusiasmo anima le mosse 
del nemico che pigi a l' inizi11tiv11, e già l'austriaco ar
ciduca piomba sulle genti di Jonrdan. 

Alle sponde dell' Altmuhl, l' unione delle forze au· 
striache si effettua su una sc11la assai larga onde co· 
st.l'ingere Jourdan a ritirarsi su Amburgo; violente· 
mente assalito ,su tutta la linea, <la ogni parte supera· 
to, e1 si I'itira ognor travngliato fino a Salzbach, lasciun· 
do pl'igionieri, mo1·ti e bagaglie. Invano a Wnrtzburgo, 
tentando ristabilire la sua linea rotta dal nemico, im· 
pegna una nuova battaglia, brillunte sì, ma fatale ai ve· 
terani di Sambro e !\)osa, presi di fianco da 41000 co· 
razzieri e US 1000 granatieri ungheresi. Ln ritirata tra
rnutasi allora in isconfitta ; si fugge fin sulla Sieg e il 
Ueno; le disordinate milizie sbandansi nel ritirarsi: 
dappertutto vedonsi soldati che disei't ·1no. Dietro il Re· 
no, non mh·a•i più che un'accozzaglia di gente; disciolto 
è l'esercito, sicchè i . vecchi soldati a m11la pena ricono· 
scono i vessilli delh1 loro mezza brigata. 

Il giomo stesso che l'arciduea lasciava il Danubio e 
la difesa d~lla Bnyiera pe1· assalire le truppe di Sam· 
bra e M osa~ l\loreau si avanzava su 1\'lonaco, non aven· 
dn più a fronte che la metà del!' oste austriaea sotto il 
generale Laton1·. Non ignora JUoreau che Jlarcidecn si 
avanza contro Jourdan, ma conoscendo il , ·alore del· 
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fesercito di Sambt·a e M osa, non dubita ch'e' non possa 
tenergli fronte. È d'àltra parte impossibile che un'al'
dita corsa su l\lonaco non attragga l'attenzione dell'm·
cirluca che yedesi minacciato ai fianchi. Moreau rintuz4 
za dinanzi a sè il conte LatoUt·, e prepara la diserzio
ne della BaYiera in un paese ricco, ove le hiade on
deggiano all'altezza d'un uomo , ove il luppolo s'innal
za come la vite di Toscana, ayyi!uppato fra i meli e i 
ciliegi selvatici. In qnel mentre ch'egli oper·a l'ardita 
mossa, ecco arrivargli d'un tratto la tl'Ìst.e mwva che 
Jl esereito di Sumbra e Mosa sconfitto è in piena ritratta; 
l'arciduca Curio fa levar l'assedio di l\Iugonza, e tale è 
lo stato deplorabile dei soldati di Jourdan, ch'egli più 
non ci pensa, tutto intento co' suoi t12,000 uomini a 
prendere ll'loreau ui fianchi, e tugliurgli la ritirata sul 
Reno. 

Questa bella manovra del nemico necessitando il 
più presto possibile unR mossa reu·ograda del P esercito 
renano, sì fortunato nella Baviera, Mot·eau ne diè il 
comando. Collu sua grave e metodica energia, ei volle 
ch'e' fosse pari alla fama de' suoi prodi soldati. 1 Dà 
quindi l'ordine di marciare di mezzo a quelle stret_te, 
a quelle ridenti pianure, a que' luoghi si ameni e va• 
rioti che fiancheggiano il lago di Costanza; a sinistra 
gli incombe l'obbligo di rispettare la neutt•alità elveti
ca, a diritta vie n incalzalo dai corpi austriaci che ~gli.: 
molestano la ritirota, e buon pet• lui se potrà subito 
effettuurln, essendochè l' arciduca Carlo lo \ precederà 
forse sul Ueno pet• pigliarlo alle spalle. Si viuggia dì e 
notte traverso a secolari foreste, a castelli diroccati, a 
fluride città sempre co' nemici addosso. Il {9 ottobre 
n Emmendingen, Moreun fu investito dall'avanguardia 
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rlell'tlrciduca, sotto gli ordini di quel vecchio in fatica· 
bile di Warstensleben che lo caccia dietro l ' Elz; il feld· 
maresciallo caricava Moreau colla spada alla mano, 
quando una palla gli portò via il braccio, fatto che la
sciò alquanto respinll'e l'esercito del llrno e delln M o· 
sella. Cinque giorni dopo, attaccato dall'arciduca in 
persona a Schliugen, ebbe ancora a sostenere una seria 
battaglia. A'loreau vi si impegnò con indicibile ardore pet• 
mettere il Reno tra lui e il nemico; l"ipassò il gran fiu· 
me a Brisacco e a Kehl, difendendo le due teste di 
ponte, specie di minaccia lanciata sulla Germunia ; si· 
m ile a quegli eroi del P Ariosto, che, costretti come 
Rodomonte a fuggire in nunzi 11 masse d' uomini, sfol· 
goravano i loro ignei sguardi dietro di loro, quasi di

cendo: " H i tornerò. >> 

La ritit·ata francese su una gran varte del territorio 
tedesco avea lasc.iato subodorare una serie di fatti im
pm·tnnti, e quello in ispecie della il'l'itazione de' popoli 
contro gli eserciti iovaditori. Il paesnno tedesco è d' ot· 
ti ma pasta; è buono, dolce, cordiale fin col nemico ; ma 

guai se lo inganni, se gli metti a ruba il fatto suo, 
allora sole in furia e nulla più vale ad ammansarln, pi• 

glia le armi 1 la furca , e diventa fazioso. Di ciò ne 
avea già porto un esempio la ritit·ata di .Jourdan e 
Moreau, durante la qunle si ' ' id ero de' corpi franchi 
ordinati e composti di contadini, specie di jacquerie, 
diretta a provare che una reazione scoppiava dovunque 
contro il si5tema di saccheggio adottato dai Francesi 
sì io Italia che in . Germania. Queste sollevazion i appa· 

jono terribili, soprattutto ne' tempi calumitosi, quando 
un esercito si ritira. 

Lo spirito tedesco andava di giorno in giorno dil•en• 
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tando ostile ai Francesi, gran pericolo per la causa re· 
pubblicana. Chi poteva ormui lasciarsi illudere; quella 
democrazia che poc' unzi veniva o(ferta ai popoli bel· 
la e splendida come la speranza~ finiva a diventare 
una ludm maledetta non intesa che a svaligiare popoli 
e città nel suo passaggio. V arciduca Carlo f11 conside· 
rato come il vero liberatore della Germania, siccome 
quello che avea fatto olocausto della propria vita alla 
causa comune~ facendo vergogna alla Prussia fredda ed 
egoista che sottomano lavorava pet· la sua idea di seco· 
lurizzazione e di neutralità. Tutta Lamagna risuonava 
allora dell'occupazione di Norimberga fatta dai Prus
sioni, uno degli antichi voti della monarchia di Fede· 
rico. Chi non ti sospira, o Norirnberga l città del medio 
evo, col tuo palazzo municipale, i tuoi fonti, i tuoi opi
licei, i tuoi bei tempi di S. Sebaldo, i tuoi quadl'i 
di Alberto Dm·ero l O Norimbergu ~ la Cm·dova della 
Germania, sorelle del nord e del mezzogiomo ~ ambe· 
due portanti in fronte J1 impronta del secolo XIV! Io 
amava tanto salutare il tuo mercato quanto gli alcazar 
eli Valenza e di Siviglia, la tone rli S. Sebaldo quanto 
la cattedrale di Cordova, il tuo palazzo municipale 
qunnto l' Alhambm, e i tuoi quadri sull'oro del vec
chio secolo tedesco quanto i versetti del Corano pieni 
di rnbeschi scritti sulla fontana dei Lioni l La Prussia 
desidet·ava ailunque Norimberga, città municipale, e 
già le di lei truppe oceupavanla imitatevi dai borghesi. 
Così, appoggiata al suo sistema di neutralità egoista~ la 
Prussia ampliava i prop1j Stati senza alcun sagri!izio 
d'uomini e danaro. Quanto non era più commendevole 
la ptu·te dell'Austria così nobile e persevero n te! Ond' è 
che lu costei preponderanza doyea accrescersi munte· 
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nendosi viva nel popolo la gn1titùdine pe1' ehi si sagri
fira alla sua cuusa : l' ai'cidura Carlo fu l'eroe di La ma
gna: egli solo si cinse di una meritata corona. 

Se rammenti il piano di guena steso flal dit·ettnrio, 
svolgevo usi, mercè le operazioni dell'esercito repubbli
cano, t l'e possenti colonne, il cui ritrovo era Vienna. Per 
lo precipitosa l'i tirata di Jourdan, 1\'lureau eru stuto ob· 
h li gato ad esrguire una mossa retrograda fino al Reno. Di 
queste tre colonne cotanto furmid11bili, più non resla\'a 
che l'esercito di Bonapa1·te, il quale ancora non ardiva 
inoltrarsi · appiedi dell'insorto Tirolo, formidubil bar
rie r a. I l pinno rra adunque fallito almeno quest'anno, 
onde il direttol'io, che aveva respinte da principio le con· , 
fideuziali cnmunicazioni del principe Pignotelli per le 
condizioni d'una pace culi' Austria, si mostrò decisissimo 
di negoz iare al più presto, onde ottenere una sepal'a ta 
tratta tiva ', pria che InghilteiTa non si impadronisse 
degli anenimenti e del lt! negoziazioni. 

Già dall'intimo carte!?gio del direttorio con Bona
parte, tr·apeltlno i suoi timori , i suoi deside1j di pot• 
fine ad uno stato di cose affatto precario: " Austria ebbe 
rotte e vittorie, diss' egli, e tulli sanno quanlo sia lon
tana dall'essere esausta o scoraggiato; esiste negli Sta li 

ereditarj un srntimento di lealtà feudale verso l' impe· 
ratore; i m· ano tenterebbesi distruggerlo. Si può dunque 
tentare una pace onorevole." Alcune 'pra tiche era no 
stt1te già intavolate da Bonapt~rte in persona, dietro gli 
ordini del direttorio' allora mal informato dei successi 
dell'arciduca Carlo. Bonaparte stesso scrisse una lettera 
di proprio pugno all'imperatore Fraucesco II, secca 
molto e riciso, in oria di vitJL:itot·e; l' aiutoute genera le 

Chausel ·, vestito da brillante corriere , colle insegne 
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s)ella repubblica sul petto e una larga nappa lrioolorata, 
fu spacciato a Yiennu con estesissime istruzioni, tendenti 
all 'utilità d'un trattuto,esclusu l'Inghilterra. Il consiglio 
deliberò due giorni n Ila presenza dell'imperatore, e i 
ministri opinaronu allora che Austria non poteva sepu· 
rarsi dagli interessi d'Inghiltena. 

Dopo qu-este prime negoziazioni, il linguaggio del 
direttorio era diventato assai mite; le sconfitte di Jour
dan e di l\Iorean ponevano la Corte di Vienna in ottimo 
stato. Da questa punto si dovettero ripiglinre le stesse 
negoziazioni, ma da un uomo che nvea già rappresen
lJJtO un personaggio importante 1 il generale Clarke. 
Nessun uffiziale possedeva più di lui maggim· tnpacità 
strategica; semplice colonnello, era stato capo della 
guerra al comitato di salute pubblica, e a lui forse, 
tanto come n Cnrnot, si andava debitori dei qunllordici 
eserciti dell11 repubb li ca. Clarke dovetle partire per 
l'Italia con istr uzioni precise, scritte dal ministro degli 
a'IJari stranieri 1 Carlo Delaeroix. Codeste proposizioni 
riussumevansi in una serie d'eYentunlità; presa che fosse 
la riva del Ueno per confine della repubblica, era me• 
stieri offrire all'Austria de' compensi pe' Paesi Bassi. 
Un primo piano si offriva; proporre all ' Austl'ia di re
stituirle qu111Jlo possedeva in Italia 1 e con ciò i veseo
vati di Sttlisburgo 1 Passavia e l'Alto Palatinolo; non 
tornerebbe egli mrglio cederle in iscamhio del Milane
se, ltt Homagnn, In l\larca d'Ancona e il ducato d'Ur· 
bino? Si traslocherebbe il duca di Toscana a Roma col 
titolo di re dei Uontani; detronizzato il papa, inval'ia
hilmente darebbesi Firenze al duca di 'Parma, poi al 
re di Napoli, BeneYei.tto e 1lonte-Corvo1 invece dell'isola 
d'Eblu. Da ultimo, per un terzo progetto, si offriva al-
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l'Austria, la Baviera, l'Alto Palatinnto, Salisburgo, Pas
savia, in modo da compensarla in Germania delle per
dite cui sottostava sul Heno. Queste note, stese da Ca rlo 
Delacroix, non offrivano già dellt~ proposizioni positive 
puntualmente stipulate come fa1· potrebbe d'un ph~nipo
tenziario; erano semplici eventualità in caso che si vo
lesse -dar mano ad un trattato. Si voleva la pace; se 
Austria avea lo stesso desiderio , dividerehbesi ella dal
l'Inghilterra e d~;~lla Russia, e all'uopo spaccerehbesi con 
pieni poteri, in un luogo reso neutrale, il medesimo 
C11rlo Delacruix, ovvero a Barthélemy, il plenipotenzia· 
rio di Basilea, o il generale Clarke. In questo congresso 
po trebbesi dur nuovo sesto alla Germania e all 'Ital ia; 
]a sovranità del papa non essendo più tenuta in con to 
dal direttorio, se ne farà buon mercato; la Baviera di
venterà come Roma un oggetto di compenso. 

Fine clel volume quarto. 
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